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LA TURCHIA CON L’ARMA ATOMICA
Macron Trump la NATO e l’Europa

di Achille Albonetti

1. Pubblichiamo, in apertura di questo volume di Inverno
2020, un lungo articolo apparso su “The New York Times” del
22 Ottobre 2019.

2. Lo facciamo per l’importanza del contenuto dell’articolo,
ma, soprattutto, per il fatto che lo straordinario annuncio
della Turchia con l’arma atomica non ha avuto alcuna eco, sia
sulla stampa italiana, sia su quella internazionale.

3. Ugualmente l’articolo non ha provocato alcun commento
dai politici italiani e stranieri.

4. Eppure, la Turchia è un grande Paese. È membro dell’Alle-
anza Atlantica; è candidato all’Unione Europea; ed è situato,
per giunta, in un’area politica delicata: Paesi balcanici, Iran,
Siria, Israele, Libano, Iraq, Egitto, Arabia Saudita, Afganistan.

5. Negli scorsi mesi, per di più, la Turchia ha preso iniziative
militari controverse nei riguardi della Siria e dei Curdi e, re-
centemente, della Libia. 

Ha, inoltre, polemizzato con gli Stati Uniti, comprando il
sistema avanzato antimissili russo SA-400. Ha minacciato, poi, di
acquistare cacciabombardieri dalla Russia, se Washington non
confermerà la vendita di un centinaio di cacciabombardieri F-35.

6. Come si potrà leggere, l’articolo del “New York Times”
contiene notizie molto dettagliate sul programma di arma
atomica della Turchia.

7. Il progetto ha una lunga storia e parte da un impianto nu-
cleare per la produzione di elettricità, progettato e costruito
dalla Russia. Contemporaneamente, prevede l’estrazione di
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uranio naturale, la costruzione di centrifughe per la produzione
di uranio arricchito – prodotto fondamentale per un ordigno
atomico – la costruzione di elementi di combustibile e di un im-
pianto di riprocessamento per l’estrazione di plutonio, altro
elemento base per una testata atomica.

8. In conclusione, il programma nucleare militare della
Turchia è in una fase avanzata. Questa caratteristica sottolinea
la mancanza di qualsiasi commento in proposito da parte della
stampa e dei politici.

9. Eppure, gli Stati militarmente nucleari con la Turchia da nove
divengono dieci: Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia,
India, Pakistan, Israele, Corea del Nord. Potremmo aggiungere
anche la Germania, dopo il Trattato di Aquisgrana del Gennaio 2019. 

10. Ho attirato l’attenzione sul rilevante tema durante gli
scorsi Trimestri su questa rivista ed ho addirittura scritto al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del
Consiglio Conte e ai Vice Presidenti Salvini e Di Maio di allora.

11. La Turchia con l’arma atomica rende ora più problematico
un Accordo degli Stati Uniti con l’Iran per ottenere la rinuncia,
senza limiti di tempo, agli armamenti nucleari.

12. Le conseguenze sull’Egitto e l’Arabia Saudita sono ancora
più rilevanti. Non a caso, l’Egitto ha concluso un accordo con
la Russia per la costruzione di un impianto nucleare per la pro-
duzione di elettricità. E, proprio la Russia, ha costruito
l’impianto nucleare da anni in funzione in Iran, ne sta costruendo
un secondo ed uno simile in Turchia.

13. L’Arabia Saudita ha, contemporaneamente, manifestato
l’intenzione di ordinare numerosi impianti nucleari per la pro-
duzione di elettricità. Contatti sono in corso con gli Stati Uniti,
la Corea del Sud e il Giappone.

14. L’Arabia Saudita pretende, inoltre, la fornitura contem-
poranea di un impianto per la produzione dell’uranio arricchito
necessario all’alimentazione delle centrali nucleari, nonché un
impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile, ugual-
mente necessari per il funzionamento delle centrali.

15. La Turchia con l’arma atomica pone problemi anche con
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l’Alleanza Atlantica. È esatto che già tre Paesi NATO – gli Stati
Uniti, il Regno Unito e la Francia – sono Paesi militarmente nu-
cleari. Ad essi si può aggiungere – come accennato – la Germania. 

16. Un quinto Paese militarmente nucleare, La Turchia, solleva,
tuttavia, nuovi problemi per gli altri Stati membri. In particolare,
per il nostro Paese, l’Italia, isolato e discriminato ulteriormente.

17. Eppure, l’Italia fece parte nel 1950, con la Francia, la
Germania e i Paesi del Benelux, della Comunità Europea per il
Carbone e l’Acciaio (CECA), nonostante non disponesse di
queste materie prime.

Partecipò, con i medesimi Paesi, anche al progetto di Comunità
Europea di Difesa (CED), purtroppo fallito nell’Agosto 1954. 

Infine, a Roma furono firmati nel Marzo 1958 e con gli stessi
Paesi la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità
Europea per l’Energia Atomica (Euratom).

18. Ricordo che in Turchia, come in Italia, sono collocati da
tempo ordigni nucleari americani. La Turchia, inoltre, ha
ospitato negli anni cinquanta – come l’Italia – i missili nucleari
intermedi Jupiter. Sono missili alti circa venti metri. 

19. Trenta di questi ordigni furono dislocati in Puglia. Venti
in Turchia. Questi missili ebbero un ruolo determinante, nel
1962, per la soluzione della gravissima crisi nucleare. 

20. Il loro ritiro fu deciso dagli Stati Uniti contemporaneamente
al ritiro dei missili nucleari russi in via di installazione a Cuba.

21. La scarsa eco per l’arma atomica, in via di preparazione da
parte della Turchia, è, forse, dovuta al fatto che in Italia
– ma non soltanto nel nostro Paese – non ci si è ancora resi conto che
la politica estera da settantaquattro anni è entrata nell’eranucleare.

22. Il lancio delle due bombe atomiche americane su Hiroshima
e Nagasaki il 6 e 9 Agosto 1945 è dimenticato. Lo sono anche le
minacce atomiche degli Stati Uniti durante la guerra coreana
del 1950-53; quelle durante la crisi di Suez nel 1956; quelle
durante la crisi di Cuba nel 1962; quelle durante la guerra del
Vietnam del 1968.

23. Alcuni secoli fa, molti Stati ritenevano di condurre la po-
litica estera e di difesa con le spade e i pugnali, anche dopo che

                                                  IL TRIMESTRE                                                7
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si era entrati in una nuova era, quella iniziata con la scoperta
della polvere da sparo e l’introduzione del fucile e del cannone.

24. Ricordo, inoltre, che la Turchia ha aderito al Trattato
contro la Proliferazione Nucleare (TNP), come quasi tutti i
Paesi dell’ONU. Quel Trattato, tuttavia, dovrebbe essere con-
siderato scaduto. I Paesi militarmente nucleari, infatti, non
hanno osservato l’impegno di disfarsi delle loro armi atomiche,
così come previsto dal Trattato.

25. L’Italia è in una situazione particolare. È l’unico Stato
al mondo che, con il referendum del 1987, ha rinunciato a
qualsiasi attività nucleare, anche pacifica. Ha, così, chiuso tre
impianti nucleari per la produzione di elettricità e tutti i
numerosi Centri di ricerca. Uno spreco enorme di risorse, con
spese altissime tutt’ora in corso. Paradossalmente, l’Italia è
circondata da Stati con dozzine di impianti nucleari. Addirittura
importa energia elettrica da essi.

26. Il Parlamento italiano, tuttavia, all’atto della ratifica
del TNP agli inizi del 1975, approvò una clausola restrittiva e
condizionante, secondo la quale l’adesione al Trattato non può
ostacolare la partecipazione dell’Italia ad un eventuale iniziativa
per un deterrente atomico europeo. Il nostro Paese potrebbe,
pertanto, aderire al deterrente nucleare franco-inglese-tedesco
in via di costituzione.

27. Ricordo, infine, che l’Italia con la Francia e la Germania
negoziò, nel 1958 e in contemporanea alla conclusione dei Trattati
di Roma per le Comunità economiche e nucleari europee, un Ac-
cordo, poi fallito, per la costruzione di un’arma atomica comune.

28. Benedetto Croce nota che “un popolo che non sa fare po-
litica estera è destinato a servire o a perire”.

Si può aggiungere che lo Stato che sbaglia la politica
economica rischia la fame e la disoccupazione; quello che erra
la politica interna può sperimentare la dittatura; e lo Stato che
non ha una politica estera efficace, rischia la scomparsa.

29. Esempio l’Impero Austro-Ungarico, che, dopo aver sba-
gliato le alleanze durante la Prima guerra mondiale, divenne
uno Stato di ridotte dimensioni e fu annesso da Hitler nel 1938.
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Ha, poi, evitato di giustezza il triste destino dei Paesi del Patto
di Varsavia dopo la Seconda Guerra mondiale. Oggi, è un
Paese pacifico, libero e con un alto reddito nazionale, ma con
scarso rilievo internazionale.

30. Quattro, poi, sono gli strumenti, seppur collegati, con i
quali un Paese svolge la sua politica estera: 

(a) L’economia: stabilità; sviluppo del PIL; materie prime;
servizi; struttura industriale; educazione; territorio; numero
abitanti; clima. 

(b) La politica interna: stabilità; sistema costituzionale; edu-
cazione. 

(c) La politica estera “convenzionale”: alleanze; risorse di
difesa: navi, carri armati, aerei, cannoni, ecc..

(d) La politica estera “nucleare”: risorse militari nucleari
(numero di missili: continentali, intercontinentali, terrestri,
aerei e navali).

31. Il 9 Novembre 2019, il Presidente della Repubblica
francese Emmanuel Macron ha dato un’intervista a Parigi e
nel Palazzo dell’Eliseo al corrispondente di “The Economist”.

32. Macron ha, innanzitutto, dichiarato che “nel mondo
stanno accadendo eventi impensabili cinque anni orsono”. “Nes-
suno, infatti, avrebbe previsto la Brexit; le difficoltà di progredire
dell’Unione Europea; l’alleato americano, che ci volta le spalle
rapidamente su problemi strategici”.

33. Egli, poi, ha aggiunto che “l’Europa è sull’orlo di un
precipizio. E se non ci svegliamo corriamo il rischio che, nel
lungo tempo, spariremo geopoliticamente, o almeno non avremo
più il controllo del nostro destino”.

34. “Dagli anni 1990”, secondo Macron, “l’Unione Europea
ha progressivamente perso la sua finalità politica. Si è concentrata
sull’espansione del mercato, sottolineata dalla garanzia di difesa
degli Stati Uniti, che forniva l’illusione di un’eterna stabilità”.

35. “Il graduale ritiro degli Stati Uniti dall’Europa e dal
Medio oriente, iniziato prima dell’elezione nel 2016 del Presidente
Donald Trump, insieme al nuovo protezionismo, ha evidenziato
la vulnerabilità dell’Europa”.

                                                  IL TRIMESTRE                                                9
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36. “Ci troviamo, per la prima volta, con un Presidente
americano, che non condivide la nostra idea del progetto euro-
peo”, ha aggiunto Macron.

37. “Quando Trump, a proposito del Medio Oriente, dice che
“quello è il vostro vicino, non il mio”, egli ci invita a svegliarci”.

38. “Con l’America che ci volge le spalle, la Cina che cresce,
e capi autoritari alle nostre frontiere, il risultato è l’eccezionale
fragilità dell’Europa”.

39. “Ciò che Trump dichiara, a proposito del ritiro delle sue
truppe dalla Siria, significa la morte cerebrale della NATO”.

40. “Non esiste, infatti, alcun coordinamento nelle decisioni
strategiche tra gli Stati Uniti ed i suoi alleati nella NATO.
Nessuno. Abbiamo, inoltre, un’azione non coordinata ed ag-
gressiva da un altro alleato nella NATO, la Turchia, in un’area
ove i nostri interessi sono in gioco”.

41. “Ciò significa che l’Articolo 5 della NATO – l’idea che se
un membro della NATO fosse attaccato gli altri membri verrebbero
in suo aiuto, ciò che sottolinea la deterrenza dell’Alleanza – è
ancora in funzione? Non lo so” afferma Macron. “In ogni caso,
in avvenire quale significato avrà l’Articolo 5?”.

42. Questa, in grande sintesi, è la parte principale dell’intervista
del Presidente francese, che è autorevolmente commentata dall’Am-
basciatore Ferdinando Salleo in questo volume di “Affari Esteri”. 

Non dovremmo, pertanto, stupirci se la Francia, con il Trattato di
Aquisgrana del 22 Gennaio 2019, ha praticamente accolto la Germania
nell’Accordo militare e nucleare del 2010 con il Regno Unito e ne ha
fatto così una potenza militare nucleare, alleata con la Gran Bretagna
e la stessa Francia. Lo ho commentato nei volumi di “Affari Esteri”
del 2019 ed ho anche pubblicato le lettere scritte al Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Conte ed ai
Vice Presidente del tempo Matteo Salvini e Luigi Di Maio di allora.

43. Oggi, questo è il quadro politico internazionale: 
(a) Tre Stati principalimilitarmente nucleari e globali: Stati

Uniti, Russia e Cina; 
(b) Tre Stati secondari militarmente nucleari e nazionali,

ma integrati: Regno Unito, Francia e Germania;
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(c) Quattro Stati militarmente nucleari nazionali: India,
Pakistan, Corea del Nord, Israele.

44. A questi dieci Stati militarmente nucleari si potrebbero
aggiungere tra qualche anno: la Turchia e l’Iran; poi, l’Arabia
Saudita e l’Egitto.

45. Il 5 e 6 Dicembre 2019 ha avuto luogo nel Regno Unito la
Conferenza annuale del Consiglio NATO, che ha anche celebrato
il settantesimo anniversario della sua fondazione.

46. Le dichiarazioni del Presidente francese Macron all’Economist
sulla “crisi cerebrale” della NATO hanno avuto un’autorevole
conferma dall’atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti
Donald Trump, che già aveva dichiarato “obsoleta” la NATO. 

47.Trump ha nuovamente sottolineato l’insufficiente contributo
degli alleati europei al bilancio dell’Alleanza: pochi raggiungono
il due per cento pattuito. Ha seguìto svogliatamente i lavori,
che ha lasciato prima della conclusione; non ha tenuto la
consueta conferenza stampa.

48. Nessuno ha commentato l’intenzione della Turchia di
dotarsi di un’arma atomica; del suo intervento nel Nord della
Siria; dell’acquisto dei missili antimissili russi SA-400; della di-
chiarazione di Trump sui negoziati con i Talebani e della
volontà di ritirarsi dall’Afganistan.

49. Non dovremmo stupirci di tutto questo. La Francia, Stato mi-
litarmente nucleare, si è integrata militarmente e nuclearmente con
il Regno Unito – altro Stato militarmente nucleare – con il Trattato
militare e nucleare del 2010. La Germania fa parte di questa intesa
nucleare con il Trattato di Aquisgrana del Gennaio 2019.

50. L’Ambasciatore Sergio Romano, in un recente articolo
sul “Corriere della Sera”, ha osservato giustamente che la
Francia, invece di spingere l’Unione Europea a organizzare un
Esercito comune, dovrebbe mettere la sua arma atomica a di-
sposizione dell’Europa.

51.Purtroppo, l’arma atomica francese, integrata con il Trattato
militare nucleare del 2010 con il Regno Unito, si sta integrando con
la Germania, a seguito del Trattato di Aquisgrana, come ho notato.

52. La NATO e l’Unione Europea continueranno, come ac-
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cennato, ad esistere. Avranno, tuttavia, un valore molto ridotto. 
53. Oso notare che – se il problema della pace in Ucraina e

quello delle sanzioni contro la Russia, che avvelena i rapporti con
Mosca dal 2014 – è possibile si assista ad un progressivo avvicinamento
tra gli Stati Uniti e la Russia, in funzione anticinese. Ne scrivono
brillantemente il Generale Giuseppe Cucchi e il Dottor Paolo Mi-
gliavacca su questo volume di “Affari Esteri”. E l’Italia?

54. L’Italia, dopo il Trattato di Aquisgrana – che conferma
ed amplia il Trattato dell’Eliseo, firmato a Parigi dal Generale
de Gaulle e dal Cancelliere Adenauer nel Gennaio 1963 – è ulte-
riormente isolata.

55. Eppure, il Generale de Gaulle offrì anche all’Italia di
firmare tale Accordo. Del resto, non dimentichiamo che la
Francia negli scorsi decenni ha quasi sempre chiesto al nostro
Paese di unirsi a lei. Addirittura l’Italia è stata preferita alla
Germania in imprese delicate, come la costruzione nel 1960
dell’impianto di Pierrelatte per la produzione di uranio altamente
arricchito, componente essenziale di un ordigno nucleare.

56. Ugualmente, l’Italia fu preferita alla Germania nel 1968
per la costruzione dell’impianto Eurodif a Tricastin, destinato
alla produzione di uranio bassamente arricchito per l’alimentazione
degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica Ad-
dirittura sottoscrivemmo il 23 per cento del costo dell’impianto.

57. L’Italia, del resto, fin dal 1950, ha partecipato con la Francia
e la Germania alla Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio
(CECA) e al Progetto di Comunità Europea di Difesa (CED).

58. La democrazia, la libertà e i diritti umani hanno ricevuto
negli scorsi mesi dai giovani manifestanti cinesi di Hong Kong
un importante omaggio.

59. Il campo democratico ha avuto nelle elezioni distrettuali
di Hong Kong il 24 Novembre 2019 una schiacciante ed imprevista
vittoria. I Partiti per la democrazia hanno ottenuto la maggio-
ranza in 17 Consigli distrettuali su 18, allorché nelle precedenti
elezioni di quattro anni orsono non erano riusciti ad ottenere la
maggioranza neanche in un Consiglio.

60. Hanno votato circa tre milioni di cittadini, circa il doppio
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delle elezioni del 2015 e il 70 per cento degli aventi diritto.
61. Il campo democratico ha vinto 385 seggi su 452 disponibili.

I candidati pro-Pechino hanno ottenuto 59 seggi, mentre gli In-
dipendenti 8 seggi.

62. Le elezioni di Hong Kong sono una cocente sconfitta per la
Cina, che ha descritto per mesi i manifestanti come terroristi,
appoggiati e manipolati da forze straniere contro la volontà di una
popolazione sofferente. Per giunta, Pechino aveva previsto che alle
elezioni distrettuali i giovani manifestanti sarebbero stati sconfitti.

63. Sarà, infine, più difficile per la Cina annettersi Taiwan,
le cui aspirazioni democratiche escono rafforzate dagli eventi
in Hong Kong, mentre aumentano i timori causati dal compor-
tamento di Pechino.

64. Soltanto dopo due giorni il Presidente americano Trump
si è congratulato con i vincitori. Il Congresso degli Stati Uniti
ha approvato all’unanimità una Risoluzione, che stigmatizza
l’atteggiamento della Cina e dichiara l’appoggio ai giovani di
Hong Kong, che da oltre sei mesi manifestano per la democrazia
e la libertà. La legge prevede, addirittura, sanzioni alla Cina,
in caso di un suo intervento.

65. Si è temuto per alcuni giorni il veto di Trump, preoccupato
per i negoziati commerciali in corso. Poi, ha firmato ed è partito
per l’Afganistan, ove ha annunziato la ripresa dei negoziati di pace
con i Talebani, ed ha trascorso il “Thanksgiving” con i militari
americani, sottolineando l’impegno di riportarli presto in Patria.

66. Ucraina. Il 9 Dicembre 2019 si è riunito a Parigi, dopo
alcuni anni, il cosiddetto “Formato Normandia”. Erano presenti
il Presidente francese Macron, il Cancelliere tedesco Merkel, il
Presidente russo Putin e il nuovo Presidente ucraino Zelenski.

67. La Conferenza è stata preceduta da uno scambio di pri-
gionieri tra l’Ucraina e i dissidenti e dalla restituzione, da
parte della Russia, di tre corvette ucraine e dei rispettivi
equipaggi sequestrati.

68. Il nuovo Presidente ucraino Zelenski ha avuto un atteggia-
mento fermo. Ha rivendicato la restituzione della Crimea; il ritiro
delle armi e dei mercenari russi dalle due Provincie dissidenti
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dell’Est dell’Ucraina; la rioccupazione ucraina delle frontiere,
prima delle elezioni amministrative nelle Province dissidenti.

69. Putin ha chiesto una nuova Legge ucraina, che affidi
maggiore poteri amministrativi alle due medesime Province. A
conclusione dell’incontro, è stato deciso unicamente un nuovo
scambio di prigionieri e l’arretramento di alcuni chilometri
della linea attuale di fuoco nell’Est dell’Ucraina.

70. Non si è parlato del problema più importante: l’abolizione
delle pesanti sanzioni economiche e finanziarie, inflitte dall’Unione
Europea e dagli Stati Uniti alla Russia per l’annessione della
Crimea e per l’appoggio alle due Province ucraine dissidenti
da parte di Mosca.

71. Malgrado gli scarsi risultati è, forse, importante che, dopo
alcuni anni, vi sia stato questo incontro. È anche probabile che un
secondo incontro avvenga tra breve. Tutto, in definitiva, dipende
dai rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia. È significativo che il
giorno dopo l’incontro il Ministro degli Esteri russo Lavrov si sia
recato a Washington ed abbia incontrato Trump alla Casa Bianca.

72. Iran. Il tempo è trascorso invano e i negoziati, tra gli
Stati Uniti e l’Iran, per un nuovo Accordo nel settore nucleare
non sono iniziati. La denuncia da parte di Trump nel 2018 del
precedente Accordo non ha avuto alcun seguito. Le pesanti
sanzioni economiche e finanziarie americane ed europee contro
l’Iran fiaccano l’economia iraniana.

73. Non a caso, forse, si sono avute nelle scorse settimane diffuse
manifestazioni nella capitale e in numerose province iraniane, con
alcune dozzine di vittime e centinaia di feriti e di arresti.

74. Non è possibile prevedere quando inizieranno i negoziati
tra Washington e Teheran. È significativo il silenzio degli altri
cinque Paesi firmatari dell’Accordo nucleare: Russia, Cina,
Regno Unito, Francia e Germania. I tentativi di aggirare le
sanzioni da parte dei firmatari europei sono falliti.

75. Probabilmente, sarà difficile concludere un nuovo Accordo,
che preveda la rinuncia dell’Iran, senza limiti di tempo, all’arma
atomica, dopo l’annuncio che la Turchia, intende dotarsi di
tale deterrente.
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76. Il Governo iraniano ha dichiarato la scoperta di un
altro vasto giacimento di idrocarburi. Contemporaneamente,
ha ordinato alla Russia un secondo impianto nucleare per la
produzione di energia elettrica.

77. Siria. La situazione siriana è attualmente abbastanza
tranquilla. Una fascia di circa 450 chilometri per 35 chilometri
è ora controllata da truppe siriane, turche e russe, che hanno
costretto alla ritirata le milizie curde. Circa cinquecento militari
americani delle truppe speciali, dopo essersi ugualmente ritirati,
sono attualmente dislocati al confine con l’Iraq, con lo scopo di
continuare la battaglia contro l’ISIS.

78. Contemporaneamente, alla sede dell’ONU di Ginevra,
sono iniziati i negoziati tra i Delegati del Governo siriano e
alcune dozzine di rappresentanti dei ribelli, secondo la Risoluzione
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, presentata dagli Stati
Uniti e dalla Russia nel Dicembre 2015.

79. La Risoluzione prevede la redazione di una Costituzione
democratica, un referendum per approvarla ed, infine, elezioni
politiche per un nuovo Parlamento.

80. Negli scorsi tre mesi, l’attività militare è stata ridotta. Si
sono avuti bombardamenti aerei russi contro l’enclave di Idlib
nel Nord-Ovest della Siria, ove sono circondati circa tre milioni
di insorti siriani.

81. Israele ha condotto numerose incursioni con aerei e
droni contro depositi di armi e alloggiamenti di truppe di Hez-
bollah iraniani.

82. Gli Stati Uniti hanno eliminato, con un attacco di elicotteri
e droni, il Capo dell’ISIS Al Bagdadi, rifugiatosi nel Nord-Est
della Siria.

83. Afganistan. Nel Dicembre scorso sono ripresi i negoziati,
a Doha nel Qatar, tra una Delegazione degli Stati Uniti e una
dei Talebani per la pace in Afganistan.

84. È difficile prevedere quale sarà il risultato, anche se il
Presidente Trump ha riaffermato – durante una visita a Kabul
il 28 Novembre scorso in occasione del Thanksgiving – la
decisione di riportare in Patria i dodicimila militari americani,
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tuttora in Afganistan, dopo circa diciotto anni di combattimenti.
Il 14 Dicembre 2019 ha deciso di ritirarne tremila.

85. Nel contempo, gli attentati dei Talebani sono continuati
con dozzine di vittime e centinaia di feriti. 

86. Yemen. Poco si è parlato del conflitto tra l’Arabia Saudita
e i guerriglieri Houty nello Yemen. Sembra sia in corso un ar-
mistizio. L’Arabia Saudita ha restituito alcune dozzine di pri-
gionieri Houty. Il Congresso degli Stati Uniti ha invitato Trump
ad interrompere gli aiuti a Ryad.

87. Arabia Saudita. Nel Trimestre il Governo ha approvato
nuove misure di liberalizzazione, dopo l’autorizzazione alle
donne a guidare l’auto; ad uscire non accompagnate dal marito
o da un fratello; ad ottenere un passaporto e a viaggiare sole;
ad assistere a gare di sport. Sono stati anche autorizzati viaggi
turistici dall’estero in Arabia Saudita.

88. Iraq. Il Presidente del Consiglio iracheno ha dato le di-
missioni agli inizi di Dicembre, dopo settimane di scontri violenti
nelle principali città del Paese e nella capitale Bagdad. Il Con-
solato iraniano di Bassora è stato incendiato.

89. Dozzine le vittime tra i dimostranti e centinaia i feriti e
gli arrestati. Sono tutti giovani, che protestano contro la cor-
ruzione e chiedono provvedimenti per l’occupazione. Truppe
speciali dell’Iran partecipano surrettiziamente alla repressione
con metodi violenti.

90. Libano. Come in Iraq, in Iran, in Algeria e in Sudan,
anche in Libano nella capitale Beirut e in altri centri importanti
si sono avute violente e durature manifestazioni contro il
Governo, in favore di provvedimenti per l’occupazione e di una
maggiore correttezza dell’Amministrazione.

91. In Algeria, si sono svolte il 13 Dicembre 2019 le elezioni
presidenziali, le prime dopo decenni di Presidenza Bouteflika.
La partecipazione è stata ridotta. Numerose le accuse di brogli
elettorali. Il risultato è stato contestato, in quanto sia il vincitore,
sia gli altri candidati, sono accusati di essere vicini al Presidente
dimissionario.

92. Israele. Sia Netanyau, sia Gantz non sono riusciti a
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formare un nuovo Governo, dopo le elezioni politiche del
Settembre scorso. Il Presidente della Repubblica ha, pertanto,
indetto il 15 Dicembre 2019 nuove elezioni parlamentari, le
terze nell’anno, che avranno luogo nel Marzo 2020.

93. Il Presidente Netanyau è stato incriminato per corruzione,
ma è restato in carica per gli affari correnti e in attesa di giudizio.

94. Libia. Nel Trimestre la situazione nel Paese si è aggravata.
È continuata la pressione delle milizie del Generale Haftar, che
da Bengasi ha lanciato il 4 Aprile 2019 un attacco contro Tripoli
e il Governo legittimo, sponsorizzato dall’ONU, di Serraj.

95. È quasi certo che il Generale Haftar sia appoggiato, fi-
nanziato ed armato dall’Egitto, Arabia Saudita ed Emirati
Arabi Uniti. Mentre il Governo legittimo di Serraj, come notato,
è appoggiato dalle Nazioni Unite, che hanno anche nominato
un Inviato Speciale, il libanese Salammè.

96. La situazione politica e sul terreno si è aggravata nelle
ultime settimane dopo l’intervento, in appoggio di Haftar, di
alcune centinaia di mercenari russi.

97. L’atteggiamento degli Stati Uniti è ambiguo. Trump
sembra abbia appoggiato Haftar per la sua lotta al terrorismo.
Il Dipartimento di Stato, invece, sostiene il Governo legittimo
di Serraj. Il Segretario di Stato Pompeo agli inizi di Dicembre
ha dichiarato che “Haftar deve fermarsi”.

98. Una conferenza internazionale sulla Libia è prevista a
Gennaio 2020 a Berlino. Dovrebbero, però, partecipare soltanto
i Paesi interessati (Italia, Francia, Regno Unito, Germania,
Stati Uniti, Russia, Turchia e Unione Africana), ma non il Go-
verno libico di Serraj e il Generale Haftar.

99. La situazione si è aggravata, non soltanto per l’intervento
sul campo a favore di Haftar dei mercenari russi, ma anche
per le dichiarazioni del Presidente turco Erdogan.

100. Egli, infatti, il 13 Dicembre 2019 ha dichiarato che per
fermare l’azione di Haftar è pronto ad inviare truppe turche in
difesa di Tripoli e del Governo Serraj.

101. Nei principali Stati dell’America Latina, la situazione
politica ed anche economica, è fragile. In Venezuela la lotta tra
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il Presidente della Repubblica Maduro e il Presidente del Par-
lamento Guaidò continua. Contemporaneamente, il Paese è al
collasso. Fame, disoccupazione, mancanza di medicinali, quattro
milioni di fuggitivi.

102. In Argentina, a seguito di elezioni presidenziali, è stato
eletto un nuovo Presidente, mentre la situazione economica e
finanziaria è precaria.

103. In Brasile, la liberazione dell’ex Presidente della Re-
pubblica Lula sta provocando l’indebolimento del nuovo
Presidente Bolsonaro. 

104. In Bolivia, il risultato delle elezioni presidenziali è stato
contestato e il Presidente Morales si è rifugiato in Messico.

105. Unione Europea. In Dicembre si sono insediati il
Presidente del nuovo Parlamento Europeo, il Presidente della
nuova Commissione Europea e il nuovo Presidente della Banca
Centrale Europea.

106. Nel Regno Unito, Boris Johnson e il Partito Conservatore
hanno vinto le elezioni parlamentari del 12 Dicembre 2019. La
cosiddetta Brexit è, pertanto, una realtà e probabilmente nel
Gennaio 2020 il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea. Su
tutto ciò scrive brillantemente Flavio Mondello in questo volume
di “Affari Esteri”.

107. La Francia, insieme alla Germania, ha proposto all’Unione
Europea di organizzare una Conferenza della durata di due
anni per il rilancio dell’Unione. La proposta è stata approvata
dal Consiglio.

108. Nel Trimestre il Sabato sono continuate le manifestazioni
dei “Gilet” gialli a Parigi e nei principali centri francesi. A queste
manifestazioni nel Dicembre scorso si sono aggiunti alcuni giorni
di sciopero generale contro il Progetto di Legge sulle Pensioni.

109. Germania. Il Governo Merkel è debole, a seguito delle
elezioni regionali in Turingia, ove sia la CDU, sia il CSU hanno
perduto voti. Per di più, la situazione economica non è brillante,
poiché si registra una diminuzione della produzione industriale.

110. Il Congresso annuale della CSU, fortunatamente, non
ha deciso una crisi di Governo e l’uscita dei Socialisti. Proba-
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bilmente, si ricorrerà soltanto ad un rimpasto governativo e ad
una revisione del programma.

111. Spagna. Fortunatamente è stata evitata la quarta
elezione parlamentare in quattro anni. L’accordo imprevisto
tra due Partiti fortemente antagonisti – il PSOA e il Podemos –
ha consentito questo risultato. È, tuttavia, ancora grave la si-
tuazione della Catalogna per le sue ambizioni secessioniste.

112. Italia. La Legge di Bilancio è stata approvata in extremis
alla vigilia di Natale. Il Governo Conte, Cinque Stelle, Partito
Democratico procede a fatica. Importanti problemi economici,
industriali e finanziari gravano sul Paese: l’avvenire dell’ILVA
e dell’Alitalia, innanzitutto.

113. Il problema della Libia è stato, spesso, trascurato. Se la
situazione del Governo di Tripoli dovesse ulteriormente aggra-
varsi, le ripercussioni in Italia saranno molto serie. 

Per la prima volta, dopo anni, il Ministro degli Esteri Di
Maio si è recato in Libia, il 17 Dicembre scorso. Ha incontrato
esponenti del Governo legittimo Serraj a Tripoli.

Si è, poi, recato a Tobruk ed ha incontrato anche il suo av-
versario il Generale Haftar. Ricordiamo che il Presidente Conte
ha dichiarato alcuni mesi fa che “l’Italia non è a favore dei due
contendenti, ma è per la pace in Libia”. Pilato docet.

Buon 2020!

Achille Albonetti

Roma, 1 Gennaio 2020
achillealbonettionline
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IL COMUNICATO DELLA RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA 

Roma, 11 Novembre 2019

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto
oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione del Consiglio

Supremo di Difesa.
Alla riunione hanno partecipato: il Presidente del Consiglio

dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte; il Ministro dell’Interno,
Dott.ssa Luciana Lamorgese; il Ministro dello Sviluppo Economico,
Sen. Stefano Patuanelli; il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, On. Luigi Di Maio; il Ministro
della Difesa, On. Lorenzo Guerini; il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, Prof. Roberto Gualtieri; il Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli.

Hanno altresì presenziato il Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, On. Riccardo Fraccaro; il Se-
gretario Generale della Presidenza della Repubblica, Dott. Ugo
Zampetti; il Segretario del Consiglio Supremo di Difesa,
Gen. Rolando Mosca Moschini.

Il Consiglio ha fatto un punto di situazione sulle principali
aree di crisi, con particolare riguardo all’area del Mediterraneo
e del Medioriente, e sulla presenza delle Forze Armate nei
diversi Teatri Operativi.

Anche il recente attacco al nostro contingente in Iraq conferma
che il terrorismo transnazionale resta la principale minaccia
per l’Italia e per tutta la Comunità Internazionale. È necessario
continuare a garantire la nostra presenza nelle principali aree
di instabilità e contribuire con decisione alle strategie tese a svi-
luppare un efficace sistema di contrasto comune al fenomeno.

Con riferimento alla complessa situazione in Siria, il Consiglio
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ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze di
carattere umanitario e di sicurezza. L’Italia conferma il proprio
impegno nelle iniziative volte a preservare una solida coesione
tra gli alleati e ad evitare di disperdere gli importanti successi
conseguiti nella lotta alle organizzazioni terroristiche in quel-
l’area.

L’innalzamento della tensione in Medioriente sta raggiungendo
livelli preoccupanti. L’Italia sostiene gli sforzi della Comunità
Internazionale volti ad evitare il deterioramento degli equilibri
regionali.

In Libia, il confronto tra le fazioni in lotta sembra destinato a
protrarsi con sempre più gravi conseguenze sulla situazione
sociale e di sicurezza del Paese. Il Consiglio ha analizzato le
azioni diplomatiche in atto, le posizioni degli attori locali e in-
ternazionali, ribadendo la necessità di superare le criticità che
impediscono la ripresa del dialogo.

In Afghanistan, i tentativi di negoziato tra le parti e il processo
elettorale non stanno producendo risultati significativi. Le
distanze che caratterizzano le rispettive posizioni stanno minando
ulteriormente il fragile assetto sociale e il sistema istituzionale
del Paese. Il Consiglio ha confermato la necessità di seguire at-
tentamente gli sviluppi di situazione e di assumere decisioni in
stretto coordinamento con gli Alleati e il Governo Afghano.

La NATO e l’Unione Europea costituiscono le fondamenta di
uno stabile sistema cui l’Italia aderisce con convinzione. In un
contesto di crescente competizione, il nostro Paese resta costan-
temente impegnato nella ricerca della più ampia convergenza e
multilateralità delle politiche di sicurezza e difesa, continuando
ad offrire un contributo determinante ed efficace alle operazioni
e alle iniziative comuni.

Il Consiglio ha infine fatto il punto sul processo di riforma del
comparto Difesa, ha ribadito la necessità di procedere speditamente
nel processo di integrazione interforze e di attuare i programmi
di investimento per garantire le capacità indispensabili per af-
frontare le sfide poste dall’attuale contesto internazionale. L’in-
determinatezza del quadro strategico, la complessità della
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minaccia e dei domini nei quali essa si concretizza, richiedono
una coerente e lungimirante politica di modernizzazione dello
Strumento Militare. La certezza e continuità delle risorse è
fattore indispensabile per garantire una corretta programmazione
e un’efficace sinergia con il comparto industriale nazionale

22                          IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

02_Comunicato del consiglio.qxp_Layout 1  09/01/20  12:46  Pagina 22



SE QUALCOSA SI MUOVE 
IN EUROPA... 

di Ferdinando Salleo 

S empre più complessa, incombe sull’Europa la crisi politica
che già si avverte profonda, provocata dall’interagire di

molteplici sfide connesse tra loro, provocate dalle tensioni che
minacciano sia la posizione internazionale dell’Unione, di per sé
tutt’altro che agevole nel caos generale che sembra prevalere
nel mondo, sia la sua stessa coesione interna messa a repentaglio
dalle proprie emergenti incongruenze. 

La frammentazione che caratterizza lo scenario mondiale si
colloca, pur sembrando contraddittoria con quella, nella globa-
lizzazione economica, tecnologica e soprattutto politico-culturale
che si è affermata nel nostro tempo, subìta più che gestita, per
di più nelle incertezze dell’equilibrio geopolitico del mondo
d’oggi alimentate soprattutto dagli aperti contrasti fra le tre
maggiori potenze che nutrono mire egemoniche, più o meno con-
fessate, dirette al controllo del sistema mondiale. 

Viene da dubitare, tuttavia, che si possa ancora ravvisare un
sistema nei rapporti odierni tra le nazioni quando il diritto in-
ternazionale è divenuto piuttosto materia accademica che cornice
legale di governo del mondo, mentre il pensiero di Hobbes e il
potente richiamo del diritto del più forte (might makes right),
ha trovato molti convinti fautori, nonostante l’antica adirata
confutazione socratica. Inoltre, componente ritenuta sinora de-

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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terminante nell’equilibrio mondiale, le organizzazioni di Stati
che hanno offerto ai rapporti tra le nazioni un quadro pattizio,
oltre che operativo, di norme e princìpi ispiratori, sono state
man mano delegittimate ed esautorate, dall’Organizzazione Mon-
diale del Commercio all’Agenzia di Vienna che presiede al regime
della non-proliferazione nucleare. I trattati bilaterali e multilaterali
– “pacta” non più “servanda”… - sono visti ormai come vincoli
irritanti, pastoie fastidiose da osservare soltanto finché conviene. 

Il collasso delle regole mostra un serio decadimento dell’ordine
liberale internazionale instaurato nel dopoguerra e costituisce
un pericolo reale per la pace e per la stabilità dei rapporti tra le
nazioni resi precari da incessanti polemiche e proclami ostili,
flagellati inoltre dalle guerre commerciali, attuali o continuamente
minacciate, particolarmente pericolose a causa del peggiorare
della congiuntura economica e mondiale in presenza del complesso
fenomeno epocale delle migrazioni. 

Per di più, come vediamo quasi ogni giorno, le ambizioni ege-
moniche regionali delle medie potenze emergenti provocano crisi
locali che, gestite di solito da élites nazional-ideologiche o religiose
di corte vedute, contengono fattori che tendono a farle degenerare
in conflitti che, a loro volta, provocano di frequente il coinvolgi-
mento dei maggiori protagonisti e contribuiscono a formare un
quadro generale confuso, mutevole e sostanzialmente squilibrato. 

Si muovono, infine, sulla scena internazionale nuovi attori
non statuali, non solo coinvolti nei conflitti locali, ma dediti
sovente a gestire anche il terrorismo e la criminalità organizzata:
sono entità potenti, armate, diffuse e spesso inafferrabili che in-
teragiscono con gli Stati quasi da pari sottraendosi, però, a ogni
regola e controllo.

Sfide esterne e interne

Collocata dalla Storia nell’epicentro della civiltà umanistica
moderna, l’Europa si trova di fronte alle risorte antiche suggestioni
imperiali di due delle maggiori potenze e oggi anche alla rinuncia
da parte della terza alla funzione che aveva assunto nel secolo
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scorso, quella di garante della stabilità e dell’equilibrio, un
ruolo che ha abbandonato per rifugiarsi nell’isolazionismo
assertivo e nel mercantilismo transactional su cui fonda quella
che ritiene di poter definire una strategia.(1)

L’Unione Europea soffre dell’impatto quotidiano di molteplici
incertezze. Anzitutto, è battuta in breccia al proprio interno
dall’insorgere impervio del populismo e della sua deriva “sovra-
nista”.(2)

Questi movimenti, in effetti, dilagano nei Paesi membri – e
anche fuori del continente – e si nutrono dell’interazione che si
è formata tra le diseguaglianze sociali ed economiche che la glo-
balizzazione ha esaltato nelle economie stagnanti, specie a danno
dei ceti medi, da un lato e, dall’altro, la diffusa risorgenza di
un’affermazione identitaria che si risolve spesso nel nazionalismo
etnico. In secondo luogo, come si diceva, pesa sull’Europa il
caos che regna nelle relazioni internazionali e si traduce nella
stasi delle sue decisioni strategiche.

Sono fattori che gravano sull’Europa e sul suo processo
evolutivo producendo forze disgregatrici non trascurabili rese
più insidiose dalla congiuntura economica mondiale cedente,
forze che operano soprattutto nell’inquietudine di una società
avanzata, percorsa quasi dappertutto da una demagogia senza
scrupoli gravida di pulsioni illiberali, propugnata da una classe
politica che non si priva, a sua volta, di rovesciare sull’Europa
ogni colpa immaginabile, persino le responsabilità della propria
inadeguatezza. Senza contare le incertezze politiche che prevalgono
oggi nei maggiori Paesi della stessa Unione. 

La tragicommedia della Brexit, infine, aggiunge al quadro un
ulteriore fattore di insicurezza e incognite di più lungo periodo,
soprattutto sul versante della sicurezza e dell’equilibrio inter-
nazionale: oltre a una defatigante trattativa con Bruxelles per
l’assetto reciproco, il risultato elettorale del Regno Unito apre,

(1) F. Salleo. Strategia confusa e contraddittoria. Affari Esteri, n. 183, 2018.
(2) Sergio Romano. L’epidemia sovranista. Milano, 2019.
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in effetti, il capitolo del riallineamento strategico prefigurando
il rafforzamento politico, difensivo e informativo della cosiddetta
“anglosfera”, l’accresciuta attrazione della Russia e la margina-
lizzazione dell’Europa nell’affievolimento del rapporto transa-
tlantico che ha unito le democrazie occidentali dinanzi alla
minaccia sovietica. 

Il momento attuale ci presenta l’ultimo atto di una lunga
saga, quella del progressivo apparire nel Vecchio Continente,
dopo la tragica esperienza della prima Guerra Mondiale, di un
forte afflato storico che ha ispirato dapprima il movimento pa-
neuropeo e, dopo gli orrori e le devastazioni della seconda, ha
trovato rinnovato vigore e ispirazione in un nobile diffuso
sentire che ha condotto al Manifesto di Ventotene, alla visione
concretamente creativa di Jean Monnet e all’iniziativa politica
di Schuman, Adenauer e De Gasperi per prendere infine forma
concreta dalla Conferenza di Messina ai Trattati di Roma. 

Nondimeno, già quarant’anni fa lo storico e politologo Ray-
mond Aron scriveva “Plaidoyer pour une Europe décaden-
te”(3)

Indubbiamente, non poche delle documentate critiche elevate
da più parti “all’Europa”, sono sincere e giustificate. anche se
si confondono con la diffidenza e l’ostilità più preconcetta che
razionale dei cosiddetti euroscettici e con l’astuta posizione
“Europa sì, ma non così…” finendo con l’allinearsi spesso a
quest’ultima:(4) insieme, queste correnti politiche nutrono
l’opposizione senza quartiere che nazionalisti e populisti portano
al carattere stesso dell’Unione, soprattutto alla sua impostazione
originaria di struttura sovranazionale destinata all’integrazione
politica. 

I meccanismi interni dell’Unione, lenti e farraginosi per
l’intrinseca complessità dei problemi, richiedono indubbiamente
un aggiornamento delle strutture decisionali, anche perché
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(3) Raymond Aron. Plaidoyer pour une Europe décadente. Parigi, 1977.
(4) Régis Debray. L’Europe fantôme. Parigi, 2019.
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una macchina burocratica priva di impulso politico tende quasi
fisiologicamente a produrre un eccesso di regolamentazione
che, accumulandosi e sovrapponendosi, finisce per incidere
anche sul processo produttivo. Un bel libro recente ci offre
un’analisi completa e precisa della crisi politica e istituzionale
che l’Unione attraversa.(5)

Al tempo stesso, la perdurante carenza di comunicazione e
di chiarezza nuoce alla comprensione popolare dei complicati
meccanismi, dei suoi attori e dei suoi modi, persino dei suoi
obiettivi: finisce così con il far apparire l’Europa come un’entità
lontana dai cittadini, in qualche modo estranea alla loro quo-
tidianità. 

L’ammodernamento di metodi e procedure, l’esigenza della
semplificazione e della trasparenza, non meno che quella del
rafforzamento dei mezzi finanziari e tecnologici per renderli
più adeguati al tempo della digitalizzazione, comportano
decisioni sollecite e programmi concreti ed efficaci se si vuole
sinceramente conseguire gli obiettivi che sono necessari al
processo d’integrazione, fondamento costitutivo del disegno
europeo. 

Sono politiche attive che si richiedono ai Governi, come
anche un grande sforzo diuturno e competente di impegno di-
plomatico. 

Inoltre, comportando la necessità di mettere progressivamente
in comune parti della rispettiva sovranità, le decisioni da assu-
mere esigono in primo luogo un’intesa politica chiara e coerente
tra gli Stati membri che riscuota il consenso dei loro cittadini
in un’autentica coesione d’intenti tra i Governi i quali restano,
come si suol dire, “i padroni dei trattati” che dovrebbero
essere emendati, per di più nell’aspettativa delle prescritte ra-
tifiche come ci rammenta il misero naufragio del Trattato Co-
stituzionale respinto nel 2005 da francesi e olandesi nella pro-
cedura referendaria di ratifica e poi accantonato. 
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(5) Riccardo Perissich. Stare in Europa. Sogno, incubo e realtà. Torino, 2019.
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Coesione e disomogeneità 

Nel percorso evolutivo verso l’unione continentale, un’implicita
antinomia si è manifestata alla fine del secolo scorso dopo la fine
della Guerra Fredda quando, con l’implosione dell’URSS, è
emerso il problema urgente della politica da adottare verso i
Paesi dell’Europa orientale, liberati dal regime totalitario
plasmato sul modello sovietico, svincolati alfine dalla sudditanza
del Patto di Varsavia e del Comecon. 

Nell’antinomia si collocava, da un lato, l’originaria visione di
un’Europa in cui la ricchezza delle diversità storiche, culturali
ed economico-sociali tra i Paesi membri venisse a fondersi ar-
monicamente nel comune impegno evolutivo per creare uno
spazio geopolitico di istituzioni democratiche comuni avanzate,
economicamente e socialmente responsabili, fondate sulle libertà
civili e politiche che sono il vero pilastro della saldezza dell’Unione
stessa, senza che si dovesse rinunciare all’identità di ciascuna
nazione. 

Implicito in questa linea d’azione, in una visione illuministica
di ineluttabile evoluzione dell’uomo verso più alti traguardi, era
anche il convincimento che le differenze politiche, culturali e
valoriali accumulatesi in quasi mezzo secolo di separazione tra
le “due Europe” – come non dovevano mai più chiamarsi – sa-
rebbero state superate dalla forza immanente del bene, dal
contagio che avrebbero esercitato sui loro popoli la libertà e la
democrazia che caratterizzano l’Unione.

Sull’altro versante, invece, si collocava il pragmatico approccio
che finì col prevalere, quello dettato dall’urgenza, non privo
poi di suggestioni geopolitiche tradizionali tra le quali dobbiamo
anche intravedere che possa non essere stata del tutto estranea
qualche rinnovata tentazione proveniente dall’antica dottrina
delle sfere d’influenza…. 

Vediamo in questo approccio un’altra visione, nutrita certo
di un generoso afflato per la liberazione di popoli a lungo
oppressi, ma che non sembrava contenere un disegno organico
di lungo respiro per un’Unione che sarebbe stata intuitivamente
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piuttosto diversa: era un approccio che sembrava fondarsi sul-
l’assioma che occorresse comunque unificare la geografia conti-
nentale quando il blocco sovietico si sfaldava e le Repubbliche
baltiche uscivano dalla defunta URSS: l’appartenenza all’Unione
appariva poi come l’anticamera dell’Alleanza Atlantica, garante
della sicurezza esterna di quei popoli, loro primaria preoccupazione
dopo la ritrovata indipendenza.

Comprensibile nell’intento di sopperire alle esigenze impellenti
per la stabilità continentale derivanti dallo sconvolgimento del-
l’Europa orientale e giustificata con argomenti etico-politici
emotivi, la scelta del secondo corno del dilemma da parte dei
Paesi dell’Unione e delle sue istituzioni ha dato la stura alla
progressiva ammissione degli Stati dell’Est e, alla fine, anche
dei due Paesi europei del Mediterraneo – da quindici membri
UE nel 2004 a ventotto nel 2013, e presto ventisette, mentre
nuovi candidati si affacciano nei Balcani occidentali – in un
processo che ha portato in breve tempo ai nuovi soci indipendenza
e libertà, prosperità e rinnovamento economico con grandi
benefici finanziari provenienti dal bilancio comunitario, insieme
a una rinnovata consapevolezza di appartenenza.

Tuttavia, nel processo di ampliamento e nel prevalere delle
circostanze storiche contingenti, è sembrato restare in ombra
un nesso politico ineludibile, chiaramente espresso nella stessa
genesi negoziale del Trattato di Maastricht, l’impegno, cioè, che
quasi come in un’endiadi collega l’allargamento dell’Unione
all’“approfondimento” delle sue istituzioni e al loro rafforzamento,
condizione necessaria al conseguimento dell’obiettivo di quella
“unione sempre più stretta” che il Trattato sull’Unione europea
prescrive con l’intento di assicurare omogeneità etico-politica e
istituzionale tra i membri, indispensabile al progresso sulla via
dell’integrazione.(6) 

Una visione limitativa dell’acquis communautaire che i nuovi
membri dovevano adottare nella propria legislazione – l’insieme,
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(6) Art. 1 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
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cioè, dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici
che accomunano e vincolano gli Stati dell’Unione (7) – ha
prodotto, invece, l’instaurarsi o il prolungarsi sotto altra veste
di differenze politico-istituzionali fondamentali, soprattutto
evidenti in taluni dei nuovi membri, tali da legittimare decisioni
politiche interne contrastanti con il patrimonio valoriale del-
l’Europa: manifesta arbitrarietà nell’esercizio del potere, limi-
tazioni dei diritti civili, restrizioni alla libertà di stampa e assog-
gettamento al governo del potere giudiziario sono tra quelle che
hanno condotto al deferimento di due Paesi membri alla Corte
di Giustizia.

Differenze di visione politica e istituzionale hanno poi istigato
taluni membri a formare tra loro veri “gruppi di pressione” che
operano in stretto collegamento all’interno delle strutture
collegiali dell’Unione rispetto a molte decisioni fondamentali
conducendoli ad avvalersi in senso ostativo, anche indirettamente,
dei meccanismi procedurali con un effetto paralizzante sul
processo europeo. Basti pensare al “Gruppo di Visegrad” o alla
cosiddetta “Nuova Lega Anseatica”.(8) 

Il problema è presente ogni giorno nella vita e nel funzionamento
dell’Unione. 

Tramontato il tempo dell’Europa “a più velocità”, l’idea di
“cerchi concentrici” – forma istituzionale ben diversa – ha ac-
quistato maggiore attualità nella consapevolezza che la disomo-
geneità pesa molto sull’evoluzione del processo politico e
sull’assetto istituzionale dell’Unione e non consente oggi reali-
sticamente un progresso istituzionale uniforme: richiede, invece,
una pleiade di strutture coese attorno a determinati obiettivi
evolutivi collegati alle istituzioni comuni. 
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(7) Soprattutto lo Stato di diritto con i princìpi di libertà, di democrazia, di
rispetto dei diritti dell’uomo, delle minoranze, delle libertà civili, politiche e sociali
fondamentali (articolo 6 TUE). Beninteso, in certe decisioni su questioni concrete
sono stati convenuti per taluni Paesi membri taluni “opt out” pattizi.

(8) Di quest’ultimo gruppo fanno parte anche i Paesi Bassi, pur se membro
fondatore della CEE.
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Pur con qualche riluttanza e rifiutando “l’Europa à la carte”,
l’Unione ha accettato, infatti, specifiche forme di sovranità con-
divisa, ma differenziata su specifiche questioni, da Schengen
alla divisa unica. 

Le cooperazioni rafforzate strutturate, aperte a nuove adesioni,
sono lo strumento cui i governi possono ricorrere quando vogliano
creare un legame operativo più avanzato tra alcuni di loro, a
condizione, però, che le istituzioni non ne vengano vulnerate o
indebolite e, anzi, possano ricavarne maggiore forza.

Il quadro transatlantico

In questo quadro di fragilità del proprio processo decisionale,
l’Europa è insidiata all’esterno dalle ambizioni geopolitiche dei
tre maggiori protagonisti della scena internazionale, gelosi della
prospettiva affermazione di una grande potenza politica, econo-
mica, culturale e commerciale, dotata di tecnologie moderne, di
una componente finanziaria integrata e di una valuta che si va
affermando, una forte competitrice progredita e pacifica che
proietta all’estero anche l’attrattiva che le conferisce un ricono-
sciuto soft power.

Le maggiori potenze che dominano oggi lo scenario del mondo
vedono di mal occhio, cioè, l’affermarsi di un altro potenziale
protagonista che, con quelle caratteristiche, possa mirare a un
proprio ruolo globale determinante: pertanto, scegliendo di
trattare con i singoli membri in modo differenziato, non esitano
a mettere in atto azioni diplomatiche ed economiche che mostrano
intendimenti disgregativi nei confronti dell’Unione, come a volte
persino traspare da dichiarazioni avventate. 

La più originale creazione politica ed economica del nostro
tempo, una costruzione istituzionale che aggrega centinaia di
milioni di cittadini in una vasta area continentale di libertà e
progresso sociale, di prosperità diffusa e tecnologia avanzata,
rischia di divenire oggetto, anziché soggetto della contesa per la
stabilità e per il controllo dell’equilibrio mondiale. 

In un tale contesto si colloca pressante la vexata quaestio
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dello stato attuale del rapporto transatlantico, anch’esso pro-
fondamente trasformato nella sua storica ragion d’essere dai
nuovi assetti geopolitici formatisi alla fine della Guerra Fredda
e, inoltre, sconvolto dall’insorgere diffuso del fenomeno nazio-
nal-populista e dalla crisi dell’ordine liberale internazionale. 

Il problema cruciale che concerne oggi l’Europa, gli Stati
Uniti e il loro reciproco rapporto, è soprattutto politico, prima
ancora che attinente alla sicurezza, alla difesa e al dato militare,
aspetti certamente della massima rilevanza. 

La crisi si colloca soprattutto sul versante dell’incrinatura
che traspare in quel rapporto di fiducia che sottende ogni
alleanza e si esalta in quella occidentale nell’obbligo della mutua
assistenza in caso di aggressione armata.(9) 

Agli aspetti quotidiani del funzionamento della NATO, infatti,
si contrappone oggi, sempre più evidente, una sorta di eclissi del
dialogo tra le nazioni alleate e tra i loro massimi dirigenti. 

Mentre si affievoliscono le regole del comportamento interna-
zionale che vigevano da secoli, le comunicazioni di massa,
l’impiego dei media – e persino dei social media – come armi
contundenti della politica estera hanno esaltato l’uso dell’espo-
sizione pubblica, spesso improvvisata, di intendimenti, di esor-
tazioni persino con l’asserzione di princìpi mortificando in tal
modo la sostanza e l’articolazione degli strumenti con cui i
Governi dialogano tra loro da secoli e formulano la propria
linea politica e le decisioni specifiche. 

È ben difficile ravvisare in quei metodi istantanei, sovente
estemporanei, una tecnica (o un’arte, come reca l’Oxford Dic-
tionary) per gestire i rapporti internazionali, specie quelli di al-
leanza, quando ogni esternazione – anche una frase captata o
rubata - apre un dibattito pubblico attraverso le frontiere del-
l’informazione e spesso preclude trattative seguite, compromessi
e mediazioni. 
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(9) Art. 5 del Trattato Nord Atlantico.
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Le parole sono pietre come ci ha insegnato Carlo Levi:
tuttavia, Donald Trump ha definito “obsoleta” l’Alleanza
Atlantica, Emmanuel Macron non ha esitato a ravvisarne “la
morte cerebrale”. 

Animus in consulendo liber

In qualunque sodalizio, nell’Unione Europea come nella
NATO, soprattutto poi in un’alleanza votata alla sicurezza
comune, la concertazione è il fondamento delle decisioni, come
la consultazione lo è delle valutazioni su cui si basa l’azione. La
citazione di Sallustio che corona la sala del Consiglio Atlantico
lo rammenta ogni giorno ai rappresentanti dei governi. 

Tuttavia, senza neppure avvertire gli alleati, gli Stati Uniti
hanno deciso il ritiro del piccolo contingente che stazionava in
Siria, presidio della presenza alleata nel processo politico e de-
terrente per le tentazioni altrui. 

Non è stata da meno la Turchia che, quindi, non ha esitato a
invadere subito la zona nord di quello sfortunato Paese, abitata
prevalentemente dai curdi che gli americani avevano addestrato
e armato per combattere i terroristi di Daesh. Giustificazioni e
spiegazioni sono fioccate: tant’è, il monito di Sallustio non è
stato tradotto nel linguaggio dei social media. 

Anzi, nel generale disagio, da taluni – specie nei Paesi baltici
geograficamente esposti alle temute ambizioni russe – viene
persino revocata in dubbio la vigenza dell’art. 5.

Mosca e Pechino, siamo portati a ritenere, festeggiano senza
remore e si preparano a godere i frutti della visibile disarticolazione
politica della maggiore alleanza del tempo moderno. 

La Russia, seconda potenza nucleare, ha finalmente raggiunto
l’agognata posizione stabile nel Mediterraneo con una rilevante
presenza militare e aeronavale. Acquistato il Pireo e costruita la
“collana di perle dei porti amici”, la Cina promuove la “Nuova
via della seta (BRI)” e investe nella Marina, nello spazio, nel
nucleare e nella missilistica satellitare. 

La proliferazione delle armi atomiche è praticata senza remore
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dalle medie potenze. L’Europa vede preoccupata che il mare
interno che ha visto svolgersi tanta Storia mondiale, nascere e
morire grandi imperi e civiltà così diverse, sia tornato al centro
delle tenzoni internazionali: accoglie quindi con disagio le disinvolte
manovre delle potenze che se ne disputano il controllo geopolitico. 

Dilaniata dalle proprie contraddizioni, tuttavia, assiste incerta
all’esproprio di un’area strategica che aveva dominato per secoli
condividendo il destino di tante nazioni e religioni, una regione
dove prevalgono oggi i nuovi protagonisti dell’equilibrio mondiale. 

Una vera politica estera e di sicurezza dell’Europa nelle con-
dizioni attuali appare, purtroppo, difficilmente realizzabile. 

La stessa “difesa europea” – cosa ben diversa dalla difesa
“dell’Europa” che è un tema concreto riconducibile alla definizione
di strategie militari, tecnologie e mezzi finanziari appropriati –
presuppone una politica unitaria su cui ricostruire la concertazione
alleata e rafforzare il rapporto transatlantico, oggi necessario
persino più di prima. 

Di fronte ai pericoli esterni e alle ricorrenti iniziative avven-
turistiche di certe capitali sarebbe necessario, soprattutto ai
Governi dei maggiori Paesi d’Europa, uno sforzo comune di
condivisione per disegnare una politica estera e di sicurezza
comune fondata su una visione strategica globale. 

A questo dovere politico e storico, del resto, anche se in
tutt’altri tempi e circostanze, sembrava ispirarsi Bismarck
quando, proclamando il Primat der Aussenpolitik, sosteneva il
valore caratteristico e costitutivo della politica estera e lo
collocava nel ruolo che un Governo e una classe dirigente
assegnano al proprio Paese nel mondo, facendone anche la base
del suo assetto interno. 

In certo senso, a un concetto non troppo distante sembra
riferirsi Macron quando parla di “sovranità dell’Europa”
seppure in un contesto e con un linguaggio che hanno creato non
poche polemiche.(10)
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(10) Intervista all’Economist, 9 novembre 2019.
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Una visione che si ritrova, del resto, nel recente discorso del
nuovo Presidente della Banca Centrale Europea, Christine La-
garde, quando dice che “l’incertezza abbonda e la saggezza tra-
dizionale è messa in dubbio, nella politica, nella diplomazia e
nell’economia”. “Inevitabilmente”, conclude, “tutto ciò fa appello
all’Europa affinché ripensi al suo ruolo nel mondo e riformuli
(reset) le sue ambizioni”.(11)

Qualcosa si muove in Europa

La consapevolezza delle proprie attuali carenze, nazionali e co-
munitarie, unita a un diffuso sentimento di impotenza e alla preoc-
cupazione per l’incombente peggioramento della crisi internazionale,
emergono costantemente nelle riflessioni degli osservatori e negli
ambienti responsabili della classe politica europea. Le critiche e i
dubbi, però, sembrano prevalere per ora su un’autentica impegnata
ricerca delle possibili soluzioni, persino del metodo per pervenirvi. 

Qualcosa sembra muoversi in questo senso tra Parigi e Berlino:
dopo le pur controverse aperture di Scholz sull’Unione Bancaria,
Emmanuel Macron e Angela Merkel lanciano ora al Consiglio
Europeo una proposta per la convocazione di una “conferenza
intergovernativa sul futuro dell’Europa”, da iniziare nel 2020
per concludersi nel 2022, con il programma ambizioso di rivedere
il sistema di governo dell’Europa per “rendere l’Unione più
unita e sovrana”. Vaste programme, avrebbe detto il Generale
de Gaulle… Sempre, potrebbero dire gli scettici, che non si tratti
di una manovra astutamente diversiva, come si dice avvenga nel-
l’agone politico con la costituzione di una commissione quando si
cerca di imbalsamare un problema spinoso che non si vuole
davvero affrontare.

In ogni caso, esaminato il documento franco-tedesco, il Consiglio
Europeo ha dato mandato alla presidenza croata di turno di pre-
dispore una valutazione, si auspica ampia e collegiale, sulla
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portata, la composizione e il finanziamento di un progetto da sot-
toporre al Consiglio per avviare il dialogo con il Parlamento e
con la Commissione, le tre istituzioni che dovranno essere
coinvolte “in un processo inclusivo con la partecipazione di tutti
gli Stati membri su un piede di parità”, un evidente richiamo al
rinnovarsi del timore che l’iniziativa celi un ruolo preponderante
delle due capitali. 

Ricordando la priorità “dell’attuazione dell’agenda strategica
concordata a Giugno”, il quadro di riferimento dell’esercizio di cui
l’ipotizzata commissione sarebbe investita è quello di “contribuire
allo sviluppo delle politiche nel medio e lungo periodo in modo da
poter affrontare più efficacemente le sfide attuali e future”.(10)

Il Consiglio chiama “le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri,
compresi i relativi Parlamenti…a dar prova di una titolarità con-
divisa”, a “fare tesoro della positiva esperienza acquisita con i
dialoghi con i cittadini tenutisi negli ultimi due anni e a prevedere
ampia consultazione dei cittadini nel corso del processo”. 

Ai Governi, sinora poco propensi alla concertazione strategica,
spetta anzitutto l’iniziativa, a loro incombe di mostrare visione
ideale e politica, capacità di mobilitazione e un approccio concreta-
mente operativo. 

Anche se il ruolo dei Governi sarà indispensabile a ogni soluzione
e quello delle tre istituzioni comunitarie e dei Parlamenti dovrà
essere costitutivo, molto interessante appare qui la proposta di
coinvolgere anche la società civile dei Paesi membri nell’impostazione
della Conferenza intergovernativa, un capitolo che richiederà una
complicata consultazione preventiva per tracciare le regole e indi-
viduare i criteri della sua rappresentanza, ivi compresa quella dei
corpi sociali intermedi, in considerazione delle diverse tradizioni e
degli assetti interni di ciascun Paese membro. 

I tempi sono pericolosamente ristretti e richiedono una complessa
preparazione politico-diplomatica e giuridica dell’ipotizzata Con-
ferenza, anzitutto perché i risultati attesi comporterebbero modifiche
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(12) Comunicato del Consiglio Europeo, 12 Dicembre 2019.
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ai Trattati. Dalle riforme che il complesso esercizio indicherà come
necessarie dipenderà il progresso della democrazia sociale che ha
sin qui caratterizzato il disegno europeo: l’unità dell’Europa nella
democrazia. 

La sicurezza e la difesa dell’Europa dovranno trovare anch’esse
la più grande attenzione nell’esercizio preparatorio e, ancor più,
nella Conferenza stessa dove il consolidamento e il rilancio del
rapporto transatlantico, oggi incerto se non languente, costituiranno
un tema primario per gli europei. Dopo la Brexit, infatti, il nuovo
assetto dell’alleanza occidentale dovrà essere parte necessaria delle
riflessioni che il Consiglio europeo ha assegnato alla costituenda
Commissione: negli attuali equilibri che l’Europa sembra prefiggersi
accogliendo al massimo livello la proposta franco-tedesca, la difesa
comune centrata per l’Europa nell’Alleanza Atlantica non potrà
non trovare collocazione primaria. In questo senso, quali che siano
gli equilibri politici oltreoceano, per non essere velleitari sarà
necessaria una formula di dialogo per associare Washington alle ri-
flessioni sugli aspetti esterni della visione di un’Europa “più unita e
sovrana” che ha animato Parigi e Berlino nell’ambiziosa iniziativa. 

Alla costruzione di questa visione del ruolo dell’Europa che
deve essere condivisa tra i maggiori Paesi dell’Unione e con quelli
like-minded, formulata con chiarezza per tradursi concretamente
in una politica estera e di sicurezza comune, sarà necessario
dedicare le migliori energie intellettuali e politiche, non meno che
l’attiva ricerca del consenso dei cittadini. È una sfida epocale per il
progresso e la sicurezza del nostro continente.

In ogni caso, ben venga un esercizio di valutazione delle esigenze
politiche e di sicurezza dell’Unione, anche se molto ambizioso, pur
nel clima di perduranti contraddizioni sul disegno strutturale del-
l’Unione e nelle disomogeneità che per ora paralizzano, di fatto,
l’Europa politica. Dobbiamo augurarci che l’Italia voglia assumere
subito il ruolo attivo che la sua tradizione impone e il precipuo
interesse nazionale richiede. 

Ferdinando Salleo
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EUROPA/RUSSIA 
BUONI CONFINI

FANNO BUONI VICINI 

di Giuseppe Cucchi

C i si chiede ormai da secoli quale sia la vera natura della
Russia. Se essa cioè sia europea, od asiatica o più sempli-

cemente soltanto russa.
Si tratta di un quesito difficile, che non ha avuto sino ad ora una

risposta precisa anche perché in differenti periodi della propria
storia la Russia è apparsa maggiormente orientata verso l’uno o
l’altro dei poli possibili. Per poi cambiare, magari in rapida successione
di tempo, orientamento e natura, smentendo in tal modo clamorosa-
mente tutte le conclusioni a cui si poteva essere pervenuti. 

In questa altalena molto è dipeso anche dall’orientamento
che Asia ed Europa hanno avuto in particolari circostanze
storico politiche nei riguardi del colosso moscovita. Incertezza e
temporaneità che permangono, dunque. E forse è anche abbastanza
logico che le cose siamo andate e continuino ad andare così, la-
sciando senza risposta una domanda che proprio la geografia
della Russia, allungata a coprire buona parte di due continenti,
rende vagamente assurda.

O forse la domanda è soltanto da riformulare meglio, frazionandola
in una raffica di quesiti e chiedendosi magari, in rapida successione,
cosa sia la Russia in questo momento? E poi cosa vorrebbe essere
domani? O anche che cosa noi europei gradiremmo che essa fosse,
tanto oggi quanto domani? E infine, passando dalle aspirazioni alla

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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realtà, che cosa la Russia potrà essere in futuro e quali saranno - o
potrebbero essere - i suoi rapporti con la nostra Europa? 

Si tratta di domande estremamente importanti, specie in
questo momento particolare, in cui la storia sembra correre
come non mai spinta dalla impellente necessità di ridefinire con
precisione una bilancia mondiale del potere, che ormai da trenta
anni ha perso il proprio equilibrio.

In tale quadro, in cui economia, democrazia e politica sono
ovunque in preda ad una forte crisi, mentre il multilateralismo
attraversa un delicato periodo di eclissi, appaiono tra l’altro
particolarmente attivi svariati protagonisti nuovi, spesso dotati
di ambizioni sproporzionate, denti lunghi ed alto pelo sullo
stomaco, con cui appare necessario fare giornalmente i conti.

Molti di loro, la Cina, l’Iran, la Turchia, la stessa Unione Europea
hanno con la Russia ampi tratti di frontiera in comune. Altri, come
l’India o le emergenti medie potenze del mondo arabo, appaiono
particolarmente interessati ad aree, che Mosca ritiene rivestano
anche per lei un interesse strategico prevalente. È il caso della zona
del Mediterraneo allargato, nonché di quella dell’Asia Centrale.

A completare il quadro, almeno così come esso viene visto da
parte russa, concorrono poi anche i vecchi arcinemici degli anni
della guerra fredda, gli Stati Uniti, che anche dopo la vittoria del
1989 non hanno mai cessato di diffidare dell’avversario di un tempo. 

Ciò che più spaventa la Russia è in particolare il fatto che
oltre ad aver mantenuto in piedi e anzi cercato di potenziare la
NATO, una Alleanza che Mosca ha sempre considerato come
potenzialmente aggressiva nei suoi confronti, gli USA non abbiano
perduto negli ultimi decenni alcuna occasione che potesse
avvicinare le truppe dell’Occidente alle sue frontiere.

Nel corso degli anni più recenti una paura doppiamente motivata
è divenuta così il principale motore della politica del colosso eu-
roasiatico. Al timore tradizionale nei riguardi di quell’Occidente,
da cui in tempi storici le sono venute soltanto aggressioni, la
Russia ha infatti sommati i timori derivanti dai due crolli, prima
quello del Patto di Varsavia, poi quello dell’Unione Sovietica, che
hanno fatto seguito alla caduta del “Muro di Berlino”.
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In un certo senso è proprio stata la paura, la sensazione di
essere ridotti all’estrema linea difensiva, che ha finito in seguito
col salvare la Russia, malgrado il decennio di caos elsiniano e
nonostante il fatto che negli anni novanta del secolo scorso
l’ultimo baluardo, l ’unità nazionale, apparisse già fortemente
intaccato dalle spinte indipendentiste che travagliavano le Re-
pubbliche islamiche del Caucaso.

Non appare neanche un caso il fatto che la reazione, quando
è venuta, sia stata pilotata da uomini, militari o personale dei
Servizi Segreti, che avevano mantenuto forte il senso della
dignità e del ruolo storico del Paese.

Prima il Generale Lebed, ora dimenticato, che con la sua
XIV Armata e la creazione della Transnistria riuscì a dare alle
minoranze russe rimaste fuori dalla madre patria la sensazione
che non sarebbero state abbandonate. 

Contemporaneamente poi, patrocinando la nascita della nuova
repubblica indipendente, Lebed indicava a chiunque avesse
voluto capirlo come in quello che sarebbe stato in seguito definito
quale il suo “estero vicino“ ci fossero ancora dei confini che la
Russia non poteva permettersi di far violare ad alcuno.

Dopo Lebed è poi venuto Putin, che giostrando in maniera
estremamente abile sui tre maggiori punti di forza del Paese 
– vale a dire produzione e vendita di gas e petrolio, impiego spre-
giudicato di uno strumento militare rinnovato e temibile ed infine
la rapidità di decisione derivante dalla concentrazione su un solo
uomo dei più importanti fra i poteri – è riuscito a riportare
Mosca fra i maggiori protagonisti di questa nostra epoca. 

Nella analisi storico politica è sempre difficile riuscire a
definire con precisione a chi risalga la responsabilità di situazioni
che forse, se fossero state affrontate in modo diverso e con un
altro spirito, avrebbero prodotto un differente esito.

È difficile anche perché le responsabilità sono sovente
distribuite fra tutte le parti in contrasto. Un perverso gioco di
cause, effetti, cause... finisce inoltre spesso col generare una si-
tuazione talmente complessa da rendere impossibile puntare il
dito in una sola direzione.
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Si tratta di una regola che si è rivelata pienamente valida, e
più di una volta, anche per quanto concerne i rapporti fra noi
Occidentali e la Russia dopo la fine del contrasto bipolare.

Mosca riveste indubbiamente una forte responsabilità per il
fatto che essi oggi siano ad un livello talmente basso da ricordare i
tempi della guerra fredda. Anche noi però abbiamo fatto la nostra
parte in tal senso e quel che peggio la abbiamo fatta, almeno
all’inizio, nella piena coscienza di quanto stavamo facendo.

L’esperienza della prima e della seconda guerra mondiale
avrebbe dovuto insegnarci come ogni pace non sia altro che l’in-
cubatrice della prossima guerra, qualora non si tenga conto,
oltre che dei desideri e delle aspirazioni del vincitore, anche
delle ragioni del vinto. In altre parole la pace dovrebbe essere
equa, giusta e soprattutto evitare di portare a corredo un
proprio carico di sofferenze da imporre a popoli appena usciti
dalle sofferenze della guerra.

Malgrado questo la pace del 1989 è stata per la Russia una pace
particolarmente dura, cui hanno fatto seguito più di dieci anni
contrassegnati da fame, dissesto economico, saccheggio dello Stato
da parte di piccoli gruppi di potere, instabilità sociale e politica,
umiliazioni a non finire sul piano dei rapporti internazionali.

Al termine di tale periodo due indicatori ben precisi segnalavano
quanto pesante fosse risultato il calvario della popolazione. 

Il primo era dato dal fatto che nonostante la durezza del
regime sovietico una buona parte degli abitanti della Russia,
primi fra tutti i più anziani, fosse arrivata a rimpiangerlo.

Il secondo da come, malgrado l’incremento della possibilità di
accedere a medicine e cure migliori, la speranza media di vita fosse,
in particolare modo fra gli uomini, drasticamente diminuita.

Sul piano internazionale poi nessuna delle promesse che verbal-
mente venivano fatte era nella realtà mantenuta. A dare ascolto ai
discorsi dei leadersdell’Occidente tutti noi avremmo voluto convivere
con una “Russia forte, libera, ricca e democratica", ma all’atto
pratico nessuno muoveva un dito per aiutarla a divenire tale.

Tutte le nostre energie e la nostre disponibilità erano invece
concentrate ad aiutare i Paesi ex comunisti della Europa Centro
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Orientale, nonché le Repubbliche Baltiche, e nessuna voce si
levava a deplorare il trattamento, in violazione di tutti quelli
che avrebbero dovuto essere i nostri valori fondanti, che
soprattutto queste ultime riservavano alle rilevanti minoranze
di russi rimasti loro cittadini.

Persino sul piano della sicurezza, che era il più importante,
noi ci muovemmo male, in ritardo ed egoisticamente.

Ci furono infatti alcuni anni, quelli immediatamente successivi
al 1989, in cui sarebbe probabilmente bastato offrire alla Russia
la possibilità di divenire membro della NATO per realizzare il
sogno che alcuni in quel momento ebbero di un Occidente esteso
da Vancouver a Vladivostock, con il cuore in Europa e due
grandi ali a coprire buona parte dell’America e dell’Asia.

L’offerta non venne, però, mai formulata. Iniziò, invece, la
corsa ad allargare la NATO quanto più ad est possibile, violando
fra l’altro una promessa verbale in senso contrario, per andare
incontro alle assurde preoccupazioni di chi temeva un possibile
ritorno offensivo di Mosca.

L’unica possibilità che ebbe la Russia fu quella di partecipare
ad un Consiglio Congiunto con la NATO, che avrebbe dovuto
essere un consesso di venti Stati ciascuno dei quali esprimeva
una opinione individuale ed indipendente, ma che nella realtà
vide la permanente dinamica di un confronto di diciannove
schierati contro uno. 

Anche le materie di competenza del Consiglio rimasero poi
sempre di importanza secondaria. Almeno per tutti gli anni
novanta la diffidenza verso i russi in ambito NATO, e soprattutto
fra le alte cariche americane della Organizzazione, rimase
talmente alta, che i serbi arrivarono a sostenere, non del tutto a
torto, come nel quadro delle guerre balcaniche l’Alleanza si
fosse schierata contro di loro più volte senza la minima esitazione
anche, se non soprattutto, perché la Serbia, slava ed ortodossa,
era in fondo la cugina minore della Russia.

Durante il conflitto del Kosovo ci fu poi il caso del Generale
Clark, allora SACEUR, cioè Supremo Comandante delle Forze
Alleate in Europa, che avrebbe anche corso l’alea di una guerra
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per evitare che un contingente russo si installasse come peacekeeper
nella capitale kosovara, Pristina, precedendo i reparti dell’Alleanza. 

Per fortuna la NATO era ancora una Alleanza politica prima
che militare e l’intervento congiunto di due Presidenti del
Consiglio, D’Alema e Blair, riuscì a fermarlo in tempo.

L’unica operazione realmente comune che venne svolta in
quegli anni nel campo della sicurezza rimase così la concentrazione
sul territorio russo di tutto il potenziale nucleare che l’URSS
aveva disseminato nelle sue quindici Repubbliche. 

Si trattò in questo caso di una operazione in cui anche l’Occidente
si impegnò a fondo ed in cui non bado’ a spese. Da considerare
però che ne andava in prospettiva della sua stessa sopravvivenza.

I nodi rimasti in sospeso in ogni caso erano comunque destinati
a venire prima o poi al pettine, condizionando pesantemente i
rapporti fra Mosca da un lato ed i suoi tre potenziali competitors,
vale a dire gli Stati Uniti, la NATO e l’Unione Europea dall’altro.
Da considerare, però, come i tre non costituissero affatto un blocco
compatto, dato che ciascuno di essi portava avanti una propria
politica contrassegnata da interessi ed obiettivi particolari.

In quegli anni iniziali del nuovo millennio gli Stati Uniti
vivevano infatti contemporaneamente da un lato l’incubo della
“war on terrorism ", che avrebbe finito col condizionarli per un
ventennio, dall’altro l’illusione dei neo conservatori di poter
dominare da soli il mondo intero per lungo tempo. 

Per loro la Russia era quindi da contenere, impedendo che
potesse tornare a giocare sulla scena internazionale un ruolo fa-
stidioso o addirittura preoccupante per Washington.

La NATO dal canto suo era talmente ossessionata dalla mistica
dell’allargamento ad Est da dimenticare completamente per un ven-
tennio quanto succedeva in quel quadrante sud che a conti fatti è
sempre stato il più debole, ed il più sensibile, del suo schieramento.

Nell’Unione Europea, infine, o almeno in una parte di essa,
stava progressivamente emergendo la coscienza di come in fondo
UE e Russia risultassero in molti campi complementari. Un
accordo particolarmente forte fra i due poli avrebbe, quindi,
potuto dar vita ad un complesso in grado di inserirsi con efficacia
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nel novero delle potenze veramente grandi, dialogando a livello
di parità tanto con gli USA, quanto con l’emergente Cina.

Peccato, in ogni caso, che le residue diffidenze dell’Est europeo
nei riguardi di Mosca non solo impedissero qualsiasi mossa in tal
senso, ma consentissero oltretutto agli USA di giocare “la vecchia”
contro “la nuova Europa”, in una politica che, oltre ad essere
anti russa, diveniva sempre più una politica di contenimento nei
riguardi di un vecchio continente, che avrebbe potuto mettere in
discussione un giorno il mantra della “America first”.

In tale quadro la partita più importante è stata quella giocata
per definire quei confini politici dell’Europa, che in realtà non
erano mai stati prima fissati con precisione. Una vecchia battuta,
prendendo atto del problema delle frontiere segnalava come “ il
confine europeo fosse da qualche parte fra Mosca e Berlino”,
ma non andava oltre nell’individuazione.

Ora, invece, ciò che è successo, prima in Georgia e poi in
Ucraina, ci consente di affermare, sommandosi a quanto a suo
tempo avvenuto in Moldova, come esso divida in due alcune
delle Repubbliche ex sovietiche. 

Nel 2007, in Georgia, al termine di un confuso confronto in
cui USA e NATO non hanno ritenuto opportuno scendere sul
terreno mentre la rinata Russia di Putin si impegnava invece a
fondo, abbiamo così assistito alla nascita di altre due piccole
Repubbliche indipendenti, l’Ossezia e l’Abkazia, ovviamente di
obbedienza russa.

Il caso ucraino, estremamente più complesso, si è invece arti-
colato in differenti fasi, che hanno condotto prima alla annessione
della Crimea da parte della Russia, un atto certamente illegale
dal punto di vista internazionale ma che pure ha forti giustificazioni
nei precedenti storico politici di quella regione.

In seguito, poi, la situazione è degenerata in uno scontro che ha
presto assunto le forme di una guerra civile in tutta la parte Est
del Paese. Qui i separatisti hanno anche dato vita ad una nuova
Repubblica indipendente, quella del Donbass, seguendo il medesimo
schema già collaudato con Transnistria, Ossetia ed Abkazia.

Il clima di tensione fra la Russia e l’Occidente, che si è fatto
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progressivamente sempre più forte, non ha mancato poi di
produrre frutti amari di vario tipo, un embargo che come tutti
gli embarghi sta danneggiando tanto chi lo fa quanto chi lo
subisce, una guerra civile che diviene sempre più aspra e san-
guinosa, un rinnovato clima di tensione che produce riarmi,
nuovi schieramenti di truppe e denunce di trattati, .... 

A questo punto sarebbe veramente tempo di cercare di
invertire la tendenza, e lo si può fare soltanto invitando la
Russia a definire con precisione ed a normalizzare tutte le sue
frontiere e di conseguenza tutti i suoi rapporti con l’Europa.

Un compito che soltanto l’Unione Europea potrebbe essere
in grado di assumersi. In primo luogo, perché anche se noi trar-
remmo un indubbio vantaggio da una maggiore distensione alla
frontiera orientale non è affatto detto che nella situazione
specifica i nostri interessi coincidano con quelli degli Stati Uniti.
O perlomeno con quelli degli Stati Uniti dell’attuale Presidente.

Anche la NATO, inoltre, che ha ritrovato nella tensione ad
Est una rinnovata ragione di vita, potrebbe poi rivelarsi, all’atto
pratico, ferocemente contraria ad ogni ipotesi di alleggerimento.

Da chiedersi quindi se, nel caso in cui si pensasse seriamente
di agire in tal senso, le maggiori ostilità con cui confrontarsi sa-
rebbero quelle riscontrate presso i nostri nemici o quelle prove-
nienti dai nostri amici. 

Si tratta di un interrogativo che potrebbe rivelarsi difficile
da porsi e terribilmente scomodo, anche se in realtà ci stiamo
già chiedendo da parecchio tempo quale significato abbiano
assunto il termine “amico” e quello “nemico” nel nuovo contesto
che stiamo vivendo.

Il tentativo rimane comunque un tentativo da fare. Un vecchio
detto sostiene infatti che “ sono i buoni confini che fanno i buoni vicini
“ ed in ambito internazionale quando la diplomazia non riesce a con-
cludere accordi pienamente soddisfacenti la tentazione, che prima o
poi sorge, è sempre quella di far sciogliere dalle armi i nodi gordiani.

Vogliamo veramente che questo avvenga?

Giuseppe Cucchi
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MACRON 
IL FUTURO DELL’EUROPA 
LA “MORTE CEREBRALE 

DELLA NATO” 
E I BALCANI OCCIDENTALI 

di Carlo Jean

Emmanuel Macron è certamente un uomo di Stato, non un
semplice politicante. Ha una visione del futuro. È sempre

pronto a impartire lezioni a tutti, soprattutto se non richieste e
questa sua arroganza non gli procura molte simpatie, ma non
sembra rendersene conto. 

Spesso non è neppure consapevole delle conseguenze di quanto
dice. Dimentica di essere il Presidente, con ampi poteri, di un
Paese importante in Europa e non un intellettuale o analista
strategico senza responsabilità, che può dire “a ruota libera”
quello che pensa. 

Il suo radicato senso tutto francese della grandeur, gli fa tra-
scurare una realtà condizionata dalle modeste risorse della
Francia, a livello globale, a cui si accompagna la sua inveterata
incapacità di creare consenso, in Europa come in Francia, sulle
analisi e proposte avanzate, condizione necessaria per essere un
vero leader. 

L’Europa è sempre più frammentata, indisponibile a concordare
politiche comuni senza una visione condivisa sul suo futuro.
Sembra quasi rassegnata al suo declino in un mondo dominato

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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dagli Stati-continente, che crescono di più e invecchiano meno. 
Essi comunque non sono interessati e forse temono un’Europa

strategicamente e politicamente unita, come sarebbe necessario
per condizionare il nuovo ordine mondiale, creando cioè, come
era nel sogno dei suoi Padri Fondatori, gli Stati Uniti d’Europa. 

Russia, Cina e, con Obama e Trump, spesso anche gli USA
approfittano di ogni occasione per accrescerne le divisioni, gio-
cando sulle differenze d’interessi fra i vari Paesi europei e
anche sulla volontà dei loro capi politici di farsi propaganda in-
terna. 

Per inciso, è questo con tutta probabilità il caso del Memo-
randum dell’Italia con Pechino per la Belt and Road Initiative,
che ha suscitato l’irritazione degli USA, che prima o poi ce la
faranno “pagare”. 

Tale accordo è stato duramente criticato, seppur con pacatezza,
anche dall’Ambasciatore Giampiero Massolo nel recente convegno
milanese “Metamorfosi” organizzato dall’Huffpost. 

La laurea in filosofia, non corretta in senso pragmatico dalla
sua esperienza di banchiere, porta Macron a filosofeggiare sui
“massimi sistemi” e sui destini del mondo. 

Probabilmente, ritiene che l’attuale Europa sia simile a quella
di Luigi XIV e che la Francia sia “naturalmente” destinata a pri-
meggiare grazie al seggio permanente al Consiglio di Sicurezza,
all’essere, dopo la Brexit, l’unico Stato europeo con armi nucleari,
alla crisi che conoscono i sistemi politici degli altri maggiori Stati
europei (Germania, Italia e Spagna) e alla maggiore solidità del
suo sistema politico e istituzionale, malgrado i gilets jaunes. 

È probabile che il patriottismo delle élites francesi e lo
sciovinismo della grandeur lo inducano a sopravvalutare la
potenza e l’influenza francesi. 

Come Charles de Gaulle, Macron sogna un’Europa unita sotto
guida francese, con i conti pagati dalla Germania o, come si
diceva una volta, di essere il “cocchiere di una carrozza in
viaggio verso la Gloria, trainata da un cavallo tedesco”. 

La Brexit e le critiche di Trump alla NATO, definita obsoleta
– dopo che Obama aveva definito “parassiti” i suoi alleati europei
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– hanno probabilmente persuaso Macron che “l’ora della Francia
è arrivata”, purché gli altri europei divengano consapevoli dei
pericoli, minacce e rischi esistenti alla loro sopravvivenza e al
loro benessere e soprattutto del fatto che gli USA si stanno disim-
pegnando dall’Europa. Le forze militari francesi non devono
essere complementari, ma alternative a quelle statunitensi. 

Con toni drammatici, quasi apocalittici, Macron ha affermato,
nella sua ampia intervista a The Economist del 21 Ottobre 2019
scorso, che l’Europa è “sull’orlo di un precipizio”, che continua
a dipendere troppo dagli USA, il cui impegno è sempre più inaf-
fidabile e che si crede sempre più solo un mercato, anziché una
comunità, con propri precisi interessi geopolitici, concorrenti, se
non confliggenti, con quelli delle maggiori potenze mondiali. 

Durante la guerra fredda, l’Europa era fondamentale per gli
USA impegnati nel confronto con l’URSS. L’impegno americano
nella NATO e la loro forza di dissuasione estesa all’Europa
erano affidabili. 

Oggi non lo sono più come lo erano in passato. 
A causa della Brexit, diminuiranno ancora. Gli USA non solo

si disimpegneranno sempre più dall’Europa, ma ne diventeranno,
oltre che concorrenti economici, come già sta avvenendo nella
“guerra dei dazi”, anche rivali politici. 

Già ora, secondo il Presidente francese, dovrebbero esserci
dubbi sulla validità dell’art. 5 del Trattato del Nord Atlantico,
base della difesa comune e del coupling euro-atlantico, quindi
della stessa esistenza dell’Alleanza. 

Da mercato, l’UE dovrebbe trasformarsi in blocco geopolitico,
capace di una difesa autonoma e di una strategia di sviluppo tec-
nologico comune, in particolare nel settore dell’intelligenza arti-
ficiale, cruciale sia per la sicurezza che per la competitività eco-
nomica. 

Nella visione del Presidente francese, l’Europa è circondata
da nemici esterni e non può più contare su “mamma America”. 

Anche nel dopo-Trump, gli USA rimarranno unilateralisti e
protezionisti. Non garantiranno più un ordine mondiale liberale. 

Il disimpegno dall’Europa era cominciato già con Obama, che
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con il suo pivot to Asia aveva ridimensionato l’interesse americano
per l’Europa. 

Gli europei, non potendo più contare sui legami transatlantici,
dovrebbero per prima cosa unirsi; poi negoziare con Mosca un
nuovo ordine paneuropeo. 

Macron non parla evidentemente di finlandizzazione. Ma sono
persuaso che essa sarebbe l’inevitabile conseguenza di un ritiro
americano. 

La morte della NATO comporterebbe anche quella dell’UE.
Infatti, la presenza degli USA neutralizza, almeno in parte, le di-
visioni esistenti nell’Unione: in campo economico, fra il Nord e il
Sud; in campo strategico e dei rapporti con Mosca, fra i suoi
membri occidentali e quelli orientali e baltici.    

Macron ritiene certamente, anche se non lo afferma esplicita-
mente, che l’autonomia politica e strategica dell’Europa comporti
la leadership di Parigi e una dissuasione di fatto, estesa dalla
Francia ai Paesi europei non nucleari. 

Taluni l’hanno definita la dissuasion octroyée della force
de frappe. 

Non si tratta di fantasie nuove. Erano condivise dal Generale
de Gaulle, quando decise di “affondare” del tutto il progetto ita-
lo-franco-tedesco di “bomba nucleare europea”, avversato anche
dagli USA che intendevano mantenere il loro monopolio nucleare
nell’Alleanza, e di far uscire la Francia dall’organizzazione
militare (ma non da quella politica) della NATO. 

Come de Gaulle, Macron non si rende conto che l’opposizione
alle ambizioni francesi non viene tanto dagli USA, ma dagli altri
europei. Non solo da quelli che temono la rivincita del Cremlino,
ma anche da quelli, come l’Italia, più volte “scottati” dalle
disinvolte iniziative francesi, da cui cercano di proteggersi con
l’alleanza con gli americani. 

Mentre dubita dell’impegno USA in Europa, facendo intendere
che tradiranno gli europei, come hanno fatto con i curdi siriani,
Macron propone di accordarsi con Putin su un nuovo ordine di
sicurezza europeo, anche per impedire che la Russia, respinta
dall’Europa, divenga vassalla della Cina, ormai saldamente pre-
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sente, oltre che nell’Asia Centrale, nell’Europa orientale e
balcanica e anche nel Mediterraneo. 

Come già accennato sopra, nell’intervista a The Economist,
rilasciata il 21 Ottobre, ma significativamente pubblicata dal-
l’autorevole rivista due giorni prima del trentesimo anniversario
della caduta del Muro di Berlino, Macron espone queste sue idee
e afferma che la NATO soffre ormai di una “morte cerebrale”,
che cioè non può più credibilmente garantire la difesa comune
degli spazi transatlantici. 

Sostiene la necessità dell’autonomia della difesa dell’Europa
(cioè di un’Europa senza NATO). Essa dovrebbe porre il Vecchio
Continente in condizioni di competere con gli USA e con la Cina,
non solo economicamente, ma anche nell’hard power militare,
senza cui il soft power, di cui l’Europa è tanto orgogliosa, non ha
alcun significato nel mondo multipolare della post-pax americana. 

Per sottolineare la necessità dell’unione politica e strategica
del Vecchio Continente, Macron sottolinea l’esistenza di nemici
mortali, di cui rischia di diventare preda: non tanto della Russia,
quanto della Cina e anche degli USA. 

Sul fatto che l’UE debba pensare “in grande”, alla geopolitica
e alla sicurezza, non si può che essere d’accordo, così come sul
fatto che il soft power, basato sul negoziato, sul compromesso e
sulla retorica dei valori e principi (o sui “buoni sentimenti”,
non si sa se retorici o mistici “alla padre Zanottelli”), non sia
più sufficiente. 

Per non ridursi ad essere un “profeta disarmato”, in un
mondo in cui la “fine della storia” è un ricordo, la globalizzazione
è in pericolo ed è tornata la possibilità di conflitti fra le grandi
potenze, l’Europa deve disporre di un adeguato hard power eco-
nomico e militare. 

Le stesse idee sono state espresse dal futuro Presidente del
Consiglio Europeo, il belga Charles Michel, che parla di una
capacità militare globale dell’Europa, e da quello della Commissione
Europea, Ursula von der Leyen, che ha sottolineato la necessità
di un’UE “geopolitica”, pur nel quadro della NATO, che ritiene
essenziale per la sicurezza europea. 
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Deve poter affrontare autonomamente l’instabilità delle proprie
periferie, sempre più turbolente. Non deve pensare solo all’economia
e al mercato, ma anche alla geopolitica e alla sicurezza. 

Senza una visione comune, l’Europa non potrà contribuire a
creare un ordine mondiale coerente con i propri interessi e
valori. Su questo è d’accordo anche il nuovo Presidente della
Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha più volte
sottolineato l’importanza per l’UE di avere una visione sul suo
futuro geopolitico e su quello del mondo. 

Ritengo, però, che senza gli USA e lo scudo protettivo della
NATO, anziché rafforzarsi per fronteggiare le nuove sfide, l’UE
si disgregherebbe rapidamente. Anche l’asse franco-tedesco non
reggerebbe. 

Gli USA non hanno solo difeso l’Europa durante la guerra
fredda, dopo aver concorso a ricostruirla dai disastri della
seconda guerra mondiale. Sono stati anche i veri promotori e so-
stenitori del processo d’integrazione europea. 

La Cancelliera Merkel lo sa bene. Per questo ha usato toni in-
solitamente bruschi per commentare l’intervista di Macron. 

Non è la prima volta che viene messa in dubbio l’affidabilità
dell’impegno di Washington alla difesa comune transatlantica.
Durante la guerra fredda, molti dubitavano che un Presidente
americano, per salvare Amburgo, accettasse di porre New York
a rischio di essere distrutta. Certamente meno credibile è che lo
faccia per salvare Vilnius. 

Anche Barack Obama, con il suo pivot to Asia, e Donald
Trump, con la sua affermazione sull’obsolescenza della NATO,
hanno messo in dubbio la solidità dei legami transatlantici. 

Con la sua affermazione della “morte cerebrale” della NATO
e i suoi dubbi sulla validità dell’Art. 5, Macron dice in sostanza
la stessa cosa, contribuendo così a un ulteriore indebolimento
dell’Alleanza che, seppur meno solida del passato, resta essenziale
per la sicurezza e la coesione dell’UE. 

In ogni caso non esistono alternative alla NATO. Il “Piano B”
di Macron è irrealistico. È sempre più improbabile che l’UE si
trasformi in un blocco politico. Solo in tal caso potrebbe provvedere
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alla propria sicurezza.
Certamente, l’Alleanza andrebbe adattata alle nuove realtà

sia europee che americane. Con la fine della guerra fredda, la
sua ragione “societaria” – la difesa comune dell’area dell’Atlantico
del Nord dalla minaccia di Mosca - è quasi del tutto scomparsa. 

Con l’implosione dell’URSS, la NATO era divenuta come
un’impresa i cui prodotti non sono più comprati e che ha perso il
suo mercato. 

Ha cercato di trovare altri prodotti e altri mercati, nel peace-
keeping e nell’antiterrorismo in aree esterne a quelle tradizionali
dell’Alleanza. 

Sono stati rimedi parziali e temporanei. L’Alleanza euro-ame-
ricana non ha fatto “il salto di qualità” che l’avrebbe consolidata:
cioè la creazione di una “NATO globale”, con gli europei impegnati
a fianco degli USA anche nel sistema “Asia-Pacifico” – che sta di-
ventando “Indo-Pacifico”. 

Anzi, pur avvantaggiandosi dello scudo protettivo e della lea-
dership politica e strategica degli USA, essi hanno talvolta cercato
di opporsi alle iniziative di Washington. 

Gli USA non si dimenticano del “Summit della Cioccolata”
tenuto a Parigi nel 2003, durante il quale Francia, Germania,
Belgio e Lussemburgo condannarono l’attacco americano all’Iraq. 

Solo fornendo un apporto anche militare significativo e con la
volontà di essere attori strategici a livello globale, gli europei
possono essere presi sul serio dagli USA. 

Sulla difesa europea dell’Europa e delle sue periferie si sono
fatte molte chiacchiere, ma pochi fatti. 

Questo vale anche per la proposta formulata da Macron alla
Sorbona nel Settembre 2017 sulla EI2 (European Intervention
Initiative). A essa hanno aderito inizialmente nove Stati. Oggi
sono tredici. L’Italia vi ha aderito durante la visita di Macron a
Roma nel settembre 2019. 

Non si conoscono i motivi della decisione italiana e le eventuali
contropartite ricevute dal nostro Paese. Sotto guida francese, la
EI2 comprende anche l’UK, mantenendolo strategicamente
collegato con l’Europa, malgrado la Brexit. 
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Questo è indubbiamente un vantaggio. La EI2 è separata sia
dalla NATO che dall’UE. Mentre la PESCO è focalizzata, come
lo European Defence Fund, sulla creazione di capacità, la EI2
riguarda gli aspetti strategici e operativi. 

La partecipazione agli interventi degli Stati che ne fanno
parte, non è però automatica. Verrebbe decisa di volta in volta. 

Nessun Paese europeo si fida di Parigi. Lo dimostra anche la
bocciatura da parte del Parlamento Europeo di Sylvie Goulard,
proposta da Macron come Commissaria per il mercato interno –
inclusi spazio e industria degli armamenti.

Ma l’autonomia strategica di un’Europa a guida francese
rimane appesa nel vuoto. Si tratta di un progetto irrealistico.
Presuppone l’unione politica di un’Europa incapace di accordarsi
anche su quella fiscale o sulla distribuzione degli immigrati. 

La EI2 farà probabilmente la fine dei Battle Groups dell’UE,
mai impiegati in operazioni. 

È una fantasia che sarebbe innocua, se si trattasse solo di pro-
paganda interna del Presidente Macron. Lo è meno perché
aumenta le tendenze, per ora minoritarie, nell’opinione pubblica
e nel Congresso e Senato americani, di mandare al diavolo gli eu-
ropei, se non si decidessero a contribuire maggiormente alla si-
curezza comune. 

Quello che ancora recentemente ha chiesto Mike Pompeo, il
Segretario di Stato americano, è l’aumento del contributo europeo
alla difesa comune della NATO, cioè il rispetto dell’impegno di
elevare al 2% del PIL i bilanci della difesa. 

Per inciso, il legame fatto fra il 2% e l’esistenza della NATO è
coerente con la convinzione di Trump che l’UE sia un mercato,
non un soggetto geopolitico. 

Taluni hanno anche sostenuto che Trump voglia far pagare
agli alleati europei le spese sostenute dagli USA per la sicurezza
dell’Europa, aggiungendovi un “premio” del 50% per compensare
gli USA dei rischi connessi con l’appartenenza alla NATO. 

Tale ipotesi è stata smentita dal Segretario alla Difesa,
Patrick Shanahan, ma commentata favorevolmente da molti
media americani.   
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Macron sembra trascurare almeno due fatti. 
Primo, che mai gli europei, soprattutto i polacchi, che ricordano

di essere stati abbandonati dalla Francia all’atto dell’attacco
tedesco del 1939, riterranno Parigi o Bruxelles più affidabili di
Washington. 

Secondo, che – anche trascurando la necessità di unificare
politicamente l’Europa e di dotarsi di una “bomba nucleare eu-
ropea” – recenti valutazioni di istituti specializzati britannici e
tedeschi hanno calcolato che l’onere a carico dei bilanci della
difesa europei sarebbe chiaramente insostenibile. Richiederebbe
poi tempi molto lunghi per tradursi in capacità militari reali. Per
la sicurezza delle vie di comunicazioni marittime, occorrerebbero
altri 180 miliardi di euro e 10 anni. 

Per le difese terrestri, l’onere aggiuntivo sarebbe di 300-350
miliardi di euro e richiederebbe almeno vent’anni. 

Se tali dati fossero anche minimamente attendibili, sarebbe
logico che, invece di filosofeggiare sulla fine della NATO e sul-
l’autonomia militare dell’Europa, l’attenzione fosse posta sul
come mantenere quanto più vitale ed efficiente possibile l’Alleanza. 

Certamente, il comportamento di Trump nei confronti degli
alleati europei è brutale, troppo imprevedibile e disinvolto. Cer-
tamente spiacevole. 

Macron nella sua intervista si lamenta che il ritiro statunitense
dalla Siria nordorientale e il “tradimento” dei curdi non siano
stati concordati con gli Stati, come la Francia, che hanno forze
militari schierate nell’area. E che lo siano stati invece con la
Russia e la Turchia. Per inciso, Macron vede Erdogan (ricambiato!)
come il “fumo negli occhi”. 

Ancora più grave del caso curdo, è stato, a parer mio, il
ritiro USA dal Trattato INF, dal 1987 pietra miliare della
sicurezza europea. 

Esso non è stato preventivamente concordato con gli alleati e
comunicato a essi solo a cose fatte. 

Con il loro unilateralismo e anche la noncuranza di “salvare
le forme”, gli USA stanno abbandonando la loro pratica del
passato, in cui cercavano costantemente il consenso, che ritenevano
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base della loro leadership, anche quando gli europei avevano
più bisogno degli USA. 

Un fatto è però certo. La NATO, se non è “obsoleta” come ha
affermato Trump, o in “morte cerebrale” come dice Macron, va
adattata ai tempi. 

Se gli europei vogliono essere rispettati devono adeguatamente
partecipare al finanziamento della difesa comune. 

Solo un quarto dei Paesi europei della NATO ha ottemperato
all’impegno di avere un bilancio della difesa pari al 2% del PIL.
La stessa Francia è rimasta all’1,84%. Non parliamo dell’Italia,
della Germania e della Spagna molto lontane dai loro impegni. 

Nell’UE devono poi cessare le minacce per escludere l’industria
americana dal mercato europeo degli armamenti. L’Ambasciatore
USA al Consiglio Atlantico, Gordon Sandland, ha minacciato
pesanti ritorsioni se ciò dovesse accadere. 

Sarà interessante vedere cosa succederà al vertice NATO di
Londra del prossimo 3-4 Dicembre. Per ora, i segnali sono pre-
occupanti. Il nuovo Ministro tedesco della difesa, Annegret
Kramp-Karrenbauer, ha affermato che la Germania raggiungerà
il 2% nel 2031, anziché nel 2014 come si era impegnata.

Per ora Trump, in “tutt’altre faccende affaccendato”, non ha
reagito alle affermazioni di Macron sulla NATO. Ma è probabile
che a Londra, durante il Summit, vi sarà “temporale”. 

Per mantenere vitale la NATO non basta il raggiungimento
dell’ormai mitico 2% del PIL. Occorre ripensare la strategia del-
l’Alleanza. 

Gli USA di Trump hanno dato il buon esempio, schierando
loro forze in Polonia e negli Stati Baltici e aumentando di 3,6
miliardi di $ i fondi per la c.d. European Reassurence Initiative,
volta a rafforzare la dissuasione nell’Europa Orientale e Baltica. 

In sostanza, a Londra, americani ed europei, anziché limitarsi
a recriminazioni reciproche, dovrebbero decidere che cosa
vogliono fare della NATO. 

I primi, se siano disponibili a continuare a contribuire in
misura sproporzionata alla difesa comune. 

I secondi, se siano disposti a divenire produttori, anziché con-
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sumatori di sicurezza in Europa e a impegnarsi a sostenere gli
USA, ad esempio inviando qualche nave nel Mar Cinese Meridio-
nale. 

Entrambi devono decidere come adattare la NATO alle nuove
realtà geopolitiche. 

A Trump ha fatto certamente piacere che Macron abbia sotto-
lineato il “rischio Cina” per l’Europa e l’importanza strategica
della rete 5G. Meno della proposta di negoziati con la Russia. 

Li vorrebbe condurre lui, in funzione anticinese. La sua
proposta di riammettere la Russia nel G-8 va in tale direzione. 

Va notato che nei confronti della cinese Huawai, la Francia ha
adottato una politica molto più restrittiva di quella della Germania. 

Nella sua intervista, Macron ha anche criticato gli Stati dell’Europa
del Sud accusandoli di non tenere in debito conto, nelle “aperture”
alla Cina delle loro infrastrutture, le esigenze della sicurezza. 

Implicitamente è stata una critica al Memorandum sulla BRI,
disinvoltamente firmato dall’Italia, senza ottenere per il nostro
Paese vantaggi evidenti. 

Le affermazioni del Presidente francese sulla “morte cerebrale
della NATO” e sull’autonomia strategica dell’Europa hanno giu-
stamente suscitato immediate reazioni negative. 

Angela Merkel e Ursula von der Leyen hanno usato toni parti-
colarmente duri. 

Invece di dare impulso alle sue ambizioni, Macron rischia
d’indebolire non solo la NATO, ma anche l’asse franco-tedesco,
rafforzatosi ad Aquisgrana. 

La Germania è convinta che non vi siano alternative alla
NATO, per quanto meno solida del passato. Meglio che il nulla! 

Il Governo italiano ha aspettato la visita della Merkel a Roma
per dissociarsi da Macron. Prima era troppo assorbito dai guai
nazionali e forse anche dal tentativo di annacquare mediaticamente
il successo di Macron nella sua visita di Stato a Pechino e al-
l’esposizione di Shanghai, per mascherare i miseri risultati
ottenuti dal nostro Ministro degli esteri. 

Nella sua visita di Stato a Pechino e a Shanghai, Macron era
accompagnato da un Ministro tedesco e dal futuro Commissario
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europeo al commercio, l’irlandese Phil Hogan, oltre che da un
consistente gruppo d’imprenditori tedeschi e francesi, che hanno
concluso con i cinesi interessanti affari. 

Macron si è presentato come il leader dell’UE, ruolo che
nessuno, forse neppure la Germania, l’aveva delegato a ricoprire. 

All’aeroporto di Pechino sventolavano comunque le bandiere
cinese e francese, ma non quella dell’UE, a nome della quale
Macron pretendeva di parlare. 

È significativo come nei due ricevimenti ufficiali e in quello
privato fra Macron e Xi Jinping si sia brindato con vino francese
e che la Cina abbia accettato la protezione del marco Roquefort
francese, ma non quello del Gorgonzola italiano.

Con le sue critiche alla NATO, quindi agli USA, Macron ha
preso, però, almeno implicitamente, posizione a favore della
Cina nella guerra commerciale che sta combattendo con gli USA. 

Questo potrebbe suscitare reazioni da parte di Trump e co-
munque danneggiare tutta l’UE, come è avvenuto per i sussidi
statali all’Airbus. 

Più che giustificato è stato l’invito rivoltogli da Jonathan
Eyal, uno dei migliori analisti strategici britannici, a “scendere
da cavallo” e considerare la realtà per quella che è.     

La carenza delle valutazioni geopolitiche e geostrategiche di
Macron è stata evidente anche nel suo rifiuto di aprire negoziati
per l’accessione all’UE dell’Albania e della Macedonia del Nord,
subordinandoli alla revisione da lui desiderata delle strutture
dell’UE. L’Ambasciatore all’UE della Federazione Russa, Vladimir
Chizhov, ha applaudito anche in questo Macron.

In realtà, i Balcani occidentali, ad eccezione della Croazia, già
membro dell’UE, costituiscono un “buco nero” per tutta l’Europa. 

Come posto in rilievo qualche anno fa dalla Commissione co-
stituita dall’UE e presieduta da Giuliano Amato, la stabilità
dell’area dipende grandemente dalla speranza di poter entrare a
far parte dell’Unione. 

Particolarmente critica, se non esplosiva, è la situazione in
Bosnia-Erzegovina. Il conflitto etno-nazionalistico-religioso, che
l’ha insanguinata dal 1992 al 1995, potrebbe riaccendersi. 
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enza poter contare sull’intervento degli USA, che allora fu de-
cisivo per la fine della sanguinosa guerra civile, l’Europa sarebbe
impotente. Mantiene nel Paese le deboli forze dell’operazione
Anthea, che consentono la continuazione del difficile processo di
pace iniziato a Dayton, ma che non sarebbero in grado d’impedire
lo scoppio della “bomba a tempo”, costituita da quel Paese,
come riconosce lo stesso Macron. 

Scontri armati potrebbero verificarsi anche nelle aree macedoni
in cui è forte la presenza albanese, nonché in Kosovo, dove
Belgrado potrebbe ritenere che il caos esistente nell’UE e nella
NATO sia favorevole a una rivincita. 

Le carenze militari europee non sono risultate evidenti solo
nelle operazioni in Libia nel 2011. Lo sono anche nell’intervento
a guida francese nel Sahel, che deve fare largo affidamento sul
sostegno informativo e operativo degli USA, specie dei loro
drones schierati in Niger. 

La Cina compete di fatto con la ripresa della presenza russa in
tutti i Balcani, soprattutto in Serbia e con la crescente influenza
della Turchia. Quest’ultima si è dichiarata protettrice delle po-
polazioni musulmane della penisola e può avvalersi della disin-
voltura con cui Erdogan tratta l’Europa e la NATO. 

Insomma, come ha rilevato anche Ursula von der Leyden, il
rifiuto di Macron costituisce un errore geopolitico, una mancanza
di visione sugli scenari che potrebbero minacciare la già traballante
coesione dell’UE. Indebolita dai populismi e dai nazionalismi,
essa non potrebbe sopravvivere al disimpegno degli USA, né a
una nuova crisi nei Balcani. 

Senza gli USA, il Vecchio Continente tornerà a trovarsi nelle
condizioni in cui si trovava l’Italia del Rinascimento, confrontata
dal sorgere degli Stati moderni e dei loro eserciti permanenti. 

Non è sufficiente che l’Europa sia ricca, a parte il fatto che
non si sa quanto la sua ricchezza possa durare, sia per l’invec-
chiamento della popolazione, sia per l’erosione della sua compe-
titività tecnologica nei confronti degli USA e anche della Cina. 

Gli USA rimangono essenziali per salvaguardare l’UE. I legami
transatlantici sono la cintura di sicurezza per tutti gli Stati europei,
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anche di quelli più occidentali che sono meno esposti di quelli del-
l’Istmo ponto-baltico ai rischi di una Russia che, con la brillante
strategia di Vladimir Putin, è risorta, ed è divenuta più aggressiva. 

Contrariamente a quanto pensa Macron, le strutture del
regime e la cultura politica russa, che è rimasta imperiale, impe-
discono a Mosca di europeizzarsi e di modernizzarsi. 

La Russia rimarrà un “petrostato”, con una forte capacità di
pressione geopolitica sull’Europa, dovuta alla sua potenza militare,
soprattutto nucleare, e alla dipendenza europea dalle importazioni
di gas naturale russo. 

L’UE, tanto frammentata, non è in condizioni di influire sulla
politica del Cremlino. Non costituisce, almeno per ora, neppure
un’alternativa alla crescente dipendenza economica di Mosca da
Pechino, temuta da molti russi. 

Mosca è preoccupata per la rapida penetrazione cinese non
solo in Asia Centrale, considerata zona di esclusiva influenza
russa, ma anche nell’Europa orientale e balcanica, a seguito
dell’accordo “16+1”, e nella stessa Ucraina, dove la Cina – che
non ha riconosciuto l’annessione della Crimea - sta potenziando
il porto di Mariupol, estendendo al Mar Nero la Via della Seta
marittima.

Anche per poter negoziare un accordo con Mosca, l’UE ha bi-
sogno di tenersi ben stretti gli USA, quindi la NATO. 

Non ha alternative. Quelle proposte da Macron non esistono.
Gli Stati europei devono sforzarsi di rafforzare i legami transatlantici. 

Macron, con la sua drammatica intervista, indebolisce non
solo la NATO e l’UE, ma anche la Francia e l’asse franco-
tedesco. 

Carlo Jean
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L’EUROPA. VASO DI COCCIO?

di Guido Lenzi 

L’incantesimo del vecchio mondo è svanito, 
spodestato dall’irritabile primitivo spirito selvatico 

D. H. Lawrence

L’avvento della globalizzazione dovrebbe aver aperto lastrada a rapporti internazionali basati sull’internazionalismo
liberale. Su quell’impostazione collaborativa, invece che ancora
e sempre antagonistica. 

Che Wilson cent’anni fa e Roosevelt vent’anni dopo introdussero
in Europa, prima che la contrapposizione fra Est e Ovest ne
ostacolasse nuovamente l’adozione. La caduta del Muro avrebbe
dovuto consentirne la riesumazione.

Stiamo invece, paradossalmente, assistendo all’ennesimo
ritorno della geopolitica, dell’equilibrio delle potenze, delle sfere
d’influenza. È come se un’agorafobia, il timore dei grandi spazi,
avesse alimentato, un po’ dovunque, non soltanto i primitivi
istinti difensivi dei piccoli Stati, ma anche quelli assertivi, persino
aggressivi, dei grandi. C’è persino chi ha parlato della fine della
globalizzazione. Come se si potesse arrestarne la marea…

Tocqueville fu il primo a rendersi conto che il futuro sarebbe
appartenuto alle potenze di dimensioni continentali, che andavano
allora emergendo, America e Russia. Sollecitando implicitamente
l’unificazione del Vecchio continente. Dopo aver perso nelle due
guerre mondiali la sua vocazione di creatrice della Storia, a lungo

GUIDO LENZI, Ambasciatore, già Direttore dell’Istituto Europeo di Studi di Sicu-
rezza a Parigi, già Rappresentante Permanente all’ OSCE a Vienna, Docente all’Unive-
rità di Bologna.
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compressa poi in quella ‘fredda’ fra Stati Uniti e Russia, l’Europa
si trova invece oggi ‘in mare aperto’, faticando a posizionarsi.

La sua irrilevanza viene ricorrentemente evidenziata dal
corso di eventi strumentalizzati in pari misura, tanto da
un’America che si ritrae, quanto da una Cina che estende la sua
influenza sul piano economico piuttosto che militare, e da una
Russia che continua ad agitare la spada di Damocle rifugiandosi
in un’illusoria ‘Eurasia’. 

Molteplici anacronistici unilateralismi ricompaiono: l’attuale
Casa Bianca confida nell’efficacia di rapporti contratti bilate-
ralmente; il Cremlino, dall’Ucraina alla Siria, si affida al suo
presunto hard power; la Cina adotta invece un’impostazione
smart, che aggira i comportamenti altrui in un’espansione eco-
nomica insinuante, dagli effetti ‘predatori’.

Un inedito intrico di fattori, nell’ambito del quale l’Europa
non dispone che della forza di attrazione del suo potere soft.
‘Multilateralismo efficace rimane lo slogan dell’unico residuo
esponente dell’internazionalismo liberale, del quale rimane il
più evidente laboratorio. 

Vaso di coccio fra i tanti aspiranti vasi di ferro, l’Unione non
può far altro che rimanere l’unico imperterrito difensore della
propria ragione sociale.

Nel dilagare di ‘sovranismi’ che si escludono a vicenda, il
valore aggiunto dell’Europa consiste nel presentarsi come l’unico
attore autenticamente, fisiologicamente, multilaterale, rivolto a
quella ricomposizione dell’ordinamento internazionale, che i
tempi palesemente richiedono. 

La sua proiezione sulla scena mondiale si estrinseca nella
funzione normativa, piuttosto che contrattuale, della quale la
sua esperienza si ammanta. Appesantita però da rigorosi criteri
di condizionalità, a tutela della sua stessa identità, dei quali gli
altri grandi attori, più assertivi, fanno a meno.

È su tale specifica funzione che deve concentrarsi il dibattito
in corso in tutte le capitali europee sull’essenza e il futuro del
processo di integrazione economico e politico continentale.

L’Europa, diceva Giscard d’Estaing, deve decidersi se vuole
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rimanere un mero spazio socio-economico, o diventare una potenza
a tutti gli effetti. La sua consistenza genetica non le consente di
proporsi come attore internazionale dotato di un potere pari di
quello dei suoi altri interlocutori di dimensioni continentali, ame-
ricano, russo o cinese. È di potere, di influenza politica, non di
potenza, di ordine militare, che deve pertanto trattarsi.

Lo spazio europeo si è allargato con il ‘big boom’ a Ventotto.
Che ne ha trasformato la natura, nell’evoluzione funzionale del
suo scopo, dall’economico al politico, impostato da Monnet. 

La sua forza di aggregazione e di proiezione politica, la sua
stessa capacità decisionale, si sono però ridotte. Quanto alla sua
potenza, l’esercito comune, che alcuni invocano, non corrisponde
al suo originario codice genetico, e non disporrebbe pertanto
della coesione operativa, né tanto meno della credibilità politica
pari a quella dei ‘grandi’. Rischiando di presentarsi piuttosto
come un ‘ruggito del topo’. 

Per tornare ad affermarsi sulla scena mondiale, non di asser-
tività militare l’Europa deve pertanto dotarsi, bensì di una
maggiore incisività politica. Attenendosi alle ‘buone pratiche
acquisite dal proprio modello comunitario, aggregante, federativo.
Evidenziandone la generale utilità per la ricomposizione del
sistema internazionale. 

Un’opera che deve necessariamente manifestarsi dapprima a
livello continentale. L’Unione dovrebbe pertanto prioritariamente
dotarsi di un più esplicito comune denominatore di politica
estera, specie nei confronti del proprio vicinato, in Europa
orientale, nei Balcani, nel Mediterraneo.

Un’opera che rimane però condizionata dal raggiungimento
di un modus vivendi con la Russia. Se soltanto quest’ultima si
convincesse che la propria credibilità e influenza internazionale
dipende anch’essa dallo stato dei suoi rapporti con l’Europa. 

Andrebbe in tal senso ripreso il ‘partenariato strategico’
stilato nel 1997, rimasto poi a mezz’aria. Oltre alle crisi meramente
‘congelate lungo l’intera fascia di Stati che dividono ancora il
continente, lungo la fascia interstiziale fra l’Europa allargatasi
e la Russia ritrattasi, dalla Bielorussia al Caucaso, i rapporti in-
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tereuropei sono infatti messi alla prova in Ucraina, in Serbia.
Il Presidente francese, che dell’Europa si è fatto l’alfiere,

continua ad adoperarsi per recuperare la Russia alla causa co-
mune, invocando in proposito un “dialogo esigente”. 

Nessuno dei principali attori internazionali può ritenere di
potersi avvantaggiare dal diffondersi di situazioni conflittuali
non più interstatali, bensì intra-statali, che si manifestano in
tanti ‘Stati falliti’, contenuti alla meglio da precarie soluzioni
più che altro armistiziali. 

Contrariamente alla Russia, la Cina dichiara di volersi comportare
responsabilmente, attenendosi alle norme internazionali vigenti.

Eppure, in Africa, nel Mondo arabo, in America Latina,
persino nei Balcani, la Russia e la Cina vanno presentandosi
come interlocutori alternativi all’Europa. La Cina, insinuandosi
ovunque. La Russia, nei Balcani ristabilisce i suoi storici rapporti
privilegiati con la Serbia. 

In Arabia, nell’irrilevanza dell’Unione e nello stato confusionale
dell’America, ne approfitta per tornare ad imporsi: in Siria,
stringendo un’ibrida alleanza con Turchia e Iran; in Libia,
ostruendo i tentativi di ricomposizione da parte dell’ONU. In
America Latina, l’Unione balbetta e l’America fa inutilmente la
voce grossa, e Mosca appoggia dei regimi compromessi, come il
Venezuela. 

Nel continente africano, mentre la Cina, con la sua ‘cintura’,
sviluppa infrastrutture delle quali finirà con l’appropriarsi
facendo scattare la ‘trappola debitoria’, la Russia, più sbrigati-
vamente, utilizza metodi hard, quali la fornitura di armi e
l’invio di consulenti e mercenari del ‘Gruppo Wagner’, corre-
dandoli con una propaganda che continua a battere sui tasti ter-
zomondista e anti-colonialista. 

Avvalendosi di una ‘Association for Free Research and Inter-
national Cooperation’, che accusa l’Occidente di ‘totalitarismo
coloniale (sic); proponendo finanziamenti alternativi mediante
una fantomatica ‘International Agency for Sovereign Development’,
affidata ad un faccendiere sul quale gravano le sanzioni occidentali.
Convocando, infine, a Sochi il primo vertice russo-africano. 
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La Russia non ha, peraltro, potuto esibire che i venti miliardi
di dollari sborsati a favore di quel continente negli ultimi cinque
anni, rispetto ai trecento dell’Unione Europea e ai sessanta degli
USA (sottoposti però, questi ultimi, a rigorose condizionalità).

Nell’indisponibilità della Russia, che le ha dichiaratamente
voltato le spalle, all’Unione converrebbe semmai rivolgersi alla
Cina, che del sistema multilaterale si avvale sia pure utilizzandolo
a proprio vantaggio. Non soltanto in termini economici e com-
merciali, ma anche sollecitando il gigante asiatico ad avvalersi
più costruttivamente dei meccanismi multilaterali, quali quelli
relativi al commercio e alla sfida climatica, che Pechino dichiara
di voler rispettare. 

Ne potrebbe risultare, di riflesso, anche un’opera d’incitamento
nei confronti di Mosca, sempre più palesemente interdetta e
isolata, invece, rispetto a sviluppi globali nei confronti dei quali
non è in grado di corrispondere né di ostacolare.

Nell’America di Trump, politologi come Anne-Marie Slaughter
e John Ikenberry continuano ad argomentare che, per quanto
offuscato, l’internazionalismo liberale rimane l’unico possibile
strumento per far fronte alle esigenze della globalizzazione. 

A tutela della propria sopravvivenza e di quella delle tante
altre nazioni che si riconoscono nell’impostazione occidentale,
l’Europa, tutt’altro che aggressiva o animata da secondi fini,
soft appunto, è l’unico attore che può legittimamente presentarsi
come difensore dell’integrità dell’ordinamento internazionale.
Argomentando l’utilità del metodo multilaterale, nel concorso
convergente di contributi differenziati. Affermando urbi ed orbi
quel ‘federalismo a maglie larghe’, che Emma Bonino invoca
per la stessa Europa, non dissimile dall’‘imperialismo light’ che
Michael Ignatieff propone su scala mondiale. 

In sostanza, per la sua natura di precursore e concreta incar-
nazione dell’internazionalismo liberale, l’Unione Europea, col-
locatasi a metà strada fra l’Europa delle patrie, intergovernativa,
di de Gaulle e la costruzione federale, sovranazionale (Cassese
parla oggi di ‘ultra-nazionale) invocata da Spinelli, deve decidersi
a tradurre la propria massa critica da economica a politica. 
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Se le attuali condizioni internazionali ne fanno un interlocutore
residuale, il suo soft-power rimane essenziale per salvaguardare
l’integrità di un ordinamento internazionale in grado di soddisfare
le sopravvenute generalizzate esigenze. Nella convinzione che
una ‘domanda d’Europa’ persista globalmente.

Le polemiche introspettive scatenate dalla Brexit e dai sovra-
nismi dei Paesi mitteleuropei devono essere superate nella con-
vinzione che, in materia di politica estera, non è di una costruzione
monocratica di cui la struttura europea necessita, bensì della
più opportuna articolazione dei contributi di ognuno. In quelle
geometrie differenziate e ‘collaborazioni permanenti strutturate
che le specifiche circostanze suggeriranno e il Trattato di Lisbona
ha ammesso. 

Nell’accresciuta complessità dei rapporti internazionali, la
credibilità e l’incisività dell’Unione ne beneficerebbero tanto
quanto la necessaria ricomposizione del sistema dei rapporti in-
ternazionali.

Per l’Europa, non si dovrà pertanto trattare di competere
con gli altri auto-dichiaratisi Grandi, quanto di esporne i com-
portamenti anacronistici e, in una più lunga prospettiva, auto-
lesionisti. È in tal senso che l’Europa (chi altro?) potrà recuperare
la funzione di fattrice della Storia che è stata lungo la sua.

Guido Lenzi
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IL PRESIDENTE DELLA TURCHIA
ERDOGAN E LE ARMI NUCLEARI

di David E. Sanger e William J. Broad 

Un mese prima di invadere le aree curde in Siria,
il Presidente della Turchia ha dichiarato di “non
poter accettare” le restrizioni dell’Occidente che
gli impediscono di farsi la bomba.

I l Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, vuole
più del controllo di un’ampia fascia della Siria lungo il

confine del suo Paese. Afferma di volere la bomba. 
Nelle settimane precedenti il suo ordine di lanciare un’ope-

razione militare oltre confine per liberare le aree curde, Erdogan
non ha tenuto nascosta la sua più grande ambizione. “Alcuni
Paesi hanno missili con testate nucleari”, ha affermato durante
una riunione del suo Partito al Governo, a Settembre. Ma l’Oc-
cidente insiste: “Noi non possiamo averne”, ha aggiunto. “Questo
non lo posso accettare”.

Con la Turchia ora in aperto confronto con i suoi alleati
della NATO, avendo scommesso e vinto la scommessa, che
avrebbe potuto condurre un’incursione militare in Siria e ca-
varsela, la minaccia di Erdogan assume un nuovo significato.
Se gli Stati Uniti non possono impedire al leader turco di in-
stradare i loro alleati curdi, come possono impedirgli di dotarsi
un’arma nucleare o di intraprendere la strada dell’Iran nel
perseguire la tecnologia per farlo?

The New York Times, 22 Ottobre 2019.

07_DavidSanger - Il Presidente.qxp_Layout 1  09/01/20  12:26  Pagina 66



                                LA TURCHIA E L’ARMA ATOMICA                            67

Non è stata la prima volta che Erdogan ha parlato di
liberazione dalle restrizioni verso i Paesi che hanno firmato il
Trattato di non Proliferazione Nucleare e nessuno è abbastanza
sicuro delle sue vere intenzioni. L’autocrate turco è maestro
nello spiazzare alleati e avversari, come nelle ultime due
settimane ha avuto modo di rendersene conto lo stesso Presidente
Trump.

“I Turchi hanno affermato per anni che  seguiranno passo
passo ciò che fa l’Iran” ha dichiarato John J. Hamre, ex vice Se-
gretario alla Difesa che ora dirige il Center for Strategic and In-
ternational Studies di Washington. “Ma questa volta è diverso.
Erdogan ha appena facilitato la ritirata americana dalla regione”.

“Forse, come gli iraniani, egli ha bisogno di dimostrare di
essere sulla linea dei due metri, che significa potersi dotare di
un’arma atomica in qualsiasi momento”, ha dichiarato Hamre.

Se è così, è sulla buona strada - con un programma più
avanzato di quello dell’Arabia Saudita, anche se ben al di sotto
di ciò che l’Iran ha messo insieme. 

Gli esperti però affermano che è difficile che Erdogan possa
essere in grado di assemblare una bomba in segreto. E, qualora
divenisse pubblico, qualsiasi programma per arrivare a farsene
una provocherebbe una nuova crisi: il suo Paese diventerebbe
il primo membro della NATO a rompere il Trattato di Non Pro-
liferazione e a dotarsi autonomamente dell’arma suprema.

La Turchia già ora dispone dei mezzi per iniziare un pro-
gramma per la costruzione di ordigni: depositi di uranio e
reattori di ricerca - e misteriosi rapporti con il più famoso mer-
cenario del mondo del nucleare clandestino, il Pakistano Abdul
Qadeer Khan. 

Con l’aiuto della Russia, il Paese sta inoltre costruendo il
suo primo grande reattore nucleare per generare elettricità. 

Ciò potrebbe destare preoccupazione perché Erdogan non
ha mai detto come intende gestire i rifiuti nucleari di quest’ultimo:
questi infatti potrebbero assicurare il materiale per un’arma. 

La Russia ha anche costruito il reattore iraniano di Bu-
shehr.
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Gli esperti hanno affermato che ci vorranno diversi anni
prima che la Turchia sia in grado di dotarsi di una bomba, a
meno che Erdogan non ne acquisti una. E, in questo caso, il
rischio per lui sarebbe considerevole.

“Con la sua retorica nucleare Erdogan sta parlando per un
pubblico nazionale anti-americano, ma è altamente improbabile
che persegua le armi nucleari”, ha dichiarato Jessica C. Varnum,
esperta di Turchia presso il James Martin Center for Non-pro-
liferation Studies di Middlebury a Monterey, California. “Per
la Turchia ci sarebbero enormi costi economici e di reputazione,
cosa che colpirebbe i portafogli degli elettori del Presidente
turco”.

“Per Erdogan,” aggiunge la signora Varnum, “ciò mi sembra
una manovra troppo azzardata”.

C’è un altro elemento in questo ambiguo mix atomico: la
presenza di circa 50 ordigni nucleari americani, immagazzinati
sul suolo turco. Gli Stati Uniti non avevano mai riconosciuto
apertamente la loro esistenza fino a mercoledì, quando il Presi-
dente Trump lo ha fatto.

Alla domanda riguardo la sicurezza di quelle armi, conservate
in un bunker controllato dagli americani nella base aerea di In-
cirlik, Trump ha dichiarato: “Siamo fiduciosi e abbiamo
un’ottima base aerea lì, una base aerea molto potente”.

Ma non tutti sono così sicuri, in quanto la base appartiene al
Governo turco. Se le relazioni con la Turchia si deteriorassero,
l’accesso americano a quella struttura non sarebbe garantito.

La Turchia è stata una base per le armi nucleari americane
per più di sei decenni. Inizialmente avevano lo scopo di
dissuadere l’Unione Sovietica e queste, come è noto, sono state
un elemento negoziale per disinnescare la crisi dei missili cubani
del 1962, quando il Presidente John F. Kennedy accettò segre-
tamente di rimuovere i missili Jupiter dalla Turchia in cambio
della stessa azione di Mosca a Cuba.

Ma le testate tattiche sono rimaste. Nel corso degli anni, i
funzionari americani hanno spesso espresso nervosismo riguardo
quelle armi - che ora hanno poco o nessun uso strategico
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riguardo la Russia - ma che hanno fatto parte di una strategia
NATO per tenere sotto controllo gli attori regionali e impedire
alla Turchia di sentire l’esigenza di farsi una bomba da sé.

Quando il Presidente Erdogan ha sventato un tentativo di
colpo di stato militare, nel Luglio 2016, secondo alcuni ex-fun-
zionari del Governo l’Amministrazione Obama aveva elaborato
in maniera riservata un vasto piano di emergenza per la
rimozione di quegli ordigni da Incirlik. 

Ma non fu mai messo in atto. In parte a causa dei timori che
la rimozione delle armi americane avrebbe, nella migliore delle
ipotesi, minato l’alleanza e poi perché avrebbe potuto fornire a
Erdogan una scusa per costruirsi il proprio arsenale.

Per decenni la Turchia ha tenuto coperte le sue carte. A
partire dal 1979 ha iniziato a far funzionare alcuni piccoli
reattori nucleari di ricerca e, a partire dal 1986, ha anche
prodotto combustibile nucleare in un impianto pilota a Istanbul.
Quel complesso gestisce anche il minerale esaurito e i suoi
rifiuti altamente radioattivi.

“Stanno sviluppando le loro competenze nucleari”, ha di-
chiarato in un’intervista Olli Heinonen, ex ispettore capo del-
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. “È materiale
di alta qualità”.

Ha aggiunto che, con consistenti aiuti stranieri, Ankara po-
trebbe “raggiungere la soglia” dell’opzione bomba tra quattro,
cinque anni o anche prima. 

Heinonen ha osservato che Mosca sta giocando un ruolo
sempre più importante nei progetti nucleari turchi e nella loro
pianificazione a lungo raggio.

Il programma della Turchia, come quello dell’Iran, è stato
descritto come uno sforzo per sviluppare l’energia nucleare ci-
vile.

La Russia ha accettato di costruire quattro reattori nucleari
in Turchia, ma il programma è fortemente in ritardo. Il primo
reattore, inizialmente progettato per essere in grado di funzionare
da quest’anno, si immagina ora che potrà divenire operativo
alla fine del 2023.
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La grande domanda è cosa potrà accadere del suo combustibile
esausto. Gli esperti nucleari infatti concordano che la parte più
difficile nell’acquisizione della bomba non è elaborare progetti
o fare prototipi, ma ottenere il combustibile. Un programma di
energia nucleare civile è spesso uno stratagemma usato per
produrre proprio quel tipo di combustibile necessario e costruirsi
così un arsenale nucleare clandestino.

La Turchia ha depositi di uranio – la materia prima necessaria –
e nel corso dei decenni ha mostrato grande interesse nell’acqui-
sizione delle formidabili abilità necessarie per purificare quel
minerale e trasformarlo in uranio arricchito e plutonio, i due
principali materiali per la costruzione di bombe atomiche. 

Un rapporto del 2012 del Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace, “La Turchia e la bomba”, ha osservato che
Ankara “ha tutte le sue opzioni nucleari aperte”.

Hans Rühle, responsabile della pianificazione presso il Mi-
nistero della Difesa tedesco dal 1982 al 1988, è andato oltre. In
un rapporto del 2015, ha affermato che “la comunità di tutte le
intelligence occidentali ora concorda ampiamente sul fatto che
la Turchia sta lavorando sia ai sistemi per produrre armi
nucleari, sia ai vettori per poterle impiegare”.

In uno studio del 2017 l’Istituto per la Scienza e la Sicurezza
Internazionale, gruppo privato di Washington che monitora la
proliferazione delle bombe atomiche, ha concluso che gli sforzi
di Erdogan per consolidare il potere e per aumentare lo status
regionale della Turchia stavano aumentando “il rischio che la
Turchia persegua capacità militari nucleari”.

In risposta all’affermazione tedesca e ad altre simili valutazioni,
la Turchia ha ripetutamente negato ogni sforzo per dotarsi in
segreto di armi nucleari con il suo Ministro degli Esteri che allo
stesso tempo ribadiva che la Turchia è “parte del sistema di
difesa collettiva della NATO”.

Le recenti dichiarazioni del Presidente Erdogan sono state
degne di nota, in quanto egli ha omesso di menzionare la NATO
e ha espresso una lunga lamentela sul fatto che al suo Paese è
stato proibito di possedere un proprio arsenale nucleare. 
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La Turchia ha fermamente difeso quello che chiama un
proprio diritto, in base ai pacifici accordi globali, di poter ar-
ricchire l’uranio e trattare il combustibile esausto: si tratta dei
passi cruciali per costruirsi una bomba, gli stessi riguardo ai
quali l’Amministrazione Trump sta insistendo con l’Iran,
affinché vengano messi da parte.

Le competenze della Turchia riguardo l’uranio vennero alla
luce negli anni 2000, quando per i criminali internazionali
divenne il centro industriale occulto a favore del mercato nero
nucleare di Khan, uno dei costruttori dell’arsenale atomico pa-
kistano. Lo scienziato canaglia - che ha ideato il più grande
anello di proliferazione nucleare illecito della storia - ha venduto
attrezzature e progetti chiave in Iran, Libia e Corea del Nord.

I materiali più importanti erano le centrifughe. Queste
macchine operano a velocità supersoniche per purificare l’uranio
e i Governi in genere classificano il loro progetto come top
secret. A seconda del livello di arricchimento, il prodotto di
questi macchinari può alimentare i reattori o le bombe atomi-
che.

Secondo “Nuclear Black Markets”, un rapporto riguardo la
rete Khan realizzato da un think tank londinese, l’International
Institute for Strategic Studies, le aziende turche avrebbero
aiutato il suo lavoro segreto importando materiali dall’Europa,
realizzando parti di centrifughe e spedendo prodotti finiti ai
clienti.

Domanda a tutt’oggi ricorrente è se la rete Khan abbia un
quarto cliente. Il dottor Rühle, ex funzionario della Difesa
tedesco, ha affermato che fonti dell’intelligence ritengono che
la Turchia potrebbe possedere “un numero considerevole di
centrifughe di origine sconosciuta”. L’idea che proprio Ankara
possa essere il suo quarto cliente, ha aggiunto, “non sembra in-
verosimile”. Ma dell’esistenza di tali macchine non vi sono pro-
ve.

Ciò che è chiaro è che nello sviluppo del suo programma nu-
cleare, la Turchia ha trovato un partner: il Presidente della
Russia Vladimir V. Putin. Nell’Aprile 2018, Putin si è recato in
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Turchia per dare l’avvio ufficiale alla costruzione di una
centrale nucleare da 20 miliardi di dollari, situata sulla costa
Mediterranea del Paese.

Parte della motivazione della Russia è finanziaria. La co-
struzione di centrali nucleari è una delle esportazioni più
redditizie del Paese. Ma ha anche un altro scopo: come ad
esempio l’esportazione da parte di Putin del sistema di difesa
aerea S-400 verso Ankara, anche questo con le obiezioni ameri-
cane. La costruzione dell’impianto mette, almeno in parte, un
membro della NATO nel campo della Russia, in quanto da que-
st’ultima dipendente per la sua tecnologia.

David E. Sanger e William J. Broad
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GUERRA FREDDA 2.0 
UN CONFRONTO BI- O TRIPOLARE? 

di Paolo Migliavacca

N on si può certo negare che la politica di Trump di difesa “a
ogni costo e con ogni mezzo” degli interessi economici,

commerciali e finanziari americani non appaia giustificata dal
suo punto di vista. 

Gli Stati Uniti hanno infatti visto con crescente timore la loro
presenza e influenza economica e geo-politica insidiata nel mondo
dalla concorrenza sempre più forte della Cina in primis, assurta
a ormai al rango di sfidante planetario, e della Russia in seconda
battuta. 

Mosca appare ancora temibile militarmente grazie a un
apparato bellico in costante ammodernamento, benché risulti
piuttosto debole sia sul piano economico, poiché dipende in modo
quasi esclusivo dall’esportazione di prodotti energetici e materie
prime, sia sul piano politico-sociale, poiché comincia a crescere
il malcontento popolare verso il sistema di potere putiniano. (1) 

Ai due “nemici maggiori” – come li definisce la dottrina strategica
americana, la Nuclear Posture Review 2018, secondo la quale essi
intendono «plasmare un mondo antitetico ai valori e agli interessi
degli Stati Uniti» – Washington aggiunge l’Iran (giudicato pericoloso

(1) Lo testimoniano le ripetute e affollate manifestazioni di piazza (fatto inusuale in
Russia) contro i tentativi del governo d’impedire la candidatura di vari dissidenti per
le elezioni locali di settembre e la significativa perdita di seggi registrata da “Russia
unita”, il partito di Putin. 

PAOLO MIGLIAVACCA è stato Caposervizio Esteri a “Mondo Economico”, poi a
“Il Sole-24 Ore on line” e a “Il Sole-24 Ore”. È esperto di questioni strategiche, mi-
litari ed energetiche.
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perché, la sua influenza regionale, grazie alla sostanziale vittoria
ottenuta nella durissima guerra civile siriana, è in espansione su
tutto “l’arco sciita” mediorientale e perché Israele continua a
indicarlo come proprio “nemico mortale”), contro cui Trump ha
adottato una pressione fortissima, fatta di sanzioni economiche e
isolamento politico-militare, che mira ad abbattere (o, quantomeno,
a soggiogare) il regime teocratico, e la Corea del Nord.   

Entrambi rientrano nella definizione statunitense di “Stati-
canaglia”, ma mentre Teheran non dispone di armi atomiche (se
mai ha davvero cercato di fabbricarne) e ha un parco alquanto
limitato di missili di portata regionale (meno di un centinaio di
Shahab-3, con 1.500 chilometri di gittata e qualche decina di
Ghadr-110 capaci, pare, di raggiungere i 1.800 chilometri),
Pyongyang avrebbe accumulato un arsenale di circa 60 testate
nucleari e un considerevole numero di vettori intercontinentali
in grado di colpire quasi tutti gli Stati Uniti. 

Tuttavia alla Corea del Nord, in virtù del rapporto di forte
empatia personale stabilitosi fra Trump e Kim Jong-un (da oltre
un anno è diventato regolare il reciproco scambio di “bellissime
lettere”, il cui contenuto peraltro non è mai stato rivelato), la
Casa Bianca riserva un trattamento quasi benevolo e un
pregiudizio tendenzialmente favorevole. 

Tanto che Trump si è esposto fino al punto d’impegnarsi a
non usare la CIA, l’ente federale per lo spionaggio, in “attività
ostili” contro Pyongyang (2) e, il 1° Agosto, a giudicare “non pe-
ricolosa” per gli Stati Uniti la ripresa dei lanci (ufficialmente
sperimentali) di missili nord-coreani a breve raggio. 

Mentre gli Usa hanno scatenato contro l’Iran  una corsa a
misure economiche coercitive sempre più dure, che hanno
prostrato il Paese: in Novembre un’insurrezione diffusa contro
il raddoppio dei prezzi del carburante è stata repressa causando
oltre un centinaio di vittime.

Il termine di paragone assoluto, con cui Washington ha com-

(2) Cfr. Makini Brice, “Trump publicly opposes using CIA informants against
North Korea’s Kim”; Reuters, June 11, 2019.
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preso di doversi misurare a ogni livello, è comunque la Cina. 
Al di là della retorica – che peraltro non appare certo infondata –

sull’attuale secolo (già ribattezzato, dopo neppure un quinto del
suo corso, come il “secolo cinese”, in contrasto con il precedente,
universalmente definito come il “secolo americano), gli Stati
Uniti guardano con legittima preoccupazione alle dimensioni
assunte dallo sviluppo economico-strategico di Pechino. 

Soprattutto ai suoi contenuti tecnologici di punta (intelligenza
artificiale, telefonia mobile 5G, “internet delle cose”, quantum
information, “big data”, progetti spaziali) e geo-politici (“via
della seta”, ambizioni nelle regioni artica e antartica malamente
camuffate da interesse scientifico, acquisizione in massa d’imprese
e reti logistiche e infrastrutturali straniere un po’ ovunque nel
mondo), che prefigurano aspirazioni da Paese-leader a livello
globale. Le previsioni collocano il sorpasso cinese sull’economia
americana entro un quinquennio circa, mentre nel 2050 il
vantaggio accumulato nella ricchezza annua prodotta sarà del-
l’ordine del 40 per cento (meno di 35mila miliardi di dollari per
gli USA, contro oltre 50 mila miliardi per la Cina). 

La condizione necessaria, affinché ciò accada, è legata al
conseguimento della superiorità tecnologica su Washington,
verso cui Pechino sta indirizzando ogni suo sforzo. 

Il perché l’ha spiegato molto bene un anno fa Marta Dassù: «Lo
sviluppo delle tecnologie fondate sull’intelligenza artificiale tenderà
a influenzare i pilastri tradizionali della politica di potenza, rivo-
luzionando il modo in cui i conflitti bellici verranno combattuti e
vinti, con un impatto trasformativo simile a quello avuto in passato
dall’introduzione della polvere da sparo o dell’aeroplano. 

Per Elon Musk, guru del “business high-tech”, ma anche per
Vladimir Putin, la nazione che svilupperà l’intelligenza artificiale
più potente dominerà un futuro, dove a contare non saranno
più soltanto i megatoni delle testate nucleari o le armi convenzionali,
ma anche i byte dei supercomputer».(3)

(3) Marta Dassù, “La guerra tecnologica Usa-Cina”; La Stampa, 18/1/19, pag 1.
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Ma non basta: è inevitabile che la competizione tra questi
colossi politico-economico-tecnologici abbia ricadute anche sui
rispettivi sistemi politici e sugli equilibri globali della società
contemporanea. 

Foreign Affairs ha previsto che, come la “Guerra Fredda”
del XX secolo è stata segnata dal conflitto ideologico tra comunismo
e capitalismo, la “Guerra Fredda 2.0” del secolo attuale sarà
combattuta tra ciò che resta delle democrazie liberali (indebolite
dalla competizione tecnologica) e una nuova forma di “autorita-
rismo digitale”, che potrà anche assumere taluni aspetti formali
della democrazia per salvare le apparenze, ma che resterà so-
stanzialmente dispotico. (4)

La Cina sembra aver scelto proprio questa direzione: dal
ricorso al sistema di “crediti sociali” per ogni cittadino alla dif-
fusione capillare – nei luoghi pubblici, sul lavoro o a scuola –
della verifica del comportamento individuale mediante centinaia
di milioni di telecamere con cui si promuove il controllo sociale
e si stabiliscono “indici di fiducia” personalizzati.

Lo sviluppo tecnologico appare diretto non a diffondere oriz-
zontalmente il potere, ma ad accentrarlo al massimo nelle figure
apicali di quello strano animale ibrido, che è un Partito comunista
totalitario sì, ma anche capitalista.

Questa forma di crescita è destinata, dunque, ad assumere
un rilievo geo-strategico assoluto. 

Si è già accennato ad alcune delle aree verso cui intende inca-
nalarsi l’ambizione espansionistica cinese. 

Ma se certi obiettivi possono apparire stravaganti e poco per-
tinenti con le direttrici logiche dell’espansione geo-politica cinese,
come le due regioni polari, altri risultano molto evidenti: in
primis il controllo diretto dell’intero Mar Cinese meridionale,
quindi l’estensione della propria influenza politico-militare fino
alla seconda catena di isole del Pacifico (che va dal Giappone
alla Nuova Guinea occidentale) per rompere l’accerchiamento

(4) “How Artificial Intelligence Will Reshape the Global Order”; Foreign Affairs,
July 10, 2018.
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tentato dagli USA, che puntano sui capisaldi di Corea del Sud,
Giappone, Taiwan, Filippine, Indonesia, Vietnam e Australia
per tentare di contenere Pechino. 

Senza scordare la cosiddetta “collana di perle”, la serie di
basi navali a uso duale (civile e militare) che serve a contrastare
le pretese di egemonia sull’Oceano indiano di New Delhi e quelle
parallele di Washington, nonché la dilagante presenza politico-
economica in tutto il continente africano.

Per raggiungere tali obiettivi, Pechino sta approntando un
dispositivo militare formidabile, dotato di armamenti all’avan-
guardia, in parte ancora importati dalla Russia (in particolare,
Mosca ha offerto in Giugno un paio di dozzine di caccia Sukhoi
Su-35 di IV generazione avanzata e (forse) fornirà dei Su-57 di
V generazione), ma in misura crescente di produzione locale
(spiccano la radaristica, le armi spaziali, la prima nave militare
non pilotata, varata a fine Agosto, e la guerra elettronica). 

Le spese militari sono perciò in costante aumento e hanno
raggiunto i 250 miliardi di dollari l’anno, ancora lontane dal
livello degli Stati Uniti, che hanno sfiorato i 700 miliardi, ma
ormai equivalenti a quelle di tutto il resto di Asia (Medio Oriente
escluso) e Oceanica messo insieme. 

Secondo il “China Report 2019”, pubblicato nel  Maggio 2019
dal Pentagono, il numero delle testate nucleari a disposizione e dei
relativi vettori intercontinentali è rimasto sostanzialmente invariato
(ma sarebbero in costruzione due nuovi sottomarini lancia-missili). 

Tuttavia, nell’ultimo anno i vettori intermedi DF-26 (con una
gittata fino a 5.000 chilometri), in grado di colpire tutto il continente
asiatico e di minacciare le principali basi americane nell’oceano
Pacifico, sono balzati da 30 a 80 (5) ed è in fase di collaudo il bom-
bardiere stealth Xian H-20, il primo in grado di lanciare a lungo
raggio armi nucleari montate su missili da crociera. 
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(5) Si tratta della tipologia di vettore vietata dall’ormai abbandonato trattato INF
valido per l’Europa. Secondo alcuni analisti, Donald Trump avrebbe deciso di de-
nunciare tale Trattato proprio per poter fabbricare e schierare missili di questo tipo
nell’Oceano Pacifico in funzione anti-cinese, consentendo di fatto anche alla Russia
di fare lo stesso, nell’ottica di un possibile futuro antagonismo russo-cinese.
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Così come il caccia di V generazione J-20, i cui primi esemplari
stanno entrando in servizio, ma soprattutto il missile ipersonico
DF-17, che raggiunge la velocità di 5 Mach e ha un raggio
d’azione di 2.500 chilometri, probabilmente la prima arma
operativa di questo tipo al mondo, mostrata per la prima volta in
pubblico il 1° ottobre 2019, in occasione dell’imponente parata
per il 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare. 

Questi progressi sono parzialmente ammessi da Pechino nel
suo “Libro Bianco” sulla Difesa, pubblicato nel Luglio 2019. Ma
vengono giustificati con la necessità che il Paese sia preparato a
fronteggiare i vari contenziosi territoriali aperti con diversi
Stati confinanti (soprattutto India e Vietnam), con le continue
intrusioni nel proprio spazio aero-navale da parte di “Paesi
estranei alla regione” (cioè, chiaramente, gli Stati Uniti) e, in
particolare, con l’obiettivo di preservare l’unità nazionale im-
pedendo a ogni costo “l’indipendenza di Taiwan” (equiparata a
un vero e proprio casus belli) e le pretese secessioniste del Tibet,
del Turkistan orientale (cioè lo Xinjiang) e di Hong Kong. 

Il “Libro Bianco”, poi, respinge le accuse americane di espan-
sionismo, sostenendo che la Cina “non cercherà mai l’egemonia,
l’espansione o sfere d’influenza”. (6) 

La crescente forza militare consentirà, quindi, a Pechino di
essere sempre più indipendente da condizionamenti esterni nelle
scelte cruciali di politica estera, disponendo, nel contempo, di
forze aeronavali in grado di consentirle quanto prima una pro-
iezione di potenza realmente planetaria: la costruzione della
quarta grande portaerei di produzione nazionale, annunciata
in Novembre, (7) dimostra le reali ambizioni cinesi. 

A ciò occorre aggiungere quelle in campo spaziale, non solo
sul piano strettamente scientifico (dove peraltro ha saputo con-
seguire risultati prestigiosi, come l’esplorazione della faccia
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(6) “China’s National Defense in the New Era”; The State Council of Informa-
tion Office of the People’s Republic of China; Beijing, July 2019, pag. 7.

(7) Minnie Chan, “Chinese navy set to build fourth aircraft carrier, but plans for a mo-
re advanced ship are put on hold”; South China Morning Post, November 28, 2019.
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nascosta della Luna mediante un rover sbarcato dalla sonda
“Chang'e-4” e, forse entro pochi mesi, la costruzione di una
nuova e più moderna stazione orbitale intorno alla Terra, una
missione su Marte e un’altra diretta verso tre asteroidi, la
possibile circumnavigazione di “taikonauti” del nostro satellite,
fino a uno sbarco umano sulla Luna, previsto entro 4 o 5 anni),
ma anche su quello militare.

Terza potenza mondiale, dopo URSS e Stati Uniti, a realizzare
l’abbattimento dimostrativo di un satellite nel 2007, la Cina
sembra aver raggiunto livelli di eccellenza nel campo delle armi
laser, produce (in parte in cooperazione con la Russia) vettori
ipersonici (i citati DF-17), in grado di portare attacchi a bassa
quota, contro i quali, attualmente, è pressoché impossibile ap-
prontare difese efficaci, e sta collaudando un radar capace di
scoprire e abbattere gli aerei “stealth” (furtivi) americani di
ultima generazione.(8)

Inoltre, pare ormai pronta a collocare armi atomiche in
orbita spaziale, predisposte per essere lanciate verso terra con
minimi tempi di preavviso, cosa che la metterebbe in grado di
scagliare un devastante attacco nucleare di “primo colpo”. 

A ciò occorre aggiungere la creazione di un “comando spaziale”,
simile a quello annunciato nei mesi scorsi dalle maggiori potenze
mondiali (Stati Uniti in testa), per coordinare le attività di mili-
tarizzazione dello spazio vicino alla Terra, in atto da alcuni
anni nonostante siano vietate da uno specifico Accordo interna-
zionale. (9) 

Il salto di qualità decisivo sarebbe però costituito dalla
creazione di un sistema di avvistamento precoce degli attacchi
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(8) Liu Xuanzun, “China’s meter wave ant-stealth radar capable of guiding missile
to destroy stealth aircraft: senior designer”; Global Times, May 23, 2019.

(9) Il Trattato del 26 Gennaio 1967 non proibisce di per sé l'uso dello spazio esterno
per scopi militari, ad esempio l’utilizzo di satelliti per osservazione. È però ritenuta
illegale la sperimentazione di satelliti anti-satellite (di cui sono dotati Usa, Russia, Ci-
na e da qualche mese India). 

Trump sembra stia valutando un passo ulteriore, la collocazione in orbita terrestre
di testate nucleari (espressamente vietata) e di armi laser. Passo che la Cina e la Rus-
sia replicherebbero prontamente.
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missilistici, del quale la Cina è finora priva, ma alla cui realizza-
zione il Presidente russo Vladimir Putin, nello scorso Settembre,
si detto pronto a contribuire, cosa che porterebbe Pechino al
livello di preparazione strategica di Russia e Stati Uniti. (10)

Non appare quindi casuale che l’allora ministro designato
della Difesa statunitense, Patrick Shanahan, nel suo primo
giorno di lavoro al Pentagono, nel Gennaio 2019, alla richiesta
dei suoi collaboratori più stretti d’indicare in ordine di priorità
quali fossero i pericoli più seri per gli Stati Uniti, avesse risposto:
«Cina, Cina e ancora Cina».(11)

Una Russia sospesa tra Cina e Stati Uniti

Nonostante la chiara minaccia che si addensa sul futuro stra-
tegico degli Stati Uniti – di cui una parte cospicua dell’Ammini-
strazione americana è perfettamente cosciente – Trump sembra
spesso “distratto” da altri antagonisti, veri o presunti, contro i
quali dispiega le sue forze, distraendole dall’obiettivo principale,
anche quando il pericolo appare più ipotetico che reale. 

Tra questi rivali, dopo l’ “avversario Cina”, al primo posto
figura la Russia. 

È noto che Trump ha avuto, almeno all’inizio della sua presi-
denza, una posizione, se non favorevole, certamente più aperta
verso Mosca di quella tenuta nella sua ultima fase dall’Ammini-
strazione Obama e di quanto indicato nel programma elettorale
della candidata democratica Hillary Clinton. E che tale atteg-
giamento disponibile non abbia potuto concretarsi per l’annosa
vicenda del “Russiagate”, esplosa subito dopo la sua elezione. 

Il vero disegno perseguito da Trump verso la Russia non è
mai stato rivelato con chiarezza, ma sembra plausibile che 
– accanto all’aspirazione a un suo ridimensionamento globale
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(10) Cfr. Pavel  Felgenhauer, “Russia Export Its Missile Early-Warning Knowhow
to China”; The Jamestown Foundation, October 10, 2019.

(11) John Feffer; “The Widening Rift Between US and China”; The Nation; April
22, 2019
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mediante una nuova corsa al riarmo strategico resa possibile
dalla caduta dei limiti posti dai Trattati sul controllo degli ar-
mamenti fin qui esistenti, così che Mosca ne esca economicamente
sfiancata (12) – esso ruoti ancora intorno a un’intesa complessiva
che, superando le ferite aperte dal conflitto con l’Ucraina del
2014 (13), preveda un nuovo modus vivendi tra Occidente e
Russia. 

Il quale, del resto, non costituirebbe certo una novità, consi-
derato il desiderio manifestato da Boris Eltsin di portare la
Russia nella NATO, proprio nel momento del crollo dell’URSS
(14), la partnership speciale stabilita nel 1997 dall’Alleanza
atlantica con Mosca e culminata negli accordi stipulati durante
il vertice NATO di Pratica di Mare del 2002. (15)

Occorre, infatti, ricordare come le intenzioni originarie della
NATO post-Guerra Fredda fossero tutt’altro che “aggressive”
verso l’area dell’ex Patto di Varsavia. 

Nel 1991 dominava la prudenza, così espressa dall’allora Se-
gretario Generale dell’Alleanza, Manfred Wörner: «Nel caso in
cui spingessimo le nostre frontiere militari più a Est, vorrebbe
dire inviare il segnale sbagliato all’Unione Sovietica … Gli
obiettivi della NATO … non sono quelli di allargare l’insieme
dei membri, ma piuttosto di continuare a contribuire alla stabilità
e allo sviluppo della pace in Europa». (16) 
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(12) Sulla falsariga di quanto accadde negli anni 80 del secolo scorso con l’Iniziati-
va di Difesa Strategica (SDI), le cosiddette “Guerre Stellari”, grazie al cui lancio Ro-
nald Reagan determinò il collasso dell’URSS.

(13) Trump ha più volte dichiarato pubblicamente di essere disposto a ristabilire
un rapporto di cooperazione con Mosca, se questa accettasse di restituire le Province
secessioniste del Donbass (russofone), chiudendo il conflitto strisciante in atto con
l’Ucraina, in cambio del riconoscimento americano dell’annessione della Crimea. 

Ipotesi finora rifiutata dai maggiori partner europei della NATO, timorosi per la
politica aggressiva adottata in questo decennio da Putin nel contesto europeo, e sde-
gnosamente respinta da Kiev.

(14) Cfr. Thomas L. Friedman, “Soviet Disarray; Yeltsin Says Russia Seeks to Join
NATO”; The New York Times; December 21, 1991.

(15) La formula usata fu quella del cosiddetto “16+1”, con Mosca cooptata come una
sorta di membro aggiunto dell’Alleanza Atlantica e i rapporti bilaterali tenuti attraverso
il Consiglio Nato-Russia, organismo appositamente previsto dagli accordi del 2002.

(16) Cfr. Massimo de Leonardis, “70 anni di Alleanza Atlantica fra continuità e tra-
sformazione”; Rivista Marittima, aprile 2019, pag.14.
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Mentre l’allora Segretario di Stato, James Baker, nel Febbraio
1990 sintetizzava con Mikhail Gorbaciov la volontà occidentale
di non trarre profitto dalla disgregazione in atto dell’impero so-
vietico con la celebre frase “Not one inch eastward” (Non un
pollice verso Est). (17)

Se questa ipotesi di un ennesimo reset si realizzasse, renderebbe
superflua gran parte della residua funzione politico-militare
dell’Alleanza atlantica, frenando la costosa spirale di riarmo in
atto in Europa, ma indebolendo anche il florido mercato di
esportazione di armi americane verso l’Europa, cosa ovviamente
sgradita a Trump. 

In particolare, minerebbe da un lato ogni ipotesi (per ora
fantapolitica) di un eventuale asse tra Unione Europea e Russia,
periodicamente fatta balenare ora dalla Francia ora dalla Ger-
mania, che assumerebbe un carattere inevitabilmente anti-ame-
ricano. 

Dall’altro lato, soprattutto, bloccherebbe il rafforzamento
del legame Mosca-Pechino, che da un decennio si va facendo
sempre più rapido.   

L’alternativa a questa linea è, infatti, la progressiva saldatura
del rapporto Cina-Russia che, in mancanza di concrete ipotesi
differenti (cioè l’inserimento americano di un cuneo politico-
strategico tra le parti, quale potrebbe essere l’offerta di riprendere
solide relazioni di cooperazione politico-economica con Mosca e
di riavviare i negoziati sulle armi strategiche), si avvia a trasfor-
marsi, in tempi piuttosto stretti, in una vera e propria alleanza
organica politico-militare. Con effetti imprevedibili sugli equilibri
dell’intera Eurasia e, in ultima analisi, planetari. Nonché sicu-
ramente nefasti sul futuro della stessa Russia, con il rafforzamento
di un sistema politico sempre più dispotico, lontano dai modelli
socio-politici occidentali, cui aspira una parte crescente della
popolazione e affine, invece, al sistema fortemente autoritario e
verticistico sviluppato dalla Cina.
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(17)  “NATO Expansion: What Gorbatchev Heard”; National Security Archive,
December 12, 2017
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Per molti analisti, inoltre, quella tra Mosca e Pechino sarebbe
un’alleanza innaturale: i due potenziali partner appaiono divisi
su troppi problemi (dalla comune aspirazione al controllo
dell’Asia Centrale ex sovietica, ricca d’idrocarburi e minerali
strategici e finora tenuta da Mosca alla stregua di un proprio
“cortile di casa”, alla contesa ormai evidente per l’influenza su
molti Paesi mediorientali, dall’Arabia Saudita all’Egitto, dall’Iran
al Pakistan, fino all’inedita competizione per la conquista del
ricco bottino delle commesse mondiali di centrali elettronucleari,
che per la sola Russia significano ordini per ben 300 miliardi di
dollari). (18)

A unirli c’è soltanto la comune ostilità agli Stati Uniti. Mosca,
in particolare, è cosciente di costituire il partner debole (almeno
sul piano economico-finanziario) in tale ipotetica alleanza ed è
insidiata sempre più da Pechino nel suo vero “ventre molle”, la
Siberia, ricolma di materie prime e vuota di popolazione (35
milioni di abitanti vivono su 13,1 milioni di chilometri quadrati,
con una densità inferiore a tre persone per chilometro quadrato). 

Logica e buon senso vorrebbero che Washington si accorgesse
finalmente dell’opportunità (probabilmente irripetibile) offerta
dall’attuale momento storico, impedendo il saldarsi di una coa-
lizione per lei nefasta. 

Certo, il prezzo da pagare non sarebbe piccolo: per limitarci
all’Europa, l’Ucraina potrebbe finire più o meno “finlandizzata”
o ridotta a “stato-cuscinetto” (oppure spinta ad accettare forti
autolimitazioni ai propri livelli di armamento offensivo), poiché
la Russia non potrebbe mai acconsentire, nel caso in cui Kiev
aderisse ufficialmente alla NATO, di ritrovarsi Forze armate
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(18) La Russia, da sola, controlla ormai il 54 per cento del mercato mondiale per
la costruzione di nuovi impianti elettronucleari e la Cina il 21 per cento. 

Oltre all’evidente rilievo strategico del problema, proprio in una fase in cui il Trat-
tato di non Proliferazione Nucleare mostra crescenti crepe, gli Stati Uniti temono di
restare indietro in un settore dove fino a pochi anni or sono detenevano una salda
leadership. Con la prospettiva, inoltre, di dover realizzare rapidamente molte cen-
trali che producano energia elettrica senza combustibili fossili, se passassero i pro-
getti di rivoluzione industriale ambientalista enunciati dal Partito Democratico. Cfr.
“Russia unrivaled in nuclear power plant exports”; The Japan Times, July 27, 2017. 
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occidentali o addirittura americane – per quanto ridiventate
formalmente “quasi alleate”, come sancito a Pratica di Mare –
schierate a meno di 400 chilometri da Mosca. 

Inoltre, molti dei Paesi europei centro-orientali (Polonia e i
Baltici su tutti) sarebbero fortemente restii ad accettare l’idea
di un accordo con l’antagonista “storico”, tornato “amico”
come per incanto. 

Del resto, se lo stesso Trump non crede più (in questo
trovando un numero crescente di sostenitori anche all’interno
dell’Europa cosiddetta “sovranista”) alla necessità di mantenere
in vita una NATO che “consuma sicurezza” a spese dell’America,
perché l’Europa – tra le cui fila si è giunti a ipotizzare
un’Alleanza atlantica in stato di “morte cerebrale” – dovrebbe
stracciarsi le vesti, se Kiev non potesse veder soddisfatta la sua
aspirazione ad aderirvi? 

La NATO potrebbe, infatti, dissolversi o trasformarsi in
qualcos’altro di assai più innocuo per Mosca prima ancora che
l’Ucraina ne diventi membro. 

Eloquenti indizi di questa possibilità sono scaturiti dal vertice
tenutosi a Londra all’inizio di Dicembre per celebrare i 70 anni
dell’alleanza. 

Tra scambi plateali d’invettive e insulti (un inedito in quel
consesso di estremo formalismo), smaccate pressioni americane
affinché sia rispettato il limite del 2 per cento del Pil nelle spese
militari, mancata condanna dell’acquisto turco di un sistema
antiaereo russo (S-400) tra i più avanzati al mondo, tentativi di
Ankara di annettersi enormi parti delle acque del Mediterraneo
orientale a spese di Grecia e Cipro, la NATO, pur senza
apparire in stato di “morte cerebrale”, secondo l’accusa inaudita
mossa dal Presidente francese Emmanuel Macron alla vigilia
dell’incontro londinese (19), è parsa costituire un club di soci
litiganti e divisi su quasi ogni questione interna, più che un’al-
leanza di Paesi coesi e pronti a difendersi reciprocamente
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(19) Cfr. “Emmanuel Macron worns Europe; NATO is becoming brain-dead“; The
Economist, Nov 7th 2019
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dinnanzi alle crescenti minacce che giungono a lambire i suoi
confini (Cina in testa, come ha ammesso per la prima volta il
Segretario Jens Stoltenberg). 

Tanto che l’ormai celebre Articolo 5 – che prevede l‘aiuto
vicendevole in caso di attacco armato esterno a uno o più dei
suoi membri e costituisce il principale pilastro politico-militare
dell’Alleanza – appare ormai svuotato di efficacia.

Forse il gioco di tener conto della mancanza di profondità
strategica degli attuali confini occidentali russi (il ricordo delle
invasioni di Napoleone e di Hitler, ma anche di quelle polacche,
è tuttora assai vivo in Russia e costituisce uno dei maggiori
collanti del forte nazionalismo pan-slavo, alimentato tanto dallo
Stato quanto dalla Chiesa ortodossa) vale la candela d’impedire
alla Cina di rafforzarsi definitivamente a spese dell’intero Oc-
cidente, con la prospettiva, nel medio-lungo periodo, di “fago-
citarsi” la Russia. 

Il quale Occidente, specie nel caso dell’Europa, deve a sua
volta convincersi che la Cina può certo offrire allettanti oppor-
tunità (vedi il caso Huawei e la relativa avanzatissima tecnologia
5G o le varie partnership promesse ai Paesi che fungeranno da
terminali della “via della seta” o, ancora, il miraggio di acquistare
quote del debito dei Paesi più esposti, come Grecia e Italia).
Eppure, i rischi legati all’ascolto delle “sirene” cinesi appaiono
troppo grandi, perché siano corsi senza riflettere attentamente
sulle possibili conseguenze.

L’idea di un nuovo “compromesso storico” tra Washington e
Mosca rappresenta un disegno strategico molto audace per gli
Stati Uniti. Essa si rifà al cosiddetto “Nixon model”, la strategia
elaborata da Henry Kissinger, allora Consigliere speciale del
Presidente Richard Nixon, alla fine degli anni ’60 del secolo
scorso per staccare definitivamente la Cina popolare dall’URSS
e farne un prezioso alleato per combattere il “nemico assoluto”
sovietico. 

Vanta epigoni illustri (benché numericamente esigui) tra
alcuni esponenti del mondo politico conservatore americano
meno legato all’attuale Amministrazione (su tutti, Thomas E.
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Graham (20), Doug Bandow ((21), Edward Luttwak e, appunto,
Henry Kissinger), i quali ragionano su una prospettiva “ma-
chiavellica” di lungo periodo. In attesa che una breccia si apra
anche tra le fila “liberal” statunitensi.

Certo, si tratta di una prospettiva tuttora invisa a gran parte
dell’establishment politico statunitense: su tutti valga l’esempio
del celebre Senatore repubblicano John McCain, popolarissimo
eroe nazionale scomparso nell’Agosto 2018, che fino all’ultimo ha
giudicato l’attuale dirigenza russa in malafede e inaffidabile in
blocco e personalmente Vladimir Putin “un nemico dell’America”. 

Anche l’opinione pubblica è sulla stessa lunghezza d’onda,
non avendo ancora metabolizzato le massicce dosi di anticomunismo
e antisovietismo di cui la società americana si è nutrita nell’era
della Guerra Fredda, rapidamente convertite in russofobia al-
l’avvento dell’era Putin, malgrado l’iniziale “luna di miele”. 

Senza quest’asse Washington-Mosca, la strategia di Trump,
che pur è cosciente di dover reagire soprattutto all’espansione
economico-strategica della Cina, resta appiattita sul contrasto
tout azimut a tutto ciò che nell’immediato appare svantaggioso
per gli interessi americani, secondo la logica del “Make America
great again”. 

Anche se ciò che può comportare un costo immediato, in una
prospettiva futura potrebbe produrre dividendi copiosi e redditizi,
Trump, tuttavia, appare dominato da un’ottica rigidamente
mercantilista, in base alla quale ritiene decisiva per il futuro del
Paese più la parità della bilancia commerciale che la ricostruzione
di un blocco di alleati fedeli. 
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(20) Thomas E. Graham, Consigliere speciale di George Bush jr per la Russia e
membro del National Security Council tra il 2004 e il 2007, ha appena scritto per
Foreign Affairs (November/December 2019) un corposo saggio dall’eloquente titolo
“Let Russia Be Russia. The Case for a More Pragmatic Approach to Moscow”.

(21) Doug Bandow, ex Assistente speciale di Ronald Reagan e ora uno degli analisti
di punta del Cato Institute, tra i più illustri think-tank conservatori americani, pur
restando nettamente ostile alla Russia odierna e alle sue ambizioni di ritorno a un’in-
fluenza su scala planetaria, ritiene indispensabile “arruolare” Mosca per contrastare
l’ascesa cinese. Uno delle sue ultime analisi ha per titolo: “Time for Ukraine - and
America - to Make a Deal with Russia”; Cato Institute, August 1, 2019.
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Per comprendere appieno il suo punto di vista, valga per
tutti l’esempio delle spese militari in ambito NATO, sulle quali il
Presidente, almeno a parole, si è detto più volte disposto a far
saltare l’Alleanza. E quello delle richieste esorbitanti, inoltrate
nei mesi scorsi a Giappone e Corea del Sud, per mantenere la
presenza militare americana sul loro territorio (54mila e 28.500
uomini rispettivamente): a Tokyo sono stati chiesti otto miliardi
di dollari l’anno (il quadruplo degli attuali pagamenti), a Seul
cinque miliardi (il quintuplo). Mentre in un tempo neppure
troppo lontano erano gli USA a pagare un affitto (per quanto
spesso simbolico) al Paese ospitante.

Per Trump non esistono più alleati, ma clienti

Secondo Trump, tra gli Stati che giocano un ruolo in tutto o
in parte contrario agli interessi americani figurano (e qui sta la
novità, percepita dalla Casa Bianca con un sentimento misto di
rabbia e di frustrazione) anche molti Paesi sviluppati (alcuni
dei quali alleati formali, come Unione Europea, Canada,
Giappone, Corea del Sud, Turchia, Messico) o emergenti (che
sono alleati de facto, come l’India e parte del gruppo dell’ASEAN). 

A essi gli Stati Uniti imputano la continua perdita di quote
cospicue del loro mercato interno, con la conseguente delocaliz-
zazione in Paesi stranieri di molte imprese di settori a forte
impiego di manodopera e, grazie alla forza del dollaro consolidatasi
nel tempo, anche l’ampio passivo commerciale con l’estero, che
la Casa Bianca intende ridurre a ogni costo.  

La linea di totale ostilità verso ogni interesse contrario agli
Stati Uniti ha portato l’Amministrazione Trump ad applicare
dazi, sanzioni e ritorsioni commerciali contro i principali Paesi
(Cina in testa), che detengono un elevato attivo negli scambi con
l’America, con l’obiettivo di ridurre il forte passivo con l’estero
(621 miliardi di dollari nel 2018, 650 miliardi circa attesi per il
2019), mediante l’imposizione di dazi doganali crescenti, allo
scopo di ottenere la revisione degli Accordi in atto, definiti “ine-
guali” e soggetti a frequenti “violazioni”. 
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I più deboli si sono arresi subito (Messico e Canada, che
hanno accettato di trasformare il NAFTA nel CUSMA)(22) o
con relativa rapidità (Corea del Sud), oppure dopo una simbolica
resistenza (Giappone), accettando nuovi accordi bilaterali di
scambio assai meno favorevoli dei precedenti e comunque im-
pegnandosi a comprare quantitativi annui prefissati di merci
americane. Altri resistono con maggiore (Cina) o minore (Europa)
compattezza. 

Ma tutti appaiono destinati, alla fine, a rivedere più o meno
ampiamente le loro relazioni economico-commerciali con Wa-
shington. Anche se – e qui risiede un elemento di debolezza
nella strategia scelta dall’America – le sanzioni mostrano nei
fatti di essere un’arma debole e spuntata, se è vero che, nei
primi sette mesi del 2019, il deficit commerciale statunitense e il
livello delle importazioni sono rispettivamente aumentati del
2,3 e dello 0,5 per cento. 

E questo perché, com’era prevedibile, i principali competitor
degli USA nel 2019 hanno lasciato scivolare la quotazione delle
loro valute (-1 per cento la Cina, ma soprattutto l’Europa, -3
per cento), riacquistando per via monetaria quelle quote di
mercato perdute a causa dei dazi americani.

In questa prospettiva, secondo l’attuale Amministrazione,
non esiste più alcun alleato di cui l’America possa fidarsi fino
in fondo. Anche la Gran Bretagna della storica “special par-
tnership”, per quanto alla fine abbia fatto la mossa tanto
sperata dalla Casa Bianca di scegliere come Primo ministro
Boris Johnson (sponsorizzato apertamente da Donald Trump,
per il quale tutti gli altri candidati erano “inadeguati”), non
gode più di un credito particolare per la lentezza e le esitazioni
con cui ha deciso di uscire dall’Unione Europea. 

È la UE, infatti, a costituire un vero incubo per il Presidente
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(22) Non si tratta, ovviamente, solo di un cambio formale di sigle: in particolare, il
nuovo Accordo promuove la produzione interna di autovetture e autocarri mediante
l’introduzione di quote all’importazione e prevede regole più severe sulla proprietà
intellettuale e sui brevetti.
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americano, che la considera, dopo la Cina, l’origine di tutti i
mali di cui soffrono gli Stati Uniti.(23) 

Nella visione di Trump, l’America di fatto non ha più alleati,
ma soltanto “clienti” ai quali vendere merci, servizi (la bilancia
valutaria dei quali è in attivo per molte decine di miliardi di
dollari, fatto che la Casa Bianca  volutamente ignora), armamenti,
sicurezza e protezione politico-militare. Il tutto in cambio di
denaro sonante, magari anticipato. 

Le stesse basi militari all’estero – come si accennato più
sopra per Giappone e Corea del Sud – d’ora in poi saranno
chiamate a generare un reddito, poiché producono sicurezza
per il Paese ospitante. 

Ne sa qualcosa l’emiro del Qatar, , il quale ha pagato di tasca
propria la costruzione della nuovissima base navale di Al-
Daayen, la più grande del Medio Oriente, che ambisce a diventare
un’alternativa a quella di Manama, in Bahrein, per ospitare la
Quinta Flotta americana. 

O ancora la Polonia, che corrisponderà a Washington due
miliardi di dollari per “ospitare” una divisione corazzata
americana a “Fort Trump”, lungo la Vistola. 

Nella logica del Presidente americano, chi non vuole o non
può pagare, dovrà fare a meno della “protezione” americana. 

Dal lato europeo si è cercato di evidenziare (finora abbastanza
inutilmente) come a un’Alleanza come la NATO si possa contribuire
non solo con denaro (l’impegno all’ormai celebre due per cento
del PIL investito in spese militari, deciso fin da 2006 e ribadito
con solennità nel 2014 e durante l’ultimo vertice del Dicembre
scorso), ma anche sotto altre forme. 

Lo stesso Segretario della NATO Stoltenberg, al vertice del
2017, precisò che occorre tener conto di apporti forniti sotto
varie forme, condensati nella formula “3C” (cash, capabilities
and contribution). 
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(23) Con alcuni dei suoi celebri tweet, Trump ha bollato più volte la UE come “ne-
mico”, “un brutale partner commerciale per gli Stati Uniti, cosa che cambierà”, men-
tre a Theresa May prima e a Boris Johnson, poi, ha consigliato di “fare causa” al-
l’Unione per uscirne più agevolmente.
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Da questo punto di vista, ad esempio, la Grecia sarebbe in
regola con gli stanziamenti (spende per la difesa il 2,38 per
cento del PIL), ma questi denari sono diretti unicamente a fron-
teggiare l’espansionismo della Turchia, paradossalmente un
altro alleato. 

L’Italia, che è ben lontana dal limite del due per cento, è vi-
ceversa uno dei principali contributori alle varie missioni inter-
nazionali della NATO, risultando così assai più utile ai fini
collettivi dell’Alleanza di molti altri partner formalmente più in
regola con le spese militari. Argomenti, questi, che finora non
hanno convinto l’altra sponda dell’Atlantico.

Essendo svanita la fiducia politica nei suoi partner, è logico
che la Casa Bianca creda sempre meno alle alleanze articolate e
punti sempre più a instaurare rapporti bilaterali, dove lo
strapotere statunitense può manifestarsi meglio, per mantenere
salda la propria proiezione geo-strategica globale. 

Questo processo di logoramento inevitabilmente riguarda il
complesso sistema di alleanze messo a punto nel dopoguerra da
Washington, a partire dalla principale della coalizioni interna-
zionali: l’Alleanza Atlantica. I suoi principali membri europei
(Francia e Germania su tutti, in attesa che la Gran Bretagna si
chiarisca le idee sul proprio futuro) cercano di dar vita a una
coalizione politico-militare parallela e alternativa nel contempo,
che consenta al Vecchio Continente di avere ancora una voce in
capitolo sui grandi problemi mondiali. 

Mentre i membri “minori” o politicamente più deboli, perce-
pendo l’allentarsi dei vincoli di adesione, incominciano ad
ascoltare le “sirene” della Cina (come la Grecia, che pure in
Ottobre ha rinnovato, rafforzandolo, il “Mutual Defense Coo-
peration Act” con gli USA in funzione anti-turca, e in parte
anche l’Italia) o della Russia (come la Turchia e l’Ungheria).

Il vero problema irrisolto della geo-politica europea riguarda
tuttavia le forze nucleari di cui dispongono la Francia (290
testate) e la Gran Bretagna (215). 

Si tratta della questione più complessa e delicata su cui ruota
l’intera costruzione della difesa europea. Considerati gli equilibri

90                                             AFFARI ESTERI

08_Migliavacca - Guerra Fredda.qxp_Layout 1  09/01/20  12:50  Pagina 90



geo-strategici globali - per non scivolare in posizione subalterna
rispetto alle altre potenze dotate di armi di distruzione di massa
- in caso di aggressione a uno dei suoi membri il Vecchio
Continente dovrebbe disporre di un proprio deterrente nucleare
di risposta (una capacità di attacco atomico europeo “di primo
colpo” non è ovviamente ritenuta neppure concepibile). 

La diffusione delle armi di distruzione di massa – fattore di
cruciale importanza – è infatti in costante aumento a livello pla-
netario. «Grazie all’armamento nucleare, tra i potenziali nemici
dell’Europa dovrebbe regnare l’incertezza sull’entità e il tipo di
risposta militare cui andrebbero incontro in caso di aggressione
anche soltanto convenzionale, rendendo quindi inaccettabile,
rispetto alla posta in gioco, la mera ipotesi di ricorrere a questo
tipo di minaccia».(24)   

Ciò appare tanto più necessario ora che Stati Uniti e Russia
hanno messo a punto armi atomiche (e le relative dottrine d’im-
piego) “a basso rendimento” (tra 1 e 5 kilotoni), cosa che tende
inevitabilmente a favorirne il loro più rapido impiego in caso di
escalation di un conflitto iniziato come convenzionale. 

Un arsenale europeo comune, poi, sarebbe tanto più utile se
continuasse ancora a lungo la fase in cui la capacità militare
convenzionale del Vecchio Continente restasse ridotta rispetto
agli obiettivi minimi di proiezione credibile di potenza sulle
regioni circostanti. 

Resta, dunque, da chiarire la sorte di due arsenali nucleari
inutilmente sdoppiati, che affligge la politica europea della difesa
da ormai un trentennio, da quando cioè la fine della Guerra
Fredda li ha resi pressoché inutili rispetto al contesto di utilizzo
per cui erano nati, quello continentale europeo, e di taglia
troppo piccola su scala globale. 

Mentre nel contempo, come si è accennato, un arsenale atomico
europeo si rivela una necessità strategica imprescindibile. Già tre
tentativi sono stati compiuti per cercare quanto meno di coordinare
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(24) Paolo Migliavacca, «Verso un deterrente atomico europeo?»; Affari Esteri,
luglio 2003, n. 139, pp. 664-665.
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i due arsenali anglo-francesi. Il primo risale al vertice franco-bri-
tannico di Saint Malo del 1998, quando fu stabilita la necessità,
per l’Unione Europea, di dotarsi di una capacità di risposta auto-
noma alle crisi internazionali, anche in campo strategico. 

Il secondo al Trattato di Londra del 2 Novembre 2010, che
prevede un’ampia collaborazione nel settore degli armamenti
convenzionali e nucleari. Il terzo, firmato ad Aquisgrana il 22
gennaio 2019, ha di fatto aggregato la Germania a questo
duopolio, dato il suo peso economico-finanziario.

Il fatto che siano due le potenze europee dotate di armi
atomiche crea, inoltre, problemi molto delicati per predisporre
un’ipotetica gestione condivisa (Chi le comanda? Chi pianifica la
filosofia d’impiego? Chi ha diritto di premere il grilletto atomico?). 

Mentre, paradossalmente, proprio la crescente carenza di
stanziamenti di bilancio stava costringendo Londra e Parigi a
una gestione quanto meno coordinata di tali armi, l’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione Europea, se non pregiudica la sua
partecipazione ai progetti collettivi già avviati in materia di fab-
bricazione di armamenti convenzionali, (25) certo complica la
prevedibile gestione comune franco-britannica delle forze nucleari
esistenti. 

Neppure la prossima situazione di un solo Paese europeo
continentale dotato di armi nucleari semplifica, come potrebbe
sembrare a prima vista, la soluzione del problema. 

La Francia, infatti, fa sempre più fatica a sostenere il peso di
un arsenale dotato di un adeguato numero di testate (290), di
sottomarini lanciamissili (4) e dei relativi vettori (48 missili M51
e 54 da crociera ASMPA), della loro onerosa manutenzione e,
soprattutto, del loro costante ammodernamento. Tanto che gli
stanziamenti per il settore (25 miliardi di euro la spesa ufficialmente
prevista dal bilancio statale per il quinquennio 2019-2023) pe-
nalizzano quelli destinati al resto dell’Armée, costringendo al
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(25) L’esempio più chiaro è il settore aeronautico con il programma inglese Tempest,
annunciato nel 2018, per realizzare un caccia multi-ruolo di VI generazione, al quale
aderiscono anche Italia e Svezia.
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rinvio di vari progetti e riducendo vistosamente i livelli di pre-
parazione. 

È stata allora ipotizzata una gestione a “mezzadria” della
force de frappe, in cui la Germania sostituisse la Gran Bretagna
come partner «tecnico-economico», ottenendo finalmente, in
cambio di un robusto sostegno finanziario, l’accesso congiunto
all’arma atomica e un appoggio esplicito e vigoroso per ottenere
un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell’ONU.      

L’idea ha però raccolto varie perplessità in Francia, tanto
che qualcuno vi ha collegato le repentine dimissioni del Capo di
Stato Maggiore della Difesa Pierre de Villiers, nel Luglio 2017,
formalmente presentate per protesta contro un ennesimo taglio
di 850 milioni di euro agli stanziamenti militari convenzionali,
ma, secondo ambienti militari legati alla tradizione gollista,
dettate dal rifiuto di condividere la force de frappe,  con l’antico
(ma non troppo) nemico. 

Mentre i consensi sono stati solo moderati in Germania, data
la consistenza delle cifre da stanziare in un momento di “quasi
stagnazione” dell’economia tedesca.  

Il problema dell’eventuale seggio permanente tedesco all’ONU
inoltre, solleva l’irrisolta questione della rappresentanza del-
l’Unione Europea in quel consesso. 

La Brexit, infatti, consegna soltanto alla Francia la presenza
stabile di un membro dell’Unione Europea nel massimo consesso
politico mondiale e ciò, in apparenza, potrebbe semplificare le
cose impedendo che uno dei due Paesi debba rinunciare al
proprio posto, ipotesi che sarebbe certo difficile da accettare. 

Parigi, tuttavia, non ha mai manifestato alcuna reale volontà
di trasformare il suo seggio da nazionale a continentale. E
l’Unione, almeno finora, si è ben guardata dall’impostare una
discussione, anche solo teorica, in materia. Mentre questa
dovrebbe essere, in prospettiva, l’unica soluzione per un conti-
nente, che punti a un’effettiva unificazione politico-militare.

Paolo Migliavacca
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TRUMP LA RUSSIA E LA PARALISI
DELLA DIPLOMAZIA AMERICANA 

di Marino de Medici

L a sessione di inchiesta, svolta dal Comitato di Intelligence
della Camera dei Rappresentanti, non poteva essere più

univoca nel presentare un nucleo di Diplomatici e consiglieri
apolitici della burocrazia federale con un forte messaggio, quello
che è la Russia il più pericoloso avversario dell’America e che è
imperativo combattere le campagne di disinformazione, che
mirano ad incrinare le istituzioni degli Stati Uniti. 

L’altro dato dolente per lo establishment americano è il rico-
noscimento che, per certi aspetti della politica internazionale, il
Presidente Trump ed i suoi sostenitori sono solidali con le forze
autoritarie di oligarchie, in primis la Russia, seguita dalla
Turchia e Ungheria. 

Quel che più preoccupa molti americani è non tanto il
perdurare delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia,
quanto la “information warfare”, che la Russia conduce nei
confronti dell’America. 

Di fatto, è una guerra ibrida, che permette alla Russia di
promuovere i suoi interessi senza dover incorrere nella spesa di
dislocare Forze armate al di fuori dei confini nazionali. 

L’era digitale conferisce ai suoi esperti di disinformazione la
capacità di raggiungere un pubblico internazionale di vaste pro-
porzioni con messaggi anti-americani e anti-democratici, tramite
campagne parzialmente, se non totalmente oscure. 

MARINO DE MEDICI è stato per molti anni corrispondente dagli Stati Uniti del
quotidiano “Il Tempo”. Attualmente, collabora con pubblicazioni italiane e straniere.
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Sfortunatamente, nè gli Stati Uniti, nè i principali alleati
sono in grado di organizzare organismi capaci di neutralizzare
le campagne di disinformazione lanciate dalla Russia. 

Il pressante compito di una nuova Amministrazione americana
sarà dunque quello di affrontare, senza indugio, un impero me-
diatico globale, che influenza la percezione pubblica delle politiche
dell’America, promuovendo movimenti ideologici, indirizzi politici
e narrative in contrasto con i suoi interessi. 

La CIA ha condotto lunghe e penetranti indagini, che hanno
portato ad una inevitabile conclusione, quella che l’intelligence
russa è intervenuta nelle elezioni presidenziali americane del
2016 a favore di Donald Trump, attraverso l’hacking e la
diffusione di messaggi e.mail politicamente imbarazzanti per i
democratici attraverso la rete WikiLeaks. 

L’interferenza russa si manifesta nelle tattiche sovversive ai
danni degli Stati Uniti e dell’Europa, mentre in termini generali
mira a destabilizzare l’ordine politico mondiale. 

Purtroppo il Presidente Trump non ha accettato i risultati
delle indagini condotte dalla comunità di intelligence, nè tanto
meno la sostanza dell’inchiesta condotta dall’Inquisitore Speciale
Robert Mueller. 

Se l’inchiesta di Mueller non ha rappresentato “una pistola
fumante”, con evidente delusione dei Democratici, non si può
ignorare un importante aspetto, l’ostinazione con cui i Democratici
hanno denunciato l’interferenza russa come un fattore rilevante,
se non decisivo, nella sorprendente vittoria elettorale di Trump,
nell’intento di stornare l’attenzione dai principali motivi della
disfatta di Hillary: una pessima campagna elettorale unita al
diffuso malcontento per la politica elitista del neo liberismo as-
sociato al binomio Clinton. 

Il ruolo della Russia è quindi divenuto la chiave della strategia
anti-Trump ancorata alla procedura di impeachment. Resta il
fatto, comunque, che Mueller ha rinviato a giudizio gli agenti
russi della Internet Research Agency (IRA), autori di una
massiccia campagna di disinformazione. 

La IRA ha continuato le sue operazioni come parte della
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Federal News Agency russa. Tra gli “account” gestiti figurava
quello chiamato Tyra, il cui scopo era di far pervenire messaggi
suadenti agli americani, in modo da allargare la platea e da distri-
buire messaggi occulti, che diffondevano divisioni, dubbi e sospetti. 

I russi godono ormai fama di essere i più avanzati “professional
trolls”, specialisti in campagne di disinformazione, che fanno
leva sulle emozioni di una vasta gamma di individui. 

Le campagne di “trolls” come Tyra mirano soprattuto a
dividere l’opinione pubblica, instaurando in particolare un
punto di rottura tra religiosità e ideologia. 

Tra i bersagli di tali campagne erano cittadini americani sim-
patizzanti della sinistra, presenti in centri urbani e di educazione
superiore alla media. 

L’obiettivo dell’efficace campagna di disinformazione, pra-
ticata dai russi, è quello di seminare la disinformazione in “ac-
counts” e siti apparentemente innocui. I temi sono quelli più
discussi nelle campagne elettorali: le questioni razziali e la di-
seguaglianza dei sessi. 

Non vi è dubbio alcuno, insomma, che la Russia ha strumenta-
lizzato i social media con una strategia volta a sostenere la candi-
datura di Donald Trump ed a generare una perdita di voti tra i
sostenitori di sinistra della candidata democratica Hillary Clinton. 

Oggi, come ieri, la strategia è quella di approfondire le divisioni
nel pubblico americano e di distruggere la sua fede nelle istituzioni
che costituiscono il pilastro della democrazia americana. 

La campagna della IRA è a lungo raggio e certamente non si
esaurisce con Trump. 

L’obiettivo è quello di scavare solchi nella comunità democratica
degli Stati Uniti. 

Uno degli esperti della campagna di disinformazione russa, il
prof. Darren Linvill della Clemson University, ha raggiunto una
conclusione preoccupante: la Russia si è attrezzata per una
lunga campagna e, fino adesso, l’America la sta aiutando. 

Sul fronte strategico, la visione del probabile futuro è
altrettanto inquietante. 

Gli Stati Uniti non possono ignorare o sottostimare i maggiori
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investimenti della Russia nelle forze nucleari strategiche, con
un indirizzo collaterale, che diminuisce ulteriormente gli sforzi
per il controllo degli armamenti. Anche questo è un campo in
cui l’Amministrazione Trump ha fatto poco o nulla. 

Per quanto la Russia non cessi di provocare la NATO, l’alleanza
dovrà realizzare una forma di cooperazione con la Russia nel
campo dei rifornimenti energetici per l’Europa con il preciso fine
di neutralizzare il ricatto insito nelle furniture russe di energia. 

Ma il problema principale – che l’ex Ambasciatore alla NATO
Robert Hunter ha lucidamente tratteggiato in un recente saggio –
è che un ripensamento degli interessi di sicurezza in ordine alla
Russia e all’Ucraina è improbabile, fintanto che l’impeachment
del Presidente Trump ed il successivo processo presso il Senato
restano insoluti, in attesa che l’elettorato americano decida
circa la Presidenza nel prossimo Novembre. 

Una succinta disamina della intrattabilità dei presenti rapporti
tra gli Stati Uniti e la Russia è quella presentata dalla ex
Consulente per la Russia del National Security Council Fiona
Hill, chiamata a deporre dinanzi al Comitato di Intelligence,
che ha aperto l’inchiesta formale per l’impeachment.

“Io non penso – ha detto la Hill – che un conflitto a lungo
termine con la Russia sia desiderabile o inevitabile. 

Continuo a credere che dobbiamo cercare qualche maniera
di stabilizzare i nostri rapporti con Mosca, anche quando ci op-
poniamo ai loro sforzi volti a danneggiarci”. 

L’inchiesta in atto al Congresso – dove la mano è passata dal
Comitato di Intelligence a quello Giudiziario – ha trovato nella
questione ucraina lo strumento costituzionale per l’impeachment,
ma, al tempo stesso, ha finito col paralizzare la diplomazia
americana. 

In particolare, gli sforzi diretti a creare un valido sistema di
sicurezza nel continente europeo si sono esauriti. 

Sarà necessario attendere l’esito delle prossime elezioni pre-
sidenziali per sganciare la politica interna dalla turbativa inter-
nazionale, che compromette una valutazione strategica degli in-
teressi degli Stati Uniti. 
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Un altro aspetto della crisi istituzionale, nella quale versa
l’America, è l’accusa lanciata da alcuni esponenti repubblicani,
secondo cui i funzionari governativi che hanno testimoniato al
Congresso avrebbero usurpato o sabotato il diritto del Presidente
di adottare decisioni fondamentali per la politica estera della
nazione. 

In realtà, gli alti funzionari di carriera al Dipartimento di
Stato ed altre Agenzie, prime fra tutte quelle di intelligence,
avevano lavorato per promuovere una politica per l’Ucraina
volta a difendere quella nazione dalle incursioni russe e ad inco-
raggiare la lotta contro la corruzione. 

Di fatto, come rilevato dagli osservatori politici indipendenti,
si è dato luogo a due politiche per l’Ucraina; la prima collegata
agli obiettivi inizialmente enunciati dall’Amministrazione Trump
e la seconda in funzione di una strumentalizzazione interna, che
mirava ad ottenere dalle autorità ucraine un’inchiesta sulle
attività dell’ex Vice Presidente Biden e di suo figlio e sul ruolo
svolto dall’Ucraina nelle elezioni presidenziali del 2016. 

La vera finalità di tale operazione era di ottenere, piuttosto
che una inchiesta vera e propria, una “dichiarazione” concernente
il possible avvio di un’indagine sui Biden. 

Tanto sarebbe ampiamente bastato a Trump per ostacolare
gravemente la campagna elettorale di Joe Biden. 

I difensori repubblicani del Presidente si sono impadroniti
della versione secondo cui erano stati gli ucraini, e non i russi,
ad intervenire nella campagna elettorale americana del 2016. In
pratica, l’inchiesta insistentemente sollecitata da Trump, avrebbe
spuntato l’accusa rivolta al Presidente di servirsi della convulsa
situazione in Ucraina per danneggiare il suo oppositore Biden. 

Nella sua deposizione al Congresso, l’ex funzionaria della
Casa Bianca Hill aveva definito la manovra “una narrazione ro-
manzata”. Da parte loro, Servizi di intelligence avevano già in-
formato gli organi senatoriali che nel corso dello scorso anno la
Russia aveva rovesciato sugli ucraini la responsabilità dello
“hacking” negli Stati Uniti con una massiccia campagna di di-
sinformazione. 
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L’ovvia conclusione è che Mosca ha pervicacemente perseguito
un duplice obiettivo in Ucraina, destabilizzare il Governo di
Kiev e nel contempo influenzare la campagna elettorale negli
Stati Uniti. 

Allo stato presente del contrasto tra gli alleati NATO e la
Russia, non è possible ipotizzare alcuno sviluppo positivo nel-
l’immediato futuro nel senso di una partecipazione della Russia
in una struttura di sicurezza europea, tale da includere un’Ucraina
perennemente in bilico tra Est ed Ovest. Certo è che non si può
contare su Donald Trump per un negoziato di tale portata. 

Il Presidente repubblicano è in preda a notevole confusione
in ordine al futuro dei rapporti con la Russia, ma è innegabile
che fa affidamento sulle sue conclamate virtù di “deal maker”
per neutralizzare, se non addomesticare, la minaccia di Putin
alla sicurezza e solidarietà occidentali. È di pochi mesi fa un suo
tweet, che rivela fino a che punto la sua visione geopolitica sia
disgiunta dalla complessa realtà internazionale. 

Ha scritto Trump: “Esiste un potenziale formidabile per un
grande e buon rapporto con la Russia, malgrado quel che leggete
e vedete nelle false notizie (fake news) dei media”. È facile pre-
vedere che se perderà le elezioni, Donald Trump addosserà
tutta la colpa alle fake news. 

Marino de Medici
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LA STORIA 
TRA FUKUYAMA E HUNTINGTON ? 

di Adriano Benedetti 

N el corso di alcuni recenti incontri intorno al tanto meritorio
quanto discreto “Tavolo di Politica estera”, che si svolge

settimanalmente presso il Circolo degli Affari Esteri, la discussione
si è concentrata sulla capacità euristica-esplicativa della realtà
internazionale, offerta da due note teorie che vennero elaborate,
a distanza di pochi anni l’una dall’altra quasi un trentennio fa,
da due illustri studiosi degli Stati Uniti e che continuano tutt’oggi
ad essere evocate di tanto in tanto quali utili strumenti per
capire l’orientamento delle vicende internazionali. Mi riferisco
alla “Fine della Storia” di Francis Fukuyama e allo “Scontro
delle civiltà” di Samuel Huntington.

In sintesi riduttiva e colpevolmente imperfetta, la prima in-
travvedeva (già nell’originaria versione del 1989) nell’imminente
collasso del sistema sovietico l’inizio di un’ultima fase della
storia umana, pur nelle inevitabili convulsioni e dialettici anda-
menti, in cui si sarebbero affermati in via definitiva i princìpi
della democrazia liberale e del capitalismo. 

La seconda, preso atto della conclusione del contrasto ideologico
tra est e ovest, anticipava un futuro all’insegna di un permanente
conflitto tra le varie potenze mondiali, a ragione delle profonde
differenziazioni culturali, religiose, sociali etc. prevalenti nel
mondo.

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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Vorrei a questo punto illustrare brevemente lo stato attuale
dei rapporti internazionali, sforzandomi in una doverosa
obiettività ancorché all’interno di una visione liberal-democratica. 

È netta la percezione che si sia arrivati ad un vero e proprio
“tournant de l’histoire”, al termine di una lunghissima parabola,
iniziata quattro/cinque secoli fa, di dominazione occidentale. 

Dopo le scoperte e conquiste geografiche, il progressivo con-
solidamento degli Stati europei, anche attraverso le guerre di
religione, l’Illuminismo, la prima rivoluzione industriale, le ri-
voluzioni americana e francese, il colonialismo, le due guerre
mondiali scaturite inizialmente da dissidi fratricidi all’interno
dell’Europa, l’emergere degli Stati Uniti come potenza mondiale,
la decolonizzazione, il quarantennio di confrontazione est-ovest
e la caduta dell’URSS, i quindici anni di unipolarismo americano
e l’ultima avventura volta ad unificare il mondo attraverso la
globalizzazione economico-finanziaria: vi sono ampi segnali di
uno svuotamento di energie da parte dell’Occidente, di una sua
stanchezza storica, come se tutte le sue potenzialità si fossero
venute via via esaurendo nel corso dei secoli. 

La decadenza dell’Europa, frutto inevitabile di due guerre
mondiali, è stata mascherata in qualche modo dalla stretta
alleanza con gli Stati Uniti in un intreccio di efficace multilate-
ralismo. 

La introversione americana, iniziata con il Presidente Obama
ed approfondita con le “intemperanze” trumpiane, ha svelato la
“nudità” strategica e politica dell’Europa alle prese con una af-
fannosa corsa contro il tempo per riassestare gli equilibri conti-
nentali su di un asse di maggiore integrazione. 

Gli Stati Uniti, dal canto loro, dopo ottant’anni di ininterrotto
coinvolgimento nel mondo con il corredo di un’impressionante
dispersione di risorse umane e materiali, si sono lasciati prendere
in larghe parti dell’elettorato da una sorta di sentimento di
futilità nella loro proiezione internazionale, che li espone alla
tentazione di rinchiudersi, al riparo dei due Oceani, nel bozzolo
originario dell’isolazionismo. 

Le società occidentali, inoltre, sono segnate da un disagio
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profondo delle rispettive opinioni pubbliche, dovuto alle dislo-
cazioni interne, causate dalla globalizzazione e dai progressi
tecnologici e sfociato spesso in movimenti populisti e sovranisti,
non sempre collimanti (soprattutto in Europa) con i canoni
della democrazia liberale. 

Esse si sentono assediate dai flussi migratori, che in prospettiva
sono di natura tale da alterarne la composizione e l’identità cul-
turale, e allo stesso tempo avvertono i limiti dell’impianto del si-
stema economico-sociale, il neo-liberismo, che ha mostrato la
sua proclività a nutrire crisi ricorrenti, livelli sempre più alti di
diseguaglianza e, nella dimensione finanziaria e nelle punte di
diamante multinazionali, la sua talvolta ardua conciliabilità con
i contesti politici e sovrani nazionali. 

Nel mentre i Paesi occidentali si affaticano nello sbrogliare le
loro tematiche interne in un quadro di polarizzazione divisiva e
sullo sfondo di una netta perdita di slancio nell’arena interna-
zionale, la politica mondiale registra l’affermarsi della Repubblica
Popolare Cinese, quale vero contendente degli Stati Uniti per la
supremazia globale: e ciò non solo in ragione dell’inarrestabile
espansione economica, ma anche di un riarmo sorprendentemente
accelerato come strumento di difesa e pressione nella regione
geografica di diretta pertinenza e nel più vasto campo degli altri
scenari internazionali, accompagnando così il grandioso e
capillare programma di infiltrazione economica-politica in decine
di Paesi asiatici, medio-orientali, africani, europei (e latino-
americani) secondo la “Belt and Road Initiative”. 

Allo stesso tempo, è riemersa dalle rovine del collasso sovietico
la Russia “eterna” che, nonostante le sue gravi debolezze strut-
turali, economiche e demografiche, è riuscita a trovare nel pre-
sidente Putin un intelligente e spregiudicato valorizzatore della
sua prestanza strategico-militare ed energetica. 

Talché Mosca è diventata elemento imprescindibile nella
equazione medio-orientale ed è tornata da protagonista (non
solo attraverso il tentato sovvertimento dell’Ucraina) nello scac-
chiere europeo. Anche se la situazione interna di Cina e Russia
non è scevra da gravi problemi, connessi soprattutto con
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aspirazioni di nuclei importanti della popolazione verso un
maggior rispetto dei diritti politici e sociali.

In Asia sono in corso riallineamenti importanti per quanto ri-
guarda, in particolare, l’India attratta, sia pure con molta pru-
denza in un’ottica anti-cinese, verso una cooperazione strategica
con gli Stati Uniti, il Giappone e l’Australia, mentre l’incapacità
di Washington a contenere il programma bellicoso di Kim Jong-
un ha ormai consentito a quest’ultimo di oltrepassare, quasi
certamente in maniera irreversibile, la soglia nucleare. 

Per altro verso il quadro asiatico non contempla ancora una
conclusione dell’ormai quarantennale conflitto afgano, in bilico
tra speranze di composizione con i Talebani e l’accentuarsi di
mortifera violenza settaria. 

Il Medio Oriente, da parte sua, è in piena ebollizione destrut-
turante con la Siria lungi dall’aver trovato la pacificazione
interna; l’Iran propenso a riattivare l’opzione nucleare a seguito
del recesso di Trump dall’Accordo a sei del 2015 e delle sempre
più paralizzanti sanzioni americane; la Turchia in preda a
tentazioni autoritarie all’interno e a volizioni egemoniche regionali
che ha complicato ulteriormente la situazione siriana con l’attacco
ai curdi sulla frontiera dopo aver “estorto” l’assenso americano;
la Libia e lo Yemen ormai impaludati in lotte tribali senza pro-
spettiva immediata di soluzione; con l’intera regione attraversata
da disordini, violente manifestazioni di protesta da parte soprattutto
dei giovani in aperto dissenso con i rispettivi governi al potere. 

La questione israelo-palestinese, infine, denuncia un’impasse
irrisolvibile dovuta allo “strapotere” di Israele, a prezzo tuttavia
di una lenta diffusione dei germi di un conflitto destinato a rie-
splodere in un imprevedibile futuro con modalità inedite per
l’integrità dello Stato ebraico.

Anche l’America latina prospetta un quadro sempre più pro-
blematico, dal momento che il consolidamento politico-economi-
co-sociale degli ultimi decenni ha lasciato il campo al disastro
venezuelano, vero scenario di contesa tra democrazia ed autori-
tarismo, al rinnovato dissesto dell’Argentina e ancor più di
recente ad una ondata di sollevazioni popolari, che non hanno
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fatto distinzione tra Paesi solidamente democratici, come il Cile,
e Paesi di intonazione populista-socialista come la Bolivia. 

In conclusione un panorama fortemente frastagliato, solcato
da nuove linee di faglia, dove la globalizzazione si è in qualche
modo arrestata, la marcia della democrazia si è invertita davanti
al riaffacciarsi prepotente dell’autoritarismo e, ciò nonostante,
con il riemergere inatteso di istanze di partecipazione popolare
e di richieste di rispetto dei diritti individuali, che colpiscono
per la loro vivace persistenza e diffusione in continenti diversi.

Alla luce di tale realtà, quale è stata la capacità analitica-pre-
visionale delle due teorie sopra menzionate e quali elementi in-
terpretativi per prefigurare il futuro possiamo trarne? 

1) Innanzitutto, gli sviluppi successivi alla caduta del muro di
Berlino sono sembrati conformarsi, per altro solamente per non
più di due decenni (se consideriamo anche le Primavere arabe),
alla teoria di Fukuyama. 

L’unipolarismo, lo sbandamento delle forze della destabiliz-
zazione, l’accreditarsi del sistema democratico in Paesi che ad
esso erano rimasti fino a quel momento refrattari, un’espansione
economica sostenuta dalla globalizzazione capitalistica, tutto
sembrava orientarsi verso quegli orizzonti delineati nella “Fine
della Storia”. 

Tale visione di provenienza hegeliana aveva tratto addirittura
dal marxismo quella dose di ottimismo, che si sostanzia nel rico-
noscimento della presunta capacità dell’uomo di sapere in quale
direzione sta andando, di afferrare i segreti meccanismi del-
l’evoluzione storica, di vincere, attraverso la conoscenza del
proprio destino, l’angoscia che prende l’umanità di fronte alla
spericolata indeterminatezza della storia. 

Fukuyama si ricollega così indirettamente ad una ascendenza
storica nobile e di prestigio, sostituendo, peraltro, al materialismo
la quintessenza del pensiero occidentale, basato sulla supremazia
dell’individuo e delle sue prerogative inalienabili. 

Eppure con l’11 Settembre la storia si è riappropriata della
sua sovranità e attraverso un coagulo di cause diverse e di ri-
percussioni insondabili ci ha portato alla situazione attuale,
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dove non solo la democrazia e i diritti individuali appaiono sotto
attacco, ma anche l’ordine internazionale risulta radicalmente
compromesso, in attesa di una nuova formula dai contenuti
ancora sconosciuti e comunque aleatori. Mai come ora l’angoscia
nei confronti del futuro ha preso il sopravvento.

Ciò nonostante, Fukuyama non è stato finora smentito per
quanto riguarda l’altro caposaldo che aveva individuato nella
strutturazione di un avvenire a tempo indeterminato: il capitalismo,
che in effetti, sulle ali della globalizzazione, si è diffuso ovunque
fino a penetrare intimamente nel comunismo cinese trasformandosi
– lì ed altrove – in capitalismo di Stato con una cospicua compo-
nente privata. 

La forza del capitalismo è tale che, in non pochi osservatori
occidentali, è sempre viva l’attesa che esso riesca a far saltare
in Cina la pregnanza del sistema politico, forzandolo ad incor-
porare progressivamente elementi di democrazia e di rispetto
dei diritti umani. 

È questa finora un’attesa senza riscontri nella realtà. Per il
momento basti notare che, secondo alcuni politologi, la caduta
dell’URSS ha sanzionato la vittoria non della democrazia, ma
solo del capitalismo. 

Questo a sua volta si confronta con le proprie contraddizioni
interne (sopra accennate) per cui non è escluso che il futuro
veda anche una nuova dialettica impadronirsi del capitalismo
stesso, portandolo ad evoluzioni non facilmente prevedibili.

2) Lo sviluppo della realtà internazionale, avutosi dopo la
pubblicazione dello “Scontro di civiltà”, si è realizzato in qualche
modo anche in consonanza con le previsioni di Huntington. 

L’autore non si prefiggeva di prefigurare il futuro indefinito
delle società umane, ma semplicemente di indicare che al contrasto
ideologico sarebbe subentrato un dissidio prolungato basato su
ragioni in senso lato culturali. 

Il suo approccio, a differenza di quello di Fukuyama, non in-
tendeva rassicurare con un’impostazione irenica, ma, lontano
da ogni ottimismo, mirava a confermare la drammaticità della
storia, utilizzando più aggiornate categorie interpretative.
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Ed in fondo, se si passano in rassegna i grandi contraccolpi
internazionali degli ultimi venti anni, dalla contrapposizione al-
l’islamismo ivi incluse le “Torri Gemelle”, dall’incapacità del-
l’Occidente di trasporre la democrazia in Medio Oriente e in Af-
ganistan, all’insorgenza del dualismo Cina-Stati Uniti e della
rinnovata sfida di stampo “zarista” della Russia putiniana, al-
l’ingovernabilità del Medio-Oriente, all’involuzione conservatrice
ed illiberale dei Paesi dell’est europeo membri della UE, ci si
rende conto di quanto sia importante il peso della storia che, ri-
flettendosi nel retaggio culturale di tanti Paesi, continua ad im-
primere la sua impronta nelle vicende umane.

Consideriamo in particolare la perdurante vicenda dei disordini
ad Hong Kong. Da un lato, ci sono soprattutto i giovani hon-
gkonghesi, imbevuti di cultura occidentale, che sono determinati
a non rinunciare ai loro diritti e libertà con cui sono cresciuti in
un clima profondamente segnato dai colonizzatori britannici; e
dall’altro c’è la Cina imperiale. 

Essa, con la cultura confuciana che si nutre delle nozioni
basate sul “collettivo” e che ha corroborato per secoli la
percezione di centralità nel mondo, non riesce a tollerare la de-
vianza verso forme “eterodosse” di convivenza, che rappresen-
terebbero comunque un attentato alla logica del potere prevalente
a Pechino, al di là della provvisoria e transeunte formula di
“Un solo Paese e due sistemi”. 

Ma lo stesso sostrato di antica cultura cinese, che accomuna i
due campi, è di natura tale, secondi alcuni conoscitori della
mentalità cinese, da rendere impraticabile ogni ipotesi di com-
promesso: con la conseguenza di dover trarre un triste presagio
dalle attuali vicende di Hong Kong circa l’impossibilità di un su-
peramento del dissidio. 

Il che non implica necessariamente un’azione violenta da
parte di Pechino, a cui l’esperienza politica millenaria e il
trauma di Tienanmen possono suggerire altre forme di infram-
mettenza meno cruente. D’altronde, circa il 40% dei cittadini
che hanno partecipato alle recenti elezioni distrettuali ha votato
a favore di candidati sostenuti da Pechino.
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La constatazione della rivolta democratica ad Hong Kong ci
rimanda, tuttavia, paradossalmente a Fukuyama. Se accostiamo
quanto succede in quel “porto profumato” (che è il significato
letterale del toponimo) alle ondate di protesta, spesso saldate da
bilanci tragici di vittime, che hanno recentemente scosso, e con-
tinuano a scuotere, società diverse nel Medio Oriente, in America
latina, in Russia, e nella stessa Cina continentale, non si può
che rimanere sorpresi dalla vigenza e dal vigore dei sentimenti
ed aspirazioni, che rientrano nel paradigma fissato da Fukuyama. 

Per cui, la parziale contestazione sopra argomentata della
validità della sua teoria deve trovare probabilmente una correzione
nel senso che la democrazia e i diritti umani, pur non costituendo
l’ambiente valoriale in cui è entrata definitivamente ed irrever-
sibilmente la società mondiale, rappresentano comunque una
tendenza insopprimibile dell’animo umano a qualsiasi latitudine,
rimanendo forse lo sbocco finale, cui inconsapevolmente puntano
tutte quelle società che non sono state rette finora dai corri-
spondenti ordinamenti.

3) Riassumendo, merita ricordare, in ogni caso, che il patri-
monio di idee e valori in cui si esprimono la democrazia e i
diritti umani e che, a noi occidentali, sembra dotato di un’asso-
lutezza e di una validità che puntano alla trascendenza, è in
realtà anch’esso il portato – il più elevato certo e dal contenuto
universale – di una civiltà particolare, quella occidentale appunto,
la quale attraverso prove, sacrifici, convulsioni e tanti apporti
religiosi e spirituali diversi, è riuscita nel passato a condensare
una sorta di programma paradigmatico convincente anche per il
presente e per il futuro dell’umanità. 

Sono tali princìpi che i soldati, i cannoni, gli interessi
economici, le missioni religiose dell’Europa (e poi degli Stati
Uniti) hanno, senza rendersene conto, veicolato verso i Paesi di
civiltà e di culture diverse nei cui confronti si è indirizzata la
voglia di dominio dell’Occidente negli ultimi secoli. 

Non deve sorprendere, pertanto, se in molte circostanze
anch’essi non si siano potuti sottrarre al sospetto, se non all’ostilità,
con cui popoli, vissuti per secoli secondo parametri culturali pro-
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fondamente difformi, si sono rapportati con l’invadenza occidentale. 
Eppure non vi è dubbio che i suddetti princìpi suscitino in

tutti gli uomini echi di consonanza più o meno forti a seconda
della rispettiva eredità culturale. 

Conseguentemente le prospettazioni sia di Fukuyama che di
Huntington costituiscono, nella loro interlocuzione reciproca,
riferimenti indispensabili per poter tentare di decifrare il futuro:
l’una enucleando l’esito asseritamente finale degli sforzi umani;
l’altra articolando uno schema di comprensione delle forze che
muovono i popoli e gli stati. 

Ma non contemplano – né lo possono fare –  l’irruzione della
novità, dell’imprevisto, dell’impensabile, della fantasia creatrice.
Anche per questo non rappresentano certamente quella chiave
interpretativa risolutiva ed onnicomprensiva della storia, sulla
cui intelaiatura si sono affannati spiriti eminenti quali Hegel,
Marx e da ultimo, assieme a tanti altri, anche Fukuyama. 

Il corso futuro della storia, a giudizio dell’autore di queste
righe, rimane imperscrutabile ed essa condivide con il destino del-
l’uomo la grandezza e l’attrazione fascinosa ed inquieta del mistero. 

All’ombra di questo, tra l’altro, l’essere umano sarà sempre
sospinto, nonostante il richiamo via via più cogente della ragione
e della lucidità laiche, a trovare sollievo e conforto nella religione
e nella fede, comunque ispirate e declinate. 

Adriano Benedetti
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MIKE PENCE
LA CINA E HONK KONG

di James Politi

M ike Pence, Vice Presidente degli Stati Uniti, rimprovera
duramente la Cina, accusandola di essere diventata

“ancora più aggressiva e destabilizzante”. Allo stesso tempo,
sferza duramente un gruppo americano di prodotti sportivi, la
Nike, incolpandola di genuflettersi alle autorità di Pechino.

In un discorso tenuto a Washington, Pence ha ribadito che
gli Stati Uniti non stanno cercando uno scontro con la Cina o
una netta troncatura tra le due maggiori economie mondiali. 

Ma ha attaccato la Cina accusandola di stare facendo a pezzi
“i diritti e le libertà” ad Hong Kong, di allestire un “sistema di
controllo statale come mai il mondo ne ha visti prima”, di conti-
nuare ad “aiutare e spalleggiare il furto della nostra proprietà
intellettuale” e di “perseguire una politica di espansionismo mi-
litare”. 

Pence ha anche criticato le multinazionali americane, accu-
sandole di cedere alle richieste cinesi, solo perché intravedono
la possibilità di accesso al mercato di quel Paese e alle sue
relative catene di fornitura.

Ha rimproverato la Nike di “svendere la propria coscienza
sociale” con la decisione di togliere dagli scaffali dei loro prodotti
tutto il merchandise degli Houston Rockets, dopo che il general
manager di quella squadra di pallacanestro aveva pubblicato
su internet un tweet di supporto ai protestanti di Hong Kong.

“Una cultura aziendale progressista, che volutamente ignora

“The Financial Times”, 30 Ottobre 2019
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gli abusi contro i diritti umani non è progressista: è repressiva”
ha aggiunto Pence. 

Il Vice-Presidente non ha risparmiato nemmeno le critiche
alla NBA (National Basketball Association) incolpandola di
“aver agito come sussidiaria di un regime autoritario” dato che
in questa controversia la Federazione americana ha mancato di
opporsi alla Cina.

Allo stesso tempo, se Pence ha esposto la sua lista di lamentele
contro la Cina, ha anche bilanciato la propria rabbia con un
linguaggio più conciliatorio. “Gli Stati Uniti non stanno cercando
lo scontro con la Cina. Vogliamo giocare alla pari, un mercato
aperto, un commercio equo ed il rispetto dei nostri valori”.

Il discorso arriva in un momento delicato nei rapporti com-
merciali tra Stati Uniti e Cina, ovvero mentre i vertici del
Governo americano stanno cercando di mettere in piedi un Ac-
cordo, limitato, che allenti le tensioni fra i due Paesi. Potrebbe
essere siglato in Dicembre dal Presidente Trump e dalla sua
controparte cinese, Xi Jinping. 

Pence fa sapere che Trump continua a dirsi “ottimista” che
l’Accordo possa essere raggiunto. “L’America sta tendendo la
mano alla Cina e si augura che loro presto facciano altrettanto:
questa volta non con le parole, ma con i fatti. E con rispetto
verso il nostro Paese” ha rimarcato.

Questo discorso al Wilson Center, un think-thank di Washin-
gton, era stato inizialmente pianificato per il 4 Giugno 2019,
trentesimo anniversario della protesta di Piazza Tienammen, ed
è stato in seguito posticipato per evitare di danneggiare la
trattativa in corso.

Anche se nelle ultime settimane i due Governi si sono mossi
verso una de-escalation della tensione, Washington ha continuato
ad esaminare o intraprendere azioni che hanno irritato Pechino.
Tra queste, una manovra per mettere in funzione una blacklist
verso un gruppo tecnologico cinese impiegato in opere di sorve-
glianza e di abuso dei diritti umani in una regione dello Xin-
jiang.

Gli Stati Uniti considerano anche di alzare la soglia degli
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ingressi di capitale cinese nel mercato finanziario americano.
Robert Lighthizier, rappresentate statale per il commercio e
Steve Mnuchin, Segretario di Stato al Tesoro, stanno cercando
di separare tali questioni dall’Accordo previsto: ma rimane
poco chiaro se Pechino deciderà di ignorarle. 

James Politi

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha mai
contestato la politica interna della Cina ed i suoi aspetti illiberali
e restrittivi. È, pertanto, sorprendente l’attacco politico-
ideologico lanciato il 30 Ottobre 2019 contro Pechino dal Vice
Presidente degli Stati Uniti Mike Pence, già Deputato e Gover-
natore dello Stato dell’Indiana.

In particolare, il numero due di Donald Trump, e suo
successore in caso di impeachment, ha tenuto un discorso di
politica estera, tanto solenne quanto raro.

Ha, innanzitutto, denunciato la limitazione dei diritti e delle
libertà a Hong-Kong. Ha, quindi, definito la Cina “uno Stato di
Polizia” con un atteggiamento militarmente sempre più “pro-
vocatorio”.

Ha, poi, criticato la multinazionale americana Nike e la
stessa NBA (“National Basketball Association”) per aver avallato
le censure cinesi contro Dary Morley, “General manager” della
squadra degli Houston Rockets, che aveva twittato la sua soli-
darietà ai manifestanti di Hong Kong.
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La risposta di Pechino non si è fatta attendere. Ed è stata al-
trettanto aggressiva. «Le parole di Pence», ha detto Hua
Chinying, portavoce del Ministero degli Esteri «sono farcite di
arroganza, pregiudizi e bugie». 

Secondo l’alta funzionaria cinese, “invece che criticare la
Cina, gli Stati Uniti farebbero meglio a occuparsi dei loro
problemi interni”. E ne ha fatto un lungo elenco: le stragi pro-
vocate dalla diffusione delle armi; la discriminazione razziale;
il gap tra ricchi e poveri; l’abbandono unilaterale dei trattati
internazionali. 

Il risultato? «Non ci sono più moralità e fiducia». “E gli
americani” – sempre secondo Hua – “farebbero meglio a
guardarsi allo specchio”. 

A dispetto di questi attacchi, analisti e mercati sono abbastanza
ottimisti sugli imminenti negoziati commerciali tra Pechino e
Washington. L’obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare
all’annuncio dell’Accordo Commerciale in occasione di un
summit tra Xi e Trump.

Achille Albonetti
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HONG KONG È IL FALLIMENTO 
DI XI JINPING 

di Jvan Jovanovic

L a rivolta alimenta perplessità sull’intero progetto del Pre-
sidente cinese. La situazione ad Hong Kong è un incubo

per Xi Jinping. Il Presidente cinese ha fatto del ripristino della
potenza e della dignità del suo Paese il tema centrale della sua
presidenza. Ma parte del territorio sovrano della Cina stessa è
sceso nell’anarchia violenta.

Le Università si sono trasformate in campi di battaglia. I ma-
nifestanti stanno lanciando cocktail Molotov contro la polizia e
sembrano avere un forte sostegno da parte della popolazione. 

Le truppe cinesi sono apparse per le strade - ma finora solo
per aiutare a ripulirle. Schierarle contro i manifestanti potrebbe
far precipitare Hong Kong in un’insurrezione di non breve durata,
simile a quelle di Belfast negli anni ‘70 o di Algeri negli anni ‘50.

Il Presidente Xi potrebbe plausibilmente sostenere che la
crisi non è a lui direttamente riconducibile. 

La scintilla che ha innescato le prime manifestazioni di Giugno
è stata l’introduzione di un Disegno di legge che consente l’estra-
dizione di sospetti criminali da Hong Kong alla Cina continentale. 

Secondo le fonti più attendibili, la legge è stata pensata da
Carrie Lam, Governatore di Hong Kong. 

Quando Pechino ha compreso la profondità del movimento
di opposizione ha cercato di reagire con tatto, facendo sì che il
Disegno di legge fosse congelato e, poi, ritirato. Ma, a quel
punto, il movimento di protesta aveva ampliato i suoi obiettivi e

The Financial Times, 25 Novembre 2019
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raccolto uno slancio irresistibile.
Xi in realtà ha una responsabilità più ampia. Da quando

sette anni fa è salito al potere, lo Stato cinese è diventato signifi-
cativamente più autoritario, rendendo ad Hong Kong il terreno
fertile per una reazione contro il Governo centrale.

Un deriva anti-corruzione ha visto scomparire sul continente
personalità di spicco dalla vita pubblica  e ha provocato un’ondata
di suicidi tra i funzionari del Partito comunista. 

Più di un milione di persone sono state internate in campi di
rieducazione nello Xinjiang. Il trattamento riservato a questa
Provincia è spesso addotto dai manifestanti di Hong Kong quale
segnale di quanto lontano Pechino potrà andare nel reprimere
le diversità culturali e regionali.

Il sistema legale sempre più repressivo della Cina territoriale
è oggi in netto contrasto con la tradizione dello Stato di diritto
di Hong Kong. 

Durante il periodo di Xi, l’intolleranza del continente per la
libertà di parola e l’atteggiamento autoritario nei confronti della
legge sono penetrati nella stessa Hong Kong. 

Il caso di alcuni librai rapiti – per poi finire in detenzione in
Cina – ha portato un messaggio raccapricciante. Così come la de-
cisione di estromettere Deputati eletti dall’Assemblea di Hong
Kong con l’accusa di aver tradito il giuramento di lealtà alla
Cina.

Sono stati incarcerati importanti attivisti politici anti-Pechino
come Joshua Wong ed Edward Leung. Wong è ora fuori di
prigione, mentre Leung, ancora detenuto, vede il suo slogan
“Hong Kong libera, rivoluzione adesso” cantato per le strade. 

Tensioni riguardo la formula poco chiara di “un Paese, due
sistemi” vi sono sempre state. 

Nel 2003 hanno avuto luogo importanti manifestazioni contro
una Proposta di legge, portata avanti da Pechino, sulla sicurezza
nazionale ad Hong Kong. 

Ma, nei 15 anni trascorsi tra il passaggio della ex-colonia
dalla Gran Bretagna alla Cina nel 1997 e la salita al potere del
Presidente Xi nel 2012, queste tensioni si erano dimostrate
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gestibili. E con decadi che precedono la piena integrazione,
prevista per il 2047, gli abitanti di Hong Kong, ragionevolmente,
avrebbero potuto sperare che la Cina continentale si potesse
evolvere in una società più liberale e governata dalla legge

Ma durante gli anni di Xi la Cina è andata politicamente in-
dietro. Gli slogan d’epoca maoista sono stati rianimati e “Il
Pensiero di Xi Jinping” è divenuto parte integrante della Costi-
tuzione cinese. La libertà di parola è stata ulteriormente limitata;
gli avvocati per i diritti civili imprigionati e le organizzazioni
non governative chiuse.

Non deve, dunque, sorprendere se Hong Kong consideri ora
con orrore la prospettiva della piena integrazione con il continente.
E quella data non sembra più così tanto lontana. 

I manifestanti più radicali sono spesso adolescenti o ventenni.
Saranno nella piena maturità quando avrà luogo il secondo pas-
saggio di consegne. Così la loro affermazione, quella di stare
combattendo per la loro stessa libertà, non può essere liquidata
come iperbole, anche se la loro tattica è ostacolata.

L’odierna rivolta solleva domande non solo sulla gestione di
Hong Kong da parte del Presidente Xi, ma sul suo intero progetto.
Il suo mantra è “il grande rifiorire del popolo cinese” e centrale
a ciò è il ripristino dell’integrità territoriale nazionale. Dopo
Hong Kong, il prossimo passo, con tutta probabilità, è Taiwan.

Il Governo cinese ha ripetutamente minacciato di invadere
Taiwan, se l’isola autonoma dovesse mai dichiarare formalmente
l’indipendenza. Tuttavia, se Pechino non è in grado di controllare
le strade di Hong Kong, l’idea che possa conquistare con successo
Taiwan sembra poco credibile.

Un fattore non certo meno inquietante per la visione di Xi è
che la ribellione di Hong Kong mina un principio centrale del-
l’educazione patriottica propugnata dal Partito comunista: vale
a dire che esiste “una Cina” e che tutti i cinesi non desiderano
altro che essere uniti. 

Ora è chiaro che i milioni di Hong Kong non ritengono che la
solidarietà etnica debba prevalere sulle loro preoccupazioni po-
litiche riguardo l’Amministrazione centrale. Al contrario, stanno
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affermando sempre di più un’identità differente di Hong Kong,
che è spesso tinta di pregiudizio contro i cinesi del continente.

Assistere agli eventi che si svolgono ad Hong Kong trasmette
il timore di una tragedia imminente. Ma trovare una via d’uscita
pacifica richiederebbe per il Presidente Xi saper mostrare
umiltà, apertura mentale e tolleranza verso punti di vista opposti,
caratteristiche che sembrano completamente estranee a lui e al
sistema che ha creato.

Jvan Jovanovic
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IRAN 
PERCHÉ NON SUPERARE IL JCPOA 

di Edoardo Almagià 

Non lascia dubbi che il Presidente Trump abbia preso di
mira l’Iran. Una delle ragioni va certamente collegata con

la sua dichiarata ostilità verso la Presidenza Obama. Sin dagli
inizi della sua campagna elettorale Trump si è impegnato a con-
testarne le scelte e oggi sta mettendo in discussione molti punti
della sua politica estera. 

Sempre nel corso della campagna elettorale, riferendosi al-
l’Accordo nucleare lo aveva descritto come il “peggior Accordo
della storia” e aveva parlato di Iran quale “maggiore sponsor
del terrorismo internazionale”.

Vi sono poi da tenere in considerazione motivi di politica
interna. Questi riguardano i rapporti che il Presidente intrattiene
con importanti finanziatori di religione ebraica e l’ampio supporto
ricevuto degli evangelici bianchi.

Trump, l’Arabia Saudita e Israele. Il suo primo viaggio
all’estero è stato in Arabia Saudita: una novità assoluta per un
Presidente americano. Fra i coreografi dell’evento troviamo il
genero, Jared Kushner, altro immobiliarista di New York e
marito di sua figlia Ivanka. Scopo annunciato della visita era
combattere il terrorismo globale e confrontarsi con il nemico co-
mune, l’Iran.

Molto abilmente i sauditi ne hanno accarezzato la vanità ac-
cogliendolo in modo regale. Lo hanno ricoperto di lodi ed,
infine, ne hanno risvegliato l’istinto affaristico con un contratto

EDOARDO ALMAGIÀ è il Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repub-
blicano Italiano. Cura il sito www.appuntiesteri.
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di acquisti di armi per 100 miliardi di dollari. 
Tappa successiva, Israele. Come Riyadh anche Gerusalemme

aveva accumulato non poco astio nei confronti del Presidente
Obama. I suoi rapporti con Netanyhau non erano mai stati
buoni e la questione dell’avvicinamento con l’Iran non aveva
fatto che peggiorare le cose: l’apice dei contrasti si era raggiunto
con la firma del Trattato sul Nucleare (JCPOA), sottoscritto a
Vienna nel Luglio del 2015. 

Per Israele come per i sauditi l’Iran rappresenta sia una
sfida che un’incognita: è un regime islamico dalla marcata com-
ponente ideologica che appoggia, finanzia ed addestra milizie
sciite in tutto il Medio Oriente.

Visti gli sviluppi e i conflitti in corso nell’area, con queste due
visite Trump ha voluto ribadire una svolta rispetto al passato,
assicurare il completo appoggio degli Stati Uniti ai due alleati e
rincuorarli indicando l’Iran come il maggiore pericolo per la
stabilità in Medio Oriente.È partendo da questi elementi che si
può comprendere la sua ostilità verso l’Accordo voluto ed infine
raggiunto dal suo predecessore. 

L’uscita dall’Accordo: Non sono stati solo gli americani a sot-
toscrivere questo Trattato. Il Presidente Obama, dopo anni di
sanzioni e accuse reciproche, oltre a Stati Uniti e Iran ha fatto
sedere allo stesso tavolo Russia, Cina, Regno Unito, Francia e
Germania: il gruppo cosiddetto dei 5+1 ai quali si è aggiunta
anche l’Unione Europea. 

Anche se Trump ha sempre affermato che si trattava del
peggior Accordo mai sottoscritto dagli Stati Uniti, l’uscita
avvenuta l'8 Maggio dello scorso anno, secondo i canoni della di-
plomazia, non può considerarsi un’azione corretta. 

Va detto che il Presidente non è il solo nel sostenere che l’Ac-
cordo sia incompleto. Non garantirebbe che tra una decina
d’anni Tehran non sia in grado di riprendere la fabbricazione
di un ordigno nucleare. Il Trattato, inoltre, non include lo
sviluppo della componente missilistica del Paese e non affronta
il nodo delle sue ingerenze nella regione. 

Dal mio punto di vista questo approccio è errato e, comunque,
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da qui a far saltare unilateralmente un Accordo raggiunto dopo
lunghe e laboriose trattative ce ne vuole. In politica estera è stato
il risultato più importante dell’Amministrazione Obama e rap-
presenta una pietra miliare nei rapporti degli Stati Uniti e Tehran. 

Lo scopo dell’Accordo non era tanto impedire per sempre a
Tehran lo sviluppo dell’arma atomica, quanto guadagnare quel
tempo necessario per consentire una crescita economica tale da
portare l’Iran ad integrarsi nuovamente nella comunità internazionale. 

Si ponevano in questo modo le basi per creare quella prosperità
necessaria a garantire una graduale evoluzione del regime nei
suoi rapporti con la propria gente e con il resto del mondo. 

Date le basi di partenza, e considerando tutto quello che era
avvenuto negli anni passati, l’Accordo risultava essere la soluzione
migliore. Le trattative – a momenti anche piuttosto tese – erano
riuscite a trovare un equilibrio tra le esigenze delle varie parti. 

Alcune parole sull’Accordo nucleare: Era composto da due
parti. Nella prima l’Iran si impegnava a rinunciare ad ogni pro-
gramma nucleare, che avesse implicazioni militari. Nella seconda,
in cambio, otteneva la rimozione delle sanzioni e soprattutto
l’apertura ai commerci con l’Occidente. 

Se Tehran aveva sempre affermato che le sue ricerche
miravano alla realizzazione di impianti e tecnologie ad uso civile
e non alla costruzione di ordigni bellici, le sanzioni ne avevano
seriamente indebolito l’economia ed ostacolato lo sviluppo, im-
pedendo la modernizzazione del Paese. 

Le Presidenziali del 2013 e poi quelle del 2018, vinte con una
buona maggioranza, avevano dato il segnale che gli iraniani in-
tendevano uscire dall’isolamento, avvicinarsi all’Occidente, ri-
prendere il loro posto nelle grandi vie commerciali e superare
gli ultimi otto anni di Governo Ahmadinejad: l’Accordo era im-
portante in quanto significava un’apertura al mondo e un ritorno
alla normalità. 

Tehran aveva firmato il Trattato di non Proliferazione
Nucleare nel Luglio del 1968. Questo autorizzava la ricerca per
lo sviluppo nucleare in ambito civile e non vietava la tecnologia
ad uso duale. Addirittura erano consentite la propulsione
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nucleare navale e l’uso di esplosioni atomiche in ambito di inge-
gneria civile: proibita era solo la fabbricazione di ordigni bellici. 

L’Accordo del Novembre 2015 apriva anche la via ad un mi-
glioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. Pessime sin dalla
Rivoluzione del 1979, erano successivamente peggiorate con la
Crisi degli Ostaggi, prelevati con la forza dall’Ambasciata di
Tehran e tenuti prigionieri per 444 giorni. 

L’evento provocò la definitiva rottura dei rapporti diplomatici
tra i due Paesi. Quella che fu la sede dell’Ambasciata Americana
si chiama oggi “Covo dello spionaggio” e al suo interno ospita il
“Museo Giardino dell’Antiarroganza”. All’esterno vi si può
vedere un ampio cartello che associa idealmente all’Imam
Hussein le gesta dei giovani che in quei giorni occuparono la
Sede Diplomatica.

Intende Tehran dotarsi di un arma atomica? A fermare
l’Iran nel farsi l’atomica vi sono innanzitutto motivi religiosi.
Questi, noti sin dai tempi di Khomein e resi pubblici anche da
una serie di “Fatwa” emesse dall’Ayatollah Alì Khamenei, con-
dannano l’uso di ogni arma di distruzione di massa, inclusa
quella nucleare. 

A livello più pratico, l’Iran possiede le seconde riserve di gas
al mondo ed è al quarto posto per quelle petrolifere. Per quanto
vaste, queste risorse non dureranno in eterno. Il regime ha da
tempo pianificato la diversificazione delle fonti di energia per
evitare quel modello di economia basato solo sull’estrazione e la
vendita di idrocarburi: se è vero che altre nazioni lo avevano
adottato, si è visto che sul lungo periodo il percorso non è privo
di rischi, se non addirittura negativo. 

Necessario per il Paese è puntare ad un modello di crescita
più avanzato, articolato in diversi settori e di lunga durata. Per
riuscirvi non è possibile prescindere dallo sviluppo di una
moderna industria nucleare, senza contare che le centrali
atomiche possono anche ovviare all’inquinamento ambientale
causato dagli idrocarburi. 

Dal punto di vista militare, dotarsi dell’arma atomica presenta
per il Paese solo svantaggi. Il regime è perfettamente conscio
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che l’ordigno nucleare serve come deterrente e ne è impossibile
ogni impiego bellico. Dotarsene avrebbe poi l’effetto, inevitabile,
di innescare una gara alla proliferazione in tutta l’area: se
Tehran si fa la bomba, Arabia Saudita, Egitto e Turchia non
potranno che seguire a ruota. 

Volendo anche ammettere la capacità di produrre un qualche
tipo di ordigno, nessuno sarebbe così folle da impiegarlo contro
Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita o qualche loro alleato. Cosa
potrebbe una bomba iraniana contro un arsenale americano di
circa 6800 testate e contro Gerusalemme, che di ordigni ne
possiede un’ottantina? 

La risposta sarebbe immediata, devastante e l’Iran, attore
politico dalla lunga esperienza diplomatica e Paese razionale,
non è certo disposto a farsi annientare.

Con tutta probabilità, inoltre, il livello di ricerca in Iran non
è avanzato come lo si sospetta: manca la capacità per arricchire
l’uranio al 90%, soglia necessaria per produrre un’arma atomica.
Non parliamo poi del plutonio e, da ultimo, del problema della
miniaturizzazione della bomba. 

Per chiarire meglio le cose, al fine di produrre un ordigno al-
l’uranio sono necessari 20 kg di minerale arricchito al 90%. Ri-
guardo il plutonio (che non si trova in natura e si ottiene dal ri-
processamento dell’uranio usato nelle centrali nucleari) per una
bomba ne servono 5 kg. Nei suoi termini l’Accordo aveva risolto
questo problema per i prossimi dieci/quindici anni. 

Lo stato attuale delle cose: Dopo aver accusato il regime di
mentire e non voler metter fine al suo programma, il Presidente
Trump sta cercando di isolare nuovamente l’Iran e asfissiarlo
economicamente. 

Questo sta cancellando tutti i progressi fatti a seguito dell’elezione
di Rohani, il cui doppio mandato e l’ampio consenso ottenuto in
una contesa a suffragio universale hanno indicato come il Paese
mostri una reale volontà di cambiamento e di apertura.

Se l’intenzione del Presidente Trump è di arrivare al “regime
change” dubito riuscirà nello scopo. Quello di Tehran non è un
regime debole e ha tutte le capacità per resistere. La sua
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economia non manca di forza ed è piuttosto diversificata. Ad os-
servarne l’industria, ci si accorge che il livello tecnologico è
buono. Gli istituti universitari sono tra i migliori del Medio
Oriente e ospitano più studentesse donne che uomini. 

Tehran sta anche espandendo i suoi legami commerciali con
gran parte dei Paesi della regione e che in molti di questi Trump
non sia visto di buon occhio gioca in suo favore. 

Durante il mio recente viaggio in Iran ho potuto constatare
un ampio movimento di veicoli in direzione sia dell’Afghanistan
che dell’Iraq. I Tir trasportavano derrate alimentari, prodotti
agricoli, cemento e materiali da costruzione. Ho anche sentito
parlare di un fiorente contrabbando. 

Pechino ha resistito alle sanzioni di Washington e Nuova
Dehli le ha parzialmente ignorate. Le due nazioni sono anche
riuscite ad aggirare le imposizioni finanziarie americane. 

L’impressione mia è che per l’Iran il peggio sia passato e che la
situazione si stia stabilizzando. Malgrado il forte calo delle espor-
tazioni petrolifere, sia l’economia che la società hanno saputo
mostrare una buona dose di resilienza. Inoltre, non è detto che
un eventuale cambio di regime elimini il problema nucleare. 

Oramai a Washington si dovrebbe sapere bene che in Medio
Oriente è più facile innescare una crisi che chiuderla o almeno
tenerla sotto controllo. Benché imprevedibile, credo che in
queste circostanze, più che combattere, Trump preferisca fare
la voce grossa o minacciare: con l’avvicinarsi delle elezioni
l’ultima cosa che vorrebbe vedere è il ritorno a casa di soldati
americani avvolti in una bandiera. 

La sua speranza è che l’Iran si spaventi e finisca col chiedere
l’apertura di nuovi negoziati. Se è vero che per per gli iraniani
nulla è irreversibile e che una disponibilità alle trattative c’è
sempre, hanno fatto capire che non sono disposti a chinare il
capo o a lasciarsi intimorire. 

Ho potuto constatare che nel Paese i negozi non mancano di
prodotti, inclusi quelli di importazione. In Iran vige l’arte di ar-
rangiarsi e riguardo le sanzioni si sono sviluppati circuiti
paralleli. Il regime sta mostrando una buona capacità di assorbire
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le pressioni e la sua tolleranza al rischio è maggiore di quella dei
suoi vicini del Golfo. 

Quando si vede necessità di difendersi è sua abitudine passare
all’attacco. Per il momento a questo non si vede un’alternativa
e, se dovesse un giorno emergere, sarà dal cuore stesso del Paese. 

Nell’area il paesaggio politico è dei più complessi, essendovi
in corso una partita geopolitica che coinvolge l’intera regione:
non è dunque possibile limitare il dibattito alla sola volontà
degli Stati Uniti e di alcuni suoi alleati locali. Piaccia o non
piaccia, l’Iran è una potenza regionale: è perfettamente in grado
di difendersi e nulla può farsi senza il suo Accordo. 

È anche evidente come, con pochi mezzi, riesca a condurre
un grande gioco. Il recente attacco contro Abqaiq (il più grande
impianto di lavorazione di Aramco) e Khurais (uno dei principali
giacimenti sauditi) ha sottratto al mercato internazionale circa 5
milioni e mezzo di barili al giorno lo conferma. 

Questo ha inoltre mostrato come l’Arabia Saudita, con le sue
enormi spese militari, non sia capace di respingere un attacco
condotto sul suo territorio. In precedenza, vi erano stati attacchi
ad alcune petroliere, come se il regime intendesse mostrare al
mondo la capacità di bloccare lo Stretto di Hormuz. 

Alla fine lo stesso Segretario di Stato Mike Pompeo ha sotto-
lineato la necessità di calmare la situazione e privilegiare una
soluzione pacifica. 

L’Iran è stato sede di grandi Imperi e affonda la sua tradizione
in un passato millenario. Questo gli offre un forte senso di
identità nazionale e di patriottismo. A differenza dei suoi vicini
arabi, ciò lo rende una nazione e non un Paese tribale. 

Non vi è da stupirsi se appare meno docile e, spesso, per sotto-
lineare questa esclusività il regime abbraccia la via della provocazione. 

Se si vuole riportare ordine nella regione, e definire un migliore
equilibrio tra le componenti sciite e sunnite dell’Islam, è necessario
calmare le acque e privilegiare la soluzione diplomatica. 

Il reciproco interesse in una trattativa: Per capire meglio le
cose, occorre partire dall’assunto che in vista delle elezioni
Trump ha bisogno di portare a casa qualche successo in politica
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estera e ritirare almeno una parte delle truppe impiegate nella
regione. Non intende farsi trascinare in un conflitto che potrebbe
rovinargli le prospettive e non è dunque nel suo interesse accodarsi
ai desideri di Rihad e Gerusalemme e rischiare una guerra.

Anche l’Iran ha tutto il vantaggio ad evitare un conflitto che
sa bene di non poter vincere. Il regime si agita per far capire che
non è disarmato di fronte alle sanzioni e cerca di rinforzare la
sua mano in attesa di un futuro negoziato. Nessuna delle due
parti ha interesse che si giunga ad una guerra aperta. 

Sembrerà paradossale, ma tutto questo può significare che il
regime, pur disposto all’apertura di un dialogo, per ottenere
margini accettabili di trattative si sia mostrato più aggressivo.
Aggiungerei che l’attacco agli impianti sauditi del 13 Settembre
rappresenta il limite cui l’Iran può arrivare senza rischiare un
conflitto. È probabile che con quest’ultima azione il regime
abbia lanciato il suo messaggio: ora è pronto a trattare. 

Se è vero che l’ultima parola spetta sempre all’Ayatollah
Khamenei, altrettanto vero è che mai il Ministro degli Esteri
Zarif si sarebbe recato a Biarritz, alla riunione del G8, senza il
suo consenso. 

La Guida Suprema è flessibile e disposta ad un compromesso
purché gli sia consentito salvare la faccia e all’interno del Paese,
persino tra i gruppi più conservatori, inizia a fare capolino
l’idea che prima o poi un negoziato con Washington sia inevitabile. 

Interessante è stata la recente intervista al New York Times ri-
lasciata da Ahmadinejad, Presidente per due volte, attuale Membro
del Consiglio di Espedienza e da sempre considerato un falco.

Spinge ad un dialogo con il Presidente Trump, sottolineando
come la pace nel mondo, l’economia e la cultura ne trarrebbero
gran beneficio. È sua opinione che le questioni attuali siano più
importanti e di portata maggiore di quelle discusse nell’Accordo:
ciò rende necessario affrontare questi problemi a fondo . 

Disponibili ad un’apertura sarebbero anche l’ex-Comandante
dei Guardiani della Rivoluzione e Brigadiere Generale Hossain
Alaei, il religioso Mojtaba Zanzour, Presidente del Comitato
Parlamentare per la Sicurezza Nazionale e Mohammed Reza
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Bahonar, leader di un importante gruppo conservatore. 
Anche lo stesso Ayatollah Khamenei, che all’epoca aveva ac-

cettato l’apertura di Obama, sembra ora prossimo all’idea di un
dialogo con Washington. Chiede un abbassamento dei toni e
maggiore rispetto verso il suo Paese. Il regime sa inoltre di poter
sfruttare quei vantaggi che gli sono concessi dalle prossime
elezioni americane. Non esita intanto ad accelerare il passo
della diplomazia, tenendo aperto il tavolo con Europei, Russi,
Cinesi e Giapponesi. 

Altre considerazioni: La Storia insegna che le nazioni possono
essere soggette ad embarghi o a severe e dolorose sanzioni e non ar-
rendersi mai. L’Iran è un Paese che non manca di risorse: non ha
certo voglia di mostrare al mondo che lo si può piegare o intimorire.
Ciò significa che non intende capitolare e, fin quando lo riterrà ne-
cessario, continuerà a far leva sulle sue capacità di colpire. 

Se il Presidente Trump cerca davvero un Accordo, dovrà in-
vestire nella diplomazia e non nel solo esercizio della massima
pressione. In caso contrario, difficilmente gli iraniani rinunceranno
a mantenere alta la tensione pur di rinforzare la loro posizione
negoziale. 

Presto, sia l’Arabia Saudita che gli Emirati del Golfo si ren-
deranno conto che non potranno combattere l’Iran fino “all’ultimo
soldato americano”. Anche per loro, l’unica via ragionevole è
quella della diplomazia e se Riyadh non riesce a prevalere
contro un gruppo di ribelli nello Yemen, difficilmente potrebbe
cavarsela contro un nemico come l’Iran. Essendo Paesi dalle ca-
ratteristiche tribali, sono anche riluttanti a potenziare le loro
Forze armate nel timore queste possano un giorno prendere il
potere: in questa partita è in gioco anche la stabilità sociale e
politica delle Monarchie stesse. 

Tutte le parti hanno dunque interessi affinché non si giunga
ad un conflitto. Non è un caso che dopo il recente attacco ai siti
petroliferi sauditi, gli Emirati Arabi Uniti si siano affrettati a
mandare una delegazione a Tehran. 

L’Arabia Saudita, dal canto suo, sta cercando di affrettare la
conclusione del conflitto nello Yemen. 
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Israele, malgrado le minacce dell’ex-Premier Netanyahu, non
sarebbe in grado di condurre una guerra prolungata e gli stessi
Stati Uniti sono consci delle enormi difficoltà di un attacco
terrestre: i monti Zagros, le dimensioni del Paese, il suo numero
di abitanti, la consistenza delle Forze armate iraniane e quella
dei vari corpi che compongono i Guardiani della Rivoluzione, lo
rendono di fatto impossibile. 

Con l’avvicinarsi delle elezioni, l’evidente volontà espressa
dal Presidente Trump di ritirare le truppe americane dalla
regione ed evitare ulteriori coinvolgimenti lo fa apparire davanti
a tutti meno affidabile: è dunque meglio che i grandi attori
regionali inizino a parlare tra di loro. 

Quello che l’Iran sta facendo oggi è condurre la più classica delle
partite geopolitiche: cerca di estendere la propria influenza e
rintuzzare le mosse dei vicini. Questa partita, alla quale non intende
rinunciare, potrà tornargli utile anche in caso di futuri negoziati. 

Il vero problema è quello del ruolo dell’Iran nella regione che
non si potrà risolvere limitandosi ad un Trattato sul nucleare e
penalizzando i tentativi di emancipazione del popolo iraniano.
Sarebbe necessario tornare a quella che è la vera funzione della
diplomazia: cercare un Accordo che possa risolvere le dispute
regionali e le rivalità tra tutte le parti coinvolte. 

Verso un’altra soluzione: Parlando con gli americani, è da
alcuni anni che cerco di persuaderli che se si vuol trovare una
soluzione al problema iraniano è necessario collegarlo a ciò che
accade nella regione e non fissarsi sulla questione nucleare. È
mia opinione che questa sia per Tehran uno strumento negoziale
che sa sfruttare con grande abilità. 

Uscire dal Trattato e imporre sanzioni serve a complicare le
cose, indebolire i gruppi moderati e fare il gioco delle componenti
più estremiste e conservatrici del regime accrescendone il potere
e aumentando la coesione dell’opinione pubblica verso di loro.

Oggi viviamo in un mondo nucleare e, come insegna la Corea
del Nord, per essere presi sul serio non si può prescindere da tale
argomento. L’Iran è più pericoloso senza la bomba: possiede
un’industria bellica avanzata e, soprattutto, può armare e disporre
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di milizie sciite e farle operare in tutta la regione. Ha dimostrato
di essere in grado di agire per procura con efficacia e disporre di
una leva che i rivali nel Golfo non sono in grado di eguagliare. 

L’atomica, va ricordato, è considerata un deterrente e non
un’arma offensiva. Anche se il Paese l’avesse, non potrebbe
usarla e gli iraniani ne sono coscienti. Il problema va oltre. Non
coinvolge solo l’Iran e i Paesi limitrofi, ma gli equilibri di tutto il
Medio Oriente: necessario è mettere fine al ciclo di violenza,
vendetta e aggressione per giungere ad una situazione sostenibile
e di pace che non privi le prossime generazioni del loro futuro. 

Se si impedisce all’Iran di farsi l’atomica, cosa si è risolto in
fin dei conti? Le questioni vanno ben oltre e non derivano certo
dal solo nucleare iraniano. 

Le recenti dichiarazioni del Presidente Erdogan sulla volontà
di dotare la Turchia di un deterrente nucleare se da un lato ren-
dono più complicata ogni trattativa, dall’altro non fanno che
evidenziare la necessità di affrontare i problemi in una cornice
allargata. Come spingere l’Iran a rinunciare all’arma atomica
quando il suo più potente vicino minaccia di farsene una?  

Si tratta a questo punto di curare un’infezione della storia,
superare il peso dell’eredità del colonialismo e di tutte quelle di-
visioni etniche, nazionali e religiose che sembrano accentuarsi
ad ogni crisi. 

È per questo motivo che la questione iraniana non va affrontata
solo nel quadro nucleare quanto quello di una sistemazione
generale della regione: occorre por termine a questa crisi infinita
e fare sì che questi Stati imparino a vivere, se non da amici,
almeno da buoni vicini. 

Se questo problema non sarà affrontato e risolto nel suo
insieme, quella parte del mondo continuerà ad essere fonte
costante di tensioni e ostilità e finiremo col trovarci di fronte
sempre allo stesso Medio Oriente e alle stesse questioni: potrà
dirsi la regione sicura solo perché all’Iran viene imposto di non
farsi la bomba? La crisi è ben più vasta e non si può rinunciare
a darci quest’opportunità. 

Una trattativa, come una pace, non può dirsi ben riuscita se
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non è accettabile per le parti. Si tratta di negoziare per ottenere
la vittoria di quell’arma formidabile che è la moderazione. È ne-
cessario ridar voce alla diplomazia quale strumento cardine per
navigare in un mondo più difficile, precario, affollato e competitivo.
A chi contesta questo modo di vedere le cose, va ricordato che il
fine della diplomazia – così come quello della politica estera – è
la pace o, almeno, il mantenimento dell’equilibrio internazionale:
a voler ottenere troppo si rischia di perdere tutto. 

Un importante evento del passato, il Trattato di Westfalia,
potrebbe servire da esempio. Pose fine alla Guerra dei Trent’anni,
insieme di conflitto civile, dispute territoriali, guerra tra nazioni,
cambiamenti di alleanze e crociata religiosa. La spietatezza, la
brutalità, il numero delle vittime e le devastazioni costrinsero i
protagonisti a metter fine alla guerra e affrontare i problemi che
l’avevano causata. Da questi trattati nacquero una nuova Europa
e un mondo diverso. 

Tagliato il nesso tra rapporti internazionali, politica e fede
religiosa, vennero sanciti il principio del non intervento negli
affari interni di uno Stato e il divieto di sobillare Governi
facendo uso di movimenti radicali e di gruppi manovrati
dall’estero: in Medio Oriente un Accordo simile condurrebbe ad
uno stato legale permanente, che restituirebbe stabilità alla
regione e gioverebbe all’ordine internazionale. 

Gli interessi della comunità Internazionale devono definire i
nostri impegni e, per chi è alla ricerca di un conflitto, sia buona
la consolazione che la diplomazia, in fondo, è una guerra
condotta con altri mezzi. Nelle circostanze odierne, lo scopo è
l’apertura di un dialogo, che consenta di superare le varie
rivalità e trovare un equilibrio differente. 

Ad ogni Stato andranno assegnati ruoli specifici con lo scopo di
superare le divisioni e abbracciare un ampio progetto di pace e di
sviluppo, che dovrà essere in grado di creare un comune senso di
appartenenza, far crescere prosperità, progresso e quell’ordine
condiviso, che con il tempo renderà più vicini quei Paesi. 

Unendo le economie, creando una comunità di nazioni ed
un’organizzazione politica si potrà presentare qualcosa che
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ricordi l’esperimento dell’Unione Europea. Ciò consentirà anche
una risposta comune alle grandi sfide del futuro, quali lo sviluppo
sostenibile e l’utilizzo razionale delle risorse idriche. 

Uscire dunque dal binario del nucleare – che da solo non risolve
molto – e, una volta per tutte, affrontare a livello di conferenza re-
gionale quei problemi e quelle rivalità che da troppo tempo creano
incendi e squilibri in tutto il Medio Oriente: se avessimo un’ Europa
degna di questo nome, questo è un progetto che potremmo affrontare
attraverso una grande conferenza internazionale. 

Così non è e, come sempre, spetterà probabilmente alle due
grandi potenze nucleari con l’aiuto della Nazioni Unite a gettarne
le basi e guidare il cammino verso un trattato che porti ad
un’intesa tra i Paesi dell’area e ne indichi i rispettivi ruoli. È
una grande sfida diplomatica, ma vale la pena tentare. 

Conclusioni: Anche se spesso pensa di esserlo, l’Iran non è
una grande potenza e lo stesso può dirsi dei suoi vicini e dei suoi
rivali. La regione, lo si è visto, resta un ginepraio di dispute ter-
ritoriali, ideologiche, strategiche e religiose: o si combatte, o si
negozia o si continua con l’attuale disordine nell’attesa che
cambi qualcosa. Un conflitto è sconsigliabile e buon senso insegna
che se un nemico non può essere vinto la strada migliore è quella
del compromesso. 

È un errore pensare che il solo Accordo nucleare possa
rendere definitivi i rapporti con una nazione come l’Iran, Paese
essenziale per la stabilità e la sicurezza della regione. Diventa,
perciò, indispensabile definire gli obiettivi tra tutte le parti,
tenendo anche conto che per estendere la sua influenza Tehran
non ha altro che far leva sui fermenti regionali. 

L’Iran è un Paese importante per la sua posizione geografica,
per le sue risorse e per la sua gente. In ogni caso, è destinato a
svolgere un ruolo di primo piano nel futuro della regione: è nel-
l’interesse di tutti cercare di svilupparvi buoni rapporti. 

Diventa essenziale mettere in campo una buona diplomazia
per andare alla ricerca di un Accordo di largo respiro, tracciare
una “via per la pace”, edificando un asseto regionale durevole,
che riesca a dar voce alle istanze dei vari protagonisti. Di fronte
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a sospetti, paure e sfiducia, occorre mostrare ambizione e andare
oltre le minacce e la mera gestione delle divergenze. 

Si tratta di riconoscere – obiettivamente e con franchezza –
quelli che sono per ogni attore locale interessi e preoccupazioni
di sicurezza, allo scopo che ciascuno possa capire quelle dei suoi
vicini. Occorre andare alla ricerca di un terreno comune per
evitare un futuro di guerre, disordini e sofferenze ed è bene ri-
cordare che la diplomazia perde efficacia quando si distacca
dalle necessità e dagli interessi delle parti coinvolte. 

Per molti inizia ad essere anche una questione di risorse e
questo vale pure per la comunità internazionale: i costi e le con-
seguenze di questi conflitti ricadranno su tutti e da tutti andranno
affrontati. È anche per questo che diventa impellente ristabilire
un nuovo ordine politico. 

Una grande iniziativa diplomatica offrirà l’opportunità per
dar spazio e operare con nuove generazioni che, a differenza di
quelle precedenti, si sentono legate da problemi comuni e vogliono
sbarazzarsi del peso del passato. 

Giunti a questo punto è necessario fare un salto di qualità e
dar prova di immaginazione e creatività, principali virtù in
politica estera. 

Nella regione il motore s’è rotto e quest’infezione della Storia
va curata. Sarà opportuno, oltre a tener conto ed affrontare i
rapporti tra le varie nazioni, che ci si occupi di quello che
accade al loro interno: equilibri politici, sociali, religiosi, senza
contare quegli impulsi al cambiamento che sempre più spesso
vediamo emergere nel mondo arabo. 

I recenti eventi in Libano e Iraq e i moti di protesta in Iran
non sono che ulteriore conferma della necessità di affrontare
con urgenza le incognite della regione, guardando, oltre al lato
iraniano dei problemi in Medio Oriente, anche il lato mediorientale
dei problemi iraniani: se l’Europa non fosse così fragile, impotente
ed insignificante, potrebbe avere un ruolo trainante nello spingere
questa grande iniziativa. 

Dobbiamo invece ascoltare ancora una volta le solite parole
di Commissari come la Mogherini: “deploriamo... ci auguriamo...
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esortiamo... facciamo appello...”. Fumo, vuoto, assenza di
coraggio ed incompetenza. 

In quanto agli Stati Uniti, malgrado i desideri espressi da
Trump e precedentemente da Obama, in un momento come
questo e come unica grande potenza globale non possono per-
mettersi il lusso di voltare le spalle al Medio Oriente.

Quella attuale è una situazione che così com’è è meglio non si
prolunghi oltre. Dalle sue ceneri sarà necessario dar vita ad una
nuova comunità di Stati in Medio Oriente, nella quale tutti siano
legittimi e uguali, dove i governi si rispettino a vicenda e dove
ognuno sia libero di praticare il credo che vuole. Si tratterà di
affrontare negoziati intensi ma, come diceva Carlo Sforza, per
ragione se non per amore sarà necessario vedere in grande: il
vero realismo deve contenere in sé tutto, incluse le ragioni ideali.

Viviamo in un mondo precario e non privo di pericoli. Nell’area
la situazione resta sempre molto incerta, gli attori sono plurimi e
hanno spesso interessi contrastanti e potrebbe accadervi di tutto.
Ciononostante non possiamo esimerci di sperare e molto dipenderà
anche dalla forza di Trump nel corso delle elezioni. 

Edoardo Almagià

Nota:
Benché retto da una teocrazia, l’Iran non è un Paese

medievale. Aspira ad essere, moderno, all’avanguardia e, so-
prattutto, rispettato. 

Agli occhi del suo popolo, ricerca e sviluppo nucleare sono
associati alla modernità: rinunciarvi sarebbe ammissione di
arretratezza, quasi come non appartenere al XXI secolo. 

Con tutta probabilità, scopo del regime non è farsi un ordigno
nucleare, quanto raggiungere lo stato di Paese soglia (la
cosiddetta “opzione zero”) ovvero arrivare a quel grado di co-
noscenze per farsi la bomba in caso di necessità. 

Il Paese è situato vicino a Russia, Cina, Pakistan e India,
nazioni che l’atomica ce l’hanno. Alle sue frontiere si trovano
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anche gli Stati Uniti, presenti in Iraq, Afganistan, nel Golfo Persico
e con un piede ancora in Siria. Washington possiede anche la base
di Incirlik, in Turchia, dove sono alloggiate alcune decine di
testate nucleari. Il Presidente Turco Erdogan più di una volta ha
accennato alla possibilità di dotarsi di un ordigno nucleare proprio. 

La Turchia possiede depositi di uranio e reattori di ricerca e
con l’aiuto di Mosca sta costruendo il suo primo impianto
nucleare in grado di produrre energia elettrica. Vi sono progetti
per costruire, sempre con l’aiuto russo, centrali simili in Egitto
e Arabia Saudita. 

Quest’ultima è il principale rivale dell’Iran nell’area del
Golfo. Alcune fonti indicano come Riyadh avrebbe finanziato il
60% del programma nucleare pakistano. Tra i due Paesi vi sa-
rebbe un’intesa in base alla quale Islamabad si impegna a
fornire nel giro di pochi giorni testate atomiche nel caso di
minaccia alla sicurezza del Golfo Persico. 

In cambio dei suoi finanziamenti, l’Arabia Saudita avrebbe
ottenuto anche il diritto su 5 o 6 di questi ordigni, che sarebbero
a sua immediata disposizione. Oltre ad essere tra i primi
acquirenti di armi al mondo, Riyadh si è anche dotata di piatta-
forme a tecnologia duale in grado di trasportare testate nucleari. 

L’Iran si trova nel mezzo di una regione tra le più instabili e
turbolente, resa ancora più pericolosa da forti tensioni religiose,
e nella quale ogni vicino sospetta dell’altro. Non vi è da stupirsi
se in un contesto simile molti possano pensare di dotarsi di un
adeguato sistema di difesa. 

L’Iran ha investito capitali ingenti nello sviluppo di una sua
industria atomica. Per la fornitura di materiale nucleare,
Tehran ha versato milioni di dollari al consorzio europeo EU-
RODIF, entrandovi in partecipazione per il 10%. Le quote non
furono mai consegnate. 

Dopo aver speso tanto, l’Iran non intendeva rinunciare a
questi investimenti. 

A seguito della Rivoluzione, il blocco sugli acquisti del com-
bustibile necessario alle centrali rese difficile procedere nell’intento
di produrre elettricità e avanzare nella ricerca in campo medico.
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Non vedendo alternative, Tehran decise di arricchirsi l’uranio
in casa. In questo progetto la Russia non ebbe un ruolo
secondario. In tutta questa faccenda si pone anche una questione
di giustizia. 

Testando un ordigno prima del 1 Gennaio 1967, solo i cinque
Paesi Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite (e unici con diritto di veto) possono oggi detenere ordigni
nucleari in maniera legale. Insieme possiedono almeno 15.000
testate: con quale diritto dunque possono prendersela con l’Iran,
che di bomba non ne ha nemmeno una? Allo stesso tempo, questi
cinque Paesi come clausola del Trattato si sono impegnati a
smantellare i loro arsenali: ad oggi non lo hanno ancora fatto. 

E come può Israele, che non ha mai firmato il Trattato di
Non Proliferazione Nucleare e che di testate ne avrebbe quasi
100, permettersi di minacciare l’Iran? 

C’è di più. Nel Dicembre del 2003 la Francia smantellò l’im-
pianto nucleare EURODIF-Besse I. A Tricastin è oggi attivo,
con ben 500.000 centrifughe, il nuovo impianto nucleare EU-
RODIF-Besse II, nato da un Accordo tra Parigi, Londra e
Berlino. Nel Consorzio si produce uranio arricchito con il
sistema (di tecnologia tedesca) della centrifugazione per la se-
parazione isotopica dell’uranio naturale. Questi tre Paesi
possono condannare l’Iran per i suoi pochi impianti di arric-
chimento che oltretutto il T.N.P. non gli vieterebbe di avere?

Sappiano di un Trattato segreto firmato nel 2010 tra Francia
e Inghilterra allo scopo di unire i loro arsenali nucleari. A
seguito del recente Trattato di Aquisgrana, la Germania è stata
invitata a far parte di questo ristretto gruppo: si avranno così
in Europa tre potenze nucleari.

È inoltre recente, da parte degli Stati Uniti e della Russia, la
denuncia del Trattato sulle Forze Nucleari Intermedie. Con
tutta probabilità, sarà anche denunciato il Trattato sulle Armi
Nucleari Strategiche. Questi due fondamentali trattati hanno
condotto alla distruzione di migliaia di missili e di altrettanto
numerose testate atomiche e hanno portato la pace atomica tra
le due Potenze Nucleari. 
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Per via di questi ultimi fatti, sembra ancora più imbarazzante
prendersela a tal modo con l’Iran, rendendo in questo modo
più difficile ogni negoziato. 

La breve dichiarazione finale, che ha fatto seguito alla
riunione dei G7 a Biarritz tenutasi il 25 e 26 Agosto, conclude
sull’Iran dicendo:“Condividiamo pienamente due obiettivi: ga-
rantire che l’Iran non si doti mai di armi nucleari e promuovere
la pace e la stabilità nella regione”. Questo segna di fatto il su-
peramento dell’Accordo dal quale il Presidente Trump ha deciso
di uscire più di un anno fa. 

Quando il mondo passa attraverso un periodo di enormi cam-
biamenti, conoscere e comprendere la Storia diventa più importante
che mai: prenderne atto, vedere in grande e puntare alto. Non si
possono esaminare i fatti senza tener conto dei motivi ideali, il
che generalmente avviene quando non si ha una visione suffi-
cientemente ampia: occorre abbracciare tutte le molteplicità del
reale e fra queste quelle ideali sono le più importanti.

Come membri della comunità internazionale è necessario
unirsi per un ampio Accordo che vada oltre la questione nucleare
e risolva finalmente i problemi dell’intera regione, superando
l’attuale coacervo di rivalità e dando vita ad una nuova
comunità di nazioni capaci di vivere insieme. 

E.A.
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UNIONE EUROPEA 
LA NUOVA AGENDA 

STRATEGICA 2019-2024
RIFORMA UE E GB PARTNER 

di Flavio Mondello 

I risultati delle recenti elezioni europee hanno consentito
l’avvio di una profonda fase riformatrice del processo di in-

tegrazione europea, ripetutamente sollecitata dai cittadini e
dagli stessi governanti dei Paesi membri dell’Unione Europea.

L’ultima grave crisi finanziaria, rapidamente trasformatasi
in economica e sociale di cui ancora si risentono le implicazioni
di paralisi della crescita reale, mentre la ricchezza si concentra
in pochissime mani, ha evidenziato insufficiente risolutezza e
scarsa efficacia nel promuovere gli interessi dei cittadini, delle
imprese (imprenditori e lavoratori). 

La crisi ha anche evidenziato errori e inadeguatezze nella ri-
sposta alle pesanti sfide esterne.

La complessiva perdita di slancio creativo nella costruzione
comunitaria ha favorito l’innesco sul piano politico europeo di
profonde e pericolose involuzioni sovraniste e autoritarie.

Con le elezioni europee le fondamenta dell’Unione hanno tut-
tavia resistito alle tendenze disgregatrici: le Presidenze delle
principali Istituzioni comunitarie per la nuova fase legislativa,
sono state attribuite a personalità profondamente europeiste: il
Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, la Commissione Eu-

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni il Rappresentante della Confindu-
stria presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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ropea, la Banca Centrale Europea, l’Alto Rappresentante della
Politica Estera, di Sicurezza e di Difesa.

Tuttavia le continue elezioni in Europa evidenziano, sia pro-
gressi di forze nazionaliste che non si possono ignorare, sia l’in-
sufficienza nel nuovo Parlamento Europeo del precedente ruolo
portante di Popolari e Socialdemocratici, per di più non sempre
compatti al loro interno, che deve essere integrato dai Liberali
e, caso per caso, dai Verdi.

Rinnovato il ciclo dei vertici istituzionali, l’ Unione ha subito
adottato la nuova Agenda Strategica Europea 2019-2024 per
pianificare il lavoro del “Consiglio Europeo”, a livello di Capi di
Stato e di Governo, (da non confondersi con “Consiglio d’Europa”
organismo non comunitario) e orientarlo ad una profonda inno-
vazione del processo integrativo europeo.

Questa Istituzione al vertice dell’UE ha infatti, per Trattato,
il compito di dare alla Unione tutti gli impulsi necessari al suo
sviluppo, definendone sia gli orientamenti, sia le priorità politiche
che debbono essere rispettati da tutte le Istituzioni comunitarie
e dagli Stati membri.

La nuova Agenda Strategica affronta 4 obiettivi prioritari:
– diritti e libertà fondamentali dei cittadini e Stato di diritto,

comprendente il critico problema dell’immigrazione,
– forte e vivace base economica dell’Europa,
– Europa verde, equa, sociale a impatto climatico zero,
– promozione degli obiettivi e valori europei nel mondo.

Anche il neo Presidente della Commissione Ursula von der
Leyen al momento della sua designazione da parte dei Capi di
Stato e di Governo UE si è messa in sintonia con la loro volontà
di rilancio fondamentale della costruzione dell’Unione Europea. 

UvdL ha fatto propria la proposta del Presidente francese
Macron, subito appoggiata dal Cancelliere tedesco Merkel, dell’avvio
nel 2020 di una “Conferenza sul futuro dell’Europa” della durata di
2 anni convocata da Consiglio, Parlamento, Commissione e aperta
alla partecipazione delle Istituzioni nazionali e locali ed alla società
civile quale espressione dei cittadini ed in particolare dei giovani.

Dai risultati della Conferenza potrebbero uscire proposte di
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revisione del Trattato di Lisbona ed un nuovo slancio alla demo-
crazia europea. 

Ursula von der Leyen, ha subito annunciato al Parlamento
Europeo un proprio audace programma di sviluppo legislativo
innovativo:
– legge europea sul clima, entro i primi 100 giorni di mandato

con intervento a favore di Paesi in difficoltà,
– migrazione, riforma Dublino, Asilo comune, corridoi umanitari, 
– Sicurezza e Difesa dell’UE, rafforzata responsabilità sulla

scena mondiale, difesa dei Valori europei, 
– sanzioni nell’UE per violazioni Stato di Diritto (Polonia, Un-

gheria),
– sostegno comunitario agli investimenti per la crescita e strategia

finanziaria per le PMI,
– nuovo ruolo del PE nella governance economica,
– tassazione delle grandi imprese digitali,
– attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali approvato

da Commissione, Parlamento e Consiglio , assicurazione UE
per disoccupazione, garanzia UE per lavoro giovani.
Contemporaneamente all’annuncio della “Nuova Agenda Stra-

tegica UE”, l’Unione Europea ed il Governo del Regno Unito
guidato da Johnson, dopo più di 2 anni di negoziati sul recesso di
Londra, iniziati dal precedente Premier Teresa May (sfiduciata
poi dal Parlamento che ha respinto per tre volte l’Accordo da lei
concluso nel 2018), hanno concordato il 17 Ottobre 2019 la
nuova versione dell’ Accordo sulla Brexit. Johnson ha dichiarato:
“Accordo molto buono, ragionevole ed equo”.

Il Parlamento britannico, pur lasciando intravedere un
possibile consenso di principio sull’Accordo, non aveva accolto
l’ultimatum di Johnson di imporne la ratifica entro il 31 Ottobre
2019; aveva infatti precedentemente votato un emendamento
che obbligava lo slittamento dell’uscita dall’UE oltre tale data,
motivandolo con la necessità di un preventivo approfondito
esame parlamentare delle norme applicative dell’intesa, onde
evitare con certezza il rischio di successivo disaccordo e quindi
di un “no deal”. Il Governo Johnson aveva dovuto chiedere a
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Bruxelles, l’estensione della data di recesso dall’UE: i 27 Governi
dell’Unione la avevano concessa a non oltre il 31 Gennaio 2020.

Comunque l’Unione Europea aveva formalmente precisato che
l’Accordo del 17 Ottobre 2019 non avrebbe potuto essere rinegoziato.

Il Premier, sicuro di una maggioranza di consensi, aveva
allora preteso e ottenuto dal Parlamento le elezioni anticipate al
12 Dicembre così da blindare l’uscita ordinata dall’UE entro il
31 Gennaio 2020.

Il risultato delle elezioni, straordinariamente positivo per i
Conservatori che hanno ottenuto la maggioranza assoluta, ha
consentito a Johnson, rinominato Premier di un Governo ag-
giornato, di rispettare questo suo impegno senza più problemi
di ratifica parlamentare.

Al Governo potrebbero, tuttavia, sorgere problemi con la
Scozia per il successo elettorale dei suoi secessionisti anti Brexit
e con l’Irlanda del Nord per l’avanzata degli unionisti con la
Repubblica irlandese. 

L’Accordo dell’Ottobre 2019 comporta sostanzialmente le se-
guenti due sole importanti revisioni del precedente firmato da
Teresa May e dall’UE nel Novembre 2018, ma non ratificato dal
Parlamento britannico:

1) Un “Nuovo Protocollo sulla Repubblica d’Irlanda e la
Provincia britannica dell’Irlanda Nord”, elemento primario del
negoziato, attenua l’aspetto destabilizzante dell’uscita dell’Ulster
dallo spazio comunitario (Unione doganale), consentendo a
questa Provincia di restare allineata sulle regole del Mercato
unico UE per quanto riguarda i beni, i controlli veterinari e fi-
tosanitari, i prodotti agricoli e gli aiuti di Stato.

L’Irlanda del Nord, benché fuori dall’Unione doganale, con-
tinuerà a seguire il codice delle dogane dell’UE per quanto
riguarda i beni che entreranno nel suo territorio in provenienza
da Paesi terzi, ma che le saranno esclusivamente destinati. 

Analogamente per i controlli fiscali saranno le regole della
TVA europea che si applicheranno ai beni preservando l’integrità
del Mercato Unico. 

La concessione di Johnson implica controlli doganali ai porti e
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aeroporti dell’Irlanda del Nord, anche per i beni britannici, come
se si trattasse di un confine nel mare d’Irlanda, ciò che potrebbe
agevolare i fautori di una riunificazione tra le due parti dell’isola.

2) Accettazione da parte UE che la perennità dell’Accordo
tra le due Irlande dipenderà dalla conferma dopo 4 anni, con
prolungamento di altri 4, da parte dell’Assemblea dell’Irlanda
del Nord con voto a maggioranza. 

Al testo dell’Accordo dell’Ottobre 2019 è unito un importante
“Documento politico”, fortemente sollecitato da entrambe le
Parti, sulle relazioni post Brexit di cooperazione tra il Regno
Unito e l’Unione Europea da negoziarsi entro la fine del periodo
transitorio, decisa al Dicembre 2020, per completare il recesso. 

Negoziato che, per conto dell’UE, sarà condotto dalla stesso
negoziatore della Brexit : il francese Michel Barnier, particolar-
mente abile, sostenuto sempre da una posizione unitaria del-
l’Unione, dimostrazione di compattezza politica.

Potrebbero manifestarsi problemi di rispetto dei tempi molto
ridotti per un ampio negoziato.

La posizione dell’UE si baserà su una proposta di mandato al
Consiglio preparata dalla Commissione, che evidenzierà la
volontà dei due partner di essere campioni di un ordine interna-
zionale basato su regole, e di proiettare a livello mondiale i loro
valori comuni.

Il Capo negoziatore UE Michel Barnier ha affermato: ”Più
importante della separazione è adesso il futuro del rapporto per
dar vita a qualcosa di ambizioso. L’UK rimarrà nostro amico e
alleato, e sarà partner per la sicurezza del continente europeo”

Il Presidente del consiglio Europeo ha confermato : “L’UE è
pronta per i prossimi passi con la Gran Bretagna”.

Il Presidente della Commissione UvdL ha dichiarato: Siamo
pronti per la prossima fase: vogliamo costruire un rapporto più
stretto possibile”.

Nel “Documento politico” si sollecita:
a) Un “Partenariato economico”gestito da un “Accordo di li-

bero-scambio “completo ed equilibrato con l’UE” che, pur
facendo uscire il Regno Unito dal sistema legislativo di Mercato
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Unico e Unione Doganale, impedirà ogni distorsione della con-
correnza commerciale, fiscale e tramite aiuti di Stato.

Dovrebbe essere affermato il principio della parità di condizioni
nel “Mercato Interno” per consentire una intesa “zero tariffe,
zero quote e zero dumping”.

L’opzione più probabile della trattativa sarebbe quella del-
l’Accordo UE-Canada.

È necessario rilevare che durante il periodo transitorio tutta
la normativa UE rimarrà in vigore.

Non si può ignorare l’immediata offerta del Presidente degli
Stati Uniti Trump a Johnson, dopo il risultato delle elezioni, di
stabilire un rapporto commerciale bilaterale più favorevole di
qualsiasi Accordo con l’UE.

Londra “dovrebbe tenere un piede in due scarpe”.
La libera circolazione delle persone europee cesserà definiti-

vamente dal 1 Gennaio 2021 ed il sistema migratorio, per chi in-
tende lavorare nel Regno Unito, verrà riformato con un sistema
a punti sul modello australiano: saranno ammesse le persone
che dimostreranno avere certificati di determinate specializzazioni
(priorità immediata per le specializzazioni ospedaliere).

Per entrare nel Regno Unito sarà comunque necessaria l’appro-
vazione preventiva del viaggio sul modello dei viaggi negli Stati Uniti. 

b) Un Partenariato dalla forte valenza strategica che comporti
l’impegno di realizzare una “ambiziosa, stretta e durevole Coo-
perazione su Politica Estera, Sicurezza e Difesa”.

Impegno politico post Brexit: Cooperazione GB-UE su Politica
Estera, Sicurezza, Difesa

L’obiettivo dichiarato del negoziato con Bruxelles sulla futura
Cooperazione “Esteri, Sicurezza, Difesa”, precisato nel “Docu-
mento politico” è triplice:
1) garantire ai cittadini del Regno Unito e dell’Unione Europea pro-

tezione dalle minacce esterne, includendo le nuove minacce
emergenti. La protezione dovrà anche riguardare la recente ripresa
del terrorismo interno nell’UE e, in particolare, in Gran Bretagna,
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ove recentemente era stato diminuito il livello di allerta.
2) prevenire i conflitti rafforzando pace e sicurezza a livello in-

ternazionale, incluso il tramite dell’ONU e della NATO, 
3) affrontare le cause prime delle sfide globali tra le quali il ter-

rorismo, l’immigrazione illegale, la disinformazione politica.
È importante sottolineare l’importanza che le due Parti at-

tribuiscono non solo ad un “Dialogo” politico sui vari aspetti
specifici della “Politica UE: Esteri e Sicurezza” e della “Politica
UE: Sicurezza e Difesa”, ma anche a periodiche “Consultazioni”
bilaterali tra vari livelli: ministeriali, dirigenziali e di lavoro,
per ottimizzare il Partenariato su questi temi. 

Al riguardo è anche considerato opportuno, quando necessario,
che l’Alto Rappresentante UE di Politica Estera, Sicurezza e
Difesa inviti a Bruxelles Ministri del Regno Unito a riunioni in-
formali del Consiglio dei Ministri degli Stati membri UE, che lui
stesso convoca e presiede. 

Questa stretta cooperazione GB-UE dovrebbe anche realizzarsi
all’interno sia di Paesi terzi per favorire protezione consolare,
garantire sicurezza e sostegno allo sviluppo di progetti, sia di
Organismi internazionali, in particolare dell’ONU, e dei Gruppi
permanenti internazionali.

Le due Parti dovrebbero impegnarsi a sostenere in queste
sedi ciascuno la posizione dell’altro e quindi ad affrontare e
gestire, in modo coerente, sfide globali attraverso dichiarazioni,
condotte e posizioni condivise.

Persino sanzioni a Paesi terzi, decise rispettivamente dal-
l’UE e dal Regno Unito, possono essere riconosciute come uno
strumento di politica multilaterale, effetto di stretta consultazione
e cooperazione, che le rafforza reciprocamente.

Un elemento molto importante della cooperazione strategica
tra Regno Unito e Unione Europea riguarderebbe la gestione di
missioni civili e di operazioni militari in aree di crisi per prevenire
o stabilizzare conflitti o mantenere la pace .

La Gran Bretagna dovrà stipulare al riguardo uno specifico
“Accordo di Partecipazione”, che precisi il tipo di suo apporto
al Quartier Generale dell’Unione.
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Il Regno Unito, nell’ambito della cooperazione strategica, è
anche disponibile a concordare con l’UE la partecipazione in
campo comunitario:
– a progetti della ”Agenzia Europea della Difesa” per lo sviluppo

delle capacità di difesa, della ricerca, della acquisizione di
armamenti e del rafforzamento della base industriale e tec-
nologica del settore della Difesa; progetti questi già aperti
alla partecipazione di Norvegia, Serbia, Ucraina, Svizzera
oltre che di NATO e ONU;

– all’intervento del “Fondo Europeo della Difesa” a sostegno
di progetti comuni per aumentare la competitività industriale
nel campo della Difesa attraverso l’eliminazione di duplicazioni
e di carenze strutturali, oltre al sostegno delle “tecnologie di
rottura”, che possono cambiare radicalmente nozione e
gestione delle operazioni inerenti alla Difesa;

– a progetti della “Cooperazione Strutturata Permanente”, nel
quadro della “Politica di Sicurezza e Difesa Comune”. Questa
Cooperazione Strutturata è rivolta a Stati membri che dispongono
di adeguati strumenti nazionali di difesa, ed è destinata ad ar-
monizzare l’identificazione dei bisogni militari, a mettere in
comune mezzi e capacità di difesa per colmare le lacune
constatate nel loro sviluppo e fornire, quando necessario, unità
di combattimento, anche con componenti di forze multinazionali,
mirate a Missioni all’esterno dell’UE finalizzate a perseguire i
tre obiettivi precisati dal Trattato e indicati più sopra.
Attualmente sono in corso 47 progetti di Cooperazione Strut-

turata Permanente tra 25 Paesi UE.
Potrebbe essere opportuno ricordare che la volontà di coo-

perazione nel campo della Difesa tra Paesi membri dell’UE,
allora comprendenti il Regno Unito, era stata esplicitata dalla
seguente “Dichiarazione congiunta di Regno Unito e Francia”
sottoscritta il 4 Dicembre 1998 a Saint-Malo dal Presidente
Jacques Chirac e dal Premier Tony Blair: 

“L’UE deve avere la capacità di intraprendere azioni autonome
supportate da forze militari credibili, dagli strumenti per decidere
di usarle, e dalla necessaria preparazione.”
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Di seguito i Ministri della Difesa dei due Paesi avevano
firmato una “Dichiarazione di intenti” che definiva le condizioni
della loro cooperazione militare.

Questo impegno franco-britannico aveva consentito all’UE di
avviare la “Politica Europea Esteri e Difesa”.

Dopo 12 anni, il 2 Novembre 2010, sempre Francia e Regno
Unito, le due sole potenze nucleari dell’Unione Europea e i due
Stati membri che insieme garantivano le maggiori spese per la Difesa
dell’UE e, ancora oggi, i due soli membri permanenti europei del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, avevano concordato due Trattati
"decennali” di ampia cooperazione nel campo della Difesa, firmati
alla Lancaster House dai due Presidenti Sarkozy e Cameron:

1) Trattato per una ampia ”Cooperazione militare terrestre,
marittima e aerea”, che comportava per la prima volta la for-
mazione di un Corpo d’armata congiunto formato da tre compo-
nenti: mare, terra, aria per un totale di 5000 uomini: capeggiato
da ufficiali francesi o britannici in funzione della natura del-
l’operazione da svolgere e con l’impegno di poterlo mettere al
servizio dell’UE, della NATO e dell’ ONU.

Era stata prevista, a seguito di potenziamento logistico e tec-
nologico di alcune portaerei, la costituzione di una Forza aero-
navale integrata e l’utilizzo di un aereo militare per esercitazioni
franco-britanniche sulla Manica. 

2) Trattato per una stretta collaborazione, tra i soli due detentori
europei dell’arma atomica, finalizzata ad una comune simulazione
dei rispettivi arsenali nucleari per testarne la validità e la sicurezza
a lungo termine, al fine di apportare le necessarie innovazioni ed
anche per contenere e razionalizzare le spese in questo settore. 

Sarebbe, inoltre, opportuno sottolineare anche che l’attuale
Presidente francese Macron, determinato a rafforzare la capacità
difensiva dell’Europa, ha solennemente proposto il 22 Gennaio
2019 ad Aquisgrana, in occasione del rinnovo del Trattato di
cooperazione franco-tedesca nell’UE, un inserimento della Ger-
mania tra i 5 membri permanenti attuali del Consiglio di Sicurezza
dell’ ONU, che rappresentano con USA, Russia, Regno Unito,
Francia e Cina le 5 grandi potenze nucleari.
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Le nuove priorità strategiche UE 2019-2024

Quattro, come precisato nella Introduzione, sono le tematiche
oggetto delle nuove priorità del Consiglio Europeo per ridare
slancio ed energia all’Unione : 

1) Una Europa della difesa dei diritti e delle libertà fondamentali
dei cittadini e dello Stato di diritto da contrapporsi a quella,
almeno da qualche tempo percepita, dell’Europa degli li “Affari”
e della “Finanza”. 

L’UE deve dunque essere il luogo in cui ci si sente liberi e
sicuri, protetti dalle minacce attuali e da quelle emergenti che
rischiano di comprometterne il futuro. 

A questo fine è stata sollecitata, con la massima urgenza, una
più efficace risposta alla richiesta dei cittadini di garantire la
loro sicurezza, l’integrità del loro territorio ed il mantenimento
dell’ordine pubblico, che attualmente, anche a seguito di mani-
polazioni della pubblica opinione, sono percepiti correre il
rischio maggiore a causa dell’immigrazione. 

Certamente non è adeguato il controllo alle frontiere esterne
dell’Unione per assicurare una Politica comune effettivamente
in grado di gestire efficacemente i flussi migratori, di prevenire
e contrastare l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri
umani, oltre ad impedire lo sfruttamento disumano degli immigrati
riusciti a soggiornare irregolarmente negli Stati membri non in
grado di rinviarli ai Paesi di origine. 

Il Consiglio Europeo, identificati sicurezza e ordine pubblico
obiettivo primario dell’Unione, aveva chiesto alle Istituzioni UE
e agli Stati membri di ricercare il “consenso” su una profonda
revisione dell’Accordo di Dublino del 2004, emendato nel 2013
(l’Accordo è del tipo “Regolamento” UE di applicazione diretta
e obbligatoria da parte di tutti gli Stati membri, approvato al-
l’unanimità dal Consiglio), ma che non aveva affrontato com-
piutamente il problema migratorio .

Si tratta, infatti, di un sistema di norme comuni che si applica
“allo Stato membro di primo arrivo dei profughi”, al quale è imposto
l’esame di validità delle domande di protezione internazionale e la
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valutazione di rischi per la sicurezza nazionale e per l’ordine pubblico. 
Tali procedure, per la loro complessità, hanno dimostrato la

necessità di tempi particolarmente lunghi sui luoghi di arrivo scar-
samente equipaggiati per svolgere i compiti imposti e di conseguenza
hanno evidenziato la complessità di allestimento e gestione di
campi profughi, con i relativi rischi di fughe incontrollate.

Inoltre, nel processo di redistribuzione dell’immigrato regolare
all’interno dell’Unione manca totalmente l’obbligo di collabora-
zione tra Stati membri che dovrebbe tradursi in una equa ripar-
tizione delle responsabilità e degli oneri e quindi anche comportare
aiuti finanziari dell’UE agli Stati membri oggetto delle maggiori
pressioni migratorie a causa della loro posizione geografica.

Si aggiungano complesse procedure negoziali di accordi con i
Paesi che dovrebbero accogliere il ritorno di immigrati ritenuti
irregolari, se non addirittura un rifiuto del loro rimpatrio o dif-
ficoltà persino a rimpatri volontari, anche se assistiti dall’UE. 

La svolta da dare all’Accordo di Dublino non ha ottenuto, al-
meno sino ad ora, il consenso richiesto, soprattutto per mancanza
di solidarietà comunitaria su un tema al quale è stata data una
forte valenza politica, sfruttata dalle componenti sia anti comu-
nitarie populiste e nazionaliste, sia anti governative nazionali.

Si deve anche ricordare che il Trattato UE di Lisbona precisa
un particolare aspetto dell’immigrazione sottratto alla respon-
sabilità comunitaria: è lasciato al solo singolo Stato membro il
diritto di determinare il volume di ingresso nel proprio territorio
di quegli immigrati che non chiedono protezione, ma che sono
alla sola ricerca di un lavoro dipendente o autonomo (“immigrati
economici” particolarmente numerosi).

Spetterebbe, tuttavia, all’Unione precisare le appropriate
misure “comuni” per la applicazione di tale diritto e quindi per
indicare chi e come deve effettivamente rinviare ai Paesi di
origine gli immigrati “economici” che, varcato al primo arrivo il
confine dell’Unione, sono poi considerati in soprannumero dai
singoli Paesi nei quali sono riusciti a pervenire.

Nell’Unione Europea si sono determinate tre diverse situazioni,
che hanno caratterizzato il drammatico problema dell’immigrazione: 
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– Una prima ondata massiccia di profughi provenienti, attraverso
la Turchia, dalle crisi belliche in Medio Oriente e dirette
nella parte orientale dell’UE e in Germania, è stata frenata
col pagamento nel 2017 di 6 miliardi di Euro da parte dell’UE
al Governo di Ankara per l’internamento in campi profughi
sul suolo turco di 3,6 milioni di emigrati.

– Per impedire ulteriori pressioni immigratorie, in particolare
dal Medio Oriente, è iniziata la costruzione di muri e barriere
metalliche ai confini di taluni Stati membri, decisamente na-
zionalisti, all’Est dell’Unione (esclusi i tre Paesi Baltici). 

– Un’altra pressione di profughi e migranti, questa volta dal-
l’Africa, sia mediterranea che sub sahariana, si è massicciamente
sviluppata partendo principalmente dalla costa libica per at-
traversare il Mediterraneo centrale.
Purtroppo la Libia continua ad essere in piena crisi governativa

e addirittura in situazioni di guerra civile che possono aggravarsi:
difficile, dunque, per l’UE un negoziato con questo Paese
analogo a quello condotto con Erdogan per raccogliere immigrati
in campi profughi sul proprio territorio, che non diventino veri
e propri lager.

L’Italia e in particolare la piccola isola siciliana di Lampedusa,
e l’isola di Malta, sono la destinazione più vicina e sicura degli
immigrati gettati dai trafficanti di essere umani in imbarcazioni
pericolanti e quindi in continuo di pericolo di vita, raccolti
stremati nel Mediterraneo da navi di Organizzazioni non gover-
native destinate a salvataggi in mare. 

Con l’intervento navale dell’UE e delle ONG l‘iniziale,
eccessivo e scarsamente controllato, flusso immigratorio verso
l’Italia si è notevolmente ridotto; non altrettanto è diminuita sia
la strumentalizzazione della preoccupazione dei cittadini da
parte di dominanti forze politiche, sia le difficoltà dell’integrazione
dei numerosi immigrati che erano entrati sfuggendo ai troppo
complessi e onerosi controlli di frontiera; d’altra parte minimo
è stato il rinvio nei Paesi di origine degli immigrati irregolari.

Ne è derivata una eccessiva polemica contro le Istituzioni UE
per la mancanza di solidarietà comunitaria, che ha persino
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portato alcuni eccessi difensivi contro l’immigrazione.
Un primo tentativo di avvio di ripartizione automatica di im-

migrati sbarcati in Italia attraverso il Mediterraneo, raccolti in
pericolo di naufragio nel Mediterraneo, si è realizzato in sede
UE con l’Accordo raggiunto a Malta, purtroppo solo da un
piccolo gruppo di Paesi membri pilotati da Francia e Germania:
Parigi ha tuttavia mantenuto per il contingente di immigrati il
vincolo del controllo da effettuarsi dal Paese di primo arrivo ed
ha comunque escluso immigrati economici, mentre Berlino ha
inviato propri membri di polizia sul luogo del primo arrivo in
Italia degli immigrati da accettarei, per effettuare il controllo
della loro regolarità.

Si è comunque ancora lungi dalla soluzione comunitaria del
problema che si spera venga condizionata dalla proposta di un
“Nuovo Patto su Migrazione e Asilo” che la nuova Commissione si
è impegnata a presentare per decisione al Parlamento e Consiglio. 

Un elemento centrale di questa ambizione di Ursula von der
Layen è il rafforzamento ed una maggiore efficienza della
“Agenzia europea della Guardia UE di frontiera e costiera”
anche per sostituirsi ai muri nel frattempo eretti da Governi UE
“sovranisti” e per principio anti immigrati. 

L’Agenzia comporterà un progressivo corpo permanente di
10.000 Guardie di frontiera “Frontex”, da realizzarsi non come
previsto entro il 2027, ma molto prima, almeno entro il 2024.

Altra ambizione di UvdL è la rapida modernizzazione dei
sistemi di Asilo applicandone uno “comune” a tutta l’Unione.

Per garantire libertà e sicurezza ai cittadini europei l’entrante
Presidente della Commissione Europea intende perseguire, al-
l’interno del complesso problema migratorio, anche :
– l’intensificazione della lotta al terrorismo,
– la protezione dalle attività informatiche dolose, dalle minacce

ibride e dalla disinformazione condotte sotto copertura da
entità statali o meno.
Si aggiunga la determinazione della Commissione di negoziare

nel prossimo Bilancio pluriannuale UE 2021-2027 un meccanismo
di “condizionalità”, che consenta favorevoli ritorni economici
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comunitari ai Paesi di accoglienza di immigrati, escludendoli a
quelli che la negano. 

È comunque necessario essere consapevoli delle conseguenze
di una mancata o ritardata soluzione del problema migratorio
che può determinare nell’UE pressioni politiche dagli sbocchi
estremisti imprevedibili: già si intravedono in regioni sopratutto
dell’Europa dell’Est successi elettorali di forze populiste, scar-
samente democratiche, se non addirittura nella Germania
orientale con venature naziste.

Il fermento di queste forze era già stato intravisto dal
Cancelliere Kohl quando, per evitarle, aveva persino auspicato,
in un incontro riservato a Bruxelles con la Commissione presieduta
da Jacques Delors, di cementare nelle Istituzioni Europee la de-
mocrazia di una Germania riunificata e in particolare in un
Parlamento Europeo pienamente legislatore, ed, inoltre, anche
sostituendo al gioiello nazionale del super Marco la progettata
moneta dell’Unione: l’Euro. 

La Politica comunitaria sull’immigrazione richiede anche una
effettiva Politica Estera Comune nei confronti dei Paesi da cui
partono gli immigrati, affinché questi non solo contrastino di-
rettamente in loco la migrazione illegale e la tratta di esseri
umani, ma anche, come più sopra accennato, accettino i rimpatri
di loro immigrati in soggiorno irregolare in Europa.

Per una equa cooperazione tra l’UE, destinazione del flusso
migratorio, e Paesi di origine e di transito di questo esodo, sono
dunque indispensabili da parte dell’Unione: intensità di azione
diplomatica, concreto aiuto ad un loro effettivo sviluppo economico
e sociale attraverso opportuni investimenti, oltre ad un contributo
alla stabilità e sicurezza al loro interno.

L’Unione Europea deve, pertanto, avere anche un ruolo efficace
nelle crisi politico-militari internazionali, che possono comportare
pericolose conseguenze di profughi in fuga verso l’Unione. 

Crisi, per esempio, come quella che si è recentemente trasfor-
mata in una operazione di guerra etnica provocata dal Presidente
turco Erdogan, per cacciare, dalla fascia di frontiera di 32 km
di profondità in territorio Siriano, i curdi accusati di voler
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costituire una regione autonoma sotto il controllo di un Partito
considerato terrorista da Ankara, mentre l’UE li ritiene propri
alleati nella lotta contro il terrorismo dell’ISIS; al posto dei
curdi era già stato preordinato il graduale ricollocamento di un
milione di rifugiati siriani di etnia araba presenti in Turchia.

L’iniziativa bellica di Erdogan ha evidenziato anche il
successo dell’intermediazione militare di Putin che, sostenendo
il blitz turco, ha confermato l’influenza russa nell’area.

Blitz che, purtroppo, ha causato nella zona di combattimento
anche la fuga dalle prigioni siriane di molti pericolosi combattenti
dell’ISIS, ritornati nuovamente pronti alle loro operazioni
terroristiche.

Implicazioni migratorie in Europa, di questa situazione bellica,
sono derivate dalle minacce di Erdogan di inondare l’UE di
milioni di profughi siriani ricoverati in Turchia, qualora l’Unione
avesse intralciato la sua operazione alla frontiera turco-siriana.

Il Consiglio Europeo dell’Unione si era limitato a reagire al
sopruso turco con un embargo di armi alla Turchia da parte dei
singoli Paesi membri e non dell’UE come tale (per ragioni
connesse ai vincoli del Trattato dell’Alleanza Atlantica), reazione
che tuttavia non ha preoccupato Ankara non avendo intaccato
la capacità militare turca che, nella NATO, è per potenza la
seconda dopo quella degli USA.

Il Consiglio UE aveva anche colto l’occasione per reiterare la
richiesta alla Turchia di cessare le illegali attività di trivellazione
e di produzione di idrocarburi nelle acque territoriali di Cipro.

È opportuno aggiungere, a conferma delle ambizioni turche
di egemonica influenza nell’area strategica Medio orientale e
Mediterranea occidentale, quanto sottolineato da Achille Albonetti
in questo volume di Affari Esteri, che la Turchia, ove sono
presenti 50 testate nucleari statunitensi, intende dotarsi di una
propria arma atomica e quindi andare ben oltre alla costruzione
del suo primo grande reattore nucleare per generare elettricità. 

È infine necessario sottolineare, tra le situazioni critiche nell’area
Mediterranea, la guerra civile in atto in Libia, che sta rischiando di
aggravarsi, rendendo ancor più drammatico il processo migratorio.
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Si aggiunge anche un avvio di inserimento operativo della
Russia in Libia per mezzo di un importante numero di “contrac-
tors” russi: di fronte al disimpegno degli USA nell’area ed alla
assenza di una politica effettivamente comune dell’Unione
Europea, Mosca sta preparandosi ad un sostegno militare del
Generale Haftar analogo a quello concesso al Presidente Erdogan
nel recente conflitto alla frontiera turco-siriana, evocato più
sopra, ove si è conquistato un rilevante prestigio strategico. 

Situazione, questa, che sta preoccupando anche l’Italia, che
intende mantenere un rapporto di centralità in questa area
africana e che sta agendo di concerto con Macron e la Merckel.

2) Sviluppare una base economica forte e vivace nell’Europa
è diventata una esigenza primaria dell’Unione Europea per
reagire, in una prospettiva economica sempre più preoccupante,
alle sfide dell’involutiva situazione demografica, della imperante
globalizzazione dell’economia mondiale e della rapida rivoluzione
digitale nella produzione e nei servizi generata dall’esplosione
dell’intelligenza artificiale, che consente elevate e concentrate
produzioni di ricchezza ad entità che richiedono sempre meno
forza lavoro. 

Tutti i cittadini europei, indipendentemente dal Paese in cui
vivono, percepiscono e già sperimentano in prima persona gli
effetti di una situazione che si sta degradando per cause non
solo globali, ma anche specificamente interne all’Unione.

Può essere opportuno analizzare l’esemplare caso della Ger-
mania, che si era abituati a considerare politicamente solida
nelle sue strutture, leader per il peso economico e demografico,
prevedibile nelle sue azioni per le lunghe permanenze del Can-
celliere e per la fermezza delle sue “grandi coalizioni” politiche,
che avevano l’ambizione di rappresentare tutti gli strati sociali.

In definitiva la Repubblica federale tedesca era considerata,
sia pure col supporto della Francia ideatrice della attuale
formula comunitaria, il centro motore dell’integrazione europea. 

Oggi si assiste al nuovo scenario di dieci diverse coalizioni po-
litiche nei 16 Leander tedeschi la cui convergenza, dopo la loro
riunificazione, è rimasta imperfetta, di un Bund molto meno
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compatto nel suo credo europeista e dell’avanzare di forze con
tentazioni nazionaliste e autoritarie.

In Germania, come in altre parti dell’Unione Europea, il
cambiamento in corso è molto influenzato da una percezione po-
polare, alimentata dall’estremismo nazionalista, di una insop-
portabile pressione migratoria, che infierisce su un mondo del
lavoro già in difficoltà e sulla sicurezza nazionale.

Questa pressione era iniziata con i rifugiati dell’Est tedesco
assorbito dall’URSS, con i lavoratori senza impiego dell’Europa
del Sud, con gli esuli dei Balcani occidentali e della Turchia,
tutti che comunque avevano contribuito massicciamente alla ri-
costruzione economica della Germania distrutta dalla guerra
che ha falcidiato le sue braccia lavorative oltre a compensare il
decremento demografico.

Sono poi pervenuti i rifugiati politici dall’Iran dopo la cacciata
dello Shah, e successivamente dalla Giordania e dalla Palestina.

L’immigrazione non si è arrestata sino ad aver raggiunto un
livello critico nel 2015, che ha scatenato in molti cittadini
tedeschi aggressività contro gli immigrati e contro il Governo ,
sobillati da movimenti estremisti . 

È anche cambiato in molti politici della Repubblica federale
il tipo di linguaggio, e talvolta di comportamento, che da razionale
e rispettoso si è trasformato in polemico, volgare e aggressivo.

Attualmente, tuttavia, i tedeschi che ritengono promettente il
loro futuro solo in una Unione Europea capace di parlare con una
sola voce sembrano ancora prevalere, se non di molto, su quelli
che rifiutano qualsiasi progetto collegato all’integrazione europea.

Purtroppo, però, da questi europeisti ancora mancano ambi-
ziose proposte comunitarie.

Sembra, inoltre, che la Germania, coinvolta come tutta
l’Europa in un ciclo economico nuovamente involutivo, incominci
a considerare necessarie politiche di bilancio espansive attraverso
gli investimenti pubblici e non più di bilancio federale in
equilibrio, come dal 2014.

Si può infatti constatare come numerose categorie di attività
tedesche stiano sollecitando un cambiamento di ritmo e di stile
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politico nell’affrontare lo sviluppo del processo integrativo europeo.
Al riguardo si sintetizzano alcune di queste sollecitazioni:

– giovane generazione: politica strategica di lungo termine per
condizionare il cambiamento climatico, e superare il rallentato
perseguimento dell’obiettivo CO2;

– ambienti dell’economia: recuperare la massa di investimenti
carenti nelle infrastrutture, rimettendo in causa la strategia
governativa troppo imperniata sul deficit zero, anziché ap-
profittare della situazione di tasso zero, se non negativo; 

– settore del commercio: incrementare il consumo interno
lasciato troppo debole, mentre la forte esportazione, (peraltro
ormai rallentata da stagnazione e guerre commerciali) provocava
un elevato surplus delle partite correnti arrivato al 7,8% del
PIL, determinando così un forte squilibrio macroeconomico
contrario alle regole UE e tuttavia mai sanzionato; 

– settore numerico e intelligenza artificiale: sviluppare la for-
mazione non ancora del tutto adeguata a questa rapida evo-
luzione;

– ambienti socio-economici: situazione abbastanza compromessa
nell’ affrontare rapidamente la mancanza di manodopera
qualificata nelle cure per anziani, nella categoria degli
infermieri e degli aiuti dei medici, oltre nel reagire all’insuffi-
cienza di insegnanti nelle scuole primarie.
Una effettiva svolta nell’UE la si potrà valutare negli imminenti

negoziati comunitari:
– sulle politiche di bilancio nazionali e quindi sui margini di

flessibilità delle regole comunitarie di stabilità economica che
verranno consentiti dalla nuova Commissione Europea, e dal
Consiglio ai Paesi membri in maggiori difficoltà.
Per quanto riguarda l’Italia, Paese oggetto di particolare at-
tenzione da parte di Bruxelles, il neo Presidente dell’esecutivo
UE Ursula von der Leyen ha dichiarato al momento del suo
recente insediamento: “ Apprezzo gli intensi sforzi e la grande
serietà del Governo verso l’obiettivo di finanze pubbliche sane”.

– sul prossimo bilancio comunitario 2021- 2026 che dovrà
vincere forti resistenze di quegli Stati membri che, per
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consentire all’UE lo sviluppo di politiche innovative, vedranno
decurtati loro precedenti finanziamenti comunitari.

3) Costruire un’Europa verde, equa, sociale e a impatto cli-
matico zero.

È questo un obiettivo strategico dell’Unione supportato dal
pervicace impegno dell’UE, a rispettare l’Accordo di Parigi del
2015 sul clima, di fronte sia al disimpegno del Presidente degli
Stati Uniti, che pretende un rinegoziato per tener conto degli in-
teressi dei propri settori carbonifero e petrolifero, sia alla
reticenza di Australia, Russia e Arabia Saudia, preoccupati
dagli oneri della loro riconversione energetica.

I Capi di Stato e di Governo, riuniti nel Consiglio Europeo
dell’Ottobre scorso, avevano sollecitato le Istituzioni comunitarie
ad assumere i seguenti impegni per raggiungere questo obiettivo
strategico durante il quinquennio di nuova legislatura UE:
– gestione comunitaria della minaccia dei cambiamenti climatici

che tenga conto delle diverse situazioni ambientali nazionali
e sia equa dal punto di vista sociale;

– politiche di una economia comunitaria verde coerenti con
l’Accordo di Parigi;

– promozione di una mobilizzazione di investimenti privati e
pubblici e di una efficace economia circolare, nonché di un
mercato europeo integrato, interconnesso e ben funzionante,
rispettoso del diritto degli Stati membri di decidere i rispettivi
mix energetici;

– accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili,
potenziamento dell’efficacia energetica, riduzione della di-
pendenza delle fonti esterne, diversificazione delle fonti di
approvvigionamento e investimento nella mobilità del futuro;

– miglioramento dell’ambiente delle città e delle campagne oltre
che della qualità dell’aria e dell’acqua, promozione dell’agri-
coltura sostenibile, lotta contro la perdita di biodiversità e
preservazione dei sistemi ambientali, oceani compresi;

– attuazione del “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” tenendo
conto delle competenze sia comunitarie che degli Stati membri;
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– garanzia di adeguata protezione sociale e di mercati del lavoro
inclusivi; promozione di coesione, di elevato livello di tutela
dei consumatori e di corrette norme alimentari, oltre a un
buon accesso alla assistenza sanitaria;

– investimenti nella cultura e nel patrimonio culturale che sono
al centro dell’identità europea. 
La nuova Commissione UE presieduta da U.v.d.L. sin dalla

sua prima seduta del 4 dicembre 2019 ha risposto alla sollecitazione
del Consiglio Europeo annunciando a Parlamento Europeo e
Consiglio, detentori del processo legislativo, che il suo primo
Atto formale di proposta legislativa, sarà un “Piano verde”
europeo da realizzarsi con 50 azioni specifiche, per aumentare
entro il 2030 gli obiettivi di riduzione delle emissioni UE
dall’attuale 40% al 50-55% e per rendere irreversibile il percorso
verso una Europa a emissione zero nel 2050.

La nuova politica ambientale rivoluzionerà il modello industriale
e di consumo, pur mantenendo i posti di lavoro, e inciderà sulla
Politica agricola oltre che, più in generale, sulla Politica Estera
e di Difesa.

Come prima iniziativa per mobilitare in sette anni i necessari
investimenti sostenibili, soprattutto nelle Regioni più dipendenti
dalle fonti fossili, sarà creato uno strumento finanziario: il
“Fondo di transizione equa” di 100 miliardi di Euro, utilizzando
una combinazione di diverse fonti di finanziamento: Bilancio
UE, Bilanci nazionali, Banca Europea degli Investimenti, incentivi
agli investimenti privati, effetto leva dei Fondi UE Sociale plus e
Regionale.

I Capi di Stato e di Governo, riuniti in Consiglio Europeo il
12 Dicembre, hanno approvato l’obiettivo della Commissione di
realizzare una Unione ad impatto climatico zero entro il 2050,
in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e sostanzialmente
il Piano verde. 

Solo la Polonia si è dissociata, chiedendo, prima di un rag-
giungere un Accordo unanime, di avere assicurazioni di ottenere
un precisato intervento finanziario UE, che tenga conto della
sua forte attuale produzione di carbone da riconvertire.
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Il Consiglio Europeo ha chiesto una transizione efficiente in
termini di costi e socialmente equilibrata ed equa verso la neutralità
climatica, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali.

Le Regioni ed i settori maggiormente colpiti dalla politica cli-
matica dovranno beneficiare di un “sostegno su misura” a titolo
del “Meccanismo per una transizione giusta” proposto dalla
Commissione.

Dovrà essere rispettato il diritto degli Stati membri di decidere
i propri mix energetici e di scegliere le tecnologie più appropriate.

Il Presidente Macron ha dichiarato al riguardo di ricorrere
alla energia nucleare nell’ambito del proprio mix energetico,
sottolineando che la Commissione non aveva tenuto conto di
questa energia verde. 

4) Promuovere gli interessi e i valori europei nel mondo
garantiti da una Unione coesa.

Per realizzare questo quarto obiettivo strategico, sino ad ora
non sufficientemente perseguito, il Consiglio Europeo ha ritenuto
necessario che le Istituzioni comunitarie, durante l’incipiente
legislatura UE, si impegnino a ridefinire e soprattutto a rispettare
concretamente le condizioni ritenute necessarie, per:
– rafforzare le capacità di agire dell’UE, sia in modo autonomo

per tutelare i propri interessi e valori, e sia adoperandosi con
i partner globali per favorire pace e stabilità a livello mondiale
e per promuovere la democrazia e i diritti umani;

– promuovere il multilateralismo e l’ordine internazionale
basato su regole e non su prove di forza;

– sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici e promuovere
lo sviluppo sostenibile,

– sostenere la prospettiva comunitaria degli Stati europei che
sono in grado e desiderosi di aderire all’UE; perseguire una
politica di Vicinato ambiziosa e sviluppare un partenariato
di ampio respiro con l’Africa;

– attribuire all’UE una priorità più chiara agli interessi
economici, politici e di sicurezza europei e, agire sia nell’ambito
del Meccanismo Mondiale del Commercio (OMC riformata),
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sia nelle relazioni bilaterali tra l’UE e i suoi partner per pro-
muovere una politica commerciale ambiziosa, che assicuri
concorrenza leale e reciprocità; 

– dare maggiore reattività dell’Unione nel critico contesto mon-
diale, superando con maggiore volontà il proprio vincolo del-
l’unanimità nel settore strategico della “Politica Estera
Comune” e della “Politica di Sicurezza e Difesa Comune”, e
migliorando i collegamenti con gli altri aspetti delle Relazioni
Esterne.

– sviluppare gli investimenti nel settore della Difesa, sviluppando
razionalizzazione, capacità e prontezza operativa attraverso
gli strumenti garantiti dall’UE;

– collaborare con la NATO, (alla quale non aderiscono 4 Paesi
neutri UE: Finlandia, Svezia, Irlanda, Austria) nonostante
attuali frizioni sull’Alleanza esternate a Londra in occasione
del settantesimo anniversario, tra altri, anche dal Presidente
francese Macron: in realtà la NATO, pur essendo militarmente
efficiente, non è in grado di esprimere una visione strategica
comune su situazioni critiche (Ucraina, Russia, Iraq, Iran,
Afganistan); 

– non pregiudicare il carattere specifico della Politica di
Sicurezza e di Difesa di taluni Stati membri, i quali ritengono
che la loro Difesa Comune si realizzi tramite la NATO e nel-
l’ambito del suo Trattato, senza tuttavia contrastare la Politica
di Difesa dell’UE.
I Paesi dell’Europa centro orientale ex satelliti di Mosca,

forzatamente inseriti nel Patto militare di Varsavia, hanno ri-
chiesto, dopo la dissoluzione della “Unione delle 15 Repubbliche
Sovietiche” e dopo la loro adesione all’Unione Europea, l’inse-
rimento nella NATO; nel 1999: Polonia, Ungheria, Repubblica
Ceca e nel 2004: Slovacchia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Paesi
Baltici.

Il Presidente Putin, che nel 2004 riteneva la dissoluzione
dell’URSS ”la più grande catastrofe politica del XX secolo” ,
aveva considerato questi inserimenti nella NATO come una de-
cisione presa alle sue spalle ed aveva abbandonato il negoziato,
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in positiva evoluzione a Bruxelles, per realizzare il “Partenariato
strategico Russia-UE”.

Inoltre, considerando una provocazione l’Accordo di Asso-
ciazione Ucraina-Unione Europea del 2017, la Russia ha deciso
di aumentare l’interferenza anche militare nella secessione delle
due Regioni di Luhansk e di Donetsk del Sud-Est Ucraino sotto-
mettendole all’influenza di Mosca: 

Macron e la Sig.ra Merkel sono ora gli intermediari UE per
risolvere con Mosca e Kiev questo conflitto.

Putin aveva già annesso nel 2014 la penisola russofona di
Crimea, separandola dall’Ucraina, avendo prima provocato
uno scontro militare e poi interferito politicamente con un refe-
rendum. Entrambe queste situazioni hanno provocato sanzioni
economiche alla Russia da parte dell’UE. 
– promuovere le relazioni con i partner strategici, compresi i

partner transatlantici, e mantenere un fronte unito nelle di-
scussioni con le altre potenze mondiali.
Per la realizzazione delle quattro Priorità Strategiche della

nuova legislatura UE il Consiglio Europeo ha precisato che,
oltre ad affrontare le sfide interne ed esterne in modo integrato,
le Istituzioni comunitarie debbono condcentrarsi su ciò che re-
almente conta e non su elementi di dettaglio:
– lasciando agli “Attori economici e sociali” dell’Unione il margine

di manovra necessario affinché possano creare e innovare,
– promovendo il dialogo con i cittadini, la società civile, le

parti sociali, e gli attori regionali e locali per maggiormente
coinvolgerli nel processo integrativo.

Finanziamento del processo innovativo dell’UE
Il prossimo Bilancio dell’Unione: 2021-2027

Il Quadro Finanziario pluriennale che consente lo sviluppo
del processo integrativo è proposto dalla Commissione, ma deciso
dai Governi, riuniti in sede di Consiglio, con voto all’unanimità,
previa approvazione del Parlamento Europeo che delibera a
maggioranza assoluta senza tuttavia possibilità di emendamento.
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La sua entrata in vigore può intervenire solo dopo la singola
approvazione di ogni Stato membro, che applica le proprie
norme costituzionali. Si prevede che il negoziato tra Commissione,
Consiglio e Parlamento possa al più presto concludersi entro il
1° semestre 2020.

Il Quadro Finanziario deve assicurare un ordinato andamento
delle spese dell’Unione entro l’invalicabile limite delle “Risorse
proprie” comunitarie sostanzialmente imposto all’UE dagli Stati
membri.

Sono gli Stati, infatti, che debbono sostanzialmente fornire e
garantire queste risorse all’UE.

La principale sfida per il futuro bilancio UE è assicurare un
adeguato finanziamento delle nuove priorità comunitarie, che
già cominciavano ad emergere e che ora sono consacrate nella
nuova “Agenda strategica dell’UE 2019-2024” adottata dal Con-
siglio Europeo.

Circa il 94% del bilancio è destinato a cittadini, regioni,
città, agricoltori e imprese. Le spese amministrative rappresentano
circa il 6% del totale. 

La Commissione, nella attuale fase evolutiva delle priorità
strategiche, ha proposto la revisione dell’architettura del sistema
delle “Risorse proprie” modernizzandole ed incrementando
quelle destinate alle nuove priorità, ma senza alterare il loro
ammontare complessivo rispetto al Reddito Totale Lordo tagliando
altre rubriche di spesa (Politiche agricole e Fondi di coesione). 

Gli Stati membri con le posizioni più restrittive sul Bilancio
UE sono: Austria, Danimarca, Olanda, Germania, Svezia.

I Paesi più favorevoli ad aumentare le risorse comunitarie
per finanziare nuove priorità (Migrazione, Difesa, Sicurezza),
senza ridurre altre spese sono: Italia, Estonia, Lituania, Lettonia,
Polonia, Portogallo, Grecia, Slovenia, Ungheria. 

Il Parlamento Europeo ha considerato la proposta della Com-
missione solo come un punto di partenza del negoziato perché
non consentirà all’UE di mantenere i suoi impegni politici per lo
sviluppo della riforma innovativa del processo di integrazione
europea.
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a) Sistema modernizzato delle Risorse proprie proposto dalla
Commissione

La modernizzazione si dovrebbe fondare su:
– tre principali categorie di entrate già in atto e che dovrebbero

rimanere invariate, salvo qualche loro leggero adattamento:
• i Dazi doganali riscossi all’entrata nella cintura comunitaria
(Politica Commerciale Comune),
• la Imposta sul Valore Aggiunto,
• la risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo.

– tre nuove Risorse proprie proposte dalla Commissione per fi-
nanziare le nuove priorità dell’UE con un introito medio di
12 miliardi di Euro l’anno: 
• il 20% delle entrate di imposizione sulle emissioni, (introito
possibile tra 1,2-3 miliardi di Euro), 
• il 3% della tassa imponibile per l’imposta sulle società, (in-
troito medio annuo circa 12 miliardi),
• lo 0,80 Euro/Kg contributo nazionale su quantità di rifiuti
non riciclati di imballaggi in plastica, (introito circa 7 miliardi
annui).
La Commissione ha proposto anche l’eliminazione progressiva

entro 5 anni di tutte le riduzioni di prelievi concesse in concomi-
tanza con quelle allora consentite al Regno Unito:
– relativamente all’IVA: a Olanda, Germania e Svezia, 
– relativamente al Reddito Nazionale Lordo: a Olanda, Svezia

e Austria. 

b) Il nuovo Quadro Finanziario per il periodo 2021-2027 de-
lineato dalla Commissione

Tiene conto sia del recesso del Regno Unito con la riduzione
dei suoi circa 11 miliardi di Euro apportati al bilancio annuale
UE, sia dell’integrazione nel bilancio UE di un fuori bilancio di
30,5 miliardi di Euro relativo al Fondo Europeo di Sviluppo,
sino ad ora direttamente a carico degli Stati membri.

Il nuovo Quadro Finanziario 2021-2027 prevede:
– Impegni di stanziamento di spese per 1.135 miliardi di Euro (a

prezzi costanti 2018) che corrisponderebbero ad un minimo
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1,11% (!) del Reddito Nazionale Lordo dell’intera UE (27 Paesi),
– Pagamenti di spese pari a 1,246 miliardi di Euro che anch’essi

corrisponderebbero ad un minimo 1,08% (!) del Reddito Na-
zionale Lordo dell’intera UE a 27.
Altrettanto minima è dunque la variazione rispetto all’ attuale

fortemente contenuto Quadro finanziario 2014-2020 (impegno di
stanziamento di spese: 1,02% del RNL (a prezzi costanti 2011).

Il Parlamento Europeo parte invece con la richiesta di
maggiori impegni di stanziamento di spese per il 2021-2027 di
1324,1 miliardi di Euro che comunque corrisponderebbero all’
1,3% del RNL dell’intera UE per garantire:
– maggiori fondi per giovani, ricerca e lotta al cambiamento

climatico,
– risorse adeguate per fronteggiare nuove sfide come migrazione,

difesa e sicurezza,
– nessuna riduzione di finanziamenti per politiche agricole e

fondi di coesione,
– nuove entrate dirette per sostituire in parte i fondi finanziati

dai contribuenti. 

c) Riequilibrio interno delle attribuzioni delle risorse proprie
disponibili

Riequilibrio inevitabile, come più sopra accennato, per
garantire finanziamenti adeguati a nuove priorità quali: gestione
del fenomeno migratorio, sfide per la sicurezza interna ed
esterna dell’UE e rafforzamento della Cooperazione tra Stati
membri in materia di difesa. 

La Commissione ha meglio specificato i settori prioritari e ad
alto valore aggiunto europeo: 

ricerca, innovazione e agenda digitale, giovani, migrazione e
gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna,
clima e ambiente.

Il riequilibrio proposto consiste in tagli alla Politica Agricola
Comune ed alla Politica di Coesione:
– Politica Agricola comune: taglio di circa il 5% ai finanziamenti

previsti dal Quadro finanziario 2021-2027 che comporta una
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assegnazione di 365 miliardi di Euro corrispondenti al 28%
del futuro bilancio complessivo UE, contro i precedenti 383
miliardi corrispondenti al 37,6% del precedente bilancio. 
La riduzione riguarderebbe sia i pagamenti diretti, sia le do-
tazioni del Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale.
L’Italia subirebbe per la PAC una riduzione di 4,7 miliardi

rispetto al precedente Quadro Finanziario 2014-2020 che le
aveva assegnato oltre 41 miliardi, mentre, per il periodo 2021-
2027, disporrebbe di 36,3 miliardi di Euro (24,9 per i pagamenti
diretti, circa 2,5 per le misure di mercato, e circa 8,9 per lo
sviluppo locale). 

L’Italia con i suoi 36,3 miliardi sarebbe dunque il quarto
Paese beneficiario dei futuri fondi PAC dopo la Francia (62,3 mi-
liardi), la Spagna (43,7 miliardi) e la Germania (36,4 miliardi). 

Perché l’Italia possa impedire una tale riduzione di contributo
UE alla sua agricoltura occorrerà la capacità di un arduo e con-
vincente negoziato con la maggioranza degli Stati membri, senza
dover ricorrere ad un estremo veto sul Bilancio UE, che potrebbe
poi comportare reazioni negative in altri settori dell’Unione.
– “Politica di Coesione”: è l’altro taglio considerato necessario

delle risorse per il recupero delle Regioni a basso reddito e a
bassa crescita. Il criterio predominante per l’assegnazione
dei Fondi UE rimarrebbe sempre il PIL pro capite. 
La Politica di Coesione subirebbe una riduzione complessiva

del 6% ed il Fondo di Coesione si ridurrebbe da 63 miliardi di
Euro a 46 miliardi. 

È tuttavia necessario precisare che in contropartita il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), all’interno della
Politica di Coesione, verrebbe aumentato da 199 miliardi di
Euro a 226 miliardi.

Il “Fondo Sociale Europeo”, componente della Politica di
Coesione, verrebbe trasformato in “Fondo Sociale Europeo
Plus” con uno stanziamento di 101 miliardi di Euro.

Complessivamente questi aumenti consentirebbero all’Italia,
nella prossima dotazione 2021- 2027, un aumento da 36 a di
circa 43 miliardi di Euro.

                                   LA NUOVA AGENDA EUROPEA                             161

14_Mondello - UE.qxp_Layout 1  09/01/20  12:30  Pagina 161



d) Finanziamenti per la gestione UE di Asilo, Migrazione,
Frontiere esterne 

Si ritiene necessario approfondire questo capitolo del nuovo
Quadro Finanziario per evidenziare la necessità dell’Italia, che
ha un maggior carico di lavoro, di controlli e di costi per
l’ingresso o l’attraversamento di immigrati e per la loro integra-
zione, di prepararsi tempestivamente al pieno utilizzo dei Fondi
messile a disposizione dall’UE.

Purtroppo questa sollecitazione, dipende dal fatto che l’Italia
non è ancora riuscita ad ottenere tutti i Fondi comunitari di sua
competenza, in applicazione dei 51 programmi operativi del
ciclo finanziario UE 2014-2020, per la difficoltà di presentare
progetti compatibili con le regole decise in comune, contrariamente
a quanto avviene negli altri Paesi UE coinvolti.

I finanziamenti previsti dal Quadro Finanziario 2021-2027
per la gestione della Politica migratoria UE (Migrazione, Frontiere
esterne e Asilo) dovrebbero ammontare a 34,9 miliardi di Euro
contro i circa 13 miliardi del precedente Quadro Finanziario
2014-2020.

I finanziamenti UE nell’ambito della Politica migratoria
saranno erogati da due Fondi principali:
– Il nuovo “Fondo per la gestione integrata delle Frontiere”,

comprenderà oltre all’attuale strumento per la Gestione delle
Frontiere e per i Visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza
Interna, anche un nuovo strumento per le attrezzature ne-
cessarie al controllo doganale.
Avrà una dotazione di 9,3 miliardi di Euro nel Quadro Fi-

nanziario 2021-2027 rispetto ai 2,7 miliardi del Quadro Finanziario
precedente.

Ogni Stato membro riceverà inizialmente un importo fisso di
5 milioni di Euro.

Il resto del Fondo sarà distribuito alle frontiere esterne ma-
rittime (35%), alle frontiere esterne terrestri (30%), negli
aeroporti (20%) e negli uffici consolari (15%), in funzione del
carico di lavoro, della pressione subita e del livello di minaccia. 

Non sono previsti finanziamenti di barriere alle frontiere. 

162                                           AFFARI ESTERI

14_Mondello - UE.qxp_Layout 1  09/01/20  12:30  Pagina 162



– Il nuovo “Fondo Asilo e Migrazione”, avrà una dotazione di
10,4 miliardi di Euro rispetto alla dotazione di 6,9 miliardi
del precedente Quadro finanziario 2014-2020 .
Al solo Asilo è attribuito il 30% del Fondo tenendo conto del

numero dei beneficiari di protezione internazionale, dei richiedenti
asilo, degli immigrati reinsediati nei Paesi di provenienza.

Il Fondo si concentrerà sul sostegno degli Stati UE sottoposti
alle maggiori pressioni migratorie, sulle misure per favorire la
migrazione regolare e l‘integrazione dei relativi immigrati ed il
contrasto degli irregolari attraverso il loro rimpatrio.

e) Finanziamenti Fondo per la Sicurezza interna dell’UE
Questo Fondo ha per missione :

– il sostegno dell’incremento degli scambi di informazione tra
le Autorità UE di contrasto e di prevenzione della criminalità
e della radicalizzazione,

– la intensificazione delle operazioni comuni transfrontaliere,
– il potenziamento del contrasto e della prevenzione della cri-

minalità e della radicalizzazione.
La proposta dotazione del Fondo per il 2021-2017 è di 4,8 mi-

liardi di Euro rispetto ai 3,5 miliardi del precedente Quadro Fi-
nanziario 2014-2020.

Le erogazioni dei finanziamenti UE comporteranno un 60%
riservato agli Stati membri sin dallo inizio del Fondo per
consentire investimenti a lungo termine in materia di Sicurezza
e un 40% per finanziamenti di reazioni di emergenza e di
problemi di sicurezza imprevisti.

L’Unione Europea non finanzierà misure di mantenimento
dell’ordine pubblico a livello nazionale, di competenza esclusiva
degli Stati membri.

Separatamente dal Programma Sicurezza è previsto 1,1
miliardo di Euro per il potenziamento delle 3 Agenzie europee
che si occupano di sicurezza: Europol (Cooperazione nell’attività
di contrasto), Cepol (formazione dell’autorità di contrasto), Os-
servatorio delle droghe e delle tossico dipendenze. 
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Conclusione

L’Unione Europea, in una fase di potenziamento riformatore,
sia al suo interno che nell’evolutivo contesto mondiale, e la
Gran Bretagna, pur in uscita dal quadro istituzionale UE,
hanno espresso la volontà di “dare una comune direzione
strategica alle loro future relazioni di partenariato sia economico
che di sicurezza”.

Per concretizzare questa direzione strategica, UE e Gran
Bretagna hanno anche sostenuto la necessità di “un dialogo
politico tra Parlamento Europeo e Parlamento del Regno Unito”
quando ritenuto opportuno per legiferare su temi del futuro
partenariato. 

Sembra dunque caduta, ancora una volta, la tentazione ri-
corrente della Gran Bretagna di preferire un’altra stretta
alleanza, quella fra democrazie anglosassoni e quindi con Canada,
Australia, Nuova Zelanda, garantita dalle affinità culturali, dal
protestantesimo e dalla comune lingua inglese, oltre che dal
sostegno degli Stati Uniti.

L’Europa potrà rafforzare la propria voce nel mondo per tu-
telare suoi interessi e valori attuando la “Nuova agenda strategica
dell’Unione” ed il “Partenariato strategico col Regno Unito”.

Flavio Mondello
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LE PIAZZE AL CENTRO 
DEL DIBATTITO GLOBALE 
PROTESTE DIFFUSE NEGLI 

SNODI DELLA GLOBALIZZAZIONE 

di Nazzareno Tirino 

D opo alcuni anni, in cui le piazze globali sembravano aver
perso la centralità del dibattito sul cambiamento, avendo

abbandonato un ruolo che storicamente conservavano da oltre
due millenni, gli ultimi mesi hanno spinto a rivalutarne l’im-
portanza. 

Dal termine della Guerra Fredda le piazze, intese come
luogo di incontro, scontro e scambio e come foro per sviluppare
il dibattito sociale ed economico, sembravano avere ceduto
progressivamente l’importanza ai luoghi virtuali e ai mercati fi-
nanziari. 

La globalizzazione pareva aver convinto analisti e studiosi
che lo spazio fisico dei commerci estremamente concentrato
non permettesse di ritrovare spazi pubblici, in grado di esprimere
i conflitti internazionali tra i Paesi ne quelli interni ai Paesi. 

Con la caduta del dualismo Est-Ovest apparve difficile la ri-
proposizione di scene di scontro memorabile impresse a lungo
nella memoria condivisa, come nel celebre caso di Piazza Tien
Amen. Oppure piazze minacciose per il crollo di un sistema di
valori, in cui ognuno proiettava il proprio futuro, come avvenne

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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al collasso dell’URSS con le proteste e il putsch di Agosto
(1991) a cui Boris Eltsin dovette far conto (1). 

In seguito altri attori (finanza internazionale, social network,
multinazionali) hanno riempito il centro dello scenario interna-
zionale nel ventennio seguente e anche ove si sia arrivato a
proteste fondamentali, come quelle delle Primavere Arabe del
Dicembre 2010, le piazze non sono risultate mai sufficienti per
provocare un tracollo del sistema precedente senza il supporto
di almeno uno di questi attori (2). 

Anche le piazze insorte proprio contro i nuovi attori interna-
zionali, ad esempio quelle antistanti a Park Zuccotti a New
York del movimento Occupy Wall Street a Settembre 2011, ca-
ratterizzate dallo slogan “we are the 99%” contro la finanza più
spregiudicata, avevano portato a transizioni meno radicali delle
aspettative(3). Le piazze occupate dal 1991 al 2019 non avevano
condotto spesso al futuro sperato. 

Nella modernità occidentale le piazze fino alla Guerra Fredda
erano tipicamente il luogo in cui ciascuno potesse dare fisicità alle
proprie idee condividendole con altri per trasformarle in azione. 

Dopo la Guerra Fredda l’azione del cambiamento iniziò ad
avvenire in luoghi diversi, forse per la presunta fine della Storia
(con riferimento al celebre saggio di Francis Fukuyama, La fine
della storia. (4)

Non pare, quindi, una casualità che quegli stessi spazi urbani
fossero progressivamente superati dallo spazio virtuale per la
vastità a disposizione di ciascuno.

Il virtuale essendo soprattutto uno spazio di tutti, senza
forma e pertanto privo di istituzioni, permetteva un progressivo
adeguamento al contenuto, mantenendo costantemente una certa
neutralità. Proprio la mancanza di visualità di quegli spazi ha

(1) Roj Medvedev, La Russia post-sovietica: un viaggio nell'era Eltsin, Einaudi,
Torino: 2002.

(2) Robert Halsey Pelletreau, Transformation in the Middle East: Comparing the
Uprisings in Tunisia, Egypt and Bahrain, in “Foreign Affairs”, 24 February 2011.

(3) Janet Byrne, The Occupy Handbook, Back Bay Books, 2012.
(4) Francis Fukuyama, La fine della storia e l'ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992
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portato al 2019 ad una regressione a favore nuovamente di spazi
fisici, in cui le idee prendono forma e la mobilitazione trascina
intere generazioni all’azione. 

Il rischio che i messaggi lanciati nel web rischino di dissolversi
senza incidere nella storia, come invece vorrebbero gli emittenti,
tendono alla progressiva dissoluzione simbolica. 

Nel momento in cui le parole divengono simboli, per poi re-
gredire nuovamente ad essere “solo parole”, il rischio di perdere
potenzialità inespresse è troppo grande per essere accettato. In
tal senso la riscoperta delle piazze globali che si è progressivamente
distribuita nel 2019 ha reso chiaro la necessità di mobilitazione
del cambiamento. 

Nelle piazze della Federazione Russa il simbolo è una giovane
attivista Olga Misik con la Carta Costituzionale alla mano, che a
17 anni tenta di riportare il cambiamento. 

Intanto a Hong Kong dal 15 Marzo 2019 protestanti proseguono
battaglie legali su questioni fondamentali, che, tuttavia, sono
dovute ad un cambiamento legislativo importante, ma non
radicale (in primis quello sull’estradizione, che rischia di sfociare
in una progressiva ingerenza cinese). 

In questo caso la definizione governativa della manifestazione
come “rivolta” lo scorso Giugno ha reso chiaro il perché lo
spazio fisico della protesta sia ineliminabile ed essenziale,
deludendo le aspettative di quanti immaginavano gli scontri ri-
solversi esclusivamente nella rete di internet. 

Altresì a Settembre in Egitto manifestazioni analoghe a quelle
che avevano permesso la salita al Governo del Presidente Al Sisi
nella medesima Piazza Tahir hanno destabilizzato il precario
equilibrio. 

Nel frattempo nella Spagna, in cerca di continue elezioni per
un Governo stabile, le repressioni verso i leader indipendentisti
della Catalogna hanno portato migliaia di cittadini per le strade
di Barcellona. 

Il Libano rappresenta, forse, un tipico luogo in cui le piazze
dividono i luoghi di influenza del potere sociale ed è bastata una
protesta di tre giorni ad Ottobre per convincere il Premier Saad
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Hariri a rivedere la nuova manovra economica di tassazione. 
Ad Aprile in Sudan le proteste in piazza (iniziate a fine 2018)

avevano messo fine al potere di Omar al-Bashir con ben 250
vittime. 

In Etiopia ad Ottobre le proteste in piazza sono sfociate in
conflitti etnici con oltre sessanta morti.

Soprattutto il Sud America tuttavia ha rilanciato un nuovo
ruolo per le piazze nel dibattito globale. 

In Cile il Presidente Sebastian Pinera dopo 18 vittime nelle
strade ha dichiarato lo “stato di emergenza”, senza considerarne
del tutto le conseguenze in un Paese, che ha ancora vivo il
ricordo dell’uso della forza nei luoghi pubblici. Dopo poche ore
lo stesso Presidente ha revocato il provvedimento, scusandosi
pubblicamente con i propri cittadini e rivedendo i rincari
economici previsti. 

In Ecuador ad Ottobre a seguito di rincari sui carburanti
(per la sospensione dei sussidi), i cambiamenti sono stati
scongiurati da violente proteste e 7 morti.  

Infine a La Paz, in Bolivia, la piazza ha riassunto un ruolo
che tipicamente era quello delle proteste del secolo scorso. Tre
settimane di proteste si sono scatenate dopo la diffusione dei ri-
sultati elettorali il 20 Ottobre scorso e la vittoria del Presidente
Evo Morales (soprannominato “El Indio”, dal 2006 al potere) su
Carlos Mesa a fronte di dubbi sulla regolarità dello spoglio per
condurre il Presidente uscente ad indire nuove elezioni. 

Il Comandante delle Forze Armate boliviane Williams Kaliman
ha preferito la stabilità immediata, portando anche il vice di
Morales, Alvaro Garcia Linera e i Presidenti delle Camere alle
dimissioni. 

In realtà i dati economici presentati dal Fondo Monetario In-
ternazionale sulla Bolivia non paiono scoraggianti: una disoccu-
pazione non superiore al 4% per l’anno in corso, un processo
riuscito di alfabetizzazione, ammodernamento industriale e l’au-
mento del PIL superiore al 4%. Ciononostante, le motivazioni
sociali superano i dati economici. 

Infatti il Partito Movimiento al Socialismo di Morales rap-
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presenta la forza dei campesinos con lo slogan “adesso si! la
guerra civile!”. Migliaia di coltivatori (nel Paese è legalizzata la
coltivazione controllata della coca dal 2004) si sono raggruppati
nelle piazze di in una località urbana per difendere i progressi
raggiunti, con la convinzione che solamente lo spazio occupabile
dalle proprie idee possa portare a cambiamenti positivi.

Intanto Evo Morales è andato prima in Messico, ricevendo
asilo politico, poi a Cuba, per ritrovare infine in Argentina la
forze per il rientro in patria.

La scelta giornalistica di molti analisti di parlare di golpe
esplica la sottovalutazione dell’importanza delle piazze. 

La piazza è il luogo attorno a cui, nell’accezione romana, la
vita sociale ritrovava i propri spazi nelle istituzioni politiche,
giuridiche e commerciali. 

Non vi è stata alcuna occupazione militare delle istituzioni in
Bolivia, ma le piazze hanno ricordato che, poiché gli effetti delle
scelte politiche si riflettono sulle stesse persone che le occupano,
vi sia un diritto ad essere ascoltati, poiché gli spazi pubblici
sono il luogo corretto ove esprimere i problemi a cui la politica
dovrà trovare soluzioni. 

Esattamente lo stesso passaggio storico con cui l’agorà in
Grecia (la piazza di allora) ritrovò nella poleis il ruolo fonda-
mentale, a seguire dell’epoca micenea (dopo il 1000 a.C. circa).
Allora si transitarono le Istituzioni Pubbliche nella città bassa
(precedentemente nell’acropoli e più vicine al re) per garantire
che il funzionamento fosse prossimo all’interazione sociale dei
cittadini. 

Solamente nei luoghi fisici, come le piazze, quindi i cittadini
si sentono liberi di partecipare per rendere le proprie idee svin-
colate dei legittimi proprietari e farne elemento comunitario e
aggregante. 

Forse propriamente le piazze possono essere l’inizio di una
ritrovata fiducia nelle Istituzioni, elemento sicuramente non
perfetto, ma ancora indispensabile per il funzionamento statale. 

Si potrebbe, quindi, intendere che presto anche le Relazioni
Internazionali tra i vari Paesi ritrovino, come già avvenuto in
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passato, nelle piazze i luoghi di confronto, da cui fare emergere
le rispettive tensioni internazionali e portare nelle istituzioni
globali i problemi che inascoltati tendono a destabilizzare l’or-
dinamento internazionale. 

Costantemente nelle piazze europee si ritrovano i confronti
tra i maggiori attori globali. Si pensi al supporto che la Federazione
Russa esprime costantemente verso quei movimenti che avversano
il rafforzamento dell’integrazione europea. 

Il dibattito delle relazioni internazionali verrà presto riportato
anch’esso nelle piazze, moderno teatro di scontro, in cui gli
attori globali possono esprimere la capacità di mobilitazione più
che in altri luoghi, tra cui internet e i mercati finanziari, ove
leggi diverse governano il confronto tra le idee.

Nazzareno Tirino
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IL RAPPORTO 
DI COMPLEMENTARIETÀ 

TRA SICUREZZA ED INTELLIGENCE
NEI SETTORI PUBBLICO E PRIVATO

di Renato Caputo e Vittorfranco Pisano 

“Per analizzare un problema e tentare di risolverlo, 
prima di agire bisogna conoscere i fatti con tutti i
mezzi disponibili per poterlo capire.”

Ammiraglio Jeremy Michael Boorda, Capo di Stato Maggiore del-
la Marina degli Stati Uniti dal 23 Aprile 1994 al 16 Maggio 1996

L a sicurezza, nei suoi numerosi aspetti, rispecchia uno stato
di fatto, ma è altresì una disciplina che abbraccia una serie

di princìpi e metodologie. 
L’intelligence, a sua volta, è uno strumento in assenza del

quale la sicurezza non può in alcun caso essere garantita. 
Allo stesso tempo, l’adozione di diverse misure di sicurezza è

indispensabile, affinché i servizi d’intelligence possano esplicare
il loro ruolo istituzionale. 

Renato CAPUTO è componente dell'Advisory Board dell'European Intelligence Acade-
my di Atene (Grecia). Nel triennio 2014-2017 ha lavorato, come Funzionario della Repub-
blica Italiana, in Uzbekistan. Nella XIV legislatura ha fatto parte dell'Ufficio di Gabinet-
to del Ministro della Difesa. È stato professionalmente coinvolto nell'attività di pacifica-
zione e ricostruzione post-conflittuale in Albania, Eritrea, Kosovo ed Iraq.

Vittorfranco PISANO, Colonnello t.IASD di Polizia Militare dello U.S. Army (Ris.), è
attualmente Segretario Generale dell’Albo Nazionale Analisti Intelligence. Presidente
della Commissione Contrasto al Terrorismo del Comitato Atlantico Italiano, è stato con-
sulente della Sottocommissione sulla Sicurezza e Terrorismo del Senato degli Stati Uniti,
revisore dei corsi nell’ambito del Programma di Assistenza Anti-Terrorismo del Diparti-
mento di Stato statunitense.
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È parimenti essenziale il congiunto operato – accompagnato
dalla capacità di adeguamento a nuovi tempi e scenari – degli
apparati di sicurezza e d’intelligence nell’attività di contrasto ai
rischi e alle minacce che caratterizzato l’attuale scenario mondiale.

La Sicurezza

Più che in altri idiomi stranieri quali l’inglese, dove si distingue
lessicalmente e nettamente tra security e safety, il termine
sicurezza nella lingua italiana può assumere innumerevoli
significati diversi, incluso quello di sicurezza sul lavoro, se non
accompagnato da un aggettivo qualificativo. 

Va pertanto premesso che il termine sicurezza è qui impiegato
come equivalente del termine anglo-sassone security, da tempo
abitualmente utilizzato anche in Italia almeno in ambienti spe-
cialistici. Va, inoltre, preliminarmente notato che oggi la sicurezza
è un concetto molto più ampio di quello della difesa militare.

La sicurezza, quale stato di fatto, rispecchia molteplici aspetti
sia concomitanti sia alternativi.

Sotto l’aspetto passivo, nonché utopistico, la sicurezza è con-
figurabile come l’assenza di pericoli, inclusi rischi e minacce;
sotto l’aspetto attivo, come capacità di confrontare i pericoli;
sotto l’aspetto materiale e psicologico, come l’esigenza di
protezione contro la vulnerabilità; sotto l’aspetto comparativo,
come rapporto matematico tra sicurezza e vulnerabilità; e,
infine, sotto l’aspetto sostanziale e istituzionale, come la conser-
vazione, la protezione e la difesa d’interessi e di valori. 

Fra le varie distinzioni riferibili al contesto geopolitico della
sicurezza primeggia quella tra sicurezza nazionale e sicurezza
collettiva.

La sicurezza nazionale riguarda la tutela degli interessi
nazionali e di quelli collettivi ad essi collegati. Rimane tutt’oggi
valido l’antico principio: salus reipublicae suprema lex. 

La sicurezza nazionale comprende quella interna e quella
esterna.

La sicurezza interna, prima componente della sicurezza na-
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zionale, riguarda rischi e minacce di provenienza interna allo
Stato, quindi lesivi dell’ordine pubblico e della salute pubblica.
Questi rischi e minacce includono fenomeni quali le calamità na-
turali, i danni auto-inflitti e la criminalità di matrice comune,
organizzata o politica.

La sicurezza esterna, seconda componente della sicurezza
nazionale, riguarda, invece, rischi e minacce di provenienza
esterna allo Stato. 

Questi rischi e minacce includono ogni genere di criminalità
transnazionale; l’immigrazione illegale; lo spionaggio politico,
economico, industriale, scientifico, tecnologico e militare; il sa-
botaggio; la proliferazione delle armi di distruzione di massa; e
l’aggressione armata proveniente d’oltreconfine.

La sicurezza collettiva, la quale in definitiva funge da sostegno
nei confronti di quella nazionale, si articola, a seconda dei
trattati e delle intese a livello geopolitico, in bi-nazionale,
regionale o universale. Il fenomeno della globalizzazione ha si-
curamente incrementato l’interdipendenza anche nella sfera
della sicurezza.

La sicurezza, tanto nazionale quanto collettiva, può essere
assoluta solo concettualmente. Nella pratica vige, invece, la re-
latività della sicurezza. 

Essa è quindi relativa, in termini empirici, in quanto si basa
da sempre sul potere nazionale - dal quale è condizionata - e,
particolarmente in epoca più recente, sul ricorso da parte di
attori non statali a forme di conflittualità asimmetrica. 

Il potere nazionale, strettamente legato alla sicurezza nazionale
e viceversa, consiste nella capacità complessiva di uno Stato
d’influenzare il comportamento di altri Stati o di altri soggetti.
È, altresì, configurabile come la somma dei fini preposti e dei
mezzi atti a conseguirli. 

Esso è comunque situazionale in quanto relativo, piuttosto
che assoluto, e dinamico, piuttosto che permanente. Inoltre,
non è di regola immediatamente percettibile: lo è normalmente
solo nel momento in cui viene esercitato.

Elementi del potere nazionale, come storicamente dimostrato,
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sono la geografia, le risorse naturali, il potenziale e le capacità
industriali, la consistenza e l’andamento demografico, l’assetto
militare (incluse la proiezione, la sostenibilità e la mobilitazione
delle Forze armate), il carattere nazionale e la coesione politica. 

Le dimensioni e gli strumenti del potere nazionale, con parti-
colare riferimento alla scena internazionale, si distinguono a
loro volta in diplomatici, economici, militari e socio-psicologici.
Questi ultimi includono a loro volta la volontà nazionale, il
morale, il carattere e l’integrazione.

Mentre l’analisi del potere nazionale si è tradizionalmente
concentrata sulla dimensione militare, le tendenze analitiche
più recenti tendono a enfatizzare la dimensione economica e
quella ecologico-ambientale.

L’intelligence come strumento di Sicurezza Nazionale 
e Internazionale

L’immaginario collettivo – pesantemente condizionato da romanzi,
sceneggiature televisive o cinematografiche e da frequenti resoconti
mediatici irresponsabilmente o addirittura faziosamente fuorvianti
– tende a nutrire nei confronti dell’intelligence una visione
avventurosa e spesso dietrologica, pertanto tutt’altro che realistica
o edificante. 

Invece, nella sua oggettiva consistenza, l’intelligence non è altro
che uno strumento operativo e analitico previsto dall’ordinamento
giuridico e, va aggiunto, normalmente prosaico, raramente esilarante
e sempre fondamentale tanto per la tutela della sicurezza nazionale
e delle alleanze internazionali quanto per l’espletamento della
politica estera. 

Intelligence significa conoscenza e cognizione, quindi non il
possesso di una semplice notizia, ma d’innumerevoli informazioni
raccolte, elaborate, valutate, analizzate e rapportate ad altre di
pertinenza. Allo stesso tempo, il termine intelligence implica
un’attività, uno o più organismi ad essa addetti ed un prodotto. 

Fino a poco più di un secolo fa gli organi o servizi d’intelligence
di tutte le Potenze – piccole, medie e grandi – disponevano di
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personale e fondi alquanto limitati. Circoscritta, altresì, era la loro
sfera cognitiva ed operativa in quanto imperniata quasi esclusivamente
sull’appoggio ad alcune funzioni dello Stato nell’ambito della
politica estera e degli affari militari. Infatti, l’apporto dell’intelligence
non andava generalmente oltre le manovre diplomatiche, gli
armamenti e i piani di guerra. 

D’allora si sono verificati notevoli sviluppi. Oggi l’intelligence
rientra a pieno titolo fra le colonne portanti della sicurezza e degli
interessi nazionali, i quali travalicano i confini tradizionali della
mera difesa militare.

Prefiggendosi come oggetto di ricerca non solo i rischi e le
minacce nei confronti della sovranità e integrità dello Stato
provenienti dall’interno, ma contemporaneamente ogni turbativa
degli interessi sia vitali sia generali dello Stato da parte di tutti i
soggetti che a livello regionale o globale agiscono nella comunità in-
ternazionale, l’intelligence nell’era informatica o post-industriale
in cui viviamo ha valenza strategica e pertanto mira alla conoscenza
di numerosi elementi. 

Rientrano nelle cognizioni di utilità strategica dati biografici,
storici, geografici (risorse naturali incluse), sociologici, politici
(interni ed esteri) ed economici (ogni ramo e livello imprenditoriale),
nonché informazioni afferenti i trasporti, le comunicazioni, i settori
scientifici e tecnologici ed anche, non diversamente dal passato, le
Forze armate.  

Se disponibili senza limiti temporali, quindi in tempo di pace, di
crisi e di conflitti bellici generali o limitati, i predetti elementi d’in-
telligence strategica permettono alle più alte autorità nazionali di
formulare, pianificare e selezionare oculatamente politiche alternative
o, quantomeno, di prevenire eventuali sorprese di qualsivoglia
provenienza. Come talvolta paradossalmente, ma non peregrinamente,
asserito, non esiste la sorpresa: esistono unicamente i sorpresi.

Nei periodi pre-bellici e di guerra, le informazioni ricercate
riguardano soprattutto le relative capacità e intenzioni operative
del nemico. In altri periodi la gamma della ricerca è notevolmente
più vasta, ma non meno essenziale per il perseguimento degli in-
teressi nazionali.
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Negli Stati che hanno raggiunto un alto livello di sviluppo po-
litico, ovvero nel Primo Mondo o Global North nel suo insieme,
i servizi d’intelligence, altrimenti qualificati come servizi d’in-
formazioni e di sicurezza, sono privi di attribuzioni o discrezionalità
di natura politica e sono contemporaneamente soggetti ad una
serie di controlli incrociati da parte dei poteri decisionali
(esecutivo e legislativo) che ne verificano la legalità dei mezzi e
la legittimità dei fini. 

Da notare, altresì, che negli ordinamenti statali più moderni
e sofisticati esistono almeno due servizi con attribuzioni diverse
per materia e/o territorio.

Il compito basilare degli organi informativi e di sicurezza rimane,
quindi, quello di fornire all’utente, cioè alle autorità decisionali,
informazioni tempestive, precise, pertinenti e continuative.

L’intelligence, fin qui considerata nella sua funzione predo-
minante di ricerca/raccolta ed analisi, comprende due ulteriori
funzioni, la contro-intelligence e le operazioni coperte. 

La contro-intelligence, spesso riduttivamente denominata
controspionaggio, è il settore dell’intelligence più difficile da de-
limitare in quanto questa disciplina include elementi di sicurezza
e d’intelligence in senso stretto, poiché si avvale necessariamente
sia di misure passive, sostanzialmente a livello di sicurezza, sia
di misure attive di ricerca/raccolta, analisi e contrasto.

Essendo responsabilità dello Stato rendere inaccessibili a
terzi proprie informazioni, la cui divulgazione potrebbe comportare
nocumento alla Sicurezza Nazionale, lo scopo della contro-intel-
ligence è quello di prevenire l’acquisizione da parte di un
avversario di informazioni che lo avvantaggerebbero materialmente
a fini ostili. 

Pertanto la contro-intelligence comprende attività di ricerca
e d’indagine, di controllo e di sicurezza, il tutto accompagnato
dall’analisi della minaccia e vulnerabilità e dalla capacità
operativa di contrasto, incluso lo sconvolgimento dell’azione
avversaria. 

La rimanente funzione dell’intelligence è costituita dalle operazioni
coperte, anche denominate operazioni clandestine speciali.
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Queste operazioni, a latere della diplomazia classica e delle
tradizionali mansioni di polizia, rappresentano solo una piccola
parte dei compiti d’istituto e del bilancio dei servizi, i quali sono
comunque soggetti, particolarmente nello svolgimento di queste
operazioni, a direttive, autorizzazioni e controlli da parte dei
poteri dello Stato, ovviamente nel caso dello Stato di diritto. 

Da notare che lo spionaggio non rientra nelle operazioni
clandestine speciali, ma costituisce un metodo di raccolta d’in-
formazioni, ancorché in violazione del diritto internazionale,
come dimostrato dalle ricorrenti espulsioni di diplomatici. 

Rientrano, invece, nelle operazioni clandestine speciali tanto
l’assistenza politica, propagandistica ed economica segretamente
resa, quanto le operazioni paramilitari di supporto ad elementi
insurrezionali. 

Riguardano la prima categoria sia l’assistenza degli USA (co-
ordinata con i trasparenti aiuti finanziari del Piano Marshall)
alle forze democratiche dei Paesi europeo-occidentali, ove esi-
stevano nel secondo dopoguerra rischi di svolte dittatoriali co-
muniste con l’incoraggiamento sovietico, sia gli aiuti clandestini
forniti dall’Unione Sovietica ai partiti comunisti occidentali.

Esempi inquadrabili nella seconda categoria includono le
operazioni statunitensi in chiave anti-comunista in Corea,
Filippine, Iran, Guatemala, Indonesia, Congo, Vietnam, Laos,
Cuba, Cile, Angola e Nicaragua nel corso della Guerra Fredda.

Ulteriori operazioni clandestine speciali sono l’eliminazione
fisica di dissidenti politici o di elementi terroristici. Vengono
spesso citate le cosiddette esecuzioni stragiudiziali in chiave
anti-terroristica attribuite ad organi statali israeliani, sudafricani,
colombiani, spagnoli e statunitensi. 

Rientrano, pure, nelle operazioni clandestine speciali le cam-
pagne di disinformazione e la costituzione di organizzazioni in-
ternazionali di facciata. 

Esempi storici calzanti sono le falsificazioni sovietiche e dei
Paesi satelliti, fra cui risalta l’inesistente manuale da campo FM
30-31 B su come influire sugli affari interni dei Paesi alleati at-
tribuito agli USA, e le organizzazioni di facciata giovanili,
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cristiane, sindacaliste e pacifiste per promuovere gli interessi
politici dell’Unione Sovietica all’estero.

Nessun inquadramento della natura, dei fini e delle ripartizioni
dell’intelligence può considerarsi completa senza un’illustrazione,
ancorché sintetica, dell’intelligence militare e dell’intelligence
di polizia.

L’intelligence militare costituisce un settore specialistico del-
l’intelligence nel suo complesso, condividendone allo stesso
tempo i caratteri, ripartizioni e procedure. 

Come esplicitato dall’aggettivo che la qualifica, l’intelligence
militare ha tradizionalmente come proprio oggetto di ricerca e
di analisi ogni fatto o atto estero di rilevanza o attinenza militare,
la cui conoscenza è necessaria o utile ai fini di predisporre ed ef-
fettuare la difesa nazionale e di pianificare e compiere azioni o
interventi militari – inclusa la guerra – a livello tattico, operativo
e strategico.  

L’intelligence tattica si concentra sulle tecniche e procedure
di reparti e raggruppamenti militari secondo concetti e impostazioni
strutturali e funzionali e considera gli aspetti più basilari e im-
mediati del classico campo di battaglia, ovvero il nemico, il
clima e il terreno in una determinata area operativa o d’interesse
pertinente. 

L’intelligence operativa e l’intelligence strategica abbracciano,
a loro volta, sfere di applicabilità più ampie. Interessano l’intel-
ligence operativa intere campagne militari ed altre operazioni
principali della stessa natura, mentre l’intelligence strategica
s’interessa d’informazioni a livello di uno o più teatri operativi,
nonché dell’assetto di singole o varie nazioni. 

A livello strategico, l’intelligence militare mira alla conoscenza
di entrambe le capacità e le intenzioni del nemico. Per contro, a
livello tattico, viene enfatizzata la conoscenza delle capacità e
potenzialità del nemico. 

Sempre ai fini della difesa nazionale e della condotta delle
operazioni militari, l’oggetto di sostanziale interesse dell’intelligence
militare sono tutti gli elementi costitutivi delle Forze armate di
Stati amici, di Stati neutrali e di Stati potenzialmente o effetti-

178                                           AFFARI ESTERI

16_Caputo_Pisano - Rapporto.qxp_Layout 1  09/01/20  12:31  Pagina 178



vamente avversari o nemici, nonché delle alleanze stabili e delle
coalizioni occasionali tra Stati. 

Non meno significativa è l’intelligence di polizia, il cui termine
talvolta si presta incorrettamente a equivoci.

Le funzioni di polizia – sia civile sia militare – corrispondono a
quattro forme d’impiego: polizia di sicurezza, polizia amministrativa,
polizia giudiziaria e polizia carceraria. Nessuna di queste funzioni
può essere espletata in assenza di pertinenti elementi informativi
raccolti, analizzati, aggiornati, appropriatamente catalogati (anche
per future esigenze di consultazione a fini operativi) e, ove istitu-
zionalmente opportuno, condivisi con altri enti statali. 

L’esito positivo delle attività e operazioni di polizia di ogni
natura – incluse la predisposizione di servizi di ordine pubblico,
la gestione di fonti informative e le indagini sui reati – non può,
quindi, prescindere dalla disponibilità e dall’applicabilità della
intelligence di polizia, termine da tempo in uso ma che sovente,
come su accennato, comporta polemiche ove l’intelligence vuole
essere vista, irrealisticamente o faziosamente, come il feudo
esclusivo dei servizi d’intelligence. 

Infatti, gli stessi servizi d’intelligence abitualmente traggono
informazioni utili dai collegamenti con le Forze di polizia e dalla
consultazione di archivi e casellari da queste istituzionalmente
predisposti e gestiti. Non va a proposito dimenticato che fra le
carenze che hanno reso possibili i noti fatti dell’11 Settembre
2001 risalta l’insufficiente condivisione d’informazioni tra Servizi
d’intelligence e autorità di Polizia.

Da non dimenticare, parimenti, che in molti casi, le operazioni
d’intelligence, inclusa quella militare, debbono essere affiancate
dalle tecniche investigative di polizia.   

Rimane comunque indisputabile il principio che l’intelligence di
Polizia si focalizzi su questioni che riguardano i compiti istituzionali
delle Forze dell’ordine, mentre le materie e le aree geopolitiche
d’interesse, di operatività e di responsabilità dei Servizi d’intelligence
debbono abbracciare un raggio notevolmente più ampio.

In materia di strategia e d’intelligence si può razionalmente di-
scutere sulla moralità, sotto l’aspetto etico, e sull’opportunità,
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sotto l’aspetto politico e pragmatico, di particolari operazioni
clandestine speciali in determinate circostanze di tempo e di luogo. 

Sarebbe, però, alquanto ingenuo o utopistico sostenere che si
possano tutelare sia gli interessi nazionali sostanziali, per non
parlare di quelli vitali, sia quelli collettivi ad essi collegati,
senza l’apporto delle cognizioni e valutazioni ricavabili da un
efficiente ed efficace sistema d’intelligence. 

Queste considerazioni da sempre realistiche rivestono particolare
attinenza all’attuale momento storico caratterizzato da incertezze,
tensioni, instabilità, centri di crisi, sconvolgimenti e processi
d’integrazione e di disgregazione globale, tutti fenomeni nei cui
confronti necessita una postura operativa a raggio globale, con-
trariamente a quella statico-reattiva di un non lontano passato. 

Quanto qui asserito non è puramente egoistico. Tanto l’ac-
quisizione d’informazioni quanto l’attività di contro-intelligence
possono concretamente contribuire alla prevenzione sia di san-
guinosi conflitti, sia di folli avventure sullo scenario internazionale. 

A tal proposito non va dimenticato il ruolo indispensabile
dell’intelligence nell’attività di verifica riguardante gli accordi
internazionali sulla riduzione degli armamenti.

Ovviamente, come più volte dimostrato nella pratica, l’opera
d’intelligence, alla pari di qualunque altra attività di ricerca o
di prevenzione, non è infallibile. 

Da un lato, la possibilità di errore è presente nel corso
dell’intero processo informativo. Dall’altro lato, molto dipende
dall’armonioso funzionamento dei collegamenti tra i Servizi
d’intelligence dei Paesi amici, associati e alleati. 

Ma, al momento culminante, cioè quello decisionale, l’utilità
dell’apporto dell’intelligence continuerà sempre a dipendere dalle
valutazioni e convinzioni delle più alte autorità politiche nazionali.

Sicurezza ed intelligence nel settore privato

Nel settore privato la tipologia del bersaglio è variabile in
rapporto a situazioni geopolitiche o temporali come, ad esempio,
l’alta percentuale di sequestri ed altre violenze nei confronti di
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dirigenti d’azienda e danneggiamenti di oleodotti commessi si-
stematicamente e ripetutamente in America Latina oppure gli
attentati emblematici durante la Guerra del Golfo del 1991 e
l’intervento in Kosovo del 1999 ai danni di McDonald’s, Block-
buster, Planet Hollywood e Coca-Cola.   

L’aggressione nei confronti del settore imprenditoriale scaturisce
praticamente da tutte le matrici del terrorismo: l’estremismo
ideologico, il radicalismo religioso, l’oltranzismo ambientalista
e animalista e la protesta “anti-global”. 

Da queste osservazioni e considerazioni emerge la centralità
dell’impresa quale bersaglio, la necessità di sviluppare una
cultura della sicurezza nel settore privato e l’esigenza non solo
di collaborazione tra sicurezza pubblica e privata, ma anche il
potenziamento di quella privata con l’utilizzo di attrezzature di
natura tecnologica che integrano l’apporto indispensabile del-
l’elemento umano a livello d’intelligence e di physical security.

Poiché una notevole componente dell’opera di contrasto è
costituita dalla prevenzione, sarebbe semplicistico ritenere che
tale compito possa essere assolto unicamente e totalmente dalle
forze di Pubblica Sicurezza.

La facilitazione e il successo dell’attività preventiva richiedono
la fattiva collaborazione dei singoli cittadini e, in maggior misura,
delle organizzazioni private. Necessariamente propedeutica è la
sensibilizzazione dell’intero settore privato nei confronti della
minaccia, affinché esso sia in condizione di esercitare la vigilanza
del caso, ridurre la propria vulnerabilità e riferire ai tutori del-
l’ordine eventuali segnali di avvertimento e di pericolo.

Nei casi, poi, in cui si verifica una carenza o insufficienza di
specialisti appartenenti alla Pubblica Amministrazione è oppor-
tuno, previo eventuale rilascio di nullaosta di sicurezza, avvalersi
dell’impiego saltuario o ricorrente di specialisti privati. 

L’utilizzo complementare di professionisti provenienti dal
settore privato può rivelarsi particolarmente proficuo, ad
esempio, nell’addestramento del personale addetto all’antiter-
rorismo per garantire un approccio non solo poliziesco, ma
anche multi-disciplinare nell’insegnamento della materia.
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Le imprese in particolare vanno sollecitate e incoraggiate:
primo, nello sviluppo di criteri di monitoraggio della minaccia at-
tinente al loro settore (ad esempio, quello bancario onde rendere
più arduo il finanziamento clandestino di aggregazioni eversive e
violente); secondo, nell’adozione di misure di protezione passive
ed accessorie a quelle che rientrano nella sfera della tutela
dell’ordine pubblico e della Sicurezza Nazionale da parte dello
Stato; terzo, nel mantenimento di contatti sistematici con gli organi
di polizia per lo scambio d’informazioni di reciproca utilità. 

Risaltano i settori energetici e chimico-farmaceutici, nonché
quelli riguardanti le infrastrutture e i trasporti, fra le aree più
rilevanti dove la vigilanza interna aziendale, accompagnata da
un’accurata analisi di ogni potenziale turbamento della sicurezza,
può fattivamente ausiliare i compiti delle Autorità statali.  

Con riguardo alla collaborazione nel contrasto alla criminalità
informatica di qualsivoglia matrice, la minaccia andrebbe divisa,
secondo la terminologia inglese, in tre categorie: quotidiana
(everyday), potenzialmente strategica (potentially strategic) e
strategica (strategic). 

Questa triplice categorizzazione della minaccia andrebbe con-
temporaneamente accompagnata da una ripartizione dell’opera
di contrasto affidandone la relativa responsabilità primaria al
settore privato per quella quotidiana, allo Stato per quella stra-
tegica e a entrambi i settori, pubblico e privato, per quella po-
tenzialmente strategica.

Al fine di disporre di una prima linea di difesa preventiva
contro numerose forme di aggressione, le organizzazioni private,
e in special modo le imprese, debbono mutuare, adattandoli alle
esigenze dei loro specifici settori, i criteri di intelligence premo-
nitoria – branca essenziale dell’intelligence nel contesto della
prevenzione – da tempo sviluppati e impiegati dagli apparati di
sicurezza e di difesa statali. 

Tale adattamento comporta lo sviluppo, a seconda dei casi in
via autonoma o in sinergia con le Autorità di pubblica sicurezza,
di indicatori e procedure basilari che possono essere così sinte-
tizzati:  
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1. Analisi della specifica vulnerabilità fisica e materiale relativa
al proprio settore di produzione di beni o servizi e più appro-
fonditamente alla propria impresa, incluse le risorse umane,
i beni aziendali e le procedure tecniche.

2. Identificazione di ogni fattore storico, politico, economico,
sociale, religioso o di altra natura passibile di sfruttamento
delinquenziale, sia di matrice esclusivamente criminologica
sia d’ispirazione politica, nelle aree nazionali ed estere dove
operano l’impresa e il settore di riferimento.

3. Acquisizione di un’adeguata conoscenza dei fini, delle strutture,
del modus operandi e degli obiettivi preferenziali di organiz-
zazioni e formazioni inquadrabili in fattispecie quali la delin-
quenza comune, la criminalità organizzata, la violenza politica
ordinaria (manifestazione alla luce del sole) e il terrorismo
(per sua natura intriso di clandestinità) – quest’ultimo ricon-
ducibile a matrice politica, politico-religiosa o politico-sociale
– e presenti nelle aree geopolitiche d’interesse dell’impresa e
ad esse limitrofe.

4. Raccolta di precedenti e monitoraggio con impegno costante,
sistematico ed analitico di fatti, atti e andamenti potenzialmente
o effettivamente lesivi della propria sicurezza imprenditoriale
e di settore.
Mentre la cultura della sicurezza e il contrasto ai fenomeni che

mettono la sicurezza a repentaglio non si esauriscono con l’intelligence
premonitoria, questa branca informativa e analitica costituisce un
fondamentale punto d’incontro tra le specifiche e differenziate
competenze e attribuzioni del settore pubblico e di quello privato.

Complementarietà tra pubblico e privato nel settore 
della formazione in Italia

Dalla disamina condotta emerge, in tutta la sua rilevanza,
l’importanza di attivare una sinergia efficace tra i settori pubblico
e privato, sia al fine di salvaguardare gli interessi nazionali, sia
per favorire un’idonea interazione già dal momento formativo
degli operatori del settore. 
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Il campo della cyber-security, solo per citare un esempio, è
sicuramente oggi la nuova frontiera della sicurezza globale.

Occorre continuare a sviluppare il legame tra il "Mondo acca-
demico e delle Eccellenze" e gli "Apparati governativi" preposti
all’azione di contrasto, perché ricerca e innovazione contribuiscano
a rafforzare una comune e qualificata cultura della sicurezza. 

Una possibile cerniera tra questi due mondi è senza dubbio
individuabile nell’Albo Nazionale Analisti Intelligence, attivo
oramai da alcuni anni in Italia. 

Rispetto alle minacce attuali, il rapporto tra il mondo acca-
demico ed il Comparto dell’Intelligence e della Sicurezza si
dimostra fondamentale anche per formare nuove leve in grado
di agire nelle necessarie azioni di contrasto.

In conclusione, è possibile affermare che il segreto sia
continuare a lavorare insieme, perché la forza del sapere
condiviso costruisce prospettive di pace e di sviluppo. 

Renato Caputo e Vittorfranco Pisano
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LA SVEZIA E LA NATO 

di Rodolfo Bastianelli

L a tradizionale posizione di neutralità seguita dalla Svezia è
profondamente cambiata in questi ultimi anni e l’adesione

alla NATO oggi non viene più esclusa. 
La politica estera russa, improntata ad una linea più intra-

prendente, sta difatti suscitando sempre più apprensione nel
mondo politico svedese, tanto che il Paese scandinavo ha rein-
trodotto il Servizio militare obbligatorio. 

Nonostante la crescente percezione che la Russia possa rap-
presentare una potenziale minaccia alla sicurezza del Paese,
l’eventualità di un’adesione alla NATO non incontra l’approva-
zione unanime del mondo politico e della stessa opinione pubblica
svedese.

Le origini della neutralità svedese risalgono al XIX Secolo,
ma, a differenza dei casi di Austria e Svizzera, quella della
Svezia non ha alcun fondamento legale, non essendo espressa
nella Costituzione o garantita da un Trattato internazionale.
Questa deriva essenzialmente da una scelta politica unilaterale
del Paese, effettuata sulla base di elementi storici, strategici e
geografici. 

Rimasta neutrale nel secondo conflitto mondiale, nell’immediato
dopoguerra i dirigenti politici svedesi iniziarono a formulare un
piano per la sicurezza nazionale in grado di assicurare la
soluzione migliore per la Svezia, e questo con un opinione
pubblica che, in massima parte, auspicava il ritorno alla neutralità
esistente negli anni Trenta e davanti ad un Unione Sovietica che
già nel 1945, con la richiesta inoltrata a Stoccolma di restituire i

RODOLFO BASTIANELLI è un giornalista e Professore a contratto.
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militari dell’Asse rifugiatisi in territorio svedese, aveva messo in
evidenza quale fosse il suo atteggiamento verso il Paese scandi-
navo.(1) 

Sul piano militare, la Svezia non era, comunque, una nazione
impreparata. Dopo la guerra, Stoccolma disponeva di un apparato
militare di alto livello, grazie al quale il Paese possedeva la
quarta aeronautica più ampia tra quelle esistenti oltre che una
considerevole forza navale e terrestre. Era, quindi, evidente
come nessun progetto di difesa della penisola scandinava non
potesse escludere la partecipazione svedese, data appunto l’im-
portanza delle sue Forze Armate. 

La linea del Governo di Stoccolma, ed in particolare quella
del Ministro degli Esteri Östen Undén, era però di continuare
con la politica di non – allineamento, respingendo, quindi, ogni
possibilità che il Paese potesse schierarsi a fianco dell’Occidente,
una posizione che, né il colpo di Stato attuato dalle forze
comuniste a Praga nel 1948, né tantomeno il “Trattato Finno –
Sovietico di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza”, sotto-
scritto poco dopo da Helsinki e Mosca contribuirono a mutare. 

I motivi della linea politica di neutralità assunta da Stoccolma
debbono essere ricercate in una serie di ragioni, la più importante
delle quali risiedeva proprio nella particolarità delle relazioni
che si stavano delineando tra Finlandia ed Unione Sovietica e
l’influenza che queste avevano per la politica estera svedese. 

Secondo il Governo di Stoccolma, un’eventuale adesione della

(1) Il 2 Giugno 1945 l’Unione Sovietica richiese alla Svezia di estradare 150 militari
estoni e lettoni appartenenti alle “Waffen SS”, che erano stati arruolati dai tedeschi
nel corso del conflitto. 
Il Parlamento svedese approvò la richiesta ed il 25 Gennaio 1946 questi, insieme a

3.000 soldati tedeschi, furono imbarcati nel porto di Trelleborg e trasferiti in Unione
Sovietica. 
Ma se i militari tedeschi erano da considerarsi “prigionieri di guerra”, lo status de-

gli estoni e dei lettoni era invece incerto, in quanto Mosca, ritenendoli cittadini sovie-
tici, li considerava dei traditori avendo combattuto per la Germania e quindi punibili
con la pena di morte. 
Anni dopo, la condotta svedese venne considerata “umiliante” dai commentatori,

e nel 1994 alcuni superstiti vennero ricevuti a Palazzo Reale, dove l’allora Ministro
degli Esteri di Stoccolma ammise che la consegna a Mosca era da considerarsi una pa-
lese ingiustizia.
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Svezia alla NATO avrebbe probabilmente spinto Mosca ad occupare
la Finlandia o quantomeno a chiedere l’installazione nel suo
territorio di basi militari, uno scenario questo che avrebbe portato
ad un notevole aumento delle tensioni nella penisola scandinava. 

Dal lato diplomatico, va ricordato, comunque, come tra il
1948 ed il 1949 la Svezia aveva avviato dei negoziati per formare
la “Scandinavian Defence Union”, un progetto di alleanza,
risoltosi poi in un insuccesso, che nelle intenzioni svedesi avrebbe
dovuto costituire per Danimarca e Norvegia un modello alternativo
di difesa rispetto alla NATO. Quando questi due Paesi respinsero
il progetto di Stoccolma, la stessa Svezia prese in considerazione
l’idea di aderire all’Alleanza Atlantica, ma alla fine le conside-
razioni favorevoli al mantenimento di una politica di non – alli-
neamento prevalsero e, di conseguenza, la prospettiva di un in-
gresso nella NATO finì per uscire dall’agenda politica del Paese. 

Come è stato sottolineato dalla gran parte dei commentatori,
la decisione del Governo svedese di seguire una politica di
neutralità ha garantito al Paese la più lunga fase di pace della
sua storia, mentre sul piano politico la scelta di non aderire alla
NATO è stata dettata essenzialmente dal timore che, nel caso un
nuovo conflitto mondiale fosse esploso, la Svezia sarebbe stata
obbligata a prendervi parte, in quanto membra dell’Alleanza. 

Tuttavia, questa posizione di equidistanza non ha mai impedito
a Stoccolma nel corso degli anni di tenere attivi contatti con la
NATO, in base a quella che gli analisti hanno definito come una
politica di equilibrio tra “integrazione” nel sistema di difesa oc-
cidentale e “controllo” sull’azione di quest’ultimo, così da
rendere la scelta della neutralità più credibile agli occhi della
popolazione. (2)

La politica adottata dalla Svezia all’inizio degli anni Cinquanta
iniziò, però, ad incontrare delle critiche, anche se si trattava di
settori minoritari del mondo politico.

A detta di questi, la scelta di Stoccolma di seguire una

(2) Vedi su questo MAGNUS PETERSSON, Sweden and the Scandinavian Defence Di-
lemma, apparso su “Scandinavian Journal of History”, Vol. 37, No. 2, Anno 2012,
pagg. 221 – 229 
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posizione di non allineamento era politicamente priva di senso,
in quanto nell’ipotesi di un conflitto la Svezia sarebbe stata co-
munque tratta nelle ostilità, rimanendo, inoltre, al tempo stesso
vulnerabile, di fronte ad un eventuale attacco sovietico, in
quanto priva di un apparato di deterrenza e della possibilità di
richiedere l’assistenza militare della NATO. 

All’inizio degli anni Cinquanta l’atteggiamento dei Paesi scan-
dinavi verso l’Alleanza Atlantica appariva diversificato, andando
a definire il quadro strategico che gli analisti avrebbero indicato
con il termine di “equilibro nordico”.

All’interno di questo scenario, se la Svezia sembrava difatti
orientata verso la neutralità, Danimarca e Norvegia, che pure
formalmente avevano aderito alla NATO, tendevano analogamente
ad evitare una politica di opposizione con Mosca, dichiarandosi
contrarie ad ospitare sul loro territorio delle basi militari
straniere, proprio con l’obiettivo di perseguire una posizione
intermedia tra la neutralità svedese ed il pieno allineamento ai
programmi dell’Alleanza Atlantica. Questa scelta era resa co-
munque più agevole dal fatto che la NATO disponeva di una
schiacciante superiorità militare, che era in grado di assicurare
la difesa della penisola scandinava.(3) 

La posizione di neutralità e di sicurezza autonoma seguita
dalla Svezia rimase incontrastata per i due decenni seguenti,
anche se, in due occasioni, questa fu ridefinita a seconda delle
esigenze politiche del momento, come accadde nel 1959 in seguito
all’“affare Hjalmarson” e poi, soprattutto, negli anni Sessanta
con l’avvio della “politica estera attiva” attuata dal Premier so-
cialdemocratico Olof Palme.(4)

(3) Sulla politica seguita dai Paesi scandinavi verso la NATO nel dopoguerra vedi
NILS ORVIK, Scandinavia, NATO, and Northern Security, pubblicato su “Internatio-
nal Organization”, Vol. 20, No. 3, Estate 1966, pagg. 380 – 396 
(4) L’“Affare Hjalmarson” esplose nell’Estate del 1959 quando il Governo Social-

democratico decise di escludere dalla delegazione svedese all’ONU il leader conser-
vatore Jarl Hjalmarson, in quanto la sua linea fortemente anti – comunista avrebbe
potuto porre a rischio la neutralità di Stoccolma. In quell’occasione, il Governo ri-
badì in modo incondizionato il rispetto della sua linea politica e negò categoricamente
ogni contatto per un un’eventuale cooperazione in tempo di guerra con la NATO.
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Così, se fino a quel momento la linea diplomatica seguita da
Stoccolma si era basata sul realismo con l’obiettivo di tenere
fuori il Paese da un’eventuale conflitto e respingendo ogni pretesa
di superiorità morale, a partire dalla seconda metà degli anni
Sessanta la politica estera svedese assunse toni più radicali,
come dimostrato dalle dure critiche espresse dallo stesso Palme
agli Stati Uniti per la guerra del Vietnam, ma soprattutto
impregnati di un idealismo anti – autoritario, che suscitò forti
critiche nelle capitali occidentali e portò ad un allontanamento e
ad un sensibile raffreddamento delle relazioni tra la Svezia e la
NATO.(5) 

In seguito, un nuovo riorientamento della politica di sicurezza
svedese si ebbe negli anni Ottanta, quando da un lato il
Parlamento, in risposta a diverse intrusioni effettuate da mini-
sommergibili sovietici, avviò un programma di difesa sottomarina
modificando anche in maniera più decisa le regola d’ingaggio
per la Marina; dall’altro, però, spinto dalla convinzione che
l’uso della forza avrebbe avuto un ruolo sempre più ridotto
sulla scena politica internazionale, approvò una progressiva ri-
duzione degli effettivi militari, che lasciò dal 1972 al 1986 il
bilancio della difesa praticamente inalterato.(6)

Sarà, comunque, con la fine della “guerra fredda” che la
politica estera e di difesa svedese subirà una profonda e completa
trasformazione.

All’inizio degli anni Novanta, dopo il crollo dell’Unione So-
vietica, dai documenti ufficiali rilasciati emerse come la Svezia,
dietro la formula della neutralità, aveva comunque un accordo
segreto per cui, in caso di conflitto, l’assistenza militare occidentale
era ritenuta necessaria per la sicurezza del Paese. 

In un simile scenario, il compito delle Forze Armate di
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(5) Su questo vedi ROBERT DALSJÖ, The hidden rationality of Sweden’s policy of
neutrality during the Cold War, pubblicato su “Cold War History”, Vol. 14, No. 2,
Anno 2014, pagg. 175 – 194 
(6) Sulla politica estera e di sicurezza seguita dalla Svezia tra gli anni Sessanta ed

Ottanta       vedi PAUL M. COLE, Sweden’s Security Policy in the 1980s, pubblicato su
“SAIS Review”, Vol. 8, No 1, Inverno/Primavera 1988, pagg. 213 – 227 
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Stoccolma era essenzialmente quello di resistere finché le forze
della NATO non fossero intervenute in appoggio di quelle svedesi. 

Di fatto, nonostante i diversi Governi succedutisi dal 1949 in
poi avessero sempre sostenuto il contrario, appariva dunque
evidente come le Forze Armate fossero state autorizzate a
cooperare ed a mantenere legami segreti con la NATO. 

Il nuovo quadro geopolitico che si stava delineando portò di
conseguenza ad un sostanziale cambiamento, non solo della
politica estera svedese, ma anche dello stesso concetto di neutralità. 

Così nel 1992, il Governo guidato da Carl Bildt avanzò quella
che venne indicata come la “1992 Formula”, un principio in
base al quale la politica di neutralità, in caso di guerra, cessava
di venire considerata come “inevitabile”, diventando soltanto
un’opzione tra le altre a disposizione. 

Ed alla luce di questo cambiamento, tre anni dopo la Svezia
entrò a far parte dell’Unione Europea, aderendo, inoltre, come
osservatore all’“Unione Europea Occidentale” e venendo coinvolta
nei programmi “Partnership for Peace” e “Planning and Review
Process” della NATO. 

Tuttavia, nonostante questa importante ridefinizione della
politica estera e di sicurezza, il consenso per un adesione a
pieno titolo della Svezia l’Alleanza Atlantica continuò a non in-
contrare l’appoggio del mondo politico, e questo per tutta una
serie di ragioni. 

A favore della continuazione della politica di non – allineamento,
vi era in primo luogo la concezione, ormai radicata all’interno
dell’opinione pubblica, che la neutralità aveva permesso alla
Svezia di rimanere al di fuori dei conflitti esplosi nel XX Secolo,
mentre sul piano militare la scelta di non entrare a far parte
della NATO era ritenuta più consona alle esigenze del Paese, in
quanto avrebbe consentito alla Svezia una maggiore autonomia
ed una politica estera più indipendente. 

Infine, la maggior parte degli analisti riteneva come non esi-
stessero immediati pericoli per la sicurezza svedese, dato che la
prospettiva di un attacco russo non appariva prevedibile per al-
meno dieci anni e la stessa Russia non sembrava poi assolutamente
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in grado di condurre un’invasione della Polonia, della Finlandia
o degli Stati baltici. 

Sul finire degli anni Novanta, era quindi opinione diffusa
come la Svezia fosse capace di provvedere da sola alla sua difesa
e che eventuali situazioni di crisi internazionali potessero essere
risolte all’interno dell’ONU e dell’OSCE.(7) 

Ma se fino agli inizi del XXI Secolo lo scenario per la Svezia
appariva quantomai favorevole alla preservazione del non – al-
lineamento, dopo l’avvio da parte del Cremlino di una politica
estera più intraprendente e dai tratti anti – occidentali anche
l’atteggiamento di Stoccolma si è radicalmente mutato e nel
Paese è aumentata la percezione che la Russia rappresenti una
minaccia per la sicurezza nazionale, percezione ulteriormente
accresciuta dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina.(8) 

Davanti a questo nuovo scenario, i piani militari svedesi
hanno ovviamente dovuto modificarsi ed adattarsi al mutato
quadro strategico. Così nel 2015 fa il Ministro della Difesa Peter
Hultqvist ed il Capo di Stato Maggiore Micael Bydén hanno for-
mulato il nuovo progetto di difesa indicato come “Dottrina Hul-
mqvist”, il quale prevede il rafforzamento ed il miglioramento
delle capacità difensive del Paese ed una più stretta cooperazione
regionale con la Finlandia, gli Stati Uniti e la NATO. 

E se nel 2014 il Governo aveva già approvato il “Total Defence
Service Act” con il quale obbligava tutti i cittadini tra i 16 ed i
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(7) Sulla politica di sicurezza svedese negli anni Novanta e la posizione verso la
NATO vedi LAURA C. FERREIRA – PEREIRA, Swedish Military Neutrality in the Post-
Cold War: “Old Habits Die Hard”, apparso su “Perspectives on European Security
and Society”, Vol. 6, No. 3, Anno 2005, pagg. 463 – 489 
(8) Questo radicale mutamento nella politica svedese è riscontrabile dai rapporti

della Commissione Difesa di Stoccolma, che se nel 2013 affermava come l’Europa at-
traversasse uno dei momenti più pacifici della sua storia, un anno più tardi sottoli-
neava invece che “….la politica di aggressione intrapresa dalla Russia costituisce il
più grande pericolo per la sicurezza europea dal secondo conflitto mondiale….”, ag-
giungendo come Mosca ambisse di nuovo a raggiungere uno status di grande potenza
e per questo era pronta ad usare le minoranze russofone residenti nei Paesi confinan-
ti per raggiungere i suoi obiettivi in politica estera. 
Vedi su questo BARBARA KUNZ, Sweden’s NATO Workaround. Swedish security and

defence policy against the backdrop of Russian revisionism, Institut Français des
Relations Internationales (IFRI), Focus Stratégique No. 64, Novembre 2015
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70 anni a contribuire alla difesa del Paese nell’eventualità di
una grave crisi internazionale, nel 2017 Stoccolma ha deciso di
reintrodurre il servizio militare obbligatorio, mentre lo scorso
anno lo stesso Bydén ha dichiarato come fosse necessario
aggiungere al bilancio per la difesa almeno un miliardo di corone
fino al 2021, altrimenti le già limitate capacità di difesa territoriale
si sarebbero ulteriormente ridotte, aggiungendo, inoltre, che se
si desiderava raggiungere un adeguato livello di deterrenza il bi-
lancio avrebbe dovuto essere più che raddoppiato. (9) 

Per gli analisti della NATO, l’ingresso della Svezia e della
Finlandia nell’Alleanza Atlantica avrebbe sicuramente degli
effetti politici e militari quantomai positivi. 

L’adesione di Stoccolma ed Helsinki, che già cooperano attiva-
mente con l’Alleanza, sul piano militare consentirebbe alla NATO
di rafforzare la sicurezza della regione baltica, permettendo inoltre
un più stretto coordinamento tra i Paesi scandinavi nel quadro
della “Nordic Defence Cooperation”, che fino ad oggi non è stata
invece priva di difficoltà, mentre lo stesso raggio d’azione della
NATO si allargherebbe sensibilmente, coprendo un’area che spazia
dall’Atlantico al Baltico e dal Mar Mediterraneo fino all’Artico.

Dal lato politico, la presenza della Svezia e della Finlandia
contribuirebbe poi non solo a migliorare l’immagine della stessa
NATO, vista l’ottima reputazione dei due Paesi ed il loro tradi-
zionale rispetto dei diritti umani e della democrazia, ma rappre-
senterebbe per gli altri Paesi che aspirano ad entrarne a far
parte un segnale che l’Alleanza rimane disponibile ad accogliere
nuovi membri.(10) 

Tra gli aspetti negativi di un’eventuale adesione della Svezia e
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(9) Vedi su questo CHARLY SALONIUS – PASTERNAK, The Defence of Finland and Swe-
den. Continuity and Variance in Strategy and Public Opinion, Finnish Institute of
International Affairs, Briefing Paper No. 240, Giugno 2018
(10) Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg lo scorso anno ha tuttavia

dichiarato che, anche se Finlandia e Svezia hanno uno stretto rapporto di collabora-
zione con l’Alleanza, questa non ha alcun obbligo legale di assistenza militare verso
Stoccolma in caso di grave crisi o di un conflitto, esistendo un simile obbligo solo ver-
so i Paesi membri. 
Vedi su questo Nato has no legal duty to come to Sweden's aid, says Secretary-ge-

neral, The Local, 15 Gennaio 2018. Il testo è consultabile al sito.
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della Finlandia vi sarebbe, invece, sicuramente un ulteriore peg-
gioramento dei rapporti con Mosca, che, con ogni probabilità, au-
menterebbe le pressioni e le ritorsioni contro i due Paesi, come già
dichiarato nel 2016 dal Ministro degli Esteri russo Lavrov, per il
quale vi sarebbero delle “conseguenze” se Helsinki e Stoccolma
dovessero aderire alla NATO,(11) e ribadito poi nel Luglio dello
scorso anno dal Ministro della Difesa Shoigu, secondo cui l’ingresso
svedese e finlandese aumenterebbe la sfiducia e distruggerebbe
l’attuale sistema di difesa, costringendo Mosca a reagire.(12)

E di recente, il Presidente della Commissione Esteri del Con-
siglio della Federazione – la Camera Alta del Parlamento russo
– Konstantin Kosachyov ha dichiarato come la Svezia dovrebbe
avere tutto l’interesse a rimanere neutrale, in quanto così reste-
rebbe esclusa dagli obiettivi militari di Mosca, tra i quali sarebbe
invece inclusa se aderisse all’Alleanza.(13) Resta il fatto che
l’adesione alla NATO rimane un argomento divisivo sia per
l’opinione pubblica che per le forze politiche svedesi.(14)

E dopo la formazione del nuovo Governo, un debole esecutivo
minoritario formato da Socialdemocratici e Verdi e che ha ottenuto
l’approvazione del Parlamento solo grazie all’astensione dei
Liberali, del “Partito di Centro” e del “Partito della Sinistra”, la
prospettiva di un ingresso della Svezia sembra allontanarsi, visto
che il Premier Stefan Löfven ha sempre espresso la sua contrarietà
ad un adesione a pieno titolo di Stoccolma nell’Alleanza Atlantica.

Rodolfo Bastianelli
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(11) Su questo vedi Enlargement to the North? Sweden, Finland and NATO, Konrad
Adenauer Stiftung, Berlino 2016
(12) Russia threatens response if Finland and Sweden join NATO, YLE News, 25
Luglio 2018
(13) Kosachyov suggests incentivizing European countries not entering NATO, In-
terfax, 18 Dicembre 2018
(14) I quattro partiti della coalizione di centro – destra, i “Moderati”, i “Liberali”, il
“Partito di Centro” ed i “Cristiano – Democratici”, si sono dichiarati a favore di un in-
gresso della Svezia nella NATO, mentre tra le forze di centro – sinistra i Socialdemocra-
tici, ed in misura ancora maggiore i Verdi, si oppongono invece all’ingresso di Stoccolma
nell’Alleanza Atlantica. Il “Partito della Sinistra”, la formazione degli ex – comunisti,
auspica l’interruzione di ogni forma di cooperazione con la NATO e riguardo infine ai
“Democratici Svedesi”, il partito di estrema destra anti – immigrazione, è contrario al-
l’ingresso nella NATO ma favorevole ad un incremento del bilancio per la difesa. 
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LE RESPONSABILITÀ 
DELLE ÉLITE AFRICANE 

NELLA NASCITA DELLO SCHIAVISMO 

di Giovanni Armillotta

U no dei luoghi comuni più amati dagli aedi del meticciato
politicamente corretto e pacifista (1) è che la pirateria del

Mediterraneo (antecedente all’Islam),(2) l’Islam medesimo (dai
secc. VII-VIII) e le potenze europee (dal sec. XV) abbiamo
imposto la schiavitù al Continente africano.

Essi aedi hanno immaginato l’Africa una zona composta in
pratica da uomini e donne privi di coscienza e personalità, ossia
automi marchiati dal mito del buon selvaggio innocente e ingenuo,
irretito senza speranza alcuna da musulmani a est e dopo da
bianchi ad ovest. Sono tante le cose che i predetti aedi ignorano
– si preferisce pensare – in buona fede.

Il 6 Marzo 1957, la Costa d’Oro diventò indipendente con il
nome di Ghana, avviando il processo di decolonizzazione africano
che giungerà al suo culmine nel 1960. In quell’anno ben diciassette

(1) Un interessante elenco di codesti intellettuali è consultabile in Emanuele Fusi,
White Guilt, Passaggio al Bosco, Firenze 2019, passim.

(2) Giorgio Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, Einaudi, Torino 2002, p. 199.

GIOVANNI ARMILLOTTA è direttore esecutivo e responsabile di «Africana»,
rivista di Classe A per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario,
fra i soli quattordici periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» dell’Università
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colonie conseguirono il riscatto nazionale (3). Fra queste anche
il già Sudan Francese scelse un simbolo di forte permeanza:
Mali (Impero, secc. XIII-XVII).

Nel 1975 fu il Dahomey a mutare toponimo, optando per il
nome dell’antica Benin (Regno, secc. XII-XIX), e cinque anni
più tardi la Rhodesia Meridionale innalzò la bandiera del nuovo
Stato, chiamandosi Zimbabwe (capitale dell’Impero Monomotapa,
secc. XV-XVIII).

Le suddette intitolazioni geografiche non rappresentavano
unicamente un riferimento al luminoso passato del Continente,
ma riassumevano una sintesi fra l’epico, il glorioso e lo storico:
eco dei grandi Stati dell’Africa nera.

Il tratto fondamentale di imperi e regni subsahariani era
l’adozione di istituti analoghi al punto da ritenere di essere
derivati da una fonte comune. Dagli antichi Gana (Impero,
secc. IV-XI) (4) e Zimbabwe, distanti migliaia di chilometri,
studiosi e storici parlano di una comune civiltà sudanese, che
nulla deve ad apporti asiatici. Il termine sudanese si lega al si-
gnificato che ha la parola araba al-sâdûn, ossia nero.

Questi centri di autorità, s’irraggiavano a distanze più o
meno grandi a seconda delle epoche, in virtù della forza e del di-
namismo dei capi. Al loro vertice vi erano re a cui erano
attribuiti poteri divini e tributati onori di tal fatta. Il numero
dei sudditi poteva andare da poche migliaia a qualche milione.

L’impero sudanese si diversificava dal tipo “feudale”, bensì
impostato su una sorta di burocrazia non scritta. Il sovrano ri-
poneva il proprio potere non in una famiglia o clan – di per sé

(3) Camerun (parte francese: 1° Gennaio 1960; parte inglese: 1° Ottobre 1961; uni-
ficazione: 1° Ottobre 1961), Togo (27 Aprile), Madagascar (26 Giugno), Mali (26
Giugno: Federazione del Mali e Senegal; 20 Agosto: secessione del Senegal; 22
Settembre: indipendenza del Mali), Congo (Léopoldville, 30 Giugno; dal 1966
Kinshasa), Somalia (1° Luglio), Dahomey (1° Agosto; dal 30 Novembre 1975: Benin),
Niger (3 Agosto), Alto Volta (5 Agosto; dal 4 Agosto 1984: Burkina Faso), Costa
d’Avorio (7 Agosto), Ciad (11 Agosto), Rep. Centrafricana (13 Agosto), Congo (Braz-
zaville; 15 Agosto), Gabon (17 Agosto), Senegal (20 Agosto), Nigeria (1° Ottobre),
Mauritania (28 Novembre). Tutti, eccetto la Mauritania (27 Ottobre 1961) entrarono
a far parte dell’ONU nel 1960.

(4) D’accordo con Pierre Bertaux, senz’acca, per distinguerlo dal Ghana d’oggi.
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coesi e quindi difficili a scardinare in caso di scalata surrettizia
al potere.

Il re delegava l’amministrazione nelle mani di funzionari (in
genere tre-quattro), i cui nomina e sollevamento erano fissati
dallo stesso monarca. La responsabilità dei compiti istituzionali
risiedeva nella riscossione dei tributi per il mantenimento della
corte, degli abitanti di capitali e grandi città; nel controllo delle
merci più preziose: schiavi, oro, avorio, rame, sale, cibi, bevande,
noci di cola, pelli, ecc.; e nel mantenimento ed addestramento
degli eserciti. Inoltre, il commercio estero era monopolio regale.

La presenza di entità statuali in Africa subsahariana, fu per
la prima volta testimoniata da alcune spedizioni inviate dall’im-
peratore romano d’Oriente, Eraclio I (575-610-41) e queste
notizie continuarono sino al 1000; ciò fece credere a più antichi
elementi di organizzazione civica ed ad ulteriori stanziamenti.

Nella predetta e non esaustiva elencazione degli antichi Stati
africani non vanno dimenticate le entità poste fra il centro ed il
meridione del Continente. Esse furono contraddistinte – come
negli Stati sudanesi-occidentali – da re, ai quali erano innalzati
onori divini e attribuiti poteri di tal fatta, affini al culto dei
faraoni egizi.

Va pure definito il concetto di controllo politico da parte di
codeste autorità – specie per allontanare l’idea di ciò che noi in-
tendiamo per estensione statale.

Per cui la dominazione non era altro che il raggio di operatività
delle forze militari, dal nucleo verso la periferia, nel compiere
incursioni specialmente all’interno. Esse razziavano schiavi,
beni, estorcevano tributi, sapendo di non trovare resistenze in
territori contigui e allargantisi, regioni nelle quali mancavano
entità statuali.

Da lì si potevano stabilire insediamenti di padronanza, in
maniera che gli atti di guerra e rapina di ieri, diventassero
domani operazioni di commercio e fiscali. Non esisteva un limes,
bensì un’elastica espansione e contrazione in zone grigie.

Per cui, date le premesse, è impensabile che schiavisti-negrieri
bianchi e musulmani potessero fare i loro comodi in quel Conti-
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nente, il quale secondo i predetti “intellettuali”, era a mezza
strada fra un anarchico Paradiso terrestre sine rebus publicis e
una riserva di caccia priva di difese contro uomini malvagi.

Già David van Reybrouck, nel suo libro Congo, afferma: «Fu
un periodo di grande prosperità e consolidamento [il regno con-
golese di Nzinga Mvemba, alias Afonso I, 1509-43]. Il commercio
con i portoghesi era alla base del suo potere. E quando questi gli
chiesero degli schiavi, lui fece compiere dei raid nelle regioni
vicine. Questa pratica esisteva da sempre, la schiavitù era un fe-
nomeno indigeno. [...]

A partire dal 1780, l’aumento della domanda di schiavi da
parte degli Stati Uniti portò a un traffico su scala molto maggiore.
Dalla costa del Loango, a nord del fiume Congo, partirono ogni
anno a cominciare dal 1700 tra i quattromila e i seimila schiavi;
dal 1780 il numero aumentò fino a quindicimila all’anno. [...]

Qui il mercante proveniente dall’interno avrebbe venduto i
suoi schiavi e l’avorio al capo di una carovana, che avrebbe
condotto a piedi la sua merce fino alla costa, trecento chilometri
più lontano. Solo allora il ragazzo dodicenne avrebbe visto per
la prima volta un bianco. Sarebbero seguiti giorni e giorni di
contrattazioni sul prezzo. [...]

La tratta internazionale degli schiavi ebbe un impatto immenso
sull’Africa Centrale, provocando la disgregazione di intere
regioni, la distruzione di tante vite, lo spostamento degli orizzonti.
Ma fu anche all’origine di un commercio regionale molto intenso
lungo il fiume. [...]

In un mondo di pescatori, contadini e ancora di raccoglitori,
nacque una nuova categoria professionale: quella dei mercanti.
Persone che da sempre gettavano reti scoprirono che si poteva
ottenere un bottino più ricco [...].

I pescatori diventarono commercianti e i villaggi di pescatori
si trasformarono in mercati. Le trattative continuavano ad
avvenire su scala ridotta, ma adesso il commercio stava diventando
un mestiere a sé.

Ci si poteva guadagnare bene. Alcuni acquistarono piroghe,
donne, schiavi, moschetti e quindi potere. Chi disponeva di
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polvere da sparo aveva voce in capitolo» (5).
Per allargare dal Congo all’intera Africa subsahariana il fe-

nomeno della tratta organizzata dalle élite africane, è bene
rifarci al libro di Olivier Pétré-Grenouilleau (6) – professore al-
l’Istituto di studi politici di Parigi (Science Po Paris) – Les
Traites négrières. Essai d’histoire globale (Gallimard, Parigi
2004), il quale illumina i percorsi storici che capovolgono il pa-
radosso dei meticciari.

La maggior parte dei prigionieri trasformati in schiavi
nell’Africa subsahariana, erano prodotti dai poteri locali. Furono
quindi questi stessi poteri, così come le élite mercantili del
posto, a regolare e organizzare la vendita dei prigionieri.

Per quanto riguarda il commercio occidentale, né gli europei
né gli americani (poi statunitensi) sono riusciti a stabilire un
controllo duraturo in materia di tratta degli schiavi.

La competizione fra America britannica (poi Stati Uniti),
Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Spagna andava a beneficio
delle élite africane, che potevano di loro spontanea volontà mo-
nopolizzare l’offerta. Nel complesso, le predette élite rimasero
le padrone dei giochi di scambio, per tutto il tempo in cui è
durata la tratta degli schiavi (7).

Secondo il grande storico John Donnely Fage – fondatore del
Centre of West African Studies (CWAS) di Birmingham – più di
tre quarti dei prigionieri venduti agli europei verrebbero dalle
incursioni e da guerre intrafricane (8). Malcolm Cowley e Daniel
Pratt Mannix indicano, invece, che solo il 2% dei prigionieri
della tratta degli schiavi nell’Atlantico, è stato catturato dai

(5) David van Reybrouck, Congo, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 32, 35-37 dell’edi-
zione telematica.

(6) Nato il 20 Aprile 1962. Specialista di storia della schiavitù, professore dal 1999
all’Università della Bretagna del Sud e dal 2007 all’Istituto di studi politici di Parigi
(Sciences Po Paris), ha aderito nel 2009 al gruppo Storia e Geografia dell’Ispettora-
to generale dell’educazione nazionale (IGEN).

(7) Olivier Pétré-Grenouilleau, Les Traites négrières. Essai d’histoire globale,
Gallimard, Parigi 2004, p. 75.

(8) Cfr. John Donnely Fage, A History of West Africa, C.U.P., Cambridge 1959.
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negrieri venuti dal mare (9), il restante 98% fu acquistato da
mediatori africani e venduto ad americani ed europei (10).

Altra ragione è che la schiavitù, mercantile o domestica, era
un’istituzione saldamente radicata nell’Africa subsahariana. Il
prigioniero o vittima di razzia, subiva un processo psichico che
lo destinava a diventare o uno schiavo nell’Africa nera o essere
venduto agli occidentali.

Per cattura, scrive Claude Meillassoux, il prigioniero era
strappato dalla sua società originale e desocializzato. A causa
della modalità d’integrazione nel nuovo ambiente ospitante e
dei legami che intratteneva con i suoi padroni, fu quindi decivi-
lizzato e spersonalizzato, persino desessualizzato, quando gli
erano affidati compiti che normalmente non corrispondevano a
quelli propri dei rappresentanti del suo sesso (11).

In pratica asservire membri di un’altra etnia africana non
era più difficile per gli abitanti dell’Africa nera di quanto non lo
fosse per gli antichi democratici greci schiavizzare donne e
meteci ad Atene, e iloti a Sparta.

Un ulteriore motivo per spiegare la facilità con cui le élite
africane nere rispondessero alle richieste esterne di schiavi è
semplicemente che la tratta era redditizia per le dirigenze locali,
poiché potevano così determinare la loro influenza, economica,
politica e simbolica, e persino demografica (12).

In definitiva siamo d’accordo con le tesi di John Thornton che
la schiavitù era endemica in Africa: i suoi aumento ed espansione
non dipendevano dalla tratta atlantica; la rotta dei negrieri del
mare era la domanda che incrementava il mercato interno
creando l’esportazione extra-continentale, di cui gli acquirenti
d’oltremare erano una mera appendice degli scambi interni.

La tratta degli schiavi non fu una costrizione esterna: essa

(9) Cfr. Malcom Courley, Daniel Pran Mannix, Black Cargoes: History of the
Atlantic Slave Trade, 1518-1565, New York, Viking Press 1962.

(10) Pétré-Grenouilleau, cit., p. 22.
(11) Cfr. Claude Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et

d’argent, P.U.F., Paris 1986.
(12) Pétré-Grenouilleau, cit., p. 77.
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prese origine nelle stesse società africane e posta a criteri di effi-
cienza economica all’interno del Continente. Le élite dirigenti
concorsero coi mercanti locali, affinché ogni movimento procedesse
in maniera da prenderne la direzione unica sino al momento in
cui gli schiavi erano stipati sulle navi per il loro trasferimento
nelle Americhe (13).

Le èlite subsahariane non erano affatto composte – come è
bello pensare da parte di terzi – da stupidi e sprovveduti reucci
da operetta, pronti a farsi ipnotizzare con perline e vecchie co-
lubrine malfunzionanti, bensì persone intelligenti, acute, pratiche
e col senso degli affari, che assumevano ruoli di offerta, per
niente diretti da bianchi o arabi.

Considerazioni sullo schiavismo

Giorgio Vercellin (1950-2007) – già professore ordinario di
Storia e Istituzioni del Vicino e Medio Oriente all’Università Ca’
Foscari di Venezia – sostiene che mentre per l’Islam la ricerca
degli schiavi era di adibirli al servizio domestico o a quello dello
Stato (amministrativo e militare) oppure in vista di un riscatto,
il loro utilizzo come forzati sulle navi o nei campi era seconda-
rio.

Del resto pur se il Corano auspica e favorisce l’emancipazione
degli schiavi «il Nuovo Testamento non la abolisce mai» (14);
oltre ad affermare che un musulmano non può essere ridotto in
schiavitù (15). E in sostanza, la condizione della/o schiava/o nel-
l’Islam era di gran lunga meno peggiore rispetto a quella vigente
nella Grecia “democratica” e a Roma, per non dire delle
piantagioni nordamericane:

(13) Cfr. John Thornton, L’Africa e gli africani nella formazione del mondo
atlantico, 1400-1800, Il Mulino, Bologna 2010.

(14) Vercellin, p. 189, specie la nota 93.
(15) Ivi, p. 191.
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«[t]ra le numerosissime testimonianze a proposito delle con-
dizioni incomparabilmente migliori degli schiavi nel mondo mu-
sulmano rispetto a quelli nell’America settentrionale, rimando
alle notazioni dello svizzero Henry Dunant (1828-1910) fondatore
della Croce Rossa, che evidenziò appunto tale realtà» (16).

Al contrario i musulmani e gli stessi cristiani catturati dai
bianchi erano destinati in prevalenza al remo; solo in minima
parte venivano scambiati con altri schiavi cristiani, e a pochissimi
veniva offerta l’opportunità del riscatto (17), previsto, invece,
dall’Islam che, come abbiamo visto, non prevedeva schiavi mu-
sulmani.

Per fare un solo esempio del fatto che i cristiani “non guar-
dassero in faccia” i correligionari, la ricchezza della Serenissima
Repubblica di Venezia fu strettamente legata al commercio di
schiavi, spesso cristiani, anche se non cattolici ma ortodossi.

Se alla metà del sec. XV nella Laguna stessa se ne sentiva la
scarsità, soprattutto per quanto concerneva schiave tartare o
russe, il professore veneziano ci dice che nel Levante i Mamelucchi,
con l’assenso dell’imperatore cristiano di Bisanzio, si rifornivano
di schiavi nelle basi genovesi e veneziane della Crimea o del
Mare d’Azov (18).

Se ben riflettiamo schiavi musulmani fondarono le grandi di-
nastie albanesi di gran visir e generali ottomani, mentre fra la
fine del sec. XVIII e il principio del XX, sarebbe stato impensabile
un Segretario di stato alla Casa Bianca con trascorsi da schiavo.

Non è finita qui. A riprova per valutare l’importanza sociale
e quindi anche religiosa della schiavitù negli Stati Uniti d’America
si ricordi che le Chiese battiste locali si divisero nel 1845 proprio
su tale questioni. I battisti del Sud (tra i cui membri è l’ex presi-
dente Bill Clinton) si rifiutarono di accettare un documento di
condanna della schiavitù (19).

(16) Ivi, p. 192.
(17) Ivi, p. 201.
(18) Ivi, p. 200.
(19) Ivi, p. 188.
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Ulteriore punto è che sia per il numero sia per gli effetti sulla
società musulmana erano le conversioni di schiavi che potevano
perciò essere in seguito affrancati.

Al contrario nell’America settentrionale a partire dal 1660,
da quando furono messe a punto le leggi sulla schiavitù, gli
Africani che si convertivano al cristianesimo non ebbero più il
diritto di essere per ciò stesso emancipati (20), in quanto per il
capitalismo in fieri, la religione rappresentava non il fondamento
dell’etica ma una sovrastruttura del sistema di produzione.

Giovanni Armillotta
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PROBLEMI ATTUALI 
DELLA SICUREZZA CIBERNETICA

di Giorgio Bosco e Umberto Montuoro

L a sicurezza cibernetica è al centro di una mobilitazione ge-
nerale, che vede all’opera la comunità internazionale, il

mondo delle istituzio ni e quello universitario. Si tratta di
difendersi contro attacchi alle infrastrutture critiche, contro
l’utilizzo dell’informazione come arma per influenzare l’opinione
pubblica, contro il “pactum sceleris” tra gruppi terroristici e
criminalità organizzata. 

È una conflittualità non convenzionale, una “hybrid warfare”,
che rappresenta una quinta dimensione, quella del cyberspazio:
essa si pone accanto alle altre quattro (terre stre, marittima,
aerea, spaziale).

Sul piano internazionale sta diventando assai impegnativo
seguire le molteplici iniziative in atto. Dopo la guerra cibernetica
dell’Aprile 2000 contro l’Estonia, e dopo gli eventi in Georgia
del 2008, la NATO ha intrapreso a studiare la questione, che è
giunta all’esame del Vertice di Varsavia nel Luglio 2016. 

Vi si è posta la domanda di come reagirebbe la NATO a un at-
tacco cibernetico; si dovrebbe applicare l’art. 5 del Trat tato,
ma come attuare la rappresaglia militare?

Di fronte a questo pro blema strategico, si sono individuati
altri tipi di reazione: diploma tica, economica, sanzionatoria.

GIORGIO BOSCO è stato Ambasciatore d’Italia e Professore alla Scuola Nazio-
nale dell’Amministrazione in Roma.

UMBERTO MONTUORO è titolare della cattedra di Politica Estera e di Sicurez-
za Comune, presso l’Istituto di Studi Europei, “Alcide De Gasperi”.
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Si dedicano altresì a questa problematica le Nazioni Unite,
l’OSCE, il G8, l’Unione Europea (Direttiva del Maggio 2018).
Nell’Ottobre 2019 il Comitato Internazionale della Croce Rossa
ha concesso la sua “partner  ship” ad un consorzio internazionale
che gestisce una rete informatica sul diritto internazionale delle
operazioni cibernetiche. 

Il Consorzio offre una guida dettagliata attraverso l’analisi
di scenari ipotetici ispirati da incidenti realmente avvenuti; e il
CICR contribuirà a questa informativa con la sua esperienza
sui rapporti tra diritto internazio nale umanitario e guerra ci-
bernetica.

In questo quadro di fervide attività è nato il “Tallinn Manual
on the International Law applicable to Cyber Operations”.

Sul piano istituzionale, gli Stati si vanno dotando delle armi
ne cessarie. In un solo anno fiscale gli USA hanno stanziato al ri-
guardo 6,7 miliardi di dollari ed hanno diffuso il manuale
“National Cyber Strategy of the USA”.

L’Italia è stata tra i primi Paesi ad elaborare apposite
normative, nell’ambito di uno sforzo che vede in prima linea il
Ministero della Difesa, con il suo “Comando Interforze Operazioni
Cibernetiche”.

Il D.P.C.T. 24 Gennaio 2013 (c.d. “Decreto Monti”) reca in-
dirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
(hardware, software). Segue il O.P.C.M. 17 Febbraio 2017 (c.d.
“Decreto Gentiloni”) che elabora un Piano Nazionale.

In epoca recentissima il secondo Governo Conte ha deciso di
isti tuire un “Perimetro di sicurezza cibernetica nazionale” per
elevare i controlli su reti e sistemi particolarmente sensibili in
settori stra tegici o essenziali. Perno di questo sistema sarà il
“Centro di Valuta zione e Certificazione Nazionale”, che avrà il
compito di valutare even tuali vulnerabilità.

Il cyberspazio è un luogo altamente complesso, e questa com-
plessità genera inevitabili vulnerabilità, che possono essere
sfruttate dai cyber criminali per sottrarre dati o arrecare danni
irreparabili alla sicu rezza. 

Gli attacchi informatici colpiscono reti di distribuzione dei
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servizi essenziali, come la sanità, l’energia, i trasporti, tutte
infra strutture critiche. Quindi in Italia v’è la fondata preoccu-
pazione che interi settori di eccellenza, come la meccanica, la
cantieristica, l’agro alimentare e i trasporti, possano subire
pesanti ridimensionamenti di fatturato a causa di attacchi per-
petrati nel cyberspazio.

Sul piano accademico e universitario, va menzionato il C.I.N.I.
(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica).
Poiché il futuro della sicurezza cibernetica in Italia è dei giovani,
il consorzio si ado pera, affinché quelli impegnati nel settore
siano motivati e preparati, sull’esempio della formula USA
“ldentifying America’s Next Generation of Cybersecurity Pro-
fessionals”. 

Nel 2019 i programmi hanno interessato 18 sedi universitarie;
e dato che la fascia di età considerata va tra i 16 e i 23 anni, il
Consorzio è attivo anche presso i docenti degli istituti superiori.

Giorgio Bosco e Umberto Montuoro
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LA BOLIVIA 
TRA BROGLI E COLPI DI STATO 
LE DIMISSIONI DI EVO MORALES 

di Thomas Paganoni

L a Paz, Bolivia. 20 Ottobre 2019. Non c’è nessuno per
strada: tutti quanti sono incollati davanti ai televisori per

ascoltare i risultati della giornata elettorale. 
Sulla TV di Stato si vedono analisti politici, che si rallegrano

per la grande affluenza alle urne, salutano quella che ritengono
essere una fiesta democratica e ciò fa un po’ sorridere pensando
che in Bolivia il voto è un dovere legale e che l’astensione
prevede come pena l’impossibilità di accedere al proprio conto
corrente per almeno tre mesi.

Sono circa le 20:00 quando vengono pubblicati i primi risultati
tramite il Trep (Trasmissione di Risultati Elettorali Preliminari). 

Lo scrutinio dei voti è stimato attorno all’87,5% e le percentuali
danno il Presidente uscente Evo Morales del Mas (Movimiento
al socialismo) attorno al 45,6%, mentre Carlos Mesa, suo
principale oppositore di Comunidad Ciudadana, nonché già
Presidente dal 2003 al 2005, intorno al 38,2%. L’ipotesi più
probabile con questo scenario sarebbe quella del ballottaggio
previsto per il 15 Dicembre. 

La Costituzione boliviana infatti prevede che non si passi al
secondo turno solamente se il Partito di maggioranza supera il
50% dei voti complessivi oppure se ottiene un margine di almeno
il 10% dal secondo Partito.

THOMAS PAGANONI è un giornalista pubblicista, che attualmente vive e lavora
in Bolivia.
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Un paio d’ore più tardi arrivano le prime dichiarazioni di
Morales dal Palacio Quemado, sede del Governo: "Ganamos
una vez más, son cuatro elecciones consecutivas que ganamos,
es histórico e inédito" (“Vinciamo un’altra volta, sono quattro
elezioni consecutive che vinciamo, è storico e inedito”), dichia-
razioni da molti considerate premature; poi arriva l’interruzione
del computo preliminare da parte del Tse (Tribunale supremo
elettorale), che inizia il conteggio dei dati ufficiali. 
Per le seguenti 24 ore non viene più consegnato al pubblico
nessun dato elettorale. 

Le opposizioni giudicano il quadro molto strano e cominciano
a scaldarsi, primo fra tutti Carlos Mesa, che chiama i suoi ad as-
sembrarsi attorno all’edifico nella capitale dove si sta realizzando
il conteggio ufficiale. Qualcuno già grida al fraude, all’imbroglio,
alla truffa, alla frode elettorale insomma. 

Gli oppositori di Morales sono separati dai suoi sostenitori da
un cordone di agenti di polizia, la situazione è parecchio tesa. 
Si gridano cori denigratori e insulti da entrambi i lati, quando
infine, intorno alle 23:00 del 21 Ottobre, il Tse rivela i risultati
ufficiali scrutinati per circa il 95%: 36,8% per Mesa, 46,9% per
Morales.

Subito gli oppositori si infuriano e la polizia inizia la sua
azione di contenimento: vengono sparati lacrimogeni e uno di
questi colpisce in piena fronte il Rettore della Umsa, (Universidad
Mayor de San Andrés) Waldo Albarracín, sceso in piazza assieme
all’opposizione in quella che dicono essere una lotta contro una
dittatura che dura ormai da 13 anni. È l’inizio di giorni di forte
tensione, giorni che produrranno 3 morti e più di 300 feriti.

Per comprendere come si sia arrivati a questo punto è
necessario fare un passo indietro e ripercorrere quella che è
stata l’ascesa al potere del primo Presidente indio nella storia
del Sudamerica.

Ex leader del movimento sindacale dei cocaleros, coltivatori
di coca della regione del Chapare, Evo Morales giunge alla
guida dello Stato boliviano nelle elezioni del 2005, convocate an-
ticipatamente in seguito alla crisi politica e sociale che affliggeva
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il Paese dopo i governi di Gonzalo Sanchez de Lozada e Carlos
Mesa: allora infuriava la cosiddetta “Guerra del gas”, un intenso
conflitto interno tra il Governo e la società civile, quest’ultima
contraria all’esportazione delle risorse naturali a Messico e Stati
Uniti attraverso i porti cileni. 

Con queste premesse, l’ascesa al potere di Morales è stata pre-
ceduta da un rapido consenso, generato soprattutto da una forte
retorica antiamericana, fomentata dall’accesa rivalità che Morales
ebbe con l’Ambasciatore degli Stati Uniti Manuel Rocha. In questo
modo, il Mas si garantì l’appoggio delle fasce popolari, indigene e
contadine del Paese, culminando così nella presidenza del 2006. 

La sua vittoria venne celebrata con un rito indigeno nel
territorio tihuanaco, poco a ovest di La Paz, e Morales viene in-
coronato Apu Mallku, capo supremo del popolo indigeno delle
Ande, come a simboleggiare la fine di 500 anni di colonialismo.
In politica estera cerca subito l’appoggio dei Governi socialisti
mondiali, trovandolo in Venezuela e Cuba. 

Simultaneamente in politica interna inizia quello che dal Mas
viene definito proceso de cambio, contraddistinto da tre elementi
fondamentali: la nazionalizzazione degli idrocarburi, le politiche
sociali e la riforma costituzionale.

Il primo è stato oggetto di diverse controversie, suscitate sia
dagli oppositori che dalla sinistra radicale; quest’ultima infatti,
ritiene che il processo di nazionalizzazione non si sia mai
realmente compiuto. 

In effetti i Governi Morales non hanno mai proceduto al-
l’esproprio degli impianti di raffineria, piuttosto alla rinegoziazione
dei contratti nazionali: cosa che ha dato il via, secondo i
sostenitori del Mas, al decollo dell’economia del Paese.

Si tratta di una politica di protezione delle entrate simultanea
a un processo di collaborazione e rinegoziazione con le imprese
straniere. 

Sebbene non si tratti evidentemente di una nazionalizzazione
vera e propria, gli esponenti del Mas continuano a chiamarla in
questo modo, sostenendo parimenti che questa abbia contribuito
a liberare la Bolivia dalla dipendenza dal Fondo Monetario In-
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ternazionale e abbia consentito al Governo di pagare le politiche
sociali che aveva in mente.

Il secondo elemento del proceso de cambio riguarda, appunto,
queste ultime. 

Sarebbe un eufemismo definire la Bolivia un Paese “difficile”.
Storicamente considerata una delle nazioni più arretrate del
Sudamerica, questa si è quasi sempre distinta tra le peggiori po-
sizioni negli indici di povertà e alfabetizzazione. 

Morales delinea il suo progetto di sviluppo sociale intorno al
concetto Aymara di Suma Qamaña, ossia il ben vivere, la buona
vita, concetto di matrice indigena, che descrive l’equilibrio spi-
rituale e materiale dell’individuo e la sua relazione armoniosa
con tutte le forme di vita. 

In questo contesto, gli obiettivi dichiarati erano l’abbattimento
dell’analfabetismo e della povertà. 

La prima venne combattuta attraverso gli aiuti degli amici
esteri, che inviarono risorse economiche e professionali nel ter-
ritorio boliviano e ricevettero, al contrario, giovani nelle loro
Università per formarsi. 

Per quanto concerne la povertà, invece, il Governo Morales
alzò lo stipendio minimo del 50% nel 2009 e spostò l’età pensio-
nabile dai 65 ai 58 anni, questo nonostante gran parte dei
boliviani lavorino attraverso un’economia informale.

Queste azioni furono possibili solamente attraverso la riforma
costituzionale, terzo elemento del proceso de cambio. Questa vide
la luce dopo tre anni di lavoro, dal 2006, anno di formazione del-
l’Assemblea costituente, al 2009, quando venne approvata attraverso
un referendum costituzionale vinto con il 63% degli assensi. 

La riforma fu ampia e profonda e tra le novità più importanti
introdusse la possibilità di elezione diretta del Capo dello Stato,
il divieto di privatizzazione delle materie prime boliviane, la li-
mitazione a 5000 ettari massimi di proprietà della terra e il
diritto alle nazioni indigene di approvare e amministrare le
proprie leggi. Da quel momento la Bolivia cominciò a definirsi
uno Stato Plurinazionale.

Si succederanno, poi, le rielezioni consecutive di Morales: tre
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mandati giungendo fino ad oggi, in cui se ne profilava un quarto,
con gli oppositori che gridano alla dittatura e ai brogli e i
sostenitori che a loro volta li accusano di colpo di Stato. Morales
è ancora oggi un leader molto amato e popolare in Bolivia, so-
prattutto tra le fasce più povere della società; eppure, la Costi-
tuzione scritta e voluta da lui stesso prevede chiaramente che
nessun Presidente possa ricandidarsi per più di due volte. Oggi,
con l’ultima candidatura, siamo a quota quattro. 

Le accuse di autoritarismo e personalizzazione del potere si
concretizzarono soprattutto in conseguenza di un referendum
da lui stesso indetto che chiamava la popolazione ad esprimersi
in merito alla sua terza ricandidatura. 

Vinse il no di poco, quel tanto che bastava a Evo per fare
appello alla Corte costituzionale. 

Questa decretò che proibire la candidatura a Morales avrebbe
leso i suoi diritti civili e politici e, soprattutto, che la riforma co-
stituzionale non avesse effetto retroattivo: la terza candidatura
divenne di colpo la seconda.

Due settimane dopo i risultati elettorali, la Bolivia è in uno
stato di forte agitazione. Proseguono i blocchi stradali e gli
scontri tra sostenitori e oppositori del Mas. 

Lentamente, la situazione si avvicina all’orlo del precipizio,
accadono eventi a metà tra il comico e il grottesco: voti attribuiti
a persone decedute da decenni, informatici che affermano di
essere in possesso di prove schiaccianti del fraude e che dicono
di aver subito minacce, l’elicottero di Morales e del suo staff co-
stretto a un atterraggio di emergenza in seguito a un guasto (non
è chiaro se per manomissione o per malfunzionamento), addirittura
la Sindaca di Vinto (città vicino a Cochabamba) rapita dai con-
testatori, malmenata e cosparsa di vernice rossa (verrà liberata
poi dalla Polizia).

Carlos Mesa intanto ha consultato il parere dell’Osa (Orga-
nizzazione degli Stati Americani) in merito alla trasparenza
delle elezioni e quest’ultima ha espresso la propria preoccupazione
in merito, consigliando vivamente di procedere al ballottaggio in
ogni caso. Alla preoccupazione dell’istituzione, hanno poi seguito
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quelle di Unione Europea, Brasile, Argentina e Stati Uniti. 
Dal canto suo, ironicamente, Morales ha rispedito i consigli e

le preoccupazioni al mittente, invitando a rispettare la Costituzione
e dichiarando: “Si se prueba el fraude, vamos a la segunda
vuelta” (“Se si provano i brogli, andiamo al ballottaggio”). 

Il Mas, comunque, ha accettato il riconteggio da parte
dell’Osa e nello stesso momento Comunidad Ciudadana lo ha
sorprendentemente rifiutato, questo, dicono, a causa di presunti
accordi poco chiari tra il Governo e la Osa stessa, provocando
così, di fatto, che il baricentro dell’opposizione si spostasse da
Carlos Mesa, centrista, a Fernando Camacho, portavoce del
“Comité Pro Santa Cruz”, movimento civico notoriamente con-
servatore, ultracattolico e militarista, che ha preso al volo l’oc-
casione per amplificare aggressivamente il discorso che traduce
la vittoria di Morales in termini di brogli e i Governi dello
stesso in termini di dittatura. 

È a questo punto che lo scontro si radicalizza: nella notte di
Venerdì 8 Novembre, la Polizia di Cochabamba, fino ad allora
rimasta neutrale e garante della sicurezza dei cittadini, si
schiera a favore delle proteste, seguiranno i Comandi di Tarija,
Oruro e Trinidad. 

Il giorno dopo anche la Polizia di La Paz si unisce alle
proteste, questo simultaneamente all’esito del riconteggio della
Osa: vengono comprovate le irregolarità, viene dimostrato che i
dati sarebbero stati manipolati attraverso un server non registrato;
secondo l’analisi dell’istituzione il Mas rimarrebbe comunque il
primo Partito, ma sarebbe statisticamente improbabile che
avrebbe guadagnato la rielezione diretta. 

La Osa invita la Bolivia a convocare nuove elezioni, una
scelta che appare come politica: prima dell’escalation della
violenza consigliava semplicemente di procedere al ballottaggio. 

Il Paese grida nuovamente e con più forza al fraude, inter-
vengono anche le Forze armate, il capo dell’Esercito Williams
Kaliman chiede a Evo le dimissioni, per evitare una fatale
escalation di violenza in tutto il Paese, parole che suonano come
un ultimatum. 
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Il Governo Morales chiama al dialogo le forze di opposizione,
queste rifiutano, è ormai evidente che al dialogo si preferisca la
prova di forza: l’obiettivo dichiarato è quello di portare Morales
alla rinuncia. 

Da quel momento è il tracollo per il Mas: Deputati, Senatori,
Ministri e funzionari fanno piovere dimissioni uno per uno.
Fino alle dimissioni di Morales stesso: arriva intorno alle 17 (22
italiane), l’ex leader sindacalista è costretto a viaggiare fino a
Chimoré, vicino a Cochabamba (alcuni diranno che stesse scap-
pando in Argentina), dove indice una conferenza stampa: «Estoy
renunciando para nuestros hermanos dirigentes no sigan per-
seguidos. Lamento mucho este golpe cívico. 

Quiero decirles hermanos y hermanos la lucha no termina
acá. Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad por la
paz» (“Sto rinunciando perché i nostri fratelli dirigenti non
continuino a essere perseguitati. Lamento molto questo colpo
civico. Vorrei dirvi, fratelli e sorelle, che la lotta non finisce
qui. Continueremo questa lotta per l’uguaglianza e la pace”). 

Denuncia il golpe da parte degli oppositori, invita i suoi a
non perdersi d’animo, e che la lotta contro il capitalismo globale
continua.

Evo rinuncia dopo 13 anni di Governo, rinuncia perché
costretto dalla rapida escalation delle proteste, unita al potere
esecutivo che lentamente, ma inesorabilmente, gli viene tolto di
mano con le Forze armate che, una dopo l’altra, prendono la
parte degli oppositori. 

Assieme al Vicepresidente Álvaro García Linera denuncia
chiaramente che quello che si è consumato negli ultimi giorni in
Bolivia non sia altro che un colpo di Stato delle destre del Paese.

Intanto l’opposizione giunge a La Paz, in Plaza Murillo, sede
del Governo: Fernando Camacho sancirà il cambio di potere
con la Bibbia e la bandiera boliviana. 

Oltre alla caduta, una dopo l’altra, delle personalità politiche
del Mas, cominciano ora anche i primi arresti: María Eugenia
Choque e Antonio Costas, Presidente e Vicepresidente del Tri-
bunale Supremo Elettorale vengono ammanettati e mostrati ai
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giornalisti in conferenza stampa, ritenuti colpevoli delle cosiddette
frodi elettorali. 

Camacho afferma che ci sarebbe anche un ordine di cattura
riservato a Morales e García Linera. Evo conferma, la polizia
invece smentisce.

La situazione si fa molto intensa appena cala la notte: sostenitori
del Mas si riversano per le strade della zona sud di La Paz e di El
Alto, si registrano forti tensioni, scontri tra manifestanti e
saccheggi. È la notte più difficile per la capitale boliviana.

Al momento è difficile definire come si svilupperà la situazione.
Il Paese sembra polarizzato, spaccato in due. Si parla di istituire
un Governo di transizione e di andare a nuove elezioni; l’oppo-
sizione pretende che Morales non si presenti; questo ribatte che
il Mas si presenterà con un candidato scelto da lui. 

La Bolivia, durante i 13 anni dei Governi Morales, ha senza
dubbio visto una crescita sorprendente, assestandosi come una
delle economie in più forte crescita del Sudamerica, riducendo
il tasso di povertà dal 38% a circa il 18%, ottenendo un PIL in
crescita di circa il 5% e un’inflazione ferma all’1,8%. Nel 2009,
l’Unesco ha dichiarato il Paese libero dall’analfabetismo. 

Tutto questo non è successo per caso; ha una diretta relazione
con i 13 anni di socialismo indigeno di Evo Morales e del Mas. Il
leader indio ha servito la causa del popolo durante il suo lungo
Governo, ma sarebbe ingenuo non ammettere che anche le sue
politiche - soprattutto il fatto di non aver scelto un successore,
la mancanza di un’effettiva nazionalizzazione delle risorse
naturali, la politica ambientalista da molti considerata sostan-
zialmente finta, l’aver ignorato un referendum in merito alla
sua terza candidatura - abbiano creato le condizioni sufficienti
affinché le opposizioni trovassero pretesti per insorgere, captare
il malcontento e costringerlo a sollevarsi dal potere. 

Al momento siamo di fronte a due narrazioni contrapposte:
da un lato la (non più, sembrerebbe) opposizione grida ai brogli
elettorali, dall’altro il Mas denuncia che quello che si è appena
consumato sarebbe un colpo di Stato. 

Se, da un lato, il responso della Osa sembra dare ragione alla
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destra, con le irregolarità appurate, ma non le rispettive re-
sponsabilità (e con un invito a nuove elezioni che pare una
scelta politica, più che tecnica), dall’altro, la presa di posizione
delle Forze armate, Polizia prima ed Esercito poi, e il rifiuto del
dialogo da parte dell’opposizione (ricordiamo che l’Osa ha co-
munque confermato che Morales gode di un consenso che supera
il 40% dei votanti) hanno portato a un veloce cambiamento
degli eventi, che pare difficile ritenere sia arrivato per caso e
per sollevazione spontanea.

Solo il tempo potrà dipanare quella che parrebbe una trama
decisamente complessa e articolata, e non necessariamente una
narrazione escluderebbe l’altra in maniera automatica. 

Quello che è certo è che la Bolivia con Morales ha visto uno
sviluppo inedito nella sua storia, andato a beneficio soprattutto
degli ultimi della sua società. La speranza è che non vada tutto
all’aria per giochi di potere.

Thomas Paganoni
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IL KOSSOVO 
E IL FENOMENO “VETËVENDOSJE!”

di Boiken Sinaj

Introduzione

L e elezioni kosovare del 6 Ottobre 2019 potrebbero segnare
l’inizio di un nuovo capitolo nella politica dell’Albania. La

lunga attesa sulla agognata apertura da parte del Consiglio
Europeo del 18 Ottobre 2019, in merito all’inizio dei negoziati
tra la Repubblica d’Albania e la UE, è finita con una “fumata
nera” smentendo non solo le fragili aspettative di Tirana, ma
anche quanto annunciato da agenzie internazionali e testate
prestigiose. (1)

L’ondata di novità destinata a scuotere la “paralisi” politica
albanese, secondo molti osservatori, potrebbe avere la sua genesi

(1) La prestigiosa agenzia di stampa internazionale Bloomberg News titolava cosi
il 29 Settembre 2019: EU Set to Resume Expansion Push With Balkan Accession
Talks https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-29/eu-set-to-resume-expan-
sion-push-with-balkan-accession-talks (cons. 10 ottobre 2019).

BOIKEN SINAJ è dottore magistrale in Relazioni Internazionali (Università di
Pisa). Egli ha svolto percorsi universitari anche in Spagna e Albania. Ha conseguito
un master in Politiche Pubbliche all’Università di Tirana. 

In qualità di studioso della trasformazione socio-politica dello spazio albanese,
Sinaj vanta esperienze lavorative sul campo migratorio, accademico e diplomatico. 

Tra le varie istituzioni con cui ha collaborato: Istituto Universitario Europeo di
Firenze, Ambasciata d’Albania a Roma, Consolato Generale Turco a Firenze,
OSCE-ODIHR, Gruppo Umana Solidarietà, Ambasciata d’Italia a Tirana. Attual-
mente vive a Tirana dove lavora in un progetto della Commissione Europea in ma-
teria di politiche di concorrenza.

21_Sinaj - Verso una nuova.qxp_Layout 1  09/01/20  12:33  Pagina 215



216                                           AFFARI ESTERI

con l’affermazione del movimento Vetëvendosje! (2) che in virtù
del 25,49% ha ottenuto la maggioranza relativa, per cui guiderebbe
una coalizione governativa con i centristi della Lega Democratica
del Kossovo. Il termine – che si traduce in “autodeterminazione” –
è già indicativo sulla mission del Movimenti e suscita per gli
estranei ai lavori una immediata curiosità, che spinge a volersi
ulteriormente documentare sulla natura di questo raggruppamento
e sulla questione albanese in generale.

Vediamo, però, cosa ha reso inarrestabile il cammino del fon-
datore, Albin Kurti (n. 1975) e dei suoi; e in che modo i tempi
sembrano maturati per consentire la guida delle istituzioni a
quello che è passato da un movimento sociale denominato KAN
– Kosova Action Network (3), alla principale formazione di ispi-
razione social-democratica della sfera politica albanese.

Il Kossovo, dopo aver condotto una guerra di liberazione,
sorretta pure dalle forze NATO, rappresenta nell’immaginario
di molti un feudo statunitense, strumentale all’espansione di
Washington nella regione balcanica.

Di fatto è proprio la presenza sovranazionale, detentrice dell’ultimo
grado di sovranità nel Paese, tramite le missioni UNMIK(4), 

(2) I principali istituti di ricerca specializzati sui Balcani occidentali avevano in-
dividuato il movimento di Albin Kurti, quale principale formazione politica in termini
di popolarità, e la figura di Kurti il leader preferito dai cittadini del Kossovo. 

La slovena IFIMES – Internatioal Institute for Middle East and Balkan Studies –
ad esempio, oltre a indicare Albin Kurti quale candidato premier favorito associava
ad un Governo a guida Vetëvendosje! una reale opportunità per la decriminalizzazione
del Paese. Vedi Kossovo 2019 early parliamentary election: A new chance for decri-
minalisation of Kosovo? Cfr. https://www.ifimes.org/en/9685 (cons. 17 ottobre 2019)

(3) KAN fu creata nel 1997 in risposta agli abusi del regime serbo in Kossovo. La
scrittrice americana Alice Mead fu la prima leader di questo movimento.

(4) La presenza delle Nazioni Unite in Kossovo è stata decisa dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite. A seguito della dichiarazione d’Indipendenza avvenuta
nel 2008 dall’Assemblea legislativa del Kossovo, riconosciuta da 112 Stati su 193, le
funzioni eminentemente civili e di governance di UMNIK sono de facto decadute. 

Attualmente il rappresentante speciale del SG delle Nazioni Unite che guida la
missione è il diplomatico afgano Zahir Tanin. 

Si veda B. Reka, UNMIK as an International Governance in Post-war Kosova:
NATO’s Intervention, UN Administration and Kosovar Aspirations, «Logos-A»,
2003, p. 144.
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KFOR (5) ed EULEX (6) poi, ad aver ispirato una reazione cit-
tadina e a dare impulsi a Vetëvendosje!.

Il Movimento equipara l’attuale status del Kossovo a quello
di una colonia, mentre critica l’operato delle istituzioni di peace
building, spesso esecutrici di una ideologia neo colonialista di
stampo internazionale.

La rottura delle tradizionali barriere tra piazza e istituzioni è
stato l’elemento innovativo, che ha attratto centinaia di giovani,
ma anche scholar (7) di tutto il mondo, tanto da rendere
“normali” le visite delle varie comitive di studenti delle scienze
sociali che visitano la sede di Prishtina.

Oltre a quest’aspetto, ch’è risultato negli anni la chiave del
successo del Movimenti, ci sono altre caratteristiche, che hanno
contribuito all’exploit di Vetëvendosje!: senza dubbio il carisma
del suo leader storico, nonché ideatore Albin Kurti.

Kurti, all’epoca del suo primo arresto nel 1999, era un
ragazzo che con i rasta assisteva Adem Demaçi (1936-2018),
capo dell’Ufficio politico dell’Ushtria Çlirimtare e Kosovës
(UÇK, Esercito di Liberazione del Kossovo).

L’accusa di separatismo mossa nei suoi confronti e la successiva
condanna a 15 anni di reclusione da parte del tribunale di Niš
(pena scontata in parte), scosse le coscienze dei pacifisti di
mezza Europa.

(5) KFOR è un commando di peacekeeping sotto l’egida NATO che è stato
concepito per dare sostenibilità all’intervento umanitario del 1999 e mantenere la si-
curezza e l’ordine pubblico nel piccolo Stato. Di stanza nel Paese dal 1999, i suoi
poteri sono stati assorbiti gradualmente dalla Polizia e dalle Forze di Sicurezza del
Kossovo trasformate di recente in esercito regolare.

(6) Eulex è una missione civile che è stata lanciata nel 2008 con Decisione del
Consiglio Europeo nel quadro della Common Security and Defence Policy con il fine
di supportare le istituzioni di Rule of Law del Kossovo e vigilare sulla implementazione
della Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza Onu. La missione è spesso finita nel-
l’attenzione dei media per casi di corruzione, deficit democratico e di trasparenza
nonché di impunità https://www.dailymail.co.uk/news/article-2845548/British-fraud-
hunter-exposes-EU-staff-anti-corruption-unit.html (cons. 13 ottobre 2019)

(7) Una settimana prima del giorno elettorale una nutrita lista di accademici, intel-
lettuali e attivisti da tutto il mondo ha fatto un endorsement pubblico auspicando la
vittoria di Vetëvendosje!. Tra le personalità più prestigiose spiccano Slavoj Zhizhek.
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In Italia si mobilitarono a suo favore varie associazioni catto-
liche, membri della comunità accademica, diaspora albanese, i
radicali, ecc. (8)

Dopo l’indipendenza, Kurti ha affascinato migliaia di giovani
albanesi, non solo grazie all’eloquenza della sua narrazione
politica, ma anche tramite atti simbolici che hanno ulteriormente
proiettato l’immagine del Movimenti a livello internazionale.

Emblematica fu, ad esempio, la vendita della sua casa di pro-
prietà per finanziare le attività del Movimento. Il fatto assunse
maggiore rilievo in un’area come i Balcani occidentali, dove il
neoliberismo sregolato impone opportunismo politico e indivi-
dualismo sociale.

La politica estera di Vetëvendosje! e gli ultimi sviluppi
nazionali ed internazionali sembra stiano premiando le tesi di
Albin Kurti e dei suoi.

Il Movimento venne alla ribalta dei media mondiali proprio
tramite lo slogan «Jo Negociata. Vetëvendosje!» (No negoziati.
Autodeterminazione!), con il quale si contestava il processo di
dialogo senza precondizioni da parte kosovara. (9)

Sebbene il processo di dialogo tra Serbia e Kossovo fosse
iniziato ancor prima della guerra, (già nel 1997 ad esempio il
leader kosovaro dell’epoca Ibrahim Rrugova incontrò Miloševic’
in un summit organizzato dalla comunità di Sant’Egidio) (10) il
contatto tra i due Paesi ha conosciuto un salto di livello solo a
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(8) Cfr. http://web.peacelink.it/kossovo/appelli/kurti_brovina.html (cons. 13
ottobre 2019).

(9) Le precondizioni sono essenziali per Kurti. Secondo il leader del Movimento
Vetëvendosje! il conseguimento di un dialogo bilanciato e del successivo riconoscimento
internazionale può avvenire solo a seguito dell’inoltro di richieste preliminari nei
confronti di Belgrado tra le quali: scuse ufficiali per le oltre 10mila vittime civili, 400
massacri, 20mila donne violentate, circa 700mila rifugiati di guerra, 120mila case
bruciate da parte della Serbia, in quanto Paese promotore della guerra, riconsegna
degli oltre 1.600 scomparsi,  pagamento delle riparazioni, riconsegna del fondo
sovrano e del fono pensionistico, nonché la piena reciprocità politica. Si legga Gëzim
Visoka, Shaping Peace in Kosovo: The Politics of Peacebuilding and Statehood,
«Springer», 2017, p. 124.

(10) Cfr. https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/05/16/mi-
losevic-rugova-via-libera-al-dialogo.html (cons. 14 ottobre 2019).
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partire dal 2011, con l’inizio di trattati su tematiche di natura
tecnica (11).

I punti cruciali come la creazione della Zajednica, l’Associazione
dei comuni serbi al Nord, e la demarcazione della linea di
confine col Montenegro – che costituiva una condizione posta
della UE e prevedeva una cessione territoriale di circa 82 kmq
dal Kossovo al Montenegro in cambio della liberalizzazione del
regime di visti – hanno ricevuto una ferma resistenza da parte
di Vetëvendosje! forte, in alcune circostanze, anche dell’appoggio
esterno di formazioni minori.

Le immagini dei lacrimogeni nell’aula del Parlamento hanno
fatto il giro del mondo, così come le spettacolari proteste e gli
arresti massicci di esponenti di primo piano del Movimento.

Ramush Haradinaj (12) uno dei rivali storici del Movimento
e capo uscente dell’Esecutivo ha spiazzato le Cancellerie di
mezzo mondo adottando provvedimenti in politica estera, esat-
tamente gli stessi che il Movimento rivendica ormai da anni.

Si tratta di misure di reciprocità nei confronti della Serbia,
che non penalizzano realmente l’economia di Belgrado, ma
creano bensì dei passaggi tanto simbolici quanto significativi nel
processo di State building e di riconoscimento internazionale.

L’aumento del 100% della tariffa doganale verso le merci
serbe, la trasformazione delle Forze di sicurezza del Kossovo in
esercito regolare, l’ostinata avversione ad uno scambio di territori
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(11) Secondo il filosofo Agon Hamza il problema tra i due Paesi non risiede nella
mancanza, bensì nell’eccesso di dialogo. Hamza, identifica nella natura dei contenuti
il movente del fallimento dei contatti tra i due Governi e - continua Hamza - in una re-
lazione cosi tesa come quella tra Belgrado e Prishtina – è imperioso mantenere una
certa distanza per non piegarsi alla cosiddetta ideologia dei negoziati, che implica un
continuo via vai nei tavoli delle trattative, per poi lasciare la situazione in una fase di
stallo. Cfr. http://www.villa20.org.ar/la-ideologia-de-las-negociaciones-por-agon-
hamza/ (cons. 15 ottobre 2019)

(12) Haradinaj, è stato uno dei comandanti dell’UÇK durante la guerra di
liberazione, è già stato premier negli anni 2000, poi citato in giudizio per crimini di
guerra dalla Corte Internazionale per i Crimini in Jugoslavia dell’Aia per essere
quindi assolto definitivamente nel 2012.Si veda il comunicato della sentenza
http://www.icty.org/en/press/haradinaj-balaj-and-brahimaj-acquitted-retrial (cons.
15 Ottobre 2019)
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e lo spostamento dell’interlocutore da Belgrado a Mitrovica co-
stituiscono solamente alcuni degli esempi di come Vetëvendosje!
seppur mai giunto al potere, abbia già prodotto effetti influenzando
l’operato e la visione su temi centrali delle relazioni internazionali
di Prishtina e Tirana. 

Un parziale allineamento delle posizioni di Washington e
Mosca riguardo ai WB6 – la pressione sovranista che obbliga la
Commissione Europea a ritardare il processo di liberalizzazione
del regime di visti con Prishtina – l’apertura dei negoziati con
l’Albania, nonché una classe politica delegittimata dai frequenti
casi di corruzione e malgoverno, rappresentano alcuni elementi
che invece rafforzano il prestigio di Vetëvendosje! in patria.

Il Movimento ha inoltre allargato di recente il suo raggio di
attività alla Repubblica d’Albania, lasciando presagire che la
nuova sede di Tirana potrebbe presto diventare il centro gravi-
tazionale non solo per l’educazione al dissenso, ma pure per le
politiche economiche e probabilmente per le posizioni di Tirana
nei confronti del dialogo Serbia-Kossovo.

Sarà di conseguenza interessante osservare l’impatto nello
scenario politico nazionale, la reazione delle comunità storiche
albanofone in Macedonia e Montenegro, nonché della folta co-
munità albanese in due Paesi vicini e di strategica importanza
per l’Albania, quali la Grecia e l’Italia, che ritroverebbero nel
Movimento di Kurti un nuovo soggetto pronto a raccogliere le
loro istanze da tempo trascurate.

Le proposte del Movimento

I tre pilastri sui quali fa perno l’alternativa di governo Vetë-
vendosje! sono lo Stato di diritto, lo Stato sviluppista (13) e lo
Stato sociale.
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(13) In particolare il Movimento Vetëvendosje! si ispira al pensiero di Ha-Joon
Chang, docente di Economia dello sviluppo a Cambridge e consulente di Nazioni
Unite e Banca Mondiale. Chang è considerato un economista eterodosso, la sua infatti
costituisce una voce di dissenso in seno alla comunità degli economisti moderni e
ricorda quelle di John K. Galbraith e Joseph Stiglitz.
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Per raggiungere detti obiettivi il programma politico persegue
cinque priorità, tutte basate su una premessa comune: la lotta
senza quartiere alla corruzione.

Il 26 Settembre 2019 durante una puntata ad hoc sull’emittente
Jeta në Kosovë (Vita in Kossovo), è stato presentato il programma
di Governo basato su sviluppo economico, istruzione, sanità,
Stato sociale e Stato di diritto.

Il miglioramento dell’economia in Kossovo passa, secondo
Kurti, attraverso l’intensificazione dell’intervento dello Stato.
A tal proposito egli promette l’istituzione di una Banca di
Sviluppo per aiutare le imprese locali, che contribuirebbe a su-
perare l’alto tasso di interesse offerto dalle banche commerciali,
che attualmente si attesta tra il 6 e l’8%.

«Con la Banca dello sviluppo miriamo ad avere tassi di
interesse inferiori al tre per cento», ha dichiarato Kurti, ag-
giungendo che le piccole e medie imprese trarrebbero il massimo
beneficio da tale istituto di credito.

In merito ai meccanismi previsti per la lotta alla corruzione,
che rappresenta un obiettivo prioritario dell’agenda del Movi-
mento, Kurti propone la creazione di un Tribunale commerciale,
che tratterebbe i principali casi legati all’economia.

L’istituzione di questa corte ridurrebbe gli oltre 200mila casi
arretrati di lesioni al diritto amministrativo, civile e commerciale
che sono attualmente in fase di espletamento da parte della Ma-
gistratura.

In ambito sociale, il candidato all’assemblea del Kossovo ed
esperto nel settore, Arben Vitija (n. 1973), è l’ideatore di un
sistema sostenibile di assicurazioni sociali, che rappresenta un’altra
priorità del cambio sociale prospettato dal Governo Kurti.

Secondo Vitija, per raggiungere questo scopo, è necessario
allocare oltre 40 milioni di euro alla sanità pubblica e incre-
mentare gli introiti degli impiegati pubblici del 10% nei prossimi
quattro anni.

I medicamenti base per le fasce sociali più disagiate saranno
invece, disponibili già dal primo anno di Governo secondo il
piano di Vitija.
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La protezione ambientale, che rappresenta una vera emergenza
per il Paese, a causa del sistema termoelettrico a carbone am-
piamente diffuso in Kossovo, richiede, secondo le previsioni
degli esperti economici di Vetëvendosje!, un investimento pari
ad altri 40 milioni di euro, comprendenti inoltre lo sviluppo di
un settore energetico efficiente, la riabilitazione e l’ammoderna-
mento degli impianti dismessi.

Riguardo alla convivenza con le altre comunità non albanofone,
Kurti sostiene l’importanza della rimozione della discriminazione
verso le comunità rom, ashkali ed egiziane esistenti in Kossovo.

Kurti ha spesso ribadito la sua visione di una società inclusiva
ed egualitaria e l’impegno del suo futuro esecutivo nel porre
termine alla discriminazione istituzionale tra le comunità.

Il miglioramento delle condizioni delle minoranze passa ine-
vitabilmente tramite un’istruzione di qualità e la lotta alla
povertà, che sono problematiche particolarmente accentuate
per le comunità rom, ashkali ed egiziane – ha affermato il
candidato premier durante una delle sue apparizioni prima
delle consultazione elettorale.

Per Kurti è, inoltre, importante che si creino le condizioni di
rappresentanza, oltre che per i serbi anche per le altre comunità.

Kurti si è spesso rivolto in serbo alla minoranza presente al
nord, in modo particolare a quella frazione che riconosce lo
Stato del Kossovo ed è volenterosa ad instaurare un dialogo
diretto con Prishtina.

Kurti ha invitato i cittadini a nord del fiume Ibar a evitare
strumentalizzazioni da parte del potere a Prishtina e Belgrado e
a costruire congiuntamente una convivenza e un futuro migliore
in Kossovo.

Rispetto alle relazioni con la Serbia, Kurti propone cinque
punti per incrementare la qualità del processo di dialogo e
superare le tariffe doganali, in luogo di una più ampia e organica
reciprocità politica.

Secondo il fondatore di Vetëvendosje!, la priorità è quella di
sostituire l’interlocutore, passando da Belgrado a Mitrovica nord
e avviare una più fruttifera comunicazione con i serbi del Kossovo;
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concludere il processo interminabile di accordi i quali hanno
raggiunto ormai numeri insostenibili e risultati marginali.

Come terzo punto, Kurti propone un incontro diretto in
tempi brevi con il successore di Federica Mogherini alla guida
della diplomazia europea, lo spagnolo Josep Borrell i Fontelles
– proposto Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli
affari esteri e la politica di sicurezza – onde elaborare un nuovo
approccio nei confronti della Serbia.

I punti finali, che sono anche i principali, implicano il bisogno
di creare una coalizione nazionale per rapportarsi con Belgrado
e richiedere in maniera risoluta reciprocità con il vicino.

Diversi studi attestano che i danni di guerra causati dal
regime di Miloševic’ ammontano a oltre 20 miliardi di euro, e
per ottenere giustizia a livello internazionale, secondo il leader
di Vetëvendosje! diventa indispensabile una posizione ferma ed
univoca e da parte della politica della vicina Albania.

Maggiori investimenti in educazione, cultura e parità di genere
sono alcuni degli altri punti centrali della piattaforma di Governo
firmata Vetëvendosje!.

Brevi cenni sui rapporti tra Kossovo e Italia

Fin dal 1999 è attiva in Kossovo la missione NATO-KFOR, la
quale, pur essendo stata gradualmente ridimensionata nel numero
di effettivi, mantiene un ruolo fondamentale nella garanzia della
sicurezza e della stabilità del Paese.

In ambito KFOR, l’Italia riveste un ruolo di primo piano, dal
momento che dal Settembre 2013 è alla guida della missione. 

Sul piano economico l’interscambio commerciale tra Italia e
Kossovo ha registrato una certa ripresa negli ultimi tre anni, dopo
il drastico calo delle esportazioni di Prishtina avvenuto nel 2015.

Nel biennio 2017-2018 il valore totale delle esportazioni di
Prishtina all’Italia è cresciuto di circa un milione di euro,
passando a 7 milioni e 800 mila euro, circa il 2,1% del totale.

Se la cifra dell’export kossovaro in Italia rimane largamente
inferiore alla punta segnata nel 2011, quando il valore totale

                                  IL KOSSOVO E VETËVENDOSJE                            223

21_Sinaj - Verso una nuova.qxp_Layout 1  09/01/20  12:33  Pagina 223



delle esportazioni toccava quota 83 milioni di euro, decisamente
meglio per le imprese italiane che esportano in Kossovo.

La quota delle importazioni dall’Italia nel 2018 ha superato i
205 milioni di euro, ritagliandosi il 6% del valore totale dell’import
del piccolo Stato balcanico (14). 

Stando ai dati ISTAT nel mese di Gennaio 2018, in Italia ri-
siedono circa 40.371 cittadini del Kossovo, ossia lo 0,78% del
totale (15) e ad essi si affiancano gli oltre 440mila albanesi della
Repubblica d’Albania ufficialmente residenti.

È proprio al fine di sensibilizzare la diaspora albanese sulle
principali problematiche di Oltremare, e coinvolgere essa nei
processi decisionali sulla falsa riga dei successi raccolti tra le
altre comunità albanesi-kossovare nel Nord Europa, che di
recente è stato aperto il Centro del Movimento Vetevendosje!-
Italia (16).

Le elezioni del 6 Ottobre 2019 di fatto sembra abbiano già
prodotto i primi risultati e per la loro diffusione al di fuori della
Republika e Kosovës, non v’è stato l’obbligo di attendere il
compimento dell’eterna promessa di Bruxelles sulla accensione
dei negoziati e la liberalizzazione del regime dei visti.

Boiken Sinaj
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(14) Fonte: Agenzia delle Statistiche del Kossovo, cfr. http://ask.rks-
gov.net/media/4800/statistikat-e-tregtise-se-jashtme-2018.pdf (cons. 16 Ottobre 2019).

(15) Cfr. https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri-2018/ (cons. 16
Ottobre 2019).

(16) Tuttavia, il Movimento è noto alla comunità accademica in particolare in
Toscana. Nel 2012 infatti, esponenti di Vetëvendosje! sono stati ospiti in una
conferenza sulla società civile albanese, promossa dal Gruppo Studentesco Albanese
MILOSAO di Pisa, mentre nel 2014, una delegazione dell’Università di Pisa fece
visita alla sede di Prishtina durante un viaggio di studio nei luoghi della memoria
della guerra del Kossovo. 
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