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Introduzione
Nel 2014 le relazioni politiche ed economiche internazionali si sono riscoperte ancora una volta “in mezzo al guado”. Non soltanto
perché appare tutt’altro che superata la grande crisi economica
esplosa ormai da quasi otto anni, solo in parte riassorbita negli
Stati Uniti ma, in compenso, particolarmente acuta proprio in Europa oltre che in molti paesi emergenti. E neppure perché, proseguendo una tendenza alla decomposizione dell’ordine
internazionale attiva sin dagli inizi del nuovo millennio, anche nel
corso del 2014 si sono moltiplicate o aggravate le crisi diplomatiche e militari in Medio Oriente, in Libia e nella stessa Europa, fino
a coinvolgere direttamente anche una grande potenza come la Federazione russa. Quello che ha contribuito più di tutto a rafforzare
la sensazione di trovarsi ancora in mezzo a un guado è il nuovo,
brusco raffreddamento delle speranze di ripresa coltivate in Europa nell’ultimo biennio, per non parlare di quelle ancora più ambiziose suscitate solo sei anni fa, su scala globale, dall’elezione alla
presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama.
Proprio la grande svolta promessa da Barack Obama è la prima
vittima dell’epidemia di crisi dell’ultimo anno. Nata per rimediare
ai disastri politici e militari della dottrina Bush, anche la politica
estera dell’amministrazione democratica ha finito per perdersi in
una crescente confusione strategica, simboleggiata nell’ultimo anno dalla nuova crisi nei rapporti con la Russia – che sembra chiudere definitivamente le illusioni del Reset dei rapporti con il
vecchio nemico – e dalla precipitosa rinuncia al disimpegno militare dall’Iraq, accompagnata dal prolungamento della missione di
combattimento in Afghanistan. A sei anni dall’esordio
dell’amministrazione Obama, la politica estera degli Stati Uniti
sembra essere tornata nuovamente al punto di partenza, tanto da
offrire l’immagine di un paese-leader incapace di guidare almeno
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dall’inizio del nuovo millennio e, alla prova dei fatti, non
all’altezza del potere e del prestigio incontrastati di cui ha goduto
dalla fine del bipolarismo a oggi.
Ma dietro le difficoltà e, secondo molti osservatori, il fallimento della politica estera di Obama, quella che si profila è una decomposizione più generale del modello di Nuovo Ordine
Internazionale varato agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso e rilanciato, militarizzato, all’inizio del decennio successivo. La
portata eccezionalmente ampia dell’attuale crisi è interpretata, nel
primo capitolo del nostro volume, quale immagine riflessa della
natura eccezionalmente ambiziosa (e irrealistica) di quel modello:
un modello gerarchico, fondato sullo strapotere del paese-leader,
sulla collaborazione di una cerchia sempre più ampia di alleati e
sull’acquiescenza di tutti i potenziali antagonisti; orientato a un
progetto esplicito d’ingegneria sociale, riassunto nella “religione
civile” della transizione al mercato e alla democrazia; e fondato in
ultima istanza su una fantasia di coerenza tra dimensioni e valori
immaginati come sempre conciliabili e destinati, invece, a entrare
periodicamente in conflitto tra loro – la preferenza per democrazia
e il principio dell’eguaglianza fra gli Stati, l’appello alla giustizia e
il timore dell’instabilità, lo strapotere del più forte e il rispetto delle istituzioni e del diritto internazionale.
Alla radice di questo nuovo ordine avrebbe dovuto almeno esserci, come in tutti i dopoguerra, una chiara ridefinizione dei rapporti con il nemico sconfitto. Questa ridefinizione è, invece, uno
dei capitoli più clamorosamente mancati del dopoguerra fallimentare seguito alla fine della guerra fredda. La crisi dell’ultimo anno
attorno al futuro dell’Ucraina, infatti, è soltanto l’ultimo atto di
una serie interminabile di aperture e successive chiusure tra Stati
Uniti, Nato e Russia, dal tentativo di collaborazione dei primi anni
Novanta alla rottura sul Kosovo nel 1999, dal nuovo rilancio al
vertice di Pratica di Mare nel 2002 alla guerra georgiana del 2008,
dal solenne annuncio del Reset nel 2010 alla nuova e più profonda
rottura degli ultimi mesi. Il capitolo di Sergio Romano ricostruisce, in questa vicenda, l’evoluzione più specifica dei rapporti fra
Russia, Ucraina e Nato, partendo dalle rassicurazioni
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dell’immediato dopoguerra fredda per concentrarsi sulle tappe
progressive del successivo scontro, dal duello elettorale fra Viktor
Jušenko e Viktor Janukovič nelle elezioni ucraine del dicembre
2004 alle pressioni americane per l’ingresso dell’Ucraina e della
Georgia nella Nato al vertice Atlantico di Bucarest nell’aprile
2008, dalla guerra georgiana per la riconquista dell’Ossezia nello
stesso anno alla sconfitta di Jušenko e alla vittoria di Janukovič
nelle elezioni del 2010, dalla sollevazione di piazza Maidan alla
fine del 2013 agli scontri militari degli ultimi mesi. In questo continuo succedersi di spinte contrastanti, l’unica cosa che si può affermare con certezza è che, a venticinque anni dal collasso
dell’Unione Sovietica, le relazioni con la Russia post-comunista
devono ancora trovare una forma definita; si trovano anch’esse, in
altre parole, in mezzo al guado, tra le suggestioni della cooptazione in un’architettura comune di sicurezza e lo spettro di una nuova
guerra fredda, e fra le timide aperture dei paesi (Italia compresa)
più preoccupati dall’eventualità di una rottura e le chiusure di altri
(come i paesi baltici e la Polonia) più preoccupati dall’assertività
del vicino russo.
Quasi a maggior ragione, lo stesso può essere detto del quadrante meridionale della politica estera italiana, il Mediterraneo e
il Medio Oriente, di cui si occupa il capitolo di Armando Sanguini.
Qui l’immagine del guado, anzi, può apparire persino ottimistica.
Dopo che, solo undici anni fa, l’amministrazione Bush aveva eletto il Grande Medio Oriente a esperimento di laboratorio del Nuovo Ordine a guida americana, l’intera regione è precipitata in un
caos di conflitti interni e internazionali sempre più strettamente
intrecciati fra loro e sempre meno controllabili dall’esterno, anzi
destinati a contagiare anche le regioni circostanti – a partire
dall’Europa – tanto in termini di flussi migratori acuti quanto attraverso la recrudescenza della minaccia terroristica. L’irruzione
dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, ri-denominato Califfato/Stato Islamico, ha sconvolto la dinamica già fuori controllo
della guerra civile in Siria e della deriva irachena, in un brutale rigurgito di lotta fratricida e di competizione estremistica che ha alterato i termini del confronto dei due grandi antagonisti della
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regione, Iran e Arabia Saudita, ha spinto gli stessi Stati Uniti a una
significativa virata politico-militare e ha posto chiaramente in luce
l’ambiguità dell’agenda della Turchia. Come se non bastasse, è
proseguito anche nel 2014 il collasso dello stato libico, sulle rovine anche in questo caso di un intervento internazionale insufficientemente pianificato e, sotto molti profili, irresponsabile. Mentre, a
rafforzare la sensazione dell’impasse, il fallimento dell’ennesimo
tentativo americano di far ripartire il cosiddetto processo di pace
ha lasciato il posto a un nuovo conflitto armato tra Israele e Hamas, in un contesto che sembra scivolare sempre più pericolosamente verso una possibile terza Intifada.
Tutte queste crisi politiche e diplomatiche non devono fare dimenticare, tuttavia, che il guado internazionale dell’ultimo quinquennio resta prima di tutto un grande guado economico. Dopo
che, nei primi mesi del 2014, il ritmo di crescita dell’economia
mondiale sembrava in grado di proseguire la lieve ripresa cominciata l’anno precedente, già in primavera si sono manifestati i primi segni di un nuovo stallo. Nel terzo trimestre il peggioramento
della crescita è diventato ancora più marcato mentre, ad alimentare
il pessimismo, ha contribuito l’elevata disoccupazione e
un’inflazione bassa o decrescente quasi ovunque e, in particolare,
proprio nell’eurozona, dove l’inflazione si è più che dimezzata rispetto al già basso 0,8 d’inizio anno facendo balenare il pericolo
della deflazione. Il capitolo di Franco Bruni ricostruisce questa
nuova inversione di tendenza, puntando il dito sui ritardi politici e
intellettuali delle strategie chiamate a fronteggiarla. Questo vale,
al livello più superficiale, per le politiche fiscali e per quelle monetarie, ormai cadute nella cosiddetta “trappola della liquidità”: il
lunghissimo periodo di grande stimolo monetario ha ingigantito la
liquidità delle economie, che rimane però inefficace nello spingere
la ripresa. La liquidità ristagna, in trappola, negli intermediari
bancari e finanziari o nelle tesorerie delle grandi imprese, senza
convincere a spendere chi dovrebbe impiegarla in investimenti e
consumi. Ma, sullo sfondo dell’inadeguatezza delle politiche macroeconomiche, Bruni intravede un guado intellettuale ancora più
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resistente, alimentato dalle incertezze e, forse, dalle inerzie nella
comprensione della natura stessa della crisi.
La stessa tensione ancora irrisolta fra spinte contrastanti è rinvenibile anche sul versante della governance economica internazionale. Il capitolo di Alessandro Pio riassume i timidi passi avanti
e le battute d’arresto dell’ultimo anno, riconoscendo almeno due
grandi incognite negli approcci pragmatici emersi con l’obiettivo
di aggirare finalmente gli ostacoli. Da un lato, il rallentamento in
atto da anni nei negoziati multilaterali sul commercio ha dato luogo ad approcci regionali o bilaterali, quale è la stessa continuazione dei negoziati per i due principali accordi regionali promossi
dagli Stati Uniti: la Partnership trans-pacifica (Tpp), e la Partnership transatlantica per il commercio e gli investimenti (Ttip) tra
Stati Uniti e Unione Europea. Come deve essere interpretato questo riorientamento? Si tratta, anche in questo caso, di spasmi incontrollati e centrifughi di un ordine internazionale in dissoluzione
o, al contrario, di un primo tentativo di adattamento alle mutate
necessità del contesto geopolitico e geoeconomico internazionale?
Dall’altro lato, non casualmente, sta mutando anche la gerarchia
del potere e del prestigio della concertazione economica internazionale. Sia pure senza spettacolari sviluppi, il 2014 ha consolidato un quadro complessivamente più inclusivo, basato su un
maggiore coinvolgimento dei principali paesi emergenti rappresentati nel G20. Ma, su questo sfondo, gli Stati Uniti hanno continuato a cercare un ruolo preminente nel determinare le regole del
gioco, soprattutto in campo commerciale e finanziario. La Cina ha
reagito alla mancanza di progresso nel riformare le tradizionali
istituzioni di Bretton Woods promuovendo una serie d’istituzioni e
alleanze parallele che le permettano di assumere un ruolo più in
linea con la dimensione della sua economia. Mentre più in sordina
e meno dotati di una strategia complessiva si sono rivelati gli altri
paesi Bric e la stessa Europa.
Proprio l’Europa si è ritrovata, nel corso del 2014, in mezzo a
un duplice guado economico e istituzionale, trattato nel capitolo di
Stefano Micossi. Il perdurare della crisi economica ha consolidato
la centralizzazione al livello dell’Unione – più precisamente, al
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Consiglio europeo – di poteri esecutivi nelle politiche economiche
che in precedenza erano stati prerogativa gelosamente protetta dei
governi e dei parlamenti nazionali, ma senza riuscire a risolvere i
problemi di legittimazione e accountability che questo trasferimento comporta. Da un lato, l’approccio intergovernativo del
Consiglio europeo si è scontrato molto presto con i problemi di
legittimazione dovuti al fatto che gli interventi correttivi venivano
imposti dai paesi creditori, attraverso il Consiglio, ai paesi in difficoltà, senza molto spazio di scelta, suscitando aspre reazioni politiche nell’opinione pubblica; mentre, paradossalmente, l’opinione
pubblica nei paesi creditori vedeva quegli interventi come trasferimenti dei debiti di altri a carico dei propri bilanci pubblici, di
nuovo con forti ricadute avverse nell’opinione pubblica. Dall’altro
lato, il tentativo di rimediare a questo deficit di legittimità attraverso il trasferimento (in larga parte apparente) delle decisioni alla
Commissione europea ha fatto di quest’ultima la sede in cui si elaborano le raccomandazioni di politica economica ai paesi e il giudice della loro realizzazione – affiancata in questo dal Fondo
monetario internazionale e dalla Banca centrale europea nella ormai famigerata Troika. Ma l’evidente incapacità della strategia
comune di politica economica di risollevare l’economia dei paesi
periferici e assicurare la sostenibilità dei debiti sovrani ha di nuovo sollevato problemi di legittimazione: questa volta, per
l’evidente mancanza di adeguato scrutinio politico-parlamentare
delle politiche economiche. Da fattore di forza, la Troika si è trasformata in un fattore di debolezza, aggravato dai disaccordi
emersi tra le tre istituzioni sulla valutazione degli interventi realizzati e i modi più appropriati per procedere.
In una situazione politica ed economica così complicata, tanto
su scala globale quanto su scala regionale, è persino scontato che
si sia complicata anche la posizione dell’Italia, alle prese con una
drammatica crisi economica e un interminabile assestamento istituzionale. Tanto più che le crisi che hanno fatto del 2014 un anno
di svolta per l’ordine mondiale e la sicurezza collettiva sono avvenute proprio in regioni nelle quali l’Italia è storicamente e direttamente coinvolta: Medio Oriente e Russia/Ucraina. Evidentemente
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per ragioni economiche, perché quelle sono le fonti principali del
nostro approvvigionamento energetico. Ma anche per ragioni politiche o, se si vuole, geopolitiche: in quanto Mediterraneo ed Europa sono i soli scacchieri nei quali il nostro paese, per geografia e
presenza storica, ha uno spazio di manovra politico-diplomatico. Il
capitolo di Ugo Tramballi ricostruisce la risposta italiana a queste
crisi, sullo sfondo dei tradizionali elementi di fragilità della nostra
politica estera. Nell’anno del Semestre di presidenza europea, poi,
a complicare ulteriormente le cose ha contribuito il fatto che, su
entrambi gli scenari, la posizione dell’Italia non ha sempre coinciso con quella di alcuni dei suoi principali partner. Sulla questione
ucraina, l’Italia si è trovata a cercare un delicato equilibrio fra la
sensibilità alle ragioni della Russia diffusa in molti settori diplomatici, imprenditoriali e culturali del paese, e la necessità di non
perdere il carro dei contesti europei e transatlantici di riferimento,
a maggior ragione una volta che è entrata in gioco la nomina di
Federica Mogherini alla guida della politica estera europea. Sul
versante mediterraneo, poi, l’Italia ha mantenuto un ruolo negoziale di primo piano nella crisi interna libica, ma in un contesto di
collasso crescente dello stato che rende inevitabile il concorso di
alleati apparentemente meno disponibili a impegnarsi rispetto
all’epoca dell’intervento militare del 2011.
Resta la dimensione, in prospettiva sempre più strategica, della
diplomazia economica. Il capitolo di Mario Deaglio la affronta a
partire dai profondi mutamenti nella composizione delle esportazioni italiane che, da un lato, si sono andate cristallizzando attorno
ai due poli delle attività del “made in Italy” e di alcuni “settorinicchia” di buona tecnologia e, dall’altro, si sono diversificate
quanto a collocazione geografica in risposta alla trasformazione
strutturale della domanda. Tutto ciò ha posto la politica economica
estera italiana di fronte a problemi di assoluta novità. Le rappresentanze diplomatiche italiane si sono spesso trovate a dover fare
da “levatrici” a un nuovo tipo d’impresa, con decine o centinaia
d’imprenditori alla ricerca di servizi che i pochi “colossi” industriali italiani di un passato ancora recente si procuravano da soli.
Si tratta di un compito di certo non facilitato dall’avvicendarsi di
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tre titolari della Farnesina in pochi mesi. Ma questo non toglie che
i due governi che si sono succeduti a Roma nel corso del 2014
hanno entrambi mostrato di essere sensibili alle esigenze di sostegno sia di questo nuovo tessuto industriale, sia delle grandi imprese italiane, come dimostrano i viaggi in Africa, in Asia e in
America Latina dei due presidenti del Consiglio Enrico Letta e
Matteo Renzi.
Infine, il rapporto Ispi di quest’anno include una scorecard sulla politica estera italiana redatta con un questionario online rivolto
a 150 studiosi italiani e internazionali, esperti d’area, diplomatici,
giornalisti ed esponenti del mondo delle imprese. I risultati e i
commenti sul sondaggio, a cura di Andrea Carati e Arturo Varvelli, chiudono il nostro volume.

Parte I
L’Europa e il mondo

1.

La crisi generale
dell’ordine internazionale
Alessandro Colombo

Anche nell’ultimo anno il sistema politico internazionale è stato
scosso da una serie interminabile di crisi di grande portata, nessuna delle quali ha ancora trovato una soluzione. La prima in ordine
di tempo è stata la crisi tra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti
dal cui esito dipenderà la riorganizzazione geopolitica dell’Europa
centro-orientale e, in particolare, la collocazione dell’Ucraina tra
le sfere d’influenza euro-americana e di quella russa. Iniziata come un conflitto interno all’Ucraina, sebbene con la robusta ingerenza delle potenze esterne interessate, la crisi si è trasformata
anche formalmente in una crisi internazionale dapprima con
l’ingresso delle truppe russe nell’est dell’Ucraina, successivamente con l’ennesimo spostamento dei confini europei per effetto della
secessione della Crimea e, infine, con lo scambio incrociato ma
asimmetrico delle sanzioni economiche tra Occidente e Russia.
Una seconda grande crisi si è aperta negli stessi mesi in seguito
alla fulminea avanzata jihadista in Siria e Iraq, per effetto della definitiva fusione delle rispettive guerre civili, ma sullo sfondo della
competizione per l’egemonia regionale tra Arabia Saudita e Iran.
Come nel conflitto ucraino, infatti, anche nel caos mediorientale la
separazione tra conflitti interni e conflitti internazionali è diventata
col tempo imprendibile, col risultato di aumentare in modo esponenziale le variabili da tenere in considerazione in qualunque futuro negoziato oltre che in qualunque intervento esterno.
Una terza crisi è esplosa o, per meglio dire, riesplosa in estate
tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, nel quadro di un deterioramento complessivo della situazione anche in Cisgiordania e a
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Gerusalemme e con il retroterra del colpo di stato militare in Egitto contro i Fratelli musulmani alleati di Hamas. La lunga paralisi
dei negoziati di pace e l’indebolimento della leadership americana
hanno contribuito com’era prevedibile a una progressiva radicalizzazione delle parti, aggravata dalla generale disgregazione
dell’ordine regionale mediorientale.
Infine, per restare alle aree di massimo interesse e vulnerabilità
per la politica estera italiana, si è ulteriormente acuita la crisi interna in Libia, con ovvie e drammatiche ripercussioni sui flussi
migratori nel Mediterraneo. Mentre, in uno scenario geopolitico
più ampio, è continuata la diffusione dei movimenti jihadisti in
Nigeria e attorno alla Somalia; è ripresa, di pari passo con il ritiro
del contingente internazionale, l’offensiva talebana in larghe parti
dell’Afghanistan e, verso il finire dell’anno, nella stessa Kabul; si
è rafforzata, sul terreno diplomatico ma anche su quello militare,
la spirale d’insicurezza in Asia orientale, in un’equazione strategica sempre più complessa comprendente, oltre alla Cina e agli Stati
Uniti, tradizionali attori regionali quali il Giappone e le due Coree
ma anche attori fino a pochi anni fa estranei alla regione quali
l’India.
Sebbene ciascuna di queste crisi abbia motivazioni, protagonisti e poste in gioco proprie, tutte insieme sono rivelatrici di almeno
due mutamenti di grande portata, in relazione non casuale tra loro:
l’inceppamento dei meccanismi di prevenzione e controllo immaginati dagli architetti dell’ordine internazionale post-bipolare e il
disorientamento dell’egemonia americana che avrebbe dovuto assicurarne il funzionamento.
1.1

Il tramonto del dopoguerra fredda
e il fallimento del Nuovo Ordine Internazionale

La crisi generale degli ultimi anni segna la chiusura del dopoguerra fallimentare seguito alla fine del bipolarismo e la definitiva decomposizione del modello di Nuovo Ordine Internazionale che
avrebbe dovuto sostenerlo. La portata eccezionalmente ampia
dell’attuale crisi è l’immagine speculare della natura eccezional-
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mente ambiziosa (e irrealistica) di quel modello: un modello orientato a un progetto esplicito d’ingegneria sociale – la transizione al
mercato e alla democrazia ‒, ispirato a un universalismo politico e
giuridico ereditato dal secolo precedente e fondato in ultima istanza su una fantasia di coerenza tra dimensioni e valori immaginati
come sempre conciliabili e destinati, invece, a entrare periodicamente in conflitto tra loro.
Al vertice di questa fantasia di coerenza stava una spericolata
conciliazione tra ordine e giustizia, celebrata nei documenti di tutte le amministrazioni statunitensi del dopoguerra fredda sulla base,
naturalmente, dell’idea di giustizia propria della cultura liberale e
democratica degli Stati Uniti. «Noi crediamo», proclamava solennemente Bill Clinton nella prefazione alla National Security Strategy del 1995, «che i nostri obiettivi di rafforzare la nostra
sicurezza, sospingere la nostra prosperità economica e promuovere
la democrazia si sostengano reciprocamente. Le nazioni sicure
hanno più probabilità di sostenere il libero commercio e di mantenere strutture democratiche. Le nazioni con economie in crescita e
forti legami commerciali hanno più probabilità di sentirsi sicure e
operare verso la libertà. E gli stati democratici hanno meno probabilità di minacciare i nostri interessi e più probabilità di cooperare
con gli Stati Uniti per affrontare le minacce alla sicurezza e promuovere uno sviluppo sostenibile»1. Questa promessa di armonia
avrebbe dovuto trovare espressione in una nozione di ordine internazionale più esigente e, nella stessa misura, più discriminante del
passato, fondata sull’elevazione dell’endiadi mercato-democrazia
a nuova soglia d’accesso alla piena appartenenza alla comunità internazionale; determinata a tradurre i diversi gradi di adesione alla
“normalità” democratica e liberale in una piramide corrispondente
di diritti politici e giuridici; disposta, infine, ad affidare agli Stati
Uniti e ai loro alleati un potere insindacabile di giudizio sulla natura e l’operato di tutti gli altri attori (statuali e non), oltre che il diritto di parlare e agire in nome dell’intera comunità internazionale.
Sennonché quest’aspirazione a un ordine internazionale compiutamente “democratico”, sebbene ribadita anche oggi sul terreno
1

White House, National Security Strategy, Washington DC, 2010, pp. I-II.
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cerimoniale, ha dovuto fare i conti con l’impossibilità di escludere
dalla gestione di crisi internazionali quali quelle in Corea, Afghanistan e, appunto, in Siria, Iraq e Ucraina potenze essenziali ma
non liberal-democratiche quali la Cina, la Russia o, nei rispettivi
contesti regionali, l’Iran, l’Arabia Saudita o il Pakistan. Mentre,
più in generale, la suggestione di una leadership americana ed europea sul sistema internazionale, sul modello del G8 nella sfera
economica o dell’intervento in Kosovo nella sfera diplomatica e
militare, è entrata sempre più in contraddizione con la redistribuzione in atto del potere e del prestigio internazionali, rafforzata
dall’esito provvisorio della crisi economica e finanziaria degli ultimi anni.
Lo stesso cedimento ha investito la pretesa gemella di coerenza
tra ordine internazionale e ordini politici interni. In una sorta di
traduzione liberale della Santa Alleanza2, questa pretesa avrebbe
voluto affidare ai garanti euro-americani del nuovo ordine internazionale il diritto di vigilare sull’ordine politico dei singoli stati,
trasformandoli in senso democratico sulla base della convinzione
che i regimi democratici, oltre che più virtuosi, fossero anche meno propensi a farsi la guerra tra di loro; che, per questa ragione,
l’espansione della democrazia portasse necessariamente con sé anche l’espansione della pace; che, al contrario, tutti gli altri regimi
(i rogue states, l’asse del male ecc.) e tutti gli altri attori politici
(estremisti, fondamentalisti ecc.) costituissero di per sé una minaccia all’ordine internazionale e, per questo, meritassero di essere
isolati, contenuti o addirittura abbattuti in anticipo – cioè prima
che la loro irresistibile tendenza al Male avesse il tempo di esprimersi. Il disastro dell’esportazione armata della democrazia in
Iraq, a partire dal 2003, la punizione collettiva contro la popolazione di Gaza per il voto a favore di Hamas nelle elezioni palestinesi nel 2006 e, più recentemente, l’acquiescenza di fronte al
colpo di stato militare contro il governo dei Fratelli musulmani in
G.J. Ikenberry, Liberal Order and Imperial Ambition. Essays on American Power
and World Politics, Cambridge, Polity Press Ltd., 2006; trad. it. Il dilemma
dell’egemone. Gli Stati Uniti tra ordine liberale e tentazione imperiale, Milano, Vita e
Pensiero, 2007.
2
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Egitto, hanno fatto piazza pulita di questa falsa simmetria. Intanto,
come era ripetutamente avvenuto anche in passato dall’America
Latina al sud-est asiatico al Medio Oriente, anche oggi gli stati
egemoni democratici possono scoprire di preferire governi autoritari “amici” – o, come si preferisce dire, “moderati” – a governi
eletti e, per questo, più accessibili a richieste di natura politica,
economica, culturale o persino religiosa sospettate di pregiudicarne la stabilità interna o persino di scuotere la stabilità o la “normalità” internazionale. Soprattutto, l’aspettativa di una
subordinazione degli ordini politici interni ai dettami politici, economici e ideologici dell’ordine internazionale si è rovesciata, nel
contesto attuale, nella contaminazione dell’ordine internazionale a
opera di disordini o crisi interne, come nella proliferazione di failed o failing states (gli stati falliti o in via di fallimento) destinati a
“risucchiare” le potenze esterne nei propri conflitti ormai solo nominalmente interni (come è avvenuto, in forme e con durate diverse, a seguito del collasso della Somalia, dell’Iraq, dell’Afghanistan
o della Siria).
Uno smottamento persino più appariscente ha investito quello
che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello del Nuovo Ordine
Internazionale: la sua densità istituzionale. Nel disegno e nella retorica degli anni Novanta, alle istituzioni internazionali avrebbe
dovuto spettare il compito paradossale di controbilanciare e, allo
stesso tempo, rafforzare lo strapotere americano. In un senso, le
istituzioni avrebbero dovuto incarnare una sorta di patto costituzionale in virtù del quale gli Stati Uniti avrebbero accettato di ridurre i «dividendi del potere», offrendo impegni e vincoli
istituzionalizzati alle altre potenze in cambio della disponibilità da
parte di queste ultime (comprese quelle emergenti) a riconoscere
che un ordine di questo tipo fosse anche nel loro interesse3.
Nell’altro senso, la disponibilità degli Stati Uniti a incapsulare il
proprio potere in questo denso tessuto istituzionale avrebbe dovuto
essere ricompensata con un aumento del consenso da parte della
cosiddetta “opinione pubblica mondiale” e, soprattutto,
D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano, Feltrinelli, 2002, pp.
21-38.
3
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dell’inclinazione degli stati minori a mobilitarsi agli ordini
dell’egemone, come accadde in modo esemplare nella Guerra del
Golfo del 1991, ma come non sarebbe più accaduto nella stessa
misura in tutte le mobilitazioni successive. In realtà, a pregiudicare
anche questa promessa di coerenza sarebbe bastata la difficoltà
emersa sin dagli anni Novanta, e aggravata nel decennio successivo, a conciliare il rispetto del diritto e delle istituzioni internazionali esistenti con la tentazione americana (ma non di rado anche
europea, come nel 1999 in Kosovo) di forzare lo status quo in nome dei diritti d’ingerenza o della promozione della democrazia.
Ma a dare il colpo di grazia alla retorica della governance internazionale multi-livello è stata la crisi stessa delle istituzioni internazionali: una crisi che, dal terreno dell’efficacia, si è fatalmente
propagata al terreno della legittimità, senza risparmiare neppure le
istituzioni più consolidate come la stessa Unione Europea.
Infine, a essersi rivelata irrealistica è stata la stessa vocazione
universale del nuovo ordine, espressa tanto in senso positivo (come nella transizione globale al mercato e alla democrazia) quanto
in senso negativo (come nella guerra globale al terrore). La progressiva scomposizione diplomatica e strategica del sistema internazionale in insiemi regionali sempre più distinti tra loro in
termini di protagonisti, conflitti, poste in gioco e alleanze ha reso
nella stessa misura sempre meno efficace, sostenibile e credibile
l’impianto globale del Nuovo Ordine. Intanto, la capacità
d’influenza nei diversi sistemi regionali ha finito per richiedere
alle potenze esterne risorse politiche, diplomatiche e, in ultima
istanza, militari ogni volta diverse, con ovvie ricadute sul versante
dei risultati e dei costi. Come se non bastasse, questo aumento dei
costi ha sollevato dubbi crescenti sulla credibilità del loro impegno, col risultato d’indurre gli attori regionali a procurarsi da sé le
risorse per la propria sicurezza, anche a costo d’innescare distruttivi dilemmi della sicurezza all’interno delle rispettive regioni.
Il risultato di tutto ciò è la rottura della coerenza stessa tra potere e controllo, cioè della grande illusione del Nuovo Ordine Internazionale e, ancora di più, del tentativo di rilanciarlo, corretto e
militarizzato, dall’amministrazione Bush all’inizio del decennio
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successivo. L’idea che la cooperazione istituzionalizzata fra i paesi
più forti fosse la chiave per plasmare e difendere l’ordine internazionale, oltre che per prevenire e gestire le singole crisi, ha ceduto
il passo a un’epidemia di crisi fuori controllo o, peggio, prodotte
da una fantasia di controllo – come nella perversione degli esperimenti d’ingegneria sociale condotti in Iraq e in Libia e precipitati, oltre che nel collasso dei rispettivi stati, nello scontro per
l’egemonia delle restanti potenze regionali. Quello che avviene
oggi è tutto l’opposto del circolo virtuoso immaginato dagli architetti del Nuovo Ordine: invece di confermare ogni volta la necessità e l’efficacia dell’intervento esterno, i conflitti e le crisi rendono
ogni volta palese la sua inefficacia, o nella forma della paralisi diplomatica e militare come di fronte alla guerra civile siriana, o nella forma della sua improvvisazione come nel caso libico e in
quello ucraino, o nella rincorsa senza fine tra fallimenti e tentativi
di rimediare ai fallimenti come nel caso iracheno.
1.2

Il disorientamento della politica estera
degli Stati Uniti

Al centro di questo collasso dell’ordine internazionale sta, non casualmente, la politica estera del paese che di quell’ordine avrebbe
dovuto essere l’artefice e il garante: gli Stati Uniti. Il 2014 ha costituito, per molti osservatori sia americani che europei, il canto
del cigno della politica estera di Barack Obama. In primo luogo,
così come di fronte alla crisi siriana del 2013, anche di fronte alle
due crisi contemporanee in Ucraina e in Iraq gli Stati Uniti hanno
dimostrato una scarsa capacità di leadership e, quel che è peggio,
un’incoerenza diplomatica e strategica apparentemente incapace di
andare oltre calcoli o esibizioni di breve periodo. Dapprima, la
portata di entrambe le crisi è sfuggita alla capacità di previsione
dei decisori americani (ed europei), sebbene almeno una delle due
fosse pressoché scontata vista l’ovvia indisponibilità russa a vedere cadere anche l’Ucraina nella sfera d’influenza euro-americana.
Successivamente, le crisi sono state sottovalutate, vuoi per una errata valutazione delle capacità politico-militari dell’avversario
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(come nel caso del cosiddetto Stato Islamico in Siria e in Iraq),
vuoi per un’incomprensione della sua risolutezza politica (come
nel caso russo-ucraino). Infine, l’amministrazione Obama ha optato per un contrasto molto deciso delle minacce sia in Europa che
in Medio Oriente, ma a prezzo di smantellare le sue politiche precedenti senza disporre ancora di politiche alternative, anzi lanciando segnali ancora una volta contraddittori tanto alla Siria di
Assad quanto ai curdi iracheni quanto all’Iran quanto alla stessa
Russia – “nemica” sulla questione ucraina ma partner necessario
su quella siriana e irachena.
Su questo sfondo, la politica estera americana ha continuato
anche nell’ultimo anno a fare i conti con i problemi e le fragilità
accumulate nell’ultimo decennio. Il disimpegno dal Grande Medio
Oriente si è rivelato più complicato di quanto sperato da Barack
Obama e temuto dai suoi critici, tanto da indurre
l’amministrazione americana a re-impegnarsi militarmente in Iraq
e prolungare la missione di combattimento in Afghanistan. La politica del “Pivot to Asia”, che avrebbe dovuto riassumere il riorientamento geopolitico degli Stati Uniti, ha contribuito a raffreddare i
rapporti con la Cina senza riuscire a frenare la corsa al riarmo degli alleati nella regione. I rapporti con alcuni dei più tradizionali e
fidati alleati (Turchia, Israele, Arabia Saudita, periodicamente il
Giappone) si sono deteriorati o, almeno, fortemente complicati,
rendendo ancora più problematico il compito americano di mediare fra le loro diverse richieste. Gli Stati Uniti, ha notato sul Financial Times Ed Luce, «si stanno comportando come il classico
egemone in declino: indisponibili a dividere il potere ma incapaci
d’imporre i risultati».
Infine, a esporre anche pubblicamente la perdita di orientamento della politica estera degli Stati Uniti hanno contribuito ripetuti
segnali di divisione e confusione strategica all’interno
dell’amministrazione, simboleggiati dal continuo ritardo nella
pubblicazione della nuova National Security Strategy e drammatizzati, a novembre, dalle dimissioni (dopo soli due anni di incarico) del segretario alla Difesa, Chuck Hagel. Oltre che le divisioni
sulla gestione della guerra civile in Siria e in Iraq e del disimpegno
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dall’Afghanistan, a produrre questa rottura hanno contribuito non
soltanto la debacle elettorale del Partito democratico nelle elezioni
di midterm, ma anche la crescente competizione nella gestione
della sicurezza nazionale tra Casa Bianca, Dipartimento della difesa e Dipartimento di stato – una competizione che si aggiunge alle
ricorrenti tensioni tra vertici militari e vertici civili o tra Pentagono
e Cia nella gestione, per esempio, della cosiddetta guerra dei droni.
La risultante di tutti questi segnali e scelte contraddittorie è la
progressiva evanescenza del disegno della politica estera di Barack Obama. Rispetto alle ambizioni del suo predecessore, questo
disegno avrebbe dovuto godere del vantaggio di essere meno ambizioso e più prudente, ma col rischio di risultare puramente reattivo e, nella peggiore delle ipotesi, incoerente. Al vertice del
ripensamento stava la scontata preoccupazione di rimediare alla
perdita di legittimità dell’egemonia americana e riportare in equilibrio impegni e risorse, dopo le avventure fallimentari in Iraq e in
Afghanistan.«Gli oneri di un secolo ancora giovane», ammoniva
Barack Obama sin dalla prefazione alla National Security Strategy
del 2010, «non possono cadere soltanto sulle spalle dell’America –
anzi, ai nostri avversari piacerebbe vedere l’America prosciugare
la propria forza estendendo troppo il proprio potere»4. Da questa
premessa
derivavano
tutti
i
principali
orientamenti
dell’amministrazione: l’obiettivo prioritario di concentrarsi sul risanamento economico e sociale interno e diminuire gli impegni
internazionali, tagliando quelli più inutili e costosi (come le guerre
in Iraq e in Afghanistan) ed evitando di assumersene altri evitabili
o non strettamente necessari (secondo il motto del “don’t do stupid
stuff”); il ritorno, nei rapporti con gli alleati, a un approccio almeno in linea di principio multilaterale, con il consueto obiettivo di
ridistribuire i costi politici, economici e militari dell’egemonia
globale; il tentativo di offrire una strategic reassurance anche ai
potenziali avversari (Cina, Russia, Iran), nella speranza di coinvolgere anche loro nella gestione dell’ordine internazionale e disinnescare le spirali competitive innescate dall’amministrazione
4

B. Obama, Prefazione, in White House, op. cit.
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precedente; la rinuncia, nel confronto militare con i nemici irrimediabili (come al-Qaeda), alle grandi e dispendiose (diplomaticamente e militarmente, più ancora che economicamente) operazioni
terrestri dell’era Bush, per concentrarsi sulla guerra ad alta tecnologia dei droni, delle operazioni speciali e delle “azioni coperte”.
Sebbene apparentemente plausibili, anche tutte queste revisioni
si sono rivelate, alla prova dei fatti, impraticabili. La politica di
disimpegno intanto, invece di tradursi in un recupero della legittimità, ha comportato un’ulteriore perdita di credibilità della garanzia americana, col risultato d’innescare una serie di competizioni
regionali per “prepararsi in anticipo” al possibile abbandono degli
Stati Uniti. Mentre, come è avvenuto in Iraq, l’esplodere di queste
competizioni ha costretto l’amministrazione Obama a tornare precipitosamente sui propri passi, da una posizione persino più fragile
di quella di pochi anni fa, ma con il rischio di riportare al punto di
rottura l’equilibrio fra impegni e risorse. «Le grandi nazioni», ha
osservato Hillary Clinton nello sforzo di “smarcarsi” dall’attuale
amministrazione, «hanno bisogno di principi organizzativi, e il
“don’t do stupid stuff” non è un principio organizzativo».
Lo stesso paradosso ha investito anche tutti gli altri capitoli
della politica estera di Obama. La ridistribuzione dei costi
dell’egemonia con i propri alleati non ha funzionato o perché questi ultimi non si sono dimostrati disponibili a spendere di più, come nel caso degli stati europei, oppure perché hanno dato la
propria disponibilità ma a condizione di promuovere interessi propri e non sempre coerenti con quelli americani, come nel caso della Turchia, del Qatar o dell’Arabia Saudita. Il solenne Reset delle
relazioni con potenziali competitori quali la Cina e la Russia si è
arenato in parte per effetto della nuova assertività di queste ultime
ma, in parte probabilmente maggiore, per effetto delle ambiguità
stesse della politica americana che, alle promesse di apertura, ha
mischiato iniziative destinate a essere percepite come ostili quali il
“pivot to Asia” nel caso cinese e l’avvicinamento all’Ucraina nel
caso russo. Infine, la scelta di affidarsi ai droni e alle operazioni
speciali invece che alle operazioni militari su vasta scala del recente passato ha consentito di contenere l’incubo dell’over stretch,
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ma a prezzo di aumentare ulteriormente la divaricazione tra strumento militare e disegno diplomatico e, in mancanza di truppe
proprie sul campo, di dover affidarsi a milizie “locali” difficilmente controllabili e non sempre affidabili, come è già avvenuto in Libia nel 2011 e come rischia di ripetersi presto in Iraq.
Dopo sei anni di amministrazione Obama, la politica estera degli Stati Uniti sembra essere tornata nuovamente al punto di partenza. Nata per rimediare ai disastri politici e militari della dottrina
Bush, la politica estera dell’amministrazione democratica non è
ancora riuscita a liberarsi delle eredità delle guerre in Iraq e in Afghanistan, né a rilanciare la legittimità e la credibilità della leadership americana sul sistema internazionale. Tutto al contrario:se
non si vuole impiegare il fallimento di Obama per rivalutare Bush
– il che, più che un atto di disonestà intellettuale, sarebbe una sfida
al senso del ridicolo – i due fallimenti vanno sommati fino a restituirci l’immagine di un paese-leader incapace di guidare da almeno quattordici anni e, alla prova dei fatti, non all’altezza del potere
e del prestigio incontrastati di cui ha goduto dalla fine del bipolarismo a oggi.

2.

Una crisi economica
ancora incompresa
Franco Bruni

2.1

La ripresa che non c’è

Nei primi mesi del 2014 il ritmo di crescita dell’economia mondiale sembrava in grado di proseguire la lieve ripresa cominciata
l’anno precedente. Ma in primavera si evidenziavano primi segni
di un nuovo stallo. Nel terzo trimestre il peggioramento della crescita diveniva netto e diffondeva pessimismo. Il peggioramento
dello scenario, in pochi mesi, era ben rappresentato dalla successione dei titoli scelti dal Fmi per i suoi World Economic Outlook:
in aprile il titolo era “La ripresa si rafforza, anche se rimane diseguale”, in ottobre “Eredità, nuvole e incertezze”. Eredità: nel senso delle non digerite conseguenze della crisi finanziaria globale,
scoppiata sette anni fa, che ancora non lascia un orizzonte sereno e
sicuro. L’ombra della persistente nuvolaglia era già stata ricordata
a fine giugno dalla Banca dei regolamenti internazionali che, nel
presentare il suo Rapporto annuale osservava: «dopo sette anni la
Grande Crisi Finanziaria getta ancora la sua lunga ombra
sull’economia mondiale ». Pare davvero che non riusciamo a toglierci d’in mezzo al guado. La crescita dell’Eurozona nel 2014,
prevista all’1,2 in aprile e allo 0,8 in ottobre, confermava la sua
speciale debolezza1. Nel caso italiano, le previsioni peggioravano
di un punto intero, dal +0,6 al -0,4. Ma la correzione
dell’ottimismo d’inizio anno riguardava quasi tutti. Negli Stati
Va notato inoltre che la Bce, nel breve intervallo fra settembre e dicembre peggiorava le sue previsioni di crescita dell’Eurozona nel 2015 dall’1,6 all’1 per cento.
1
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Uniti la crescita prevista scendeva dal 2,8 al 2,2; in Giappone
dall’1,4 a uno 0,9, una previsione che i dati avrebbero smentito
poco dopo mostrando il ritorno della recessione. Nell’insieme dei
mercati emergenti e in via di sviluppo le previsioni peggioravano
dal 4,9 al 4,4: a parte l’India, dove le previsioni miglioravano per
un risultato elettorale considerato favorevole all’accelerazione di
una profonda riforma del paese, la Cina prevedeva di rallentare al
7,4, dal 7,7 del 2013, verso un 7,1 nel 2015 scivolando, nel medio
periodo, verso il 6 per cento. Per il Medio Oriente e il Nord Africa, la crescita del 3,2 prevista in primavera, in autunno diventava
2,7. Gravi le correzioni del Brasile, dall’1,8 allo 0,3, e della Russia, dall’1,3 allo 0,2. Col finire dell’anno le previsioni su
quest’ultima, soprattutto circa il 2015, sono diventate drammatiche, con la fuga del rublo e il crollo del petrolio.
Alla crescita lenta e all’elevata disoccupazione si accompagnava quasi ovunque un’inflazione bassa o decrescente. Nei paesi
avanzati un’accelerazione dell’aumento dei prezzi al consumo, che
pur rimaneva fra il 2 e il 3 per cento annuo, si verificava in Usa e
in Giappone, mentre nell’Eurozona l’inflazione continuava a
scendere, più che dimezzandosi rispetto al già basso 0,8 d’inizio
anno e facendo balenare il pericolo della deflazione, soprattutto
dopo la metà dell’anno, quando la Bce rilevava una netta discesa
anche delle attese d’inflazione. Con poche eccezioni i prezzi tendevano a rallentare anche nei paesi emergenti e meno sviluppati.
Una parte importante del comportamento dell’inflazione poteva
attribuirsi ai minori prezzi dell’energia e di varie materie prime, un
fatto dovuto a fenomeni complessi, in parte autonomo rispetto al
rallentamento della domanda globale. Nel caso dell’energia si trattava di un rilevante mutamento delle dinamiche del mercato del
petrolio e del gas derivanti anche dall’accelerazione delle nuove
tecniche di estrazione in Nord America.
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Lo stallo delle politiche macroeconomiche

Per fronteggiare questi insoddisfacenti e incerti andamenti delle
economie, le politiche macroeconomiche appaiono altrettanto incerte.
Guardiamo prima alle politiche fiscali. Il deficit del bilancio
federale Usa, esploso dopo il 2007, si è ridotto nel 2014 più che
negli anni precedenti, ma l’aggiustamento è il risultato del maggior gettito netto delle imposte seguito al miglioramento del Pil e
dell’occupazione, mentre manca completamente un quadro di decisioni per controllare il deficit e il debito di medio-lungo termine.
La situazione politica, resa ancor più incerta dai risultati elettorali
di novembre, non facilita il chiarimento delle strategie che, per
esempio, dovrebbero includere anche riforme fiscali di cui gli Usa
hanno molto bisogno.
In Giappone è continuata la gestione degli enormi deficit e debito pubblici, affannosa e incerta fra l’aggiustamento indispensabile (è stata molto accresciuta l’Iva, improvvisamente e con effetti
che hanno destabilizzato il ciclo) e il pericolo di strozzare una ripresa che, dopo più di un decennio di stagnazione, stenta a farsi
viva. I dati del terzo trimestre, che hanno addirittura fatto rientrare
il Giappone ufficialmente in recessione, hanno destabilizzato il
governo. Ma neanche dopo la notevole vittoria di Abe alle elezioni
le prospettive paiono virare verso un miglioramento sostanziale
che richiederebbe comunque riforme strutturali molto incisive.
In Europa c’è un goffo dibattere sulla volontà di alleggerire
l’austerità fiscale, rendendola più growth friendly: ma il dialogo di
fine anno fra la Commissione e gli stati membri sembra incerto e
confuso e, a tratti, va in senso opposto: viene data ancor più importanza ai decimali dei parametri di aggiustamento dei deficit e
dei debiti pubblici. Caso tipico quello dell’Italia, il cui governo ha
dovuto rinunciare a una piccola riserva di supporto alle riforme,
che aveva scritto nei conti della legge di Stabilità, riducendo così
l’obiettivo di deficit del 2015 dello 0,3 per cento di Pil e vedendosi
rimandata a un minaccioso riesame dei suoi decimali nel marzo
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del 20152. C’è una nuova retorica della centralità delle riforme
strutturali; ma essa non pare aver mutato, nel concreto,
l’atteggiamento di Bruxelles il cui conservatorismo metodologico
finisce per giustificarsi, in un circolo vizioso, col fatto che le riforme stentano a realizzarsi. Ma l’incoerenza della strategia fiscale
europea si vede anche da come l’idea di austerità è comunque contraddetta dal persistere, in molti stati membri, di deficit ben superiori al limite del 3 per cento del Pil. La difficoltà della Francia
nell’esprimere un progetto credibile per rientrare dal deficit eccessivo è emblematica, e il tono poco incisivo delle osservazioni che
riceve sia dalla Commissione che dalla Germania, genera disordine nelle prospettive fiscali europee, dove l’austerità brilla solo nel
pareggio messo testardamente in programma dai tedeschi, nonostante l’evidente carenza d’investimenti pubblici. Uno spunto strategico positivo è rappresentato dal piano d’investimenti europei,
col contributo finanziario e tecnico della Banca europea degli investimenti (Bei), annunciato dalla nuova Commissione il 26 novembre e confermato, ancorché con qualche maggiore incertezza,
dal Consiglio di dicembre: ma la precarietà della fase politicoeconomica europea è tale da richiedere qualche tempo per giudicare la credibilità del progetto.
Quanto alle politiche monetarie, il disorientamento è ancor
maggiore: non potrebbero essere più “in mezzo al guado”, quasi
fisicamente, di così. Più o meno dappertutto sono cadute infatti
nella cosiddetta “trappola della liquidità”: il lunghissimo periodo
di grande stimolo monetario ha ingigantito la liquidità delle economie, che rimane però inefficace nello spingere la ripresa. La liquidità ristagna, in trappola, negli intermediari bancari e finanziari
o nelle tesorerie delle grandi imprese, senza convincere a spendere
chi dovrebbe impiegarla in investimenti e consumi. Si tratta di una
trappola anche in direzione opposta: perché è difficile riasciugare
la troppa liquidità e normalizzare il livello dei tassi d’interesse a
breve, da tempo nulli o negativi. La difficoltà nasce dal timore che
Cfr. L’opinione della Commissione del 28 novembre sulla Legge italiana di Stabilità
(http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2014
/it_2014-11-28_co_en.pdf).
2
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si crei panico fra gli investitori e gli intermediari, abituati a vedere
i valori di borsa e i conti economici delle banche fortemente sostenuti, più o meno direttamente, dagli interventi delle banche centrali. Il panico potrebbe far cascare i prezzi di azioni e obbligazioni,
con perdite tali da compromettere la stabilità finanziaria in modo
ancor più grave che nel 2008. Anche perché le armi delle banche
centrali per ristabilizzare il sistema creditizio si rivelerebbero, al
rinnovarsi della crisi, quasi tutte usurate dall’intensità con cui sono
state già utilizzate.
Negli Usa l’autunno del 2014 ha visto la banca centrale smettere gli acquisti di titoli sul mercato. Sembrerebbe una svolta e si
giunge addirittura a prevedere, con qualche ottimismo sulle prospettive del Pil e dell’occupazione, un inizio di aumento dei tassi
d’interesse nella seconda metà del 2015. Ma è un’uscita, lentissima e controversa, da un’espansione monetaria eccezionale che, in
un certo senso, è cominciata diversi anni prima della crisi del
2007. È un’uscita credibile? Già nel 2013 la credibilità della Federal Reserve (Fed) ha sofferto perché la banca centrale ha smentito
la dichiarata intenzione di avviarsi a cessare il quantitative easing.
La prospettiva di una vera svolta nella politica monetaria urta contro ognuno dei molti dubbi circa la solidità della ripresa americana; suscita inoltre preoccupazione nei paesi emergenti, che vedono
gli investimenti finanziari dall’estero uscire altrettanto precipitosamente di com’erano entrati quando l’espansione monetaria statunitense era massima; ed è una svolta combattuta da una parte dei
mercati, favorevoli al continuo sostegno della Fed, da molti banchieri e da non pochi politici. Sicché la Fed, in dicembre, si è inventata una nuova espressione promettendo di aver “pazienza” nel
ritoccare i tassi.
In Giappone non c’è invece alcuna esitazione: si susseguono le
sorprendenti accelerazioni nell’aumento della liquidità e non c’è
un’idea di quando smettere. Il piccolo e fragile aumento
dell’inflazione non pare una buona giustificazione, né avanzano
gli aggiustamenti di bilancio e le riforme strutturali che dovevano
accompagnare l’espansione monetaria, nella cosiddetta terna di
frecce dell’Abenomics. L’incredibile elevatezza del rapporto fra
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debito e Pil, anche se i titoli di stato sono in gran parte detenuti
all’interno, esaspera l’incertezza macroeconomica che deriva dal
Sol Levante, soprattutto se si considera l’eventualità di qualche
prossimo aumento internazionale dei tassi d’interesse. Il Giappone
è inoltre uno dei responsabili di un elemento preoccupante del disordine macro globale: la cosiddetta “guerra valutaria”, che vede
lo yen, “stampato” in misura sovrabbondante, svalutarsi aggressivamente, salvo poi stimolare intenzioni di svalutazione nei paesi
concorrenti, in un gioco destinato a essere a somma zero o, meglio, a somma negativa, visti i costi che comporta quanto a disordine e incertezza. Fatto sta che, mentre finisce il 2014, il
Giappone, con tutto il suo stimolo monetario, è di nuovo in recessione.
Nell’area dell’euro, l’espansione della Bce è più prudente, ma
le controversie che suscita e le incertezze che provoca nei mercati
mostrano un certo disorientamento. C’è chi la vorrebbe più aggressiva e disposta all’acquisto massiccio di titoli di stato, concentrata sul far riprendere l’inflazione che si è troppo abbassata. Un
quantitative easing all’europea potrebbe consistere nel comporre,
acquistare e cercare di ricollocare su un apposito mercato, panieri
fatti con i titoli di stato attualmente nei bilanci delle banche, dove
la quota dei titoli di ogni paese dell’Eurozona è proporzionale alla
sua dimensione. L’idea3 potrebbe in effetti ottenere simultaneamente tre risultati utili: ridurre l’eccessiva interdipendenza fra
banche e debiti pubblici, che crea un intreccio pericoloso fra i rischi delle prime e dei secondi; far posto negli attivi delle banche
per nuovi prestiti a imprese e famiglie e avviare la creazione di
una sorta di mercato di eurobonds, perché i panieri di titoli di stato
dei vari paesi membri avrebbero alcune delle caratteristiche di titoli pubblici emessi come debiti di un’istituzione europea.
Ma c’è chi osserva che anche le operazioni innovative finora
avviate, come i prestiti a lungo termine alle banche mirati a finanziare il credito alle imprese, hanno effetti limitatissimi per via delC. Bastasin, A silver bullet for the european crisis, Washington, Brookings Institution, 14
novembre 2014, http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/14-silverbullet-european-crisis-bastasin.
3
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la carenza di domanda di credito e per la rischiosità dei prestiti: i
prestiti rischiosi, anche se finanziati col sostegno della Bce, richiedono accantonamenti di capitale, in una situazione dove la capitalizzazione delle banche è appena sufficiente a rispettare le reregole internazionali. Sicché, dopo sette anni dall’inizio della crisi,
anche la politica monetaria europea è alla ricerca di nuove strade
per sbloccare l’ingolfamento del credito e mobilizzare la liquidità
in trappola. Va detto che ciò avviene con l’aggravante di
un’opinione pubblica che poco conosce e capisce di politica monetaria e che, anche in fasce qualificate della classe dirigente, dice
cose senza senso, tipo: «la Bce non è una banca centrale normale
perché non può stampare moneta». Per non parlare della confusione che creano le mai spente voci che, in Europa e altrove, parlano
di opportunità o probabilità di qualche forma di disfacimento
dell’euro. Non si può dire che la crisi abbia chiarito le idee sulla
moneta e le banche.
2.3

Ma qual è il problema?

Se l’economia e le politiche per sostenerla sono ancora impantanate nel guadare la crisi, è forse perché siamo in mezzo al guado anche nella comprensione della natura della crisi. Nonostante la sua
lunghezza e la sua diffusione c’è un modo di considerarla che la
confina in una sorta di questione tecnica, da risolvere con interventi d’ingegneria macro-finanziaria. Secondo questa visione, occorrono stimoli giusti e sufficientemente robusti, decisi e
prolungati, per interrompere un circolo vizioso alimentato soprattutto dalla carenza di domanda che si è manifestata in seguito agli
incidenti della finanza internazionale di sette anni fa e alle politiche di “austerità” con cui, erroneamente, si è cercato di affrontarne
le conseguenze. Con gli stimoli giusti la ripresa può essere “dietro
l’angolo”, attesa ogni trimestre, prevista facilmente per l’anno
successivo, e ancor più svelta per quello dopo. E la meta è tornare
dov’eravamo: a quella crescita che, a cavallo fra gli anni Novanta
e il nuovo secolo, era considerata capace di continuare senza spe-
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ciali problemi, alimentata da una finanza entusiasta e sempre meno cauta nel valutare i rischi.
Ma c’è anche la prospettiva più pessimistica di chi guarda diversamente alla crisi, sottolineandone gli aspetti strutturali e radicati nei meccanismi del modello di crescita che a essa ci ha portati.
Si è coniata l’espressione «nuova normalità», per indicare una crescita globale destinata a rimanere molto bassa per lungo tempo: la
colpa sarebbe soprattutto nell’eccesso di risparmio che deriva anche da una distribuzione del reddito che sfavorisce sempre più chi
guadagna poco e risparmia meno. A sua volta, la distribuzione del
reddito peggiora anche perché il troppo risparmio alimenta combinazioni produttive ad alta intensità di capitale e automazione spinta: produzioni che sfavoriscono i lavoratori meno qualificati e
favoriscono i capitalisti e l’alta dirigenza che agisce per loro conto. Se davvero fosse “normalità” sarebbe triste e minaccerebbe
forme di “stagnazione secolare”. Questo tipo di visione pessimistica è più attenta all’ottica macroeconomica che alla collocazione
microeconomica delle risorse e non pare ansiosa e ambiziosa nel
suggerire politiche che rimedino alla crescita insufficiente. Il suo
sapore accentuatamente macroeconomico la accomuna paradossalmente alla visione opposta, quella detta prima, centrata sulla
carenza di domanda e su possibili miglioramenti “dietro l’angolo”.
La disattenzione per le ricette dirette a risuscitare la crescita la imparenta invece con le idee di “decrescita felice” che la crisi mondiale ha molto diffuso: non val la pena di correre, si rovina il
mondo, si esauriscono le sue risorse naturali e si vive male, conviene guardare al tutto con occhiali meno economicisti, conviene
misurare la soddisfazione della società con indicatori diversi dal
Pil.
Ma il problema potrebbe essere visto in altro modo ancora.
L’accento potrebbe esser cioè posto sull’efficienza con cui le risorse, sia di lavoro che di capitale, sono allocate, gestite, utilizzate,
sulla qualità dell’organizzazione della convivenza economica, degli scambi sui mercati, delle regole e degli incentivi che caratterizzano i sistemi economici nazionali e il loro intersecarsi globale. La
diagnosi potrebbe essere che la crisi ha radici strutturali profonde
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nelle inefficienze e nelle carenze di qualità di tutto ciò. Non c’è
dunque nulla né di “normale” né di “felice” nella scarsa crescita,
ma non c’è nemmeno l’opportunità di uscirne alla svelta, affrontando la questione come fosse una crisi ciclica da carenza di domanda. Indubbiamente la domanda va assicurata e, in alcuni casi,
stimolata nei modi appropriati, perché il prolungarsi della crisi
l’ha depressa, deprimendo le aspettative degli investitori e dei
consumatori. Se la domanda aggregata è insufficiente i miglioramenti dell’offerta hanno difficoltà a farsi largo. Ma la soluzione
per una crescita vera e duratura è la ristrutturazione d’insieme delle economie, cioè il trasferimento di risorse da luoghi e impieghi
dove sono male organizzate e producono meno a settori ben regolati e ad alta produttività. Ciò è più evidente nei paesi avanzati. Ma
anche il mondo emergente4 sta attraversando una fase nella quale
vengono in superficie i problemi strutturali trascurati negli anni di
maggior ottimismo circa la sua capacità di prendere il resto del
mondo al traino della sua crescita impetuosa. Specialmente interessante la controprova dell’India, dove l’evoluzione politica che
promette concentrazione sulle riforme strutturali di fondo (compresa la lotta alla corruzione) è premiata da performance e previsioni macroeconomiche migliori.
2.4

Riformare le politiche per la crescita

Per aumentare la produttività dell’economia siamo abituati a pensare che occorra l’innovazione tecnologica. Ma svariate esperienze
mostrano come sia ancor più importante la flessibilità nel trasferimento intersettoriale delle risorse5. Si tratta, in definitiva, di spostare gli sforzi dove rendono di più, adattando il modello di
sviluppo, riformando i settori pubblici e privati, migliorando la loro interazione e intensificando la cooperazione internazionale necessaria per gestire la globalizzazione. In questo senso l’economia
Si veda in proposito il capitolo 4 di A. Pio in questo volume.
U. Lewrick, L. Mohler, R. Weder, When firms and industries matter: understanding the
sources of productivity growth, W.P. No 469, Basel, BIS, ottobre 2014.
4
5
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ha bisogno anche di riforme extra-economiche, come quella delle
relazioni politiche internazionali.
Questa visione micro, allocativa, strutturale e organizzativa
della crisi e delle sue cure è forse quella che può meglio ispirare la
via per sortir dal guado. I guai globali iniziati dal 2007 avevano
due radici interconnesse: per troppo tempo s’erano erogati troppi
crediti – cioè fatti troppi debiti –, dai privati e dai settori pubblici,
dalle banche, dalle imprese, dalle famiglie, per coprire le inefficienze di un sistema che solo apparentemente cresceva con successo, dato che il modello di crescita sul quale si basava era
insostenibile, inefficiente, diseguale, ingiusto. Ora si tratta di rimediare insieme all’eccesso di debiti e alle inefficienze che essi
coprivano. È un compito lungo e difficile, perché le riforme che
accrescono l’efficienza comportano dei costi, nell’immediato, che
rendono più faticoso ridurre l’indebitamento pubblico e privato.
Ma se ci accordiamo sulla natura del problema, se usciamo dal
guado almeno nel comprendere la crisi, è più facile che gradualmente troviamo il modo di superarla, senza attendere da un momento all’altro di ritornare al modello di crescita precedente, ma
riuscendo a cambiarlo. D’altro canto ciò significa rifiutare di considerare normale (o, addirittura, “felice”) un ritmo di crescita inadeguato, e implica impegno e ambizione nel disegnare i
cambiamenti per accelerarlo.
Cambiamenti che consisterebbero soprattutto in riorganizzazioni microeconomiche, ma coinvolgerebbero anche le politiche
macro, monetaria e di bilancio. E qui c’è un altro guado da cui
uscire: quello della teoria che ispira queste politiche. Una teoria
che invecchia, alimentando dibattiti sterili.
Il bilancio pubblico è considerato prevalentemente per
l’impatto delle sue dimensioni: l’entità delle spese, delle tasse, del
deficit, del debito. E, nel guado della teoria, risuonano i bisticci:
fra chi vorrebbe dimensioni di bilancio più espansive (a volte
chiamate, anche a sproposito, “keynesiane”) e chi, all’opposto,
raccomanda tagli di tasse e spese, quali che siano, perché sottolinea lo stimolo di un bilancio che assorbe meno risorse dal settore
privato. Nell’ultimo anno questi disordinati scontri di visioni paio-
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no esser divenuti, se possibile, ancor più confusi e chiassosi, in
Europa, negli Usa, negli interventi polemici del Fondo monetario
internazionale (Fmi). Per sortire da questo sterile guado teorico
occorrerebbe decidersi a guardare con più attenzione la qualità,
anziché la quantità, delle poste dei pubblici bilanci. È così difficile
comprendere che uno sforzo politico-organizzativo che abbia successo nel migliorare la qualità della spesa e la composizione e organizzazione delle imposte possa contribuire alla crescita in modo
più prevedibile e certo rispetto a una manovra meccanica, idraulica, che cambi le quantità senza considerare la qualità delle voci
del bilancio? È così difficile comprendere come l’enorme e crescente esigenza di beni pubblici di un mondo sempre più interdipendente richieda sforzi di miglioramento del funzionamento dei
settori pubblici tali da non dover considerare la loro contrazione
dimensionale come l’arma principale per favorire la crescita?
Quanto alle politiche monetarie la teoria è ancor più in mezzo
al guado. C’è chi non cessa di chieder loro d’esser sempre più
espansive e chi nota come ciò non dia frutti apprezzabili e rischi di
gonfiare bolle speculative nelle ingegnerie finanziarie, nei prezzi
dei titoli e degli immobili. Ma il vero punto è che è in crisi
l’obiettivo strategico più importante e tradizionale delle politiche
monetarie: il controllo dell’inflazione. La quale sembra avere una
dinamica sempre più sconnessa da quella della liquidità. Quando il
problema era un’inflazione tendenzialmente eccessiva era più facile pensare che facendo mancare liquidità si potessero frenare i
prezzi: quando scarseggiano i mezzi di pagamento la pressione inflazionistica si può soffocare meccanicamente. Ma con
l’inflazione troppo bassa com’è ora, manca una buona teoria che
spieghi come la liquidità più abbondante debba per forza accelerarla: dovrebbe la gente spender di più solo perché ha venduto titoli in cambio di liquidità? O perché il rendimento dei titoli è sceso
da pochissimi punti percentuali ad ancor meno?
La risposta dei libri di testo odierni è che la forza della manovra monetaria sta nell’influenzare le aspettative: se l’annuncio di
più moneta fa sì che la gente si attenda più inflazione, così succederà automaticamente. Ma se, come sta avvenendo, la gente sco-
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pre che il legame fra moneta e prezzi si è corrotto, le aspettative
non reagiranno agli annunci espansivi e il legame si corromperà
ancor più. D’altra parte, da sempre sappiamo che i prezzi rispondono anche alle mutevoli spinte dei costi e dei margini di profitto.
Inoltre, in un mondo in profondo cambiamento tecnico e geoeconomico, l’andamento dell’indice medio dei prezzi risulta da
complesse variazioni dei rapporti fra i singoli prezzi, cioè dalle dinamiche delle competitività delle varie produzioni, dei vari paesi
produttori, delle scarsità relative che vanno formandosi mentre
mutano gusti, tecnologie e origine delle domande e delle offerte
delle merci e dei servizi. Le trasformazioni strutturali allentano il
rapporto fra moneta e inflazione.
Per uscire dalla crisi occorre dunque innovare anche i concetti
di fondo che guidano le politiche monetarie. La stabilità dei prezzi
deve rimanere fra i loro obiettivi, ma non sono solo le banche centrali a dovere risponderne. Nel contempo nuovi obiettivi vanno riconosciuti più esplicitamente all’azione dei banchieri centrali:
soprattutto quello dei quali oggi più si occupano concretamente,
cioè la stabilità finanziaria, la vigilanza e la regolazione delle banche e dei mercati del credito e della finanza. Ed è forse in questo
perseguire la stabilità, la regolarità, la qualità del credito e della
finanza, che le banche centrali possono meglio contribuire a migliorare l’allocazione delle risorse e la potenzialità di crescita delle
economie.
Anche in questo caso, come per la politica di bilancio, si tratta
di abbandonare il paradigma macro-idraulico della politica economica, cioè l’idea che la crescita richieda una qualsivoglia pompa per iniettare domanda e moneta. Occorre curare la qualità
microeconomica dei suoi interventi, raffinare i suoi obiettivi e le
sue strategie, precisare meglio le sue responsabilità, coordinarne le
azioni con le quali si cerca di ristrutturare l’insieme dei sistemi
economici, rendendoli più efficienti. In economie inefficienti la
capacità produttiva, anche con la piena occupazione, è instabile,
difficile da individuare e da inseguire stimolando la domanda ag-
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gregata6; la spinta della domanda rischia di generare ulteriore instabilità, d’incentivare il permanere delle inefficienze e di allontanare le economie dalla frontiera delle loro possibilità produttive,
con aumenti temporanei dei livelli di attività e occupazione conformati in modi nocivi alla crescita duratura e sostenibile.
Nel 2014 c’è stato qualche faticoso passo verso la comprensione della crisi come crisi d’efficienza. Ed è anche per questo che è
emersa, più esplicitamente e diffusamente nel mondo, l’esigenza
di profonde riforme strutturali, delle pubbliche amministrazioni,
delle imprese, dei mercati, delle relazioni internazionali.

Cfr. F. Bruni, La stabilizzazione monetaria in un’economia inefficiente, “Lezioni Raffaele
Mattioli”, Milano, Banca Commerciale Italiana, 1977.
6

3.

Ucraina, una crisi post-sovietica
Sergio Romano

3.1

L’Ucraina nel periodo sovietico

Di tutte le repubbliche sovietiche che proclamarono la loro indipendenza nel 1991, l’Ucraina era quella che presentava maggiori
problemi. Aveva un passato strettamente intrecciato con la storia
russa. Era una potenza nucleare. Ospitava a Sebastopoli, in Crimea, la maggiore base navale russa del Mar Nero. I suoi confini
erano stati tracciati in epoca sovietica quando le frontiere avevano
un’importanza esclusivamente amministrativa. Era inoltre difficile, nel suo caso, parlare di confini nazionali. Quando fece la sua
apparizione sulla scena europea, dopo la rivoluzione bolscevica, e
chiese di essere riconosciuta dalla conferenza di pace, l’Ucraina
era figlia di due fattori che avrebbero prodotto fenomeni difficilmente conciliabili: i 14 punti della dichiarazione di Wilson, che
promettevano a ogni popolo il diritto all’autodeterminazione, e la
dissoluzione dei grandi imperi ‒ la Russia zarista, l’AustriaUngheria, il Reich tedesco – che avevano lungamente convissuto
nell’Europa centro-orientale.
Come ricorda Gaetano Colonna in un saggio storico pubblicato
nel 20141, la delegazione ucraina chiedeva territori, dalla Galizia
alla Bucovina del nord, dove il suo popolo era spesso maggioritario. Ma quei territori potevano essere egualmente rivendicati, con
argomenti storici, etnici o geopolitici, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall’Ungheria, dalla Romania e, naturalmente, dalla
1

2014.

G. Colonna, Ucraina. Tra Russia e Occidente. Un'identità contesa, Milano, EdiLibri,
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nuova Russia sovietica. Non tutti e non sempre, d’altro canto, i
vincitori della Grande guerra erano disposti a disegnare la nuova
Carta d’Europa con criteri strettamente nazionali. Wilson aveva
concesso all’Italia il confine sul Brennero, benché il Tirolo meridionale fosse abitato da 200.000 indigeni di lingua tedesca. Francia e Gran Bretagna volevano che sui confini orientali della
Germania sconfitta nascesse una forte Polonia, estesa a est sino a
comprendere terre, Galizia e una parte della Volinia, che erano
appartenute all’Impero asburgico o all’Impero zarista. E le loro
intenzioni divennero ancora più ferme quando ritennero che occorresse alzare una diga contro il nuovo stato bolscevico. La guerra
scoppiata nel 1920 tra polacchi e russi, conclusa nel 1921 con la
pace di Riga, fu in realtà una guerra di spartizione ucraina in cui le
considerazioni economiche (nella Galizia orientale vi erano importanti giacimenti petroliferi, nell’Ucraina centrale un enorme granaio, in quella orientale miniere di carbone e acciaierie) non
furono meno importanti di quelle più strettamente geopolitiche.
Più tardi, nel settembre del 1939, una nuova spartizione, concordata tra russi e tedeschi, avrebbe restituito all’Urss i territori ucraini
perduti nella guerra russo-polacca del 1920.
Schiacciato fra due stati, il sogno dell’indipendenza ucraina si
dissolse all’inizio degli anni Venti. Si risvegliò sotto
l’occupazione tedesca, durante la Seconda guerra mondiale, e fu
alimentato dalla brutalità con cui Mosca aveva trattato il paese durante la guerra ai kulaki e le grandi carestie dell’inizio degli anni
Trenta. Ma quale poteva essere, dopo la fine del conflitto, la rispettabilità di un movimento nazionale che non aveva nascosto le
sue simpatie per l’occupante e addirittura combattuto al suo fianco
nell’ultima fase del conflitto? I partigiani ucraini che continuarono
a battersi contro l’Armata Rossa per qualche anno, dopo la fine
della guerra, non potevano godere della simpatia spesso riservata
ai movimenti nazionali. Stalin e i suoi successori, tuttavia, dettero
agli ucraini qualche soddisfazione puramente formale: uno dei tre
seggi all’Onu (il terzo andò alla Bielorussia) che l’Urss ottenne a
Jalta negoziando con Churchill e Roosevelt, il dono della Crimea
nel 1954. Più importante, tuttavia, fu l’integrazione degli ucraini
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nella società sovietica. Non erano stranieri come altre popolazioni
aggregate all’impero nel corso della sua storia zarista e comunista.
Erano considerati, anche se nella definizione vi era un po’ di altera
supponenza, diversamente russi. Il sentimento nazionale si risvegliò dopo Cernobyl, nel 1986, quando l’Ucraina fu, con la Bielorussia, la principale vittima della nube nucleare che si alzò dal
reattore avariato; un sentimento molto simile a quello che distinse
il patriottismo armeno dopo il drammatico terremoto del dicembre1988. Ma era evidente che il nazionalismo ucraino avrebbe
creato problemi dannatamente complicati.
3.2

L’Ucraina dopo l’indipendenza

Il presidente George H.W. Bush ne era consapevole. In un discorso pronunciato a Kiev nel corso di un viaggio in Urss, il 1° agosto
1991,quando lo stato sovietico non era ancora esploso, disse che
gli Stati Uniti non intendevano interferire nel modo in cui il potere
centrale avrebbe stabilito nuovi rapporti con le repubbliche, ma
lasciò comprendere che il suo paese avrebbe preferito trattare con
una Federazione: «Qualcuno ci esorta – disse nella parte conclusiva del suo discorso – a scegliere fra il sostegno a Gorbačëv e quello ai leader desiderosi d’indipendenza delle singole repubbliche. È
una falsa scelta. Credo, in tutta franchezza, che il presidente Gorbačëv abbia fatto cose sorprendenti e che le sue politiche di glasnost’, perestrojka e democratizzazione vadano nel senso della
libertà politica, della democrazia e della libertà economica». Vi
era quindi nel suo discorso l’implicita esortazione a evitare la dissoluzione dell’Urss e le pericolose conseguenze che ne sarebbero
derivate per la geografia politica del più grande stato dell’Europa
orientale.
Di questo rischio era consapevole anche Boris El’čin, eletto alla presidenza della Repubblica russa il 12 giugno 1991. Ma voleva
soprattutto scalzare Gorbačëv dal Cremlino e lo fece con un progetto – la creazione di una Comunità degli stati indipendenti ‒ che
avrebbe tagliato alle radici l’albero piantato da Lenin e cresciuto
da Stalin. Il Commonwealth post-sovietico, come fu chiamato in
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Occidente, nacque nei pressi di Minsk l’8 dicembre con un accordo firmato dai presidenti delle tre repubbliche slave (Russia,
Ucraina, Bielorussia) e si allargò nei giorni seguenti ad altre nove
repubbliche: Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e, nel 1993, Georgia.
L’obiettivo non era soltanto la conservazione, per quanto possibile, delle strutture dello stato sovietico. A Mosca si sperava anzitutto che la nascita di una Comunità evitasse di rimettere in
discussione i confini che erano stati artificiosamente disegnati, soprattutto da Stalin, per meglio dividere e imperare. Alcuni conflitti
erano già scoppiati nel Nakorno Karabach fra l’Armenia e
l’Azerbaijan, in Transnistria, dove le popolazioni russe e ucraine
volevano staccarsi dalla Repubblica Moldava. Fu questa la ragione
per cui Boris El’cin, quando venne messa in discussione la sorte
della grande base navale di Sebastopoli, non osò rimettere in discussione il dono della Crimea a Kiev con cui Chruščëv, nel 1954,
aveva festeggiato il terzo centenario del patto fra Alessio I° di
Russia e i cosacchi ucraini contro la Confederazione polaccolituana. Piuttosto che aprire il vaso di Pandora dei confini, El’cin
preferì un negoziato che si concluse nel giugno 1995 con un’intesa
firmata, per l’Ucraina, dal suo primo presidente post-sovietico,
Leonid Kravčuk. I due leader si accordarono anzitutto sulla spartizione della flotta sovietica del Mar Nero. Alla Russia sarebbe andata la parte maggiore (l’81,7 per cento delle navi) ma l’Ucraina
sarebbe stata compensata grazie al pagamento di una somma di
denaro corrispondente grosso modo al valore delle navi che avrebbe avuto se la spartizione fosse avvenuta alla pari. Il problema della sovranità sul territorio affittato fu lasciato alle ambigue
dichiarazioni dei rappresentanti dei due paesi. Per la Russia Sebastopoli era terra russa e come tale fu trattata negli anni seguenti;
per il governo di Kiev era pur sempre ucraina. Ma i due paesi evitarono di contraddirsi esplicitamente e l’accordo fu rinnovato più
tardi, durante la presidenza di Dmitrij Medvedev. Era difficile
immaginare che Mosca rinunciasse a una città eroicamente difesa
contro la coalizione franco-russa-ottomana durante la guerra di
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Crimea dal 1854 al 1855 e contro la Wehrmacht nella Seconda
guerra mondiale dal 1941 al 1942.
Dell’opportunità di non discutere i confini erano consapevoli
anche le maggiori potenze. Quando fu chiesto all’Ucraina di consegnare a Mosca il suo arsenale nucleare, gli Stati Uniti, la Gran
Bretagna e la Russia firmarono a Budapest, nel 1994, un Memorandum con cui prendevano alcuni impegni. Avrebbero rispettato
la sua indipendenza, la sua sovranità e i confini esistenti. Si sarebbero astenuti dalla minaccia della forza contro la sua integrità territoriale e la sua sovranità politica. Si sarebbero astenuti da
qualsiasi forma di coercizione economica diretta a ottenere vantaggi di qualsiasi natura. Avrebbero chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di assistere l’Ucraina, se fosse divenuta
vittima di un’aggressione od oggetto di una minaccia
d’aggressione con armi nucleari. Non avrebbero usato armi nucleari contro uno stato non nucleare se non per rispondere a un attacco proveniente da uno stato associato a una potenza nucleare o
suo alleato.
Gli impegni furono sottoscritti dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, ma nelle intenzioni di Londra e di Washington quegli obblighi spettavano soprattutto alla Russia ed erano il prezzo che
Mosca avrebbe dovuto pagare per ottenere il controllo
dell’arsenale nucleare ucraino. All’epoca del Memorandum di Budapest tutti sapevano che occorreva trattare la questione ucraina
con grande delicatezza, che fra Russia e Ucraina sarebbe stato necessario costruire rapporti di reciproca fiducia. Ma nessuno poteva
ragionevolmente immaginare che la Russia avrebbe rinunciato a
essere la potenza dominante della regione. Nessuno poteva ignorare che la diversa dimensione politica, economica e militare dei due
paesi avrebbe, in una forma o nell’altra, condizionato i loro rapporti.
3.3

La “rivoluzione arancione” del 2004

Della estrema delicatezza della questione ucraina non furono altrettanto consapevoli i leader politici europei e in particolare il
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presidente polacco Alexander Kwasniewski, quando fecero la loro
apparizione a Kiev, sulla piazza dell’Indipendenza, alla fine del
2004, atteggiandosi a protettori di coloro che contestavano i risultati delle elezioni politiche del 21 novembre. Negli anni precedenti, durante le presidenze di Leonid Kravčuk e Leonid Kučma, le
cronache politiche ed economiche dell’Ucraina non erano state
molto diverse da quelle della Russia di Boris El’cin: la frettolosa
privatizzazione delle aziende di stato, lo spregiudicato affarismo
degli oligarchi, i brutali regolamenti di conti fra gruppi rivali, la
sfrenata corruzione della classe politica. Nelle elezioni del 2004 il
candidato preferito del presidente uscente, Leonid Kučma, e del
presidente russo, Vladimir Putin, era Viktor Janukovič, russofono,
governatore di Donetsk nell’Ucraina orientale, primo ministro dal
2003 sino alle elezioni. Ma gli elettori preferirono Viktor Jušenko,
un uomo politico che sembrava deciso a ripulire le stalle di Augia.
Per correggere la volontà popolare i risultati furono “aggiustati” e
molti elettori reagirono occupando piazza Maidan con una strategia simile a quella dei dimostranti che erano riusciti a ottenere le
dimissioni del leader serbo Slobodan Milošević a Belgrado
nell’ottobre 2000. Si parlò allora di una “rivoluzione arancione”
dal colore delle sciarpe e degli striscioni usate dai partigiani di
Jušenko e vi fu, grazie alle pressioni degli Stati Uniti e
dell’Unione Europea, un nuovo ballottaggio in cui la vittoria andò
al candidato sconfitto nella precedente votazione con il 52 per
cento di preferenze. Ma né la presidenza Jušenko, né il governo
guidato da un altro avversario di Janukovič, Julija Timošenko, ebbero l’effetto di rendere l’Ucraina meno indebitata e corrotta di
quanto fosse stata negli anni precedenti.
3.4

L’allargamento della Nato e dell’UE
e la crisi attuale

Qualche mese prima della rivoluzione arancione, nel maggio del
2004, l’Unione Europea aveva festosamente celebrato il suo allargamento a un gruppo di dieci paesi fra cui quattro (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) erano stati membri del Patto

Ucraina, una crisi post-sovietica

51

di Varsavia e tre (Estonia, Lettonia e Lituania) erano stati sino al
1991 repubbliche sovietiche. Nulla da obiettare, se non il fatto che
tra il marzo del 1999 e il marzo del 2004 quegli stessi paesi, con
l’aggiunta della Bulgaria e della Romania, erano diventati membri
della Nato, vale a dire di un’istituzione nata agli inizi della Guerra
fredda per meglio organizzare l’Europa contro il pericolo sovietico. Bill Clinton e il suo successore, George W. Bush avevano dimenticato l’impegno che un altro presidente americano, George,
H.W. Bush, aveva preso con Michail Gorbačëv nel 1991, quando
lo persuase ad accettare la riunificazione tedesca promettendo che
la Nato non avrebbe esteso la sua presenza al di là del vecchio sipario di ferro. Secondo Jack Matlock, allora ambasciatore degli
Stati Uniti a Mosca, le cose andarono così:
Quando cadde il muro e l’Europa orientale cominciò a liberarsi
dei regimi comunisti, George H.W. Bush s’incontrò con Gorbačëv a Malta, e i due presidenti rilasciarono una dichiarazione
molto importante. In primo luogo, dichiararono di non essere più
nemici; in secondo luogo che l’Unione Sovietica non sarebbe intervenuta in Europa orientale per sostenere i regimi comunisti; in
terzo luogo che gli Stati Uniti non avrebbero tratto da questi sviluppi alcun vantaggio.
Era un accordo fra gentiluomini, ma confermato da analoghe dichiarazioni del primo ministro britannico, del cancelliere tedesco
e del presidente francese. Mentre negoziavamo l’unificazione
tedesca, quindi, il problema era: può la Germania restare nella
Nato? A tutta prima Gorbačëv disse: no, se i tedeschi si uniscono
devono lasciare la Nato. Noi sostenemmo che la Germania poteva riunirsi e restare nella Nato, e che non avremmo esteso la Nato al territorio della Germania orientale. Giungemmo alla
conclusione che l’accordo, legalmente, non poteva essere espresso in questi termini e usammo questa formula: «la Germania
continuerà a fare parte della Nato, ma il territorio della Germania
orientale sarà “speciale”, nel senso che non vi saranno stazionate
truppe straniere (vale a dire non-tedesche) e armi nucleari». Non
parlammo dell’Europa orientale, dove ancora esisteva il Patto di
Varsavia, ma a un certo punto il segretario di stato Baker disse a
Gorbačëv che la giurisdizione della Nato non si sarebbe mossa

52

In mezzo al guado. Scenari globali e l’Italia

di un pollice verso est. Pensava alla Repubblica democratica, ma
non la menzionò espressamente2.

Come tutte le intese che non si traducono in un formale trattato,
anche quella fra Bush e Gorbačëv, al momento dell’unificazione
tedesca, può essere letta in modi diversi. Ma lo spirito
dell’accordo era nelle parole pronunciate dal segretario di stato,
James Baker: «la Russia rinuncerà alla sua egemonia sull’Europa
orientale, gli Stati Uniti non ne approfitteranno per estendere la
loro influenza politica sulla regione». Quello spirito fu certamente
tradito.
Non è sorprendente, quindi, che a piazza Maidan, nel 2004, la
posta in gioco fosse già l’appartenenza dell’Ucraina a una delle
due grandi zone d’influenza che si stavano progressivamente delineando nell’Europa centro-orientale. Il duello elettorale fra Viktor
Jušenko e Viktor Janukovič nelle nuove elezioni ucraine del dicembre 2004, le pressioni americane per l’ingresso dell’Ucraina e
della Georgia nella Nato al vertice Atlantico di Bucarest
nell’aprile 2008, la guerra georgiana per la riconquista
dell’Ossezia nello stesso anno, la sconfitta di Jušenko e la vittoria
di Janukovič alle elezioni del 2010, furono episodi di uno stesso
processo. Alcuni paesi europei cercarono di evitare lo scontro. A
Bucarest, nel 2008, la Germania riuscì a ritardare la discussione
sull’ingresso di Ucraina e Georgia nella Nato. A Tbilisi, dopo lo
scoppio della guerra georgiana, la Francia di Nicolas Sarkozy negoziò una tregua che consentì ai russi di conservare il controllo
dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia. L’ingresso di Barak Obama
alla Casa Bianca, nel gennaio del 2009, sembrò creare un clima
meno conflittuale e favorire il “resetting”, come fu chiamato da
Hillary Clinton, dei rapporti russo-americani. Ma il nuovo presidente aveva ereditato il progetto del suo predecessore per la creazione di una base anti-missilistica in Polonia e di un radar nella
Repubblica Ceca. Secondo la giustificazione americana, gli “intercettatori”, come vennero definiti, avrebbero dovuto difendere gli
Stati Uniti e l’Europa contro missili provenienti dal Medio Oriente
2

Washington’s Blog, 5 settembre 2014
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e dall’Africa. Ma a Mosca, non senza ragione, le basi parvero soprattutto concepite per fare fronte a un’ipotetica minaccia russa.
Obama sembrò rendersi conto che non sarebbe stato facile conciliare il progetto dei missili anti-missili con la sua intenzione di
“reset” i rapporti russo-americani; e dopo qualche esitazione annunciò che il sistema, concepito originalmente per missili intercontinentali, sarebbe stato adattato ai missili iraniani di breve e
media gittata. La decisione deluse la parte anti-russa della società
polacca e la componente più bellicosa della società americana, ma
tranquillizzò il governo russo. Il nuovo progetto divenne pubblico
qualche mese dopo e sembrò fatto per soddisfare tutti e nessuno.
Obama era evidentemente diviso tra coloro che avrebbero preferito un atteggiamento più dialogante verso la Russia e coloro che
volevano il continuo allargamento della Nato e non cessavano di
rappresentare Vladimir Putin come un potenziale nemico.
Anche Putin, nella sua duplice veste di presidente sino al 2008,
premier dal 2008 al 2012 e ancora presidente dal 2012, commise
alcuni errori. Il modernizzatore dei primi anni al Cremlino, l’uomo
di stato per cui il progresso della Russia sembrava dipendere dalla
libera circolazione delle idee e da riforme economiche ispirate alle
regole del libero mercato, stava diventando autoritario e illiberale.
Ebbe il merito di scompaginare la banda degli oligarchi che si erano impadroniti del patrimonio economico nazionale, usavano le
loro banche per sottrarre il loro denaro al fisco, compravano giornali e televisioni per organizzare il consenso intorno alle loro persone. Ma gli oligarchi puniti da Putin furono, in ultima analisi,
quelli che, come Boris Berežovskij e soprattutto Michail Chodorkovskij, non erano disposti a patteggiare la loro sopravvivenza con
il padrone del Cremlino. Lo stesso metodo fu applicato alle associazioni umanitarie e liberali che stavano annunciando la nascita di
una nuova Russia più democratica e aperta a scambi di esperienze
con le democrazie occidentali. Non basta. Fu un errore riconoscere
l’indipendenza dell’Ossezia meridionale e dell’Abkhazia dopo la
guerra georgiana del 2008: un pericoloso precedente che dimostrò
come i confini delle vecchie repubbliche sovietiche potessero venire modificati. Fu un errore, anche se più comprensibile, fare pe-
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santi pressioni su Janukovič, alla fine del 2013, perché accantonasse il progetto di associazione con l’Unione Europea e portasse
il suo paese nell’Unione eurasiatica, costituita nel 2000 fra Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan. Accompagnata
da un prestito di 12 miliardi di dollari l’offerta era allettante, ma fu
fatta mentre l’Ucraina si accingeva a firmare l’accordo di associazione con l’UE e parve a Bruxelles un inaccettabile colpo di mano.
Nei giorni seguenti piazza Maidan fu nuovamente occupata e la
seconda rivoluzione ucraina fu molto più bellicosa e sanguinosa
della prima.
Fu un errore annettere la Crimea dopo il referendum del 16
marzo 2014? È questa la tesi sostenuta da molti membri della Nato
e dell’Unione Europea. Ed è su questa base che gli Stati Uniti, sin
dal 6 marzo 2014, e l’Unione Europea, dal 17 marzo, hanno approvato sanzioni economiche che sarebbero diventate più numerose e severe nei mesi seguenti. Sostennero che l’annessione della
Crimea ricordava vicende simili al periodo fra le due guerre e doveva essere sanzionata con provvedimenti esemplari. Eppure Putin
aveva almeno qualche comprensibile giustificazione. Era un errore
cambiare con la forza i confini di uno stato sovrano, membro delle
Nazioni Unite. Ma non era forse altrettanto grave cambiare i confini di un’alleanza politico-militare accogliendo paesi che avevano
lungamente appartenuto a una diversa area d’influenza? Il referendum con cui i cittadini della Crimea avevano scelto la Russia era
stato organizzato frettolosamente in condizioni che non permettevano un’adeguata certificazione internazionale. Ma il voto rispondeva molto probabilmente al desiderio della maggioranza della
popolazione. E l’Ucraina, se la Russia non fosse intervenuta, sarebbe divenuta, probabilmente membro della Nato. Quale sarebbe
stata, in quel caso, la sorte della maggiore base navale russa nei
mari caldi? Giovava al mantenimento della pace fare di Sebastopoli un enclave militare russo in territorio atlantico? Come avevano reagito gli Stati Uniti quando l’Urss aveva cercato d’installare i
suoi missili a 90 miglia dalle coste della Florida?
La guerra scoppiata nelle settimane seguenti fra l’esercito
ucraino e le province russofone fu un pericoloso intreccio di reci-
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proche provocazioni. È probabile che la Russia abbia aiutato i ribelli per disporre di un pegno territoriale al tavolo dei negoziati.
Ed è altrettanto probabile che l’esercito ucraino sia stato mobilitato per costringere gli europei e gli americani a manifestare pubblicamente e concretamente il loro sostegno al governo di Kiev. Ma
vi sono stati anche incontri fra Putin e il presidente ucraino Petro
Porošenko da cui è scaturita una tregua per la cessazione delle
ostilità, concordata a Minsk il 5 settembre 2014 fra il governo
ucraino e i ribelli dell’est, alla presenza dell’ambasciatore russo a
Kiev e di un rappresentante dell’Osce (l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). Gli incontri fra i due leader
e la tregua sembrano dimostrare che in entrambi i campi vi sono
persone e gruppi consapevoli della necessità di un accordo. Ma vi
sono anche, fra i ribelli e nella dirigenza ucraina, quelli che vogliono lo scontro: i primi per consolidare la propria indipendenza
all’ombra dello stato russo, i secondi per bruciare i ponti che ancora uniscono l’Ucraina alla Russia e costringere la Nato a prendere
risolutamente partito contro Mosca. Vi sono quasi riusciti quando
il Vertice atlantico del settembre 2014 ha imprudentemente deciso
la creazione di una forza di pronto intervento e ha esteso il campo
delle sanzioni contro la Russia. Le elezioni parlamentari del 26 ottobre 2014 riflettono questa divisione. L’uomo del dialogo, il presidente Petro Porošenko ha conquistato 132 seggi, mentre l’uomo
dello scontro, il primo ministro Arsenij Yatsenyuk, ne ha conquistati 82. Ma nella conta del voto popolare il partito del secondo ha
superato quello del primo: 3.484.220 voti contro 3.432.207. Non
sarà facile, in queste circostanze, contare sul buon senso degli
ucraini e su quello dei separatisti di Donetsk e Lugansk. Vi sarà
una soluzione della crisi soltanto quando l’accordo verrà concluso
fra la Russia e le democrazie occidentali nello spirito dell’intesa
fra George H.W. Bush e Michail Gorbačëv nel 1990.
L’Ucraina ha conquistato l’associazione all’UE, ma dovrà fare
riforme particolarmente dolorose e rinunciare all’ingresso della
Nato. Su questo compromesso, forse, un accordo è ancora possibile.

4.

Il Vicino e il Medio Oriente
“in mezzo al guado”
Armando Sanguini

Lo scenario mediorientale e nordafricano può ben definirsi tormentato e preoccupante. L’irruzione dello Stato Islamico dell’Iraq
e del Levante, ri-denominato Califfato/Stato Islamico, ha sconvolto la dinamica già densa di criticità della guerra civile in Siria e
della deriva irachena. Con la rottura del confine Sykes-Picot e la
formazione di una vasta enclave a cavallo dei due paesi; con la
bandiera di una nuova minaccia terroristica marchiata dall’uso
spregiudicato e spregevole dell’orrore sanguinario e del settarismo
più oscuro, assortito a una temibile destrezza militare e capacità di
attrazione, nonché di affermazione nella galassia internazionale
del jihadismo sunnita.
La crepa sunnita-sciita si è andata incrociando con quella intrasunnita in un brutale rigurgito di lotta fratricida e di competizione
estremistica che ha alterato i termini del confronto dei due grandi
antagonisti della regione, Iran e Arabia Saudita, ha spinto gli stessi
Stati Uniti a una significativa virata politico-militare e ha posto
chiaramente in luce l’ambiguità dell’agenda della Turchia.
Le criticità di questa dinamica hanno fatto passare quasi in seconda linea il fallimento dell’ennesimo tentativo americano di far
ripartire il cosiddetto Processo di pace, seguito dall’insensato
scontro bellico tra Hamas e Tel Aviv che, tutt’altro che sedato
dall’incerta base sulla quale si è imbastito il cessate il fuoco mediato dal Cairo e uno stentato esercizio di solidarietà internazionale per la ricostruzione di Gaza, sta scivolando verso una potenziale
terza Intifada. Hanno anche spinto in un cono d’ombra mediatica i
traumatici sviluppi della situazione politica in Yemen con la presa
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di potere degli Houthis, sciiti, sostenuti dall’Iran con grande, comprensibile, allarme dell’Arabia Saudita (una frontiera di 1800 Km.
E uno strategico posizionamento marittimo).
Le ambizioni presidenziali di Abdel Fattah al-Sisi, ex comandante dell’esercito egiziano, sono state coronate da un successo
elettorale che non ha brillato per democraticità e trasparenza. Il
suo autoritarismo, associato alla spietata repressione della Fratellanza musulmana, ha ceduto di fronte alla forza delle ragioni della
geopolitica e degli interessi economici. Ne è stato efficace simbolo
il proscioglimento di Mubarak, già condannato all’ergastolo, e dei
suoi più stretti collaboratori.
Ben diverso il percorso della Tunisia che nel corso del 2014 ha
portato a sintesi i principi attivi del superamento del momento rivoluzionario e della polarizzazione politica attraverso un governo
tecnico di unità nazionale, il varo di una pregevole Costituzione e
quindi un percorso elettorale che si concluderà il 21 dicembre e
inaugurerà un importante sbocco di “normalizzazione” inclusivo
anche del suo islam politico.
Fatta salva quest’eccezione, l’espressione “primavere arabe” è
rimasta quasi l’intristito epitaffio di una speranza che si è spenta,
cedendo il passo a una stagione fuori controllo e per molti versi
calamitata verso un puzzle geo-politico decisamente problematico.
Dove saranno probabilmente la sorte dell’Isis (Stato Islamico di
Iraq e Siria) e le ricadute del negoziato sul nucleare iraniano i
principali fattori che, assieme alla variabile energetica, ne determineranno le alterazioni più sostanziali. E dove forse si riusciranno a leggere le pagine ancora opache delle agende dei principali
protagonisti e attori regionali e internazionali: dall’Iran all’Arabia
Saudita, dagli Stati Uniti alla Russia, da Israele alla Turchia. Con
la speranza di un ruolo dell’Unione Europea degno dei suoi interessi di fondo.
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Lo Stato islamico di Iraq e Siria (Isis)

L’Isis irrompe, come si è detto, nello scenario mediorientale con
una virulenza che sorprende e sgomenta. Sorprende e sgomenta
per la velocità con la quale sale i gradini del protagonismo estremista e conquista territorio in Iraq e in Siria. Ma anche per la scarsa attenzione che vi dedica l’Occidente: nei primi anni di crescita
(dal 2004) e quindi dal momento in cui ne prende la guida Abu
Bakr al Baghdadi. È significativa la vulgata secondo la quale questo personaggio sarebbe stato rilasciato da Camp Bucca in quanto
ritenuto non pericoloso. Del senno di poi sono piene le fosse. Certo, ma non doveva sfuggire la dilatazione di questo gruppo, staccatosi progressivamente da al-Qaeda, con la partenza degli americani
dall’Iraq e poi con la guerra civile siriana (dal 2012 in avanti), due
realtà che gli hanno offerto straordinari principi acidi al suo brodo
di cultura.
Sorprende e sgomenta che anche quando dalla fine del 2013
comincia a conquistare terre di valore strategico con una facilità
impressionante, ancorché pregnante di brutalità, documentando
sulla rete risultati ottenuti e ambizioni, non si sia registrato un
tempestivo cambio di passo politico da parte dell’Occidente (Stati
Uniti in particolare).
Eppure le antenne dei servizi di intelligence americani avevano
colto il rischio e lo avevano segnalato al vertice politico. Neppure
l’attivismo militare di Teheran in Iraq aveva suscitato reazioni
come del resto l’allarme lanciato dal Golfo, Arabia Saudita in testa, spaventata da questa nuova minaccia terroristica e dalla sua
capacità di attrazione di migliaia di combattenti. Non solo dal Golfo.
Si è dunque perduto tempo prezioso nel diagnosticare la pericolosità di questo nuovo soggetto nella già alta criticità del contesto regionale e, di riflesso, nella definizione di una terapia
d’attacco all’altezza della sfida posta da questo soggetto, capace di
fare della pratica delle persecuzioni e delle più efferate crudeltà
strumenti di propaganda della sua bandiera e di ergersi a nuova
minaccia terroristica globale; di porre tale minaccia al servizio di
un’ambizione di vasta portata, sostenuta da una disinvolta teoriz-
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zazione di aggregazione politica, da una visione militare di buon
livello tattico-strategico; da una gestione del territorio conquistato
proiettata al futuro; da un’invidiabile padronanza della tecnologia
della comunicazione associata a un aggressivo islamismo integralista.
Su questo sfondo si arriva al giugno 2014, con l’annuncio, in
coincidenza col primo giorno di Ramadan, della nascita del Califfato.
La notizia fa il giro del mondo ma in termini politico-militari
viene letta con un prisma ottico deformato da una buona dose di
occidentalismo. Se ne coglie la simbologia, ma non fino in fondo,
e non nel salto di qualità che ciò poteva significare per il mondo
islamico, regionale e internazionale, della sua potenza evocativa di
una grandiosa rivalsa storica, di gloria, a opera di un Califfo finalmente ri-comparso; della “rottura” del confine Sykes-Picot per
la fondazione di uno stato confinante solo con la frontiera
dell’appartenenza all’Islam; della chiamata a un jihad universale
contro i traditori, gli eretici e l’Occidente oppressore.
Suona conferma, al riguardo, tanto l’ingenua ammissione della
mancanza di una strategia (Obama a luglio) quanto le motivazioni
umanitarie (Yazidi) e di difesa degli interessi americani (Erbil).
Per non parlare della contraddittorietà delle notizie relative alla
consistenza stessa di questo “gruppo terroristico”, la caratura del
suo vertice, la sua forza militare, l’entità dei combattenti stranieri,
le sue fonti di finanziamento, i criteri di gestione del territorio,
ecc.
Però si comincia a reagire, almeno per impedire un massacro in
corso, trovando sul terreno solo la risposta militare dei curdi iracheni – stridente nei confronti della liquefazione delle truppe irachene – ai quali giustamente viene destinato qualche aiuto esterno
in termini di forniture e mezzi d’intervento. Anche da parte italiana. Resta nell’ombra il tema dell’inquietante flusso dei combattenti stranieri che si aggregano all’Isis, facilitato dalla porosità della
frontiera turca.
Il cambio di passo avviene a settembre, su iniziativa americana,
con la creazione di una coalizione internazionale cui aderiscono
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una trentina di paesi occidentali e arabi e la definizione di una
strategia complessiva nella quale il versante militare si salda con
l’umanitario, l’intelligence, la formazione, l’addestramento e si
pone in rilievo il ruolo cruciale di una controffensiva politicoculturale e religiosa alla quale vengono sollecitati gli stessi paesi
arabi.
Tallone d’Achille di questa gigantesca mobilitazione,
l’esclusione da parte americana (e degli altri membri della coalizione) dell’impiego di truppe di terra, comprensibile nelle sue motivazioni ma incongrua rispetto al generale convincimento che
solo il suo accoppiamento con l’aviazione – i curdi non bastano e
la liquidità dell’esercito iracheno non è compensato dalle unità militari iraniane – potrebbe conseguire l’obiettivo della debilitazione
e della distruzione dell’Isis, annunciato da Obama.
Si sviluppa la strategia del “contenimento” in attesa che dia i
suoi frutti il piano di formazione e addestramento che viene messo
in piedi con successivi rafforzamenti. Si prevedono tempi lunghi,
forse anni! Ma fermiamo l’attenzione sulla dinamica irachena e
siriana, strettamente intrecciata a quella dell’Isis.
4.2

Iraq

Il passo indietro imposto ad Al Maliki dagli Stati Uniti, Iran accondiscendente, a favore dello sciita Haydar al-‘Abadi, ha rappresentato una svolta significativa in vista di un obiettivo ritenuto,
giustamente, strategico: la formazione di un governo di vera e credibile unità nazionale, inclusivo cioè di sunniti e curdi, suscettibile
di riconquistare la fiducia delle tribù sunnite che, volenti o nolenti,
sono entrate nell’orbita di potere dell’Isis (magari con la riserva
mentale di rifare i conti una volta fatto saltare il giogo sciita) e
normalizzare i rapporti con la componente curda. Haydar al‘Abadi si è mosso in quella direzione, incontrando meno difficoltà
con i curdi che con le tribù sunnite, ma il cammino è ancora lungo.
Ha posto mano anche alla struttura militare, rivelatasi anche un
buco nero di corruzione (i 50mila soldati inesistenti a libro paga),
ma ci vorrà tempo per trarne una capacità di difesa e soprattutto di

62

In mezzo al guado. Scenari globali e l’Italia

offesa degna di questo nome. Neppure con l’assistenza americana
che Washington sta consistentemente incrementando in termini di
intelligence e di forze speciali nel ruolo di addestratori e di fiancheggiatori, e forse in qualche cosa di più. Conseguenza è che i
capisaldi della lotta all’Isis sono al momento l’aviazione angloamericana e, per l’area di pertinenza, le truppe curde, cui si aggiungono, di fatto – e forse non in modo casuale –, le forze militari
(anche aeree) iraniane. Con buona pace delle smentite del segretario di stato, John Kerry, che anche agli inizi di dicembre ha tenuto
a stigmatizzare l’azione di destabilizzazione dell’Iran nella regione.
Haydar al-‘Abadi, sciita, sta coltivando i suoi rapporti con Teheran e Washington, ma ha ripreso, accortamente, i suoi rapporti
con Riyadh che condivide con l’Iraq 800 Km di frontiera e importanti vincoli tribali anche confinari. In gioco c’è la guerra contro
l’Isis e un domani, Iran permettendo, anche un riassetto del paese
che salvaguardi gli interessi delle componenti sunnite.
Il tempo però passa e, rebus sic stantibus, il momento del riscatto dell’ipoteca Isis presso gli sportelli della coalizione internazionale appare tanto lontano quanto la capacità dell’esercito
iracheno di dotarsi di un’adeguata capacità di difesa e di attacco
convenzionale e di guerriglia.
4.3

Siria

La partita siriana si gioca su due priorità: l’opposizione a Bashar al
Assad e la lotta contro l’Isis. Ma a ben vedere è la minaccia di
quest’ultimo ad aver guadagnato posizione e offerto, di fatto, un
fattore di resistenza aggiuntivo a favore del primo.
Priorità non dichiarata, anzi smentita, ma lasciata filtrare attraverso il setaccio della realtà: in primis i tempi lunghi necessari per
attrezzare militarmente le forze di opposizione “moderate” selezionandone le componenti affidabili, poi la malcelata soddisfazione americana per gli attacchi di Damasco contro le postazioni
dell’Isis, ancorché tardivi; quindi l’attenzione riservata alle proposte (aree congelate) avanzate a nome delle Nazioni Unite da Staf-
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fan de Mistura e alla prospettiva di una Ginevra3, non casualmente
recepite con apertura da parte di Bashar al Assad e dei suoi sponsor (Mosca e Teheran). Tutti aspetti che, comunque si vogliano
leggere, allontanano la spada di Damocle della capitolazione di
Assad e del suo regime e lo aiutano nella sua strategia di consolidamento del controllo sulla cosiddetta “Siria utile” (striscia di costa tra Damasco e il mare, più Aleppo e i collegamenti con Turchia
e Libano) e di sfiancamento dell’opposizione moderata, per giunta
bersaglio dei nuclei jihadisti più aggressivi, quali Al-Nusra, affiliato ad al-Qaeda e lo stesso Isis.
Vi contribuisce indirettamente anche la terrificante crisi umanitaria in cui è sprofondato il paese con i suoi 200mila morti, la metà
della popolazione senza casa, oltre tre milioni di profughi tra Turchia, Libano e Giordania e, soprattutto, con un’allarmante reticenza della Comunità internazionale a corrispondere alla domanda di
aiuto delle principali organizzazioni mondiali.
In questo contesto Kobane si presenta come il baluardo principe della resistenza all’Isis e in parte lo è, sia pure ridotta a un cumulo di macerie, ma fermo restando che per ora non è stata
riconquistata, nulla ci dice che il restante territorio controllato
dall’Isis in Siria sia a rischio. Soprattutto in relazione alla ricordata
“rottura del confine Sykes-Picot”. Con tutto ciò che essa implica
geo-politicamente.
4.4

Turchia

Su questo scenario si colloca la linea di condotta di Ankara che
nell’obbligata revisione delle ambizioni neo-ottomane, concepite
all’esordio delle primavere arabe, si è incamminata su un percorso
in cui forse l’unica chiarezza è rappresentata dall’obiettivo del rovesciamento di Assad, il padre di tutti i mali, e in quanto tale meriti di essere portata avanti prima, ovvero in parallelo, ma sempre in
subordine, della lotta contro l’Isis. Erdogan lo ha ripetuto al vice
presidente americano, Joe Biden, anche nel corso della sua ultima
visita ad Ankara, effettuata proprio per convincere questo suo alleato a condividere gli obiettivi della coalizione internazionale e a
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offrire le necessarie forme di supporto, come le proprie basi aeree
prossime al confine. Piuttosto opaca è invece la sua linea politica
di apertura, ben al di là del favore accordato alla Fratellanza musulmana, nei riguardi dello sciame dei gruppi jihadisti, he si sono
riversati in Siria attraverso la voluta porosità della frontiera turca.
Si tratta di una porosità che malgrado le smentite parrebbe continuare a caratterizzare quel confine, in ragione, da un lato dei vincoli maturati nel corso del tempo con quei gruppi e, dall’altro, del
singolare rapporto instauratosi con l’Isis in sede di liberazione dei
46 ostaggi turchi. Alcuni osservatori vi hanno letto il segno di una
linea di sostegno alle espressioni radicali dell’islam politico nella
fermentazione che percorre Medio Oriente e Nord Africa e oltre.
Al servizio di un posizionamento regionale più rischioso che lungimirante.
Non meno ambigua si è rivelata e si sta rivelando la sua politica da Giano bifronte verso i curdi: d’intesa con quelli iracheni; di
ostile passività nei riguardi di quelli siriani, in particolare degli
aderenti al Ypg (Yekîneyên Parastina Gel-Unità di difesa del popolo), vuole probabilmente condurre in porto un definitivo regolamento di conti, rispecchiato con il teatrale immobilismo dei suoi
carri armati di fronte a Kobane, non scalfito dal laborioso permesso concesso ai Peshmerga (in numero assai contenuto del resto) di
venir loro in aiuto.
Il profilo regionale della Turchia non ne sta guadagnando. Tanto meno alla luce della generale convergenza anti-Isis, seppure in
forza di agende diverse, in cui si riconoscono tutti gli altri attori
regionali e internazionali; ivi compreso il disinvolto Qatar riportato nei ranghi del Gcc (Gulf Cooperation Council) da Riyadh ed
Emirati.
4.5

Nucleare iraniano

Due tornate negoziali non sono bastate per chiudere il negoziato
tra Iran e il cosiddetto gruppo dei 5+1 (Francia, Inghilterra, Russia, Usa e Germania) riscadenzato al 1° marzo 2015, per la defini-
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zione della piattaforma politica e al 1° luglio per l’accordo finale.
Auspicabilmente.
Evidentemente, l’asticella del do ut des tra capacità di arricchimento, numero centrifughe, flessibilità del calendario di abbattimento delle sanzioni, ecc., ha finito per essere collocata troppo in
alto, spinta anche dall’aspettativa di riuscire a strappare all’ultimo
minuto un brandello di vantaggio da esibire a fine partita. E dalla
difficoltà di trovare un equilibrio tra una fiducia tra le parti in crescita, ma non abbastanza, e una sfiducia in decrescita, ma non abbastanza.
Su questo iato si è consumata anche la partita collaterale dei
partner regionali, segnatamente di Israele e Arabia Saudita, accomunate, per ragioni diverse, dalla preoccupazione di un Iran in
grado di avere capacità nucleare. Il premier Netanyahu ha cercato
d’interferire fino all’ultimo, ammonendo anche mediaticamente
(gli Usa in particolare) a non compiere l’errore strategico di un accordo che non prevedesse l’annullamento di qualsivoglia capacità
di arricchimento dell’uranio da parte iraniana.
Meno vocale e più articolata la posizione di Riyadh, che ha da
tempo metabolizzato la prospettiva di un esito positivo del negoziato e ha provveduto da tempo ad attrezzarsi con misure mirate a
controbilanciarne gli effetti sui più diversi versanti: geo-politici,
economici e di sicurezza. Anche in termini di deterrenza nucleare.
Il ministro degli Esteri saudita, Saud al Faisal, ha incontrato John
Kerry a latere del negoziato.
Prospettive?
In principio l’interesse a chiudere dovrebbe prevalere: per il rilievo strategico che riveste per l’Amministrazione americana; per
la cruciale importanza, per l’Iran, della levata delle sanzioni nei
tempi più brevi. Per la vitale boccata d’ossigeno che ne deriverebbe per il sistema produttivo e la stremata popolazione; e per il dividendo politico che ne verrebbe a Rouhani che ne ha fatto una
decisiva bandiera da portare all’incasso nelle prossime tornate
elettorali. Spingono nello stesso senso la crescente difficoltà di gestione del regime sanzionatorio, la pressione dei mercati (compreso il nostro) che attendono con impazienza di ri-annoverare l’Iran
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tra i loro partner e il vistoso calo del prezzo del petrolio. Aggiungiamo pure la convenienza, per entrambi i paesi, a trovare una
qualche ostensibile convergenza nella lotta contro la minaccia
dell’Isis, già oggetto di qualche prova sotto traccia.
E poi si tratta dell’ultimo appello utile, anche per la credibilità
dell’anomalo formato (5+1) creato per la trattativa con l’Iran.
4.6

Processo di pace

Il 2014 è emblematicamente rappresentativo delle ragioni che dal
’67 in avanti hanno fatto abortire tutti i numerosi tentativi negoziali miranti a portare a buon fine quello che si continua a chiamare
Processo di pace. Perché è fallita l’ennesima trattativa, portata
avanti con encomiabile quanto sterile caparbietà dal segretario di
stato Kerry. Perché sulle sue ceneri è proseguita la politica israeliana di espansione degli insediamenti e non si sono certo fermate
le occasioni di ostilità reciproche. Perché sono state tentate rinnovate prove di ricucitura dei rapporti tra Fatah e Hamas; fino alla
costituzione di un governo di unità nazionale, incoraggiato dalla
Comunità internazionale.
In fondo anche la visita del Santo Padre ne ha rappresentato un
autorevole sponsorizzazione attraverso la riaffermazione del sostegno allo stato palestinese (soluzione dei due stati).
La guerra Gaza-Israele ha avuto l’effetto di un macigno su una
crepa già profondamente deformata: con effetti devastanti, non solo in termini di vite umane e distruzioni macchiate da vistosa
asimmetricità, ma anche di contesto geo-politico e di degenerazione dei principi attivi del conflitto. Col rischio oggettivo di una terza intifada più o meno strisciante che potrebbe risultare esacerbata
da prese di posizione particolarmente provocatorie – da Gerusalemme capitale di Israele a Israele quale stato nazionale ebraico –
assunte da Netanyahu. E, per converso, di un Al Fatah in debito di
leadership e di un Hamas debilitato e a rischio di perdita di consenso a favore di altri gruppi non meno aggressivi e in parte convergenti con l’Isis.
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Su questo sfondo, in cui risalta la mancanza di autorevolezza e
di visione strategica della Comunità internazionale e dunque la sua
incapacità di sollevare sugli scudi e far accettare una soluzione
degna di questo nome, si stanno affermando voti parlamentari di
sostegno allo stato palestinese (Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Svezia, ecc.). Si tratta di manifestazioni di solidarietà che,
nella misura in cui non impegnano i rispettivi governi, né possono
influire sull’orientamento dei maggiori azionisti del Processo di
pace, si prestano all’accusa di rivelarsi esercizi di retorica a uso
prevalentemente interno e comunque simbolico. E ha un sapore
strumentale la proposta francese di un nuovo tempo negoziale (due
anni) al cui eventuale insuccesso far seguire il riconoscimento da
parte del governo dello stato di Palestina. Tanto più se dovesse
approfondirsi la debolezza della leadership palestinese e il prossimo governo israeliano compiere passi irreversibili verso
l’abbandono dell’opzione dei due stati.
Ma l’anno si chiude con la crisi del governo Netanyahu e la
preparazione di nuove elezioni. Paralizzante e non ben augurante
per il Processo di pace.
4.7

Libia

Futuro assai incerto per la Libia anche se è in atto un processo di
lento setacciamento delle forze in lotta per il suo controllo cui
concorrono le agende dei paesi che le sostengono con diversa opacità. Sembra al momento prevalere, soprattutto da parte dell’area
“laica” con la probabile investitura del gen. Haftar a capo delle sue
forze armate, la soluzione militare. Opzione disastrosa rispetto a
quella politica, certo più complessa, portata avanti dal Rappresentante Onu, Bernardino Leon, che a parole tutti dicono di sostenere.
Certo ha contribuito a questa deriva la sentenza con cui la Corte suprema ha dichiarato l’illegittimità delle elezioni del 25 giugno
2014 e dunque del Parlamento riconosciuto dalla Comunità internazionale, rifugiatosi improvvidamente a Tobruk.
Di questo golpe “soft”, come è stato chiamato, ha beneficiato
naturalmente l’auto-proclamato Parlamento di Tripoli, insediato
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dalle brigate di Misurata, altre milizie islamiche alleate, nella coalizione Alba libica, con la Fratellanza musulmana, e i berberi. E
col supporto di Turchia, Sudan e un ormai dissolvente Qatar (riconciliatosi nel Consiglio di cooperazione del Golfo).
Ma ha spinto, come accennato sopra, alla radicalizzazione
l’area laica-milizie Zintan, gli insorti della Cirenaica, ex gheddafiani e lo sconcertante Haftar (Operazione dignità) con il malcelato
sostegno, anche militare, di Egitto, Emirati, con Arabia Saudita
dietro le quinte e altri sponsor accomunati dalla lotta a un terrorismo dai confini alquanto imprecisi; comprensibilmente vista
l’ombra dell’Isis.
Su questo sfondo già di per sé denso di criticità si staglia il rischio di un acuirsi di conflittualità proprio in relazione al crescente
attivismo delle componenti più estremiste operanti in Libia: mi riferisco in particolare agli islamisti di Ansar al Sharia, ai jihadisti
di Derna (costa orientale della Libia) che tra l’altro si sono riconosciuti nel Califfato di Abu Bakr al Baghdadi (Isis) e ai nuclei
combattenti (tuareg, ecc.) che operano nella zona sudsahariana del
paese.
Finora l’autoproclamato premier Omar al Hassi, che certo non
è un islamista, e le forze che lo sostengono, se ne sono tenute lontane e testimonianze credibili indicano che il suo arrivo a Tripoli
stia portando un minor grado di disordine. Ma non è scontato che
un’accelerazione verso la soluzione militare non possa rendere
conveniente la ricerca, da parte dell’area islamica, di una qualche
forma di convergenza tattica, se non proprio strategica, con quelle
componenti. Con temibili, rovinosi esiti rispetto alla laboriosa ma
ancora possibile ricerca di una mediazione.
Molto dipenderà dalla linea di condotta di quella parte della
Comunità internazionale che si dichiara sostenitrice, Italia in testa,
del processo negoziale che le Nazioni Unite stanno cercando di
porre in essere. Se la visita del presidente al-Sisi a Roma e a Parigi
dovesse rivelarsi nel tempo la base di partenza, come qualche analista sostiene, per una futura adesione al posizionamento egiziano,
tale processo sarebbe seriamente a rischio.
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Egitto e Tunisia

Due paesi associati dalla sequenza temporale, dalla rapidità e dalla
forza della protesta che ha provocato il rovesciamento dei rispettivi autocrati; due paesi in cui i processi di transizione hanno premiato elettoralmente le proprie formazioni politiche islamiche, sub
specie Fratellanza musulmana. Due paesi in cui il successo islamico è stato interrotto:
 in Egitto, con un colpo di stato che, giustificato dalla disastrosa
gestione di governo del presidente Morsi, eletto democraticamente, ha segnato il ritorno al potere delle Forze armate che
anche attraverso una sanguinosa repressione della stessa Fratellanza hanno costruito l’affermazione elettorale del generale alSisi alla suprema carica dello stato;
 in Tunisia, con una mobilitazione popolare pressocché quotidiana – alimentata dagli errori del governo di coalizione islamico-laica, da due assassinii politici, da due crisi di governo,
ecc. – che ha portato alla formazione di un Esecutivo tecnico di
unità nazionale, frutto di un Dialogo, pilotato dalla società civile, tra le principali forze politiche del paese, ivi compresa
l’islamica Ennahda. Ne ha beneficiato la nuova Costituzione,
felice sintesi di laicismo e di valori islamici e quindi la chiamata alle urne per l’elezione parlamentare e presidenziale.
In Egitto, con il presidente al-Sisi, si è aperta una stagione in
cui la Fratellanza musulmana, bandita quale forza terroristica, viene perseguitata con spietatezza, ma nella quale anche le più diverse forme di dissidenza vengono contrastate con durezza. Anche
nei riguardi di quelle forze laiche e salafite che avevano girato le
spalle a Morsi. In nome dell’anti-terrorismo e della rendita del suo
posizionamento geo-politico, al-Sisi, sostenuto finanziariamente e
politicamente da Arabia Saudita ed Emirati, non ha faticato a superare le perplessità di Washington in materia di diritti umani e di
rispetto delle regole democratiche. Analogo approccio, sollecitato
da rilevanti interessi economico-commerciali, è stato osservato da
Roma prima e da Parigi poi; dunque dall’Unione Europea. Mentre
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Morsi attende di conoscere se la richiesta di condanna a morte verrà accolta o meno, Mubarak si è visto assolvere dall’accusa di
omicidio e di corruzione: le facce della medaglia si sono invertite
e non garantiscono stabilità.
In Tunisia le elezioni si sono svolte all’insegna della trasparenza e dell’ordine ma anche di una limitata partecipazione. Sconfitta
l’islamica Ennahda, che resta il secondo partito del paese, ha vinto
Nidaa Tounes il partito laico dell’89enne Beji Caid Essebsi. Le
elezioni presidenziali, svoltesi il 21 dicembre, sono state vinte da
quest’ultimo, dal quale si attendono ora indicazioni utili ai fini della formazione del nuovo governo del paese. La Tunisia sembra
comunque saldamente ancorata a una prospettiva di sistema politico capace d’integrare un partito islamico. Con due temibili sfide:
la minaccia terroristica e la crisi economico-sociale.
Conclusioni
Il panorama nordafricano e mediorientale si presenta dunque
all’insegna di una grande incertezza geo-politica. L’Isis vi gioca
un ruolo protagonistico che la strategia del “contenimento”, portata avanti dalla coalizione internazionale, non sembra essere ancora
riuscita a fiaccare né rispetto all’enclave conquistato tra Siria e
Iraq, suscettibile anzi di allargarsi, né con riferimento alla sua forza di attrazione (sono ancora migliaia al mese i combattenti stranieri che si arruolano) e d’irradiazione nella galassia del jihadismo
islamico: dallo Yemen all’Iraq, dalla Siria al Sinai, dalla Tunisia al
Sahel e oltre. E, alle viste, quel pacchetto di antidoti non sembra
capace di contrastarlo alla radice attraverso una combinazione di
sforzi, non solo militari e politici, ma anche mediatici e culturali,
tra paesi islamici dell’area e partner occidentali.
La prospettiva è resa più inquietante dagli intrecci delle agende
più o meno trasparenti, anche in chiave settaria, di Teheran e
Riyadh, e per certi versi di Ankara. Intrecci sui quali influisce pesantemente la linea di condotta americana, all’insegna di una problematica oscillazione, e di quella russa, disinvoltamente
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strumentale. Mentre l’Europa, che sulla carta non è meno interessata alle sorti dell’area, stenta a fare la differenza.
I pesanti fattori di criticità che stanno caratterizzando i rapporti
israelo-palestinesi sembrano tenere sotto scacco la prospettiva di
una ripresa del negoziato ed essere anzi fattori incentivanti di crescenti problematicità. La crisi del governo Netanyahu e il nuovo
appuntamento elettorale rischiano di essere parte nevralgica del
problema più che della sua soluzione, senza con ciò mettere in
ombra le responsabilità delle parti palestinesi.
In Libia ci si sta verosimilmente avvicinando a una resa dei
conti, decisamente temibile se sarà in chiave militare e non politica, mentre si profila all’orizzonte il dossier Algeria.

5.

La governance economica
internazionale tra emergenza
ed emergenti
Alessandro Pio

5.1

Dall’emergenza agli emergenti

Quando nel 2007-2008 scoppiò quella che alcuni autorevoli rappresentanti dei paesi emergenti chiamano la «crisi finanziaria
Nord-atlantica», divenne presto chiaro che i paesi industrializzati
avevano ricreato al loro interno alcune delle dinamiche che avevano dato luogo alla precedente crisi del debito latinoamericana degli anni Ottanta e alla più recente crisi finanziaria asiatica del
1997. Come i paesi latinoamericani avevano accumulato debiti insostenibili non solo per far fronte al maggiore costo del petrolio,
ma anche per mantenere elevati livelli di consumi privati e pubblici, così vari paesi europei avevano male utilizzato le opportunità di
finanziamento esterno a basso costo rese disponibili dall’unione
monetaria, aumentando spesa e debito pubblico. In questa situazione, la forte presenza di titoli di stato nei portafogli delle banche
contribuì poi a creare un circolo vizioso d’instabilità del debito
pubblico e del sistema finanziario. Come la deregolamentazione e
insufficiente supervisione delle istituzioni finanziarie asiatiche le
aveva rese vulnerabili alla volatilità dei flussi di capitale a breve,
così l’innovazione finanziaria negli Stati Uniti aveva prodotto
estesa e mal compresa cartolarizzazione dei prestiti immobiliari e
uso di derivati che, accompagnati all’espansione del credito e sottocapitalizzazione del sistema bancario, crearono le condizioni per
una crisi del sistema finanziario senza precedenti da molti decenni.
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Mentre nel passato i finanziamenti, le prescrizioni di politica
economica e le istituzioni preposte alla supervisione della risoluzione delle crisi erano dominati dai paesi industrializzati occidentali, la crisi Nord-atlantica incrinò pesantemente la presunta
superiorità del loro approccio alla gestione dell’economia, e diede
spazio e legittimità maggiore alle richieste di compartecipazione
dei paesi emergenti alla governance economica internazionale. La
richiesta di maggiore coinvolgimento derivava non solo dal maggiore peso economico dei paesi emergenti rispetto al passato, ma
anche dalla loro buona performance economica nei primi anni della crisi, al punto che per un breve periodo s’ipotizzò uno sganciamento (decoupling) tra le economie industrializzate e quelle dei
paesi emergenti, il cui dinamismo era legato anche alla maggiore
intensità dei rapporti economici sud-sud, in particolare la diffusione di reti produttive internazionali nei paesi del sud-est asiatico e
la forte domanda di materie prime da parte di una Cina ancora in
forte crescita che veniva soddisfatta dai paesi dell’Africa e America Latina.
Esempi significativi del maggior ruolo richiesto e ottenuto dai
paesi emergenti sono stati il passaggio del testimone sulla discussione del coordinamento macroeconomico globale dal G8 al G20,
a partire dal primo summit dei capi di stato e di governo di questi
paesi tenutosi a Washington nel novembre 2008, l’intensificazione
del coordinamento e delle proposte d’innovazione istituzionale tra
Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica (i Brics) che hanno tenuto
summit annuali a partire da quello di Yekaterinburg nel giugno
2009, e la proposta di riforma delle quote e del correlato potere di
voto adottata dal Fondo monetario internazionale nel 2010.
Oltre a essere estesi a un numero crescente di paesi, nei primi
anni della crisi i livelli di concertazione globale furono notevoli. È
sufficiente ricordare, a questo proposito, le linee di swap tra banche centrali organizzate nel 2007 per far fronte a possibili crisi di
liquidità; la frequenza semestrale dei vertici del G20 tra quello di
Washington del novembre 2008 e quello di Seoul di due anni dopo; la rapida ricapitalizzazione delle banche multilaterali di sviluppo nel 2009-2010; l’espansione delle risorse e degli strumenti
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finanziari in dotazione al Fondo monetario internazionale nel
2009-2010, la cui disponibilità fu estesa non solo a paesi in crisi,
ma utilizzata anche da quelli che lo richiesero a scopo precauzionale (Colombia, Messico, Polonia); l’evoluzione dei meccanismi
di risposta e di concertazione fiscale europei; e le norme più restrittive sulla capitalizzazione e liquidità bancaria approvate nel
settembre 2010 e note come Basel III1.
Con il passaggio della crisi da una fase acuta a una cronica e
con la divergenza dei sentieri di uscita (o di stallo) anche la pressione e l’appetito per un’assidua concertazione sono diminuiti. Al
tempo stesso, sono emersi approcci pragmatici volti
all’aggiramento di ostacoli. Il rallentamento in atto da anni nei negoziati multilaterali sul commercio ha dato luogo ad approcci regionali o bilaterali. La continua opposizione del congresso
americano alla ratifica delle riforme del Fondo monetario internazionale ha portato i paesi emergenti a creare istituzioni multilaterali alternative. In mancanza di fonti (e fondi) per il sostegno della
domanda attraverso politiche fiscali, il recente vertice G20 di Brisbane ha compilato una raccolta di oltre 800 riforme strutturali a
cui i singoli governi si sono impegnati per aumentare il tasso di
crescita del 2 per cento rispetto a quello tendenziale nei prossimi 5
anni. Questo modello “decentrato” è stato ripreso al summit sul
cambiamento ambientale di Lima, concluso il 14 dicembre. Vista
l’impossibilità di raggiungere un accordo su obiettivi numerici sia
per i paesi industrializzati che per quelli in via di sviluppo, i delegati hanno optato per l’impegno a preparare piani nazionali «che
rappresentino un miglioramento rispetto agli impegni attuali», che
verranno resi pubblici tra sei mesi e il cui contributo effettivo alla
riduzione del cambiamento climatico verrà calcolato dalla comunità scientifica. Sono spasmi incontrollati e centrifughi di un ordine
in dissoluzione o esperimenti con meccanismi diversi per rispondere alle necessità di ordine internazionale?
1Per

un’esauriente panoramica delle principali aree di governance economica internazionale e delle risposte adottate a seguito della crisi si veda J.A. Ocampo, Reforming
the International Monetary and Financial Architecture, Berlin, Frederich Ebert Stiftung,
agosto 2014.
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5.2

Passi avanti, indietro, di fianco

Nonostante il rallentamento di ritmo sopra discusso, nel corso del
2014 si sono visti cauti progressi su molteplici fronti della governance internazionale, intesa in senso ampio come l’insieme di regole e istituzioni che governano i rapporti nelle principali sfere
dell’economia.
La relativa preminenza del G20 come forum di discussione dei
temi economici globali si è confermata con il vertice di Brisbane
del 15-16 novembre. Il summit dei G8 del 4-5 giugno ‒ originariamente programmato a Sochi e svoltosi a Bruxelles senza la partecipazione di Putin a causa della sospensione della Russia dopo
l’annessione della Crimea ‒ è stato fortemente influenzato dagli
eventi geopolitici in Ucraina e ha dato poco spazio ai temi economici. Nonostante una fredda accoglienza e una partenza anticipata,
la Russia ha invece partecipato al vertice australiano, in parte anche su pressioni dell’India.
Sul tema del coordinamento delle politiche economiche il G20
ha dato solo caute indicazioni, segnalando l’importanza di applicare flessibilmente le strategie fiscali «mettendo il rapporto debito/Pil su un sentiero sostenibile» e invitando i paesi membri a
tenere conto degli impatti globali delle loro politiche, con implicito riferimento a quelle monetarie. Il riconoscimento dei vincoli a
cui le politiche monetarie e fiscali sono sottoposte ha portato a un
approccio inedito: la compilazione di oltre 800 misure di riforme
strutturali inserite in piani nazionali presentati dai paesi partecipanti che dovrebbero portare a una crescita del 2 per cento superiore rispetto a quella precedentemente anticipata entro il 2018, e
un impatto positivo pari allo 0,5 per cento del Pil per i paesi in via
di sviluppo non membri del G20. Le misure si concentrano in
quattro aree: migliore qualità degli investimenti pubblici e privati;
aumento della concorrenza; stimolo al commercio internazionale;
aumento dell’occupazione. Mentre è stato riconfermato l’impegno
a monitorare l’applicazione di queste misure con la collaborazione
del Fondo monetario internazionale, la polverizzazione di questi
impegni e la loro diversità fanno prevedere che essa dipenderà es-
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senzialmente dalla buona volontà dei singoli governi, incoraggiata
perlomeno dal fatto che sono iniziative da loro stessi proposte.
In altri campi il G20 ha recepito l’iniziativa Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per evitare
l’erosione di base fiscale risultante dallo spostamento dei profitti
d’imprese in giurisdizioni con trattamento fiscale privilegiato, e ha
appoggiato lo scambio automatico d’informazioni fiscali concordato tra i ministri delle finanze di 51 paesi in novembre e la proposta del Comitato per la stabilità finanziaria sulla necessità di
maggiore capitalizzazione delle banche con importanza sistemica
globale per evitare l’eventualità di un loro salvataggio a carico dei
contribuenti. In tutti questi casi si tratta di misure parziali allo studio da alcuni anni e volte a completare il quadro della regolamentazione e coordinamento internazionale.
Uno dei risultati a sorpresa del vertice ‒ non previsto e anzi
inizialmente osteggiato proprio dagli ospiti australiani, che avevano recentemente cancellato una legge in vigore da sette anni per
tassare le emissioni da combustibili fossili ‒ è stato l’annuncio di
cospicui finanziamenti (3 miliardi di dollari dagli Stati Uniti e 1,5
miliardi dal Giappone) al Fondo verde per il clima per aiutare i
paesi in via di sviluppo a ridurre le emissioni e mitigare gli impatti
del cambio climatico. Sull’onda di queste dichiarazioni la conferenza dei donatori tenutasi pochi giorni dopo a Berlino ha visto la
dotazione del Fondo salire a 9,2 miliardi di dollari, di cui anche
250 milioni di euro dall’Italia, facendo ben sperare per la ventunesima conferenza di Parigi del 2015, in occasione della quale il comunicato del G20 auspica che venga adottato «un risultato con
forza legale sotto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul
cambiamento climatico applicabile a tutti i contraenti». Come
menzionato nell’introduzione, il mancato accordo su obiettivi vincolanti alla recente conferenza di Lima sposta nella prima metà del
2015 l’attenzione dal livello internazionale a quello nazionale, nella speranza che i gruppi di pressione ambientalisti domestici riescano a spingere per obiettivi concreti la cui sommatoria si riveli
sufficiente a combattere il fenomeno.
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È evidente che il dinamismo e la portata delle decisioni sono
molto inferiori a quelli dei primi incontri, quando l’impatto della
crisi coinvolgeva uniformemente e massicciamente la maggior
parte dei paesi industrializzati. In questo quadro generale di cauta
e ragionata concertazione da parte dei G20, è utile esaminare più
in dettaglio il progresso sui vari fronti nel corso dell’anno.
Sul fronte delle politiche monetarie, abbiamo assistito nel 2014
a un avvicendamento di fatto tra le principali economie. Il 30 ottobre la Banca Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato la fine del
programma di “quantitative easing” proprio mentre il Giappone
era in pieno processo di espansione monetaria e la Banca centrale
europea stava considerando ulteriori acquisti di titoli. Sembra ora
il turno dei paesi che più soffrono della recessione di avvantaggiarsi dell’indebolimento del cambio e del conseguente stimolo
alle esportazioni e all’inflazione che si associa a politiche monetarie espansive. Anche se dettato più dalle diverse circostanze economiche che da sforzi deliberati di coordinamento, e osteggiato
piuttosto apertamente in Europa dalla banca centrale tedesca, questo avvicendamento risponde alle esigenze di riequilibrio internazionale. Potrebbe però avere ripercussioni negative sui paesi in via
di sviluppo, che avranno maggiori difficoltà ad attirare capitali a
fronte di migliori remunerazioni negli Stati Uniti, e in effetti abbiamo già assistito in Brasile, Russia e India a innalzamenti dei
tassi d’interesse, anche se per ora dettati più da esigenze di equilibrio interno. L’effettiva applicazione della dichiarazione del G20
di Brisbane, secondo la quale i paesi «terranno conto dell’impatto
globale delle loro politiche e coopereranno per gestirne gli effetti
esterni», dipenderà quindi essenzialmente dalla velocità del cambio di passo monetario statunitense, su cui la comunità internazionale non ha influenza formale o diretta.
Nel campo delle politiche fiscali, un consenso si è andato lentamente formando (almeno a parole) sull’importanza di aumentare
gli investimenti, particolarmente in infrastrutture, come misura di
sostegno della domanda e di miglioramento dell’offerta. Questa
posizione è stata avanzata dal Fondo monetario internazionale
nell’assemblea annuale di settembre e nel World Economic Out-
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look, sostenuta dal vertice G20 di Brisbane, dove l’Australia ha
offerto di creare per quattro anni a Sidney un centro di promozione
di progetti che accomunino l’iniziativa pubblica a quella privata,
ed è al centro di due proposte caldeggiate dalla Cina in ambito
Brics e asiatico: la Nuova banca di sviluppo dei Brics e la Banca
asiatica per gli investimenti in infrastruttura.
La Nuova banca di sviluppo ‒ creata al vertice Brics di Fortaleza nel luglio 2014 con un capitale iniziale di 50 miliardi di dollari (di cui 10 versati), sede a Shanghai, un primo presidente indiano
e una sede regionale a Johannesburg ‒ si propone di finanziare
progetti infrastrutturali nei paesi membri, e si baserà su uguali
contributi dei cinque e sul principio di un voto per ogni paese. In
questa sede i Brics hanno anche approvato la formazione di un
fondo di riserva di 100 miliardi di dollari a cui i paesi possono attingere in caso di crisi di liquidità. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastruttura, lanciata a Pechino il 24 ottobre con un
accordo firmato da 22 paesi tra cui, oltre alla Cina, tutti i membri
Asean (Association of Southeast Asian Nations), i paesi dell’Asia
del sud (Bangladesh, India, Nepal, Pakistan e Sri Lanka), e alcuni
paesi dell’Asia centrale e Medio Oriente (Kazakistan, Mongolia,
Uzbekistan, Kuwait e Qatar) avrà un capitale di 100 miliardi di
dollari, di cui circa la metà contribuita dalla Cina, e quindi una
struttura di controllo più legata alla dimensione dei paesi membri e
al loro contributo.
Evidentemente la creazione di queste istituzioni è una diretta
risposta all’insoddisfazione della Cina e degli altri paesi emergenti
per la mancanza di progresso nella riforma delle quote e diritti di
voto del Fondo monetario internazionale, approvata nel 2010, ma
di fatto bloccata dalla mancata ratifica del congresso degli Stati
Uniti. Questa tensione è confermata dal fatto che gli Stati Uniti
hanno fatto pressione su Australia e Corea del Sud perché non partecipassero alla Banca asiatica per gli investimenti in infrastruttura
e i paesi europei non hanno considerato l’adesione. Per questo motivo l’iniziativa non è stata lanciata al vertice Apec (Asia-Pacific
Economic Cooperation) di Pechino, come inizialmente programmato, ma alcune settimane prima in un’occasione separata. Le di-
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chiarazioni ufficiali della Banca mondiale e Banca asiatica di sviluppo su questa nuova iniziativa sono rimaste neutrali, indicando
che ulteriori fonti di finanziamento sono benvenute data la vasta
domanda d’infrastrutture nei paesi in via di sviluppo ed emergenti.
Nel campo delle politiche fiscali sono infine da segnalare deboli segnali di flessibilità nella Comunità europea, che per ora non
promuoverà sanzioni verso i paesi che richiedono modeste deviazioni dai parametri fiscali (tra cui l’Italia). Tuttavia recenti richieste di un riesame in primavera, la modestia delle risorse destinate
al proposto “piano Juncker” di sostegno degli investimenti e la determinazione della Germania a raggiungere il pareggio del bilancio pubblico nel 2015 non lasciano presagire una significativa
inversione di tendenza.
In campo commerciale lo sblocco dei negoziati sull’ Accordo
per la facilitazione del commercio internazionale, conseguente
all’intesa raggiunta in novembre tra India e Stati Uniti sulla permissibilità temporanea di stock per la sicurezza alimentare, dovrebbe permettere di procedere con l’attuazione degli accordi
raggiunti a Bali nel dicembre 2013 e ridare un po’ di lustro
all’Organizzazione mondiale per il commercio e all’approccio
multilaterale.
Questo passo avanti è stato accompagnato dalla continuazione
dei negoziati per i due principali accordi regionali promossi dagli
Stati Uniti: la Partnership trans-pacifica (Tpp)2, e la Partnership
transatlantica per il commercio e gli investimenti (Ttip) tra Stati
Uniti e Unione Europea. L’accordo con i paesi dell’area del Pacifico rappresenta un ambizioso tentativo da parte degli Stati Uniti
di avanzare lo stato degli accordi di libero scambio sui temi della
proprietà intellettuale, i servizi, gli appalti pubblici, e gli standard
sulle condizioni di lavoro e la protezione ambientale, mantenendo
il ruolo di chi scrive le regole del gioco di un accordo modello al
quale potranno in futuro aderire altri paesi accettandone le condizioni.

I paesi che stanno negoziando la Tpp sono: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perú, Singapore, Stati Uniti e Vietnam.
2
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Questo approccio non è privo di debolezze. Gli alti standard
rendono più difficile trovare una base comune per paesi a diverso
livello di sviluppo (si pensi, ad esempio, a Vietnam e Singapore,
con reddito per abitante rispettivamente di 1.730 e 54.040 dollari
nel 2013). La Cina non è parte dei negoziati e ha cercato di spingere al recente vertice Apec di Pechino un’alternativa, l’Area di
libero scambio dell’Asia-Pacifico, che comprenderebbe oltre ai
contraenti della Tpp anche la Cina, i paesi Asean più sviluppati, la
Corea del Sud e la Russia, e potrebbe rappresentare un ponte tra
Tpp e la Partnership regionale (Regional Comprehensive Economic Partnership - Rcep) tra paesi Asean, Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, anch’essa in fase iniziale di
negoziato. Quest’apertura è stata accolta freddamente dagli Stati
Uniti, che preferiscono non diluire gli sforzi richiesti dai negoziati
sulla Tpp, che negli ultimi mesi dell’anno si sono incagliati per
differenze di vedute tra Stati Uniti e Giappone sui prodotti agricoli. Infine, il presidente Obama non gode al momento del privilegio
di porre di fronte al Congresso un eventuale accordo per riceverne
semplicemente l’approvazione o il rigetto senza possibilità di
emendamenti (la cosiddetta “fast track authority”) e dato il clima
politico di Washington e l’attuale maggioranza repubblicana in entrambe le Camere ciò può costituire un grosso deterrente per le ulteriori incertezze che inserisce nel processo negoziale.
Nel negoziato tra Stati Uniti ed Europa per la partnership transatlantica assumono particolare rilievo economico per i potenziali
guadagni di efficienza l’armonizzazione della regolamentazione
degli standard (per esempio nel campo dei protocolli di ricerca
farmaceutica o nel settore della sicurezza automobilistica) e le barriere non tariffarie, mentre i meccanismi di risoluzione delle dispute tra stato e investitori privati, l’agricoltura, i trasporti e la
protezione della diversità culturale sono alcuni dei temi più controversi. Anche in questo caso i negoziati sono in pausa di riflessione, e anche qui pesa la mancanza di autorità speciale del
presidente degli Stati Uniti.
Nel campo della finanza e dei flussi internazionali di capitali
sono da segnalare le proposte presentate dal Comitato per la stabi-
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lità finanziaria al G20. La prima chiederà a (circa 30) banche
d’interesse sistemico globale, cioè di dimensioni tali da porre a rischio la stabilità del sistema finanziario internazionale in caso di
fallimento, di mantenere un rapporto tra il capitale e gli attivi finanziari del 16-20 per cento del valore dei prestiti e investimenti
detenuti ponderato in base al grado di rischio degli stessi (conteggiando insieme al capitale anche le obbligazioni emesse). La seconda riguarda l’accordo per evitare che controparti straniere
liquidino i contratti derivati detenuti con queste banche nel caso in
cui si trovino in difficoltà finanziarie. Si tratta di un ulteriore tassello per ridurre la necessità d’intervento pubblico in caso di crisi
finanziarie e permettere un’ordinata risoluzione di problematiche
con istituzioni creditizie finora troppo grandi per fallire.
Uno sviluppo importante all’interno del sistema finanziario europeo è stata l’assunzione di responsabilità della Banca centrale
europea, a partire da novembre, per la supervisione diretta delle
120 banche significative dei paesi appartenenti all’area dell’euro,
che rappresentano l’82 per cento dell’attività creditizia della regione, e la conduzione degli stress test per il sistema bancario, che
ha prodotto la richiesta di ricapitalizzazione di alcuni istituti di
credito, tra cui l’italiano Monte dei Paschi di Siena.
Come si può vedere da questa breve rassegna, non si può dire
che il 2014 sia stato privo di evoluzioni nel campo della governance economica. Quello che dobbiamo piuttosto chiederci è se questi
sviluppi facciano parte di un quadro coerente e mirato, e se rispondono in maniera sufficiente alle richieste di maggior voce e
partecipazione da parte dei paesi emergenti, in maniera tale da
rappresentare soluzioni condivise su cui costruire un più solido ordine internazionale in campo economico.
5.3

Tessere di un mosaico o zattere alla deriva?

Come discusso in precedenza, il G20 si è affermato come il principale foro di concertazione internazionale. Quest’ambito è indubbiamente assai più rappresentativo del G8, poiché copre più del 90
per cento del prodotto lordo mondiale, l’80 per cento del commer-
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cio internazionale e due terzi della popolazione del pianeta. Il numero relativamente ristretto di partecipanti, la presenza diretta di
capi di stato e di governo, l’assenza di una burocrazia istituzionale
alle sue spalle e la concentrazione su temi economici danno a
quest’ambito un’immediatezza e potenziale efficacia che manca,
ad esempio, al sistema delle Nazioni Unite, il cui processo decisionale è farraginoso e soggetto a veti incrociati, e pertanto poco
adatto a proporre le rapide soluzioni di cui i mercati necessitano.
Bisogna però segnalare almeno tre aree di debolezza che ancora limitano l’efficacia e la rappresentatività di questo consesso:
 Nonostante il prevalente peso in termini di economia globale, i
membri del G20 rappresentano solo il 10 per cento del numero
complessivo di paesi, e annoverano tra di loro un solo rappresentante africano (il Sudafrica), anche se questa carenza è in
parte colmata dall’invito permanente dei due paesi con la presidenza di turno dell’Unione Africana e del Nuovo partenariato
per lo sviluppo dell’Africa (Nepad). Mentre il G20 risponde
all’esigenza d’inclusione dei principali paesi emergenti in termini di peso economico, la rappresentatività degli altri paesi in
via di sviluppo è quindi debole. È un dilemma non facilmente
risolvibile senza rischiare di annacquare ulteriormente un meccanismo che ha già perso un po’ d’incisività rispetto alle prime
fasi dell’attuale crisi.
 Le funzioni di segretariato e la definizione dell’agenda vengono svolte dal paese che esercita la presidenza annuale. Questo
da un lato garantisce che a turno i paesi possano mettere
l’accento su temi di loro particolare interesse, ma contiene il rischio di una mancanza di continuità. Il vertice di Brisbane ha
però mostrato che, anche se il paese ospite non ha particolare
interesse per un tema (in questo caso il cambiamento climatico), membri influenti della comunità internazionale sono comunque in grado d’imporre la sua inclusione nell’agenda.
 A partire dal vertice di Pittsburgh del 2009 il G20 ha definito e
raffinato un processo di mutua valutazione (Map), a cui collaborano il Fondo monetario internazionale e altre organizzazioni
internazionali,
per
rendere
conto
dei
progressi
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nell’applicazione delle decisioni, monitorare lo stato degli squilibri macroeconomici nei principali paesi, e segnalare gli impatti esterni indesiderati delle politiche economiche da loro
adottate. Mentre questi rapporti vengono regolarmente preparati, non esiste al momento alcuno strumento, al di là della pressione morale, nel caso venga individuata la necessità di
correzioni di rotta. Questo riduce ovviamente l’efficacia del
G20 nella sua azione d’indirizzo dell’economia mondiale. Al di
là dei meccanismi istituzionali, il coordinamento delle politiche
economiche sconta alcune delle ben note debolezze dell’ordine
economico internazionale, a cui si aggiunge, come segnalato in
un altro saggio di questo volume, una tuttora limitata accettazione della natura strutturale e non ciclica delle presenti difficoltà e delle risposte necessarie3:
 Asimmetria nell’imposizione degli aggiustamenti. Mentre paesi
con significativi deficit di bilancia dei pagamenti o dei conti
pubblici vengono costretti dai mercati (e nel caso europeo dai
recenti meccanismi di controllo fiscale) a effettuare aggiustamenti, mancano meccanismi analoghi per i paesi in surplus.
Questo vale sia per la nota dicotomia tra Cina e Stati Uniti, dove la prima finanzia i consumi dei secondi e le proprie esportazioni verso quel mercato, ma più recentemente anche tra i paesi
del nord e del sud dell’area euro, e perfino tra l’Europa (che
complessivamente ha accumulato negli ultimi anni avanzi
commerciali) e paesi in via di sviluppo non asiatici, che hanno
invece registrato un deficit. L’asimmetria è acuita dal fatto che
gli Stati Uniti e in misura minore l’Europa sono in grado di
emettere moneta accettata come valuta di riserva internazionale.
 Insufficienza delle fonti di finanziamento. A fronte di un consenso verbale sulla necessità di aumentare gli investimenti in
infrastrutture, nel caso dei paesi in via di sviluppo le banche
multilaterali di sviluppo – che avevano notevolmente aumentato i prestiti nei primi anni della crisi – hanno già raggiunto il
limite delle loro capacità di finanziamento annuale compatibile
3

Si veda il capitolo 2 di F. Bruni in questo volume.
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con i nuovi livelli di capitalizzazione. Per i paesi industrializzati invece, i programmi di consolidamento fiscale limitano le
possibilità di espansione.
Per superare quest’ultima impasse è necessario affrontare un
problema di azzardo morale molto evidente in Europa. I paesi
“virtuosi” non sono disposti a concedere rallentamenti del consolidamento fiscale o ad assumersi parte dell’onere di obbligazioni
comunitarie per paura di rimuovere gli incentivi alla disciplina fiscale e alle riforme strutturali. Sarebbe quindi necessario sviluppare – anche per paesi non sottoposti a un programma formale di
aggiustamento – meccanismi credibili che leghino l’attuazione
delle riforme ad aumentata disponibilità finanziaria, per generare
la crescita che permetta di ridurre il rapporto debito/Pil agendo sul
denominatore e non solo sul numeratore. La modestia del “piano
Juncker” e la recente opposizione della banca centrale tedesca
all’espansione monetaria proposta dalla Banca centrale europea
sono ulteriori dimostrazioni di questa tensione, che rischia di condannare il continente a un decennio perduto simile a quello vissuto
dall’America Latina a seguito della sua crisi del debito degli anni
Ottanta.
Per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario internazionale, negli ultimi anni e con le ultime due proposte del Comitato per la stabilità finanziaria si sono fatti notevoli passi avanti
rispetto al periodo pre-crisi, anche se molte delle norme dettagliate
per mettere in atto le riforme proposte restano ancora da scrivere.
Anche sul fronte del coordinamento dell’imposizione fiscale per
imprese che operano in più paesi e dello scambio automatico
d’informazioni fiscali le iniziative appoggiate dall’Ocse, sopra discusse, hanno portato maggiore concretezza. Lo sforzo deve ora
concentrarsi sull’applicazione e il coordinamento delle riforme e
sulla credibilità del sistema di supervisione delle istituzioni finanziarie. Manca ancora invece un quadro di riferimento chiaro per la
risoluzione del debito sovrano, che ha portato a situazioni paradossali, come per esempio il divieto imposto dal sistema giudiziario degli Stati Uniti al governo argentino di pagare i creditori che
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avevano accettato la ristrutturazione in assenza di un accordo con
gli hedge fund che non avevano aderito.
Sul fronte del commercio internazionale, infine, rimane il dilemma se il proliferare degli accordi regionali o bilaterali di libero
scambio (la Cina ne ha dichiarati altri due, con Australia e Corea
del Sud al recente vertice Apec di novembre) sia un modo pragmatico di spingere la liberalizzazione commerciale con geometria variabile a seconda della disponibilità di partner diversi, saggiando
frontiere di concessione che possono poi venire generalizzate ad
altri, o rappresenti una matassa sempre più ingarbugliata di accordi che – a causa della complessità nell’individuare la normativa
rilevante – rischiano di trovare solo limitata applicazione (in Asia
si stima che meno del 30 per cento delle concessioni degli accordi
bilaterali di libero scambio vengano effettivamente utilizzate).
5.4

Geopolitica o geoeconomia?

In aggiunta ai vincoli e difficoltà tecnici e oggettivi, sopra discussi, la definizione del quadro di governance economica globale è
ovviamente condizionata dalle spinte e interessi dei vari paesi.
Assistiamo così per esempio al continuo tentativo degli Stati
Uniti – il cui incoraggiamento ad altri paesi, in particolare europei,
perché adottino politiche più espansive riceve solo limitata attenzione ‒ di essere coloro che in campo economico stabiliscono le
“regole del gioco”, vuoi con la definizione di accordi di libero
scambio regionali di ultima generazione (Tpp, Ttip), oppure richiedendo con il Fatca4 la comunicazione d’informazioni sulle attività finanziarie estere, ma non associandosi poi all’iniziativa
Ocse per lo scambio automatico d’informazioni fiscali, e da tempo
ostinandosi a non approvare le riforme delle quote e diritti di voto
del Fondo monetario internazionale.

Foreign Account Tax Compliance Act, legge che richiede ai detentori di attività
finanziarie all’estero e alle istituzioni finanziarie di comunicare informazioni
all’agenzia fiscale statunitense.
4
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A fronte di questo approccio, la Cina ha adottato una doppia
strategia di continuare a far pressione per un maggiore ruolo nelle
istituzioni tradizionali e di promuovere al tempo stesso istituzioni
parallele (le due banche di sviluppo e il fondo di riserva valutaria,
la proposta di un’Area di libero scambio dell’Asia-Pacifico, la partecipazione ai negoziati per la Rcep promossa dall’Asean e
l’apertura a un “decennio di diamante” con questi stessi paesi, gli
accordi bilaterali di libero scambio). Forte ancora di un tasso di
crescita del Pil intorno al 7,5 per cento, minore che in passato, ma
pur sempre ragguardevole, la Cina punta anche gradualmente a
un’internazionalizzazione della sua valuta, sia come mezzo di pagamento delle transazioni internazionali sia emettendo strumenti
finanziari denominati in yuan, per superare la dipendenza dal dollaro e giocare un ruolo di maggiore rilievo nel quadro economico
internazionale.
Più in sordina e meno dotati di una strategia complessiva sembrano invece gli altri paesi Bric e la stessa Europa. Brasile e Russia soffrono di bassa crescita (meno dell’1 per cento nel 2014),
squilibri economici interni e pressioni sul cambio, causati nel caso
del Brasile da politiche fiscali eccessivamente espansive prima
delle elezioni presidenziali e dalla congiuntura internazionale che
ha moderato la domanda di esportazioni, e nel caso della Russia
dalle sanzioni conseguenti all’avventura in Crimea e al coinvolgimento in Ucraina e dal calo dei prezzi petroliferi. L’India postelezioni ha invece accelerato il tasso di crescita (6 per cento previsto per il 2014), e ha per ora posto l’accento della sua politica estera sulle relazioni economiche con i paesi della regione e sulla
promozione dell’India come centro di produzione manifatturiera e
di destinazione degli investimenti esteri. Le maggiori preoccupazioni interne hanno quindi in parte distratto l’attenzione dei paesi
emergenti nella loro richiesta di maggior voce, ma non ne diminuiscono l’importanza, per arrivare a un ordine economico internazionale più condiviso. L’Europa infine – che negli anni passati
aveva rivendicato la necessità e volontà di soluzioni regionali alla
crisi, con un coinvolgimento limitato delle istituzioni globali ‒ è
impegnata in un cambio di amministrazione a seguito delle elezio-
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ni, colpita da un considerevole rallentamento economico e dalla
mancanza di consenso su come affrontarlo, e sembra in questa fase
più ripiegata su se stessa, anche se su temi extraeconomici (ad
esempio il cambiamento climatico) ha continuato a giocare un ruolo importante nella ricerca di soluzioni globali.
Conclusioni
Sia pure senza spettacolari sviluppi, il 2014 ha consolidato un
quadro di concertazione economica internazionale basato su un
maggiore coinvolgimento dei principali paesi emergenti rappresentati nel G20. L’intensità della risposta a una crisi che si trascina
è però diventata più debole, in parte per la divergenza nelle dinamiche economiche sui due lati dell’Atlantico e in parte perché non
ci sono risposte chiare ai limiti delle politiche monetarie e fiscali.
Mentre gli Stati Uniti continuano a cercare un ruolo preminente
nel determinare le regole del gioco, soprattutto in campo commerciale e finanziario, la Cina ha reagito alla mancanza di progresso
nel riformare le tradizionali istituzioni di Bretton Woods, promovendo una serie d’istituzioni e alleanze parallele che le permettano
di assumere un ruolo più in linea con la dimensione della sua economia. Sarà interessante osservare negli anni a venire se queste
istituzioni assumeranno un crescente spessore o se svolgeranno un
ruolo di secondo piano, e se sceglieranno d’interagire in maniera
sostanziale e costruttiva con le attuali e tradizionali istituzioni
multilaterali, dando luogo a una maggiore multipolarità economica
che causi ripensamenti e aggiustamenti degli attuali meccanismi di
concertazione.
L’evoluzione della crisi economica (sulla quale, perlomeno in
Europa, è al momento difficile essere ottimisti) dirà anche se
l’attuale approccio dei piccoli passi può rispondere adeguatamente
alle crescenti esigenze di coordinamento di un mondo sempre più
interconnesso dove attori non tradizionali giocano ruoli crescenti.
Uscendo per un momento dall’ambito economico, la crisi sanitaria
di Ebola, che ha causato nel 2014 oltre 8.000 morti in Africa occidentale e una ventina di casi di trasmissione internazionale è stata
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stabilizzata con un approccio sorprendentemente “organico” e relativamente poco coordinato. In mancanza di un significativo ruolo iniziale dell’Organizzazione mondiale della sanità, impreparata
e indebolita da precedenti riduzioni di bilancio, la risposta operativa sul terreno ha visto un’organizzazione senza fini di lucro, Medici senza frontiere, giocare un ruolo di primo piano. Mentre
alcuni paesi (Stati Uniti e Regno Unito) si sono impegnati a contribuire cifre significative, tre fondazioni private (le fondazioni Allen, Gates e Zuckerberg) con 175 milioni di dollari hanno
promesso finanziamenti notevolmente superiori a quelli provenienti da molti paesi e istituzioni internazionali. La risposta del
settore farmaceutico privato per sviluppare in tempi rapidi cure e
vaccini – stimolata in maniera significativa dalla presenza di casi
anche nei paesi industrializzati – sarà determinante per riuscire a
debellare la malattia, ma richiederà che la debole capacità di spesa
dei paesi colpiti venga sostenuta da partner internazionali pubblici
o privati. Il successo finale dipenderà quindi dall’azione di una serie di attori, non solo pubblici, ma privati sia nel settore senza fine
di lucro che imprenditoriale. I meccanismi di coordinamento sono
indubbiamente esistiti e si sono consolidati col tempo, ma si sono
mossi al di fuori del tradizionale modello dove un’agenzia preposta al problema alloca fondi e risorse e decide gli approcci da adottare.
È ancora presto per dire se questa risposta si rivelerà sufficiente
e quali saranno i limiti e gli sviluppi di questo approccio. In un
mondo dove le esigenze di concertazione continuano a essere rilevanti non solo in campo economico ma anche ambientale, sanitario, sociale, e della sicurezza; gli Stati Uniti si mostrano più
riluttanti a giocare un ruolo globale; i paesi emergenti hanno guadagnato più voce ma ancora non riescono a esprimerla in maniera
sostenuta; e le tentazioni a cercare soluzioni regionali e locali aumentano. La ricerca di modelli efficienti di governance deve restare aperta e cercare spunti innovativi per sviluppare modelli più
funzionali che coinvolgano, magari con modalità e intensità diverse, tutte le parti sociali che possono contribuire a identificare e
implementare soluzioni condivisibili.

6.

La governance europea
Stefano Micossi

6.1

Gli equilibri istituzionali

La gravissima crisi economica e finanziaria degli ultimi anni lascia
all’Europa un’eredità complessa sia a livello istituzionale, sia nel
funzionamento dell’economia dell’Eurozona; nell’insieme, non si
può dire purtroppo che siamo riusciti a ristabilire la credibilità dei
sistemi di governo macroeconomico, compromessa dalla crisi dei
debiti sovrani e delle banche a partire dal 2010.
Il dato saliente del mutato quadro istituzionale è il trasferimento al livello dell’Unione – più precisamente, al Consiglio europeo
– di poteri esecutivi nelle politiche economiche che fino ad allora
erano stati prerogativa gelosamente protetta dei governi e dei parlamenti nazionali, e che in effetti non rientrano nei poteri propri
delle istituzioni comunitarie. La ragione è semplice: i paesi investiti dalla perdita di fiducia degli investitori internazionali (e domestici) non erano in grado, da soli, di arrestare la crisi, e per
ottenere il sostegno delle istituzioni comuni hanno dovuto accettare significative cessioni di sovranità, nella forma di pesante condizionalità per la concessione degli aiuti.
Inevitabilmente, il Consiglio europeo è emerso come il nuovo
centro delle decisioni, adottate con metodo intergovernativo, al di
fuori del quadro istituzionale del metodo comunitario. L’approccio
intergovernativo, tuttavia, si è presto scontrato con problemi acuti
di legittimazione, perché da un lato gli interventi correttivi venivano imposti dai paesi creditori, attraverso il Consiglio, ai paesi in
difficoltà, senza molto spazio di scelta, suscitando aspre reazioni
politiche nell’opinione pubblica; dall’altro, l’opinione pubblica nei
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paesi creditori vedeva quegli interventi come trasferimenti dei debiti di altri a carico dei propri bilanci pubblici, di nuovo con forti
ricadute avverse nell’opinione pubblica. La risposta del Consiglio
è consistita, dopo qualche tempo, nel trasferimento – in larga parte
apparente – delle decisioni a istituzioni comuni, la Commissione
europea e il Meccanismo europeo di stabilità (Esm).
La Commissione è diventata la sede in cui si elaborano le raccomandazioni di politica economica ai paesi e il giudice della loro
realizzazione – affiancata in questo dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca centrale europea (Bce) nella ormai famigerata Troika – mentre all’Esm è stato assegnato il compito di definire
i programmi di aggiustamento e di finanziarli. L’interposizione di
questi filtri per un po’ è servita allo scopo, dando parvenza di oggettività alle decisioni europee e rescindendo la perniciosa connessione in contatto diretto delle opinioni pubbliche nazionali, che
minacciava di travolgere la capacità stessa di attuare le politiche
comuni (sia nei paesi creditori che in quelli debitori). In seguito,
però, l’evidente incapacità della strategia comune di politica economica di risollevare l’economia dei paesi periferici e assicurare la
sostenibilità dei debiti sovrani ha di nuovo sollevato problemi di
legittimazione: questa volta per l’evidente mancanza di adeguato
scrutinio politico-parlamentare delle politiche economiche. Da un
fattore di forza, la Troika si è trasformata in un fattore di debolezza, aggravato dai disaccordi emersi tra le tre istituzioni sulla valutazione degli interventi realizzati e i modi più appropriati per
procedere.
Il problema della legittimazione delle decisioni non potrà essere trascurato a lungo. Esso ha più di una dimensione. In primo
luogo, avendo sufficientemente rafforzato i presidi nazionali della
disciplina economica (con le nuove procedure sugli squilibri macroeconomici eccessivi) e di bilancio (con la riforma del Patto di
stabilità e crescita, il Two Pack e il Fiscal Compact), e avendo reso più stringenti le procedure di coordinamento delle decisioni di
politica economica con il Semestre europeo, occorre ora ristabilire
con sufficiente chiarezza (perfetta precisione qui non è data) dove
si colloca il confine tra l’ambito delle decisioni nazionali e quello
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europeo: delimitando quest’ultimo come l’ambito di contrasto delle “esternalità negative” delle politiche destabilizzanti di un paese
sulla stabilità economica e finanziaria degli altri paesi
dell’Eurozona – accettando un ritorno degli organismi comunitari
in recinti molto più ristretti. In secondo luogo, laddove sia ben
identificato un ambito europeo di competenza, occorre trovare
forme di accountability del Consiglio nei confronti del Parlamento
europeo. Vanno in questa direzione le procedure informali di reporting già stabilite tra il Consiglio e certe commissioni parlamentari, così come la possibile istituzione nel Parlamento di una
commissione economica dedicata esclusivamente all’euro; evidentemente, occorrerà andare oltre, ma questa esigenza cozza contro
la fondamentale dicotomia finora esistente, nei meccanismi di legittimazione, che prevede che quando prevale il metodo intergovernativo, il controllo sia esercitato dai parlamenti nazionali e
quando prevale il metodo comunitario – con il voto a maggioranza
nel Consiglio e il potere formale d’iniziativa della Commissione –
il controllo venga esercitato dal Parlamento europeo.
Ciò introduce una terza questione di equilibrio istituzionale che
riguarda l’organizzazione dei poteri esecutivi a livello europeo. Si
aprono qui molte delicate questioni, tra le quali si possono menzionare: la trasformazione del presidente permanente del Consiglio
in un vero capo dell’esecutivo, l’introduzione del voto a maggioranza in Consiglio per le decisioni sui grandi orientamenti di politica economica, con effetto di maggior simmetria nelle decisioni,
l’attribuzione di poteri diretti di attuazione delle decisioni a una
nuova figura di ministro europeo delle Finanze (magari, il presidente dell’Ecofin - Consiglio economia e finanza).
Se si ritiene, come io penso, che le modifiche descritte negli
equilibri istituzionali – in particolare il trasferimento a “Bruxelles”
di significativi poteri in materia di politiche economiche nazionali
– siano destinate a restare anche dopo la fine delle circostanze eccezionali che l’hanno determinato, allora in prospettiva occorrerà
valutare come e in quale modo dovranno essere adattati i Trattati.
Da questo punto di vista, si propongono due visioni: l’una vuole
estendere il metodo comunitario anche a queste materie, dunque
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con pieno potere legale d’iniziativa della Commissione e codecisione del Parlamento; l’altra, con la trasformazione esplicita
del Consiglio in principale organo esecutivo dell’Unione, e sua
“federalizzazione” (voto a maggioranza), rafforzandone la legittimità attraverso forme di elezione indiretta da parte dei parlamenti
nazionali e di accountability verso il Parlamento europeo.
6.2

Gli strumenti monchi
della politica economica

Le previsioni d’autunno della Commissione europea (novembre
2014) confermano il quadro di un’economia dell’Eurozona che si
trascina nella stagnazione e sull’orlo della deflazione, con rischi
seri di una nuova recessione, mentre la disoccupazione resta al di
sopra del’11 per cento per il quinto anno consecutivo. La novità
degli ultimi mesi è che la Germania non è indenne dalla bassa crescita: il suo modello di crescita, basato sulle esportazioni nette e la
compressione della domanda interna, ha subito una battuta
d’arresto per il brusco rallentamento della Cina e degli altri paesi
emergenti, legato a sua volta all’annuncio della fine del denaro facile negli Stati Uniti. Insomma, l’Eurozona, la terza economia
mondiale, vivacchia appesa al sostegno del resto del mondo, ma
non solo. Essa non dispone dei suoi strumenti di politica macroeconomica, perché il suo paese leader è prigioniero di una concezione moralistica della virtù economica che resiste qualunque
azione collettiva di sostegno della domanda.
Dunque, è zoppa la sua Banca centrale, che ha potuto promettere i suoi sostegni di liquidità al mercato dei titoli sovrani –
l’annuncio di essere pronta a fare «tutto il necessario» per salvare
l’euro – solo quando il sistema era ormai con le spalle al muro e
vicino a rompersi. Che ha dovuto attendere di vedere l’inflazione
allo 0,4 per cento, essendo l’obiettivo annunciato del 2 (o vicino al
2), prima di poter annunciare misure straordinarie per farla risalire.
Le quali peraltro per ora si limitano a modesti acquisti mensili di
titoli privati, perché la Bundesbank e influenti ambienti tedeschi
ritengono che qualunque acquisto di titoli pubblici (sul mercato
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secondario, si badi bene) configurerebbero un’azione di “politica
economica”, invece che monetaria, dunque in violazione dei Trattati. Ha bisogno di dati ancora peggiori per poter finalmente spingere sul pedale monetario come serve per fare scendere il cambio
e abbattere i differenziali d’interesse che segmentano i mercati finanziari.
È zoppa la sua politica aggregata di bilancio, perché nella visione tedesca l’unica politica proponibile è quella del bilancio in
pareggio, indipendentemente dallo stato dell’economia,
nell’opinione che questa ripartirà da sola quando tornerà la fiducia
che i debiti pubblici saranno onorati. Degli effetti dei loro avanzi
correnti con l’estero, e del cambio reale fortemente deprezzato
delle merci tedesche nei confronti dei partner dell’Eurozona, non
vogliono sentir parlare: tocca agli spendaccioni del sud rimediare,
con dosi massicce di deflazione interna dei prezzi e dei salari.
Sembra, insomma, che Keynes non sia mai stato tradotto in tedesco; che non abbiano letto non solo la storia degli errori di policy
che precipitarono gli Stati Uniti nella Grande depressione negli
anni Trenta, ma neanche della ricetta imposta dai francesi alla
Germania nello stesso periodo, che portò al default sul debito tedesco e poi all’avvento di Hitler, dopo il crollo della repubblica di
Weimar. Il disastro di questa visione è che sembra ignorare i vincoli imposti alle economie dei paesi partecipanti dalle interdipendenze create dalla moneta unica.
Non c’è dubbio che, continuando così, anche nell’Eurozona
possa aprirsi uno scenario di ristrutturazione dei debiti sovrani,
tanto più probabile quanto più basse restano l’inflazione e la crescita, in particolare nei paesi periferici. Mentre monta
l’opposizione politica alla costruzione europea, vista da quote crescenti della popolazione della periferia come una ricetta di miseria
senza remissione, e della popolazione del centro come una minaccia alla propria stabilità.
Quali dunque le vie d’uscita? Il ritorno alle monete nazionali e
l’abbandono dell’euro è ovviamente una possibilità, ma certo non
una via indolore, dato che potrebbe condurre a insolvenze sovrane
e nuove crisi bancarie nei paesi periferici e, allora inevitabilmente,
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alla chiusura dei commerci e dei flussi di capitali – con costi economici e sociali spaventosi. Le conseguenze sarebbero meno
drammatiche se a uscire fosse la Germania da sola, per così dire
“verso l’alto”, lasciando la moneta comune ai paesi periferici: ma
sappiamo già che i paesi della vecchia area del marco mai accetterebbero, e neppure la Francia, e così si ricadrebbe nello scenario di
svalutazione dei Piigs (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna).
Un’alternativa di salvezza e ripresa dell’Eurozona esiste, naturalmente, ed è quella del pieno utilizzo degli strumenti macroeconomici per sostenere la ripresa e l’inflazione. Draghi sta cercando
di convincere i riluttanti colleghi del Consiglio direttivo della Bce,
e la signora Merkel, che serve un trilione di acquisto di obbligazioni; se finalmente si togliesse il freno a mano alla Bce, il cambio
dell’euro sul dollaro potrebbe scendere verso l’unità, dando un
impulso significativo alle esportazioni nette e facendo crescere i
prezzi interni “almeno” al 2 per cento – ma di più in Germania – e
dunque creando lo spazio per gli aggiustamenti competitivi interni
all’area senza soffocare la domanda interna della periferia.
In secondo luogo, bisogna fare quel che la Commissione europea dice da tempo, e cioè convincere i paesi, che se lo possono
permettere, a espandere la domanda interna; qui per ora la Germania non ci sente, ma la procedura comune per la correzione degli
squilibri macroeconomici può essere utilizzata per spingerla a fare
quel che l’interesse comune richiede. Avendo presente il rischio
che altrimenti anche il Patto di stabilità venga alla fine violato dai
paesi più indebitati, compromettendo la credibilità dell’intero apparato delle politiche economiche comuni costruito dopo la crisi.
Terzo, bisogna che il “piano Juncker” dei 300 miliardi
d’investimenti diventi realtà. Sappiamo già che non ci saranno 300
miliardi di soldi pubblici da spendere, ma senza un impegno sostanzioso di mezzi freschi attraverso i canali europei – la Banca
europea degli investimenti (Bei) e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) – e un impegno comune a garantirne i rischi e sussidiarne gli interessi attraverso il bilancio europeo (o magari il
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Meccanismo europeo di stabilità), il salto necessario negli investimenti non ci sarà.
Infine, il piano europeo d’investimento dovrebbe essere strettamente legato al completamento del mercato interno, anzitutto
realizzando le grandi interconnessioni infrastrutturali che impediscono l’integrazione dei mercati delle telecomunicazioni,
dell’energia e dei trasporti, più in generale di tutto il comparto dei
servizi.
Per concludere: siamo in guai seri, ma non senza via d’uscita.
Si tratta di vedere, alla fine, se la Germania sceglierà di lasciar
rompere la costruzione, Eurozona e Unione insieme, o se accetterà
quel che serve per salvarla e poi rilanciarla. Quel che non può continuare è di fare solo il minimo per evitare che la costruzione si
rompa.
6.3

Il ruolo della Commissione europea

Come sempre all’inizio di ogni Commissione, si discute su come
migliorare il funzionamento del collegio dei commissari e rafforzarne l’autorità. Alcuni dei temi sono gli stessi ogni volta, anche
perché poi non succede nulla, ma non manca qualche tema nuovo
che andrebbe sollevato.
Anzitutto, occorre richiamare il principio di collegialità, che
dovrebbe essere alla base del processo decisionale all’interno della
Commissione (articolo 17.6 del Tue) e garantire l’uguale partecipazione di tutti i commissari e la responsabilità collettiva delle decisioni prese. Come organo collegiale, la Commissione deve
promuovere l’interesse generale dell’Unione ed esercitare le sue
funzioni indipendentemente (articolo 17.1 e 17. 3 del Tue). Nella
pratica, i temi importanti sono stati sempre più gestiti dal presidente della Commissione e da taluni commissari piuttosto che attraverso discussioni interne al collegio. Poche decisioni sono state
prese a seguito di una procedura orale (al contrario di quelle scritte) e raramente sono state messe ai voti (nonostante i disaccordi
generati da alcune di esse). Sebbene l’obiettivo di tali prassi fosse
quello di evitare i malfunzionamenti di un grande collegio, tale
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pratica si è rilevata controproducente in termini di collegialità e ha
favorito un approccio a scomparti stagni. Ciò è in aperto contrasto
con la necessità di un approccio olistico per gestire la crescente
interdipendenza tra le diverse politiche.
Ritorna ogni volta anche la questione del numero dei commissari, strettamente legata a quelle dell’indipendenza dagli stati di
appartenenza e di come meglio organizzarne il lavoro, magari raccogliendo i commissari in gruppi di lavoro (cluster) per materie
omogenee.
Vi sono pochi dubbi che i commissari siano troppi: i loro portafogli sono frammentati e l’esigenza di assicurare a tutti visibilità
politica spiega non poco il proliferare d’iniziative legislative inutili e la cacofonia incomprensibile delle voci. Il numero dei commissari ha trascinato verso l’alto anche quello dei direttori
generali, così la frammentazione ha investito anche la struttura organizzativa dell’intera Commissione. L’elevato numero di direzioni generali ha reso infatti sempre più difficile il coordinamento
interno e ha aumentato la tendenza a negoziare i vari dossier solo
tra il presidente e i rispettivi commissari, aprendo le porte a interessi particolari per conquistare un posto di rilievo nell’agenda.
Anche l’attività dei commissari è spesso andata in varie direzioni senza un efficace coordinamento e a lungo il programma della Commissione non ha rappresentato una visione d’insieme
quanto piuttosto una sommatoria dei vari dossier aperti nelle diverse direzioni generali, generando un fiume di legislazione senza
controllo né costrutto. Durante l’ultima legislatura, la Commissione Barroso ha adottato 605 proposte legislative, così come altre
2074 iniziative tra comunicazioni, linee guida, rapporti, raccomandazioni, regolamenti della Commissione, libri verdi e bianchi.
Nonostante gli sforzi di quella stessa Commissione di ridurre il
volume delle proposte abbiano avuto qualche effetto, il numero
rimane troppo elevato.
Con riferimento al numero dei commissari, il Trattato di Lisbona (articolo 17 Tue, commi 4 e 5) prevede che questi siano uno
per ogni stato membro fino al 31 ottobre 2014 (al momento 28), e
poi dal 1 novembre i due terzi dei paesi (arrotondando, 19 com-
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missari), «a meno che il Consiglio europeo, deliberando
all’unanimità, non decida di modificare tale numero». La riduzione del numero dei commissari risponde a un obiettivo importante,
che è quello di rafforzarne l’indipendenza dagli stati di origine,
consolidando il principio secondo cui essi non rappresentano gli
stati membri, ma l’interesse sovranazionale dell’Unione (un principio spesso dimenticato dagli stati membri, dove sono frequenti
gli appelli a rivendicare posti di rilievo nella Commissione per
meglio difendere gli interessi nazionali). Comunque, già nel 2008
il Consiglio europeo aveva impiegato pochissimo tempo a decidere che la seconda Commissione Barroso avrebbe mantenuto il
principio di rappresentanza dei paesi; una decisione del Consiglio
europeo del maggio 2013 ne ha già esteso la validità anche alla
nuova Commissione Juncker.
L’High Level Group del Centre for European Policy Studies
(Ceps) sulle riforme istituzionali nell’UE (2014) ha proposto
l’idea di raccogliere i commissari in gruppi omogenei per materia,
affidando a un commissario più “senior” l’azione di coordinamento: l’idea è giusta, ma non se ne devono sottovalutare le difficoltà
attuative. La Commissione presieduta da Jacques Santer cercò di
attuare lo stesso principio: per avere il consenso del collegio, il
presidente fu obbligato a creare un gruppo di commissari per ogni
commissario importante (quelli degli stati maggiori, quindi con
portafogli più pesanti); gli altri commissari non la presero bene e
dunque non partecipavano alle riunioni. Dopo pochi mesi
l’esperimento era già seppellito.
Il presidente Barroso non si è occupato del problema: ha semplicemente centralizzato nelle sue mani la gran maggioranza dei
dossier importanti e si è disinteressato di quel che i membri del
collegio facevano con i residui. In Commissione per le decisioni
non portava più nulla, il collegio in quanto tale è scivolato pian
piano nell’irrilevanza. Dei suoi rafforzati poteri, Barroso si è servito essenzialmente per bloccare, rinviare, sopire; sua la responsabilità per l’indebolimento del potere d’iniziativa e l’appannamento
d’immagine della Commissione. Solo pochi commissari hanno
mantenuto qualche visibilità nell’ultimo quinquennio: Joaquín
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Almunia (concorrenza), Michel Barnier (mercato interno, con le
nuove regole per i mercati finanziari), Olli Rehn (che ha gestito la
crisi dell’Eurozona).
Il neo-presidente Jean-Claude Juncker ha riaperto il dossier,
proponendo una riorganizzazione dei portafogli dei commissari e
l’istituzione di cluster di commissari, oltre a un nuovo metodo di
programmazione dell’attività della Commissione. In base al nuovo
metodo di lavoro proposto da Juncker, la nuova Commissione rimarrà incentrata sul presidente, che rimane garante del principio di
collegialità. Tutti i membri della Commissione hanno uguale diritto a partecipare alle riunioni e ognuno ha un voto; le decisioni
all’interno del collegio avvengono per consenso e il quorum richiesto per l’adozione delle decisioni è di 15 voti. Il presidente
verrà assistito da sette vice-presidenti, ai quali verranno affidate
“missioni” ben definite e il compito di coordinare l’attività dei
commissari competenti per materia per la loro realizzazione.
Significativamente, il neo-presidente Juncker ha nominato un
vice-presidente vicario, nella persona di Frans Timmermans, che
avrà il compito di coordinare l’attuazione del programma di lavoro
della Commissione, limitare le iniziative legislative a quelle strettamente necessarie per il programma, e coordinarle per migliorare
la qualità della legislazione. Secondo il nuovo metodo di lavoro,
una proposta legislativa verrà posta all’agenda della Commissione
solo quando vi sia l’accordo del commissario competente, del vice-presidente di riferimento e del primo vice-presidente. Viene fissato l’obbligo dei commissari di difendere le decisioni collegiali
dopo l’adozione, ponendo fine alla cacofonia talora registrata negli
ultimi anni.
Non potendo ridurre il numero dei commissari né dei direttori
generali, una cosa di cui non si parla molto, ma utile per migliorare il funzionamento della Commissione, sarebbe di ristabilire la
funzione e l’autorità del segretario generale, che sotto Barroso era
stato ridotto a un super-capo di gabinetto del presidente, sacrificandone l’attività di supervisione e coordinamento dei servizi. Il
segretario generale potrebbe svolgere un ruolo centrale
nell’assicurare coerenza e continuità all’attività delle direzioni ge-
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nerali, frenare la bulimica moltiplicazione delle proposte legislative per accomodare le minute richieste degli stati membri e dare
visibilità ai commissari – un altro modo utilizzato da Barroso per
accrescere il consenso – e dare contenuto serio alle verifiche di
sussidiarietà e all’accertamento preventivo dell’impatto economico e amministrativo delle proposte legislative. La mancanza di
questo filtro e di quest’attività di coordinamento è una delle grandi
debolezze accumulate dalla Commissione negli anni della presidenza Barroso.
Su questo il programma di Juncker dice poco, si legge che il
presidente si avvarrà come sempre del segretariato generale (insieme al servizio giuridico e alla direzione generale) così come i
vice-presidenti che potranno anche chiedere un contributo alla direzione generale, ma solo attraverso il segretariato generale e in
consultazione con il commissario e con l’ufficio del presidente.
In merito alla trasparenza, la Commissione sta adottando disposizioni e linee guida per disciplinare i rapporti con i lobbysti.
Dal primo dicembre 2014, tutti i contatti e le riunioni dei commissari e del gabinetto saranno rese pubbliche sul sito internet della
Commissione. Si sta discutendo la possibilità di allargare questa
pratica anche ai direttori generali.
6.4

Il ruolo del Parlamento europeo
e dei parlamenti nazionali

Lo spostamento dei poteri esecutivi in materia di politica economica nel Consiglio europeo ha generato richieste di partecipazione
diretta dei parlamenti nazionali alle decisioni a livello europeo. Da
questo punto di vista è importante ricordare che l’attuale assetto
istituzionale assegna ai parlamenti nazionali il controllo delle posizioni espresse dai governi nazionali in seno al Consiglio, mentre
compete al Parlamento europeo il controllo delle attività della
Commissione – che ne riceve la fiducia al momento
dell’insediamento – e la partecipazione all’attività legislativa nelle
materie di competenza dell’Unione.
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Pertanto, poiché le politiche economiche sono coordinate dal
Consiglio, esse non rientrano nella sfera del metodo comunitario.
Il prerequisito per un vero scrutinio da parte del Parlamento europeo delle nuove politiche e istituzioni economiche è la loro integrazione all’interno del quadro comunitario, anzitutto sviluppando
forme di accountability del Consiglio nei confronti del Parlamento
europeo. Al momento, per questo non esiste una base legale nei
trattati. Di fatto però, stanno già emergendo nuovi meccanismi di
accountability nei confronti del Parlamento europeo per i diversi
meccanismi e istituzioni creati per fronteggiare la crisi. Ad esempio, il Parlamento europeo reclama un potere di veto per tutte le
nomine nelle nuove istituzioni e la Commissione ha previsto un
coinvolgimento del Parlamento in alcuni passaggi cruciali del semestre europeo.
Tuttavia, un coinvolgimento diretto del Parlamento europeo
nelle decisioni sugli indirizzi comuni per le politiche economiche
non pare opportuno: spostare il centro decisionale fuori del Consiglio europeo e verso il Parlamento sarebbe controverso, dato che
allontanerebbe ulteriormente le decisioni dai parlamenti nazionali.
Per i paesi dell’Eurozona le guidelines di politica economica fissate dal Consiglio europeo implicano vincoli stringenti sulle politiche di bilancio nazionali, con sanzioni in caso di non conformità.
Conferire al Parlamento europeo la possibilità di decidere su questi vincoli politicizzerebbe il dibattito, rendendo il sistema meno
prevedibile e credibile. Un sistema intermedio può trovarsi nella
direzione di accrescere i poteri del Parlamento europeo di acquisire informazioni ed esprimere raccomandazioni sulle guidelines, ed
esprimersi sulla valutazione dei risultati, innovazioni importanti
per mantenere un clima di condivisione delle scelte.
La legittimazione delle politiche economiche decise a livello
europeo dovrà passare, in misura rilevante, anche per i parlamenti
nazionali (legittimazione indiretta). Ma va chiarito che un coinvolgimento diretto dei parlamenti nazionali nel decision-making a
livello europeo sarebbe inappropriato e controproducente, perché
porterebbe alla paralisi decisionale (con 28 parlamenti nazionali
determinati a ottenere il loro risultato e a bloccare le decisioni al-
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trimenti). Il campo proprio d’azione dei parlamenti nazionali si
colloca nella preparazione delle decisioni di politica economica
nazionali, in particolare i programmi nazionali di stabilità e riforma che i governi devono presentare al Consiglio europeo
nell’ambito del semestre europeo.
Conclusioni
La centralizzazione al livello dell’Unione dei poteri esecutivi per
le decisioni sulle politiche economiche non può essere vista come
un fenomeno temporaneo, destinato a recedere una volta superata
la crisi. È probabile che il Consiglio europeo si consolidi come il
vertice del potere esecutivo dell’UE e che la Commissione europea mantenga un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche comuni. È plausibile, inoltre, che il metodo comunitario continui a
essere la tecnica legislativa prevalente dell’Unione, ma la sua
estensione alle decisioni sulle politiche economiche non implica
un’alterazione degli equilibri istituzionali tra paesi membri e istituzioni comuni che nell’immediato non appare praticabile.
Pertanto, le modalità per ristabilire legittimità e accountability
delle decisioni di politica economica potranno articolarsi, da un
lato, in un ruolo più forte dei parlamenti nazionali nel legittimare
gli impegni assunti dai governi nazionali in seno al Consiglio europeo; dall’altro lato, in qualche forma di accountability del Consiglio europeo nei confronti del Parlamento europeo,
necessariamente non vincolante e tuttavia politicamente significativa. Occorre invece evitare una partecipazione diretta dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo, che con tutta
probabilità porterebbe a un corto circuito istituzionale foriero di
paralisi e conflitti tra il livello nazionale e quello dell’Unione.

Parte II
La politica estera dell’Italia

7.

La politica estera
del governo Renzi
Ugo Tramballi

All’ingresso della Farnesina, nell’atrio principale, un pannello indica in tempo reale quanta energia solare viene assorbita dal palazzo, andando a integrare i consumi della rete elettrica. È uno
sfoggio d’innovazione utile, sebbene dai benefici economici ancora limitati, per il vecchio edificio iniziato alla fine degli anni Trenta perché diventasse il Palazzo del littorio, e concluso solo nel
1959 come Ministero degli Esteri dell’Italia democratica e repubblicana.
Quanto personale lavori per il Ministero, come sia stato formato, quante siano le risorse materiali, la natura degli impulsi che
produce per il governo e quali sollecitazioni riceva dall’esecutivo,
ovunque nel mondo sono elementi fondamentali per definire una
politica estera. Forse lo sono ancora di più in Italia: un paese in
mezzo alla sua grande crisi economica, con gravi difficoltà nel riformarsi e innovarsi, e tuttavia con la costante ambizione di essere
più della media potenza che effettivamente è; con una classe politica e un’opinione pubblica dall’attenzione ondivaga riguardo alle
vicende internazionali, ma che quando se ne occupano tendono ad
avere un’idea sopravvalutata del potere d’influenza dell’Italia nel
mondo. La definizione dell’interesse nazionale oltre le frontiere,
che in molti paesi occidentali è un processo quasi naturale
d’interazione fra istituzioni, interessi diffusi e società civile, in Italia è più complesso: richiede un lavoro supplementare del corpo
diplomatico.
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7.1

Pletora di ministri

Il 2014 è stato un anno unico sotto tanti aspetti per la politica estera italiana. A cominciare dai tre ministri che si sono succeduti alla
Farnesina. In un certo senso quattro, se aggiungiamo la nomina di
Federica Mogherini ad alto rappresentante dell’Unione Europea
per gli Affari esteri e della sicurezza.
L’anno alla Farnesina era incominciato con Emma Bonino, era
proseguito con Mogherini e si è concluso con Paolo Gentiloni. Sul
piano politico cambia poco: in generale la politica estera è bipartisan e i due governi che si sono succeduti nel corso dell’anno erano
composti dagli stessi partiti. Ma le qualità e le caratteristiche del
ministro hanno una notevole influenza sul funzionamento della
macchina del Ministero, la cui efficienza rende più efficiente
l’applicazione delle politiche.
Quello degli Esteri è un dicastero “politico”. L’esperienza politica del titolare è spesso più utile della sua competenza internazionale. Dei tre ministri succedutisi alla Farnesina nel 2014, Emma
Bonino aveva entrambe le qualità: esperienza politica e vasta conoscenza del mondo. Nei dieci mesi che ha avuto a disposizione
(un tempo non così breve nella tradizione italiana) non abbiamo
avuto dimostrazione della sua proverbiale energia: forse è stata
condizionata dall’estrema debolezza economica del paese e dalla
cautela con la quale Enrico Letta si è mosso in ogni campo.
Gli spazi e il dinamismo di un ministro degli Esteri italiano dipendono anche dalla personalità del suo presidente del Consiglio
che è il titolare ultimo delle decisioni finali in campo internazionale. Federica Mogherini non ha avuto molte opportunità di distinguersi, gestendo la diplomazia all’ombra del prorompente
attivismo di Matteo Renzi: più o meno come fu Franco Frattini nel
secondo governo Berlusconi. Su Paolo Gentiloni sarebbe prematuro ogni giudizio, avendo assunto la carica il 31 ottobre 2014.
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Diplomazia economica

Nell’illustrare e analizzare il ruolo internazionale dell’Italia non si
può prescindere da una realtà: siamo una potenza economica, non
politica. Nonostante la crisi, l’Italia è parte del G7 e del G20; per
Pil procapite, proporzione demografica, qualità della vita ed esportazioni, resta una potenza industriale. La dimensione economica
non è tuttavia così vasta e consolidata da permetterci, come la
Germania di oggi, di superare gli handicap della storia: la limitata
esperienza coloniale; il peso della nazione sconfitta che non ha
partecipato alla costruzione dell’ordine mondiale nato dopo il
1945, il quale regge nonostante le crisi, i mutamenti e i paesi
emergenti. Essere nel Consiglio di sicurezza Onu e nel club nucleare conta ancora.
Tuttavia, i più grandi avvenimenti internazionali, le crisi e i
conflitti che hanno fatto del 2014 un anno di svolta per l’ordine
mondiale e la sicurezza collettiva, sono avvenuti in regioni nelle
quali l’Italia è storicamente e direttamente coinvolta: Medio
Oriente e Russia/Ucraina. Evidentemente per ragioni economiche
e perché quelle sono le fonti principali del nostro approvvigionamento energetico. Ma in questo caso c’è anche una dimensione
politica: sono i soli scacchieri nei quali il nostro paese, per geografia e presenza storica, ha uno spazio di manovra politicodiplomatico.
In pochi mesi di governo Matteo Renzi ha già compiuto numerosi viaggi ufficiali all’estero. Alcuni erano legati ai vertici internazionali, agli appuntamenti degli organismi multilaterali e della
UE. Molti altri avevano obiettivi dichiaratamente economici (Kazakistan, Cina, Vietnam, in giugno; Angola, Congo, Mozambico,
in luglio; Silicon Valley e Detroit, in settembre; Turkmenistan, in
novembre). Ma è degno di nota che la sua prima visita all’estero in
assoluto sia stata in Tunisia (marzo), l’unico paese dove la Primavera araba ha avuto un risultato positivo e merita di essere protetta
come un habitat politico in via d’estinzione. Ad agosto Renzi è poi
andato al Cairo, costruendo con Abdel Fattah al-Sisi una rara intesa personale. Il presidente egiziano ha ricambiato la visita (no-
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vembre), scegliendo l’Italia ‒ e solo dopo la Francia ‒ come primo
viaggio bilaterale fuori dal Medio Oriente.
Ed è anche raro per la diplomazia italiana che Renzi sia stato
fra i primi capi di governo occidentali a visitare (agosto) Bagdad
ed Erbil, nel momento più caldo dell’offensiva dell’Isis. Infine la
visita ugualmente economica, ma anche molto politica, ad Algeri
(dicembre): energia e caos libico rispetto al quale l’Italia e
l’Algeria sono percepiti come i due paesi capaci di parlare con tutte le fazioni in lotta e di essere ascoltati.
7.3

L’Ucraina, la Russia e Putin

Avendo sempre manifestato uno scarso interesse per
l’allargamento della UE a est, nei territori un tempo dell’impero
sovietico, anche l’Italia è stata colta di sorpresa dai moti di piazza
Maidan. Fatta salva la solidarietà ai manifestanti e alle vittime, il
fastidio riguardo le vicende Ucraine era evidente: per tradizioni
diplomatiche e interessi economici, la Farnesina e il mondo imprenditoriale hanno sempre avuto relazioni intense con l’Urss e
poi con la Russia.
L’Italia non era la sola. La determinazione a resistere alla crescente reazione di Vladimir Putin alle vicende Ucraine, varia cromaticamente a seconda della geografia: intensa vicino alle
frontiere russe, nei paesi dell’Est che erano stati sotto il giogo sovietico; marcata tra quelli nordici – Svezia, Finlandia – che si sentono direttamente minacciati dal ritorno dell’imperialismo russo;
opaca più a Ovest, in Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna,
fra i paesi che sul piano della sicurezza pensano di non dover più
temere il gigante orientale col quale, al contrario, hanno intensi
rapporti economici e finanziari; trasparente, cioè irrilevante, nulla,
per quelli di un Occidente ancora più lontano. È il grande limite
della politica estera dell’Unione Europea, che raramente riesce a
mobilitare i suoi associati se non sulla base della loro vicinanza
geografica all’emergenza del momento.
In fondo, onestamente, senza nascondere l’importanza dei loro
interessi economici, Italia e Germania sono stati i più cauti
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nell’imporre sanzioni alla Russia e i più comprensivi nell’ascoltare
le ragioni di Putin. La Francia è stata molto più ambigua e la Gran
Bretagna si è progressivamente allineata agli Stati Uniti. Federica
Mogherini ha mantenuto un canale di comunicazione molto intenso con Mosca, rispettando la tradizione italiana del compromesso
diplomatico e di un’Ostpolitik antica di mezzo secolo.
Era tuttavia illusorio sperare di convincere Putin alla moderazione quando nemmeno le ripetute telefonate di Angela Merkel
riuscivano a smuovere il leader russo dai suoi propositi. La nostra
moderazione si è fatta velleitaria quando anche la cancelliera è
passata a una linea più dura, decidendo che l’interesse nazionale
della Germania e la sicurezza europea fossero più rappresentati
dalla compattezza dell’Alleanza atlantica che dagli affari con Mosca di oltre 20mila imprese tedesche.
Il risultato più tangibile della politica filo-russa italiana è stato
di mettere a nudo le tendenze anti-americane di molti settori diplomatici, imprenditoriali e culturali del paese, e a rischio la nomina di Federica Mogherini alla guida della politica estera
europea. L’Italia alla fine si è adeguata a tutte le decisioni europee
e transatlantiche: non è stata riconosciuta l’annessione russa della
Crimea né il risultato elettorale delle regioni separatiste di Donetsk
e Lugansk. Ma l’eccezionalismo – o il velleitarismo – italiano è
stato confermato dal successore di Mogherini, Paolo Gentiloni, in
un’intervista al Corriere della Sera, il 15 di novembre: «Credo sia
evidente a tutti che accanto alla necessaria fermezza occorra tenere
aperti tutti i canali diplomatici e cercare una soluzione politica in
grado di garantire l’autonomia dell’Ucraina, ma anche il ruolo di
un grande paese come la Russia». Secondo Gentiloni non ci sono
soluzioni militari per la crisi scoppiata nell’Est europeo né è pensabile “per il futuro” che l’Ucraina possa far parte della Nato.
Nelle parole del ministro degli Esteri non c’è nulla che contraddica la volontà comune occidentale. Ma il desiderio di appeasement prevale sulla fermezza. Inoltre l’esclusione dell’Ucraina
dall’Alleanza atlantica è data per scontata da Gentiloni, quando
invece dovrebbe essere conservata come forte elemento di scambio nel negoziato con la Russia.
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7.4

Il Medio Oriente

Per quanto si tratti di un crescendo di conflitti senza soluzione di
continuità, ogni paese della regione rappresenta per la nostra diplomazia un dossier a parte. In alcuni abbiamo interessi energetici,
in altri commerciali, in altri ancora esistono rapporti politici coltivati per decenni. In alcuni abbiamo una presenza militare che contribuisce a dare dell’Italia un’immagine di sincera partecipazione
ai problemi regionali. E quasi ovunque, come in nessun altro scacchiere, l’intelligence italiana è così attiva e utile anche ai nostri
partner. Infine il caos in alcuni di quei paesi ha un’influenza diretta sulla nostra sicurezza e la tenuta sociale dell’Italia: non tanto
l’infiltrazione di terroristi islamici quanto il reale flusso di profughi e di migranti.
Per questa vasta gamma di problematiche sarebbe forse utile
ripristinare la figura dell’inviato per la regione, un diplomatico capace di riassumere e coordinare le emergenze e le politiche mediorientali. Fino al 2013 c’era, la carica era ricoperta
dall’ambasciatore Maurizio Massari, poi nominato capo della missione al Cairo. Per prassi e temperamento dimostrati fino a ora da
Matteo Renzi, è difficile che il presidente del Consiglio sia interessato a creare di nuovo questa figura di coordinamento alla quale
dovrebbe attribuire alcuni poteri concreti.
Libia
Come già detto, è l’unica crisi nella quale gli alleati occidentali e i
protagonisti regionali (Turchia, Iran, Arabia Saudita, Qatar, Emirati e, soprattutto nel caso libico, Egitto) riconoscono all’Italia un
ruolo negoziale senza uguali. La nostra diplomazia ha saputo mantenere una linea di grande equilibrio che le permette di avere un
canale di dialogo con tutte le parti in causa. Goffredo Buccino è
l’unico ambasciatore occidentale che continua a risiedere a Tripoli. Ma nessuno, tantomeno il nostro governo, pensa che il dossier
libico sia stato delegato all’Italia né che l’Italia possa trovare la
soluzione da sola.
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Egitto
Prima di altri occidentali, l’Italia ha colto l’antitesi egiziana fra
democrazia e stabilità: almeno a medio termine, l’urgenza della
seconda sacrificherà le speranze di affermazione della prima. Il
paese ha bisogno di rimettere in moto l’economia che ora funziona
grazie all’aiuto massiccio, ma limitato nel tempo, degli alleati di
Abdel Fattah al-Sisi nel Golfo. La palese ambizione egiziana è di
tornare a svolgere il ruolo di principale potenza araba: è
nell’interesse occidentale, europeo e italiano che ci riesca.
Israele/Palestina
È l’unica questione nella quale si può registrare una discontinuità
nella politica estera italiana: molto filo-araba per decenni e decisamente filo-israeliana a partire dal primo governo Berlusconi.
Con l’esecutivo Monti si è affermata una posizione più equilibrata
e attenta alle richieste palestinesi, che Matteo Renzi ha ribadito.
Fra i presidenti del Consiglio recenti è l’unico a non essere ancora
andato a Gerusalemme: una visita rituale di solito obbligata. Tuttavia, fra i paesi europei più importanti, il governo italiano non ha
preso posizione sul voto parlamentare per il riconoscimento “ideale” dello stato palestinese.
Libano
Dei cinque comandanti della missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) allargata dopo la guerra fra Israele e Hezbollah del 2006, tre sono italiani: compreso l’attuale, il generale
Luciano Portolano. Insieme a quella afghana che dovrebbe volgere
al termine, è la più importante presenza militare all’estero. Negli
anni le truppe sono state ridotte, ma la missione resta
un’importante proiezione della diplomazia italiana nella regione,
alle soglie del caos siriano e in mezzo al conflitto solo congelato
fra israeliani e la milizia sciita libanese.
Siria, Iraq, Isis
La visita di Renzi sulla prima linea irachena della guerra al califfato, conferma la volontà italiana di restare fermamente nelle retro-
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vie attive del conflitto: nessuna partecipazione diretta con
l’aviazione, ma armi e addestramento ai “nostri”. Come gli Stati
Uniti e gli altri europei, data la situazione complessa in Siria, anche l’Italia evita da tempo di prendere posizione sul regime di Bashar al-Assad e di sostenere il riarmo dell’evanescente Free Syrian
Army.
7.5

Usa e UE: il Vicino Occidente

Gli americani continuano a non gradire le libertà italiane riguardo
alla Russia né hanno mai apprezzato – facendolo ripetutamente
notare – le relazioni economiche che alcune delle nostre più importanti imprese hanno continuato ad avere con l’Iran. I tagli al
bilancio della Difesa che contraddicono gli impegni Nato, e soprattutto la quasi certa riduzione degli F35 richiesti dall’Italia rispetto agli ordini originali, non aiutano le relazioni bilaterali.
Tolta la dimensione generazionale e lo stile politico comuni a
Barack Obama e Matteo Renzi, le differenze dentro un’alleanza
comunque indiscussa, prevalgono sulle similitudini. Ma questo è
parte di un problema più profondo, comune a tutto l’Occidente,
che ci impegnerà nei prossimi anni: la ridefinizione dei rapporti
transatlantici.
È sempre più difficile considerare le relazioni fra l’Italia e la
UE come una questione di politica estera: in fondo è ciò che sognavano i padri fondatori della comunità continentale. Il problema
è di ogni paese membro: capire fino a quale punto l’Europa sia ancora una materia di relazioni internazionali o, ormai, di politica
interna. Soprattutto dopo le ultime elezioni che hanno dimostrato
la distanza dei cittadini europei dalle istituzioni dell’Unione. La
grande questione della governance UE è ormai in un luogo indefinito fra politica interna ed estera, nel quale le pressioni della prima
determinano i limiti dell’interesse comune dei 28 paesi.
Come unico leader europeo ad aver ottenuto più del 40 per cento dei voti nazionali alle consultazioni per il parlamento di Strasburgo, Matteo Renzi ha conquistato un ruolo primario sia con i
partner della UE che nella gestione dell’agenda italiana. Con i
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primi, sia nei vertici europei sia negli incontri bilaterali, ha mostrato un atteggiamento determinato: tedeschi e francesi non erano
abituati a confrontarsi con un rappresentante italiano così deciso e
politicamente poco incline ad accettare compromessi sulle priorità
nazionali.
L’intenzione di Matteo Renzi di essere il titolare assoluto
dell’agenda italiana, è apparso chiaro quando, formando il suo
esecutivo, ha eliminato il Ministero per gli Affari europei, guidato
da un grande esperto come Enzo Moavero.
Il “Programme of the Italian Presidency of the Council of the
European Union - 1 July to 31 December 2014”, è un documento
di 55 pagine, diviso in 10 grandi capitoli e 71 paragrafi, che incomincia con le questioni istituzionali e finisce illustrando come il
governo italiano intende promuovere lo sport durante il suo semestre alla guida UE. Ma quello che distingue la presidenza Renzi
non è il programma di un semestre quanto la determinazione di
avere un ruolo paritario con gli altri leader continentali e uno di
preminenza rispetto a tutti i ministri italiani ai quali ha affidato un
ruolo decisamente più esecutivo che ideativo.
7.6

Il sistema-paese e il mondo

La politica estera di un paese democratico è prima di tutto la
proiezione dei suoi interessi politici ed economici. La sua efficacia
dipende dalla qualità della sua classe dirigente e della professionalità del suo corpo diplomatico: la selezione dell’una e dell’altra è
determinante per il suo buon funzionamento. Ma, soprattutto, la
politica estera è il prodotto finale di quanto e come l’intera società
civile nazionale percepisce il mondo.
A cominciare dal 2007/08 le manovre economiche hanno ridotto di un terzo le risorse assegnate al Ministero degli Esteri. Oggi la
spesa della Farnesina vale lo 0,20 per cento del bilancio statale.
Scrive il segretario generale del Ministero, Michele Valensise, in
un articolo pubblicato dal Sole-24 Ore il 9 maggio 2014: «Queste
sono le cifre dei bilanci di previsione 2013 delle diplomazie europee, depurati dall’aiuto pubblico allo sviluppo e, per il Regno Uni-
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to, dai costi delle agenzie esterne al Foreign Office, che svolgono
funzioni che sono, in Italia, di competenza della Farnesina: Italia
1.610 milioni di euro, Francia 2.826, Germania 3.486, Regno Unito 2.227».
Il Ministero degli Esteri ha ridotto l’organico da 1.120 a 1.019
diplomatici; il personale delle aree funzionali è sceso da 4.506 a
3.240. Sono la metà di quelli tedeschi, un terzo dei francesi, un
quarto degli inglesi. Parzialmente graziata dal blocco delle assunzioni, da quattro anni la Farnesina riesce ad assumere 30/35 giovani diplomatici l’anno.
Nel frattempo sono stati chiusi 35 fra ambasciate, consolati e
uffici di cultura, e contemporaneamente aperte tre nuove sedi, tenendo conto degli interessi economici italiani: in Turkmenistan, il
consolato di Saigon in Vietnam e quello di Chongquing nella Cina
sud-occidentale con 200 milioni di persone sotto la sua giurisdizione.
Correttamente, considerando le limitate capacità d’incidere sulle grandi decisioni di politica internazionale, il mantra italiano è
adeguare la sua macchina diplomatica alle opportunità economiche internazionali del paese. Ma quanto è reattivo il sistema economico? Recentemente, a un incontro a Roma sui vantaggi
dell’interscambio con il Sudafrica (uno dei tanti paesi nei quali le
imprese italiane sono poco presenti rispetto alle potenzialità), il
vice-segretario di Unioncamere, Sandro Pettinato, illustrava il
quadro dell’internazionalizzazione dell’industria italiana. Delle
900mila imprese (in realtà sono 3,8 milioni, ma nella stragrande
maggioranza si tratta di micro imprese), solo 11.200 hanno
«un’attività prevalente e continua sull’estero»: il 50 per cento del
fatturato e almeno tre anni. Quelle che hanno comunque rapporti
internazionali, anche più saltuari, sono 191mila.
Il sistema italiano è composto soprattutto da piccole e medie
aziende con pochi mezzi per sostenere l’impegno e i rischi di
un’attività all’estero. Ma questo non è un limite per le imprese di
alcuni grandi settori strategici dell’economia italiana, per esempio
l’automobilistico, arrivati gravemente tardi sui mercati cinese e
indiano.
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A concorrere alla qualità della politica estera italiana c’è infine
la narrativa delle vicende internazionali: cioè il modo in cui queste
ultime sono coperte dall’informazione. Un modo discontinuo e superficiale, è un giudizio sommario, ma sostanzialmente vero. La
stampa italiana enfatizza l’avvenimento quando accade – la guerra
a Gaza, in Ucraina o l’Isis – ma passata la notizia, non ne esplora
le cause e i successivi effetti, impedendo il formarsi di una cultura
generale concreta sulle vicende mondiali. L’emozione del momento provocata dall’informazione quando si spara, cade un governo o esplode un caso umanitario, forma l’opinione pubblica
sulle cui emozioni i partiti dosano le loro posizioni, dettate in generale dal “politicamente corretto” anziché da un’analisi razionale.
Il risultato è una reazione a catena che costruisce una politica estera inadeguata.
Una dimostrazione pratica di questo processo e dei suoi risultati è offerta dalla vicenda dei due marò italiani, uno dei quali è ancora bloccato in India. Un paese determinato, con una politica
estera solida e una chiara visione bipartisan dell’interesse nazionale, non permette mai che due suoi militari impegnati in una missione internazionale, siano giudicati da un altro governo: innocenti
o colpevoli che siano. L’esecutivo Renzi ha deciso
d’internazionalizzare il caso, puntando sull’arbitrato, ma qualunque strategia decida di applicare, la questione è completamente
nelle mani del nuovo governo indiano. L’unica cosa rimasta
all’Italia è la speranza che il pragmatismo economico di Narendra
Modi prevalga sulle sue convinzioni nazionaliste.
A quest’impotenza si è arrivati a causa della leggerezza di un
precedente governo italiano che non aveva dato una copertura giuridica internazionale alla missione dei due marò; per il mancato
rispetto delle promesse fatte da un secondo governo, che ha gravemente minato la nostra credibilità; per la superficiale divisione
dell’opinione pubblica fra militaristi e anti-militaristi, innocentisti
e colpevolisti; per la generale ignoranza su un paese con una storia
non meno autorevole della nostra, che ha forza, dignità e potere.
Una potenza emergente dalle grandi opportunità, con un miliardo
e 100 milioni di abitanti con la quale, per inciso, l’Italia ha un in-
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terscambio uguale a quello con la Polonia che ha 40 milioni di
consumatori.

8.

L’Italia in un mondo
più “cattivo”
Mario Deaglio

8.1

La fine della globalizzazione “sorridente”

Parlare di fine della globalizzazione nel 2014 è sicuramente eccessivo. Di certo, però, la globalizzazione “sorridente”, degli scambi
crescenti, con mutui vantaggi ottenuti senza troppa fatica grazie al
meccanismo del mercato è (purtroppo) consegnata alla storia. E
può essere avanzata la candidatura del 2014 quale anno finale di
un sistema globale monocentrico, imperniato sulla leadership/egemonia degli Stati Uniti, anno nel quale si consuma definitivamente la rottura degli equilibri politico-economici mondiali
costruiti all’inizio degli anni Novanta dopo l’improvvisa fine
dell’Unione Sovietica.
A un’analisi temporale, questa rottura presenta due aspetti diversi:
a) Nel breve termine può essere intesa come conseguenza prossima dello scarso successo delle strategie di superamento rapido
della crisi economico-finanziaria globale iniziata nel 2007/08
che, anche nei paesi tornati a livelli produttivi e occupazionali
prossimi a quelli precedenti la crisi stessa, non può dirsi conclusa. Sicuramente tale crisi ha ridotto fortemente i ritmi di
crescita e modificato il peso produttivo delle diverse aree geografiche che costituiscono l’economia globale a svantaggio dei
paesi avanzati.
b) In una visione di più lungo termine, la rottura degli equilibri
può invece essere intesa come conseguenza remota delle debo-
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lezze accumulate nel corso di circa un quarto di secolo nella
realizzazione del progetto di globalizzazione di mercato, incentrata sugli Stati Uniti.
Per inquadrare bene quest’anno di grandi speranze, piccoli risultati e crescenti preoccupazioni è opportuno risalire alla riunione
del G20 tenutasi a Londra l’1-2 aprile 2009. Oltre che preoccupati,
i rappresentanti dei 20 paesi economicamente più importanti del
mondo erano impauriti: dai sei mesi il mondo era in preda a una
crisi con pochi o nessun precedente. Lehman Brothers, una delle
più antiche banche americane, era stata lasciata fallire, i maggiori
produttori di beni durevoli, a cominciare dalle automobili erano in
grande affanno su entrambi i lati dell’Atlantico, il commercio
mondiale aveva subito una contrazione del 5-10 per cento, mentre
la disoccupazione in molti paesi ricchi era salita di altrettanti punti
percentuali.
Che fare? Esercitando, forse per l’ultima volta, le loro prerogative d’indiscussa leadership globale, gli americani presentarono un
piano che richiedeva la collaborazione di tutti e la condivisione
delle responsabilità con nessuno: gli Stati Uniti avrebbero emesso
la quantità di moneta necessaria (Quantitative Easing I, ovvero
QE I) per salvare gli istituti di credito in difficoltà e per rilanciare
l’economia. La generalità degli altri paesi avrebbe dovuto semplicemente non ostacolare quest’azione, continuare ad accettare il
dollaro come mezzo centrale dei pagamenti internazionali del sistema economico mondiale e mantenere aperti i canali
dell’economia finanziaria internazionale. Gli alleati tradizionali
degli Stati Uniti avrebbero inoltre dovuto continuare nel loro appoggio articolato alle politiche americane attive, ossia in primo
luogo agli interventi militari in Afghanistan e in Iraq per evitare
che l’ordine mondiale venisse stravolto.
L’esito è cosa nota: la caduta dell’economia reale prima si attenuò e poi si arrestò, ma la ripresa fu molto più lenta del previsto e
le cifre della disoccupazione dei paesi avanzati continuarono a incombere sul quadro economico globale. L’iniziativa americana
aveva inoltre avuto l’effetto di spostare di fatto il governo dei flussi finanziari mondiali dal Fondo monetario internazionale
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all’accoppiata di due istituzioni degli Stati Uniti, la Federal Reserve e il Tesoro. Durante il vertice del G20 di Toronto (giugno
2010) vari partecipanti cominciarono ad avanzare riserve, in quello successivo di Seoul (novembre 2010) emerse una chiara differenza di vedute tra i paesi della zona euro, fautori di una severa
politica dei bilanci pubblici, e gli Stati Uniti, fermi nel loro proposito di perseverare nella politica di aumento della liquidità; in questo clima i rapporti tra le banche centrali e i governi dei principali
paesi si raffreddarono rapidamente.
L’indebolimento e la fine della collaborazione furono scandite
dalle politiche monetarie decise da alcuni paesi, praticamente
all’insaputa degli altri, ossia senza alcuna consultazione: così fu
per la decisione americana di lanciare una seconda ondata di creazione di liquidità (QE II) a ridosso del G20 di Seoul e infine una
terza ondata (QE III) nel settembre 2012, il che suscitò le proteste
di alcuni paesi emergenti, segnatamente Cina e Brasile, i quali si
dotarono di strumenti per impedire che imprese americane acquistassero facilmente società importanti dei loro paesi.
L’insoddisfazione dei paesi emergenti riguardava, in particolare, la
governance del Fondo monetario internazionale, dove gli Stati
Uniti e gli altri paesi avanzati di fatto erano contrari alla riforma
delle quote e dei diritti di voto (che avrebbe genericamente tolto
loro una parte di potere e specificamente impedito di esercitare un
diritto di veto sulle decisioni più importanti1). L’esito di
quest’insoddisfazione fu la creazione, nel luglio 2014, da parte dei
paesi Brics (Brasile, India, Cina, Russia, Sudafrica), della Nuova
banca di sviluppo, un’istituzione in qualche misura parallela alla
Banca Mondiale e la formazione di un fondo di riserva di 100 miliardi di dollari per interventi in caso di crisi di liquidità di qualcuno dei paesi membri, ossia con compiti molto vicini a quelli del
Fondo monetario internazionale2.
Il sistema di voto nel Fondo monetario internazionale è basato su quote, come
nelle società per azioni. Le quote dipendono approssimativamente dalle dimensioni
economiche dei paesi membri. Gli Stati Uniti hanno una quota pari al 17 per cento e
le decisioni importanti richiedono una maggioranza dell’85 per cento. L’opposizione
degli Stati Uniti può quindi bloccare l’attività.
2 Cfr. Il capitolo 5 di A. Pio, parr. 1 e 2.
1
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Intanto in Giappone il governo Abe procedette anch’esso a una
sorta di assai più intenso quantitative easing con lo scopo dichiarato di realizzare una svalutazione competitiva e l’Unione Europea
insisteva sulla sua pregiudiziale di stabilizzazione dei bilanci anche a costo di crescita scarsa o nulla. La Bank of England inaugurò una propria politica di difesa della sterlina. Ugualmente
unilaterale – e accompagnata dalle proteste di molti paesi emergenti che prevedevano un conseguente rallentamento delle economie avanzate – fu la successiva decisione americana di ridurre
progressivamente gli stimoli monetari (tapering), pur accompagnata da dati positivi dell’economia americana.
Pur continuando gli Stati Uniti a dimostrare doti eccezionali di
elasticità e innovazione, la struttura dell’economia americana risultava indebolita: gli Stati Uniti avevano raggiunto, intorno alla
fine del 2013, il medesimo livello di prodotto lordo per abitante
del 2008, mentre il numero pre-crisi dei lavoratori dipendenti fu
raggiunto e superato poco dopo (ma nel frattempo la popolazione
era aumentata di quasi 10 milioni). Per dar conto
dell’indebolimento strutturale è sufficiente considerare che,
l’ammontare dei contributi sociali versati nel 2013 (ad aliquote invariate) risulta inferiore di circa un quinto a quello pre-crisi3. La
catena di supermercati Wal-Mart e la catena di ristorazione
McDonald’s che assumono dipendenti dalle qualifiche e dalle paghe mediamente basse, risultavano in testa alla classifica dei datori
di lavoro. In anni non lontani, ai primi posti si trovavano i colossi
dell’elettronica e dell’industria, le paghe dei cui dipendenti erano
mediamente più alte. Nello stesso periodo la distribuzione dei redditi negli Stati Uniti era divenuta nettamente più diseguale.

Nonostante il recupero dell’occupazione, la quota di americani che si avvalgono dei
programmi governativi di aiuto alimentare (food stamps) non ha ancora accennato a
diminuire. Cfr. G. Russo, Stati Uniti: l’ambiguità della ripresa, in Un disperato bisogno di
crescere, a cura di M. Deaglio, Milano, Guerini, 2014, p. 34.
3
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Un clima sempre più “unfriendly”

Il termine più adatto per descrivere il clima delle relazioni politico-economiche mondiali instauratosi nel 2012/13 è unfriendliness,
un vocabolo inglese difficile da rendere esattamente in italiano che
compare spesso nelle cronache e nei commenti. Indica letteralmente “mancanza di amicizia” e quindi freddezza, carenza di collaborazione che vada oltre un necessario minimo comune
multiplo, assenza di una vera ricerca di punti d’intesa ideali, confina con “inimicizia” ma non arriva a una vera e propria situazione
di conflitto.
L’unfriendliness è una chiave di lettura utilizzabile su tutto lo
spettro della politica e dell’economia del 2014. Si adatta particolarmente al conflitto ucraino, dove Ucraina e Russia continuano a
scambiarsi accuse e petrolio, Russia ed Europa s’impongono reciprocamente sanzioni commerciali – trascurando la comune appartenenza alla World Trade Organization (Wto), le cui norme le
vietano in termini generali oppure le sottopongono a una speciale
procedura – ma non sono giunte, almeno nel 2014, a una vera e
propria guerra economica. I russi hanno cancellato il progetto del
gasdotto South Stream, ma il gasdotto Blue Stream continua a essere funzionante.
La “mancanza di amicizia” s’insinua anche nei rapporti tra
Unione Europea e Stati Uniti: a fine marzo il presidente americano
compie un viaggio in Europa in cui propone il Ttip (Transatlantic
Trade and Investment Partnership), un accordo preferenziale che
contempla l’abolizione dei dazi, sulla falsariga di altri accordi
conclusi dagli Stati Uniti (e dall’Unione Europea) con una ventina
di paesi. In realtà, contatti in tal senso sono in corso dal 2013 e si
prospettano lunghi e dai risultati incerti.
Da un lato, la prospettiva di un mercato privo di dazi che copra
metà del prodotto lordo mondiale non può che essere accattivante;
dall’altro, vanno tenute in conto le paure europee di
un’“invasione” di multinazionali americane, forti di un migliore e
maggiore accesso al credito e sostenute da una politica monetaria
espansiva. L’Unione Europea è inoltre molto “affezionata” alla
propria normativa merceologica, specie per quanto riguarda il ri-
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spetto per l’ambiente e la salute, assai più restrittiva di quella degli
Stati Uniti e vede con timore l’annacquamento di queste regole.
Nella seconda metà del 2014, con il passare dei mesi, la trattativa è continuata a rilento e ha mostrato un mondo politico europeo sempre più cauto e diffidente e una crescente ostilità
dell’opinione pubblica. I tedeschi sono ancora indignati per le intercettazioni da parte dell’alleato americano delle conversazioni
riservate dei loro leader. Più in generale, l’Europa teme, come detto sopra, il dinamismo e l’eccezionale liquidità dei concorrenti
americani; e ha aperto indagini contro imprese americane accusate
di fare dello “slalom fiscale” tra i diversi paesi dell’Unione. Non si
può quindi dire che i rapporti euro-americani siano idilliaci, anche
se la crisi ucraina ha portato a un “serrate le file” (che vede peraltro gli europei comprensibilmente su posizioni molto più morbide
degli Stati Uniti per quanto riguarda le sanzioni alla Russia).
Anche all’interno dell’Unione Europea, però, l’amicizia è cosa
rara. La relazione di fondo tra tedeschi e francesi sembra rimanere
solida, ma le loro posizioni sulla politica economica si distanziano
sempre più. L’Italia si trova sovente a far fronte comune con la
Francia in un dibattito-polemica con i tedeschi mentre con Berlino
si schierano, con enfasi maggiore o minore, i Paesi Bassi, l’Austria
e la Finlandia. Nel novembre 2014 si diffondono voci su un piano
segreto di tedeschi e olandesi per uscire dall’euro. Il 15 novembre
a Roma, nel corso di una manifestazione contro il Jobs Act, vengono lanciate uova contro l’Ambasciata tedesca, il 17 novembre a
Napoli viene disinnescato un pacco bomba davanti alla filiale della
Deutsche Bank. Il 9 dicembre in Grecia viene decisa una nuova
consultazione elettorale dalla quale, secondo i sondaggi, potrebbe
derivare un governo pronto a chiedere la ristrutturazione del debito
e anche a uscire dall’euro, un atto che verrebbe considerato sommamente unfriendly.
Il panorama non cambia, anzi tende ad aggravarsi se si esamina
quanto succede all’interno dei singoli paesi. Negli Stati Uniti,
l’uccisione da parte di agenti di polizia di un afro-americano disarmato scatena in novembre-dicembre un'ampia serie di manifestazioni, al limite della rivolta, nei quartieri neri delle grandi città;
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un referendum per l’indipendenza si tiene in Scozia a settembre e,
anche se gli indipendentisti vengono battuti, gli scozzesi ottengono
importanti trattamenti fiscali di favore che scatenano la “gelosia”
di altre regioni della Gran Bretagna.
Un altro referendum, questa volta non riconosciuto, si svolge in
Catalogna e il suo esito è nettamente favorevole all’indipendenza
dalla Spagna. Occorre inoltre ricordare che a maggio un’ondata di
disordini urbani aveva colpito un paese ordinatissimo come la
Svezia: per quattro notti consecutive nelle periferie di Stoccolma
abitate da immigrati si assiste a un’autentica rivolta con auto date
alle fiamme. Un caso particolare, che non può però essere trascurato, riguarda la Cina, dove si sono verificati diversi attentati, riconducibili a estremisti islamici, mentre a Hong Kong si è
manifestata una protesta politica (dietro la quale s’intravede il timore di perdita di importanza dell’ex-colonia britannica a favore
di Shanghai) che ha coinvolto gli studenti per alcuni mesi in una
serie pressoché continua di confronti e di scontri con la polizia.
Solo l’area germanica insieme con i membri “centro-orientali”
dell’Unione Europea sembra immune da tensioni economicosociali potenzialmente gravi, anche se gli attentati islamici di gennaio in Francia danno forza alle manifestazioni anti-islamiche in
Germania.
L’unfriendliness non risparmia i mercati. Il caso più clamoroso
è naturalmente la manovra al ribasso dei prezzi petroliferi decisa
dall’Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries) su
ispirazione dell’Arabia Saudita. I paesi petroliferi rinunciano di
fatto a una parte importante delle loro rendite con l’obiettivo, più o
meno dichiarato, di “uccidere” lo shale gas e lo shale oil, ossia il
“nuovo” gas naturale e il “nuovo” petrolio estratto negli Stati Uniti. Le imprese impegnate nello sfruttamento di quest’innovativa
forma di estrazione d’idrocarburi sono infatti giovani, piccole, fortemente indebitate e fortemente dipendenti, per il loro obiettivo di
far profitti nel medio-lungo periodo, dalla continuazione di prezzi
elevati sui mercati del petrolio.
Dopo aver raggiunto a metà 2014 quotazioni di 105-110 dollari
al barile, il prezzo del greggio, ai primi di agosto scende stabil-
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mente sotto i 100 dollari: la caduta diviene precipitosa in ottobre,
quando supera in discesa il “muro” dei 90 dollari e, in novembre,
quando scende sotto i 70 dollari. A fine novembre la riunione
dell’Opec a Vienna si chiude con la decisione di non tagliare la
produzione per arginare la caduta, anche se questo arreca danni
finanziari non piccoli a paesi membri come Iran e a paesi non
membri come la Russia. Nel quadro dei mercati finanziari e nei
cambi s’insinua così un considerevole elemento d’instabilità e la
Borsa di New York inverte, per lo meno temporaneamente, una
vigorosa tendenza al rialzo. Al 15 di dicembre la quotazione del
greggio si aggirava intorno ai 60 dollari e la stampa americana
comincia a parlare, a proposito del petrolio di una “guerra dei
prezzi”4 mentre, difronte al rallentamento dell’economia mondiale, è l’intero comparto delle materie prime a far registrare prezzi in
sensibile calo.
Applicato all’economia, il termine “guerra” è purtroppo l’unico
in grado di descrivere una situazione in cui le regole, le consuetudini e i comportamenti del passato non valgono più e in cui le varie parti che s’incontrano sui mercati sono tra loro contendenti e
non cooperanti. Detto termine, purtroppo, va anche inteso nel suo
senso tristemente tradizionale per un’ampia fascia geografica che
comprende l’Africa subsahariana a nord dell’Equatore, la parte
settentrionale del Medio Oriente e segnatamente la Siria e Israele,
e inoltre Iraq e Iran, con propaggini fino all’Afghanistan e al Pakistan. Qui al proverbiale sommesso brusio delle sale di contrattazione delle grandi banche e di altre istituzioni finanziarie, che
scandisce le operazioni del mercato finanziario globale, si sostituisce il rumore delle bombe, dei colpi di mortaio e di mitragliatrice,
ma questo esula dal quadro economico. A noi rimane la speranza,
non si sa quanto fondata, che i conflitti si fermino a questo livello,
comincino ad arretrare nel 2015 e che le liberalizzazioni, se si devono effettivamente fare, abbiano un carattere di generalità e non
sanciscano invece relazioni particolari e privilegiate.
Cfr., tra l’altro, T.L. Friedman, “A Pump War”, The New York Times, 14 ottobre
2014 e L. Denning, “Opec’s War Won’t Be All Over by Christmas”, The Wall Street
Journal, 1 dicembre 2014.
4
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La presenza economica estera dell’Italia
in un mondo in ebollizione

In questa situazione complessa, tutte le politiche economiche soffrono. Quella italiana soffre però due volte: se per quasi tutti i paesi avanzati la crisi può essere paragonata a una polmonite, ossia a
un episodio (relativamente) breve su un corpo sano, si può dire
che la polmonite ha colpito un’Italia quando già da molto tempo
affetta da diabete, ossia da un processo d’indebolimento strutturale
di lungo periodo, la cui cura è molto più incerta.
Oltre a questo svantaggio strutturale, l’Italia si è trovata, a fine
2011, con un notevole svantaggio “tattico” nei suoi rapporti con
l’estero, per la scarsa credibilità internazionale che, al vertice di
Cannes dell’ottobre di quell’anno, aveva portato al noto episodio
dei “sorrisini”, ironici e prolungati, scambiati in conferenza stampa dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese
Nicolas Sarkozy alla menzione, nel corso di una domanda, del
nome Italia. Al di là dei casi personali dell’allora presidente del
Consiglio, giocava pesantemente a sfavore del paese la difficoltà a
mantenere gli impegni sul bilancio pubblico e sulla politica economica, presi in sede europea, e la sua condizione di pericolo potenzialmente grave per la tenuta dell’euro.
Per conseguenza, Mario Monti, Presidente del Consiglio del
“governo tecnico”, passò molto tempo in visite e incontri internazionali precisamente per fornire un’immagine tangibile del cambiamento, ottenendo generalmente risultati favorevoli, ossia
riannodando contatti e percorrendo sentieri e canali di comunicazione che erano da lungo tempo caduti in disuso. Ciò che Monti
non poteva fare era invece ribaltare la variazione strutturale della
bilancia commerciale italiana: nei vent’anni precedenti, infatti, a
seguito della chiusura di molte attività chimiche, farmaceutiche ed
elettroniche, il profilo delle esportazioni italiane era fortemente
mutato.
Il netto ridimensionamento della presenza italiana nei settori
dell’elettronica, della chimica e della farmaceutica, derivante dalla
sostanziale uscita dell’Olivetti dai grandi mercati dell’informatica
e dalla chiusura della Montedison, con la vendita di quasi tutte le

128

In mezzo al guado. Scenari globali e l’Italia

sue attività chimiche per trasformarsi in Edison, aveva inciso fortemente sulla composizione delle esportazioni italiane. Queste
hanno avuto la tendenza a cristallizzarsi attorno a due poli.
a) Da un lato, le attività del “made in Italy” connotavano in maniera sempre più rilevante le esportazioni, e questa è una storia
di sostanziale e non scontato successo mondiale, con la creazione di un forte apparato di vendita che interpreta i nuovi gusti
di una classe medio-alta globale. Inizialmente collegato al settore tessile-abbigliamento, il “made in Italy” si è allargato a un
più generale “settore moda” comprendente le calzature, le borse, gli occhiali, i gioielli, i profumi, tutti prodotti venduti sempre più frequentemente in maniera coordinata tra loro. Un
successivo allargamento ha portato a comprendere, quanto meno statisticamente, nel “made in Italy” gli alimentari di qualità
(in particolare nel settore dei vini e in quello del caffè, il comparto dolciario e quello della pasta) e il settore del legno e dei
mobili. La quota del “made in Italy”, così definito, sulle esportazioni ha continuato a salire anche per l’aumento dei prezzi
unitari dei beni esportati, segno di un miglioramento della loro
qualità. È un peccato che questo successo abbia come contrappunto l’indebolimento produttivo italiano in tradizionali settori
di esportazione come quelli dell’auto e degli elettrodomestici.
b) Dall’altro lato, l’Italia è riuscita a mantenere, o a crearsi, dei
“settori-nicchia” di buona tecnologia, in cui il paese è largamente presente, molto spesso dominante, in comparti come
quello degli apparecchi medicali e delle attrezzature per palestre e impianti sportivi in genere. Continua a coprire
un’amplissima quota della domanda mondiale di macchinari
per l’industria, con specializzazioni che vanno dalle macchine
per la panificazione a quelle per la fabbricazione dei gelati, dai
macchinari per l’industria tessile ad ampi settori della meccanica. Risulta invece in diminuzione la presenza nella chimica e
nella farmaceutica (quest’ultima in misura minore) e
nell’industria dell’auto, anche per la politica di delocalizzazione seguita da tutti i grandi produttori in questi settori che ha indotto alla creazione di nuovi impianti di grandi dimensioni
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nell’Europa Orientale, in America Latina e in Africa Settentrionale.
Si potrebbe argomentare che, in questo modo, l’Italia si sia
comportata come indica la teoria del commercio internazionale,
ossia sviluppandosi nei settori in cui dispone di un vantaggio
comparato (un patrimonio di buon gusto e di tecnologie nate
dall’incontro dell’elettronica con l’artigianato di qualità), ossia là
dove, dal confronto con gli altri grandi esportatori mondiali, risulta
disporre di fattori produttivi relativamente abbondanti e meno costosi. Ciò è tanto più vero se si considera che nelle principali attività del “made in Italy” – a cominciare dal tessile – la struttura
produttiva italiana ha subito un duro processo di selezione che ha
portato all’uscita dal mercato di gran parte dei produttori di qualità
medio-bassa, messi alle corde dalla concorrenza dei paesi emergenti. Le imprese rimanenti si sono riorganizzate (spesso grazie a
capitale straniero e all’inserimento in grandi gruppi di altri paesi) e
in questo sta la principale novità della struttura industriale italiana
con riferimento ai mercati mondiali.
Date queste premesse, era naturale che la collocazione geografica delle esportazioni italiane risultasse modificata, anche se si è
trattato di un processo relativamente lento. Dall’Annuario statistico italiano del 2014 si ricava che queste attività rappresentavano
oltre il 21 per cento delle esportazioni italiane nel 2012, mentre si
collocavano attorno al 17 per cento nel 2001-2002. Le evidenze
empiriche sembrano mostrare un’ulteriore accelerazione nel 2014:
nel primo trimestre di quest’anno: le esportazioni italiane verso la
Cina hanno superato quelle tedesche5, Conad apre cinque supermercati in Cina, Eataly è presente in Giappone, Turchia, negli
Emirati oltre che negli Stati Uniti. Tutto ciò indica che alla trasformazione strutturale della produzione si aggiunge una trasformazione strutturale della domanda che ha permesso ai produttori
italiani affermazioni difficilmente prevedibili anche solo pochi anni fa.

5

G. Mancini, “In Cina l’Italia supera la Germania”, Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2014.
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Nel 2013/14 le esportazioni sono risultate l’elemento più dinamico dell’economia del paese, in grado di controbilanciare quasi
completamente la perdurante debolezza della domanda interna.
Nei primi nove mesi del 2014 l’avanzo commerciale italiano è risultato pari a 28,2 miliardi contro i 19 miliardi nello stesso periodo
del 2013. Al netto dei prodotti energetici, tale saldo raggiunge la
rispettabile cifra di 61,7 miliardi di euro. Le esportazioni sono
aumentate dell’1,4 per cento in valore e dello 0,3 per cento in volume6, il che indica un miglioramento qualitativo medio.
Tutto ciò ha posto la politica economica estera italiana di fronte
a problemi di assoluta novità. Le rappresentanze diplomatiche italiane si sono spesso trovate a dover fare da “levatrici” a un nuovo
tipo d’impresa, con decine o centinaia d’imprenditori alla ricerca
di servizi che i pochi “colossi” industriali italiani di un passato ancora recente si procuravano da soli. Si tratta di un compito di certo
non facilitato dall’avvicendarsi di tre titolari della Farnesina in pochi mesi. La struttura diplomatica italiana si muove già in questa
direzione da diversi anni e si è dotata di un insieme di giovani diplomatici in grado d’interagire proficuamente con le imprese
esportatrici italiane, anche se, a confronto con quanto fanno inglesi, francesi e tedeschi, c’è ancora molta strada da percorrere.
I due governi che si sono succeduti a Roma nel corso del 2014
hanno entrambi mostrato di essere sensibili alle esigenze di sostegno sia di questo nuovo tessuto industriale, sia delle grandi imprese italiane. È sufficiente considerare che il presidente del
Consiglio Enrico Letta (in carica fino al 22 febbraio) si era recato
in quelle poche settimane sia in Messico sia nei paesi del Golfo
(Kuwait ed Emirati Arabi Uniti); prima delle ferie estive, il suo
successore Matteo Renzi aveva compiuto quattro importanti viaggi
in paesi emergenti: Tunisia, (uno dei migliori fornitori e clienti
dell’Italia), Asia (dove si recò in Kazakistan – meta obbligata dei
presidenti del Consiglio italiani degli ultimi anni per gli ingenti
impegni e interessi dell’industria petrolifera italiana – Cina e Vietnam) e Africa subsahariana (un’area difficile ma promettente). Per

6

Cfr. Istat, comunicato stampa Commercio Estero del 17 novembre 2014.

L’Italia in un mondo più “cattivo”

131

motivi geografici e per interessi economici, l’Italia è inoltre estremamente attenta all’evoluzione della situazione in Libia.
La partita internazionale dell’Italia comprende anche la difficile messa a punto, sul finire del semestre di presidenza italiana
nell’Unione Europea, di una politica economica che sappia coniugare crescita e risanamento della finanza pubblica. Per questo motivo il 2015 si preannuncia come anno complesso e difficile. In
situazioni simili del passato, in presenza di una diversa struttura
demografica, l’Italia ha dato prova di saper compiere “scatti” positivi e inaspettati. Non si può e non si deve escludere che questo
avvenga anche in un futuro prossimo.

9.

2014: la pagella dell’Expert Panel

Facendo seguito alle analisi sull’andamento della politica estera
italiana e della politica economica e commerciale del nostro paese
nel corso dell’anno passato, a conclusione, una valutazione complessiva potrebbe essere formulata riguardo alla proiezione esterna
dell’Italia e alla capacità di perseguire i propri interessi a livello
internazionale. Un possibile risultato conclusivo dei giudizi forniti
in merito è solitamente il frutto di una ricerca univoca e parziale di
un think tank o di un singolo ricercatore.
Il tentativo di redigere una “pagella” dei risultati raggiunti nel
2014 dall’Italia in politica estera, come quella che viene presentata
in quest’edizione 2015 del Rapporto ISPI – Scenari globali e
l’Italia, rappresenta, al contrario, una novità proprio perché si tratta di un’analisi su larga scala portata a compimento grazie alla partecipazione di 120 esperti di politica estera italiana. I giudizi che
ne derivano sono quindi la sintesi di una valutazione più estesa e
variegata che ha coinvolto i maggiori specialisti del mondo della
ricerca (università e think tank), del giornalismo, delle istituzioni e
delle imprese. Non solo, al fine di presentare una valutazione ragionata e al tempo stesso individuare i punti di forza e di debolezza dell’azione italiana, agli esperti coinvolti si è chiesto di
giudicare le diverse dimensioni della politica estera, tanto quelle di
natura politica ed economica quanto quelle relative alla gestione
della sicurezza1.
Quest’esercizio di valutazione, qui presentato sotto forma di
pagella o score card, sarà riproposto negli anni con l’intento di
creare una serie storica che possa indicare i trend di evoluzione del
Per i dettagli e il metodo con cui è stata condotta la ricerca si rimanda alla nota metodologica in Appendice.
1
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giudizio sulla politica estera del nostro paese, ponendosi
l’obiettivo di monitorarne annualmente i vari capitoli con le proprie debolezze e i propri punti di forza.
9.1

Le minacce per il mondo e quelle per l’Italia

Il primo tema sul quale si sono espressi gli esperti è relativo alle
minacce internazionali, da un punto di vista globale e da un punto
di vista italiano.
Va segnalato che la più urgente minaccia a livello globale riguarda la sicurezza e ha una chiara dimensione internazionale: il
terrorismo. E nonostante l’expert panel si sia espresso lo scorso
dicembre prima degli attentati terroristici di Parigi, il dato rivela in
ogni modo un ritorno del terrorismo fra le priorità dell’agenda di
sicurezza internazionale. L’opinione dei valutatori riflette in questo caso un anno segnato da diverse crisi legate a filo doppio col
fenomeno del terrorismo: in particolare, il protagonismo del mo-
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vimento islamista Isis e la proclamazione dello Stato Islamico in
un’ampia fetta di territorio a cavallo fra Siria e Iraq. Ma non solo,
il precipitare della crisi in Libia, la guerra nella Striscia di Gaza, le
incertezze sul futuro dell’Afghanistan dopo il ritiro internazionale
e, in chiusura dell’anno, l’attentato terroristico a Peshawar, il più
violento della storia del Pakistan, hanno rafforzato la percezione
che il terrorismo rappresenti una delle priorità assolute fra le minacce globali.
La seconda principale minaccia a livello globale è rappresentata dalla crisi economica che gli eventi del 2014 delineano in maniera evidente: la persistente crisi nell’Eurozona, le difficoltà di
ripresa negli Stati Uniti e una performance solo parzialmente positiva delle economie emergenti.
In terza “posizione”, per ordine d’importanza, si colloca, anche
alla luce della maggior sensibilità della classe politica e
dell’opinione pubblica in generale, il tema delle problematiche legate agli effetti dei cambiamenti climatici a livello globale.
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A queste tre minacce globali seguono in ordine decrescente di
rilevanza: la crisi in Ucraina, la diffusione di movimenti populisti,
l’instabilità in Palestina e altri pericoli imminenti. In coda – solo
due valutatori la indicano –, la minaccia meno votata, quindi percepita come la meno urgente, la diffusione del virus Ebola.
Per l’Italia, invece, quella delineata dai valutatori sembra dunque essere l’immagine di un paese concentrato principalmente su
se stesso e quindi sulle minacce che hanno un impatto più forte
sulla politica e sull’economia interna: la crisi economica, la diffusione di movimenti di stampo populista e la crisi in Libia. Le prime due hanno una forte dimensione europea, ma toccano davvero
da vicino la politica interna italiana.
Da evidenziare la più forte preoccupazione – quando si parla di
livello nazionale e non globale – per la crisi libica e le difficili relazioni fra Europa e Russia, a seguito della crisi ucraina; non a caso due priorità della politica estera italiana.
Il terrorismo islamico riveste per il nostro paese un ruolo cui
dare grande attenzione e davanti al quale l’Italia non ha mai abbassato la guardia, ma non viene percepito come il pericolo maggiore.
Le preoccupazioni relative all’approvvigionamento energetico
dell’Italia, riflettono un problema che negli ultimi anni si è progressivamente rivelato sempre più urgente.
9.2

La politica estera dell’Italia 2014

Il giudizio complessivo espresso è quello di una politica estera che
non sembra essere sempre in grado e, quindi, risultare del tutto
preparata a mettere a punto indirizzi e scelte politiche necessari
per affrontare degnamente lo scenario europeo e internazionale. Il
giudizio complessivo dei valutatori va notato, non è l’esito di una
valutazione distribuita uniformemente su tutti gli ambiti della politica estera italiana ma, al contrario, è il risultato di una sintesi che
vede l’Italia far bene su alcuni fronti (nelle missioni internazionali
o nelle relazioni transatlantiche) e far poco e male su altri (si veda
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1. In generale, come giudica la politica
estera italiana nel 2014?
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5,9

a titolo di esempio il suo ruolo nelle principali crisi internazionali
del 2014).
Le ragioni di tale risultato sono almeno quattro, alcune delle
quali hanno a che fare in un certo qual modo con la metodologia
della ricerca e altre, le più importanti, invece riguardano direttamente i limiti della politica estera italiana.

risorse per la politica estera

risorse per la difesa
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In primo luogo, va sottolineato che, in ragione della novità della pagella, sui giudizi espressi ha pesato probabilmente
l’inclinazione a valutare la politica estera in generale piuttosto che
solo quella in corso nel 2014. Per un verso, è vero che non necessariamente un giudizio di più lungo periodo debba essere diverso
dalla valutazione di un solo anno (2014). Per un altro verso, tuttavia, va rilevato che su alcuni temi (come ad esempio quello della
gestione del caso dei marò) gli errori del passato possono avere
pesato sul giudizio negativo, negando forse una valutazione più
obiettiva di ciò che è stato fatto nel solo 2014.
L’anno appena trascorso è stato particolarmente travagliato per
la politica italiana sul piano interno. L’ennesimo avvicendamento
della compagine governativa non ha certo aiutato una buona gestione della politica estera. Il percorso di riforme avviato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi ha forse contribuito a
incentrare l’attenzione politica del paese sugli affari interni piuttosto che su quelli internazionali. Questo il dato congiunturale che in
parte potrebbe spiegare un giudizio deludente sulla politica estera.
Per ciò che riguarda più da vicino i limiti della politica estera
italiana, l’attenzione va posta su due aspetti che emergono dalla
ricerca, dal voto espresso in termini numerici, ma anche dai commenti suggeriti dagli esperti. Il primo riguarda le risorse destinate
dall’Italia alla politica estera (intesa in senso lato, comprensiva
dunque di risorse destinate al versante diplomatico e alla difesa).
Qui il giudizio degli esperti è stato univocamente abbastanza negativo: le risorse dedicate alla politica estera non sono una variabile
fra le altre, ma rappresentano lo strumento essenziale per condurre
una buona politica estera. In altri termini, sulla valutazione di
quest’ultima pesa senz’altro un limite strutturale e di lungo periodo che riguarda direttamente le possibilità di svolgere un’azione
esterna in termini di mezzi e risorse. Nel quadro generale viene
valutata, infatti, una performance per nulla convincente dell’Italia
nelle crisi che hanno segnato il 2014, dalla crisi ucraina alla crisi
in Libia, dalle crisi in Medio Oriente al caso dei marò.
Dalla ricerca emergono anche elementi a favore della politica
estera italiana, ad esempio sulla partecipazione e sul contributo
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dell’Italia alle missioni internazionali e riguardo all’impegno nei
rapporti transatlantici. Entrambi ribadiscono alcune costanti della
politica estera italiana dal dopoguerra in poi: il suo agganciamento
al contesto multilaterale internazionale, in particolare quello euroatlantico; l’alleanza con gli Stati Uniti; l’investimento diplomatico
sulle organizzazioni internazionali; la partecipazione attiva alle
missioni internazionali, a cui spesso il paese dedica risorse superiori al proprio peso (in termini di Pil e di spese per la difesa) rispetto ad altri partner europei.
Benché le valutazioni su questi aspetti non riescano, come si è
visto, a bilanciare del tutto i limiti della politica estera italiana, esse indicano che ci sono alcuni settori in cui il paese è in grado di
esprimere continuità, affidabilità e personale altamente professionalizzato in grado di cooperare su uno stesso piano con i partner
internazionali.
Il quadro che si compone è dunque quello di una politica estera, nel suo insieme, difforme e frammentata, nella quale buoni risultati (nelle missioni e nelle relazioni transatlantiche) si
accompagnano ad alcuni limiti (scarsità delle risorse), a una confusa azione internazionale (gestione delle crisi) e a un’inadeguata
o appena sufficiente performance in altri ambiti (ruolo dell’Italia
in Europa, politica economica e commerciale, politiche energetiche e ambientali).
I giudizi si sono mostrati sorprendentemente omogenei fra le
varie appartenenze degli esperti interpellati: giornalisti, mondo
della ricerca (università e think tank), mondo delle imprese e persone provenienti dalle istituzioni o che hanno prestato servizio in
passato per il Ministero degli Affari Esteri.
Tale omogeneità indica che esperti con provenienze ed esperienze diverse esprimono valutazioni molto simili, accordando
buoni giudizi agli stessi temi della politica estera italiana e viceversa valutazioni negative su altri aspetti. Ciò rende il giudizio
d’insieme ancora più significativo perché il dato complessivo non
è semplicemente una media di giudizi eterogenei e disorganici ma,
al contrario, riflette una valutazione comune e piuttosto diffusa.
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9.2.2 L’Italia in Europa
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Il ruolo dell’Italia in Europa nel corso del 2014 è per molti versi
rappresentativo della politica estera italiana nel suo complesso.
Non tanto, o almeno non solo, per il voto che riesce a spuntare.
Ma perché, come suggeriscono i valutatori, in esso convivono versanti su cui l’Italia sembra poter giocare un ruolo coerente e significativo (i rapporti con i partner europei e Mare Nostrum) e
versanti su cui essa risulta invece poco convincente (ruolo nella
governance europea e gestione del Semestre di presidenza del
Consiglio dell’UE).
Il dato di partenza, dal quale forse dipende una valutazione non
convincente, riguarda il fatto che l’Italia «non sembra in grado di
dettare una propria linea nel quadro della governance europea».
Molti valutatori hanno sottolineato che sull’Italia «pesa una
debolezza economica e una politica interna che compromettono il
suo ruolo in Europa». Inoltre, in Europa l’Italia sembra svelare
l’ambiguità di fondo della propria politica estera: il tentativo persistente di difendere un rango ben al di là, o addirittura indipendentemente, dal ruolo effettivo giocato nel quadro europeo. Su questo
molti commenti degli esperti sono stati ricorrenti: «il caso della
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nomina ad alto rappresentante di Federica Mogherini (sotto molti
punti di vista un successo) è sembrato rispondere a una logica di
facciata più che di sostanza». Altri hanno sottolineato che «la rincorsa alla nomina si è fatta per certi versi fine a se stessa a discapito delle nomine – forse meno prestigiose ma senz’altro più
determinanti sul piano decisionale – nella Commissione europea».
Il Semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’UE sembra
essersi mosso nello stesso solco. Per alcuni versi la gestione è stata
giudicata buona ma per altri non sembra aver lasciato un segno o
aver sortito una qualche svolta nel ruolo italiano nella governance
europea. Secondo le parole di alcuni «il Semestre di presidenza
italiana avrebbe potuto essere più incisivo pur nel quadro della crisi economica e istituzionale europea».
Le valutazioni più positive sul ruolo italiano in Europa si registrano invece riguardo ai rapporti con i più importanti partner europei e alla gestione delle politiche d’immigrazione. Sul primo
punto va sottolineata una buona capacità della politica italiana di
mantenere o favorire buone relazioni con i propri partner. Anche
se «un buon investimento sul piano dei rapporti bilaterali non necessariamente si traduce in un buon risultato nel quadro dell’UE»,
altri commenti giudicano positivamente l’Italia su questo versante:
«nei rapporti coi partner, si può considerare favorevolmente
l’azione volta a ricercare nuovi spazi d’azione».
Infine, rimane il controverso capitolo delle politiche
d’immigrazione. Su questo aspetto il giudizio timidamente positivo da parte degli esperti è il risultato di una media fra pareri molto
polarizzati. In particolare, sull’operazione Mare Nostrum, che inevitabilmente ha giocato un ruolo determinante nell’elaborare un
giudizio sulle politiche d’immigrazione. Ne è stato riconosciuto il
buon risultato – in cui «Mare Nostrum può considerarsi nel complesso un successo» ‒ o, viceversa, il fallimento completo – per
cui la missione «ha finito per favorire gli scafisti e la malavita».
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9.2.3 Difesa e sicurezza
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Il settore Difesa, nelle valutazioni del sondaggio fra gli esperti, si
rivela uno dei capitoli meglio giudicati. Entrambe le voci su cui si
è chiesto di esprimere un giudizio – ruolo dell’Italia nelle missioni
e investimenti/riforma del settore Difesa – hanno ricevuto voti
mediamente buoni e giudizi favorevoli.
Le missioni all’estero rappresentano un terreno su cui l’Italia
ha investito molto sia in termini di preparazione delle proprie Forze armate alle operazioni internazionali sia in termini di partecipazione. Nei commenti ricorrono i giudizi positivi che sottolineano
come negli ultimi anni «il contributo italiano nelle missioni
all’estero resta di ottimo livello pur nel quadro dei tagli imposti
dalla crisi economica». Altri ritengono che «il ruolo dell’Italia nelle missioni sia eccellente» e che «le missioni all’estero rappresentino il fiore all’occhiello del paese».
Due fattori nondimeno mitigano una valutazione senz’altro positiva. Per un verso, il livello contenuto delle risorse destinate alla
Difesa: il settore, infatti, è stato di recente oggetto di tagli e continua a stare ben al di sotto del target suggerito dalla Nato per i suoi
paesi membri (2 per cento del Pil per le spese della Difesa). Per un
altro verso, «l’Italia non riesce a ricavare dalla sua attiva e qualificata partecipazione alle missioni un ruolo internazionale e un peso
decisionale proporzionati a tale sforzo». Il rischio dunque sembra

2014: la pagella dell’Expert Panel

143

quello di «dissipare parte del credito che viene guadagnato sul terreno».
La valutazione sul Libro Bianco della Difesa è similmente
buona. Il giudizio in questo caso è unanimemente favorevole per
la sola ragione di aver avviato un’iniziativa di aggiornamento e di
messa a fuoco del ruolo della Difesa. Tuttavia, il processo è solo
iniziato e per ora i commenti avanzati dagli esperti interpellati riguardano gli indirizzi espressi nel documento Linee guida del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, pubblicato
dal Ministero della Difesa. Su questo punto, tuttavia, «una valutazione compiuta potrà essere fatta solo più avanti, a lavori conclusi».
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9.2.4 Politica economica e commerciale
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Il voto finale relativo alla politica economica e commerciale
dell’Italia nel corso del 2014 è stato essenzialmente condizionato
da due voci: competitività e capacità di attrarre investimenti. Se la
politica italiana è stata valutata positivamente nell’apertura ai
nuovi mercati e nelle relazioni economiche e commerciali con importanti attori internazionali, risulta opposto il giudizio dato alla
capacità di attrazione degli investimenti (che rimangono circa l’1
per cento del totale investimenti a livello globale) e alla capacità di
competere sui mercati esteri, ancora molto ridotta, del nostro paese. Nel complesso gli esperti sembrano dare credito e giudicano
piuttosto positivamente il tentativo da parte del governo italiano di
aprire a nuovi mercati, tuttavia non mancano alcune critiche: i risultati sembrano essere tuttora «a un livello non del tutto adeguato
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alle importanti ambizioni del paese e alle necessità derivanti dalla
dipendenza dalle esportazioni del nostro sistema produttivo, e soprattutto in ambiti ancora limitati». Le relazioni economiche e
commerciali con la Russia e con l’area del Mediterraneo e Medio
Oriente, pur essendo giudicate discrete, appaiono decisamente
«vincolate dall’alto livello di condizionamento del settore oil &
gas», ma soprattutto nel corso dell’anno sono state sottoposte a
forti stress derivanti dai conflitti ucraino, libico e dalla generale
instabilità dell’area mediorientale. In particolare, «le nostre relazioni commerciali con alcuni paesi appaiono pesantemente condizionate da embarghi sostanzialmente decisi da altri ma di cui noi,
e pochi altri paesi europei, portiamo il peso maggiore».
Più modesto il risultato delle relazioni economiche con la Cina,
che pare rappresentare ancora «un mercato poco utilizzato rispetto
alle potenzialità che potrebbe offrire», tuttavia «sembrano esserci
alcuni segnali incoraggianti nei rapporti bilaterali».
Piuttosto unanimi le motivazioni relative alla scarsa capacità di
attrarre investimenti e alla più generale competitività. I problemi
principali: «corruzione diffusa, criminalità organizzata, tasse elevate, inefficienza dell’amministrazione statale e del sistema giudiziario, elevato costo del lavoro, scarso coordinamento tra politica
estera e promozione degli investimenti».
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9.2.5 Politiche energetiche e ambiente
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Il dato complessivo sulle politiche energetiche e ambientali è il risultato di due giudizi molto diversi. Nelle valutazioni dell’expert
panel le politiche relative alla sicurezza energetica e agli approvvigionamenti dell’Italia nel 2014, quale frutto di una politica estera di diversificazione delle fonti, dei paesi di approvvigionamento
e tipologia di risorse, appaiono piuttosto positive, mentre lo sono
molto meno quelle ambientali.
L’Italia resta certamente condizionata dalla dipendenza da fonti
energetiche provenienti dalla Federazione russa e da paesi
dell’area del Mediterraneo, in particolare da Libia e Algeria. Tuttavia «questa situazione appare essere l’esito di scelte le cui responsabilità rimandano ai decenni precedenti», così come la scelta
di rinunciare all’energia nucleare. Nell’ultimo anno, complessivamente, nuovi condizionamenti internazionali hanno minacciato
di compromettere i rapporti con i nostri “naturali fornitori”.
L’Italia sembra tuttavia aver adeguatamente differenziato le fonti.
Anche per queste ragioni le iniziative dell’Eni per garantire la sicurezza energetica, principalmente nel continente africano, in particolare in Mozambico, sono state apprezzate.
Relativamente alle politiche ambientali il giudizio risulta parzialmente negativo, certamente influenzato dai recenti disastri che
sembrano mostrare il disinteresse o l’incapacità della nostra classe
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dirigente di far fronte al dissesto ambientale, come suggerito in
molti commenti dei valutatori. In Italia sembra, infatti, «mancare
ancora una diffusa consapevolezza della questione ambientale e
dei vantaggi, dal punto di vista dell’eco-sostenibilità, ma anche dal
punto di vista economico, che potrebbe rappresentare un settore di
sviluppo molto importante».
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9.2.6 Relazioni transatlantiche
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Le relazioni transatlantiche hanno ricevuto nel sondaggio la valutazione migliore. Un risultato singolarmente positivo, soprattutto
alla luce dei commenti di molti esperti non privi di forti critiche
nei confronti della politica italiana nei rapporti con gli Stati Uniti.
Tale valutazione può essere spiegata a partire, in primo luogo,
dai pareri sulle relazioni con gli Stati Uniti che tendono a riflettere
la percezione di una lunga continuità storica, iniziata nel dopoguerra, su cui «la politica estera italiana ha mostrato in linea di
massima coerenza e costanza». L’alleanza con gli Stati Uniti, intesa nella sua accezione più ampia, e dunque oltre la Nato, rimane
un asset irrinunciabile per l’Italia. La valutazione positiva sembra
riconoscere «almeno il risultato di una scelta di campo inequivoca
a cui il paese non può rinunciare».
Un giudizio certamente positivo è stato accordato anche al ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali, le più importanti condotte in ambito Nato. Nondimeno, va considerato che il giudizio
sul ruolo dell’Italia nella Nato, ancorché positivo, è sensibilmente
inferiore rispetto al voto espresso sulla partecipazione alle missioni in generale. Il gap valutativo sembra derivare dal fatto che
l’Italia dia «la percezione di essere un paese che, a fronte di un

2014: la pagella dell’Expert Panel

149

impegno significativo nelle missioni Nato, non riesce a tradurre
tale impegno in peso politico e decisionale nell’alleanza». E, in
parte anche per il fatto che, al di là delle missioni «l’Italia non
sembra contare poi molto nella Nato per la scarsità di risorse che
dedica alla Difesa rispetto agli alleati» e per «i limiti
nell’elaborare un disegno strategico autonomo e chiaro».
Riguardo agli scambi commerciali fra le due sponde
dell’Atlantico il giudizio espresso rimane positivo, benché anche
in questo caso il dato sembra dipendere più da una valutazione generale dei rapporti commerciali con un partner storico che da un
giudizio relativo all’ultimo anno. Secondo il parere di molti, infatti, «il volume degli scambi commerciali, in particolare fra Italia e
Stati Uniti, rimane al di sotto delle potenzialità del paese, anche
nei negoziati sul Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership) il ruolo dell’Italia è parso poco convincente».
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9.2.7 L’Italia nel mondo
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Giudizio abbastanza positivo per la posizione che l’Italia è riuscita
a ricoprire all’interno delle sue relazioni con il resto del mondo.
Le valutazioni migliori vanno al ruolo che il paese ricopre presso
le Ooii, di cui esso è uno dei contributori più rilevanti in termini
economici. Tuttavia i ritorni a favore del Sistema paese sembrano
apparire poco visibili e ancora ridotti rispetto agli investimenti
considerevoli effettuati (6,7 miliardi, 4,4 per cento dei finanziamenti totali all’Onu, 7° contributore mondiale). Ma «la mancanza
di un posizionamento adeguato in termini di professionisti e funzionari di alto livello, in grado di orientare decisioni e interventi,
anche a favore dell’Italia, all’interno di molte organizzazioni» risulta essere un elemento penalizzante per una valutazione complessiva. La funzione dell’Italia nelle principali organizzazioni
internazionali «sembra riflettere il basso peso specifico del paese,
che appare sempre molto fragile internamente e troppo incerto nella determinazione dei suoi obiettivi politico-strategici», fatta salva
la temuta riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu che l’Italia è
sempre riuscita a evitare e che danneggerebbe il paese relegandolo
ufficialmente a paese di secondo rango. Le altre voci inaspriscono
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in un certo qual modo il giudizio complessivo. Diversi valutatori
sottolineano il fatto che all’Italia non venga ancora riconosciuto
all’estero un adeguato peso politico internazionale, soprattutto
poiché essa «risente di pregiudizi storici e delle più recenti vicende politiche poco edificanti. Il governo Renzi per ora ha solo migliorato un po’ quest’immagine».
I giudizi sulla legge di riforma della cooperazione sono piuttosto discordanti: forse una sua piena valutazione appare prematura.
Tuttavia, parecchi commenti concordano sul fatto che la riduzione
progressiva dei contributi alla cooperazione italiana allo sviluppo
negli ultimi anni, soprattutto a causa della crisi economica, contribuisca a una generale percezione di disinvestimento nel settore e,
in conclusione a un suo complessivo impoverimento («le risorse
disponibili sono obiettivamente troppo esigue per svolgere una politica d’alto profilo nelle regioni d’interesse nazionale»).
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Nella gestione delle crisi sono emersi i limiti essenziali della politica estera italiana: un rapporto ambiguo fra relazioni bilaterali e
multilateralismo; la persistente instabilità interna che mette in secondo piano gli affari internazionali e favorisce una buona dose
d’impreparazione e sorpresa di fronte allo scoppio delle crisi;
l’assenza di visioni strategiche in aree cruciali per l’Italia come la
sponda sud del Mediterraneo, il Medio Oriente e l’Europa dell’est.
La crisi ucraina e i rapporti con la Russia
Il ruolo italiano nella crisi ucraina, ancorché deludente, è stato
giudicato meno negativamente rispetto a quello giocato in altre
crisi. A fronte di una serie di limiti e ambiguità da parte italiana,
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infatti, molti valutatori riconoscono anche una certa «prudenza e
un approccio al dialogo con la Russia da valorizzare». Per altri,
invece, «l’Italia ha certo peccato nell’incapacità di previsione ed è
stata colta di sorpresa, quindi impreparata, dallo scoppio e
dall’escalation della crisi». Senza tralasciare di sottolineare come
«l’ondivaga politica italiana nei confronti di Putin nei mesi della
crisi» sia venuta a dipendere dall’«ambiguità di fondo fra una posizione filo-atlantica e un approccio più sensibile al mantenimento
di buone relazioni con la Russia».
Il conflitto israelo-palestinese
In occasione dell’ennesima guerra in Palestina, la politica estera
italiana ha rivelato alcuni aspetti e limiti emersi nelle altre crisi:
«impreparazione, ambiguità e assenza di un disegno strategico articolato per la politica mediorientale».
Non stupisce che il giudizio in questo caso sia piuttosto negativo. Di fronte alla guerra nella Striscia di Gaza e, successivamente,
nella crisi scoppiata a Gerusalemme «l’Italia non sembra avere affatto una politica, una posizione diplomatica e per certi versi sembra in buona parte essere disinteressata alla questione». Il
presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non solo non ha visitato
Gerusalemme – un rituale per i primi ministri italiani recenti – ma
più in generale «il suo governo è apparso distante dalla crisi, non
prendendo posizione» e, a differenza dei più importanti paesi europei, «non si è espresso sul riconoscimento dello stato palestinese».
Il ruolo dell’Italia nella crisi libica
Il giudizio dei valutatori sulla politica italiana verso la Libia sconta ancora il pesante fardello dell’intervento militare del 2011 che
ha rovesciato il regime amico di Gheddafi e che, secondo un buon
numero di commenti, ha visto l’Italia accodarsi a decisioni prese
essenzialmente in altre cancellerie europee («in Libia non abbiamo
fatto valere la nostra special relationship con quel paese e adesso
siamo esposti alle conseguenze della disastrosa caduta del regime
che non volevamo»). Nel passato più recente la politica dell’Italia
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è valutata meno negativamente: «il governo ha fatto ciò che ha potuto», supportando l’operato di Ban Ki-Moon nel paese e compiendo una visita a Tripoli con Federica Mogherini in ottobre.
Inoltre, l’Italia, unica tra le potenze occidentali di rilievo, ha tenuto aperta la propria ambasciata a Tripoli e ha cercato di tenere una
posizione di moderazione e dialogo tra le parti. Molti commenti
suggeriscono l’idea che in realtà le difficoltà della situazione non
permettano certamente all’Italia da sola di poter condurre
un’azione risolutoria della crisi ma che questa richieda
un’operazione più difficile concordata a livello internazionale
(«pur tra qualche vaghezza dei progetti e dell’azione, bisogna tenere conto che le difficoltà della situazione stanno tenendo in
scacco le diplomazie di paesi di ben maggior peso dell’Italia»).
Il ruolo dell’Italia
nella crisi in Medio Oriente (Siria, Iraq, Isis/IS)
L’Italia non ha certamente giocato un ruolo primario nella crisi internazionale che ha visto l’ascesa sulla scena internazionale dello
Stato Islamico (IS). Nei commenti dell’expert panel il giudizio offre due chiavi di lettura opposte. Una parte dei valutatori sembra
giudicare come insufficientemente incisiva la nostra azione. In
quest’ottica, una partecipazione complementare al vero intervento
militare e pressoché nessun ruolo politico giocato in queste vicende relega l’Italia a «semplice comprimario di un’azione, ancora
una volta, ideata e condotta dagli Stati Uniti e dai partner europei». Un’altra parte reputa sostanzialmente irrealistico che un paese delle dimensioni e tradizioni dell’Italia possa ritagliarsi un vero
ruolo nelle maggiori crisi internazionali e quindi giudica comunque velleitario il “mezzo intervento” in Iraq-Siria, con
l’aggravante di «non avere piena capacità di giudicare la crisi nei
suoi fattori oggettivi» con il rischio di «una superficiale valutazione degli effetti sulla questione curda in generale». La decisione
italiana sembra maggiormente comprensibile solamente in
un’ottica di alleanza e di posizionamento complessivo dell’Italia
nel quadro atlantico. La partecipazione alla campagna contro l’IS
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avrebbe utilità per poter «allentare la pressione esercitata su Roma
per la propria russofilia».
La gestione del caso dei marò
La gestione del caso dei marò merita, secondo l’expert panel, il
giudizio più negativo di tutta la scorecard 2015. I commenti piuttosto tranchant non lasciano spazio a molte attenuanti se non al
fatto che il governo Renzi abbia ereditato una situazione già ampiamente compromessa («Il caso dei Marò è partito troppo male
per poter essere gestito in modo efficace»). Qualche sforzo maggiore sembra essere accreditato all’attuale governo che ha cercato
di ricondurre la vicenda nel quadro più ampio e amichevole delle
relazioni bilaterali con l’India. Tuttavia la decisione di dicembre
della Corte suprema indiana – che non è stata valutata nel sondaggio – di respingere le istanze dei due marò sulla richiesta di
un’attenuazione delle condizioni della loro libertà provvisoria, non
sembra prospettare novità positive.
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L’Italia in Europa
Il ruolo dell’Italia nella governance europea; la gestione del Semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’UE; le relazioni
dell’Italia con i più importanti partner europei (Germania, Francia
e Regno Unito).
27 febbraio

Incontro a Roma tra Matteo Renzi e Martin
Schulz.

28 febbraio

Incontro a Roma tra Matteo Renzi e Sigmar Gabriel, ministro dell’Economia e vice-premier tedesco.

15 marzo

Incontro a Parigi tra Matteo Renzi e François
Hollande.

17 marzo

Vertice bilaterale italo-tedesco Renzi-Merkel.

20-21 marzo

Consiglio europeo: crisi in Ucraina, unione bancaria e crisi economico-finanziaria dell’area euro; a latere incontro di Renzi con Van Rompuy e
Barroso.

1 aprile
2 ottobre

Bilaterale Renzi-Cameron (2 volte) a Londra.

25 maggio

Elezioni europee, vittoria del PD di Matteo Renzi
con il 41 per cento di voti.

1 luglio

L’Italia assume la presidenza di turno semestrale
dell’Unione Europea.

15 agosto

Consiglio Affari Esteri dell’UE: Ucraina, Iraq,
Libia, Gaza ed Ebola.

158

In mezzo al guado. Scenari globali e l’Italia

30 agosto

Riunione straordinaria del Consiglio europeo:
nominati il nuovo presidente del Consiglio europeo e il nuovo alto rappresentante dell’UE e discussi i punti in agenda su economia e crisi in
Ucraina, Iraq e Gaza.

30 agosto

Nomina di Federica Mogherini quale nuovo alto
rappresentante dell’UE.

1-2 novembre

L’alto rappresentante UE Mogherini in visita in
Israele e Striscia di Gaza: negli incontri con Netanyahu, Lieberman e Abbas si vuole ritentare il
rilancio dei negoziati di pace.

18-19 dicembre Consiglio europeo: discussioni su budget 2015,
economia, Ebola e crisi mediorientali.
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Difesa e sicurezza
La riforma della Difesa; il contributo e il ruolo dell’Italia nelle
missioni all’estero; da Mare Nostrum a Triton: Italia e UE nella
lotta all’immigrazione clandestina.
19 febbraio
12 maggio
30 giugno
19 luglio
2-28 agosto
13 gennaio/
27 febbraio

Naufragi di migranti nel Mediterraneo (fino a
1.000 morti).
Training dei carabinieri impegnati nella formazione del personale di sicurezza libico.

18 marzo

A Roma, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, incontra il ministro degli Esteri libanese, Gebran Bassil: in agenda, la missione Unifil,
l’International Support Group delle Nazioni Unite e la cooperazione bilaterale soprattutto nei settori dell’addestramento e della formazione.

1 aprile

Visita a Shama nel sud del Libano del ministro
Pinotti al contingente italiano di Unifil.

10 aprile

L’Italia approva l’invio dei caschi blu in Repubblica Centrafricana e s’impegna nella missione
europea Eufor Rca, inviando nel paese una quarantina di militari con compiti di addestramento
civile.

12 giugno

A Tunisi il ministro della Difesa, Pinotti, incontra il suo omologo tunisino Ghazi Jribi e il primo
ministro Mehdi Jomaa: consolidare i rapporti di
cooperazione bilaterale, rafforzare il controllo
dei flussi migratori, favorire la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo.
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1 ottobre

Conferma delle missioni internazionali.

15 ottobre

Linee Guida del Libro Bianco per la Difesa.

1 novembre

Chiusura dell’operazione Mare Nostrum e avvio
della missione europea Frontex Triton.

27 novembre

Il capo di Stato maggiore, l’ammiraglio Luigi
Binelli Mantelli, ha affermato che l’Italia anticiperà il ritiro delle truppe da Herat di alcuni mesi
rispetto alla fine del 2015, passando dagli attuali
1.500 soldati a soli 500.

18 novembre

Il ministro della Difesa, Pinotti, partecipa al
Consiglio affari esteri dell’UE. Tra i temi in
agenda: le operazioni militari nel contesto della
Politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc),
la situazione della sicurezza del “vicinato allargato” (con particolare riguardo alla situazione in
Ucraina e in Libia) e la minaccia dell’IS.

5 dicembre

Il sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi è
stato in visita al contingente italiano a Herat.

11 dicembre

Il Pentagono sceglie l’Italia per la manutenzione
degli F35 dal 2018.

L’Italia nell’ultimo anno ha rafforzato le sue relazioni politiche
e di sicurezza con i paesi dell’Africa orientale, del Corno e del
Golfo per contribuire più efficacemente nelle operazioni di antipirateria.
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Politica economica e commerciale
Apertura dell’Italia a nuovi mercati (in Europa e in altri continenti); capacità di attrarre investimenti; competitività; relazioni commerciali con la Russia; relazioni commerciali con la Cina.
13 gennaio

Visita del presidente del Consiglio, Enrico Letta,
in Messico.

2-4 febbraio

Visita di Enrico Letta nel Golfo (Emirati arabi
uniti, Qatar e Kuwait).

4 marzo

Visita del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in Tunisia.

2 aprile

In occasione del Vertice UE-Africa a Bruxelles il
Ministero degli Esteri dà l'avvio all'iniziativa sulla Politica estera per la sostenibilità (Pes).

9-12 giugno

Visita di Matteo Renzi in Asia (Vietnam, Cina,
Kazakistan).

11 giugno

Accordi di partenariato tra aziende italiane e cinesi.

19-21 luglio

Visita di Matteo Renzi in Africa (Mozambico,
Congo, Angola).

31 luglio

Accordo tra Cassa depositi e prestiti e China State Grid, per la cessione a quest’ultima del 35 per
cento di Cdp Reti.

13 ottobre

Firmati 20 accordi per un valore complessivo di
8 mld € tra Cina e Italia.

18 novembre

Matteo Renzi in visita ad Ashgabat in Turkmenistan.

21 novembre

Fincantieri firma due MoU con Carnival Corporation e China Cssc Holdings Limited per una
joint venture nella costruzione di navi da crociera
per il mercato cinese.
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25 novembre

Le acciaierie Lucchini di Piombino sono state
vendute per 400 mln € al gruppo algerino Cevital.

2 dicembre

Visita di Matteo Renzi ad Algeri.

3 dicembre

Il presidente mozambicano Armando Guebuza
incontra Matteo Renzi: rafforzamento della cooperazione economico-commerciale.

11-12 dicembre Foro di dialogo italo-tedesco a Torino con i presidenti della Repubblica Giorgio Napolitano e
Joachim Gauck: relazioni bilaterali e rapporti con
l’UE.
11-12 dicembre Matteo Renzi in Turchia incontra il presidente
turco Recep Tayyip Erdoğan e il primo ministro
Ahmet Davutoğlu: in agenda, la cooperazione
economica-bilaterale, questione energetica, i
rapporti con l’Europa, le crisi mediorientali (Libia, Siria e Iraq).
Più in generale, il governo Renzi sta provando a imporre un reset nelle relazioni bilaterali con l’Africa, e in particolare i suoi
paesi partner energetici, nel tentativo duplice di rafforzare la cooperazione economico-bilaterale e di contenere le perdite dal fronte
russo dopo le sanzioni occidentali imposte al governo di Mosca.
Il 2014 per il Ministero degli Esteri si presenta come lo scenario adatto alla messa a punto della Politica estera per la sostenibilità (Pes) che, anche grazie alla collaborazione di Mise,
Università/centri di ricerca e imprese, saprà raccogliere le opportunità e le sfide della sostenibilità globale, per la definizione di
una politica dello sviluppo e dell’ambiente che avrà nel prossimo
Expo 2015 un palcoscenico d’eccezione.
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Politiche energetiche e ambiente
Sicurezza energetica e approvvigionamenti; politiche ambientali
Questione Tap (Trans Adriatic Pipeline):
14 gennaio

La Commissione Regionale di Valutazione
d’impatto ambientale (Via) della Regione Puglia
esprime un parere negativo sul progetto Tap.

18 marzo

Il Ministero dell’Ambiente, su richiesta della
Commissione Nazionale di Via, formula 48 richieste d’integrazione al progetto presentato da
Tap nel settembre 2013.

17 aprile

La società Tap presenta la documentazione richiesta dal Ministero dell’Ambiente.

5-6 maggio

Ridimensionamento della priorità strategica di
South Stream per l’Italia.

27 giugno

Il governo taglia i sussidi alle rinnovabili.

29 luglio

Chiusura degli impianti di raffinazione Eni a Gela.

8 luglio28agosto

Processi di privatizzazione di Enel ed Eni e vendita di Saipem.

29 agosto

La Commissione Nazionale di Via presso
il Ministero dell’Ambiente esprime un parere positivo sul progetto Tap.

8-9 settembre

Il Consiglio dei ministri supera il parere negativo
sull’opera espresso dal Mibac sulla compatibilità
ambientale.

11 settembre

Il Ministero dell’Ambiente pubblica il Decreto di
compatibilità ambientale.

1 dicembre

Putin annuncia il blocco delle attività del progetto South Stream in seguito all’imposizione occi-
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dentale di sanzioni economiche ed energetiche
contro la Russia.
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Relazioni transatlantiche
Relazioni con gli Stati Uniti; ruolo dell’Italia nella Nato; posizionamento e ruolo dell’Italia nelle relazioni commerciali transatlantiche.
13 gennaio

Incontro a Washington tra il ministro della Difesa Mario Mauro e il segretario alla Difesa Chuck
Hagel: al centro dei colloqui: il caso marò, Afghanistan, Siria e sicurezza nel Mediterraneo.

26 febbraio

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti partecipa
alla riunione ministeriale Nato a Bruxelles: in
agenda, la situazione in Ucraina, le capacità di
difesa della Nato, la missione in Afghanistan.

27-28 marzo

Incontro a Roma di Barack Obama con Papa
Francesco, Giorgio Napolitano e Matteo Renzi.

28 marzo

Mancata nomina di Franco Frattini a segretario
generale della Nato; al suo posto l’ex premier
norvegese Jens Stoltenberg.

12-17 maggio

Visita del ministro degli Esteri Federica Mogherini negli Stati Unti, a Washington e a New
York. Il ministro incontra il sindaco di New
York, Bill De Blasio, e Ban-Ki Moon al Council
on Foreign Relations su Siria, Iran e Medio
Oriente.

27 giugno

Il ministro della Difesa Pinotti in visita ufficiale
a Washington dove incontra il segretario alla Difesa Chuck Hagel e il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Obama, Susan Rice:
rafforzamento della cooperazione, crisi nel Mediterraneo e Nato.

4-5 settembre

Vertice Nato di Newport: in agenda, crisi in
Ucraina e Iraq.
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21/26 settembre Viaggio di Matteo Renzi negli Usa (San Francisco, New York e Detroit): incontri con manager
statunitensi e italiani e con Bill e Hillary Clinton.
Da inizio anno gli Stati Uniti chiedono un maggiore intervento
italiano in Libia. Inoltre da quando si è insediato in febbraio il governo Renzi, Washington vorrebbe una maggiore discontinuità rispetto all’esecutivo Letta nei confronti dell’Iran.
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L’Italia nel mondo
Il ruolo dell’Italia nelle organizzazioni internazionali (Onu, Fmi,
Wto, …); percezione dell’Italia all’estero; cooperazione internazionale e aiuti allo sviluppo.
22-26 gennaio

44.mo Forum economico di Davos.

2 febbraio

Il ministro della Difesa, Mario Mauro, partecipa
alla 50ma edizione del Munich Security Conference: si discute di cyber defence, futuro della difesa europea, energia e clima, e delle
problematiche di sicurezza a livello locale e globale.

24 marzo

Vertice sulla sicurezza nucleare a L’Aja: incontro di lavoro su crisi in Ucraina.

2 aprile

Vertice UE-Africa a Bruxelles: al suo interno
l’incontro del premier Matteo Renzi con i capi di
stato e i rappresentanti dell’Unione africana
2014.

11 aprile

Riunioni di primavera, Fondo monetario internazionale e Banca mondiale a Washington.

25 giugno

Matteo Renzi al G7 di Bruxelles: crisi in Ucraina.

7 settembre

L’Italia sperimenta una versione del vaccino contro l’Ebola che sarà approfondito per nuove sperimentazioni negli Usa.

23 settembre

Intervento di Matteo Renzi al vertice Onu dei capi di stato e di governo sul clima: a margine del
vertice, incontro tra Renzi e Ban-Ki Moon.

25 settembre

Intervento di Matteo Renzi all’Assemblea Generale dell’Onu.

10 ottobre

Vertice annuale Fmi e Banca mondiale a Washington.
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16-17 ottobre

Asia-Europe Meeting (Asem) a Milano: a latere
del summit incontri bilaterali tra Matteo Renzi e i
capi di stato e di governo dei paesi invitati (incontri di spicco con i premier di Cina e Giappone, Li Keqiang e Shinzo Abe).

15-16 novembre Matteo Renzi al G20 di Brisbane: al termine del
vertice incontri bilaterali con il premier australiano, Tony Abbott, e con il presidente russo,
Vladimir Putin.
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L’Italia e la gestione delle crisi internazionali del 2014
Il ruolo dell’Italia nella crisi ucraina
6 marzo
Vertice straordinario dei capi di stato e di governo sulla questione ucraina: al termine del vertice,
incontro tra Matteo Renzi e Herman Van Rompuy.
17 marzo

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti incontra
il suo omologo tedesco, Ursula von der Leyen: al
centro del colloquio, la crisi in Ucraina.

16 marzo

Mancato riconoscimento dell’Italia del Referendum in Crimea.

17 marzo
30 luglio
12 settembre

3 pacchetti di sanzioni UE-Usa contro la Russia e
ripercussioni per l’economia italiana.

24 aprile

Incontro bilaterale Renzi-Yatsenyuk a Roma.

7-10 luglio

Visita di Federica Mogherini a Kiev e Mosca:
negli incontri con Yatsenyuk, Poroshenko, Timoshenko, Putin, Lavrov, l’Italia si è fatta portavoce di una proposta di tregua e di un processo di
distensione.

16-17 ottobre

A latere del vertice Asem di Milano, Renzi incontra separatamente Poroshenko e Putin.

17 ottobre

In qualità di presidente di turno dell’UE Matteo
Renzi presiede un incontro Poroshenko-Putin su
crisi ucraina: intesa di massima sui prezzi del
gas.

15 novembre

Richiesta del neo ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni di un cambio di passo nei confronti
della Russia e della crisi in Ucraina.
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14 dicembre

A Roma, John Kerry e Sergej Lavrov discutono
della crisi in Ucraina e delle relazioni bilaterali.

Il ruolo dell’Italia nella crisi/conflitto in Palestina
9 giugno
Incontri bilaterali Mogherini-Mahmoud Abbas,
Mogherini-Shimon Peres: pace in Terra Santa.
18 luglio

Riconoscimento del diritto all’autodifesa
d’Israele contro il lancio di razzi da Gaza.

28 luglio

Condanna degli attacchi israeliani contro i civili
nella Striscia di Gaza.

12 ottobre

Conferenza internazionale al Cairo per la ricostruzione della Striscia di Gaza.

19 novembre

Incontro a Roma, tra il ministro degli Esteri Gentiloni e il suo omologo palestinese Riad alMaliki: in agenda l’escalation di violenze a Gerusalemme.

15 dicembre

Il segretario di stato Usa, John Kerry, il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, si sono incontrati a
Roma per discutere di un nuovo piano di pace
con i palestinesi.

Il ruolo dell’Italia nella crisi in Libia
6 marzo
Conferenza internazionale sulla Libia a Roma.
6 marzo

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti incontra
il suo omologo libico, Abdullah al-Thinni, in visita ufficiale in Italia in occasione della Conferenza di Roma sulla Libia.

14 maggio

Spostamento di 200 marines dalla base spagnola
di Rota a quella italiana di Sigonella come forza
di pronto intervento in Libia.
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21 maggio

Federica Mogherini nomina ambasciatore italiano a Tripoli Giuseppe Buccino, inviato speciale
del governo in Libia.

25 giugno

Elezioni politiche in Libia.

2 agosto

Visita di Matteo Renzi al Cairo al presidente alSisi e al premier ad interim Ibrahim Mahlab:
immigrazione e crisi in Libia.

17 settembre

Partecipazione a Madrid del ministro degli Esteri
Federica Mogherini alla Conferenza internazionale sulla stabilità e lo sviluppo della Libia, alla
quale hanno partecipato i rappresentanti di governi europei e arabi, nonché Onu, Lega Araba e
Unione per il Mediterraneo.

2 ottobre

I ministri Federica Mogherini e Roberta Pinotti
partecipano al Seminario del gruppo speciale
Mediterraneo e Medio Oriente dell’assemblea
parlamentare della Nato.

11 ottobre

Visita di Federica Mogherini e Ban Ki-Moon a
Tripoli: incontro con i deputati dei due parlamenti di Tripoli e Tobruk.

20 ottobre

Roberta Pinotti, ministro della Difesa, in visita
ufficiale in Algeria, ha incontrato il vice ministro
della Difesa nazionale e capo di stato maggiore
delle Forze armate, gen. Ahmed Gaid Salah: al
centro dei colloqui la cooperazione militare tra
Italia e Algeria, situazione in Libia, flussi migratori e minaccia dell’IS.

2 novembre

Al Cairo il ministro della Difesa Roberta Pinotti
incontra al-Sisi: in agenda, rapporti bilaterali di
cooperazione, immigrazione clandestina e crisi
libica.

13 novembre

Incontri a Berlino, Parigi e Madrid del ministro
degli Esteri Paolo Gentiloni con il suo omologo
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tedesco, Frank-Walter Steinmeier, il francese,
Laurent Fabius e lo spagnolo, José GarciaMargallo: immigrazione clandestina e crisi in Libia.
24 novembre

Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni incontra a
Roma l’inviato speciale dell’Onu per la Libia, lo
spagnolo Bernardino Leon.

24-25 novembre Il presidente del Consiglio Matteo Renzi incontra
a Roma il presidente al-Sisi: oltre al rafforzamento delle relazioni economico-commerciali bilaterali, nei colloqui si è discusso di terrorismo e
di Libia.
28 novembre

Incontro tra il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e il collega tedesco Steinmeier a Roma: immigrazione clandestina e promozione del dialogo
tra le parti in lotta in Libia.

2-3 dicembre

Partecipazione del ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni alla riunione ministeriale Nato a Bruxelles: al centro della conferenza il ruolo della
comunità internazionale in Libia.

Il ruolo dell’Italia nella crisi in Medio Oriente (Siria, Iraq, IS)
22 gennaio
Conferenza internazionale di pace sulla Siria a
Montreux, in Svizzera.
2 febbraio/
1 luglio
6-8 giugno

Smantellamento delle armi chimiche siriane a
Gioia Tauro (2 volte).
Visita del ministro degli Esteri Federica Mogherini in Libano (a Terbol, nella Valle della Bekaa,
e a Burj al-Barjneh, periferia di Beirut) e in
Giordania (Amman e Azraq), nei campi profughi
siriani e palestinesi): visita al contingente Unifil
nel sud del Libano.
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10 luglio

Staffan de Mistura nominato da Ban Ki-Moon
nuovo inviato speciale per la Siria dell’Onu e
della Lega Araba.

20 agosto

Visita a sorpresa di Matteo Renzi a Baghdad ed
Erbil: incontri con il presidente Fuad Masoum, il
premier Haider al-Abadi e l’ex primo ministro
Nouri al-Maliki.

15 settembre

Conferenza internazionale a Parigi sull’Iraq e sul
pericolo IS.

20 settembre

Intervento del ministro degli Esteri Federica Mogherini al Consiglio di Sicurezza Onu su Iraq.

23 settembre

Partecipazione italiana nella coalizione internazionale contro lo Stato Islamico (IS).

17 novembre

Invio in Kuwait di 220 militari dell’Aeronautica
(consiglieri militari e addestratori già operativi in
tre diverse basi aeree del paese), un aereo da rifornimento Boeing KC 767A, 2 droni Predator e
4 bombardieri tornado con compiti di intelligence e ricognizione nella lotta allo Stato Islamico.

26 novembre

Visita del ministro della Difesa Roberta Pinotti a
Doha dove ha incontrato i ministri della Difesa e
degli Esteri qatarini, Hamad Bin Ali al-Attiyah e
Khalid Bin Mohammed al-Attiyah: al centro dei
colloqui, gli scenari di crisi regionali (con particolare riguardo a Iraq, Siria e Libia) e la cooperazione bilaterale in ambito difesa.

17 dicembre

Nell’ambito della missione Inherent Resolute
contro l’IS in Siria e in Iraq, l’Italia trasferirà a
Erbil circa 250 militari tra consiglieri militari incaricati di assistere e addestrare le forze curde e
irachene (circa 100 unità), reparti logistici, unità
per la sicurezza della base e anche 4-5 elicotteri
del tipo NH-90 per compiti di trasporto ed eva-
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cuazione di feriti. Una cinquantina di militari italiani saranno inoltre assegnati a compiti di consulenza presso i comandi iracheni a Baghdad e
presso il quartier generale dell’operazione in
Kuwait. In totale i militari italiani operativi saranno 525.
La gestione del caso dei marò
8 febbraio
Il ministero dell’Interno indiano autorizza la polizia indiana (Nia - National Investigation Agency) a portare avanti l'accusa nei confronti dei due
marò sulla base del Sua Act (legge anti-pirateria
indiana).
18 febbraio

Ennesimo rinvio dell’udienza dei marò.

24 febbraio

La Corte suprema indiana è favorevole ad abbandonare l’accusa del Sua Act.

13 marzo

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti si reca in
India per incontrare i due marò nell’ambasciata
italiana a New Delhi.

28 marzo

La Corte suprema indiana ammette il ricorso,
presentato dalla difesa dei due marò, contro
l’intervento nelle indagini della Nia.

24 aprile

Il ministro degli Esteri Federica Mogherini annuncia il ritiro dell’inviato speciale del governo
Staffan de Mistura, il ritorno a Nuova Delhi
dell’ambasciatore Daniele Mancini e la costituzione «di una commissione bilaterale di giuristi
per fare luce sul caso».

8 settembre

Il marò Massimiliano Latorre colpito da ictus il
1° settembre rientra in Italia con un permesso
speciale per curarsi.

16 dicembre

La Corte suprema indiana respinge l’udienza sulla libertà provvisoria dei due marò.

Una breve sintesi cronologica

17 dicembre

175

Richiamato in Italia “per consultazioni”
l’ambasciatore italiano a New Delhi, Daniele
Mancini, a seguito del rifiuto della Corte suprema indiana di concedere la libertà provvisoria ai
due marò.

Appendice.
Nota metodologica
Il sondaggio sulla politica estera italiana di cui in questo Rapporto si sono presentati i risultati è stato condotto per via telematica
interpellando circa 150 esperti. I “voti” riportati sono il risultato
medio e ponderato dei giudizi numerici espressi dai 120 esperti
che hanno risposto al sondaggio.
I valutatori sono stati chiamati ad assegnare obbligatoriamente un voto da 1 a 10 a tutte le voci contenute in ogni singola sezione a eccezione della prima. Nella sezione 1 infatti (1.1 Indichi
quali sono le tre minacce più rilevanti a livello globale; 1.2 Indichi quali sono le tre minacce più rilevanti per l’Italia) potevano
essere selezionate tre “potenziali minacce” a scelta fra le 10 indicate a livello globale e le 7 indicate per l’Italia. Per stilare la
classifica finale delle minacce è stato tenuto in considerazione anche l’ordine delle risposte, assegnando un peso del 100 per cento
alla prima minaccia individuata da ciascun valutatore, del 50 per
cento alla seconda minaccia, e del 25 per cento alla terza.
Per le sezioni successive – dalla 2 alla 8 – i votanti hanno selezionato un punteggio da 1 a 10 da attribuire alle singole voci (ad
esempio, 2. L’Italia in Europa – 2.1 Il ruolo dell’Italia nella governance europea; 2.2 La gestione del Semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’UE; 2.3 Le relazioni dell’Italia con i più
importanti partner europei; 2.4 La gestione delle politiche
d’immigrazione: in questo caso il valutatore ha espresso il proprio voto alle voci 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). La valutazione complessiva
assegnata a ciascuna sezione è stata poi ricavata dalla media dei
voti nelle singole voci.
Prima di ogni sezione (dalla 2 alla 8) all’intervistato è stato
chiesto di assegnare un giudizio alla propria competenza sul tema
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della sezione. In quest’autovalutazione poteva essere selezionato
uno dei tre livelli di conoscenza (“Limitata”, “Media”, “Elevata”). I voti espressi sulle relative sezioni sono stati dunque ponderati, pesandoli al 50 per cento nel caso di “limitata conoscenza”,
al 75 per cento nel caso di ”media conoscenza”, e al 100 per cento nel caso di “elevata conoscenza”.
In calce a ogni sezione (dalla 2 alla 8) i valutatori hanno potuto facoltativamente aggiungere un commento a giustificazione del
voto espresso. Circa il 28 per cento degli intervistati ha deciso di
lasciare un proprio un commento, benché non fosse obbligatorio
per proseguire nel sondaggio.
Il sondaggio è avvenuto in forma anonima. A ciascun partecipante è stato chiesto d’inserire il proprio nome e cognome
all’inizio del sondaggio, ma voti e commenti sono stati resi anonimi prima di essere elaborati. Non è dunque possibile risalire ai
voti assegnati da ogni valutatore.
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La pagella dell’Expert Panel: i risultati

6

2. L'Italia in Europa
2.1. Il ruolo dell'Italia nella governance
europea

5,8

2.2. La gestione del Semestre italiano di
Presidenza del Consiglio dell'UE

5,7

2.3. Le relazioni dell'Italia con i più
importanti partner europei (Germania,…

6,2

2.4. La gestione delle politiche di
immigrazione (Mare Nostrum, Triton)

6,1
0

6

6,8

3. Difesa e sicurezza
3.1. Gli investimenti nel settore della
Difesa e il processo di riforma
intrapreso con il Libro Bianco

6,1

3.2. Il contributo e il ruolo dell'Italia
nelle missioni all'estero

7,6
0

6
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5,9

4. Politica economica e commerciale
4.1. Apertura dell'Italia a nuovi mercati
(in Europa e altri continenti)

6,7

4.2. Capacità di attrarre investimenti

4,4

4.3. Competitività

4,6

4.4. Relazioni economiche e
commerciali con la Russia

6,5

4.5. Relazioni economiche e
commerciali con la Cina

6,3

4.6. Relazioni economiche e
commerciali con i paesi dell'area del
Mediterraneo e Medio Oriente

6,7
0

6

5,9

5. Politiche energetiche e ambiente

5.1. Sicurezza energetica e
approvvigionamenti

6,4
5,6

5.2. Politiche ambientali

0

6
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6,9

6. Relazioni transatlantiche

7,5

6.1. Relazioni con gli Stati Uniti

6.2. Ruolo dell'Italia nella NATO

6,5

6.3. Posizionamento e ruolo dell'Italia
nelle relazioni commerciali
transatlantiche

6,5
0

6

7. L'Italia nel mondo

5,8

7.1. Il ruolo dell'Italia nelle
organizzazioni internazionali (Onu, Fmi,
Wto, ...)

6,1

7.2. Percezione dell'Italia all'estero

5,5

7.3. La riforma della cooperazione
internazionale e gli aiuti allo sviluppo

5,6
0

6
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8. L'Italia e la gestione delle crisi
internazionali del 2014

5,2

8.1. Il ruolo dell'Italia nella crisi ucraina
e le relazioni con la Russia

5,9

8.2. Il ruolo dell'Italia nella
crisi/conflitto israelo-palestinese

5,1
5,6

8.3. Il ruolo dell'Italia nella crisi in Libia

8.4. Il ruolo dell'Italia nella crisi in
Medio Oriente (Siria, Iraq, ISIS/IS)

5,1
4

8.5. La gestione del caso dei marò

0

6
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