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Al Presidente della Repubblica
Onorevole Sergio Mattarella

Roma, 18 Febbraio 2020

Signor Presidente,

il discorso che il Presidente della Repubblica francese Emmanuel
Macron ha pronunciato il 7 Febbraio corrente alla Scuola di
Guerra e al Centro di Alti Studi Militari è degno di nota.

Da circa sessanta anni un Presidente francese non aveva parlato
in tali importanti istituzioni. L’ultima volta era stato il Generale de
Gaulle nel 1959. Nell’occasione aveva annunciato l’inizio dei lavori
per l’arma atomica francese, dopo il fallimento del progetto di Ac-
cordo franco-italiano-tedesco per un’atomica europea. 

Attiro la sua attenzione in particolare sulle pagine finali, ove
il Presidente Macron, seppur cautamente, offre l’opportunità
ai Paesi europei di partecipare alle strategie di dissuasione
nucleare francesi.

Questa offerta è particolarmente significativa, se si ricorda che
la Francia, con il Trattato militare e nucleare del 2010, ha avviato
la fusione del suo deterrente atomico con quello del Regno Unito.

Inoltre, la Germania, con l’ingresso nell’impianto francese
George Besse Due per la produzione di uranio arricchito e con il
Trattato di  Aquisgrana, si  avvia ad unirsi al deterrente atomico
della Francia.

Riterrei, pertanto, opportuno che l’Italia chieda alla Francia
ulteriori informazioni sull’apertura del Presidente Macron, in
vista di un’eventuale accettazione della sua proposta.

L’importante argomento potrebbe essere oggetto di esame da
parte del Consiglio Supremo di Difesa da lei presieduto.

Vivissimi cordiali saluti
Achille Albonetti
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STATI UNITI E RUSSIA
Afganistan Siria Libia 

di Achille Albonetti

1. L’inizio dello scorso anno è stato caratterizzato dalla
firma del Trattato di Aquisgrana il 22 Gennaio 2019 tra la
Francia e la Germania. Con questo accordo la Germania si
avvia a diventare un Paese militarmente nucleare con la Francia
e il Regno Unito, già associati con il Trattato militare e nucleare
del 2010.

2. La fine dell’anno 2019 è stata caratterizzata dalla notizia
dello sviluppo dell’arma atomica della Turchia. È documentato
nel volume n. 191 – Gennaio 2020 – di “Affari Esteri”.

3. Nell’arco di un anno gli Stati militarmente nucleari da
nove si avviano a diventare undici: Stati Uniti, Russia, Cina,
Francia, Regno Unito, Germania, India, Pakistan, Israele,
Corea del Nord e Turchia.

4. Su questi straordinari eventi abbiamo attirato l’attenzione
negli editoriali di “Affari Esteri”. Chi scrive ha addirittura
inviato alcune lettere al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai
Vice Presidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini di allora.

5. L’anno 2020 è iniziato con la decisione del Presidente
degli Stati Uniti Donald Trump di eliminare in Iraq e con un at-
tacco di droni il Generale Suleimani, il più importante esponente
militare e politico dell’Iran.

6. Si è temuto per qualche ora un grave conflitto. La risposta
iraniana è stata, invece, molto limitata: una ventina di missili
contro due basi americane in Iraq alcuni giorni dopo. Nessun

Il Trimestre
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militare statunitense è stato ucciso, malgrado le affermazioni
di Teheran.

7. È probabile che questa rappresaglia limitata sia stata
suggerita da Putin. L’Iran, infatti, è l’unico grande alleato
della Russia.

8. Contemporaneamente, Putin potrebbe avere informato Trump
del passo svolto su Teheran per invitarlo alla moderazione.

9. Il Presidente americano, infatti, in una conferenza stampa,
subito dopo il bombardamento iraniano, è stato particolarmente
controllato ed ha, addirittura, auspicato l’avvio di negoziati
per un Accordo nucleare con l’Iran, con il quale tale Paese si
impegni a rinunciare per sempre all’arma atomica.

10. Nel Comunicato finale del G.7, tenutosi a Biarritz il 26
Agosto 2019, è scritto: “Iran. Condividiamo pienamente due
obiettivi: garantire che l’Iran non si doti mai di armi nucleari e
promuovere la pace e la stabilità nella Regione”. Questi sono
ora gli obiettivi degli Stati Uniti, dopo aver denunciato nel 2018
l’Accordo del 2015 con l’Iran, Accordo che imponeva all’Iran di
non dotarsi di armi nucleari soltanto per 10-15 anni.

11. Quanto è accaduto nel Gennaio 2020 tra gli Stati Uniti e
l’Iran conferma che, attualmente, due soltanto sono le potenze
globali: gli Stati Uniti e la Russia. La Cina lo diverrà tra
qualche anno. Gli altri Paesi, compresi quelli europei, sono
quasi comparse.

12. Ne è prova il silenzio dei Paesi NATO e dell’Unione Europea
su tali importanti eventi, malgrado tra essi vi siano Stati
militarmente nucleari, quali la Francia e il Regno Unito, oltre a
quelli potenzialmente tali, come la Germania e la Turchia.

13. Altra conferma: l’intervento della Russia e l’assenza
degli Stati Uniti sul conflitto in Libia tra il Presidente Serraj e
il Generale ribelle Haftar. L’Unione Europea e la NATO sono
ugualmente assenti spettatori. Ne scriverò più avanti.

14. Una nuova Rivoluzione araba? Dopo le cosiddette Rivo-
luzioni arabe del 2011 in Egitto, Libia, Yemen e Siria, si sono
avuti nel 2019 importanti moti per la democrazia e la libertà in
Algeria, Sudan, Libano, Iraq, Iran, Egitto e Hong Kong.
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15. Particolarmente violenti sono stati i moti in Hong Kong
dal Giugno 2019. Chi scrive ne ha accennato nel “Trimestre”
dello scorso volume di “Affari Esteri”.

16. Non meno importanti sono stati quelli in Russia con un
centinaio di arresti. I più rilevanti si sono, tuttavia, avuti in
Iraq, Iran e Libano.

17. In Iraq da Ottobre 2019 migliaia di giovani si sono ac-
campati a Piazza Tahrir a Bagdad. Contemporaneamente, si
sono avute manifestazioni a Falluja, Karbala, Bassora e altri
centri. A Bagdad la repressione è stata particolarmente violenta.
Si sono contate oltre 600 vittime e migliaia di feriti.

18. Le vittime e i feriti sono spesso dovuti a cecchini di milizie
sciite iraniane. Vi è anche un ampio numero di rapiti, di cui
non si sa nulla. Sembra che Qassem Suleimani, ucciso con un
missile americano il 2 Gennaio 2020 vicino all’aeroporto di
Bagdad, fosse venuto per l’ennesima volta in Iraq per organizzare
la repressione totale delle rivolte irachene.

19. Questi ragazzi chiedono un nuovo Iraq, laico, senza dif-
ferenza tra sciiti, sunniti, cristiani, ebrei, yazidi o atei. Una
società civile, che rispetti i diritti del cittadino, a prescindere
da etnia, fede o appartenenze tribali. I riferimenti sono la
libertà, la democrazia, i diritti civili, Voltaire e Montesquieu, la
Rivoluzione francese e quella americana, non il Corano.

20. Per la prima volta dall’invasione americana del 2003 e
la caduta di Saddam Hussein queste migliaia di manifestanti
chiedono lavoro, fine della corruzione e politici nuovi.

21. Anche in Iran – a Teheran ed in altri centri minori, dopo
l’abbattimento dell’aereo ucraino il 5 Gennaio 2020 – si sono
avute diffuse proteste con centinaia di vittime e migliaia di
feriti. I giovani sono stati alla testa di queste manifestazioni.

22. I dirigenti politici e militari iraniani sono stati presi di
mira. Lo stesso Ajatollah Kamenei è stato ridicolizzato. Le
richieste sono simili a quelle dei rivoltosi in Iraq: libertà, demo-
crazia, laicità, lavoro, lotta alla corruzione.

23. Libia. Le vicende libiche degli scorsi mesi hanno evidenziato
alcuni segni negativi. Innanzitutto, come accennato, i limiti
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dell’Alleanza Atlantica, del tutto assente, malgrado un suo
membro – la Turchia – abbia avuto un ruolo decisivo.

24. Lo stesso si può dire per l’Unione Europea. Il suo Alto
Rappresentante per la Politica estera e la Difesa (sic!) Borrell
ha tentato invano di intervenire. Ma le riunioni importanti,
anche se non decisive, si sono avute a Palermo, a Parigi e a
Berlino. Non a Bruxelles. Soltanto, recentemente, nella sede
delle Nazioni Unite a Ginevra.

25. Trascurabile è stato il ruolo dell’Italia, malgrado la vici-
nanza geografica con la Libia, la sua storia, il pericolo dei mi-
granti e la presenza dell’ENI. Ne scrive autorevolmente in
questo volume il Generale Carlo Jean.

26. Il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro degli Esteri
Di Maio hanno incontrato, in una girandola di colloqui, il Pre-
sidente dell’Egitto, della Turchia, della Tunisia, dell’Algeria,
della Francia, della Germania, del Regno Unito, degli Stati
Uniti, della Russia. Hanno visto anche ripetutamente il Presidente
del Governo libico legittimo Serraj – riconosciuto e nominato
dalle Nazioni Unite – ed il suo aggressore, il Generale Haftar.

27. Qualche risultato è stato, tuttavia, raggiunto – dopo
dieci mesi di conflitto – a Mosca, a seguito di un intervento
militare della Turchia in favore del Governo legittimo di Serraj
e dopo un incontro tra Putin ed Erdogan.

28. Una flebile tregua si è avuta dagli inizi di Febbraio.
Nella sede dell’ONU a Ginevra hanno avuto luogo alcune
riunioni del Comitato militare 5+5, previsto dalla Conferenza
di Berlino. L’Italia ha rinnovato il Memo Italia-Libia con il Go-
verno Serraj. Macron ha ricevuto il Generale Haftar a Parigi
agli inizi di Marzo. L’Inviato Speciale dell’ONU Salamè ha
dato le dimissioni.

29. Sembra che il Generale Haftar abbia annunciato il 21
Marzo 2020 una tregua. Contemporaneamente, gli Stati Uniti
sono intervenuti per sostenerla, facendo appello alle parti in
conflitto.

30. La crisi della Libia ha aspetti molto gravi. Il più
importante: gli Stati Uniti hanno lasciato che la Russia si occupi
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del Mediterraneo. Non soltanto del Medio Oriente: Iran, Siria,
Egitto, Turchia. Almeno, oggi, l’Alleanza Atlantica, la NATO, e
l’Unione Europea, come accennato, sono quasi delle comparse.

31. La Conferenza sulla Libia, che ha avuto luogo il 19
Gennaio 2020 a Berlino, si presta ad una serie di considerazioni.

32. Innanzitutto, il Paese ospitante: la Germania. La Confe-
renza non si è tenuta a Bruxelles, la sede dell’Unione Europea
e della NATO. Nemmeno a New York o a Ginevra, le sedi delle
Nazioni Unite.

33. Le precedenti conferenze sulla Libia si erano tenute in
Francia a Parigi, e in Italia a Palermo, come accennato.

34. I presenti: mai, forse, si era tenuta in Germania o altrove
una Conferenza con un così alto numero di qualificati parteci-
panti: il Cancelliere tedesco – Angela Merkel – che ha presieduto;
il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron; il
Premier del Regno Unito Boris Johnson; il Presidente del
Consiglio dell’Italia, Giuseppe Conte; il Presidente di Russia
Vladimir Putin; il Presidente di Turchia Receipt Erdogan; il
Presidente di Algeria Abdelmadjid; il Presidente del Congo-
Brazzaville; il Presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi; il Di-
rettore per gli Affari Esteri della Cina; l’Alto Rappresentante
per la Politica estera dell’Unione Europea Joseph Borrell; il
Presidente del Consiglio dell’Unione Europea Claude Michel; il
Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen;
il Presidente della Commissione dell’Unione Africana Moussa
Faki Mahasuat; il Segretario Generale della Lega Araba Abured
About Ghelt; il Presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed
bin Zayet Al Nahyan; il Segretario Generale delle Nazioni Unite
Antonio Guiteres. I Presidenti del Consiglio erano spesso ac-
compagnati dai Ministri degli Esteri del loro Paese.

35. Mancava soltanto il Presidente degli Stati Uniti Donald
Trump, che aveva delegato il Segretario di Stato Mike Pompeo
e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Robert O’ Brien.
Questo, forse, non è casuale. Ricordiamo le dichiarazioni di
Trump sulla NATO e l’Europa e l’intervista del Presidente
della Repubblica francese Emmanuel Macron del Novembre
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2019 all’“Economist”, che riportiamo più avanti.
36. Come accennato, la Conferenza di Berlino sulla Libia è

per la Germania una grande affermazione e, contemporanea-
mente, è uno scacco per la Francia e l’Italia, oltre per l’Unione
Europea e la NATO.

37. La Germania non si affaccia sul Mediterraneo, come la
Francia e l’Italia. Non ha partecipato nel 2011 all’intervento
militare con gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e l’Italia
in favore della cosiddetta “Primavera araba” libica e per l’ab-
battimento del despote sanguinario Gheddafi.

38. Il Cancelliere di Germania Angela Merkel ha, inoltre, ot-
tenuto un risultato considerevole. È riuscita a far partecipare
alla Conferenza il Presidente russo Vladimir Putin, dopo averlo
incontrato a Mosca. Era presente anche, come accennato, il
Presidente turco Receipt Erdogan. Sono questi i due attori, che
hanno fatto cambiare le prospettive del conflitto in Libia ed
hanno indirettamente provocato l’intervento della Germania,
dopo il fallimento dei tentativi dell’Italia e della Francia. Non
per caso, prima della Conferenza di Berlino, Putin ha incontrato
a Mosca il Presidente Serraj e il Generale Haftar, anche se la
Russia, come la Germania, non si affaccia sul Mediterraneo.

39. Gli Stati Uniti hanno lasciato fare. Peggio. Hanno avuto
un atteggiamento ambiguo. Trump è sembrato vicino al ribelle
ed aggressore Generale Haftar. Il Segretario di Stato Pompeo,
soltanto dopo l’intervento militare della Turchia, ha chiesto al
Generale Haftar di fermarsi.

40. Eppure, il Generale Haftar è stato ospite degli Stati
Uniti e della CIA per circa venti anni. È addirittura cittadino
americano.

41. Questo atteggiamento ha evidenziato, come ha dichiarato
Trump, che “la NATO è obsoleta”. Lo stesso ha sottolineato
Macron nell’importante intervista a “The Economist” il 6 No-
vembre 2019. È opportuno riportare le frasi più significative.

42. Macron ha, innanzitutto, dichiarato che: “Nel mondo
stanno accadendo eventi impensabili cinque anni orsono.
Nessuno, infatti, avrebbe previsto la Brexit; le difficoltà di pro-
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gredire dell’Unione Europea; l’alleato americano, che ci volta
le spalle rapidamente su problemi strategici”.

43. Macron, 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 controllo del nostro destino”.

44. “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 fornisce l’illusione di un’eterna sta-
bilità. 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”.

45. “Ci troviamo, per la prima volta, con un Presidente
americano, che non condivide la nostra idea del progetto
europeo” ha aggiunto Macron. “Quando Trump, a proposito
del Medio Oriente, dice che “quello è il vostro vicino, non il
mio”, egli ci invita a svegliarci. 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”.

46. “Quello che Trump dichiara, a proposito del ritiro delle
sue truppe dalla Siria, significa la morte cerebrale della NATO.
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 aggressiva da
un altro alleato nella NATO, la Turchia, in un’area ove i nostri
interessi sono in gioco”.

47. “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, il 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?”.

48. Il 7 Febbraio 2020 Macron ha, poi, tenuto un importante
discorso sulla strategia di difesa e sicurezza della Francia alla
Scuola di Guerra e al Centro di Alti Studi Militari.
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49. Come ha sottolineato lo stesso Macron, questa è la prima
volta, dopo circa sessanta anni, che un Presidente della Re-
pubblica tiene un discorso su tale importante tema alla Scuola
di Guerra e al Centro di Alti Studi Militari.

50. L’ultima volta l’aveva tenuto il Generale de Gaulle nel
1959 e nell’occasione aveva annunciato che in Francia erano
iniziati i lavori per la costruzione di un’arma atomica. Era,
infatti, fallita l’iniziativa per un deterrente atomico europeo a
tre – Francia, Italia e Germania – del 1957-58. La Francia
aveva quindi, deciso la costruzione dell’impianto di Pierrelatte
per la produzione di uranio altamente arricchito (90 per cento)
necessario per un ordigno nucleare. Da notare che all’Italia 
– ma non alla Germania – fu offerta una partecipazione del 10
per cento. Poi, si ritirò per motivi di bilancio (sic!).

51. Riportiamo in questo volume il lungo e importante discorso
di Macron, degno di esame attento. È, forse, la prima volta,
infatti, che egli auspica che “si sviluppi un dialogo strategico
con i soci europei che lo desiderino sul ruolo della dissuasione
nucleare francese nell’ambito della sicurezza collettiva”.

52. Macron, poi, aggiunge: “I soci europei, che desiderano
impegnarsi su questa via, potranno essere associati alle imprese
delle Forze francesi di dissuasione. Tale dialogo strategico e
tali scambi parteciperanno naturalmente allo sviluppo di una
vera cultura strategica tra Europei”.

53. Questa iniziativa ricorda la MLNF del 1963. Dopo la
grave crisi nucleare tra gli Stati Uniti e la Russia per Cuba nel
1962, Washington, infatti, per associare gli Europei al loro
status nucleare militare, proposero la Forza Multilaterale Nu-
cleare (Multi Lateral Nuclear Force). I sottomarini militarmente
nucleari americani avrebbero potuto, infatti, ospitare equipaggi
misti europei e americani. Per l’opposizione del Congresso e
della Russia non se ne fece nulla. Poi, fu proposto da Washington
e Mosca il Trattato per la Non Proliferazione Nucleare (TNP),
ratificato nel 1975 da quasi tutti i Paesi delle Nazioni Unite.

54. Riteniamo, in ogni caso, opportuno che l’Italia accetti la
proposta di Macron, in particolare per esaminarne il contenuto.
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Questa vale, soprattutto, per l’Italia. Il Regno Unito, la Francia
e la Germania sono, infatti, in procinto di unirsi nuclearmente.
Londra e Parigi con il Trattato militare e nucleare del 2010. La
Francia e la Germania con il Trattato di Aquisgrana del 2019.

55. La proposta di Macron si aggiunge – anche se ad un
livello più elevato, quello nucleare – alle proposte fatte dalla
Francia negli scorsi mesi all’Unione Europea: un Consiglio di
Sicurezza e una Conferenza di due anni per approfondire e ri-
vedere gli obiettivi e gli strumenti dell’Unione medesima.

56. Henry Kissinger, futuro Segretario di Stato americano,
propose, agli inizi degli anni sessanta, un Direttorio nucleare
della NATO, composto da Stati Uniti, Canada, Regno Unito,
Francia, Germania e Italia (!).

57. Afganistan. Il 29 Febbraio 2020, a Doha nel Qatar,
l’Inviato della Casa Bianca Zalmy Khalizidad e il Mullah
Talebano Baradar hanno firmato un Accordo di pace per l’Af-
ganistan, che dovrebbe porre termine ad un conflitto della
durata di quasi diciannove anni.

58. L’11 Settembre 2001, infatti, un attacco aereo dei terroristi
di Al Qaeda a New York e a Washington uccise 2’974 persone. Il
gruppo aveva base in Afganistan.

59. Il 7 Ottobre 2001, con l’operazione Enduring Freedom,
gli Stati Uniti e il Regno Unito attaccarono l’Afganistan. Kabul
cadde il 14 Novembre 2001. Il mese dopo l’ONU creò l’ISAF,
missione internazionale in Afganistan, di cui fa parte anche la
NATO e, quindi, l’Italia.

60. Attualmente sono in Afganistan 13.000 militari americani
e circa altrettanti di altri Paesi. 900 gli italiani. Negli anni
passati il contingente ha raggiunto anche le 200.000 unità, di
cui 150.000 statunitensi.

61. Gli Stati Uniti con l’Accordo di Doha si sono impegnati a
ritirare in 135 giorni circa 5.000 soldati dei 13.000 attuali. Gli
altri in 14 mesi. I Talebani dovranno rompere con tutti i gruppi
terroristici e avviare dal 10 Marzo 2020 negoziati con il Governo
afgano, escluso dalla trattativa.

62. Cosa significhi l’Accordo in termini di libertà civili, di
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certezza del diritto, di ruolo delle donne è difficile anticipare.
63. Il Governo afgano ha accettato l’invito a sospendere le

ostilità, in attesa di avviare i colloqui inter-afgani.
64. Il Segretario alla Difesa americano ha notato che l’Accordo

varrà soltanto se i Talebani lo rispetteranno. Altrimenti gli Stati
Uniti sono pronti ad annullarlo. Il Segretario di Stato Mike
Pompeo – come il Presidente Trump – non ha firmato l’Accordo,
lasciando al negoziatore americano Khalizidad la responsabilità
storica della firma. Ha, tuttavia, promesso di “sorvegliare da
vicino” l’applicazione dell’intesa ed ha invitato “i Talebani a ri-
spettare gli impegni, tagliando ogni legame con Al Qaeda e ac-
cettando i passi avanti delle donne nella società afgana”.

65. Indubbiamente, se l’Accordo sarà osservato, questa è
una notevole vittoria per Trump ed un contributo importante
per la sua rielezione nel Novembre 2020, cioè tra sette mesi.

66. I negoziati tra il Governo afgano e i Talebani sono resi
difficili, tra l’altro, per il conflitto tra il Presidente afgano ed il
suo Vice Presidente. Ambedue si proclamano vincitori delle
elezioni presidenziali, che hanno avuto luogo nel Settembre 2019.

67. Da notare che il Congresso americano ha protestato per
non essere stato informato degli allegati segreti dell’Accordo di
Doha.

68. Siria. Come l’Afganistan e la Libia, la Siria è, forse, il
più importante centro di crisi degli scorsi tre mesi.

69. Dall’inizio della rivoluzione nel 2011 si sono avuti in
totale circa 7-8 milioni di sfollati, 300-400 mila vittime. Vaste
distruzioni nelle principali città.

70. I combattimenti nel Trimestre si sono concentrati nella
Provincia del Nord-ovest, quella di Idlib.

71. Intensi bombardamenti aerei russi e pressione delle
truppe siriane hanno spinto circa un milione di abitanti della
Provincia a cercare di evadere verso la Turchia, allo scopo di
raggiungere la Grecia e l’Europa.

72. Il Presidente turco Erdogan è stato particolarmente
attivo. Si è incontrato a Mosca agli inizi di Marzo con Putin. Si
è, poi, recato a Bruxelles, ove ha incontrato il Presidente del
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Consiglio europeo e quello della Commissione. Si sta discutendo
di un ulteriore contributo finanziario dell’Unione Europea alla
Turchia per le spese relative ad ospitare altri profughi siriani

73. Iran. Il 21 Febbraio 2020 si sono avute in Iran le elezioni
per il rinnovo del Parlamento. La partecipazione degli elettori
è stata particolarmente bassa. In totale circa il 45 per cento. A
Teheran, il 27 per cento degli aventi diritto.

74. La situazione economica e finanziaria continua ad essere
grave, a seguito delle sanzioni americane ed europee e del
ribasso del prezzo del petrolio, principale fonte di valuta.

75. Non si è parlato della ripresa dei negoziati tra l’Iran e gli
Stati Uniti per un nuovo Accordo nucleare. L’epidemia di coro-
navirus ha avuto un serio impatto sul Paese.

76. Iraq. L’uccisione del Generale iraniano Suleimani a
Bagdad agli inizi di Gennaio, di cui abbiamo scritto, non ha
avuto ripercussioni negative sulla situazione irachena. Malgrado
pressioni contrarie, il Governo iracheno ha chiesto al Governo
americano di mantenere circa cinquemila militari in Iraq per
combattere l’ISIS e altre organizzazioni terroristiche.

77. Migliaia di giovani hanno continuato la loro rivolta nelle
principali città irachene, chiedendo libertà, democrazia, lotta
alla corruzione e lavoro. A Bagdad, da mesi, sono accampati
nella Piazza Tahirir. Lo abbiamo accennato.

78. Yemen. Il conflitto nel Trimestre si è attenuato, sia per la
decisione americana di non appoggiare l’Arabia Saudita, sia
per il ritiro dai combattimenti delle milizie della Repubblica
Araba Unita e dell’appoggio dell’Iran agli insorti. Si è parlato
di un armistizio di fatto.

79. La situazione della popolazione, dopo anni di conflitto, è
tuttora tragica. Malattie, disoccupazione, scarsità di alimenti,
le principali città distrutte dai bombardamenti aerei.

80. Israele. Il 3 Marzo 2020 si sono tenute per la terza volta
in pochi mesi le elezioni politiche. Il Partito di Netanyau, il
Likud, non ha raggiunto la maggioranza necessaria a formare
un nuovo Governo.

81. Il Presidente della Repubblica ha incaricato Gantz di
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tentare di formare una coalizione, dandogli alcune settimane
di tempo. Sorprendentemente Gantz ha raggiunto un accordo
con Netanyau e il suo Partito. Sono state evitate nuove elezioni
per la quarta volta in pochi mesi.

82. Il Piano di pace tra Israele e l’Autorità Palestinese, pre-
sentato dal Governo americano, è stato immediatamente respinto
dal Governo palestinese.

83. Ucraina. Si è tuttora in attesa di una nuova Conferenza
del cosiddetto Formato Normandia (Russia, Germania, Francia
e Ucraina) per avviare colloqui di pace.

84. Un contributo importante potrebbe essere rappresentato
dalla dichiarazione del Segretario di Stato americano Pompeo.
Egli, infatti, durante una visita a Kiev nel Febbraio scorso, ha af-
fermato che “la Crimea è indubbiamente una Provincia russa”.

85. Si attende ora una Legge ucraina per concedere alla pro-
vincia secessionista del Donbass un’autonomia finanziaria e am-
ministrativa. Potrebbe essere la premessa per il ritiro dell’appoggio
russo ai secessionisti ucraini e per la pace, nonché per la sop-
pressione delle pesanti sanzioni economiche e finanziarie degli
Stati Uniti, della NATO e dell’Unione Europea contro la Russia.

86. Venezuela. In America Latina la situazione del Venezuela
continua ad essere drammatica. Sei-sette milioni di esiliati. In-
flazione alle stelle. Mancanza di alimenti e medicine, ampia di-
soccupazione.

87. Il Presidente della Repubblica Maduro non ha accolto la
richiesta di nuove elezioni politiche, mentre il Presidente del
Parlamento Guaidò continua a sfidarlo. Il Presidente Trump
lo ha invitato a Washington alla fine di Gennaio, in occasione
del Discorso sullo Stato dell’Unione e lo ha anche ricevuto alla
Casa Bianca. Il 26 Marzo 2020 il governo americano ha denun-
ciato formalmente Maduro di essere un capo di un cartello
della droga ed ha posto su di lui una forte taglia.

88. La Russia e la Cina continuano ad appoggiare Maduro,
mentre quasi tutti i Paesi dell’America Latina, gli Stati Uniti, il
Canada e la maggioranza dei Paesi europei appoggiano Guaidò.
L’Italia fa eccezione ed ha una posizione ambigua.
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89. Corea del Nord. I rapporti tra gli Stati Uniti e la Corea
del Nord per un Accordo nucleare non sono ripresi. Sorpren-
dentemente, Trump ha scritto nel Marzo scorso una lettera al
Presidente nordcoreano offrendogli aiuti per combattere l’epi-
demia di coronavirus. 

90. Unione Europea. L’uscita del Regno Unito – la cosiddetta
Brexit – il 31 Gennaio 2020 ha caratterizzato il Trimestre. I ne-
goziati saranno lunghi. Difficilmente saranno conclusi entro
Dicembre, la data auspicata dal Premier inglese Johnson. Ne
scrive in dettaglio in questo volume Flavio Mondello.

91. L’Unione Europea ha difficoltà ad approvare il Bilancio
quinquennale. Deve far fronte al problema dei fuggiaschi siriani
ed alla crisi economico-finanziaria, dovuta al coronavirus.
Questa crisi è particolarmente grave, tanto più se l’epidemia
dovesse continuare per mesi. Il crollo delle Borse, il forte ral-
lentamento della produzione industriale e dei consumi rischiano
di portare ad inflazione e disoccupazione.

92. In Francia sono continuati nel Trimestre gli scioperi
contro il progetto di Legge del Governo relativo al regime delle
Pensioni, che è stato ritirato agli inizi di Marzo. Da notare,
l’importante discorso del Presidente della Repubblica Macron
alla Scuola di Guerra e al Centro di Alti Studi militari, che ri-
portiamo integralmente in questo volume.

93. In Germania la situazione del Governo continua ad
essere incerta, dopo l’annuncio del Cancelliere Merkel, alla
fine dello scorso anno, di ritirarsi dalla vita politica a partire
dal 2021 e di dimettersi dalla Presidenza della CDU. La lotta
per la successione è in corso ed ha ripercussioni negative sul
Governo. Il risultato deludente per il Partito della CDU, ed
anche per il Partito CSU, alle elezioni regionali ha indebolito
ulteriormente il Governo. L’epidemia di coronavirus potrebbe
spingere all’unità.

94. In Italia, l’epidemia di coronavirus ha avuto un effetto
benefico sul Governo. Non si parla di crisi e vi è quasi una
tendenza all’unità nazionale per far fronte all’epidemia, come
accennato sta accadendo in Germania.
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95. Infine, non per importanza, agli inizi di Gennaio 2020 è
scoppiata in Cina una epidemia, il cosiddetto coronavirus.

96. Il grave morbo si è, poi, diffuso i tutti i Paesi del mondo.
In particolare, in Italia. Centinaia di migliaia i contagiati e
decine di migliaia le vittime.

97. Le conseguenze sull’economia sono molto gravi: sull’attività
industriale, sul commercio estero, sul traffico marittimo ed
aereo, sulle Borse Valori.

98. Ispirandosi all’emergenza della crisi economica del 2008,
le politiche di intervento degli Stati sono state significative. I
Governi e le istituzioni economiche nazionali e internazionali –
quali le Banche centrali nazionali, la Federal Reserve americana,
il FMI e la Banca Centrale Mondiale, l’Unione Europea e la
Banca Centrale Europea – sono intervenuti con ingenti prestiti
alle industrie ed anche con erogazioni a fondo perduto alle
Banche e alle famiglie.

99. È difficile prevedere quando terminerà questa grave
pandemia.

100. Le conseguenze sulla politica interna ed internazionale
sono, pertanto, imprevedibili. Innanzitutto, sulla politica delle
grandi potenze. 

101. Negli Stati Uniti, tra circa sette mesi, si tengono le
elezioni presidenziali. Il Presidente Repubblicano Trump non
dovrà affrontare un candidato Democratico pericoloso: l’ex
Vice Presidente di Obama, Biden.

Le enormi difficoltà economiche, dovute al coronavirus tolgono,
però, a Trump un’arma importante. Per questo motivo, ha
reagito con provvedimenti economici e finanziari straordinari.

102. La pace in Afganistan e il ritiro dei militari americani
da quel Paese potrebbero aiutarlo nella rielezione. La pace in
Siria, Libia e Yemen potrebbero anche facilitare la sua conferma.
Ugualmente, se nei prossimi mesi si arrivasse ad un accordo
con Mosca per l’Ucraina e con l’Iran per il problema nucleare.

103. La Russia incontra difficili problemi per il coronavirus,
per le pesanti sanzioni economiche e finanziarie degli Stati
Uniti, della NATO e dell’Unione Europea. A ciò si aggiunge la
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guerra per il prezzo del petrolio con l’Arabia Saudita. Putin è
preoccupato per il referendum, che ha lo scopo di consentirgli di
restare Presidente oltre il 2024.

104. La Cina è fortemente danneggiata dal coronavirus.
L’aumento del reddito nazionale nel 2020 potrebbe essere
azzerato: dal 6 a zero per cento.

105. È, tuttavia, prematuro giungere a conclusioni sugli
effetti globali del coronavirus. Dipenderà, soprattutto, dalla
durata di questa gravissima pandemia.

Achille Albonetti 

Roma, 1 Aprile 2020 
achillealbonettionline
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I GRANDI IMPERI TORNANO 
NEL MEDITERRANEO 

di Ferdinando Salleo 

Nella configurazione che lo scenario politico, diplomatico e
militare mondiale ci mostra dopo la fine della Guerra Fredda

e del bipolarismo americano-sovietico definito dall’“equilibrio
del terrore”, colpisce che i grandi imperi del passato abbiano
ripreso gli antichi disegni e siano tornati a essere i prepotenti pro-
tagonisti delle molteplici crisi, diverse tra loro quanto interdipen-
denti, che hanno l’epicentro nella regione del Mediterraneo. 

Nutrite anche dalle tensioni interne, le ricorrenti bellicose
ostilità regionali, infatti, si intersecano con le rivalità globali tra
le maggiori potenze: il risultato è che, con il coinvolgimento di
queste ultime, crisi e conflitti centrati attorno a un teatro geopolitico
che ha conservato importanza strategica prendono forme e carat-
teristiche particolari e assumono un assetto politico che trascende
la regione ed evoca uno strano senso di déja vu. (1)

L’impero zarista e quello ottomano

Con due imperiosi despoti al comando di regimi autoritari
improntati a dottrine nazionaliste, entrambi forti personalità e
portatori di storiche velleità geopolitiche, la Russia di Putin e la
Turchia di Erdogan si trovano di fronte, ancora una volta, per

(1). A. J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe. Oxford, 1957.

FERDINANDO SALLEO ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di Am-
basciatore a Mosca, di Ambasciatore a Washington e di Segretario Generale del Mi-
nistero degli Esteri. È autore di libri e di numerose pubblicazioni ed è stato docente
nelle Università di Firenze e Roma LUISS.

03_Salleo - I Grandi.qxp_Layout 1  07/04/20  11:29  Pagina 21



22                                              AFFARI ESTERI

disputarsi i termini del reciproco ruolo nell’area e, nonostante
le grandi differenze di potenza militare e capacità economica,
guardano in modi abbastanza simili al conseguimento di una po-
sizione strategica preminente nel cosiddetto Mediterraneo
allargato, la regione che va dal Medio Oriente all’Oceano Indiano
ed è parte integrante degli equilibri politici che giungono fino al
Caucaso e all’Asia Mediana. 

Il Cremlino ha trasformato l’atavica pressione della Russia
sugli Stretti e verso i “mari caldi” in un alterno gioco di collabo-
razione e di ostilità nei confronti della Turchia, una politica che
Mosca conduce con un obliquo atteggiamento da cui lascia tra-
sparire la volontà di consolidare nel Mediterraneo un proprio
ruolo decisionale stabile e duraturo. 

Di fronte alle ambizioni del Cremlino, le risorte pulsioni neo-
ottomane della Turchia, frustrate nell’Asia Centrale già sovietica,
si concentrano ora sulla regione mediterranea e su quella me-
dio-orientale strettamente connessa. Concertazione e competizione
si alternano in tutto lo scacchiere tra Mosca e Ankara.

Da un lato, vediamo la Turchia, membro dell’Alleanza
Atlantica, acquistare armamenti russi e sistemi antimissile che
potrebbero compromettere la tecnologia dei modernissimi caccia
multiruolo F35 ordinati in America; inoltre, a parte i difficili
rapporti con l’Europa, il regime di Erdogan ha dimostrato di
essere in grado di tenere sotto scacco la base NATO di Incirlik
che dipende dal buon volere di Ankara per l’energia elettrica e
per buona parte della logistica. 

Dall’altro lato, troviamo la Russia che, grazie a Bashar Al
Assad, ha costruito in Siria importanti basi aeronavali che con-
solidano una notevole presenza militare stabile nel Mediterraneo
orientale e fanno del Cremlino un attore decisivo negli equilibri
regionali e in qualunque iniziativa politico-diplomatica dovesse
ipotizzarsi. 

Nel conflitto interno che sta martoriando la popolazione della
Siria, Mosca e Ankara si affrontano attivamente, la prima pro-
teggendo e armando il dittatore Assad che non esita a inviare
l’aviazione a bombardare i ribelli attorno a Islib con gravi con-
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seguenze umanitarie senza preoccuparsi di colpire anche i
militari turchi. Ankara ha reagito con vive proteste e minacce.
Al tempo stesso, malgrado la competizione aperta, le due potenze,
rivali sul terreno concreto, collaborano politicamente e si con-
certano tatticamente su non poche situazioni contingenti, ma te-
nendo a mente gli equilibri geopoliticifuturi.

Non troppo diverso è il loro approccio alla guerra civile
libica dove entrambi i governi, russo e turco, forniscono mercenari
sotto varie spoglie alle due parti opposte del conflitto in violazione
dell’embargo deciso dalle Nazioni Unite e degli impegni assunti. 

La Russia ha fornito unità armate di cosiddetti “volontari” al
regime ribelle della Cirenaica del generale Haftar, basato a
Bengasi e ormai arrivato con le proprie truppe alla periferia
della capitale e ai porti dove si trovano i terminali del petrolio,
mentre la Turchia ha inviato mercenari siriani in appoggio al
governo di Tripoli del Primo ministro Al Serraj riconosciuto
dalle Nazioni Unite e da non pochi governi europei.

Apparentemente dedicato alla drammatica crisi e alla tragedia
umanitaria che si dipana attorno a Islib, il recente vertice di
Mosca ha visto Putin ed Erdogan rivestire di generici buoni pro-
positi di tregua in Siria la sottostante consultazione politico-
strategica per il Mediterraneo con un approccio che esclude in
pratica un potenziale ruolo della diplomazia multilaterale, non
solo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche 
– forse soprattutto – dell’Europa, anche se quest’ultima appare
incerta ed esitante. 

Le iniziative del Cremlino hanno fornito di fatto a Erdogan
un’altra arma per rilanciare contro l’Unione il ricatto cui, a suo
tempo, quella soggiacque per la pressione della Germania, con
la ripetuta minaccia, già in parte attuata, di aprire le proprie
frontiere in uscita e rovesciare sulla Grecia e sulla Bulgaria cen-
tinaia di migliaia di disperati provenienti da ogni parte che
cercano, nelle peggiori condizioni immaginabili, di raggiungere
l’Europa.

Attorno a questo scenario aleggia infine, promossa dalla
Turchia con il governo di Tripoli, una bizzarra quanto illegittima
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spartizione della zona di sfruttamento delle acque del Mediterraneo
meridionale e orientale e, soprattutto, delle relative fonti ener-
getiche sottomarine a scapito dei Paesi rivieraschi, in specie
della Grecia, di Cipro, di Israele, dell’Egitto e di quelli (tra i
quali l’Italia) che già svolgono prospezioni avanzate in quel
mare.

L’impero persiano e le potenze arabe

Alla regione guarda con crescente attenzione l’Iran, colpito
pesantemente dalle sanzioni americane e alienato dall’arresto
della sperata normalizzazione con l’Occidente, bloccata in con-
seguenza dell’abbandono da parte di Trump dell’accordo di
Vienna del 2015 che doveva regolare la produzione nucleare ira-
niana: il JCPOA, concluso da Teheran con i Cinque membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza, con la Germania e, a
latere, con l’Unione Europea. In questo stallo, inoltre, Teheran
invoca a propria difesa l’inerzia dell’Europa sull’illegittima
quanto estemporanea decisione degli Stati Uniti, un “ritiro”
americano, cioè, non una denuncia del trattato firmato e ratificato
durante l’Amministrazione Obama.

Colpito sul piano interno da gravi problemi economici e fi-
nanziari causati, da ultimo, dal forte calo del prezzo del greggio
oltre che dalle sanzioni americane ancora in vigore, in presenza
di un’avvertibile diffusa insofferenza per l’aumento del costo
della vita e per il repressivo regime teocratico, il governo iraniano
ricorre sempre più attivamente alla mobilitazione popolare av-
valendosi dell’appello nazional-religioso e basando la propria
forza coercitiva sul complesso militare ed economico-sociale dei
“guardiani della rivoluzione” legati a doppio filo ai mollah, dei
cosiddetti pazdaran, cioè, ben armati e potenti che dispongono
delle proprie forze militari denominate Al Quds sinora comandate
del generale Soleimani ucciso nello scorso Gennaio da un drone
americano. 

Nel tramonto del JCPOA Teheran, finora riconosciuta adem-
piente dall’AIEA, ha ripreso intanto l’attività delle centrifughe
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e probabilmente l’arricchimento dell’uranio verso il livello ne-
cessario per le bombe: il possesso dell’arma atomica viene visto
dal regime anche come una sorta di assicurazione sulla vita
dopo la misera fine di Saddam Hussein che, per l’appunto, non
la possedeva.

Tuttavia, è soprattutto alla dimensione geopolitica che il regime
iraniano sembra rivolgersi per costruire un vasto dominio imperiale.
Guardando al Mediterraneo, ancora una volta come nella tradizione,
l’Iran degli ayatollah ha ritrovato infatti le ambizioni degli antichi
imperi persiani per mirare oggi a costruire alle proprie dipendenze
il cosiddetto “arco sciita”, un’area satellite che vada dalla frontiera
dell’Afghanistan e dall’Iraq, dove la maggioranza sciita è molto
vicina ai correligionari iraniani, fino alla Siria del regime alawita
degli Assad e al mare interno dove l’Europa e l’Africa del Nord si
congiungono al Vicino Oriente in cui Teheran opera già attivamente
avvalendosi soprattutto delle guerriglie locali, dei suoi clientes
Hezbollah in Libano e della Jihad islamica, come di Hamas nella
Striscia di Gaza.

Come parte dello stesso disegno, l’Iran mira a controllare mi-
litarmente il Golfo – Persico o Arabico che sia – nonché lo
Stretto di Hormuz e il Mare di Oman, tutte vie essenziali di co-
municazione marittima, cioè, dove non disdegna anche di impe-
gnare le forze navali dei pazdaran in incursioni piratesche
contro navigli e petroliere occidentali e asiatiche: attraverso
quelle acque, infatti, transita la massima parte delle risorse
energetiche che provengono dalla regione arabica e sono dirette
verso tutti i quadranti geografici del mondo. (2)

Memore forse di tempi biblicamente lontani, l’Egitto del
regime autoritario di Al Sisi, a sua volta, appoggia il generale
ribelle Haftar nella guerra civile libica e soprattutto guarda avi-
damente alla contigua Cirenaica e alle sue ricchezze petrolifere
fidando nella disgregazione della Libia per essere in grado un
giorno non lontano di disporre di quella provincia a qualunque
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titolo, dall’assoggettamento all’annessione. Infine, i controversi
rapporti con il movimento dei Fratelli Musulmani, tuttora
presenti, sollevano contrasti tra le potenze sunnite.

Nella penisola arabica, sotto la guida del giovane, ambizioso
ed energico erede al trono Mohamed bin Salman, la monarchia
wahabita degli Al Saud vagheggia anch’essa un ruolo egemonico
regionale. 

A questo fine, cerca di formare un fronte arabo sunnita e di
mettersene alla testa contro i rivali, persiani e sciiti, che anche
minacciano da presso una zona petrolifera del Paese: storia, or-
goglio nazionale, cultura e religione sono invocati per legittimare
l’ennesimo contrasto geopolitico nella regione che sembra
preludere a scontri armati.

Pur impegnata nello Yemen in una sanguinosa e crudele spe-
dizione militare contro i guerriglieri sciiti Houthi appoggiati da
Teheran, Riad chiama a raccolta quanti più può degli emirati e
sceiccati arabi del Golfo infliggendo, anche come monito, una
sorta di ostracismo al Qatar che, invece, occhieggia all’Iran. 

Come se non bastasse a rendere complesso il groviglio regionale,
accomunata a Israele dai rapporti speciali che ciascuno dei due
governi intrattiene con gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita punta a
costruire un possente fronte che batta in breccia l’Iran acerrimo
nemico anche dello Stato ebraico e, soprattutto, contrasti il
disegno del potere sciita che Teheran coltiva attivamente in
antitesi al progetto del blocco sunnita che incontra, invece, l’ap-
poggio americano. In un simile scenario politico si può leggere
anche, oltre agli aspetti economici, la controversa intesa
intervenuta tra Riad e Mosca - prontamente rinnegata e presto
entrata in crisi – che mirava a stabilizzare la produzione del
petrolio greggio e manipolarne il prezzo (3).

In realtà, la conquista dell’egemonia regionale – verosimilmente
un sogno irraggiungibile – ossessiona tutti i protagonisti.
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Imperi lontani o assenti

Con un impegno crescente di mezzi e di attivismo politico ed
economico- commerciale, forte del sistema istituzionale accentrato
che unisce lo Stato-partito con il mondo dell’economia e della fi-
nanza, la Cina di Xi Jinping si muove sorniona verso la regione
mediterranea dove si è già insediata con l’acquisto del porto
greco del Pireo.

La “collana di perle” dei porti amici punteggia le rotte
marittime che contornano il subcontinente indiano e culmina
nella base navale militare collocata a Gibuti sul Mar Rosso. 

Non meno che in Asia Centrale e alle frontiere della Siberia
dove si fronteggia con la Russia in un alterno antico rapporto,
Pechino prosegue nella penetrazione verso Ovest e si avvicina
cautamente alla turbolenta regione delle tensioni e dei conflitti
medio-orientali presentandosi anzitutto con l’immagine rassicu-
rante della “Nuova Via della Seta” (Belt and Road Initiative) e
mira decisamente all’Europa dove ha già concluso un memorandum
d’intenti con l’Italia.

L’avanzata dell’antico Impero di Mezzo prosegue poi attivamente
con una politica di influenza in Africa dove Pechino collega i
propri approvvigionamenti di materie prime e produzioni agri-
colo-alimentari al finanziamento e alla costruzione di infrastrutture
con un’astuta politica di assistenza tecnica ed economica, segnata
poi dall’indebitamento dei governi locali e dalla prudente
astensione cinese da ogni forma di ingerenza nell’assetto interno
dei beneficiari, soprattutto rifuggendo dal promuovere il proprio
modello politico-sociale a differenza di quanto avviene nel
quadro dell’aiuto allo sviluppo praticato dagli Stati Uniti.
Almeno per la politica estera, a Pechino il verbo universalista di
Mao è andato in pensione. (4)

Fulmine a ciel sereno, alla fine di gennaio Donald Trump,
con Netanyahu al fianco, ha lanciato il “piano del secolo” (Peace
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to Prosperity) contenuto in un lungo documento che fa mostra
di mantenere il principio dei “due Stati”, ma contraddice agli
Accordi di Oslo. 

Accanto all’annessione a Israele della maggior parte della Ci-
sgiordania con l’intera Gerusalemme come capitale, il “piano”
delinea uno Stato demilitarizzato dei palestinesi configurato
come un improbabile arcipelago di aree non contigue con una
capitale prevista nella periferia orientale della Città Santa
collegata da un tunnel. 

Investimenti ventilati per cinquanta miliardi di dollari nelle
aree assegnate ai palestinesi, privati peraltro del diritto al
ritorno, dovrebbero costituire l’incentivo per questi ultimi;
quattro anni di negoziati sono previsti per definire un accordo.
È difficile ipotizzare in termini concreti il possibile destino di
questo disegno estemporaneo, se non esprimendo un motivato
scetticismo sul realismo e la fattibilità. 

In ogni caso, il “piano Trump” è stato subito rigettato dal
Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas
e condannato dalla maggior parte dei governi arabi, mentre
l’Arabia Saudita ha assunto una posizione piuttosto equivoca
anche in considerazione, si ritiene, dello strano rapporto – cui
si accennava più sopra - che Riad intrattiene con Israele in vista
della creazione di un fronte sunnita che Trump incoraggia in
funzione anti-iraniana.

Certo è che, a parte il rapporto speciale che si è stabilito fra
Trump e Netanyahu, l’improvvisa iniziativa americana nel Medio
Oriente, proposta in quei termini, contiene una manifesta
evidenza del distacco degli Stati Uniti dalla partecipazione
diretta alla concreta ricerca di una soluzione per la questione
palestinese, come sottolinea anche la mancanza nel documento
di una configurazione politico-diplomatica per la conduzione di
un eventuale negoziato e di un quadro di riferimento operativo,
limitandosi piuttosto a un elenco di ipotesi territoriali con
generici accenni alla sicurezza sul terreno, salvo la smilitarizzazione
dell’entità palestinese, quasi come in uno studio accademico
preparato da un think tank. In certo senso, la mossa estemporanea
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di Trump potrebbe essere considerata come la prosecuzione
della linea di lead from behind proclamata da Barack Obama e
rientrare nel generale intendimento di Washington di disimpegnarsi
dalle responsabilità globali per l’equilibrio e la pace che, invece,
avevano costituito la cifra di tutte le Amministrazioni americane
per decenni. 

Visto in questa prospettiva e figurando anche come espressione
di un generale approccio isolazionista, il “piano” non contrasta,
nonostante quanto si è scritto, con la decisione di rinnegare
l’impegno in quelle “guerre interminabili” che il Presidente
americano aveva condannato, come mostra ora l’accordo
raggiunto con i Talebani in Afghanistan e, nella specie, il ritiro
dalla Siria del piccolo contingente di forze che fungeva da
monito alle velleità avventuriste di Erdogan il quale non ha
esitato a invadere subito la fascia di terra siriana abitata preva-
lentemente dai curdi.

Più arduo sarebbe ricostruire il pensiero strategico dell’Europa
in merito alle crisi mediterranee e medio-orientali che infieriscono
minacciose ai suoi confini con il pericolo incombente dei conflitti
e quello attuale della crisi dei migranti. 

Un atteggiamento mutevole, velleitario e opaco che, dalla Di-
chiarazione di Venezia in poi, ha oscillato tra le buone intenzioni
e i moniti astratti nell’assenza di iniziative politico-diplomatiche
concrete, nonostante velleitarie idee di conferenze varie ventilate
da qualche capitale e cospicui finanziamenti all’UNRWA per i
palestinesi.

Una nuova grammatica internazionale

Tramontate, almeno per il momento, le idealità e le ideologie
che hanno segnato profondamente la cultura politica del nostro
tempo e, per conseguenza, plasmato i rapporti tra le nazioni,
accantonati i grandi disegni geopolitici che hanno ispirato le
Cancellerie nel ventesimo secolo e dominato lo scenario mondiale
sino alla fine della Guerra Fredda e al tramonto del sistema
bipolare americano-sovietico, la politica di potenza ha ritrovato
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nei rapporti tra le nazioni il sapore antico del ruolo preminente
che la Storia le aveva assegnato nei secoli e, in certo senso, ne ha
riportato in auge la cruda spregiudicatezza che aveva maturato
e affinato nell’alterno cammino. 

Lo sdegnoso distacco che le maggiori potenze affettano sempre
più per la “santità dei trattati” e la disistima per gli enti interna-
zionali lo mostrano ogni giorno. Persino i grandi accordi di di-
sarmo, controllo e riduzione degli armamenti, presidio del
percorso verso uno scenario di sicurezza globale negoziata, ga-
rantita dall’equilibrio che esprimevano, vengono ripudiati e ac-
cantonati.

Dopo la fine della guerra fredda e della divisione del mondo
in due campi geopolitici, la globalizzazione senza regole, subita
piuttosto che governata, ha moltiplicato contatti, scambi e cono-
scenza reciproca tra le nazioni e tra i popoli, ma “al prezzo di
distruggere l’idea di una comune umanità in grado di perseguire
fini comuni”. In questo senso, “il trincerarsi dei popoli nelle co-
munità nazionali ed etniche barricate nei propri confini, ha di-
chiarato guerra all’internazionalismo ”. (5)

Messa da parte la cultura dei Lumi e archiviati l’internazio-
nalismo liberale e il sogno kantiano di un governo universale, il
diffuso patriottismo della tradizione si è trasformato progressi-
vamente in un nazionalismo venato di non poche componenti et-
niche o sub-etniche, persino nativiste, che raggiunge in estremo
anche la forma degenerativa del sovranismo. (6)

Molti dei motivi di propaganda che queste dottrine promuovono
attivamente in tutti i media riscuotono vasti consensi nelle società
più avanzate, soprattutto negli strati sociali che si sentono
trascurati dalle autorità e dal “sistema” e si ritengono comunque
oppressi dalle élite che hanno preso a detestare con ritrovate
accuse di sfruttamento e persino di cosmopolitismo antinazionale.
Vi è da temere che la dottrina etico-politica occidentale del libero
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confronto di idee e di iniziative economiche, la pratica della de-
mocrazia liberale e dello Stato di diritto siano in pericolo dinanzi
al dilagare del pensiero regressivo e del culto dell’autorità.

Quasi per conseguenza causale, o per la consueta ironia che
Clio riserva agli umani, la democrazia liberale che è sembrata a
molti destinata a trionfare dopo l’implosione dell’URSS e la fine
del Comunismo sovietico come in una visione quasi hegeliana
dell’ineluttabilità delle fasi della Storia, ha subito in tante
nazioni una mutazione verso altre e ben diverse forme di governo. 

I regimi autoritari hanno inventato l’ossimoro della “democrazia
illiberale”, altri a più visibile carattere dittatoriale ne hanno
trasformato persino il termine mettendo in atto un sistema che
viene ironicamente chiamato “democratura”. Entrambe le forme
sono assortite sovente al populismo plebiscitario.

L’appello nazionalista, poi, consente sempre di evocare un
nemico esterno per giustificare anche gli insuccessi interni: le
tradizioni che permangono vive e i perduranti contrasti nazionali
e religiosi ne favoriscono il successo nel mosaico medio-orientale.
Si comprendono così le pulsioni che si contrappongono nella
regione mediterranea e i contrasti politico-sociali che tendono a
degenerare in conflitti. 

Nazionalismo e sovranismo, poi, legittimano per ciascun
governo le più diverse forme di barricate erette sui confini, a co-
minciare da quelle fisiche, i muri e il filo spinato per impedire
l’accesso indiscriminato dei migranti e il divieto di accesso agli
adepti di religioni ritenute estranee o sovversive: potrebbe essere
breve il passo che separa quei regimi da nuove e più efficaci
forme di censura anche nei confronti di idee e di informazione,
anche internazionali, qualora i sistemi repressivi potessero con-
trastare o annullare l’avanzamento delle tecnologiedigitali.

Nello scenario mondiale, alla globalizzazione sembra voler
contrapporsi la frammentazione, culturale non meno che geo-
grafica. In questa prospettiva, la grammatica delle relazioni in-
ternazionali è tornata ad atteggiarsi su modelli che hanno radici
lontane nel tempo, ma sono soprattutto familiari in quella
regione travagliata. Alle contese per l’egemonia regionale tra

                          I GRANDI IMPERI E IL MEDITERRANEO                      31

03_Salleo - I Grandi.qxp_Layout 1  07/04/20  11:29  Pagina 31



nazioni che gareggiano da secoli, sono venute a sovrapporsi le
rivalità tra le maggiori potenze nelle cui classi dirigenti il preteso
disegno geopolitico genera l’ambizione di pervenire al controllo
del sistema globale, ammesso che di sistema si possa ancora
parlare nell’appannamento delle regole che la società internazionale
si era date nei secoli e nell’eclisse di strumenti che possano
conferire ai rapporti tra i Paesi un certo grado di legittimità che
promani da un vasto consenso della comunità delle nazioni. 

Prevale quindi il valore potenziale dei rapporti di forza del
mai tramontato pensiero hobbesiano e l’affermazione del diritto
del più forte (might makes right). Quasi come conseguenza cul-
turale, prevale quindi un approccio che possiamo chiamare
mercantilista. Sono fattori etico-politici che determinano il
carattere transactional delle reciproche relazioni tra i governi
condizionate dal calcolo di breve periodo, nella mutua diffidenza
generata dalle storiche ostilità.

Dalla confusa situazione del Mediterraneo allargato sembra
giungere un monito: messa da parte l’illusione di un momento,
quella di un grande patto tra tutti i protagonisti, grandi e piccoli
– come accadde nelle celebri trattative del passato e, più vicino
a noi con la CSCE nel travagliato contesto dell’Europa contesa
nel condominio tra le due massime potenze del tempo – solo la
ricostruzione di un discorso etico e politico messo in moto con
grande pazienza e perizia diplomatica sotto l’egida o, almeno,
con la cauzione delle maggiori potenze se, come dobbiamo
sperare e adoperarci allo scopo, raggiungeranno una piattaforma
metodologica comune, potrebbe iniziare a sormontare ostacoli
che oggi appaiono insuperabili.

Ferdinando Salleo
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BALCANI E SULTANI 

di Giuseppe Cucchi

I n Europa i Balcani sono conosciuti da parecchio come “ un
luogo che produce molta più storia di quanto non sia poi in

condizione di consumarne”. Si tratta di una definizione che pie-
namente corrisponde alla realtà di una terra da sempre luogo di
incontro e scontro di aspirazioni e spinte diverse. 

Frontiera, innanzitutto, fra le religioni. Ricordate la bellissima
pagina di Ivo Andric nel “Ponte sulla Drina” con i tre “Uomini
della Legge”, il pope, l’imam ed il rabbino, che attendono di ri-
cevere l’ennesimo invasore alle porte della loro città? 

Poi crocevia di razze, i latini della costa, i serbobosniaci del-
l’interno, gli sloveni imparentati con i tedeschi, gli albanesi, i
turchi... In seguito gli Imperi, i tre grandi classici dell’Ottocento,
l’ottomano, il russo, l’austro ungarico. 

E infine, quasi a margine, anche altri protagonisti pronti ad
inserirsi nel calderone ribollente non appena se ne presenti l’oc-
casione: gli inglesi, i tedeschi, i francesi... adesso persino i
cinesi. Anche noi italiani, ogni volta che rinascono le nostre
ansie e velleità adriatiche! 

E come dimenticarsi degli americani, specie di quel Presidente
Wilson che con le sue utopie in controtempo riuscì, dopo la
prima guerra mondiale, a predisporre magistralmente i Balcani
per più di un altro mezzo secolo di caos? 

Insomma un eterno guazzabuglio che con moto pendolare,
nella stessa maniera che i cinesi descrivono con maestria nel
loro “I tre regni”, tende alternativamente a riunirsi sotto la
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ferula di un solo padrone per poi mirare di nuovo a scomporsi
non appena riunito, in una successione di sanguinosi sussulti.
Così, per limitarci soltanto al novecento, abbiamo avuto prima
un Regno di Serbia, poi la frammentazione della guerra partigiana,
con titini, cetnici, ustascia, ognuno per se’ e ciascuno contro
tutti. Poi di nuovo la Federazione Jugoslava, ove la personalità
di Tito ed una ruvidissima classe dirigente cresciuta dalla
militanza partigiana fungevano da collante. 

In seguito l’esplosione nel rosario di guerre degli anni novanta,
cui soltanto le bombe ed in seguito gli scarponi sul terreno della
NATO hanno apparentemente posto fine. Ed ora una nuova
unità che si va pacificamente, lentamente e con molti ostacoli
componendo sotto la bandiera blu e le dodici stelle d’oro della
Unione Europea. Almeno apparentemente... poiché non è affatto
detto che sotto sotto l’eterno fuoco del vulcano Balcani non stia
ancora covando, pronto ad esplodere di nuovo non appena
gliene si presenti l’occasione. 

A ben guardare infatti con i nostri interventi degli anni
novanta del secolo scorso noi i problemi locali non li abbiamo
affatto risolti. Ci siamo soltanto limitati a congelarli nella
speranza, da un lato, che il trascorrere del tempo facesse
evolvere situazioni al momento non risolvibili in maniera positiva.
D’altro canto poi gli arrangiamenti di compromesso ci liberavano
comunque di problemi che finivano così con l’essere abbastanza
elegantemente trasferiti ad altre generazioni. 

Magari anche più brave di noi nell’affrontarli, nel gestirli ed
eventualmente nel risolverli...cosa che però non risultava affatto
garantita. È per questo che a parte il caso sloveno, tanto piccolo
da non fare storia - al punto tale che serbi e sloveni riuscirono a
risolverlo da soli, senza dover ricorrere ad alcun intervento
della comunità internazionale - nessuna delle guerre jugoslave
degli anni novanta del secolo scorso si è chiusa con un vero e
proprio trattato di pace, che quando e dove c’è stato è arrivato
poi in tempi posteriori, bensì con tregue e nel migliore dei casi
con accordi. 

Esemplari a riguardo gli Accordi di Dayton, vero e proprio

04_Cucchi - Balcani.qxp_Layout 1  07/04/20  11:30  Pagina 34



                                           BALCANIE E SULTANI                                        35

capolavoro dell’arte diplomatica e probabilmente espressione
del miglior risultato che si potesse conseguire in quel momento,
ma che hanno cristallizzato in Bosnia Erzegovina una situazione
costosamente assurda, che ancora vincola attori e garanti dopo
più di venti anni. 

Analogamente inquieto rimane il Kossovo, cui noi a suo tempo
ci affrettammo a concedere un riconoscimento de iure a dir poco
prematuro, mentre ci saremmo dovuti limitare ad un riconoscimento
de facto della sua indipendenza dalla Serbia, che tenesse conto
da un lato della nuova situazione che si era creata sul terreno,
ma non sanzionasse in maniera definitiva e legale un mutamento
dei vecchi confini ottenuto con la forza delle armi. 

Si è trattato di un errore che in seguito l’Occidente ha pagato
molto caro, allorché si è trovato di fronte un Putin che, dopo
aver annesso la Crimea, ricordava, a chiunque contestasse il
mutamento della vecchia frontiera fra la Russia e l’Ucraina, il
precedente kosovaro, cui nessuno aveva obiettato, né in ambito
Unione Europea né in sede NATO. 

Sempre in Kossovo noi abbiamo permesso che il controllo del
Paese rimanesse per un tempo troppo lungo nelle mani di coloro
che erano stati alla testa dell’UCK nel corso del conflitto, di-
menticando come gli uomini idonei a gestire la pace siano ben
diversi da quelli che portano avanti la guerra. 

Il risultato è stato che la tensione razziale che da sempre
funesta il Paese non si è ancora del tutto spenta, mentre la
sicurezza della minoranza serba a Kossovska Mitrovitza o intorno
ai monasteri di Decani resta affidata alla permanenza di un
presidio internazionale, che non potrà però certamente durare
in eterno e rimangono altresì aperte come ferite non curate
anche le pretese kosovare sulla Vallata di Presevo in Serbia e
nei riguardi della minoranza albanese nella Macedonia del Nord.
Da citare infine anche il caso della Serbia, il grande sconfitto
delle guerre balcaniche dei passati anni novanta. 

Uno sconfitto in cui da un lato essa ha risentito come un ab-
bandono ed un tradimento il mutamento di politica di Paesi
europei come la Francia e l’Italia, da sempre i suoi tradizionali
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alleati nel tentativo comune di arrestare a livello della Croazia
l’estendersi della influenza tedesca sui Balcani. 

Dall’altro poi essa ha ritenuto, probabilmente con qualche
ragione, che lo schierarsi compatto dei membri NATO contro
Belgrado molto dipendesse anche dal fatto che i serbi, slavi ed
ortodossi, venivano visti come un fratello minore della Russia.
E come tali posti già in partenza fra i cattivi di cui sorvegliare
ogni azione e contestare ogni pretesa. 

Una impressione definitivamente confermata dal fatto che
mentre Milosevic è Karadzic erano poi inviati ad affrontare il
giudizio del Tribunale Internazionale dell’ Aja, né al croato
Tudjman né al bozniaco Izbegovic, in fondo egualmente colpevoli
dei dieci anni anni di inferno dei Balcani, nulla del genere
veniva contestato. 

Per tutti questi motivi, ed anche per il fatto che l’Occidente
ha sempre dimostrato di non essere capace di concepire trattati
di pace che risultino pienamente accettabili non soltanto per il
vincitore ma anche per il vinto, Belgrado ha faticato moltissimo
a superare i traumi della guerra e della sconfitta. Sempre che li
abbia poi realmente e definitivamente superati! 

Molta della colpa per il fatto che i Balcani, o perlomeno la
loro parte ovest, non siano ancora quel polo di prosperità e
pace che forse avrebbero potuto già essere se le cose fossero
andate diversamente, dipende probabilmente dal fatto che nei
loro confronti né la NATO né l’Unione Europea si sono mosse
con la rapidità e l’efficacia con cui hanno invece agito nei
riguardi dei Paesi europei già membri del Patto di Varsavia e
delle tre Repubbliche Baltiche. 

Essi furono infatti incorporati nelle due organizzazioni quasi
“a tamburo battente “ con una velocità che è stata poi ampiamente
criticata, e ha dato anche origine ad inconvenienti non indifferenti,
ma che ha consentito ai diretti interessati di accedere quanto
prima alla sicurezza ed al benessere condiviso dei due organismi
internazionali. 

In un certo senso il resto dell’area è stato poi vittima delle
difficoltà che ha presentato la prima ondata di allargamenti ai
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paesi balcanici ed ex comunisti, rivelatisi più difficili da assimilare
del previsto e poco disposti a dare anche se prontissimi nel
prendere e nel pretendere. 

Un comportamento che ha suscitato la diffidenza di molti
vecchi membri condizionanti delle organizzazioni maggiori e
spiega ad esempio il recente veto in sede UE della Francia per
l’apertura di procedure di ammissione nei riguardi di Macedonia
del Nord ed Albania. 

Al di là di tutto questo però quello che ha reso estremamente
delicata la situazione attuale di parte dei Balcani è stato il modo
in cui negli ultimi venti anni l’area si è aperta ad influenze ben
diverse di quelle tradizionali. 

L’accettazione di alcuni Paesi dell’area quali membri della
NATO ha infatti esaltato oltremisura il ruolo giocato sino a quel
momento dagli Stati Uniti, che hanno approfittato delle loro
paure per utilizzarli come pedine di un gioco anti russo portato
avanti in area Europea in un modo che altrimenti non sarebbe
stato possibile. 

Peggio ancora poi il fatto che essi siano tuttora usati da Wa-
shington per mantenere viva quella tensione fra “vecchia e
nuova Europa” che impedisce all’Unione Europea di progredire
e forse di divenire il potenziale rivale che la dottrina della
“America First” certo non ama veder crescere. 

In un certo senso simmetrica all’aumento dell’influenza ame-
ricana è stata poi la ricomparsa della tradizionale influenza
russa, sparita dai Balcani dalla caduta dell’Impero Zarista. 

I primi accenni di questa ricomparsa risalgono alla guerra del
Kosovo ed al ruolo che reparti russi svolsero nell’occupare, prima
delle truppe NATO, l’aeroporto di Pristina, rimanendo poi con le
truppe di occupazione quale elemento rassicurante per i serbi. 

Con l’arrivo al potere di Putin inoltre la politica russa nei
Balcani, giocata nella duplice chiave razziale e religiosa, ha ac-
quisito maggiore consistenza, coinvolgendo fra l’altro oltre alla
Serbia anche Paesi membri della Alleanza, come la Bulgaria, il
Montenegro, la stessa Grecia. 

Al momento il caso più preoccupante appare in ogni caso
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quello del Montenegro, che molto dipende da Mosca anche nel
settore commerciale, economico e finanziario. 

In prospettiva, poi, l’interesse russo alle acque mediterranee
potrebbe anche tradursi nella ricerca di una presenza maggiore
in area adriatica. Non dimentichiamoci, poi, la Cina, decisamente
ultima arrivata, anche se si muove con una rapidità ed una
spregiudicatezza che i suoi concorrenti non hanno. 

Che essa sia da annoverare ormai fra le potenze mediterranee
è un fatto da tempo acquisito, come dimostrano le manovre
navali congiunte, cui la Marina Cinese prende parte con altre
potenze ormai da qualche anno in queste acque. 

A ciò si aggiunge il crescente impatto della sua iniziativa “one
belt, one road”, che se da un lato ha il merito di delineare una
operazione, in cui tutti dovrebbero trovare il proprio considerevole
vantaggio, dall’altro presenta anche indubbi lati oscuri. 

Primo fra tutti la situazione di progressivo indebitamento
per far fronte alle spese infrastrutturali, che innesca una spirale
del debito destinata alla fine a far dipendere dalla Cina stessa la
sopravvivenza economica dei Paesi minori aderenti al progetto
e che vogliono rimanere al passo con esso. 

Su tutta questa situazione, già di per se tanto complessa da
non poterla assolutamente trascurare, si innesta ora, per sopra
misura, anche un revival islamico, che investe la cosiddetta
“dorsale verde dei Balcani”, vale a dire quell’area che va dalla
Macedonia del Nord/Albania alla Bosnia in cui la religione pre-
valente è quella musulmana. 

È una area che è sopravvissuta alle pulizie etniche delle
recenti guerre balcaniche, anche, e forse soprattutto, grazie alla
cura che hanno avuto gli Stati Uniti nell’evitare di crearvi
situazioni di fatto, che potessero essere sgradite ai loro alleati
neo ottomani od arabi. 

Per di più per circa venti anni vi si è lasciato libero campo ad
una penetrazione Saudita che la ha costellata di moschee wahabite
e ad una influenza economica e politica turca, le cui ambizioni
hanno finito col rivelarsi costantemente crescenti. 

È decisamente ora quindi che nel quadro di una rinascita pe-
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rennemente annunciata - e che costantemente stenta a partire! -
l’Unione Europea si ricordi anche della area balcanica, se non
altro per decidere con serietà che cosa intenda fare nei suoi con-
fronti. Altrimenti uno di questi giorni ci ritroveremo con il
Sultano Erdogan, i suoi giannizzeri ed i suoi tamburi della
pioggia schierati alle porte di Vienna ......come del resto noi
italiani ce li siamo già ritrovati a Tripoli!

Giuseppe Cucchi
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LIBIA: ABBIAMO PERDUTO 
LA QUARTA SPONDA? 

di Carlo Jean 

La situazione politico-militare in Libia

L e fazioni principali che lottano in Libia per il potere e la
ricchezza fanno capo rispettivamente a Fayez al-Sarraj, in

Tripolitania, e a Khalifa Haftar in Cirenaica. Entrambi pensano
di poter vincere, anche perché stimolati dai loro sostenitori
esterni a non accettare compromessi. 

Sanno che una sconfitta segnerebbe la loro fine politica e
probabilmente anche fisica. Le potenze esterne che li sponsorizzano
– EAU, Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Russia e anche
Francia per Haftar; Turchia e Qatar per Sarraj (legittimato in-
ternazionalmente dall’UNISIL, missione di supporto dell’ONU
e dagli accordi di Skhirat del 2015) – mirano ad aumentare la
loro influenza, a controllare le ricche riserve energetiche libiche
e ad accrescere la loro parte nella ricostruzione del devastato
territorio libico. 

A tali ambizioni e contrasti geopolitici, si sovrappone lo
scontro ideologico interno al mondo sunnita, fra Wahabiti
(sostenuti dalla massa degli Stati del Golfo), e la Fratellanza
Musulmana, appoggiata dal Qatar e soprattutto dalla Turchia
post-kemalista. Con le Primavere arabe, Ankara e l’AKP
avevano riscoperto la vocazione ottomana, prima bandita, e
hanno pensato di sfruttare l’Islam politico della Fratellanza per
accrescere l’influenza turca nell’Islam. Ankara mira a dominare
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il Medio Oriente e il Mediterraneo Orientale, Bacino Levantino
incluso. Ciò suscita la reazione dell’UE, con qualche “caveat”
da parte dell’Italia - indecisa (come al solito) anche sull’importanza
del gasdotto Eastmed – e soprattutto del mondo arabo. 

Non per nulla, mentre Sarraj ha chiesto l’aiuto militare
turco, Haftar ha fatto appello al nazionalismo arabo, proclamando
addirittura la jihad contro l’intervento turco in Libia. 

Per Erdogan, la vittoria di Sarraj è poi essenziale per
conservare il MoU, firmato con Sarraj, sull’estensione delle
zone marittime esclusive turca e libica nel Mediterraneo orientale,
nonché per recuperare almeno in parte i 15 miliardi di $ di
lavori che aveva in appalto il Libia prima del 2011. 

L’accordo marittimo, prima accennato, consente alla Turchia
di sfruttare le enormi riserve di gas naturale del Bacino Levantino
e di impedire la costruzione del gasdotto EastMed, voluto da
Grecia, Cipro, Israele e anche dall’Egitto. 

L’opera eroderebbe il semi-monopolio turco del rifornimento
di gas all’Europa nel “corridoio meridionale”, recentemente
consolidato dal gasdotto TurkStream nel Mar Nero. 

Con il recente invio della Turchia di Erdogan di miliziani
siriani filo-turchi e, poi, di truppe regolari a sostegno di Sarraj,
con la minaccia d’intervento diretto dell’esercito egiziano a
favore di Haftar, con l’invio di un paio di migliaia contractors
russi del Gruppo Wagner e con l’arrivo di mercenari dal Sudan
e dal Ciad, il conflitto libico si sta trasformando da guerra civile
in guerra per procura. 

La Libia rischia di divenire, come la Siria, un campo di
battaglia fra le potenze regionali, con il coinvolgimento anche di
quelle globali. Turchia e Mosca la faranno da padroni, non
tanto per l’entità delle forze schierate, quanto per la determina-
zione e la capacità strategica di Putin e di Erdogan. 

L’aumento della presenza di Mosca – che già aveva stampato
moneta per Haftar – è per ora limitata all’invio di armi e di un
paio di migliaia di mercenari del Gruppo Wagner (già attivo in
Crimea con i “piccoli uomini verdi” e in Siria). Non sono del
tutto chiari gli obiettivi di Putin. Verosimilmente, lo diverranno
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a seconda dell’evoluzione della situazione sul terreno. Pur so-
stenendo Haftar, Mosca mantiene buoni rapporti con Sarraj e
con Misurata. 

Può darsi che voglia imporsi come mediatrice, assieme a Er-
dogan, anche per dimostrare di essere capace di promuovere,
come in Siria, soluzioni a conflitti provocati dall’Occidente.
L’aumento dell’influenza di Mosca, che ha impedito che l’ONU
condannasse l’attacco di Haftar a Tripoli iniziato il 4 Aprile
scorso, potrebbe, secondo taluni analisti strategici, indurre gli
USA ad assumere un ruolo più attivo. 

Non lo credo probabile. Esso era diminuito già nella guerra
del 2011 contro Gheddafi, nella quale Obama si era limitato a
una leadership from behind. Gli USA stanno disimpegnandosi
non solo dal Medio Oriente, ma anche dall’Africa. 

Trump si diverte troppo a osservare le vuote gesticolazioni
dell’UE e il suo invito al dialogo e alla pace. 

L’Europa, è troppo divisa e inaffidabile. Non è caratterizzata
tanto dalla mancanza della forza militare ed economica per
imporre la sua volontà, ma dall’irenismo e dalla scomparsa di
una cultura strategica. 

L’esempio più eclatante al riguardo è il Governo italiano.
Senza gli USA, Europa e Italia gesticolano a vuoto. La politica
di Washington è comunque ambigua, come dimostrano il sostegno
formale all’UNISMIL e la cordiale telefonata del 15 aprile di
Trump ad Haftar, che dieci giorni prima aveva iniziato il suo
attacco a Tripoli. 

Il nostro Paese sta trasformando tale impotenza in ridicolo,
con i suoi ripetuti appelli al dialogo e al “cessate il fuoco” senza
precisare come imporli, oppure con la “strampalata” (è un eufe-
mismo!) idea d’imporre sulla Libia con i riluttanti alleati europei
una “no fly zone”, cioè di effettuare un atto di guerra contro en-
trambi i contendenti, oppure infine con il flop dell’incontro a
Palazzo Chigi fra i due leaders libici, prima propagandato come
un grande successo. 

Sarebbe interessante conoscere chi ha avuto tali “brillanti
idee”! Esse seguono la martellante propaganda sulla “cabina di
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regia”, che Palazzo Chigi, per qualche non troppo recondito
motivo, continua a sostenere che Trump avrebbe promesso
all’Italia per la Libia.

Qualche digressione sulla dottrina strategica e sul realismo politico

La crisi libica, con buona pace del nostro ineffabile Ministro
degli esteri, non è risolvibile con la sola diplomazia. Sia Haftar
che Sarraj, spinti dai loro sostenitori, ritengono possibile una
loro vittoria militare. 

Non hanno alternativa a continuare a combattere. Se sconfitti
non perderebbero solo il potere, ma prima o poi anche “la
pelle”. Non possono, quindi, accettare di sedersi a un tavolo ne-
goziale, come fantasticano Di Maio e l’UNSMIL, seguiti in questo
anche dall’UE, sostenendo la politically correct possibilità di
una “soluzione politico-diplomatica” basata solo su incentivi e
non sulla volontà dell’uso della forza non solo economica, ma
anche militare. Se non si ritiene possibile usarla, è meglio
starsene zitti e lasciare fare chi ha una visione più realistica dei
rapporti internazionali, cioè la Russia e la Turchia. 

Una rilettura di Clausewitz non farebbe male ai governanti
nostrani, chiaramente poco ferrati in storia e in strategia. La
guerra non è secondo il generale prussiano la “continuazione
della politica con altri mezzi”, come spesso ripetono. 

Le armi non sostituiscono la politica. Se vengono impiegate,
quest’ultima non cessa. Come ho avuto modo di suggerire nella mia
“Introduzione” al Trattato del generale prussiano, scritta per Mon-
dadori nel 1972 su stimolo dell’Avv. Agnelli, nessuno fa la guerra
per la guerra, ma per la pace che la segue e che corrisponde ai suoi
interessi e valori (che solitamente vengono definiti in ragione degli
interessi). In un conflitto, le armi si aggiungono agli altri strumenti
della politica (diplomatici, economici, propagandistici, ecc.). 

Vanno coordinate in una strategia globale. Senza armi e
senza la volontà d’impiegarle, quando indispensabile, ogni me-
diazione e negoziato si riduce a semplici chiacchiere (vds. Libro
VI del Trattato del generale prussiano). 
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Tutt’al più, senza armi si può essere ammessi, senza diritto di
voto, a qualche “tavolo negoziale” e fare un po' di retorica a uso
della politica interna, nella speranza di convincere anche se
stessi di contare qualcosa. Beninteso, oggi, le armi costano
sempre più e rendono meno del passato. 

Questo non significa che siano inutili. Inoltre, sia Haftar che
Sarraj non vogliono buone parole, ma armi. Putin ed Erdogan
contano, perché sono disponibili a impiegare la forza. Il continuo
richiamo al dialogo senza armi, sta riempendoci di ridicolo,
checché ne pensi la rete Rousseau. Senza la determinazione di
impiegare la forza quando è indispensabile farlo, non è credibile
la pretesa di contare qualcosa e di giocare il ruolo di mediatori.
Putin ed Erdogan l’hanno compreso molto bene. 

L’Europa, in particolare l’Italia, no. Quindi “girano a vuoto”.
E’ ridicolo lamentarsi dell’impotenza, della marginalizzazione e
di esaltare le proprie “virtù” e il proprio desiderio di pace, se si
rifiuta tale costante storica, anche recentemente sottolineata dal
prof. Cacciari. Nella situazione attuale, meglio starsene al di
fuori, limitandosi a sperare che gli attori più dinamici del
conflitto libico non ci caccino completamente dalla “quarta
sponda”. Infine, per proporre un negoziato è necessario disporre
di una soluzione. 

Dopo il fallimento del “Piano d’azione” proposto nel 2017
dal capo dell’UNSMIL, Ghassan Salamé, non esistono proposte
condivise. Anche la mega Conferenza di Berlino del 19 Gennaio,
con tutti gli stakeholders, non otterrà grandi risultati. Potrebbe
addirittura aggravare le tensioni.

Libia unita o federale

Sia Sarraj che Haftar – e anche la comunità internazionale – si
propongono di mantenere unita la Libia. I loro sostenitori interni
e anche esterni sono però divisi. Le milizie che hanno il potere
reale in Libia (anche l’LNA non è un esercito nazionale ma, con
l’eccezione del suo nucleo centrale composto da ex-gheddafiani, è
un insieme di milizie tribali e cittadine e di mercenari, soprattutto
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del Sudan, del Ciad e russi) vogliono mantenere il controllo del
loro territorio. Non sono disponibili a disarmare né a rinunciare
ai profitti provenienti dalle loro attività anche criminali. 

Va poi ricordato che, mentre Haftar è unionista, la Camera
dei Rappresentanti di Tobruk, a cui formalmente fa capo, è fe-
deralista. Vorrebbe ripristinare la Costituzione del Dicembre
1951, che attribuiva larga autonomia alle due regioni storiche
della Libia: Tripolitania e Cirenaica, e anche l’arido, spopolato
e incontrollabile Fezzan, unificati dall’Italia nel 1934.

Cirenaica e Tripolitania sono molto diverse sin dall’antichità.
La Tripolitania era stata colonizzata dai Fenici; la Cirenaica dai
Greci. Anche nell’impero ottomano facevano parte di distinte
province. La monarchia senusside, creata dai britannici dopo il
secondo conflitto mondiale, aveva mantenuto l’unità del Paese,
concedendo larghe autonomie alle regioni e alle tribù. Allora
queste ultime costituivano la base del tessuto sociale, economico
e politico della Libia. 

Le cose cambiarono progressivamente con Gheddafi. Egli
centralizzò il potere, avvalendosi anche del monopolio statale
della rendita petrolifera, della costruzione di grandiosi acquedotti
che portarono alla costa le acque del Sahara e dell’urbanizzazione,
che aveva eroso le forza delle tradizionali strutture tribali,
senza però eliminarle. 

Oggi il Paese è tenuto unito soprattutto dalla Compagnia pe-
trolifera nazionale (NOC), dalla Banca Centrale (LCB) e dal
Fondo d’investimento estero (LIF), che distribuiscono, in misura
abbastanza condivisa da tutti, la ricchezza nazionale, derivante
dalle produzioni energetiche. 

Sembra, inoltre, che la famiglia Gheddafi – il cui capo è il
figlio del colonnello, Seif al-Islam Ghaddafi – disponga ancora
di ingenti capitali depositati all’estero. Continua a godere di
una certa influenza e potrebbe costituire un elemento importante
nella futura stabilizzazione della Libia, come messo in rilievo
dal Presidente di Federpetroli-Italia.

Un’intesa sull’autonomia amministrativa delle varie realtà li-
biche e, soprattutto, sulla ripartizione dei proventi petroliferi,
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appare l’unica soluzione praticabile per stabilizzare la Libia,
beninteso dopo che siano terminati i conflitti interno e per
procura. Oggi, piaccia o no, la parola rimane alle armi. 

Le forze in campo

Sarraj non dispone di forze militari proprie. Viene appoggiato
da un insieme disparato di milizie. Le più potenti sono quelle di
Misurata e di Zintan e le c.d. Brigate Rivoluzionarie di Tripoli,
che spesso combattano fra di loro. Tali forze sono unite dalla tra-
dizionale avversione della Tripolitania nei confronti della Cirenaica
e anche dalla presenza di gruppi legati alla Fratellanza Musulmana. 

Nel 2014, quando è iniziata la contrapposizione fra Ovest ed
Est, gran parte delle milizie della Tripolitania avevano promosso
un’intesa, denominata “Operazione Alba Libica” (“Fajr Libya”).
Ad essa contrapposta era l’Operazione “Dignità” (“Karama”)
dichiarata da Haftar, che si era rapidamente affermata in Cire-
naica, eccetto nella città di Derna, sede tradizionale dei gruppi
islamisti, sconfitti da Haftar solo nel 2018. 

Una fine rapida del caos libico è del tutto improbabile. Al-
trettanto penso lo sia il mantenimento dell’unità reale del Paese,
eccetto qualora la comunità internazionale riesca ad esprimere
un’unità sufficiente per bloccare le esportazioni energetiche
non controllate dalla NOC, impedendo il suo sdoppiamento fra
la Tripolitania e la Cirenaica. 

Una ripartizione delle risorse non è stata realizzata nella
Conferenza di Berlino. Maggiori probabilità ha, a parer mio, un
accordo imposto con le buone o le cattive dalla Russia e dalla
Turchia. Potrebbe essere analogo a quello di Astana per la
Siria, unito alla concessione alla Cirenaica di uno status simile a
quello del Kurdistan iracheno. 

L’Europa e l’Italia non hanno alternative, se non quella di
stare a guardare, sperando di non essere troppo danneggiate
dall’intesa fra Ankara e Mosca, che pretenderanno di controllare
una cospicua parte delle risorse libiche. 

Comunque, non è detto che un accordo fra Haftar e Sarraj
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stabilizzi il Paese. Le milizie hanno ormai consolidato il loro
potere sul territorio e che, con accordi con la criminalità orga-
nizzata, hanno conseguito una certa indipendenza economica, a
cui non intendono rinunciare. 

Nessuna delle forze contrapposte dispone degli effettivi
sufficienti per evitare guerriglia e terrorismo nelle città. La si-
tuazione più caotica è nella parte sud del Paese, dove gli Arabi e
i Berberi si confrontano con i Tebu e i Tuareg. 

Va infine ricordato che nel vuoto di potere esistente stanno ri-
sorgendo i jihadisti dell’ISIS, sconfitti a Sirte dalle milizie di
Misurata, e anche gruppi preesistenti collegati con l’AQIM (Al-
Qaeda in Islamic Maghreb), sconfitti dalle forze di Haftar soprattutto
a Derna, storicamente centro dell’Islam politico della Cirenaica. 

Il conflitto è marginalmente anche religioso. Non è fra Sunniti
e Sciiti, come in Medio Oriente, ma fra i Salafiti e i Fratelli Mu-
sulmani, questi ultimi prevalenti soprattutto a Misurata. Sempre
più accentuati sono infine i contrasti fra i wahabiti, di stretta
osservanza saudita, e i madkhaliti, che, risultano presenti so-
prattutto nei ranghi della LNA, “nucleo duro” delle forze di
Haftar. Essi sono fautori di una completa obbedienza a chi
possiede il potere politico e militare. 

Tra le forze di Haftar sono anche presenti esponenti del
vecchio regime, riaddestrati soprattutto in Giordania, ed esclusi
dal potere in Tripolitania con la “Legge dell’Isolamento Politico”,
che impedisce l’accesso a cariche pubbliche di coloro che erano
stati al servizio di Gheddafi (incluso quindi lo stesso Haftar). 

L’intervento della Turchia: motivazioni, limiti e opportunità

La Turchia aveva cercato di approfittare delle Primavere
arabe per accrescere la sua influenza, tramite l’Islam politico,
sfruttando in particolare i successi elettorali della Fratellanza
Musulmana in Egitto e Tunisia, ma anche in Libia. Tale sogno
ha subito un duro colpo con la seconda rivoluzione egiziana, che
ha riportato i militari al potere, estromettendo il Presidente
Morsi e ponendo al bando i suoi correligionari. 
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Erdogan è stato sin dall’inizio appoggiato dal piccolo ma ric-
chissimo Qatar, sostenitore anch’esso della Fratellanza Musulmana.
Con la sua ideologia panislamista quest’ultima è aperta verso lo
sciismo, che contrasta il potere delle autocrazie arabe legate al-
l’Arabia Saudita. In Libia è dominante soprattutto a Misurata. 

Per fronteggiare l’attacco di Haftar per la conquista di
Tripoli, per ora bloccato dalle milizie che lo sostengono, Sarraj
ha chiesto l’aiuto della Turchia, che già gli aveva fornito una
ventina di drones “Bayraktar”, per compensare quelli cinesi di
tipo Wing Loong, forniti dagli EAU ad Haftar. 

Per inciso, agli scontri fra le milizie, si aggiunge la “guerra
dei drones. Fino a metà gennaio sono stati impiegati per ben 900
volte: 600 da parte di Haftar e 300 da parte di Sarraj. Essi non
hanno ottenuto risultati significativi. Hanno però causato molte
distruzioni e vittime civili.

Alla Turchia, sembra che Sarraj abbia chiesto non solo un
sostegno logistico e addestrativo, ma anche forze terrestri (almeno
una brigata di 3.000 effettivi), aereo (da 6 a 8 F16 e un AWACS)
e navale (almeno una fregata e qualche motocannoniera per di-
fendere Tripoli dal mare). 

La Tunisia a cui Erdogan, nella sua visita del 25 Dicembre,
aveva chiesto di mettergli a disposizione una base aerea, ha
però dato una risposta negativa. Non si vede perciò come la
Turchia possa fornire un appoggio aereo a Sarraj. L’aiuto turco
è particolarmente rischioso. 

È difficile che le Forze Armate turche possano proiettare a
circa 2.000 km dal loro territorio le loro forze, in uno spazio do-
minato da potenze ostili come la Grecia e l’Egitto e con il rischio
che venga imposto un embargo al trasferimento alla Tripolitania
di armi e di truppe. 

Tale embargo non danneggerebbe Haftar, che può essere ri-
fornito tramite l’Egitto. 

Comunque, la Turchia ha inviato in aiuto a Sarraj qualche
centinaio di miliziani siriani filo-turchi, che Ankara arma e
paga. Erdogan non ha rinunciato all’invio in Libia di consistenti
forze regolari, forse anche perché spera di ottenere vantaggi

05_JEAN - Libia.qxp_Layout 1  07/04/20  11:30  Pagina 48



                                                        LA LIBIA                                                    49

economici rilevanti e, in particolare, di recuperare per le imprese
turche, in cui risulta avere anche interessi personali, almeno
parte dei 15 miliardi di dollari di appalti, oggi congelati.

Mosca condivide con Ankara l’interesse al mantenimento
della divisione delle zone economiche esclusive del Mediterraneo
Orientale concordata fra Erdogan e Sarraj, per evitare che le
immense riserve di gas del Bacino Levantino raggiungano diret-
tamente l’Europa con il gasdotto EastMed. La Turchia e la
Russia, che hanno recentemente inaugurato il grande gasdotto
TurkStream sotto il Mar Nero, vogliono mantenere il monopolio
sui rifornimenti di gas all’Europa. 

L’accordo marittimo danneggia non solo l’Egitto, la Grecia,
Cipro e Israele, ma anche l’Italia e l’Europa. La Commissione
UE l’ha già condannato. Tale accordo corrisponde all’interesse
turco di sfruttare i giacimenti di gas al largo di Cipro e,
soprattutto, d’impedire l’afflusso diretto del gas del Bacino Le-
vantino all’Europa. 

Come detto, Ankara e Mosca hanno interesse a mantenere il
monopolio del rifornimento di gas all’Europa, anche per pro-
cacciarsi un notevole leverage nei confronti dell’UE. Bruxelles
vuole invece diversificare le fonti di approvvigionamento, anche
per la difficoltà di costruire i rigassificatori necessari al riforni-
mento con LNG, e di superare l’opposizione ideologica a nuove
trivellazioni per sfruttare il gas disponibile in prossimità del
nostro territorio. Inoltre, le forze di Haftar hanno conquistato
Sirte e combattono nelle periferie di Tripoli. Se dovessero
occupare la città, sarebbe molto arduo farle ripiegare. 

Cenni sulla posizione italiana in Libia

L’Italia, pur nel suo alquanto fideistico supporto delle decisioni
del capo dell’UNSMIL, sta erodendo la passata influenza politica
in Libia, malgrado la presenza a Tripoli di uno dei nostri migliori
diplomatici, l’ambasciatore Buccino Grimaldi e l’efficienza della
nostra Intelligence. Mantiene una forte posizione economica, grazie
all’ENI e ai suoi ottimi rapporti con la NOC di Mustafà Sanalla. 
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Le difficoltà italiane sono accentuate anche dai problemi
aperti con l’altra potenza regionale - l’Egitto - per il caso Regeni
e dai contrasti con la Francia, che hanno contribuito a rendere
difficoltosa un’intesa politica e eventualmente militare europea. 

Ma soprattutto l’influenza del nostro Paese anche in Libia è
erosa per la crisi che sta attraversando il Ministero degli Esteri,
dove la fa da padroni la c.d. “banda degli illetterati partenopei”,
superpagati al seguito dell’attuale Ministro. Egli si dimostra
chiaramente inadeguato a rappresentare il nostro Paese. 

Il fatto più grave, che sottolinea l’assenza di dignità e di
senso dell’onore nell’intero Governo, è stata la mancata reazione
alla nostra esclusione da ogni informazione da parte degli USA
sulla decisione di eliminare il Generale iraniano Suleimani. Non
si è trattato di un atto di ostilità solo verso il nostro Governo,
che forse anche con il MoU con la Cina se l’era meritato, ma nei
confronti delle nostre Forze Armate, che si meritano ben altro
dai nostri principali alleati. 

In altri momenti della nostra storia, quando l’Italia era
cosciente di essere una media potenza regionale e orgogliosa di
esserlo, di fronte a un tale sgarbo il Governo avrebbe reagito
come aveva fatto Craxi a Sigonella. Si sarebbe dovuto ritirare
l’Ambasciatore a Washington o, almeno, convocare l’Ambasciatore
americano a Roma, per presentargli proteste formali. 

Lo si sarebbe dovuto fare, se non altro, per rispetto ai
numerosi militari italiani che rischiano la vita in Medio Oriente.
È stata un’occasione perduta, per riacquistare un po' di prestigio. 

A parer mio, dovrebbe intervenire il Capo dello Stato, a cui è
affidato l’alto comando delle Forze Armate. Pensando al “tam-
tam” fatto dalla propaganda ufficiale per esaltare il successo
della “cabina di regia” per la Libia, che sarebbe stata assegnata
al nostro Paese da Trump, è difficile trattenere il sarcasmo,
unito all’umiliazione di essere discesi tanto in basso. 

Cerchiamo di coprire la nostra incapacità invocando un’Europa
che non c’è e o facendo discorsi pacifisti, che suscitano l’ironia
generale per l’inadeguatezza (è un eufemismo!) di chi regge la
nostra politica estera. Siamo assorbiti nelle risse politiche do-
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mestiche, facendo finta che non ci interessa molto disperdere il
patrimonio di credibilità e di prestigio accumulato nel passato
dal nostro Paese. 

Considerazioni conclusive

Quanto capiterà in Libia è imprevedibile. Troppi e troppo
incerti sono i fattori in gioco. Una cosa è però certa. La soluzione
o, almeno, un’attenuazione del caos esistente, dipendono sempre
più dalle decisioni della Russia e della Turchia. 

Non sembra del tutto praticabile la ricostituzione di uno
Stato centralizzato. Occorrerebbe individuare un decentramento
accettabile per le varie parti. L’unità del Paese potrà essere sal-
vaguardata solo mantenendo a livello centrale le istituzioni fi-
nanziarie e petrolifere. 

Minore urgenza ha lo svolgimento di elezioni. Esse, pur ri-
spondendo ai princìpi e valori dell’Occidente, hanno sempre un
effetto divisivo fra le varie componenti politiche e sociali, come
ampiamente dimostra il caso della ex-Jugoslavia. 

Forse la soluzione migliore sarebbe quella di puntare, come
si è prima accennato, sul “modello Astana” o su quello del Kur-
distan o, infine, su quello attuato in Bosnia-Erzegovina, a seguito
degli accordi quadro di pace di Dayton. 

Il coltello dalla parte del manico sarà nelle mani delle potenze
che avranno truppe sul terreno e che dimostreranno di essere in
grado d’impiegare la forza. 

Quest’ultima non è utile solo quando viene impiegata effetti-
vamente. Anzi, è più utile quando esiste, ma non viene impiegata.
Al di fuori delle chiacchiere “politicamente corrette”, la diplomazia
senza armi è impotente. Come diceva il pastore Neinburg, consi-
gliere spirituale di Hans Morgenthau, pensare di risolvere i
conflitti con il dialogo è come pretendere di eliminare il peccato
originale. 

Del tutto improbabile è l’eventualità di una vittoria da parte
di una delle fazioni contrapposte. Nessuna di esse dispone degli
effettivi necessari per controllare il territorio e per realizzare il
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necessario monopolio della violenza legittima, in altre parole
per far cessare il caos provocato dalla presenza di centinaia di
milizie. Altrettanto lo è la pretesa di convincere gli sponsor
esteri delle fazioni in lotta, di rinunciare alle loro interferenze
nel conflitto. 

Quindi, come accennato, non resta che sperare nella Russia e
nella Turchia e nella loro capacità di trovare una soluzione che
non provochi l’allargamento del conflitto, in particolare con
l’intervento di forze terrestri egiziane.

Carlo Jean 
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LA FRANCIA
E LA POLITICA DI DIFESA

di Emmanuel Macron

Mesdames et messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les élus,
Monsieur le chef d’état-major des armées,
Mesdames et messieurs les officiers généraux,
Mesdames et messieurs les officiers supérieurs, auditeurs du
Centre des Hautes Etudes Militaires et stagiaires de l’Ecole
de Guerre,

Mesdames et Messieurs,
C’est un réel plaisir pour moi de me trouver aujourd’hui

parmi vous au sein de cette prestigieuse Ecole de Guerre qui a
formé tant de nos chefs militaires.

Aussi curieux que cela puisse paraître, aucun chef de l’Etat
n’est revenu ici depuis Charles de Gaulle. C’est d’ailleurs devant
vos lointains prédécesseurs, aux premiers jours de la Vème Ré-
publique, dans un discours resté fameux, que le général de
Gaulle avait annoncé le 3 novembre 1959, il y a maintenant 60
ans, la création de ce qu’il avait alors appelé la «force de
frappe».

Le contexte stratégique a évidemment depuis profondément
évolué et il me paraît important de venir partager avec vous,

Riportiamo il testo integrale del Discorso del Presidente della Repubblica francese
Emmanuel Macron sulla Strategia di Difesa e di Dissuasione della Francia.

Il discorso è stato il primo discorso, tenuto sessanta anni dopo quello del Generale
Charles de Gaulle, con il quale, tra l’altro, egli annunciò l’inizio dei lavori per la
bomba atomica francese. Il Discorso è stato tenuto alla Scuola di Guerra e al Centro
di Alti Studi Militari il 7 Febbraio 2020. 
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qui allez être appelés dans les prochaines années aux plus hauts
postes de nos armées, quelques réflexions sur les fondamentaux
de notre stratégie de défense.

Il n’est pas besoin ici de rappeler que «la guerre est la conti-
nuation de la politique par d’autres moyens » comme le disait
un auteur dont la fréquentation est recommandée sur ces bancs.

C’est donc, pour reprendre votre dialectique militaire, à une
analyse de situation, c’est-à-dire l’analyse du monde tel qu’il est
et non du monde tel qu’on aimerait qu’il soit, que je voudrais
aujourd’hui procéder avec vous, avant de vous exposer mon
idée de manœuvre en tant que chef des armées.

L’état du monde, je l’ai à plusieurs reprises déjà décrit tel
que je le vois, et je dois dire que je partage avec l’écrivain Amin
Maalouf le constat d’un dérèglement du monde et, je le cite : «
l’inquiétude d’un adepte des Lumières, qui les voit vaciller,
faiblir, et, en certains pays, sur le point de s’éteindre ».

La dernière décennie que nous venons de vivre a vu les équi-
libres stratégiques, politiques, économiques, technologiques,
énergétiques et militaires, largement remis en cause et nous
voyons aujourd’hui poindre à nouveau ce qui pourrait mettre à
mal la paix acquise après tant de drames sur notre continent.

Alors que les défis globaux auxquels notre planète est confrontée
devraient exiger un regain de coopération et de solidarité, nous
faisons face à un délitement accéléré de l’ordre juridique inter-
national et des institutions qui organisent les relations pacifiques
entre Etats.

Ces phénomènes ébranlent le cadre de sécurité global et af-
fectent, directement ou indirectement, notre stratégie de défense.
Les risques, les menaces, se sont accrus et diversifiés. Leurs
effets se sont accélérés, rapprochés de nous, jusqu’à nous
toucher directement pour certains.

Au lendemain de mon élection, la lutte contre le terrorisme a
été ma première priorité. Elle le restera car un certain nombre de
groupes terroristes se sont déclarés eux-mêmes comme nos ennemis.
L’ennemi, c’est une menace qui se concrétise. Le califat territorial
de Daech a depuis été détruit, mais les réseaux et l’idéologie
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terroriste djihadiste, alimentés au terreau des Etats faillis,
continuent à chercher des failles dans nos sociétés, matérialisant
l’existence d’un continuum entre la défense et la sécurité.

Pourtant, il serait naïf et inconséquent de notre part de
limiter l’ensemble des problématiques de défense et de sécurité
à une seule menace, si prégnante soit-elle.

En réalité, alors que nos concitoyens et nous-mêmes nous fo-
calisons à juste titre sur la lutte antiterroriste, dans le même
temps, le cours du monde continue de changer sous nos yeux.

Nous sommes ainsi chaque jour confrontés aux conséquences
de la mondialisation, directes ou indirectes, sur notre souveraineté
et notre sécurité.

La maîtrise des ressources et des flux, qu’ils soient matériels
ou immatériels, constitue le ferment de nouvelles stratégies de
puissance. La haute mer, les espaces aériens et exo- atmosphé-
riques, le numérique, ces espaces communs qui s’interpénètrent
et complexifient notre compréhension des enjeux, deviennent
ou redeviennent des terrains de rapports de force et parfois de
confrontation.

Par leur dispersion géographique, leur simultanéité, leur
complexité, ces évolutions étendent de facto le champ et les mo-
dalités des confrontations interétatiques possibles.

Elles sont les symptômes au fond d’une époque de profondes
ruptures que nous sommes en train de vivre.

La première rupture est d’ordre stratégique.
Une nouvelle hiérarchie des puissances se dessine, au prix

d’une compétition stratégique globale, désinhibée, porteuse pour
l’avenir de risques d’incidents et d’escalade militaire non maîtrisée.
Plusieurs tendances lourdes, prévisibles, sont à l’œuvre.

D’abord, la compétition globale engagée entre les Etats-Unis
et la Chine est aujourd’hui un fait stratégique avéré, qui
structure et structurera dorénavant les relations internatio-
nales.

Ensuite, la stabilité stratégique en Europe nécessite davantage
que le confort d’une convergence transatlantique acquise avec
les Etats-Unis. Notre sécurité dépend donc de notre capacité à
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nous investir de manière plus autonome à l’égard de notre
voisinage à l’Est comme au Sud;

Enfin, la frontière entre compétition et confrontation, qui
nous permettait de distinguer le temps de paix du temps de crise
ou de la guerre, est aujourd’hui profondément diluée. Elle laisse
place à de multiples zones grises où, sous couvert d’asymétrie
ou d’hybridité, se déploient des actions d’influence, de nuisance
voire d’intimidation, qui pourraient dégénérer.

Ces tendances lourdes ne peuvent être ignorées, par nous-
mêmes, par l’ensemble des Européens, alors même que d’autres
puissances sont engagées dans des programmes de réarmement,
y compris nucléaire, et que ces dernières années ont été marquées
par une accélération de ces programmes.

Dans ce domaine, la multipolarité nucléaire actuelle n’a rien
de comparable avec la logique qui prévalait lors de la Guerre
froide. Contrairement à la France et à ses alliés, certains Etats
optent sciemment pour des postures nucléaires opaques, voire
agressives, incluant une dimension de chantage ou de recherche
du fait accompli. Les équilibres dissuasifs entre puissances sont
ainsi devenus plus instables.

Avec la prolifération des missiles aux technologies plus
avancées, nous sommes également confrontés à une situation
inédite où des puissances régionales sont, ou vont être, en
mesure de toucher directement le territoire de l’Europe.

Enfin, le tabou de l’usage des armes chimiques a été brisé à de
multiples reprises en Syrie, en Malaisie et jusqu’en Europe même.

A l’évidence, cette rupture stratégique rendra encore plus
exigeantes les conditions de nos engagements militaires futurs.
En particulier, lorsqu’elles seront engagées pour décourager
des agresseurs potentiels ou pour augmenter le coût de leurs ac-
tions, nos armées devront faire face à un durcissement sensible
de leur environnement opérationnel.

La deuxième rupture est d’ordre politique et juridique, je
l’évoquais il y a un instant en creux dans mon introduction :
c’est la crise du multilatéralisme et le recul du droit face aux
rapports de force.
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L’idée même d’un ordre multilatéral fondé sur le droit, où le
recours à la force est régulé, où les engagements sont respectés,
où les droits créent des obligations qui s’appliquent à tous, cette
idée-là est profondément remise en cause aujourd’hui.

Cette déconstruction des normes internationales s’inscrit dans
une logique assumée de compétition, où seules primeraient la loi
du plus fort, la réalité du rapport de forces. Les plus cyniques
vont jusqu’à se draper dans la légalité et un attachement de façade
à l’ordre international, pour mieux les violer en toute impunité.

Ces attitudes posent évidemment des questions fondamentales
à nos démocraties. Pouvons-nous être les seuls à accepter de
respecter les règles du jeu, les seuls dont la signature sur les en-
gagements internationaux aurait encore une valeur? Serait-ce
aujourd’hui devenu une coupable naïveté?

La réalité c’est que ces enjeux restent essentiels pour l’immense
majorité des Etats membres des Nations unies, pour lesquels le
droit est protecteur et stabilisateur et qui aspirent à un ordre
international qui renforce la sécurité et la paix.

Aucun peuple ne peut trouver son intérêt dans l’affaiblissement
du caractère universel des droits de l’Homme. Aucun peuple ne
peut trouver son intérêt dans la remise en cause de l’autorité du
droit international humanitaire, ou celle des différents régimes
de non- prolifération, ou de la convention sur le droit de la mer
ou encore du traité de l’espace.

L’Europe elle-même est directement exposée aux conséquences
de cette déconstruction. Regardons la situation actuelle: depuis
le début des années 2000, c’est en effet l’ensemble de l’architecture
de sécurité en Europe, difficilement bâtie après 1945 durant la
Guerre froide, qui s’est trouvé progressivement fissuré, puis
sciemment déconstruit brique par brique. Après le blocage des
négociations sur les armements conventionnels, la fin, en 2019,
du traité sur les forces nucléaires intermédiaires est le symbole
de ce délitement.

Les Européens doivent aujourd‘hui collectivement prendre
conscience que, faute de cadre juridique, ils pourraient rapidement
se trouver exposés à la reprise d’une course aux armements
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conventionnels, voire nucléaires, sur leur sol. Ils ne peuvent pas
se cantonner à un rôle de spectateurs. Redevenir le terrain de la
confrontation des puissances nucléaires non européennes ne
serait pas acceptable. En tout cas, je ne l’accepte pas.

Enfin, la troisième rupture est technologique.
La technologie est en effet à la fois un enjeu, un perturbateur

et un arbitre des équilibres stratégiques. Le déploiement de la
5G, le cloud pour stocker les données, ainsi que les systèmes
d’exploitation sont aujourd’hui des infrastructures stratégiques
dans le monde contemporain. Nous avons sans doute ces dernières
années trop souvent considéré qu’il s’agissait là de solutions
commerciales, de sujets simplement industriels ou marchands,
alors que nous parlons là d’infrastructures stratégiques pour
nos économies évidemment et pour nos armées.

L’émergence de nouvelles technologies, comme l’intelligence
artificielle, les applications de la physique quantique ou encore
la biologie de synthèse, est porteuse de nombreuses opportunités,
mais également source de futures instabilités.

Porteur d’innovations sans limite, le numérique innerve tous
les milieux physiques. Devenu lui-même un champ de confrontation
à part entière, sa maîtrise exacerbe les rivalités entre puissances,
qui y voient un moyen d’acquérir la supériorité stratégique. Il
offre également des possibilités inédites de surveillance de masse
des populations, d’exercice d’un autoritarisme numérique.

En temps de crise, ces ruptures technologiques mettront da-
vantage sous tension nos capacités d’analyse, de décision, tiraillées
entre exhaustivité, véracité et réactivité. En ce sens, elles
augmentent les risques de dérapage et appellent à la mise en
place de mécanismes de déconfliction, robustes et transparents.

Vous le voyez, les grandes ruptures de ce monde nous obligent
à penser sans tabou ce que pourraient être les guerres de
demain, étant bien conscients qu’en ce début de XXIème siècle
« ni les hommes, ni les Etats n’ont dit adieu aux armes » pour
reprendre les mots de Raymond Aron.

Il y a tout d’abord les conflits inter-étatiques où des Etats
tiers, agissant en soutien des différents belligérants, peuvent se

58                                              AFFARI ESTERI

06_Macron - La Francia.qxp_Layout 1  07/04/20  11:30  Pagina 58



retrouver face à face. C’est le cas aujourd’hui en Libye, en Irak
ou en Syrie. L’opération Hamilton conduite avec les Etats-Unis
et le Royaume-Uni en 2018 pour sanctionner l’usage prohibé
d’armes chimiques par le régime syrien, a illustré de manière
concrète cette imbrication accrue, ces risques d’escalade et la
nécessité de canaux permanents de dialogue afin de les limiter.

Il y a également la multiplication des zones de friction entre
puissances, lorsqu’elles sont engagées dans des activités de dé-
monstration, parfois à la limite de l’épreuve de force. C’est le cas
en mer dans plusieurs zones contestées, de la Méditerranée aux
mers de Chine en passant par le Golfe arabo-persique. C’est le cas
sur terre lorsque s’y déploient des exercices massifs sans préavis.
C’est le cas sous la mer, mais aussi dans les airs qui voient le retour
des bombardiers stratégiques testant les défenses aériennes. C’est
enfin le cas dans l’espace, devenu à son tour un milieu de confron-
tation, plus ou moins visible, mais tout à fait réelle et, dans
l’espace numérique, de manière de plus en plus claire.

L’escalade de début janvier en Irak montre bien à cet égard
que ces diverses situations « au contact » peuvent à tout moment
déboucher sur une crise ouverte entre des Etats qui semblent
avoir oublié la raison du « plus jamais la guerre !» pour un hy-
pothétique « pourquoi pas la guerre?».

Aujourd’hui, les théâtres de crise au Levant et en Libye sont
aussi, et en raison de ces phénomènes que je viens de décrire, un
véritable test pour la cohésion du P5, dont je souhaite qu’il puisse
se réunir au sommet et démontrer sa capacité à assumer pleinement
son mandat pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale,
mais également un test pour la solidarité de l’Alliance atlantique.
C’est pour cette raison, que j’ai eu des mots durs, qui ont sonné
comme un réveil, et que nous avons pu ainsi, après le Sommet de
décembre dernier, engager une revue stratégique de l’OTAN, que
je veux à la fois ambitieuse et opérationnelle.

Comme à chaque fois que nous sommes confrontés à des défis
historiques, notre réaction doit être la même : l’audace et
l’ambition renouvelée. Nous devons sur ce sujet prendre nos
responsabilités.
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Le choix qui se pose à nous est en effet celui d’une reprise en
main de notre destin ou celui, renonçant à toute stratégie propre,
d’un alignement sur quelque puissance que ce soit.

C’est pourquoi un sursaut est nécessaire et la refondation de
l’ordre mondial au service de la Paix doit être notre cap. La
France et l’Europe y ont un rôle historique à jouer.

Mesdames et Messieurs,
Toute notre action doit être au service d’une ambition, celle

de la Paix, tirant parti d’un multilatéralisme fort et efficace
fondé sur le droit.

Au fond, il y a quatre piliers à cette stratégie, à mes yeux : la
promotion du multilatéralisme qui fonctionne, le développement
de partenariats stratégiques, la recherche d’autonomie européenne
et la souveraineté nationale. Ces quatre éléments forment un
tout, qui donne sa cohérence globale et son sens profond à notre
stratégie de défense.

D’abord, je le disais, nous avons besoin d’un multilatéralisme
qui fonctionne. C’est par le multilatéralisme que nous répondrons
collectivement aux problèmes qui s’imposent à tous.

La France ne menace personne. Elle veut la paix, une paix
solide, une paix durable. Elle n’a nulle part de visée expansionniste.
Sa sécurité et celle de l’Europe supposent que les rapports in-
ternationaux restent régis par le droit, un droit accepté et
respecté par tous.

A ce titre, nous attendons des grands partenaires de l’Europe
qu’ils œuvrent à préserver et renforcer le droit international, et
non à l’affaiblir. La transparence, la confiance, la réciprocité
sont la base de la sécurité collective.

Car la stabilité stratégique, qui passe par la recherche de
l’équilibre des forces au plus bas niveau possible, n’est plus au-
jourd’hui garantie. Derrière la crise des grands instruments de
maîtrise des armements et de désarmement, ce sont bien la
sécurité de la France et de l’Europe qui sont en jeu.

Ce débat crucial ne doit pas se dérouler au-dessus de la tête
des Européens, dans une relation directe et exclusive entre les
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Etats- Unis, la Russie et la Chine. Et je vois bien que c’est la
tentation de quelques-uns, parfois des principaux intéressés.

Pour les Européens, un multilatéralisme repensé, au service
de la sécurité collective, conforme à nos principes fondateurs,
doit articuler deux exigences, qui ne sont pas contradictoires si
nous voulons garantir la paix : celle, d’une part, de la promotion
d’un agenda international renouvelé pour la maîtrise des arme-
ments, et celle, d’autre part, d’un réel investissement européen
en matière de défense.

Ces exigences découlent directement de l’ambition de souve-
raineté et de liberté d’action que je porte pour l’Europe depuis
mon élection. Elle est le pendant d’une relation transatlantique
rééquilibrée, d’une alliance dans laquelle les Européens sont des
partenaires crédibles, efficaces. Les Européens doivent pouvoir
ensemble se protéger. Ils doivent pouvoir décider et agir seuls
lorsque cela est nécessaire. Ils doivent le faire en n’oubliant
jamais ce que l’Histoire leur a appris : la démocratie et le droit
sans la force ne tiennent pas longtemps ! Ils doivent enfin utiliser
de manière courante les mécanismes assurant leur solidarité.

C’est pour cela que je suis convaincu que les Européens
doivent d’abord et avant tout définir ensemble ce que sont leurs
intérêts de sécurité et décider souverainement de ce qui est bon
pour l’Europe.

Ainsi, il ne peut y avoir de projet de défense et de sécurité des
citoyens européens sans vision politique cherchant à favoriser
la reconstruction progressive de la confiance avec la Russie.

Ce projet, je le conduis avec exigence. J’attends de la Russie
qu’elle soit un acteur constructif de notre sécurité commune.
Mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation actuelle,
où le fossé s’accroît, le dialogue s’appauvrit, alors même que les
enjeux de sécurité à traiter avec Moscou, eux, se multiplient.

L’objectif principal – j’y suis revenu à plusieurs reprises - de
ma démarche à l’égard de la Russie, c’est l’amélioration des
conditions de la sécurité collective et de la stabilité de l’Europe.
Ce processus s’étalera sur plusieurs années. Il demandera
patience et exigence, et il sera conduit avec nos partenaires eu-
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ropéens. Mais nous n’avons aucun intérêt à déléguer un tel
dialogue ou nous enfermer dans la situation actuelle.

Dans ce cadre, les Européens doivent également pouvoir pro-
poser ensemble un agenda international de maîtrise des armements.
En effet, je l’évoquais à l’instant, la fin du traité sur les forces
nucléaires intermédiaires, les incertitudes sur l’avenir du traité
New Start, la crise du régime de maîtrise des armes conventionnelles
en Europe laissent entrevoir d’ici 2021 la possibilité d’une pure
compétition militaire et nucléaire, sans contraintes, comme nous
n’en avons plus connu depuis la fin des années 1960. Je ne décris
pas là un impossible ou un futur lointain. Simplement ce qui est
en train de se faire depuis plusieurs années sous nos yeux. 

Les Européens doivent à nouveau comprendre les dynamiques
d’escalade et chercher à les prévenir ou les empêcher par des
normes claires, vérifiables. Car le droit doit ici servir notre
sécurité, en cherchant à contraindre et limiter les armes et les
comportements les plus déstabilisateurs d’adversaires potentiels.

Il nous faut sur ce sujet une position très claire de l’Europe,
qui tienne compte à la fois de l’évolution des armements contem-
porains, notamment russes, qui pourraient impacter notre sol,
et des intérêts des Européens – de tous les Européens, y compris
au Nord et au Centre de l’Europe. Car il faut bien le dire, les
traités même en vigueur encore il y a quelques années ne proté-
geaient plus certains de nos partenaires.

Il convient enfin de repenser les priorités du désarmement.
Trop longtemps, les Européens ont pensé qu’il suffisait de
donner l’exemple et qu’en se désarmant, les autres Etats nous
suivraient. Il n’en est rien! Le désarmement ne peut être en soi
un objectif : il doit d’abord améliorer les conditions de la
sécurité internationale.

Sur ces questions, la France mobilisera les partenaires
européens les plus concernés, afin de poser les bases d’une
stratégie internationale commune que nous pourrons proposer
dans toutes les enceintes où l’Europe est active.

Et la France, puissance nucléaire reconnue par le Traité de
Non- Prolifération, membre permanent du Conseil de Sécurité
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des Nations unies, prendra ses responsabilités, en particulier en
matière de désarmement nucléaire, comme elle l’a toujours fait.

Dans la recherche de la paix, la France est attachée à la
logique d’un désarmement qui serve la sécurité et la stabilité
mondiale. Et elle a, à cet égard, un bilan unique au monde,
conforme à ses responsabilités comme à ses intérêts, ayant dé-
mantelé de façon irréversible sa composante nucléaire terrestre,
ses installations d’essais nucléaires, ses installations de production
de matières fissiles pour les armes, et réduit la taille de son
arsenal, aujourd’hui inférieure à 300 armes nucléaires. Toutes
ces décisions sont cohérentes avec notre refus de toute course
aux armements et le maintien du format de notre dissuasion nu-
cléaire à un niveau de stricte suffisance.

Ce bilan exemplaire donne à la France la légitimité pour réclamer
aux autres puissances nucléaires des gestes concrets en direction
d’un désarmement global, progressif, crédible et vérifiable.

En matière de désarmement nucléaire, j’appelle ainsi tous les
Etats à nous rejoindre autour d’un agenda simple, en application
de l’article VI du TNP, autour de quatre points que nous
connaissons:
(i) Le respect strict de la norme centrale que constitue le traité

de non-prolifération nucléaire et la préservation de sa
primauté à l’occasion de son 50ème anniversaire en 2020.
Le TNP est le traité le plus universel au monde. Il est le seul
traité à permettre de prévenir la guerre nucléaire tout en
apportant à chacun les bénéfices des usages pacifiques de
l’énergie nucléaire.

(ii) L’enclenchement à la Conférence du Désarmement de la né-
gociation d’un traité d’interdiction de la production de
matières fissiles pour les armes, ainsi que la préservation et
l’universalisation du traité d’interdiction complète des essais
nucléaires. Nous y sommes engagés.

(iii) La poursuite des travaux sur la vérification du désarmement
nucléaire, que nous portons notamment avec l’Allemagne,
car tout accord de désarmement n’est rien s’il ne peut pas
être vérifié de façon robuste.
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(iv) Enfin, le lancement de travaux concrets pour la réduction
des risques stratégiques, car l’escalade non contrôlée d’un
conflit local en guerre majeure est l’un des scénarios les plus
préoccupants aujourd’hui, qu’une série de mesures simples
et de bon sens pourrait efficacement conjurer.
J’entends par ailleurs les appels à la « trilatéralisation » ou à

la multilatéralisation des accords de maîtrise ou de réduction
des arsenaux nucléaires.

Les traités bilatéraux russo-américains correspondent à une
histoire – celle de la Guerre froide - mais aussi à une réalité
toujours actuelle, celle de la taille considérable des arsenaux
encore détenus par Moscou et Washington, sans commune mesure
avec ceux des autres Etats dotés d’armes nucléaires. A cet
égard, il est essentiel que le traité New Start soit prolongé au-
delà de 2021.

Mais après l’effondrement du traité FNI, la France souhaite,
pour sa part, que des discussions élargies soient enclenchées,
dans lesquelles l’Europe doit faire entendre sa voix et s’assurer
que ses intérêts seront bien pris en compte dans une négociation
sur un nouvel instrument à même d’assurer la stabilité stratégique
sur notre continent. Soyons clair, si une négociation et un traité
plus large sont possibles, nous les souhaitons. S’il est bloqué par
certains, nous ne saurions rester à l’arrêt. Et les Européens
doivent être parties prenantes et signataires du prochain traité
car il s’agit de notre sol et d’une discussion qui ne doit pas
passer par-dessus notre tête.

La France, au titre de ses responsabilités propres, est
également prête à participer à des discussions qui rassembleraient
les cinq Etats dotés d’armes nucléaires au sens du TNP, sur les
priorités du désarmement nucléaire, le renforcement de la
confiance et de la transparence sur les arsenaux et les stratégies
nucléaires de chacun. Cette discussion devra viser à renforcer
la stabilité entre Etats dotés et à réduire les risques d’escalade
involontaire en cas de conflit.

Cette ambition de la France, puissance d’équilibre, au service
de la paix et de la sécurité, ne saurait par ailleurs être mise en
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œuvre sans un réseau dense d’amitiés, de partenariats stratégiques
et d’alliances, et une capacité diplomatique globale, car nos res-
ponsabilités et nos intérêts de sécurité sont mondiaux. C’est
pour moi le deuxième pilier, que j’évoquais à l’instant, sur
lequel je veux rapidement revenir.

La France oui, est insérée dans un réseau de relations résultant
de l’histoire et de la géographie. Dans ce cadre, elle continuera
à développer et à approfondir des partenariats stratégiques sur
tous les continents.

Elle prend d’ailleurs aujourd’hui sa part dans toutes les
grandes coalitions au Levant comme en Afrique. Mais nous
avons aussi bâti ces dernières années des structures régionales
nouvelles. Au Sahel, elle lutte avec détermination contre le ter-
rorisme grâce à l’opération Barkhane avec ses partenaires in-
ternationaux et africains du G5. Le sommet de Pau le 13 janvier
dernier a permis de clarifier le cadre de nos opérations et de
confirmer l’engagement de chacun. C’est pour cela que j’ai
décidé d’envoyer 600 soldats supplémentaires pour renforcer
l’engagement de la France au service de la paix et de la sécurité
dans cette région. C’est une véritable coalition que nous avons
bâtie à Pau, dont l’armature sont la force Barkhane et le parte-
nariat avec le G5 Sahel. Mais nous allons progressivement
engager les puissances amies pour la sécurité collective de la
région. Nous sommes au cœur de cette coalition nouvelle. Elle
est stratégique pour l’Afrique, comme pour notre sécurité.

Puissance riveraine de l’Indo-Pacifique, la France entretient
aussi des liens privilégiés avec l’Australie, l’Inde et le Japon
pour préserver les souverainetés et la liberté de navigation dans
cet espace géographique. Elle fait vivre au quotidien ses coopé-
rations de défense, sa solidarité avec ses partenaires du golfe
arabo- persique, méditerranéens ou du sud-est asiatique. Cet
axe Indo-Pacifique que nous avons, ces deux dernières années,
posé, expliqué, développé, consacre notre géographie, la réalité
d’engagements militaires multiples que nous prenons depuis
plusieurs années, des exercices inédits que nous conduisons
dans la région, mais aussi une lecture du monde qu’il nous faut
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avoir. Nous sommes aussi une puissance Indo-Pacifique, avec
des ressortissants, des bases, des intérêts. Notre capacité à
assurer cette liberté dans la région, à défendre nos intérêts, à
protéger les grands axes énergétiques et technologiques passe
aussi par ce nouvel axe et ces nouvelles coopérations.

Il est évident qu’au cœur de ce réseau mondial, l’ensemble de
nos partenaires européens et nos alliés nord-américains ont une
place toute particulière sur laquelle je reviendrai.
Je veux enfin, quand je parle de ses alliances et de ses partenariats
stratégiques, souligner notre responsabilité dans le cadre commun
qui est le nôtre, celui des Nations unies, et le rôle primordial des
opérations de maintien de la paix.

Le troisième pilier de notre stratégie, en complément de la
maîtrise des armements et des réseaux d’alliances, de partenariats
et de relations diplomatiques, c’est l’ensemble des ambitions
concrètes que nous voulons donner à la politique de sécurité et
de défense de l’Europe.

Pour longtemps encore, l’Europe, en matière de défense, ne
pourra tirer sa force que des armées nationales. C’est une
certitude et le redressement des budgets et des capacités de ces
armées nationales doit être la priorité.

En revanche, nous avons commencé, entre Européens, à éla-
borer concrètement les outils qui nous permettent de faire
émerger une conscience commune, de défendre des intérêts par-
tagés, et d’agir de façon autonome et solidaire chaque fois que
cela sera nécessaire. Cette voie, c’est celle de la construction
d’une liberté d’action européenne qui complète et renforce les
souverainetés nationales.

Il faut à cet égard dissiper ici un malentendu : la question
pour les Européens n’est pas de savoir s’ils doivent se défendre
avec ou sans Washington, ni de savoir si la sécurité des Etats-
Unis se joue en Asie ou sur notre continent. 

La France participe naturellement à la communauté des
nations alliées riveraines de l’océan Atlantique, dont elle partage
les valeurs, les principes et les idéaux. 

Elle est fidèle à ses engagements dans l’Alliance atlantique,
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qui assure depuis 70 ans la stabilité et la sécurité collective de
ses membres et de l’Europe. Et à ce titre, j’entends parfois
beaucoup de bruit. 

Mais je préfère regarder les faits: la France est un acteur mi-
litaire crédible, qui est présent au combat sur le terrain et qui
paie le prix du sang. 

Elle l’a prouvé récemment au Sahel, une fois encore. 
La France est un allié fiable et solidaire, y compris dans les

coups durs. Elle l’a prouvé encore récemment en Syrie et en Irak. 
La France, enfin, est convaincue que la sécurité à long terme

de l’Europe passe par une alliance forte avec les Etats- Unis. Je
l’ai redit lors du sommet de l’OTAN à Londres, et la France en
fait chaque jour l’expérience dans ses opérations.

Mais notre sécurité passe aussi, inévitablement, par une plus
grande capacité d’action autonome des Européens. Que le dire,
l’assumer, le porter suscitent tant de réactions, tant de doutes,
me surprend vraiment. 

Pour reprendre les mots du général de Gaulle, « aucune
alliance ne peut être dissociée de l’effort entrepris par chacun
de ses membres, pour son compte, à ses frais et en fonction des
intérêts qui lui sont propres ». 

Oui, les vraies questions pour les Européens sont au fond
plutôt les questions qu’ils doivent s’adresser à eux-mêmes, plutôt
qu’aux Américains : pourquoi ont-ils diminué à ce point leur
effort de défense depuis les années 90 ? 

Pourquoi ne sont-ils plus prêts à inscrire la défense parmi
leurs priorités budgétaires et à faire pour cela les sacrifices né-
cessaires, alors même que les risques s’accumulent ? 

Pourquoi avons-nous aujourd’hui des débats si compliqués
sur les montants à allouer au Fonds européen de défense que
nous venons de créer – parce que c’est une question accessoire,
dont d’autres se chargeraient pour nous ? 

Pourquoi y a-t-il de tels écarts entre les budgets et les capacités
de défense des Etats européens, alors que les menaces auxquelles
nous sommes exposés nous sont très largement communes?

Toutes ces questions, ce sont des questions à nous poser à

                          LA FRANCIA E LA POLITICA DI DIFESA                       67

06_Macron - La Francia.qxp_Layout 1  07/04/20  11:30  Pagina 67



nous, Européens. L’Europe doit se mettre en situation de pouvoir
davantage garantir sa sécurité et agir dans son voisinage. Cet
objectif d’action autonome, l’Union européenne se l’est, d’ailleurs,
déjà fixé à elle-même. Imaginez, c’était au Conseil européen de
Cologne, en…1999 !

Il est, aujourd’hui comme il y a vingt ans, parfaitement com-
patible avec le souhait que les Européens se réengagent et soient
plus crédibles et efficaces dans l’OTAN. Ce rééquilibrage est
d’ailleurs souhaité par les Etats-Unis.

C’est pourquoi, les Européens doivent aujourd’hui assumer
davantage cette Europe de la défense, ce pilier européen au sein
de l’OTAN. Et je l’assume pleinement, sans état d’âme ! 

Je vous le dis très clairement : je considère que l’une de mes
responsabilités est bien que cela ne reste pas lettre morte,
comme ce fut le cas après 1999. 

L’OTAN et l’Europe de la défense sont les deux piliers de la
sécurité collective européenne. Assumons-le ! 

Regardons les choses en face, entendons les Etats-Unis d’Amé-
rique qui nous disent : « Dépensez pour votre sécurité davantage,
je ne serai plus dans la durée votre garant de dernier ressort,
votre protecteur. » Prenons nos responsabilités, enfin!

Mais la liberté d’action européenne, la défense et la sécurité
de l’Europe, ne peuvent reposer sur une approche uniquement
militaire.

Pour construire l’Europe de demain, nos normes ne peuvent
être sous contrôle américain, nos infrastructures, nos ports et
aéroports sous capitaux chinois et nos réseaux numériques sous
pression russe.

Il nous faut, au niveau européen, maîtriser nos infrastructures
maritimes, énergétiques et numériques. Là aussi, nous nous
sommes beaucoup trompés. Nous avons fini par penser, dans les
années 90 et 2000, que l’Europe était devenue un gros marché,
confortable, théâtre d’influence et de prédation à tout-va. 

Nous nous sommes même abandonnés entre européens,
poussant tant de pays du Sud de notre Union Européenne, à
laisser des investisseurs prendre ce que nous ne savions pas
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acheter, ce que nous poussions à privatiser, quand bien même,
ces infrastructures étaient stratégiques.

Funeste erreur! Nous devons pour ces infrastructures critiques,
retrouver, au niveau européen, une vraie politique de souveraineté!

C’est le cas pour les infrastructures 5G, le cloud, décisif pour
le stockage des données, les systèmes d’exploitation, les réseaux
de câbles sous-marins, systèmes névralgiques de notre économie
mondialisée. Il nous faut au niveau européen, aussi, maitriser
notre accès à l’espace et décider nous-mêmes des standards qui
s’imposent à nos entreprises.

Cette politique de normes, cette politique d’infrastructures
stratégiques, est essentielle. Et elle l’est pour notre sécurité col-
lective, notre capacité à agir. Nous vivons dans le monde de l’in-
teropérabilité, avec des équipements de plus en plus numérisés. 

Dépenser ce que nous dépensons pour avoir des équipements
parfaits et remettre les infrastructures de connexion, entre nos
équipements et nos pays, à d’autres, sans garantie, serait quand
même une étrange naïveté. Vous me permettrez de ne pas vouloir
y participer.

La liberté d’action européenne passe par cette souveraineté
économique et numérique. Les intérêts européens, qu’eux seuls
sont à même de définir, doivent être entendus. C’est à l’Europe de
définir le cadre de régulation qu’elle s’impose, car il s’agit à la fois
de protéger les libertés individuelles, les données économiques de
nos entreprises, au cœur de notre souveraineté, et notre capacité
concrète opérationnelle à agir aussi de manière autonome.

Il nous faut également conforter l’indépendance technologique
de l’Europe et sa capacité à anticiper les prochaines ruptures
stratégiques. Il nous faut pour cela une base industrielle de
défense autonome et compétitive, un effort résolu et massif d’in-
novation, la maîtrise de nos technologies de sécurité et la maitrise
de nos exportations de défense.

Tout cela aujourd’hui suppose un aggiornamento de l’approche
européenne, de ces approches économiques et budgétaires pour
que chacun en tire les conséquences. Nous ne sommes plus dans
le monde des années 90!
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La bonne utilisation de ces outils de souveraineté commune
nécessite, d’abord et avant tout, bien évidemment des investis-
sements, une politique industrielle, des standards de souveraineté,
beaucoup plus forte et ambitieuse mais aussi la construction
d’une culture stratégique partagée, car notre incapacité à penser
ensemble nos intérêts souverains et à agir ensemble de façon
convaincante met chaque jour en cause notre crédibilité en tant
qu’Européens. Elle offre aux autres puissances la possibilité de
nous diviser, de nous affaiblir.

La construction de cette culture stratégique européenne par-
tagée, c’est ce à quoi s’emploie la France, sur la base des
importants progrès accomplis depuis, un peu plus de deux ans,
et qui rendent, je le crois, d’ores et déjà, plus tangible la vision
arrêtée en 1999 : le Fonds européen de défense, la coopération
renforcée mais aussi l’Initiative européenne d’intervention que
nous avons proposée, portée, voulue et qui se déploie.

Mesdames et messieurs,
Pour que la France soit à la hauteur de son ambition euro-

péenne, à la hauteur aussi de son histoire, elle doit rester
souveraine ou décider elle- même, sans les subir, les transferts
de souveraineté qu’elle consentirait, tout comme les coopérations
contraignantes dans lesquelles elle s’engagerait. Et c’est le qua-
trième pilier de la stratégie que je veux pour notre pays : une vé-
ritable souveraineté française.

Cette volonté de souveraineté nationale n’est absolument pas
incompatible avec notre volonté de développer les capacités eu-
ropéennes, je dirais même que c’est un prérequis indispensable.
On coopère mieux quand on peut décider souverainement de
coopérer.

Fondement de toute communauté politique, la défense est au
cœur de notre souveraineté.

Notre stratégie de défense se définit donc, d’abord et avant
tout, par sa capacité à protéger nos concitoyens, à contribuer à
la sécurité et à la paix de l’Europe et de ses approches.

Mais elle ne s’y limite pas. Elle doit également nous donner la
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capacité de défendre nos intérêts souverains partout dans le
monde, en lien avec notre géographie des outremers et avec la
densité de nos partenariats stratégiques. 

Elle doit nous permettre d’assumer nos responsabilités dans
le maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

Elle doit nous mettre à l’abri d’un chantage, et ainsi préserver
notre autonomie de décision. 

Elle doit nous permettre de tenir notre rang et notre influence
parmi les nations. 

Elle doit, en somme, nous garantir la maitrise de notre destin.
Au lendemain de la guerre froide, une vision idéaliste a

accrédité l’idée que le monde était devenu moins dangereux et a
conduit à réduire progressivement la part de notre richesse na-
tionale consacrée à la défense. C’était, au fond, l’époque des di-
videndes de la Paix.

Ce choix, cette réorganisation des priorités budgétaires,
pouvait sembler justifié alors que des arsenaux considérables
avaient été accumulés de part et d’autre du rideau de fer. 

Mais la grande erreur a sans doute été, en Europe uniquement,
de le prolonger au cours des vingt dernières années, voire de
l’accélérer pendant la crise financière, alors que d’autres puis-
sances, majeures ou régionales, maintenaient voire renforçaient
leurs efforts de défense.

Au fond, les dix dernières années ont conduit à un décalage
profond. Les européens ont continué de réduire, de réduire, de
réduire, quand d’autres ont cessé de le faire, voire ont réinvesti,
accélérant les mutations technologiques, accélérant leurs capacités
propres.

Le format et les capacités de nos armées ont été directement
impactés. Celles-ci étaient pourtant sollicitées, au même moment,
de manière croissante, dans des opérations régionales de gestion
de crise, toujours plus variées et plus éloignées. La nécessité de
dimensionner les outils de défense en fonction de défis bien su-
périeurs, « de haut du spectre », était alors souvent oubliée.

Ce double effet de ciseau a conduit à un décalage croissant
entre le niveau de nos capacités militaires et la réalité de
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l’évolution de l’environnement international tel que je viens de
vous le décrire.

C’est pourquoi, afin d’arrêter la lente érosion de nos capacités
militaires et de les adapter à ce nouvel environnement stratégique,
j’ai décidé qu’un effort budgétaire inédit serait accompli dans le
domaine de la défense. C’est un effort majeur et durable, je
l’assume pleinement devant la Nation.

Je vous le redis, très clairement, aujourd’hui. J’entends,
parfois, je suis étonné de cela, des doutes, des remises en
question, des désirs de révision. 

Soyons clairs, les sujets dont nous parlons sont trop stratégiques
et importants. Il faut que les mots prononcés soient suivis d’actes
en conformité et que la durée soit au rendez-vous, car nous
parlons là de programmes de long-terme. 

Ce sur quoi j’ai engagé notre nation sera tenu dans la durée
avec force. Que nul ne perde d’énergie à chercher à le revisiter.

Mais le budget n’est qu’un indicateur de l’effort consenti.
Pour la défense, comme pour les autres domaines de l’action
publique, ce n’est pas en priorité le prisme budgétaire qui doit
nous guider. Car cet effort n’est rien s’il ne se met pas au service
d’une vision stratégique.

Ce qui doit nous guider, c’est bien la réalité des menaces
d’aujourd’hui et de demain pour la France et les Français, pour
l’Europe et les Européens. C’est le juste équilibre à conserver
entre gestion du court terme et prise en compte du temps long. 

C’est l’anticipation des menaces à venir et l’adaptation
continue aux nouveaux modes de conflictualités. C’est ce que
nous voulons préserver en national et ce que nous choisissons li-
brement de faire en coopération avec nos partenaires.

Pour répondre à ces exigences, il faut à la France un outil de
défense complet, moderne, puissant, équilibré, mis en œuvre
par des armées réactives et tournées vers l’avenir.

Nous pouvons être fiers de nos armées. Notre outil de défense
doit en effet nous permettre de relever trois grands défis :

Il s’agit tout d’abord, naturellement, de protéger nos conci-
toyens, notre territoire, ses approches aériennes et maritimes,

72                                              AFFARI ESTERI

06_Macron - La Francia.qxp_Layout 1  07/04/20  11:30  Pagina 72



contre tous les types de menaces et d’agression. C’est le fondement
premier de notre existence en tant que nation et l’essence même
de notre souveraineté.

Au quotidien, cet objectif réunit le soldat de l’opération Sentinelle,
la frégate de surveillance et la patrouille de défense aérienne. En
surplomb, dans le cadre de la posture permanente de dissuasion, la
veille silencieuse des équipages de nos SNLE et des forces aériennes
stratégiques garantit chaque jour la protection du territoire et de la
population et, au-delà, celle de nos intérêts vitaux.

Responsable devant la Nation de la sécurité de notre pays et
de son avenir, j’ai la responsabilité de protéger la France et les
Français contre toute menace d’origine étatique contre nos
intérêts vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme.

Cette responsabilité ultime, au cœur de la fonction présidentielle,
je l’assume chaque jour avec la plus grande détermination. Elle
s’exerce par la dissuasion nucléaire. 

Cet exercice de la dissuasion, tout comme la transparence et
la confiance que nous devons à la communauté internationale
en tant qu« Etat doté » au sens du TNP – nécessite une doctrine
strictement défensive, claire et prévisible, dont je veux ici
rappeler les principaux fondements.

Si d’aventure un dirigeant d’Etat venait à mésestimer l’atta-
chement viscéral de la France à sa liberté et envisageait de s’en
prendre à nos intérêts vitaux, quels qu’ils soient, il doit savoir
que nos forces nucléaires sont capables d’infliger des dommages
absolument inacceptables sur ses centres de pouvoir, c’est-à-dire
sur ses centres névralgiques, politiques, économiques, militaires.

Nos forces nucléaires ont été configurées pour cela avec la
flexibilité et la réactivité nécessaires. En cas de méprise sur la
détermination de la France à préserver ses intérêts vitaux, un
avertissement nucléaire, unique et non renouvelable, pourrait
être délivré à un agresseur étatique pour signifier clairement que
le conflit vient de changer de nature et rétablir la dissuasion.

Dans ce cadre, la France s’appuie au quotidien sur les deux
composantes de ses forces nucléaires, qui sont complémentaires.
J’ai pris et je continuerai à prendre les décisions nécessaires au
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maintien de leur crédibilité opérationnelle dans la durée, au niveau
de stricte suffisance requis par l’environnement international.

Mais notre territoire, comme celui de l’Europe, n’est pas
isolé du monde. C’est à mes yeux, le deuxième défi sur lequel je
voulais revenir. En effet, nous vivons au rythme des crises qui
agitent notre environnement direct. Nous subissons les consé-
quences de ces crises qui troublent des régions ou des mers plus
lointaines, rendues toujours plus proches par les flux économiques
et les échanges humains.

Pour défendre nos intérêts de sécurité, nous devons donc
relever le deuxième défi que représentent, d’une part la faillite
des Etats qui laisse des sociétés entières en proie à la violence
et aux bandes armées, et d’autre part, le désordre qui gagne
les espaces communs, qu’ils soient océaniques, exo- atmosphé-
riques ou cyber.

C’est pourquoi, dans le respect du droit international et de nos
responsabilités de membre permanent du Conseil de Sécurité des
Nations unies, nos armées contribuent chaque jour, par le sta-
tionnement de nos forces de présence et de nos forces de souveraineté
outre-mer comme par nos opérations extérieures, à la prévention
des crises et à la stabilisation des régions où progresse le chaos.

J’ai souhaité également que la France renforce ses capacités
dans les nouveaux champs de confrontation. Au-delà du renseignement,
de la cyberdéfense pour laquelle un investissement est en cours dans
la durée, la défense spatiale sera renforcée et réorganisée au sein
d’un nouveau commandement spatial rattaché à l’armée de l’air. 

Quant à l’intelligence artificielle, elle est l’une des priorités
de la nouvelle Agence d’Innovation de la Défense.

Terrain d’expression de la rivalité stratégique des Etats, cer-
taines crises régionales représentent aujourd’hui autant d’hy-
pothèses crédibles, mais pas exclusives, dans lesquelles nous
pourrions, pour la première fois depuis longtemps, devoir relever
un troisième défi, celui d’avoir à affronter directement, dans
une escalade non maitrisée, une puissance hostile, éventuellement
dotée de l’arme nucléaire ou alliée à une puissance possédant
des armes de destruction massive.
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Ce troisième défi, c’est le résultat très concret des transfor-
mations de la menace que j’évoquais tout à l’heure.

La prise d’un gage territorial, la déstabilisation d’un de nos
alliés ou partenaires stratégiques, la remise en cause de fondements
entiers du droit international ne sont plus seulement des scénarios
du passé. 

Ils pourraient, demain, justifier l’engagement aux côtés de
nos alliés de nos forces terrestres, navales ou aériennes dans un
conflit majeur pour défendre la sécurité collective, le respect du
droit international et la paix.

A cet égard, notre stratégie de défense est un tout cohérent :
forces conventionnelles et forces nucléaires s’y épaulent en per-
manence. Dès lors que nos intérêts vitaux sont susceptibles
d’être menacés, la manœuvre militaire conventionnelle peut
s’inscrire dans l’exercice de la dissuasion. 

La présence de forces conventionnelles robustes permet alors
d’éviter une surprise stratégique, d’empêcher la création rapide
d’un fait accompli ou de tester au plus tôt la détermination de l’ad-
versaire, en le forçant à dévoiler de facto ses véritables intentions.

Dans cette stratégie, notre force de dissuasion nucléaire de-
meure, en ultime recours, la clé de voûte de notre sécurité et la
garantie de nos intérêts vitaux. Aujourd’hui comme hier, elle
garantit notre indépendance, notre liberté d’appréciation, de
décision et d’action. Elle interdit à l’adversaire de miser sur le
succès de l’escalade, de l’intimidation ou du chantage.

En tant que chef de l’Etat, je suis le garant du temps long,
parce que ma responsabilité de chef des armées est de prémunir
notre Nation des menaces, en fixant l’horizon à plusieurs dizaines
d’années.

La dissuasion nucléaire a joué un rôle fondamental dans la
préservation de la paix et de la sécurité internationale, notamment
en Europe. Je suis intimement persuadé que notre stratégie de
dissuasion conserve toutes ses vertus stabilisatrices, et demeure
un atout particulièrement précieux dans le monde de compétition
des puissances, de désinhibition des comportements et d’érosion
des normes qui aujourd’hui se dessine sous nos yeux.
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La stratégie nucléaire de la France, dont je rappelais tout à
l’heure les bases doctrinales, vise fondamentalement à empêcher
la guerre.

Nos forces nucléaires ne sont dirigées contre aucun pays et la
France a toujours refusé que l’arme nucléaire puisse être considérée
comme une arme de bataille. Je réaffirme ici que la France ne
s’engagera jamais dans une bataille nucléaire ou une quelconque
riposte graduée.

Par ailleurs, nos forces nucléaires jouent un rôle dissuasif
propre, notamment en Europe. Elles renforcent la sécurité de
l’Europe par leur existence même et à cet égard ont une dimension
authentiquement européenne.

Sur ce point, notre indépendance de décision est pleinement
compatible avec une solidarité inébranlable à l’égard de nos par-
tenaires européens. Notre engagement pour leur sécurité et leur
défense est l’expression naturelle de notre solidarité toujours
plus étroite. Soyons clairs : les intérêts vitaux de la France ont
désormais une dimension européenne.

Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stra-
tégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle
de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective.

Les partenaires européens qui souhaitent s’engager sur cette
voie pourront être associés aux exercices des forces françaises
de dissuasion. Ce dialogue stratégique et ces échanges participeront
naturellement au développement d’une véritable culture stratégique
entre Européens.

Nos forces nucléaires évidemment contribuent également de
manière significative au renforcement global de la dissuasion de
l’Alliance atlantique, aux côtés des forces britanniques et amé-
ricaines. La France ne participe pas aux mécanismes de planifi-
cation nucléaire de l’Alliance et n’y participera pas plus à
l’avenir. Mais elle continuera à nourrir la réflexion de niveau
politique visant à renforcer la culture nucléaire de l’Alliance.

Seules puissances nucléaires européennes, la France et le
Royaume-Uni ont dès 1995 affirmé clairement qu’ils n’imaginaient
pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’un des
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deux pays pourraient être menacés sans que les intérêts vitaux
de l’autre ne le soient aussi.

Je veux aujourd’hui réaffirmer solennellement ce constat. Le
haut niveau de confiance mutuelle, consacré par les traités de
Lancaster House de 2010, dont nous célébrons cette année le
dixième anniversaire, se traduit au quotidien dans une coopération
inédite sur les sujets nucléaires. Nous la poursuivrons avec dé-
termination et le Brexit n’y change rien.

Mesdames et Messieurs,
Avant de conclure, je voudrais prendre encore quelques

instants pour approfondir devant vous la réflexion sur le sens
de la stratégie de dissuasion dans le monde d’aujourd’hui.
Il faut tout d’abord, sur ce sujet, reconnaître l’existence d’un
débat éthique autour des armes nucléaires, qui n’est pas nouveau
et auquel le Pape François a très récemment contribué lors de
son déplacement à Hiroshima.

Il y a aussi un débat juridique et stratégique : face à un envi-
ronnement international dégradé, certains, y compris en Europe,
se sont engagés récemment dans une approche prohibitionniste,
fondée en grande partie sur un impératif absolu et un raisonnement
stratégique simple : pour supprimer la peur, pour supprimer la
guerre, il suffirait de supprimer les armes nucléaires !

Je respecte très profondément les considérations qui se sont
exprimées. Mais pour sa part, la France, Etat doté, qui porte la
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, ne partage qu’en partie cette vision de la réalité de notre
monde. Je souhaite vous exposer ma vision des équilibres sur les-
quels repose le Traité de Non- Prolifération et les raisonnements
éthiques qu’il convient d’appliquer pour préserver la paix.

L’objectif ultime d’élimination complète des armes nucléaires
dans le cadre du désarmement général et complet figure dans le
préambule du TNP. Mais dans la réalité de notre monde, les
avancées vers cet objectif ne peuvent être que progressives, et
fondées sur une perception réaliste du contexte stratégique.

Faute de disposer d’une recette pour faire disparaître rapi-
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dement les armes nucléaires de notre monde, les promoteurs de
l’abolition s’attaquent au fond à la légitimité de la dissuasion
nucléaire et avant tout, disons-le, là où cela est le plus facile,
c’est-à-dire dans nos démocraties européennes.

Or j’estime que le choix n’est pas entre d’une part un absolu
moral sans lien avec les réalités stratégiques, et d’autre part un
retour cynique au seul rapport de forces sans le droit.

Pour ma part, je ne tomberai pas dans le piège de cette fausse
alternative. Elle est déstabilisante pour l’architecture de sécurité
internationale et n’est pas à la hauteur des ambitions que porte
la France pour la paix, le multilatéralisme et le droit.

Ma responsabilité est d’assurer la sécurité de notre pays,
dans le respect de ses engagements internationaux, en particulier
ceux du TNP.

Mais cela ne signifie pas pour autant que la France renonce
aux questionnements éthiques s’agissant de l’arme nucléaire.
Une démocratie doit se poser la question des finalités de sa
politique de dissuasion nucléaire, porteuse de dilemmes moraux
et de paradoxes.

Il faut pour cela saisir la dissuasion dans la totalité de ses as-
pects, ce qui suppose de la replacer dans un cadre politique plus
large, relatif à notre vision de l’ordre mondial.

L’arme nucléaire a fait pénétrer en 1945 l’humanité dans un
nouvel âge, en lui donnant au fond les moyens de sa propre des-
truction et en lui faisant prendre ainsi conscience de l’unité de
son destin. Sa diffusion a été limitée en 1968 par le traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires, photographie en quelque
sorte du monde nucléaire de l’époque – il constate l’existence de
cinq Etats dotés d’armes – et qui, à de rares exceptions près, a
tenu. Ce faisant, la détention de l’arme nucléaire confère aux
responsables politiques des pays concernés une responsabilité
d’une ampleur morale sans précédent dans l’histoire. S’agissant
de la France, j’assume pleinement cette responsabilité.

Nous n’avons pas d’autre choix que de nous confronter à
l’imperfection du monde et d’affronter, avec réalisme et honnêteté,
les problèmes qu’il nous pose.
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Je ne peux ainsi donner à la France comme objectif moral le
désarmement des démocraties face à des puissances voire des
dictatures qui, elles, conserveraient ou développeraient leurs
armes nucléaires.

Un désarmement nucléaire unilatéral équivaudrait pour un
Etat doté comme le nôtre à s’exposer et à exposer ses partenaires
à la violence et au chantage, ou à s’en remettre à d’autres pour
assurer sa sécurité.

Je refuse cette perspective. Et ne soyons pas naïfs : un
décrochage de la France, dont l’arsenal ne peut en aucun cas être
comparé à celui des Etats-Unis ou de la Russie, n’aurait pas le
moindre effet d’entraînement sur les autres puissances nucléaires.

Dans le même esprit, la France n’adhérera pas à un traité
d’interdiction des armes nucléaires. Ce traité ne créera aucune
obligation nouvelle pour la France, ni pour l'Etat, ni pour les
acteurs publics ou privés sur son territoire.

Le désarmement n’a en réalité de sens que s’il s’inscrit dans
un processus historique de limitation de la violence.

La stratégie de dissuasion y contribue déjà, même de façon
paradoxale. Dans la dissuasion telle que la France la pratique,
c’est bien la possibilité de dommages inacceptables pour un ad-
versaire potentiel qui, sans même que la menace en soit proférée,
restreint la violence effective.

Reconnaissons cependant que cette rationalité dissuasive ne
suffit pas à fonder la paix, au sens plein du terme, c’est-à-dire
un état qui ne soit pas une simple inhibition de la violence, mais
bien une véritable coopération et une concorde entre tous.

Notre objectif doit être d’œuvrer à l’instauration d’un ordre
international différent, avec un gouvernement du monde efficace
capable d’établir le droit et de le faire respecter.

Cet objectif de transformation de l’ordre international n’est
pas seulement un idéal. Il dessine dès à présent un chemin
politique et stratégique qui doit nous permettre de progresser
concrètement.

Pour ce faire, il est indispensable de circonscrire le rôle de la
dissuasion aux circonstances extrêmes de légitime défense.

                          LA FRANCIA E LA POLITICA DI DIFESA                       79

06_Macron - La Francia.qxp_Layout 1  07/04/20  11:30  Pagina 79



Les armes nucléaires ne doivent pas être conçues comme des
outils d’intimidation, de coercition ou de déstabilisation. Elles
doivent rester des instruments de dissuasion à des fins d’empê-
chement de la guerre.

La doctrine nucléaire de la France s’inscrit strictement dans
ce cadre.

J’appelle les dirigeants des autres puissances nucléaires à
faire preuve de la même transparence dans leur doctrine de dis-
suasion et à renoncer à toute tentation d’instrumentalisation de
cette stratégie à des fins coercitives ou d’intimidation.

Voici, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire au-
jourd’hui sur la place de la France dans le monde, sur son
ambition européenne, sur sa stratégie de défense et de dissuasion.

Regardons notre avenir avec lucidité et détermination.
Lucidité, parce que nous ne pouvons faire comme si la mon-

dialisation et les progrès technologiques ne bouleversaient pas
les modèles issus du passé. Plus que jamais notre réflexion stra-
tégique doit s’adapter aux soubresauts de notre environnement,
tout en s’inscrivant dans le temps long. Ayons le courage de re-
garder le monde tel qu’il est, tel qu’il va évoluer. Il n’y a pas de
fatalité, mais il peut y avoir des erreurs historiques à ne pas
vouloir le regarder.

Détermination également : détermination à rester la France,
la France fière de son Histoire, la France fière de ses valeurs et
respectueuse de ses engagements. La France farouchement
attachée à rester maitresse de son destin, au sein d’une Europe
refondée pour le bien commun.

Vive la République et vive la France 

Emmanuel Macron
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LA CONFERENZA DI BERLINO 
SULLA LIBIA 

Il Comunicato finale
19 Gennaio 2020

1. Today’s Berlin Conference on Libya, at the invitation of
German Chancellor Merkel, has gathered the Governments of
Algeria, China, Egypt, France, Germany, Italy, Russia, Turkey,
the Republic of the Congo, United Arab Emirates, the United
Kingdom and the United States of America and High Represen-
tatives of the United Nations, the African Union, the European
Union, and the League of Arab States.

2. We, the participants, note the Co-Chair’s statement on the
political, security and humanitarian situation in Libya of the
meeting at Foreign Ministers’ level convened by France and
Italy on the margins of the 74th General Assembly of the UN in
New York on 26 September 2019.

3. We reaffirm our strong commitment to the sovereignty, in-
dependence, territorial integrity and national unity of Libya.
Only a Libyan-led and Libyan owned political process can end
the conflict and bring lasting peace.

4. The conflict in Libya, the instability in the country, the
external interferences, the institutional divisions, the proliferation
of a vast amount of unchecked weapons and the economy of
predation continue to be a threat to international peace and security
by providing fertile grounds for traffickers, armed groups and
terrorist organizations. It has allowed Al Qaida and ISIS to flourish
on the Libyan territory and to launch operations in Libya and in
neighboring countries. It has facilitated a destabilizing wave of
illegal migration in the region and an important deterioration of
the humanitarian situation. We are committed to support Libyans
in addressing those structural governance and security issues.

5. The “Berlin Process”, in which we engaged to support the
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three-point-plan presented by Special Representative of the UN
Secretary-General (SRSG) Ghassan Salamé to the United Nations
Security Council (UNSC), has the sole objective of assisting the
United Nations in unifying the International Community in their
support for a peaceful solution to the Libyan crisis. There can
be no military solution in Libya.

6. We commit to refraining from interference in the armed
conflict or in the internal affairs of Libya and urge all international
actors to do the same.

7. We recognize the central role of the United Nations to
facilitate an inclusive intra-Libyan political and reconciliation
process, based on the Libyan Political Agreement of 2015 and
its institutions, UNSC Resolution 2259 (2015), other relevant
UNSC Resolutions and the principles agreed in Paris, Palermo
and Abu Dhabi, as well as the important roles of the African
Union and its High Level Committee of Heads of State and Gov-
ernment on Libya, the League of Arab States, the European
Union and the neighboring countries in Libya’s stabilization
with particular regard to intra-Libyan national reconciliation,
peace and security and political dialogue. All these International
Organisations will closely work together. In this context we
welcome the organization by the African Union of the Reconciliation
Forum in the spring of 2020.

8. We fully support the good offices and mediation efforts of
the United Nations Support Mission to Libya (UNSMIL) and
SRSG Salamé. We stress that a durable solution in Libya requires
a comprehensive approach that addresses simultaneously the
different aspects.

Ceasefire

9. We welcome the marked reduction in violence since January
12th and the negotiations undertaken in Moscow on January
13th as well as all other international initiatives aimed at paving
the way towards a ceasefire agreement. We call on all parties
concerned to redouble their efforts for a sustained suspension of
hostilities, de-escalation and a permanent ceasefire. We reiterate
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the vital task of the Special Representative of the Secretary
General of the United Nations in this regard. We call for credible,
verifiable, sequenced and reciprocal steps, including credible
steps towards the dismantling of armed groups and militias by all
parties as per art. 34 of the LPA and referred to in UNSC
resolutions 2420 and 2486, leading to a comprehensive and
lasting cessation of all hostilities including air operations over
the territory of Libya. We call for the redeployment of heavy
weapons, artillery and aerial vehicles and their cantonment.

10. We call for the termination of all military movements by,
or in direct support of, the conflict parties, in and over the
entire territory of Libya, starting from the beginning of the
ceasefire process.

11. We call for the institution of confidence-building measures,
such as the exchange of prisoners and mortal remains.

12. We call for a comprehensive process of demobilization
and disarmament of armed groups and militias in Libya and the
subsequent integration of suitable personnel into civilian, security
and military state institutions, on an individual basis and based
on a census of armed groups personnel and professional vetting.
We call upon the United Nations to assist this process.

13. We reaffirm the need to combat terrorism in LBY by all
means in accordance with the UN Charter and international
law, recognizing that development, security, and human rights
are mutually reinforcing and are vital to an effective and com-
prehensive approach to countering terrorism. We call on all
parties to dissociate from UN-listed terrorist groups. In this
perspective, and in accordance with Art. 35 of the LPA, we
welcome the efforts to combat terrorist individuals and entities
designated by the UN Security Council.

14. We call for the implementation of UNSCR 2368 and other
relevant resolutions concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida, and
designated individuals, groups, and entities, in particular the
provisions related to the travel ban and freezing without delay
of the funds and other financial assets or economic resources of
designated individuals and entities. We reaffirm enhanced co-
operation to counter the foreign terrorist fighter threat in ac-
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cordance with UNSC Resolution 2322.
15. We call upon the United Nations to facilitate ceasefire ne-

gotiations between the parties, including through the immediate
establishment of technical committees to monitor and verify the
implementation of the ceasefire.

16. We call upon the UNSC to impose appropriate sanctions
on those who are found to be in violation of the ceasefire
arrangements and on Member States to enforce these.

17. We call upon Member States to commit to supporting the
provision of the United Nations Support Mission to Libya (UNSMIL)
in line with UNSC Resolution 2486 (2019) with the necessary per-
sonnel and equipment to effectively support the ceasefire.

Arms Embargo

18. We commit to unequivocally and fully respect and
implement the arms embargo established by United Nations Se-
curity Council Resolution 1970 (2011) and the Council’s subsequent
Resolutions, including the proliferation of arms from Libya,
and call on all international actors to do the same.

19. We call on all actors to refrain from any activities exacer-
bating the conflict or inconsistent with the UNSC arms embargo
or the ceasefire, including the financing of military capabilities
or the recruitment of mercenaries.

20. We reiterate our call to stop any support to UN-designated
terrorist individuals and groups. All perpetrators of terrorist
acts should be held accountable.

21. We commit to efforts strengthening current monitoring
mechanisms by the UN and competent national and international
authorities, within our capabilities, including maritime, aerial
and terrestrial monitoring, and through the provision of additional
resources, in particular satellite imagery.

22. We commit to informing UNSMIL, the UNSC, its Committee
established pursuant to resolution 1970 (2011) and its Panel of
Experts established pursuant to resolution 1973 (2011) about
potential breaches of the arms embargo, including by sharing
intelligence, and call on all international actors to do the same.
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23. We commit to supporting the UN Panel of Experts to ef-
fectively document and report such breaches and support them
in investigating violations and urge all international actors to do
the same. We encourage the Panel to investigate and alert the
relevant UNSC Committee on violations of the UNSC arms
embargo on a continuous basis. We commit to supporting and
fully cooperating with the UN Panel of Experts.

24. We call on all actors to apply and enforce UNSC sanctions,
including through national implementation measures, against
those who are found to be in breach of the UNSC arms embargo
or the ceasefire, from this day forward.

Return to the political process

25. We support the Libyan Political Agreement as a viable
framework for the political solution in Libya. We also call for
the establishment of a functioning Presidency Council and the
formation of a single, unified, inclusive and effective Libyan
government approved by the House of Representatives.

26. We urge all Libyan parties to resume the inclusive Libyan-
led and Libyan-owned political process under the auspices of
UNSMIL, engaging in it constructively, paving the way to end
the transitional period through free, fair, inclusive and credible
parliamentary and presidential elections organized by an inde-
pendent and effective High National Elections Commission.

27. We encourage the full, effective and meaningful participation
of women and youth in all activities relating to Libya’s democratic
transition, conflict resolution and peacebuilding, and support
the efforts of SRSG Salamé to facilitate wider engagement and
participation of women and youth from across the spectrum of
Libyan society in the political process and public institutions.

28. We urge all actors to restore and respect the integrity and unity
of Libyan executive, legislative, judiciary and other State institutions.

29. We call for a transparent, accountable, fair and equitable
distribution of public wealth and resources between different
Libyan geographical areas, including through decentralization
and support for municipalities, thereby removing a central
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grievance and cause of recriminations.
30. We call on the UNSC, the African Union, the League of

Arab States and the European Union to act against Libyan spoilers
of the political process, in line with relevant UNSC decisions.

31. We urge all Libyan parties to further engage in and
support mediation and reconciliation efforts between Fezzan
local communities so as to reconstruct the social fabric in an
area long neglected.

32. We underline the important role of neighboring countries
in the Libyan stabilization process.

33. We commit to using all bilateral contacts to urge all
Libyan parties to enter into the ceasefire and engage in the in-
tra-Libyan political process under UNSMIL auspices.

34. We commit to accepting and supporting the outcome of
this intra-Libyan political process.

Security sector reform

35. We call for the restoration of the monopoly of the State to
the legitimate use of force.

36. We support the establishment of unified Libyan national
security, police and military forces under central, civilian
authority, building upon the Cairo talks, and the documents
produced therein.
Economic and financial reform

37. We maintain that it is of utmost importance to restore,
respect and safeguard the integrity, unity and lawful governance
of all Libyan sovereign institutions, in particular the Central Bank
of Libya (CBL), the Libya Investment Authority (LIA), the National
Oil Corporation (NOC) and the Audit Bureau (AB). Their boards
of directors should be inclusive, representative, and active.

38. We commit to providing, upon request from these Libyan
authorities and in full accordance with the principles of national
ownership, technical assistance to improve transparency, ac-
countability and effectiveness, bring those institutions into con-
formity with international standards, including through audit
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processes, and allow for an intra-Libyan dialogue attended by
representatives of all different constituencies regarding grievances
over the distribution of Libya’s revenues. We call for improving
the capacity of relevant Libyan oversight institutions, particularly
the Audit Bureau, Administrative Oversight Authority, the
National Anti-Corruption Authority, the Office of the Prosecutor
General, and the relevant parliamentary committees as per the
Libyan Political Agreement and pertinent Libyan laws.

39. We stress that the National Oil Corporation (NOC) is
Libya’s sole independent and legitimate oil company, in line
with UN Security Council Resolutions 2259 (2015) and 2441
(2018). We urge all parties to continue to guarantee the security
of its installations and refrain from any hostilities against all oil
facilities and infrastructure. We reject any attempt at damaging
Libya’s oil infrastructure, any illicit exploitation of its energy
resources, which belong to the Libyan people, through the sale
or purchase of Libyan crude oil and derivatives outside the
NOC’s control and call for the transparent and equitable distri-
bution of oil revenues. We appreciate the monthly publication
by the NOC of oil revenues, as a proof to its commitment to
improve transparency.

40. We support the Economic Dialogue with representatives of
Libyan financial and economic institutions, and encourage the
implementation of structural economic reforms. To facilitate this
dialogue, we support the creation of an inclusive Libyan Expert
Economic Commission composed of Libyan officials and experts
reflecting the country’s institutional and geographical diversity.

41. We support the empowerment of Libya’s municipalities
and urge central authorities to fully commit to providing the
needed financial allocations to sustain local governance, partic-
ularly in the south.

42. We encourage the establishment of a reconstruction mech-
anism for Libya supporting development and reconstruction in
all regions under the auspices of a new, representative and
unified government exercising its authority over all Libyan ter-
ritory, to develop the severely affected areas with priority to be
placed on reconstruction projects in the cities of Benghazi,
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Derna, Murzuq, Sabha, Sirte, and Tripoli.
43. We recall that the UN Security Council froze LIA assets

with the objective of preserving them for the benefit of the
Libyan people, stress the need for a financial review of Libyan
financial and economic institutions to support efforts of reunifying
them, and to helping the relevant Libyan authorities to promote
the integrity and unity of the LIA, including through a credible
comprehensive audit of the LIA and its subsidiaries.

Respect for international humanitarian law and human rights

44. We urge all parties in Libya to fully respect international
humanitarian law and human rights law, to protect civilians and
civilian infrastructure, including airports, to allow access for
medical, human rights monitors, humanitarian personnel and
assistance and to take action in order to protect the civilian
population, including internally displaced people, migrants,
refugees, asylum seekers and prisoners, also through engagement
with UN entities.

45. The lack of due process in the functioning of the national
judicial system, including in prisons, is one of the contributing
factors to the volatile and serious human rights and humanitarian
situation. We call for follow-up on the decrees of the Libyan au-
thorities to screen all detainees and prison inmates under the
control of the Ministry of Justice/Judicial Police in order to
strengthen the functioning of the judicial institutions and to
release those illegally or arbitrarily detained.

46. We urge all parties to end the practice of arbitrary detention
and the Libyan authorities to establish alternative procedures to
detention, especially for those in high-risk areas of conflict, and
gradually close the detention centres for migrants and asylum
seekers while simultaneously amending the Libyan legislative
frameworks on migration and asylum to align them with international
law and internationally recognized standards and principles.

47. We stress the need to hold accountable all those who have
violated provisions of international law, including in the areas
of indiscriminate use of force against civilians, attacks on densely
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populated residential areas, extrajudicial killings, kidnappings,
enforced disappearances, sexual and gender-based violence,
torture and ill-treatment, human trafficking, and violence against
or the abuse of migrants and refugees.

48. We urge all parties to refrain from any advocacy of
national, racial or religious hatred that constitutes incitement to
discrimination, hostility or violence, including through the use
of social media.

49. We commit to supporting the work of Libyan institutions
to document violations of international humanitarian law and
human rights law.

50. We encourage the Libyan authorities to further proceed
with strengthening transitional justice institutions, including
prosecution initiatives, reparations, truth-seeking and institutional
reform, which should be in line with internationally recognized
standards and principles, in order to uphold and defend the
rights to know the truth regarding the circumstances of the
enforced disappearance, to have access to justice and to have
the right to obtain reparations and guarantees of non-recurrence
in Libya, particularly in the context of missing persons.

Follow-up

51. We call on the Secretary-General of the United Nations,
his Special Representative to Libya and the chair of the Berlin
process to communicate the outcome of this process and conference
to the Libyans. We welcome that Prime Minister Sarraj and
Marshal Haftar have nominated their representatives for the
military 5+5-Committee proposed by UNSMIL in its support of
operationalization attached as an annex to these conclusions. In
order to allow for substantial and serious talks in the 5+5-Com-
mittee, all participants of the Conference declare that they will
refrain from any further military deployments or operations as
long as the truce is respected.

52. We express our full support to the operationalization of
these conclusions by the Special Representative of the Secretary-
General to Libya attached to these Conclusions as an annex.
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53. We agree that the Berlin Conference on Libya is one im-
portant step in a broader Libyan-led and Libyan-owned process
designed to bring a decisive end to the Libyan crisis by addressing
in a comprehensive manner the underlying drivers of the conflict.
The follow-up from the Berlin Conference on Libya plays an im-
portant role. Successful translation of the commitments above
into actionable activities will be key, as well as identification of
precise indicators, roles and responsibilities, not only for the
United Nations but also for the participants themselves as well as
potentially other Member States and international organizations.

54. We herewith create an International Follow-Up Committee
(IFC) consisting of all countries and International Organisations
that participated in today’s Berlin Conference on Libya in order
to maintain coordination in the aftermath of the Berlin Conference
on Libya, under the aegis of the United Nations. The IFC will
meet on two levels:

55. a) One plenary at Senior Official-level, to meet on a
monthly basis with an UNSMIL chair and, additionally, a
rotating co-chair and locations. The IFC would be responsible
for tracking progress against implementation of these Conclusions
and exert leverage where necessary. At the end of each session,
a conclusion acknowledging specific achievements or compliance
would be presented.

56. b) Four technical working groups, with closed meetings at
expert-level to take place twice a month during the first imple-
mentation stages. The working groups will be based on these
Conclusions’ baskets. Each group will be led by a UN represen-
tative. In closed sessions, participants will (i) address obstacles
to implementation, (ii) share relevant information and (iii) coor-
dinate operational requirements and assistance without prejudice
to the mandate of the UN Security Council.

57. We shall bring the Conclusions of this Berlin Conference on
Libya to the attention of the UN Security Council for consideration
and call on SRSG Salamé and UNSMIL to support the implementation
of commitments made in the framework of the Berlin process.

Berlino, 19 Gennaio 2020
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L’ERA NUCLEARE E L’EUROPA
Regno Unito Francia

Germania l’Italia

di Achille Albonetti

1. La Conferenza di Berlino sulla Libia il 19 Gennaio 2020 e
la Brexit il 31 Gennaio 2020 si prestano ad alcune considerazioni
sulla politica estera del Regno Unito, della Francia, della
Germania e dell’Italia nell’era nucleare, iniziata settantacinque
anni fa il 6 e 9 Agosto 1945 con il lancio di due bombe atomiche
degli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki in Giappone.

2. Chi scrive ritiene doveroso farlo, prima di terminare la
propria esistenza, avendo assistito, e spesso partecipato, a molti
degli eventi di seguito descritti e commentati. (1)

3. L’era nucleare – come accennato – è iniziata il 6 e 9 Agosto
1945 con il lancio dei due primi ordigni atomici su Hiroshima e
Nagasaki in Giappone. Fu la fine della Seconda guerra mondiale

Chi scrive, fin dagli anni cinquanta e per alcuni eventi fortunati, ha seguito i
problemi dell’era nucleare, iniziata il 6 e 9 Agosto 1945, dopo il lancio di due ordigni
atomici su Hiroshima e Nagasaki, in Giappone, da parte degli Stati Uniti. Nato a
Venezia il 6 Febbraio 1927, ha studiato a Roma, a Londra e a New York. Esperto
della Delegazione Tecnica italiana presso l’Ambasciata d’Italia a Washington nel
1950-51 e della Rappresentanza Italiana presso l’OECE a Parigi nel 1952, di cui di-
venne Consigliere Economico nel 1958. Dal 1955 al 1957 partecipò a Bruxelles, ai ne-
goziati per la redazione dei Trattati del Mercato Comune e dell’Euratom. Dal 1959
al 1960 Direttore di Gabinetto del Vice Presidente della Comunità Economica Euro-
pea e, più tardi, Assistente Speciale del Presidente. Direttore centrale del Comitato
Nazionale per l’Energia Nucleare dal 1961 al 1980. Governatore permanente del-
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica delle Nazioni Unite a Vienna dal
1974 al 1980. Presidente della società petrolifera Total italiana e Presidente del-
l’Unione Petrolifera dal 1981 al 1988. Autore di numerosi volumi su problemi di po-
litica estera e di energia nucleare in italiano, francese e tedesco. Vedi il sito achille-
albonettionline e tra i suoi numerosi scritti: “L’era nucleare e la fine dell’Europa”,
Europa Edizioni, 2019. “L’Atomica, l’Italia e l’Europa. Intervista a Leopoldo Nuti”
Europa Edizioni, 2014. “La Politica e i Sentimenti”. Albatros, 2018.
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dopo cinque anni di conflitto e circa quaranta milioni di vittime.
4. Non tutti gli Stati si resero conto immediatamente delle

conseguenze sulla politica estera e di difesa di questo nuovo e
potente mezzo bellico. Ancora oggi, in molti Paesi si conduce la
politica estera come se fossimo ancora al tempo della mitragliatrice,
del cannone e dell’aereo.

5. Lo stesso errore – e lo pagarono caro – fecero molto Stati
alcuni secoli fa. Continuarono, cioè, a comportarsi per difendersi
come all’epoca della spada e della lancia, non rendendosi conto
che eravamo entrati nell’epoca del cannone con la scoperta
della polvere da sparo. 

6. Il grande regista Ermanno Olmi lo illustra magistralmente
nel film “Il mestiere delle armi”. L’esercito del Papa fu sconfitto
dagli “Alemanni”, che usarono per la prima volta il falconetto,
un piccolo cannone, venduto loro da un principe italiano, il
Duca d’Este (sic!).

7. Fatte queste premesse, vediamo come si comportarono i
Paesi europei negli scorsi settantacinque anni, dopo l’inizio
dell’era nucleare.

8. Il Regno Unito. Un’isola, separata, tuttavia, dal Canale
della Manica, dal continente europeo. Non può, pertanto, igno-
rarlo. È la più antica democrazia al mondo: la Magna Charta
del milleduecento.

9. Ha un rapporto speciale – di amore e odio – con gli Stati
Uniti. Parlano la stessa lingua: l’inglese.

10. Il Regno Unito è riuscito ad indurre due volte gli Stati Uniti
a partecipare alle due Guerre mondiali del Ventesimo secolo. Ne
ha garantito l’esito vittorioso contro la Germania e i suoi alleati.

11. Il Regno Unito è il più antico e fedele alleato degli Stati
Uniti. L’alleanza è stata cementata durante le due Guerre
mondiali dello scorso secolo.

12. Ha fondato con gli Stati Uniti l’ONU, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite e la NATO, l’Alleanza Atlantica nel secondo
dopoguerra.

13. Una volta soltanto il Regno Unito ha preso un’importante
iniziativa di politica estera indipendentemente dagli Stati Uniti:
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l’occupazione del Canale di Suez in Egitto nel 1956 insieme alla
Francia e Israele.

14. Per ritirarsi fu sufficiente la richiesta congiunta degli Stati
Uniti e della Russia. Mosca minacciò un attacco nucleare su Londra
e Parigi. Washington il ritiro dei capitali americani da Londra.

15. Il Premier inglese Eden dette le dimissioni. Il suo successore
Macmillan si incontrò poco dopo a Nassau con il Presidente
americano Eisenhower. Nel comunicato finale si afferma che, da
ora in poi, la politica estera britannica non sarà indipendente,
ma si ispirerà a relazioni speciali con gli Stati Uniti.

16. In sintesi, un rapporto di sudditanza.
17. Il Regno Unito, come notato, è in una situazione particolare.

È un’sola. Per giunta, ha partecipato nel progetto Manhattan
negli Stati Uniti per la scoperta dell’arma nucleare. Si sentiva
sicuro. Sviluppò un deterrente atomico, basato, soprattutto, su
quattro giganteschi sottomarini strategici a propulsione nucleare,
armati, oggi, con missili nucleari a testata multipla. Fin dal
1946 fece parte con gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e la
Francia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a titolo
permanente e con diritto di veto.

18. Non a caso, per più di venti anni, snobbò – anzi si oppose –
ai tentativi di unire l’Europa nel campo politico, della difesa ed
anche in quello economico. Churchill in un discorso a Zurigo
nel 1946 parlò di Stati Uniti d’Europa. Era, però, un appello ai
Paesi europei continentali…

19. Il Regno Unito non partecipò nel 1950 alla Comunità
Europea per il Carbone e l’Acciaio (CECA), lanciata da tre statisti,
che parlavano tedesco: il francese Robert Schuman, il tedesco
Conrad Adenauer, l’italiano Alcide De Gasperi. Londra si oppose
nel 1952 alla Comunità Europea di Difesa (CED), ugualmente
proposta dai tre Stati europei. In ambedue le iniziative fu invitata.

20. Il Parlamento francese non ratificò il Trattato CED nell’Agosto
1954 e a Messina, nel Giugno 1955, fu avviata l’avventura nel
campo economico: la Comunità Economica Europea (il Mercato Co-
mune) e la Comunità Europea per l’Energia Atomica (l’Euratom).

21. Il Regno Unito si oppose allora violentemente alle Comunità
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europee a Sei in seno all’OECE. Parlò addirittura di tradimento
dell’Europa.

22. Malgrado questa accesa opposizione il 18 Marzo 1958
furono firmati a Roma i due Trattati comunitari tra la Francia,
la Germania, l’Italia e i tre Paesi del Benelux.

23. Londra non si dette per vinta e organizzò tra sette Stati
europei la cosiddetta Associazione Europea per i Libero Scambio
(European Free Trade Association): Regno Unito, Svezia,
Svizzera, Austria, Norvegia, Finlandia, Danimarca.

24. Di fronte al successo delle Comunità Europee, il Regno
Unito tentò di entrare a farvi parte pochi anni dopo. Nel 1961
iniziarono i negoziati per l’ingresso di Londra nelle Comunità
Europee. Poiché i Sei avevano intrapreso una nuova impresa –
un progetto di Comunità Europea Politica e di Difesa (il cosiddetto
Piano Fouchet, sponsorizzato dal Generale de Gaulle) – il Regno
Unito manifestò la volontà di farne ugualmente parte.

25. La doppia iniziativa fallì poco dopo nel Dicembre 1962.
De Gaulle, infatti, ruppe i negoziati per l’entrata del Regno
Unito nelle Comunità economiche e nella costituenda Comunità
Europea Politica e di Difesa.

26. Il motivo: il Premier inglese Macmillan, dopo un incontro
a Parigi con il Generale de Gaulle, si era recato a Washington ed
aveva acquistato i missili atomici Polaris per i suoi sottomarini
strategici nucleari, senza farne menzione nel colloquio con il
Presidente francese.

27. De Gaulle, immediatamente dopo la rottura dei negoziati,
propose ai Sei delle Comunità europee di firmare l’Accordo per
la Comunità Europea Politica e di Difesa, già definito tra lo
stesso de Gaulle, Adenauer e Segni in un incontro al Castello
della Mandria in Piemonte nel Novembre 1962.

28. La Germania di Adenauer accettò subito. I tre Paesi del
Benelux rifiutarono, spinti da Spaak, il Presidente del Belgio,
che non amava de Gaulle. L’Italia tentennò per la pressione del
Partito Repubblicano, del Partito Socialista e del Partito Co-
munista. Alcuni mesi dopo il Governo italiano si pentì, ma il Ge-
nerale de Gaulle respinse l’offerta tardiva.
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29. A metà Gennaio 1963 de Gaulle e Adenauer firmarono a
Parigi l’Accordo, che fu chiamato Trattato dell’Eliseo. Il
Bundestag tedesco approvò, tuttavia, una Legge condizionante,
che introduce nel Trattato clausole riguardanti la NATO e le
Comunità europee.

30. Il Regno Unito, sei anni dopo, nel 1969, tentò nuovamente
di aderire alle Comunità europee. Il ritiro di de Gaulle dalla
Presidenza della Repubblica francese e l’elezione di Pompidou
favorirono il tentativo. Il Regno Unito, dopo un rapido negoziato,
entrò, quindi, a far parte delle Comunità. Sciolse, contempora-
neamente, l’EFTA, la Associazione Europea di Libero Scambio,
i cui membri entrarono ugualmente nelle Comunità. 

31. Chiesi allora un incontro a Jean Monnet, da oltre trenta
anni ispiratore della politica estera francese, nonché promotore
del Comitato per gli Stati Uniti di Europa, del quale facevano
parte i Segretari politici dei principali partiti democratici delle
Comunità. Lo indussi ad intervenire sul Presidente Pompidou per
consigliargli di evitare l’ingresso del Regno Unito nelle Comunità.

32. Monnet mi disse che la Gran Bretagna era un Paese serio.
“Se ha deciso di entrare in Europa, ne diverrà il motore” aggiunse.

33. Il Regno Unito, invece, entrò in Europa per evitare l’iso-
lamento, non per diventarne il motore.

34. L’abbattimento del “Muro di Berlino” e lo scioglimento
dell’URSS e del Patto di Varsavia alla fine degli anni ottanta
ampliò e, quindi, annacquò ulteriormente il contenuto politico
dell’Unione Europea. Da sei Paesi, infatti, si passò in circa
trenta anni e dopo l’adesione dei Paesi balcanici a 28 Paesi.

35. La creazione dell’Euro, agli inizi dell’anno duemila, non
rafforzò l’Unione Europea, poiché soltanto 19 Paesi vi aderirono.
Non a caso, il Regno Unito conservò la Sterlina.

36. Il tentativo di unificare ulteriormente l’Europa, nel frat-
tempo, fallì per l’opposizione del Parlamento francese, che
respinse nel 2005 il cosiddetto Trattato costituzionale.

37. Una svolta decisiva nelle sorti dell’Unione Europea e
delle sue ambizioni politiche si ebbe nel 2004 con l’adesione del
Regno Unito e della Germania nella società Eurodif per la pro-
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duzione di uranio leggermente arricchito, destinato alle centrali
nucleari per la produzione di elettricità. Pochi se ne accorsero.

38. Una nuova società prese il posto dell’Eurodif, creata tra
la Francia e l’Italia nel 1968. Fu denominata George Besse Due,
il Commissario francese del Commissariat à l’Energie Atomique,
che fu, poi, ucciso sulla porta di casa come Presidente della
Renault da due giovani terroriste. Il sistema francese a diffusione
gassosa dell’impianto Eurodif per la produzione di uranio leg-
germente arricchito fu sostituito da un milione circa di centrifughe,
di origine tedesca e olandese.

39. I gruppi a diffusione gassosa dell’Eurodif erano 1.400.
Erano stati costruiti in parte dalla Società Nuovo Pignone a
Firenze su richiesta esplicita dell’Italia, che allora deteneva il
23 per cento della Società Eurodif ed era stata essenziale per la
decisione della Francia di formarla. Il Generale de Gaulle non
riteneva, infatti, opportuno portare nel 1967 all’approvazione
del Parlamento francese una così importante impresa nucleare
senza almeno l’intesa con un altro Paese.

40. Non è un caso se nel 2010, circa sette anni dopo l’adesione
del Regno Unito e della Germania alla società George Besse Due
per la produzione di uranio leggermente arricchito, la Francia e
il Regno Unito conclusero un Trattato per l’integrazione dei
loro deterrenti nucleari. Il testo è pubblicato nel volume di
“Affari Esteri” n. 188 Primavera 2019.

41. Nel Gennaio 2019 la Francia e la Germania hanno firmato
il Trattato di Aquisgrana. Questa volta, a differenza del Trattato
dell’Eliseo del Gennaio 1963, l’Italia non è stata invitata a farne
parte. Il Trattato, addirittura, è stato ratificato, prima della
firma, dal Parlamento francese e dal Bundestag.

42. Nel Trattato, che prevede una stretta associazione politica
tra i due Paesi, la Francia si impegna addirittura ad appoggiare
l’ingresso della Germania nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. Ricordo che fanno parte del Consiglio di Sicurezza a titolo
permanente soltanto cinque Stati (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno
Unito e Francia), unici Paesi, per di più, con diritto di veto e mili-
tarmente e giuridicamente nucleari, dopo l’entrata in vigore nel

96                                              AFFARI ESTERI

08_Albonetti - L'Era Nucleare.qxp_Layout 1  07/04/20  20:16  Pagina 96



1975 del TNP (il Trattato di Non Proliferazione nucleare).
43. Fatte queste premesse, non vi è da stupirsi della decisione

del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea il 31 Gennaio
2020, cioè la cosiddetta Brexit.

44. La Francia. Due volte la Francia ha avuto una politica
estera indipendente dagli Stati Uniti. La prima con l’impresa di
Suez nel 1956, insieme al Regno Unito ed Israele. L’impresa fallì
per l’intervento nucleare della Russia e quello finanziario del
Regno Unito. L’ho accennato.

45. La seconda volta l’iniziativa della Francia indipendente
dagli Stati Uniti fu più lunga e grave. Parigi insieme alla
Germania – nemico comune nelle due Guerre mondiali – si
oppose all’intervento militare degli Stati Uniti in Iraq nel 2003.
L’incidente fu chiuso pochi mesi dopo.

46. Ricordo, inoltre, che il Generale de Gaulle, giunto al
potere nel 1958, ingiunse alla NATO di trasferire il Quartier Ge-
nerale da Parigi a Bruxelles.

47. Negli scorsi anni, la Francia si è nuovamente avvicinata
agli Stati Uniti. Nel 2011, con l’intervento militare congiunto in
Libia per aiutare gli insorti a rovesciare la dittatura di Gheddafi.
Nel 2018, con il lancio di missili su obiettivi militari in Siria,
insieme agli Stati Uniti e al Regno Unito.

48. Con gli Stati Uniti la Francia è una democrazia storica:
la Rivoluzione liberale e democratica del 1789 dopo quella ame-
ricana del 1776. Malgrado ciò, ha avuto dopo due Imperatori;
ha cambiato la Costituzione cinque volte; ha avuto un periodo
oscuro: il Governo di Vichy, nel 1940-45; infine, la rivolta dei
quattro Generali di Stato Maggiore nel 1958.

49. La Francia non era uno Stato militarmente nucleare alla
fondazione dell’ONU come il Regno Unito, che aveva partecipato
al Progetto Manhattan, che condusse nel 1945 all’utilizzo di due
ordigni atomici su Hiroshima e Nagasaki, dando l’inizio all’era
nucleare. L’ho menzionato.

50. Malgrado ciò, la Francia entrò nel 1946 nel Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, insieme agli Stati Uniti, alla
Russia, alla Cina e al Regno Unito. Divenne, così, membro per-
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manente con diritto di veto. Non poteva, pertanto, evitare di
far parte degli Stati militarmente nucleari, come fin dall’inizio
erano gli Stati Uniti e il Regno Unito. Poi, la Russia e la Cina.

51. Schuman, come accennato, con Adenauer e De Gasperi,
lanciò la Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio nel 1950.
Ma il carbone e l’acciaio, all’origine delle due Guerre mondiali,
non sono determinanti nell’era nucleare. Proposero, quindi, un
progetto di Comunità Europea di Difesa (CED) nel 1952. Il
Trattato non fu, però, ratificato dal Parlamento francese nel
1954, come accennato più sopra.

52. La Francia sperò che, con la Comunità Europea per
l’Energia Atomica (Euratom), Comunità gemella della Comunità
Economica Europea (Mercato Comune), Trattati approvati a
Roma nel 1958, si potesse giungere all’arma atomica.

53. Si accorse presto che questo non era possibile. Contempo-
raneamente ai negoziati per i Trattati di Roma negoziò, pertanto,
in segreto un Trattato per la fabbricazione di un ordigno nucleare.
Attori furono i Ministri della Difesa di Francia Chaban Delmas,
di Germania Franz-Josef Strauss e d’Italia Paolo Emilio Taviani.
Ne scrivono il professor Leopoldo Nuti nel volume “La sfida nu-
cleare”, Paolo Cacace nel “L’Atomica Europea” e nella mia in-
tervista allo stesso Nuti “L’Atomica, l’Italia e l’Europa”.

54. L’intervento degli Stati Uniti mandò all’aria l’iniziativa
triangolare e portò al ritiro dell’Italia e della Germania.

55. La Francia, pertanto, decise di procedere da sola, per
volontà, soprattutto, del Generale de Gaulle, divenuto Presidente
della Repubblica nel 1958.

56. Il primo atto fu la decisione nel 1959 di costruire un
impianto a Pierrelatte per la produzione di uranio altamente
arricchito, elemento base per un ordigno nucleare. La Francia
offerse all’Italia, ma non alla Germania, il 10 per cento della
Società. Il nostro Paese, tuttavia, per motivi di bilancio (sic!),
dopo un primo assenso, si ritirò.

57. Noto qui che la Francia, per molti anni, ha avuto per
l’Italia un atteggiamento collaborativo. Non per la Germania
fino agli inizi dell’anno duemila.
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58. Dopo l’offerta di partecipare alla costruzione dell’impianto
per la produzione di uranio altamente arricchito, la Francia nel
1967 offrì all’Italia – ma non alla Germania – di partecipare alla
costruzione di un gigantesco impianto per la produzione di
uranio leggermente arricchito. Ne ho scritto più sopra.

59. A partire dal 1958, e sotto l’impulso del Generale de
Gaulle, la Francia, come accennato, avviò da sola le iniziative
per divenire uno Stato militarmente nucleare, come gli Stati
Uniti, la Russia, il Regno Unito e la Cina. 

60. Dopo la decisione di costruire l’impianto di Pierrelatte
nel 1959 per la fabbricazione di uranio altamente arricchito,
fece alcuni esperimenti nucleari nel deserto algerino. Si stima
che intorno al 1965-66 la Francia fu in grado di disporre di
alcuni ordigni atomici.

61. La Francia, come accennato, ebbe sempre un atteggiamento
collaborativo con il nostro Paese nel settore atomico. Dopo
l’offerta di partecipazione all’impianto di Pierrelatte nel 1959
e all’Eurodif nel 1967 cedette all’Italia mille chilogrammi di
uranio arricchito per la costruzione del prototipo di un motore
nucleare per un sottomarino, che fu addirittura provato al
Centro nucleare della Casaccia del Comitato Nazionale per
l’Energia Nucleare vicino a Roma.

62. In cambio, l’Italia cedette alla Francia, con l’assenso del
Regno Unito, cento chilogrammi di plutonio provenienti dalla
centrale nucleare italo-inglese di Latina. Con cinque chilogrammi
di plutonio si ottiene un ordigno nucleare.

63. Lo scambio – forse unico al mondo – fu approvato dal
Presidente della Repubblica francese, il Generale de Gaulle.
Avendo partecipato ai negoziati fui decorato della “Legion 
d’Honneur”; rarissimo italiano.

64. L’approvazione nel 1975 da parte dell’Italia del Trattato
per la Non Proliferazione nucleare (TNP) e, soprattutto, il refe-
rendum del 1987 portarono alla fine di ogni collaborazione con
la Francia in tale settore strategico.

65. Il referendum del 1987, infatti, proibì – unico Paese al
mondo – qualsiasi attività nucleare, anche pacifica, in Italia.
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Furono così disattivati tre impianti nucleari per la produzione di
energia elettrica (Latina, Garigliano e Trino Vercellese). Paghiamo
tuttora le spese ingenti per la loro disattivazione, che richiederà
ancora anni di lavoro. Furono chiusi anche tutti i Centri nucleari
di ricerche pacifiche con il licenziamento di migliaia di tecnici.

66.La Francia, dopo l’interruzione della collaborazione nucleare
con l’Italia, si rivolse alla Germania e al Regno Unito. Tutto
avvenne nei primi anni del duemila. Ne ho scritto più sopra.

67. La collaborazione con il Regno Unito fu, forse, più difficile.
Londra era gelosa del suo deterrente atomico, legato a quello
americano. Ricordava l’affronto di de Gaulle nel 1962, proprio
nel settore nucleare, del quale ho accennato. Non aveva dimenticato
anche quello del 1958, nel settore economico, per l’opposizione
all’entrata nelle Comunità Europee del medesimo de Gaulle.

68. Il ritiro del Generale nel 1968, l’entrata nelle Comunità
Europee negli anni seguenti, ma, soprattutto, l’alto costo dei
quattro sottomarini atomici strategici inglesi ed il loro inadeguato
potere deterrente facilitarono – come accennato – la progressiva
integrazione del deterrente nucleare inglese con quello francese,
a partire dall’inizio degli anni duemila.

69. Come riportato, l’integrazione dei due deterrenti è solen-
nemente avvenuta con il Trattato militarmente nucleare franco-
inglese del 2010. Il testo è pubblicato nel volume n. 188 di
“Affari Esteri”. Primavera 2019.

70. Nessuno, se non erro, ne ha parlato nel nostro Paese.
Tanto più che, quasi contemporaneamente, il Regno Unito e la
Germania hanno preso il posto dell’Italia nella società francese
George Besse Due per la produzione di uranio leggermente ar-
ricchito a Tricastin in Francia, come ho accennato più sopra.

71. Furono, così, poste le basi per un ulteriore passo in
avanti nella collaborazione politica e strategica tra la Francia e
la Germania. Il risultato si è avuto nel Gennaio 2019: il Trattato
di Aquisgrana, del quale ugualmente ho accennato più sopra (il
testo è pubblicato in “Affari Esteri”, n. 188, Primavera 2019).

72. L’importante Accordo amplia e approfondisce il Trattato
dell’Eliseo, firmato a Parigi nel Gennaio 1963.
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73. La lettura del Trattato di Aquisgrana evidenzia come la
collaborazione politica, economica e culturale tra la Francia e
la Germania sia profonda. La Francia si impegna addirittura
ad appoggiare la candidatura della Germania a membro perma-
nente con diritto di veto e Stato militarmente e giuridicamente
nucleare, come gli altri cinque Stati del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite.

74. L’adesione della Germania nell’impianto George Besse
Due per la produzione di uranio leggermente arricchito, insieme
alla Francia e al Regno Unito e il contributo delle conoscenze
relative alle centrifughe, riceve con il Trattato di Aquisgrana
una ratifica politica e strategica.

75. Ricordo che l’Italia non è stata invitata a far parte del
Trattato franco-tedesco di Aquisgrana. Era stata, invece, invitata
nel 1963 dal Generale de Gaulle a sottoscrivere il suo antenato: il
Trattato dell’Eliseo. Il Presidente Macron ha offerto all’Italia di far
parte di un Trattato bilaterale, denominato Trattato del Quirinale. 

76. La Germania. Scrivendo del Regno Unito e della Francia
ho accennato, contemporaneamente, al ruolo avuto dalla
Germania dopo l’inizio dell’era nucleare nell’Agosto 1945.

77. Malgrado Hitler, il Nazismo, l’olocausto e fosse un Paese
sconfitto in due tragiche guerre mondiali, la Francia, associò la
Germania, fin dal 1950, in tutte le più importanti iniziative po-
litiche, anche in quella nucleare del 1957-58 (l’Accordo Chaban
Delmas, Franz-Josef Strauss e Paolo Emilio Taviani). Non,
però, in quelle nucleari seguenti fino agli inizi dell’anno 2000. 

78. La Germania, infatti, fu invitata a far parte della Comunità
per il Carbone e l’Acciaio (CECA) nel 1950; alla Comunità
Europea di Difesa (CED) nel 1952; alle Comunità economiche nel
1955; allo sviluppo di un’arma atomica con l’Italia nel 1957-58.

79. Poi, come accennato, la Germania firmò con la Francia
nel 1963 il Trattato dell’Eliseo e nel 2019 il Trattato di Aquisgrana.
Sostituì nei primi anni del duemila l’Italia nella partecipazione
alla Società per la produzione di uranio leggermente arricchito,
portando in dote le conoscenze per gli impianti centrifughi della
società George Besse Due.
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80. La Germania affiancò l’Italia per otto anni, dal 1966 al
1974, nell’opposizione alla ratifica del Trattato di Non Prolife-
razione nucleare, imposto dagli Stati Uniti e dalla Russia.

81. Vedremo in futuro quali saranno i frutti della stretta col-
laborazione della Germania nel settore nucleare con la Francia
e il Regno Unito nella società Besse Due e nel settore politico con
la Francia con il Trattato di Aquisgrana. 

82. L’Italia. È un Paese con una lunga storia. Gli Etruschi, i
Greci, i Romani e il loro vasto Impero. Un Paese di grandi
artisti: Leonardo, Michelangelo. Diviso nel lungo Medioevo. Da
pochi anni unificato: nel 1870. Venticinque anni di dittatura fa-
scista. Le Leggi razziali del 1938 e la sconfitta nella Seconda
guerra mondiale, dopo l’alleanza con il Nazismo e Hitler. Il
ritorno alla democrazia nel 1943. Un forte Partito Comunista
fino al 1989-90. Oggi, il comico Grillo con i “Cinque Stelle”, e
Bossi e Salvini con “la Lega”

83. Quanto scritto più sopra per il settore nucleare sul Regno
Unito, la Francia e la Germania, vale anche per l’Italia. 

84. Un commento sintetico: l’Italia con la ratifica del Trattato
per la Non Proliferazione nucleare (TNP) nel 1975 e, soprattutto,
con il referendum del 1987 si è posta fuori dall’era nucleare.

85. Ha resistito per otto anni – dal 1966 al 1974 – per evitare
la ratifica del Trattato. Come accennato, lo fece insieme alla
Germania. Addirittura i governanti di allora (Moro, Fanfani,
Medici), su suggerimento dei nostri Diplomatici (in particolare, il
Segretario Generale Ambasciatore Roberto Gaja) inserirono nel
Trattato di ratifica del TNP una clausola restrittiva e qualificante:
il Trattato, cioè, non può impedire la partecipazione dell’Italia
all’eventuale costruzione di un’arma atomica europea. Altre
clausole restrittive e qualificanti permettono all’Italia di costruire
sommergibili con motori nucleari e, addirittura, di fare esplosioni
nucleari per la costruzione di dighe, ponti, canali, ecc. (sic!).

86. Tenuto presente quanto sopra, non dobbiamo stupirci se
il 19 Gennaio 2020 la Germania ha convocato a Berlino una
Conferenza per la Libia, pur non essendo un Paese mediterraneo
e non avendo partecipato all’intervento militare degli Stati
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Uniti, della Francia, del Regno Unito e dell’Italia nel 2001 per
abbattere il regime dittatoriale del Colonnello Gheddafi.

87. La Conferenza per la Libia non avrebbe dovuto tenersi a
Berlino, ma a New York o a Ginevra nelle sedi delle Nazioni
Unite. A Bruxelles, nelle sedi dell’Unione Europea o della NATO.
Oppure, come accaduto nel 2018 e 2019 in Francia o in Italia.

88. Alla Conferenza di Berlino, presieduta dal Cancelliere
Angela Merkel, hanno partecipato al massimo livello i rappre-
sentanti degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, della Francia,
dell’Italia, del Regno Unito, della Turchia, dell’Egitto e di molti
altri Paesi, oltre alle Nazioni Unite, la NATO, l’Unione Europea,
l’Unione Africana, la Lega Araba. È stata approvato un
Documento finale di 57 Paragrafi e 11 Pagine, che pubblichiamo
in questo volume di “Affari Esteri”.

89. Non dovremmo ugualmente essere sorpresi per la Brexit,
cioè per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, a partire
dal 31 Gennaio 2020. La politica estera ha logiche severe. Londra
ha ottenuto quello che voleva. L’annacquamento dell’Unione
Europea e l’Accordo nucleare e militare con due degli Stati più
importanti: la Francia e la Germania.

90. Riportiamo, a conferma, l’essenza dell’intervista, rilasciata
dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron
nel Palazzo dell’Eliseo a Parigi al settimanale The Economist, il
9 Novembre 2019. Vi è poco da aggiungere.

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

92. Egli, poi, ha aggiunto che “l’Europa è sull’orlo di un pre-
cipizio (sic!). E se non ci svegliamo corriamo il rischio che, nel
lungo tempo, spariremo geopoliticamente, o almeno non avremo
più il controllo del nostro destino” (sic!).

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

94. “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”.

95. “Ci troviamo per la prima volta, con un Presidente ame-
ricano, che non condivide la nostra idea del progetto europeo”,
ha aggiunto Macron.

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

97. “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”(sic!).

98. “Quello che Trump dichiara, a proposito del ritiro delle
sue truppe dalla Siria, significa la morte celebrale della NATO
(sic!). 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 aggressiva
(sic!) da un altro alleato nella NATO, la Turchia, in un’area ove
i nostri interessi sono in gioco”.

99. “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, il 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?”(sic!).

100. È da notare che Emmanuel Macron è il Presidente della
Repubblica francese. La Francia è uno dei cinque Stati fondatori
delle Nazioni Unite; membro permanente con gli Stati Uniti, la
Russia, la Cina e il Regno Unito; ha il privilegio, inoltre, come
gli altri quattro membri, di disporre del diritto di veto; è, infine,
ugualmente Stato militarmente e giuridicamente nucleare.

101. La Francia, inoltre, È Stato fondatore del Patto Atlantico
(NATO) e delle Comunità Europee (CECA, CED e Trattati di
Roma) con la Germania, l’Italia e i Paesi del Benelux.

102. L’intervista di Macron, infine, è stata data alla vigilia
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della Conferenza annuale del Patto Atlantico a “The Economist”,
nel Palazzo dell’Eliseo a Parigi. Il periodico inglese è, forse, il
settimanale politico più diffuso ed autorevole del mondo.

103. Negli scorsi duecentoquaranta anni hanno avuto luogo
profondi e rapidi cambiamenti.

104. A seguito della Rivoluzione democratica e liberale negli
Stati Uniti del 1776 e dell’analoga Rivoluzione francese del 1789
siamo passati, da millenari regimi autoritari e da Monarchie as-
solute, a sistemi democratici. Sovrano non è il Re. Il Popolo è
sovrano. Un cittadino, un voto. Cittadini, non sudditi.

105. Contemporaneamente, la Rivoluzione industriale negli
scorsi duecentoquaranta anni ha cambiato il mondo profondamente
e velocemente.

106. Nel campo economico siamo passati dall’epoca plurimil-
lenaria dell’Agricoltura a quella dell’Industria e, poi, dei Servizi.
Dalla ruota, al cavallo e alla vela, alla macchina a vapore, al
treno, al piroscafo, all’automobile, al telegrafo, al telefono, al-
l’aereo, a Internet, ai satelliti, all’Intelligenza Artificiale.

107. Nel campo politico e della difesa siamo passati dalla
spada e dalla lancia, alla polvere da sparo, al fucile, alla mitra-
gliatrice, al cannone, al carro armato, al caccia bombardiere, al
missile, al drone, al satellite.

108. Da settantacinque anni, come notato, siamo nell’era nu-
cleare. Il mondo è ora organizzato in tre cerchi concentrici:

a) Il primo cerchio è nazionale e globale: Stati Uniti, Russia e Cina. 
b) Il secondo cerchio è nazionale, ma integrato: Regno Unito,

Francia e Germania.
c) Il terzo cerchio è nazionale e regionale: India, Pakistan,

Israele, Corea del Nord e Turchia. Domani, forse, Iran, Egitto,
Arabia Saudita, Giappone.

109. La NATO e l’Unione Europea sono divenute organizzazioni
fantasma. È sufficiente riflettere sull’intervista del Presidente
della Repubblica francese Emmanuel Macron del Novembre
2019 a “The Economist”; sul Trattato di Aquisgrana del 19
Gennaio 2019; sulla Brexit del 31 Gennaio 2020; sulla Turchia,
dichiaratasi Stato militarmente nucleare; sulla Conferenza a

                                   L’ERA NUCLEARE E L’EUROPA                             105

08_Albonetti - L'Era Nucleare.qxp_Layout 1  07/04/20  20:16  Pagina 105



Berlino sulla Libia il 19 Gennaio 2020; sul Trattato nucleare mi-
litare franco-inglese del 2010 e sulla Società franco-inglese-
tedesca George Besse Due.

110. Benedetto Croce nota che un popolo che non sa fare
politica 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. 

111. Esempio: l’Impero Austro-Ungarico, che, dopo aver
sbagliato le alleanze durante la Prima guerra mondiale, divenne
uno Stato di ridotte dimensioni e fu annesso da Hitler nel 1938.

112. 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.

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

(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 e di difesa “convenzionale”: alleanze;
risorse di difesa; navi; carri armati; aerei; cannoni; ecc..

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

114. L’Italia oggi è isolata. I politici italiani, i Partiti, il Par-
lamento, la Stampa e l’opinione pubblica non si sono ancora
resi conto di quanto sta accadendo: da settantacinque anni
siamo nell’era nucleare. È tempo di prenderne atto ed agire.

Achille Albonetti 
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QUO VADIS DIPLOMAZIA? 

di Guido Lenzi 

Abbiamo creato un mondo nuovo
prima di esserne pronti

Dag Hammarskjold

Lo storico H.A.L. Fisher diceva che la Storia è un esperimento,
senza schemi né leggi, sempre soggetta al contingente e al-

l’imprevisto. 
Eppure, il futuro è tutt’altro che da inventare: è già iniziato.

Se sembra avere qualche tratto oscuro, è che non lo abbiamo in-
terrogato abbastanza. Un compito che dovrebbe spettare spe-
cialmente alla diplomazia.

Al diplomatico, infatti, si attaglia l’etica del viandante, che si
adatta alle circostanze che incontra per via, piuttosto che quella
del viaggiatore, che si prefigge una meta. Disponendo pur sempre
di un senso di direzione, quanto meno tendenziale. Proteso kan-
tianamente fra il cielo stellato e la legge morale.

In un mondo, in radicale, inedita, trasformazione, nel quale
le connessioni istantanee e l’intelligenza artificiale dilagano, al-
terando il rapporto fra governante e cittadino, il buon senso, se
non la logica, vorrebbe che gli Stati convergessero, se non altro
per attenuare il generalizzato senso di insicurezza e alienazione.
Affidando all’’internazionalismo liberale’, cooperativo, multi-
laterale, il compito di produrre gli anticorpi necessari per
dissipare la rassegnazione e ritrovare un orientamento condiviso. 

GUIDO LENZI, Ambasciatore, già Direttore dell’Istituto Europeo di Studi di Si-
curezza a Parigi, già Rappresentante Permanente all’ OSCE a Vienna, Docente
all’Univerità di Bologna.
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L’invocazione dell’internazionalismo liberale, altro non è che
il recupero dell’agorà greca, l’applicazione del metodo democratico
ai rapporti internazionali. Non una ricetta per il successo, ma il
metodo per affrontare lo spazio comune, quei global commons
allargatisi a dismisura. 

Abbiamo scoperto che nessun accordo bilaterale può più
reggersi sulle proprie gambe, e necessita di un ambito più esteso
che lo accolga e lo sorregga. La difesa ad oltranza delle prerogative
nazionali, così come l’arte del mondo degli affari che qualcuno
inalbera, non regge alla prova in un mondo interconnesso. 

Le stesse rivendicazioni radicali di popolazioni che, un po’ do-
vunque, contestano l’autorità delle élites non possono essere af-
frontate, tanto meno soddisfatte, se non in una più corale rispon-
denza internazionale. Lo conferma la trattazione delle questioni
relative al clima, al terrorismo, alle immigrazioni di massa.

Novus ordo saeculorum

Globalizzazione e sovranismo, rispettivamente sul piano in-
ternazionale e su quello nazionale, sono il duplice, contraddittorio
risultato della democrazia, alimentandosi e ostacolandosi a
vicenda. I princìpi astratti di liberté, égalité e fraternité si sono
trasformati in quelli, più concreti, di ‘benessere, sicurezza e so-
stenibilità’. 

Le soluzioni istituzionali non potranno risultare che nella
scia quelle pragmatiche, necessariamente sperimentali. 

Eppure la funzione della diplomazia multilaterale, più volte
invocata nel corso di due secoli, fatica ad imporsi.

Ai tempi suoi, Harold Nicolson sosteneva che “il trionfo
dell’idea democratica ha prodotto un’importante alterazione
nel metodo diplomatico, ma una minima differenza nel suo
scopo […] 

La principale differenza fra i metodi della nuova e quelli
della vecchia diplomazia è che la prima è rivolta al soddisfacimento
dei desideri immediati dell’elettorato, mentre la seconda era
dedita agli interessi di lungo termine della nazione […] 
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Il governante moderno deve preoccuparsi non tanto di elaborare
una propria politica, quanto di neutralizzare gli effetti nefasti
dell’ignoranza, dell’egoismo o del pregiudizio popolari […] 

Sono tuttavia convinto che entro questo secolo la diplomazia
democratica creerà una mentalità internazionale non difforme
da quella privata”. Una profezia, quest’ultima, che si è pun-
tualmente avverata, producendo però paradossalmente gli effetti
inattesi di un’introversione difensiva, agorafobica.

Si tratta quindi di ricomporre l’impalcatura dei rapporti
interni ed internazionali, interpellando e coinvolgendo gli inter-
locutori, statuali e non, perché convergano congiuntamente in
strutture collaborative, non più rigorosamente prefissate, bensì
liberali, ovverosia aperte al diversificato contribuito di ognuno. 

Nel sostenere che “l’inedito non esiste giacché la Storia, la
geografia, hanno ripetutamente tracciato il cammino, per poi
interromperlo”, Kissinger ne deduce che “l’ambito delle inno-
vazioni possibili è circoscritto dalla Storia, dalle istituzioni
nazionali e dalla stessa geografia”. 

Piuttosto che immaginare scenari alternativi, si tratta di
provvedere agli adattamenti dell’esistente, necessari a far fronte
a situazioni che, da geometriche, sono diventate algebriche:
meno decifrabili, ma pur sempre indicative di una tendenza.
Non della fine del liberismo si può trattare, che le circostanze
dovrebbero invece più che mai imporre. 

Bisogna invece riproporne gli originari caratteri innovativi,
propriamente rivoluzionari, nella composizione dei diritti e cor-
rispondenti doveri, in un ‘pluralismo ordinato… tra la piramide
delle norme e il nuovo modello della rete’.

L’ostacolo principale è che, mentre in un ordine internazionale
stabile tutto è negoziabile, in una fase di transizione quale
l’attuale, le posizioni tendono ad irrigidirsi. Per il momento,
l’anti-terrorismo è stato posto a fattor comune, per giustificare
tanto, sul piano internazionale, gli interventi militari, quanto,
su quello nazionale, i nuovi autoritarismi. 

Il compito principale dei governanti dovrebbe essere quello
di riproporre, ad opinioni pubbliche disorientate, la Storia
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come memoria, accumulazione di esperienze e continuità nella
diversità, nella sua funzione implicitamente normativa. 

È ormai evidente che gli interessi nazionali possono essere
meglio protetti soltanto in spazi dilatati. In quel novus ordo se-
culorum, al quale, da due secoli, l’America, e nella sua scia
l’Europa, seppur disordinatamente, si dedicano. 

Si dovrebbe ritenere che, in un mondo diventato ‘piatto’, la
mutazione dei rapporti internazionali, oltre che strutturale, è
diventata antropologica, alimentata da nuove mentalità e aspet-
tative crescenti, nell’affollarsi di rivendicazioni e recriminazioni
indiscriminate. 

La considerazione di Talleyrand che “non si va mai tanto
lontano che quando non si sa bene dove si va” ci potrebbe con-
solare. 

Ma, nell’altrettanto fluido immediato dopoguerra, Niebuhr,
pur elogiando le “tipiche illusioni degli universalisti”, che
chiamava “figli della luce”, profetizzava che “potremmo trovarci
a vivere per molto tempo in un periodo storico nel quale la po-
tenziale comunità mondiale, non riuscendo a manifestarsi, pro-
durrà condizioni di anarchia globali, invece che circoscritte, in
cui le tecniche della nostra civiltà saranno utilizzate per aggravare
la furia dei conflitti”.

Gestire

Il galileiano ‘discorso sui massimi sistemi’ è diventato un
cubo di Rubik, dagli incastri sempre provvisori. 

Per intraprendere questa nuova avventura, bisognerà pertanto
disporre di una più accurata lettura ed interpretazione di avve-
nimenti, che si susseguono disordinatamente.

“Per approfondire le questioni, bisogna semplificarle”, so-
steneva Adenauer. O, quanto meno, diceva in quegli stessi anni
Orwell, “estrarre uno schema dalla confusione in cui ci troviamo”. 

Ritrovare, in altre parole, gli elementi essenziali, distinguendoli
da quelli accessori. Bisognerà anche scongiurare le omissioni,
dovute a distrazione o, peggio, all’indifferenza. 
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Provvedendo ad una riedificazione dei rapporti internazionali
al contempo dall’alto, ad opera degli Stati, tipica del mondo
latino, e dal basso, da parte delle società civili, secondo l’impo-
stazione di marca anglosassone. 

Coinvolgendo, in qualità di azionisti, i tanti nuovi attori che
affollano la scena internazionale. Progredendo dalla sicurezza
militare, consistente nella difesa delle frontiere, alla ‘sicurezza
umana’, rispondente alle accresciute aspirazioni dell’umanità. 

Il venir meno delle utopie, delle ideologie strutturate, ha reso
difficile ogni progettualità che, nell’attuale sovrabbondanza di
informazioni e sollecitazioni, non può essere affidata nemmeno
alla tecnologia. 

In uno scenario globale che ondeggia fra frammentazione e
integrazione, rendendo anacronistica l’antica logica delle alleanze
contrapposte, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi
centri di gravità. 

Rettificando man mano, in itinere, il nostro comportamento,
nell’intrico fra ‘il caso e la necessità’, fra il contingente e il
velleitario. Evitando la tentazione di riformare, ripartire da zero,
piuttosto che accudire quanto già esiste. È di Machiavelli l’esortazione
che “debbesi considerare come non è cosa più difficile a trattare,
né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi
capo ad introdurre nuovi ordini, perché lo introduttore ha per
nimici tutti coloro che degli ordini vecchi fanno bene; ed ha per
tiepidi difensori tutti quelli che gli ordini nuovi farebbero bene”.

Nell’invocare un ‘costituzionalismo universale’, Sabino Cassese,
sostiene che “non c’è bisogno di un Governo mondiale per avere
un insieme di diritti riconosciuti universalmente: basta una
relativa apertura degli ordini nazionali e un loro convergere
verso princìpi comuni”; ammettendo che “di princìpi comuni si
fanno applicazioni diverse”. 

Ciò che lo induce a sostenere che “un processo di costituzio-
nalizzazione de facto è già in atto oltre lo Stato, mediante il raf-
forzamento della società civile internazionale, la creazione di
un’arena pubblica globale, un numero crescente di network
transnazionali e la proliferazione di Corti internazionali”.
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Più lapidariamente, dalla Johns Hopkins, Simon Serfaty af-
ferma che siamo passati “dalle città-Stato, agli Stati-nazione,
agli Stati membri”. Nella graduale emersione di quel che
Habermas descrive come ‘politica interna planetaria’.

Governare

“Governare è diventato un compito biologicamente impossibile”,
diceva negli anni Settanta Salvador de Madariaga, argomentando
che “il cumulo della dilatazione del contenuto e dell’obiettivo
del governare ha reso assolutamente impossibile un qualsiasi
Governo. La nazione sprofonda nella massa e ciò che rimane a
galla è un’enorme macchina nota con il nome di burocrazia”. 

Joshua Ramo, della Kissinger Associates, ripete oggi che “il
futuro supera le capacità di comprensione ed elaborazione del
più avanzato computer, dei maggiori scienziati politici, dei più
intelligenti commentatori; dobbiamo trovare un nuovo modo di
considerare il mondo, che accetti l’imprevedibilità come fattore
predominante”. 

Pierre Hassner, fra i più raffinati analisti del mondo post-
Muro, affermava che “la tensione fra i due poli della politica di
potenza e delle norme, istituzioni e costruzioni giuridiche, non
può essere eliminata, ma deve essere gestita”, ricordando che
“la comunità internazionale non nasce che quando alcuni Stati
sono disposti ad agire assieme, sulla base di un compromesso fra
motivazioni, programmi e priorità diverse… In una articolazione
fra diritto e forza … fra federazione, condominio, concerto e si-
curezza collettiva … nell’adattamento reciproco di istituzioni
ambigue e mutamenti contraddittori … modificati di continuo
da altre logiche e altri equilibri, dai circuiti commerciali e fi-
nanziari, dai movimenti d’opinione o dalle organizzazioni inter-
nazionali che costituiscono un embrione di società civile inter-
nazionale”. Nel frattempo, concludeva, “siamo costretti a un
bricolage istituzionale”, in un adattamento sperimentale del-
l’ordinamento internazionale.

Attraverso l’opera di organizzazioni internazionali, in funzione
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di stimolo e di coagulo della volontà di Stati depotenziati e
incerti sul da farsi. In un rapporto che soddisfi le rispettive pre-
rogative. 

Bisogna soprattutto recuperare la memoria condivisa, quale
strumento di aggregazione piuttosto che di contrapposizione, ri-
trovare e riproporre la filosofia politica, dare un senso alla Storia
passata, immaginare quella futura, verso la quale tendere.

Gli organismi internazionali appaiono invece bloccati, arrug-
giniti. Per riattivarli, basterebbe dotarli di un senso, di una
finalità, contro l’imperante rassegnazione, alimentata da un re-
lativismo etico e un realismo acritico. Etsi daretur la pace
perpetua kantiana. 

Nella rivalutazione dei procedimenti multilaterali e delle Or-
ganizzazioni internazionali, rispetto ad un ormai anacronistico
bilateralismo. E con un maggior impegno degli Stati per raccogliere
il consenso democratico e la legittimità giuridica necessari. 

Narrare

“Noi che predichiamo e scriviamo libri – dice Sant’Agostino –
scriviamo in un modo molto diverso da quello in cui sono state
scritte le Scritture. Scriviamo mentre continuiamo a procedere.
Impariamo qualcosa di nuovo ogni giorno. Dettiamo libri allo
stesso tempo in cui cerchiamo risposte. Ci esprimiamo in sermoni,
mentre bussiamo alla porta di Dio per comprendere”.

La ventesima sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO,
nel Novembre del 2015, ha approvato per acclamazione una
‘Dichiarazione sul contributo degli organi d’informazione al
rafforzamento della pace e della comprensione internazionale,
alla promozione dei diritti umani e alla lotta contro il razzismo,
l’apartheid e l’incitamento alla guerra’. 

Nel superamento della storia sociale, che trascura la ‘politica
alta’, nella quale la diplomazia opera. Ad evitare la sensazione
che troviamo in una landa deserta, da hic sunt leones.

Nella sopraggiunta maggior difficoltà di prevedere l’innesco
o l’evoluzione di nuove situazioni di crisi, ci rendiamo conto che
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tornare indietro non si può e l’andare avanti non può che essere
approssimativo. 

Bisogna tuttavia disporre dello schema di riferimento di una
più precisa identificazione degli interessi nazionali e dei relativi
condizionamenti. Fidando in una maggiore precisione dell’analisi,
se non dell’esattezza delle previsioni. 

Appare necessario ricostruire la trama di un sistema pluralista
a più livelli, ricomporre il filo del percorso che la Guerra fredda
ha congelato, ma non può aver disperso. 

Far riemergere il tessuto connettivo fra gli eventi passati e le
mete future, individuandone il flusso, i collegamenti, scoprendone
i nessi, il senso, considerando la pertinenza, individuarne i
modelli, riducendo il tasso di imprevedibilità, vagliandone
l’utilità. Passare dalla tutela degli interessi nazionali alla pro-
mozione di quelli internazionali. 

In questa fase di evidente assestamento dei rapporti interna-
zionali, per prevenire, dissuadere, stabilizzare, piuttosto che
perseguire soluzioni ideali, conviene infatti impegnarsi nell’in-
tegrare le diversità. 

Il mondo accademico suggerisce di ‘sciamare attorno ai pro-
blemi’ (swarming around problems) ricorrendo persino a ‘logiche
disomogenee’ (fuzzy logic). Con il ricorso ad una diplomazia più
persistente ed incisiva, che la componente militare può even-
tualmente sostenere, non sostituire.

Dissipando le strumentali contrapposte letture del passato,
approfittando della stessa imperante diffusione dei social per ri-
volgersi direttamente alle popolazioni, oltre ai loro Governi.

Se, per gli esausti, la Storia è finita, per altri, gli emergenti, è
appena iniziata; per i populisti, infine, l’insegnamento del
passato è da respingere in toto.

Se gli itinerari da percorrere sono conosciuti, molteplici sono
diventate le intersezioni. Bisogna pertanto ritrovare il metodo,
non riformare il sistema; procedere per accumulazione e sedi-
mentazione, evitando peraltro più accuratamente che mai la
sempre incombente eterogenesi dei fini. 

Il futuro dell’umanità risiede nell’accettazione di situazioni
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disomogenee, di regimi ibridi, corrispondenti a collocazioni geo-
politiche diversificate, ma non contrastanti, purché nel perse-
guimento di intenzioni condivise. 

Italo Calvino diceva che “ogni processo di disgregazione del-
l’ordine del mondo è irreversibile, ma gli effetti vengono nascosti
e ritardati nel pulviscolo dei grandi numeri, che contiene
possibilità praticamente illimitate di nuove simmetrie, combina-
zioni, appaiamenti”. 

Il che richiede tempo e pertanto, da parte occidentale, costante
pazienza e perseveranza. In definitiva, la vittoria, diceva anche
Confucio, è quando l’avversario decide di emularti.

Un procedimento che, secondo George Kennan sulla soglia
dei cent’anni, richiederà sempre “un appropriato consenso sui
princìpi, che può provenire soltanto dal basso, in risposta a sug-
gerimenti dall’alto, presentati da una leadership, che prenda la
responsabilità di educare e formare l’opinione pubblica, piuttosto
che limitarsi a considerare gli umori e pregiudizi prevalenti e
corrispondervi”. 

Kissinger afferma che “il problema irriducibile sta nel conflitto
fra ispirazione e organizzazione; se la prima identifica lo statista
nel determinare il significato degli eventi, la seconda esige
disciplina e sottomissione alla volontà del gruppo”. 

Diplomazia redux

Nella ‘distruzione creativa’ che i tempi richiederebbero, la
politica estera deve ritrovare il rapporto fra cause ed effetti,
ridurre l’ondeggiamento del pendolo, restituire la conduzione
delle specifiche esigenze geo-politiche al loro contesto regionale,
concentrandosi piuttosto sulla formazione del consenso, nel
terreno sempre accidentato fra Realpolitik e utopia, fra ragione
ed emozione, fra relativismo e fondamentalismo. Perché la vita
non sia, come diceva Macbeth “il racconto di un povero idiota,
vento e suono che nulla denota”.

La globalizzazione impone pertanto una diplomazia più as-
sertiva, incisiva, aggregante. Lasciando a quella tradizionale,
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bilaterale, il compito di definire le specifiche questioni di
dettaglio; lo strumento multilaterale va riproposto con maggior
convinzione. 

Non soltanto come impalcatura per la ricomposizione del
sistema dei rapporti internazionali, ma soprattutto come suo co-
mune sistema nervoso. 

Lo scopo principale dovrà essere quello di sollecitare il
concorso convergente (non necessariamente omogeneo) dei mol-
teplici interlocutori necessari alla gestione e risoluzione delle
crisi odierne, dagli ingredienti ben più intricati di quelli che ri-
sultano nei sacri testi. 

In un mondo inesorabilmente globalizzato, la disponibilità di
‘antenne’ ai quattro punti cardinali si fa sempre più necessaria,
la necessità di coordinamento dell’esposizione nazionale all’estero
sempre più evidente, l’expertise locale sempre più essenziale. 

Per costituire una qualche società civile globale, riproponendo
un’utopia eretta non a sistema quanto piuttosto a narrazione.
“È necessario − diceva già Vico nelle sue considerazioni ‘d’intorno
alla comune natura delle nazioni’− che vi sia nella natura delle
cose umane una lingua mentale comune a tutte le nazioni, la
quale uniformemente intenda la sostanza delle cose agibili nel-
l’umana vita socievole, e la spieghi con tante diverse modificazioni,
per quanto diversi aspetti possano avere esse cose”.

Weber diceva che “la politica consiste in un lento e tenace
superamento di dure difficoltà, da compiersi al tempo stesso
con passione e discernimento … Ogni esperienza storica
conferma che non si realizzerebbe ciò che è possibile se nel
mondo non si aspirasse sempre all’impossibile … Soltanto chi
è sicuro di non cedere anche se il mondo, considerato dal suo
punto di vista, è troppo stupido o volgare per ciò che egli vuole
offrirgli, soltanto chi è sicuro di poter dire di fronte a tutto
questo: ‘non importa, andiamo avanti’, soltanto quest’uomo
ha la ‘vocazione‘ per la politica”.

E Marshall Shulman, cinquant’anni dopo: “l’Occidente ha
un interesse continuo e fondamentale, anche se non evidente,
nell’incoraggiare lo sviluppo e l’accettazione di un sistema in-
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ternazionale fra gli Stati nazionali, e qui ‘sistema’ non significa
necessariamente una particolare forma istituzionale, ma si
riferisce in modo più ampio all’approfondimento di metodi di
collaborazione e ponderazione, al rafforzamento di procedure
accettate per controllare i mutamenti e limitare i conflitti …
Non attraverso grandi innovazioni istituzionali, ma piuttosto
attraverso molteplici forme di consultazione e di pianificazione,
di azione collaborativa e di divisione dei compiti sui problemi
concernenti qualsiasi parte del mondo”.

In un anno preelettorale americano, lasciamo l’ultima parola
a Bill Clinton: “abbiamo ancora bisogno di un ordine mondiale
basato su norme condivise, che possa gestire le interazioni fra
Stati, proteggere i diritti fondamentali e mobilitare azioni comuni;
ma dovrebbe essere più flessibile e inclusivo, più nello spirito
architettonico di Frank Gehring che in quello della classicità
greca, in una combinazione di diversi materiali, forme e strutture”. 

Guido Lenzi
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LO STORICO ACCORDO 
TRA STATI UNITI E TALEBANI 

di Nazzareno Tirino 

I l 29 Febbraio 2020 è stato firmato, a Doha in Qatar, lo
storico Accordo tra gli Stati Uniti d’America e i Talebani

afgani. I rispettivi rappresentanti, per gli Stati Uniti Zalmay
Khalizad e per i Talebani il mullah Abdul Ghani Baradar, po-
trebbero avere inaugurato, nella crisi afgana, la fase più
importante degli ultimi cinque anni. 

Per l’Amministrazione statunitense potrebbe rappresentare
una prima via d’uscita, secondo quanto espresso dal Segretario
di Stato Mike Pompeo, da una guerra costata oltre 2 trilioni di
dollari, l’impiego di 800.000 tra uomini e donne militari rischierati,
2400 morti e 20.000 feriti. A ciò vanno sommati 1.100 morti
delle truppe NATO in supporto all’operazione internazionale. 

Indubbiamente, a fronte di ciò che è stato pubblicizzato dai
mezzi di comunicazione, va chiarito che non si tratta di una
firma di pace, ma piuttosto di un metodo per proseguire la
ricerca della pacificazione afgana, sempre più complessa. 

Per comprendere la portata dell’Accordo bisogna analizzare
di seguito tre aspetti essenziali: quali sono stati gli attori coinvolti
internazionalmente, quale sia lo scenario internazionale in cui
si è svolto il negoziato, e infine, cosa prevede la realizzazione
dell’Accordo.

La questione afgana, fonte di instabilità, è analoga a quanto
ha vissuto il Paese negli anni novanta del secolo scorso in cui i

NAZZARENO TIRINO è cultore della materia Istituzioni di Diritto Pubblico pres-
so 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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Talebani, del Paese e dei Paesi limitrofi, spesso aggregati
nell’etnia pashtun di provenienza, hanno raggiunto un controllo
territoriale che non era mai stato così elevato dal 1996. Oggigiorno
i Talebani reclamano, in virtù delle Provincie controllate, una
proporzionale partecipazione al potere pubblico. 

Il Governo eletto di Kabul rifiuta di concederlo, per la paura
di far ricadere progressivamente il Paese in un regime religioso
fondamentalista. La capacità di controllo del territorio garantisce
la gestione talebana di tutti i confini del perimetro del Paese, un
elemento fondamentale per il commercio illegale di droga. Oltre
a ciò è in mano talebana quasi tutto il sud dell’Afganistan e il
nord, con l’eccezione dell’area circostante Kabul e di alcune
vallate più a nord. 

Accanto agli attori nazionali vi sono poi gli attori internazionali
impiegati nella difficile gestione della regione, principalmente
trattasi di militari statunitensi, che coordinano la presenza sul
territorio con 12.000 tra uomini e donne, affiancati da altri
partner internazionali. 

La funzione di stabilizzazione prevede, soprattutto, l’adde-
stramento delle forze afgane militari e di polizia. Ad oggi le etnie
pashtun sono tuttavia largamente contrarie alla eventuale parte-
cipazione della propria popolazione alle funzioni pubbliche, com-
prese quelle di difesa e sicurezza, fintanto ch non abbiano ottenuto
una rappresentanza politica governativa considerata sufficiente. 

Si consideri che la presenza dei partner internazionali nel
Paese permette che la spesa pubblica sia coperta per il 75%
dagli stessi (secondo quanto presentato dalla World Bank) quindi
il Paese non è al momento in grado di autosostenere l’apparato
statale creatosi. 

Stati Uniti e Talebani svolgono due tipologie di negoziati, so-
vrapposti ma indipendenti. 

Innanzitutto un negoziato internazionale in cui si tenta di
raggiungere una pacificazione dell’area, consci che in assenza
della stessa sia impossibile ottenere effetti concreti sulla stabilità
a lungo termine.

Inoltre, si ha un negoziato intra-afgano, in cui si inserisce
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anche il Governo del Presidente Ashraf Ghani, ufficialmente
eletto il 28 Settembre 2019, ma i cui risultati elettorali hanno ri-
chiesto oltre tre mesi per divenire ufficiali, tra le accuse di brogli
elettorali. I Talebani sono ora coordinati dal capo Abdul Ghani
Baradar, già in passato arrestato in Pakistan dalla CIA e dall’Inter
Service Intelligence pakistano e rilasciato il 24 Ottobre 2018. 

Lo scenario internazionale è altresì molto attento ai prossimi
sviluppi, soprattutto per gli interessi economici e di stabilizzazione
commerciale. Il primo Paese interessato è il Pakistan del Primo
Ministro Imran Khan, che ha dichiarato di non avere appoggiato
il negoziato, speranzoso di un maggiore coinvolgimento, magari
ufficiale, nello stesso, poiché nel caso di un governo a influenza
talebana avrebbe un partner considerato ideologicamente affidabile. 

Altresì l’India, storico avversario politico del Pakistan nella
regione, dal 2001 ha fornito oltre 3 miliardi di aiuti per
investimenti in infrastrutture e commercio, a fronte di garanzie
della gestione economica da parte del Governo ufficiale e della
coalizione internazionale escludendo i Talebani. 

L’Iran, Paese a maggioranza sciita, pur non appoggiando
affatto la linea talebana e avendo anzi appoggiato l’intervento
statunitense, quando fu reso noto che dal 1996 il regime talebano
favoriva la rete terroristica Al Qaeda con supporto logistico alla
latitanza di Osama Bin Laden, vorrebbe comunque una pacifi-
cazione del Paese, pur di limitare l’eccessivo traffico di sostanze
stupefacenti verso il proprio territorio. 

Si ha poi la Cina, estremamente propensa ad una rapida pa-
cificazione, soprattutto per interessi economici, essendo il primo
Paese estero per investimenti in Afganistan. La stessa Cina è fi-
duciosa di poter sviluppare anche nel Paese il sistema infra-
strutturale One Belt One Road Initiative, che necessita di una
situazione compatibile al transito delle merci e allo sfruttamento
delle risorse minerarie. 

Infine la Federazione Russa è conscia che l’eventuale pacifi-
cazione, con la progressiva fuoriuscita delle truppe di schieramento
Occidentale dal territorio, renderebbe la zona plausibile per un
potenziale ampliamento della propria influenza regionale.
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Il vincitore immediato dell’Accordo stipulato pare essere
proprio il Qatar, ovvero il Paese, che ha ospitato il processo di
negoziazione. In una recente intervista Mutlaq Al Qahtani,
Inviato speciale del Qatar per il terrorismo, ha sottolineato
come per il suo Paese non essere stato parte del conflitto si sia
rivelata un’opportunità internazionale. 

In tal senso il Qatar ha potuto presentarsi in Medioriente
quale mediatore affidabile per condurre negoziati complessi. 

L’obiettivo dell’Accordo tra le parti prevede un cessate il
fuoco per la riduzione della violenza. 

In tal modo i militari statunitensi impiegati nel Paese dovrebbero
scendere da 12.000 circa a 8.600 entro 135 giorni dalla firma.
Questo consentirebbe all’Amministrazione Trump di presentarsi
all’appuntamento elettorale presidenziale senza il rischio di
essere attaccata sull’impegno afgano quale promessa non man-
tenuta nel mandato in corso. 

Inoltre, entro 14 mesi, si dovrebbe assistere ad un ritiro com-
pleto dal Paese. 

A ciò è da aggiungere l’apertura di un negoziato intra afgano
con il Governo eletto, che tenga conto: della condivisione del
potere pubblico tra le parti, della garanzia di tutela dei diritti
delle donne afgane e, soprattutto, del disarmo dei Talebani ed il
reintegro nelle posizioni pubbliche e nella società civile.

L’ultimo punto è quello più difficile, se si considera che l’Af-
ganistan si è completamente trasformato rispetto alla condizione
di venticinque anni fa in cui i Talebani occupavano numerose
cariche pubbliche. 

Raggiungere l’Accordo seguente garantirebbe di porre fine
ad un conflitto, che si stima abbia provocato 157.000 morti
totali, oltre 45.000 tra militari e poliziotti afgani uccisi solamente
negli ultimi 5 anni e oltre due milioni e mezzo di rifugiati afgani
in tutto il mondo.

Stabilire una linea in cui vi sia la neutralità, come è avvenuto
a sud nella Provincia di Helmand, è un primo passo importante,
seppure le ostilità non sono cessate completamente per discordanze
sulle tempistiche di liberazione degli ostaggi.
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Attualmente il valore degli aiuti economici provenienti dai
partner internazionali e le eventuali ricadute in caso di abbandono
dell’Afganistan, per l’impossibilità di raggiungere un concordato
utile, rappresenta per i Talebani una delle motivazioni a proseguire
con il negoziato e a rispettarne i termini già accordati.

I presenti negoziati erano iniziati nel Novembre 2018, inter-
rompendosi per scarsa attenzione dei contendenti già nel Dicembre
dello stesso anno. A Gennaio 2019 sono ripresi, solo fino alle
violenze del Settembre scorso, con la morte di militari statunitensi
creando un affronto inaccettabile per l’Amministrazione Trump.
In realtà proprio quell’attacco ha, tristemente, reso più credibile
il potere di controllo del territorio da parte dei Talebani, co-
stringendoli al contempo a trattare per trasformare questo
controllo in potere politico.

Non è certo quale sia lo sviluppo prossimo per la stabilizzazione
dell’Afganistan, ma certamente il rilascio dei primi 1.500
prigionieri Talebani e l’avvio del ritiro di taluni militari statunitensi
nei giorni successivi all’Accordo fa sperare che si sia prossimi
ad una nuova fase. 

Inoltre, l’importante Risoluzione di sostegno all’Accordo
(S/RES/2513/2020), votata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza
dell’ONU il 10 Marzo 2020, mostra il sostegno della Comunità
internazionale alle trattative intra-afgane, che fa sperare in un
risultato tangibile di pace e stabilità.

Nazzareno Tirino

Post scriptum (30 Marzo 2020)

L’arrivo del coronavirus in Afganistan, sommatosi ad una
serie di attentati, con cui i Talebani hanno posto in discussione
i termini dell’Accordo di pace, hanno costretto il Segretario di
Stato Mike Pompeo a recarsi personalmente in visita a Kabul il
22 Marzo 2020. 
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Il rappresentante statunitense ha incontrato il Presidente
Ashraf Ghani e il premier Abdullah Abdullah, in conflitto per la
gestione politica del Paese. 

La minaccia, che ha reso credibile la volontà degli Stati
Uniti di proseguire concretamente nella pacificazione, è il taglio
prospettato, in caso di mancanza di Accordo, di 1 miliardo di
dollari di aiuti americani nel 2020 e altrettanto nel 2021. 

Gli Stati Uniti paiono determinati nel proseguire il processo,
che oramai costituisce un solido pilastro della politica estera
americana.  

Ciò che pare essere una minaccia insopportabile per l’Afga-
nistan, che necessita per la propria sopravvivenza economica
degli aiuti esterni, tuttavia non ha impedito il 25 Marzo 2020
un nuovo attacco terroristico con 25 morti in un tempio Sikh. Il
processo di pace torna, quindi, in una fase molto delicata. 
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MACRON LA NATO L’EUROPA 
E L’ARMA ATOMICA 

di Sergio Romano 

N ella sua lunga intervista all’Economist sul futuro del-
l’Europa (885 parole, 52160 caratteri) Emmanuel Macron,

Presidente della Repubblica francese, ha parlato dello stato di
salute della NATO con parole politicamente scorrette («morte
celebrale») che, come ha ricordato Danilo Taino sul “Corriere”
del 9 Novembre, non sono piaciute alla Cancelliera tedesca. 

Ma la sua argomentazione (come è riconosciuta da un
editoriale del Financial Times dell’11 Novembre) è comprensibile.
Macron non ha torto quando osserva che l’Unione Europea, se
vuole proseguire, non può lasciare ad altri le proprie respon-
sabilità militari nelle zone da cui dipende la sua sicurezza. E
non ha torto quando osserva che la NATO, ormai, non è più in
grado di affrontare i problemi che maggiormente ci interessano. 

Ha fatto il suo dovere finché esistevano l’Unione Sovietica,
il Patto di Varsavia e una quinta colonna comunista in molte
società europee. Ma oggi, dopo la scomparsa di queste minacce,
il Presidente degli Stati Uniti la considera obsoleta ed è disposto
ad accettarne l’esistenza soltanto se il Protettore americano
verrà adeguatamente rimborsato dai Paesi che ne fanno parte. 

Quando decide di ritirare le sue truppe dalla Siria, Trump
non convoca il Consiglio Atlantico per informare i suoi alleati
e verificare l’esistenza di un consenso. 

Quando un altro membro della NATO (la Turchia) decide di
approfittare dell’assenza americana nella regione ed entra in
Siria per sbarazzarsi dei nostri amici curdi, non chiede

SERGIO ROMANO è stato Ambasciatore d’Italia a Mosca.
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l’opinione di Bruxelles. Lo stesso Macron riconosce che l’orga-
nizzazione militare del patto Atlantico ha ancora un brillante
sistema operativo, ma quel sistema è ormai al servizio di altri
obiettivi.

Permette all’America di conservare in Europa una fitta rete
di basi militari e di atteggiarsi a protettrice di Paesi, che dopo
essere stati satelliti dell’Unione Sovietica, sono ora satelliti
degli Stati Uniti.

Quando dice ai suoi partner europei che è giunto il tempo di
assumersi le responsabilità della Nato là dove hanno il diritto
e il dovere di difendere se stessi, il presidente francese quindi
ha ragione. Ma se vuole davvero rendere credibile la sua
politica deve completare il progetto mettendo al servizio del-
l’Europa la sua arma nucleare. 

Vi fu un momento, fra il 1956 e il 1958, quando tre Stati eu-
ropei – Francia, Germania e Italia – decisero di lavorare
insieme alla costruzione di un ordigno nucleare. Il Ministro
della Difesa italiano era Paolo Emilio Taviani e la storia di
quella vicenda è raccontata in un libro di Paolo Cacace («L’Ato-
mica europea») pubblicato da Fazi nel 2004. 

La collaborazione durò dal 1956 al 1958 e si interruppe
quando il generale de Gaulle, tornato al potere nel 1958, decise
che non sarebbe stato un condominio nucleare europeo e che
la bomba sarebbe stata soltanto francese. 

Se tiene davvero al suo progetto, Signor Presidente Macron,
condivida questa bomba.

Sergio Romano

“Corriere della Sera”, 17 Novembre 2019

Caro Ambasciatore, 

lei è uno dei rari autori – con Danilo Taino – che ha commentato
in Italia e sul medesimo “Corriere” l’intervista all’“Economist”
del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron.
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Opportunamente, inoltre, ha ricordato nel suo articolo che
l’Italia nel 1958 si accordò con la Francia e la Germania per la
costruzione di un’atomica europea. L’iniziativa, purtroppo, fallì
per l’intervento di de Gaulle, ma soprattutto per il veto degli
Stati Uniti.

Ha anche citato il volume di Paolo Cacace “L’Atomica europea”
nel quale si riferisce sull’Accordo. Vorrei aggiungere il fonda-
mentale scritto del professor Leopoldo Nuti “La sfida nucleare.
La politica estera italiana e le armi atomiche” 1945-1991” e la
mia intervista al medesimo “L’Italia, l’atomica e l’Europa”.

Ricordo che l’Italia, dopo nove anni di resistenza, ratificò il
Trattato per la non proliferazione nucleare (TNP).

Appose, tuttavia, all’atto della ratifica, una clausola restrittiva
e condizionante, secondo la quale, in caso di un eventuale
iniziativa per un deterrente atomico europeo, l’adesione italiana
al TNP non può ostacolare la partecipazione dell’Italia.

Vorrei notare che la Francia, con il Trattato di Aquisgrana
del 22 Gennaio 2019, ha praticamente accolto la Germania nel-
l’Accordo militare e nucleare del 2010 con il Regno Unito e ne
ha fatto una potenza militare nucleare, alleata con la Gran Bre-
tagna e la stessa Francia.

Del resto, alcuni anni fa, la Germania con il Regno Unito, è
entrata a far parte dell’enorme impianto accanto a Pierrelatte 
– il George Besse Due – per la produzione di uranio arricchito,
portando in dote la tecnica per la costruzione delle centinaia di
migliaia di impianti centrifughi, che hanno sostituito il sistema a
diffusione gassosa.

L’Italia nel 1968 era azionista della medesima società – allora
denominata Eurodif – con il 23 per cento delle azioni. Ne aveva
addirittura consentito la creazione e aveva costruito, con l’aiuto
della Francia e alla Nuova Pignone in Firenze, uno dei due
elementi segreti e qualificanti: i diffusori.

Disponendo di una arma atomica europea è, forse, il motivo
per il quale Macron può permettersi di ridicolizzare la NATO e
l’Unione Europea.

Colgo l’occasione per inviarle in allegato una mia nota di
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commento al lungo articolo del “New York Times” del 22 Ottobre
scorso riguardo alla Turchia con l’arma atomica.

Se non erro, tale importante evento è stato ignorato, non
soltanto in Italia. Mi consenta di suggerirle un suo autorevole
intervento sul tema.

Vivissimi cordiali saluti

Achille Albonetti

Roma, 18 Febbraio 2020

Caro Ambasciatore,

ha fatto bene ad attirare l’attenzione dei lettori del “Corriere
della Sera” sul discorso del Presidente della Repubblica francese,
tenuto il 7 Febbraio corrente alla Scuola di Guerra e al Centro
di Alti Studi Militari.

Da circa sessanta anni, un Presidente francese non aveva
parlato in tali importanti istituzioni. L’ultima volta era stato il
Generale de Gaulle, nel 1959. Nell’occasione, aveva annunciato
l’inizio dei lavori per l’arma atomica francese dopo il fallimento
del progetto di Accordo franco-italiano-tedesco per un’atomica
europea.

Ella attira opportunamente l’attenzione sulla pagina ove
Macron, seppur cautamente, offre l’opportunità ai Paesi europei
di partecipare alla strategia di dissuasione nucleare francese.

Questa offerta è particolarmente significativa, se si ricorda
che la Francia, con il Trattato militare e nucleare del 2010, ha
avviato la fusione del suo deterrente atomico con quello del
Regno Unito. 

Inoltre, la Germania – con l’ingresso nell’impianto francese
George Besse Due per la produzione di uranio arricchito e con
il Trattato di Aquisgrana – si avvia ad unirsi al deterrente
atomico della Francia.
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Sono, pertanto, d’accordo con lei sull’opportunità che l’Italia
aderisca alla proposta francese o almeno cerchi di conoscerne i
dettagli.

Vivissimi cordiali saluti
Achille Albonetti

Roma, Domenica 22 Marzo 2020

Caro Ambasciatore,

sono rimasto sorpreso nel leggere sul “Corriere della Sera” di
oggi, che ella pone sullo stesso piano la recente decisione di
Putin di restare al potere senza limiti di tempo e quella di
Trump di battersi per un secondo mandato di quattro anni.

Negli Stati Uniti il Presidente non può restare in carica più di
otto anni. Unico Paese al mondo, i Deputati americani decadono
ogni due anni ed i Senatori ogni sei.

Un cordiale saluto

Achille Albonetti
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IL DOPO BREXIT
IL LEGAME STRATEGICO 

REGNO UNITO-UNIONE EUROPEA 

di Flavio Mondello 

A seguito dell’esito positivo, con ridotto scarto di voti, del
Referendum britannico sulla Brexit, proposto dal Premier

Cameron nel 2016, e dopo quattro anni di caotico negoziato da
parte del R.U., il neo Governo Jonhson aveva concordato per la
mezzanotte del 31 gennaio 2020 il simbolico ritiro della Gran
Bretagna dalle Istituzioni dell’Unione Europea. 

I massmedia avevano diffuso l’ammaina bandiera del Regno
Unito al Parlamento Europeo con l’uscita dei 74 Parlamentari
britannici, mentre in realtà in Gran Bretagna, durante un periodo
transitorio di un anno che dovrebbe scadere il 31 Dicembre
prossimo, continuano ad essere applicate tutte le leggi della
Unione Europea: il R.U. continua anche a rimanere, per l’anno
in corso, sotto l’autorità della Corte di Giustizia Europea.

Ai primi di Marzo 2020 sono state avviate le discussioni al-
l’interno di un formale secondo negoziato per concretizzare a
fine anno le regole di nuova relazione tra le due Parti all’interno
della casa comune: l’Europa.

Entrambi gli attori, in una Dichiarazione Politica sottoscritta
dall’UE e da Jonhson il 17 Ottobre 2019 (con alcune modifiche
della stessa Dichiarazione firmata da Teresa May il 19 Febbraio
2019 dopo l’avvio della discussione nel Dicembre 2017), hanno
infatti affermato di essere “determinati a lavorare insieme per
salvaguardare le regole basate su: ordine internazionale, Stato

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni il Rappresentante della Confindustria
presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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di diritto, promozione di democrazia, alti standard di libero e
corretto commercio, dei diritti dei lavoratori, della protezione
del consumatore e dell’ambiente e della cooperazione contro le
minacce interne ed esterne ai loro valori e interessi”.

Questa Dichiarazione Politica stabilisce i parametri di “una am-
biziosa, ampia, profonda e flessibile partnership”, comprendente:
– una cooperazione commerciale ed economica, al cui centro vi

è un equilibrato ed ampio Accordo di Libero Scambio,
– una Politica Estera, Sicurezza e Difesa,
– altre ampie aree di cooperazione, tra cui anche la giustizia

criminale.
È particolarmente rilevante il comune impegno di basare

questa nuova relazione su “interessi e valori condivisi, che
derivano da geografia, storia, e ideali ancorati alla comune
eredità europea”.

È apparso dunque evidente che in un mondo globalizzato
anche il Regno Unito, da solo, rischia di non avere un ruolo de-
terminante al di fuori di questo nuovo contenitore, comunque
strategico, che è l’Europa.

Naturalmente entrambe le Parti hanno riconosciuto che
l’UE continuerà a rispettare l’integrità del proprio Mercato
Unico e dell’Unione Doganale con l’indivisibilità delle “quattro
libertà”, mentre il R.U. assicurerà la propria sovranità e pro-
tezione del proprio Mercato Interno, della propria indipendente
politica commerciale e metterà fine al libero movimento delle
persone tra l’Unione e la Gran Bretagna pur considerando ar-
rangiamenti di entrata e di permanenza per scopi di ricerca, di
studio, di formazione e di scambi di giovani, oltre ad altri ar-
rangiamenti relativi a contratti di lavoro preventivi con livelli
di remunerazioni sensibili. 

Lo stesso Jonhson, ampiamente vincitore alle recenti elezioni,
ha avviato questo nuovo corso della storia del suo Paese, consa-
pevole, tuttavia, delle diseguaglianze interne tra le quattro nazioni
costitutive del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda
del Nord) e che evidenziano non solo un rilevante squilibrio tra
regioni ricche e regioni disagiate, ma anche un diverso atteggiamento
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nei confronti del processo integrativo europeo: favorevole in
Scozia e determinato nell’Irlanda del Nord a condividere il
Mercato Unico UE della Repubblica d’Irlanda, membro dell’Unione
e decisamente “unionista” dopo le recenti elezioni politiche. 

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea,
con un ruolo primario nel negoziato in corso, sta puntando an-
ch’essa su un accordo di Partenariato globale col Regno Unito
che includa tre principali componenti:
– una parte generale su valori, principi e governance, 
– una parte economica e commerciale, al cui centro vi è un Ac-

cordo di Libero scambio, 
– una parte rilevante sulla Sicurezza rapportata principalmente

alla Politica Estera, Sicurezza e Difesa dell’UE.
La Commissione UE deve comunque rispettare gli elementi

essenziali ripresi dalle linee guida del Consiglio Europeo e ap-
provate dal Parlamento Europeo.

Tre accordi sono considerati essenziali e urgenti per evitare
rischi di fallimento del negoziato e quindi di future relazioni
non regolamentate tra le Parti:
– l’Accordo di Libero Scambio per la parte commerciale, 
– il trittico Esteri, Sicurezza, Difesa,
– la Politica della Pesca per garantire ai pescatori UE (Danimarca,

Francia, Spagna, Olanda), e reciprocamente, l’accesso alle
rispettive acque territoriali e per garantire l’accesso dei
prodotti della pesca ai rispettivi mercati: il R.U. vorrebbe
invece sovranità esclusiva nelle proprie acque. 
Altri accordi particolari: 

– i Servizi finanziari, attualmente nettamente in favore di
Londra, potrebbero essere negoziati in un secondo tempo in
linea con gli impegni dell’O.M.C. e del GATT: le società di
Servizi britanniche potranno comunque mantenere filiali nel-
l’UE, perché è nell’interesse dell’Unione mantenere stabilità
finanziaria, integrità di mercato, protezione dell’investitore
e del consumatore, competizione leale nel commercio dei
prodotti finanziari.

– Il problema di Gibilterra sarà oggetto di un accordo ad hoc. 
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– Sicurezza dei Dati Personali, Standard per la Sicurezza
Aerea, e riconoscimento delle Qualifiche Professionali richie-
deranno applicazioni graduali in periodi transitori. 

– L’esportazione in UE di nuovi prodotti britannici con standard
tecnologicamente avanzati dovrà ottenere l’autorizzazione
dalle autorità preposte e dimostrare l’ Origine in G.B. per
impedire sviamenti di traffico. 

– Trasporti stradali, ferroviari, marittimi sia cargo che passeggeri
continueranno a seguire le regole degli accordi Internazionali
firmati da UE e GB.

I

a) Accordo di Libero scambio: il punto nodale del negoziato è
l’Accettazione da parte dell’UE della richiesta britannica di
”zero dazi e zero quote”, purché sia associata ad un chiaro
“vincolo di zero dumping ”.

Il Libero scambio in caso di disaccordi, potrebbe essere pro-
porzionato all’entità del rispetto delle regole del gioco economico
e quindi della concorrenza stabilite nel Trattato UE.

L’improvvisa dichiarazione di Jonhson a Westminster di
rifiutare l’imposizione della legislazione UE su concorrenza,
aiuti di Stato, protezione sociale, e ambiente, (in alcuni casi ri-
tenendola meno rigida di quella britannica), per non condizionare
accordi commerciali britannici con altri Paesi, potrebbe appar-
tenere ad una tattica negoziale: già erano falliti suoi diktat alla
Camera dei Comuni, sia pure prima delle elezioni, su aspetti ne-
goziali con l’UE. Elezioni vinte poi brillantemente nonostante,
per l’attuale meccanismo elettorale, i candidati favorevoli al ri-
manere nell’UE abbiano conquistato 16,5 milioni di voti contro
i 14,8 milioni di voti dei favorevoli alla Brexit.

Il Premier britannico aveva anche affermato in un trionfante
discorso a fine Gennaio 2020: 

“… l’UE ci ha chiesto di scegliere tra un pieno accesso al
Mercato Unico, accettando le sue norme (decise allora con la Sig.ra
Thatcher) ed i suoi tribunali (Corte di Giustizia) come sta facendo
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la Norvegia,(uscita dalla Comunità Economica Europea subito
dopo esservi entrata), o un ambizioso Accordo di Libero Scambio,
che apre i mercati ed evita le numerose norme UE, sull’esempio
dell’Accordo UE-Canada: ho scelto l’Accordo col Canada”.

È opportuno precisare che l’Accordo UE-Canada prevede
l’abolizione delle tariffe sulla maggior parte dei beni scambiati,
anche se sussistono controlli doganali e IVA. I flussi dei Servizi
sono tuttavia soggetti a forti restrizioni.

In realtà l’UE non ha mai chiesto al Governo Jonhson di “al-
lineare” norme e standard britannici a quelli dell’UE, ma di
mantenere un “level playng field” e cioè un “piano di parità in
ambito normativo” e quindi di ”controllare la loro divergenza”
in settori quali: Ambiente, Aiuti di Stato e Diritti dei lavoratori,
che potrebbero distorcere la leale concorrenza..

Deve comunque essere ricordato che nel negoziato Brexit era
stato affermato dal Governo di Londra che la Gran Bretagna
non diventerà per l’UE “un vicino sleale competitore” ed era
stata espressa la reciproca volontà di mantenere”regole di
qualità” anche nelle norme regolamentari, fiscali e ambientali.

Il Governo May il 20 Marzo 2019 aveva assunto l’impegno a
“non far regredire le norme sociali e occupazionali e le norme
ambientali rispetto a quelle vigenti alla fine del 2020”.

Nel negoziato in corso sarà anche esaminata la possibilità di
una stretta cooperazione tra le autorità del R.U. e le Agenzie del-
l’Unione, quali la “Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e la
“Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)” ed inoltre
pure con la “Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA).

Le disposizioni sugli “Ostacoli Tecnici agli Scambi (TBT)” e
le “Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS)” dovranno fondarsi
sui rispettivi accordi dell’ “Organismo Mondiale del Commercio
(OMC)” ed in particolare le misure SPS dovranno considerarsi
unico riferimento dalle due Parti.

Si procederà inoltre allo scambio di informazioni per com-
battere la frode doganale e dell’IVA. È opportuno anche
ricordare che entrambe le Parti, durante la Trattativa per la
Brexit, avevano riconosciuto “di poter vantare, quando il R.U.
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era membro dell’Unione, relazioni commerciali e di investimento
particolarmente rilevanti, che hanno rispecchiato più di 45
anni di integrazione economica nei quali si è intrecciato il
passato ed il futuro dei cittadini e la priorità di ciascuna delle
due parti: era stato altrettanto affermato che, in questo contesto
unico per la dimensione delle due economie e per la loro
prossimità geografica, sono state realizzate,, integrate e complesse
catene di approvvigionamento”.

Per quanto riguarda i futuri rapporti commerciali G.B.-UE
l’attuale negoziatore dell’ Unione, Michel Barnier, che ha il
rango di Direttore Generale della Commissione e che è stato rin-
novato nell’incarico attribuitogli nella prima trattativa, ha
voluto puntualizzare che il Regno Unito rappresenta solo il 9%
degli scambi commerciali dei 27 membri dell’Unione, mentre
l’UE rappresenta il 43% delle esportazioni e il 50% delle impor-
tazioni della Gran Bretagna.

b) Cooperazione globale: G.B. e UE riconoscono l’importanza di
una stretta cooperazione per giungere a posizioni comuni in campo
economico, ambientale e sociale nei fori internazionali del G7 e del
G20, ove sono in gioco interessi comuni nei seguenti settori: 

1) cambiamento climatico;
2) sviluppo sostenibile;
3) polluzione transfrontaliera;
4) salute pubblica e protezione del consumatore;
5) stabilità finanziaria;
6) lotta contro il protezionismo commerciale.
È stato riaffermato con particolare vigore il comune impegno

di rispettare gli accordi sul cambiamento climatico raggiunti a
Parigi nella Convenzione ONU sul clima. 

II

Nel campo della Sicurezza dell’Europa l’auspicio espresso
congiuntamente da G.B. e UE è l’istituzione di un Partenariato
“ampio, globale, ed equilibrato che tenga conto della prossimità
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geografica e delle minacce in evoluzione, fra cui le forme gravi
di criminalità internazionale, il terrorismo, gli attacchi informatici,
le campagne di disinformazione, le minacce ibride, l’erosione
dell’ordine internazionale fondato su regole e il riemergere di
minacce al livello statale”. Il Regno Unito sollecita la continuazione
della partecipazione a: 
1) Programmi strategici UE di: “Politica Estera e di Sicurezza

Comune” ”Politica di Sicurezza e Difesa Comune”, 
2) Progetti esistenti e futuri relativi alla “Agenzia Europea di Difesa”,
3) Progetti nell’ambito della “Cooperazione Strutturata Per-

manente” instaurata dall’UE per lo sviluppo delle sue
Capacità di Difesa,

4) Consigli UE dei Ministri degli Esteri (a seguito di Brexit
solo a quelli informali) e su invito del Alto Rappresentante
dell’Unione per la Politica Estera e di Sicurezza Comune”.

5) Strutture opportune a diversi livelli per Dialoghi politici,
Consultazioni e Cooperazione nell’ambito delle Politiche
UE: Esteri,Sicurezza, Difesa,

6) Cooperazione operativa con “Europol” delle Autorità re-
pressive (Polizia) e con Eurojust” delle Autorità giudiziarie
(in materia penale), a fini di prevenzione, indagine, accer-
tamento e perseguimento dei reati, tenendo conto sia delle
minacce comuni ed in evoluzione cui fanno fronte le Parti,
sia dei vantaggi reciproci.

7) Procedure semplificate e definizioni comuni dei termini
entro i quali “consegnare”, con efficacia e rapidità, persone
sospettate e condannate,

8) Messa in atto di “Squadre comuni di investigazione”,
9) Cooperazione in analisi efficaci e rapide dei dati,
10) Scambi di informazioni su: persone e oggetti ricercati o

spariti, e scambi di Casellari Giudiziari,
11) Rispetto delle norme del “Gruppo d’Azione Finanziaria”

dell’UE, per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il fi-
nanziamento del terrorismo ed inoltre per mettere fine al-
l’anonimato “associato all’utilizzo di monete virtuali”,

12) Scambi di informazioni sulle sanzioni a paesi altri, e relative
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giustificazioni degli inserimenti in elenco: se gli obiettivi di
un regime di sanzioni sono allineati si potranno adottare
sanzioni che si rafforzino reciprocamente, 

13) Cooperazione attiva nei Paesi terzi anche in ambiti quali la
Sicurezza, i Servizi e la Protezione consolari e i progetti di
sviluppo; ed inoltre nel quadro delle Organizzazioni e
consessi internazionali ed in particolare dell’ONU.

14) Sostegno reciproco delle proprie posizioni gestendo le sfide
globali in modo coerente anche attraverso dichiarazioni
concordate, iniziative e posizioni comuni. 

15) Cooperazione tra Euratom e GB sul nucleare civile per l’uso
pacifico dell’energia nucleare a seguito della richiesta del
Governo britannico di essere associato ai programmi di ricerca
e di formazione a Bruxelles e di cooperare attraverso lo scambio
di informazioni sulla fornitura di radioisotopi a fini medici. 

N.B. Si ritiene opportuno ricordare che nel Febbraio del
2018, in una riunione presso l’Ambasciata di Londra a Roma, il
Capo di Stato Maggiore dell’aeronautica britannica Generale
Stuart Peach, Presidente del Comitato Militare della NATO ed il
Capo di Stato Maggiore italiano della Difesa il Generale Claudio
Graziano, Presidente del Comitato Militare dell’UE, hanno so-
stenuto che nel Partenariato UK-UE, il ”Fondo UE di Difesa” e
la “Agenzia Europea di Difesa”, elementi cardine della “Coope-
razione Strutturata Permanente sulla Sicurezza e Difesa” tra le
industrie UE degli armamenti, dovranno esercitare una “Politica
di porta aperta” alla industria britannica degli armamenti. 

Ovviamente le due Parti riconoscono che la partecipazione
del Regno Unito a una così ampia gamma di Programmi UE
comporta un “contributo finanziario britannico” e disposizioni
che consentano una sana gestione finanziaria, il trattamento
equo dei partecipanti e “adeguate costanti consultazioni.”

In Gran Bretagna, come nell’UE, si È posto il problema delle
rispettive relazioni con la NATO dopo la Brexit, tenuto conto
delle difficoltà interne all’Alleanza evidenziate nel Vertice di
Londra del Dicembre 2019 a causa di evidenti posizioni diffe-
renziate, influenzate anche da atteggiamenti di disimpegno e di-
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sinteresse del Presidente Trump.
Anche il Regno Unito, pur affermando che la NATO rimane il

garante fondamentale della Sicurezza europea, riteneva necessarie
importanti decisioni di riforma per assicurare alla Alleanza
Atlantica efficienza ed efficacia nel perseguire un nuovo concetto
strategico, che confermi la continuazione dell’impegno alla
Difesa collettiva territoriale e contrasti le nuove minacce alla si-
curezza degli alleati.

Comunque Londra incoraggia tutti i membri dell’UE a svi-
luppare le loro capacità militari e civili, affinché siano in grado
di garantire sicurezza e rispondere alle minacce di crisi così da
realizzare in questo campo una stretta cooperazione e comple-
mentarietà tra UE e NATO.

L’Unione Europea aveva, d’altra parte, raggiunto nel 2019 il
consenso per una “propria autonomia strategica” nel campo
della sicurezza, pur rimanendo ancorata alla Alleanza Atlantica
che, per gli Stati che ne sono membri, resta il fondamento della
loro difesa collettiva: “Autonomia” significa, come sottolineato
dal tandem franco-tedesco, necessità di agire da indipendenti e
capacità di imprimere una accelerazione alle dinamiche regionali
e globali, convergendo verso politiche comuni anche nell’ambito
strategico della “deterrenza nucleare”.

È opportuno tuttavia ricordare che il Trattato di Lisbona
all’art. 28 A precisa che la Politica di Sicurezza e Difesa “Comune”
non pregiudica il carattere specifico di quella di “taluni Stati
membri” (ex sottoposti all’Unione Sovietica), i quali si sentono
più sicuri da una difesa comune nell’ambito del Trattato NATO.

Il Presidente Macron aveva voluto essere concreto sul futuro
ruolo della Germania nel campo della sicurezza, affermando ad
Aquisgrana, il 23 Gennaio 2019, in occasione del rinnovo del
Trattato franco–tedesco (de Gaulle-Adenauer) per una stretta
Cooperazione e Integrazione dell’Unione Europea: ” Francia e
Germania hanno assunto l’impegno comune di accentuare gli
sforzi per riformare il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, club
esclusivo con Membri Permanenti le sole 5 Potenze nucleari
mondiali (USA, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, ciascuna
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con diritto di veto), proponendo l’inserimento di un sesto membro
permanente: la Germania Federale con analogo diritto di veto”.

A metà Febbraio del 2020 Macron ha addirittura aperto alla
condivisione nell’UE della propria “Force de frappe”, lasciando
intendere che nell’immediato la Germania avrebbe potuto con-
dividere il costo dell’operazione, in previsione di possibili future
evoluzioni nell’ambito “deterrenza nucleare”.

Si deve ricordare che nel 1974 la Germania ha ratificato il
Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP) con la riserva,
allora, della possibilità di “creazione di una Unione Europea
con delle capacità appropriate”. 

Il problema Brexit si inserisce nel contesto della deterrenza
nucleare, sia pure affrontandolo riservatamente, perché Fran-
cia-Gran Bretagna (Sarkozy-Cameron) hanno firmato il 2 Novembre
2010 alla Lancaster House due Trattati militari e nucleari:
– Trattato di cooperazione tra i rispettivi arsenali nucleari per

testarne la validità e la sicurezza a lungo termine in due
Centri comuni: in Francia a Valduc-Borgogna per costruire
e gestire congiuntamente un impianto radiografico e idrodi-
namico entro cui simulare una esplosione di testata nucleare
e in Gran Bretagna ad Aldemarston per cooperare in un
programma congiunto di radiografia a raggi x e di diagnostica
del processo esplosivo nucleare. Obiettivo comune: apportare
le ormai necessarie innovazioni nella deterrenza nucleare e
contenerne i costi. 

– Trattato di cooperazione militare per mezzo di un Corpo di
Armata congiunto, formato da tre componenti – marittima,
terrestre e aerea – per un totale di 5000 uomini con armamenti
del tutto innovativi, destinato ad azioni in aree di crisi, al
servizio anche di NATO, UE, ed ONU. 
Persino il Segretario di Stato “ombra” alla Difesa, Jim

Murphy, aveva dato il benvenuto ai due Trattati, che confermano,
migliorandola, una relazione franco-britannica già molto stretta
e ne evidenzia due ragioni strategiche: 
– Francia e RU sono confrontate da comuni minacce che includono

terrorismo globale, cyber sicurezza e pirateria in alto mare,
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– i due Paesi sono i più grandi investitori europei in capacità
difensive tra le più alte nel mondo, dispongono di una
deterrenza nucleare e sono i due soli Paesi europei ad avere
un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU e
con diritto di veto. 
Il Segretario di Stato inglese Liam Fox aveva evidenziato che le

due nazioni sovrane insieme spendono il 50% della spesa militare
dei Paesi europei membri della NATO e il 65% della spesa di
ricerca. Ha, tuttavia, aggiunto essere assolutamente chiaro che
questa cooperazione è tra due nazioni sovrane, che vogliono agire
insieme quando è nel loro reciproco interesse, ma che consente di
agire separatamente quando lo ritengono necessario.

In un Vertice franco-britannico, il 18 Gennaio 2018, a
Sandhurst il Presidente Macron, riferendosi al negoziato in
corso per la Brexit, (allora col Premier Teresa May), aveva sot-
tolineato che l’uscita del RU dall’UE non doveva intaccare le
relazioni tra i due Paesi, consolidate nei due Trattati di Lancaster
House del 2 Novembre 2010, ricordati più sopra, sulla cooperazione
nei settori della Difesa e della Sicurezza, della gestione dei
reciproci deterrenti nucleari, delle operazioni all’estero e della
cooperazione nell’industria degli armamenti.

Il tema della deterrenza nucleare, che formalmente non è
ripreso nel Documento Politico RU-UE sul partenariato tra il
Regno Unito e l’Unione Europea post Brexit, sarà certamente
oggetto di particolare attenzione tra Macron e Jonhson e potrà
avere un addentellato su Partenariato UK-UE relativo alla
Politica Estera, Difesa, Sicurezza.

È, infatti, evidente che una “Difesa europea” senza il Regno
Unito sarebbe priva di un elemento essenziale: Forze speciali,
Intelligence, Antiterrorismo, Sicurezza cibernetica, sono l’eccellenza
dell’apparato militare britannico, oltre alla deterrenza nucleare,
e alla Fanteria marina (Royal Marines) che è l’unica in Europa
in grado di condurre operazioni anfibie a livello di Brigata.

L’UK è secondo solo agli USA per numero di basi militari nel
mondo, collocate, oltre che in Germania, negli attuali Territori
inglesi d’Oltremare o in ex colonie.
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La “ Forza Navale Reale”, che è elemento centrale del sistema
militare britannico, è organizzata in tre basi: una in Scozia
detiene i sottomarini con armi nucleari,e una al Sud, a Portsmouth,
ospita due terzi della flotta di superficie che agli inizi del 2018
contava un totale in servizio di 73 navi militari ( per es. in Italia
la Marina Militare ne conta 57) dal dislocamento complessivo di
407.000 tonnellate, e tra queste:
– una portaerei di 65.000 tonnellate Queen Elizabeth, che

imbarca gli F35 e che sarà affiancata dalla gemella Prince of
Wales, che ha effettuato le prove in mare nel 2019,

– 6 cacciatorpediniere con missili teleguidati, 
– 13 fregate,
– 10 sottomarini a propulsione nucleare, dei quali 4 con missili

balistici nucleari.
Si aggiunge una piattaforma per l’atterraggio di elicotteri, 2

navi per operazioni anfibie, 13 cacciamine, 21 pattugliatori, 3
navi di ricerca oceanografica, un rompighiaccio, oltre a 2 navi
(d’epoca) delle quali un Cacciatorpediniere utilizzato come nave
scuola e alloggio per Cadetti e per Scouts del mare.

L’altra Base al Sud, a Devonport, la più ampia base navale
dell’Europa occidentale, ospita metà delle Fregate, le navi per
le operazioni anfibie e le navi per ricerca oceanografica. 

III

Il negoziato per le nuove relazioni di Partenariato UE-G.B.
dovrà valutare anche la partecipazione del Regno Unito a Pro-
grammi UE in settori quali:
– la Protezione civile, 
– la Infrastruttura Europea di Ricerca (ERIC)”, gestita dal-

l’Unione Europea nell’ambito dei Programmi UE in materia
di scienza e innovazione,

– le future relazioni con la Banca Europea per gli Investimenti.
Una stretta cooperazione è inoltre prevista sulle seguenti te-
matiche:
a) Sicurezza cibernetica
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R.U. e UE hanno riaffermato la necessità di un reciproco
scambio di informazioni relative sia a incidenti cibernetici,
tecnici e originati da attackers, sia ad analisi di minacce ed a mi-
gliori tecniche per aiutarsi a difendersi da minacce comuni.
– Stretta cooperazione del R.U. con il team dell’UE per “Risposta

alla Emergenza Computer” e partecipazione in talune attività
del “Gruppo di Cooperazione” previsto dalla Direttiva UE
sulla Sicurezza della Rete di Sistemi di Informazione, e sulla
Agenzia UE per la Sicurezza della Informazione.

– Cooperazione UE-R.U. per promuovere nei principali Orga-
nismi Internazionali efficaci pratiche globali sulla Sicurezza
Cibernetica e stabilire un dialogo cibernetico per identificare
opportunità per la futura cooperazione su nuove minacce e
per fare emergere possibilità di Partenariati.
b) Protezione civile
Cooperazioni nel campo della Protezione relativa a nuove

minacce, e per fare emergere, anche in questo settore, opportunità
e partnership.

c) Sicurezza per la Salute
Cooperazioni in linea con gli Accordi sulla Salute stipulati

dall’UE con i Paesi terzi.
UE e U.K. debbono anche cooperare negli Organismi Inter-

nazionali per concordare posizioni comuni finalizzate sia alla
prevenzione che alla preparazione di risposte efficaci alla emer-
genza di minacce per la Salute.

d) Migrazione illegale
Cooperazione per affrontare il problema dei mercanti di

uomini e delle relative conseguenze, e per riconoscere la necessità
di protezione degli immigrati più vulnerabili.

Questa Cooperazione comporterà:
– Cooperazione operativa con Europol per combattere i crimini

nella immigrazione;
– Collaborazione con la “Agenzia UE Guardia Coste e Confini”

per rinforzare i confini esterni dell’Unione;
– Dialogo sugli Obiettivi condivisi e ricerca di comuni accordi

con Paesi terzi e Organismi Internazionali per affrontare
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”all’origine” i problemi della immigrazione illegale.
e) Contro-terrorismo e contro violenza estrema
Riconoscendo il reciproco vantaggio di un dialogo collettivo e

di una cooperazione operativa, la partnership R.U.-UE dovrà
consentire:
– Condivisione delle migliori pratiche e capacità relative ad

obiettivi e temi fondamentali;
– Cooperazione tra gruppi specializzati di analisi investigative

per assicurare condivisione di efficaci valutazioni di situazioni
critiche, ad es. di antiterrorismo,

– Dialogo approfondito sull’emergere di nuove minacce terro-
ristiche.
f) Informazioni classificate e informazioni sensibili non clas-

sificate
– Conclusione di un Accordo di Sicurezza dell’Informazione

che dia reciproche garanzie di corretto e protetto utilizzo di
informazioni classificate,

– Definizione comune dei termini per la protezione delle infor-
mazioni sensibili non classificate scambiate tra R.U. E UE. 

IV

Accordo Istituzionale del Partenariato R.U.-UE
Il negoziato in corso definisce il quadro istituzionale delle

nuove relazioni di cooperazione tra le due Parti, che dovrebbe
assumere una precisa forma legale di Partenariato: quella di
Accordo di Associazione. 

Per assicurare un corretto funzionamento della futura
relazione, le Parti si sono impegnate a stabilire ”robusti, efficaci
e concreti accordi per loro comune gestione, supervisione, mi-
glioramento, revisione e sviluppo del Partenariato e per risoluzione
delle dispute nel pieno rispetto dei rispettivi ordini legali. 

I dialoghi tra le parti avverranno ai livelli appropriati per ga-
rantire orientamenti strategici e opportunità di cooperazioni di
reciproco interesse e coinvolgeranno anche un dialogo tra il
Parlamento Europeo e il Parlamento del Regno Unito. Sarà in-
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coraggiato anche il dialogo tra la società civile. 
Nel caso di contrasti di interpretazione della legge dell’Unione

Europea un Gruppo indipendente di arbitrato riferirà il problema
alla Corte di Giustizia Europea. 

I problemi di Sicurezza Nazionale rimangono, come per il
Trattato UE, di esclusiva competenza nazionale.

Regno Unito e Unione Europea hanno convenuto di verificare
il progresso nel negoziato in corso, sulle future reciproche
relazioni post Brexit, in un Vertice di Capi di Stato e di Governo
nel Giugno di quest’anno 2020: si dovrà quindi decidere se sarà
possibile rispettare o meno il traguardo del 31 Dicembre prossimo. 

Questa scadenza di fine anno, per spregiudicata tattica negoziale,
rischia di diventare al Summit di Giugno il più serio problema
politico: la perentoria chiusura della trattativa a Dicembre è imposta
da Jonhson, che si è fatto imperativamente vincolare da una legge
ad hoc fatta votare dal Parlamento dopo il suo successo elettorale.

Il Presidente Macron, per affermare il suo ruolo nel negoziato,
avverte che sarà difficile rispettare la data di fine anno a causa
della complessità dei problemi da affrontare.

Si potrebbe, tuttavia, obiettare che anche il Trattato di Roma
è stato concluso in tempi rapidi (1 anno) il 25 Marzo 1957,
perché preceduto da importanti Conferenze Politiche (Messina:1955
e Venezia:1956) e che il Documento Politico per il dopo Brexit,
leggermente aggiornato nelle successive stesure May e Jonhson,
ha cominciato ad essere discusso nel 2017, ancor prima, dunque,
di diventare formale base del negoziato iniziato nel 2020. 

Conclusioni

Il Documento Politico sottoscritto dal Premier Johnson e
dall’UE, guida del negoziato in corso sul futuro nuovo stretto
rapporto dopo Brexit tra il Regno Unito e l’Unione Europea, evi-
denzia le numerose rilevanti competenze dell’Unione Europea che
danno risultati ai quali il Regno Unito non intenderebbe rinunciare. 

Per entrambe le Parti sono infatti molto opportune le coope-
razioni che si intendono avviare attraverso una partnership
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“ambiziosa, ampia, profonda e flessibile” su tematiche dal valore
non solo commerciale, economico e sociale, ma anche strategico
come quelle relative a Difesa, Sicurezza ed Affari Esteri: su
queste ultime il Regno Unito sollecita persino inviti, da parte
dell’Alto Rappresentante UE di Politica di Sicurezza, Difesa ed
Affari Esteri, a partecipare a riunioni comunitarie, sia pur in-
formali, di Consigli dei Ministri degli Stati membri dell’Unione.

La Gran Bretagna ha inoltre formalmente riconosciuto che:
“ il periodo nel quale era membro dell’Unione ha consentito

un alto livello di integrazione tra le economie dell’Unione e del
Regno Unito e un intreccio passato e futuro di loro popoli e
priorità: le future relazioni dovranno quindi, inevitabilmente,
tener conto di questo unico contesto”.

UE e U.K,, mentre sono consapevoli che non potranno
sussistere per i britannici diritti e obblighi di Stati membri del-
l’Unione, intendono dunque realizzare future reciproche relazioni,
che dovranno essere sviluppate con alte ambizioni del loro scopo
e della loro profondità.

Per essere più precisi l’Unione e il Regno Unito, nel comune
Documento Politico, si dichiarano determinati a lavorare insieme
per salvaguardare un ordine internazionale basato su regole di
legge e sulla promozione della Democrazia, di alti standard di
libero e leale commercio e di diritti dei lavoratori, di protezione
dei consumatori e dell’ambiente e di cooperazione contro minacce
interne ed esterne e minacce ai loro valori e ai loro interessi

È sorprendente, invece, che all’interno dell’Unione, in taluni
Paesi ove persiste la diatriba tra nazionalisti ed europeisti, si fa
la caricatura, del modo con cui Istituzioni comunitarie esercitano
le competenze attribuite loro dal Trattato UE.

Troppo sovente, infatti, la Commissione, che per Trattato ha
l’esclusiva della iniziativa legislativa dell’Unione, è considerata,
espressione di burocrati apatridi e irresponsabili. Ora la si
accusa di essere concentrata ad elaborare esclusivamente norme
comuni su temi minimali di armonizzazioni tecniche (curvatura
delle zucchine o dimensione minima delle vongole).

Tenuto conto di quanto più sopra rilevato, sembra improprio
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condividere l’ipotesi, da molti affermata, che con la Brexit il
Regno Unito voglia invece scegliere la via alternativa alla “Casa
comune Europa” per un ritorno al passato di una stretta Alleanza
fra democrazie anglosassoni e, quindi, con Canada, Australia,
Nuova Zelanda, garantita da affinità culturali, dal protestantesimo
e dalla comune lingua inglese, oltre che dal sostegno offerto
dagli Stati Uniti alla Brexit. 

È opportuno rilevare, riguardo all’incoraggiamento offerto a
Londra dal Presidente Trump, che al contrario :
– le due Parti intendono promuovere a livello mondiale un

“multilateralismo efficace”, mentre il Presidente Trump sta
giocando la carta del “divide et impera”, confermando la sua
avversione al processo dell’Organismo Mondiale del Commercio:
gli USA intendono paralizzare l’OMC boicottando nell’Orga-
nismo la nomina dei Giudici d’appello delle dispute.

– il Regno Unito ha sfidato gli USA dando il via libera, sia pur
parziale (35%), alle importazione delle componenti fornite da
Huawei: Washington accusa le apparecchiature di Huawei per
la realizzazione dell’infrastruttura “5G” (“Reti mobili della
quinta generazione”) di consentire alle Autorità di Pechino di
monitorare le comunicazioni ed il traffico di dati di altri Paesi.
Anche l’UE non intende bloccare Huawei, pur stabilendo

regole rigorose ed esigenti nei confronti delle sue apparecchiature
per il “5G”.

La Germania ha affidato il “4G” alle apparecchiature Huawei,
mentre in Italia, Spagna, Polonia e Grecia si progetta, insieme a
Nokia e Ericsson, l’impiego della nuova apparecchiatura cinese
nelle rispettive reti. 
– Gran Bretagna e UE sono severi sostenitori dell’osservanza

dell’accordo di Parigi sulla politica di difesa ambientale,
dalla quale si è dissociato il Presidente Trump che intende tu-
telare negli USA, a fini elettorali, produzioni e consumi
interni inquinanti di carbone e di petrolio, che garantiscono
l’autonomia energetica statunitense.

Flavio Mondello
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LE ULTIME ELEZIONI 
E IL FUTURO DI ISRAELE 

di Adriano Benedetti 

È da parecchi anni che Israele svetta nel panorama medio-
orientale per prestanza militare-strategica, equilibrato

sviluppo economico, innovazione scientifica e tecnologica e per
una società vibrante di democrazia e di dinamismo. 

Eppure il Paese soffre di un “male sottile”, che si è nuovamente
palesato in occasione dell’ultima tornata elettorale (la terza in
poco più di un anno, data l’inconcludenza dei precedenti due
scrutini ai fini della formazione di un Governo) e che è così
strutturale che, alla lunga nell’arco di molti anni, potrebbe
rappresentare una minaccia temibile per l’integrità di Israele.

1. Il vincitore a prima vista delle ultime elezioni legislative
è stato Benjamin Netanyahu, il cui Partito, Likud, ha conseguito
un aumento del voto popolare di circa il 4,4%, portando il
totale dei consensi a poco meno del 30% e strappando altri 4
seggi in Parlamento sino ad un totale di 36 (sui 120 complessivi). 

Il partito di Binyamin Gantz, Blu e Bianco, si è invece
limitato a consolidare i risultati ottenuti in precedenza con un
lieve aumento di circa lo 0,7% nel voto popolare sino a quasi
il 26,6%, ma senza aumentare la propria presenza in Parlamento
(33 seggi). 

Il testo è stato originariamente pubblicato dal Circolo di Studi Diplomatici con la
“Lettera diplomatica” n.1269 del 20 Marzo 2020. 

ADRIANO BENEDETTI, è stato, tra l’altro, Ambasciatore d’Italia a Caracas ne-
gli anni 2000-2003 e Direttore Generale degli Italiani all’Estero e delle Politiche Mi-
gratorie al Ministero Affari Esteri dal 2003 al 2008.
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Significativa è stata, per altro verso, la “performance” della
Lista Unificata, che raggruppa il voto dei cittadini israeliani di
etnia araba e che ha raggranellato come terzo Partito il 12,7%
del voto e 15 seggi (con un aumento di 2); mentre Yisrael
Beiteinu, la formazione dissidente della destra, che fa capo ad
Avigdor Lieberman, ex Ministro della Difesa in un precedente
Governo, coagulatore del voto degli elettori di provenienza
russa e grande contestatore di Netanyahu, pur perdendo circa
il 10 per cento dei voti ed un seggio in Parlamento, continua
con circa il 5,8% del voto popolare e 7 seggi ad essere una sorta
di ago della bilancia nella contesa per la formazione del nuovo
Governo. 

In termini di coalizione, il successo di Netanyahu si conferma,
perché il suo raggruppamento di destra più i religiosi ultra-or-
todossi si rafforza sino a raggiungere i 58 seggi in Parlamento
(con un voto popolare complessivo che supera il 48%), mentre
la coalizione avversaria di Gantz si ferma a 40 seggi. 

Il problema è che nessuno dei due contendenti è capace di
arrivare alla fatidica soglia di 61 seggi, a meno che Gantz non
riesca ad “imbarcare” sullo stesso battello la Lista Unificata
araba e Yisrael Beiteinu (62 seggi in totale). 

Alla luce di questa possibilità l’effettiva vittoria nel voto e
nei seggi di Netanyahu tende a sfumare, se non nella irrilevanza
quanto meno nell’impotenza. 

Su questo sfondo, all’indomani del voto sono iniziate le
schermaglie per il posizionamento, in cui è così ben versata la
politica israeliana, in vista delle consultazioni avviate dal Pre-
sidente Rivlin. 

Così all’iniziale apertura di Netanyahu verso un Governo di
emergenza nazionale ha replicato con inclinazione analoga
Gantz, rivolgendosi coralmente a tutti gli elettori e ai loro rap-
presentanti, ma “occhieggiando” in particolare verso la Lista
Unificata (ancorché sia evidente la riluttanza di una parte del
Partito Blu e Bianco ad una alleanza con gli israeliani arabi);
mentre Lieberman, da par suo, ha dichiarato che non potrà
mai entrare né nella coalizione di Netanyahu per la presenza
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dei religiosi ultra-ortodossi, né in una coalizione guidata da
Gantz a ragione dell’appoggio determinante della Lista Unificata
araba. 

In mezzo all’infittirsi di ipotesi circa un possibile appoggio
esterno di quest’ultimo Partito ad una maggioranza guidata da
Gantz, per smussare le ostilità evidenti in alcuni settori politici
israeliani, oppure intorno ad oscure manovre per conquistare
– mediante le promesse più varie – l’adesione di 3/4 deputati
che irrobustiscano la maggioranza di Netanyahu, il capo dello
Stato ha dato l’incarico per la formazione del Governo a Gantz,
consentendogli trenta giorni per raggiungere il risultato. 

Vi è stato, poi, un colpo di scena. Gantz si è accordato con
Netanyahu concedendogli il rinnovo della Presidenza, in cambio,
sembra di una alternanza dopo 18 mesi.

2. Il “tenore” democratico della società israeliana è tra i più
alti e convincenti del mondo. Tuttavia il sistema si trova alle
prese con alcuni snodi di carattere o storicamente contingente
(la leadership di Netanyahu) o strutturale (la vigenza del sistema
elettorale proporzionale e la partecipazione nella cittadinanza
degli arabi) che “increspano” se non intralciano il cammino di
una delle società più rappresentative delle qualità del vivere
democratico-liberale.

In questi ultimi anni, la società israeliana ha accentuato gli
aspetti del frazionismo, della frammentazione, del “tribalismo”
politico, della polarizzazione identitaria, in sintonia d'altronde
con quanto è avvenuto in altri ambiti nazionali. L’attrazione
della divisione destra/sinistra tradizionale si è in qualche modo
attenuata e ha preso più vigore la sottolineatura delle personalità
non ingabbiate in una rigida contrapposizione ideologica come
nel passato. 

In altre parole, anche la società politica israeliana si è avvi-
luppata nelle spire del populismo, che richiede l’esaltazione del
ruolo del leader. E tutto questo si attaglia soprattutto al perso-
naggio Netanyahu.

Se egli già risulta essere il Primo Ministro israeliano più
longevo, ciò è dovuto innanzitutto alle sue qualità di leader. È
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certamente politico e statista dal carisma capace di suscitare e
trasmettere fiducia, dall’eloquio travolgente, dalle ferme con-
vinzioni, dalla prolungata frequentazione delle capitali inter-
nazionali, dove è sempre accolto con rispetto ed attenzione e
dove ha maturato relazioni privilegiate con i “grandi della
terra” segnatamente con Trump e Putin, da un pedigree familiare
rimarchevole per le credenziali intellettuali del padre e i meriti
patriottici del fratello maggiore caduto ad Entebbe. 

È anche, tuttavia, uomo sbrigativo, rude, spregiudicato,
capace degli accorgimenti più spericolati pur di mantenere il
potere. 

Non vi è dubbio che negli ultimi anni egli abbia polarizzato
la politica israeliana sulla sua persona. In effetti, l’ultima
tornata elettorale si è svolta più di tutte le precedenti essenzial-
mente all’insegna dell’alternativa tra “Rak Bibi” (solo Bibi) e
“Rak lo Bibi” (tutto fuorché Bibi). 

L’intreccio della figura di Netanyahu con la politica israeliana
si è arricchito negli ultimi tempi di ulteriori risvolti significativi
a seguito della messa in stato di accusa del Primo Ministro da
parte degli organi giudiziari israeliani (la loro indipendenza è
un altro segno della robustezza democratica delle istituzioni del
Paese) per corruzione, abuso di potere e malversazione. 

L’inizio del procedimento è stato rinviato per l’emergenza
coronavirus al 24 di Maggio e anche questo ha fornito alla
polemica post-elettorale ulteriore carburante, come la richiesta
– peraltro tutta unita – di far adottare dal Parlamento una
legge che, innovando rispetto alle regole attuali, precluda ad
un deputato di diventare Primo Ministro in presenza di un atto
di incriminazione penale. 

A suggellare l’ardire “populistico” di Netanyahu è una sua
recente affermazione, secondo cui i magistrati chiamati a
giudicarlo dovrebbero dichiarare previamente di non essere di
sinistra.

In sintesi, la personalità di Netanyahu è divisiva, non agevola
il compromesso, può essere adatta per emergenze di ordine so-
prattutto esterno, ma è di ostacolo in una situazione di stallo
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politico dove sono ben più utili il basso profilo e il mercanteg-
giamento non personalistico.

3. Se tutto questo è una delle ragioni fondamentali delle dif-
ficoltà della politica israeliana, un’altra causa, questa peraltro
di lunga durata, è la natura perfettamente proporzionalista del
sistema elettorale in un quadro di stringente parlamentarismo. 

È noto che, per assicurare la stabilità governativa, sarebbe
necessario che l’esito elettorale consentisse, per effetto della
presenza di elementi maggioritari nella attribuzione dei seggi,
una preponderanza comunque maggioritaria in Parlamento,
indispensabile per la formazione di un Governo. 

Le propensioni profonde, la cultura e la vicenda storica
delle diverse componenti della società israeliana fanno sì,
tuttavia, che il sistema proporzionale risulti il più confacente
alle attese e alle esigenze di rappresentanza del corpo elettorale
e, pertanto, non facilmente modificabile: anche se negli ultimi
tempi si è alzata qualche voce per rivendicare innovazioni isti-
tuzionali, che permettano anche ad una maggioranza relativa
di insediarsi quanto meno al potere. 

4. Lo “stumbling block”, non destinato ad affievolirsi bensì
a radicalizzarsi nel tempo, è la rappresentanza dei palestinesi-
israeliani. In un Paese che si è auto-proclamato “Stato ebraico”,
la componente etnica-religiosa “aliena” è di ardua omologazione
politica. 

È titolo di merito della democrazia israeliana aver attribuito
ai concittadini arabi (ormai circa il 20% della popolazione) la
pienezza dei diritti politici-civili, ma questo sta richiedendo un
prezzo crescente in relazione all’agenda del Paese. 

La minoranza palestinese, finora tenuta ai margini della dia-
lettica parlamentare, sta entrando, con il peso dei suoi 15 seggi
e in un momento di contrapposizione e di reciproci dinieghi,
nell’equazione politica ed esistenziale di Israele. 

Non è lontano il momento in cui essa vorrà contare anche per
quanto riguarda il destino da riservare ai “confratelli” dei territori
occupati. Prospetta, pertanto, una sfida per “l’ebraicità” dello
Stato e per la tenuta democratica del Paese nei prossimi anni.
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È questo il “male sottile”, che rode sotterraneamente l’im-
palcatura di Israele. Tale “smagliatura” rischia, tuttavia, di di-
ventare una drammatica frattura, se su di essa si innesta l’esplo-
siva tematica dei territori occupati. 

Durante questa ultima campagna elettorale, la problematica
del conflitto con gli altri palestinesi non ha avuto il rilievo che
ci si poteva attendere, soprattutto in considerazione dell’ “uffi-
cializzazione” dell’ormai noto piano di pace di Trump: tipica
esemplificazione della “insensibilità” di una parte importante
dello spettro politico americano, della presunzione che le
situazioni conflittuali si possono superare a suon di miliardi di
dollari, dell’incapacità di immaginare la persistenza duratura
di sentimenti e di identità nazional-culturali. 

Il piano, se realizzato, lascerebbe soltanto una evanescente
presenza di territorialità e di autonomia palestinesi. 

Non vi è dubbio, invece, che, al di là dell’attuale impotenza
palestinese e delle negative circostanze regionali, il problema è
destinato a rimanere come una spina sempre più “infistolita”
nel fianco di Israele. 

Soltanto la disinvoltura dialettica di Gantz, che pur sostenendo
apparentemente il piano Trump è riuscito a mantenere una
qualche fredda distanza da esso, è valsa a togliere alla questione
ogni valenza di polemica elettorale, a dimostrazione comunque
del fatto che ormai una maggioranza dell’opinione pubblica
israeliana non vede altra soluzione che una annessione di fatto,
se non di qualche “diritto”, dei territori palestinesi. 

A questa realtà, che ormai sembra irreversibile, si è arrivati
a piccoli passi partendo da molto lontano, ben prima dell’as-
sunzione del potere da parte di Netanyahu, attraverso il mec-
canismo micidiale e lentamente progressivo degli insediamenti. 

Attualmente circa mezzo milione di cittadini israeliani ebrei
vive a “macchia di leopardo” in Cisgiordania. Impossibile im-
maginare di poter chiudere quegli insediamenti e ricollocare gli
occupanti nei vecchi confini. 

Al di sotto di quelle che, protrattesi per oltre quattro decenni,
parevano iniziative puntuali, circoscritte e quasi occasionali, è
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probabile ci fosse un piano inespresso e non formalizzato per
portare al risultato attuale.

D'altronde la tentazione era irresistibile: da un lato la “in-
consistenza” palestinese con le sue debolezze e divisioni, e dal-
l’altro la “possanza” economico-militare di Israele. Mai tale
asimmetria si è mostrata così evidente come al momento presente.
Strategicamente la situazione di Israele si è rafforzata. 

Di fronte alle dislocazioni regionali, la maggioranza dei Paesi
arabi sunniti (a partire dall’Arabia Saudita) ha non soltanto
messo la sordina alle intemperanze anti-israeliane, ma ha anzi
avviato in silenzio forme di collaborazione, soprattutto di sor-
veglianza strategica. 

Certamente, l’Iran rimane un nemico militante, che con la
guerra siriana è riuscito ad avvicinare i suoi miliziani a poche
decine di chilometri dalle alture del Golan. I rapporti con la
Turchia si sono irrigiditi e la minaccia degli Hezbollah libanesi
rimane incombente. 

Mai come ora, tuttavia, la “protezione americana” è parsa
così personalizzata e la “solidarietà” di Putin è stata così
concreta. Dalla parte palestinese, invece, sempre più isolamento
nel mondo arabo, una leadership invecchiata sempre meno
credibile e irretita nella corruzione, e Hamas dilaniato tra la
sua impotenza e proclami di guerra santa. 

E così la prospettiva di “risolvere” la questione palestinese
mediante la inclusione in qualche forma dei territori occupati
nella “giurisdizione” o sotto completo controllo israeliano si
presenta come quanto mai probabile. 

Se questo è il futuro, Israele difficilmente potrà sottrarsi al-
l’alternativa tra la creazione di “cantoni” marginalizzati
palestinesi e l’estensione formale della sovranità israeliana su
tutti i territori occupati con la sottostante possibilità di dare la
cittadinanza ai palestinesi oppure di mantenerli in un limbo di
seconda classe senza diritti. 

In ogni caso, tutte queste ipotesi puntano, per le tendenze
demografiche, per la insostenibilità democratica degli assetti,
per la prevedibile dura riprovazione internazionale, alla possibile
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implosione dello Stato ebraico. 
Paradossale conclusione di una parabola di potenza che,

con l’obiettivo di respingere il “nemico” alle frontiere, si è
trovata a trasporlo all’interno dei propri confini minando il
cuore della nazione. 

Questo è l’esito di uno sguardo lungo – ovviamente fallibile –
portato sulle ultime elezioni israeliane. 

Adriano Benedetti
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UNA STRATEGIA NAZIONALE 
PER LE MISSIONI MILITARI 

ITALIANE ALL’ESTERO 

di Michele Nones

A lla fine dello scorso anno il Ministro della Difesa Guerini
ha manifestato la volontà di avviare una riflessione sulle

missioni svolte dalle Forze Armate a livello internazionale e na-
zionale per garantire che l’impegno continui ad essere adeguato
allo scenario della minaccia. 

Una decisione saggia perché, soprattutto nell’ultimo periodo,
è spesso sembrato a numerosi osservatori che alcune missioni
proseguissero per inerzia e altre cominciassero senza un’attenta
analisi del quadro strategico, mentre, sullo sfondo, l’avvenuto
superamento del personale impegnato nella sorveglianza del ter-
ritorio nazionale, rispetto a quello impegnato all’estero, ha
sollevato dubbi e perplessità, sia nel merito, sia nel modo in cui
sempre più spesso le Forze Armate sono state viste ed utilizzate
come il rimedio da utilizzare per utilizzare le carenze o le
incapacità di altre Amministrazioni centrali o locali.

A questo proposito sarebbe opportuno domandarsi che senso
abbia utilizzare personale che necessariamente ha un costo si-
gnificativo di addestramento, equipaggiamento e dispiegamento
per svolgere funzioni che potrebbero essere tranquillamente
svolte dalle Forze di sicurezza con costi molto più limitati. 

In realtà l’Italia presenta un indice di addetti alla sicurezza
per abitante fra i più alti del mondo e, quindi, forse ci si

MICHELE NONES è Vicepresidente IAI – Istituto Affari Internazionali.
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dovrebbe domandare perché, invece, l’apparente sorveglianza
del territorio è così bassa (e, probabilmente, si scoprirebbe che
abbiamo trasferito loro troppi compiti burocratici e amministrativi
e che continuiamo ad avere troppe sovrapposizioni e troppe sedi
da presidiare). In ogni caso, se servono più uomini, sarebbe più
facile, veloce ed economico pensare di arruolarli nelle Forze di
sicurezza (fra cui non dimentichiamolo ci sono anche i Carabinieri
che, pur come quarta Forza Armata, dipendono funzionalmente
dal Ministro dell’Interno). 

Oppure prevedere specifici reparti dell’Esercito da destinare
esclusivamente a compiti di sorveglianza a supporto delle Forze
di sicurezza. Ma, sicuramente, con contratti diversi e a termine
e, forse, anche pensando ad una sorta di volontariato retribuito
da alternare per brevi periodi alla propria attività professionale,
sul modello della Guardia Nazionale americana. Per “presidiare”
strade, stazioni, aeroporti in situazioni di normalità non serve
personale super-specializzato come, invece, è necessario nelle
missioni internazionali.

Per quanto riguarda la nostra partecipazione alle missioni
internazionali sembra, quindi, giunto il momento di un ripensa-
mento in chiave strategica. (1) 

Molte delle attività nelle quali siamo coinvolti sono state
avviate anni orsono e le condizioni iniziali, ma soprattutto gli
obiettivi che le stesse si prefiguravano sono mutati anche signifi-
cativamente. (2)

Infine, modificato è pure lo scenario internazionale, con gli
Stati Uniti non più disponibili a stabilizzare aree del mondo che
non siano di loro stretto interesse strategico e molti nuovi attori
che si affacciano in modo assertivo nelle dinamiche delle relazioni
internazionali. 

(1) Sulla rivista on-line AffarInternazionali.it dopo l’articolo di V. Camporini e M.
Nones Una strategia per le missioni internazionali dell’Italia del 16 Gennaio 2020
hanno fatto seguito nove commenti di studiosi militari e civili. 
(2) M. Nones, Missioni militari e interessi da tutelare, Airpress n.108 Febbraio

2020.
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Qualunque dibattito in merito ad una nuova strategia di po-
sizionamento internazionale, tuttavia, sarebbe poco più di una
chiacchierata tra amici al bar, se non inquadrato in modo
coerente agli interessi nazionali che si vogliono conseguire e svi-
luppato secondo un modello di ragionamento razionale e prag-
matico. 

Una strategia, in fondo, altro non è che la modalità di impiego
coordinato degli strumenti disponibili per conseguire uno specifico
obiettivo. In una strategia, quindi, si individuano tre elementi
fondamentali: gli obiettivi, le modalità per raggiungerli e gli
strumenti migliori da impiegare. 

Gli obiettivi

Gli obiettivi che si vogliono perseguire con una missione in-
ternazionale dovrebbero essere sempre correlati a precisi interessi
vitali o strategici per il nostro Paese. Devono anche essere reali-
sticamente ottenibili, pena il ricadere nel tradizionale vuoto
presenzialismo (l’importante è esserci) o, peggio ancora, nel vel-
leitarismo italico di antica memoria. 

Non occorre essere un grande studioso di geopolitica per
comprendere che i primari interessi nazionali sono oggi legati
alla sicurezza dei confini e dei cittadini, alla libertà e garanzia
degli approvvigionamenti e dei flussi commerciali e alla possibilità
di perseguire legittimi interessi economici in parità di condizioni
con gli altri competitori. 

La tutela di tali interessi nel mondo non può essere ovunque la
stessa, ma va sicuramente perseguita in quelle aree a noi vicine
ove tali interessi sono più rilevanti e cogenti. La struttura odierna
delle relazioni internazionali e la consapevolezza dei propri limiti,
inoltre, suggeriscono che sebbene taluni interessi possano e
debbano essere garantiti autonomamente, altri devono essere
parte di uno sforzo comune e condiviso con Nazioni con cui con-
dividiamo i medesimi valori e obiettivi di fondo (NATO e UE). 

Altri ancora attengono a interessi di altissimo valore per
l’umanità o alla necessità di operare in un sistema competitivo,
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ma non caotico e quindi vanno perseguiti a livello di organizzazioni
mondiali (Nazioni Unite), con la consapevolezza di appartenere
tutti al medesimo pianeta e con la convinzione che in fondo un
accordo di compromesso è sempre meglio di nessun accordo.

Le modalità

Le modalità di intervento rappresentano il cuore di ogni stra-
tegia, ovvero come gli strumenti disponibili vadano impiegati in
relazione alle situazioni e in modo funzionale al raggiungimento
degli obiettivi desiderati. 

In alcuni casi l’impiego attivo di uno o più strumenti, con gli
altri in modalità di supporto o di deterrenza, può essere idoneo
a conseguire gli obiettivi perseguiti, in altri casi, invece, è
necessario impiegarli tutti in forma combinata e coordinata, sia
manifesta, sia nascosta. L’unico vero elemento dirimente è
l’idoneità della modalità di impiego a raggiungere gli obiettivi
prefissati.    

Gli strumenti

Tradizionalmente, i poteri dello Stato, ovvero gli strumenti a
disposizione per raggiungere gli obiettivi nazionali, sono classificati
in quattro ampie categorie: diplomatico, intelligence, militare
ed economico. È evidente che non esiste una politica estera
efficace senza l’utilizzo congiunto e coordinato di tutti e quattro
i poteri. Normalmente essi sono impiegati contemporaneamente,
ma con un diverso peso ponderale in funzione della situazione e
degli interessi in gioco. 

In alcune circostanze essi svolgono una funzione esclusivamente
“potenziale”, ovvero di deterrenza, ma comunque il loro possibile
impiego deve essere sempre parte della equazione politica.
Rifiutare ideologicamente tale eventualità porta a politiche
inefficaci o velleitarie e quindi al mancato raggiungimento degli
obiettivi desiderati. 

Questi temi non sono, comunque, nuovi, ma, come troppo
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spesso avviene nel nostro Paese, ci si concentra su un problema
in occasione di una sua acutizzazione, a volte un’emergenza, e
poi lo si rimuove, senza nessuna riflessione a posteriori e a
freddo che consenta di prepararsi, affinchè la volta successiva
si possa essere più preparati. La cosa più assurda è che, se
qualcosa migliora, questo avviene ai livelli intermedi e bassi
della catena decisionale e operativa. 

Ai livelli alti, dove siedono i decisori, non cambia nulla e
questo fa sì che, complice la nostra costante instabilità governativa,
ad ogni successiva occasione non ci sia nemmeno la memoria di
quanto già toccato con mano. Oltre tutto questo tipo di riforme
sono “a costo zero” e richiedono “solo” la volontà politica di im-
porre modelli decisionali più efficienti, che non guardino alla ri-
partizione consolidata delle competenze e del “potere”, ma agli
interessi generali del Paese.

Anche in questo campo non mancano gli esempi. Basta
ricordare il dibattito avvenuto nel 2006-07, dopo alcuni attentati
contro i nostri militari in Iraq e alla luce delle prime polemiche
politiche e parlamentari sul finanziamento delle nostre missioni
internazionali. All’interno di un numero di Limes dedicato alle
missioni italiane, intitolato “Mai dire guerra (missioni all’italiana,
la trappola afghana, i soldati raccontano)”,  nella Primavera
2007 scrivevo un saggio su “Come si valuta una missione” (3),
osservando fra il resto:

“Il maggiore problema è dato dall’incapacità di procedere ad
una valutazione globale dell’ipotesi di intervento e ad una sua
impostazione e realizzazione globale, militare e civile. 

Potrebbe, quindi, essere utile allargare la riflessione sulle
modalità con cui dovrebbero essere prese le decisioni in questo
campo, auspicando che al termine del necessario approfondimento
si possa arrivare a formalizzare una qualche procedura da uti-
lizzare in futuro. Come tutte le procedure, è inevitabile una
certa ‘ingegnerizzazione’, pur nella consapevolezza che l’azione

(3) M. Nones, Come si valuta una missione, Limes n. 3 2007
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politica, tanto più in campo internazionale, comporta una valu-
tazione di ordine generale di più ampio respiro. Senza alcuna
pretesa di essere esaustivi, si possono indicare alcuni primi
elementi da tenere in considerazione.

Perché e se partecipare

Le motivazioni sono fondamentali per giustificare un’eventuale
decisione positiva. Dato per scontato che vi è sempre un nostro
interesse generale alla stabilizzazione delle aree di crisi, resta
da vedere se vi è un interesse per lo specifico intervento in
rapporto alla nostra collocazione nel quadro geo-strategico.

Dovrebbe, quindi, essere valutata, innanzi tutto, la coerenza
della scelta con le direttrici fondamentali della nostra politica
estera attraverso cui dovremmo esprimere i nostri interessi na-
zionali. Se ci siamo dati delle priorità, sarebbe bene cercare di
rispettarle evitando di impegnarci in aree che non vi rientrano.

In questa prospettiva un’attenzione particolare andrebbe
data alla nostra dipendenza dalle fonti di produzione dell’energia
e dal suo trasporto. 

Va tenuto presente che si stima in circa l’85% la nostra di-
pendenza diretta e indiretta dall’estero nel campo energetico
(93% del petrolio, 86% del metano, 97% del carbone, 15% del-
l’energia elettrica), anche a causa dell’uscita dal nucleare (che
in Europa copre circa il 15% dei consumi di energia). 

Più in generale, andrebbero considerate le tendenze caratte-
rizzanti il processo di internazionalizzazione della nostra economia.
Emergono, infatti, delle aree prioritarie di cui tener conto. 

Dovrebbero, inoltre, essere valutate le possibili conseguenze
politiche per la NATO e per l’Unione Europea: mantenimento e
rafforzamento dell’integrazione europea e della collaborazione
transatlantica dovrebbero essere due valori da salvaguardare
sempre, rispetto ai quali subordinare ogni decisione specifica e
limitata. 

Non è un problema formale, ma sostanziale. Anche quando
l’Italia si è mossa per prima, o al limite e all’inizio quasi da sola,
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lo ha fatto in accordo con i nostri partners. Tener conto e privi-
legiare la dimensione europea e transatlantica dovrebbe, dunque,
essere sempre un punto fermo.  

Infine, dovrebbero essere considerati gli impegni già assunti.
Il “lenzuolo” italiano è limitato (sia che lo si consideri sul piano
militare, sia, e ancor più, su quello di una capacità globale di in-
tervento). Tirarlo da una parte rischia di lasciarne scoperta
un’altra. E limitare all’osso ogni capacità di riserva alza troppo
il livello del rischio per l’intero Paese. 

È vero che sul piano militare le missioni rappresentano anche
un’attività di formazione permanente, che, se non altro, sostituisce
le esercitazioni, molto più ridotte e “virtuali”, sul territorio na-
zionale o, sporadicamente, all’estero. 

Così come consentono di offrire qualche beneficio economico
ai militari impegnati, in modo da compensare parzialmente
l’inadeguato livello retributivo. Ma comportano anche un logo-
ramento dei mezzi che rischia di compromettere ogni tentativo
di pianificare l’ammodernamento e di cui non si tiene conto nel
definire il loro finanziamento. Sarebbe, quindi, opportuno che
Governo e Parlamento tenessero in considerazione questa esigenza
quando decidono il bilancio della Difesa.

Come partecipare

La scelta dipende solo in parte dalla disponibilità delle forze
che si intenderebbero schierare. Il vero problema è ‘politico’
perché mentre le Forze Armate spingono tendenzialmente per
avere i maggiori margini di sicurezza operativa, i decisori politici
tendono a ridurre al minimo l’impegno in termini di quantità di
uomini, tipologia di equipaggiamenti e regole di ingaggio. Deve,
quindi, essere trovato un punto di equilibrio fra le due tendenze
divaricanti. 

Su questo aspetto incide negativamente il problema dell’at-
teggiamento dell’opinione pubblica, con l’aggravante dell’utilizzo
delle nostre missioni all’estero nello scontro fra le forze politiche. 

Nell’esperienza di questi ultimi quindici anni il problema del
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‘come’ è stato quasi sempre più forte di quello del ‘perché e se’.
Innanzi tutto, il ‘come’ è sempre entrato contemporaneamente
anche nella prima fase, un po’ perché Governo e Parlamento ne
sono stati condizionati, un po’ perché lo hanno spesso usato
strumentalmente per ridurre il dissenso. 

Di qui ha preso le mosse la saga infinita delle Forze Armate
‘di pace’ (come se, invece, ci fossero quelle “di guerra”), delle
missioni ‘di pace’ (anziché di ‘pacificazione’ che è un’altra
cosa), del non utilizzo di strumenti ‘di guerra’ (come se gli ar-
mamenti più piccoli fossero ‘di pace’), ecc..  

Emblematico è stato, da questo punto di vista, il modo in cui
fu presentata la decisione di inviare le nostre Forze Armate in
Irak. Mentre era già chiaro che, per molteplici ragioni, la pace
era ancora lontana, fu sollevata una cortina fumogena sui rischi
dell’intervento, col risultato di non preparare minimamente
l’opinione pubblica alle possibili perdite. 

Su questo tema ogni Governo ha una grandissima responsabilità,
perché, al di là della doverosa correttezza verso l’opinione
pubblica e verso gli stessi militari e civili impegnati sul campo, si
devono creare le basi per la tenuta del ‘fronte interno’. 

Una missione internazionale, proprio perché non è facilmente
percepibile come una guerra difensiva in senso stretto, richiede
un grande sforzo per ottenere il necessario consenso nell’opinione
pubblica e nelle forze politiche che in qualche modo la rappre-
sentano. Il ‘fronte interno’ ne rappresenta il ‘tallone di Achille’:
se le perdite sul campo sono più elevate di quanto un paese
possa accettare, il rischio di dover rientrare sale proporzio-
nalmente. 

Di questo sono consapevoli anche terroristi e le bande armate
che sono, quindi, incentivati ad elevare il costo umano degli
attacchi nel tentativo di far crollare questo ‘fronte interno’. In
questo caso si vanificano i costi e le perdite subite, ma se la
classe politica non è capace di resistere a questa pressione, la
battaglia è persa. Sarebbe, quindi, indispensabile evitare di
creare, all’inizio di ogni missione, illusioni sull’assenza di rischi
e, piuttosto, dare una migliore informazione sulle ragioni del-
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l’intervento. Un’attività informativa che dovrebbe essere co-
stantemente portata avanti, in modo da non lasciare l’opinione
pubblica impreparata e quasi ignara delle iniziative in corso.

Quando e fino a quando partecipare

Nell’auspicata definizione di una procedura un altro elemento
dovrebbe essere rappresentato dal fattore temporale.

In primo luogo, la decisione deve, infatti, riguardare il
“quando” di un intervento. Anche in questo caso vi è un aspetto
militare legato alla disponibilità delle Forze da impiegare e un
aspetto politico legato alla valutazione di ordine generale in
termini sia di politica interna, sia di politica estera. 

In secondo luogo, vi è il problema del “fino a quando”. È un
aspetto molto delicato e che, fino ad ora, non si è potuto e
saputo affrontare adeguatamente. 

In assenza di un’effettiva capacità di controllo da parte del
Parlamento nei confronti del Governo, nel campo delle missioni
internazionali il ruolo parlamentare si è concentrato sul loro fi-
nanziamento. Questa impostazione ha dato luogo a tre conseguenze
negative: ha impostato la discussione sugli aspetti di dettaglio
della missione, anziché sugli aspetti generali; ha costretto a ri-
discutere con eccessiva frequenza il contenuto delle missioni;
ha ridotto la proiezione temporale del nostro intervento, ridu-
cendone la credibilità nei confronti dei nostri partners, del Go-
verno locale e degli stessi gruppi armati che devono essere con-
trastati. 

Se, come sembra auspicabile, l’Italia vuole continuare ad as-
sicurare una sua adeguata partecipazione alle operazioni inter-
nazionali per il mantenimento e il ristabilimento della pace, bi-
sognerà in qualche modo sistematizzare meglio questa attività. 

Solo uscendo dall’attuale impostazione caso per caso, riusciremo
ad inquadrare le singole missioni in una strategia complessiva di
perseguimento degli interessi nazionali e ad inquadrare la com-
ponente militare in una logica globale di intervento che, assicu-
randone una maggiore continuità, potrà valorizzare sia gli  sforzi
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e i sacrifici delle Forze Armate, sia l’impegno del sistema Paese.  
In occasione della discussione in Parlamento del nuovo

Decreto missioni sarebbe, forse, il caso di cominciare a definire
meglio una strategia nazionale per le nostre missioni militari al-
l’estero.

Michele Nones
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LA SVIZZERA E IL NUCLEARE 

di Umberto Minopoli 

L a Svizzera chiude il nucleare? Al solito le distorsioni, le
mezze verità e le bugie abbondano. Dal 2017 la Svizzera ha

fatto una scelta politica: non investire sul nuovo nucleare (ma
mantenere in piedi la ricerca) e non sostiene le centrali operative
al termine del loro ciclo di vita. 

Ciò significa che la Svizzera continuerà a utilizzare l’energia
nucleare fino al 2034 (fine ciclo vita della sua centrale più
moderna, quella di Leibstadt). È la scelta che avrebbe dovuto
fare l’Italia che, invece, chiuse centrali operative col referendum
del 1987 condannandosi ad avere la politica energetica più
costosa, squilibrata e dipendente dell’intero mondo industrializzato. 

Va detto, innanzitutto, che la scelta svizzera di non sostituire,
alla fine del loro ciclo di vita, le sue centrali, è una scelta
economica e non di sicurezza. Le quattro centrali svizzere, come
tutte le centrali europee, sono state sottoposte alla rigida verifica
degli “stress test”, predisposte dalle autorità europee dopo l’in-
cidente di Fukushima (marzo 2011).

I risultati hanno accertato l’assoluta rispondenza delle centrali
svizzere ai requisiti di sicurezza – sui fattori come eventi sismici,
blackout elettrici, indipendenza dei sistemi di sicurezza – richiesti
in base alle “lezioni” dell’incidente giapponese. 

Non è un caso che in Svizzera, Paese dei referendum
ricorrenti, tutti quello contro il nucleare siano sempre risultati
sconfitti. La disattivazione, a dicembre, della centrale di Mu-
hlenberg è in regola, dunque, con la decisione del 2017: chiusura

UMBERTO MINOPOLI è il Presidente dell’Associazione Nucleare Italiana. 
(“Il Foglio” 31 Dicembre 2019)
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per fine ciclo di vita. La centrale era la più vecchia delle
centrali svizzere, operativa da 47 anni e non era facile un suo
ulteriore allungamento del ciclo vita. C’è da dire, anzi: ogni
altro impianto di generazione energetica (da quelli eolici e foto-
voltaici a quelli ad olio, gas e carbone) ha un “ciclo di vita” al
termine del quale va smantellato: di media, la durata è tra i 15
e 25 anni. Solo gli impianti nucleari hanno un ciclo vita che
varia tra i 50 e i 60 anni, è una delle convenienze di un impianto
nucleare: costa molto avviarlo ma costa poco mantenerlo e
dura il doppio e più di ogni altro impianto energetico. 

È giusta la decisione svizzera di “non sostituire” le sue centrali
nucleari, vecchie e in chiusura, con altre centrali nucleari? Già
per la sola centrale di Muhlenberg, disattivata a dicembre, la
Svizzera afferma che la sua produzione (ha una capacità di 373
MW) non potrà essere sostituita dal ricorso all’energia rinnovabile
(che essa possiede in misura ingente per le risorse idroelettriche
di cui dispone). 

Occorre ricorrere all’approvvigionamento sul mercato europeo
dell’energia e al contributo di nuove centrali a ciclo cambiato.
Dunque fossili. Una scelta del tutto poco razionale.

La Svizzera, fino alla chiusura di Muhlenberg, era l’unico
Paese no-carbon d’Europa: con un terzo della produzione di
energia elettrica da nucleare, della Svizzera, il 60 per cento di
idroelettrico idroelettrica e il 5 per cento di rinnovabili. Ora si
avvia a carbonizzarsi. 

La sostituzione del nucleare sarà per la Svizzera costosa, au-
menterà la sua dipendenza dall’import e metterà la politica
energetica svizzera in rotta di collusione con la decarbonizzazione
decisa in sede europea. Nel 2034, anno del fine ciclo vita
dell’ultima centrale nucleare svizzera e anno in cui l’Europa si
pretende che dimezzi il suo attuale livello di emissioni carbonifere;
la Svizzera dovrà sostituire il 37,9 per cento di quota del
nucleare, sul suo portafoglio energetico, con importazioni e
quota di energia da fossili. 

Lo stesso problema, aggravato, lo avrà la Germania che
dovrà sostituire, nel 2022 (irrealistico) il 18 per cento di quota
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del nucleare (a cui andrebbero aggiunti i 42 Gigawatt di carbone
da tagliare entro il 2038). Problemi che non avranno Francia,
Belgio e Svezia che non contemplano, nelle loro politiche, la so-
stituzione del nucleare.

Svizzera e Germania vanno in controtendenza: nel mondo
sono in programma oltre 70 nuove centrali nucleari. E in
contrasto con le politiche di decarbonizzazione: far ricorso al
nucleare no-carbon per sostituire le fonti fossili e non viceversa. 

Nelle ultime deliberazioni europee sul Green New Deal conti-
nentale, il nucleare viene esplicitamente riammesso come fonte
no-carbon cui far ricorso per le politiche climatiche. Ma poi le
politiche di Germania e Svizzera vanno in controtendenza, è
evidente che, con queste contraddizioni insolubili, il dimezzamento
delle emissioni carbonifere entro il 2030 è, per l’Europa, poco
più di un’utopia perniciosa.

Umberto Minopoli
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IL VATICANO 
E LE PROTESTE DI HONG KONG 

di Chiara De Gennaro

H ong Kong è una Regione Autonoma Speciale (RAS) della
Repubblica Popolare Cinese (1) il cui status è sintetizzabile

nel principio “un solo Paese, due Sistemi”.
In base a questo principio, Essa appartiene territorialmente

alla Cina e non detiene alcun potere decisionale in materia di Re-
lazioni Internazionali e di Difesa Nazionale (art. 31 della Costi-
tuzione della Repubblica Popolare Cinese del 1982) ma, come
stabilito dalla Hong Kong Basic Law, suo documento costitutivo,
possiede una propria organizzazione politica, che trova espressione
in un Parlamento democraticamente eletto, un fiorente sistema
multipartitico, una Magistratura indipendente ed uno Chief Exe-
cutive nominato da un Comitato elettorale di circa 1200 membri. 

A ciò va aggiunta una struttura amministrativa autoctona
atta a gestire, in maniera del tutto autonoma, le politiche ri-
guardanti il rilascio di passaporti, l’immigrazione, la moneta, il
controllo doganale e l’estradizione.

All’interno di questa realtà territoriale, i Cattolici rappresentano
soltanto il 5% della popolazione, ma godono di un potere in
campo politico, culturale e mass-mediatico, indiscutibilmente
sproporzionato rispetto al loro numero. 

(1) Hong Kong è Regione Autonoma Speciale (RAS) della Repubblica Popolare Ci-
nese dal 1° luglio 1997, data in cui il Regno Unito trasferì a Pechino la sovranità sulla
Città, così come sancito dal Trattato di Nanchino (28/08/1842), che aveva segnato la
fine della Guerra dell’Oppio (1839-1842). 

CHIARA DE GENNARO, studiosa di Scienze politiche, si occupa da anni di studi
e ricerche sulla Storia delle relazioni internazionali.
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La stessa Chief Executive, Carrie Lam, è una cattolica prati-
cante, educata nei migliori collegi religiosi dell’Isola, ed è risaputo
che sia solita consultarsi con le Autorità ecclesiali locali sulle più
svariate questioni politiche. 

Il rapporto tra l’attuale Vescovo di Hong Kong, John Tong
Hon, ed il Capo Esecutivo ha indubbiamente influito anche sul-
l’atteggiamento che quest’ultima ha tenuto in merito alle proteste
civili registratesi nel territorio a partire dal Febbraio del 2019 e
di cui, ancora oggi, se ne registrano i pesanti strascichi.

Tutto ha avuto inizio all’incirca un anno prima, allorquando
un cittadino di Hong Kong, tale Chan Tong Kai, durante una
vacanza a Taipei, uccise la propria fidanzata, Poon Hiu Wing. 

Rientrato in città, Chan, reo confesso, venne arrestato per
reati minori, ma le Autorità non potettero procedere riguardo
all’assassinio di Poon Hiu Wing per una ragione molto semplice:
non esiste, infatti, alcun Accordo con Taiwan inerente le procedure
di estradizione, in quanto Essa viene considerata non una Re-
pubblica indipendente, ma una “Provincia ribelle” della Cina.
(2)

Di conseguenza, la Polizia della RAS ha evitato accuratamente
di effettuare o demandare indagini sul territorio taiwanese,
poiché simili decisioni avrebbero acceso questioni politiche non
da poco con Pechino.

L’omicidio della Wing, tuttavia, è servito da trampolino di
lancio ad un Disegno di Legge, avanzato dalla compagine gover-
nativa in carica, riguardante proprio il tema dell’estradizione e
che, secondo le intenzioni del proponente, sarebbe dovuto servire
a colmare il vuoto normativo a riguardo.

Ufficialmente presentato in Parlamento nel Febbraio del 2019
dal Segretario alla Sicurezza, John Lee, il Disegno di Legge pre-
vedeva la possibilità di estradare e, quindi, di processare, i cri-
minali in Paesi con i quali non vi sono Accordi, attraverso
l’emanazione di un apposito Atto governativo.

(2) Si veda “Pechino-Vaticano-Taiwan” in “Affari Esteri” n.187/2019.

16_De Gennaro - Il Vaticano.qxp_Layout 1  07/04/20  11:33  Pagina 168



                                     IL VATICANO E HONG KONG                               169

Se approvata, questa procedura avrebbe interessato anche i
Tribunali controllati dal Partito Comunista Cinese, il cui modus
operandi differisce in maniera evidente da quello degli omologhi
organismi hongkonghesi. (3)

Ad allarmarsi non sono stati solo i comuni cittadini, ma
anche la classe imprenditoriale, seriamente preoccupata che
una siffatta legge potesse rappresentare il primo passo verso la
fine dello Stato di Diritto e, quindi, di tutte le opportunità ed i
vantaggi in ordine al campo del commercio, di cui l’Isola ha
sempre goduto grazie all’influenza britannica.

Animati da tali preoccupazioni, quindi, il 15 Marzo 2019
sono scesi in piazza per la prima volta oltre 12.000 manifestanti,
il cui numero è progressivamente aumentato nei mesi a seguire.  

Di fronte ai primi tumulti, la Chief Executive si è rivolta al
Vescovo cittadino, John Tong Hon, per un consulto. 

È da premettere che l’opinione della Chiesa cattolica locale a
riguardo ha risentito molto della mancanza di Relazioni diplo-
matiche tra Pechino – di cui Hong Kong fa parte – ed il Vaticano,
nonché della mancanza di libertà dei Cattolici cinesi, che li
costringe ad operare in modo clandestino o, in alternativa, ad
aderire ad una Chiesa Patriottica completamente asservita al
Partito Popolare. 

Per queste ragioni, John Tong Hon ha prontamente consigliato
a Carrie Lam di non firmare la Proposta di Legge, preoccupato
che Pechino, grazie ad essa, potesse finire per colpire indebitamente
i Cattolici di Hong Kong, 

Contestualmente, il Vescovo ha autorizzato il suo ausiliario,
Ha Chi-shing, a prendere parte alle manifestazioni di protesta,
gesto che lo ha portato ad esserne considerato uno dei leader
morali. 

La Chiesa locale, tuttavia, ha immediatamente condannato le
azioni violente registratesi in occasione della seconda lettura del

(3) La magistratura di Hong Kong è del tutto indipendente dalla RPC e funziona
secondo il modello di ordinamento giuridico della Common Law, ereditato da secoli
di colonialismo inglese sulla Città.  
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Disegno di Legge da parte del Governo (12/06/2019) e del 22° Anni-
versario dell’Indipendenza dalla Gran Bretagna (22/07/2019), cir-
costanza nella quale centinaia di giovani manifestanti hanno preso
d’assalto la sede del Consiglio Legislativo, deturpando i simboli
associati alla Repubblica Popolare Cinese presenti nell’edificio.

Il Disegno di Legge è stato formalmente ritirato il 23 Ottobre del
2019, ma ciò non ha fermato il movimento antigovernativo di
protesta, che da quel momento ha concentrato i propri sforzi sul
conseguimento di una maggiore libertà ed indipendenza da Pechino. 

Se la compagine cattolica locale, quindi, si è apertamente
schierata in favore della piena democrazia della Città-Stato, al-
trettanto non può dirsi della Santa Sede. 

In previsione del sorvolamento nei cieli di Hong Kong per la
sua visita in Giappone e Thailandia, tenutasi dal 19 al 26
Novembre 2019, il Pontefice ha preventivamente inviato dei te-
legrammi diplomatici a Carrie Lam, a Xi Jinping, Presidente
della Repubblica Popolare Cinse ed a Tsai Ing-wen, Presidente
di Taiwan.

In essi, nessuna menzione viene fatta alle proteste antigover-
native di Hong Kong, ne’ ai legami diplomatici con Taipei, ne’ al
ripristino delle Relazioni Politiche con Pechino. 

Questo perché il telegramma diplomatico è un atto conven-
zionale, previsto dal Protocollo vaticano, che riporta soltanto
parole di circostanza, come saluti e benedizioni. 

Lo ha spiegato anche Papa Francesco, rispondendo alle do-
mande postegli dai giornalisti durante la Conferenza Stampa
che si è tenuta sull’aereo di rientro dalla visita in Estremo
Oriente, specificando che il Messaggio spedito alla Governatrice
Lam è una consuetudine riservata a tutti i Capi di Stato ed è,
quindi, da considerarsi un modo cortese per chiedere il permesso
di sorvolarne il territorio. 

In merito alle manifestazioni antigovernative in corso nella
RAS, inoltre, Bergoglio ha eluso di palesarvi la propria opinione
rispondendo ai giornalisti che molti sono i Paesi che stanno
vivendo situazioni similari, come ad esempio il Cile, il Nicaragua
o la Francia dei Gilet gialli. 
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In tutti questi casi, la Santa Sede non può fare altro che
pregare per la pace ed auspicare il dialogo. (4)  

L’atteggiamento distaccato del Papa dai problemi che affliggono
Hong Kong, si spiega con la volontà del Vaticano di evitare di in-
terferire con il delicato equilibrio politico esistente in quella Re-
gione, oltre che di compromettere i piccoli passi verso il ripristino
delle Relazioni Diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese,
soprattutto dopo la firma dell’Accordo Provvisorio del 2018. (5)   

Anche perché, come ha dichiarato lo stesso Pontefice, sempre
durante l’intervista concessa ai giornalisti sull’aeromobile, “mi
piacerebbe andare a Pechino, io amo la Cina”. (6)  

Una chiara asserzione, questa, di ciò che per il Vaticano è più
importante in questo preciso momento storico: riallacciare i
rapporti con il Gigante cinese, vero leader dell’Estremo Oriente. 

Chiara De Gennaro
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(4) Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dal viaggio apo-
stolico in Tailandia e Giappone, Volo Papale, 26 Novembre 2019. Risposta alle do-
mande di Roland Juchem per la rivista tedesca CIC.

(5) Circa i contenuti dell’Accordo siglato il 22/09/2018 si veda “L’Accordo provvi-
sorio tra Cina e Vaticano” in “Affari Esteri” n. 188/2019. 

(6) Conferenza stampa del Santo Padre durante il volo di ritorno dal viaggio apo-
stolico in Tailandia e Giappone, Volo Papale, 26 Novembre 2019. Risposta alle do-
mande di Roland Juchem per la rivista tedesca CIC.
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LE OPERAZIONI CIBERNETICHE 
E L’AUTUNNO CYBER 

IN HONG KONG

di Giorgio Bosco e Umberto Montuoro

La difficile transizione dalle tradizioni di common law del passato
britannico

“T he resulting political culture of Hong Kong is a mixture
of old and new elements. It may be reasonable to argue

that the evolution of this political culture had not taken a
smooth or gradual trajectory. In fact, it seems that the evolutionary
process had speeded up since the late 1960s, with the increasing
involvement of the government in the social, and, to a lesser
extent, the economic spheres, and has further accelerated since
the early 1980s with the onset of the Sino-British negotiation
over the future of Hong Kong”. (1)

L’orizzonte culturale sia dell’Oriente che dell’Occidente
europeo di democrazia classica aveva trovato notoriamente nella
opulenta colonia inglese una straordinaria fusione, facendo leva,
in particolare, sulla mentalità e sulle efficaci regole mercantili
importate, che accomunavano e ridestavano le ataviche sensibilità
degli antichi commercianti cinesi al dinamismo imprenditoriale
e finanziario dei coloni inglesi. 

Un modello esemplare di sviluppo civile delle libertà e di sin-

(1) LAU SIU-KAI, The Political Values of the Hong Kong Chinese, in The Basic Law
and Hong Kong Future, Butterworths, Hong Kong – Singapore – Malesia, 1998, pag. 20.

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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golari architetture democratiche, ma incastonato geopoliticamente
nel fianco della Cina comunista. (2)

Il primo confronto violento nelle piazze virtuali dei social media

La stampa internazionale ha stigmatizzato le interferenze,
realizzate in grande stile, nel funzionamento dei servizi di mes-
saggistica, in particolare, nei confronti del sistema Telegram,
esistenti nella Special Administrative Region di Hong Kong. 

L’erogazione del servizio è stata impedita dall’invio di un
numero esponenziale di finte richieste di contatto che hanno sa-
turato il sistema, collassandolo. 

La provenienza e la collocazione di queste sorgenti automatiche
di richieste di connessione sulla rete è stata ritenuta dagli
operatori esterna alla Regione Speciale.

Il blocco delle comunicazioni ha inizialmente condizionato,
in modo molto intenso, il coordinamento interno dei manifestanti
che hanno solo potuto utilizzare gli altri strumenti offerti dalla
rete, a partire, dai cellullari.

Il ritorno mediatico internazionale di tali attività di disturbo
e di contenimento del disagio e della volontà di comunicare,
purtroppo ha ulteriormente esasperato gli animi delle masse di
giovani nelle piazze virtuali e, poi, della città.

In questa prospettiva, infatti, storicamente, risalendo nell’ultimo
decennio, l’impatto emotivo di questi mezzi di comunicazione è
stato sempre un fattore moltiplicatore del dissenso e della forza e
volontà di aggregazione in piazza per condividere, questa volta,
coralmente uniti anche fisicamente, un evento sociale, prima che
politico, vissuto e percepito intensamente come comune e risolutore
degli ormai incontenibili disagi individuali e collettivi.

(2) KUAN HSIN-CHI, Chinese Constitutional Practice, in The Basic Law cit., pag.
55: “The constitution is the mother law while the Basic Law is a local one; one coun-
try, two systems does not mean that the two systems are united under federalism; the
socialist system is the foundation for one country, two systems, but there must not be
equal status between the two systems. 
The future of the Basic Law cannot therefore be insulated from the future of the

Chinese constitution. This is why Hong Kong people should be interested in constitu-
tional development in China.”
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Situazioni che puntualmente si replicano, dalla “Rivoluzione
dei gelsomini”, del 2011, in Tunisia, comprese tutte le manife-
stazioni legate alla “Primavera araba”, fino ad arrivare agli
odierni movimenti di forte opposizione violenta, in questi mesi
drammaticamente dilagati, in Centro America.

Questi luoghi virtuali sono stati di coesione prima culturale,
poi di coordinamento politico delle successive azioni da intra-
prendere l’indomani in piazza, autentiche casse espansione e di
risonanza sociale del dissenso, organizzato e strutturatosi in fe-
nomeno sociale di inimmaginabili proporzioni numeriche.

Gravi manifestazioni di dissenso collettivo, sul piano meramente
dottrinale e teorico, potenzialmente suscettibili di sfociare, in
moti, sommosse o in vera e propria conflittualità armata interna,
ai sensi del II Protocollo Aggiuntivo del 1977.

Rete Internet e reti televisive satellitari e non, dunque, in
astratto, costituiscono due piani di diffusione, d’informazione e
d’influenza complementari e sinergici, anche per questa inespu-
gnabile audace fortezza, non solo virtuale, posta in uno scacchiere
strategico molto rilevante per gli effetti domino.

Nella prassi consolidatasi in questi anni, i numerosi “arcipelaghi
dell’opposizione” costituiti dai numerosi gruppi coagulatisi sui
social, isole vicine ma distinte tra cui le correnti di un comune
dissenso hanno consentito a tante persone di approdare da una
all’altra, da un gruppo all’altro, con la leggerezza della libertà
di spiriti liberi soprattutto di giovani, sospinti dal vento di un
rinnovamento o dal desiderio del mantenimento delle libertà
civili acquisite.

Tempesta di cambiamento o di mantenimento della propria
identità culturale ed autonomia alimentata dalla sentita necessità
di diritti e libertà civili, fortemente ipotecati nel futuro, dal
bisogno di diritti politici e della difesa della dignità sociale ed in-
dividuale. 

Comunicazione interattiva, in continuo divenire, mai uguale
a se stessa, che si rinnova ed arricchisce ad ogni passaggio
delle esperienze raccontate e dai profili personali dei narratori
e dei blogger. 
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Di fronte a forme di inaccettabile repressione, questi comuni
flussi di pensiero si sono ulteriormente consolidati nell’esternare
nelle piazze i comuni leader, conosciuti e lungamente seguiti nel
blog, e, quali inarrestabili micce detonanti, i comuni martiri e le
vittime delle intanto perpetrate attività di polizia. (3)

Nei grafici disegnati da società informatiche o da agenzie di
rilevazione statistica occidentali, appaiono numerose galassie di
puntini interconnesse, ma distinte, formate da migliaia di contatti
informatici e virtuali scambiati nel corso dei mesi di interesse,
tuttavia, tracce indelebili cristallizzate nel web mediante l’utilizzo
di potenti software. 

Tra questi contatti virtuali ma legati a persone reali ve ne
sono migliaia completamente di disturbo o di controllo, originati
in ipotesi da apparati di sicurezza o da agenzie o gruppi collegati. 

La loro configurazione, il profilo confezionato appare spesso
approssimativo, scarsamente curato, a causa della fretta e del
rapido dilagare della protesta. 

Ma questa prospettiva è solo apparentemente contingente e
localizzata. 

Rientra, invece, nella precisa logica metodologica delle attività
di influenza e negli schemi collaudati delle PsyOps (psychological
operations), adattati agli scenari operativi di intervento, con
cura scientifica dagli specialisti del settore, in uniforme o in
abiti borghesi: mai in modo palese.
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(3) In tal senso: U. MONTUORO “La Primavera araba, il cyber e l’auspicata evo-
luzione del diritto internazionale dei conflitti armati”, in “Cyberworld - dall’Hacking
al Profiling, dalle Dark Network alla Cyber Law”, Ulrico Hoepli Editore Milano,
2013, pag. 226-238 e 265-269; “Inverno arabo, cyber e campi profughi siriani in Me-
dio Oriente”, in Rivista di Studi Politici Internazionali, n. 6 del 2013; “La sorveglian-
za cibernetica di massa dei cittadini europei, l’Ue e il modello US”, in RSPI, n. 3 del
2014; “La sorveglianza cibernetica di massa ed il semestre di Presidenza italiana
dell’Unione”, in FOROEUROPA, Rassegna di Giurisprudenza Comunitaria e Diritto
Europeo, numero unico del 2014.
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Le “attività d’influenza” nell’ambiente virtuale

Le Information and Communication Technologies, ICT,
possono divenire il luogo virtuale di massicce manipolazioni e di
sofisticate aggressioni su vasta scala provenienti agevolmente
anche dal di fuori dei confini nazionali. 

Le ICT sono dei mezzi molto flessibili e veloci, idonei a condi-
zionare porzioni consistenti di opinione pubblica giovanile, in
situazione di grave disagio anche semplicemente occupazionale
od economico, di un intero Paese attraverso la proliferazione a
macchia d’olio di messaggi volti all’aggregazione di masse di ma-
nifestanti, pronti all’azione conseguente alla prima fase di con-
divisione culturale di determinati aspetti della vita sociale. 

L’esperienza soggettiva diviene materiale simbolico diffuso a
raggiera nel web. 

L’interattività della comunicazione enfatizza la rilevanza emo-
zionale del profilo personale dei blogger, la cui forza di suggestione
e di persuasione può deviare i flussi di contatti ed orientarli in
determinate direzioni o verso ipotetiche future attività. Non vi è
mai semplice ripetizione meccanica dei messaggi pervenuti. 

Un numero rilevante di profili accattivanti può, dunque, in-
dirizzare e gestire almeno parte delle correnti impetuose di
contatti, che le giovani generazioni interessate da movimenti di
accesa protesta possono scambiarsi.

Si possono creare delle false identità virtuali capaci di inibire
il secondo passaggio logico e temporale avvenuto, invece, durante
le crisi tunisina, egiziana, libica e siriana, ovvero quando i
leaders del web scendono in piazza con la forza di ideali già con-
divisi e metabolizzati dalle masse e come moderni Laurens
d’Arabia guidano la rivolta. 

Se invece tali identità carismatiche si rivelano vuote e false, si
castra, a macchia di leopardo, l’effetto domino della “Primavera
araba”, spezzandone l’impeto rivoluzionario. 

Su questa matrice concettuale è sviluppato, in ipotesi, un
progetto informatico volto a delineare decine e decine di falsi
profili personali accattivanti, soggettività artificiali capaci auto-
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nomamente di orientare, monitorizzare ed, in parte, gestire i
contatti ricevuti. 

Se questa piattaforma informatica, vero e proprio sistema di
controllo e di influenza del web dovesse essere perfezionata ed
impiegata, potrebbe costituire un nuovo formidabile “strumento
di influenza”. 

Area grigia questa, alla data odierna, priva di regole dedicate
nel diritto internazionale pubblico, penale ed anche dei conflitti
armati.

Tuttavia, in ogni caso, effetti destabilizzanti inaccettabili sul
piano delle prerogative democratiche o sovrane statali, in parti-
colare, se promossi da uno Stato estero o da un’organizzazione
terroristica transnazionale. 

Un ulteriore fenomeno è costituito dall’attacco e dalle gravi
intromissioni nei sistemi informatici di grandi agenzie, enti go-
vernativi e società multinazionali, provenienti da siti ubicati al-
l’estero e schermati da complesse triangolazioni. 

Atti che risultano essere ormai innumerevoli.
In sintesi, né le frontiere tecnologiche, né quelle dei singoli

Stati sovrani o falliti, rappresentano un ostacolo insuperabile
per singoli hackers, gruppi organizzati, agenzie di informazione
private o per servizi di sicurezza esteri.

Vulnerabilità e lacune nel diritto internazionale

Secondo alcuni orientamenti, a differenza della prevenzione
e repressione del fenomeno cyber nel campo penale e internazionale
penale, l’attuale cornice giuridica delineata dalle vigenti norme
del diritto internazionale già codificate negli odierni testi con-
venzionali sarebbe pienamente sufficiente a garantire una
disciplina dei nuovi fenomeni cyber. 

Naturalmente, mediante i consueti strumenti giuridici offerti
dall’interpretazione analogica, d’ordine sistematico e dall’ap-
plicazione dei principi generali vigenti nella materia. 

Ulteriori novità dovrebbero essere oggetto esclusivamente di
raccomandazioni, standars non legally binding, direttive e ca-
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taloghi di norme di condotta non vincolanti, in quanto aventi
natura non giuridica, ma semplicemente politica ed amministrativa,
di diretta formazione governativa, pur se presentati poi in sede
internazionale. 

Un parametro comportamentale, un precetto, privo di qual-
sivoglia tipo di sanzione connessa ad una sua eventuale violazione
non è, infatti, una norma. 

Ma sul piano del diritto internazionale l’imposizione del
rispetto delle regole, anche, se aventi il suggello del carattere di
consuetudinarietà, è già, in re ipsa, sempre molto complessa.

Un opposto orientamento è rappresentato da quegli Stati che
ritengono essenziale aggiornare e completare il sistema giuridico
facendo convergere il consenso internazionale su drafts di testi
quanto più possibili condivise.

Lo stesso UNIDIR, United Nations Institute for Disar-
mament Research, quale importante centro di ricerca e di
impulso nella materia, in sinergia con l’Istituto per la ricerca
della pace e della politica di sicurezza dell’Università di Amburgo,
promuove un importante specifico progetto, contenente ulteriori
analisi propositive: “Perspectives on Cyber War: Legal Frame-
works and Transparency and Confidence Building”. Nello stesso
titolo già sono enucleati i principali punti del futuro dibattito.
(4)

In questa prospettiva, accanto alle tradizionali consolidate
categorie dello ius ad bellum, dello ius in bello e della recente
elaborazione dello ius post bellum, ora sembra potersi porre in
modo trasversale, sul piano sistematico e logico giuridico, un
nuovo inedito piano di applicazione giuridica. 

Lo ius extra bellum o lo ius ultra bellum, il futuro diritto
della cyber war. Il valore semantico del prefisso adottato delinea,
in modo eloquente, il perimetro del suo ipotetico prossimo
sviluppo evolutivo.

(4) UNIDIR , “Research Project - Perspectives on Cyber War” .
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L’importanza delle norme europee sulla protezione 
dei dati personali

I confini tra sicurezza esterna ed interna, individuale e
collettiva, soprattutto nella dimensione digitale, sono divenuti
estremamente labili ed indistinti.

Le tecnologie cyber, come quelle satellitari, sono per definizione
dual use, valide per finalità sia militari sia civili.

In sintesi, in Unione Europea, l’ampio spettro di protezione
offerto dalle norme e dalle autorità garanti della tutela dei dati
personali costituisce un presidio ulteriore di sicurezza, attivo in
parallelo accanto alle competenze ed agli strumenti utilizzati, in
sistema federato, dai comparti della Difesa e della Sicurezza. 

Il Regolamento europeo in materia di dati personali (2016/679)
rappresenta un concreto baluardo di contrasto ai meccanismi
dei sofisticati programmi dell’intelligenza artificiale di raccolta,
trattamento automatizzato e manipolazione di milioni di profili
degli utenti del web. 

La disciplina delle attività dei grandi gestori multinazionali,
aventi sedi legali e fiscali, fuori dal territorio europeo e sottratti
alla vigenza delle regole comunitarie, costituisce un terreno di
significativo confronto sui molteplici piani di analisi, dalla con-
servazione e gestione delle banche dati, alla azionabilità da
parte degli individui, dalle finalità perseguite nel monitoraggio,
fino ai poteri coercitivi esperibili da parte degli Stati membri e
dei loro Servizi di informazione.

La protezione delle infrastrutture critiche e dell’erogazione
dei servizi essenziali, in ambito economico, sociale, sanitario, fi-
nanziario, dei trasporti, ad esempio, per un sistema Paese è il
fulcro dell’odierna concezione della sicurezza informatica. 

La visione d’insieme non può che essere guidata dalle politiche
e dal coordinamento europeo. 

L’ENISA, Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle
reti e dell’informazione, con il recente cosiddetto Cybersicurity
Act (Regolamento 2019/881) ha ricevuto un pacchetto maggiormente
dilatato di compiti e risorse destinato all’assistenza degli Stati
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membri nella gestione degli attacchi informatici. 
Un altro fondamentale piano d’intervento nel quale svolge le

sue funzioni è quello delle attività correlate al controllo del
mercato nel quadro delle certificazioni dei materiali tecnologici
e dei pacchetti applicativi, in particolare, quando provenienti
dall’esterno dell’Unione.

Le straordinarie capacità offerte dalle tecnologie della rete
5G, piattaforma strategica per lo sviluppo di un Paese ad
economia avanzata, presentano la vulnerabilità della loro natura
transnazionale e nella produzione delle numerose componenti
anche al di fuori del vecchio continente. 

Ma se tale mutato complesso sistema nervoso dell’intero
sistema Paese può essere incredibilmente dinamico, allo stesso
tempo, mediante l’inserimento fraudolento di fragilità occulte o
di “porte” dissimulate può presentare la possibilità di subire
crisi improvvise e gravissime minacce o, anche, lesioni agli
interessi essenziali degli Stati membri dell’Unione. 

Il controllo del mercato continentale è la chiave di volta di
ogni scelta di sicurezza e di difesa, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e non discriminazione.

Potere di veto governativo nelle forniture compendiabile
nella formula suggestiva del “golden power” esprimibile dalle
preposte autorità di settore.

La risposta deve essere univoca, per evidenti economie di
scala ormai necessariamente continentali.

Appare, quindi, doveroso creare un mercato unico della si-
curezza cibernetica in termini di prodotti, servizi e processi ga-
rantiti nell’intera Unione, senza eccezioni o speciali prerogative
legate ad intese commerciali internazionali.

Intanto, soggetti pubblici e privati italiani entrano all’interno
del “Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica”, previsto da
un recentissimo provvedimento normativo (5), poiché gestori di
infrastrutture critiche che potrebbero, in ipotesi, essere violate
compromettendo la sicurezza nazionale.

(5) Legge del 18 Novembre 2019, n.133.
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La sovranità digitale, dunque, non rappresenta una mera
formula giuridica, ma si costruisce anche attraverso la predi-
sposizione di complessi accordi internazionali di settore, di
respiro intercontinentale, come quelli recentemente oggetto di
revisione tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ad esempio, in
materia di scambio dati o monitoraggio dei passeggeri del
trasporto aereo.

Un ulteriore importante ipotesi esemplificativa è fornita dagli
impegni futuri discendenti dal quadro di amicizia e cooperazione,
recentemente intrapreso, a livello bilaterale, dall’Italia, con la
Cina, nell’ambito dell’ormai noto Accordo concernente la “Via
della seta”.

Trattato internazionale oggetto di intense riflessione da parte
di non pochi Stati membri dell’Unione, preoccupati dal temuto
ingresso nel vecchio continente di tecnologie informatiche non
sempre controllabili efficacemente e con certezza assoluta, at-
traverso una “porta” strategica mediterranea come l’Italia.

Giorgio Bosco e Umberto Montuoro
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L’ERASMUS DEL MEDITERRANEO
PER LA PROTEZIONE 

DELLE IDENTITÀ CULTURALI 

di Giorgio Bosco e Umberto Montuoro

Progettualità ed idee per l’alta formazione europea 
ed internazionale  

I n tal senso, la Difesa e l’Esercito italiano, stanno da tempo
operando con il mondo universitario allo sviluppo di proget-

tualità formative in tema di peacekeeping umanitario, comprensive
della formazione in chiave giuridica e antropologica riguardo
alla protezione delle popolazioni civili, delle loro identità e beni
culturali, in aree di crisi o soggette ad eventi calamitosi, disastri
naturali o ambientali. 

I corsi, negli auspici, dovrebbero rivolgersi prevalentemente
al personale, Ufficiali, in particolare, dell’Esercito, e Dirigenti/Fun-
zionari Civili, appartenente all’Amministrazione Difesa ed ai
Corpi Ausiliari delle Forze Armate, in possesso di laurea
magistrale. 

Gli iter formativi potrebbero essere associati ad master uni-
versitari di II livello, che costituiscano una opportunità integrativa
di certificazione accademica del corso di formazione militare. 

Questi potrebbero essere aperti, in ipotesi, anche alla frequenza
del personale dei Paesi alleati o appartenenti al quadro di
accordi di cooperazione internazionale; agli studenti e a profes-

GIORGIO BOSCO è stato Ambasciatore d’Italia e Professore alla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione in Roma.
UMBERTO MONTUORO è membro del Comitato scientifico della Società Italiana

per la Protezione dei Beni Culturali, del Committee on Global Cultural Heritage Go-
vernance dell’International Law Association e del Centro Studi Esercito.
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sionisti esterni alla Pubblica Amministrazione, in possesso di
laurea magistrale. 

In tal senso, infatti, il ciclo di studi prevederebbe il riconosci-
mento di Crediti Formativi Universitari (CFU) ed il rilascio del
master universitario di II livello in “Tutela delle espressioni e
delle identità culturali nelle aree di crisi”.

Lo scopo principale potrebbe essere quello di fornire ai fre-
quentatori conoscenze, in chiave antropologica e giuridica,
attinenti alla salvaguardia delle popolazioni civili, delle minoranze
religiose, delle espressioni e dei beni culturali, questi ultimi,
non necessariamente di carattere storico o artistico, delle
comunità residenti in aree di crisi. 

Gli obiettivi formativi potrebbero essere molteplici, pur re-
stando, alla data odierna, sul piano delle semplici riflessioni in-
formali e delle idee, da far approvare in un futuro, negli auspici,
ormai prossimo.

Conferire le competenze specialistiche, nel campo della tutela
delle popolazioni civili e delle loro identità culturali, necessarie
in sede di pianificazione, organizzazione e condotta di operazioni
in ambiente conflittuale o post-conflittuale, nonché abilitare
allo svolgimento di attività di indottrinamento e sensibilizzazione
in materia del personale impiegato. 

Inoltre, in modo complementare, illustrare il quadro aggiornato
delle norme di diritto interno ed internazionale, fornendo le ne-
cessarie competenze d’ordine tecnico per operare nei vari contesti
d’interesse.

In particolare, al termine delle settimane di studio, il fre-
quentatore avrebbe acquisito capacità di operare per la protezione
e progettazione della salvaguardia del patrimonio culturale ma-
teriale e immateriale, delle identità culturali legate a minoranze
etniche, nonché per la promozione del pluralismo culturale; in
particolare, nelle ipotesi: di conflitti armati, internazionali o
interni o successivamente alla loro conclusione e di gravi disastri
ambientali naturali o indotti dall’azione dell’uomo. 

La natura multidisciplinare di questi percorsi di formazione
avanzata, aperti alla specializzazione di Ufficiali delle Forze

17b_Bosco_Montuoro - ERASMUS.qxp_Layout 1  07/04/20  11:33  Pagina 183



184                                            AFFARI ESTERI

Armate italiane ed estere, dei Funzionari delle organizzazioni
internazionali competenti ratione materiae, degli operatori del
settore italiani ed esteri e di laureati nelle molteplici discipline
universitarie collegate alla protezione della garanzia e promozione
delle identità culturali delle popolazioni, si coniugherebbe effi-
cacemente con una impostazione universitaria vocata all’inno-
vazione ed alla cooperazione internazionale.

In questa azione ad ampio spettro, l’Università rappresenta,
oggi in modo straordinario, la prima risorsa ed un potente
motore di ricerca speculativa. 

Quale ipotesi esemplificativa e di riferimento, si rinvia a
quanto già posto in essere in questi ultimi anni, dal Centro Alti
Studi per la Difesa, polo di studio e ricerca interforze, che  si
avvale per i propri corsi, associati a master di secondo livello,
di professori universitari, magistrati, diplomatici e di alti
funzionari della pubblica amministrazione. 

Oltre che il personale militare e civile della difesa, alla
frequenza dei corsi accedono sempre più, in particolare, in
questi ultimi anni, discenti esterni, studenti e personale proveniente
dalle molteplici articolazioni interessate della Pubblica Ammi-
nistrazione, da agenzie, dalle sedi parlamentari, dal mondo eco-
nomico e industriale.

Una base legale da sviluppare nella formazione avanzata

“I Le Alte Parti contraenti si impegnano ad introdurre fin
dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad impiego delle
loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l’osservanza della
presente Convenzione, e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel
personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso
la cultura e i beni culturali di tutti i popoli.

II. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal
tempo di pace, nell’ambito delle proprie forze armate, servizi o
personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto
dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate
della loro salvaguardia.” (1) 
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In via preliminare, si evidenzia che il secondo comma costituisce
la chiave di volta e la prima importante base normativa per la
formazione specialistica di personale preposto alla tutela del pa-
trimonio culturale durante i conflitti armati, internazionali ed,
in modo, auspicabilmente rafforzato, in quelli interni. 

La seconda parte del primo comma, invece, rappresenta un
preciso mandato istituzionale, sul piano dell’attuazione interna
delle previsioni convenzionali da parte della competente artico-
lazione della Amministrazione nazionale, per l’Italia, il Ministero
della Difesa.

Gli obiettivi dei corsi potrebbero essere costituiti dal formare
in materia di protezione e progettazione della salvaguardia delle
popolazioni civili, delle minoranze religiose, del  patrimonio
culturale immateriale e materiale, delle identità culturali legate
a minoranze etniche, nonché di promozione del pluralismo cul-
turale, in particolare, nelle ipotesi: di conflitti armati, internazionali
o interni o successivamente alla loro conclusione; di gravi disastri
ambientali naturali o indotti dall’azione dell’uomo.

Inoltre, una ulteriore base legale da declinare con rinnovato
slancio istituzionale, riguarda le situazioni di grave compromissione
dei diritti umani di interi gruppi etnici, dalla Siria al composito
scacchiere dell’estremo oriente, implicano l’adozione e l’appli-
cazione di un adeguato complesso di strumenti giuridici e di
norme internazionali, non a caso, configurate recentemente e
prontamente ratificate dall’Italia, introducendo nell’ordinamento
i preziosi vincoli normativi e di esecuzione, volti all’attuazione
concreta dei principi astratti. (2)

Dunque, dagli anni novanta, le esigenze operative e le previsioni

(1) Art. 7, in epigrafe, Misure di ordine militare, previsione inserita, quale insosti-
tuibile premessa, nelle fondamenta dell’architettura espositiva dell’intero corpo nor-
mativo, costituite dal Capitolo I Disposizioni generali concernenti la protezione, del-
la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L’Aja,
14 Maggio 1954, legge di ratifica n. 279, del 7 Febbraio 1958. 
(2) Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni

culturali, del 20 Ottobre 2005, firmata a Parigi; legge di ratifica n. 19, del 19 Febbra-
io 2007; Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fir-
mata a Parigi il 17 Ottobre 2003; legge di ratifica n. 167, del 27 Settembre 2007.
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giuridiche hanno subito un sensibile balzo evolutivo di fronte
alle lesioni della dignità, anche identitaria, dei soggetti deboli e
delle popolazioni civili, ancora esposte a inenarrabili violenze
sistematiche e a ipotesi di genocidio.

L’analisi di tali complessi profili applicativi non può che
essere affrontata qualificando il personale in uno spirito aderente
all’ampiezza ed interconnessione della casistica. 

La stessa realtà quotidiana della prospettiva operativa esistente
nei teatri nei quali si trovano ad agire, fin da allora, i reparti
italiani suggerirebbe l’adozione di una formula didattica avanzata. 

La filosofia didattica è compendiabile nello spirito che
amalgama un uditorio eterogeneo composto da frequentatori
appartenenti anche alle altre Forze Armate, agli Ufficiali e Fun-
zionari, agli studenti universitari e, in particolare, agli Ufficiali
di altri Stati con i quali siano stati stipulati accordi internazionali
di cooperazione militare che spaziano dai Paesi della Nato o che
si affacciano sul Mediterraneo. 

L’apporto culturale ed esperenziale che una tale aula potrebbe
fornire all’allargamento delle cognizioni di base dei singoli
discenti è enorme e potenziato da una docenza universitaria ar-
ticolata, in ipotesi, non solo sugli atenei nazionali, ma aperta al-
l’estero ed arricchita da Funzionari delle organizzazioni inter-
nazionali, diplomatici ed esperti di settore. 

“Interministeriale, interagency ed internazionale” sono le
coordinate costanti di riferimento di una impostazione didattica
che solo in questa prospettiva potrebbe esprimersi in maniera
compiutamente strutturata.

“Una formula inedita di Diplomazia culturale”

I recenti scavi archeologici condotti a Gerusalemme, in un’area
adiacente al “Muro del pianto” da teammisti israelo-europei, volti
a dare diretta testimonianza storica alla risalente presenza ebraica
sul sito, o i programmi di restauro e salvaguardia condotti da anni
presso Gerico in Palestina da studiosi palestinesi ed italiani, nel-
l’ambito di un programma di cooperazione bilaterale promosso
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dalla Farnesina, evidenziano la rilevanza valoriale della protezione
dei beni culturali, in aree drammaticamente alla ribalta per con-
flittualità armata e mancanza di dialogo interculturale. (3)

In questo scenario di assoluta incomprensione, confronto di
forza e mancanza di una reale comunicazione tra le parti, la
protezione delle espressioni identitarie, storiche ed artistiche
potrà e dovrà assumere rilevanza nobilmente strumentale. 

Dunque, cultura come prezioso e formidabile strumento di
dialogo, di efficace apertura intellettuale, di ricerca storica, di
applicazione di nuove tecnologie d’avanguardia.

L’arte islamica può divenire un formidabile grimaldello di per-
suasione sociale anche nei confronti delle giovani generazioni dei
Paesi appartenenti all’Islam, non solo del Medio Oriente, allonta-
nandoli anche idealmente dalla brutalità iconoclasta dell’ISIS.

Cultura capace di divenire un importante moltiplicatore sul
piano dell’occupazione e della creazione di innumerevoli occasioni
di lavoro per un’ampia congerie di specialisti, di operai come
di scienziati e di archeologi, di manager esperti nella gestione
economica e salvaguardia conservativa dei siti monumentali e
dei musei, con un significativo indotto nel turismo e nel pelle-
grinaggio religioso. 

Una prospettiva occupazionale, per alcuni aspetti, fortemente
confermata anche in Italia dai recenti positivi dati ISTAT,
relativi all’anno 2017.

Il patrimonio artistico e storico dell’Italia è incomparabile,
come le abilità tecniche acquisite dai nostri operatori del settore
nel restauro e conservazione dell’ampio catalogo di beni artistici,
ad esempio, dalla scienza archivistica alla ricomposizione pittorica
di affreschi frammentati in migliaia di pezzi, dalla lettura dei
papiri carbonizzati delle ville patrizie di Ercolano e di Stabia al

(3) “Seminar Turning Culture into Sustainable Development: Italian-Palestinian
Cooperation in the Protection of Culural Heritage”; Ministry of Foreign Affair and
International Cooperation; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale, International Conference Hall, Roma, 9 Novembre 2017. A mero titolo
esemplificativo, citiamo gli interventi di Osama HAMDAN, Mosaic Centre of Jericho,
di Issam JUHA, Centre for Cultural Heritage Preservation of Bethlehem e di Father
Stephane MILOVITCH, Custody of the Holy Land.
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contrasto di polizia giudiziaria o di intelligence del traffico in-
ternazionale di beni mobili, condotti con mirabile perizia
dall’Arma dei Carabinieri, con univoci riconoscimenti espressi
dalla Comunità internazionale.

In ossequio alle nuove previsioni ministeriali volte ad imprimere
con decisione l’adeguamento ai mutati scenari dell’organizzazione
della Difesa italiana, anche in chiave europea, anche le sedi
della alta formazione dell’Esercito italiano sono destinate ad as-
sumere sempre più una veste ed una dimensione internazionale.  

Queste, ad oggi, semplici considerazioni su auspicabili progetti
didattici sono rivolte anche alla realizzazione di una comune for-
mazione specialistica degli operatori del settore nazionali ed esteri,
con un linguaggio e delle procedure interagenti, per un’utenza
composta nelle intenzioni prevalentemente, da Funzionari prove-
nienti dalle molteplici articolazioni ministeriali interessate; in
Italia, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Diparti-
mento per la Protezione civile, dal Ministero dell’Interno, dal Mi-
nistero di Giustizia, dal Ministero della Difesa e da tutte le Forze
Armate, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza.

La componente estera dei frequentatori degli altri corsi, di
breve, media e lunga durata, da tanti anni svolti presso le sedi
della formazione dell’Esercito italiano e della Difesa, è divenuta
ricchissima, proveniente ormai da tutti i continenti. 

Le esperienze maturate in tema di didattica e cooperazione in-
ternazionale ci indicano un bacino di utenza estremamente articolato
ed interessato al modello italiano, sui molteplici piani di intervento
e salvaguardia delle espressioni identitarie e storiche.

Una comune formazione europea allargata 
ai Paesi del Mediterraneo

È risalente allo scorso Novembre 2017, la firma del documento
di notifica dell’avvio della “Cooperazione Strutturata e Permanente”
(PESCO) da parte dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri. 

Questa nuova prospettiva di forte impulso, ad esempio, con-
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ferisce ulteriore slancio al programma “Erasmus militare”, già
attivamente sostenuto da anni, promuovendo la mobilità di
studenti ed insegnanti tra i vari istituti della Difesa dei Paesi
dell’Unione. 

Queste progettualità didattiche di natura interdisciplinare
potrebbero rappresentare un’altra importante leva di garanzia
del rispetto delle norme fissate nelle convenzioni a tutela delle
diversità delle espressioni e delle identità culturali.

Appare opportuno, inoltre, sottolineare che l’Italia, nel-
l’ambito delle iniziative assunte in occasione dell’attuale presi-
denza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha orga-
nizzato un evento di approfondimento dedicato ai seguiti della
Risoluzione 2347, che per la prima volta stabilisce la relazione
tra la difesa del patrimonio culturale e il mantenimento della
pace e della sicurezza. (4)

In conclusione, negli anni sono state costruite importanti pre-
messe nella cooperazione internazionale in tema di alta formazione. 

Decine se non centinaia di discenti provenienti da numerosi
Paesi dell’Africa e del Medioriente hanno frequentato i corsi di
breve durata di cooperazione civile-militare come quelli di lunga
permanenza destinati ai quadri direttivi e dirigenti della Difesa
e delle Amministrazioni Pubbliche. 

In tal modo, si sono ampiamente consolidate procedure di ac-
coglienza e di didattica specialistica consentendo un possibile
ulteriore quanto importante sviluppo evolutivo.

Non solo, in questo modo, anche l’analisi e l’illustrazione di-
dattica delle dinamiche nazionali assumono valore d’orientamento
nei confronti dei frequentatori esteri e, dunque, significato sul
piano di un segmento, comunque, di riferimento della politica
estera italiana. 

Infatti, il modus operandi italiano ed europeo in generale
strutturato e posto in essere all’interno dei confini nazionali ed
europei costituisce un importante vetrina espositiva per dare vi-

(4) www.esteri.it, Comunicato del Ministro del MAECI, 14 Novembre 2017: “La difesa
del patrimonio culturale è elemento fondamentale per la pace e lo sviluppo sostenibile”.
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sibilità delle procedure interministeriali e di cooperazione civi-
le-militare ai frequentatori provenienti da realtà dell’Africa o
dell’Asia, ove tutto ciò che è militare è segreto e tutto ciò che
rientra nell’operare della Difesa nel territorio nazionale ed
estero è di esclusiva competenza militare. 

Categorie logiche queste ancorate a false prospettive, oggi,
completamente anacronistiche e, comunque, soggette ad una
rapida evoluzione, come ha dimostrato più volte l’esperienza
maturata in questi anni nelle sedi della formazione militare
italiana, se poste di fronte ad un modello gestionale efficace e
sperimentato positivamente nel mondo, come quello italiano,
non solo nel peacekeeping, ma su tutti i piani di azione della si-
curezza e della Difesa internazionale. 

Inoltre, lo stesso ipotizzato futuro Master di II livello in
tutela delle espressioni e delle identità culturali risponde ad una
precisa istanza istituzionale originata e sviluppata in sede
europea. 

Assetto didattico questo approntato in piena attuazione delle
articolate recenti previsioni di natura fortemente programmatica,
statuite dalla Dichiarazione dei Ministri della cultura del G7, in
occasione della riunione, “La cultura come strumento di dialogo
tra i popoli”, nel Marzo 2017, volte alla promozione dell’alta
formazione presso tutte le massime preposte sedi istituzionali.

Infine, è da porre in evidenza, sul piano della lettura testuale
delle disposizioni comunitarie, in questo orizzonte procedurale,
che una delle più interessanti novità di sistema, introdotte dal
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ricordiamo
entrato in vigore ormai già dal 1 Dicembre 2009, all’art. 222, è
rappresentata da una specifica previsione espressa che rafforza
sul piano giuridico la sua fisionomia di organizzazione regionale
di sicurezza, in ipotesi, progressivamente acquisita. 

L’Unione e gli Stati membri “agiscono congiuntamente in uno
spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di
un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall'uomo. 

L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i
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mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri”, allo
scopo di prevenire la minaccia del terrorismo, di proteggere le
istituzioni democratiche e la popolazione civile da attacchi ter-
roristici, di prestare assistenza a uno Stato membro sul suo ter-
ritorio, a richiesta delle sue autorità politiche, vittima di un
attacco terroristico, o nell’ipotesi di catastrofe naturale o
provocata dall’uomo. 

Appaiono evidenti gli accresciuti ambiti operativi e, dunque,
implicitamente istituzionali, della cooperazione militare e civile
dell’Unione che presuppongono una forte reattività di settore
da parte di assetti e dispositivi preordinati di uomini, mezzi e
correlate tecnologie d’avanguardia. 

L’ombrello di protezione legale dei diritti e degli interessi è
garantito dall’insieme di norme di rilievo comunitario, conven-
zionale o pattizio, consolidatosi nel corso di un comune percorso
di civiltà giuridica.

Un nuovo Erasmus?

Stabilizzazione delle aree di crisi, ricostruzione delle istituzioni,
salvaguardia delle popolazioni oppresse dalla conflittualità
armata, sono delle formule dottrinali declinabili in tante modalità
di azione, in assenza di standard codificati e condivisi. 

Mandati internazionali di pace e piani di salvaguardia delle
comunità da configurare ed applicare con attenzione al rispetto
del mantenimento dell’esistente pluralismo culturale nelle aree
di crisi, delle identità e delle espressioni culturali, aventi o meno
anche rilevante valore artistico. 

La comune formazione avanzata, seguendo i parametri della
Nato o dell’Unione europea, rappresenta una formidabile leva
di condivisione e confronto preventivo nell’ambito dei quadri di
alleanze. 

Peraltro, la rapida evoluzione degli scenari internazionali
presuppongono capacità di intervento sempre più mirate ed
efficaci. 

La complessità dei teatri operativi è accresciuta dalla presenza
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sul campo di una pluralità di forze internazionali e da un incre-
dibilmente vasto e frammentato spettro di gruppi militarmente
organizzati e di formazioni del terrorismo tragicamente tran-
snazionale. 

Solo una alta soglia di capacità operative, predisposta e forgiata
da una strutturata fase addestrativa e di formazione specialistica,
può assicurare elevati livelli di efficacia e prontezza.

In questa prospettiva di sperimentate abilità, messe a dispo-
sizione del Paese, uno degli obiettivi che si intenderebbero con-
seguire nella cooperazione internazionale e nel breve periodo è
realizzare un grande Erasmus del Mediterraneo per la protezione
delle diversità, dei beni e delle identità culturali, al fine di scom-
mettere sul capitale umano delle giovani generazioni e favorire
il dialogo per la pace e la sicurezza nel Mediterraneo. 

L’obiettivo sarebbe di rendere disponibile una formazione spe-
cialistica di caratura internazionale il cui prodotto non siano solo
operatori del settore ma Ufficiali e funzionari delle Pubbliche am-
ministrazioni, italiani ed esteri, in grado di saper colloquiare cor-
rettamente in zona di crisi con interlocutori dalle tradizioni socio-
culturali e religiose molto diverse e di saper promuovere e
sviluppare, senza commettere tragici errori, il dialogo interculturale
tra le parti, spesso interrotto da decenni di violenze e scontri san-
guinosi. 

Impresa improba quest’ultima superabile molto più agevolmente
con l’arma dell’alta formazione. 

Dunque, professionisti della protezione delle identità culturali
in action, dotati di competenze di nicchia quanto importanti in
aeree multietniche e multiculturali.

Ma la formazione avanzata, il metodo interministeriale ed in-
teragency, gli strumenti di analisi ed operativi italiani, ed,
europei, al di fuori della sfera territoriale dell’Unione, sono
adeguati ad assicurare una idonea salvaguardia dei beni culturali,
delle diversità identitarie e di espressione, garantiti fermamente
nella vecchia Europa? 

Risorse umane preziose, da rendere disponibili, in ipotesi, in
tante possibili formule di impiego, dagli osservatori agli ispettori,
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ai contingenti militari o civili, utili per il mandato delle Nazioni
Unite, della NATO e della rinnovata azione esterna europea.

La risposta ad ampio spettro multidisciplinare e d’intervento
non può che essere declinata in termini costruttivi e di “Sistema
Paese”, in particolare, da parte italiana, in qualità di Stato de-
tentore di un immenso patrimonio culturale e storico, nonché di
Stato membro fondatore dell’Unione Europea.

Giorgio Bosco e Umberto Montuoro
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GLI ALBORI 
DELLA SUPERPOTENZA CINESE

(1963-1966) 
I primi Ganefo 1963: l’olimpiade

di sinistra censurata da Mosca  
e dalle sue appendici occidentali

di Giovanni Armillotta

I l caso dei primi Games of New Emerging Forces (GANEFO)
è fra i più ingarbugliati nella storia della diplomazia dello

sport. In quanto al contrario dei boicottaggi olimpici e di altre
manifestazioni, dove la questione era non partecipare, ai
GANEFO il problema era essere presenti.

Però bisognava presenziare in maniera da non perdere la
faccia coi Paesi del Terzo Mondo e, al contempo, cercare di non
subire sanzioni dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

La Repubblica Popolare della Cina mentre il 1° ottobre 1949
dimostrò al mondo di saper sistemare definitivamente gli affari
domestici, nel 1963 compì un grande balzo in avanti pure negli
affari esteri.

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio caso unico, in cui
per la prima volta la RP della Cina, alzò la testa fra la comunità
internazionale, dalle umiliazioni subite dalla Gran Bretagna

GIOVANNI ARMILLOTTA è Direttore esecutivo e responsabile di «Africana»,
rivista di Classe A per l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario,
fra i soli quattordici periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» dell’Università
di Cambridge; è Direttore esecutivo e responsabile di «Metodo», rivista scientifica di
Area 14-ANVUR. Collabora con le più importanti riviste italiane di geopolitica fra
numeri cartacei e siti web. È giornalista (Ordine della Toscana) e cultore di Storia e
istituzioni dei Paesi afroasiatici, Equilibri geopolitici di Asia e Africa, Dinamiche
geopolitiche del continente americano e Società, politica e religione nell’Islam, al-
l’Università di Pisa.
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con le Guerre dell’Oppio (1839-42, 1856-60) e dai trattati ineguali
imposti da: Impero austro-ungarico, Impero britannico, Impero
germanico, Impero mipponico, Impero russo, Regno del Belgio,
Regno d’Italia, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Portogallo,
Regno di Prussia, Regno di Spagna, Regni Uniti di Svezia e
Norvegia, Repubblica di Francia, Stati Uniti d’America, Unione
doganale tedesca.

Introduzione

Sono riuscito finalmente a sapere gran parte dei risultati
della rappresentativa italiana al torneo di pallavolo dei primi
GANEFO sul quotidiano del Partito comunista di Cecoslovacchia
«Rudé Právo» (di sole quattro pagine), sul quotidiano «Új Szó»
di Bratislava (della minoranza ungherese in quello Stato), e sul
«Renmin Ribao» (Quotidiano del Popolo), organo del Partito
Comunista Cinese.

Per la prima volta rinvengo su carta tali risultati, a causa del
silenzio imposto dal partito comunista italiano su questa grande
manifestazione sportiva (infra).

La stessa «Gazzetta dello Sport» che infranse il muro del
silenzio con otto trafiletti (1), tacque sulla pallavolo italiana e
sui partecipanti del nostro Paese nelle prove di atletica leggera
(infra).

I primi GANEFO raccolsero Paesi del Terzo Mondo e non,
in un’olimpiade alternativa proposta da Cambogia, RP della
Cina, Egitto (RAU), Guinea, Indonesia, Iraq, Mali e Rep.
Dem. del Vietnam (nord) e Albania: il Paese europeo più entu-
siasta che, con sei medaglie, come la Polonia, risultò però
primo nel medagliere del nostro Continente (2) (URSS eurasiatica
a parte).

(1) 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24 e 26 Novembre 1963.
(2) Albania, una medaglia ogni 303.333 abitanti abitanti; mentre la Polonia una

ogni 5.193.500 abitanti.
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Il Club e i peones

Il CIO dalla fondazione sino al 1962 era un club riservato ai
bianchi dove facevano i loro comodi gli epuloni (Australia,
Austria (3), Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Stati
Uniti d’America, e la segregazionista Rhodesia Meridionale e la
razzista Unione Sudafricana) e il principe Lev Vladimirovich
Urusov (n. 1877), che rappresentò il comitato olimpico dello zar
sino al 1933 (4), anno di morte del nobiluomo tennista.

Gli epuloni ammettevano a piacere alla loro Olimpiade i pària
(Italia e Spagna 1948; Bulgaria, Germania Federale, Giappone,
Romania e URSS 1952; Israele 1956; Squadra Unificata Tedesca
[Germania Federale-ovest+Germania Democratica-est] 1956, 1960
e 1964; Rep. di Corea-sud e Germania Democratica da sola 1968;
Rep. Pop. Dem. di Corea-nord 1972, Rep. Soc. del Vietnam 1980).

Solo in un’occasione concessero il permesso di partecipazione,
nel 1952, alla Rep. Pop. della Cina (poi uscita nel 1958 e
riammessa nel 1979).

Gli schiavi continuarono a restar fuori dalle Olimpiadi:
Pechino, Pyongyang, Hanoi, ossia quasi un quarto della popo-
lazione mondiale nel 1963-64 (22,2%). (5)

L’uso della politica da parte del CIO e la reazione sino-indonesiana

Prima della disputa dei IV Giochi Asiatici di Giacarta (24
agosto-4 settembre 1962), lo Stato indonesiano rifiutò i visti
d’ingresso agli atleti di Taiwan (Repubblica di Cina) ed Israele.

Questa fu un’azione contro le potenze bianche che amministravano

(3) Nel 1946 il ricostituito Comitato olimpico austriaco era stato subito riammesso
con i più calorosi voti augurali nella «grande famiglia olimpica». I nobili, i ricchi e i
maggiordomi non tennero conto del fragoroso entusiasmo con cui era stato accolto
l’Anschluss: «[...] alla fine della guerra i nazisti registrati in Austria superavano il
mezzo milione, con una percentuale più alta di quella stessa della Germania». Stefano
Jacomuzzi, Storia delle Olimpiadi, Einaudi, Torino 1976, p. 190.
(4) Ivi, p. 218. 
(5) «Calendario Atlante», De Agostini, LXIII (1966), Novara, aggiornato demogra-

ficamente al giugno 1964.
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il CIO per due ragioni. In primo luogo, il CIO affermava di essere
un’istituzione apolitica, ammonendo i propri membri di non
mescolare sport e politica. La dirigenza indonesiana, al contrario,
ribadì la necessità di mescolare lo sport con la politica al fine di
raggiungere obiettivi universali e porre fine all’ipocrisia del CIO.

In secondo luogo, il CIO – contraddicendosi – non evitava di
posizionarsi su questioni politiche. Prima dell’evento del 1962. la
Federazione dei Giochi Asiatici (AGF) aveva tentato di mantenere
un profilo basso per quanto riguardava la questione delle “due
Cine” (comunista e nazionalista). Tuttavia, Taiwan fu invitata a
partecipare ai Giochi Asiatici del 1954 e del 1958 poiché era uno
stato membro dell’AGF, mentre la RP della Cina non lo era.

Pertanto, il CIO non fu in grado di evitare del tutto un posi-
zionamento politico, tuttavia i membri furono obbligati a seguire
le sue decisioni. L’Indonesia rifiutò di obbedire e, consequen-
zialmente, infranse le regole dell’AGF in merito all’atteggiamento
nei confronti di Taiwan (sostenendo Pechino) ed Israele (per so-
lidarietà verso i Paesi musulmani) (6).

Non fu la prima volta che il CIO tracimava nel campo di
falsità, ipocrisia e vergogna, occupandosi di politica.
1) Non era politica vietare ad Austria, Bulgaria, Germania e

Turchia di partecipare alle Olimpiadi 1920, mentre De Cou-
bertin voleva la loro presenza? (7) Il CIO usò un trucco da
baraccone (8).

(6) Friedrike Trotier, The Legacy of the Games of the New Emerging Forces and
Indonesia’s Relationship with International Olympic Committee, in Lu Zhouxiang, Fan
Hong (a c. di), Olympics in Conflict, Routledge, New York 2018, pp. 21-22.
(7) Jacomuzzi, cit., p. 88.
(8) «Nel corso della sessione di Losanna dell’aprile 1919 passò una risoluzione in cui -

pur lasciando al comitato organizzatore la facoltà di invitare partecipanti da Paesi non
europei privi di rappresentanza - si affermò che solo i Paesi rappresentati nel CIO
avrebbero avuto il diritto di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici. Questa risoluzione,
che formalmente avrebbe dovuto riaffermare il principio della “geografia sportiva”, in
concreto si trasformò in un’arma contro gli ex Imperi centrali – che mantenevano oltre
alla sovranità nazionale anche un proprio CNO –, poiché i loro membri erano stati
rimossi dalla lista del CIO. A quel punto il comitato organizzatore dei Giochi di Anversa,
seguendo le istruzioni del CIO, ma in lampante violazione della legalità olimpica, si limitò
semplicemente a non invitare gli epurati». Nicola Sbetti, Giochi di potere. Olimpiadi e
politica da Atene a Londra 1896-1912, Le Monnier, Firenze 2012, pp. 72-73.
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2) Non era politica che il CIO si limitasse solo a disapprovare le
decisioni dei colonialisti britannici e francesi di proibire alla
gioventù africana di riunirsi nei I Giochi Africani di Alessandria
d’Egitto nel 1929 organizzati dal Comitato Olimpico Egiziano?
Essi furono cancellati (9).

3) Non era politica interdire la partecipazione di Bulgaria, Fin-
landia, Germania, Giappone, Romania e Tailandia alle Olim-
piadi 1948? Mentre l’Italia poteva gareggiare, a causa della
“cobelligeranza”.

4) Non era politica, quando il CIO approvava che il suo membro
razzista, l’Unione Sudafricana, vietasse l’ingresso di sportivi
di pelle non bianca nel proprio Paese, e negasse la partecipa-
zione di sudafricani di colore alle Olimpiadi?

5) Non era politica tenere esclusa dal CIO la RD del Vietnam
(nord), sino a quando il regime fantoccio del Vietnam del sud
non fosse cancellato dalla Storia?

6) Non era politica che il CIO obbedisse agli ordini della Gran
Bretagna e non facesse partecipare la Rhodesia (del Sud) alle
Olimpiadi 1968? Ma non perché questo Paese fosse segrega-
zionista – c’era alle Olimpiadi 1964 –, ma in quanto l’11 no-
vembre 1965, aveva osato proclamare la propria indipendenza
da Londra.

7) Non era politica che il CIO chiedesse al proprio membro, la
RPD della Corea, di usare la denominazione «Corea del
Nord» per partecipare alle Olimpiadi 1968? Pyongyang ricusò
con sdegno, non volendo apparire come una formale espressione
geografica (10).

8) Non era politica che i Paesi della NATO rifiutassero l’ingresso
di sportivi dalla Germania Demoratica (est) nei loro territori,
e poi il CIO costrinse le due Germanie a concorrere unite per

(9) Alessandro Volterra, L’VIII Olimpiade di Parigi del 1924 con la partecipazione
di alcuni ascari e la nascita dello sport in Eritrea, in «Africana», XXIII (2017), pp.
191-204 (specie da p. 198); Wilson Chacko Jacob, Working Out Egypt. Effendi Ma-
sculinity and Subject Formation in Colonial Modernity, 1870–1940, Duke University
Press, Durham-London 2011, p. 127.
(10) Sbetti, cit., p. 145.
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politically correct alle Olimpiadi 1956, 1960 e 1964? Gli Sta-
ti-NATO potevano negare i visti e l’Indonesia no?
Fu al colmo di tale ignominia, che l’Indonesia a quel punto de-
liberò il 13 febbraio 1963 di uscire dal CIO (11), prima ancora
del ritiro del riconoscimento, avvenuto nel marzo. (12)

Il riscatto del Terzo Mondo

Non c’è dubbio che il fondatore dell’ideale GANEFO fosse
Sukarno (1901-70). Era il leader fra gli afro-asiatici, e la memo-
rabile Conferenza di Bandung (18-24 aprile 1955) fu una sua
iniziativa. Essa aveva ispirato la maggior parte dei Paesi asiatici
e africani per riscattarsi da imperialismo e colonialismo.

I GANEFO non potevano essere separati dalla visione di Su-
karno di una rivoluzione indonesiana quale svolta dall’egemonia
occidentale, per creare un nuovo mondo con un ‘nuovo ordine’.

La piaga del colonialismo olandese, che aveva portato sfrut-
tamento, miseria e guerra all’Indonesia (13), era così profonda-
mente radicata nella memoria emotiva del presidente Sukarno,
che aveva sempre ribadito la necessità di distruggere il ‘vecchio

(11) Muhidin M. Dahlan, GANEFO: Olimpiade kiri di Indonesia, Warung Arsip,
Bantul 2016, p. 31.
(12) Rusli Lutan, Fan Hong, The Politicization of Sport: GANEFO. A Case Study,

in Fan Hong (a c. di), Sport, Nationalism and Orientalism. The Asian Games,
Routledge, New York 2007 p. 25.
(13) L’Impero nipponico nel Marzo del 1945 istituì l’Agenzia di Studio sulla Prepa-

razione all’Indipendenza (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Il 9
agosto dello stesso anno Sukarno (Kusno Sosrodihardjo), Mohammad Hatta (1902-
80) e Radjiman Widjodiningrat (1879-1952) si recarono in Vietnam per incontrare il
mar. Hisaichi Terauchi (1879-1946), comandante dell’Armata di Spedizione Meridionale
nipponica. I giapponesi avrebbero voluto l’indipendenza il 24 Agosto, ma la resa di
Tokyo, avvenuta il 15 Agosto 1945, indusse gli indonesiani a proclamare il 17 Agosto
l’ndipendendenza dai Paesi Bassi e non dal Giappone, come erroneamente si crede.
Sukarno e Hatta furono eletti presidente e vice della Repubblica il 18. Il Comitato
Nazionale Indonesiano Centrale (Komite Nasional Indonesia Pusat) fu formato quale
Parlamento provvisorio. Gli olandesi non accettarono lo stato di fatto e condussero
una guerra quadriennale, apportatrice di maggiori lutti e miseria sino allo loro
sconfitta avvenuta il 27 Dicembre 1949, quando furono definivamente cacciati. Festa
Nazionale dell’Indipendenza: 17 Agosto.
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mondo’ e le ‘vecchie forze istituzionali’ e sostituirlo con quelle
nuove.

Il Partito Comunista Cinese, il Partito del Lavoro d’Albania,
il Partito dei Lavoratori di Corea e l’Egitto (Repubblica Araba
Unita) di Nasser, intesero le intenzioni di Sukarno, e sensibiliz-
zarono i Paesi del Terzo Mondo affinché le proteste a parole
perdessero il tempo che trovavano, per cui bisognava agire coi
fatti.

Era necessario far paura: risvegliare le coscienze anche
sportive dei Popoli afro-asiatici e dei ‘cortili di casa’. I Giochi
miravano a:
1) incoraggiare la promozione dello sviluppo indipendente di

sport e cultura fisica e movimenti sportivi in tutti i Paesi di
nuova indipendenza;

2) stimolare la competizione sportiva tra Stati afro-asiatici,
americani ed europei al fine di favorire e consolidare le
relazioni amichevoli tra loro in particolare e promuovere
l’amicizia e la pace nel mondo in generale.
Però la ristretta cerchia dei decisori del CIO rifiutò di subire

la sconfitta passivamente. Sin dall’inizio i GANEFO furono dif-
famati, oltraggiati e sabotati dall’èlite bianca.

La Jugoslavia di Tito sostenuta da Washinghton e apertasi
con Mosca, agì passivamente partecipando ai Giochi ma non fa-
cendo nulla per essi, al punto da essere criticata aspramente dal
Partito Comunista d’Indonesia:

«[gli jugoslavi] hanno insultato i Giochi delle Nuove Forze
Emergenti, inviando meno atleti dei Paesi Bassi. In effetti, la Ju-
goslavia non è solo un Paese partecipante in generale, ma anche
uno dei promotori e uno dei principali sostenitori dei GANEFO
[membro della Conferenza preparatoria dei GANEFO]» (14).

L’Unione Sovietica che attraverso i suoi ottusi servi sciocchi –
più gli occidentali che gli orientali – cercò di censurarli, in un
cripto doppio atteggiamento (infra).

(14) «Renmin Ribao», 16 Novembre 1963.
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Coloro che dominavano e monopolizzavano il CIO minacciarono
persino l’Indonesia, organizzatrice dei I GANEFO, in molteplici
modi.

Lo stesso fecero le Federazioni internazionali affiliate al CIO
quali atletica leggera, sollevamento pesi, nuoto e calcio, per co-
stringere i loro membri a non partecipare agli eventi sportivi di
Giacarta.

Lo svolgimento dei Giochi

I primi GANEFO si svolsero in Indonesia dal 10 al 22
novembre 1963: 50 Stati partecipanti (15), più la Palestina
Araba (Gaza) (16), oltre a una rappresentativa di combattenti
angolani antiportoghesi (17).

Probabilmente sfilarono anche delegazioni politiche di movi-
menti di liberazione di: Guinea Portoghese, Kalimantan Setten-
trionale (zona della Federazione malese), Mozambico, Rhodesia
Meridionale, Rhodesia Settentrionale, Rep. Sudafricana, Zanzibar,
più altre due imprecisate (18).

Vi era l’Italia (sulla quale torneremo) assieme ad altri tre
NATO: Belgio, Francia e Paesi Bassi.

In totale 19 Stati asiatici, 9 africani, 9 americani e 14 europei;
con un notevole contributo finanziario della RP della Cina: 18
milioni di dollari, 50 tonnellate di equipaggiamento sportivo e

(15) Afghanistan, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Birmania,
Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Cecoslovacchia, Ceylon, Cile, RP della Cina,
RPD di Corea (nord), Cuba, Rep. Dominicana, Egitto (RAU), Filippine, Finlandia,
Francia, RD di Germania, Giappone, Guinea, Indonesia, Iraq, Italia, Jugoslavia,
Laos, Libano, Mali, Marocco, Messico, Mongolia, Nigeria, Paesi Bassi, Pakistan,
Palestina Araba, Polonia, Romania, Senegal, Siria, Somalia, Tailandia, Tunisia, Un-
gheria, URSS, Uruguay, Venezuela, RD del Vietnam. Ewa T. Pauker, GANEFO I:
Sports and Politics in Djakarta, «Asian Survey», Vol. 5, N. 4, April 1965, pp. 171-
185 [p. 2 del dattiloscritto originale].
(16) Pauker, cit. [p. 23 del dattiloscritto originale].
(17) T. Peter Ross, Sukarno’s Lavish Ganefo Was Mostly Snafu, «Sports Illustrated»,

Vol. XIX. N. 23, 2 Dicembre 1963, p. 32.
(18) Daily Report, Foreign Radio Broadcast, Foreign Broadcast Information

Service, CIA, Far East, Chicom International Affairs, 28 October 1963, BB 16.
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spese di trasporto per le delegazioni afro-asiatiche (19).
Si svolsero le prove maschili e femminili di 21 sport: atletica

leggera, badminton, calcio, ciclismo su strada, ginnastica, hockey
su prato, judo, lotta libera, nuoto, pallacanestro, pallanuoto,
pallavolo, pugilato, scherma, sollevamento pesi, tennis, tennis-
tavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, tuffi e vela (20). Furono as-
segnati 175 titoli.

Fu indubbiamente un successo: alle Olimpiadi di Roma ci
furono 83 Paesi partecipanti con la benedizione del CIO; invece
a Giacarta 1963, con la sua maledizione, 38 di Roma+9 fuori
CIO (21) +4 neo ammessi (22), risultarono presenti, con RP
Cina, RD del Vietnam (nord) e RPD di Corea liberi di partecipare.
Ben il 45,8% dei Ministeri degli Esteri dei Paesi “romani” aveva
osato sfidare Brundage (38/83) (23).

A Roma, pur con diritto, non avevano partecipato: Albania,
Barbados, Bolivia, Cambogia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Siria, Suriname, Trinidad e Tobago; mentre il sistema
per far fuori la RPD di Corea (nord, ammessa nel CIO nel 1957)
fu di avallare le richieste della Rep. di Corea (sud) (24).
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(19) Jonathan Kolatch, Sport, Politics and in China, Jonathan David Publishers,
New York 1972, p. 196
(20) «Peking Review», N. 18, 3 May 1963, p. 19.
(21) Fra parentesi l’anno d’ingresso nel CIO dopo il 1963. Algeria (1964), Arabia

Saudita (1965), RP della Cina (uscita nel 1958 rientrata nel 1979), RD di Germania
(1965), Guinea (1965), Laos (1979), Palestina Araba (1995), Somalia (1972), RD del
Vietnam (nord; come Stato unico entra nel 1979; precedentemente era riconosciuta
solo la Rep. del Vietnam [sud] dal 1952).
(22) Rep. Dominicana (1962), Mali (1° Gennaio 1963), Mongolia (1962), Senegal (1°

Gennaio 1963).
(23) I Paesi presenti alle Olimpiadi di Roma che non si recarono ai I GANEFO:

Antille Olandesi, Australia, Austria, Bahama, Bermuda, Canada, Colombia, Rep. di
Corea (sud), Danimarca, Etiopia, Figi, Germania Federale, Ghana, Gran Bretagna,
Grecia, Guyana, Haiti, Hong Kong, India, Indie Occidentali Britanniche, Iraq, Irlanda,
Islanda, Israele, Kenya, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Monaco,
Norvegia, Nuova Zelanda, Panamà, Perù, Portogallo, Puerto Rico, Rhodesia Meridionale,
San Marino, Singapore, Spagna, Stati Uniti d’America, Rep. Sudafricana, Sudan,
Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Uganda, Rep. del Vietnam (sud).
(24) John Grasso, Bill Mallon, Jeroen Heijmans, Korea, Democratic People’s

Republic of (North Korea) (PRK), in Historical Dictionary of the Olympic Movement,
Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2015, pp. 315.
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Affermò il presidente del CONI, Giulio Onesti: «[...] Nord
Corea e [RP della] Cina sono, oggi come oggi, fuori del Comitato
Olimpico Internazionale. Nessun comitato olimpico può quindi
riconoscere ufficialmente i Comitati Olimpici di quei due Paesi
senza venir meno alle norme del Comitato Olimpico Internazio-
nale» (25).

Cinque dei dodici predetti Co al contrario, furono presenti a
Giacarta (Albania, Bolivia, Cambogia, RPD di Corea e Siria).

Vi furono cinque primati del mondo. La velocissima nordcoreana
Sin Kim-dan stabilì i nuovi record dei 400 e 800 metri con, ri-
spettivamente, 51,4 e 1:59,1 (la prima donna a scendere sotto i
due minuti).

Il sollevatore di pesi nordcoreano Li Heung Chun con 141 kg.
nello slancio, pesi gallo; il sollevatore di pesi cinese Li Chi-yuan
con 108 kg. nello strappo, pesi gallo; l’arciera cinese Li Shu-lan
con 628 punti nella doppia prova da 30 metri.

Ovviamente tali record non furono riconosciuti dalle Federazioni
internazionali componenti del CIO, alla stessa stregua di un cit-
tadino alto, per esempio, 1,82 il quale per vedersi riconosciuta
la propria statura dovrebbe prima avere il permesso di dichiararla
dal Comune, e poi essere “misurato” da una commissione
apposita dell’anagrafe del Municipio.

Non furono soltanto i predetti risultati  di apice tecnico. Nella
pallacanestro si registrò il Paese campione del mondo in carica
(Brasile); stessa cosa nell’hockey su prato ove scesero in campo i
detentori del titolo olimpico 1960 (Pakistan); nella pallavolo
femminile, presente la vice-campione del mondo (URSS).

Contrariamente a quanto si creda, il judo non esordì interna-
zionalmente alle Olimpiadi di Tokyo 1964, bensì ai I GANEFO
1963, con gli allora più forti al mondo: i giapponesi. Nel tennis-
tavolo furono schierati i migliori giocatori a livello globale fra
cinesi, giapponesi, ecc.

Nel badminton, l’Indonesia, campione asiatico (non organiz-

(25) Jacomuzzi, cit., p. 270.
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zandosi allora i mondiali che inizieranno nel 1977), garantì la
massima qualità del gioco. 

I Paesi del Patto di Varsavia portarono a Giacarta i migliori
tennisti. Ad esempio i sovietici Toomas Leius: sarà finalista al
Roland Garros nel 1971; Aleksandr Metreveli finalista a Wim-
bledon nel 1973; Sergej LikhachÎv: quarti di finale di doppio a
Wimbledon proprio nel 1963 e al Roland Garros nel 1972, dove
raggiugerà anche i quarti di finale di doppio misto sempre nel
1972. Il romeno Petre Murmureanu nei tornei del Grande Slam
arrivò ai quarti di finale di doppio al Roland Garros nel 1972.

Non dimentichiamo il torneo di calcio, poiché la medaglia
d’argento (26), la RPD di Corea, eliminò l’Italia tre anni dopo
alla Coppa del Mondo in Inghilterra. Risultati e prove notevoli
pure in: ginnastica, lotta libera, tiro a segno, ecc., nonché innu-
merevoli primati nazionali e continentali.

Le eccellenti prove degli atleti – oscurate in Occidente –
avevano indotto maggiormente Brundage a lanciare interdetti
contro i GANEFO, al punto che l’organo del Partito Comunista
Cinese del 17 novembre 1963 scrisse:

«I risultati dei GANEFO sono un forte attacco al Comitato In-
ternazionale Olimpico. Sukarno ha annunciato che non cambierà
la sua posizione nel CIO in quanto l’imperialista statunitense
Brundage ha intimidito senza vergogna i Paesi partecipanti».

Furono anche applicati nuovi regolamenti per gli sportivi,
per consentire la partecipazione dei ritardatari; le iscrizioni po-
tevano essere registrare due ore prima dell’inizio di un evento.

Se non si fosse agito in tal modo, l’iracheno Mohammed Ab-
dullah, non avrebbe vinto la medaglia d’oro nel decathlon.

Dicasi lo stesso dell’algerino Ali ‘Alain’ Brakchi che – dopo
essere stato usato dalla Francia alle Olimpiadi di Roma – vinse
l’oro per la propria vera patria nel salto in lungo a Giacarta.

L’eccellente lavoro organizzativo fu reso possibile dall’appoggio
entusiasta degli indonesiani: venticinquemila lavorarono per i

(26) Assegnata per sorteggio, dopo che la finale Egitto (RAU)-RPD di Corea finì 1-
1 dopo i tempi supplementari; a quel tempo non c’era la regola dei rigori.
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GANEFO, rendendolo un successo. I giovani indonesiani si of-
frirono volontari come dattilografi, interpreti e guide. Molti di
loro impiegarono più di dieci ore giornaliere d’attività.

Gli uffici governativi e le organizzazioni pubbliche di Giacarta
prestarono più di mille, fra auto e pullman per lo spostamento
di atleti e accompagnatori in una città di allora tre milioni di
abitanti.

Lavoratori, studenti, impiegati, casalinghe e uomini d’affari
di tutta l’Indonesia donarono un totale di due miliardi di rupie
per contribuire al finanziamento dei Giochi (pari a 498,92
miliardi di lire italiane d’allora).

Il fatto stesso che ci siano voluti solo otto mesi per prepararsi
ai Giochi – che si svolsero quotidianamente in ben 14 diverse
località – dimostrò che lo Stato indonesiano aveva la volontà e la
capacità di organizzare perfettamente incontri sportivi internazionali.
Non per nulla l’Indonesia si è candidata per le Olimpiadi 2032.

Aggiungiamo le testimonianze dei funzionari delle due rap-
presentative afro-asiatiche più “occidentali”. Iniziamo con le
parole di Abdel Ramadhan, capo della delegazione libanese
(medaglia di bronzo nella pallavolo maschile, dopo aver sconfitto
anche l’Italia).

Ramadhan osservò che tutti i Paesi partecipanti, grandi o
piccoli, avevano il diritto di gareggiare su un piano di parità:
«In altre competizioni internazionali abbiamo spesso assistito ai
grandi Paesi che agivano da prepotenti su quelli piccoli. Questo
non è mai successo ai GANEFO» (27).

Il capo della delegazione tunisina Lassaved Abdelhak disse che
gli indonesiani «hanno fatto di tutto per un’organizzazione soddi-
sfacente, dalle strutture abitative alle strutture tecniche» (28).

Oltretutto va detto che nonostante il sabotaggio del CIO, di
alcune confederazioni sportive internazionali, dei partiti comunisti
al servizio di Mosca (in prima linea, l’italiano e quelli occidentali,

(27) «Peking Review», Nr. 48, 29 November 1963, p. 19.
(28) Ivi, p. 20.
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infra) e l’indifferente doppiezza del Cremlino, i primi GANEFO
– senza alcun’organizzazione internazionale alle spalle – rappre-
sentarono 51 Paesi per il 60,20% della popolazione mondiale.

I primi GANEFO furono un grande spettacolo mediatico che
proiettava immagini in tutto il mondo di atleti afro-asiatici di
successo, nonostante la clamorosa assenza di Nuova Delhi, per
compiacere l’alleata Mosca e respingere l’appello antimperialista
della nemica Pechino.

Ai I GANEFO vi fu il primo trionfo cinese nel medagliere
della competizione: 68 ori, 58 argenti e 45 bronzi (29).

Per conseguenza dei I GANEFO alle Olimpiadi di Tokyo boi-
cottarono la RDP di Corea e l’Indonesia. Ciò era dovuto al fatto
che atleti di alcuni Comitati olimpici svolsero gare con colleghi
della RP Cina, non rappresentati al CIO, né in altre Federazioni.

Per cui avevano contravvenuto alle norme degli Statuti. Le
organizzazioni internazionali di atletica leggera e nuoto squali-
ficarono i relativi atleti, escludendoli dai Giochi nipponici.
Mentre gli altri Co accettarono le sanzioni verso i singoli atleti, i
due suddetti Paesi rifiutarono l’esclusione e non parteciparono
alle Olimpiadi.

L’anno dopo, alle Olimpiadi di Tokio, consacrate dal crisma
istituzionale del CIO non si riuscì, con ben 93 rappresentative,
a raggiungere nemmeno il 70% degli abitanti del pianeta
(69,96) (30).

Le punizioni e le censure

Come abbiamo visto i Giochi furono osteggiati dal CIO. Pure
il Giappone, oltre l’Indonesia, fu minacciato direttamente da
Avery Brundage, lo statunitense razzista e filohitleriano presidente

(29) Dahlan, cit., p. 178.
(30) Popolazione rappresentata ai GANEFO: 1.940.119.000; alle Olimpiadi di

Tokyo 1964: 2.254.418.000. Il calcolo della popolazione è basato, Paese per Paese,
sui dati contenuti nel «Calendario Atlante», cit.
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del CIO (31):
«A controversial move at the Games [del 1936 a Berlino] was

the benching of two American Jewish runners, Marty Glickman
and Sam Stoller. Both had trained for the 4x100-meter relay,
but on the day before the event, they were replaced [...].

Glickman has said that Coach Dean Cromwell and Avery
Brundage were motivated by antisemitism and the desire to
spare the F¸hrer the embarrassing sight of two American Jews
on the winning podium» (32).

Tornando al 1963, Brundage chiese direttamente a Ryotaro
Azuma (presidente del Co giapponese) il suo parere su un’eventuale
partecipazione del Giappone ai GANEFO: essa avrebbe comportato
problemi «per l’eleggibilità di Tokyo ai Giochi della XVIII Olim-
piade l’anno prossimo?» (33).

Sulla stampa politica italiana di diffusione nazionale non ap-
parve alcunché, e meno che meno su «l’Unità» per volontà del
piccì e ad oggi non si conoscono ancora tutti i nomi di quegli
italiani a causa della decisione presa da quel partito, dovuta
dalla domestic jurisdiction in campo terzomondista avanzata ed
esercitata dal piccì sul resto della carta stampata coeva.

Inoltre è certo che l’Italia partecipò al torneo di pallavolo
maschile; elenchiamo i risultati conosciuti. Gruppo di qualifica-
zione: Indonesia-Italia 3-0 («Renmin Ribao» 13.11.1963), Ita-
lia-Afghanistan 3-1 («Új Szó» 14.11.1963), Italia batte Filippine
(«Renmin Ribao» 15.11.1963).

Gruppo finale: RP Cina-Italia 3-0 («Renmin Ribao»
17.11.1963), Libano-Italia 3-1 («Rudé Právo», 18.11.63), RPD
di Corea-Italia 3-0 («Rudé Právo», 20.11.63).

Dati noti grazie alla stampa cecoslovacca e a quella cinese.
Mancano ancora il risultato preciso di Italia-Fillipine, nell’eli-
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(32) United States Holocaust Memorial Museum, The Nazi Olympics Berlin 1936
in www.ushmm.org/exhibition/olympics/?content=jewish_athletes_more (cons. 13
Febbraio 2020).
(33) Amanda Shuman, Elite Competitive Sport in the People’s Republic of China

1958-1966: The Games of the New Emerging Forces, in «Journal of Sport History,
Vol. 40, N. 2, Summer 2013, p. 271.
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(34) GANEFO Opens New Era in World Sport. Chinese Sport Delegation in Djakarta,
Renmin Tiyu Chuban She [Agenzia giornalistica del popolo], Pechino, 1964, p. 88.
(35) 24 Novembre 1963.
(36) Cr. Marco Bagozzi, I GANEFO: quando la Cina organizzava le contro-

Olimpiadi, http://www.opinione-pubblica.com/i-ganefo-contro-olimpiadi-cina-sovietici/
(cons. 24 Gennaio 2020).

minatoria, e di Indonesia-Italia e RD del Vietnam-Italia nel
girone finale.

Nel momento di andare in stampa, la società Villa d’Oro
(campione d’Italia 1956, 1958 e 1961), allora CIAM, vice-
campione d’Italia 1962-63 – che rappresentava l’Italia ai GANEFO
– si è impegnata a trovare i risultati mancanti nel proprio
archivio su invito del Dr. Marco Bagozzi di Trieste.

Bagozzi ha scoperto nel gennaio 2020 la partecipazione della
squadra modenese ai GANEFO, grazie ad una foto apparsa su
una pubblicazione cinese. (34) 

Partecipazione di cui i funzionari attuali del sodalizio emiliano,
non erano al corrente!!!

Solo la classifica finale del torneo di pallavolo fu pubblicata da «La
Gazzetta dello Sport» (35): 1. RP Cina, 2. RPD di Corea, 3. Libano.

Va detto che il giornale rosa aveva iniziato a porre in grande
evidenza ed entusiasmo i GANEFO, ma pur essendo il periodico
più addentro di questioni CONI/CIO, dopo i primi cinque record
del mondo, qualcuno “esterno” si rese conto che l’Olimpiade
“di sinistra” non era una folkloristica manifestazione d’impotenza
del Terzo Mondo, e ordinò al quotidiano milanese di scrivere il
meno possibile e di non rammentare mai le prestazioni degli
atleti italiani: e così fu. (36)

La doppiezza dell’Unione Sovietica

Ai GANEFO c’era ovviamente pure l’URSS, ma per rispettare
solo le forme inviò i migliori atleti in prove non olimpiche; invece
mandò negli altri sport, competitori modesti – che mai si sarebbero
qualificati alle Olimpiadi di Tokyo – onde non incorrere nelle
squalifiche del CIO, in vista della predetta manifestazione. 
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Il delegato sovieticò chiarì durante la Conferenza preparatoria
del 27-29 aprile 1963 (37) a Giacarta che sebbene il proprio
Paese prendesse parte ai GANEFO, la sua partecipazione non
avrebbe significato automaticamente l’approvazione della natura
antimperialista e anti-Brundage della manifestazione.

Nonostante Mosca fosse un membro di tale Conferenza, l’an-
nuncio formale della decisione di partecipare, apparve sulla
«Pravda» il 15 ottobre – ossia soltanto ventisei giorni prima
l’inizio dei Giochi! (38)

Inoltre il Cremlino ordinò a Paesi e partiti satelliti di non
pubblicare notizie sull’avvenimento indonesiano. Il piccì ottemperò
ciecamente: se c’erano i comunisti albanesi e cinesi, meglio star
zitti e obbedire al 100% a Mosca.

Però i cecoslovacchi trasgredirono: per cui grazie ai comunisti
di Praga, Bratislava e Pechino e degli altri Paesi socialisti oggi
sappiamo in Europa, cose censurate nella libera Italia, e diffuse
nell’ “Impero del Male”.

In definitiva l’Unione Sovietica, cercò vanamente di trasformare
i GANEFO in una sorta di forza non alternativa al CIO, ma di
utilizzarli e manovrarli nella stessa organizzazione, quale tentativo
di migliorare posizioni e visibilità propria e dei Paesi satelliti
negli Stati del Terzo Mondo e in funzione ricattatoria nei
confronti dell’asse NATO-SEATO. Una posizione che Pechino
non avrebbe mai tollerato.

Il comportamento de «l’Unità»

La copertura de «l’Unità» di tutte le manifestazioni organizzate
dal Cremlino era totale. Basti ricordare le otto edizioni (precedenti
i primi GANEFO) della nota creatura del Dipartimento interna-
zionale del PCUS, ossia il Festival Mondiale della Gioventù (39).

Tali competizioni erano seguite da grandi penne – compreso

(37) Composta di: Cambogia, RP della Cina, Egitto (RAU), Guinea, Indonesia,
Iraq, Mali, Pakistan, URSS, RD del Vietnam; osservatori: Ceylon e Jugoslavia.
Pauker, cit. [p. 6 del dattiloscritto originale].
(38) Ivi [p. 8 del dattiloscritto originale].
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Italo Calvino nel 1949 a Budapest – e i successi del nostro Paese
posti in grande evidenza.

«Finalmente una vittoria italiana!» iniziava l’articolo de
«l’Unità» con cui si celebrava la medaglia d’oro del pugile algherese
Paolo Spinetti nei pesi gallo al FMG 1957 di Mosca (40).

Invece gli italiani ai GANEFO non avevano diritto di esistere:
ossia la CIAM Modena e tre concorrenti nell’atletica leggera
(infra). Abbiamo visto che i GANEFO, non solo non furono or-
ganizzati dall’URSS, ma Mosca di malavoglia partecipò inviando
le seconde scelte.

A quel punto il piccì per pareggiare il grande entusiasmo
verso le manifestazioni sportive allestite dal Cremlino in Unione
Sovietica e all’estero, tacque sui GANEFO, facendo un favore al
PCUS e all’establishment razzistico-occidentale del CIO, mano-
vrato dallo hitleriano Brundage. Il PCI quadrò il cerchio nella
perfetta doppiezza di stile, ereditata dagli allora noti vertici.

La più grande infamia che desumiamo da tali vicende è che
l’unico Paese – fra i presenti ai I GANEFO – a non parlare, sui
giornali nazionali, dei propri rappresentanti (atletica leggera e
pallavolo) fu proprio l’Italia.

Albanesi, cambogiani, cecoslovacchi, cinesi, coreani, francesi,
indonesiani, jugoslavi, olandesi, polacchi, tedesco orientali, un-
gheresi, sovietici, malaysiani e singaporiani (questi due per giu-
stificare la loro assenza), e tutti gli altri, invece trattavano sulle
proprie testate le prove dei loro sportivi (41).

Il 7 febbraio 2020, il Dr. Bagozzi è riuscito a entrare in
contatto telefonico col Sig. Vittorio Biotti (Siena), che gli ha co-
municato di essere stato a Giacarta nel lancio del disco, assieme
al Sig. Paolo Buttiglioni (Siena; salto in lungo) e al Sig. Massimo

(39) Articoli de «l’Unità» sul FMG:  I 1947 a Praga: 27 Luglio 1947 e ss.; II 1949 a
Budapest: 17 Agosto 1949 e ss, articoli a firma di Italo Calvino; III 1951 a Berlino
Est: 7 Agosto 1951 e ss.; IV 1953 a Bucarest: 3 Agosto 1953 e ss.; V 1955 a Varsavia:
1° Agosto 1955 e ss.; VI 1957 a Mosca: 29 Luglio 1957 e ss.; VII 1959 a Vienna: 2
Agosto 1959 e ss.; VIII 1962 a Helsinki: 30 Luglio 1962 e ss.
(40) «l’Unità», 4 Agosto 1957.
(41) Archivio del Dr. Marco Bagozzi.
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Magini (Roma, 100 e 200 m.). Però non ancora siamo in possesso
dei nomi i componenti della rappresentativa di pallavolo.

Come noto, il diritto romano prevedeva una pena consistente
nella cancellazione di qualsiasi traccia riguardante una persona,
come se essa non fosse mai esistita: la damnatio memoriÊ.

Nei Paesi socialisti essa era applicata attraverso la cassazione
dei nomi di ex funzionari di partito dalle precedenti edizioni di
libri e giornali contenuti nelle biblioteche o nelle librerie.

Da noi non si giunse a questo, solo perché i nomi di quei “col-
pevoli” che si diressero a Giacarta non furono mai pubblicati.

Lo scopo dei GANEFO

Sukarno usava lo sport come strumento per consolidare il
proprio disegno internazionale. Per l’Indonesiano i Giochi
Olimpici erano uno strumento delle vecchie forze istituzionali
che discriminavano i Paesi afro-asiatici e latinoamericani. Era
il momento per gli oppressi di adottare i GANEFO come arma
politica contro le vecchie forze stabilite (42). 

La politica era il motivo principale per creazione dei GANEFO.
Kim Ki Soo, capo della delegazione della RPD di Corea, dichiarò:

«Ci sono stati colpi di scena e scontri fino a quando ci siamo
incontrati oggi. Tuttavia, gli imperialisti, i colonialisti e le vecchie
forze di tutte le tinte alla fine hanno fallito nei loro intrighi per
impedire ai popoli delle Nuove Forze Emergenti che hanno par-
tecipayo alle competizioni in spirito di amicizia.

Sono anche venuti meno nell’erigere ostacoli per l’incontro
dei delegati dei Paesi delle Nuove Forze Emergenti. [...] Il
governo della Rep. Pop. Dem. di Corea ha attivamente sostenuto
gli ideali dei GANEFO e inviato una delegazione di atleti e artisti
ai GANEFO per le competizioni sportive e i festival culturali.

(42) George Modelski (a c. di), The New Emerging Forces. Documents on the
Ideology of Indonesian Foreign Policy, Department of International Relations,
Australian National University, Casnberra 1963, p. 90; Richard Espy, The Politics of
the Olympic Games, University of California Press, Berkeley [Ca], 1979, p. 81
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[...] La delegazione della Rep. Pop. Dem. di Corea chiede lo
sviluppo di un movimento sportivo indipendente dei popoli delle
Nuove Forze Emergenti, completamente libero dall’imperialismo
e dal colonialismo e dall’influenza delle vecchie forze di ogni
colore» (43).

Camara Mamadi, capo della delegazione della Repubblica di
Guinea, affermò: «Lo sviluppo di sport e relazioni di amicizia e
solidarietà tra le nuove forze emergenti contribuiscono, a nostro
avviso, alla ricerca della pace nel mondo e, allo stesso modo nei
GANEFO, un contributo positivo e una manifestazione originale
alla lotta contro il colonialismo e l’imperialismo» (44).

L’organo dell’Unione Generale degli Insegnanti di Educazione
Fisica e degli Sportivi d’Albania scrisse: «Nel corso dei GANEFO
sono falliti con vergogna tutti i piani e gli intrighi degli ambienti
sportivi reazionari, di alcune confederazioni sportive e dello
stesso Comitato Olimpico Internazionale [...] nei loro sforzi di
danneggiare la manifestazione.

A questo proposito, i sovietici si dimostrarono molto attivi,
usando le forme più diaboliche per sabotare i GANEFO.

[...] La reazione ha assunto altri mezzi. Ha tentato di dare a
questa importante azione il carattere di un festival per giovani.

[...] Siamo orgogliosi del modesto contributo che abbiamo
apportato sia allo sviluppo dei I GANEFO sia alla loro riuscita
organizzazione, nonché completamento.

[...] Il nostro movimento sportivo darà il proprio contributo
in futuro, così come in qualsiasi altra azione internazionale che
ha per scopo la preservazione e il rafforzamento della pace nel
mondo, il consolidamento dell’amicizia tra gli atleti di tutti i
paesi, nella lotta contro ogni forza oscura – gli imperialisti e i
loro servi» (45).
La grande affermazione dei primi GANEFO d’Asia

(43) Documents of the First GANEFO Congress, Djakarta, 24th-25th November,
1963, GANEFO Preparatory Committee, Djakarta 1964, p. 51.
(44) Ivi, p. 45.
(45) Dall’editoriale di «Sporti Popullor», Tirana, Nr. 97, 3 Dicembre 1963.
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I secondi GANEFO (primi d’Asia) dovevano svolgersi al Cairo
nel 1967, con Pechino sede alternativa. Tuttavia, questo non
era abbastanza per Pechino.

La RP della Cina, visto il successo dei I GANEFO, colse l’op-
portunità di continuare ad espandere la sua influenza mondiale
attraverso lo sport. Il 21-23 settembre 1965 si tenne a Pechino
la seconda sessione del Consiglio GANEFO con 44 delegazioni
presenti. (47)

V’era pure quella italiana, ma sulla nostra stampa politica,
naturalmente, non si trova traccia, nonostante la delegazione

(46) Dahlan, cit., p. 178.
(47) Membri effettivi: Albania, Bulgaria, Cambogia, Cecoslovacchia, Ceylon, RP

della Cina, RPD di Corea, Cuba, Rep. Dominicana, Egitto (RAU), Finlandia, RD
Germania, Giappone, Guinea, Indonesia, Iraq, Italia, Laos, Libano, Mongolia,
Pakistan, Palestina Araba, Polonia, Siria, Somalia, Rep. Sudafricana (rappresentato
dal South African Non-Racial Olympic Committee, messo al bando nello stesso 1965),
Ungheria, URSS, RD del Vietnam, Yemen; osservatori: Afghanistan, Algeria, Rep.
Centrafricana, Congo (Brazzaville), Francia, Ghana, Mali, Marocco, Mauritania,
Nepal, Romania, Sudan, Tanzania, Uganda. «Renmin Ribao» (Quotidiano del
Popolo), Pechino, 22-24 Settembre 1965.

Medagliere completo dei I GANEFO, inedito a livello mondiale
Elaborazioni di Muhidin M. Dahlan (46), Marco Bagozzi e Giovanni Armillotta
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italiana fosse fra le prime a giungere a Pechino. (48)
Fu costituito il Comitato asiatico dei GANEFO. Pechino svolse

un ruolo fondamentale nella sua formazione, e Huang Zhong,
ministro cinese dello Sport, diventò il suo presidente. La proposta
per i primi GANEFO asiatici fu approvata, ed ebbe luogo in
Cambogia nel 1966, anfitrione il principe Norodom Sihanouk.

Gli sforzi per i primi GANEFO asiatici furono sostenuti in
gran parte dalla RP della Cina. Oltre al contributo finanziario,
i cinesi costruirono uno stadio di 100mila posti a Phnom Penh
ed altre strutture, e in cinque mesi vararono corsi di formazione
per 300, fra arbitri e giudici di gara di ogni Paese.

I GANEFO asiatici si svolsero dal 25 novembre al 6 dicembre
1966: in pratica si svolsero parallelamente ai V Giochi Asiatici,
sponsorizzati dal CIO (Bangkok, 9-20 dicembre 1966).

Fu una sfida chiaramente voluta e largamente vinta con suc-
cesso. I GA videro schierarsi 18 Paesi (49), i GANEFO 17 (50),
però rappresentavano circa un miliardo e 150 milioni di cittadini
asiatici, mentre i GA un miliardo e 44 milioni (51).

I GANEFO asiatici schierarono oltre duemila atleti, i GA
1.945; furono disputati 21 (52) sport contro i 16 (53) dei GA; as-
segnati 179 titoli mentre i GA 140.

Gli atleti cinesi gareggiarono in 18 sport, vincendo 108 ori, 57
argenti e 34 bronzi, e battendo svariati primati del mondo ed

(48) Ivi, 21 Settembre 1965.
(49) Afghanistan, Birmania, Ceylon, Rep. di Corea (sud), Filippine, Giappone, Hong

Kong, India, Indonesia, Iran, Israele, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapore, Tailandia,
Taiwan, Rep. del Vietnam (sud). «The Strait Times», Singapore, 21 Dicembre 1966.
(50) Cambogia, Ceylon, RP della Cina, RPD di Corea, Giappone, Indonesia, Iraq,

Laos, Libano, Mongolia, Nepal, Pakistan, Palestina Araba, Singapore, Siria, RD del
Vietnam e Yemen. «Renmin Ribao», 25 Novembre 1966. 
(51) Per la popolazione degli Stati al 1966, ho tratto i dati da: https://www.popula-

tionpyramid.net/world/1966/ e https://countryeconomy.com/demography/population/[stato
da inserire in inglese]?year=1966
(52) Atletica leggera, badminton, calcio, canottaggio, ciclismo, ginnastica, judo,

lotta libera, nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, pugilato , scherma,
sollevamento pesi, tennis, tennis-tavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, tuffi, vela.
«Renmin Ribao», 25 Novembre 1966.
(53) Atletica leggera, badminton, calcio, ciclismo, hockey su prato, lotta libera,

nuoto, pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, pugilato, sollevamento pesi, tennis, ten-
nis-tavolo, tiro a segno, tuffi. «The Strait Times», 9-21 Dicembre 1966.
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(54) Parteciparono ai I Giochi Panafricani, tremila atleti in rappresentanza di
trenta Paesi. Kevin Shillington, Encyclopedia of African History, Vol. I: A-G, Taylor
& Francis Group, New York-London, p. 1474.
(55) Nei 37 è compresa la razzista Rep. Sudafricana, ed è esclusa la segregazionista

Rhodesia, allora non ancora proclamatasi indipendente dal Regno Unito, e che nel
1928 partecipò per la prima volta ai Giochi Olimpici.

asiatici. La loro esclusione dai Giochi Olimpici era una vergogna
per tutti i veri sportivi.

Si preferiva Taiwan per le esigenze del Trattato di mutua difesa
fra Washington e Taipei siglato il 3 marzo di undici anni prima.

Ormai i GANEFO rappresentavano una vera minaccia per il
CIO. Brundage espresse tale timore a Lord Burghley, sesto
Marchese di Exeter, e presidente dell’International Amateur
Athletic Federation. Essa era la più importante e influente con-
federazione, che maggiormente e vanamente aveva cercato di
sabotare i primi GANEFO 1963.

La preoccupazione di Brundage, sin dal 1964, erano i venturi
I Giochi Panafricani di Brazzaville dell’anno dopo (18-25 luglio
1965) (54):

«Se vogliamo tenere insieme il mondo olimpico, non dobbiamo
permettere che questi 37 paesi [africani (55)] vengano condotti
nel campo dei GANEFO, cosa che potrebbe facilmente accadere.
La Cina di Pechino è molto attiva ora in Africa, e il Congo-Braz-
zaville ha recentemente ricevuto un prestito da 20 milioni di
dollari. Gli egiziani stanno organizzando i II GANEFO [mondiali
che si terranno] al Cairo nel 1967 [...]

L’ambasciata indonesiana in Svizzera sta invitando le Fede-
razioni nazionali e il Co svizzero a un ricevimento in occasione
dell’anniversario dei primi GANEFO. Questo probabilmente
sta avvenendo anche in altri luoghi. I Paesi arabi e alcuni altri
sono solidali.

[...] L’Africa è oggi un campo di battaglia per credi politici
contrastanti, essi sanno poco dei principi olimpici e sono
comunque di una sensibilità morbosa.

Il fatto che siamo entrati in contraddizione nell’insistere che
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invitino la Federazione della Rep. Sudafricana [ai I Giochi Pa-
nafricani – vengono a galla le antiche simpatie razziste di
Brundage] che ci siamo rifiutati di accogliere a Tokyo [alla
XVIII Olimpiade] ci ha già messo in cattiva luce e probabilmente
li spingerà tutti tra le braccia recettive della cricca GANEFO se
non siamo più attenti» (56).

Non era solo Brundage ad essere in apprensione. Ancor
prima, nel novembre 1962 l’Ambasciata statunitense a Giacarta
si preoccupò di una «conseguenza politica significativa» (57) al-
l’indomani dei IV Giochi Asiatici.

Essi impedirono la partecipazione di Israele e Taiwan, per gli
ottimi rapporti dell’Indonesia con la comunità islamica e la RP
della Cina. La partecipazione israeliana rischiava di condurre
alla defezione i Paesi musulmani, com’era già successo alle qua-
lificazioni per la Coppa del Mondo di calcio del 1958.

Il documento statunitense con lungimiranza affermava: «Qui è
stato sollevato un coro di voci dell’estrema sinistra a favore del-
l’Indonesia che sta assumendo la guida nell’organizzazione di un
nuova federazione sportivo afro-asiatica-latino americana» (58).

Quasi un anno dopo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti
d’America aveva ancora «seri dubbi» (59) sulla «volontà e
capacità dell’Indonesia di impedire ai comunisti dal fare un
circo di propaganda dei GANEFO» (60).

Cosicché nel settembre del 1963, due mesi prima dell’evento,
l’ambasciata statunitense raccomandò al Dipartimento di Stato
che «potrebbe pur non essere fuori luogo far conoscere discre-
tamente ai nostri amici asiatici e africani la parte che svolge la

(56) Brundage to Exeter, 28 Novembre 1964, Brundage Papers, Box 55 in Richard
Espy, The Politics of the Olympics Games. With an Epilogue, 1976-1980, University
of California Press, Berlekey-Los Angeles-London 1981, p. 84-
(57) Russel Field, Re-Entering the Sporting World: China Sponsorship of the 1963

Games of the New Emerging Forces, ne «The International Journal of the History of
Sport», XXXI (2014), N. 15, September, p. 1857.
(58) Ivi.
(59) Ivi.
(60) Ivi.
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Cina comunista nel sostenere GANEFO» (61).
In risposta, il Dipartimento di Stato inviò un comunicato a

firma del segretario di Stato, Dean Rusk, alle Ambasciate statu-
nitensi in tutto il mondo che dettagliò i dubbi degli Stati Uniti
d’America sui recenti incontri afro-asiatici a Giacarta, «che si
sono rivelati poco più che amplificatori a alta fedeltà per la pro-
paganda comunista cinese» (62).

Il comunicato, però, informò i diplomatici connazionali che:
«In fin dei conti, gli svantaggi dei GANEFO per il mondo libero
superano di gran lunga qualsiasi visibile vantaggio» [63].

La spinta dei GANEFO e le resistenze

Ormai i GANEFO parevano costituire nei numeri e nei fatti
l’alternativa vincente al Club CIO composto da razzisti tolleranti,
baronetti, gentiluomini, nobili decaduti e sovietici bifronte.

La ricerca del ruolo dirigente per Comitati nazionali olimpici
di Popoli, e non per i gruppi politici di affari, era giunta ad una
svolta a causa dell’àlacre attività diplomatica di Pechino.

Ci furono, però, impedimenti politici, economici, sommovimenti
sociali e due guerre che man mano si rivelarono fattori salvifici
per il CIO.

Innanzitutto, contrariamente a quanto si creda non fu la de-
stituzione di Sukarno il 12 Marzo 1967, a por fine alla rivoluzione
dei GANEFO in Indonesia, bensì lo stesso Presidente che il 1°
settembre 1966, non solo decise di abbandonare il suo progetto
sportivo – ordinando lo scioglimento del Comitato nazionale
GANEFO (64) – ma inviò pure una rappresentativa ai V Giochi
Asiatici, sponsorizzati dal CIO.

Tutto ciò fu dovuto al fallito colpo di Stato del 30 settembre
1965, che comportò una durissima purga nei confronti del Partito
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(61) Ivi.
(62) Ivi.
(63) Ivi.
(64) «The Strait Times», Singapore, 2 Settembre 1966.
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Comunista d’Indonesia (500mila uccisi) e un raffreddamento con
Pechino che sospese le relazioni diplomatiche il 30 ottobre 1967.

Venuto meno lo Stato fondatore restò la RP della Cina a
portare avanti l’originario progetto di surrogare Taiwan nel CIO.

In questo tentativo, i sovietici – nella figura di Konstantin
Aleksandrovich Andrianov (dal 1951 al 1977 rappresentante di
Mosca al CIO) – avevano costantemente fatto riferimento alla
questione cinese per fare pressione sul CIO affinché espellesse
Taiwan. Congelatisi i rapporti nel 1960, la RP della Cina doveva
agire da sé, con l’appoggio albanese.

La fine del sogno

Come abbiamo accennato i fattori uniti di guerre e mancanza
di fondi tirarono la volata all’affermazione del CIO.

Il sostegno militare e finanziario che sin da principio l’Egitto
(RAU) stava dando al col. Abdullah as-Sallal – che aveva deposto
il re yemenita, l’imam Muhammad al-Badr il 27 settembre 1962
– si faceva ogni giorno più pesante e costoso.

Anni di guerra, 70mila soldati di stanza nello Yemen a fron-
teggiarsi in un’interminabile guerra civile fra repubblicani e
monarchici, sostenuti da Arabia Saudita, Giordania ed Israele
(65) non potevano lasciare indifferente il Paese del Nilo nei con-
fronti dei successivi impegni.

Nel 1965 il Cairo chiese a Pechino di aiutarla nella costruzione
di stadi. Però a causa dell’elevato importo richiesto, le due
parti non furono in grado di raggiungere un accordo, anche
perché la RP della Cina nello stesso anno aveva iniziato trattative
con la Tanzania (66) per la costruzione della celeberrima
TAZARA (67). Alla fine si decise che Pechino avrebbe allestito i
II GANEFO mondiali nel settembre 1967. Questo perché l’Egitto

(65) Benjamin Beit-Hallahmi, The Israeli connection: who Israel arms and why,
Pantheon Books, New York 1987.
(66) Priya Lal, Between the Village and the World. Imaging and Practicing Deve-

lopment in Tanzania 1964-1975, PhD diss., New York University, 2011, p. 74.
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annunciò ufficialmente il 9 dicembre 1966 di non potersi assumere
tale responsabilità per questioni finanziarie (68).

La RP della Cina iniziò con urgenza la costruzione di una serie
di impianti sportivi – fra cui il Capital Indoor Stadium (53mila
spett.), finito nel 1968 – ma lo scoppio della Grande Rivoluzione
Culturale Proletaria impedì la realizzazione dei Giochi (69).

A ciò si unì la guerra dei Sei Giorni che indebolì ulteriormente il
fronte GANEFO, colpendo l’Egitto fra i suoi massimi sostenitori.

Restavano Tirana e Pyongyang. E Gli albanesi dettero il loro
fondamentale contributo nell’ammissione della RP della Cina
all’ONU, riuscendo il 25 ottobre 1971 a compiere un percorso
iniziato il 21 ottobre 1963 (70).

La lunga scia di sangue seguita alla guerra civile nello Yemen,
vide il CIO smettere di aver paura.

L’eredità dei GANEFO

I GANEFO fornirono sicuramente il miglior palcoscenico per
la RP della Cina per porre in evidenza la propria immagine,
estenderne l’influenza e consentirle di competere con gli altri
due blocchi di potere: l’Occidentale ed il Sovietico. La RP della
Cina iniziò a stabilire la sua egemonia nel Terzo Mondo – e oggi
raccoglie i frutti – proprio attraverso i GANEFO.

Il movimento GANEFO fu un prodotto del tempo in cui le
regioni di quelli che attualmente sono chiamati i Paesi in via di

(67) La Great Uhuru Railway, la Grande Ferrovia della Libertà, di ben 1.860 chi-
lometri, che allaccia il porto tanzaniano di Dar es-Salam a Kapiri Mposhi in Zambia.
Costruita e finanziata interamente da Pechino con immenso sacrificio dal 1970 al
1975 in piena rivoluzione culturale, per un costo di 406 milioni dollari statunitensi,
equivalenti oggi a 2,56 miliardi. Essa simbolizzava la fine del dominio e della
superiorità tecnologica occidental-sovietica: non si trattava di un’immobile diga, ma
di una locomotiva che avanzava – la Cina – trainando tanti vagoni – i Paesi africani
(68) Xinhua, Second GANEFO to be held in Peking, 1967, December Ninth 1966.

Notizia riportata anche dal «Renmin Ribao» del 10 Dicembre 1966.
(69) Liang Lijuan, He Zhengliang and the Olympics, World Kwowledge Press,

Beijing 2004, passim.
(70) Giovanni Armillotta, The contribution of Socialist Albania to Afro-Asian

countries at the UN, «Africana», XX (2014), pp. 27-44.
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sviluppo stavano subendo drammatici cambiamenti: dalla di-
pendenza coloniale all’indipendenza politica sino alla trasfor-
mazione sociale e alla scelta di campo.

I GANEFO avevano lo scopo di sfidare l’egemonia del potere
nello sport, diretto dalle emanazioni dell’imperialismo di Wa-
shington-Londra-Parigi e del social-imperialismo di Mosca.

Essi, sia pure per un quadriennio, divisero e frammentarono
il movimento olimpico di anacronistica matrice ottocentesca;
enfatizzarono le realtà politiche della nuova struttura mondiale
(Nasser, il socialismo africano, Sukarno, ecc.); esaltarono le
ambizioni politiche dei nuovi Stati non allineati indipendenti.

Allo stesso tempo, il movimento GANEFO era il prodotto del-
l’estraniamento Est-Ovest dei primi anni Sessanta.

Al tempo dei GANEFO, le contraddizioni in seno al comunismo
mondiale avevano dimezzato il campo socialista, con la creazione
di tre scenari: 1) gli Stati Uniti d’America, l’Europa occidentale,
gli ex Dominion britannici e il Giappone; 2) l’Unione Sovietica,
l’Europa orientale, la Mongolia e Cuba; 3) la RP della Cina,
l’Albania e alcuni Paesi del Terzo Mondo e non allineati (71).

Il movimento GANEFO dimostrò che lo sport è una risorsa
politica e diplomatica estremamente preziosa. Permise a Egitto,
Indonesia, RPD di Corea, e ad altri Paesi emergenti di opporsi
ai diktat occidentali e sovietici e contemporaneamente prendere
coscienza della propria forza e proiettò la Repubblica Popolare
della Cina ai vertici della politica internazionale.

Giovanni Armillotta

(71) Ivi, p. 37.
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