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LA POLITICA INTERNAZIONALE 
E IL CORONAVIRUS

di Achille Albonetti

1.“Un’altra pandemia ci attende dopo il coronavirus: una
pandemia di fame, disoccupazione e povertà. Non dobbiamo
unicamente far fronte ad una pandemia mondiale sanitaria,
ma anche ad una catastrofe umana”, ha dichiarato David
Beasley, Direttore del “World Food Program” di fronte al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell’Aprile scorso.
“Potremmo dover affrontare la fame in tre dozzine di Paesi”.

2. “Il mondo”, egli ha affermato”, ha di fronte la più seria
crisi umanitaria dalla Seconda Guerra mondiale”.

3. “I Paesi in via di sviluppo hanno enormi vulnerabilità.
Quartieri sovraffollati e sistemi sanitari, nei quali i medici sono
rari e i ventilatori quasi inesistenti. Dieci Paesi in Africa ne
sono privi”.

4. “Noi suggeriamo agli abitanti di proteggersi dal coronavirus
lavandosi le mani con sapone ed acqua. Ma più abitanti nel
mondo (5 miliardi) hanno un cellulare, in confronto a quelli
che possono lavarsi le mani (4,5 miliardi). Quasi 4 su 10
individui (circa 3 miliardi) non hanno la possibilità di lavarsi
le mani in casa, secondo stime delle Nazioni Unite”.

5. “Nei Paesi poveri il problema non è soltanto la mancanza
di mascherine. Più di un terzo degli Ospedali in questi Paesi
non hanno la possibilità di lavarsi le mani”, aggiunge il Rapporto
delle Nazioni Unite.

6. “Fortunatamente, vi sono anche fattori compensativi. Il
virus, infatti, colpisce soprattutto gli anziani, specialmente
quelli con debolezze preesistenti. E qui i Paesi in via di sviluppo

Il Trimestre
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hanno un notevole vantaggio. Soltanto il due per cento in
Angola, Burkina Faso o Kenia hanno un’età superiore ai 65
anni. In Haiti il 5 per cento; in India il 6 per cento. Il contrario
in Italia sono il 23 per cento e negli Stati Uniti il 16 per cento,
secondo la Banca Mondiale. Inoltre, il 70 per cento degli
Americani sono obesi, un fattore di rischio per il coronavirus,
in confronto alla popolazione dei Paesi in via di sviluppo, che
non hanno questo problema”.

7. “Occorre, poi, aggiungere che le campagne per la sop-
pressione della poliomielite sono state sospese. Ugualmente
sospesa è stata la distribuzione di vitamina A, che salva la vita
dei bambini ed impedisce la cecità. Anche i programmi di aiuti
alimentari sono stati interrotti, insieme alle Scuole”.

8. “In Bangladesh, secondo stime autorevoli, il reddito indi-
viduale è diminuito del 75 per cento; dell’80 per cento quello dei
tassisti; del 68 per cento quello dei lavoratori giornalieri; del 68
per cento delle cameriere; del 78 per cento dei rickshaw”.

9. “Le Scuole sono chiuse in molti Paesi. E parecchi studenti,
soprattutto le femmine, non riprenderanno gli Studi, date le ri-
strettezze economiche delle loro famiglie”.

10. “La vita nei Paesi poveri è stata, inoltre, sconvolta per il
collasso del Turismo e la fine delle rimesse in denaro degli emi-
granti”.

11. “Il coronavirus è potenzialmente catastrofico per milioni
di persone, che già vivono appese ad un filo”, ha dichiarato
Arif Husain, Capo economista del “World Food Program”. “È
una martellata per ulteriori molti milioni di cittadini, che
possono vivere soltanto se ricevono un salario”.

12. “Il “World Food Program” ritiene che la pandemia
potrebbe quasi raddoppiare il numero di individui, che già
soffrono di fame. Sappiamo che, quando i bambini e i giovani
sono malnutriti, il loro cervello non si sviluppa e possono
soffrire deficit cognitivi. Per decenni, loro e i loro Paesi, rimar-
ranno indietro, se non saremo in grado di far fronte alla crisi
alimentare del 2020”.

13. “In un momento di gravi problemi e di crisi economica
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nei Paesi ricchi, ciò sarà difficile. Eppure, l’aiuto è essenziale,
in forma di sostegno al debito e di assistenza diretta”.

14. “Le risorse alimentari sono già scarse” ha dichiarato
Kennedy Odede, Presidente di “Shofco”, un gruppo keniano di
aiuto contro la povertà. “Molti hanno perduto il lavoro e le
nostre comunità fanno fatica a sopravvivere. Ieri, un mio
amico d’infanzia mi ha detto: “Preferirei morire di coronavirus,
piuttosto che di fame”.

15. Le conseguenze negative della pandemia di coronavirus
non toccheranno soltanto i Paesi più deboli, quelli in via di svi-
luppo. Si avranno gravi conseguenze anche nei Paesi sviluppa-
ti.

16. Il reddito nazionale dei principali Paesi dell’Europa Oc-
cidentale, del Nord America, del Giappone e della Cina, ad
esempio, dovrebbe ridursi nel 2020 di circa il 10-15 per cento.

17. Dovrebbero scendere notevolmente anche gli indici della
produzione industriale, dei servizi, delle esportazioni, del com-
mercio interno ed estero, del tenore di vita.

18. “Il coronavirus ha trasformato il mondo. Siamo al centro
della più profonda recessione in periodo di pace degli scorsi
150 anni”, ha dichiarato il Presidente della Federal Reserve
americana. Il Governatore della Banca d’Italia è più pessimista.
Ha affermato che “nel 2020 si registrerà, a livello globale, la
più diffusa diminuzione del reddito pro capite dal 1870”.

19. I più ottimisti prevedono una ripresa significativa nel
2021, che dovrebbe compensare, almeno in parte, la recessione
del 2020. Sul terreno, tuttavia, si prevede rimarranno dozzine
di industrie, centinaia di negozi, ristoranti, alberghi, cinema,
teatri. L’occupazione ne dovrebbe risentire e, quindi, il reddito
individuale ed il risparmio.

20. È da sperare che, a questi gravissimi problemi, non si
aggiunga una crisi delle istituzioni e della stessa democrazia
rappresentativa. Se ne vedono i segnali in Ungheria, Serbia,
Montenegro, Polonia.

21. Il Center for Infections Disease Research and Policy del-
l’Università del Minnesota ha dichiarato che “la pandemia di co-
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ronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il
60-70 per cento della popolazione mondiale non avrà contratto la
malattia. Un vaccino potrebbe aiutare, ma non in tempi rapidi”.

22. Che effetto avrà sulla democrazia questo lunghissimo di-
stanziamento sociale, che diventa sistemico?

23. Se lo è chiesto Joshua Mitchell, docente alla Georgetown
University, fra i massimi studiosi di Tocqueville, autore di “The
fragility of freedom”.

24. Accanto all’emergenza coronavirus continuano ad esistere
altre insicurezze, prima di tutto in campo militare nucleare.

Dei grandi Trattati conclusi tra Washington e Mosca per ta-
gliare o limitare i rispettivi arsenali atomici, capaci di distruggere
più volte il mondo, oggi ne rimane in vigore uno solo: il “New
Start”, firmato nel 2010 da Obama e Medvedev, che obbliga le
parti a schierare non più di 1.550 testate atomiche e a ridurre
il numero delle bombe d’aereo e dei missili nucleari sottomarini.
Un livello spaventoso, ma che è il più basso mai raggiunto e
comporta una serie di verifiche reciproche. 

25. Questo Accordo scadrà nel Febbraio 2021, eliminando i
sopralluoghi sul territorio della controparte e cancellando tutti i
limiti, se non sarà prima rinnovato per cinque anni fino al 2026.

26. L’annuncio di una prossima ripresa dei negoziati strategici
tra USA e Russia ha suscitato, virus permettendo, molto
interesse. Ma le illusioni sembrano destinate a non durare a
lungo. Da fonti concordanti (ed era stato lo stesso per gli euro-
missili) risulta  che Trump sia sì disposto a tornare al tavolo
con Mosca, ma a condizione che la Cina sia coinvolta. Ciò
poteva avere un senso per i missili a breve e medio raggio, ma
ne ha molto meno per quelli a lungo raggio fino alla portata in-
tercontinentale.

27. Delle 300 testate atomiche cinesi sono poche, infatti,
quelle portate da missili ICBM, e, davanti all’enormità degli
arsenali americano e russo, si può capire che Pechino rifiuti,
come ha già fatto, di esporsi a tagli o limitazioni.

28. Ma Trump non cede. Vuole affermare il principio, e in
una prospettiva futura ha ragione. Il rischio è allora che il
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“New Start” decada, che questo braccio di ferro USA-Cina si
aggiunga agli altri, e che l’umanità ne esca molto più insicura.

29. Nel Maggio scorso, infine, gli Stati Uniti hanno deciso
di ritirarsi dal Trattato cosiddetto “Cieli aperti”, l’Accordo
che consente, ad alcune condizioni, il sorvolo del territorio
americano e russo.

30. Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina – i tre Stati militarmente
e globalmente nucleari, dai quali dipende la pace mondiale –
hanno affrontato la pandemia del coronavirus nello scorso tri-
mestre in modo differente.

31. Gli Stati Uniti, tra quattro mesi, avranno le cosiddette
elezioni di midterm. Il Presidente Trump terminerà il suo primo
mandato quadriennale; la Casa dei Rappresentanti dovrà essere
rieletta, come una parte del Senato e dei Governatori degli Stati.

32. Trump deve affrontare la sua rielezione in una situazione
diversa e più difficile del previsto. Non può contare sugli
elementi positivi economici e finanziari, che hanno caratterizzato
gli scorsi anni. Gli indici del reddito nazionale, della produzione
industriale, del commercio, dell’occupazione, dei consumi sono
in forte ribasso.

33. A ciò si aggiunge che Trump, in un primo tempo, ha sot-
tovalutato i pericoli della pandemia.

34. Si è, poi, corretto. La sua politica, tuttavia, è stata im-
provvisata e confusa. I malati sono alcuni milioni e i morti
alcune centinaia di migliaia. Si è difeso attaccando la Cina, ac-
cusandola di aver mentito, nascondendo l’origine e il tempo di
inizio della pandemia.

35. Trump, probabilmente, farà il possibile per affrontare le
elezioni del prossimo Novembre portando in Patria tutti i
militari americani dai fronti di combattimento. In particolare,
dall’Afganistan, ove sono presenti, da circa diciannove anni.
Spera anche di concludere un Accordo con la Russia per
l’Ucraina. In Giugno ha ritirato dalla Germania circa diecimila
militari, sui quarantamila presenti.

36. Nel Maggio scorso ha deciso di ritirarsi dall’OMS l’Or-
ganizzazione Mondiale per la Sanità.
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37. Fortunatamente per Trump, il suo antagonista – il can-
didato del Partito Democratico Biden, l’ex Vice Presidente di
Obama – è debole. Noto “gaffeur”; è stato recentemente accusato
di molestie sessuali. Ha un figlio di moralità discussa.

38. Il Congresso americano è intervenuto prontamente e al-
l’unanimità per far fronte alla grave crisi economica e finanziaria.
Ha approvato tremila miliardi di dollari di aiuti agli individui
e alle imprese. La Federal Reserve Bank ha ridotto a zero il
tasso di interesse ed ha acquistato millecinquecento miliardi di
dollari di Buoni del Tesoro.

39. La Camera dei Rappresentanti, a maggioranza Demo-
cratica, ha approvato una Legge per ulteriori tremila miliardi
di dollari di aiuti agli individui e alle imprese.

40. Trump affronta gli ultimi mesi di campagna elettorale
attaccando la Cina. Come accennato, l’accusa di aver mentito,
nascondendo l’origine e il tempo di inizio della pandemia. L’ac-
cusa, inoltre, di aver approvato una Legge sulla sicurezza per
Hong Kong, che restringe notevolmente i diritti civili e la libertà
dell’isola. Si parla addirittura di “guerra fredda”. Malgrado
ciò, la Cina ha mantenuto l’impegno di importare dagli Stati
Uniti milioni di tonnellate di soia e di carne di maiale.

41. Alla fine di Maggio, l’uccisione di un afroamericano a
Minneapolis ha provocato gravi ed estesi disordini nelle principali
città degli Stati Uniti.

42. La reazione di Trump è stata altalenante e fortemente
criticata. Anche da un membro del Governo: il Segretario alla
Difesa e da alti esponenti militari.

43. Secondo i più recenti sondaggi, il candidato Democratico
Biden lo distanzia di una decina di punti.

44. Il Segretario di Stato Pompeo si è incontrato il 18 Giugno
con il suo omologo cinese alle Hawaii. La conversazione è
durata otto ore. È un evento importante.

45. La Russia. I problemi della Russia sono enormi. Scarsità
di risorse sanitarie. Vastità del territorio. Reddito nazionale ri-
dotto. A ciò si è aggiunto il crollo del prezzo del petrolio e il per-
sistere delle sanzioni economiche e finanziarie degli Stati Uniti
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e dell’Unione Europea per l’annessione della Crimea e per
l’aiuto ai separatisti in Ucraina.

46. La pandemia di coronavirus ha aggravato la situazione,
data la diffusione del morbo e la scarsità del sistema sanitario
ed ospedaliero.

47. Secondo i più recenti sondaggi, Putin è in forte calo.
Malgrado ciò, ha fissato per il 1 Luglio un referendum per
emendare la Costituzione e permettergli di restare alla Presidenza
fino al 2036.

48. La Cina. È accusata di aver diffuso nel mondo il corona-
virus. Soprattutto di aver nascosto per almeno due mesi l’inizio
della pandemia, aggravando la situazione sanitaria negli altri
Paesi, che si sono così difesi male e in ritardo.

49. Le accuse sono provenute, soprattutto, come accennato,
dal Governo degli Stati Uniti, ma non soltanto. Hanno protestato
anche la Germania, la Francia, l’Australia, l’Unione Europea
e la NATO.

50. Agli inizi di Maggio scorso la Cina sembra aver accettato
che il problema sia discusso in seno ad un Comitato ad hoc. Ne
parleremo, probabilmente, fra qualche anno…

51. Nel frattempo, la Cina è uno dei primi Paesi ad aver ri-
preso, almeno in parte, le attività economiche: industria, com-
mercio interno e internazionale.

52. Hong Kong. Dopo l’approvazione del Governo cinese sta
per entrare in vigore una Legge, che sottopone l’attività politica
di Hong Kong alla legislazione della Cina. È un fatto gravissimo.
Forti sono state le proteste in Europa, negli Stati Uniti, in
Giappone, Australia, Nuova Zelanda ed altri Paesi.

53. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che aboliranno i privilegi
economici e finanziari, fino ad ora concessi ad Hong Kong. Il
Regno Unito è pronto a dare il passaporto britannico a tre
milioni di cittadini di Hong Kong.

54. La decisione del Governo cinese è stata, probabilmente,
dovuta alla sensazione di essere oggetto di critiche per il ritardo
nella comunicazione dell’inizio della pandemia di coronavirus.
“La miglior difesa è l’attacco”…

55. A metà Giugno si sono avuti scontri tra militari cinesi e
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indiani nella regione dell’Himalaia con una ventina di vittime
tra entrambe le parti.

56. Israele. Fortunatamente sono state evitate le quarte
elezioni politiche nell’arco di poco più di un anno. A metà
Aprile 2020, Netanyau, il Presidente uscente, si è accordato,
imprevedibilmente e dopo un lungo negoziato, con Gantz, capo
del Partito Blu e Bianco.

57. Secondo l’intesa, Netanyau per i prossimi diciotto mesi
resterà Presidente del Consiglio. Gantz, Vice Presidente. Si al-
terneranno, poi, nella Presidenza. Ministro degli Esteri sarà
un membro del Partito Blu e Bianco di Gantz.

58. Uno dei primi atti del nuovo Governo è stata l’annessione
di alcuni territori del West Bank palestinese, ove sono insediamenti
israeliani, a partire dal 1° Luglio 2020. Forti sono state le
proteste dell’Autorità Palestinese, di Gaza ed anche dell’Unione
Europea e di altri Paesi. Il Vice Presidente Gantz si è opposto.

59. Afganistan. Dopo lo storico Accordo, a Doha nel Qatar,
tra gli Stati Uniti e i Talebani nel Febbraio scorso, i negoziati di
pace tra il Governo afgano di Kabul e i Talebani dovevano
iniziare a metà Marzo. Sono, invece, cominciati soltanto in
Maggio.

60. Innanzitutto, si è proceduto allo scambio di centinaia di
prigionieri. Il processo si è concluso alla metà di Giugno. Sono
quindi, iniziati i negoziati di pace. Fortunatamente, nel frattempo,
gli attentati sono ridotti. I Talebani hanno dichiarato che, se
non provocati, non attaccheranno il contingente americano. In
ogni caso, sembra che gli Stati Uniti intendano ritirare almeno
settemila militari entro Luglio prossimo. La metà circa del con-
tingente. Il restante, probabilmente, prima delle elezioni presi-
denziali del Novembre prossimo.

61. Libia. Il Governo legittimo di Serraj ha ottenuto nelle
scorse settimane alcune vittorie importanti contro le milizie del
Generale Haftar. L’intervento di miliziani, carri armati, armi e
droni della Turchia è stato determinante.

62. Agli inizi del Giugno scorso il Presidente Serraj ha escluso
qualsiasi tregua con il Generale Haftar, dopo che le milizie del
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Governo di Tripoli hanno conquistato centocinquanta chilometri
di costa ad Occidente della Capitale e un importante aeroporto a
Sud. Si avviano ora verso la conquista di Sirte e della Cirenaica.

63. L’Unione Europea ha approvato la cosiddetta missione
“Irini” (pace, in greco). Navi, aerei e droni dovrebbero
pattugliare il Mediterraneo orientale per evitare aiuti militari
ad Haftar. Purtroppo, tali aiuti, fino ad ora, sono arrivati so-
prattutto via terra dall’Egitto e dall’Arabia Saudita.

64. Il 23 Maggio il Presidente turco Erdogan ha dichiarato
di aver parlato telefonicamente con Trump. Il Presidente Serraj
si è incontrato ad Ankara con Erdogan il 4 Giugno scorso.

65. Il Governo italiano ha approvato la vendita di due
fregate militari e di altre armi all’Egitto. Auguriamoci che, in
cambio, abbia avuto assicurazioni per una collaborazione per
la pace in Libia, cioè che l’Egitto cessi di aiutare il Generale
Haftar e le sue milizie e lo spinga ad un accordo con il Governo
legittimo di Tripoli.

66. Il 21 Giugno il Presidente Egiziano Al Sisi ha dichiarato
che interverrà militarmente, se la Turchia occuperà Sirte e
continuerà l’avanzata verso la Cirenaica.

67. Il 22 Giugno il Presidente della Repubblica di Francia,
in una telefonata con il Presidente americano Trump, ha con-
cordato sulla necessità urgente di un cessate il fuoco e di una
ripresa dei negoziati tra le parti libiche. Sulla stessa linea è in-
tervenuto un portavoce della Commissione dell’Unione Europea.
Il 24 Giugno il Ministro degli Esteri Di Maio si è recato a Tripoli
ed ha incontrato il Presidente Serraj. Ha accolto la richiesta di
inviare tecnici italiani per sminare le migliaia di mine piazzate
dai miliziani di Haftar nel Sud della Capitale. Contempora-
neamente, ha incontrato una delegazione militare americana
presente nel Capoluogo. Ciò, forse, significa che, finalmente,
gli Stati Uniti prendono posizione a favore del Governo di
Tripoli. Il 27 Giugno il Presidente del Consiglio Conte ha
ricevuto a Roma a Palazzo Chigi il Presidente Serraj.

68. Iran. Il Governo iraniano, a metà Maggio, si è dichiarato
disposto ad uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, tramite
la Svizzera, lo Stato che cura i suoi rapporti internazionali.
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69. Gli Stati Uniti hanno concesso aiuti militari e sanitari
per la pandemia di coronavirus, facendo eccezione alle sanzioni
in atto.

70. Particolarmente violento è stato un attacco della Guida
suprema iraniana contro Israele.

71. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA)
delle Nazioni Unite ha intimato all’Iran il 20 Giugno scorso di
consentire l’accesso dei suoi Ispettori a tutti i centri nucleari
iraniani per verificare che non vi siano attività militari.

72. Iraq. A metà Maggio gli Stati Uniti hanno ritirato parte
dei cinquemila militari, che, in accordo con il Governo iracheno
e le milizie curde, combattono i guerriglieri dell’ISIS nel Nord
dell’Iraq. Sono in corso i negoziati per il ritiro del restante con-
tingente americano. Gli attentati continuano.

73. Dopo alcuni mesi è stato finalmente eletto nel Maggio
scorso il Presidente del Governo iracheno di religione sciita.
Alla fine di Giugno si è recato a Washington.

74. Ucraina. Il Presidente Zelenski ha dichiarato nel Maggio
scorso di avere l’intenzione di incontrarsi con il Presidente
russo Putin per risolvere il problema delle Provincie ucraine
separate ed avviare un processo di pace. In seguito, potrà aver
luogo l’incontro del Comitato chiamato “Formato Normandia”,
composto da Francia, Germania, Regno Unito e Russia. 

75. Un importante contributo alla soluzione del grave problema
è stato dato dalla dichiarazione del Segretario di Stato americano
Pompeo. Egli, infatti, durante una visita a Kiev, ha dichiarato,
sorprendentemente, che “la Crimea è terra russa”.

76. Il Fondo Monetario Internazionale ha concesso al Governo
ucraino un prestito di cinque miliardi di dollari nel Maggio scorso.

77. Venezuela. Il Presidente della Repubblica Maduro ha di-
chiarato nel Maggio scorso di aver contrastato il tentativo di
“contractors” militari americani di rovesciarlo. La crisi uma-
nitaria, economica e finanziaria continua. Si è giunti all’assurdo.
La Russia ha inviato alcune petroliere in Venezuela per far
fronte alla scarsità di benzina, allorché il Paese era uno dei più
grandi produttori di petrolio.
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78. Corea del Nord. Dopo alcune settimane, il Presidente
nordcoreano è riapparso. Ha dichiarato a metà Maggio che
“rafforzerà la sua capacità di deterrenza militare”. Da mesi,
tuttavia, la Corea del Nord non ha proceduto a lanci di missili a
lunga gittata e ad esperimenti atomici. Agli inizi di Giugno ha
dichiarato di interrompere i contatti quotidiani con la Corea del
Sud e il 17 Giugno ha fatto esplodere le postazioni al confine.

79. Siria. La situazione economica e finanziaria è partico-
larmente seria. È aggravata dalla pandemia di coronavirus.
Nel Giugno scorso si sono avute manifestazioni di protesta in
varie città contro il Governo di Assad.

80. Yemen. L’armistizio unilaterale – dichiarato nello scorso
Maggio dall’Arabia Saudita, dopo il ritiro delle truppe dell’U.A.R. –
sembra resistere. Drammatica, tuttavia, è la situazione economica
e sanitaria del Paese.

81. Quasi tutti i Paesi dell’America Latina sono in crisi. La
pandemia di coronavirus ha aggravato la situazione.

82. In Brasile, il Governo di Bolsanaro ha rischiato di essere
rovesciato dai Militari. In Argentina la crisi economica e finan-
ziaria si è intensificata.

83. Regno Unito. Continuano i negoziati tra l’Unione Europea
e il Governo britannico per la Brexit. Ne riferisce in dettaglio
Flavio Mondello. Dovrebbero concludersi entro il 2020.

84. Unione Europea. I negoziati per il “Recovery Fund”,
proposto dalla Commissione Europea ed appoggiato dalla
Francia e dalla Germania, sono iniziati a fine Giugno. L’Olanda,
la Polonia, la Cecoslovacchia e l’Ungheria si oppongono alla
approvazione. Una nuova riunione del Consiglio Europeo è
prevista per la metà di Luglio prossimo.

85. Francia. Il Partito del Presidente della Repubblica Macron
“En Marche” ha perso la maggioranza all’Assemblea Nazionale
ed è stato sconfitto alle elezioni comunali del Giugno scorso.

86. Si è parlato, addirittura, della possibilità che Macron
dia le dimissioni e sciolga l’Assemblea Nazionale, indicendo
nuove elezioni. In alternativa, possa cambiare il Presidente del
Consiglio Philippe o procedere ad un rimpasto del Governo.

87. Germania. Il Cancelliere Merkel ha rifiutato l’invito di
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Trump di partecipare negli Stati Uniti ad una riunione del G.7
ai primi di Giugno scorso. Il motivo sarebbe la decisione di
ritirare novemila militari del contingente americano di circa
quarantamila uomini ora presente in Germania.

88. Italia. Alla fine di Giugno sono terminati a Roma i
cosiddetti “Stati generali dell’economia”, riuniti per oltre una
settimana a Villa Doria Pamphili. Ampia è stata la partecipazione.
I Partiti di opposizione (Lega e Fratelli d’Italia) non hanno ac-
cettato l’invito. Sono stati, poi, invitati dal Presidente del
Consiglio Conte a Palazzo Chigi.

89. Il Governo presenterà le sue proposte nel Settembre
prossimo.

Achille Albonetti 

Roma, 1 Luglio 2020
achillealbonettionline
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L’EUROPA 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

di Ferdinando Salleo 

Trent’anni dopo…

P er trent’anni, dopo le speranze sorte alla fine della Guerra
Fredda l’Europa ha visto apparire attorno a sé e man

mano aggravarsi la progressiva dislocazione dello scenario in-
ternazionale, malgrado qualche studioso in una visione deter-
ministica di evocazione hegeliana, invece, avesse ritenuto che,
dopo l’eclissi delle ideologie totalitarie che avevano dominato il
XX secolo, a più forte ragione, poi, con la scomparsa del bipola-
rismo globale americano-sovietico garantito dall’“equilibrio del
terrore”, l’ordine geopolitico e culturale liberale fosse destinato
ad affermarsi quasi fisiologicamente come nuova (e definitiva!)
norma nei rapporti tra le nazioni. (1)

Nonostante l’auspicio del ritorno di una virgiliana “età
dell’oro” contenuto in quella ipotesi, ben diverso si sarebbe
rivelato lo scenario che si presentava all’Europa e al mondo. 

Al termine di un periodo poco meno che decennale di assesta-
mento, vissuto nell’illusione del progressivo affermarsi di un
nuovo ordine fondato su un sistema mondiale multipolare su-
scettibile di stimolare la ripresa di una politica di rapporti in-
ternazionali tendenti all’equilibrio, sono emerse piuttosto le

(1) F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1992.

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.
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contraddizioni asistemiche che venivano manifestandosi tra la
globalizzazione, da un lato, che si affermava impetuosa - subìta
più che gestita dalle maggiori potenze - e, dall’altro, la fram-
mentazione dello scenario internazionale che prendeva la forma
di un policentrismo asimmetrico e instabile dove le numerose si-
tuazioni incerte e controverse erano destinate a divenire oggetto
di ambizioni regionali suscettibili di svilupparsi presto in crisi e
conflitti locali che, a loro volta, avrebbero finito per coinvolgere
i maggiori protagonisti e sollecitarne le sottostanti mire strategiche
intese al fine ultimo di controllare il teatro globale dei rapporti
tra le nazioni. 

Uscita dalla Guerra Fredda, l’Europa ha dovuto, quindi,
confrontarsi con il problema di adeguarsi ai tempi e agli equilibri
nuovi, ma senza aver maturato una propria visione globale. 

Il Vecchio Continente possiede indubbiamente una potenza
economico-commerciale e industriale di livello mondiale, ha
adottato un diffuso modello sociale avanzato che conta oggi
oltre mezzo miliardo di cittadini, è sede di culture secolari
raffinate, di una ricerca scientifica attuale e di innovazione tec-
nologica d’avanguardia. 

Contiene in sé un complesso di nazioni di antica civiltà tanto
diverse tra loro quanto accomunate dall’osmosi della contiguità,
popoli pieni di ritrovata energia che, superando le storiche
rivalità e i conflitti che li avevano contrapposti nei secoli, hanno
saputo affrontare nei decenni del dopoguerra un alterno processo
che li ha portati a formare un’originale comunità economica
dapprima, evoluta poi in un’Unione di Stati. 

Tuttavia, mandate in soffitta le ideologie totalitarie che
avevano dominato tragicamente il secolo precedente, il panorama
politico dei Paesi dell’Unione - come è avvenuto, del resto, in
molte regioni del mondo - è venuto man mano colorandosi dei
toni diffusi di un nazionalismo populista concentrato su velleità
di matrice identitaria non prive di accenti etnici persino nativisti,
segnato dal protezionismo economico e, soprattutto, da un ap-
proccio autoreferenziale esclusivista e isolazionista che è giunto
sino a configurarsi in un credo politico più urlato che elaborato
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(2) F. Salleo, Se qualcosa si muove in Europa…, in “Affari Esteri” n.191/2020

che, sfregiando il patriottismo della grande tradizione illuminista
europea e degenerando nella demagogia del cosiddetto sovranismo,
si mostra avverso alla collaborazione internazionale in generale
e, nel caso specifico, alla progressiva integrazione politica del-
l’Europa che aveva costituito il fulcro ideale delle generazioni
del dopoguerra. (2)

Non poteva mancare, quindi, nei Paesi più riluttanti alle de-
cisioni comunitarie evolutive, la rivendica da parte di talune
forze politiche di prerogative decisionali definite “sovrane”,
una manifesta tendenza “revisionista” che esalta quel carattere
intergovernativo che trova riscontro in certi meccanismi del-
l’Unione a scapito di quello sopranazionale e ha finito per trin-
cerare senza troppi scrupoli la minaccia del proprio veto dietro
lo scudo dell’unanimità prevista per non poche delle maggiori
decisioni europee. 

Si è venuto manifestando così un affievolimento della logica
politica dell’integrazione, pur dettata dall’impegno solenne preso
da tutti per una “ever closer Union”. Ultimo atto, alla vigilia
della crisi del coronavirus si è celebrata l’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea, la Brexit, una recita non ancora conclusa,
ma ispirata iconicamente al sovranismo.

In queste circostanze, posti di fronte allo scenario che la fine
della Guerra Fredda delineava con tratti incerti, gli statisti
europei più avvertiti hanno prontamente compreso che l’Europa
non avrebbe potuto sfuggire all’esigenza di ricercare e definire
la propria missione storica nelle mutate circostanze di un mondo
policentrico operando al proprio interno una profonda revisione
di metodi e strutture per mirare a una strategia globale nel
senso che animava intanto le maggiori potenze e affascinava
quelle emergenti. 

Tuttavia, la gestione dell’esistente finiva per prevalere nelle
sedi comunitarie di Bruxelles in rapporto ai meccanismi europei
in via di adeguamento, mentre contavano sempre più nelle Can-
cellerie dell’Unione le incognite della globalizzazione e le sue
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(3) A. Tizzano, Diritto dell’Unione Europea, ed. 2016.

conseguenze sui fattori economici che monopolizzavano l’attenzione
dei Governi, confrontati poi dalla massiva ammissione all’Unione
di nuovi membri che recava seco, a sua volta, l’esigenza di adat-
tamento delle politiche comunitarie alla nuova composizione. 

Questo stato di cose si collocava, per di più, nell’assetto cre-
scentemente anomico dei rapporti internazionali in cui, come si
diceva, le crisi locali insorgenti finivano per assorbire impegno
ideale e risorse diplomatiche mettendo in ombra, in certo modo,
l’afflato politico che riemergeva a tratti per suggerire ai Governi
e ai Parlamenti l’obiettivo della ripresa del grande disegno
creativo dei fondatori.

Il problema esistenziale e identitario, tuttavia, si è manifestato
agli attori più avveduti e si è acuito man mano nella consapevolezza
delle tensioni crescenti tra le maggiori potenze, tra gli Stati
Uniti e la Cina per citarne la più importante, tanto che Emmanuel
Macron e Angela Merkel hanno finito per presentare la proposta,
accolta dal Consiglio Europeo del Novembre 2019, per un’ambi-
ziosa “conferenza intergovernativa sul futuro dell’Europa” com-
prendente i Governi, i Parlamenti e le forze sociali che avrebbe
dovuto iniziare quest’anno per concludersi nel 2022, destinata a
“rendere l’Europa più unita e sovrana”. (3) 

Peraltro, rinviata alla presidenza croata di turno per l’avvio
delle consultazioni intergovernative preparatorie, la conferenza,
di cui non si sente più parlare, sembra poter essere contata – al-
meno per ora - tra le compiante vittime del Covit-19.

Solidarietà economica e sociale. Le cicale e le formiche.

La fase punteggiata d’incertezze che l’Unione stava già attra-
versando è stata aggravata poi dalla bufera della pandemia che
ha colpito duramente tutti e ha inevitabilmente inciso sull’assetto
politico con l’introdurvi di prepotenza il dibattito sulle misure
da assumere per far fronte all’emergenza sanitaria e alle previste
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conseguenze economiche e sociali di un disastro che si prean-
nunciava già come probabile recando seco una grave recessione
per molti Paesi membri e per la stessa Unione nel suo insieme.

Nel discorso politico-culturale, oltre che economico-finanziario,
e nelle decisioni comuni che è venuto infervorandosi, si sono
inserite prepotenti, invece, le componenti distopiche che accom-
pagnano da parecchi anni ormai, ostacolandone lo sviluppo, il
processo dell’Europa verso una forma più evoluta e organica di
unione di Stati e di nazioni. 

Le contraddizioni insite nella vicenda dei frettolosi allargamenti
– cui non si è accompagnato il dovuto approfondimento delle
istituzioni – non hanno mancato di pesare: così, la conseguente
disomogeneità tra i membri dell’Unione è apparsa evidente e
attiva. 

Inevitabilmente, ne hanno subito sofferto i meccanismi deci-
sionali chiamati a produrre le misure necessarie per far fronte
alla crisi, tanto che la tempesta sanitaria e sociale è sembrata in-
cidere negativamente persino sull’assetto politico e sul profilo
pubblico dell’Unione la cui risposta a un flagello che, anche se
con diversa intensità, ha colpito tutti i suoi membri è stata
giudicata timida e incerta dall’opinione generale che ha preso a
riversare sull’Europa anche le carenze dei propri governanti e,
ancor più, ad opera di una classe politica che non ha mancato di
ravvisare in “Bruxelles” un provvidenziale capro espiatorio. 

Tuttavia, concepite nel nome della solidarietà e, non meno,
della consapevolezza che la temuta crisi economica e sociale non
si sarebbe limitata a colpire i Paesi in difficoltà e avrebbe potuto
travolgere l’Unione, molte iniziative hanno trovato forma pro-
positiva, anche se non ancora operativa, in quanto concepite
per provvedere alla crisi con diversi meccanismi europei di in-
tervento, sotto la veste di crediti o di grants senza obbligo di re-
stituzione.

In questa fase, le interne differenze di visione tra i Paesi
membri, da culturali divenute politiche, non hanno mancato di
ritrovare il proprio vigore. 

Se il “gruppo di Visegrad”, caratterizzato anzitutto dal na-
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zionalismo etnico-identitario, aveva aggravato la crisi dei migranti
del Mediterraneo rendendone difficile la corretta gestione, un
altro gruppo di Paesi che amano definirsi “frugali” non ha
perso tempo per frapporre ogni ostacolo a un’azione comune
dell’Unione concepita per intervenire a scopo preventivo nel-
l’emergenza comune e per sorreggere le misure necessarie a
scongiurare la crisi economica e sociale alle viste. 

Sono riapparse, infatti, le contrapposizioni Nord-Sud dopo
quelle Est-Ovest. Capeggiati dall’Austria e dall’Olanda e fian-
cheggiati da alcuni membri scandinavi, i “frugali” - che sarebbe
più appropriato chiamare “gretti” - si sono opposti al trasferimento
di fondi dall’Unione ai Paesi più colpiti, quelli del Mediterraneo
beninteso, prontamente definiti “scialacquatori”, che potessero
consentire loro di sopperire per tempo ed efficacemente alle
temute esigenze che si prevedevano a valle della pandemia. 

Il contrasto sembra quasi una punizione che, in nome del
contrappasso Clio abbia voluto infliggere tramite i sovranisti del
Nord ai loro omologhi alleati politici del Sud: on n’est trahi que
par les siens…

I Governi dei Paesi contestatori agitavano lo spettro della
crisi greca del 2009, della trojka e delle condizionalità imposte
ad Atene. 

Inoltre, erano convinti di operare anche in nome della Ger-
mania, tradizionale alfiere dell’equilibrio di bilancio, pur se in-
differente agli squilibri macroeconomici provocati in Europa, e
non solo, dal suo enorme avanzo commerciale e ai danni causati
a tutti dalle rigide politiche di austerità patrocinate attivamente
e imposte da Wolfgang Schaeuble, allora Ministro delle Finanze
e ora Presidente del Bundestag. 

La Repubblica Federale, infatti, percorsa da non indifferenti
forze politiche che agitavano lo spettro di quella che chiamano
“mutualizzazione dei debiti”, si era da poco segnalata anche per
una controversa decisione della Corte Costituzionale (BVG,
Bundesverfassungsgericht) contraria all’intervento finanziario
della Banca Centrale Europea nella creazione di fondi ad hoc.
Karlsruhe, infatti, aveva intimato alla Bundesbank di non par-
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tecipare al PSPP (Public Sector Purchase Programme), l’acquisto
di titoli privati da parte della BCE, avviato nel 2015 e al PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Programme) concepito per far
fronte alla crisi sanitaria. 

Aveva anche chiesto chiarimenti alla BCE sulla “proporzio-
nalità” degli interventi giungendo, di fatto ma non esplicitamente,
persino a condannare retrospettivamente la grande iniziativa di
Mario Draghi, il cosiddetto quantitative easing - chiamato ormai
colloquialmente “whatever it takes” dalla formula usata nel-
l’annuncio - con cui nel 2012 l’allora Presidente della BCE
aveva salvato l’Euro dall’incombente disastro. 

Al netto delle Juristereien dei pandettisti tedeschi – stretti
parenti di tanti altri legulei… - Berlino e Francoforte hanno
invece fermamente resistito: come la BCE che non darà corso
alla decisione del BVG che le chiedeva di fornire giustificazioni,
neppure la Bundesbank ha risposto all’intimazione, mentre
l’autorità politica tedesca ha persino ventilato di poter ricorrere
alla Corte Europea di Giustizia contro… la propria Corte Costi-
tuzionale, come del resto aveva accennato per quanto riguarda
la Commissione Europea la stessa Ursula von der Leyen. 

La controversia con i “gretti” è, comunque, di natura politica
e culturale e sembra destinata a continuare in varie sedi. Ma co-
storo, questa volta almeno, hanno perso la Germania.

Tre signore in Europa

Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea,
come si diceva, ha gelidamente reagito alla decisione del BVG
con una fin de non recevoir dichiarando imperterrita che “la
BCE risponde solo al Parlamento Europeo e alla Corte di
Giustizia dell’Unione”, mentre il Cancelliere tedesco Angela
Merkel e il Presidente francese Emmanuel Macron non hanno
esitato a proporre prontamente, oltre all’eventuale ricorso al
MES malgrado gli equivoci e le… bizze dei vari sovranisti, un
fondo di 500 miliardi per la ripresa dell’economia europea che
sarebbe destinato ad essere finanziato sul mercato con titoli a
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(4) A. Tizzano, Diritto dell’Unione Europea, ed. 2016.

lunga scadenza emessi dall’Unione garantiti sul suo bilancio set-
tennale e, quindi, dotati verosimilmente del rating di tripla A, il
più vantaggioso per la sicurezza degli investitori e la tranquillità
dei mercati. 

Nella consapevolezza delle inevitabili ripercussioni della pa-
ventata recessione post-Covid-19 per tutta l’Unione (che potrebbe
giungere fino a -12% del PIL per l’Eurozona nel 2020) e
temendo persino, come ha detto ella stessa, il rischio di “fratture
permanenti”, la Presidente Ursula von der Leyen ha aggiunto
all’iniziativa tutto il peso della Commissione Europea: ha accolto
favorevolmente la proposta e ha rilanciato annunciando a sua
volta un vasto e ambizioso piano, definito Recovery Instrument,
per venire in soccorso dei Paesi membri in gravi difficoltà per
la pandemia e, soprattutto, per fronteggiare le temute conseguenze
economiche e sociali. 

Il volume di fondi contenuti nel piano è imponente: 750
miliardi di Euro, di cui 500 da trasferire come grants, 250 come
crediti a lunga scadenza e a condizioni favorevoli. 

A fronte di queste emissioni e alle altre fonti di finanziamento
previste, dovrebbero essere reperite nuove risorse proprie del
bilancio europeo da parte dei Paesi membri, alimentate da
alcune imposte che, però, come la digital tax e quella sulle
emissioni di CO2 (carbon tax) potrebbero implicare non poche
controversie, anche sul fronte internazionale. 

Comunque, nessuna “mutualizzazione” dei debiti degli Stati
quanto, invece, un diretto intervento dell’Unione. (4)

A differenza della condizionalità macroeconomica del caso
greco, l’obiettivo del piano Leyen è legato a riforme interne da
parte dei beneficiari riferite agli obiettivi comuni (digitalizzazione,
sostenibilità ambientale, infrastrutture, ricerca, ecc.) ed a prov-
vedimenti interni di semplificazione e razionalizzazione che
rendano più efficaci ed efficienti gli investimenti contenuti nei
piani stilati dai Paesi beneficiari: non piccola..., anche perché
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programmi, meccanismi e procedure attuative faranno oggetto
di appositi negoziati da definire. 

Inoltre, sin dal titolo apposto al documento della Commissione
(Next Generation EU), il programma della Presidente Leyen
non reca soltanto aspetti di carattere economico e finanziario,
ma implica grandi aspettative nella capacità dei Paesi membri
di darsi i necessari ammodernamenti e i credibili meccanismi
giuridici e operativi per la semplificazione: uno schema che an-
nuncia anche e, forse soprattutto, contiene in germe un profondo
mutamento nella struttura giuridica e procedurale dell’Unione
stessa nella direzione di una certa misura di integrazione. Forse,
ricordando un detto attribuito a Churchill, “never waste a good
crisis”…

Diplomazia in Europa

Le reazioni dei Paesi frugali (o gretti) non si sono fatte
attendere: in prima fila, i Paesi Bassi e l’Austria hanno prontamente
definito il documento della Presidente Leyen al più come un
punto di partenza (il Cancelliere austriaco Kurz) ritenendo anche
che servirà molto tempo per trovare un accordo (il Primo Ministro
olandese Rutte) precisandosi poi da quest’ultimo che è “difficile
che tale (sc. come il documento Leyen) sia il risultato finale”. 

Si è aggiunto a loro il polacco Kaczynski, certo non per “fru-
galità”, ma piuttosto per il timore di vedere ridotti i lauti finan-
ziamenti che il suo Paese riceve dai diversi fondi comunitari.
Negoziati plurimi si annunciano ora tra i Governi europei e tra
questi e la Commissione. 

Dopo l’esame da parte del Parlamento Europeo, titolare
della co-decisione, salvo istanze intermedie l’intera questione
dovrà essere discussa e (sperabilmente) decisa dal Consiglio Eu-
ropeo convocato per il 19 Giugno, una sede dove vige l’unanimità.
Uno scoglio assai difficile da evitare. 

Il caso si presenterà troppo presto perché il consesso non
decida presumibilmente un aggiornamento. 

Per questa turbata stagione si profila quindi una diplomazia
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di nuovo genere. È scritto “Chi è senza peccato, scagli la prima
pietra”: se sono ben pochi gli Stati che possano aspirare a
scagliarla, qualche pietra però appare a portata di mano di
taluni Governi... 

L’Europa è da sempre maestra di compromessi: anche per le
implicazioni politiche questo caso, però, è più pesante della pur
ingente somma che mette in gioco e per i princìpi che implica: i
negoziati sul piano della Commissione si annunciano molto ardui
e richiederanno tenacia e una buona dose di coraggio… 

Le questioni di principio sempre invocate, le posizioni prese
sovente da Governi e forze politiche di fronte alle rispettive
opinioni pubbliche, gli equilibri partitici spesso instabili in pa-
recchie capitali rischiano di provocare rinvii nocivi all’auspicata
ripresa post-coronavirus. 

Mentre appare del tutto improbabile l’uscita dall’Unione di
qualche Paese più radicalmente… “frugale”, non si può escludere
un compromesso al ribasso che forse apporti qualche sollievo a
chi ne ha più bisogno, ma rischi di infliggere un colpo piuttosto
grave alle prospettive dell’evoluzione dell’Unione nella direzione
integrazionista. 

Alcuni Paesi membri, infatti, non tengono in alcun conto
certe norme dei Trattati, specie quelle relative alla libera con-
correnza e al regime fiscale delle società di capitali (redditi
societari) quando incoraggiano grandi imprese straniere a
stabilire la sede sociale principale colà e persino negoziano con
quelle vantaggiosi accordi di fiscalità ad hoc. 

Operano quieti lucrando notevoli profitti, non collaborano
con le autorità internazionali anti-evasione, eppure non figurano
nella “lista nera” del Fondo Monetario Internazionale e, sor-
prendentemente, neppure in quella analoga redatta…dall’Ecofin
dell’Unione come avviene a quelli più spesso citati nella letteratura
finanziaria e fiscale che si trovano nei Caraibi o nel Golfo. 

Riprendendo una dichiarazione dell’allora Commissario al-
l’Economia Pierre Moscovici, invece, Forbes enumera tra i “pa-
radisi fiscali” proprio i Paesi Bassi, assieme a Irlanda, Lussem-
burgo, Belgio e Malta; Cipro e l’Ungheria seguono a ruota. 
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Sono, invece, materie su cui i Trattati si pronunciano con
chiarezza affidando proprio agli organi dell’Unione, Parlamento
e Consiglio, l’onere di assumere le iniziative necessarie prevedendo
anche i modi per provvedere in caso di veto ricorrendo alle coo-
perazioni rafforzate. 

L’art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE),
ad esempio, stabilisce che l’Unione provveda a definire “reati e
sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che pre-
sentano una dimensione transnazionale” e inserisce qui il
riciclaggio di denaro accanto al terrorismo e al traffico d’armi o
di stupefacenti e alla corruzione, mentre gli artt. 113 e 114 pre-
vedono dettagliatamente l’armonizzazione fiscale e l’art. 116
detta la procedura per il caso in cui la “disparità…nelle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative…falsa
le condizioni di concorrenza” definendo il caso “una distorsione
che deve essere eliminata”. 

L’art. 113 TFUE, tra l’altro, prevede l’adozione di “disposi-
zioni… (per) l’armonizzazione delle imposte sulla cifra d’affari,
le imposte di consumo e altre imposte indirette nella misura in
cui (sia) necessaria per evitare le distorsioni di concorrenza”. (5)

Occorre qui tener presente, tuttavia, che l’armonizzazione
dell’imposizione fiscale nei singoli Stati membri è stata sempre
un obiettivo sfuggente non meno della più ambiziosa fiscalità co-
mune e della sempre auspicata unione bancaria. “Le leggi son,
ma chi pon mano ad elle?” si chiedeva secoli addietro il sommo
Poeta… 

La procedura di deferimento di Polonia e Ungheria alla Corte
di Giustizia per le palesi violazioni delle libertà civili e dell’indi-
pendenza della magistratura fornisce un interessante precedente
che il Parlamento Europeo potrebbe prendere in considerazione
sempre che venga autorevolmente chiamato a dibattere il caso e
a pronunciarsi sulle diverse fattispecie insieme al Consiglio. Il
tempo sembra giunto di sospingere attivamente le decisioni che
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(5) R. Nigido, Il piano di rilancio dell’Unione Europea. Lett. Dipl. n. 1273, 1. 06.
2020
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vadano nella direzione di un’Unione più coesa e solidale, so-
prattutto più rispettosa del legato politico dei Fondatori.

Una diplomazia opportunamente modulata potrebbe provare
la perdurante validità della tradizione in questo groviglio di in-
teressi economici e finanziari, politico-culturali e demagogici.
L’argomento permane estremamente delicato in vista delle im-
maginabili conseguenze di pubbliche pressioni, attacchi aperti
o, peggio minacce di ritorsioni. 

L’atmosfera politica generale e le diffuse suscettibilità, senza
dover ricordare l’“epidemia sovranista”(6), sconsigliano il ricorso
agli strumenti della pubblicità: occorre, peraltro, rifuggire dal
rifiuto di sollevare i problemi nelle sedi appropriate, quelle bi-
laterali anzitutto, e in quelle multilaterali quando sia possibile
senza troppo attizzare la fiamma. 

Il ruolo del Parlamento Europeo sarà essenziale, non solo
perché richiesto dalle norme, ma soprattutto perché è la principale
sede politica dove possa formarsi un’autorevole opinione diffusa
attraverso il dibattito e l’impiego degli strumenti della dialettica,
con argomenti politici e sociali vicini all’opinione pubblica di
tutti i Paesi: l’obiettivo comune, profondamente sentito da tutti
è senza dubbio il superamento della crisi del coronavirus, sia
per gli aspetti sanitari che per la prevenzione della recessione
che tutti ormai convengono sia alle viste, che per il disordine ge-
nerale, destinato ad aumentare, da cui solo un’Europa forte e
solidale sarebbe in grado di difendersi. 

Anche i più forti, ricchi e orgogliosi Paesi membri riconoscono
oggi di non poter far fronte da soli alla pressione e alle rivalità
delle maggiori potenze.

Gli ostacoli saranno molteplici: Governi e “poteri forti” inte-
ressati non lesineranno la predisposizione di contromisure, i so-
vranisti dispiegheranno tutta la loro energia demagogica, le
minacce di ritorsione fioccheranno. L’amichevole persuasione,
tante volte invocata in alternativa, appare qui uno strumento
debole, ma non privo di tradizionale attrattiva. 

32                                              AFFARI ESTERI

(6) S. Romano, L’epidemia sovranista, 2019. 

03_Salleo - L'EuropaalCoronavirus.qxp_Layout 1  15/07/20  10:03  Pagina 32



Una intensa azione diplomatica che operi su molteplici registri
richiede anzitutto la ricerca di alleanze efficaci. Non sono pochi,
infatti, i Paesi che pagano lo scotto di queste violazioni dei
Trattati: con questi, dopo accurate ricerche fattuali, bisognerà
consultarsi per agire di concerto. 

Le più recenti vicende della vita dell’Unione sembrano
segnalare sentimenti simili ai più alti livelli delle sedi europee e
nella consapevolezza delle élite che contano nei maggiori Paesi. 

Ferdinando Salleo
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IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
POST-CORONAVIRUS 

di Carlo Jean

Il nuovo bipolarismo Cina-USA fra “trappola di Tucidide” e
“Chimerica”

Prima dello scoppio dell’epidemia del coronavirus, l’attenzione
degli studiosi di geopolitica era già focalizzata sui rapporti

competitivi e cooperativi fra gli Stati Uniti e la Cina, cioè sul
nuovo bipolarismo e sul declino dell’internazionalismo liberale
di fronte all’autoritarismo nazionalista. 

Due scenari estremi venivano dibattuti: “la Trappola di Tuci-
dide” - che ipotizzava l’inevitabilità di un loro conflitto armato,
come era avvenuto in passato fra Atene e Sparta e fra la
Germania e la Gran Bretagna - e “Chimerica” (China and Ame-
rica), cioè un’intesa politica ed economica globale fra Washington
e Pechino, chiamato anche G-2, nucleo direttivo del G-20 su-
bentrato al G-7 dopo la crisi finanziaria del 2008. Esso trovava
la sua motivazione nel comune interesse di Washington e Pechino
per la globalizzazione. 

Il suo strumento operativo erano gli Strategic and Economic
Dialogues fra le due superpotenze, di cui il principale fautore
era stato Robert Zoellick, numero due del Dipartimento di Stato
USA, prima di divenire Governatore della Banca Mondiale.

Entrambe tali ipotesi sono state falsificate dalla realtà. I mu-
tamenti erano già in corso prima dello scoppio della pandemia
del coronavirus. Essa muterà sicuramente l’economia mondiale,
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accentuando i fenomeni di nazionalizzazione e di regionalizzazione
soprattutto sanitaria e della componentistica critica. Ma la geo-
politica e le sue grandi tendenze su scala globale non saranno
vittime del coronavirus. 

La “Trappola di Tucidide” è resa improbabile dalla superiorità
militare e finanziaria americana, che continuerà ancora per de-
cenni, contrariamente alle previsioni che danno per scontata la
parità, se non il sorpasso non solo economico, ma anche militare
della Cina. 

Essa è stata confermata dal fatto che – malgrado tutto, cioè
malgrado l’American First di Donald Trump e il relativo disim-
pegno degli USA dall’essere “guardiani della globalizzazione” e
dell’internazionalismo liberale – Washington offre un modello
più attraente di quello di Pechino (eccetto per qualche autocrate
e per qualche illetterato partenopeo attore, come ha detto
Edward Luttwak, della “diplomazia dello sciuscià”). 

Gli USA dispongono di un sistema globale di alleanze, rafforzato
nel XXI secolo dal miglioramento dei rapporti con l’India, la
grande rivale della Cina non solo nel sistema Indo-Pacifico, ma
anche in Iran e in Africa. 

La sua rivalità con la Cina impedirà al XXI secolo di divenire
il “secolo asiatico”. Rimarrà “americano”, anche se meno radi-
calmente del secolo scorso. Il Beijing Consensus e la Nuova Via
della Seta marittima e terrestre non sono in grado di competere
con il Washington Consensus e il sistema di alleanze europee ed
asiatiche degli USA, a cui si sta aggiungendo l’India.

L’“elefante indiano” supererà demograficamente il “dragone
cinese” e conosce una rapida crescita economica e militare. La
Cina rischia di divenire vecchia prima di diventare ricca. Pechino
sa che non può sfidare gli USA oltre un certo limite. 

Il possesso di oltre un trilione di $ del debito pubblico statu-
nitense (appena superiore a quello del Giappone) è più una vul-
nerabilità che un fattore di potenza. Nonostante la cd “immunità
sovrana”, che impedisce di chiedere alla Cina i danni provocati
dal coronavirus, gli USA potrebbero annullare unilateralmente
il debito che hanno con la Cina.

04_Jean - Il Nuovo ordine.qxp_Layout 1  15/07/20  10:04  Pagina 35



36                                              AFFARI ESTERI

La Commissione Militare Centrale, organo supremo di comando
della PLA, ne è consapevole. Ha intrapreso un poderoso piano
di modernizzazione. Ma lo stesso Xi Jinping ha detto che è in ri-
tardo, malgrado abbia affermato che nel 2035 esso sarà a buon
punto, mentre solo nel 2049 (centenario della nascita della Re-
pubblica Popolare) sarà completato, rendendo la Cina competitiva
con gli USA a livello globale. 

Tuttavia, la geografia costituisce una consistente vulnerabilità
per Pechino. L’economia cinese dipende dai traffici marittimi,
per l’importazione delle materie prime e per l’esportazione delle
produzioni manifatturiere. Ma verso l’Oceano Indiano le sue
navi devono transitare per lo Stretto di Malacca e, per le rotte
del Pacifico, devono attraversare la “doppia catena di isole”.
Entrambi tali choke points sono controllati dalle marine USA e
dei loro alleati. 

La Via della Seta terrestre (Belt) non sarà in grado di
annullare tale vulnerabilità, ma solo di attenuarla. Inoltre, la
Cina non ha alleati sicuri, eccetto il Pakistan. La “collana di
perle”, cioè la serie di basi navali che ha costruito dalla Malesia
al Mar Arabico e alle coste africane, è estremamente vulnerabile,
inclusa la grande base di Gibuti, testa di ponte cinese per gli in-
terventi nel continente africano.  

Anche “Chimerica” è divenuta una fantasia, con la dura lotta
commerciale fra gli USA e la Cina, preceduta dalla TPP
(TransPacific Partnership) e dal Pivot to Asia del Presidente
Obama. Il modello di globalizzazione liberale, promosso dagli
USA, non viene più accettato da Pechino, che ne ha proposto
uno nuovo: quella della nuova Via della Seta terrestre e marittima,
che dovrebbe unificare l’Eurasia (inclusa l’Africa settentrionale
e orientale). 

Anche la competizione fra le due superpotenze, inasprita
dallo scoppio della pandemia e dalla disinformazione, non mo-
dificherà in modo consistente i loro rapporti d’influenza
geopolitica. La Cina è stata indubbiamente molto abile. È riuscita
ad attenuare il disastro d’immagine derivante dall’essere re-
sponsabile della pandemia – unendo alla propaganda e alla di-
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sinformazione generosi aiuti in personale e materiali sanitari e
valorizzando la capacità del suo regime di aver neutralizzato ra-
pidamente la pandemia sul suo territorio. 

Ciò le permette di esaltare le qualità dei regimi autoritari
sulle democrazie, affermando che esiste nelle emergenze un “De-
mocracy Gap”. Rimane però vulnerabile per le accuse di ritardi
nella segnalazione dell’epidemia, per il suo divieto d’inchiesta
internazionale sul discusso laboratorio di Wuhan, per le pressioni
fatte sull’UE per cancellare ogni riferimento alla Cina come
origine della pandemia, per l’espulsione di “fastidiosi” giornalisti
stranieri e per la scarsa qualità di molti dei materiali sanitari
forniti agli altri Paesi. 

La Via della Seta non si è trasformata in Via della Salute. È
rimasta la Via del Coronavirus. Inoltre, con il suo debito pubblico
pari al 300% del PIL e con il rischio che la crisi economica si
trasformi in sociale e politica, non può essere la “locomotiva”
della ripresa economica mondiale, anche se ne trarrebbe certa-
mente vantaggi, data l’importanza dell’export nella sua economia.
La recente ripresa delle esportazioni cinesi non modifica tale
considerazione.

Con l’improbabilità di tali scenari estremi rimane più verosimile
la continuazione dell’attuale bipolarismo, in parte conflittuale
in parte cooperativo. In esso giocheranno un ruolo rilevante gli
attori geopolitici di secondo livello, cioè la Russia, l’Europa e
l’India, e anche quelli di terzo livello, come il Brasile, il Messico,
il Giappone, la Nigeria e la Turchia. Si tratta di un bipolarismo
molto diverso da quello della guerra fredda fra gli USA (dominanti
economicamente) e l’URSS, il cui esito era già stato previsto da
George Kennan nel 1946. 

L’elemento centrale del nuovo bipolarismo non è la forza
militare (anche se gli attuali conflitti continuano: sono scomparsi
dai media, non dalla realtà), ma l’economia, la tecnologia, la
propaganda. Il soft, non l’hard power. Le politiche della Cina e
degli USA verranno di certo influenzate dai legami con gli altri
Stati non solo nei loro riguardi, ma anche fra di loro. Particolare
interesse hanno al riguardo i rapporti fra la Russia e l’Europa,
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la prima legata alla Cina da un rapporto di partenariato e di
cooperazione; la seconda alleata con gli USA, ma che con la
Russia condivide un continente e gran parte della storia, da
Pietro il Grande in poi.

La Russia fra “Grande Europa” e “Grande Eurasia”

La fine della guerra fredda fu accelerata dal miglioramento
dei rapporti fra la Cina e gli Stati Uniti, soprattutto dopo la
visita a Pechino nel 1972 di Nixon e Kissinger. Con il collasso
dell’URSS, cessò anche l’alleanza di fatto fra Washington e Pe-
chino, soprattutto per la dura repressione di Piazza Tienanmen.
Gli USA pensarono di sfruttare la rivalità fra la Russia e la Cina
per assorbire la prima in una specie di “alleanza del nord” in
funzione anticinese. 

Precedentemente, fra la Cina e l’URSS si erano verificate
varie tensioni, culminate con gli scontri armati sull’Ussuri. La
rivalità fra Pechino e Mosca era già scoppiata all’inizio degli
anni ’60 per il controllo del movimento comunista internazionale
e per la decisione sovietica di non trasferire alla Cina tecnologia
nucleare strategicamente critica. 

Dopo la morte di Mao Zedong nel 1976, i rapporti fra Mosca
e Pechino migliorarono, nonostante le aperture di Deng Xiaoping
al libero mercato, agli investimenti stranieri e agli USA. Il mi-
glioramento si accentuò con la profonda crisi economica russa
degli anni ‘90. Con la visita di Eltsin a Pechino nel 1992 fu
decisa una Constructive Partnership, trasformatasi nel 1996 in
Strategic Partnership (denominata anche Shanghai Five) e, nel
2001, in un Trattato di Cooperative Partnership, assorbito
subito dopo dalla SCO (Shanghai Cooperation Organization),
firmata nel 2002, significativamente nello stesso anno dell’Accordo
di Pratica di Mare fra la Russia e la NATO. 

La Cina approfittò della SCO per espandere la sua influenza
in Asia Centrale, che chiama Turkestan occidentale – esteso fino
al Caspio - unito al Sinkiang, chiamato Turkestan orientale e
considerato area d’influenza storica cinese. Pechino aumentò le
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esportazioni e gli investimenti in Russia e le sue importazioni di
petrolio e gas russi. Recentemente è stato inaugurato il gasdotto
“Potere della Siberia”, che rifornisce annualmente alla Cina
quasi 40 miliardi di metri cubi di gas. 

La Cina divenne dal 1990 (fino al 2010) il principale importatore
di armamenti russi, contribuendo a salvare l’industria russa del
settore, di cui ora è divenuta un concorrente, avendone copiato
le tecnologie. Con i suoi rompighiaccio e le sue metaniere è
divenuta partner essenziale della Russia nello sfruttamento delle
risorse dell’Artico, in particolare del mega-giacimento dello
Yamal. 

Beninteso, la Cina non ha subordinato la sua politica agli in-
teressi di Mosca, con cui peraltro condivide l’opposizione alla
leadership USA. Non ha riconosciuto l’annessione della Crimea;
ha concluso con gli Stati dell’Europa caucasica, baltica, orientale
e balcanica – considerati da Mosca Paesi di sua esclusiva
influenza – l’Accordo”16+1” (di cui 11 sono membri anche della
NATO); ha ripetutamente espresso la sua contrarietà alle intese
russo-giapponesi e al trasferimento dalla Russia all’India di ar-
mamenti moderni, e così via. 

Da parte russa rimangono riserve sugli obiettivi cinesi a lungo
termine e, in particolare, il sospetto che la Cina copi gli armamenti
russi per poi far loro concorrenza sul mercato mondiale e che
tenda a sfruttare gli sforzi della Russia per la sicurezza dell’Asia
Centrale per espandere, senza oneri, la sua influenza economica,
politica e culturale. 

La Russia teme di accrescere troppo la sua dipendenza eco-
nomico-finanziaria dalla Cina, consentendo a Pechino di tra-
sformarla in una anche politica. I rapporti sono asimmetrici.
Mentre la Cina è il primo partner commerciale della Russia,
quest’ultima è solo il decimo della Cina. La Russia mantiene
una netta superiorità solo nel settore delle armi nucleari, la cui
importanza è però diminuita nell’era della geo-economia. 

Da notare è che, con il ritiro USA dal Trattato INF – dovuto
soprattutto alle preoccupazioni di Washington per lo schieramento
di un gran numero di missili cinesi a gittata intermedia e molto
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precisi, la sicurezza europea è divenuta eurasiatica, anche se
l’UE non considera la Cina un avversario geopolitico, ma solo
un pericoloso concorrente economico. Qualora le tensioni fra gli
USA e la Cina dovessero radicalizzarsi, gli Stati europei dovranno
scegliere. Sceglieranno gli USA e li sosteranno anche in caso di
scontro armato. 

È vivo in Russia, anche se in gran parte sommerso, un
dibattito, che talvolta viene in superficie, sull’interrogativo se
l’interesse nazionale russo consista nell’allinearsi ad una delle
due superpotenze del nuovo bipolarismo, o con la Cina o con gli
USA, o se sia possibile a Mosca mantenersi autonoma, soprattutto
qualora la rivalità fra i due dovesse inasprirsi. 

È logico che, se potesse, Mosca preferirebbe rimanere neutrale
o, almeno, strategicamente autonoma, come lo è, almeno in
parte, ora. 

Ciò corrisponde alla sua storia e le consentirebbe di non perdere
l’attuale flessibilità, magistralmente sfruttata da Putin. La questione
investe la stessa identità russa, al tempo stesso europea e asiatica e
il fatto che storicamente la Russia ha sempre preferito, alle rigide
alleanze, il modello del “concerto delle potenze”, proprio della
pace di Vienna o del patto di Teheran-Yalta. 

Il confronto non riguarda il campo militare né quello ideologico,
ma quelli geo-economico, geo-tecnologico e geo-finanziario. In
parte anche culturale, dati i legami della Russia europea, da
Pietro il Grande in poi, con la storia europea. I rapporti tra la
Russia e gli USA attraversano fasi alterne. Sono però sempre
strettamente legati con i loro rapporti con l’Europa e ne deter-
minano la politica estera, pur con una diversità fra l’Ovest e
l’Est europei. 

Alla fine della guerra fredda, il sogno di una consistente
parte dei dirigenti politici russi – e, presumibilmente dello stesso
Putin - era quello di far parte di una “Grande Europa” – da Li-
sbona a Vladivostok, beninteso legata da rapporti di cooperazione,
economica e militare con gli USA, ma con un’UE non fortemente
integrata e forte, tale da poter imporre a Mosca la sua volontà e
i suoi principi democratici e liberali. L’Occidente con le “rivoluzioni
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colorate”, con gli allargamenti della NATO e dell’UE, con la Ea-
stern Dimension, con la guerra del Kosovo e con l’allineamento
all’arroganza americana, portata a trattare Mosca come uno
junior partner quasi semibarbaro, ha scioccamente umiliato
l’orgoglio patriottico della Russia e suscitato i suoi atavici timori
di vedere messa in pericolo la propria sicurezza. Anche per la
sensazione di essere rifiutata dall’Occidente, malgrado il G-8 e
l’accordo NATO-Russia, Mosca si è rivolta a Pechino e al
concetto di “Grande Eurasia”, che Pechino estendeva inizialmente
da Shanghai a San Pietroburgo e successivamente all’intera Eu-
rasia, Africa settentrionale e Mediterraneo compresi. Ha cioè
accettato gran parte delle tesi degli “eurasisti” russi. 

Ma il Cremlino ha sempre saputo di non poterla dominare e
di rischiare di divenire uno junior partner della Cina. La sua
Unione Economica Eurasiatica e la CSTO (Common Security
Treaty Organization) non sono divenuti un’UE e una NATO do-
minati da Mosca, come quest’ultima sperava. Bielorussia, Ucraina
e Caucaso ormai considerano la Cina un’alternativa non solo
alla Russia, ma anche all’Occidente.  

Le sanzioni europee decise dopo l’annessione russa della
Crimea, le tensioni con gli USA e le difficoltà economiche hanno
contribuito a spingere ancor più Mosca verso Pechino. Il torto è
stato certamente dell’Occidente, in particolare dell’Europa, che
non ha saputo includere veramente la Russia nel suo sistema di
sicurezza e di sviluppo economico e che oggi si trova confrontata
con un relativo disimpegno statunitense. 

Non dispone di alternative, né economiche, né di sicurezza.
Tale impossibilità di dare vita a un sistema pan-europeo, è
dovuta a errori non solo dell’Europa, ma anche della Russia,
che ha sempre cercato di mantenere un equilibrio fra l’Europa
e l’Asia e il massimo possibile d’autonomia, influenzata in ciò
dai ricordi della sua gloriosa storia imperiale e dall’Ortodossia. 

Mosca ha sempre cercato di migliorare i rapporti con l’Europa,
erodendone la subordinazione alla politica di Washington. Lo
dimostrano tra l’altro gli accordi fra la Merkel e Medvedev sul
sistema paneuropeo di sicurezza, annullati dalla politica aggressiva
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di Putin in Caucaso e Ucraina e dal fallimento del reset con gli
USA. Lo dimostrano anche le ripetute proposte francesi – da de
Gaulle a Macron - di accordo strategico fra l’Europa e la Russia,
finalizzate a svincolare l’Europa dalla tutela strategica degli
USA. Ne fa fede anche l’ammissione della Russia al G-7. Il G-8
avrebbe dovuto avere per i suoi sostenitori anche un significato
politico-strategico, come alleanza del Nord, che per gli USA
almeno aveva anche una finalità anti-cinese.

Ma come con l’Europa, per la Russia non è però possibile la
trasformazione della cooperazione economica con la Cina in
una stretta alleanza. La SCO non si trasformerà in una NATO
eurasiatica a guida russo-cinese. 

La Russia continuerà a sostenere la propria originalità: né
del tutto europea, né del tutto asiatica. Solo così potrà mantenere
la propria flessibilità. Essa le consente di mantenere buoni
rapporti fra Paesi che si considerano non solo avversari, ma
nemici, come India e Cina; Cina e Giappone; Israele e Iran,
Turchia e Curdi. 

Non intende trasformarsi in baluardo dell’Occidente contro
la Cina, né in alleato di quest’ultima in Europa. La “Grande
Eurasia” resta del tutto improbabile, come la “Grande Europa”,
malgrado le ricorrenti proposte di molti “europeisti” europei, il
più recente dei quali è il presidente francese Macron. Essi
vedono in un accordo globale fra l’UE e la Russia la possibilità
di ridare autonomia all’Europa e di renderla capace di perseguire
i propri interessi, anche in competizione con gli USA.

Accordo fra Europa e Russia secondo Macron

Emmanuel Macron è certamente un uomo di Stato, non un
semplice politicante. Ha una visione del futuro e una solida base
culturale. È sempre pronto a impartire lezioni a tutti, soprattutto
se non richieste. 

Questa sua arroganza non gli procura molte simpatie. Non
sembra rendersene conto, oppure la cosa gli è indifferente. Cer-
tamente, non è del tutto consapevole delle conseguenze di quanto

04_Jean - Il Nuovo ordine.qxp_Layout 1  15/07/20  10:04  Pagina 42



                                   IL NUOVO ORDINE MONDIALE                               43

dice. Dimentica di essere il Presidente, con ampi poteri, di un
Paese importante in Europa e non un intellettuale o analista
strategico senza responsabilità, che può sostenere “a ruota
libera” quello che pensa. 

Il suo radicato senso tutto francese della grandeur, gli fa tra-
scurare una realtà, condizionata dalle modeste risorse della
Francia, a livello globale, a cui si accompagna la sua inveterata
incapacità di creare consenso, in Europa come in Francia, non
solo sulle sue decisioni, ma anche sulle sue analisi e proposte,
condizione peraltro necessaria per esercitare la leadership, so-
prattutto se non si dispone di una superiorità schiacciante.

L’Europa è sempre più frammentata, indisponibile a concordare
politiche comuni e una visione condivisa sul suo futuro. Sembra
quasi rassegnata al suo declino nel nuovo mondo bipolare e co-
munque dominato dagli Stati-continente, che crescono più e in-
vecchiano meno. 

Essi temono un’Europa strategicamente e politicamente unita,
capace di farsi sentire e anche di imporre la propria volontà e di
condizionare il nuovo ordine mondiale, creando cioè, come era
nel sogno dei suoi Padri Fondatori, gli Stati Uniti d’Europa. 

Russia, Cina e, con Obama e Trump, spesso anche gli USA
approfittano di ogni occasione per accrescerne le divisioni,
giocando sulle differenze d’interessi fra i vari Paesi europei e
anche sulla volontà dei loro capi politici di far leva sul nazionalismo
e sulle più strane iniziative per consolidare il loro potere. 

Per inciso, è questo con tutta probabilità il caso del Memo-
randum dell’Italia con Pechino per la Belt and Road Initiative,
che ha suscitato tanta irritazione non solo negli USA, ma anche
in Europa. Prima o poi ce la faranno “pagare”. L’accordo è
stato duramente criticato, seppur con pacatezza, anche dal-
l’ambasciatore Giampiero Massolo nel recente convegno milanese
“Metamorfosi” organizzato dall’Huffpost. 

La laurea in filosofia, non corretta in senso pragmatico dalla
sua esperienza di banchiere, porta Macron a filosofeggiare sui
“massimi sistemi” e sui destini del mondo. Probabilmente, ritiene
che l’attuale Europa sia ancora simile a quella di Luigi XIV e
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che la Francia sia “naturalmente” destinata a primeggiare,
grazie al seggio permanente al Consiglio di Sicurezza, all’essere,
dopo la Brexit, l’unico Stato europeo con armi nucleari, alla
crisi che conoscono i sistemi politici degli altri maggiori Stati
europei (Germania, Italia e Spagna) e alla maggiore solidità del
suo sistema istituzionale semipresidenziale, non intaccato dalla
rivolta dei gilets jaunes. 

Lo sciovinismo della grandeur lo inducono a sopravvalutare
la potenza e l’influenza francesi. Come Charles de Gaulle,
Macron sogna un’Europa unita sotto guida francese, con i conti
pagati dalla Germania o, come si diceva una volta, di essere il
“cocchiere di una carrozza in viaggio verso la Gloria, trainata
da un cavallo tedesco”. 

La Brexit e le critiche di Trump alla NATO, che ha definito
obsoleta – dopo che Obama aveva definito “parassiti” gli alleati
europei - hanno probabilmente persuaso Macron che “l’ora
della Francia è arrivata”, purché gli altri europei divengano
consapevoli dei pericoli, minacce e rischi esistenti alla loro so-
pravvivenza e al loro benessere e soprattutto del fatto che gli
USA si stanno disimpegnando dall’Europa, ormai strategicamente
divisa fra Ovest ed Est. 

Con toni drammatici, quasi apocalittici, Macron ha affermato,
nella sua ampia intervista a The Economist del 7 Novembre
scorso, che l’Europa è “sull’orlo di un precipizio”, che continua
a dipendere troppo dagli USA, il cui impegno è sempre più inaf-
fidabile, e che si crede sempre più solo un mercato, anziché una
comunità, con propri precisi interessi geopolitici, concorrenti se
non confliggenti, con quelli delle maggiori potenze mondiali,
USA inclusi. 

Durante la guerra fredda, l’Europa era fondamentale per gli
USA nel loro confronto globale, ideologico e militare, con
l’URSS. L’impegno americano nella NATO e la loro forza di dis-
suasione estesa all’Europa erano affidabili. Nei loro riguardi
esisteva negli USA un solido consenso bipartisan.

Oggi non lo sono più come in passato. A causa della Brexit,
diminuiranno ancora. Gli USA non solo si disimpegneranno
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sempre più dall’Europa, ma ne diventeranno, oltre che concorrenti
economici, come già sta avvenendo nella “guerra dei dazi”,
anche rivali politici. 

Già ora, secondo il Presidente francese, dovrebbero esserci
dubbi sulla validità dell’art. 5 del Trattato del Nord Atlantico,
base della difesa comune e del coupling euro-atlantico, quindi
della stessa esistenza dell’Alleanza. Da mercato, l’UE dovrebbe
trasformarsi in blocco geopolitico, capace di una difesa autonoma
e di una strategia di sviluppo tecnologico comune, in particolare
nel settore dell’intelligenza artificiale, cruciale sia per la sicurezza
che per la competitività economica. L’Europa non può più
contare su “mamma America”. 

Anche nel dopo-Trump, gli USA rimarranno unilateralisti e
protezionisti. Non garantiranno più un ordine internazionale li-
berale, fondato sul multilateralismo e regole comuni. Non
potendo più fare affidamento sui legami transatlantici, gli europei
dovrebbero negoziare con Mosca un nuovo ordine paneuropeo,
in modo da eliminare ogni rivalità con Mosca e non dipendere
quindi più dalla presenza degli USA in Europa. 

Macron non parla evidentemente di finlandizzazione dell’Eu-
ropa, data anche la necessità per Mosca di avere un’Europa che
la sostenga contro “il pericolo giallo”. Sono persuaso che la fin-
landizzazione e la fine dell’UE sarebbero l’inevitabile conseguenza
di un completo disimpegno americano. 

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

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

Macron propone di accordarsi con Putin su un nuovo ordine
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di sicurezza europeo, anche per impedire che la Russia, respinta
dall’Europa, divenga vassalla della Cina, ormai saldamente pre-
sente, oltre che nell’Asia Centrale, nell’Europa orientale e
balcanica e anche nel Mediterraneo.

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

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

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

Le stesse idee sono state espresse dal futuro presidente del
Consiglio Europeo, il belga Charles Michel, che parla di una ca-
pacità militare globale dell’Europa, e dalla presidentessa della
Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha sottolineato
la necessità di un’UE “geopolitica”, pur nel quadro della NATO,
che ritiene essenziale per la sicurezza europea. 

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

Gli USA non hanno solo difeso l’Europa durante la guerra
fredda, dopo aver concorso a ricostruirla dai disastri della
seconda guerra mondiale. Sono stati anche i veri promotori e
sostenitori del processo d’integrazione europea. La Cancelliera
Merkel lo sa bene. Per questo ha usato toni insolitamente bruschi
nel commentare l’intervista di Macron. 

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

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

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

In ogni caso non esistono alternative alla NATO. Il “Piano B”
di Macron è irrealistico. È sempre più improbabile che l’UE si
trasformi in un blocco politico. Solo in tal caso potrebbe
provvedere alla propria sicurezza. Ma l’evento è stato reso più
improbabile dalla pandemia del coronavirus. Essa ha accresciuto,
anziché diminuire, le divisioni dell’Europa. Non vi sono alternative
per essa se non il mantenimento, per quanto possibile della
coesione transatlantica. Se la Russia vuole cooperare con
l’Europa deve farlo nei termini decisi da quest’ultima.

L’Alleanza va adattata alle realtà del nuovo bipolarismo.
Con la fine della guerra fredda, non ha fatto “il salto di qualità”
che l’avrebbe consolidata: cioè la creazione di una “NATO
globale”, con gli europei impegnati a fianco degli USA anche nel
sistema “Asia-Pacifico” – che sta diventando “Indo-Pacifico”. 

Anzi, pur avvantaggiandosi dello scudo protettivo e della lea-
dership politica e strategica degli USA, essi hanno talvolta
cercato di opporsi alle iniziative di Washington. Gli USA non si
dimenticano del “Summit della Cioccolata” tenuto a Parigi nel
2003, durante il quale Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo
condannarono l’attacco americano all’Iraq. 

Non dimenticano neppure che la Francia ha fornito tecnologie
sensibili alla Cina, a parte il discusso laboratorio di Wuhan.
Solo fornendo un apporto anche militare significativo e con la
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volontà di essere attori strategici a livello globale, gli europei
possono essere presi sul serio dagli USA. 

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

In sostanza, americani ed europei, anziché limitarsi a recri-
minazioni reciproche, dovrebbero decidere che cosa vogliono
fare della NATO. 

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

I secondi, se siano disposti a divenire produttori anziché con-
sumatori di sicurezza in Europa e a impegnarsi a sostenere gli
USA, ad esempio inviando qualche nave nel Mar Cinese Meri-
dionale. Entrambi devono decidere come adattare la NATO alle
nuove realtà geopolitiche. 

A Trump ha fatto certamente piacere che Macron abbia sot-
tolineato il “rischio Cina” per l’Europa e quello strategico della
rete di Huaway 5G. Meno, la proposta di negoziati con la Russia.
Li vorrebbe condurre lui, in funzione anticinese. 

Nella sua intervista, Macron ha anche criticato gli Stati del-
l’Europa del Sud per non tenere in debito conto, nelle “aperture”
alla Cina delle loro infrastrutture, le esigenze della sicurezza.
Implicitamente è stata una critica al Memorandum sulla BRI,
disinvoltamente firmato dall’Italia, senza ottenere per il nostro
Paese vantaggi evidenti. 

Considerazioni conclusive

Come l’Europa, anche il Giappone non ha realistiche alternative
all’allineamento con gli USA nel nuovo bipolarismo. La posizione
della Russia rimane incerta. Per ora dispone ancora di un certo
margine d’autonomia e di flessibilità, magistralmente sfruttato
da Putin. 

Esso potrebbe ridursi qualora la penetrazione cinese nelle
aree ritenute dal Cremlino di sua esclusiva influenza dovesse di-
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venire più aggressiva, facendo sorgere in Russia una reazione
contro il “pericolo giallo”, vivo in Russia dopo i 250 anni di
dominio mongolo. Non è da escludere in tal caso un avvicinamento
con gli USA e con le loro “appendici” europee, in particolare
con la Germania, ma anche con l’Italia. 

Per il momento, gli USA rimangono essenziali per salvaguardare
l’UE e quest’ultima per Washington per disporre di alleati ricchi
e, se divenisse necessario, anche potenti. 

I legami transatlantici rimangono la cintura di sicurezza per
tutti gli Stati europei, anche di quelli più occidentali, meno
esposti di quelli dell’Istmo ponto-baltico ai rischi della rinascita
della Russia e anche ella penetrazione cinese, soprattutto nei
Balcani. 

Comunque, contrariamente a quanto pensa Macron, le
strutture del regime e la cultura politica russa, che è rimasta im-
periale e, al tempo stesso, europea e asiatica, impediscono a
Mosca di europeizzarsi e di modernizzarsi. 

La Russia cercherà di mantenere un bilanciamento fra
l’Europa e l’Asia. Rimarrà un “petrostato”, con tutte le vulne-
rabilità che la cosa comporta. L’UE, tanto frammentata, non è
in condizioni di influire sulla politica del Cremlino. 

Quest’ultimo non può trasformare la SCO in una vera e
propria alleanza, anche perché teme di legarsi le mani con la
Cina, la quale, per inciso, non ha riconosciuto l’annessione
della Crimea e sta potenziando il porto ucraino di Mariupol,
estendendo al Mar Nero la Via della Seta marittima.

In conclusione, anche nel nuovo bipolarismo post-coronavirus,
il nuovo ordine mondiale rimarrà “americano”. Tale caratteristica
sarà rafforzata dalla crescita economica e militare dell’India,
che già contrasta con crescente efficienza l’influenza cinese nel-
l’Oceano Indiano. 

Carlo Jean
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NON È LA FINE DEL MONDO, 
MA DI CERTO DI QUELLO 
IN CUI ABBIAMO VISSUTO 

di Mario E. Maiolini 

“I l mondo non sarà più come prima” sentiamo ripetere in
questi giorni. Similmente, più di cento anni fa, agli inizi di

Agosto, la sera della consegna dell’ultimatum austriaco alla
Serbia, Lord Grey, Segretario al Foreign Office, esclamava: “Le
luci si stanno spegnendo sull’Europa e finché vivremo non le ve-
dremo brillare mai più”. E allora l’Europa era il mondo. (1)

Il mondo cercò di risollevarsi attraversando due immani tra-
gedie. Dopo la seconda si è arrivati a costruire quello che ora
possiamo definire, il migliore dei mondi possibili. Vi siamo giunti
per tappe come per tappe siamo arrivati al disordine e alle in-
certezze di oggi.

Per ora abbiamo immagini destinate a rimanere nella memoria
di sempre. Parigi che il 17 Marzo 2020, prima delle ore 12, si
svuota affollando stazioni e autostrade; la fila di automezzi
militari, che nella notte dal 17 al 18 Marzo, carichi di bare,
lasciano Bergamo, perché non vi è più posto per ulteriori
sepolture; le fosse comuni che a New York si riempiono di bare
destinate a passare nel futuro senza nome, solo testimoniano lo
sgomento di una America impotente. Immagini mute come quelle
delle Torri Gemelle in fiamme, sgomenti e che a differenza di

(1) Margaret MacMillan: Come la luce si spense sul mondo di ieri (pag. 921)

L’Ambasciatore MARIO E. MAIOLINI ha ricoperto importanti incarichi in Italia
e all’estero, fra cui quelli di Direttore Generale per le Americhe, Ambasciatore a
Riad, Messico e Ginevra. Presidente della Commissione Disarmo dell’Assemblea Ge-
nerale dell’ONU, Vice Governatore del Sud Iraq durante il Governo provvisorio.
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(2) Richard Haas: How a World Order Ends “Foreign Affairs” - Gennaio/Febbraio 2019
(3) David Quammen: Spillover pag. 42
(4) Bruno Latour: “Le Monde” 25 Marzo 2020
(5) Yanzhong Huang - U.S.Chinese Distrust is Inviting Dangerous Coronaviru Con-
spiracy Theories, Foreign Affairs, Marzo 2020

quelle non possono neppure gridare vendetta, perché il nemico
è sconosciuto.

La pandemia è esplosa nel tempo in cui l’ordine mondiale, li-
berale e multilaterale, ha toccato un punto di massima (2) crisi
(3) e in un tempo in cui “due crisi planetarie convergono: una
ecologica e una sanitaria” “per la devastazione ambientale”
conseguenza di nostre azioni non volute. (4)

La affermazione merita qualificazione; nel senso che la
pandemia sino a prova contraria non è responsabilità di nessun
membro della comunità internazionale, mentre la crisi dell’ordine
mondiale è una colpa a cui hanno concorso maggiori e minori
protagonisti; ciascuno a modo suo. È colpa infatti essersi trovati
in questo frangente senza che fossero in vigore le misure
preventive da tempo auspicate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (l’esperienza Ebola è recente) e senza che il Trattato
che proibisce lo sviluppo, produzione e accumulo di agenti
biologici, potesse essere sostenuto e completato da un Protocollo
attuativo. 

Strumento che avrebbe consentito di disporre di adeguate
misure preventive e ispettive proprie delle convenzioni contro le
armi di distruzione di massa. Il Protocollo, a lungo negoziato a
Ginevra, fu rifiutato dalla Amministrazione Bush nel 2001 per
decisione dell’allora Under Secretary Bolton. E dire che la cam-
pagna contro le armi batteriologiche ebbe inizio – come spontaneo
movimento di opinione – negli anni ’60 proprio negli Stati Uniti
e portò alla Convenzione (BWC) del 1970 (Amm. Nixon), mentre
la Cina vi aderì nel 1984, memore del conflitto con il Giappone –
che impiegò in Cina lo Imperial Japanese Army’s Bioware Unit
731. (5)

Il Giappone a sua volta, grande produttore farmaceutico, fu
strenuo propugnatore del Protocollo.
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(6) Brett McGurk “The cost of an Incoherent  Foreign Policy”, Foreign  Affairs -
Gennaio 2020

(7) Samuel Huntington, Clash of Civilization

La scomposizione del mosaico multilaterale e liberale si è
andata attuando per gradi. 

A motivo della sua retorica e delle sue decisioni di politica
estera, durante questi anni del suo primo mandato, Donald
Trump ha fatto del suo meglio, tanto da apparire il principale
picconatore dell’ordine mondiale post 1945. (6)

Ma secondo molta evidenza non è affatto il solo. Con meno
clamore e simile intento Russia e Cina hanno fatto la loro parte.
L’Unione Europea anche: per la sua passività come istituzione e
contradditorietà politica ha svolto un suo ruolo, di modo che il
concerto delle Potenze è divenuto un sogno e il Washington con-
sensus sta divenendo il Peking consensus.

La Russia, con il suo revanscismo, è fra i grandi protagonisti
quella che ha più potenzialità destabilizzanti: per avere un solo
uomo al comando il cui potere non è bilanciato da nessuna isti-
tuzione consolidata (nessun Congresso del Popolo, nessun Con-
gresso, nessun Pentagono); per mirare a una politica di ricosti-
tuzione della grandezza territoriale passata in tempi accelerati
(gli Zar impiegarono secoli, Stalin e successori impiegarono
settanta anni, ma con l’appoggio formidabile di una ideologia
planetaria); per basarsi su un sistema di alleanze precarie, con-
traddittorie e suscettibili di trascinare Mosca in conflitti molteplici,
per sostenere i quali non ha le stesse capacità finanziarie di Wa-
shington e Pechino. Può però contare a sostegno su due grandi
fattori: la memoria storica dell’Europa e l’affinità culturale con
l’Occidente. (7)

Lo stesso Trump, nonostante le infinite polemiche e accuse,
non sembra avere abbandonato la speranza di ritrovare un
dialogo con la Russia di Putin, quasi ricordando gli sforzi di
Charles Bohlen, che rifiutò a lungo di riconoscere la divisione
dell’Europa in sfere di influenza americana e sovietica – secondo
il pensiero di Kennan – per mantenere l’obiettivo di un mondo
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(8) Graham Allison, The New Sfheres of Influence. Foreign Affairs. Marzo-Aprile 2020
(9) Henry Kissinger: “On China” (Chapter I “The Singularity of China”)

unito dall’esperienza dell’alleanza antinazista e dalla creazione
della Carta di San Francisco. (8)

Putin inoltre può anche far assegnamento oggi su un rapporto
particolare con la Germania che, come perno dell’equilibrio in-
traeuropeo e interatlantico, sta suscitando speranze e delusioni. 

L’Unione Europea è quasi un convitato di pietra: pesante
perché rappresenta o potrebbe rappresentare quasi 500 milioni
di abitanti, taciturno perché non riesce di far sentire una sua
voce univoca sugli affari mondiali. Ed è pertanto un vuoto da
riempire non si sa come e una mancanza colpevole.

La Cina ha da un lato presentato due richieste in apparenza
difficilmente contestabili: voler far sentire la propria voce nel
mondo per essere la nazione più popolosa del pianeta ed essere
membro permanente e riconosciuto del Consiglio di Sicurezza.
Per gran parte della sua storia ha basato la sua grandezza non
tanto e solo sulla potenza delle armi quanto sul riconoscimento
della sua supremazia culturale ed economica: la sua “centralità”
(Middle Kingdom) (9) in Asia e oltre.

Dall’altro la prorompente crescita economica e importanza fi-
nanziaria ne hanno legittimato la richiesta di voler contare
sempre più nelle organizzazioni internazionali, quasi al di là di
un riconoscimento formale o notarile. Sue sono le maggiori
risorse monetarie e sua è la maggior parte del debito estero ame-
ricano e di tante altre economie mondiali. Suo è l’imponente
progetto della Via della Seta, a fronte del quale il Piano Marshall
rischia di apparire inferiore per obiettivi, sfera d’azione e mezzi.

La nuova Cina dopo oltre un secolo di umiliazione e di guerre
civili si presenta al mondo con una politica di non interferenza e
di difesa del multilateralismo, che ne fanno un partner attraente
per i Paesi emersi con la globalizzazione dalla massa informe del
sottosviluppo e nonallineamento.

Però Pechino si porta con sé tre peccati originali agli occhi
dell’Occidente e del Sud Est asiatico: l’alleanza con il Pakistan
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forte e fragile, irriducibile nemico dell’India e della sua incombente
potenza politica, economica, demografica e militare; il volere
contestare la sfera di influenza americana in Asia e la sua supre-
mazia mondiale. Tre obiettivi ragguardevoli, fonte di contrasti,
che però Pechino è riuscita a gestire (tensioni con Washington
su Taiwan, conflitto con l’India, conflitto con il Vietnam) in
modo meno cruento che non gli Stati Uniti con il Vietnam, l’Af-
ghanistan e l’Irak. Un realismo che ha portato al riconoscimento
delle rispettive sfere di influenza - americana e cinese - dopo la
guerra di Corea e alla divisione della penisola coreana.

Come potenza emergente Pechino ha sfruttato la critica che
l’Amministrazione americana ha esercitato contro il sistema
multilaterale, per farsene a sua volta paladina e quindi acquisendo
consensi e appoggi che rendono difficile l’intento americano di
ostacolarne e contenerne l’affermazione. 

Gli Stati Uniti nel giro di pochi anni hanno dovuto constatare
che la loro posizione nel mondo è cambiata. Ancora nel 2018 la
National Security Strategy, delineata dal Segretario della Difesa,
James Mattis, permetteva di affermare che gli Stati Uniti “enjoyed
uncontested or dominant superiority in every operating domain”.
“We could generally deploy our forces when we wanted… where
we wanted… how we wanted”. 

“Ma questo era vero allora e non più oggi” fa rilevare Allison
(il politologo che ha riproposto la trappola di Tucidite). “Nei
primi venti anni del secolo si è verificato un sismico riassestamento
nell’equilibrio fra potenze”. Il Pil degli USA è passato dal 50%
mondiale al 7%. Il progetto della Via della Seta conta su 1,3
trilioni di investimenti, mentre gli investimenti americani nell’area
Indo-Pacifico su soli 113 milioni di dollari, secondo quanto
affermato dallo stesso Segretario di Stato.

Il Presidente Trump ha dovuto rispondere con retorica
inusuale e aspra alla pressione di milioni di colletti bianchi e blu
che hanno perso il loro posto di lavoro per la competizione
cinese e delle “tigri asiatiche”, alla insofferenza di vasti settori
dell’opinione pubblica per le spese militari all’estero e per il
bilancio militare in continua crescita, a fronte di un sostegno
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(10) Fareed Zakaria “The new China Scare”. “Foreign Affairs”. Gen./Feb. 2020.
(11) Opinionisti e politologi ricordano Clyde Prestowitz: “How America is Surrender-

ing its future to Japan and how to win it back”.

degli alleati (NATO, Giappone, Corea del Sud) di molto inferiore
a quella che è la loro capacità economica e finanziaria.

Quello che con l’Amministrazione Obama è nato come il
“pivot to ASIA” è divenuto con l’Amministrazione Trump quello
che Fareed Zakaria ha definito “The new China Scare”: (10)
“convincimento dei due partiti americani, dell’apparato militare,
dei principali organi di informazione secondo i quali la Cina è la
minaccia vitale per gli Stati Uniti dal punto di vista economico e
strategico”. Convincimento che secondo l’autore rischia di
portare Stati Uniti e Cina verso un conflitto di vasta portata e di
lunga durata, come al tempo di Mao Zedong, se non si ponderano
accuratamente le ragioni del contendere. 

Zakaria fa notare , per sostanziare la sua argomentazione in
favore di prudenza e cautela, che la Cina di oggi sarebbe “a re-
markable responsible nation” per non essere stata coinvolta in
conflitti dal 1979, per non aver fatto interventi militari dal
1988, non aver appoggiato movimenti insurrezionali dal 1980:
tutto questo contrariamente a quanto fatto da altri membri per-
manenti del Consiglio di Sicurezza.

Inoltre Pechino è divenuta il secondo finanziatore delle
Nazioni Unite e importante contributore di truppe per le
operazioni di pace e coerente propugnatore di una politica
estera di “non intervento” e di “rispetto della integrità territoriale”.
In breve “guardiano dello status quo internazionale” secondo
l’autore, il quale ricorda come molte delle accuse e apprensioni
rivolte oggi alla Cina furono sistematicamente indirizzate al
Giappone. (11)

Purtroppo questo clima di sospetto, timore e ostilità ha e sta
inficiando i rapporti fra Stati Uniti e Cina, gettando un’ombra
che va al di là del duello sui dazi per investire la polemica sulla
responsabilità - o meglio le congetture - sulla diffusione della
pandemia del coronavirus che sta sconvolgendo il pianeta.
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Secondo quello che scrive “Le Figaro” in data 24 Marzo di-
plomatici cinesi avrebbero accusato militari americani di aver
diffuso il virus a Wuhan, aggiungendo – secondo un portavoce
del Ministero degli Esteri cinese – che la pandemia avrebbe
avuto origine negli Stati Uniti nel 2019, diffondendosi “per l’ir-
responsabilità e incompetenza della cosiddetta elite politica di
Washington”. 

Donald Trump a sua volta parla di “virus cinese”, e il
Segretario di Stato, Pompeo di orchestrare una “campagna per
sviare l’attenzione sulle origini del virus” (“Financial Times”
del 26 Marzo). 

Lo scambio di accuse ha reso il clima dei rapporti “ostile”
come scrive lo stesso “Financial Times” del 19 Marzo che riporta
il giudizio dell’esperto Eswar Prasad, già Capo dell’Unità Cina
del Fondo Monetario e ora insegnante alla Cornell University,
secondo cui “l’aperta ostilità (esistente) renderà arduo limitare
i danni economici e finanziari” della pandemia.

Reciproca mancanza di fiducia e fraintendimenti è un dato di
fatto, anche secondo l’esperto Yanzhong Huang, già citato agli
inizi, che ricorda l’esistenza di attività di ricerca di guerra biologica
(pag. 7) da parte cinese, ma mai provati, mentre ricercatori
militari cinesi (pag, 8) accusano gli Stati Uniti di aver rifiutato di
sottoscrivere il Protocollo di implementazione della Convenzione
contro le armi batteriologiche perché “insufficiente”.

Lasciando la polemica allo stadio in cui è, sta di fatto che la
mancanza di fiducia fra le due superpotenze su questo argomento,
nonché su una vasta gamma di temi, ha reso la Comunità inter-
nazionale divisa e incapace di affrontare la pandemia con mezzi
e intenti validi e comuni e la crisi economica che si è aperta nel
mondo non è meno profonda e – come si asserisce – devastante.

Non solo la discordia fra Washington e Pechino, ma la
Comunità degli Stati nel suo complesso si trova ad affrontare la
pandemia del coronavirus e le sue ancora incerte conseguenze,
particolarmente divisa fra USA, Cina e Russia, e con gli Stati
Uniti che vivono un momento critico dei loro rapporti con
l’Unione Europea e la NATO. 
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(12) Claudio Ciani. Un nuovo Medio Oriente? Mira Rapp-Hooper. Siving America’s
Alliances (Foreign Affairs – Marzo 2020)

(13) Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero difeso i Paesi Baltici da un attacco rus-
so, Trump rispose: “Se loro terranno fede agli impegni nei nostri riguardi”.

Il Presidente americano non ha risparmiato critiche agli
alleati europei e all’organizzazione atlantica, sotto l’influenza
di parte della sua opinione pubblica ma anche del gruppo di
neoconservatori che tante novità e molti scossoni hanno introdotto
nella politica estera americana da George W. Bush in poi (guerra
al terrore, invasione dell’Irak e balcanizzazione del Medio
Oriente). (12)

Manca al mondo in questo momento quella leadership tanto
spesso esercitata da Washington in momenti di crisi.

Vi è stato qualche esponente neo-con, Consigliere del Presidente,
che ha persino ventilato la possibilità di una uscita dalla NATO.
Di rimando il Presidente Macron ha risposto alle minacce e rim-
proveri di Trump parlando di “morte cerebrale della Nato”, e
la Cancelliera Merkel, rincarando la dose, ha messo in dubbio
l’affidabilità degli Stati Uniti. Affidabilità per il vero incerta
anche per alcuni alleati medio-orientali e del sud-est asiatico.

L’Unione Europea risente di questa atmosfera (fatta di impa-
ziente irritazione e di insofferenza per un cocchiere che usa la
frusta a proposito e no (opinionisti d’oltre Atlantico accusano
Trump di “public and arbitrary coercion”). (13)

Come conseguenza vi è stato il rifiuto di UK e Germania di
accettare l’invito americano a non collaborare con il sistema
informatico cinese 5G della Huawey, accusato di potenziale ca-
pacità spionistica. Per la prima volta nella storia el dopoguerra,
le alleanze di Washington (quelle che Walter Lippman definì lo
“scudo della Repubblica”) scricchiolano e rischiano di lasciarla
sola. 

Perplessità e incertezza hanno suscitato in Europa (fra i
Paesi membri dell’Unione) le dichiarazioni della Cancelliera
Merkel, che risentono anche dei rapporti di Berlino con Russia
e Cina. Da un lato la stretta collaborazione con Mosca nel

05_Maiolini - Non è la fine.qxp_Layout 1  15/07/20  10:05  Pagina 57



58                                              AFFARI ESTERI

(14) Hans Kundnani, The Parodox of German Power.

campo energetico - ora vitale per l’economia dei Paesi europei -
dall’altra gli intensi rapporti commerciali con la Cina (ricordasi
un dato poco noto, ma significativo: cioè che le maggiori
esposizioni mondiali sulle tecnologie dell’ambiente hanno luogo,
oltre che in Cina, a Monaco di Baviera e a Rimini). 

Questi rapporti (con Mosca e Pechino) danno alla Germania
una rinnovata (dopo decenni) capacità di manovra fra Occidente
e Oriente, sottraendola ad allineamenti obbligati. (14)

Tutte queste constatazioni ci suggeriscono che l’insieme dei
rapporti internazionali non è dei migliori per affrontare la crisi
in atto.

D’altro canto la prudenza consiglia cautela e di non lanciarsi
in ipotesi sugli scenari del mondo futuro. Si possono solo fare
alcune constatazioni. 

La Cina sembra poter uscire dalla crisi più celermente di
altri; soprattutto conta su un modello di regime autoritario,
capace di decisioni rapide e drastiche. 

La Russia da un lato mostra capacità di inserirsi nelle zone di
crisi, ma queste sono suscettibili di trascinarla in aree di tensione
e di conflitti fra i suoi stessi Alleati, mentre la sua solidità econo-
mico-finanziaria non le dà molto ossigeno.

Gli Stati Uniti attraversano una grave ed imprevedibile crisi
sanitaria ed economica, ma possiedono una economia capace di
assorbire gravi colpi come nel caso del 2008. Però stanno af-
frontando serie difficoltà con le loro alleanze, non tanto per le
intemperanze retoriche del loro leader, quanto per la necessità
di adeguare i decrescenti mezzi disponibili alle sole alleanze es-
senziali per i loro interessi vitali. Aggiungasi la sfida ormai
aperta fra modelli autoritari e democratici.

L’Unione Europea, che resta protagonista per popolazione,
economia e modello di vita (sia come ricordo che come scopo
futuro) vive di soprassalti che suggeriscono di adeguarsi ai tempi
e alle aspirazioni emergenti. E forse di rimodellarsi.

L’Italia per uno di quei fenomeni non infrequenti nella sua
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storia è uscita dall’isolamento diplomatico in cui incoscientemente
si era cacciata, ricostituendo alcuni pilastri fondamentali della
sua politica estera: intesa con gli Stati Uniti, cordialità e
comunanza di intenti con la Francia, identità di fini con la
Spagna, dando consistenza a quella Europa mediterranea che
ha un suo ruolo, pur nella debolezza del momento. Inoltre soli-
darietà e simpatie di molti europei.

Importanti interrogativi si delineano per l’Italia dal punto di
vista interno. La società mostra una vitale capacità di resistenza
grazie ad una duplice spinta solidaristica, una di natura religiosa,
francescana, l’altra di natura egualitaristica, che ha le sue
radici nelle tradizioni riformiste di fine Ottocento e inizio Nove-
cento. Molto dipende se la società potrà arginare la crisi
economica tenendo le due spinte parallele.

Mario E. Maiolini 
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UNIONE EUROPEA-REGNO UNITO 
I NEGOZIATI SULLA PARTNERSHIP 
Dal 2 Marzo 2020 al 31 Dicembre 2020 

di Flavio Mondello

Il 1° Febbraio 2020, dopo un lungo e complesso negoziato di tre
anni tra Londra e Bruxelles, è entrato in vigore l’“Accordo di

Recesso” (Brexit) dall’Unione Europea da parte del Regno Unito
che, divenuto Stato terzo, è uscito dalle Istituzioni comunitarie e
non partecipa più al loro processo legislativo.

La Gran Bretagna aveva immediatamente ritirato, con uno
spettacolare ammaina bandiera, i 73 Parlamentari britannici
dal rieletto Parlamento Europeo presieduto dall’On. Sassoli (1),
ed aveva richiamato in Patria i propri membri da tutti gli organi
comunitari.

Tuttavia il R.U., prima di metter fine a 47 anni di vita
comune con l’Unione, ha concordato con l’UE l’avvio immediato
di un “Periodo di Transizione” sino al 31 Dicembre 2020 durante
il quale iniziare e concludere un secondo negoziato per rendere
operativa il 1 Gennaio 2021 una futura diversa forma di

(1) Dei 73 seggi britannici a Strasburgo, 46 sono temporaneamente congelati in
attesa di riservarli per un eventuale nuovo allargamento dell’UE. I 27 restanti sono
già stati ripartiti tra più Stati membri: +5 seggi per la Francia e la Spagna, +3 seggi
per l’Italia e l’Olanda, +2 seggi per l’Irlanda, +1seggio per ciascuno degli altre Paesi.
Si sono creati nuovi rapporti di forza: il Gruppo dei Popolari guadagna 6 seggi, i
Socialisti ed i Verdi ciascuno ne perde 6, ed il Gruppo dei Liberali perde 11 seggi. 

I Populisti nazionalisti non hanno ottenuto il successo che gli Europeisti temevano,
anche che se Popolari e Socialisti non raggiungono la maggioranza assoluta che per
venti anni ha consentito una alternanza al potere nell’Unione. 

FLAVIO MONDELLO è stato per decenni il Rappresentante della Confindustria
presso l’Unione Europea a Bruxelles.
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reciproche relazioni: una ambiziosa “Partnership” Gran Breta-
gna-UE.

Questo nuovo tipo di relazione è stato dunque previsto per
continuare a riguardare, “su nuove basi legali da negoziare”,
molti temi dell’Unione ed altri ancora, e quindi garantire un an-
coraggio del Regno Unito all’Europa per perseguire, secondo il
Presidente Macron, un “futuro comune”.

Sinché non sarà conclusa la nuova fase negoziale, il Regno
Unito, durante il Periodo di Transizione, pur senza partecipare
al processo decisionale dell’Unione, deve continuare a rispettare
tutti gli obblighi giuridici e gli obiettivi politici che vincolano gli
Stati membri dell’UE. Deve quindi, applicare “tutte” le Politiche
Comuni dell’Unione nella loro forma attuale (tra le quali il
“Mercato Unico”: con le relative regole di libero movimento di
merci, capitali, servizi, persone) e tutti gli Accordi Internazionali
conclusi dall’Unione, oltre a riconoscere sia la efficacia diretta e
la primazia del Diritto dell’UE, sia la competenza della Corte di
Giustizia Europea.

Potrebbe essere dunque comprensibile il rigido rifiuto del
Premier Johnson di prolungare il periodo di transizione oltre il
31 Dicembre 2020, nonostante il 22 Novembre 2018 si sia conve-
nuto, a seguito di una forte sollecitazione dell’UE, di eventualmente
rinviare la scadenza di un anno, massimo di due anni, per tener
conto dell’entità e complessità dei problemi da affrontare nella
nuova trattativa.

Johnson, per evitare il rischio di prolungamenti, si era subito
fatto vincolare la data della fine del periodo transitorio da una
apposita legge del proprio Parlamento.

La nuova tornata di trattative, iniziata il 2 Marzo 2020, si sta
sviluppando sotto la guida di due Capi negoziatori: 
- per l’UE: Michel Barnier, col rango di Direttore Generale

della Commissione von der Layen e precedente negoziatore
della Brexit: è assistito da 250 funzionari provenienti da 32
Direzioni Generali della Commissione e dal Segretariato Ge-
nerale del Consiglio UE e rimane in stretto collegamento col
Parlamento Europeo.
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- per il Regno Unito: David Frost, funzionario e consulente po-
litico presso il Premier, ex membro della Rappresentanza
Permanente britannica a Bruxelles, è assistito da numerosi
funzionari dei vari Ministeri competenti.
Sono stati programmati 4 rounds negoziali, di una settimana

ciascuno con inizio: il 2 Marzo, il 20 Aprile, l’11 Maggio ed il 2°
Giugno 2020. 

I lavori si stanno svolgendo su 11 tavoli principali e, da
quando è scoppiata la pandemia Covid 19, si agisce per ogni
round attraverso una quarantina di videoconferenze sui vari
temi in contemporanea discussione, 

È stata inoltre prevista a fine Giugno 2020 una riunione ad
alto livello politico:
- per valutare i primi fondamentali risultati della trattativa

che condizioneranno la portata dell’accordo finale,
- per confermare il nessun prolungamento del Periodo transi-

torio,
- per dare ulteriori istruzioni sul seguito dei lavori da concludersi

entro fine Settembre, in tempo utile per effettuare le lunghe
procedure di ratifica dell’ Accordo entro il 31 Dicembre
2020, (dal Consiglio UE all’unanimità e dal Regno Unito,
inoltre da ciascuno dei 27 Stati membri secondo le rispettive
norme costituzionali).
L’Accordo dovrà essere reso operativo il 1° Gennaio 2021.
Il quadro di riferimento per la auspicata Partnership tra il

Regno Unito e l’Unione Europea è stato stabilito in una “Di-
chiarazione Politica”, o “Documento Politico”, discussa parola
per parola dai capi negoziatori e approvata formalmente dalle 2
Parti il 17 Ottobre 2019.

È stata pubblicata sia nel Regno Unito e sia nell’UE nella
propria Gazzetta ufficiale C034 del 31 Gennaio 2020. 

Ancora nel Febbraio 2020 il Governo del R.U. ha dichiarato
che “ tutti gli Accordi previsti nella Dichiarazione Politica sono
considerati rilevanti per la futura Cooperazione tra R.U. e
UE.”

La “Dichiarazione Politica”, è costituita da:
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- Introduzione: “L’Unione e il Regno Unito sono determinati a
collaborare al fine di salvaguardare le regole basate sull’ordine
internazionale, sullo Stato di diritto, sulla promozione della
democrazia, su alti standard di libero e leale commercio e di
diritti dei lavoratori, sulla protezione dei consumatori e del-
l’ambiente, e sulla cooperazione contro minacce interne ed
esterne ai loro valori e interessi,
In questo spirito la Dichiarazione definisce il parametro di

“un Partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile”
che abbraccia una Cooperazione economica e commerciale im-
perniata su una Zona di Libero Scambio globale ed equilibrato,
su una attività di contrasto e di giustizia penale, su Politica
Estera, Sicurezza e Difesa ed anche su più ampi settori di Colla-
borazione.  

La Dichiarazione è costituita da 4 Parti:
I) Basi per la Cooperazione,
II) Partnership Commerciale e Economica (Zona di Libero

Scambio priva di tariffe, diritti, tasse, oneri ed effetti equi-
valenti a restrizioni quantitative),

III)Partnership Sicurezza interna e Sicurezza esterna (con spe-
cifico capitolo III: “Politica Estera, Sicurezza, Difesa”),

IV) Disposizioni Istituzionali.
È opportuno soffermarsi sulla Parte IV della “Dichiarazione

Politica” che riguarda le Disposizioni Istituzionali:
Punto 118: 
La futura relazione RU-UE dovrà essere basata su una “strut-

tura istituzionale” che inglobi accordi, riguardanti specifiche
aree di cooperazione e che lasci la precisazione della forma
legale di questa futura relazione a dei negoziati formali.

Punto 119: (molto rilevante perché sarà preso in considerazione
successivamente, come sarà più oltre qui evidenziato, in parti-
colare per Politica Estera, Sicurezza e Difesa):

Le Parti possono inoltre decidere che un accordo possa
situarsi al di fuori della struttura istituzionale (della futura
Partnership) ed in tal caso si provvederà ad appropriati accordi
di governance. 
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Punto 120: 
Le Parti notano che la struttura istituzionale della Dichiarazione

Politica potrà prendere la forma di un Accordo di Associazione.
Punto 121:
Le Parti devono prevedere la possibilità di revisionare la

futura relazione UK-UE  
Nella Dichiarazione Politica sono specificate 141 azioni oggetto

della Partnership che evidenziano l’ampiezza e la profondità
della futura relazione che il Regno Unito e l’Unione Europea
hanno inteso sviluppare. 

Una particolare attenzione va data ai seguenti punti: 90 - 92 -
93 – 95 della “Dichiarazione Politica” relativi a “Politica Estera,
Sicurezza e Difesa”, che dimostrano il notevole rilievo che le
Parti intendono dare a questa tematica strategica definita da
Johnson “major” rispetto alle altre (da inquadrarsi tuttavia,
secondo recenti precisazioni del Regno Unito - illustrate più
oltre - in altro contesto diverso dalla Partnership UK-UE, la
quale deve essere centrata sul tema commerciale ed economico):

- 90: “Le Parti sostengono una ambiziosa, stretta e durevole
cooperazione sull’azione esterna per proteggere i cittadini dalle
minacce esterne, incluse le nuove minacce emergenti, per
prevenire i conflitti, rafforzare pace e sicurezza internazionale,
anche attraverso le Nazioni Unite e la NATO, ed agire alla
radice delle cause globali del terrorismo e della immigrazione il-
legale.

UE e R.U. vogliono essere campioni di ordine internazionale
basato su regole e proiettare nel mondo i loro valori comuni”.
- 92: “Le Parti costruiranno e perseguiranno le loro Politiche

Estere in accordo con i loro rispettivi interessi strategici e di
sicurezza ed i loro rispettivi ordini legali. Quando e ove
questi interessi siano condivisi, le Parti dovranno operare
strettamente a livello bilaterale e all’interno di Organizzazioni
Internazionali.
Le Parti elaborano una cooperazione flessibile e realizzabile
per assicurare al Regno Unito di poter combinare i propri
sforzi con quelli dell’Unione per aumentarne gli effetti in

06_Mondello - UE Regno Unito.qxp_Layout 1  15/07/20  10:05  Pagina 64



                                                     LA BREXIT                                                  65

tempi di crisi o quando intervengono seri incidenti”. 
- 93: “La futura Partnership, ai fini di questa cooperazione,

dovrà consentire un Dialogo, una Consultazione, un Coordi-
namento, uno Scambio di informazioni, e Meccanismi di Coo-
perazione. Dovrà essere consentito, quando di reciproco in-
teresse, il ricorso a degli esperti.” 

- 95: “ Il Dialogo Politico” su attività dell’UE quali la “Politica
Comune Esteri e Sicurezza” e “Politica Comune Sicurezza e
Difesa” dovrà rendere possibili consultazioni flessibili tra le
Parti a diversi livelli: ministeriale, alti funzionari, gruppi di
lavoro. L’Alto Rappresentante UE di Politica Estera, Sicurezza
e Difesa può, quando opportuno, invitare il Regno Unito a
riunioni Ministeriali di Stati membri UE.”

Altrettanta attenzione va data ai punti: 99, 100, 101 che ri-
guardano “Operazioni e Missioni dell’UE” ed al punto 102 che
riguarda “Sviluppo delle Capacità di Difesa”:
- 99: “Le Parti auspicano una stretta cooperazione nella

gestione, sotto la guida dell’Unione, delle Missioni ed Operazioni
civili e militari in aree di crisi. 
La futura partnership dovrà consentire al Regno Unito di
partecipare, sulla base del caso per caso e di Accordi ad hoc,
a Missioni e Operazioni nell’ambito della “Politica Comune
Sicurezza e Difesa”. 
Gli Accordi non devono pregiudicare l’autonomia decisionale
dell’UE, né la sovranità del Regno Unito nell’accogliere o
meno inviti o opzioni UE a tali partecipazioni.”

- 100: “Attraverso l’avvio di un “Dialogo Politico”, che consenta
preventiva consultazione e scambio di informazioni, il R.U.
indica la sua intenzione di contribuire alla pianificazione
delle Missioni della “Politica Comune Sicurezza e Difesa” in
Paesi terzi ed alla intensificazione della interazione e scambio
di informazioni relativamente alla pianificazione del processo
ed al livello del contributo del R.U.”
” Nel caso di partecipazioni ad operazioni militari in ambito
“Politica Comune Sicurezza e Difesa” il R.U. può mettere a
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disposizione un proprio staff proporzionato al proprio con-
tributo ai Quartier Generali implicati”.

- 101: “Sviluppo capacità di Difesa”. La futura relazione potrà
beneficiare della cooperazione tra le Parti in materia di
ricerca e cooperazione industriale in specifici progetti di col-
laborazione per facilitare la interoperabilità delle Forze
Armate nell’ambito della “Agenzia Europea della Difesa”.
Si deve aggiungere che la Cooperazione nel campo della

Difesa apre la possibilità per il Regno Unito di partecipare a
progetti comuni di Difesa, esistenti e futuri, finanziati dal “Fondo
Europeo della Difesa” (13 miliardi di Euro) approvato il 19 No-
vembre 2018, e destinato a contribuire allo sviluppo della colla-
borazione tra Imprese, Centri di Ricerca, Organizzazioni inter-
nazionali e Università, finalizzata al miglioramento della com-
petitività, innovazione, efficienza, autonomia dell’industria della
Difesa europea. 

Inoltre il R.U. potrà collaborare in Progetti comuni nel
campo della Difesa, inquadrati nella “Cooperazione Strutturata
Permanente” all’interno della “Politica Comune della Sicurezza
e della Difesa”e sulla base di un invito eccezionale a parteciparvi
da parte del competente Consiglio dei Ministri UE. I progetti co-
muni dovranno essere e finalizzati a rendere i rispettivi mezzi e
capacità militari interoperabili, flessibili e schierabili.

* * *

A pochi mesi di distanza dall’approvazione della “Dichiarazione
Politica”, Il 5 Marzo 2020, durante il rendiconto alla stampa del
1° round ( 2-5 Marzo 2020) della Trattativa sulla Partnership, il
Capo negoziatore dell’Unione Europea Michel Barnier ha im-
provvisamente dichiarato, creando un evidente “suspence”, :

“Abbiamo aperto 11 tavoli di negoziato su “tutti i temi coperti
dalla “Dichiarazione Politica”, ad eccezione della “Politica
Estera e di Difesa”, da quando il Regno Unito ha precisato che
non intende negoziare uno specifico Accordo su questa area che
considera “major”: l’Unione Europea ha preso nota di ciò.”
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Barnier non ha riferito ulteriori precisazioni del Governo
britannico, che saranno poi sinteticamente date da Londra dopo
il terzo Round di negoziato e più oltre qui riportate.

Dopo 8 giorni da tale Dichiarazione, Il 13 Marzo 2020, l’Unità
Operativa della Commissione Europea per le relazioni col Regno
Unito, consultati gli Stati membri e il Parlamento Europeo, ha
trasmesso al Governo britannico il progetto dell’Unione di Accordo
di Partnership UE-UK, (espresso in testo giuridico di 440 pagine),
privato del capitolo relativo a “Politica Estera, Sicurezza, Difesa”
a seguito della sollecitazione britannica di cui sopra.

La Commissione ha comunque voluto trasmettere separatamente
il capitolo stralciato.

Il 19 Marzo 2020 la Commissione ha poi reso pubblico oltre al
progetto di Accordo di cui sopra, anche la parte sottratta dal-
l’Accordo relativa a Politica Estera, Sicurezza, Difesa, motivando
la separazione della pubblicazione.

Il progetto di testo giuridico del progetto UE di Accordo di
Partnership è composto di 6 Parti:
1) Basi per la Partnership,
2) Economia e commercio,
3) Partnership sulla Sicurezza, (5 Titoli: tra i quali: migrazione

illegale, salute, sicurezza cibernetica; del titolo II rimane
solo la intestazione “Politica Estera, Sicurezza e Difesa” con
la precisazione: “Documento separato”.

4) Partecipazione e finanziamento del R.U. a “Programmi del-
l’Unione”, “solida gestione finanziaria” della Partnership,

5) Provvedimenti istituzionali e ambientali,
6) Provvedimenti finali.

Seguono ampi allegati alle varie Parti.
Il testo giuridico separato del progetto UE di Accordo col

Regno Unito relativo a “Esteri, Sicurezza e Difesa” ribadisce,
secondo quanto precisato dal negoziatore dell’Unione, Barnier,
la necessità e la volontà dell’Unione di “andare ben oltre ad una
Cooperazione sul tema economico-commerciale e di toccare (con
la forma da stabilirsi) un tema senza precedenti finalizzato a
promuovere condivisi interessi e valori, proteggere i rispettivi
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cittadini dalle minacce esterne, prevenire conflitti, rafforzare
pace e sicurezza internazionali ed affrontare le cause di sfide
globali”.

Su questo tema si tratta, infatti, secondo l’Unione Europea, di:
- stabilire uno stretto dialogo politico, procedere a consultazioni

strutturate, cooperare nelle organizzazioni multilaterali, re-
gionali e internazionali,   

- cooperare nell’emissione di sanzioni per la difesa di interessi
condivisi,

- cooperare in Operazioni e Missioni UE per promuovere pace
e stabilità in aree di crisi,

- procedere ad una scambio di informazioni sulla gestione delle
crisi e consentire a richieste del R.U. di contribuire a Missioni
e Operazioni UE nel campo della “Politica Comune Sicurezza
e  Difesa”, 

- consentire al R.U. di collaborare con la “Agenzia Europea
della Difesa”,

- invitare il R,U. a partecipare a progetti di “Cooperazione
Strutturata Permanente” nel campo della Difesa europea,

- cooperare nell’area dell’assistenza svolta dai rispettivi Consolati
all’estero,

- cooperare e procedere a scambi tra Servizi di Intelligence,
- cooperare col Centro Satellitare dell’UE,
- partecipare col R.U. ai programmi UE in campo spaziale,
- far accedere il R.U. ai servizi satellitari del Sistema UE Galileo.

L’Unione Europea ha inoltre proposto al R.U. un progetto di
Protocollo relativo all’invito di partecipare, tramite le Forze di
Sicurezza britanniche, ad operazioni di gestione comune di
eventuali crisi, sia civili che militari, che dovessero insorgere
nell’Unione Europea.

Il R.U., se accettasse l’invito, offrirebbe il proprio contributo
nel rispetto delle relative implicazioni finanziarie per l’UE.

Contemporaneamente all’invio a Londra, da parte della
Unione Europea, dei due Progetti UE di testi giuridici dell’Accordo
di Partnership e dell’Accordo separato di “Politica Estera, di
Sicurezza e di Difesa”, il Governo britannico, secondo quanto è
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stato precisato alla stampa con accento critico dal negoziatore
Barnier scusandosi di non poter dare dettagli, si è limitato a tra-
smettere all’ UE proposte di testo solo su “alcune” aree, alla
condizione, non solo di non pubblicarle e considerarle confidenziali,
ma di non trasmetterle neppure al Parlamento Europeo e ai Go-
verni degli Stati membri!

Michel Barnier si è riservato di sollevare, durante le successive
trattative, il problema della confidenzialità impostagli dal Regno
Unito. 

* * *

Il 1° round di negoziato per la Partnership (2-5 Marzo 2020)
ha affrontato i seguenti temi:
- commercio beni, 
- commercio servizi e investimento,
- trasporto aereo,
- energia e cooperazione sul nucleare civile (Euratom),
- pesca, 
- competizione aperta e leale (level playing field).
- Stato di diritto (o “rispetto della legge”) e cooperazione giudi-

ziaria in materia criminale,
- partecipazione del R.U. a programmi nell’ambito di Politiche

UE,
- “governance” e accordi orizzontali,
- mobilità e coordinamento della sicurezza sociale.

Prima di soffermarci sulle 4 maggiori divergenze riscontrate
e subito evidenziate da Michel Barnier alla fine del primo round,
è opportuno sottolineare, quanto da lui stesso precisato, la con-
vergenza raggiunta su un certo numero di obiettivi dell’UE e su
taluni specifici punti, tra i quali la volontà del Regno Unito di
cooperare in campo “nucleare” civile e di continuare a partecipare
a taluni rilevanti Programmi dell’Unione.

Le 4 divergenze, che dovranno essere superate per garantire
il successo del negoziato, sono: 

1) Il “level playing field”, contenuto nella “Dichiarazione
Politica” sottoscritta dalle Parti nell’Ottobre 2019, significa
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secondo l’UE che: “Entrambe le Parti intendono prevenire di-
storsioni del commercio e sleali vantaggi competitivi”, e “ sono
d’accordo a mantenere alti standard, come conviene a una
moderna e sostenibile Politica Commerciale”.

La delegazione britannica ha confermato che intende rispettare
“alti standards”, ma non è disponibile né a traslare questo
impegno di lealtà in uno specifico testo scritto di “accordo con-
giunto”, né a creare un “appropriato meccanismo” per assicurarne
il rispetto.

Londra ribadisce che si debba far fiducia all’impegno assunto
dal R.U..

Risposta UE: “Se è un problema di fiducia perché non for-
malizzare l’impegno?”.

Sulla programmata futura “Zona di Libero Scambio” priva
di tariffe, diritti, tasse, oneri di effetto equivalente o restrizioni
quantitative, si sono constatati due approcci antagonisti: 

a) l’UE ha confermato che deve essere rispettata la “parità
di condizioni” garantita da solidi impegni di concorrenza aperta
e leale: il “Level Playing Field” deve avere come riferimento le
norme in vigore nell’Unione; anche le regole di Origine devono
essere basate sulle regole preferenziali standard dell’Unione.

Analogamente l’Unione ha richiesto al R.U., per continuare ad
accedere al Mercato Unico, l’allineamento agli standard “comunitari”
in materia di Diritti dei Lavoratori, Aiuti di Stato, Tutele ambientali,
Politiche fiscali: l’UE vuole evitare tentazioni future del R.U. di
concorrenza sleale a colpi di dumping in tali campi.

A proposito di questa sollecitazione è importante rilevare che
la Commissione ha annunciato la prossima nomina al suo interno
di un Responsabile dell’attuazione degli Accordi di Libero
Scambio dell’UE con Paesi terzi, che vada oltre all’apprezzamento
della loro portata economica e che riguardi una crescente
attenzione del rispetto degli standard di cui sopra. 

b) il Regno Unito, rifiutando di formalizzare nell’Accordo
di Libero Scambio le specifiche condizioni di concorrenza in
atto nel Mercato Unico, ha chiesto di applicare tali e quali
quelle previste nei recenti negoziati dell’UE con Paesi terzi, il

06_Mondello - UE Regno Unito.qxp_Layout 1  15/07/20  10:05  Pagina 70



                                                     LA BREXIT                                                  71

Canada o il Giappone, ribadendo la richiesta di fiducia nel
proprio impegno di rispettare una leale concorrenza senza
tuttavia dover vincolarsi alle attuali regole UE. 

2) Una ulteriore rilevante divergenza riguarda la “Cooperazione
giudiziaria e di polizia in materie criminali”:

- L’UE ha chiesto una stretta cooperazione in questo campo
per riflettere “il comune interesse, la prossimità geografica e le
sfide che entrambi debbono fronteggiare quali: lotta al terrorismo,
al crimine organizzato, al riciclaggio di moneta”. 

L’UE ritiene, infatti, che una “simile ambizione di cooperazione
richieda impegni di entrambe le parti a rispettare i diritti fonda-
mentali degli individui”.
- Il R.U. ha invece evidenziato che:
• non intende continuare ad applicare la “Convenzione Europea

sui Diritti dell’Uomo”,
• non vuole che la Corte di Giustizia Europea svolga nella

futura Partnership il ruolo di interprete della legge comunitaria,
soprattutto nel campo dei diritti degli individui.
Il negoziatore UE ha formalmente espresso la convinzione

che, se questa posizione fosse mantenuta, la Cooperazione col
R.U. avrebbe perso molta della ambizione auspicata.

3) Una terza differenza riguarda la “governance” del futuro
Accordo e dei relativi provvedimenti orizzontali.
- Il R.U. insiste nel voler concludere una moltitudine di “specifici

accordi” settoriali caso per caso ove lo ritenga necessario.
- L’UE non comprende perché, quando si è approfonditamente

negoziato in parallelo su tutti questi temi, si debba ricorrere ad
una miriade di accordi (forse per avere margini di libera appli-
cazione) anziché basare la futura relazione in un unico accordo. 
L’UE insiste nel ritenere che solo una “governance” orizzontale

può garantire: 
• un accordo effettivo, che evita duplicazioni di strutture parallele

ed accordi con separate procedure di ratifica;
• un accordo sostenibile, che garantisce la sua validità nel tempo
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e dà legale certezza alle imprese, ai consumatori e ai cittadini
dell’Unione;

• un accordo ambizioso, che non restringe la capacità di dialogo
e di cooperazione dell’Unione per essere pronti a reagire ad
ogni nuova sfida in futuro.

4) Un tema, fortemente divisivo, considerato strategico dal
Premier Johnson, riguarda la Pesca:
- Il R.U. non intende che l’Accordo sulla pesca faccia parte

dell’Accordo sulla Partnership economica, ma dia luogo ad
un Accordo separato non condizionato. 

- L’UE invece pretende una soluzione equilibrata all’interno
dell’Accordo di Partnership.
In particolare il R.U. intende negoziare il reciproco accesso

alle acque su una base fissa stabilita annualmente, ciò che
secondo l‘UE  è completamente impraticabile, dato il numero di
specie di pesci (più di 100) e la imprevedibilità che i pescatori
considerano necessaria da tenere in conto.

Il Premier britannico fa della pesca la bandiera della libertà
conquistata sulle proprie acque e pretende che l’Accordo
separato sulla Pesca venga concluso nel mese di Giugno 2020
per essere sicuro di una sua piena applicazione a partire dal 1°
Gennaio 2020.

* * *

Contemporaneamente al 1° round di negoziato per le future
relazioni di Partnership tra Regno Unito e Unione Europea il 30
Marzo 2020 si è riunito in teleconferenza il Comitato misto UK-
UE, presieduto dal V. Presidente della Commissione Maros
Sefcovic e dal Cancelliere del Ducato di Lancaster Michael Gove,
per dare seguito al Protocollo relativo a Repubblica di Irlanda e
Irlanda del Nord, elemento essenziale dell’Accordo di Recesso
che deve essere operativo entro la fine del Periodo transitorio. 

Il Protocollo sulle 2 Irlande, componenti l’intera isola Irlanda,
prevede per l’Irlanda del Nord, per 4 anni rinnovabili, l’allinea-
mento alla legislazione UE per quanto riguarda: merci, norme
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sanitarie e fitosanitarie, norme su: produzione-commercializzazione
di prodotti agricoli, IVA e Accise sulle merci, Aiuti di Stato.

L’Irlanda del Nord dovrebbe restare, invece, parte del
territorio doganale del Regno Unito: tuttavia, per evitare controlli
doganali su tutte le merci che entrano nel suo territorio, verrà
applicato il codice doganale interno dell’UE.

D’altra parte se entrano nell’Irlanda del Nord merci in
transito dal Regno Unito o da Paesi terzi dirette poi alla
Repubblica di Irlanda e quindi al Mercato Unico, a queste sarà
applicata la tariffa doganale esterna dell’UE. 

Per quanto riguarda gli altri numerosi problemi conseguenza
dell’Accordo di Recesso, l’UE considera tra le priorità la salva-
guardia dei diritti di circa 4,5 milioni di cittadini UE nel R.U. e
dei cittadini britannici nell’UE.

I lavori del Comitato misto si sono svolti in una atmosfera
giudicata costruttiva per garantire con rigore e disciplina il
mantenimento della pace e della stabilità nell’isola di Irlanda,
rimanendo nel contesto del “Good Friday Agreement” (Accordo
di Belfast del 1998) e del “Protocollo delle 2 Irlande” 

È stato previsto il lancio di 6 Comitati specializzati per
garantire la fine dei lavori entro il 31 Dicembre 2020. 

Un nuovo Comitato misto è previsto entro fine Giugno 2020.

* * *

Sin dall’inizio della trattativa per la Partnership il Capo ne-
goziatore dell’UE si è augurato che all’interno della sua ampia
delegazione dell’Unione Europea ogni Stato membro sappia
sempre sostenere in modo coeso l’interesse generale dell’Unione
e non propri interessi nazionali.

Si tratta in particolare degli accordi su numerosi temi legati a
vari settori produttivi per i quali ogni Stato membro UE, ha
proprie priorità, ed è anche oggetto di forti pressioni concorrenziali
intracomunitarie. 

Così è avvenuto per Brexit quando la granitica unanimità dei
27 (allora considerata sorprendente) ha dato notevole forza ne-
goziale alla posizione dell’Unione.
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Il 2° Round di negoziato per la Partnership (20-24 Aprile
2020) ha affrontato in 40 videoconferenze i seguenti temi:

(in grassetto sono gli argomenti oggetto di notevole disaccordo
nel precedente round):
- commercio: servizi,
- investimenti, ecc.
- pesca,
- concorrenza aperta e leale (“level playing field”),
- trasporti aerei e stradali,
- rispetto della legge e cooperazione giudiziaria in materie cri-

minali,
- energia nucleare civile e cooperazione,
- energia: altri aspetti,
- cooperazione su vari temi,
- mobilità e coordinamento sicurezza sociale,
- partecipazione a programmi nell’ambito di Politiche comuni

dell’Unione Europea,
- arrangiamenti orizzontali,
- governance.

Il Capo negoziatore UE Michel Barnier ha subito chiarito
che, il testo di progetto UE di testo legale di una ambiziosa Par-
tnership, consegnato al R. U. il 18 Marzo, non è da “prendere o
lasciare”, ma esprime la volontà di come affrontare l’insieme
temi della future nuove relazioni di Cooperazione.

Purtroppo, sempre secondo Barnier, si è constatato alla fine
del 2° round che il Regno Unito ha ripetute, talvolta aggravandole,
le 4 divergenze constatate nel 1° round continua a rifiutarsi di
impegnarsi seriamente su un numero di temi fondamentali,
anche se figurano nella Dichiarazione Politica approvata dalla
UE e da Johnson:

I) “level playing field”
L’UE non ha più preteso il rispetto di tutte le “identiche”

condizioni interne al Mercato Unico, (…non chiediamo di seguire
ciecamente gli standard europei), ma ha insistito nel pretendere
condizioni ambiziose e comparabili, che garantiscano formalmente
alti standard sociali e ambientali e che prevengano distorsioni
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del commercio e ingiustificati vantaggi competitivi in materia di
aiuti di Stato e di imposizioni fiscali.

Il Regno Unito non ha voluto impegnarsi a discutere queste
condizioni, considerate lontane da un possibile compromesso, e
ha negato che l’interconnessione economica e la prossimità geo-
grafica tra le due Parti richiedano garanzie così rigide.

Naturalmente l’UE ha reagito sostenendo di voler assumere
solo quanto concordato nella “Dichiarazione Politica” controfirmata
dal Regno Unito ed approvata dal Parlamento britannico.

2) Governance della Partnership 
L’UE ha insistito nel pretendere un Accordo unico di Partnership,

mentre il R.U. continua ad insistere nella richiesta di un numero
di accordi separati, ciascuno con la propria Governance.

L’UE ha quindi sostenuto che la Governance unica deve evi-
denziare tre punti di estrema importanza per l’Unione e che il
R.U. continua tuttavia a rifiutare:
a) alla base della Partnership si devono porre Princìpi comuni

quali: democrazia, stato di diritto, diritti umani, anti terrorismo,
lotta contro cambiamento climatico, valori che sono standard
in ogni Accordo internazionale dell’UE,

b) l’Accordo col Regno Unito deve essere vincolato alla conti-
nuazione della sua adesione alla Convenzione Europea sui
Diritti Umani, 

c) la formula di Partnership non può esimere il Regno Unito
dal riconoscere il ruolo della Corte di Giustizia Europea,
riaffermato nella Dichiarazione Politica, quando si usano i
concetti della legge comunitaria specialmente per lo scambio
di dati personali.
3) Cooperazione di Polizia e Cooperazione giudiziaria in

materie criminali 
Il Regno Unito pur essendo d’accordo su queste Cooperazioni:

- ha continuato a rifiutare la richiesta UE di imporre garanzie,
considerandole eccessive, sui Diritti fondamentali e sulle
Libertà individuali. 

- ha insistito nell’abbassare gli attuali standard e nel poter
deviare dai meccanismi concordati di Protezione dei dati.
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L’UE reagito sostenendo che un tale atteggiamento può creare
serie limitazioni alla Partnership sulla Sicurezza.
4) Politica della Pesca
Il Regno Unito, dopo il disaccordo evidenziato nel 1° round,

non ha presentato alcuna proposta giuridica scritta di Accordo
alternativa alla richiesta UE di ” soluzione bilanciata, sostenibile
e di lungo termine del problema Pesca”. Ha invece confermato
la perentoria sollecitazione di concludere entro il mese di Giugno
2020 un Accordo sganciato da quello complessivo di Libero
Scambio ed ha chiesto di uniformarsi all’Accordo stipulato
dall’UE con la Norvegia..

Il 3° round di negoziato (dall’11 al 15 Maggio 2020) ha
affrontato in seduta plenaria i seguenti temi:
- Commercio nei Beni,
- Commercio nei Servizi, investimenti ed altri temi,
- Pesca,
- Competizione aperta e leale,
- Trasporto (Aviazione e Accesso),
- Cooperazione tematica,
- Commercio in Beni,
- Trasporto (Aviazione - Sicurezza),
- Trasporto (Strada),
- Mobilità,
- Arrangiamenti orizzontali e Governance,
- Rispetto della legge- Cooperazione giudiziaria,
- Energia e Altro,
- Partecipazione a Programmi UE,
- Energia (cooperazione nucleare civile).

Il Governo britannico, dopo la precedente propria comuni-
cazione di proposta di testo giuridico di Accordo, duramente
criticata dall’UE come squilibrata e parziale, ha inviato all’Unione,
prima del 3° round, il “testo completo” di questa proposta,
senza tuttavia togliere la condizione di non renderla pubblica.

Il Capo negoziatore UE Barnier, fortemente irritato ha infor-
mato la stampa del persistente embargo a diffondere il testo ed
ha ribadito che il veto riguarda anche il Parlamento Europeo ed
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i singoli Stati membri (!); ha quindi dichiarato che questo atteg-
giamento, secondo l’Unione, continua a non consentire una più
approfondita discussione durante la trattativa.

Va subito precisato al riguardo che il negoziatore UE, durante
il negoziato, ha anche criticato il rifiuto del Regno Unito di in-
cludere nell’Accordo meccanismi consultivi con i rispettivi Par-
lamenti Europeo e di Westminster, con la Società civile, con i
Partners sociali e le ONG, che invece sono considerati necessari
dall’Unione per assicurare la maggiore legittimazione possibile
alla Partnership.

Michel Barnier il 15 Maggio, nel rendere pubbliche le con-
clusioni, ancora non soddisfacenti, del 3° round di negoziati ha
voluto comunque confermare la determinazione dell’UE di co-
struire una nuova e ambiziosa Partnership col Regno Unito,
nonostante la persistente pretesa di Johnson di chiudere la fase
negoziale entro fine 2020. 

Tre sono state le categorie di maggiore disaccordo constatate
nel 3° round:

1) Libero Scambio tra G.B. e UE.
Le condizioni per realizzare il Libero Scambio sono rimaste il

principale scoglio da superare nella trattativa. 
L’Unione ha ribadito l’ambizione di perseguire un Accordo di

Libero Scambio senza dazi o quote nel rispetto del “level playing
field”, che debba rimanere di esempio nella storia delle future
Zone di Libero Scambio, che saranno negoziate dall’Europa.

Questa richiesta è stata ancora una volta motivata dalla vici-
nanza del R.U. all’altro lato della Manica e dalla forte sua in-
terconnessione preesistente con l’UE.

Giustificazione respinta dal R.U., che ha sostenuto non essere
mai stata presa in considerazione dall’Accordo commerciale tra
USA e Canada.

L’Unione ha d’altra parte riconfermato di considerare total-
mente artificiale la richiesta di tradurre in fotocopia esistenti
Accordi dell’UE con Canada o Giappone, ai quali continua a ri-
ferirsi Johnson: d’altra parte, secondo l’UE, per realizzare
questo tipo di Accordi sono occorsi anni di serrata trattativa su
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ogni singola linea tariffaria e tutto ciò è comunque attualmente
incompatibile col dictat britannico di chiudere il Periodo
transitorio entro fine anno. 

In ogni caso l’UE ha precisato che chiederà sempre, qualsiasi
possa essere l’intensità che verrà attribuita alla Partnership,
una clausola di libera ed equa concorrenza anche per gli aiuti di
Stato e gli standard sia sociali che di tassazione.

L’Unione ha affermato con forza che continua a voler guardare
al futuro e non ai negoziati del passato e per questo intende
tener conto del fatto che la Politica commerciale mondiale è già
evoluta: si è ora ben lontani dagli anni ‘70, quanto i principali
obiettivi dei vari “Rounds” internazionali erano gli abbattimenti
dei muri tariffari.

Attualmente l’obiettivo, che Barnier ha ricordato essere stato
condiviso anche dal recente Commissario britannico Hogan,  è il
perseguimento dello sviluppo sostenibile e la urgente risposta
alla nuova moderna domanda di “visione”, sostenuta dai grandi
cambiamenti in corso e, in particolare, dal cambiamento climatico
e dalla protezione dell’ambiente.

L’UE ha inoltre puntualizzato molti temi specifici, più sopra
indicati nell’ordine del giorno, che sarebbe troppo lungo detta-
gliare, ma che denunciano come il R.U. continui a voler scegliere
cosa accettare e cosa respingere, rimanendo all’interno del
Mercato Unico e dell’Unione doganale; in altri termini Londra
insiste nel voler “pick and choose” e cioè mantenere come Stato
terzo i benefici di Stato membro senza assumerne gli obblighi. 

Il R,U. ha continuato a rifiutare una approfondita discussione
su questi temi commerciali, ritorcendo sull’Unione l’accusa di
voler imporre condizioni non previste dal “Documento Politico”
sottoscritto nell’Ottobre 2019.

Certamente il gioco si sta facendo duro sul “level playing
field” in vista del compromesso finale e ciascuno invoca a suo
modo il rispetto della “Dichiarazione Politica”.

Il negoziatore Michel Barnier ha persino comunicato alla
stampa di aver ascoltato il Cancelliere del Ducato di Lancaster
Michael Gove, (contemporaneo negoziatore della applicazione
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delle clausole Brexit), e suggerire che “il R.U. può rinunciare
all’obiettivo di zero tariffe e zero quote, nella speranza di
liberarsi dagli obblighi del “level playing field”. 

2) Alcuni altri temi di contrasto: 
a) Governance delle future relazioni UE-R.U.

Il R.U. ha insistito nel pretendere Governances separate su
una serie di singoli Accordi parziali, mentre l’UE è rimasta
ferma nel considerare l’Accordo di Partnership un unicum
con unica Governance.

b) Cooperazione giudiziaria e di polizia in materie criminali.
Il Regno Unito ha nuovamente rifiutato un accordo con l’UE
basato sulla Convenzione Europea sui Diritti Umani, contra-
riamente a quanto sostenuto dall’UE di essere previsto dalla
“Dichiarazione Politica”: la Gran Bretagna ha continuato a
giustificarsi sostenendo che si tratta di standards pretesi dal-
l’Unione eccessivamente elevati e deviati dai concordati mec-
canismi di protezione dati.

c) Reciproco scambio di dati.
Il Parlamento Europeo ha richiamato all’ordine i due Partner,
affinché procedano a tutti gli scambi di dati biomedici previsti
dal “Programma Prum, sottoponendosi a reciprocità e a
severe salvaguardie.
3) Pesca
Le forti divergenze rilevati nel 1° e 2° Round su questo tema

altamente sensibile, che, per Londra, condiziona la Partnership,
sono rimaste inalterate, tuttavia si è finalmente aperto un dialogo
per tentare di superarle.

Definitiva Strategia britannica per le future relazioni con l’UE

Il 19 Maggio 2020, solamente dopo il terzo Round, il Governo
Britannico ha inviato, dal “10 di Dowing Street, London SWIA
2AA” via email, una lettera indirizzata a “Michel Barnier: Task
Force UK della Commissione Europea” dal titolo “UK DRAFT
LEGAL TEXT” (col relativo Allegato) firmata da David Frost,
Sherpa e Consigliere sui temi EU.
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La lettera inizia con una autocritica sul rifiuto del Governo
UK di rendere pubblici i vari propri testi relativi a proposte di
Accordo precedentemente inviati dal negoziatore britannico in
via riservata al negoziatore Barnier e precisa che con la attuale
decisione di rendere pubblico l’intero progetto di testo “La
futura relazione con l’Unione Europea: l’approccio del Regno
Unito ai negoziati” il negoziatore UE può far conoscere diretta-
mente agli Stati membri dell’Unione la proposta di testo legale
completo dell’Accordo in fase negoziale: “È questo un costruttivo
contributo ai negoziati ed un aiuto a far spiegare le nostre
proposte con maggior dettagli agli Stati membri”.

Il Governo UK ha inteso comunque chiarire che non intende
negoziare direttamente con gli Stati membri e che considera
Michel Barnier, come negoziatore UE, “ il gestore per conto UE
di ogni differenza di prospettiva, che può emergere dalla trattativa”. 

Il Governo del R.U. ha inoltre tenuto conto del suggerimento
dell’UE di consultare un ampio raggio di Interessati alle impli-
cazioni economiche delle future relazioni con l’UE.

Il testo completo di progetto di Accordo del R.U. con l’UE
(31 pagine) comporta:
- Introduzione
- Parte 1: Completo Accordo di Libero Commercio
- Parte 2: Altri Accordi: 

. Pesca

. Energia 

. Sicurezza

. Partecipazione a Programmi UE 

. Cooperazione nucleare con l’Euratom sullo sviluppo sia
della fissione che della fusione, includendo le tecnologie
nucleari avanzate e la gestione dei rifiuti nucleari; facilitare
il commercio civile nucleare
. Stato di diritto e Cooperazione giudiziaria in materie
criminali 
. Asilo e Migrazione illegale

- Parte 3: Processi tecnici e altri processi che vanno al di là
dello scopo dei futuri negoziati di Relationship:
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. Adeguamento Dati

. Equivalenza dei Servizi finanziari

. Cooperazione giudiziaria civile. 
Nella lettera inviata a Michel Barnier sono seguite dure con-

testazioni a specifiche critiche, che l’Unione Europea aveva
rivolto al Regno Unito nei precedenti Round: 
1) Il progetto di Accordo del Regno Unito sulla Zona di Libero

Scambio si rifà esclusivamente a quanto l’Unione Europea
ha concordato col Canada ed il Progetto relativo alla Pesca
riprende quanto concordato dall’UE con la Norvegia. Lo
stesso vale per l’Aviazione che riprende Accordi dell’UE con
altri Paesi terzi. 
Il progetto britannico di Accordo sul Nucleare Civile si rifà
agli Accordi stipulati dall’Euratom, quando ancora il R.U.
era Stato membro.
Purtroppo, ribadisce il Governo britannico, l’UE insiste nel
richiedere in molti settori precondizioni per il futuro Accordo,
che sono aggiuntive, squilibrate e senza precedenti.

2) In molti specifici punti dell’ Accordo sulla ZLS l’Unione
Europea rifiuta di riprendere soluzioni da lei stessa concordate
a seconda dei casi con: Cile, Sud Corea, Giappone, Nuova
Zelanda, Australia, Messico e Mercosur.

3) Sul “Level Playing Field” il R.U. ha ripreso “in buona fede”
una serie di impegni assunti nella “Dichiarazione Politica”
per prevenire distorsioni di commercio e vantaggi competitivi
scorretti.
In polemica con il riferimento di Barnier ad affermazioni del
Commissario UE al Commercio, il britannico Hogan quando
era in carica a Bruxelles, si ricorda quanto da lui dichiarato
in Commissione che “l’Accordo stipulato col Canada è solido
e ancorato ad una ampia rete di Convenzioni ed Accordi in-
ternazionali”. 

4) Il R.U. non può accettare che nell’Accordo di Libero Scambio
si debba subire l’imposizione di rispettare le regole UE sugli
Aiuti di Stato, perché queste sono sottoposte ad uno specifico
ruolo della Corte Europea di Giustizia. Analogamente per il
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lavoro, l’ambiente, il cambiamento climatico e la tassazione.
Inoltre in molti casi gli standard britannici sono più elevati di
quelli dell’UE.

5) Il R.U. contesta all’UE il rifiuto di discutere sull’insieme
delle tematiche relative alla ZLS più sopra accennate.

6) Il R.U. rileva che le richieste dell’UE al R.U. sono state giu-
stificate dal livello di integrazione economica e commerciale
preesistente tra le 2 Parti, dalla loro prossimità e dal flusso
commerciale: in realtà in termini commerciali la Gran Bretagna
è meno integrata con l’UE rispetto a quanto lo sia con la
Svizzera e la Norvegia. Quanto a flussi il R.U. ed il Canada li
hanno simili a quelli con l’UE. 
A nessuno di questi Paesi erano state richieste da Bruxelles

condizioni di accordi economici-commerciali analoghe a quelle
fatte dall’Unione al R.U.

Quanto alla Pesca l’accesso dell’UE alle coste britanniche
non è realistico possa rimanere uguale a quello precedente di
Stato membro.

In conclusione il R.U. ritiene che le proposte di ZLS dell’UE
stiano dimostrando una mancanza, senza precedenti, di conoscenza
delle leggi e delle Istituzioni britanniche.

Elemento strategico di maggior rilievo di future relazioni UK-
UE confermato da entrambe le Parti

Nella Introduzione dell’ “Accordo completo delle future nuove
Relazioni tra Regno Unito ed UE”, finalmente messo da Londra
sul tavolo del negoziato e reso pubblico, viene evidenziato il se-
guente specifico riferimento al tema della ”Politica Estera, di
Sicurezza e Difesa”, già considerato “major” da Johnson:

“Tutti gli Accordi previsti dalla “Dichiarazione Politica” sono
considerati rilevanti per la futura Cooperazione UE-UK. Tuttavia
la Gran Bretagna non è d’accordo a che ogni area della Dichia-
razione Politica venga incorporata entro un Trattato o in simili
arrangiamenti: ad esempio, la Politica Estera o la Politica del-
l’immigrazione. 
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Il Governo del Regno Unito ritiene che questi temi devono
essere presi in considerazione in un quadro più ampio e amichevole
di Dialogo e di Cooperazione, che non richieda una relazione
istituzionale tra UE e R.U.”. 

Questa esigenza era già stata genericamente accennata, come
già riferito, nei punti 90, 92, 93, 95 relativi a Politica Estera, Si-
curezza e Difesa della “Dichiarazione Politica” dell’Ottobre
2019.

È opportuno ripetere quanto l’Unione Europea aveva precisato
nel suo progetto di Accordo, attualmente in fase negoziale UE-
UK, riguardo allo stesso tema e poi ritirato su richiesta britannica,
ma mantenendolo sempre valido ed avendolo comunque inviato
al Regno Unito: 

“L’obiettivo dell’UE è provvedere ad una Cooperazione tra
le Parti nel campo della Politica Estera, Sicurezza e Difesa che,
tra l’altro, promuova i loro comuni interessi e valori, protegga i
rispettivi cittadini dalle minacce esterne, prevenga i conflitti,
rafforzi la pace internazionale e la sicurezza ed affronti le cause
profonde delle sfide globali. Le Parti dovranno stabilire uno
stretto Dialogo Politico e strutturate Consultazioni su Politica
Estera, Sicurezza e Difesa.”

Questa condizione è analoga a quella ripresa dal R.U.

* * *

Il 4° Round di negoziato (2-5 Giugno 2020) aveva all’ordine
del giorno i seguenti temi:
- Cooperazione tematica,
- Governance di aperta e leale concorrenza,
- Pesca,
- Cooperazione Stato di Diritto,
- Accordi orizzontali e governance,
- Commercio di beni,
- Commercio di servizi e altri temi,
- Energia: Cooperazione nucleare civile,
- Partecipazione a Programmi UE,
- Investimenti,
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- Energia: altri temi,
- Aviazione: governance,
- Sicurezza sociale. 

In realtà i 2 capi negoziatori hanno preferito concentrarsi sui
4 punti di principale disaccordo:
- 1 e 2: Pesca, e libera e leale concorrenza (level playing field)

che sono due essenziali elementi della nuova partnership eco-
nomica che si vuole costruire. Su questo secondo tema si è
inutilmente preferito concentrarsi sulla sua applicazione a:
standards sociali e ambientali, cambiamento climatico, tassa-
zione, sviluppo sostenibile.

- 3: Garanzie di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo
e libertà necessarie per realizzare una stretta cooperazione
di polizia e giudiziaria in materie criminali: progressi invece
si sono registrati sul rispetto della Convenzione Europea dei
diritti dell’Uomo.

- 4: La governance della futura relazione UK-UE, unica secondo
l’Unione e ad hoc per ogni area della Cooperazione secondo
l’UK.
Su questi temi non si sono ancora fatti sostanziali progressi e

l’Unione Europea ha ripetuto che non intende altro se non ri-
spettare la Dichiarazione Politica approvata nell’Ottobre 2019
anche dal Premier Johnson. 

La Commissione UE, responsabile del negoziato, si è ormai
convinta che il R.U. non intende prolungarlo oltre il 31 Dicembre
2020.

Michel Barnier ha dichiarato che non si è ancora reso conto
del perché Johnson abbia chiesto di negoziare in altro contesto
la futura relazione su Politica Estera, Sicurezza, Difesa. 

In realtà questa possibilità era già stata adombrata nella Di-
chiarazione Politica, come prima riportato, perché nel caso spe-
cifico si tratta di un problema “major” rispetto ai temi economi-
co-commerciali e quindi deve essere dibattuto e approfondito a
più alto livello.

Il 12 Giugno 2020 Regno Unito e Unione Europea hanno
emanato il seguente comunicato  congiunto:
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U.K. e UE: hanno deciso di intensificare i negoziati in corso
in vista del raggiungimento di un Accordo prima della fine 2020.
Negoziati avranno luogo il Luglio, Agosto e Settembre.

I due Capi Negoziatori e relative squadre di collaboratori si
incontreranno in formato più ristretto per assicurare progressi
nei negoziati." 

Se verranno rispettati gli impegni della Dichiarazione Politica
sottoscritta da Johnson e dal vertice dell’UE, a Bruxelles non vi
sono dubbi sul decollo all’inizio dell’Autunno della futura Par-
tnership Regno Unito- Unione Europea. 

Non si deve comunque sottovalutare la possibilità di un
Accordo di Partnership al di sotto delle aspettative.

Forse si può ricordare che secondo l’OECE, nel caso limite di
mancato accordo sulla Partnership post Brexit :
- il Regno Unito perde il 2-2,5% di crescita del PIL nei primi 2

anni e nel 1° anno subisce una caduta del 9% degli investimenti
privati ed inoltre un aumento dell’inflazione di ¾ di punto.

- l’UE perde una crescita del PIL pari allo 0,5 % nei primi 2
anni, con effetti superiori per i piccoli Paesi con maggiori
legami col Regno Unito: Irlanda,Canada, Belgio e Danimarca. 
D’altra parte, in tal caso, le relazioni commerciali tra l’UE e

la Gran Bretagna dovrebbero essere regolate dalle norme della
Organizzazione del Commercio Mondiale con l’applicazione
della Clausola della Nazione più Preferita, secondo la quale
ogni Stato si impegna ad accordare ad ogni altro lo stesso tratta-
mento concesso a tutti i Paesi con i quali non esistono specifici
Accordi commerciali bilaterali.

* * *

Possibili sviluppi di futuro negoziato UE-R.U.
1) Al di fuori della trattativa in corso per raggiungere un

Accordo sulla futura relazione di Partnership R.U.-UE sono
previsti e auspicati dallo stesso Governo britannico (come
riportato più sopra) “incontri e dialoghi tra le due Parti per
realizzare una più ampia e amichevole Cooperazione tra le due
rive della Manica nell’ampio campo della “Politica Estera”,
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secondo lo spirito della comune “Dichiarazione Politica” del-
l’Ottobre 2019, ma all’interno di una struttura non istituziona-
lizzata.”

Questa nuova formula di Cooperazione nell’ampio settore
della Politica Estera europea potrà comunque avere dirette e ri-
levanti implicazioni non solo sui futuri rapporti, attualmente in
incerta evoluzione tra di loro: USA (attualmente in incerta fase
di elezione presidenziale), Cina, Russia e Europa, ma anche sul
ruolo europeo nel Medio Oriente, e soprattutto nel Mediterraneo
Sud, con una Libia in preda a drammatici sviluppi bellici e con
forti interferenze a favore del Governo di Tobruk, sia pure con
l’indebolimento del Generale Haftar, da parte di Arabia Saudita,
Emirati Arabo Uniti, Egitto, e Russia presente con propri mer-
cenari ed a favore del Governo di Tripoli da parte di Turchia già
presente in armi e del Qatar: Putin e Erdogan rischiano di di-
ventare i 2 principali attori in Libia.

2) Appare, inoltre, possibile una futura collaborazione nucleare
europeo attraverso una estensione del Trattato di cooperazione
nucleare franco-britannico, attualmente in vigore ed inoltre a
seguito della ampia collaborazione sollecitata dal Regno Unito
con l’Euratom sullo sviluppo sia della fissione che della fusione,
includendo le tecnologie più avanzate. 

Si ricorda che Il Trattato di Cooperazione nucleare franco-
britannico era stato firmato il 2 Novembre 2010 dal Presidente
francese Sarkozy e dal Premier britannico Cameron alla Lancaster
House e finalizzato al perfezionamento delle loro testate atomiche
attraverso un Centro di ricerca comune in Francia, pilotato dal
R.U., ed un Centro comune in Gran Bretagna, pilotato dalla
Francia. 

Parigi e Londra avevano voluto affermare, con quel Trattato,
la costante evoluzione delle precedenti comuni prese di posizione
sulla necessità di una reciproca solida cooperazione nucleare
militare.

Questa cooperazione è tuttora finalizzata a “mantenere un
minimo credibile di capacità nucleare militare, che comunque
garantisca il più alto livello di sicurezza e di affidabilità ad una
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Europa considerata un tutto”.
Secondo la dottrina francese, all’opposto di quella di Trump,

l’arma atomica non potrà essere un’arma di battaglia, perché è
destinata solo a impedire la guerra, e la sua credibilità dipende
dalla efficacia di dissuadere l’eventuale aggressore dal puntare
sul successo di una sua intimidazione o di un suo ricatto.

Non è dunque determinante la dimensione dell’arsenale
nucleare europeo (300 testate tra Francia e Regno Unito), ma la
sua efficienza, che si sta infatti cercando di migliorare, grazie al
Trattato di Lancaster House.

Ancora quest’anno, il 7 Febbraio 2020, il Presidente Macron
ha voluto riaffermare l’alto livello di reciproca fiducia consacrato
da questo Trattato, del quale intende festeggiare il decimo anni-
versario, confermando che si sta traducendo in una cooperazione
inedita sulla tematica nucleare militare: “Noi la perseguiremo
con determinazione e la Brexit non vi cambia nulla”.

In tale occasione il Presidente francese ha ribadito solennemente
la volontà di far persistere l’impegno preso da Francia e Gran
Bretagna sin dal 1995 di impedire che gli interessi vitali dell’uno
dei due Paesi potessero essere minacciati senza che lo fossero
anche gli interessi vitali dell’altro.  

Non a caso Macron ha affermato di sapere se, in pratica,
l’analogo art. 5 del Trattato NATO potrà, in futuro, conservare
o meno lo stesso significato.

Il Presidente Macron continua a perseguire il disegno di una
stretta cooperazione franco, britannica, tedesca per una politica
europea rafforzata nel campo della Difesa.

Il 19 Giugno 2018 Macron e Merkel, in un vertice a Mesenberg,
avevano adottato una Dichiarazione comune nella quale, per au-
mentare la velocità e l’efficacia del processo decisionale della
Politica Estera, Sicurezza, Difesa dell’UE, si proponeva la
creazione di un Consiglio Europeo di Sicurezza. Successivamente
il 4 Marzo 2019, il Presidente Macron aveva proposto di associare
la Gran Bretagna al sollecitato “Consiglio di Sicurezza Europeo”.

Ancora recentemente il Presidente Macron ha proposto ai
Paesi membri dell’Unione, ed in particolare alla Germania, di
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partecipare ad un dialogo approfondito e ad esercitazioni comuni
sulla dissuasione, in vista di una più grande autonomia strategica
di una Europa che si sta rifondando per il bene comune. Te-
stualmente, egli ha riaffermato: “Gli interessi vitali della Francia
hanno ormai una dimensione europea”. 

Il 22 Gennaio 2019 il Presidente francese, in occasione della
firma del Trattato franco-tedesco di Aquisgrana, ha fermamente
proposto, d’accordo col Cancelliere tedesco, Sig.ra Merkel, di
inserire nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, quale partecipazione
europea a fianco della Gran Bretagna, il tandem franco-tedesco
al posto della sola Francia.

Va sottolineato al riguardo che il Consiglio di Sicurezza è at-
tualmente composto esclusivamente da 5 potenze militarmente
nucleari (USA, Russia, Cina, Francia, Regno Unito), col privilegio
di disporre del diritto di veto e di essere considerati “ Stato mi-
litarmente e giuridicamente nucleare”.

Si sta dando luce, in questa fase di preoccupanti riequilibri
delle maggiori capacità nucleari mondiali, ad un futuro ruolo di
una Germania non più ostaggio della sua storia, da esercitarsi
nella nuova architettura della Sicurezza europea, che rende
urgente una autonomia strategica, pur  senza abbandonare la
coalizione di Democrazie che è la NATO.

Il problema del deterrente nucleare dell’Europa salirà dunque
alla ribalta. 

Flavio Mondello
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I DRONI. L’ARMA DEL FUTURO? 

di Paolo Migliavacca 

C’è voluto un attacco, con ripercussioni a livello globale, sualcuni dei principali centri di produzione petrolifera del-
l’Arabia Saudita, magistrale - seppure in scala più ridotta -
come quello condotto dall’Impero giapponese contro la flotta
americana a Pearl Harbor nel 1941, per convincere il mondo:
quella dei droni, i velivoli senza pilota, non è una realtà fatta di
aerei-giocattolo, a vocazione sostanzialmente civile e con qualche
marginale impiego militare nella ricognizione. 

Si tratta di mezzi ormai tanto evoluti da essere in grado di
lanciare raid devastanti, capaci di spostare gli equilibri di
conflitti assai complessi e con costi di fabbricazione e gestione
spesso irrisori rispetto agli aerei pilotati tradizionali. 

Queste armi, entrate da un paio di decenni negli arsenali
delle principali potenze mondiali, si stanno diffondendo rapida-
mente anche presso Paesi con limitate capacità militari e, data
la loro relativa semplicità di costruzione e d’impiego, vantano
un numero di fabbricanti in veloce aumento. 

Secondo un’indagine condotta alcuni mesi or sono negli Stati
Uniti, 95 Paesi sono dotati di droni militari (erano 60 nel 2010),
per un totale di ben 27mila mezzi di 171 tipologie differenti
(anche se in gran parte costituite da velivoli per osservazione,
quindi privi di capacità di attacco). (1) 

(1) Ryan Pickrell, “Nearly 100 countries have military drones, and it’s changing the
way the world prepares for war”; Business Insider, 27 Settembre 2019.

PAOLO MIGLIAVACCA è stato Caposervizio Esteri a “Mondo Economico”, poi a
“Il Sole-24 Ore on line” e a “Il Sole-24 Ore”. È esperto di questioni strategiche, mi-
litari ed energetiche.
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(2) Dee Ann Divis, “Military UAV Market To Top $83 B”; 24 Aprile 2018;

(3) Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, a nome dell’Amministrazione
Trump e dei Paesi arabi del Golfo Persico, pochi giorni dopo ha accusato direttamente
l’Iran, sostenendo che il raid sarebbe partito dal suo territorio. 
La prova, esibita tre mesi dopo l’attacco, consisterebbe nell’orientamento dei

droni al momento dell’impatto, con provenienza da nord (cioè dal territorio dell’Iran
o da zone dell’Iraq sotto controllo iraniano). 
L’autonomia dei mezzi impiegati è comunque compatibile con l’ipotesi di una pro-

venienza yemenita (secondo fonti ONU, il UAV-X impiegato avrebbe un raggio
d’azione di 1.500 km e non soltanto di 950 km, come sostenuto da Washington). 
Pare comunque ovvio che Teheran abbia cercato di allontanare da sé il sospetto di

un attacco diretto eseguendo i lanci dal territorio yemenita. (Cfr. “Mike Pompeo calls
drone attacks on Saudi’s oilfields ‘an act of war’ by Iran”; Business Insider; 18
Settembre 2019)

Il giro d’affari annuo si prevede passi dagli attuali 10 miliardi
circa di dollari ai 13 miliardi del 2027, per un valore globale di
spesa, nel decennio 2018-2027, stimato in 83 miliardi. Che
salgono a 112 miliardi tenendo conto delle onerose spese per la
Ricerca e Sviluppo.(2)

Su Hijra Khurais, uno dei maggiori giacimenti di petrolio del
regno saudita, con i suoi 27 miliardi di barili di riserve (da cui si
estraggono in media 1,5 milioni di barili al giorno, mb/g), e su
Abqaiq, il più grande impianto mondiale di stabilizzazione del
greggio, che lavora circa 7 mb/g, il 14 Settembre scorso - secondo
le ricostruzioni più attendibili - si sono abbattuti 18 droni e da
tre a sette missili da crociera. 

A lanciarli, in ondate successive, pare siano stati i guerriglieri
yemeniti Houthi (con la probabile regia dell’Iran, che sembra
aver fornito i droni stessi e coordinato l’attacco complessivo),(3)
i quali da oltre un decennio combattono lo spietato intervento
militare attuato contro il loro Paese da Arabia Saudita ed
Emirati Arabi Uniti, lanciando frequenti raid di ritorsione. 

L’attacco ha inferto danni gravissimi ai due impianti, causando
colossali incendi, domati con molta fatica soltanto dopo vari
giorni. E ha diffuso un breve ma profondo brivido di panico
nell’intero mercato petrolifero mondiale, costretto a costatare
ancora una volta la sua debolezza di fondo nei confronti di
attacchi ben mirati condotti contro i suoi impianti più delicati. I
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(4) Tanto che Washington aveva già deciso di acquistare da Israele il sistema anti-
missile “Iron Dome” per difesa ravvicinata e a bassa quota, in grado d’intercettare,
oltre naturalmente ai droni, anche i razzi artigianali sparati da Hamas dalla striscia
di Gaza, il cui sviluppo gli USA avevano contributo a finanziare fin dal 2014.

danni, infatti, sono risultati di enorme entità.
Mentre la produzione globale di petrolio è scesa per alcune

settimane del 6 per cento circa, con i prezzi che per alcuni
giorni hanno registrato un rialzo notevole, il Regno saudita ha
subito una perdita di 4-500 milioni di dollari al giorno per la
mancata estrazione, nonché l’esborso per ripristinare gli impianti
distrutti: le tre settimane occorse per riportare la situazione alla
normalità sarebbero costate a Riyadh oltre 10 miliardi di dollari. 

L’Arabia Saudita, inoltre, ha visto afflosciarsi come un pallone
bucato la credibilità della sua poderosa (sulla carta) macchina
bellica, su cui ha investito per decenni centinaia di miliardi di
dollari, acquistando a man bassa i migliori armamenti statunitensi
ed europei - soprattutto nel comparto antiaereo, per difendersi
dalla minaccia di attacchi “tradizionali” ai suoi impianti più
sensibili, che si riteneva potessero provenire da altitudini me-
dio-alte - ma rivelatasi incapace di contrastare un raid portato
a quote molto basse da mezzi del valore complessivo non superiore
a qualche milione di dollari. 

A titolo di confronto, il bilancio militare saudita nel 2018 è
ammontato a 83 miliardi di dollari, contro appena 45 miliardi
spesi dalla Russia, che pure con questa somma assai più ridotta
ha portato avanti la modernizzazione del suo enorme arsenale
nucleare e l’adozione di un’ampia gamma di nuove armi strategiche
e convenzionali in tutti i settori. 

Il disastro ha inoltre coinvolto anche la reputazione di arma-
menti celebri come i missili statunitensi per la difesa aerea “Pa-
triot”, del costo di 2/3 milioni di dollari l’uno. Se in passato
erano riusciti a intercettare diversi missili del tipo “Scud”
lanciati dagli Houthi, questa volta hanno dimostrato di non
essere in grado di abbattere droni di dimensioni contenute.(4)
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(5) «Non mi sorprenderei se non avessero neppure acceso i radar», commentava
con sarcasmo  Jack Watling,  esperto britannico di problemi militari, pochi giorni
dopo l’attacco, riferendosi ai militari sauditi. (Cfr. Natasha Turak, “How Saudi
Arabia failed to protect itself fron drone and missile attacks”; CNBC, 19 Settembre
2019)

(6) Secondo fonti di Riyadh, nel corso di questa guerra civile gli Houti avevano
lanciato, fino a tutto il mese di Giugno 2019, ben 226 missili balistici e 710.606
“proiettili” non meglio definiti (tra cui molti droni) contro il territorio saudita,
alcune decine dei quali erano stati abbattuti dalla contraerea. 
Missili e droni erano stati in grado di colpire, già prima del Settembre 2019, alcuni

giacimenti petroliferi sauditi e varie volte lo stesso aeroporto di Riyadh, procurando
danni peraltro limitati. (Cfr. Lisa Barrington, Aziz El Yaakoubi; “Yemen Houthi
drones, missiles defy years of Saudi air strikes”; Reuters, 18 Settembre 2019).

Dei 600 esemplari acquistati nell’Agosto 2015 - al prezzo di
5,4 miliardi di dollari, radar d’inseguimento compresi - nessuno
ha colpito i velivoli attaccanti, anche se non è chiaro se il sistema
difensivo saudita abbia avuto sentore di quanto stesse accadendo
e, quindi, abbia reagito sparandone qualcuno.(5)

Il fatto che Arabia Saudita ed Emirati Uniti abbiano di fatto
congelato il loro intervento militare in Yemen, dopo questo
attacco indica, con molta chiarezza, quanto esso sia stato efficace
e risolutivo per indirizzare a tutt’altro esito la guerra civile ye-
menita.(6)

E, quindi, come relativamente pochi droni abbiano potuto
conseguire un risultato militare così clamoroso.

Se non fosse bastata quest’azione magistrale a dimostrare
tutta la potenzialità bellica del mezzo aereo senza pilota, ci
hanno pensato gli Stati Uniti con l’eliminazione chirurgica del
generale iraniano Qassem Soleimani, capo della forza militare
d’élite al-Quds, colpito il 3 Gennaio, insieme al vicecomandante
delle milizie sciite irachene, Abu Mahdi al-Muhandis, nei pressi
dell’aeroporto di Baghdad. 

Un colpo - al di là delle pur rilevanti riserve di opportunità
politica, nell’attuale scenario mediorientale, e di sostenibilità
giuridica sul piano del diritto internazionale - che dimostra
come un solo drone (in questo caso un General Atomics MQ-9
Reaper, uno dei più collaudati velivoli americani d’attacco, il
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cui costo è stimato in 16 milioni di dollari), possa conseguire un
risultato altrimenti realizzabile soltanto con il ricorso a un raid
convenzionale massiccio e con inevitabili e assai più ampi danni
collaterali, in grado di per sé di scatenare un conflitto convenzionale
generalizzato.

Last but not least, l’utilizzo massiccio di droni turchi Bayraktar
TB2 (una trentina dei quali peraltro abbattuti nel corso dell’ultimo
semestre) a sostegno del Governo di Accordo Nazionale di
Tripoli, guidato da Fayez Mustafa al-Sarraj, ha permesso in
Aprile di respingere forse l’ultimo assalto delle forze dell’Esercito
Nazionale libico del Generale Khalifa Haftar alla capitale libica,
allontanando di diverse decine di chilometri l’assedio, che da un
anno minacciava di farla cadere da un momento all’altro.

La storia di un rapido successo

La vocazione dei droni all’uso bellico è vecchia ormai di un
ventennio. A partire dall’impiego pionieristico dei mezzi israeliani
senza pilota, che dagli anni 80 del secolo scorso sono divenuti
indispensabili per Tshahal per controllare la frontiera nord con
Libano e Siria e la striscia di Gaza e per colpire la resistenza
armata palestinese (quasi l’80 per cento delle ore di volo effettuate
dall’aviazione israeliana è ormai svolto con mezzi senza pilota)(7),
c’è addirittura una data precisa per quel momento di svolta: il 4
Febbraio 2002, nei pressi della città di Khost, in Afghanistan,
un drone americano, formalmente destinato alla ricerca di
Osama bin Laden, lanciò un missile Hellfire uccidendo tre
uomini che, con ogni probabilità, non erano terroristi, ma civili
intenti a recuperare rottami metallici. 

Come rivela lo scopo ufficiale di tale missione, la guerra al
terrorismo è diventata in breve tempo la vocazione principale
dei droni. 

07_Migliavacca - Droni.qxp_Layout 1  15/07/20  10:05  Pagina 93



94                                              AFFARI ESTERI

L’attacco in massa condotto contro l’Arabia Saudita dimostra,
tuttavia, come le sue potenzialità inespresse siano ancora molto
ampie. Tutta la gamma di centri industriali “critici” di un Paese
(raffinerie e impianti petrolchimici su tutti, in quanto trattano
prodotti altamente infiammabili in grado di moltiplicare gli
effetti di un raid, poi centri informatici, installazioni per teleco-
municazioni, centrali termo-elettriche e di trasformazione) è di
fatto alla mercé di un attacco di droni, che può risultare
devastante anche per le caratteristiche davvero uniche assunte
dai velivoli senza pilota. 

L’autonomia di alcuni di questi mezzi, infatti, raggiunge ormai
le 60 ore di volo continuato (come nel caso del modello cinese CH-
5 “Rainbow”), consentendo al velivolo di restare molto a lungo in
agguato, finché il bersaglio non si presenta in condizioni ottimali,
mentre il raggio d’azione tocca addirittura i 23mila chilometri,
uno dei punti di forza del RQ-4 “Global Hawk” della Northrop
Grumman, ormai divenuto il principale aereo-spia americano.

Il ricorso a questo tipo di velivolo presenta inoltre diversi
vantaggi evidenti: in primis, non mette a rischio la vita dei
piloti, consentendo un profilo di volo a quote molto basse alla
ricerca dei propri bersagli e di sfuggire a gran parte dei sistemi
di ricerca attualmente in uso. 

Inoltre, la guida a distanza (anche decine di migliaia di chilo-
metri dal posto di comando) permette di sostituire più volte, du-
rante la missione, chi tiene i comandi, mantenendolo sempre
vigile e riposato, cosa impossibile per un velivolo che rechi il
pilota a bordo. 

Il loro già ricordato basso costo rende quindi i droni “spendibili”
con molta maggiore facilità rispetto a un aereo tradizionale,
consentendo anche di amplificare, se il velivolo viene sacrificato
scagliandolo sull’obiettivo, l’impatto dell’attacco. 

Si tratta di un aspetto decisivo per la sensibilità socio-politica
dell’Occidente contemporaneo, ormai ampiamente contrario
alla perdita di propri militari in guerra, ma anche a disagio din-
nanzi alla prospettiva della prigionia, per gli eventuali piloti ab-
battuti, condizionata dai possibili ricatti politico-morali connessi. 
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(8) Uno di essi è stato l’italiano Giovanni Lo Porto, ucciso nel 2015 in Afghanistan da un
drone americano mentre era prigioniero dei Taliban. Per questo caso il Presidente Barack
Obama porse le scuse ufficiali degli USA, elargì un risarcimento unilaterale alla famiglia,
ma rifiutò di collaborare con la magistratura italiana per identificare i colpevoli.

La vicenda di due nostri militari, il maggiore Gianmarco
Bellini e il capitano Maurizio Cocciolone, catturati nel 1991
dopo l’abbattimento del loro aereo durante l’operazione “Desert
Storm” contro l’Iraq di Saddam Hussein e sottoposti a ripetute
violenze fisiche, la cui visione televisiva alimentò dure campagne
di stampa contrarie all’intervento italiano nel conflitto, rappresenta
un caso paradigmatico. 

Inoltre, occorre tener conto che - aspetto forse cinico, ma al
quale i vertici politico-militari sono sempre assai sensibili - la
formazione di un pilota ben addestrato costa tra uno e due
milioni di dollari, il valore equivalente di un drone di media
qualità. Cosa che rende la loro vita ancora più preziosa.

Colpire dal cielo rischiando solo la perdita di un drone
consente, inoltre, di risparmiare la vita di molti soldati, che oc-
correrebbe impiegare sul campo per conseguire lo stesso obiettivo.
È la regola applicata da Barak Obama durante la sua presidenza,
memore delle perdite elevate subite sul terreno dalle forze statu-
nitensi durante le invasioni di Afghanistan e Iraq. 

Non a caso, egli ha ritirato gran parte delle truppe americane
presenti nei due Paesi, ma ha moltiplicato per nove volte,
rispetto alla precedente presidenza Bush, il numero delle
incursioni svolte da droni su un arco di Paesi, che è andato dal
Mali alla Somalia, dallo Yemen al Pakistan: da 52 a oltre 450.

L’impiego di un drone permette, infine, di colpire con precisione
“chirurgica” il bersaglio, come ha dimostrato l’uccisione di
Qassem Soleimani evitando, per quanto possibile, i cosiddetti
“danni collaterali”. Anche se, come abbiamo ricordato, la storia
dell’impiego dei droni fin dal suo esordio è macchiata, come una
sorta di “peccato originale”, da numerose stragi d’innocenti.
Tanto che più volte molte organizzazioni non governative,
Amnesty International in testa, hanno lamentato la perdita di
vari cooperanti stranieri (8) e di centinaia di civili locali, rimasti
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(9) Durante la presidenza di George Bush jr. (2000-2008), che adottò su scala
sempre più ampia il ricorso ai droni nella lotta contro il terrorismo islamico, gli Stati
Uniti eseguirono 52 attacchi, che uccisero 416 persone, di cui 167 civili. Queste cifre
rivelano come gli attacchi fossero assai poco “mirati” e come le cosiddette “vittime
collaterali” molto numerose. 
Nel periodo 2009-2015, secondo elaborazioni su dati americani dell’Istituto di

Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, 473 attacchi in Afghanistan, Iraq e Siria,
per lo più con droni, hanno ucciso tra i 2.372 e i 2.581 terroristi ‘combattenti’,
facendo ‘vittime collaterali’ stimate tra i 64 e i 116 civili, con un rapporto sceso al 3-
4 per cento. Altri conteggi, tuttavia, elevano le perdite civili al 20-30 per cento del
totale, soprattutto se si considerano gli attacchi effettuati in Pakistan.

coinvolti loro malgrado in operazioni che avrebbero dovuto
essere “mirate” ai soli obiettivi.(9) 

Inoltre, le cosiddette “esecuzioni extra-giudiziali” di nemici
soggettivamente percepiti come estrema minaccia alla sicurezza
nazionale del Paese attaccante sono giudicate da diversi giuristi
internazionali come un vero e proprio crimine di guerra. 

Molti Governi, quello statunitense in testa, ritengono invece
che le proprie Costituzioni e gli ordinamenti giuridici che ne de-
rivano diano loro il potere di difendere i propri Paesi con
strumenti che permettono di prevenire atti terroristici colpendo
chi li promuove ovunque si trovi.

Dall’antiterrorismo al terrorismo 

La vocazione dei droni all’impiego antiterroristico non ha
tuttavia impedito che proprio i gruppi dediti al terrorismo s’in-
teressassero al loro impiego, che si è rivelato congegnale alla
loro metodologia di lotta, sia per la facilità di reperire sul
mercato civile internazionale modelli a prezzi bassissimi (i più
economici, dotati di una telecamera, si trovano in vendita a
partire da 50 dollari), sia per la semplicità del loro uso, almeno
per le tipologie meno complesse: essa richiede infatti furtività e
discrezione nell’impiego, nonché informazione costante e aggiornata
sugli obiettivi da colpire, unita a un’autonomia di almeno un
paio di ore. Detto degli Houti e dei loro successi, occorre
ricordare come l’ISIS abbia fatto un ricorso sistematico a droni
tanto da osservazione quanto da attacco. 
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(10) Secondo fonti americane, che non hanno mai trovato conferma indipendente,
si sarebbe invece trattato di una montatura organizzata dallo stesso regime bolivarista
venezuelano per giustificare ulteriori repressioni contro gli oppositori politici.

Nel Gennaio 2017 un’ondata di ben 13 di questi velivoli tentò
di colpire la base aerea russa di Hmeymim, presso Tartus, in
Siria, anche se furono tutti abbattuti dalla difesa contraerea
prima di raggiungere il loro obiettivo. E non c’è stato in pratica
attacco, suicida o convenzionale, condotto dal Califfato che non
sia stato preceduto da una ricognizione dell’obiettivo, svolta da
piccoli droni da poche decine di dollari convertiti dall’uso civile
a quello militare. 

Anche il movimento paramilitare sciita libanese Hezbollah si
è dotato di alcuni droni da ricognizione (Mirsad-1), di derivazione
iraniana, usati sia contro al-Qaida, sia per monitorare i confini
con Israele, mentre Hamas non è andata finora oltre a qualche
tentativo di lancio di piccoli esemplari, subito frustrati dalla
reazione israeliana. Poco documentato, invece, risulta il loro
utilizzo da parte dei Taliban afghani.

Non sono inoltre mancati gli sforzi per ripetere in chiave ter-
roristica il modello delle “eliminazioni mirate” condotte dagli
Stati Uniti. Nel Gennaio 2019 un drone imbottito di esplosivo
lanciato dagli Houthi colpì alcuni esponenti politici rivali che
assistevano a una parata in una base aerea yemenita presso
Aden, uccidendo sei persone, tra cui il capo dell’intelligence
militare del Governo ufficiale. Altre 32 persero la vita sempre
ad Aden, nell’Agosto successivo, in circostanze molto simili,
durante una sfilata militare. 

Anche l’America Latina ha conosciuto un tentativo analogo:
nell’Agosto 2018 - ancora una volta durante una parata militare
- due piccoli droni di fabbricazione cinese, del costo di 4.500
dollari l’uno, esplosero nelle vicinanze della tribuna in cui si
trovava il Presidente venezuelano Nicolas Maduro, ferendo una
decina di soldati. (10)

Come in tutte le storie di armamenti di successo, il fatto che i
droni si siano imposti con rapidità a ogni latitudine e in ogni
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(11) Nel novembre scorso la Northrop Grumman ha collaudato con successo un
sistema chiamato ‘Sophisticated Counter Unmanned Systems Weapon Radio Frequency’,
in grado di distinguere i droni amici da quelli avversari. (Cfr. Patrick Tucker, “When
Both Sides Have Drones, How Do You Know Which Ones to Kill?”; Defense One, 13
Gennaio 2020)

contesto bellico ha presto stimolato la ricerca di opportune con-
tromisure al loro impiego. 

Le più comuni riguardano il tentativo d’interferire nella tra-
smissione dei dati di volo, alterandone o interrompendone i
segnali di comando. Ciò può comportare la perdita del drone,
ma anche, nel più riuscito dei casi, la sua cattura, se si è in grado
di far riconoscere come “amiche” istruzioni di volo invece ostili. 

È quanto accaduto nel Dicembre 2011 a un drone americano
RQ-170 Sentinel, uno dei più avanzati e segreti esemplari
costruiti dagli Stati Uniti per eseguire voli-spia, con 20 metri di
apertura alare, un peso di quasi quattro tonnellate, in grado si
volare oltre i 15mila metri di quota, realizzato per il 90 per
cento in materiali compositi e dotato di elevate caratteristiche
stealth. L’Iran è riuscito a farlo deviare dal suo volo lungo i
confini orientali del Paese, inducendolo ad atterrare intatto nel
proprio territorio. 

La cattura di questo drone ha indubbiamente costituito una
perdita assai grave per gli Stati Uniti e, di riflesso, un successo
clamoroso per l’Iran, che l’ha rapidamente replicato in vari
esemplari ma, soprattutto, ha consentito alle sue Forze armate
di migliorare fortemente il proprio livello tecnologico in campo
aeronautico. 

Per evitare il ripetersi di catture così pericolose, l’aviazione
americana pare sia in grado di variare a piacere, durante le
missioni di volo, le frequenze con cui comunica con i propri
droni, mentre viene continuamente perfezionato il riconoscimento
di un mezzo senza pilota durante il suo volo, sulla falsariga del
sistema IFF (Identification Friend or Foe) in uso da decenni
sugli aerei militari.(11) 

Abbattere un drone ostile, comunque, resta ancora un compito
di una certa difficoltà, a causa delle dimensioni in genere limitate
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e della traccia radar molto ridotta che il mezzo produce. 
Le speranze più fondate di combattere gli aerei senza pilota

sembrano risiedere nella sperimentazione avviata da Israele in
merito all’utilizzo di raggi laser, con un sistema mobile chiamato
Drone Dome. 

Secondo fonti di Tsahal, ormai quasi la totalità dei piccoli
mezzi lanciati da Hamas è inesorabilmente abbattuta con questo
mezzo e anche i droni più grandi - in genere inviati da Hetzbollah
con regia iraniana - che volano a quote più elevate, possono
essere danneggiati quanto basta per diventare ingovernabili. 

Questi successi hanno promosso la diffusione di Drone Dome
in Gran Bretagna, a protezione dell’aeroporto londinese di Gat-
wick, dopo che la presenza di alcuni droni sospetti aveva
provocato nel Dicembre 2018 la cancellazione precauzionale di
un migliaio di voli civili e la paralisi dello scalo, e in Argentina,
in occasione del vertice del G-20, sempre nel Dicembre 2018.

Sulla stessa strada sono avviati gli Stati Uniti con il progetto
HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler
with Surveillance), un’arma da 60 kilowatt installata sperimen-
talmente nel 2019 sul cacciatorpediniere “Preble”. 

La potenza di questo laser sarà progressivamente elevata
fino a 500 kilowatt, un’energia sufficiente ad abbattere anche
missili di grandi dimensioni, con un vantaggio decisivo nei costi
di gestione: un “colpo” di HELIOS pare costi appena 59 centesimi
di dollaro, rispetto alle molte centinaia di migliaia richieste da
un missile anti-aereo.

Un ultimo aspetto che merita un breve cenno è lo sviluppo,
avviato in alcuni Paesi, di droni in grado di decidere in modo
autonomo i lineamenti della missione da svolgere o comunque di
variarne il profilo stabilito in presenza di nuovi obiettivi più
paganti scoperti durante il volo. 

Il tutto grazie a sistemi sempre più sofisticati d’intelligenza
artificiale. Scavalcando la volontà del pilota umano remoto, cui
finora è stato demandato il totale controllo del velivolo, questo
genere di mezzi potrà scegliere il bersaglio più idoneo da colpire
e il momento in cui centrarlo. 
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Oppure decidere di cambiare obiettivo all’ultimo istante
qualora se ne presentasse uno ritenuto migliore. Un esempio di
questo tipo di mezzi sembra essere l’avveniristico drone russo
Sukhoi S-70 “Okhotnik” (cacciatore), destinato a operare dal
2025 in tandem con un caccia pilotato Su-57, che però si
dovrebbe limitare a “proteggere” il lavoro del drone, il quale
sceglierà gli obiettivi più convenienti da colpire e la sequenza
con cui centrali. 

L’autonomia di questa selezione solleva molti interrogativi
sulla responsabilità crescente che l’intelligenza artificiale avrà
nella decisione di attaccare bersagli che comportino l’uccisione
di esseri umani. 

Si tratta di un problema che riguarda anche veicoli automatici
terrestri provvisti di armi da fuoco (veri e propri “cecchini” in-
fallibili forniti di cingoli o ruote) e natanti e/o sottomarini privi
di equipaggio, ma dotati anch’essi di armamenti vari, in fase di
sperimentazione sempre più avanzata da parte di vari Paesi, in
particolare Stati Uniti, Russia, Cina e Israele. 

Al di là dei doverosi e complessi interrogativi etici in materia,
merita più di una riflessione il fatto che, anche in campo bellico,
la macchina appaia destinata a spossessare l’uomo della scelta
di uccidere. Ciò, a prima vista, può apparire un indubbio (e po-
sitivo) alleggerimento di responsabilità. 

Ma significa, anche e soprattutto, una soglia sempre più
labile e “facile” da varcare nella decisione di premere il pulsante
di sparo. La vita di un uomo ucciso da una macchina sembra
valere di meno, banalizzata dall’assenza di una scelta umana.

Paolo Migliavacca
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CORONAVIRUS E MORTE NERA 
ALCUNE RIFLESSIONI 

di Edoardo Almagià

Preambolo

L a recente pandemia causata dall’avanzare del Coronavirus
ha avuto inizio in Cina nell’importante centro di Wuhan,

con tutta probabilità nel suo grande mercato alimentare. Per
motivi di opportunità politica il Partito Comunista Cinese
all’inizio ne ha sminuito la pericolosità ed il potenziale di
contagio. 

Si trattava infatti di non disturbare le festività dell’anno
nuovo e le assemblee nazionali per la scelta dei delegati da
inviare a Pechino. Oggi nel mondo si è giunti ad un totale di
circa 6 milioni di contagi e 370.000 mila decessi. Questa
situazione è da considerarsi come un segnale e costringe a porsi
non poche domande: tra il 1960 e il 2004 sono emerse 335
nuove malattie infettive. Qualcosa vorrà dire".

Questa situazione è da considerarsi come un segnale e
costringe ad affrontare non poche domande.

Il modo con il quale sono evolute le nostre società non può
non avere delle conseguenze. I nostri rapporti con le altre
specie sono cambiati, a partire dalla rivoluzione agricola iniziata
poco più di 10.000 anni fa. 

Con i primi passi nella domesticazione e nell’allevamento
degli animali nel Neolitico, sono apparsi i primi virus: vaiolo e
rosolia. All’epoca però di persone in giro ve ne erano molto
poche mentre oggi siamo numerosissimi e lo diventiamo sempre

EDOARDO ALMAGIÀ è Direttore dell’Ufficio Affari Esteri del Partito Repub-
blicano Italiano. Cura il sito www.appuntiesteri.
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di più. Questo ci rende più vulnerabili.
Più cresciamo in numero, più ci si espande e più ci muoviamo,

più grande è il numero di patogeni che finiscono con l’interessarsi
a noi: lo spazio disponibile si restringe e  minore è il numero
delle specie da aggredire. Più siamo, più ci spostiamo, più viag-
giamo e meno si è capaci di proteggerci e di difenderci. A farla
breve, per stare bene tutti è necessario che a star bene sia
anche l’ambiente. 

Ci si è dimenticati che eravamo protetti da un equilibrio pre-
cario e che le specie animali hanno bisogno di nutrirsi e di un
loro ambiente e perciò sono costrette ad avvicinarsi a noi. La
diversità una volta faceva da scudo, la promiscuità di oggi,
l’uniformazione dei nostri tipi di vita e la graduale perdita di
biodiversità non fanno che allargare la possibilità di contagio.

Viviamo in un periodo inquieto nel quale ai problemi portati
dalla globalizzazione, dall’apparizione di nuove tecnologie, da
disuguaglianze e guerre commerciali si vanno ad aggiungere a
gravi problemi internazionali, forti tensioni geopolitiche, pre-
occupazioni riguardo lo sviluppo demografico e, non ultimo, il
cambiamento climatico. 

Tutto ciò contribuisce ad indebolire, se non addirittura de-
stabilizzare, molti paesi perché non adeguatamente attrezzati
ad affrontare una crisi di salute pubblica. Resta a questo punto
di chiedersi come reagiranno le società e le economie, in che
modo cambieranno le abitudini e che conseguenze questa crisi
potrebbe avere sulla democrazia.

Sappiamo intanto che l’attività manifatturiera globale ha
subìto la sua maggiore contrazione al punto di non essere mai
stata così bassa dal 2008. 

I debiti si stanno moltiplicando mentre ne diminuisce la
qualità ed i tassi negativi risultano sempre meno efficaci a
stimolare la domanda. Di fronte a qualcosa che ancora non si
conosce bene sono aumentati i timori e le angosce dei cittadini.
In ogni paese il male viene affrontato con strategie diverse e
con le autorità che quasi sempre procedono per tentativi.

Queste alcune considerazioni generali. Il segnale che ci arriva
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e le domande da porsi riguardano soprattutto la sostenibilità
del nostro attuale sistema economico e di sviluppo e fino a
quando sarà possibile continuare con questo ritmo.

In Cina sessant’anni fa si mangiavano in media cinque chili
di carne l’anno. Oggi se ne consumano sessanta. Gli allevamenti
in Asia contano settanta miliardi di capi di bestiame. Tra una
trentina di anni si pensa saranno il doppio e questo perché ad
essere copiati sono i consumi e le abitudini alimentari dell’Oc-
cidente. Una volta nei Paesi meno sviluppati ci si nutriva molto
più di cereali che di carne. 

La domanda di carne sta aumentando anche in India, la cui
popolazione potrà presto superare quella cinese e che intanto si
appresta a diventare leadermondiale nell’industria del pollame.
Al fine di illustrarne le conseguenze, basta ricordare che negli
Stati Uniti in media si consumano oggi intorno al 65 kg di pollo
l’anno. In India si è a 5. 

Le conseguenze sono che con l’aumento della popolazione,
l’incremento della ricchezza, il miglioramento degli stili di vita
e la crescita dei consumi, vengono alterati e si riducono gli
habitat naturali, come giungle e foreste tropicali. Oltre all’uomo,
a subirne le conseguenze sono soprattutto le specie animali con
tutte le loro abitudini. 

Molte di queste specie, infatti, per via dell’intrusione e dello
sconfinamento degli uomini che penetrano nel loro ambiente
sono costrette a spostarsi in luoghi nei quali prima non vivevano.
Questa crescente promiscuità tra noi e gli animali selvatici
consente un salto della barriera della specie. Pipistrelli, serpenti,
scimmie, pangolini e altri diventano così fonte di trasmissione
di patogeni da una specie all’altra. 

Spesso i primi ad esserne colpiti sono animali a noi vicini,
come il maiale. Da questi all’uomo il passo è breve e da qui
l’aumento pericoloso delle zoonosi ed il fatto che questi virus
hanno la possibilità di mutare ed adattarsi.

Altro problema è quello degli allevamenti intensivi, nei quali
spesso gli animali vengono tenuti in strettissimo contatto. Per
evitare il diffondersi di infezioni o di malattie questi vengono
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riempiti di antibiotici, al punto che metà degli antibiotici
consumati nel mondo lo sono in questi allevamenti.

Col tempo, però, questi medicinali finiscono col perdere ef-
ficacia, portando inesorabilmente i virus a diventare più
resistenti e ad attaccare l’uomo. Un terzo dei decessi nell’Unione
Europea è oggi causato da batteri resistenti ad antibiotici. 

In quanto al mercato degli animali selvatici, questo corrisponde
oggi ad un giro di affari vicino ai settanta miliardi di euro
l’anno. Ulteriore problema quello della filiera alimentare, ca-
ratterizzata da troppa specializzazione e concentrazione. 

Sia sufficiente pensare che nei soli Stati Uniti sono quattro le
grandi società che controllano l’80% della distribuzione della
carne. Oltre il 75% delle malattie infettive è di origine animale,
mentre il 70% dell’industria della carne, del pesce e dei prodotti
caseari presentano pericoli di contagio per l’eccessiva prossimità
tra loro degli animali.

Queste realtà rendono necessario ripensare i meccanismi di
sviluppo delle nostre società e trovare nuovi equilibri e modelli
di consumo più sostenibili. 

Nel suo agire, il comportamento umano si è spesso mostrato
così irresponsabile e nefasto da rendere inevitabili nuove
epidemie, potenzialmente tanto più gravi quanto è crescente la
mobilità non solo delle merci e dei capitali ma soprattutto delle
persone. Basti pensare che sui nostri cieli volano ogni giorno
circa 90.000 aeroplani. 

Questa tendenza alla mobilità si porta appresso un potenziale
di rapida diffusione delle malattie in tutto il globo, reso più
grave dall’addensarsi di un numero sempre maggiore di persone
in vasti agglomerati urbani.

Dopo l’apparizione di malattie quali Aids, Zika, Sars ed
Ebola questo del Coronavirus è un altro segnale che invia la
natura in risposta ai nostri ritmi di sviluppo, di crescita e di
consumi. Non a caso, questi ultimi sessant’anni sono stati un
periodo di grande espansione ed arricchimento. 

A testimoniarlo, anche l’esplosione del debito globale in rap-
porto al PIL mondiale: nel 2019 questa proporzione era del

104                                            AFFARI ESTERI

08_Almagià - Coronavirus.qxp_Layout 1  15/07/20  10:06  Pagina 104



322%, equivalente alla cifra record di 253 mila miliardi di
dollari. La crisi portata dal Coronavirus ne farà esplodere con
tutta probabilità un’altra: quella del debito.

Introduzione 

Con il diffondersi del Coronavirus nel mondo ho voluto
prendere qualche tempo per parlare di un’altra pandemia,
questa avvenuta nel Medioevo e passata alla storia come la
“Morte Nera”.

Similmente al Coronavirus, la “Morte Nera” ebbe origine in
Cina per poi diffondersi tramite le grandi vie commerciali e gli
altri percorsi umani. In un mondo meno avanzato e per nulla
attrezzato ad affrontarla, quest’epidemia ebbe effetti devastanti
al punto che oggi si pensa che l’Europa abbia perduto fino al
75% della popolazione nel secolo che seguì il 1348.

Le ricadute furono numerose e si protrassero fino alla soglia
dei tempi moderni. Basti pensare alla descrizione del Manzoni
della peste che colpì il Ducato di Milano nel 1630. Nel XVIII
secolo l’arrivo nel porto di Marsiglia del Grand Saint Antoine
causò un’ulteriore epidemia e riguardo al mondo islamico,
colpito non meno gravemente dell’Europa, basterebbe fermarsi
al Louvre di fronte al quadro di Antoine-Jean Gros  dipinto nel
1804 e rappresentante la visita di Napoleone agli appestati di
Jaffa.

Guardando al passato, ci si può rendere conto che le malattie
infettive non sono caratteristiche dei giorni nostri. Ne possiamo
tracciare la storia dagli oltre mille anni che ci separano dal
Medio Evo e da lì all’antichità.

Tra la fine del VI Secolo a.C sino al tramonto dell’Impero di
Roma vi sono state più occasioni di contatto tra le civiltà del-
l’occidente e quelle della Cina, dell’Asia Centrale, dell’India e
dell’Alta Valle del Nilo. 

Questi incontri fra persone hanno portato anche il contatto
con diverse specie animali.

Ad eccezione della peste di Atene, che tra le sue vittime ebbe
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anche Pericle, nel mondo classico non vi sono state grandi epidemie. 
La mobilità che ha caratterizzato i successivi imperi antichi

ha fatto sì che questi divenissero vettori di incubazione di
future e sconosciute malattie.

La peste di Atene  

La tragedia che colpì Atene – come narra lo storico Tucidide
– avvenne nel 430 a.C., nel corso del secondo anno della guerra
del Peloponneso. Assediata dagli Spartani, la città si era chiusa
entro le grandi mura ed aveva accolto un gran numero di
persone che vi avevano cercato rifugio di fronte all’offensiva
nemica. Al suo interno regnavano affollamento, confusione, di-
sordine e sporcizia. 

Topi, pidocchi, mosche e altri insetti proliferavano in stretto
contatto alla popolazione. Benché ancora oggi non si è sicuri
della natura esatta del male, sappiamo da Tucidide che Etiopia,
Egitto e Libia erano state investite da una qualche gravissima
forma epidemica.

Con tutta probabilità l’infezione entrò dalle banchine del
porto del Pireo, unico collegamento con l’esterno che permetteva
alla città di rifornirsi. È dunque dalle rotte commerciali
marittime della città, stretta d’assedio, che devono essere
penetrati gli agenti patogeni.

Si calcola che le vittime siano state tra le 70.000 e le 100.000.
L’anno successivo la pestilenza investì gran parte dell’oriente
Mediterraneo e una successiva ondata si verificò nell’Inverno
del 427 – 426 a.C.

Le epidemie nell’Impero Romano

Nel caso di Roma, a collegare le parti dell’impero non erano
soltanto i 90.000 km di reti viarie che dalle isole britanniche
alla Mesopotamia permettevano di raggiungerne ogni punto,
ma anche un vasto reticolato di vie marittime, sia commerciali
che militari, che convergevano verso il Levante. 
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Da lì, attraversando le terre d’Arabia, queste raggiungevano
l’Oceano Indiano, l’India e l’Asia Meridionale. In Occidente
portavano invece verso Grecia, Italia, Francia Meridionale e
Penisola Iberica. A queste vie occorre aggiungere anche quelle
fluviali, come ad esempio quella del Rodano, che consentivano
alle merci di raggiungere le regioni interne.

Alcune delle navi da carico erano molto capienti, al punto di
poter trasportare addirittura un obelisco. Oltre all’equipaggio
vi potevano trovare posto anche eventuali viaggiatori. Al loro
interno non di rado si infilavano insetti e roditori, che potevano
diventare mezzi di contagio di pericolose malattie. Questo
poteva avvenire anche in imbarcazioni di stazza minore, che
solcavano i mari in numero maggiore.

Sappiamo dalle testimonianze del periodo che una pestilenza
scoppiò nel 165 d.C. Raggiunse il suo picco tra il 166 e il 167,
trascinandosi fino al 180. Oggi conosciuta come “peste Antonina”,
l’epidemia investì sia l’Italia che la parte occidentale dell’Impero.
A portarla furono con tutta probabilità le legioni impegnate a
combattere i Parti, spina nel fianco orientale delle difese di
Roma. Oggi pensiamo si sia trattato di vaiolo, una delle malattie
più contagiose e letali per chi è privo di difese immunitarie.

Galeno, celebre medico dell’epoca, stimò che nel corso dei
15 anni della sua durata, quest’epidemia uccise nella penisola
italiana da un terzo ad un quarto della popolazione. In ambito
militare si pensa che la mortalità abbia raggiunto il 20% degli
effettivi e che in tutto le vittime siano state circa due milioni.

Quasi un secolo più tardi, in un’epoca di grande caos per
l’Impero, apparve sotto il regno di Treboniano Gallo una nuova
grande pandemia. Tra le sue prime vittime il giovane Ostiliano,
figlio adottivo dell’imperatore stesso. 

Dalla descrizione fatta da Cipriano, Vescovo di Cartagine, si
pensa possa essersi trattato di rosolia o morbillo. Scoppiata nel
251 d.C., questa si protrasse fino al 260 e nei suoi momenti di
maggiore intensità è stato detto che nella sola Roma morissero
5000 persone al giorno.

In quello stesso anno, l’esercito di Valeriano impegnato a
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contrastare una nuova offensiva persiana e assediato da Shapour
ad Edessa, fu decimato dalla pestilenza.  

L’imperatore, catturato con l’inganno, terminò la sua vita
come schiavo. Benché non più giovane, fu costretto ad accovac-
ciarsi a mo’ di sgabello ogni qualvolta il sovrano persiano
doveva salire a cavallo. Quando morì fu scuoiato e la sua pelle,
tinta di rosso, portata all’interno di un tempio per esservi
appesa come macabro avvertimento alle delegazioni romane
che in futuro si sarebbero recate in visita.

Per i primi scrittori cristiani tutto ciò non era che evidenza
della collera di Dio. Con i suoi editti del 257 e del 258 d.C.
diretti soprattutto contro i Cristiani e la gerarchia ecclesiastica,
Valeriano volle reagire alle calamità che in quegli anni stavano
flagellando l’Impero. Tra guerre, carestie, ribellioni e, soprattutto,
la pestilenza il suo regno fu tra i più infelici e tormentati, al
punto che la sua cattura per poco non si tradusse nel crollo di
tutto l’edificio imperiale.

Queste epidemie avevano tutte avuto origine da un virus che si
trasmetteva attraverso le vie respiratorie e che risultava devastante
per le popolazioni che ne entravano in contatto per la prima
volta. È indubbio che queste due grandi pestilenze ebbero un
ruolo nel declino dell’Impero: falcidiarono la popolazione italiana,
indebolirono l’esercito e ridussero il numero dei contribuenti.
Portarono anche all’abbandono di vaste aree agricole, soprattutto
in Sicilia e nelle province dell’Africa Settentrionale, e ad una so-
stanziale riduzione dei traffici tra Oriente e Occidente.

Di una quarta pandemia scoppiata nel 541 d.C. sappiamo
che risultò ben più tremenda delle precedenti. Veicolo di tra-
smissione furono roditori quali il ratto, la marmotta e il gerbillo.
Il suo bacillo viveva nei tratti digerenti delle mosche che ogni
tanto bloccava, costringendole a rigurgitare sulle loro vittime
un gran numero di batteri. 

Questi, una volta trasmessi, invadevano le vie polmonari o
penetravano il sistema nervoso. Vettori secondari furono anche
gli animali domestici e da cortile. In questo caso sappiamo si è
trattato della peste.
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Alcune considerazioni sulla peste 

Meglio informati, siamo oggi a conoscenza che in simili
epidemie l’essere umano non è tra gli ospiti preferiti di questo
tipo di batterio: vi entra in contatto e ne viene colpito a seguito
di mutamenti dell’ecosistema nel quale vivono quegli insetti e
roditori dei quali abbiamo parlato prima. Un suo ruolo lo ha
anche il clima date le possibili variazioni della temperatura. In
Europa vettore principale fu il topo, in particolare quello nero.

Di pesti ne conosciamo tre tipi: bubbonica, setticemica e
pneumonica.

La prima è la più comune e la meno letale, ma sempre in
grado di uccidere la metà o poco più delle sue vittime. Il suo pe-
riodo di incubazione è di circa sei giorni ed in ultimo conduce a
disturbi neurologici e psicologici.

La seconda è la meno comune. È sempre letale perché
presente in grandi quantità nel flusso sanguigno. Il contagio av-
viene tramite insetti, soprattutto mosche o pidocchi, quando
questi vivono in prossimità delle persone.

L’ultima è la sola ad esser trasmessa da persona a persona.
Si manifesta nel caso di una rilevante diminuzione della tempe-
ratura esterna ed il suo periodo di incubazione varia dai due ai
tre giorni. Aggredisce i polmoni e all’infezione seguono compli-
cazioni neurologiche ed infine il coma. 

È mortale nel 95 – 100% dei casi.
La peste è stata la più virulenta delle malattie infettive a

colpire l’uomo. Tende a manifestarsi sotto forma di pandemie,
ossia un certo numero di epidemie che ricorrono ad intervalli
ciclici variabili dai 2 ai 20 anni in una micidiale combinazione
di sequenza e virulenza. 

I suoi bacilli si definiscono enzootici quando endemici ad
una popolazione di roditori che fa da mezzo di trasmissione. In
quanto alle mosche, tendono ad avvicinarsi all’uomo solo in
caso di decremento o assenza di ospiti secondari.
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Epidemie nel mondo tardo antico e bizantino 

I bacini di questo male furono la regione dello Yunan in
Cina, l’Asia Centrale, l’Asia Orientale e la Penisola Arabica.
In epoca Medievale due pandemie di peste investirono l’Europa:
la prima, conosciuta con il nome di “Peste di Giustiniano”, dal-
l’Africa Orientale si trasmise lungo il corso del Nilo fino a
giungere alle terre del Basso Egitto.

Da lì proseguì per rotte terrestri e marittime giungendo nel
Mediterraneo Orientale. Dallo storico bizantino Procopio sap-
piamo che quando l’Imperatore  di Bisanzio cercò di riconquistare
dalle tribù germaniche le province occidentali di quello che una
volta era l’Impero di Roma, “scoppiò una pestilenza che quasi
annientò l’intera razza umana”.

Manifestatasi tra la popolazione egiziana dell’importante
centro di Pelusium, giunse presto ad Alessandria per poi
diramarsi nel resto dell’Egitto fino in Palestina e da lì propagarsi
ovunque. 

Tra il 541 ed il 542 d.C., nello spazio di soli quattro mesi,
uccise quasi la metà dell’intera popolazione di Costantinopoli.
Sappiamo che investì le terre del Nord Africa, l’Italia e la
Spagna, ove rimase fino all’autunno del 544 d.C., poi la Francia
meridionale e la Valle del Reno, infine Danimarca e Irlanda.
Colpì anche l’intera penisola Arabica, l’Asia Centrale e quella
del Sud.

Quando finalmente esaurì il suo slancio aveva sterminato
forse il 25% delle genti a sud delle Alpi. Il potere e la forza di
Bisanzio subirono un tale colpo che l’Impero d’Oriente fu
costretto ad abbandonare le sue conquiste occidentali ed è pro-
babile che questa pestilenza contribuì ad indebolirlo al punto
da causarne la sconfitta a seguito degli assalti delle genti arabe.

La peste ricomparve tra il 558 e il 561 d.C. Ebbe sempre
inizio in Egitto, si estese di nuovo verso Costantinopoli e
l’oriente mediterraneo, per poi giungere via mare sino a Ravenna
e Genova e da lì al meridione della Francia. Una nuova ondata
si verificò tra il 580 e il 582 d.C. 
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Una successiva dal 588 al 591 d.C. Questa venne aggravata
da episodi di vaiolo. Un’ultima grande manifestazione ebbe
luogo tra il 599 e il 600 d.C. Sappiamo che vi perse la vita al-
l’incirca il 15% della popolazione della Francia meridionale e
dell’Italia.

Nell’area meridionale dell’Europa, soprattutto, abbiamo te-
stimonianza di successive pandemie nel corso del VII e del VIII
secolo. Risultarono meno virulente e scoppiarono nel 608, 618,
628, 640, 654, 684-86, 694-700, 718, 740-750 d.C. Portata
dalla navigazione commerciale, nel 762 d.C. una nuova epidemia
di peste raggiunse Napoli, il sud dell’Italia e la Sicilia.

Con la fine del VIII secolo d.C. si chiuse il periodo della
prima grande pandemia a colpire l’area mediterranea. Questa
fu un’importante causa di arretramento per il continente
europeo. Per via delle sue frequenti ricorrenze, si stima che dal
514 al 700 d.C la popolazione diminuì del 60%, precipitando al
di sotto di quella del 541 d.C. 

Le rotte commerciali così come le abitudini di scambio ne
uscirono stravolte. Lo stesso avvenne per la produzione e la di-
stribuzione delle derrate alimentari.

A parte qualche rara epidemia limitata ad aree costiere,
l’Europa non ebbe a subire ulteriori pestilenze fino al 1347,
tanto da conoscere un lungo periodo di espansione e crescita
demografica. Le sole malattie infettive che seguirono furono
portate da carestie o avevano a che vedere con il mondo
vegetale, come nel caso del “Fuoco di Sant’Antonio”. Dal X al
XIII secolo la malattia più ricorrente e più temuta fu la lebbra:
riempiva la gente d’orrore per le piaghe e le devastazioni che
lasciava sul corpo.

A chi ne risultava colpito era vietato frequentare luoghi
pubblici o metter piede nelle taverne, doveva indossare abiti
particolari e portare guanti e scarpe in ogni occasione. Gli era
consentito di toccare le cose solo con un bastone e nel caso
qualcuno avesse voluto rivolgergli la parola era costretto a
tenersi sottovento. 

Il solo rimedio disponibile consisteva nel tenere le sue vittime
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lontane dal resto della popolazione. I casi più numerosi si
ebbero nel corso dei primi anni del Trecento ed il male poi
diminuì gradualmente fino a sparire del tutto entro il 1400.

Sviluppi in Europa tra il X e il XIV secolo  

In questo periodo la popolazione in Europa crebbe del 300%
arrivando a toccare i 70/80 milioni dai circa 25 milioni del 950
d.C. Furono anni di forte militanza religiosa lungo i quali
l’Europa cristiana era andata espandendosi sino ad includere
la Penisola Iberica, la Russia e la Palestina. 

Contemporaneamente si ebbe un grande sviluppo dei commerci
e dei viaggi, che coincise con l’apertura di nuovi passi alpini,
l’inaugurazione di linee marittime dirette tra l’Italia e le città
Olandesi e l’integrazione dell’area interna del Baltico e del
Mare del Nord con il resto del continente. Conobbero forte svi-
luppo e crescita anche i rapporti tra l’Europa, il mondo asiatico
e l’Africa, soprattutto quella sub-sahariana per via del commercio
dell’oro.

L’incremento della ricchezza fece aumentare la domanda di
beni di lusso, soprattutto spezie, col risultato che un numero
sempre maggiore di navi salpavano verso i porti dell’oriente
mediterraneo, del Mar Nero e poi in direzione dell’Asia Meri-
dionale e Centrale. A moltiplicarsi furono anche i traffici
terrestri, con un numero sempre maggiore di carovane ad unire
la Cina all’Asia Centrale e al vicino Oriente e da lì all’Europa.

Fiorirono così i commerci tra Oriente e Occidente e crebbe il
numero dei mercanti, degli intermediari e dei viaggiatori. Ci si
spostava con sempre maggior frequenza e mondi fino a quel
momento distanti entrarono in più stretto contatto. 

A ricordarci tutto questo, il celebre viaggio intrapreso dal
veneziano Marco Polo lungo la Via della Seta conclusosi presso
la corte dell’imperatore mongolo Kublai Khan. Fece ritorno a
casa dopo ben ventiquattro anni.

Nel corso del XIII secolo qualcosa iniziò però a cambiare,
tanto che non pochi iniziarono a notare delle variazioni nel
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clima. Queste finirono con l’alterare in tutta l’area euroasiatica
l’ambiente nel quale vivevano insetti e roditori, coincidendo
anche con l’avanzata verso occidente delle tribù mongole e dei
loro temibili cavalieri che con Gengis Khan iniziarono a sotto-
mettere l’Asia Centrale. 

Fu così che dalle distese del deserto del Gobi i mongoli e i
loro convogli raggiunsero lo Yunan, nella Cina Meridionale. In
gran numero portarono indietro con sé nella loro capitale Ka-
rakorum insetti e roditori infetti dal Bacillo della peste. Altri
roditori divennero a loro volta infetti e fu così che i cavalieri
mongoli, spostandosi nelle varie direttrici dell’Impero diffusero
di nuovo la peste.

Intorno al 1330 iniziarono ad arrivare in Europa voci di
disastri naturali in Asia. Sappiamo di una pestilenza che si ma-
nifestò in Cina verso la metà del secolo e che a seguito di
successive ondate fece precipitare la popolazione da oltre 125
milioni a 90. Meglio informati siamo su quello che avvenne in
Occidente tra il 1330 e il 1346. 

La pestilenza si manifestò in due modi: il primo tramite una
migrazione di roditori dovuta a cambiamenti nell’ecosistema ed
il secondo, per le attività dell’uomo, lungo il complesso sistema
di reti commerciali che si era andato sviluppando tra il XII e il
XIII secolo. Le arterie principali erano tre: 
• una via terrestre protetta dalla pax mongola e percorsa da

numerose carovane che, attraversando la Cina Settentrionale,
raggiungevano l’Asia Centrale e da lì gli empori del Mar
Nero;

• una rotta marittima destinata al trasporto delle spezie dal
meridione asiatico. Attraversando l’Oceano Indiano, le navi
arrivavano in occidente per approdare infine nelle acque del
Golfo Persico. Lì venivano scaricate e a dorso di cammello,
passando per il nord dell’Arabia, raggiungevano la costa del
levante; 

• vi era infine una rotta, anch’essa marittima, che partendo
sempre dall’Asia del sud raggiungeva l’Oceano Indiano e da
lì, aggirando la Penisola Arabica, superava lo Yemen per
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terminare nei porti del Mar Rosso. Via terra, poi, le merci
giungevano nei porti del Nilo o a Gaza;
Alla fine di ognuno di questi percorsi dal Mar Nero operavano

i mercanti di Genova e nel Mediterraneo soprattutto quelli
pisani e veneziani. Questi a loro volta trasportavano via nave le
merci in Italia, nel sud della Francia e in Catalogna. Via terra e
tramite percorsi fluviali, queste in seguito raggiungevano i paesi
del nord Europa. Questo percorso venne ampliato quando nel
1221 navi genovesi penetrarono nell’Atlantico per raggiungere
la Manica e i porti olandesi.

Mentre in Oriente migliaia di combattenti cristiani sbarcavano
in Terra Santa per liberarla dai Turchi, quelle parti dell’Europa
che l’Islam controllava vennero gradualmente riconquistate.
Malgrado il conflitto, genti che sinora non si conoscevano bene
entrarono in contatto: nuove idee vennero introdotte in Occidente,
ne ingentilirono i modi e contribuirono ad accrescerne lo
sviluppo, al punto che oggi si parla di un rinascimento del XII
secolo.

Nella prima metà del XIII secolo l’Europa medievale aveva
raggiunto l’apice del suo sviluppo. Cresceva l’influenza della
Chiesa, diveniva più efficiente l’operato dei governi, si erano
fondate nuove città, aumentava la conoscenza e acquisivano
importanza le università. 

A testimoniare questo grande sviluppo, svettavano in tutta
la loro altezza le magnifiche cattedrali gotiche. Questo purtroppo
non era destinato a durare.

La piccola era glaciale 

Dal 1300 al 1347 le cose improvvisamente peggiorarono: il
freddo si fece talmente acuto che non poche delle rotte marittime
settentrionali dovettero essere abbandonate. Si era agli inizi di
quella che oggi conosciamo come “la piccola era glaciale”. 

Le conseguenze più gravi si ebbero sulla produzione agricola
tanto che, nella seconda metà del XIII, secolo l’Europa scivolò
in un clima di stagnazione seguito poi da un ciclo di povertà.
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Apparvero le prime carestie in Germania, Inghilterra e Francia
e successivamente in parti del bacino mediterraneo.

Questi mutamenti climatici investirono anche l’Oriente. Sap-
piamo che i pastori nomadi mongoli e quelli di stirpe turca
furono costretti a spostare i loro greggi per andare alla ricerca
di pascoli migliori. I roditori selvatici dell’Asia Centrale furono
costretti a spostarsi in cerca di acqua e nutrimento ed iniziarono
così ad infettare i roditori del luogo. 

A questo seguì un insieme di disastri naturali quali terremoti,
siccità e, nel 1334, una serie di alluvioni. Poi giunse la peste.

Da antiche cronache sappiamo che nella regione dello Tien
Sham buona parte della comunità nestoriana, poco distante
dalle rive del lago Issyk Kul, fu annientata da un’epidemia di
peste bubbonica scoppiata nel 1339. 

Più avanti nel corso dell’anno, la peste fece la sua comparsa
nei centri di Belsagun, Talas e Samarcanda. Nel 1345 era giunta
a Sarai, grande polo commerciale. 

L’anno successivo arrivò ad Astrakhan, nel Caucaso, e poi
in Azerbaijan, per giungere nel mese di Settembre in Crimea.
Lì i genovesi avevano numerosi empori ed il Mediterraneo non
era distante.

La grande peste colpisce l’oriente mediterraneo  

Nel 1347 la peste raggiunse Bisanzio per approdare poi nel-
l’Egeo e a Rodi. Mercanti italici la portarono anche sulle coste
mediterranee abitate dai musulmani. Nell’autunno raggiunse
Alessandria, il più grande porto dell’Egitto, dove uccideva ogni
giorno dalle 100 alle 200 persone. 

Le cose peggiorarono con l’arrivo del freddo: i morti salirono
a 750 al giorno per poi toccare i 1000 all’inizio dell’anno suc-
cessivo. Le vittime furono così numerose che per tornare alla
stessa popolazione di prima dell’epidemia, la città dovette at-
tendere fino al XVI secolo.

Seguirono il delta del Nilo, Damietta, Bibais, dove i cadaveri
accumulati per i vicoli erano in tale numero che i banditi li
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usavano per tendere imboscate. Nella primavera dell’anno suc-
cessivo, venne il turno de Il Cairo: le vittime raggiunsero le
1000 al giorno, ma fonti parlano anche di giornate con 20.000
morti. 

Nelle botteghe e nelle moschee della città tali erano le pile di
cadaveri che non si trovavano più bare e, arrivato l’autunno,
vennero a mancare persino i sudari. Si ritiene che a perire fu
quasi metà degli abitanti, ossia circa 200.000 persone.

Nel Febbraio del 1349 la pestilenza scese verso Assuan e poi
Asyut. Il centro di Gaza venne colpito nella primavera del
1348, costringendo a chiudere per due mesi i mercati alimentari.
Da lì si propagò in tutta la Palestina, investì la Siria per toccare
a fine anno Antiochia e Damasco – due delle città più grandi del
Mediterraneo – che persero quasi la metà dei loro abitanti.
Non fu risparmiata neppure La Mecca, Città Santa dell’Islam. 

Queste le parole da un testo dell’epoca: “L’India si è spopolata,
la terra dei Tartari, la Mesopotamia, la Siria e l’Armenia sono
coperte di cadaveri. I Curdi invano cercano nelle montagne di
sfuggire alla morte, mentre in Caramania e Cesaria non vi è ri-
masto più nessuno in vita”.

Via mare e via terra dall’Egitto la peste invase il Nord Africa
ed in questo ebbero un ruolo anche i mercanti pisani, genovesi
e siciliani. Tunisi fu colpita nella primavera del 1348. L’anno
successivo l’intero mondo musulmano era stato contagiato e a
perire fu circa il 30% dell’insieme della popolazione. 

Nei centri urbani il tasso di mortalità poteva raggiungere il
40 – 50%. A tal punto devastante fu l’effetto che lo storico Ibn
Khaldun scrisse: “La situazione era tale da sfiorare l’annienta-
mento della popolazione ed il dissolversi dell’intera società. Col
ridursi del genere umano diminuiva anche la civiltà, devastate
furono intere città ed un gran numero di edifici, cancellate
strade e segnalazioni. Case e insediamenti si svuotarono e
venivano decimate tribù e dinastie. Con i suoi abitanti tutti
l’intero mondo era cambiato”.

Le cose non andarono meglio altrove: navi italiane portarono
il morbo nelle isole dell’Egeo e poi, via Rodi, a Cipro. Questo
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sappiamo da uno storico bizantino: “Tale calamità non si limitò
ad annientare solo gli uomini, ma sterminò anche molti degli
animali che con loro vivevano e che da loro erano stati addome-
sticati. Intendo dire cani, cavalli, tutte le specie di uccelli e
persino i topi che alloggiavano all’interno delle case”.

Il male arriva in Italia   

Nell’Ottobre del 1347 una flotta Genovese giunse a Messina,
allora il porto più importante della Sicilia. Benché alle navi fu
proibito restare, queste rimasero all’ancora il tempo sufficiente
per infettare sia i roditori che vi si trovavano che i suoi abitanti.
La pestilenza si estese rapidamente costringendo molti a fuggire.
Fu così che la peste raggiunse Catania. Con l’arrivo del mese di
Dicembre, l’epidemia si era diffusa nell’intera Italia Meridionale
e in buona parte del Sud Europa. Verso la fine dell’anno sbarcò
inevitabilmente anche nel porto di Genova.

Stessa sorte toccò a Pisa, che perse tra il 30 e il 40% della
popolazione. Da lì dilagò in Toscana, la regione più prospera e
moderna della Penisola. Prato perdette il 40% dei suoi abitanti.
Venne poi il turno di Pistoia, Lucca, Siena, che perse due terzi
dei suoi abitanti e Firenze, che nello spazio di sei mesi vide
morire metà della popolazione. 

Dal mercante pratese Francesco Datini sappiamo che in quel
centro tessile la mortalità raggiunse il 40%. Nel Maggio del
1348 la malattia colpì anche Orvieto che, nel corso dell’Estate,
perse giornalmente il 3% della  cittadinanza.

Agnolo da Tura, banchiere senese, ci ha lasciato questa
drammatica testimonianza: “Nel mese di Maggio la gente iniziò
a morire. Si trattava di una cosa orribile e crudele, al punto da
risultare impossibile a lingua umana narrare l’orrore dei fatti.
In molti luoghi della città furono scavati grandi pozzi che
vennero poi riempiti da un gran numero di cadaveri. I morti
furono centinaia sia di giorno che di notte e tutti venivano
gettati in quelle fosse poi ricoperte di terra. 

Appena riempite, se ne scavavano altre ancora ed io, Agnolo
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da Tura, detto Il Grasso, ho seppellito i miei cinque figli con le
mie stesse mani, così come tanti altri hanno fatto.  A perire fu
un sì gran numero di persone che si credeva fosse giunta la fine
del mondo”.

Sappiamo inoltre che “il padre abbandonava il figlio, la
moglie il marito, il fratello l’altro fratello per il fatto che questa
pestilenza sembrava diffondersi tramite gli sguardi ed il respiro.
Fu così che morirono tutti e nessuno, né per denaro né per
amicizia poteva trovarsi per seppellire i morti”. “Le campane
avevano smesso di suonare e nessuno più piangeva, dato che
tutti si aspettavano di morire”.

Verso la fine del 1347 galere provenienti dall’emporio genovese
di Caffa in Crimea portarono la peste a Venezia. Benché fosse
stato imposto un rigoroso sistema di quarantena a perire fu il
60% della popolazione. 

Milano perse la metà dei suoi abitanti malgrado il suo Duca
avesse cercato di proteggerla, ordinando di murare in casa
chiunque avesse contratto il morbo, inclusi tutti i familiari. Ne-
anche Roma fu risparmiata. I cadaveri si andavano accumulando
e nel vagare per i suoi vicoli disseminati dagli scheletri di
antichi monumenti invasi dalla gramigna la sensazione era delle
più lugubri.

Per via dei tempi, a soffrirne di più fu l’Italia: vi furono
prima una serie di bancarotte a Firenze, che furono seguite dal
crollo della produzione agricola e dai tumulti operai del 1346 e
1347. Roma era insanguinata dalla rivolta di Cola di Rienzo.
All’apparizione della peste si ebbe nel Gennaio del 1349 un for-
tissimo terremoto, che devastò l’intera penisola da Napoli a Ve-
nezia e le cui distruzioni giunsero fino alla Germania e alla
Grecia. 

L’epidemia arriva in Francia e Spagna   

Dall’Italia, via mare la peste sbarcò a Marsiglia. Venne poi il
turno di Montpellier. Passò ad Avignone, ove la mortalità toccò
il 50% e sappiamo che vi perì un terzo dei cardinali. Successi-
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vamente toccò a Narbona, Carcassonne, Tolosa, Montauban e
infine Bordeaux, lungo la costa atlantica. Si calcola che ognuno
di questi centri perse intorno al 40% degli abitanti. Nella ricca
Linguadoca la mortalità raggiunse il 50%. 

A Perpignan, cittadina prossima al confine iberico, si arrivò
al punto che cessarono le domande di prestiti. In quanto alle
zone rurali del sud della Francia, l’infezione fu trasmessa, sia
da gente che fuggiva dalle città portuali, che dallo spostamento
dei roditori.

Ad essere risparmiata non fu neppure la Spagna: dal sud, la
peste la raggiunse via Gibilterra tramite i califfati del Nord
Africa ed in seguito da quelli della penisola stessa. Da nord
entrò seguendo la via dei Pirenei. Navi mercantili italiane la
portarono nelle Baleari da dove si diffuse nei grandi porti di
Valencia e Barcellona. Nel Marzo 1350, Re Alfonso XI di
Castiglia, impegnato nell’assedio della fortezza di Gibilterra,
fu l’unico sovrano europeo a morire di peste. 

In Portogallo, come in Catalogna, Aragona e Granada, la
mortalità finì col portarsi via almeno il 30% degli loro abitanti.
Nell’area del Mediterraneo il picco dell’epidemia era stato
intanto raggiunto e si pensa che abbia ucciso circa il 40% del-
l’intera popolazione.

Dal sud della Francia, la peste risalì per le vie fluviali, come
quella del Rodano e percorrendo gli altri itinerari commerciali.
Borgogna e Normandia furono colpite nella Primavera del
1348. Si pensa che in quest’ultima a morire fu circa il 30%
della popolazione. Nelle città di Caen e Rouen la stessa sorte
toccò a quasi metà degli abitanti. Da lì a Parigi, il passo fu
breve e le conseguenze altrettanto severe.

Jean de Venette, frate carmelitano e teologo dell’Università,
scrisse: “La mortalità all’ospedale dell’Hotel de Dieu era così
elevata che per un lungo periodo oltre cinquecento cadaveri ve-
nivano trasportati quotidianamente e con gran devozione per
essere tumulati nel cimitero dei Santi Innocenti. 

Comportandosi come sante ed incuranti della morte, molte
delle sorelle che operavano nell’ospedale si prodigarono con
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gentilezza ed umiltà per alleviare le sofferenze dei malati. Senza
pensare agli onori, in gran numero vennero raggiunte dalla
morte”.

È il turno dell’Europa settentrionale 

Venne poi la volta di Tournai, importante centro tessile del
nord confinante con l’Olanda. Seguirono Ypres, Gent, Bruges,
Bruxelles e Anversa. La peste da lì dilagò nelle Fiandre e nel
Brabante. Particolarmente colpita risultò l’Olanda. 

Forse nel Maggio del 1349 il contagio giunse nel Settentrione
tramite il porto norvegese di Bergen, importantissimo centro
commerciale della Lega Anseatica: vi fu avvistato un vascello
proveniente da Londra, che andava alla deriva e il cui equipaggio
era perito a bordo. Una volta arenatosi, venne abbordato dalle
autorità municipali che volevano rendersi conto di cosa fosse
accaduto. Questo bastò per scatenare la peste.

Benché le sue aree rurali fossero scarsamente popolate, la
Scandinavia pagò un prezzo talmente alto che il Re Magnus
scrisse: “Per tutti i peccati dell’uomo, Iddio ha flagellato il
mondo con questa grande punizione di una morte improvvisa.
Per via di questa, la maggior parte della nostra gente è morta”.
Neppure l’Islanda e la Groenlandia furono risparmiate.

Il morbo sbarca in Inghilterra

Navi salpate dalla Guascogna, probabilmente da Bordeaux,
centro di un fiorente mercato di esportazione vinicola, portarono
il morbo in Inghilterra nel Settembre del 1348. Erano attraccate
a Melcombe Regis, nel Dorset. La peste si diffuse poi a Bristol,
ove colpì una prima volta nella sua forma bubbonica per
mutarsi in pneumonica nel corso dell’Inverno. 

Vi rimase sei mesi portandosi via quasi metà della popolazione.
Venne poi il turno di Southampton, Plymouth ed Exeter. A
Londra, il porto più importante del Paese, la peste giunse verso
la fine dell’Autunno: a perirvi fu forse metà della popolazione e
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tale fu la devastazione che la città tornò ad avere lo stesso
numero di abitanti solo agli albori del XVI secolo.

Intorno all’estate si diffuse in Cornovaglia, poi nelle Midlands,
nel Suffolk, ad Oxford, Bicester, Wycombe, Lincoln e York.
Nel Febbraio 1349 arrivò a Winchester. La regione più colpita
fu quella dell’Anglia occidentale, che sappiamo essere stata
raggiunta nella primavera dello stesso anno. 

Nella parte orientale ad essere investite dall’epidemia furono
Norwich, il centro commerciale ed ecclesiastico di Cambridge e
Bury St. Edmunds. In questa regione la peste giunse sia via
mare dall’Olanda che via terra da Londra e dall’Essex. Fu poi
in Galles nel Marzo del 1349.

Nel mese di Luglio l’epidemia salì in Scozia, da dove John di
Fordun la descrisse come un flagello mai visto prima, per ag-
giungere “che la pestilenza toccò un’intensità tale che quasi un
terzo dell’umanità dovette scontare il suo debito con la natura. 

Per volontà divina questo male ha condotto ad una morte
misteriosa ed inconsueta, tanto che le carni degli ammalati ap-
parivano rigonfie e tumefatte e che questi riuscivano a trascinare
la loro esistenza terrena per appena due giorni”. Sappiamo che
in Irlanda arrivò in Primavera, probabilmente via mare dai
porti di Bristol e Chester.

Il minorita francescano John Clyn di Kilkenny lasciò questo
lamento: “Affinché queste pagine non periscano insieme a chi
le sta scrivendo e che questo testo non scompaia con chi lo
redige, lascio della pergamena nel caso qualcuno riesca a so-
pravvivere per vedere il futuro o che qualche figlio di Adamo
possa sfuggire a questa pestilenza e proseguire l’opera così ini-
ziata”. A queste ultime parole un’altra mano poi aggiunse:
“...e qui sembra che l’autore sia morto”.

In Germania tra peste e flagellanti  

Salendo dall’Italia tramite i valichi alpini e dalla Francia e
dall’Olanda tramite il Reno, la peste, che aveva attraversato
l’Alsazia e la Lorena, giunse poi in Germania. Investì Munster,
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Lubecca, Brema, Amburgo, Norimberga, Magdeburgo e Wismar
sulla costa Baltica. Si stima che nel Nord del Paese il numero di
vittime si sia avvicinato al 30%. 

Malgrado la mortalità fosse stata più bassa che altrove, ap-
parvero movimenti quale quello dei flagellanti e si scatenarono
violentissime reazioni contro gli ebrei.

Riguardo i primi, Jean de Froissart ci informa che questi pe-
nitenti emersero prima in Germania per poi dilagare altrove.
“Erano uomini che facevano penitenza in pubblico e si flagellavano
con fruste di un robusto cuoio con nodi e piccole punte di ferro. 

Alcuni di loro lo facevano con tale forza da provocarsi
copiose perdite di sangue tra le scapole e, portandosi appresso
degli stracci, un certo numero di donne sciocche, vi raccoglievano
il sangue sgorgato dalle ferite per poi strofinarseli sugli occhi
gridando fosse sangue miracoloso”. Nel compiere questi rituali,
i flagellanti intonavano inni pieni di tristezza sulla Natività e la
Passione di Cristo. “Scopo di questa penitenza il far cessare
tanta mortalità, perché in quel tempo era scomparso almeno
un terzo dell’intero genere umano”.

Spostandosi di luogo in luogo a piedi scalzi, di solito spogliati
fino alla cintola, si radunavano in vasti gruppi o formavano
numerose bande. Portando candele, reliquie e corde legate
intorno al collo, sfilavano in processione invocando i Santi ed il
perdono della Vergine. Traversando incroci e passando per le
piazze delle città o dei villaggi più grandi imploravano pietà.

Quando entravano in un paese si fermavano di fronte alla
chiesa e al suono delle campane si inginocchiavano. Dopo essersi
disposti in cerchio si frustavano spalle, braccia e schiena con
tale zelo da provocare tagli e lesioni che spesso sanguinavano
copiosamente. Era proibito loro radersi, lavarsi o cambiarsi
d’abito, non potevano scambiar parola con nessuno e si negavano
comodi giacigli per dormire.

Cantavano inni, celebrando la passione del Cristo e la gloria
della Vergine Maria. In questo clima di fervore religioso veniva
invocata pietà per tutti i peccatori. Intorno a loro la gente si di-
menava, gridava, singhiozzava e si strappava i capelli pensando
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che così si sarebbero lavati i peccati del mondo ed evitate
ulteriori sofferenze per via della peste.

L’epidemia non scomparve, apparvero e si svilupparono
invece numerosi movimenti di stampo millenarista. Questo era
particolarmente vero in Germania, dove si andava anche dif-
fondendo l’idea che l’Imperatore Federico Barbarossa sarebbe
riapparso sulla terra per annunciare l’inizio di una nuova era,
nella quale i ricchi si sarebbero sposati con i poveri e i preti sa-
rebbero stati cacciati. 

Dai cieli sarebbe poi disceso il Cristo e, scomparsa la peste,
l’umanità intera sarebbe entrata nella nuova era. Il 20 Ottobre
del 1349 Papa Clemente VII emise una bolla condannando
questi rituali ed ordinandone la proibizione.

I flagellanti ed i membri di altri gruppi millenaristi andavano
predicando veementemente contro gli ebrei, accusandoli di av-
velenare i pozzi e le acque ed anche di corrompere l’aria. Sap-
piamo da Jean de Venette che “basandosi su queste accuse,
l’intero mondo insorse crudelmente contro di loro. 

In Germania venivano massacrati e fatti a pezzi dai cristiani
e, ovunque, a migliaia venivano bruciati in modo sommario”.

Massacri di ebrei ebbero luogo sia nella penisola iberica che
nel resto dell’Europa meridionale. Gli episodi più violenti si ve-
rificarono però nel centro Europa, soprattutto in Svizzera, a
Strasburgo, a Bruxelles, nella Renania e nelle città anseatiche
lungo la cosa del Baltico. 

Sempre dal de Venette sappiamo che tale era la forza della
loro fede che “le madri scaraventavano i figli tra le fiamme per
evitare loro il battesimo e poi vi si gettavano anche loro per
ardere insieme ai figli e ai loro mariti”.

A tanta ostilità seguirono eccidi così numerosi da cancellare
oltre sessanta importanti comunità ebraiche ed almeno cento-
cinquanta più piccole. Si parla inoltre di altri trecentocinquanta
massacri. È a quest’epidemia di peste nera che si deve lo spo-
stamento verso Oriente della maggioranza degli ebrei soprav-
vissuti, in Polonia e Russia soprattutto, ove rimasero per circa
600 anni.
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Le devastazioni in Europa orientale

Meno certe le notizie sull’oriente europeo. La Polonia dovrebbe
aver perduto circa il 25% della popolazione. Nella Marca del
Brandeburgo la peste giunse all’inizio del 1351. In Boemia scom-
parve il 15% della popolazione ed in Ungheria il 30%. 

Tramite Germania, Polonia e Lituania la pestilenza arrivò
in Russia tra la fine del 1350 e l’inizio dell’anno successivo: si
stima che le perdite ammontarono al 20 – 25% degli abitanti. 

Di tutta quest’area ancora oggi non si conosce molto, salvo
che centri urbani ed aree rurali furono colpite con pari intensità
e che si trattò di una immensa catastrofe demografica.

Successive ondate del morbo 

Verso la fine del 1351 la morte nera aveva esaurito la sua
spinta. Da emissari di Papa Clemente sappiamo che nello spazio
di questi tre anni le vittime nell’Europa cristiana ammontarono
a quasi 24 milioni, su una popolazione iniziale di circa 75
milioni. La tragedia però non si era ancora conclusa.

Altre ricorrenze si verificarono generalmente tra ogni quattro o
dodici anni. Prendendo ad esempio l’Olanda, sappiamo di un
nuovo episodio tra il 1360 e il 1362. Successive ondate si ebbero tra
il 1363 ed il 1364 e poi negli anni 1368 – 1369; 1371 – 1372; 1382 –
1384; 1400 – 1401; 1409; 1420 – 1421; 1438 – 1439; 1450 – 1454;
1456 – 1459; 1466 – 1472; 1481 – 1482, poi 1487 – 1490 ed infine tra
il 1492 e il 1494. Queste ricorrenze con tutta probabilità portarono
ad una diminuzione del numero degli abitanti dell’Europa calcolabile
tra il 60 ed il 75%. Ad essere più colpito fu il mondo contadino, che
in quell’epoca costituiva la maggioranza della popolazione.

Il punto di vista religioso tra Cristianesimo e Islam

In un mondo imbevuto di religione, partendo dallo studio
della Bibbia molti pensarono che la causa di tanto male andasse
ricercata nel giudizio di Dio. 
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Questa credenza si manifestò in un incremento di pellegrinaggi
e in più numerose testimonianze di fede. Sorse il culto di nuovi
santi come quello di San Rocco, che veniva invocato insieme a
San Sebastiano per far da scudo al male. Non è azzardato sup-
porre che sia potuta crescere l’influenza della Chiesa con il dif-
fondersi di forme di misticismo. Al fine di accumulare un tesoro
di meriti andarono moltiplicandosi le richieste di indulgenze.

Un simile atteggiamento lo troviamo tra i musulmani. La
peste vi era vista come un castigo inviato da Dio per punire
l’umanità dei suoi peccati. Molti cercarono rifugio in pratiche
di magia e nella superstizione, andando alla ricerca di amuleti,
talismani e formule capaci di offrire protezione. Nel clero pre-
valeva l’idea che il credente non dovesse sfuggire al flagello ma
abbracciarlo come segno di volontà divina: Iddio era miseri-
cordioso e al vero credente avrebbe offerto il dono del martirio
e l’accesso al Paradiso.

A credere si trattasse di un male trasmesso per contagio
erano in pochi. Tra cristiani e musulmani l’atteggiamento in
ambito medico era però diverso e molti si interrogarono sulla
natura del male, cercando di trovare una risposta per com-
prenderne il corso e arginare il contagio.

Conseguenze della “Morte Nera” 

Le conseguenze di questi anni di pestilenza furono molteplici
ed investirono molti campi, dall’arte al pensiero, dalla demografia
alla medicina. Come spesso accade in momenti di grande cam-
biamento, la prima cosa che salta all’occhio è l’accelerazione di
tendenze già precedentemente attive. 

L’effetto forse più importante fu quello psicologico: si era
trattato di un semplice capriccio inviato da Dio oppure que-
st’ultimo non c’entrava nulla?

Se questo fosse stato il caso, allora un ordine prestabilito ed
immutabile poteva non esistere e, se vero, perché allora sotto-
mettersi ad un ordine che nulla ha di fisso ma è del tutto
mutevole? Vi sarebbe dunque posto per la coscienza e l’agire
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dell’individuo: fu in questo modo che la grande peste può avere
aperto la via all’uomo moderno. 

Quel che è certo è l’emergere di una vena di individualismo
fino ad allora sconosciuta.

Vi fu indiscutibilmente una generale perdita di fiducia nei
valori antecedenti l’epidemia, una crisi morale di fronte al
collasso di un ordine ormai non più adeguato, davanti al quale
ancora non ne era apparso uno nuovo. Gli effetti più immediati
furono di natura psicologica e comportamentale. 

Questi si tradussero nella graduale apparizione di nuovi
valori e si riflessero in modo particolare nella letteratura. Ad
esserne esempio sono il Decameron di Boccaccio, le opere di
François Villon in Francia e i Canterbury Tales di Chaucer in
Inghilterra.

Nei testi successivi a questa crisi troviamo un clima pervaso
da un’atmosfera di malinconia, introspezione e pessimismo. 

Nelle arti figurative, nuove iconografie esprimono un senso
di fascinazione per la morte e una perdita di ottimismo, che si
traduce in un’enfasi per il sovrannaturale, i tormenti dell’Inferno
e lo sviluppo del tema della morte e della corruzione del corpo.
I timori per la salvezza dell’anima si fecero più intensi tradu-
cendosi in un accresciuto numero di opere pie. Nel campo del
vestire appaiono abiti stravaganti e dai colori sgargianti.

Senza entrare nei dettagli perché servirebbe un intero libro,
il periodo che dal 1350 si estese fino al 1500 fu di spopolamento
generale, accompagnato da un alto tasso di mortalità e livelli
decrescenti di fertilità. Questo ebbe riflessi sul livello dei salari
contadini e portò ad una svalutazione dei possedimenti agrari
che condusse ad un declino economico, politico e militare della
classe feudale dei proprietari terrieri. 

Ne seguirono variazioni nelle pratiche agricole, così come
nella produzione industriale.

Si verificarono tensioni sociali ed economiche, che esplosero
in rivolte operaie e contadine: sia sufficiente ricordare l’episodio
dei Ciompi a Firenze, le due Jacqueries in Francia, oltre che i
gravi fatti avvenuti in Inghilterra. Non a sorpresa, vi fu una
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reazione nobiliare e allo stesso tempo un rafforzamento del
potere centrale e municipale, accompagnato da un aumento
della burocrazia.

Ne seguirono nuovi sviluppi politici, costituzionali e nel
campo dell’educazione, che incisero sull’accrescimento intellettuale
e culturale dell’Europa. Il concetto di tempo acquistò maggiore
importanza con l’impiego di un numero crescente di orologi e,
nei centri urbani, con lo scandire regolare delle ore dai campanili
e dagli edifici pubblici. 

Riflessi si ebbero anche sugli equilibri politici del continente:
con l’inizio del declino dell’Italia andò crescendo l’importanza
della Germania, così che l’asse economico dell’Europa si spostò
gradualmente verso il nord-ovest.

In un Medioevo che fu cruciale nell’insediarsi delle malattie
infettive in Occidente, soprattutto nell’area mediterranea, mo-
vimenti di persone e di animali portarono la lebbra, il vaiolo, la
peste, l’influenza, il tifo, la dissenteria ed il morbillo. 

Altra malattia fu la sifilide, che gli italiani chiamarono il mal
francese, i francesi il male italiano, gli inglesi il mal spagnolo. I
polacchi dal canto loro parlavano di mal tedesco ed i russi di
mal polacco. A conseguenza di tutto ciò, ebbe inizio la medicina
moderna, un’enfasi sulla deontologia, nuovi studi sulla chirurgia
e l’anatomia e la ridefinizione del ruolo degli ospedali. Miglio-
rarono anche i criteri di igiene pubblica.

Al confine tra il Medioevo e il mondo moderno, se da un lato
questa grande pandemia servì a mostrare l’impotenza dell’uomo
di fronte alle forze della natura, dall’altro fu uno dei maggiori
punti di svolta della civiltà occidentale. 

Se vi furono stagnazione e regressione e molte convinzioni si
rivelarono carenti, ne seguì anche un’epoca di grande fluidità,
che vide l’emergere di nuove idee, strumenti e tecniche. Vennero
gettate le basi dell’empirismo e delle scienze sperimentali e
l’umanità iniziò a compiere i primi passi verso una nuova era,
liberandosi gradualmente dagli effetti di quella che fu la più
grande crisi ambientale dall’inizio della civiltà. L’uomo torna
ad essere misura e arbitro di se stesso.
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Conclusione

Tornando ai nostri giorni, la domanda da porsi è: come sarà
il mondo dopo il Coronavirus? Credo sia possibile affermare
che assisteremo ad un’accelerazione delle tendenze già presenti
nelle nostre società. La storia infatti insegna che il mondo di
oggi contiene in sé già tutti gli elementi di quello di domani.

Parlando in termini generali, penso che vedremo un po’ più
di Asia e un po’ meno di Occidente. Stati Uniti e Cina hanno
evidenziato le rispettive debolezze, cosa che dovrebbe rendere
più acute le loro rivalità. Gli Stati Uniti subiranno un indeboli-
mento per via delle evidenti disfunzioni all’interno della Casa
Bianca, inefficienze che si rifletteranno anche sulla campagna
elettorale. 

Il Presidente Trump si mostrerà più divisivo e sfrutterà ogni
possibile occasione per polarizzare il Paese ed esacerbare le
tensioni. Sa bene di non aver mai conquistato il voto popolare e
punterà a soddisfare la sua base elettorale e favorire chiunque
possa dargli un nuovo mandato. Aspettarsi anche riflessi in
politica estera, in particolare una rinnovata tendenza ad
attaccare Pechino.

In Cina il governo ha messo in luce la sua vulnerabilità per
un’evidente assenza di trasparenza ed una centralizzazione
spinta che ne ha indebolito l’efficacia.

La propaganda del Partito Comunista non è riuscita a na-
sconderne gli errori, cosa che con tutta probabilità si rifletterà
sulla politica estera e in una retorica maggiormente ostile a
Stati Uniti e Occidente in generale. Pechino aumenterà le sue
pressioni su Hong Kong e Taiwan anche se a risentirne sarà la
sua immagine. Questo clima di tensione farà sorgere dubbi sul
progetto della nuova Via della Seta.

Riguardo l’Europa, anche in questa occasione si è distinta
per la sua assenza e ha rivelato le carenze delle strutture comu-
nitarie. È comunque probabile che questa crisi possa condurre
ad una rinnovata cooperazione. Molto importanti saranno le
scelte di Berlino.
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India, Africa e America Latina resteranno più esposte ad
un’aggressione del virus, conservando intatte le preoccupazioni
odierne. Per tutti questi paesi resta acuto il problema di come
alimentare un mercato che per via della demografia continua
ad espandersi. Già in numerosi ambienti ci si interroga sul
modello di crescita e di sviluppo seguito sino ad oggi e sul fatto
che globalizzazione e liberismo non hanno spesso contribuito a
rafforzare le rispettive strutture produttive. 

Riguardo l’Unione Africana, si pensa al suo interno che l’in-
tegrazione del continente sia un bene e gradualmente si possa
procedere a farne una zona di libero scambio.

Le conseguenze economiche dovute al Coronavirus ancora
non si sono fatte sentire nella loro interezza. I vari governi
hanno dato la priorità all’emergenza sanitaria. Ora che l’epidemia
ha subìto un rallentamento, a risaltare saranno le difficoltà
delle economie. 

Con tutta probabilità assisteremo ad un crescendo di proteste
e tensioni nel corso dell’autunno. Nei suoi aspetti economici, il
Coronavirus potrebbe favorire un ritorno al populismo e ridare
carica ai sovranisti.

È ancora da vedere, ma è probabile che questa pandemia
possa condurre a maggiore cooperazione e reciprocità interna-
zionale. Si tratta delle poche garanzie di stabilità in un mondo
sempre più connesso ed interdipendente che però continua a
vivere nell’inquietudine ed in preda a gravi problemi interna-
zionali e tensioni geopolitiche. 

La Federal Reserve americana e le altre banche centrali
continueranno a tenere i tassi di interesse ai minimi: le incertezze
portate dal virus tenderanno inevitabilmente a limitare gli in-
vestimenti e le spese dei consumatori. 

Le preoccupazioni maggiori verranno dalle piccole e medie
imprese i cui ammortizzatori finanziari sono molto più ridotti.
Tutti questi dislocamenti si ripercuoteranno anche sull’andamento
dei mercati, che finiranno col riflettere tutte le preoccupazioni
inerenti ai rischi del virus e alla futura traiettoria delle econo-
mie.
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Riguardo al resto, il mondo che da questa crisi qualcosa ha
imparato, concentrerà i suoi sforzi a spingere i dettami dell’ac-
cordo di Parigi e puntare sull’ambiente, le fonti alternative di
energia (idraulica, idroelettrica, eolica, solare, geotermica e
nucleare), la decarbonizzazione dei sistemi di trasporto pubblici
e privati e delle industrie, l’economia durevole, il risparmio
energetico, la diminuzione dell’inquinamento, la trasformazione
ed il trattamento dei rifiuti e degli scarti alimentari, il riscalda-
mento globale.

Questo è un discorso già avviato, ma l’improvviso arrivo del
virus ne accelererà i tempi e lo renderà più urgente. Come detto
all’inizio, si tratta di ripensare un intero modello di crescita e di
sviluppo, tenendo conto del fatto che il nostro immenso progresso
sta sfilacciando il tessuto vivente del pianeta.

È indubbio verranno rivisti numerosi parametri della globa-
lizzazione ed è probabile si possa verificare un ritorno di alcune
produzioni che dai Paesi occidentali erano state trasferite verso
quelli emergenti al fine di incrementare i profitti. 

Senza approfondire il tema, sia sufficiente pensare che gran
parte della produzione di articoli farmaceutici, mascherine
incluse, è stata delocalizzata soprattutto in Cina e in India. Lo
stesso vale per i medicinali e gli strumenti ospedalieri.

A livello individuale alcuni comportamenti cambieranno. È
probabile che il timore di fronte a qualcosa che non si conosce
possa portare le persone ad allontanarsi da ciò che è complesso
per tornare alla semplicità, al risparmio e al personale. In
quanto ai paesi, progrediranno quelli meglio governati e gestiti,
mentre aumenteranno il declino e le difficoltà di quelli meno
capaci e peggio amministrati. 

Andrà affrontato anche il problema delle disuguaglianze:
sappiamo dall’Oxfam che ad oggi poco più di duemila miliardari
possiedono maggiori ricchezze del 60% del resto dell’umanità.

Vorrei ricordare anche come la ricchezza del dibattito
scientifico abbia reso evidente che di questo virus ancora se ne
sa poco. Il virus può dirsi adesso contenuto, ma non è stato né
attenuato, né debellato e non è irragionevole pensare che con
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l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, con il calo di temperatura
che ne consegue, si possa avere una ripresa del contagio. 

In poche parole, nessuno può dirsi sicuro sulla durata della
crisi, né sulle condizioni dalle quali emergeranno molti Paesi.

Ritengo vada fatta un’ultima considerazione. A parte quella
del Coronavirus, vi è stata un’altra epidemia certamente non
meno degna di nota: quella dell’eccessiva esposizione mediatica. 

La portata globale dell’informazione, la corsa alla notizia ed
i numerosissimi sistemi di comunicazione istantanea hanno fatto
sì che siano stati scritti e trasmessi decine di migliaia di articoli
e che ogni giorno intorno all’80% del tempo dedicato ai notiziari
non abbia parlato che di Coronavirus.

Mi asterrò dal menzionare il pullulare di false notizie, le co-
siddette “fake news”, farcite di assurde teorie complottiste e da
storie di fantascienza riguardo fughe di virus da laboratori
segreti. Di altro poco si è sentito e di politica estera quasi nulla.
Tutto ciò ha avuto un grande effetto sia sull’opinione che sugli
organismi pubblici. A farla breve, oltre che col virus toccherà
anche fare i conti con questa sovraesposizione mediatica che
non ha certo contribuito a rassicurare gli animi.

In questo dilagare di notizie e di opinioni, ho trovato partico-
larmente ridicole affermazioni del tipo che questo virus abbia
fatto più danni della crisi del 1929 e del secondo conflitto
mondiale. A parte le considerazioni di tempo (la prima ha le sue
radici negli anni che seguono la Grande Guerra e può dirsi
conclusa solo con l’arrivo del secondo conflitto mondiale, durando
comunque oltre dieci anni; la seconda, iniziata nel 1939, si è
conclusa nel 1945), in ambedue i casi i danni economici sono
stati infinitamente più rilevanti, senza contare gli immensi danni
materiali ed il numero di morti risultati dal conflitto, che supera
i 60 milioni. Sarà necessario garantire un’informazione accurata
e trasparente che dia una versione attendibile dei fatti.

Per quanto fastidioso e grave, l’odierno Coronavirus è durato
solo pochi mesi e ad oggi le vittime sono state circa 370.000. Va
anche aggiunto che mai il mondo è stato così ricco e prospero, il
potenziale scientifico così grande ed il progresso medico così
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avanzato come ai giorni nostri: mai in passato l’umanità ha be-
neficiato di tanto benessere ed è stata meglio attrezzata per af-
frontare questo tipo di emergenza. Tutto questo lascia pensare
che le cose possano riprendersi nel giro di un paio d’anni. Nel
1968 vi fu una grande pandemia che fece oltre un milione di
morti, non se ne parlò molto ed oggi nessuno la ricorda più.
Non parliamo poi della “Morte Nera”.

Edoardo Almagià
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LA NUOVA DOTTRINA MILITARE
DELL’ESERCITO STATUNITENSE 

di Riccardo Cappelli 

L a velocità di azione, ubiquità, flessibilità d’impiego e preci-
sione nel colpire dei moderni velivoli da combattimento

unita alla prospettiva di guerre a zero morti (propri), hanno
ormai reso il potere aereo la prima scelta militare dei politici oc-
cidentali. (1) 

Di sicuro ha influito su tale preferenza l’accorta opera di
pubbliche relazioni orchestrata negli anni Novanta dalla più po-
tente aeronautica esistente, quella americana, che fu lesta a in-
testarsi i successi della Guerra del Golfo e della pacificazione
dei turbolenti Balcani. Non importa che allora si siano sottovalutate
le deficienze tattiche ed esagerate le capacità dell’aviazione di
ottenere risultati di livello strategico, senza evidenziare il limitato
valore militare dei nemici sconfitti.(2) 

Del resto, la fine del secolo scorso era il periodo d’oro della
Rivoluzione negli affari militari, quando si sosteneva che l’ondata
d’innovazioni tecnologiche avrebbe avuto delle conseguenze dot-
trinali immense. In particolare, fuoco e manovra integrati sa-
rebbero imperversati, in maniera simultanea, su tutta il territorio
nemico.(3)

I requisiti della continua sorveglianza aerospaziale e del
colpire ovunque facevano dell’aviazione la protagonista di tale

(1) J. A. Olsen (ed.), The Routledge Handbook of Air Power, New York, Routledge, 2018.
(2) J. Black, Air Power. A Global History, London, Rowman & Littlefield, 2016.
(3) C. Pelanda, L’evoluzione della guerra, Milano, Franco Angeli, 1996.

RICCARDO CAPPELLI è docente di studi strategici presso l’Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche e membro della Società Italiana di Storia Militare. 
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(4) M. D. Mandeles, The Future of War. Organizations as Weapons, Washington,
Potomac Books, 2005. Secondo tale autore, entro il 2050 le Forze armate statunitensi
dovrebbero creare tre differenti comandi unificati (il nome denota la missione):
Long-Range Precision Strike, Constabulary e Tactical.

(5) J. Black, “The Revolution in Military Affairs: The Historian’s Perspective”,
The RUSI Journal, vol. 154, no. 2, 2009, pp. 98-102.

(6) B. S. Lambeth, The Unseen War. Allied Air Power and the Takedown of
Saddam Hussein, Annapolis (MD), Naval Institute Press, 2013.

Rivoluzione e dell’aereo stealth il suo campione naturale. Per
gestire e portare a compimento questa trasformazione epocale,
le forze armate dovevano popolarsi addirittura di renaissance
men, professionisti della guerra omni-sapienti in grado di svolgere
i compiti più disparati.(4)

Gli attacchi terroristici del 9/11 non fecero altro che accelerare
il senso di urgenza della nuova trasformazione militare. La
vittoria facile del 2001 in Afganistan, ottenuta grazie al triedro
Forze speciali, Aeronautica e alleati locali, parve confermare la
superfluità dei boots on the ground e la conferma della visione
bellica high-tech rumsfeldiana. 

Nel frattempo, fioccavano concetti esoterici, quali full spectrum
dominance, shock & awe, effects-based operations, per rassicurare
l’opinione pubblica americana sulla persistente invincibilità
delle proprie forze armate.(5)

Nel 2003 fu di nuovo vittoria facile in Iraq, questa volta con
centinaia di giornalisti embedded con le formazioni blindate del-
l’Army per far sì che in TV si proiettasse solo la versione
terrestre della guerra. Così, oscurati dall’astuta operazione di
pubbliche relazioni dei fanti, agli aviatori non rimase altro che
condurre una parallela unseen war.(6)

I successivi anni di penosa contro-insurrezione sui picchi
afgani e nelle malandate strade irachene parvero sancire la
morte della guerra pulita ad alta tecnologia, col cruento body
count di vietnamita memoria a sostituire le lunghe liste di edifici
e materiali distrutti tipiche dei bollettini delle campagne aeree. 

Conscio di non avere una dottrina adatta alla conquista di
“cuori e menti”, nel 2006 l’Army (insieme al Marine Corps)
dette alle stampe in fretta e furia il manuale di contro insurrezione
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(7) G. Jaffe, “In one of final addresses to Army, Gates describes vision for military’s
future”, Washington Post, online, 25 Febbraio 2011. 

(8) H. R. MacMaster, “Continuity and Change. The Army Operating Concept and
Clear Thinking About Future War”, Military Review, vol. 95, no. 2, 2015, pp. 6-20.

(9) D. H. Ucko, “Systems failure: the US way of irregular warfare”, Small Wars &
Insurgencies, vol. 30, no. 1, 2019, pp. 223-254. 

(10) Tra i documenti fondamentali relativi alla DMDO (in origine chiamata più mo-
destamente Multi-Domain Battle), cfr. U.S. Army, The U.S. Army Operating Concept:
Win in a Complex World 2020-2040, Pamphlet 525-3-1, Fort Monroe (VA), TRADOC,
2014; U.S. Army, Multi-Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st
Century 2025-2040, Fort Monroe (VA), TRADOC, 2017; U.S. Army, FM3-0 Operations,
Washington, 2017.

FM 3-24, dal sapore vagamente new age, diventato poi anche un
best seller mondiale. 

Gli sforzi tellurici non riuscirono tuttavia a convincere i “pezzi
grossi” di Washington, per i quali l’Esercito doveva comunque
rassegnarsi a un ruolo marginale, considerato che gli scenari
bellici più plausibili portavano i militari americani a giro per il
pianeta ad impegnarsi soprattutto in scontri aerei e navali.(7)

E così il conflitto libico del 2011, quello ancora in atto contro
i terroristi dello Stato islamico e le “eliminazioni mirate” qua e
là in Africa e Asia, hanno di nuovo riconfermato la fascinazione
dei decisori politici per l’uso delle Forze aeree (e speciali). 

Questo ruolo di arma privilegiata ha, ovviamente, ravvivato
i mai sopiti attriti con le forze di superficie, storicamente
irritate da chi sostiene non solo la possibilità di “vincere
dall’aria”, ma anche la sua convenienza rispetto alle più san-
guinose campagne terrestri.(8)

Tutto ciò, unito all’avversione storica dell’Esercito statunitense
verso le operazioni di contro-insurrezione (9), ha spinto l’ala
futurista dei pensatori terrestri a escogitare un “qualcosa” che
ridesse un ruolo di alto profilo all’Army. Quel qualcosa è la
dottrina delle Multi-Domain Operations (DMDO), una dottrina
che dovrebbe servire per vincere le guerre del presente e indicare
la direzione per vincere quelle del prevedibile futuro.(10)

Per ribadire l’assunto che il campo della strategia deve essere
sempre riempito di nemici, non importa se reali o immaginari,
nel caso della DMDO si è scelto un nemico modulabile che lotta
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(11) Bob Work, speech, Army War College Strategy Conference, Carlisle (PA),
U.S. Army War College, 08 Aprile 2015.

(12) Anche i marines, da sempre contraddistinti da “paranoia organizzativa”,
ovvero in lotta per mantenere un’identità diversa dall’Esercito che consenta loro la
sopravvivenza istituzionale, stanno rispolverando i postulati della controversa guerra
di manovra, che sulla carta vedono forze mobili e leggere prevalere facilmente su pre-
ponderanti forze nemiche. 

Così, la leadership dei marines ha già deciso di fare a meno di carri armati e
artiglieria trainata, considerati avanzi della Guerra Fredda, per tornare all’originario
ruolo apripista di fanteria da sbarco, questa volta dotata di armi à la page quali
missili antinave, velivoli a pilotaggio remoto a lunga autonomia, ecc. Cfr. T. Terriff,
“Innovate or Die: Organizational Culture and the Origins of Maneuver Warfare in the
United States Marines Corps”, The Journal of Strategic Studies, vol. 29, no. 3, 2006,
pp. 475-503; U.S.Marine Corps, “Force Design 2030”, Department of the Navy, 2020.

usando tattiche ibride militari/guerrigliere/terroriste/criminali.
Si va dal terrorista male in arnese (il miliziano somalo) al com-
battente professionista (il soldato russo o cinese), o una via di
mezzo tra i due (il guerrigliero hezbollah).

Gli specialisti del nuovo Army Futures Command ipotizzano
che tale nemico, con l’importante eccezione dei centri urbani,
non potrà permettersi di concentrare le forze, né riparare a
lungo in posizioni difensive, per non incorrere nell’azione per-
cussiva dei tiri a lunga distanza delle artiglierie convenzionali e
missilistiche di superficie e/o di quelli delle forze aeree.(11)

La letalità sul campo di battaglia futuro sarà elevata per
tutti: milioni di sensori cercheranno di scovare nel più breve
tempo possibile le formazioni armate nemiche per scatenare su
di loro una tempesta d’acciaio esiziale. 

La vulnerabilità di tali formazioni sarà direttamente propor-
zionale alla loro “impronta”, in termini di dimensioni, rumorosità
e pesantezza. Ne consegue, dunque, che la lotta in tale ambiente
operativo inospitale sarà riservata a piccole unità da combatti-
mento, leggere ed estremamente mobili in grado di condurre at-
tacchi puntuali, oppure coagularsi con unità omologhe per
colpire in massa, per poi rapidamente atomizzarsi di nuovo e
riaggregarsi in qualche altro luogo.(12)

Compito principale del corpo di spedizione sarà di “stimolare”
a manifestarsi i sistemi d’arma a media e lunga gittata avversari,
che si dà per scontato siano ben nascosti, in maniera tale da
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(3) M. Milley, speech, Dwight D. Eisenhower Luncheon, Arlington (VA), Association
of the United States Army, 4 Ottobre 2016.

rendere possibile la loro pronta individuazione ed eliminazione
coi tiri da lontano.

Sarà indispensabile fornire le unità d’assalto di robot-killer
per assolvere compiti ad alto rischio e di robot-muli per alleggerire
il peso gravante sulle spalle dei soldati. Nel teatro di operazioni
della DMDO non troveranno posto le unità pesanti, troppo lente
ad arrivare in zona operativa, poco mobili e onerose da sostenere
con una logistica necessariamente striminzita. Gli attuali molossi
corazzati da 70 t, buoni incassatori, saranno sostituiti da veloci
carri leggeri che per sopravvivere si affiderebbero alla capacità
di scansare, deviare o neutralizzare i colpi.

Spariranno anche le costose e vulnerabili infrastrutture
militari statiche quali accampamenti, porti, aeroporti e quartieri
generali. I soldati dovranno così combattere senza comodità di
alcun tipo, spesso accerchiati e in territorio ostile: insomma,
per dirla col Comandante di Stato maggiore dell’Army Mark
Milley, li attenderà una vita miserabile.(13)

E a renderla non solo più miserabile, ma anche più rischiosa,
sarà quella che è la principale novità della DMDO: non dare più
per scontata l’assoluta superiorità aerea e marittima statunitense.
Anzi, si dà per sicuro che nella prossima guerra ad alta intensità,
i fanti all’offensiva dovranno prima o poi fare i conti con
l’assenza di sostegno del fuoco aeronavale. 

E qui si va all’essenza della DMDO. Infatti - con una buona
dose di ottimismo tecnofilo tanto caratteristico del pensiero
militare americano - i grunts dovranno cercare di cavarsela da
soli, ingaggiando e distruggendo bersagli in terra, mare, cielo e
perfino nello spazio atmosferico e cyber-elettromagnetico, in
attesa che sia ripristinata la full-spectrum dominance. 

Perciò, le unità molecolari dell’Esercito saranno dotate di
fantascientifiche armi missilistiche, a impulsi elettromagnetici,
laser, al plasma, a fasci di microonde, acustiche e chissà-che-co-
s’altro, da usare in funzione antipersonale, anticarro, antiaerea,
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(14) S. R. McMichael, “A Historical Perspective on Light Infantry”, Research
Survey no. 6, Combat Studies Institute, Fort Leavenworth (KS), U.S. Command
Staff Army and General College, 1987; M. N. Stanton, “Infiltration Attacks: Planning
Considerations”, Infantry, vol. 86, no. 2, 1996, pp. 27-34.

(15) C. Taylor and L. Kay, “Putting the Enemy Between a Rock and a Hard Place:
Multi-Domain Operations in Practice”, Modern War Institute, blog, 27 Agosto 2019.

antidrone, antinave, antimissile, anticomputer... insomma
antitutto e, probabilmente, antitroppo! 

In questa maniera, ragiona orgogliosamente Milley, l’Esercito
farà l’esatto opposto di quanto ha fatto negli ultimi 70 anni, age-
volando l’azione delle forze aeree e navali, invece che esserne
facilitato, diventando in tal modo il perno centrale delle operazioni
militari (con correlate rivendicazioni di una maggior fetta di bi-
lancio della Difesa).

Occorre osservare che, se quelle appena descritte saranno
davvero le condizioni operative del futuro, non sarà una
passeggiata impedire al nemico di concentrare le proprie Forze
e/o utilizzare le proprie armi a lungo raggio per sopraffare le
isolate unità di fanteria leggera a stelle e strisce. 

Infatti, come mostrato ad abundatiam in numerose esercitazioni
militari, è difficile infiltrare occultamente un congruo numero
di unità disperse nelle retrovie nemiche, così come lo è il
successivo coordinarsi e attaccare da più direzioni in maniera
sincronizzata. 

Inoltre, la fanteria leggera è specialmente vulnerabile quando
manovra in campo aperto, spesso condannata, se costretta a di-
fendersi dall’assalto di forze medie-pesanti e incapace d’attaccare
con successo posizioni fortificate.(14)

Del resto, anche le prime esercitazioni di DMDO hanno sotto-
lineato che, appena qualcosa va storto nei piani, il nemico è rapi-
damente in grado di prendere il sopravvento e avere la meglio.(15) 

Va aggiunto che sarà difficile per l’artiglieria sopperire alla
mancanza dell’ombrello aereo per assicurare il pronto sostegno
di fuoco a forze che operano parcellizzate, disseminate su un
vasto territorio. 
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(16) M. Ye�ilta�, M. Seren and N. Özçelik, “Operation Euphrates Shield: Imple-
mentation and Lessons Learned”, Report, Istanbul, SETA, 2017.

(17) Comunque, va rilevato che il Generale in pensione de Czege, uno degli autori
della DALB, ha mosso critiche all’impianto teorico della DMDO, ritenuto troppo
orientato verso l’ottenere una vittoria in un’improbabile guerra totale contro Russia
e Cina, invece che sulla deterrenza per evitare guadagni territoriali limitati da parte
di queste ultime ai danni di alleati statunitensi in stile Crimea. Cfr. H. W. de Czege,
Commentary on “The US Army in Multi-Domain Operations 2028”, Report, Strategic
Studies Institute, Carlisle (PA), U.S. Army War College, 2020.

(18) La DALB non era certo una dottrina militare pragmatica considerate le man-
chevolezze delle forze militari statunitensi in termini di logistica, sistemi di comando,
controllo, comunicazioni e intelligence, nonché di potenza di fuoco. Per un’analisi
più approfondita della DALB rimando al mio “The Deep Battle, the CIA, and the
Sorrows of General Rogers”, International Journal of Military History and Historio-
graphy, vol. 40, no. 1, 2020, pp. 1-31.

E, comunque, non sempre l’artiglieria è in grado di assicurare
la tempestività e puntualità di azione di fuoco delle Forze aeree. 

Se ne sono accorti di recente anche gli artiglieri turchi operanti
in Siria nel 2016, spesso incapaci di colpire bersagli che apparivano
per pochi istanti per poi altrettanto rapidamente dileguarsi.(16) 

A questo proposito, non conviene riporre soverchie speranze
neanche nei lenti e delicati elicotteri armati, che hanno i loro
problemi nel fornire sostegno a forze disperse su ampie distanze,
considerato il limitato raggio d’azione e dipendenza da basi
avanzate per il rifornimento (per tacere della loro vulnerabilità
durante il sorvolo di aree urbane o montuose).

La DMDO è l’erede spirituale della dottrina dell’AirLand
Battle (DALB) del 1982, che già ipotizzava il diradamento delle
unità operative e la non linearità del fronte dello scontro.(17)

Con la DALB il campo di battaglia si estendeva e, grazie agli
sviluppi dei sensori e sistemi di sorveglianza, si riteneva possibile
evitare la sorpresa offensiva da parte del nemico sovietico e la
sua sconfitta con il contrattacco in profondità con aerei, artiglieria
e forze speciali.(18)

Tra l’altro, curiosamente, i mezzi militari allora in acquisizione,
i cosiddetti big five (il carro armato M1, il veicolo da combattimento
per la fanteria M2, l’elicottero d’attacco AH-64, l’elicottero
d’assalto UH-60 e il missile antiaereo Patriot), costituiscono
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(19) R. C. Ehrhart, “Some Thoughts On Airforce Doctrine”, Air University Review,
vol. 31, no. 3, 1980, pp. 29-38. Uno scettico General Accounting Office ha già acceso
i fari sulle nuove unità militari attivate nel contesto della DMDO evidenziandone le
carenze in termini di personale assegnato, equipaggiamento, addestramento, prontezza
operativa e sostenibilità, cfr. “Future Warfare. Army is Preparing for Cyber and
Electronic Warfare Threats, but Needs to Fully Assess the Staffing, Equipping, and
Training of New Organizations”, Report to Congressional Committees, GAO-19-570,
Washington, 2019.

ancor oggi l’ossatura di un’Army sempre più vintage, ulteriore
motivo per rosicare verso le più moderne armi consorelle. 

Così come la DALB, anche la DMDO è espressione di una
preferenza istituzionale per un certo tipo di guerra - offensiva,
decisiva, tecnologica e celere - basata più su visioni teoriche che
sulla realtà. E fondare una dottrina militare su una teoria tec-
no-visionaria, rischia di renderla irrilevante, nel caso non sia
attagliata alla bisogna strategica, o addirittura pericolosa, se
l’insieme delle tecnologie su cui si basa non è maturato al
momento in cui esplode la prossima guerra.(19)

Oltretutto, un miglioramento tecnico dei sistemi d’arma e
d’intelligence non porta necessariamente a una capacità operativa
maggiore. 

Si può dunque terminare, parafrasando proprio l’avanguardista
Donald Rumsfeld, con un’avvertenza: la guerra si fa con la tec-
nologia che si ha, non con quella che si vorrebbe avere.

                                                                        Riccardo Cappelli 
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LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
AL TEMPO DELLA PANDEMIA

Riflessioni su quanto accaduto 
durante l’infezione virale.

di Gianfranco Benedetto

I riflessi del Covid sulla geopolitica

Al termine dei primi due decenni del XXI secolo gli Stati
Uniti sono ancora il Paese guida del sistema internazionale.

La Cina, competitor più prossimo, ha soppiantato da molti anni
l’attuale Russia, storica aspirante alla leadership già durante
gli anni della guerra fredda, quando era Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche. 

Il Paese asiatico, in circa venticinque anni, ha subìto una
profonda trasformazione, divenendo la seconda potenza economica
e militare mondiale, attraverso la rigida applicazione di un’ eco-
nomia abbastanza dirigista, fondata su un inedito mix di comu-
nismo-capitalismo.

In diversi ambienti economici e politici internazionali si
riteneva imminente il raggiungimento dell’agognato primato da
parte di Pechino per l’elevato incremento del suo PIL anno
dopo anno. Se ciò fosse avvenuto l’impatto sull’orgoglio americano
sarebbe stato non trascurabile. Una sorta di inaccettabile ombra
per il Paese che, da Woodrow Wilson in poi, ha sempre mantenuto
un primario ruolo economico e finanziario. L’aspirazione cinese
di divenire il nuovo Paese leader del sistema internazionale è

GIANFRANCO BENEDETTO è Professore di International Relations e di Analisi
storico-politiche internazionali alla LIUC Carlo Cattaneo, di Castellanza, Università
della Confindustria. Membro di diversi istituti di analisi politiche negli Stati Uniti.
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ben nota, ma la grande rincorsa è stata arrestata dalla pandemia
causata dal Covid 19, che, come le precedenti - quella del 1957
asiatica, del 1968 influenza Hong Kong, del 1997 aviaria, del
2002 Sars - hanno avuto tutte il focolaio iniziale in Cina. La par-
ticolare struttura istituzionale della Cina ha consentito che
l’attuale infezione potesse intenzionalmente essere tenuta celata
per mesi. Sono state le redazioni giornalistiche internazionali a
renderla nota, quando ha iniziato a dilagare. 

La gravità dell’attuale epidemia sta avendo pesanti ripercussioni
non soltanto sul sistema produttivo della Repubblica Popolare
Cinese, che per la sua organizzazione industriale saprà recuperare
in tempi circoscritti, ma potrebbe indurre, in diversi investitori
esteri, un profondo ripensamento nel continuare i loro rapporti
economici con quel Paese. 

In questi imprenditori segni di insoddisfazione vi sono da
tempo, sia per la non particolare qualità dei prodotti cinesi, sia
per la distanza dai grandi mercati europei e americani che
richiede lunghi tempi di trasporto e di attesa. Non raramente in
Europa si sono verificati arresti di produzioni, perché dalla
Cina non arrivava un componente. 

Queste difficoltà sono state tenute sotto traccia essenzialmente
per il basso costo del lavoro esistente nel Paese asiatico, ma ora
l’epidemia può rappresentare la tradizionale goccia che fa tra-
boccare il vaso. 

La pandemia ha evidenziato in modo drammatico che la
decisione di allocare le proprie attività produttive in Paesi con
basso costo del lavoro, come la Cina, comporta forti esternalità
negative, rendendo molto vulnerabili le filiere produttive. Se è
vero che il mercato asiatico, con l’incremento dei redditi, ha mo-
strato vivace interesse soprattutto per i prodotti italiani, specie
della moda, è anche vero che note aziende italiane di questo
settore hanno da tempo compreso che avere una filiera più corta
era più vantaggioso, riportando la produzione nel nostro Paese. 

Probabilmente, la pandemia indurrà, dopo venticinque anni,
a ripensare diverse catene produttive che, in molti casi, sono
scomparse dai Paesi occidentali.
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Occorrerà anche guardare alle ripercussioni derivanti dal
diffondersi della pandemia nei Paesi africani - di cui i media
dicono poco e dove le condizioni di vita e le strutture sanitarie
sono notoriamente molto precarie - in cui Pechino ha fatto
grandi investimenti per sfruttare materie prime, come in  Nigeria,
nel Sud Africa, nella Repubblica democratica del Congo, nello
Zambia, in Angola. Sono stati, inoltre, sviluppati intensi scambi
commerciali con Etiopia, Kenya, Uganda, Gibuti, per l’elevato
numero di potenziali clienti-consumatori e sono stati avviati
diversi grandi progetti infrastrutturali, che hanno visto la mi-
grazione di oltre duecentomila lavoratori cinesi in Algeria,
Angola, Nigeria, Zambia, Etiopia. 

L’aspettativa di divenire “Paese guida” del sistema economico
internazionale è rinviata. Alcuni analisti, di cui condivido l’opi-
nione, ritengono che i gravi mutamenti dovuti all’epidemia
stanno affievolendo “gli spiriti” degli imprenditori e il loro
interesse a continuare a investire in Cina. 

Inoltre, per divenire leader del sistema internazionale non
bastano grandi disponibilità economiche, ma occorre anche
l’“accettazione” dalla maggior parte degli Stati, soprattutto
quelli appartenenti al G7. In aggiunta, la profonda diversità dei
modelli culturali e sociali – tradizioni, usi, costumi, religione,
mentalità – esistenti tra la Cina e i Paesi occidentali costituiranno
sempre un bastione insormontabile. Il leader non si autonomina,
semmai sono gli altri che gli riconoscono qualità e capacità supe-
riori.

Lo shock epidemico come cartina di tornasole 
dei rapporti tra gli Stati

Nei settantacinque anni dal termine del secondo conflitto
mondiale non si era mai verificato un evento capace di incidere
così profondamente sulle società e sulle istituzioni politiche ed
economiche create in questo periodo. Le devastazioni belliche
spinsero le illuminate classi dirigenti di allora a dare vita a Or-
ganizzazioni che rappresentassero un nuovo collante tra i popoli,
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una dimostrazione tangibile della volontà di incamminarsi su un
percorso fondato sulla solidarietà e la condivisione. 

Quanto accaduto nell’ultima decade di Febbraio e la prima
Marzo di 2020 ha, invece, mostrato quali siano i veri rapporti
tra gli Stati, in particolare quelli dell’Unione Europea; cosa vi è
realmente dietro le strette di mano, e i sorrisi, che i leader si
scambiano tra loro. La pandemia ha, ancora una volta, rappre-
sentato the profound feeling che poggia sulla tradizionale
ipocrisia, regina indiscussa dei rapporti tra le nazioni. 

Non vi sono state consultazioni o coordinamenti immediati
tra i Governi dell’UE che, per i suoi Trattati fondanti e i legami
creatisi nel tempo, avrebbero dovuto mostrare ben altra solidarietà
tra loro. L’Italia è stato il primo Paese europeo ad avere avuto
un consistente focolaio infettivo e anche il primo ad adottare i
provvedimenti sanitari necessari. 

Alcune testate giornalistiche estere hanno deriso quanto ac-
cadeva in Italia, tradizionalmente considerata uno dei “parenti
poveri” dell’Europa, credendo che l’infezione sarebbe rimasta
un problema essenzialmente nostrano. 

Negli ultimi giorni di Febbraio 2020 l’UE ha avviato la di-
scussione soltanto perché il Ministro della Salute italiano ha sol-
lecitato un incontro con i suoi omologhi europei. Ancora una
volta “strette di mano”, ma, in sostanza, l’UE si è mossa con
grande lentezza, in ordine sparso e ciascun Governo ha essen-
zialmente prestato attenzione agli eventi epidemiologici del
proprio Paese. 

Ogni Stato ha sperato che il contagio rimanesse fuori dai
propri confini, un problema che potesse restare circoscritto alla
Cina e all’Italia. Il “parente povero” ha riguadagnato attenzione
quando il contagio ha iniziato a dilagare, ponendo tutti i Governi
sul medesimo piano di difficoltà e dovendo, quindi, adottare i
provvedimenti di igiene pubblica disposti in precedenza da
Roma. 

Sconcertante che nessun Paese abbia tempestivamente valutato
il grave rischio derivante dai quotidiani spostamenti attraverso
i continenti di decine di migliaia di persone, soprattutto quelle
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provenienti dalla Cina, continuando a permettere il loro ingresso
nei Paesi europei. 

L’Austria, in ordine di tempo, è stato il primo membro
dell’UE a istituire rigidi controlli alla frontiera con l’Italia, de-
cidendo non di informare in modo ufficiale Roma, ma dandone
semplice notizia all’Ambasciatore italiano nella capitale austriaca.
Intorno alla metà di Marzo la Germania ha autonomamente
adottato analoga decisione alle frontiere con la Francia, la
Svizzera, l’Austria. 

Anche le istituzioni monetarie europee hanno mostrato il
vero volto. Il 27 Febbraio la Presidente della BCE, Christine
Lagarde solennemente dichiarava che l’epidemia non avrebbe
richiesto alcun provvedimento della Banca Centrale Europea.
Il 12 Marzo, dinanzi all’allarmante diffondersi dei contagi, era
invece costretta a fare marcia indietro cambiando versione, ma
commettendo un secondo errore affermando “Non siamo qui
per chiudere lo spread. Nessuno dovrebbe attendersi che sia la
BCE in prima linea nella risposta al coronavirus”. Soltanto in
un secondo tempo, la BCE è intervenuta con massicci acquisti di
obbligazioni europee.

La notizia generava uno spaventoso tonfo nelle Borse europee,
con risparmiatori e investitori preoccupati da queste ferali di-
chiarazioni, che determinavano un diluvio di ordini di vendita. 

Le forti proteste di alcuni Governi e le pesanti ripercussioni
finanziarie hanno successivamente indotto altri leader, più as-
sennati, come la Presidente della Commissione, a intervenire
per rassicurare i mercati. 

I Paesi del nord Europa, che hanno sempre mostrato grande
rigidità nelle questioni finanziarie, soprattutto verso i Paesi me-
diterranei, si sono “ammorbiditi” non appena i loro Paesi sono
stati toccati dal contagio, accettando di esaminare  provvedimenti
economici che, in passato, per altri eventi, sono sempre stati
fermamente negati, causando gravi sofferenze alle imprese e alle
famiglie. 

Ennesima riprova che le rigide regole e teorie finanziare non
hanno valore assiomatico, ma sono norme create dagli uomini.
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Come il valore del 3% del vincolo di bilancio, intangibile come
le leggi incise sulle Tavole di Mosé. 

L’odierna flessibilità si sarebbe potuta manifestare in diversi
momenti storici della vita comunitaria accrescendo il sentimento
di comunanza e di solidarietà e non ampliando i solchi tra i
Paesi. Comportamenti che rappresentano la cartina di tornasole
dell’UE, in cui i Paesi meno popolosi sanno mostrarsi sempre
molto occhiuti verso le nazioni con maggiore popolazione e più
complessi da gestire. Vedremo quali saranno le decisioni del
Consiglio Europeo, previsto per la metà di Luglio, sul cosidetto
Recovery Fund.

Negli Stati Uniti il Presidente Trump è in piena campagna
elettorale. Quando, tra Febbraio e Marzo 2020 si ebbe il primo
caso di Covid negli USA, Trump scelse un atteggiamento da
grandeur, affermando con fierezza che gli USA non avrebbero
avuto nulla da temere. 

L’America sarebbe rimasta immune e, inoltre, era il Paese in
cui lavoravano i migliori scienziati, che avrebbero rapidamente
individuato la terapia. Parole poco profetiche, considerando
che gli Stati Uniti sono divenuti il Paese con il numero di
ammalati e di deceduti in assoluto più elevato al mondo e che,
ancora, si sta alacremente lavorando nei laboratori per individuare
la risposta terapeutica più efficace contro il virus.

La grave crisi sanitaria ed economica creata dalla pandemia
desta notevoli preoccupazioni per il Presidente Trump. Il grave
stato in cui si trova il Paese, i ritardi con cui sono stati decisi i
primi provvedimenti sanitari, i milioni di disoccupati, anche se
a fine Maggio si sono rilevati i primi segni di ripresa economica,
i contrasti con i Governatori degli Stati, potrebbero influire
sulle decisioni del prossimo Novembre degli elettori. La contromossa
politica presidenziale è stata incanalare la rabbia degli americani
verso la Cina e il suo colpevole silenzio. 

E, però, vero che il rivale democratico di Trump, Joe Biden,
non è particolarmente forte, non può disporre della capacità di
comunicazione propria di un Presidente in carica, ha un eloquio
meno diretto, meno rude e meno efficace per l’americano medio. 
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L’OMS, che nell’attuale pandemia avrebbe dovuto avere un
ruolo direttivo, ha, invece, scelto una posizione più defilata.
Avrebbe potuto, forse con un Direttore generale e dei dirigenti
più decisionisti, sollecitare i Governi e porsi come reale  organismo
di raccordo per una azione più efficace. 

I giornali internazionali hanno posto in evidenza gli stretti
rapporti esistenti tra l’attuale Direttore generale e il Presidente
cinese, generando forti sospetti sul ritardato allarme dell’epidemia
cinese da parte dell’Organizzazione. 

L’OMS, come rivelato da chi vi ha lavorato, ha scarsa
autonomia e subisce forti influenze esterne. Probabilmente, il
motivo per cui sono state diramate, in soli due mesi, ben cinque
diverse direttive, alcune contrastanti tra loro. 

L’Organizzazione riceve oltre mezzo miliardo di dollari ogni
biennio da una struttura privata, la fondazione Bill e Melinda
Gates, la maggiore al mondo per risorse finanziarie, che ha un
notevole peso nella scelta dei programmi di ricerca e anche le
multinazionali farmaceutiche hanno un forte potere decisionale.

Probabilmente, questo stato di cose ha limitato l’azione dei
dirigenti dell’OMS. 

L’Organizzazione non è intervenuta sulle Compagnie aeree,
che continuando a trasportare infetti da un luogo all’altro della
terra, hanno enormemente facilitato la diffusione dell’infezione
virale. Solo quando sono stati i passeggeri a ridurre i loro viaggi
o vi sono state precise disposizioni governative è stata finalmente
decisa la riduzione o la soppressione dei voli. 

L’operatività di questa organizzazione andrebbe rivista, con-
siderando che il Covid-19 potrebbe non essere la sola pandemia
che potrà presentarsi nei prossimi anni.

Se non si potranno controllare i compiti dell’OMS, sarebbe
opportuno, almeno in ambito europeo, istituire un organismo
operativo centralizzato. 

Non sarebbe del tutto peregrina la proposta, opportunamente
studiata, di avvalersi della solida struttura transnazionale
esistente, la NATO, che ha una ben collaudata organizzazione
anche sanitaria e nessuno meglio dei militari ha l’efficienza nel-
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l’agire e la capacità di ottimizzare le risorse. 
In Gran Bretagna ha colpito la sconcertante pacatezza con

cui l’attuale premier britannico, Boris Johnson, il 12 Marzo an-
nunciava di lasciare che le attività nel proprio Paese proseguissero
regolarmente per giungere alla cosiddetta “immunità di gregge”.
“Molti di noi moriranno e molte famiglie perderanno una persona
cara”, dichiarava con stupefacente calma. 

Nei giorni seguenti ha dovuto smentire se stesso adottando
con urgenza provvedimenti similari a quelli decisi in Italia, a
causa dell’esponenziale numero di ricoverati e di morti. Non si
può non essere stupiti dall’aver potuto concepire una simile opi-
nione verso il suo popolo, così come è stata stupefacente la tran-
quilla accettazione di quell’iniziale decisione da parte dei
britannici. 

La Francia, al pari degli altri Paesi, si è mossa in piena auto-
nomia, senza consultazioni con altri partner europei, obbligata
a rivedere le sue prime iniziali ottimistiche previsioni per l’im-
provviso aumento di ricoverati e di decessi. Sorprendente che,
in piena epidemia, il Presidente Emmanuel Macron abbia lasciato
che si svolgessero le elezioni, il 15 Marzo e il 28 Giugno, per rin-
novare le Amministrazioni comunali, che hanno interessato oltre
48 milioni di elettori. 

La consultazione elettorale ha, però, avuto una elevata asten-
sione. Gli elettori hanno ben compreso che andare a votare non
li avrebbe salvaguardati dal possibile contagio. 

Questa grave crisi ha messo a nudo le forti debolezze esistenti
nella complessa architettura internazionale costituitasi dal
secondo dopoguerra. I Paesi si sono mossi in modo non coordinato.
Ciascun Governo ha finito per adottare le opportune misure,
spinto essenzialmente da esigenze nazionali e prestando attenzione
a come le relative decisioni avrebbero potuto incidere sull’elettorato
e sulle attività economiche. 

La fase iniziale ha chiaramente mostrato, in ambito UE, non
una immediata, spontanea disponibilità, ma resistenza e diffidenza. 

Ogni periodo di restrizioni dei consumi causato da eventi non
prettamente finanziari - l’ultimo è stato quello bellico - è stato
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poi seguito da una rapida ripresa di tutte le attività. È, però, da
osservare che a differenza di una guerra, per la quale sono gli
uomini a decidere il suo termine, la pandemia non la si può
estinguere con un atto di volontà. 

Le previsioni dell’Imperial College School of Medicine di
Londra, diffuse nel mese di Aprile 2020, prevedono una sorta di
endemicità con periodici ripresentarsi di nuovi focolai. Se così
avverrà, si sarà obbligati a rivedere molte attività economiche e
sociali. 

La pandemia sta “restituendo” il primato alla politica da essa
ceduto almeno in parte alla finanza con l’avvio della globalizza-
zione, negli anni successivi alla fine della guerra fredda e delle
barriere ideologiche. 

Dalla seconda metà degli anni Novanta le classi politiche non
hanno avuto quel ruolo direttivo del passato, ma hanno lasciato
un maggiore spazio decisionale al mondo finanziario che, ai loro
occhi, appariva una sorta di deus ex-machina capace di risolvere
i mali del mondo. 

Questa abdicazione ha permesso, proprio per l’acquiescenza
politica, che signoreggiassero  le logiche speculative, producendo
un mondo meno ordinato, l’imbarbarimento culturale, l’ulteriore
degrado dei costumi. Mutuando un termine dalla fisica, si è no-
tevolmente accresciuta l’entropia sociale. 

Questa crisi pandemica potrebbe rappresentare una sorta di
benefico shock, scuotendo le classi politiche europee, affinché
tornino a riappropriarsi del loro ruolo. Sono loro a dover inter-
venire per decidere gli aiuti ai Paesi economicamente più colpiti,
non certamente la grande finanza o le multinazionali, che perse-
guono obiettivi ben diversi.

* * *

Questa analisi, relativa alla prima fase dell’epidemia, è
integrata con gli eventi internazionali più pertinenti avvenuti
fino alla seconda decade di Giugno 2020.

Nella prima settimana di Aprile la proposta di creare titoli di
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debito per l’emergenza ha incontrato per diverse settimane la
strenua opposizione dell’Olanda. L’ex-Cancelliere tedesco,
Gerhard Schröder, ha esortato Angela Merkel a essere magnanima
e a ricordare come il suo Paese, proprio grazie agli aiuti ricevuti
dall’estero, poté rinascere in pochissimo tempo: “La Germania
renda ora gli aiuti che ebbe dopo la guerra”. 

I negoziati economici in ambito UE, nonostante la gravità
della situazione, si sono protratti per molti giorni senza giungere
ad alcun risultato. La rigidità, soprattutto da parte dell’Olanda,
ha mostrato, ancora una volta, quanto sia scadente il senso di
solidarietà tra i Paesi UE che, invece, dovrebbe prevalere su
ogni altra considerazione di ordine finanziario. 

A metà Aprile il Presidente Trump ha deciso di sospendere i
versamenti all’OMS - che corrispondono a circa il 20% del
budget totale - per come l’Organizzazione ha gestito la pandemia,
soprattutto per aver taciuto la sua diffusione per diverse
settimane. 

Nei medesimi giorni il SACEUR, Comandante supremo della
NATO, Gen. Todd Daniel Wolters, rilasciava un’intervista al
più diffuso quotidiano italiano, in cui esprimeva  preoccupazione
per la presenza di personale medico inviato dalla Russia in
Italia per aiutare durante l’emergenza virale, al fine di accreditarsi
ancor più come Paese amico. 

Nella terza decade di Aprile vi è stato un nuovo appello di
Gerhard Schröder e di altri passati Ministri dell’Economia di
vari Paesi europei per individuare una soluzione finanziaria alla
grave situazione determinata dalla pandemia. Colpisce che siano
“gli ex” i più ragionevoli. Liberi da ricadute elettorali sanno
guardare con realismo e generosità alle misure necessarie.

Dopo un negoziato protrattosi a lungo, nonostante l’urgenza,
il 23 Aprile è stata raggiunta una prima intesa sul Recovery
Fund, un concreto sostegno finanziario alle attività produttive
danneggiate dalla pandemia. I negoziati, tuttavia, sono ancora
in corso.

Chi si trova in una condizione economica molto solida diffi-
cilmente riesce a comprendere lo stato di necessità di coloro che
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vivono in situazioni precarie come, attualmente, numerose
famiglie e imprese soprattutto di limitate dimensioni. 

Nella prima settimana di Maggio, il Presidente Trump e il Se-
gretario di Stato Mike Pompeo sono tornati ad accusare il
Governo e il Partito comunista cinese di aver nascosto il
diffondersi della grave epidemia, impedendo agli altri Paesi di
adottare tempestivamente misure cautelative. 

Eppure, i servizi di intelligence americani, sin dal Novembre
2019, avevano informato la casa Bianca di quanto stava accadendo
nella città di Wuhan. Per cui: o Trump, per questioni interne,
ha deliberatamente ignorato i report dei suoi Servizi oppure li
ha ritenuti non attendibili. Diversi Senatori e consiglieri del
Presidente, hanno proposto di chiedere un risarcimento quale
la cancellazione dei titoli in scadenza posseduti da Pechino,
oppure non versare gli interessi, mediamente l’1,2% , sui 1.100
miliardi di dollari di US Bond detenuti dalla Cina.  

L’Australia è stato il primo Paese ad aver chiesto la creazione
di una Commissione d’inchiesta per indagare le reali cause del-
l’epidemia. Proposta prontamente respinta dal gigante asiatico.
Washington ha aderito alla richiesta di Camberra. 

Un’eventuale indagine, appurando le responsabilità di Pechino,
potrebbe risultare favorevole al risultato elettorale del Presidente
Trump. Sarà, tuttavia, difficile creare una Commissione di
inchiesta in tempi brevi e che rapidamente concluda il suo
lavoro. Anche alcuni Stati americani, quali California, Florida,
Nevada, Mississipi, Texas, hanno comunicato l’intenzione di in-
traprendere una class action contro Pechino. 

Si tratterebbe di iniziare un procedimento giudiziario dinanzi
alla Corte internazionale di giustizia. L’ostacolo risiede nelle
attuali norme del diritto internazionale: gli Stati non possono
essere convenuti in giudizio per attività pubbliche  rientranti
nella loro sovranità. 

La condizione di moltissime aziende dei Paesi maggiormente
interessati dalla pandemia è di assoluta urgenza, ma continua il
contrasto tra gli Stati nord europei e quelli meridionali. Lo stato
di sofferenza sta causando danni molto gravi, in quanto gli im-
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prenditori, mancando di risorse finanziarie, si troveranno nella
impossibilità di poter riprendere la loro attività. 

Maggio ha registrato un miglioramento nelle intenzioni di
diversi Paesi dell’UE, soprattutto nei vertici politici franco-te-
deschi. 

La riunione dei Ministri delle finanze del 19 Maggio ha lasciato
intravedere maggiori disponibilità, ma persistono le resistenze
da parte di vari Paesi nord-europei. Il Ministro delle finanze
austriaco, Gernot Bluemel, ha respinto l’idea di finanziare
prestiti non rimborsabili. Svezia, Olanda e Danimarca hanno
adottato la medesima posizione. 

A fine Maggio è stata la Commissione Europea a proporre
uno strumento adeguato alla gravità economica con un piano da
750 miliardi di euro, definito Next Generation Eu, che prevede
500 miliardi a fondo perduto, 250 miliardi in prestiti. 172,7
miliardi e potrebbe essere la quota destinata all’Italia, che sarà
il principale beneficiario, seguito dalla Spagna che riceverà 140
miliardi di euro. Sono, notoriamente, i due Paesi maggiormente
colpiti dalla pandemia.

Ha sorpreso, favorevolmente, il mutamento di opinioni di
Angela Merkel: da leader dei Paesi “egoisti” ad alleata dell’Italia
e della Spagna. Chi ha avuto modo di conoscerla da vicino,
come Daniel Cohn-Bendit, europarlamentare dal 1994 al 2014,
non si è sorpreso: più che decisioni meditate, la Cancelliera
tedesca subisce, talvolta, una sorta di “folgorazione” che le fa
mutare opinione, come sulla questione nucleare, di cui è sempre
stata una forte sostenitrice per poi cambiare parere dopo
l’incidente di Fukushima. 

È anche vero che la Confindustria tedesca ha pubblicamente
dichiarato che un eventuale crollo dell’industria metalmeccanica
italiana – che, tra l’altro, ha diversi prodotti di alta precisione,
basti ricordare che la maggior parte della struttura dell’acceleratore
del CERN di Ginevra è stata realizzata da un’industria in
provincia di Milano – avrebbe ripercussioni molto pesanti sul
medesimo settore in Germania. 

L’orientamento della Commissione Europea, al momento, ha
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soltanto valore di proposta. Il 19 Giugno è stato convocato il
Consiglio europeo con la partecipazione dei ventisette capi di
Stato e di Governo. I quattro Stati “frugali”, così sono stai
definiti i Paesi nord europei, si sono fronteggiati con quelli più
generosi.  

Tra i tempi della politica e l’urgente richiesta di aiuto dei
popoli c’è un enorme sfasamento. 

Nonostante i colloqui, che hanno preceduto il Consiglio del
19 Giugno, Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca, sono
rimasti sulle loro posizioni, sostenendo che i Paesi del sud
Europa userebbero in modo non appropriato le risorse dell’UE,
facendo pesare gli oneri tra tutti i membri. Per cui è stato deciso
un nuovo, ulteriore rinvio a metà Luglio. 

Il premier olandese, Mark Rutte, ha sostenuto che l’intesa
potrebbe non essere trovata entro l’Estate per “enormi differenze
di opinioni”. Anche quanto affermato dalla Cancelliera Angela
Merkel non è incoraggiante: “I soldi dovranno fluire rapidamente
verso i Paesi più colpiti, ma questo sarà possibile, al più presto,
all’inizio del 2021”. 

I Parlamenti nazionali dovranno ratificare le decisioni sul bi-
lancio Ue e sarà necessario del tempo. Ci troviamo in una condi-
zione che impone regole sociali nuove e richiede risposte
economiche fondate sul valore della solidarietà. L’eccezionalità
attuale dovrebbe ricordare le idee fondanti dei padri fondatori
della Comunità Europea, perché si superino gli egoismi nazionali
e l’eccessiva attenzione alla finanza, privilegiando quel progresso
sociale ed economico per i popoli europei che tuttora manca. 

Gianfranco Benedetto
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L’OMBRA DEL TÈ 

di Franco Maria Messina 

S ir Arthur Conan Doyle ha detto: “Se avete eliminato tutto
ciò che è impossibile quello che resta, pur sembrando im-

probabile, deve essere la verità”.
Per strano che possa sembrare è proprio la verità: il tè è il

protagonista della Rivoluzione Americana. A causa della bevanda
piú consumata al mondo dopo l’acqua sorse il conflitto delle 13
colonie britanniche in America contro il Re e la madrepatria, il
che portò all’indipendenza dalla Gran Bretagna.

Il tè è un infuso che si ricava con varie metodologie da un
arbusto chiamato Camellia sinensis: tale nome fu dato da Linneo,
che prima l’aveva chiamato Thea, come omaggio al Gesuita
moravo Georg Joseph Kamel (1661-1706) che era stato farmacista
e botanico. L’arbusto sembra essere originario, circa quattro
millenni fa, da un’area geografica al confine fra India di Nord-
Est, Nord-Birmania, Tibet e la provincia cinese di Yunnan, ve-
nendo usato come medicina.

Molte sono le leggende sull’origine della pianta e della bevanda,
e una delle piú interessanti è collegata a Bodhidharma, il
fondatore del Buddismo Chan: addormentatosi per nove anni al
risveglio era cosí disgustato che si recise le palpebre, le quali,
cadendo, diedero vita ad arbusti di tè.

Inizialmente ci si limitava a mangiare le foglie della Camellia,
ma le prime notizie del tè come bevanda ci vengono durante la
dinastia cinese Han (206 a.C.–220 d.C.). Sotto la dinastia Tang
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(618-907 d.C.) il tè cinese giunse in Corea, Giappone e Vietnam.
Le prime informazioni pervenute in Europa sono state fornite

da Marco Polo: racconta di un ministro cinese delle finanze che
nel 1285 aveva aumentato arbitrariamente la tassa sul tè. Dopo
il 1550 il viaggiatore italiano Giovanni Battista Ramusio ce ne
parla e in seguito la bevanda è citata da alcuni missionari e
mercanti portoghesi.

Peraltro sono gli Olandesi che portarono il tè per la prima
volta in Europa. Nel 1610 una nave della VOC (Vereenigde
Oost-Indische Compagnie, “Compagnia Unita delle Indie Orien-
tali”) trasportò il tè dapprima a Bantam (Giava) e poi in Europa
nelle Province Unite (oggi Paesi Bassi – Ukers, 1935:28). La be-
vanda ebbe súbito successo sia in Olanda che in Francia, per
poi passare a Germania e Russia. Ben piú importante il suo
arrivo in Gran Bretagna dove da allora ad oggi il tè è diventato
parte integrante di vita e cultura del paese.

Fu Carlo II Stuart a introdurlo in Inghilterra al ritorno dal
suo esilio in Olanda. Ma il primo inglese a scrivere del tè fu
R.L.Wickham della HEIC (East India Company) in una lettera
dal Giappone. Dapprima il tè fu donato nel 1664 e 1665 al Re
Carlo II; in seguito la HEIC nel 1669 importò da Bantam 143,5
libbre di tè iniziando cosí il suo inserimento in tale commercio e
competendo con gli Olandesi (Ukers, 1935:29).

L’olandese Guglielmo d’Orange fece affermare in Gran
Bretagna la nuova bevanda quando divenne Re Guglielmo III
d’Inghilterra (1689) e portò con sé nella nuova patria il brandy
(dall’olandese brandewijn = “vino bruciato”) e il gin (dall’olandese
jenever = “ginepro”, pronunciato in inglese /ginèva/ ed abbreviato
poi in gin). Nel frattempo il tè giunse anche nelle colonie
americane (Messina, 2008).

Il tè venne distribuito nelle coffeehouse, dove mano a mano
sostituí il caffè. Però inizialmente fu una bevanda della nobiltà
e delle classi sociali piú elevate. Solo col tempo si diffuse a tutti i
livelli tanto da diventare la bevanda-simbolo non solo dell’In-
ghilterra, ma anche di Galles, Scozia e Irlanda.

A metà del Settecento l’Inghilterra era fortemente in debito
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per cui nel 1765 il Parlamento impose alle colonie la Legge sulla
Stampa, vale a dire una tassazione sulla carta, qualunque ne
fosse l’uso, seguita poi nel 1767 dalla Legge Townshend con un in-
cremento della tassazione. Il Parlamento ritenne necessarie queste
leggi perché l’indebitamento era dovuto alle guerre che si facevano
per difendere le colonie da Francesi e Indiani d’America.

I coloni peraltro non accettavano di essere tassati senza avere
nessun loro rappresentante in Parlamento nonostante fossero
sudditi britannici. Il malcontento sfociò il 5 Marzo 1770 in una
rissa di strada a Boston, nella colonia del Massachusetts, dopo
che un colono gettò palle di neve contro una guardia britannica.
Accorsero altri soldati e spararono sulla folla uccidendo cinque
coloni e ferendone sei. Fu il cosiddetto “Massacro di Boston”.

Come conseguenza il Parlamento annullò tutte le tasse prece-
denti ma impose una sola tassa: Tassa sul Tè. I coloni consumavano
circa 550 chili di tè all’anno, per cui la tassa era notevole. Per
cui varie colonie decisero di importare tè di contrabbando dal-
l’Olanda. Il che fece quasi fare bancarotta alla HEIC che già
era in difficoltà con l’egemonia della VOC.

Attiva nel contrabbando era soprattutto la colonia di New York:
d’altronde bisogna pensare che essa era nata su un centro commerciale
fondato dagli Olandesi nel 1624 e poi chiamato Niew Amsterdam
nel 1626. Tale centro era stato poi barattato con gli Inglesi per
l’Isola di Rum, nel Pacifico, ricca di noce moscata, dopo lunghe
lotte conclusesi nel 1667 con il Trattato di Breda (/bredà/).

Con questo trattato Run fu ceduta dagli Inglesi in cambio
dell’isola di Manhattan, conquistata precedentemente dal Duca
di York, comandante britannico e futuro Carlo II. Per questo la
città fu denominata New York. Essa conserva notevole nomen-
clatura olandese (ad es. Harlem, Brooklyn, Flushing, Bronx,
Coney Island e Staten Island dedicata agli Stati Generali delle
Province Unite).

Va ricordato che anche il termine anglo-americano yankees,
che designa gli abitanti del Nord- Est, è olandese e deriva da
Jan Kees, ovvero “Gianni Formaggio”, come presa in giro del
tipico alimento delle Province Unite (Messina, 1981:88).
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Per salvare la HEIC nel Maggio del 1773 fu varata la Tassa sul
Tè, che consentiva alla Compagnia Britannica di vendere a bassissimo
prezzo salvo che quando il tè giungeva nei porti delle colonie.

Questa tassa locale faceva pesare anche il costo del tè di con-
trabbando, e i coloni continuavano a protestare per non essere
rappresentati a Londra. Per cui si formò un’organizzazione
chiamata “Figli della Libertà”, guidata tra gli altri da Samuel
Adams e Paul Revere, con manifestazioni contro il Parlamento.

Il 16 Dicembre 1773 giunse al Griffin’s Wharf, il porto di
Boston, la nave Dartmouth della HEIC, insieme con altre due, la
Beaver e la Eleanor, tutte cariche di tè. Per cui migliaia di coloni
si riunirono e decisero di proibire che il tè venisse scaricato.

Il Governatore Thomas Hutchison si rifiutò di far tornare le
navi in Inghilterra e quindi quella sera stessa un gruppo di
coloni si travestí da indiani Mawhok montando con le tipiche
asce sulle navi: fracassarono le 342 casse e buttarono a mare 45
tonnellate di tè. Questo episodio è noto come Boston Tea Party.
Pur essendoci anche navi militari esse peraltro non reagirono.

Non tutti i coloni approvarono l’iniziativa: fra gli altri George
Washington nel Giugno 1774 scrisse che disapprovava la distruzione
del tè definendo “matti” i Bostoniani, dato che considerava sa-
crosanta la proprietà privata. E Benjamin Franklin dichiarò
che la HEIC andava rimborsata, offrendo un suo contributo.

Peraltro, a parte il tè, non c’erano stati danni o furti sulle
navi, che poi erano state spazzate e pulite. Inoltre si disse che
gente come Washington e Franklin erano benestanti e potevano
permettersi i costi alti del tè.

Volutamente i coloni non fecero sapere quali “Figli della
Libertà” avessero partecipato all’azione, grazie al travestimento
da Indiani, per cui solo uno fu arrestato. Nel complesso si era
trattato di trentenni con 16 sotto i 20 anni.

Ovviamente Giorgio III e il Parlamento reagirono per cui
furono imposte le Leggi Coercitive (poi dette Leggi Intollerabili):
– chiusura del porto di Boston fino a che tutto il tè veniva pagato;
– fine della Costituzione del Massachusetts e cancellazione delle

elezioni dei rappresentanti cittadini;
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– attività giuridica trasferita ai giudici inglesi con legge marziale
nel Massachusetts;

– obbligo dei coloni di ospitare nelle loro case le truppe britan-
niche;

– diritto di religione cattolica ai Franco-Canadesi sotto le regole
britanniche.
Tali norme miravano a reprimere la ribellione del Massachusetts

e ad impedire che le altre colonie si alleassero.
Ma al contrario esse considerarono tutto ciò tirannia, e

fornirono assistenza al Massachusetts complottando resistenza.
Seguí un secondo Boston Tea Party nel Marzo del 1774

quando una sessantina di Bostoniani salirono sulla nave Fortune
gettando a mare 30 casse di tè, e ciò incoraggiò a gettare tè nel
Maryland, a New York e nella Carolina del Sud.

Molti coloni pensavano che le Leggi Coercitive fossero un
eccesso e il 5 Settembre 1774 vennero eletti delegati di tutte le
colonie salvo la Georgia. Si radunarono a Filadelfia per il Primo
Congresso del Continente al fine di resistere alla Gran Bretagna,
tutti decisi a ottenere l’indipendenza.

Nell’Ottobre del 1774 scrissero La Dichiarazione e Risoluzione
decidendo che:
– la Gran Bretagna venisse censurata per le Leggi Coercitive;
– si boicottassero le merci britanniche;
– si desse il diritto alle colonie di auto-governarsi e di creare

una milizia coloniale.
Ma la Gran Bretagna non cedette. Dapprima i commercianti

scrissero una lettera al Re chiedendo che venissero accettate le
richieste per evitare problemi commerciali. Invece la Gran Bre-
tagna rinforzò le sue truppe nel Massachusetts.

Per cui era fatale che iniziassero gli scontri. Nella notte del
18 Aprile 1775 l’incisore Paul Revere e un amico fecero una
lunga galoppata notturna per avvertire i coloni dell’arrivo di
truppe britanniche: cosí essi furono preparati a respingerle.

Il giorno dopo, 19 Aprile, vi fu la prima schermaglia a
Lexington: non si è mai saputo chi sparò per primo, ma le
numerose Giubbe Rosse uccisero otto coloni, mentre un solo mi-
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litare fu ferito. Dopo di che i Britannici si spostarono di poche
miglia giungendo a Concord per difendere il North Bridge.

Qui lo scontro fu piú violento con i primi morti britannici:
anche perché i coloni erano stati rinforzati dai Minutemen (/mí-
nitmen/), una milizia formata da ventenni pronti a intervenire
“in un minuto”. I Britannici dovettero ritirarsi.

Negli USA tale battaglia viene considerata l’inizio della Guerra
di Rivoluzione, e lo scrittore Ralph Waldo Emerson vi dedicò
nel 1837, in occasione dell’erezione di un monumento, la poesia
“Inno di Concord” il cui quarto verso fa parte della Storia ame-
ricana: “Spararono il colpo udito in tutto il mondo”. Tale frase
è un motto degli statunitensi.

La guerra continuò a lungo coinvolgendo tutte le colonie. Fu
formato un Esercito Continentale il cui comando venne affidato
a George Washington il 14 Giugno 1775. Washington in passato
aveva avuto il comando del Reggimento della Virginia, che aveva
combattuto a fianco dei Britannici contro Francesi e Indiani.

Non furono anni facili perché un paio di volte sembrò che le
truppe americane sarebbero state definitivamente sconfitte. Ma
alla fine Washington prevalse e rassegnò le dimissioni solo nel
Dicembre 1783 per passare alla politica. Nel frattempo il 3 Set-
tembre era stato firmato il Trattato di Parigi tra l’Impero Bri-
tannico e gli Stati Uniti d’America con la fine dei conflitti.

Il 4 Luglio 1777 fu dichiarato Giorno dell’Indipendenza. Ma
tutto era nato dal tè. Alla lunga la conseguenza economica piú
importante fu la fine del mercantilismo. L’Impero Britannico
aveva imposto restrizioni economiche come limiti commerciali e
manifattura.

La Rivoluzione aprí nuovi mercati e relazioni commerciali,
spalancando poi la porta ad altre rivoluzioni, prima di tutte la
Rivoluzione Francese del 1789.

* * *

Se si pensa quale sia la classica bevanda americana si cita il
whisky con la sua variante locale Bourbon. Forse per quello che
era storicamente accaduto per 200 anni il tè non fu molto
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popolare negli Stati Uniti. Solo dopo il 1990 produzione e
consumo sono notevolmente aumentati: gli Americani amano
berlo freddo, un’ennesima differenza dagli Inglesi.

Quando la VOC cessò di esistere il monopolio del tè cinese
passò alla HEIC. Però le cose cambiarono ulteriormente: anche
in India cresceva la pianta del tè, ma nessuna delle due compagnie
sembrò interessarsene.

In effetti l’olandese Jan Huyghen van Linschoten, che era se-
gretario dell’Arcivescovo portoghese di Gõa, scrisse nel 1598
che gli Indiani mangiavano le foglie di tè condendole con aglio e
olio, e che le bollivano per farne una bevanda. Molto tempo
dopo, nel 1788, il botanico inglese Sir Joseph Banks (che nello
stesso anno avrebbe suggerito la famosa spedizione a Tahiti del
Bounty) fece presente alla HEIC che il clima dell’India Setten-
trionale era favorevole per farvi crescere la pianta del tè: ma ne
suggeriva il trapianto dalla Cina, non essendo consapevole che
essa era indigena in India.

Nel 1823 il dipendente della HEIC Charles Bruce se ne rese
conto e trapiantò alcuni esemplari dalle montagne dell’Assam
nei Giardini Botanici di Calcutta, nel Bengala, che allora era la
capitale della Compagnia in India. I suoi esperimenti non inte-
ressarono la HEIC, che era ben contenta degli introiti derivati
dal cha (o char, secondo la grafia dell’inglese britannico),
ovvero il tè cinese.

Quando nel 1833 la HEIC ne perdette il monopolio Bruce fu
invitato a importare le piante del tè dalla Cina per trapiantarle
in Assam. L’impiegato scozzese eseguí l’ordine, ma sviluppò
anche la coltivazione del tè assamese. Il clima rigido della regione
montana non fu favorevole alle piante cinesi, mentre quelle as-
samesi ebbero successo.

Nasceva cosí il tè indiano, detto chai (o cha). A partire dal
1853 la East India Company iniziò a esportare il nuovo prodotto.

Un altro scozzese, Archibald Campbell, chirurgo dell’Indian
Medical Service, fu trasferito nel 1839 da Kathmandu a Darjeeling
(Bengala Occidentale) come Direttore del Sanatorio e Sovrin-
tendente. Nel 1841 acquistò semi del tè cinese oolong, e li piantò
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nel suo giardino di Beechwood a 2000 metri di quota. Il successo
fu tale che nel 1847 la HEIC favorí la creazione di piantagioni
nell’area. L’esempio del Dr Campbell fu allora seguito da altri
piantatori britannici, determinando la nascita di uno dei tè piú
apprezzati e famosi del mondo: il tè nero.

Si può quindi dire che il tè indiano debba tutto ai Britannici,
specie ai due Scozzesi. Dopo la sua introduzione in Inghilterra il
tè divenne la bevanda per eccellenza del paese, fino ad alimentare
“leggende”, barzellette o momenti letterari come il Mad-Tea Party
di “Alice nel paese delle Meraviglie” scritta da Lewis Carroll nel
1865 col disegno di John Tenniel, dove il Cappellaio Matto parla
sempre del tè: “È sempre ora del Tè”. Eccellente anche l’animazione
di John Lounsbery nel film di Walt Disney (1951).

Il tè fa parte integrante dell’Inghilterra di oggi, ma ancora di
piú lo fu dell’Inghilterra vittoriana e del British Raj, l’Impero
Britannico in India. Fu Anna Stanhope Russell, Duchessa di
Bedford, a “inventare” il “tè pomeridiano” per ‘legare’ i due
pasti principali inglesi, il breakfast (“prima colazione”) e il
dinner (“pranzo serale”), assai distanti fra loro.

La Duchessa si trovava nel Castello di Belvoir e intorno alle
quattro del pomeriggio ritenne utile farsi servire un tè indiano
Darjeeling con sandwich e biscotti. Allora si rese conto che tale
‘merenda’ era anche utile per creare un momento sociale e
favorire la conversazione.

Il “Tè Pomeridiano”, normalmente servito intorno alle 16:00
(chiamato in Italia “Tè delle Cinque” a causa dell’ora di
differenza fra i due paesi) fu presto accolto sia dalle classi
sociali elevate che da quelle di medio livello.

La Duchessa era amica e “Lady di Camera da letto” della
Regina Vittoria, e spinse l’Imperatrice a seguire l’esempio, al
punto che la Sovrana nel 1860 aprí i giardini di Buckingham
Palace ai suoi sudditi per dei tea-parties, una tradizione che la
Regina Elisabetta II continua ancora oggi. L’iniziativa fu imitata
in Inghilterra e in India, dove le mogli dei funzionari del British
Raj competevano nell’organizzare tea-parties nei loro giardini
(Messina, 2008:49-58).
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Il tè oggi è parte fondamentale nei pasti, nel linguaggio, a
tutti i livelli della società. Dire “sei la mia tazza di tè” significa
che la persona a cui ci si riferisce è la preferita. Il “Tè Alto”
indica il pranzo con i vari cibi e le tazze da tè poste sul tavolo da
pranzo, mentre il “Tè Basso” è quello pomeridiano con tazze
poste su piccoli tavolini, riferendosi anche a dolci vari tra cui gli
scone. Ovviamente tè con latte e zucchero. Beh, in Gran Bretagna
il tè non è certo un’Ombra.

Franco Maria Messina 
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LO STATO CHE NON ESISTE 
LA REPUBBLICA ARABA SAHARAWI

DEMOCRATICA 

di Giovanni Armillotta

Le antichissime origini degli insediamenti

F ra i secoli II-III dC l’arrivo di grandi ondate di migranti
verso la regione di Saqiya al-Hamra causò un importante

cambiamento demografico negli abitanti indigeni della regione
dell’attuale Sahara Occidentale.

Come risultato della successiva presenza romana, le tribù
Sanhaja e Zenata invasero la predetta zona portando con sé il
cammello per sostituire il cavallo. Sul finire del VII secolo e
l’inizio dell’VIII arrivarono le prime spedizioni islamiche appor-
tando cambiamenti radicali nel corso della storia del territorio.

Nel corso dell’XI secolo una confederazione di tribù, i Sanhaja
velati, costituirono lo Stato Almoravide. Devoti almoravidi – la-
sciato il Sahara Occidentale per recarsi a nord – conquistarono
il Marocco. Poi ci fu uno scisma: una parte di loro tornò nel
deserto meridionale, mentre un’altra attraversò il Mediterraneo,
invase l’Andalusia e si stabilì in Spagna, un’ulteriore restò in
Marocco, e un’altra nell’attuale Algeria. S’ebbe una grande
esplosione culturale durante il regno, ma si persero i contatti col
Paese d’origine e il loro antico modo di vivere beduino.

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
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Intorno al XIV secolo, con l’avvento nel territorio del Sahara
Occidentale dei Banû Hilâl e dei Banî Hasan, rami di antiche
tribù provenienti dal sud-ovest della Penisola Arabica, ebbe
inizio la fusione con il gruppo berbero dei Sanhaja che diede
vita al futuro popolo di lingua hassaniya e scrittura simile
all’arabo classico: i Saharawi.

In epoca precoloniale, la popolazione sahariana si strutturò
in diverse frazioni, le qabîla, di cui la più numerosa costituita
dai guerrieri Erguibat, dislocati geograficamente fra il Río de
Oro e la frontiera mauritana.

Presero il nome da Sidahamed Erguibi, un discendente del
Profeta Muhammad giunto nel deserto nel 1503, così come altre
tribù vantavano l’appartenenza alla stessa stirpe: la qabîla
Toubalt, custode di antichi testi scritti delle tribù Arosien e
Filala, entrambe di grande prestigio religioso e situate nelle
zone intermedie e costiere.

A queste si aggiungevano Ulad Delim, guerrieri di lignaggio puro
delle tribù Banî Hasan e Ulad Bu Sba, altre qabîla guerriere giunte
nel deserto dopo essersi ribellata nel 1672 al sultano marocchino.
Nella regione vi erano inoltre varie frazioni berbere con legami di
parentela e origini comuni, come Izarguien e Ahel Berikallah.

Contraddistinte dalla ricerca d’indipendenza durante i secoli,
queste genti fondarono la loro unità sociale sulla famiglia, attri-
buendone l’autorità ad un anziano e onorevole capo lignaggio,
incaricato di arbitrare le dispute sotto la supervisione della al-
jamâ‘a, un’assemblea con la funzione di coordinare le tribù e
dirigerle in caso di aggressioni esterne. 

Il territorio a nord della provincia è il Saqiya al-Hamra, attra-
versato da un fiume che trasporta sabbie rosse, zona ricca del
fosfato concentrato nei giacimenti di Bu-Craa, oltre alla probabile
presenza di gas e petrolio; a sud il Río de Oro possiede invece
zone costiere fra le più pescose al mondo, un ampio e variegato
banco di pesci, molluschi e crostacei. Riserve d’acqua nel sottosuolo
e pozzi sono situati al centro-ovest: oltre alle dune ed una pianura
alluvionale con alcune depressioni fertili e riserve saline, qui il
paesaggio è dominato dallo Hammâda, un esteso e brullo altopiano
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desertico; principale fonte di benessere del popolo saharawi è
l’allevamento del dromedario, assieme a capre o pecore.

Nel Quattrocento, in seguito alla conquista spagnola delle isole
Canarie, iniziarono le prime ricerche d’oro e schiavi nelle coste
del Sahara. Come abbiamo visto gli antenati diretti di coloro che
oggi sono i Saharawi erano perlopiù le tribù dello Yemen.

Nel XIV secolo percorsero l’Africa Settentrionale e, infine, si
stabilirono nella regione di Saqiya al-Hamra, espandendosi verso
sud, principalmente ad Adrar e Tiris-Zenmour (oggi entrambe in
Mauritania), dove proclamarono la loro egemonia assoluta.

In questo momento, il commercio trans-sahariano acquisì la
sua pienezza; v’erano due canali: la via costiera del deserto e il
transito per il. Oltre a questo fondamentale commercio, i
Saharawi svilupparono l’allevamento del bestiame, sfruttarono
le ricche coste saline e praticarono agricoltura e artigianato.

Nei primi anni del XV secolo la corona di Castiglia incorporò
le isole Canarie. Da questo momento tutta l’attività successiva
della Spagna in Africa cercherà di proteggere il nuovo possedi-
mento, che forniva una base importante come porta di navigazione
verso sud, nonché per la conquista dell’America.

Durante il Siglo de Oro (dai primi del Cinquecento a tutto il
Seicento), nel 1583, il sultano marocchino Abû l-‘Abbâs Ahmad
al-Mansûr (1549-78-1603), della dinastia Sadiana, cercò d’invadere
il territorio. La motivazione era economica: il desiderio di sale
insieme all’acquisto di oro e argento. I Saharawi lo respinsero
nella regione di al-Farciya, e il sultano deviò passando per
Tindûf (oggi Algeria). Nel XVII secolo, le spedizioni olandesi oc-
cuparono Río de Oro, lasciando la regione agli inglesi nel 1665,
infine, passò in mano francese nel 1727.

In una lettera datata 30 Maggio 1767 e indirizzata al re di
Spagna, Carlo III (17165-88) (1), dal sultano marocchino Mu-
hammad ath-Thalith bin ‘Abd Allâh al-Khatîb formalmente egli
non riconosceva alcun potere o autorità a sud del fiume Nun

(1) Duca di Parma e Piacenza, Carlo I (1731-35), re di Napoli, Car1o VII, (1734-
59), re di Sicilia, Carlo III (V) (1735-59), re di Spagna (1759-88)
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(oggi in Nigeria). Nel corso del XVIII secolo Saqiya al-Hamra
divenne nota come la Terra dei Santi, un centro di apprendimento
e misticismo che attirò molti fedeli musulmani in cerca di cono-
scenze profonde.

Più tardi, in un Accordo firmato con la Spagna il 1° Marzo
1799, il sultano del Marocco Mûlây Sulaymân (1760-92-1822) ri-
conobbe di non avere alcuna autorità o potere su Saqiya al-
Hamra. Il successore Mûlây ‘Abd al-Rahmân (1788-1822-58) fece
la stessa affermazione in un accordo firmato il 9 Settembre 1856.

In tale avvenimenti si formò il carattere del popolo dei
Saharawi. A causa delle basse e irregolari precipitazioni, la
regione era abitata solo da tribù nomadi. La propria fede era ed
è l’islamica, la legge è basata sui precetti e i costumi e del
Corano. Etnicamente e culturalmente si distinguevano dalle po-
polazioni situate intorno a loro; si spostavano con le loro greggi
attraverso il deserto in una delle vie più o meno regolari, stabilite
da stazioni, pozzi o fonti.

Non conoscevano confini o frontiere. La società dei Saharawi
– letteralmente originari del deserto – come molte altre in
Africa, a quel tempo, era tribale, ma aveva alcune caratteristiche
specifiche. Era governata dall’Assemblea dei Quaranta, Ait
Arbein, ognuno dei quali rappresentava una delle tribù sahariane.
Ogni tribù era divisa in sotto-tribù.

Fino alla metà del XIX secolo, la terra saharawi, ad eccezione
di sporadici tentativi falliti d’occupazione, era completamente
priva di presenza straniera. I rapporti con la Spagna si erano li-
mitati perlopiù a questioni di pesca. L’interesse spagnolo nel
territorio fu determinato principalmente dal desiderio di proteggere
le isole Canarie, nonostante le relazioni amichevoli e gli scambi
tra i Saharawi e gli eredi dei Guanci (Canariensi) del XV secolo.

L’inizio del colonialismo spagnolo

Nel novembre 1884, in coincidenza con l’inizio della Conferenza
di Berlino (infra) una spedizione guidata dal tenente di origine
italiana, Emilio Bonelli Hernando (1855-1926), a nome del
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governo della Spagna e come rappresentante della Sociedad
Española de Africanistas y Colonistas prese possesso della
piccola penisola di Río de Oro, costruendo sulla riva orientale
una capanna di legno come primo stabilimento spagnolo, e
battezzò la nuova posizione con il nome di Villa Cisneros (dal
1975: al-Dâkhila).

Durante i primi mesi, lo stabilimento iniziò a fare funzioni di
stazione commerciale diretto dalla Compañía Mercantil Hispa-
no-Africana che agiva in monopolio concesso dallo Stato, con il
brigantino Inés, ancorato nella baia, quale magazzino e deposito
di merci. Al contempo iniziarono i lavori di costruzione per un
edificio in muratura onde proteggere lo stabilimento. Si ebbe
solo personale civile in quei primi tempi di contatti commerciali
con gli abitanti del deserto.

Tuttavia, nei primi mesi del 1885 lo stabilimento fu attaccato
dai Saharawi: due spagnoli risultarono uccisi, nonche distrutti
la capanna e l’edificio in costruzione.

Alla luce di questi sviluppi, le autorità spagnole decisero
d’inviare a metà anno un distaccamento militare formato dal IX
Gruppo Artiglieria di stanza a Tenerife e Gran Canaria, per
proteggere l’attività dello stabilimento e la costruzione di un
nuovo forte della Compañía Hispano-Africana.

Inoltre, Río de Oro passò a dipendere dal Ministero dell’Oltre-
mare, e Bonelli fu nominato Commissario Regio della Costa Occi-
dentale d’Africa (autorità civile e militare del nuovo territorio).

Ed è proprio da allora che si ebbero i primi resoconti sulla
zona: Bonelli elaborò una mappa territoriale delle localizzazioni
tribali, dislocando piccole imprese in vari punti del litorale ed
alcuni fortini.

Gli spagnoli in seguito proclamarono il protettorato di Río de
Oro (26 Febbraio-10 Luglio 1885: da Capo Blanco a sud a Capo
Bojador a nord) e – rivaleggiando col sultano del Marocco –
posero sotto il proprio controllo Saqiya al-Hamra, ossia le coste
africane comprese fra Capo Bojador a sud e a nord Capo Juby.
Sino a quel momento erano stati sottoscritti solo patti di amicizia
con i nativi i quali accettarono la presenza iberica nel territorio.
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(2) Article XXXIV: Any Power which henceforth takes possession of a tract of land on
the coasts of the African continent outside of its present possessions, or which, being
hitherto without such possessions, shall acquire them, as well as the Power which assumes
a Protectorate there, shall accompany the respective act with a notification thereof,
addressed to the other Signatory Powers of the present Act, in order to enable them, if
need be, to make good any claims of their own; Article XXXV: The Signatory Powers of
the present Act recognize the obligation to insure the establishment of authority in the
regions occupied by them on the coasts of the African continent sufficient to protect
existing rights, and, as the case may be, freedom of trade and of transit under the
conditions agreed upon (in www.blackpast.org/global-african-history-primary-documents)

Nel 1884-85, la Conferenza di Berlino sul Congo stabilì le regole
per le potenze europee in merito alle coste africane e non per l’en-
troterra, su cui si discusse negli anni successivi. E stando al
Capitolo VI (Declaration relative to the essential conditions to be
observed in order that new occupations on the coasts of the
African continent may be held to be effective) gli Artt. XXXIV e
XXXV del relativo trattato là concluso il 26 Febbraio 1885 (2), as-
severarono nei princìpi l’occupazione spagnola dell’anno prima.

Nel 1886, i negoziati cominciarono a definire i confini tra i
possessi francesi e spagnoli. Alla fine del XIX secolo, il capo po-
litico-religioso, lo sceicco Mâ’ al-‘Ainain Muhammad al-Mustafâ
ibn Muhammad Fâdil al-Qalqamî aš-Šinqîtî (1831-1910), fondò
la città santa di as-Samâra, recandosi a vivere colà, centro spi-
rituale e politico saharawi.

Il ventesimo secolo

A inizio secolo la Francia era la potenza dominante in Africa
nord-occidentale – già lì nel 1830 in Algeria – prendendo
posssesso della Mauritania a principio del Novecento. Essa cercò
di conquistare il territorio sahariano in quanto la Spagna era
incapace di imporre la propria colonizzazione, ma i Saharawi
replicarono attaccando la guarnigione francese di Tiyigya in
territorio mauritano il 2 Maggio 1905, alle 21:00. Nel marzo
1905 una delegazione di capi tribali saharawi giunse a Las
Palmas per negoziare con la Corona spagnola.

I confini del Sahara Occidentale furono regolati da: Trattato
di Parigi del 27 Giugno 1900; Convenzione di Parigi il 3 Ottobre
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1904; Convenzione di Madrid del 27 Novembre 1912, i tre fra
Spagna e Francia, e sanzionarono le frontiere fra i possedimenti
spagnoli e francesi in Africa occidentale; ma in realtà la Francia
approfittò della debolezza economica e militare spagnola di quel
tempo, per sottrarre terra ai territori africani di Madrid.

Contro il comune disegno imperialistico di Spagna e Francia
sulle rispettive aree d’influenza nella fascia desertica all’altezza
del Tropico del Cancro, sorse il movimento anticoloniale saharawi.
V’era una forte resistenza antifrancese, e i Saharawi corsero in
aiuto dei loro vicini marocchini, guidati da Ahmed al-Hiba, il
Sultano Blu (1876-1919), figlio dello sceicco Mâ’ al-‘Ainain; tra
il marzo e il Settembre 1908 si ebbero 125 scontri tra le truppe
francesi e la resistenza saharawi.

In risposta alla devastazione di as-Samâra, avvenuta per
mano francese nel 1913 e alla dispersione dell’originario
patrimonio culturale ad opera degli spagnoli, si sollevarono le
tribù guerriere Ulad Delim ed Erguibat: le ostilità si conclusero
però nel 1934 con la loro sottomissione al Governo di Madrid
che occupò totalmente i territori, ed il successivo insediamento
di un’amministrazione che attribuì stato civile e documenti
d’identità alla popolazione; dopo di che si cominciò a utilizzare
la denominazione Sahara spagnolo. 

Questo fortificò il sentimento d’appartenenza al Sahara Spa-
gnolo, segnando il declino della struttura tribale indigena e la
disgregazione delle varie al-jamâ‘a, assorbite da un’Assemblea
Generale del Sahara creata dal governo spagnolo quando fu sta-
bilito che la colonia divenisse una provincia spagnola (10 gennaio
1958). L’occupazione effettiva di tutto il territorio del Sahara
occidentale da parte dell’amministrazione spagnola era avvenuta
totalmente nel 1936, anche se la Spagna era ormai già da oltre
mezzo nella regione.

Conclusasi la II Guerra Mondiale l’Assemblea Generale del-
l’ONU con Ris. 66-I del 14 Dicembre 1946 (3), come abbiamo
visto stabilì un elenco di 74 territori non autonomi, amministrati
da otto Paesi: Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Gran
Bretagna, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Stati Uniti d’America;
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(3) Approvata con 27 favorevoli, 7 contrari e 13 astensioni («Year Book of the
United Nations», I [1946-47], pp. 210-211).

(4) Albania, Austria, Bulgaria, Cambogia, Ceylon (dal 1972 Srî Lanka) Finlandia,
Irlanda, Giordania, Italia, Laos, Libia, Nepal, Romania e Ungheria.

(5) «Yearbook of the United Nations», X (1956), pp. 290-293.
(6) Maria Vismara, Le Nazioni Unite per i territori dipendenti e per la decolonizzazione

1945-1964, Padova, CEDAM, 1966, p. 155.
(7) A/C.4/L.649 presentato alla 1040ª seduta della IV Commissione («Revue des

Nations Unies», N. 11, p. 69; «International Organization», XV [1961], p. 131).
(8) «La Comunità Internazionale», XVI (1961), p. 91.
(9) Poi Ris. 1542 (XV)-15 Dicembre 1960, ivi.

mancavano Portogallo e Spagna, e questi ultimi furono ammessi
il 14 dicembre 1955, assieme ad altri quattordici Stati (4).

Per cui il 24 febbraio 1956 (5), il Segretario Generale, Dag
Hammarskjöld (1905-61, SG: 1953-61), domandò ai sedici nuovi
membri se amministrassero territori non autonomi: la Spagna
non rispose; però nel novembre 1958 replicava di non possedere
territori non autonomi, in quanto considerava i suoi territori in
Africa come province (6).

Quando l’8 novembre 1960 l’India – a nome proprio e di Af-
ghanistan, Birmania (oggi Myanmar), Ceylon (oggi Srî Lanka),
Ghana, Guinea, Nepal e Nigeria – propose un progetto di risolu-
zioneM (7) inteso a considerare le amministrazioni oltremarine
portoghesi e spagnole come territori non autonomi, Madrid assunse
un’attitudine conciliante, assicurando che avrebbe fornito infor-
mazioni sui territori spagnoli «qu’ils soient situés dans la péninsule
ou outremer» (8), per cui il gruppo degli otto accettò di togliere
dal progetto di risoluzione (9), ogni riferimento ai seguenti territori
spagnoli: Ifni (oggi in Marocco), Sahara Occidentale, Fernando
Poo e Río Muni (oggi Guinea Equatoriale). Fu un successo per la
diplomazia spagnola, mirato a guadagnare tempo.

Intanto la cooperazione tra Francia, Spagna e Marocco (indi-
pendente dal 1956) si concluse in quell’anno. I combattenti saharawi,
che avevano sostenuto e sostenevano marocchini, mauritani e
algerini nelle lotte di liberazione contro la Francia, chiesero aiuto
per emanciparsi dal giogo spagnolo ancora permesso dall’ONU.

I marocchini fecero orecchio da mercante, e la Spagna, per
compenso, cedé al Marocco nel 1958 l’attuale provincia di
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Tarfaya, abitata da saharawi (Capo Juby), che era iberica
stando alla Convenzione del 1912. Nel 1963 il Comitato speciale
per la decolonizzazione includeva le “province” spagnole nella
lista preliminare delle regioni del mondo che dovevano raggiuntere
l’indipendenza fra i «territori non autonomi per i quali vengono
comunicate informazioni dalle potenze interessate» (10). Però
l’AG il 16 Dicembre 1965 approvò la Ris. 2072 che:

«Urgently requests the Government of Spain, as the admini-
stering Power, to take immediately all necessary measures for
the liberation of the Territories of Ifni [poi annesso dal Marocco
nel 1969] and Spanish Sahara from colonial domination and, to
this end, to enter into negotiations on the problems relating to
sovereignty presented by these two Territories» (11).

Fino agli anni Sessanta i territori furono affidati ad un
prefetto e alcune unità militari e si cercò la collaborazione dei
Saharawi per lo sfruttamento dei giacimenti di fosfato, attuando
varie riforme. Lo spirito d’indipendenza saharawi non si era co-
munque estinto: il 17 Giugno 1970, si manifestò apertamente, e
il movimento di liberazione del Sahara sotto la guida di Mohamed
Sidi Brahim Basir (1942-70), fu soffocato in breve tempo da una
sanguinosa repressione.

I Sahrawi decisero di prendere le armi e combattere. Il 5-10
maggio 1973, si celebrò il Congresso Costituente del Frente
Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (POLI-
SARIO) (12) e diretto da al-Wâlî Mustafâ Sayyid (1948-76). Fra
l’aprile e il Giugno 1975, una Visiting Mission delle Nazioni
Unite raggiunse il territorio saharawi, le popolazioni misero al
corrente i componenti della Commissione che v’era pericolo
d’invasione da parte di Marocco e Mauritania: «The Mission
noted that almost everyone it encountered within the territory
was categorically for independence and against the territorial
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(10) Vismara, cit., p. 227.
(11) «Yearbook of the United Nations», XIX(1965), p. 585.
(12) Alfio Brandi, Il Fronte Polisario, movimento di liberazione nazionale e partito

di Stato. Dall’Atto Costitutivo al sesto congresso generale (1973-1985), in «Africana»,
X (2004), p. 53.
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claims of Morocco and Mauritania» (13).
Oltre al fatto che «El Frente POLISARIO, pese a haber sido

considerado un movimiento clandestino hasta la llegada de la
Misión, parecía ser la fuerza política dominante en el Territorio.
La Misión fue testigo de manifestaciones masivas de apoyo al
movimiento en todo el Territorio» (14). Singolare che questo
passo espresso nel rapporto della Visiting Mission fu omesso nel-
l’annuario delle Nazioni Unite del 1975, sicuramente per non
urtare la suscettibilità di Rabat e Nouakchott.

Sempre nel 1975, in coincidenza con il processo di transizione
spagnola che ebbe inizio con la morte del reggente spagnolo
Francisco Franco (1892-1939-75), il Governo di Madrid consegnò
la propria amministrazione a Marocco e Mauritania. Il 31
ottobre si scatenarono battaglie tra l’Ejército de Liberación Po-
pular Saharaui e le forze armate marocchine.

Il 6 Novembre 1975 prese il via la Marcia Verde (infra) da
parte del Marocco. La Mauritania, a sua volta, mandò il proprio
esercito dal sud in un piano organizzato col Marocco per dividersi
reciprocamente il territorio. In tal modo iniziò l’invasione e la
fuga di massa di civili saharawi attaccati col napalm e il fosforo
bianco da parte dell’aviazione marocchina.

In seguito, il 5 Agosto 1979 la Mauritania rinunciò alle sue
pretese sul territorio e firmò di un accordo di pace con il Fronte
POLISARIO e più tardi riconobbe la RASD (infra). Il Polisario fu
appoggiato da organizzazioni spagnole antifranchiste e sostenuto
dalla vicina Mauritania, e rivendicò l’indipendenza completa
del Sahara Occidentale.

A quel punto dovette difendersi anche dalle aggressioni del-
l’ambizioso Hassan II (1929-61-99), determinato ad annettere i
territori sahariani nel progetto del Grande Marocco, assieme
alla totalità della Mauritania, buona parte del territorio algerino
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(13) «Yearbook of the United Nations», XXIX (1975), p. 177.
(14) Informe de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Sáhara Español,

1975, a cura di Carlos Ruiz Miguel, Universidad de Santiago de Compostela, 1975,
www.sahararekinkoordinadora.org/uploads/public/UploadManager/Documentos/Do-
cumentos%20varios/Informe%20de%20la%20Misi%C3%B3n%20Visitadora%20(1975).
pdf (cons. 4 Giugno 2020)
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e le regioni nord-occidentali del Mali.
Nel 1975 una moltitudine di marocchini (circa 350mila) oltre-

passò la frontiera meridionale, ciascuno armato di Corano e
bandiera verde: una plateale dimostrazione di superiorità che
incentivò la rinuncia spagnola al Sahara la cui posizione africana
era degradata al punto tale che la guardia personale del capo di
Stato della Guinea Equatoriale – a cui «[n]el 1968 [la Spagna]
accordò precipitosamente l’indipendenza» (15) – era composta
da soldati marocchini piuttosto che da spagnoli.

Nel frattempo, l’AG delle Nazioni Unite aveva sollecitato con
varie risoluzioni il governo di Madrid affinché giungesse alla li-
berazione del territorio: nel 1974 Madrid informò il Segretario
Generale dell’Onu, Kurt Waldheim (1918-2007, SG: 1972-1981;
pr. austr.: 1986-92) dell’intenzione di tenere un referendum nel
primo semestre del 1975 per l’autodeterminazione del popolo
saharawi secondo i termini della Ris. 3162 (XXVIII) del 14 Di-
cembre 1973 (16). Fu dunque indetto un censimento nel 1974
che individuò 73.497 saharawi, 20.126 europei e 1.396 di altri
Paesi africani (17).

Hassan II minacciò di ricorrere alle armi se la Spagna avesse
proseguito nell’intento, quindi nonostante l’impegno preso, nel-
l’Ottobre del 1975 – penultimo mese di vita del caudillo Franco
– in seguito alla predetta Marcia Verde il ministro spagnolo José
Solís Ruiz (1913-90) consegnò, come abbiamo visto, il Sahara
Occidentale nelle mani di Marocco e Mauritania (accordo
tripartito del 14 Novembre 1975).

Con la ritirata spagnola dal territorio, il 27 febbraio 1976 fu
proclamata dal Fronte POLISARIO – che allora beneficiava in
segreto del sostegno militare della Libia e palese dell’Algeria
(che irradiava in arabo e spagnolo l’emittente radio del Polisario),
la Repubblica Araba Saharawi Democratica (República Árabe
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(15) John D. Fage, Storia dell’Africa, Società Editrice Internazionale, Torino,
1995, p. 477.

(16) «Year Book of the United Nations», XXVIII (1974), p. 794.
(17) Jarat Chopra, Peace-Maintenance. The evolution of international political

authority, London-New York, Routledge, 1999, p. 167.
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Saharaui Democrática, RASD; al-Jumhûriyya al-‘Arabiyya as-
Sahrâwiyya ad-Dîmuqrâtiyya), con presupposti fondamenti
territoriali gli ex spagnoli.

Sahara, annesso nel 1976 dal Marocco e costituente le province
di Boujdour, La’youn ed Es-Semara; e Río de Oro, annesso
sempre dal Marocco nel 1979 (già amministrato dalla rinunciante
Mauritania col nome di Tiris al Garbya) e costituente la provincia
marocchina di Oued-Eddahab. La RASD fu riconosciuta il 22
Febbraio 1982 come cinquantunesimo membro dall’Organizzazione
dell’Unità Africana (dal 2002 Unione Africana) con 26 voti su
50, e da numerosi Stati non solo del Continente nero (infra).

La Mauritania aveva abbandonato stremata la contesa nel
1979, mentre il Marocco – appoggiato da Stati Uniti e Francia –
perseverò nell’occupazione, noncurante della grave crisi economica
interna provocata dalla stessa guerra contro il Fronte, e perfino
degli squilibri sociopolitici che avevano visto susseguirsi dai
primi anni Settanta una minacciosa serie di tentati colpi di Stato
militari, brogli elettorali e violenze culminate nell’assassinio del
Comandante Supremo delle Forze Armate marocchine, Ahmed
Dlimi (1931-83).

Dal 1981 al 1986 furono costruiti nel Sahara Occidentale sei
muri, estesi per 2.800 chilometri, all’ombra dei quali Hassan II
fece insediare una nuova ondata di coloni marocchini – oltre
200mila – deportando allo stesso tempo migliaia di giovani saha-
rawi. Nel 1991 si costituì la Missione delle Nazioni Unite per
l’Organizzazione di un Referendum nel Sahara Occidentale
(Ris. CdS 690 del 29 Aprile: Mission des Nations Unies pour
l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental, Minurso),
con il compito di compilare le liste elettorali secondo l’originario
censimento spagnolo.

L’ex Segretario di Stato americano James Baker (n. 1930) fu
incaricato di riconciliare le parti in causa, e il 14-16 Settembre
1997 si giunse alla firma degli Accordi di Houston circa il criterio
di identificazione dei votanti, il rilascio dei prigionieri ed il
ritiro delle truppe, fissando il referendum al Luglio del 2000.

In realtà, come vedremo meglio, le negoziazioni internazionali
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per un piano di pace su cui fondare il referendum sono ancora
in corso, poiché il governo di Rabat continua ad esercitare pres-
sioni, indicando stime numericamente superiori ai votanti rico-
nosciuti dalla Rasd.

Il rimpatrio dei rifugiati si trova nelle mani dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite, le cui valutazioni indicavano nel
1998 circa 105mila saharawi nella zona desertica di Tindûf,
altri 10mila rifugiati in Mauritania e 5mila in altri Paesi. Nei
mesi di Novembre (7-12, 29-30) e Dicembre (1-2) 1998, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan (n.1938,
SG: 1997-2007), si recò in visita nel Sahara Occidentale (18). Il
Fronte accettò il pacchetto di misure presentato dal SG in
funzione del referendum.

Nel frattempo la Commissione preposta aveva concluso il 2
Settembre il processo di identificazione degli elettori, individuando
un totale di 147.350 persone da sottoporre a valutazione (19).
La situazione però si aggravò per il fatto che il Marocco sosteneva
esserci oltre 50mila (presunti) saharawi; ma essi però non ap-
partenevano alle famiglie registrate dal referendum spagnolo
del 1974, ossia i gruppi H41, H61 e J51/52, dati contro i quali si
opponeva il Polisario (20).

L’identificazione dei richiedenti individuali dalle tre anzidette
tribù, ebbe comunque inizio il 15 Giugno 1999, e fu completato
dalla MINURSO il 30 dicembre, analizzando la posizione di 51.220
persone. Ciò portava il numero dei candidati analizzati dal
principio dell’identificazione iniziato nel 1994, a un totale di
198.469 persone.

La fase successiva fu varata dalla Commissione il 17 Gennaio
2000, quando la seconda parte dell’elenco provvisorio dei ri-
chiedenti il voto era stata comunicata dal Rappresentante
Speciale per le due parti, William Lester Eagleton (1926-2011).
Il documento conteneva i nomi di 2.135 candidati su 51.220
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(18) «Year Book of the United Nations», XLII (1998), p. 197.
(19) Ivi, p. 194.
(20) Ivi, p. 190.
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delle tre tribù. Assieme ai già 84.251 richiedenti ammissibili (se-
lezionati da quelli dei 147mila delle tribù saharawi diverse dalle
H41, H61 e J51/52), il numero degli aventi diritto al voto nel re-
ferendum era di 86.386 elettori (21); un conteggio che corri-
spondeva strettamente e proporzionalmente, trascorsi ormai
ventisei anni, al censimento spagnolo del 1974.

A quel punto, il Marocco, visto che il proprio piano d’inserire
cittadini marocchini camuffati da saharawi – per avere la meglio
nel referendum – era fallito, da allora ha rinviato sine die la
consultazione.

In seguito gran parte dei Saharawi scappò dal Sahara Occi-
dentale durante l’occupazione marocchina, per andare a rifugiarsi
nei campi profughi allestiti dal Fronte, le tendopoli dello
Hammâda su cui sorge Tindûf, e dove si estende per molti chilo-
metri l’ultima base militare algerina.

Si tratta in realtà del confine tra RASD e Algeria, poco distante
dal centro direzionale di Rabuni: una zona completamente de-
sertica, spazzata da impietosi venti di scirocco in cui le sporadiche
precipitazioni danno luogo ai widyân, fiumi che evaporano in
breve tempo o vengono rapidamente assorbiti dal terreno. In
queste sfavorevoli condizioni ambientali sono stutturati i campi
profughi, dislocati in un raggio di circa un centinaio di chilometri:
le necessità primarie sono soddisfatte dal governo, che rifornisce
in egual misura ogni famiglia, distribuendo i beni provenienti
perlopiù dagli aiuti umanitari.

La Rasd de nomine estesa sull’intero Sahara Occidentale, dal
momento della sua creazione ad oggi ha acquisito il riconoscimento
internazionale o attestazioni di solidarietà della maggioranza
degli Stati africani, riconoscimento negato da Francia e Stati
Uniti, e non ammesso da alcun paese della Comunità Europea.

Molti deputati del Parlamento Europeo e di molti Paesi ex-
traeuropei, appoggiano il diritto all’autodeterminazione del
popolo saharawi, condannando la violazione dei diritti umani
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(21) Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara,
17 Febbraio 2000, S/2000/131, p. 2.
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perpetrata dal Marocco, le cui pretese d’annessione furono
giudicate prive di legittimità dalla Corte Internazionale di
Giustizia dell’Aia, il 16 Ottobre 1975, la quale stabilì né si
trattasse il Sahara Occidentale di terra nullius, né sussistesse
alcuna sovranità di Marocco e Mauritania, e che quindi si
sarebbe dovuto proseguire il processo di decolonizzazione per
portare a compimento il diritto di autodeterminazione del
popolo sahrawi (22).

Appare però improbabile che il CdS dell’ONU, unico garante
internazionale in zona dal 1991, raggiunga l’unanimità indi-
spensabile al riconoscimento della RASD: dal 18 Settembre 1998
al al 28 Aprile 2019 ben 66, fra risoluzioni del CdS e dichiarazioni
e rapporti del SG, hanno prorogato il mandato della MINURSO

senza otterere esiti concreti: più recente, la 2494 (2019) del CdS
in data 30 Ottobre 2019, che ha esteso il mandato sino al 31
Ottobre del 2020 (23).

Attualmente la RASD controlla il 20-25% dell’originale territorio
ex spagnolo di 266mila chilometri quadrati. Nel corso della
propria storia la RASD ha ottenuto il riconoscimento diplomatico
di 84 Stati.

Però, sia per il venir meno del bipolarismo Stati Uniti-Unione
Sovietica che per l’àlacre attività diplomatica marocchina, alcuni
Paesi hanno successivamente ritirato il riconoscimento. Per
quanto riguarda, invece, il Continente africano: su 53 Stati
(non compreso, naturalmente, il Marocco), riscuote il riconosci-
mento di 26 Paesi.
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(22) Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, Western Sahara.
Advisory opinion of 16 october, 1975, General List No. 61, The Hague, International
Court of Justice, 1975.

(23) United Nations Documents on MINURSO, https://minurso.unmissions.org/secu-
rity-council-resolutions-and-statements, 31 Ottobre 2019 (cons. 4 Aprile 2020).
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La situazione oggi

Nonostante la stragrande maggioranza dei Paesi della comunità
internazionale non abbia mai ufficialmente riconosciuto la
sovranità su quel territorio, il regno del Marocco occupa e am-
ministra gran parte del Sahara Occidentale con il solo uso della
forza e dell’arroganza ed in totale contrapposizione al diritto
internazionale.

La dimostrazione di questo sono: la continua e sistematica
violazione delle libertà civili e dei diritti fondamentali ai danni
dei cittadini saharawi che vivono nelle zone occupate dalle forze
marocchine; e il vergognoso muro di cui abbiamo già parlato co-
struito da Rabat per tenere lontani dal Sahara Occidentale i le-
gittimi abitanti, profughi nel deserto algerino.

La resistenza e la lotta per l’indipendenza hanno provocato
un elevato numero di perdite mai determinato esattamente. Ab-
biamo visto che l’esercito marocchino ha impiegato anche bombe
al fosforo e al napalm. Esistono poi le vittime indirette dell’in-
vasione: generalmente anziani e bambini sopraffatti dalle malattie,
dalla fame, daile faticosissime condizioni di vita nel deserto.
Amnesty International ha più volte documentato l’uso delle
torture da parte dell’esercito marocchino, mentre il numero
degli scomparsi è stimato in molte centinaia (24).

Dal 1975 circa 200mila Saharawi vivono in campi profughi
vicino a Tindûf, nel deserto dello Hammâda, uno dei più
inospitali della terra, dove la temperatura in Luglio e Agosto
supera i 45-50°C e d’Inverno va sino a -5°C. Nei campi profughi
il popolo daharawi ha dato vita a esperienze organizzative e di
progresso sociale e civile.

Pur con le precarietà delle strutture, i Saharawi hanno rea-
lizzato nelle zone liberate tale modello in campo amministrativo,
sociale, sanitario, scolastico di quello che sarà eventualmente in
tutto il reale futuro Stato indipendente e non solo de nomine
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(24) Amnesty International Report 2017-2018, Morocco/Western Sahara, London,
Amnesty International, 2018, pp. 265-268.
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come adesso nelle regioni occupate.
La popolazione dell’intero territorio della Rasd è suddivisa

formalmente in quattro wilâyât (province): al-‘Uyûn (El Ayoun,
la capitale), al-Dâkhila, as-Samâra (Smara), Awsârd (Aousserd);
ogni wilâya comprende sei dâ’ira (comuni): al-Dâkhila ne com-
prende sette. Ogni dâ’ira è divisa in quattro quartieri, ed è
gestita da cinque Comitati popolari nei settori di Sanità, Educa-
zione, Giustizia, Alimentazione, Artigianato.

La famiglia e la donna rappresentano il fondamento della
società saharawi. Sono le donne che, quotidianamente, mantengono
viva l’esperienza organizzativa dei campi profughi, a causa del-
l’impegno degli uomini nella lotta di liberazione al fronte. Le
donne hanno anche ruoli di primo piano all’interno di Fronte
POLISARIO e dell’Unión Nacional de Mujeres Saharauis-Na-
tional Organization of Saharawi Women, associazione presente
in molte federazioni femminili internazionali: ed è una delle isti-
tuzioni cardine della Rasd.

Intanto decine di migliaia di Saharawi vivono nelle pietose
condizioni in cui versano gli accampamenti nell’estremo lembo
di sabbia in cui sono confinati da oltre quarant’anni: spesso
polizia e coloni marocchini effettuano violente irruzioni nei
campi profughi distruggendo migliaia di tende. E si reiterano
nuove vittime di un ancestrale conflitto (25).
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(25) Bibliografia storica essenziale: Mara Cristina d’Addato, Il Sahara Occidentale:
case study, Tesi di laurea, Relatore: Matteo Pizzigallo, Libera Università degli Studi
Maria SS.Assunta-(LUMSA) di Roma, AA 2004-05; Amigos del Sahara libre, Breve
reseña histórica, in www.amigosdelsahara.net/puebo-saharaui/historia, Aprile 2008
(cons. 15 Marzo 2020); Luis Blanco Vázquez, Vestigios del pasado colonial español
en Río de Oro (Sahara Occidental. La línea de Fortines de Villa Cisneros, «Hispania
Nova. Revista de Historia Contemporánea», Separata, X (2012), pp. 158-180.
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Appendice A: Paesi che hanno relazioni diplomatiche con la
RASD o sostengono il suo diritto all’autodeterminazione

Afghanistan (23.5.1979), Algeria (6.3.1976), Angola (11.3.1976),
Belize (18.11.1986), Bolivia (14.12.1982-cong. 20.1.2020), Botswana
(14.5.1980), Capo Verde (4.7.1979-cong. 27.7.2007), Ciad (4.7.1980),
Colombia (27.2.1985-cong. 20.12. 2000), Rep. Pop. Dem. della
Corea (16.3.1976), Costa Rica (30.10.1980), Cuba (20.1.1980),
Rep. Dominicana (24.6.1986-cong. maggio 2002), Ecuador
(14.11.1983), Etiopia (24.2.1979), Ghana (24.8.1979), Guyana
(1.9.1979), Honduras (8.11.1989), Iran (27.2.1980), Kenya
(25.6.2005), Laos (9.5.1979), Lesotho (9.10.1979), Liberia (31.7.1985),
Libia (15.4.1980), Madagascar (28.2.1976-cong. 6.4.2005), Mali
(4.7.1980), Mauritania (27.2.1984), Mauritius (1.7.1982), Messico
(8.9.1979), Mozambico (13.3.1976), Namibia (11.6.1990), Nicaragua
(6.9.1979), Nigeria (12.11.1984), Ossezia Meridionale (26.9.2010),
Panamà (23.6.1978), Perù (16.8.1984-sosp. 9.9.1996), Ruanda
(1.4.1976), Saint Vincent e Grenadine (14.2.2002-cong. 15.2.2013),
Seicelle (25.10.1977), Sierra Leone (27.3.1980), Siria (15.4.1980),
Rep. Sudafricana (15.9.2004), Tanzania (9.11.1978), Timor
Orientale (20.5.2002), Trinidad e Tobago (1.11.1986), Uganda
(6.9.1979), Uruguay (26.12.2005), Vanuatu (27.11.1980), Venezuela
(3.8.1982), Vietnam (2.3.1979), Yemen (2.2.1977), Zambia
(12.10.1979), Zimbabwe (3.7.1980) (26).

Appendice B. Paesi che hanno ritirato il riconoscimento alla
Rasd

Albania (29.12.1987-11.11.2004), Antigua e Barbuda
(27.2.1987-16.8.2010), Barbados (27.2.1988-21.6.2019), Benin
(11.3.1976-21.3.97), Burkina Faso (4.3.1984-5.6.1996), Burundi
(1.3.1976-25.10.2010), Cambogia (10.4.1979-14.8.2006), Con-
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(26) Reconocimientos de la RASD, www.usc.gal/es/institutos/ceso/Rasd_Reconoci-
mientos.html, Gennaio 2020 (cons. 45, Aprile 2020)
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go-Brazzaville (3.6.1978-13.9.1996), Dominica (1.9.1979-
23.7.2010), El Salvador (31.7.1989-15.6.2019), Eswatini [sino
al 2018: Swaziland] (28.4.1980-4.7.1997), Giamaica (4.9.1979-
11.12.2019), Grenada (20.8.1979-16.8.2010), Guinea Equatoriale
(3.11.1978-2.5.1980), Guinea-Bissau (15.3.1976-30.3.2010), Haiti
(23.11.2006-10.10.2013), India (1.10.1985-26.06.2000), Isole
Salomone (12.8.1981-gennaio 1989), Jugoslavia (dopo: Serbia-
Montenegro) (28.11.1984-27.10.2004), Kiribati (12.8.1981-
15.09.2000), Malawi (16.11.1994-5.5.2017), Nauru (12.8.1981-
15.09.2000), Papua Nuova Guinea (12.8.1981-30.3.2011), Pa-
raguay (9.2.2000-3.1.2014), Saint Kitts e Nevis (25.2.1987-
16.8.2010), Santa Lucia (1.9.1979-21.3.1989), Sao Tomé e
Príncipe (22.6.1978-23.10.1996), Sudan Meridionale (10.7.2011-
28.8.2018), Suriname (11.8.1982-9.3.2016), Togo (17.3.1976-
18.6.1997), Tuvalu (12.8.1981-15.09.2000) (27).

Giovanni Armillotta
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(27) Ivi.
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DISTRAZIONI E DISPERSIONI RUSSE
NELLO SPAZIO ALBANESE 

DAL 1924 AD OGGI

di Boiken Sinaj

Introduzione

Quest’anno Tirana celebra il centesimo anniversario della
sua proclamazione a capitale d’Albania. In quest’atmosfera

festiva e introspettiva, il dibattito, in città e sulla città, è
variopinto. Lo diventa ragionevolmente acceso in due circostanze:
riguardo ai mille make up urbanistici a cui è stata sottoposta la
città, e riguardo alle varie personalità che Tirana ha premiato
negli anni assegnando loro le proprie chiavi della città.

I tiranesi doc, spesso insofferenti verso la determinazione
rurale incarnata dai burocrati della democrazia popolare – rin-
vigoriti oggigiorno da una certa riabilitazione del periodo mo-
narchico prefascista condotta dal premier Edi Rama (1) – iden-
tificherebbero facilmente nella figura di Nikita Sergeevich Khru-
shchëv una ideale rappresentazione del periodo più buio della
loro città.

BOIKEN SINAJ è dottore magistrale in relazioni internazionali (Università di
Pisa). Egli ha svolto percorsi universitari anche in Spagna e Albania. Ha conseguito
un master in politiche pubbliche all’Università di Tirana. in qualità di studioso della
trasformazione socio-politica dello spazio albanese, Sinaj vanta esperienze lavorative
sul campo migratorio, accademico e diplomatico. Tra le varie istituzioni con cui ha
collaborato: Istituto Universitario Europeo di Firenze, Ambasciata d’Albania a
Roma, Consolato generale turco a Firenze, Osce-odihr, gruppo umana solidarietà,
Ambasciata d’Italia a Tirana, progetti della Commissione europea in materia di
politiche di concorrenza. Attualmente vive a Valona e lavora come rappresentante-
paese per l’Albania per l’ONG milanese coordinamento delle organizzazioni per il
servizio volontario.
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Khrushchëv, infatti, conosciuto globalmente per i suoi modi
rozzi e incuranti, nonché per le sue radici provinciali, visitò
l’Albania e la sua capitale Tirana a cavallo tra Maggio e Giugno
del 1959.

Durante la sua permanenza il Segretario del Partito Comunista
e Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Unione Sovietica
colse l’occasione per porre la prima pietra nella costruzione del
Palazzo della Cultura, un nuovo spazio razionalista sovietico,
nel centro dell’Albania moderna, che doveva nascere nella zona
Pazari i Vjetër (2).

Era proprio laddove era avvenuto negli anni Trenta il processo
di trasformazione dalla vecchia Tirana nobil-ottomana in nuova
borghesia filoccidentale con propensione verso Roma. L’irruzione
dello statista sovietico negli equilibri ormai compromessi della
città, si concluse il 3 Giugno 1959 con l’assegnazione delle chiavi
della città (3). 

La visita di Khrushchëv rappresenta uno fra gli episodi più
significativi delle relazioni tra l’allora URSS e la Repubblica
Popolare d’Albania e non solo per il calibro del dirigente
sovietico, ma anche per i contenuti geopolitici che essa innestò,
e che sebbene in forme diverse, perdurano in parte tutt’ora. 

(1) Il Primo ministro albanese è spesso contestato dall’ala sinistra del PS per aver
distanziato il Partito dallo storico elettorato di estrazione operaia e di aver intrapreso
un’invisa campagna di redenzione, nei confronti di figure collaborazioniste. Il caso
della riesumazione della salma di Mid’hat Frashëri, figura di spicco del movimento
nazionalista Balli Kombëtar, e della sua consacrazione quale patriota illuminato, ha
provocato molte polemiche sulla “spiritualità” del Governo Rama. Cfr. https://balka-
ninsight.com/2018/11/15/leader-of-albania-nationalists-during-wwii-reburied-with-full-
honors-11-15-2018/ (cons. 6 Giugno 2020).

(2) Altro motivo di collera oltre alla sopracitata costruzione del Palazzo della
Cultura, per molti nostalgici dell’Albania presocialista, è rappresentato dalla demolizione
dell’ex palazzo del Comune e la sua sostituzione con il Museo Nazionale a Piazza Scan-
derbeg. Si veda: Nilda Valentin, La composizione geometrica di Gherardo Bosio, in
«Disegnare. Idee immagini», Rivista semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura “Sapienza” Università di Roma, N. 52/2016.

(3) Khrushchëv iniziò la visita in Albania – un Paese in aperta ostilità con la
Jugoslavia – il giorno del compleanno di Tito. Egli si protrasse per un tempo conside-
revolmente lungo ed espresse vivi apprezzamenti per la baia di Valona e la sua
strategica posizione nel Mar Adriatico. Dopo qualche anno i sovietici aprirono la base
militare nei pressi di Pashaliman, «Zëri i Popullit», 4 Giugno 1959.
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A dispetto della grande accoglienza fraterna riservatagli a
Khrushchëv dal suo omologo Enver Hoxha, tra i due era già
iniziato “il grande Inverno” con la promessa della destalinizzazione
cruscioviana, già avviata nel corso del XX Congresso del PCUS
(14 al 26 Febbraio 1956).

Oltre ad andare in controtendenza con il dettame staliniano,
il nuovo programma dell’ex commissario politico dell’Armata
Rossa, apriva agli Stati Uniti d’America e rischiava di travolgere
il leader del piccolo Paese balcanico, rimasto fedele al vecchio
establishment di Mosca – considerato dal Partito del Lavoro
d’Albania, artefice dell’elevazione dell’URSS a protagonista
dello scacchiere mondiale, principale contribuente del rovescia-
mento dei vecchi ordini borghesi e feudali nei Paesi di mezza
Europa, ed antemurale ai tentativi annessionistici di Tito.

Infatti Tirana temeva che la destalinizzazione mirasse ad un
riavvicinamento con Belgrado a scapito dell’Albania, andando a
rivitalizzare il piano denunciato da Stalin a Hoxha sul desiderio
di Tito ad includere l’Albania nella sua federazione.

Rimanevano, tuttavia, alcune commistioni d’interesse che
per Hoxha potevano rappresentare una leva per facilitare il
dialogo con Khrushchëv. La tensione ancora vigente tra URSS e
Jugoslavia; la dipendenza albanese dalle merci e il know how
sovietico; e, d’altra parte, l’attrattiva che suscitavano le coste
albanesi per la flotta della grande superpotenza.

Questi elementi avrebbero avuto in teoria una rilevanza mag-
giore del conflitto ideologico tra i rispettivi dirigenti di partito;
eppure non furono ritenuti sufficienti per preservare l’insolita
alleanza tra i Davide e Golia del campo socialista.

La conferenza dei 81 Partiti comunisti del 10 Novembre-5 Di-
cembre 1960 a Mosca (4), mise a nudo l’irreversibile frattura

(4) Per la versione (nemmeno troppo) romanzata dei fatti di Mosca si consiglia la
lettura di Ismail Kadare, Dimri i vetmisë së madhe [L’inverno della grande solitudine],
8 Nëntori, Tiranë 1973; fra. Le Grand Hiver, Fayard, Paris 1978; spa. El gran
invierno, VOSA, Madrid 1991; ted. Der große Winter, Dtv, München 1989; in Italia
non si è mai avuta un’edizione, in quanto, come noto, le case editrici erano controllate
dal filosovietico Partito comunista italiano.
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che si era evidenziata già durante i lavori della III Congresso di
Bucarest del Partito Operaio Romeno, tenutosi a Giugno del
1960, dove tramite un’azione politica improvvisa, Khrushchëv
cercò il sostegno degli alleati in rappresaglia all’“avventurismo”
di Mao Zedong, che aveva pubblicamente criticato la distensione
voluta dal Cremlino, ricevendo una netta condanna da parte del
Comitato Centrale del Partito del Lavoro d’Albania e l’assenza
di Enver Hoxha (5) in Romania.

Quest’atto costituì continuità da parte di Hoxha, con l’ormai
avviato tentativo di guardare alla Repubblica Popolare della
Cina, quale potenza dove potersi appoggiare in vista dell’imminente
rottura con Mosca.

Ad accompagnare Khrushchëv in Albania, vi era il Ministro
della Difesa, Maresciallo Rodion Jakovlevich Malinovskij, un
ufficiale militare di primissimo piano. In concomitanza con il
sopralluogo sovietico, su invito del Governo albanese, l’altra
presenza che faceva da contraltare nel piccolo Paese mediterraneo
era rappresentata dal cinese Maresciallo Peng Dehuai, Ministro
della Difesa, che guidava una delegazione militare in Albania.

Le cronache raccontano di un incontro cordiale tra le parti
voluto da Khrushchëv, che preannunciò per gli addetti ai lavori
l’avvio di un cambio di staffetta tra Mosca e Pechino per il
controllo di questo avamposto geostrategico nel Mediterraneo
che l’Albania rappresentava. Però Peng Dehuai fu destituito
dal suo incarico, in quanto da sempre era stato considerato un
filosovietico.

Come accennato precedentemente la rottura definitiva tra
Hoxha e l’Unione Sovietica si sarebbe consumata ufficialmente
come conseguenza del dissenso emerso durante la Conferenza
degli 81 Partiti di Mosca nel 1960, seguita poi dalla cosiddetta
crisi dei sommergibili di Valona, che vide contrapporsi lo Stato

(5) Cfr. Giovanni Armillotta, La crisi della base sommergibilistica di Valona del
1961, in «Rivista Marittima», Mensile della Marina Militare dal 1868, Febbraio-
Marzo 2009, p. 99.
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maggiore delle Forze Armate albanesi, contro gli alleati del
Patto di Varsavia, intenti a conservare il controllo della base e a
ritirargli le otto sommergibili ivi ormeggianti (6).

La questione di Valona si risolse con una compromesso da
parte sovietica, che accettò di lasciare alla controparte albanese
quattro sommergibili. Le relazioni sovietico-albanesi continuarono
a deteriorare. Il 3 Dicembre 1961 l’URSS ruppe le relazioni di-
plomatiche con l’Albania. Nel 1962 Tirana si ritirò dal COMECON
e nel 1968, a seguito dell’invasione della Cecoslovacchia da
parte del Patto di Varsavia, Hoxha, decise il ritiro ufficiale dal-
l’alleanza, di cui de facto l’Albania era già uscita nel 1961.

I tecnici russi che assistevano nello sviluppo dell’industria al-
banese, così come gli specialisti inviati per supportare altri
settori dell’economia, furono presto rimpiazzati con personale
cinese, mentre la costruzione del Palazzo della Cultura a Tirana
proseguì con risorse allogene.

I primordi delle relazioni albaneso-sovietiche

Sebbene la parte più consistente della storia delle relazioni
tra i due Paesi coincida con l’alleanza ideologica e militare svi-
luppatasi tra l’URSS e l’Albania, si assiste oggigiorno ad un ten-
tativo, tanto celato quanto persistente, da parte di Mosca di in-
trodursi nello spazio schipetaro.

Prima di esaminare i punti più salienti, che hanno contraddi-
stinto il rapporto tra la Russia di Putin e i vari attori albanofoni
nei Balcani, è utile ripercorrere brevemente la genesi dei contatti
tra l’Albania e il Big Bear di teodoroosveltiana memoria.

Il rapporto con gli Stati Uniti d’America non è mai stato ricco
di “spiritualità” per gli albanesi, nonostante una nutrita componente
di studiosi e di addetti ai lavori cerchino di riesumare i cosiddetti
14 Punti di Wilson dove avrebbe trovato legittimità internazionale
l’Indipendenza Albanese avvenuta nel 1912, esiste per contro

(6) Ivi.

13_inaj - Distrazioni.qxp_Layout 1  15/07/20  10:07  Pagina 186



                                         LA RUSSIA E L’ALBANIA                                   187

una storica comunità accademica, erede dell’epoca socialista,
che diffida della presenza anglo-americana in Albania.

L’indipendenza d’altronde costituisce il maggior evento della
modernità albanese, l’unico atto che ancora unisce lo spettro
politico. Il concetto di autodeterminazione, scaturito dall’In-
dipendenza proclamata a Valona il 28 Novembre 1912, è un
valore caro agli albanesi e sebbene essa non sia tutt’oggi o con-
seguita nella sua totalità – considerando le ingenti minoranze
albanofone rimaste fuori dai confini delle Conferenza di Londra
del 1913 – la si deve a seconda delle due frazioni principali (i
liberali euro-atlantici e i socialisti orientalisti) principalmente
alle due grandi figure dell’idealismo d’occidente e d’oriente:
Woodrow Wilson e Lenin.

La Rivoluzione d’Ottobre, oltre che rovesciare l’ordine
interno della Russia zarista, produsse subito un’ondata di spe-
ranze per le piccole etnie. La denuncia e la pubblicazione che
il Governo dei soviet fece dei trattati segreti tra le grandi
potenze europee, paragonabili per certi versi ai cablogrammi
di Wikileaks, fu accolta con grande interesse tra le cerchie pa-
triottiche albanesi.

Tra i molti documenti occultati delle potenze imperiali, si
possono citare l’Accordo italo-austriaco dell’8 Maggio 1913,
che:
1) annunciava – per un periodo indefinito – la spartizione del-

l’Albania da parte delle Cancellerie di Vienna e Roma;
2) smascherava le promesse fatte dalle potenze dell’Entente al

Governo greco nel Novembre del 1914 per consegnare ad
Atene la parte meridionale dell’Albania, previa entrata in
guerra degli ellenici a favore dell’Intesa;

3) svelava il Trattato di Londra dell’Aprile 1915, con il quale
le potenze imperiali avevano deciso di spartire parte dei
territori albanesi tra gli Stati confinanti: Italia, Serbia,
Montenegro e Grecia e stabilire il protettorato italiano sulle
rimanenti province situate tra i fiumi Vjosa e Drin.
Inizialmente, l’atteggiamento della Russia nei confronti del-

l’indipendenza albanese era negativo: al Congresso di Berlino
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(13 Giugno-13 Luglio 1878) (7), San Pietroburgo insisté sulla
divisione dell’Albania tra Serbia e Grecia (8) contro le aspirazioni
della Lega per la Difesa dei Diritti della Nazione Albanese,
nata a Prizren (Còssovo) il 10 Giugno 1978.

Tuttavia, alla Conferenza di Londra del 1912-1913, il diplomatico
russo Aleksander Mikhajlovich Petrjaev appoggiò l’indipendenza
albanese e divenne il primo rappresentante dell’Impero nel nuovo
Stato (9). Egli incontrò Ismail Qemali Vlora (1844-1919), che
aveva guidato il movimento per l’indipendenza albanese e retto il
primo esecutivo dal 4 Dicembre 1912 al 22 Gennaio 1914. Proprio
in virtù di questo sostegno indiretto, le relazioni russo-albanesi
di inizio Novecento assunsero un carattere peculiare.

I bolscevichi attirarono anche la loro attenzione sull’Albania
e già nel 1924 Tefik Mborja – Rappresentante albanese a Roma
del Primo ministro, il vescovo ortodosso Theofan Stilian Noli
(1882-1965) – incontrò il 1° Agosto l’Ambasciatore sovietico a
Roma, Konstantin Konstantinovich Juranev (10), che si dimostrò
favorevole all’apertura di relazioni diplomatiche. Come si evince,
i russi, applicando la geopolitica delle religioni dribblarono la
maggioranza musulmana nel Paese, che in quel momento era
retta da un ortodosso.

Il Vescovo Noli – capo del Governo rivoluzionario e democratico
albanese (16 Giugno-24 Dicembre 1924) – da parte sua, ispirato
da alcuni princìpi della Rivoluzione d’Ottobre, aveva condotto
una grande mobilitazione contro l’ordine feudale, raffigurato
dall’uomo forte ed ex Primo ministro – 2 Dicembre 1922-25
Febbraio 1924 – Ahmet Muhtar Zogolli (dal 1922 Zog, 1895-
1961); Noli era stato a capo dell’insurrezione che gli permise di

(7) Indetto per rettificare il Trattato di Pace di Santo Stefano, con il quale la
Russia, dopo aver sconfitto la Turchia nella Guerra del 1877-1878, aveva accresciuto
il suo potere nei Balcani.

(8) Selman Lameborshaj, Druzhba mezhdi Rossiej i Albaniej v proshlom i nastoja-
shchem [Amicizia tra Russia e Albania nel passato e nel presente], in «Vlast’», N. 1,
2014, pp. 77-80.

(9) Ivi.
(10) Arkivi Qendror Shtetëror, F. 251, V. 1924, D. 296. f. 3.
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giungere al potere, rovesciando il Governo di Iljaz Vrioni (27
maggio-10 Giugno 1924, 1882-1932).

Le similitudini con il contesto russo dell’epoca erano molteplici
e, difatti, il primo sostegno internazionale a favore di Noli provenne
proprio dal Governo dei Commissari del Popolo, come vedremo.

Zog, all’avvento di Noli, era scappato a Belgrado dove aveva
trovato ospitalità, mezzi e uomini nella corte di Alessandro I
Karadjordjevic (1888-1929-34) per la controffensiva del Dicembre
1924, che lo avrebbe riportato in una fase successiva alla carica
di Primo ministro (1925), poi Presidente della Repubblica (1925-
28) e infine Re (1928-39).

Però in seguito all’incontro di Noli a Roma, in Ottobre, con
l’Ambasciatore Juranev (11), la campagna di stampa occidentale e
jugoslava contro la mossa albanese si intensificò e causò costernazione
nelle legazioni di Tirana all’estero, specialmente in Jugoslavia.

Il fuggitivo Zog capitalizzò considerevolmente la svolta di Noli
verso il bolscevismo e rafforzò così la sua posizione con Belgrado.
Già il 2 Dicembre, l’incaricato d’affari jugoslavo a Londra rese
noto al Foreign Office l’imminente arrivo di un rappresentante
sovietico, uno dei primi ufficiali dello spionaggio del Cremlino,
Arkadi Krakovetski, il quale aprì una missione a Tirana.

Per cui Zog, affermò che i sovietici dirigevano armi e denaro
dalla loro Ambasciata di Vienna a Tirana e incoraggiavano i
membri dei clan albanesi a fare irruzioni in territorio serbo. A
riprova della malafede jugoslava non c’era nulla che confermasse
tali illazioni e le attività sul confine serbo avevano solo carattere
di banditismo senza implicazioni di organizzazioni politiche (12).
Il problema era che da quando Noli fu identificato come simpa-
tizzante per la causa cossovara, gli jugoslavi collegarono quella
politica con la decisione di aprire un dialogo con i sovietici.

Il quotidiano belgradese «Vreme» scrisse che Noli lavorava
con il capo del Comitato del Kosovo e che era un agente di

(11) «Journal de Geneve», 22 Ottobre 1924 a AQSF, F. 251, V. 1924, D. 298, f. 4.
(12) Documents on British Foreign Policy, Series 1, Vol. 26, enclosure n. 281, p.

427.
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Mosca. Un articolo del «Morning Post» del 27 Novembre affermò
che il Governo jugoslavo era in possesso di documenti comprovanti
che i sovietici avevano fornito aiuto morale e materiale al capo
contadino croato Stjepan Radic, a Fan Noli, al Comitato per il
Còssovo e ad organizzazioni rivoluzionarie macedoni (13).

Al di là di questo le relazioni albaneso-sovietiche furono
fissate definitivamente il 10 Dicembre 1924 (14). Il periodo in
esame andava a coincidere con una situazione rovesciata in
quanto il tradizionale rapporto tra Belgrado e Mosca aveva
lasciato il posto ad una inedita collaborazione tra il Governo
russo e quello albanese.

La simpatia verso la frangia rivoluzionaria era cosa nota tra
alcune cerchie di notabili di ispirazione progressista delle città
storiche albanesi. Così, in concomitanza della Rivoluzione d’Ot-
tobre, figure eminenti del Risorgimento albanese quali Bajram
Curri (1862-1925, fatto assassinare da Zog), Luigj Gurakuqi
(1879-1925, fatto assassinare da Zog), l’ex Primo ministro
Hasan Prishtina (1873-1933, fatto assassinare da Zog), Avni
Rustemi (1895-1924, fatto assassinare da Zog) e lo stesso Noli
auspicavano un maggiore coinvolgimento delle Forze bolsceviche
nell’area balcanica.

Essi erano fiduciosi che quest’ultime avrebbero contribuito
sia nell’eradicazione delle tradizionali strutture feudatarie che
nell’inizio di una nuova epoca nelle relazioni internazionali al-
l’insegna della giustizia e della pace tra i popoli.

Già nel 1924, in occasione della morte di Lenin, il Parlamento
albanese aveva osservato cinque minuti di silenzio in onore del
fondatore dell’Unione Sovietica. Un atto di vero coraggio da
parte dell’Assemblea, in quanto il Primo ministro era Zog, al
suo primo esecutivo.

La stampa albanese dell’epoca accolse così la scomparsa del

(13) Robert Clegg Austin, Founding a Balkan State. Albania’s Experiment with
Democracy, 1920-1925, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 2012
pp. 139-140.

(14) AQSH, F. 251, V. 1924, D. 296, f. 43.
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politico russo: «Nonostante le obiezioni di un gruppo di altri
parlamentari alla proposta di Avni Rustemi, il Parlamento
decise di sospendere la seduta per cinque minuti in onore di
Lenin»: così apriva l’edizione del 1° Febbraio 1924, del giornale
«Republika» di Scutari. L’editoriale proseguiva «il suo nome ri-
marrà eternamente vivo con riverenza e adorazione».

«E Drejta» di Korça del 14 Febbraio 1924 scriveva «È morto
a Mosca Lenin, una delle figure più importanti del mondo con-
temporaneo, una di quelle personalità che lasciano segni indelebili
in virtù delle proprie azioni. Insieme a lui sono morte anche le
sue gesta, l’eco delle le quali però perdurerà nei secoli ed
apporterà sviluppi nella vita umana».

«Politika» di Valona elogiava in particolare l’impegno di
Lenin in relazione alla causa albanese, scrivendo il 28 Febbraio
1924: «Onoriamo non solo Lenin, il politico e rivoluzionario di
caratura mondiale, ma anche il Lenin che ci appartiene. La sua
politica amichevole nei confronti dell’Albania e del nostro piccolo
popolo stanco di sprecare i secoli in guerra» (15).

A seguito del suo ritorno al potere, Zog conosciuto per il suo
spiccato senso di pragmatismo, confermò le relazioni con l’Unione
Sovietica. L’invasione italiana del 1939 ne segnò la continuità
per l’Unione Personale, ma passando attraverso il Ministero
degli Esteri italiano, che era stato fra i primi a riconoscere il
Governo sovietico il 7 Febbraio 1924.

Gli anni successivi al secondo conflitto mondiale

Lo scoppio del grande amore tra l’Albania e la Russia, quello
degli anni che seguirono alla fine della II Guerra Mondiale, fu
confermato ancora una volta dalla validità dell’assioma che
genera il distaccamento tra Belgrado e Mosca.

(15) Le reazioni della stampa dell’epoca sono state raccolte di recente, dallo
studioso albanese delle relazioni internazionali Ergys Alushi, tramite un suo contributo
su «Telegraf», Denoncimi nga Lenini i traktateve të fshehta të Londrës kundër
Shqipërisë ngjalli dashuri e mirënjohje për të, 18 Gennaio 2018, anche in: https://te-
legraf.al/dosier/denoncimi-nga-lenini-i-traktateve-te-fshehta-te-londres-kunder-shqi-
perise-ngjalli-dashuri-e-mirenjohje-per-te/ (cons. 1° Giugno 2020).
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Durante la Seconda guerra mondiale l’Albania fu uno dei
pochi Paesi in Europa a scacciare senza aiuto esterno le Forze
nazifasciste. Gli albanesi della Jugoslavia organizzarono la Con-
ferenza di Bujan per affermare il diritto di autodeterminazione
e coordinare la guerra di liberazione del Còssovo, garantendo al
contempo il loro apporto alle Forze antifasciste guidate da Tito.

La componente granserba della politica iugoslava disconobbe
il contributo internazionalista della sopracitata conferenza, de-
finendo l’evento di stampo “nazionalista” e gli organizzatori ir-
redentisti. Questo approccio viene ritenuto responsabile della
privazione dello status di Repubblica e del declassamento a
Provincia serba del Còssovo.

La situazione fece riaccendere l’insofferenza albanese verso
il vicino del nord. I malumori di Hoxha nei confronti di Tito e la
definitiva rottura avvenne in un momento storico particolarmente
interessante, poiché susseguente a una frattura ancora più im-
portante all’interno del campo socialista, ossia quella tra Tito e
Stalin. Fu facile per il giovane comandante delle Forze comuniste,
che avevano liberato l’Albania dalle truppe di Roma e Berlino,
evitare le ripercussioni jugoslave e godere delle simpatie del
grande garante sovietico.

L’idillio con Mosca durò poco meno di un ventennio, ma fu
molto proficuo per la riconversione economica dell’Albania e
l’edificazione di un sistema culturale ed educativo. L’aiuto
concreto dato dai centinaia di specialisti sovietici mandati ad
istruire gli omologhi albanesi, l’opportunità di studio e for-
mazione date a studenti e quadri albanesi furono determinanti
per acquisire conoscenze in funzione della costruzione della
nuova Albania.

Il russo divenne obbligatorio nelle scuole albanesi e l’opinione
della popolazione nei confronti dell’Unione Sovietica non fu mai
così positiva nella storia dell’Albania.

Secondo le informazioni degli archivi statistici albanesi, dal
1947 al 1961, ci furono quasi 400 matrimoni misti tra uomini al-
banesi e donne russe. La maggior parte delle quali si trasferì de-
finitivamente in Albania con i loro mariti. Questo fenomeno
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generò in qualche modo l’emergere di una diaspora russa nel
Paese (16).

Tra le figure di spicco che maggiormente hanno contribuito
alla tessitura delle relazioni tra i due Paesi incontriamo ad
esempio, nel 1950, Luiza Papajani (nome da nubile Melnikova)
che alla guida di un gruppo di avvocati sovietici creò il primo la-
boratorio forense albanese.

Ella divenne inoltre la prima regista russa di Radio Tirana.
Taisiya Uzlovaja, svolse un ruolo importante nello sviluppo del-
l’oftalmologia e oggi, l’unico centro del Paese per la chirurgia
oculare, che utilizza la tecnologia del Prof. Svjatoslav Nikolajevich
Fëdorov (1927-2000), porta il suo nome. Un’altra cittadina so-
vietica, che visse quasi cinquant’anni con suo marito in Albania,
Nina Mulja, è la madre della famosa soprano albanese Inva
Mula, Premio 1993 Operalia, The World Opera Competition.

Come mostrato poc’anzi, con l’avvio della destalinizzazione
si ebbe la frattura fatale, che tuttora non è stata del tutto
rinsaldata. Il distanziamento Unione Sovietica-Albania non
costituì soltanto un fenomeno geopolitico, esso rappresentò una
dramma sociale largamente illustrato nella cultura popolare,
nelle lettere e nelle arti (17).

Nel secondo dopoguerra, infatti, la commistione tra cittadini
sovietici e albanesi era dettata sia da motivazioni ideologiche
che da esigenze demografiche. La guerra aveva decimato la po-
polazione maschile sovietica e l’Est europeo fu considerato un
naturale serbatoio di uomini dalla dirigenza di Mosca. La
drastica rottura delle relazioni generò, quindi, veri e propri
drammi sociali.

(16) The Tragedy of Albania’s Russian Community, 19 September 2008, in
https://russkiymir.ru/en/publications/139509/ (cons. 30 Maggio 2020).

(17) Lo scrittore Ismail Kadare ha dedicato alcune delle sue opere più celebri alla
rottura delle relazioni tra Albania e URSS. L’Inverno della grande solitudine (cfr.
supra) è l’opera che l’ha consacrato a livello globale. Il romanzo racconta l’episodio
della rottura fra i due partiti avvenuta a Mosca durante la conferenza degli 81 partiti
comunisti (supra), tramite la testimonianza del personaggio Besnik Struga, interprete
della delegazione albanese.
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Nella sua fase terminale l’Unione Sovietica fece mea culpa
arrivando a riconoscere, per mezzo del suo ultimo Ministro
degli Esteri, Eduard Ambrosijevich Shevardnadze, la propria
responsabilità nella rottura delle relazioni con l’Albania (18).
Durante la presidenza El’cyn le linee guida del Cremlino erano
quelle di contenere il più possibile l’espansione della NATO ad
est e la scelta nei Balcani rimaneva piuttosto chiara: privilegiare
la partnership strategica con la Serbia, riconoscendo la giuri-
sdizione di quest’ultima sul Còssovo, ma facendo allo stesso
tempo appello per la tutela dei diritti della minoranza albanofona
nell’ex Jugoslavia.

L’ambizione di Mosca era quella di conservare la sua ridotta
influenza su Belgrado senza dichiarare ostilità frontale alla com-
ponente albanese che si estendeva in tutta la regione. I bombar-
damenti su Belgrado ricevettero la netta condanna della Russia.

A seguito delle guerre dell’ex Jugoslavia e del fallimento della
piattaforma di “fratellanza e uguaglianza” – il modello teoretico
che era servito a Tito per conservare il controllo sulla molteplicità
di etnie – sul fronte albanese caddero i preconcetti sul trotzkismo
ed iniziarono a circolare i diari di Trotski, che servivano a testi-
moniare la crudeltà del fratello meridionale degli russi, i serbi,
durante la Prima guerra mondiale. 

Gli eventi più vicini

La crisi Ucraina del 2014 non ha solamente stravolto l’ordine
internazionale, ma ha costituito una forza propulsoria per l’al-
largamento dell’influenza russa in Europa. L’Albania è stato
uno dei Paesi che con più fervore ha adottato le misure restrittive
in materia di scambi commerciali con Mosca e tale ubbidienza al
dettame di Bruxelles ha precluso alle aziende esportatrici
albanesi, soprattutto a quelle agricole, una fetta importante del
mercato globale.

(18) Giovanni Armillotta, La politica estera dell’Albania negli scorsi dieci anni, in
«Affari Esteri», XXIX (Gennaio 1997), N. 113 (Inverno), p. 187, nota (12).
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Nel 2018 Tirana ha espulso due diplomatici russi, provocando
le contromisure da parte del Ministero degli Esteri di Mosca. La
regione balcanica, tuttavia, ha da sempre rappresentato una
faglia dove si scontrano le potenze occidentali con la Russia, e se
la “diplomazia messianica” di Mosca verso i Paesi di maggioranza
slavo-ortodossa della regione non è mai stata un mistero, negli
ultimi anni si assiste ad un tentativo, tanto subdolo quanto
crescente di Putin, per creare un clima favorevole alla penetrazione
russa nello spazio albanese.

Monitorando la comunicazione nelle reti sociali dell’Ambasciata
russa in Albania si nota, infatti, negli ultimi anni un’esponenziale
crescita degli eventi culturali, che questa rappresentanza sta
conducendo nel Paese delle Aquile (19). Di pari passo va anche
il numero di follower ed il loro gradimento. Sono promosse
summer schools come la International Youth Forum di Sochi,
borse di studio per attirare studenti albanesi nelle Università
russe; premiati i veterani della II Guerra Mondiale ecc.

La presenza fisica è stata irrobustita tramite la costruzione di
un nuovo complesso residenziale diplomatico. Non fa mistero
nemmeno il Vice Ministro degli Esteri, Aleksander Viktorovich
Grushko, che, durante un’intervista rilasciata al direttore
dell’«Albanian Daily News» (20), Genc Mlloja, non sembra par-
ticolarmente rancoroso nei confronti dell’ostilità albanese.

Secondo il diplomatico russo ci sono, infatti, i margini per
tentare una ripresa delle relazioni bilaterali, a partire da
industria d’estrazione, energia elettrica, energia idrica, comu-
nicazioni ecc. In realtà i settori menzionati più che luoghi ideali
di potenziali sinergie rappresentano delle porte d’ingresso della
penetrazione russa in Albania.

(19) Il merito principale di questa attività di soft power va a l’ex Ambasciatore
Karpushin, che per molti osservatori incarna la caparbietà della figura pubblica, il
prestigio e la credibilità delle istituzioni che in Albania è figlia delle relazioni con
l’Unione Sovietica.

(20) L’intervista, pubblicata il 10 Ottobre 2019 al giornale maggiormente letto tra il
corpo diplomatico a Tirana è consultabile qui: https://www.albaniandailynews.com/in-
dex.php?idm=36222&mod=2 (cons. 3 Giugno 2020)
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Il settore degli idrocarburi è abbastanza sensibile in Albania,
poiché simboleggia al meglio il fallimento del processo di priva-
tizzazione, lo smantellamento della rete industriale nazionale e
la crisi sociale che ne è seguita negli ultimi trent’anni.

In concomitanza con l’ennesimo sciopero dei lavoratori della
raffineria di Ballsh, ha suscitato particolare sgomento l’inchiesta
del Balkan Investigation Reporter Network, una delle reti inve-
stigative più prestigiose della regione, che ha fatto luce sul
contratto tra TerraOil, una società concessionaria svizzera che
opera nel lotto di estrazione di petrolio di Visoka, e GTK Oil di
proprietà del Presidente del Consiglio di amministrazione di
una società russa per lo sviluppo dei giacimenti petroliferi,
nonché filiale serba del gigante russo Gazprom Neftdati.

Attraverso l’accordo pubblicato da BIRN emerge che la
società con sede a Novi Sad aveva anche ricevuto informazioni
considerate confidenziali o segreti di Stato sul settore petrolifero,
che gode dello status di importanza strategica in Albania.

Il caso più evidente dell’influenza russa nella politica albanese
risale, tuttavia, al Novembre 2017, e riguarda la questione dei fi-
nanziamenti della campagna di lobbying effettuati a favore del
principale Partito di opposizione, il Partito Democratico, attual-
mente guidato da Lulzim Basha. La vicenda era stata pubblicata
dal magazine investigativo «Mother Jones», in seguito a una ri-
chiesta di integrazione delle autodichiarazioni finanziarie, fatta
pervenire dal Dipartimento di Giustizia di Washington alla società
di lobbying statunitense Muzin Capitol Partners, la stessa che
aveva lavorato in piena campagna elettorale per le politiche del
2017 a favore del PD albanese a nella capitale americana.

Dalle dichiarazioni di MCP, sono emerse perplessità sulle
fonti di finanziamento dell’importo di 675 mila dollari, di cui
solo 25mila erano stati pagati dall’ex Partito di Berisha. I
filantropi sono poi risultati i principali azionisti della società Bi-
niatta Trade LP con sede europea a Edimburgo in Scozia, ma di
proprietà di una catena di società registrate in Belize, uno Stato
centroamericano noto come paradiso fiscale.

Secondo l’indagine della rivista «Mother Jones», Biniatta
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Trade LP è un partenariato fondato da due società: Asverro
Corp e Liminez Commerce, per le quali «non esistono dati
pubblici su attività commerciali». Dietro queste due società, se-
condo la stessa fonte, ci sarebbero altre due società registrate
nel Regno Unito, Babyonica e KF Global Management, le cui
azioni sono detenute al 75% da due cittadini russi, Evgenij She-
remetjev e Konstantin Ferulev.

Altro materiale investigativo dell’emittente nazionale albanese
Top Channel afferma che i veri proprietari dietro Biniatta Trade
LP sono due cittadini russi, Victoria Valkovskaja e Natasha
Radjsheva, la prima vive alle Seychelles e Radysheva nel Belize.
Anche questi, secondo l’articolo di Top Channel, sono collegati
attraverso numerosi legami che riconducono alla Russia (21).

Lulzim Basha e il tesoriere del PD Arben Ristani sono stati
indagati dalla Procura di Tirana nel 2018 per falso in bilancio e
falsificazione dei documenti, in uno dei casi che ha maggiormente
attirato l’attenzione dell’opinione pubblica negli ultimi anni e con-
clusosi solo di recente con l’archivio da parte della Corte d’Appello
della capitale, che scagiona i due esponenti in nome di un più
ampio dialogo politico ormai tipico della transizione albanese.

La lunga mano di Putin nei Balcani si è vista anche sulla
spalla di Hashim Thaçi durante il vertice di Parigi del Novembre
2018. Il Presidente cossovaro all’epoca descriveva, sul suo
account Twitter, il suo primo incontro mai realizzato con Putin.

La cronaca racconta che, a seguito di quel episodio, l’ipotesi
di “aggiustamenti territoriali” iniziò a piacere sempre di piu
non solo a Vucic e a Putin, ma anche allo stesso Thaçi e al
Premier albanese Rama, nonché all’Amministrazione Trump. Il
gran finale del dialogo Còssovo-Serbia, quindi, doveva vertere
su una simile soluzione. L’opposizione a questa idea, alquanto
azzardata per il fragile equilibrio balcanico risultò fatale per
molti attori tra i quali l’ex-Premier Ramush Haradinaj, il suo

(21) Cfr. Lobimi në SHBA, Basha i pandehur, 13 Giugno 2019, in https://www.ze-
riamerikes.com/a/4957935.html (cons. 3 Giugno 2020).
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successore Albin Kurti del movimento Vetëvendosje!, l’ex Ministro
albanese degli esteri Ditmir Bushati.

L’idea, sbadatamente considerata da Federica Mogherini,
non ha spaccato solo il fronte albanese, ma anche la comunità
internazionale e gli stessi Stati Uniti d’America, che vedono uno
scontro tra il nocciolo duro del Dipartimento di Stato, Congressmen
trasversali di notevole peso internazionale e l’Amministrazione
Trump, rappresentata da falchi come John Bolton e Richard
Grennell (22).

L’anno 2020 – Covid-19 a parte – sembra molto fruttuoso
per la diplomazia albanese. A fine Marzo il Consiglio d’Europa
ha dato il via libera all’avvio dei negoziati con l’Unione
Europea, mentre a partire dal primo Gennaio l’Albania guida
la presidenza dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Coope-
razione in Europa.

In tale cornice il Premier Rama, in qualità di Ministro degli
Esteri svolge le funzioni di Chairman-in-office dell’organizzazione
di Vienna. La visita che come Presidente dell’OSCE ha svolto a
Mosca lo scorso 26 Febbraio 2020 – è stata ricca di pathos e
molto simbolica delle relazioni dei due Paesi.

Rama si è recato a Mosca per parlare ufficialmente di Ucraina,
ma è stato chiaro fin da subito sul tema trattando l’argomento
Còssovo e dell’esigenza del riconoscimento da parte di Belgrado.
Se Ucraina e Còssovo appaiono spesso due teste dello stesso
ponte, gli ultimi sviluppi nella politica interna di Prishtina e nel
dialogo con Belgrado sembra confermino una certa convergenza
tra i Governi di Mosca e l’Amministrazione Trump.

La spedizione di Rama a Mosca, tuttavia, oltre che confermare
la stessa franchezza dell’incontro Thaçi-Putin, non sembra
possa apportare significativi cambiamenti utili agli interessi di
Tirana nell’area. 

(22) Indicativo il disappunto di Eliot Engel, Presidente della Commissione Affari
esteri presso il Congresso degli Stati Uniti d’America in merito all’azione dell’Ammi-
nistrazione Trump in Kosovo. Cfr. Engel Statement on U.S. Policy Toward Kosovo,
27 Marzo 2020, in https://engel.house.gov/latest-news/engel-statement-on-us-policy-
toward-kosovo/ (cons. 3 Giugno 2020).
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L’aderenza filoccidentale dimostrata da Rama in conferenza-
stampa ha lasciato intravedere un certo rammarico per la man-
canza di meccanismi di riattivazione di rapporti economici con
la Russia. Ma Lavrov ha ricordato al premier albanese che in
alcuni cassetti del Parlamento albanese ci sono degli accordi già
pronti per essere ratificati.

Per fare questo servirà comprendere quanto c’è di romantico
e di pragmatico nel rapporto di Tirana con Washington e
Bruxelles e, come sempre, quanto c’è di platonico nelle relazioni
tra Mosca e Belgrado.

Boiken Sinaj
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LA DISTINZIONE TRA COMBATTENTI
E CIVILI NEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE UMANITARIO 

di Giorgio Bosco 

I nogni conflitto armato, la necessità di distinguere i combattenti
dai civili è il cardine ed il fondamento del diritto internazionale

umanitario (qui di seguito IHL, sigla con cui è universalmente
conosciuto: “International Humanitarian Law”). Questo principio
è costantemente riaffermato dal Comitato Internazionale della
Croce Rossa, che ha sede a Ginevra.

Vi sono due categorie di conflitti: i conflitti armati internazionali
ed i conflitti armati non internazionali. Questi ultimi sono ormai
la maggioranza, ed in essi la distinzione tra combattenti e civili
si manifesta non facile, data anche la crescente presenza in aree
conflittuali delle c.d. PMSC (“Private Military and Security
Companies”).

Un sempre maggior numero di Stati (e talvolta anche organiz-
zazioni internazionali, governative e non, come pure delle mul-
tinazionali) si avvalgono di tali compagnie per una varietà di
compiti – che tradizionalmente erano eseguiti dalle Forze armate
regolari – nei settori della logistica, sicurezza, raccolta di infor-
mazioni, protezione di persone, materiali e trasporti. 

In alcuni recenti conflitti, certi Stati belligeranti hanno
impiegato più appartenenti alle PMSC che componenti delle
loro Forze armate regolari.

GIORGIO BOSCO è stato Ambasciatore d'Italia e Professore alla Scuola Naziona-
le dell'Amministrazione in Roma. 
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Il Documento di Montreux, largamente accettato dagli Stati
interessati, elenca gli obblighi giuridici sia degli Stati che delle
PMSC. Gli Stati restano vincolati dalle norme dello IHL, anche
se affidano determinate attività alle predette Compagnie. 

In molti casi la condotta delle PMSC può essere attribuita
agli Stati che le ingaggiano, in virtù delle norme generali sulla
responsabilità degli Stati, e quindi questi ultimi devono assicurarsi
che le Compagnie non agiscano in violazione dello IHL; questo
obbligo discende dall’art. 1 comune alle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949.

Da segnalare altresì l’esistenza dello “International Code of
Conduct for Private Security Providers” (ICoC). Questo Codice
è un testo che enumera specificamente gli obblighi delle PMSC.
Per assicurarne l’osservanza è sorta un’associazione, la “Inter-
national Code of Conduct Association” (ICoCA), il cui scopo è
di promuovere l’applicazione ed il rispetto del Codice.

Normalmente i dipendenti delle PMSC non ricadono sotto la
definizione di mercenari. Molti di loro non sono, né de jure nè
de facto incorporati nelle Forze armate dei belligeranti, e
rientrano perciò nella categoria dei civili. Come tali, non è
prevista una loro partecipazione diretta alle ostilità, e spesso sia
gli Stati che le Compagnie ripetono che le PMSC hanno solo
funzioni difensive. 

Ed invero, la difesa di obiettivi militari da delinquenti comuni,
come pure la difesa di civili da attacchi illeciti, non concretano
una diretta partecipazione alle ostilità. Ad ogni modo, secondo
la dottrina prevalente, per mantenere una chiara distinzione
tra combattenti e civili, e per assicurare che i dipendenti delle
PMSC non perdano le garanzie connesse allo status di civili,
occorre che essi evitino le situazioni ambigue.

La linea divisoria tra combattenti e civili ha subìto modifiche
attraverso le epoche, riflettendo i confliggenti interessi, da un
lato degli Stati bene ordinati e bene equipaggiati che sono in
favore di una stretta definizione di combattenti chiaramente
identificati; dall’altro, degli Stati più deboli, che cercano di
ritenere l’opzione dell’uso flessibile di risorse umane addizionali

14_Bosco - La distinzione tra.qxp_Layout 1  15/07/20  10:08  Pagina 201



202                                            AFFARI ESTERI

e perciò di poter continuare le ostilità anche quando il loro ter-
ritorio è sotto il controllo nemico, cosa praticamente impossibile
se i combattenti devono identificarsi in permanenza. 

Tuttavia, anche in tali situazioni una distinzione deve esistere
se si vuole che lo IHL sia applicato: i civili saranno rispettati se
le Forze armate governative ed i combattenti ribelli possono at-
tendersi di non essere attaccati da coloro che hanno l’aspetto di
civili. Come definire questi ultimi? In via negativa: sono civili
quelli che non si impegnano in atti di ostilità.

Peraltro, pur stabilito che chiunque non è combattente è
civile, in molti conflitti asimmetrici il nemico consiste esclusivamente
di civili. Al riguardo, come nota la Croce Rossa Internazionale,
alcuni Stati hanno adottato il concetto di “combattenti illegali”,
secondo cui gli individui che partecipano direttamente alle
ostilità senza averne il diritto, non sono né civili (e quindi non
protetti dalla IV Convenzione di Ginevra), né combattenti (e
quindi non protetti dalla III Convenzione di Ginevra).

In un crescente numero di conflitti armati non internazionali
asimmetrici si fa strada la tendenza dei gruppi armati di non di-
stinguersi dalla popolazione civile. Ciò ha condotto alcuni autori
a ritenere che in tali conflitti non sia realisticamente possibile
applicare il principio di distinzione, poiché in essi i gruppi
armati non statali affidano certi compiti a civili.

Un’altra possibilità da tenere in considerazione è quella che
scopo del conflitto sia la c.d. “pulizia etnica”; in questo caso gli
attacchi saranno rivolti sopratutto ai civili.

Infine, se lo scopo di una delle parti al conflitto fosse quello
di cambiare il regime del Paese nemico senza occuparne il terri-
torio, essa potrebbe proporsi l’obiettivo di indurre la popolazione
civile del nemico a rovesciare il proprio Governo. La Croce
Rossa Internazionale ha manifestato scetticismo sulla validità di
tali metodi, osservando che l’esperienza ha dimostrato che, con-
frontata con tali pressioni, la popolazione tende ad appoggiare
il proprio Governo piuttosto che fomentare la ribellione.

Giorgio Bosco
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L’EVANESCENZA 
DELLE ALLEANZE 

di Venusia Salzillo 

“N on abbiamo alleati eterni così come non abbiamo nemici
perpetui. Eterni e perpetui sono solo i nostri interessi”:

sono le parole pronunciate dallo statista inglese Lord Palmerston
nella Camera dei Comuni nel 1848, profeticamente attuali, se si
guarda alle odierne dinamiche geopolitiche internazionali.

La rete di alleanze tradizionalmente intessute tra Stati sembra
scomparsa: la politica di equilibrio tra Paesi aventi un livello di
forza sostanzialmente equivalente che si accordano contro un terzo
per impedirgli di diventare egemone, si dissolve in nuovi schemi
non esattamente intellegibili.

Le classiche categorie dicotomiche di memoria schmittiana
(amico/nemico, ordine/disordine, guerra/pace) si svelano incapaci
di parafrasare l’attualità degli scenari: troppo anguste, quindi vin-
colanti. Resta salva la sfida tra Behemoth e Leviathan, i mostri
biblici, che incarnano la contrapposizione tra terra e mare: “la
storia del mondo è la storia della lotta delle potenze marittime
contro le potenze terrestri”. La caratteristica geografica fondamentale,
individuata anche da Mackinder, come elemento capace di condi-
zionare le dinamiche storiche. 

Ma in quale direzione? In passato l’economia produceva guerre
per alimentare e consolidare sé stessa: l’equilibrio di potenza era
continuamente turbato dal tentativo di rottura del più forte e dalla
necessità storica di rimisurare nella guerra le forze reciproche.

VENUSIA SALZILLO è docentee analista geopolitico area Medio e Estremo
Oriente presso “Geocrime Academy”; collabora con diversi enti e riviste di politica
internazionale. Si occupa di terrorismo e in particolare di radicalizzazione delle
donne nel contesto jihadista.
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Oggi il disegno delle alleanze cambia forma e contorni e si
plasma a seconda dell’interesse strategico ed economico, più o
meno palesato.

La destabilizzazione libica ne ha rappresentato un importante
banco di prova. Con il Trattato del Novembre scorso tra Erdogan
e il Governo di Tripoli sulla Delimitazione dei Confini Marittimi
e per la Cooperazione Militare, la Turchia si è assicurata la pos-
sibilità di giocare un ruolo importante nella configurazione ter-
ritoriale del Paese. Sostiene con l’invio di truppe in campo
libico, il Governo di Accordo Nazionale di Al Serraj, turbato
dall’offensiva dell’esercito di Haftar. 

Dietro l’impegno turco in Libia si muovono notevoli interessi
petroliferi e gasieri nel quadrante mediterraneo: un nuovo ripo-
sizionamento strategico che il premier turco manovra per
affermare il suo ruolo di potenza regionale. 

Le dinamiche energetiche in quest’area che interessano Paesi
quali Cipro, Egitto, Grecia e Israele rappresentano per Ankara
il disegno geopolitico primario nel Mediterraneo orientale.

L’attivismo turco si è dispiegato anche in territorio siriano: la
volontà di istituire una zona cuscinetto di circa 30 km dal
confine turco al tratto delimitato dall’autostrada M4, e il
desiderio, quasi ancestrale, di espellere la componente curda
dalla zona di confine, confermano i progetti egemonici turchi. 

Russia e Turchia, ancora una volta, faccia a faccia per definire
le rispettive aree di influenza. Ma non nella tradizionale contrap-
posizione tra hostis (1) caratterizzata dall’impossibilità di comporre
in modo definito i contrasti senza ricorrere al conflitto: piuttosto
in un confronto strategico in cui le parti, a seconda degli interessi
in campo, allentano o stringono le maglie delle intese, utilizzando,
all’uopo, anche Forze proxy, che permettono di perseguire i
propri interessi senza esporsi ufficialmente in un conflitto aperto. 

In più di un’occasione, infatti, Russia e Turchia, sebbene an-
tagonisti sul campo, hanno agito, in termini concordati, per
preservare i propri obiettivi strategici. 

(1) Schmitt Carl, Terra e mare, Adelphi, 2002.
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Elemento facilitatore, in questo senso, è la reciprocità degli
interessi: la Turchia è la seconda maggiore importatrice di gas
russo e i suoi bisogni energetici sono legati, inevitabilmente, al
Turkstream, una nuova via del gas che rifornirà Ankara e
l’Europa del sud e permetterà, allo stesso tempo, alla Russia di
affrancarsi dall’Ucraina come passaggio energetico per l’Europa.
Soddisfazione non secondaria per Mosca.

La natura bipolare delle relazioni geopolitiche investe anche
la composizione del potere degli Stati Uniti.

L’afflato imperiale americano, quale egemone solitario, sembra
affievolirsi: la necessità di bilanciare impegni e risorse ha ridise-
gnato priorità e interessi della superpotenza nella competizione
geoeconomica. Se, in conformità con le teorie della stabilità in-
ternazionale, gli Stati Uniti hanno incarnato, per decenni, il
ruolo di potenza egemone in grado di garantire la pace, la
sicurezza, il rispetto dei diritti e la gestione dei rapporti economici,
oggi sembrano accusare la stanchezza che il loro ruolo impone.

A ciò corrisponde, inevitabilmente, l’ascesa e l’attivismo di
altri attori, che tentano di colmare i vuoti e sfidare l’ordine co-
stituito. Trasferendolo sul piano geopolitico, il declino degli
Stati Uniti ha favorito l’emergere di Stati, quali la Cina che,
forte del progresso economico raggiunto negli ultimi decenni, si
propone come competitor alla pari. 

La natura conflittuale della nuova redistribuzione del potere
ripropone la spirale competitiva classica? Esiste il rischio, più o
meno latente, che entrambe le potenze, dubitando dell’intenzione
dell’altra cadano nella cosiddetta “trappola di Tucidide”: “una
traiettoria nella quale la guerra non è soltanto possibile, ma più
probabile di quanto non si sia disposti a credere”.(2)

Inevitabile è il turbamento che si genera, quando una potenza
in ascesa minaccia il potere dominante. Un po’ come l’emergere
di Atene instillò paura in Sparta, che rese la guerra inevitabile. 

Il carattere competitivo delle relazioni sino-americane si rap-

(2) Allison Graham, Destinati alla guerra. Possono l’America e la Cina sfuggire
alla trappola di Tucidide?, Fazi Editore, 2018
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presenta plasticamente sul piano strategico e rifugge qualsiasi
accostamento con il precedente esempio di bipolarismo per ec-
cellenza, quello Usa-Urss, con una serie di interventi che, da
entrambe le parti, logorano e sfidano lo status quo.

La guerra commerciale dei dazi americani e la competizione
per le risorse energetiche come le terre rare, urtano contro le
ambizioni cinesi di espandere la propria presenza e influenza in
diversi teatri o di imporre il proprio primato tecnologico e
militare al resto del mondo.

L’aspetto conflittuale delle relazioni Usa-Cina spiega soltanto un
aspetto della questione. Il bipolarismo della guerra fredda in cui le
potenze guida regnavano confinati in blocchi contrapposti, specchio
di alleanze ideologiche inflessibili e di una struttura internazionale
altrettanto rigida, non trova corrispondenze nel contrasto tra Usa
e Cina. Negli ultimi decenni, infatti, si è profilato tra i due partner
un elevato livello di interdipendenza economica, che sicuramente
contribuisce a smorzare i toni della competizione che rischierebbe
di costare troppo ad entrambi, se sconfinasse oltre misura.

In questo contesto si costruiscono partnership strategiche e
reti di alleanze economiche e militari, finalizzate ad accogliere
un numero sempre maggiore di Stati al loro interno per contrastare
il maggiore competitor.

Da un lato Paesi come il Giappone, l’India, la Corea del Sud,
le Filippine disegnano, nel quadrante indo-pacifico, l’argine
ideale alle ambizioni cinesi di ergersi a potenza globale. 

Dall’altro il Dragone sfrutta una serie di alleanze economiche e
strategiche, attraverso il monumentale progetto della Belt and Road
Initiative, per riposizionarsi abilmente nel sistema internazionale.

Tale sistema marca l’estrema vulnerabilità delle alleanze e
delle intese tra Stati, che rifuggono la caratteristica rigidità del
periodo bipolare, per inseguire malcelate ragioni di interesse.

L’ordine internazionale liberale e il multilateralismo come
suo elemento fondante, sfiancati dai colpi che le nuove dinamiche
politiche ed economiche gli hanno inferto, sembrano quindi
evolvere e mutare conformazione. Delinearne la traiettoria è
esercizio impervio. Ciò che si può rilevare con discreta sicurezza
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è un “goal shift”: fine ultimo della competizione tra gli Stati non
è soltanto di tipo securitario, quanto anche di natura economica.
La capacità, più o meno elevata, degli attori di produrre ricchezza
rappresenta il vettore che orienta le alleanze, probabilmente or-
ganizzate all’interno di più blocchi economici, nei quali, uno o
più Stati dominanti, “guidano” le azioni dei più deboli. (3)

La frammentazione del sistema in blocchi economici in con-
correnza tra loro riproduce il carattere duale delle relazioni così
delineate: cooperative all’interno, competitive verso gli altri. 

Da ciò consegue una riflessione critica circa l’efficienza di un
sistema così strutturato: venendo meno la cornice collaborativa
garantita dal multilateralismo e da una rete di organizzazioni
internazionali deputate alla soluzione delle controversie, l’elemento
discriminante è rappresentato, almeno in parte dalla preminenza
economica.

Il disegno di un ordine internazionale basato sulla definizione
di relazioni faziose e rapporti di mero interesse che non si
prospetta virtuoso, ma piuttosto pare allargare lo iato dei
rapporti a vantaggio del più forte.

Ma tutto questo scenario deve fare i conti anche con l’evoluzione
dell’emergenza sanitaria da Covid19 in corso. Qualche effetto lo
ha già prodotto: l’immobilismo dell’Unione Europea − che in
alcuni momenti si è tradotto in puro ostracismo di alcuni Stati
nei confronti di chi era in palese difficoltà − ha evidenziato tutta
la sua fragilità politica. 

Per alcuni ne ha messo in dubbio l’effettiva esistenza, semmai
fosse stato considerato soggetto geopolitico. Per non parlare
della guerra di propaganda sino-americana, che si staglia sullo
sfondo della pandemia e traccia nuove reti di solidarietà. O pre-
sunte tali. Ma bisognerà attendere gli esiti dell’epidemia globale
per le opportune considerazioni.

Intanto rimane valido, anche in questo momento, l’assunto
iniziale di Palmerston: alleati o nemici sempre a seconda dell’interesse. 

Venusia Salzillo 
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(3) Rapporto ISPI 2020, La fine di un mondo.
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STABILITÀ ECONOMICA 
E SOSTENIBILITÀ 

NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Presentazione del libro di Giulio Peroni 

Il volume ricostruisce la categoria concettuale della stabilità
economica nelle sue principali e differenti forme (monetaria,

fiscale e finanziaria) entro la cornice del diritto internazionale
dell’economia, soffermandosi, in particolare, sulla relativa
natura giuridica quale bene pubblico globale, rispetto alla cui
fornitura risultano coinvolti, seppure a titolo e con finalità
diverse, una pluralità di soggetti e attori pubblici e privati
(come Stati, Organizzazioni internazionali economiche, Agenzie
di rating, fondi sovrani, imprese multinazionali, hedge funds).

Un bene che, per le proprietà che lo caratterizzano e per le
esternalità positive che è in grado di produrre (in termini di
crescita e sviluppo, nonché di coesione sociale), è tale da fare sì
che sia interesse comune di tutti i soggetti e attori della Comunità
internazionale impegnarsi al suo perseguimento e alla rispettiva
somministrazione, nella prospettiva di un suo godimento diffuso
a beneficio di tutti, prevenendo, in questo modo pericolosi
fenomeni opportunistici di free riding e moral hazard, alla base
di molte delle situazioni di instabilità, in specie finanziarie in-
tervenute in questi ultimi anni.
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Lo studio, nell’osservare l’impostazione per cui il Diritto in-
ternazionale dell’economia è quell’area del Diritto internazionale
pubblico che regola la natura economica dei rapporti intercorrenti
tra gli Stati e gli altri soggetti di diritto internazionale, segue,
nel ricostruire la categoria della stabilità economica, di cui
manca a livello internazionale una nozione giuridica comunemente
condivisa, una caratterizzazione macro economica dei problemi
ad essa connessi (v. Capitolo I).

Successivamente, dopo essersi soffermati sui soggetti e attori
che in virtù dell’indagine svolta sono risultati essere quelli mag-
giormente coinvolti nella fornitura del bene in esame (v. Capitolo
II), si analizzano (v. Capitolo III) le politiche e i meccanismi di
stabilizzazione assunti a livello internazionale ed europeo per
superare la grave fase di incertezza economica attuale, ispirati,
per lo più, a un rigido modello di austerità e condizionalità. Tali
soluzioni hanno comportato e implicano, tuttora, costi significativi,
se si pensa alle ricadute sociali che quelle scelte hanno determinato. 

Inevitabilmente, come si ha modo di approfondire (in particolare
nel corso del Capitolo IV), numerosi sono i dubbi e le criticità
che si sono venute a sollevare, non soltanto riguardo all’effettiva
compatibilità di quegli strumenti rispetto alla protezione e pro-
mozione dei diritti umani economici e sociali, ma anche per le li-
mitazioni che hanno imposto agli Stati, in specie in capo a quelli
maggiormente bisognosi di sostegno economico e finanziario, re-
lativamente all’esercizio della rispettiva sovranità economica. 

Riuscire a coniugare le ragioni economiche, per lo più legate
alla stabilità finanziaria e all’equilibrio dei conti pubblici, con
quelle sociali, connesse alla difesa dei diritti umani economici e
sociali, è sfida di non poco momento per gli Stati, per la Comunità
internazionale e per l’umanità. 

La necessità di andare oltre al prodotto interno lordo e alle
altre variabili macro economiche, che ruotano intono a quella
grandezza, per misurare la crescita, lo sviluppo in genere e, so-
prattutto, il benessere di una società, si rende sempre più neces-
saria, senza, tuttavia, rincorrere utopistici modelli di “decrescita
felice”. 
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Il ricorso a nuovi indicatori e la realizzazione di nuovi goals
e targets così come previsto dall’Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile, vanno in questa direzione. Per questi motivi
lo studio, nel ricostruire (v. Capitolo IV) la portata e la dimensione
giuridica del Principio dello sviluppo sostenibile, vuole sottolineare
come lo stesso possa rappresentare l’occasione per addivenire a
un metodo funzionale a realizzare un effettivo bilanciamento
tra interessi politici ed economici e sociali, in alcuni casi tra loro
contrapposti. 

Detto principio, e ciò che da esso deriva, esprime non soltanto
una visione nuova in termini di condotta e metodologia d’azione,
ma è in grado di rappresentare lo strumento con cui raggiungere
a livello internazionale un equo compromesso tra il bisogno di
assicurare un sistema economico-finanziario stabile e la difesa
dei diritti economici e sociali della persona, almeno di quelli
considerati essenziali. 

Operando in questo modo, si ritiene si possano creare le
migliori condizioni per prevenire nuove crisi e tutelare, soprattutto,
gli interessi delle future generazioni, come il Rapporto Brundtland,
da cui il Principio dello sviluppo sostenibile ha avuto impulso,
esorta a fare.

Giulio Peroni
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