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INTRODUZIONE	
	

Il	 termine	 geopolitica	 fu	 coniato	 a	 inizio	 ‘900	 dal	 sociologo,	 politologo	 e	

geografo	svedese	Rudolf	Kjellén	(1864-1922)	nell’opera	Staten	som	Lifsform	

(Lo	 Stato	 come	organismo).	 La	 “sua”	 geopolitica	 analizzava	 il	 legame	 tra	 la	

geografia	fisica	e	la	politica	di	uno	Stato.	

Il	suo	progetto	prevedeva	di	analizzare	la	potenza	relativa	di	ogni	Stato,	e	da	

questo	intendeva	dedurre	l’evoluzione	ottimale	degli	assetti	internazionali1.	

Prima	 di	 Kjellén,	 tuttavia,	 il	 concetto	 di	 dipendenza	 della	 politica	 dalla	

geografia	di	un	territorio	era	già	noto,	e	i	primi	a	trattare	l’argomento	furono	

alcuni	geografi	greci2.	

Oggi	 ci	 sono	 varie	 scuole	 che	 si	 occupano	di	 geopolitica,	 ed	 ognuna	ha	una	

propria	visione	ben	definita.	Con	questo	termine	oggi	si	indica	la	totalità	dei	

problemi	 politici	 che	 scaturiscono	 dalle	 situazioni	 collegate	 al	 territorio	 su	

cui	sorge	lo	Stato,	e	dall’evoluzione	delle	relazioni	tra	i	diversi	Stati.	 Inoltre,	

essa	 studia	 l’influenza	 dei	 fattori	 geografici	 sulle	 scelte	 politiche	 presenti	 e	

future.	

Durante	 le	 due	 Guerre	 Mondiali	 le	 varie	 scuole	 legate	 alla	 geopolitica	 nel	

corso	degli	eventi	furono	trascinate	verso	il	sostegno	al	nazismo,	e	a	causa	di	

questo	percorso	essa	fu	per	molto	tempo	screditata.	

Solamente	negli	anni	’70	è	ritornata	in	auge,	grazie	al	suo	utilizzo	per	gli	studi	

sulle	 relazioni	 internazionali.	 Francia,	 Stati	 Uniti	 ed	 ex	 Unione	 Sovietica	

ritennero	fondamentale	questa	disciplina,	da	affiancare	alle	analisi	di	politica	

internazionale:	dalla	disposizione	dei	fenomeni	nello	spazio	deriva	almeno	una	

parte	 dei	 comportamenti	 politici	 e,	 perciò,	 in	 base	 all’analisi	 di	 quella	

disposizione	è	possibile	interpretare	gli	eventi	verificatisi	e	prefigurare	scenari	

futuri3.		

																																																								
1	Jean	Carlo,	“Geopolitica	del	mondo	contemporaneo”,	Editori	Laterza,	2012,	
p.7.	
2	Strabone	(circa	64	a.C.	-	19	d.C.),	età	augustea,	“Geografia”,	sine	loco.	
Erodoto	(484	a.C.	–	425	a.C.),	rappresentazione	dell'Ecumene.	
AA.VV.	
3	Enciclopedia	Geopolitica	Treccani	
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A	 causa	 della	 fine	 della	 Guerra	 Fredda,	 delle	 innovazioni	 tecnologiche,	 dei	

nuovi	 attori,	 degli	 squilibri	 sorti	 nel	mondo	 e	 della	 rapidità	 dei	mutamenti	

odierni,	 lo	 scenario	 internazionale	ha	 subito	profonde	modifiche	che	hanno	

reso	necessario	sapersi	ritagliare	un	proprio	ruolo	economico	e	politico	nello	

scenario	mondiale,	e	proprio	questo	sarà	l’oggetto	di	studio	dell’elaborato.		

Qual	 era	 la	 situazione	 degli	 Stati	 prima,	 durante	 e	 dopo	 la	 Guerra	 Fredda?	

Quali	 strategie	 hanno	 adottato	 i	 diversi	 Paesi	 per	 mettersi	 in	 risalto	 nella	

competizione	economica	mondiale?	Come	si	relazionano	tra	loro?	Quali	sono	

le	 scelte	 passate	 che	 hanno	 portato	 alla	 situazione	 odierna?	 Come	 si	 sono	

sviluppati	 i	 Paesi	 all’interno	 del	 bipolarismo?	 Come	 hanno	 affrontato	 la	

situazione	che	si	è	venuta	a	creare	con	il	crollo	dell’URSS?		

Quest’analisi	 tenderà	ad	analizzare	 in	particolare	quale	 ruolo	gioca	 lo	Stato	

italiano	e	quali	azioni	caratterizzano	il		governo	all’interno	dei	nuovi	scenari	

internazionali.	Come	si	relaziona	al	sistema-Europa?	Quali	politiche	applica?	

Cosa	sta	facendo	per	uscire	dalla	crisi?	Quali	sono	i	fattori	sui	quali	puntare	al	

giorno	d’oggi?	

Fondamentale	è	 inoltre	 capire	quali	possibili	 evoluzioni	 sono	previste	nello	

scenario	globale.		

L’elaborato	si	suddivide	in	quattro	parti	principali.	

La	 prima	 parte	 offre	 un’analisi	 dello	 scenario	 globale,	 partendo	 da	 una	

panoramica	 delle	 principali	 teorie	 geopolitiche	 attuali,	 poi	 sono	 analizzati	

alcuni	fattori	chiave	nel	contesto	internazionale,	quali	demografia	e	religione.	

Si	passa	poi	allo	studio	del	contesto	internazionale,	con	Bretton	Woods,	la	sua	

fine	 e	 le	 tensioni	 legate	 alla	 Guerra	 Fredda.	 Sono	 in	 seguito	 analizzati	 i	

comportamenti	di	USA,	URSS,	le	nuove	potenze	globali	asiatiche	e	il	resto	del	

mondo.	

La	 seconda	 parte	 analizza	 lo	 scenario	 europeo,	 la	 sua	 integrazione,	 la	 sua	

situazione	 attuale	 di	 incertezza	 e	 crisi,	 ponendo	 particolare	 attenzione	 ai	

contesti	tedesco,	inglese	e	francese,	in	relazione	al	caso	Italia.	

Nella	terza	parte	si	analizzeranno	i	 fattori	più	squisitamente	geo-economici,	

in	 contrapposizione	 alla	 prima	 parte	 più	 storica,	 necessari	 per	 poter	

esaminare	la	situazione	italiana.	Vengono	considerate	le	principali	categorie	
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teoriche	 che	 consentono	 di	 cogliere	 l’evoluzione	 del	 ruolo	 dello	 Stato	 nello	

scenario	 internazionale	e	nel	mondo	dell’economia,	vale	a	dire	 la	crisi	dello	

“Stato	 keynesiano”,	 l’affermazione	 del	 neoliberalismo,	 la	 sempre	 maggiore	

pervasività	 dei	 processi	 di	 globalizzazione	 e	 finanziarizzazione	

dell’economia,	 il	 ruolo	 crescente	 delle	 istituzioni	 internazionali,	 la	 sempre	

maggiore	importanza	dei	sistemi	locali	e	regionali	nei	processi	di	sviluppo,	la	

crescente	attenzione	al	concetto	di	“Stato	imprenditoriale”.	Inoltre,	il	capitolo	

si	 interroga	 sui	 possibili	 equilibri	 mondiali	 futuri,	 e	 sul	 ruolo	 che	

unipolarismo,	 multipolarismo,	 apolarismo	 e	 nuovo	 bipolarismo	 potranno	

giocare	nella	loro	affermazione.		

L’ultimo	capitolo	è	dedicato	al	focus	dell’analisi,	dove	si	illustra	la	situazione	

italiana	passata	e	presente,	studiandone	la	geopolitica	dopo	la	Guerra	Fredda,	

il	 ruolo	 all’interno	 dell’ONU,	 nel	 G7	 e	 nel	 G20,	 la	 struttura	 della	 politica	 e	

dell’economia	 in	 relazione	 all’estero,	 la	 capacità	 italiana	 di	 attrarre	

investimenti,	le	tensioni	del	Mediterraneo	e	il	ruolo	che	l’Italia	svolge	al	loro	

interno,	 la	 suddivisione	 interna	 del	 Paese	 e	 lo	 stato	 imprenditoriale	 nel	

contesto	 italiano,	 con	 l’obbiettivo	di	 riuscire	 a	definire	 il	 ruolo	del	 sistema-

Italia	all’interno	dei	rapidi	mutamenti	in	corso	nello	scenario	globale.		
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PARTE	PRIMA	-	Lo	scenario	globale	
	

	

Introduzione	

Attorno	 al	 1947,	 dopo	 la	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 si	 creò	 una	

contrapposizione	politica	e	ideologica	tra	gli	Stati	Uniti	e	i	paesi	a	essi	affini,	

contro	l’ex	Unione	Sovietica	e	i	suoi	sostenitori.	

Questa	 contrapposizione,	 seppur	 mai	 sfociata	 in	 un	 conflitto	 armato,	 durò	

all’incirca	mezzo	 secolo,	 ed	 ebbe	 ripercussioni	 in	 tutti	 gli	 aspetti	 politici	 ed	

economici	del	mondo	intero,	portando	la	società	a	evolversi	fino	ad	arrivare	

alla	cosiddetta	“terza	rivoluzione	industriale”4,	con	la	sua	digitalizzazione	dei	

metodi	produttivi,	all’interno	di	un	unico	scenario	globale.		

Tutto	ciò	era	stato	previsto	in	primis	da	George	Orwell	nel	1945,	quando	nel	

suo	 testo	 “You	and	 the	Atom	Bomb”,	parlava	dell’impossibilità	di	arrivare	a	

un	conflitto	armato	tra	i	due	Blocchi,	a	causa	della	distruzione	reciproca	alla	

quale	 sarebbero	 giunti,	 da	 qui	 il	 termine	Guerra	 Fredda.	 Questa	 è	 la	 teoria	

della	deterrenza,	secondo	la	quale	l’arsenale	atomico,	nelle	mani	di	entrambe	

le	controparti,	impediva	dei	reciproci	attacchi,	in	quanto	non	ci	sarebbe	stato	

un	vincitore.	Questo	è	quello	che	avveniva	all’interno	cortina	di	ferro,	mentre	

in	altri	contesti	geografici,	quali	per	esempio	Asia	Orientale,	America	Latina	e	

Africa,	 le	 due	 Superpotenze	 si	 affrontarono	 nelle	 cosiddette	 guerre	 per	

procura,	cioè	guerre	sviluppate	tra	piccoli	paesi	o	regioni,	o	guerre	civili	tra	

gruppi	di	popolazioni,	promosse	dalle	grandi	potenze,	le	quali	vogliono	questi	

conflitti	ma	non	sono	disposte	a	combattere	in	prima	linea.	

Per	 questa	 ragione	 i	 due	 sarebbero	 arrivati	 a	 una	 sorta	 di	 equilibrio	 che	 li	

avrebbe	portati	a	dominare	e	sottomettere	tutto	il	resto	del	mondo5.		

La	fine	della	Guerra	Fredda	è	coincisa	con	la	caduta	del	Muro	di	Berlino,	il	9	

novembre	 1989,	 seguita	 dallo	 smantellamento	 dell’Unione	 Sovietica	 del	

1991,	con	lo	scioglimento	del	Comecon6	e	del	Patto	di	Varsavia7.	

																																																								
4	AA.VV.,	The	third	industrial	revolution,	“The	Economist”,	21	aprile	2012.	
5	George	Orwell,	You	and	the	Atom	Bomb,	“Tribune”,	19	ottobre	1945.	
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La	fine	della	Guerra	Fredda	non	ha	però	sancito	il	concludersi	delle	tensioni	

tra	 i	 due	 Blocchi:	 ne	 sono	 testimonianze	 la	 forte	 contrapposizione	 dell’ex	

URSS	alla	 guerra	 in	 Iraq	del	2003,	 guidata	dagli	 Stati	Uniti	 e	 appoggiata	da	

molti	altri	Paesi	ad	essi	alleati,	tra	i	quali	va	annoverata	l’Italia;	inoltre	tra	il	

2006	 e	 il	 2007,	 quando	 gli	 USA	 volevano	 creare	 basi	 militari	 in	 Polonia,	

Repubblica	Ceca,	Romania	e	Bulgaria,	ci	sono	stati	altri	grossi	problemi	legati	

alla	 questione	 spaziale	 e	 alla	 gestione	 delle	 forze	 armate	 in	 Europa.	 Con	 la	

presidenza	di	Barack	Obama	e	lo	stravolgimento	delle	politiche	americane,	la	

situazione	tra	i	due	Blocchi	sembrava	pronta	a	migliorare.	Tuttavia	nel	2014,	

con	 la	 rivolta	 degli	 abitanti	 della	 Crimea,	 desiderosi	 di	 ottenere	
																																																																																																																																																								
6	“Comecon”	 indica	 il	 Consiglio	 per	 la	 Mutua	 Assistenza	 Economica	 (SEV),	
istituito	 a	 Mosca	 nel	 1949,	 tra	 l’URSS,	 Polonia,	 Cecoslovacchia,	 Ungheria,	
Romania	e	Bulgaria.		
Successivamente	 	 vi	 aderirono	 l’Albania,	 Repubblica	 Democratica	 Tedesca,	
Mongolia,	 Iugoslavia,	 Cuba,	 Vietnam,	 Finlandia,	 Iraq,	 Messico,	 Nicaragua,	
Mozambico,	Afghanistan,	Etiopia,	Laos,	Nicaragua	e	Yemen.		
L’URSS	 sviluppò	 questo	 accordo	 economico	 per	 collaborare	 con	 i	 paesi	 a	
democrazia	 popolare,	 in	 risposta	 al	 Piano	 Marshall	 e	 all’Organizzazione	
Europea	per	la	Cooperazione	Economica	(OECE).		
In	 primis	 vi	 fu	 lo	 sviluppo	 indipendente	 dell’industria	 siderurgica	 e	
meccanica	nei	diversi	Stati	membri,	correlato	da	accordi	bilaterali	che	furono	
d’intralcio	all’assistenza	economica	per	cui	era	nato	il	Consiglio	stesso.		
Tra	 il	 1950	 e	 il	 1960	 le	 principali	 attività	 del	 Comecon	 riguardarono	 la	
divisione	 internazionale	 del	 lavoro,	 lo	 sviluppo	 dei	 rapporti	 economici	 e	
commerciali	 fra	 tutti	 i	 paesi,	 lo	 sviluppo	 dell’agricoltura,	 gli	 accordi	 per	 la	
chimica	 e	 per	 i	 trasporti	marittimi,	 la	 creazione	 della	 Banca	 internazionale	
per	la	cooperazione	economica.		
Dal	1968,	a	causa	degli	eventi	 in	Cecoslovacchia	e	delle	crisi	petrolifere	che	
iniziarono	 a	 svilupparsi,	 le	 riforme	 del	 Comecon	 videro	 un	 primo	 freno,	
seguito	da	un	nuovo	 impulso	nel	1985	con	Gorbaciov,	per	 lo	 sviluppo	della	
scienza	 e	 della	 tecnologia,	 cosa	 che	 non	 riuscì	 ad	 avvenire	 prima	 dello	
scioglimento	del	Consiglio,	nel	1991.	
7	Il	 “Patto	 di	 Varsavia”	 è	 un’alleanza	 in	 primo	 luogo	 militare,	 e	 poi	 anche	
politica	 e	 di	 mutua	 assistenza,	 tra	 URSS	 e	 democrazie	 popolari	 dell’Est	
Europa,	nata	per	rafforzare	il	controllo	dell’URSS	sui	paesi	satellite	e	per	dare	
nuovo	 potere	 alla	 Repubblica	 Democratica	 Tedesca,	 contro	 il	 sostegno	
europeo	e	americano	alla	Repubblica	Federale	Tedesca.		
Per	riarmare	la	Repubblica	Democratica	Tedesca,	l’URSS	impose	rigidi	canoni	
di	standardizzazione	alle	procedure	militari	e	agli	equipaggiamenti	di	tutti	 i	
membri.		
Questa	 alleanza	 finì	 sostanzialmente	 con	 l’uscita	 della	 Repubblica	
Democratica	Tedesca	nel	1990,	e	formalmente	nel	1991.		



	

8	

l’indipendenza	dall’Ucraina	per	associarsi	alla	Federazione	Russa,	le	tensioni	

si	 sono	 nuovamente	 rafforzate:	 la	 Russia	 ha	 dichiarato	 legittima	 la	 nascita	

della	Repubblica	Autonoma	di	 Crimea	 e	 la	 sua	 annessione	 alla	 Federazione	

Russa,	 mentre	 per	 gli	 Stati	 Uniti	 e	 l’Unione	 Europea	 tutto	 ciò	 risulta	

irregolare.	 La	 reazione	 russa	 alla	 situazione	 in	 Crimea	 è	 la	 conseguente	

reazione	di	Mosca	al	 sempre	crescente	attivismo	di	Europa	e	USA	nei	paesi	

limitrofi,	da	sempre	a	essa	strettamente	legati.	Oggi	la	tensione	è	sempre	più	

forte,	 a	 causa	 di	 una	 situazione	 simile	 a	 quella	 della	 Crimea,	 riguardante	

Oblast'	 di	 Donec'k,	 altra	 provincia	 ucraina	 che	 vuole	 l’indipendenza	 dallo	

Stato	e	l’annessione	alla	Federazione	Russa.	

Per	quanto	concerne	la	geopolitica,	possiamo	affermare	che	dopo	la	fine	della	

Guerra	 Fredda	 essa	 “si	 è	 trasformata	 in	 un’interpretazione	 globale	 del	

processo	 storico”8,	 legata	 alla	 scomparsa	 dei	 due	 Blocchi	 e	 all’emergere	 di	

potenze	 come	 Cina,	 India,	 Brasile	 e	 la	 conseguente	 questione	 legata	 alla	

demografia	 di	 questi	 territori.	 Fattori	 molto	 importanti	 per	 la	 nuova	

geopolitica	sono	anche	l’innovazione	tecnologica,	 l’ICT,	 la	globalizzazione,	 la	

cultura,	 la	 religione	 e	 gli	 aspetti	 naturali,	 legati	 alle	 risorse	 disponibili	 e	 al	

territorio9.	A	tutto	ciò	va	sommata	l’incapacità	degli	Stati	Uniti	di	continuare	

ad	assicurare	un	unico,	stabile	e	duraturo	ordine	mondiale.	

Negli	anni	’90,	dopo	la	fine	della	Guerra	Fredda,	principalmente	a	causa	della	

globalizzazione	e	dell’emergere	sulla	scena	politica	di	enti	non	governativi,	le	

entità	statali	videro	diminuire	sostanzialmente	il	loro	potere.		

Con	 la	 crisi	 economica	del	2007-2008,	 invece,	 la	 situazione	è	notevolmente	

mutata:	“lo	Stato	è	tornato	e	la	politica	ha	imposto	regole	all’economia”10,	ciò	a	

discapito	dei	debiti	sovrani,	i	quali	sono	aumentati	molto,	e	questo	è	uno	dei	

fattori	 che	più	 influenzano	 la	nuova	geopolitica.	Al	 giorno	d’oggi	 si	parla	di	

globalizzazione	economica	e	finanziaria,	contrapposta	a	un	forte	sentimento	

nazionalista	che	mira	a	proteggere	storia,	cultura	e	territori	dello	Stato.	

																																																								
8	Jean	 Carlo,	 Geopolitica	 del	 mondo	 contemporaneo,	 Editori	 Laterza,	 2012,	
p.37	
9	Ivi.	
10	Ibidem,	p.42		
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La	politica	estera	di	ogni	Stato	si	basa	su	vari	fattori,	storici	e	geografici,	che	

dipendono	 dalla	 visione	 dell’ordine	 mondiale	 che	 lo	 Stato	 possiede.	 Essa	

dipende	 dal	 livello	 di	 potenza	 del	 paese	 in	 questione	 in	 relazione	 agli	 altri	

Stati,	dai	suoi	interessi,	dal	suo	ruolo,	dai	suoi	valori	e	dalla	sua	storia.	Tutto	

ciò	 influenza	 la	 politica	 estera	 e	 anche	quella	 interna,	 e	 l’opinione	pubblica	

dei	 cittadini.	 Tutti	 questi	 aspetti	 devono	 essere	 coerenti	 con	 le	 risorse	

economiche,	 tecnologiche	 e	 demografiche	 dello	 Stato,	 con	 il	 suo	 ruolo	

mondiale	e	con	le	sue	ambizioni.	

	

	

	

Le	principali	teorie	geopolitiche	mondiali	del	dopo	Guerra	Fredda		

Dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	 Fredda	 si	 sono	 sviluppate	 due	 principali	 teorie	

riguardanti	il	significato	e	la	sostanza	del	termine	“geopolitica”.		

Fukuyama	 sostiene	 che	 fosse	 giunta	 la	 “fine	 della	 storia”,	 determinata	 dal	

trionfo	 del	 capitalismo	 di	mercato	 e	 della	 democrazia	 liberale.	 Huntington,	

invece,	afferma	che	era	imminente	uno	“scontro	di	civiltà”.	

Queste	due	 tesi,	 insieme,	hanno	creato	un	nuovo	scenario	geopolitico	per	 il	

mondo	occidentale.	Fukuyama	poneva	le	basi	del	nuovo	ordine	mondiale	sul	

trionfo	 della	 democrazia,	 mentre	 Huntington	 definisce	 il	 contesto	 in	 cui	 si	

determina	 questo	 trionfo,	 caratterizzato	 da	 incertezza	 e	 minacce	

imprevedibili.		

Dal	dibattito	scaturito	da	queste	due	principali	teorie,	ne	emergono	altre	due	

di	 fondamentale	 importanza,	 quella	 di	 Robert	 Kaplan,	 secondo	 cui	 è	

incombente	 l’anarchia,	 e	quella	della	 forza	 e	debolezza,	 rappresentata	dalla	

contrapposizione	USA-Europa,	di	Robert	Kagan;	va	inoltre,	poi,	considerata	la	

metafora	della	triade	globale.		

Francis	Fukuyama	elaborò	la	teoria	della	“fine	della	storia”	nel	suo	testo	del	

1992	“La	fine	della	storia	e	l'ultimo	uomo”11.	La	fine	della	storia,	secondo	lo	

storico	 e	 politologo,	 sarebbe	 arrivata	 all’inizio	 del	 2000:	 il	 processo	 di	
																																																								
11	Fukuyama	 Francis,	 La	 fine	 della	 storia	 e	 l'ultimo	 uomo,	 BUR	 Biblioteca	
Universale	Rizzoli,	2007	
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evoluzione	 sociale,	 economica	 e	 politica	 sarebbe	 arrivato	 in	 quel	momento	

all’apice	 e	 da	 lì	 in	 poi	 avremmo	 assistito	 alla	 fine	 della	 storia,	 intesa	 come	

unidirezionale	 e	 universale.	 “La	 fine	 che	 io	 ipotizzavo	 non	 era	 quella	 degli	

avvenimenti,	e	tantomeno	di	quelli	più	grandi	e	più	gravi,	ma	della	Storia	intesa	

come	processo	evolutivo	unico	e	coerente”12.	

Secondo	 Fukuyama,	 nonostante	 il	 fatto	 che	 nel	 1989	 molti	 paesi	 fossero	

ancora	 alla	 ricerca	 dell’attuazione	 del	 capitalismo	 di	 mercato	 e	 della	

democrazia	 liberale,	 le	 potenze	 occidentali,	 essendo	 l’avanguardia	 della	

civiltà,	 rappresentavano	 l’apice	 dello	 sviluppo	 umano	 e	 sociale.	 Esse	 erano	

arrivate	 all’ultimo	 stadio	 del	 processo	 di	 evoluzione	 storica,	 riuscendo	 a	

risolvere	tutte	le	contraddizioni	del	passato.	Egli,	inoltre,	sostiene	che	l’URSS	

sia	 caduta	 a	 causa	 dell’incapacità	 di	 appagare	 i	 bisogni	 di	 liberà	 e	

uguaglianza,	intrinsechi	nella	natura	umana.	

Secondo	 Fukuyama,	 la	 storia	 è	 mossa	 dallo	 “spirito	 della	 scienza”,	 che	

possiamo	 definire	 come	 la	 propensione	 dell’uomo	 a	 evolversi	 grazie	 a	

conoscenza	e	scoperte	scientifiche,	e	dal	“desiderio	di	riconoscimento”,	inteso	

come	 la	 necessità	 umana	 di	 far	 riconoscere	 la	 propria	 identità	 e	 i	 propri	

diritti	 all’interno	della	 società.	 La	base	di	 tutto	 il	 processo	 è	 la	memoria,	 la	

quale	permette	all’uomo	di	imparare	dal	passato.	

Francis	 Fukuyama	 vede	 nella	 caduta	 del	 Muro	 di	 Berlino	 la	 vittoria	 della	

democrazia	 e	 del	 capitalismo	 liberali,	 invincibili	 rispetto	 a	 tutti	 gli	 altri	

sistemi:	 questo	 evento	 ha	 rappresentato	 una	 conformazione	 dei	 sistemi	

politici	ai	principi	della	democrazia	liberale,	poiché	tutti	i	precedenti	sistemi	

politici	 avevano	 fallito,	 e	 l’unica	 speranza	 di	 risollevarsi	 risiedeva	 nel	

liberalismo.	 Egli	 ritiene	 altresì	 che	 questo	 trionfo	 della	 democrazia	 non	

avrebbe	 portato	 all’eliminazione	 delle	 tensioni,	ma	 avrebbe	 semplicemente	

fatto	prevalere	il	Washington	Consensus13,	quindi	un	orientamento	verso	un	

																																																								
12	Francis	Fukuyama,	ibidem,	p.10	
13	Si	utilizza	 l’espressione	“Washington	Consensus”	per	 indicare	 l’insieme	di	
politiche	 economiche	 condivise	 in	 primis	 dalla	 Banca	 Mondiale,	 dal	 Fondo	
Monetario	 Internazionale	 e	 dal	 Dipartimento	 del	 Tesoro	 degli	 Stati	 Uniti,	
tutte	con	sede	a	Washington,	 le	quali	hanno	l’obiettivo	di	portare	stabilità	e	
crescita	economica	nei	paesi	in	via	di	sviluppo.		
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approccio	 economico	 fortemente	 rivolto	 al	 mercato,	 e	 la	 conseguente	

prevalsa	dell’economia	sulla	politica.		

Dopo	gli	attentati	dell’11	settembre	2001	alle	Torri	Gemelle	e	la	conseguente	

guerra	 al	 terrorismo,	 “la	 fine	 della	 storia,	 intesa	 come	 fine	 della	

contrapposizione	 tra	 modelli	 ideologici	 finalizzati	 alla	 riorganizzazione	 del	

mondo,	 diventa	 così	 l’obiettivo	 che	 gli	 USA	 avrebbero	 dovuto	 raggiungere,	

anziché	un	dato	di	fatto	già	realizzato,	come	Fukuyama	pensava	nei	primi	anni	

Novanta”14.		

Fukuyama,	 però,	 aveva	 compreso	 che	 la	 tecnologia	 può	 portare	 al	

superamento	 del	 capitalismo.	 In	 un	 contesto	 tecnologicamente	 avanzato	 e	

quasi	completamente	automatizzato,	la	necessità	di	forza	lavoro	scompare	e	

con	essa	il	salario.	Senza	il	salario,	 il	consumatore	non	può	più	essere	tale	e	

porta	quindi	alla	caduta	dell’imprenditore.	Per	questo	fenomeno	ci	sono	due	

possibili	soluzioni:	fermare	l’evoluzione	tecnologica,	e	questo	è	chiaramente	

impossibile,	o	eliminare	gli	esseri	umani	in	quanto	tali,	e	questo	è	altrettanto	

impossibile.	 In	 un	 punto,	 però,	 Fukuyama	 ha	 pienamente	 ragione:	

l’impossibilità	di	intravedere	un’alternativa	alla	democrazia.		

La	 teoria	 in	 questione	 sosteneva	 che	 si	 poteva	 considerare	 concluso	 il	

processo	di	sviluppo	storico,	rappresentato	dalla	società	occidentale	e	dallo	

Stato	liberal-democratico.		
																																																																																																																																																								
Le	 principali	 caratteristiche	 neoliberistiche	 alle	 quali	 devono	 sottostare	 i	
paesi	 sono:	 stabilizzazione	macroeconomica,	 liberalizzazione	dei	 commerci,	
degli	investimenti	e	finanziaria,	privatizzazione	e	deregolamentazione.		
Il	Washington	Consensus	è	stato	 fortemente	associato	alla	crescita	grazie	al	
successo	economico	avuto	dalle	Tigri	Asiatiche,	grazie	all’interpretazione	del	
fenomeno	fornita	dalla	Banca	Mondiale	nel	rapporto	“East	Asian	Miracle”	del	
1993,	 nel	 quale	 si	 sosteneva	 che	 la	 crescita	 di	 Taiwan,	 Corea	 del	 Sud,	
Singapore	 e	 Hong	 Kong	 fosse	 dovuta	 al	 sostanzioso	 aumento	 delle	
esportazioni	industriali,	e	non	all’intervento	dei	governi	nell’economia.		
In	realtà	le	Tigri	Asiatiche	hanno	provato	a	stimolare	la	crescita	e	lo	sviluppo	
industriale	integrando	le	proprie	economie	nazionali	nel	contesto	mondiale,	
e	non	promuovendo	la	competizione	e	i	meccanismi	classici	del	mercato.	Esse	
hanno	 utilizzato	 diversi	 meccanismi,	 come	 un	 aumento	 graduale	 delle	
importazioni,	 accumulo	 graduale	 dei	 capitali	 interni,	 sviluppo	 di	 politiche	
mirate	 all’innovazione,	 alla	 fiscalità,	 al	miglioramento	 del	 capitale	 umano	 e	
delle	infrastrutture,	all’innalzamento	del	livello	di	competitività.		
14	Jean	C.,	ibidem,	p.45	
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Il	 lavoro	di	Fukuyama	rappresenta	anche	il	contesto	in	cui	si	è	sviluppata	la	

metafora	della	triade	globale.	

La	metafora	 della	 triade	 globale	 è	 una	metafora	 geografica	 indirizzata	 alla	

descrizione	 del	 mondo	 economicamente	 dominante,	 ovvero	 ai	 paesi	 del	

centro.	 Essa	 è	 stata	 sviluppata	 dal	 professore	 e	 teorico	 giapponese	Kenichi	

Ohmae	 per	 definire	 una	 struttura	 di	 potere	macroregionale	 tripolare,	 nella	

quale	 i	 pilastri	 erano	 USA,	 Europa	 Occidentale	 e	 Giappone,	 mentre	 oggi	

risulta	evidente	che	andrebbero	integrate	anche	Cina,	India	e	Tigri	Asiatiche.	

Questi	 paesi	 dominano	 l’economia	 mondiale,	 gestendo	 investimenti	 diretti	

esteri,	esportazioni	e	quasi	due	terzi	del	prodotto	mondiale.		

I	 tre	sistemi	considerati	da	Ohmae	presentano	 livelli	e	 tipologie	di	 consumi	

simili,	 un	 sistema	 economico	 principalmente	 basato	 sull’allineamento	 delle	

politiche	e	 inoltre	sono	tra	essi	 interconnessi,	sviluppando	una	forma	di	co-

opetition.	 Tutto	 ciò	 fa	 riflettere	 sulla	 progressiva	 omogeneizzazione	 del	

mondo,	in	primis	dei	tre	pilastri	considerati	da	questa	teoria,	caratterizzati	da	

democrazia,	 libero	 mercato	 e	 sistema	 capitalistico	 sviluppato	 in	 senso	

multinazionale,	senza	tenere	conto	delle	differenze	tra	i	diversi	capitalismi.15	

Il	terrorismo,	congiunto	alla	crescente	popolarità	del	pensiero	di	Huntington,	

fanno	 chiaramente	 capire	 che	 il	mondo	 è	molto	meno	 stabile	 e	 ordinato	 di	

quanto	avesse	immaginato	Fukuyama.	La	storia	riprendeva	a	evolversi	e	non	

si	basava	più	su	un	unico	centro	ispiratore.	In	contrapposizione	alla	teoria	di	

Fukuyama,	 infatti,	 si	 sviluppa	 la	 teoria	 del	 politologo	 americano	 Samuel	

Phillips	Huntington	poiché	egli	riteneva	che	la	fine	della	Guerra	Fredda	non	

rappresentasse	 assolutamente	 la	 “fine	 della	 storia”,	 e	 neppure	 il	 prevalere	

della	 democrazia	 liberale	 su	 tutte	 le	 altre	 forme	 politiche:	 forti	 divisioni	

culturali	 permanevano	nel	mondo	 e	 nelle	 differenti	 civiltà,	 al	 punto	 tale	 da	

lasciare	presagire	uno	scontro	imminente.	

Con	la	fine	delle	Guerra	Fredda,	secondo	Huntington,	la	storia	si	è	rimessa	in	

moto,	dopo	la	fase	stagnante	dovuta	al	bipolarismo.		

																																																								
15	Ohmae	 Kenichi,	 Becoming	 A	 Triad	 Power:	 The	 New	 Global	 Corporation,	
International	Marketing	Review,	1986,	Vol.	3	Iss:	3,	pp.7	-	20	
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Huntington	 prefigura	 una	 società	 dominata	 da	 guerre	 culturali	 tra	 civiltà	

differenti,	ognuna	caratterizzata	da	una	ben	determinate	identità	immutabili,	

e	 proprio	 a	 causa	 di	 queste	 differenze	 insanabili	 prevede	 lo	 scoppio	 di	

innumerevoli	conflitti.		

Secondo	Huntington	le	guerre	si	attuano	su	due	differenti	piani:	in	un	micro-

livello,	per	 il	 dominio	dei	 territori;	 e	 su	un	macro-livello,	per	 il	 predominio	

politico	e	religioso	dei	propri	 ideali	sul	mondo	economico	e	militare,	contro	

gli	 altri	 Paesi	 e	 le	 istituzioni	 internazionali.	 Questa	 seconda	 tipologia	 si	

riscontra	in	particolare	nelle	tensioni	tra	le	potenze	occidentali	e	il	resto	del	

mondo,	in	cui	la	potenza	più	forte	è	rappresentata	dalle	società	islamiche.	

Egli	riteneva	la	religione	la	componente	chiave	dell’ideologia	di	ogni	popolo,	

e	il	motivo	scatenante	delle	tensioni	sociali.	La	Guerra	Fredda	aveva	bloccato	

lo	 sviluppo	 della	 riflessione	 religiosa,	 ma	 con	 la	 sua	 fine,	 la	 religione	

caratterizzante	ogni	popolo	era	pronta	a	riprendere	il	sopravvento	e	portare	

così	a	nuove	conflittualità.	

Contrariamente	all’idea	di	Fukuyama,	secondo	la	quale	i	valori	occidentali	si	

sarebbero	 imposti	 universalmente	 in	 maniera	 naturale,	 Huntington	 ritiene	

che	 le	 caratteristiche	 proprie	 di	 ogni	 popolazione,	 spesso	 inconciliabili	 tra	

loro,	sarebbero	state	il	più	grande	ostacolo	alla	globalizzazione.		

Egli	 ritiene	 necessaria	 una	 conciliazione	 tra	 USA,	 Europa	 e	 Russia,	 per	

contrapporsi	all’Islamismo	e	alla	sua	prossima	futura	coalizione	con	la	Cina.	

Questo	 si	 è	 in	 parte	 visto	 con	 l’entrata	 della	 Russia	 nel	 G20,	 nonostante,	

secondo	Huntington,	sia	impossibile	una	totale	convergenza	della	Russia	con	

il	 mondo	 occidentale,	 a	 causa	 delle	 divergenze	 tra	 il	 cristianesimo	 e	

l’ortodossia16,	e	il	suo	orgoglio	imperiale,	derivante	dal	suo	passato.	

La	 teoria	 di	 Huntington	 prese	 il	 sopravvento	 dopo	 l’attentato	 alle	 Torri	

Gemelle,	poiché	apparve	come	la	principale	spiegazione	logica	della	realtà17,	

basata	sulla	conflittualità	derivante	dallo	sviluppo	delle	religioni.	La	teoria	di	

																																																								
16	Huntington	Samuel	P.,	The	clash	of	civilizations?	In	“Foreign	Affairs”,	1993,	
vol.	72,	no.	3,	pp.	22–49	
17	Huntington	 Samuel	 P.,	 Lo	 scontro	 di	 civiltà	 ed	 il	 nuovo	 ordine	 mondiale.	
Milano,	Garzanti,	1997	
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Huntington,	 come	 tutte	 le	 teorie,	 presenta	 dei	 punti	 deboli:	 egli	 si	 basa	 su	

un’idea	di	civiltà	estremamente	semplicistica,	partendo	dal	presupposto	che	

esista	una	civiltà	naturalmente	distinta	da	 tutte	 le	altre;	 inoltre	egli	utilizza	

una	metafora	 “naturalistica”	 paragonando	 i	 conflitti,	 che	 ritiene	 inevitabili,	

alle	 faglie	 della	 terra,	 utilizzando	 questo	 termine	 geologico	 per	 indicare	

l’estrema	naturalezza	e	certezza	di	questi	avvenimenti.		

Nonostante	 queste	 due	 importanti	 teorie,	 la	 crisi	 mondiale	 in	 atto	 ha	

manifestato	la	fragilità	del	modello	capitalistico	e	del	sistema	politico	liberal-

democratico	delle	democrazie	occidentali,	ed	è	poco	probabile	che	da	questa	

crisi	emerga	un	mutamento	sostanziale	della	società	occidentale18.	

In	questo	 contesto	 si	 inserisce	 la	 teoria	di	Robert	Kaplan,	 la	geopolitica	del	

caos.	 Egli	 ritiene	 che	 il	 crescente	 stress	 ambientale	 e	 demografico	 spingerà	

verso	 esplosioni	 di	 violenza	 in	 varie	 parti	 del	 mondo	 come	 prima	 non	 si	

erano	mai	viste.	La	moltitudine	di	popolazione	povera	nel	mondo	troverà	un	

senso	 di	 liberazione	 nella	 violenza	 poiché	 l’aggressione	 fisica	 è	 parte	 della	

natura	 umana.	 Solo	 con	 il	 raggiungimento	 di	 un	 determinato	 standard	

economico,	scolastico	e	culturale	questo	lato	della	natura	umana	può	essere	

limitato.		

Le	 guerre	 future	 saranno	 guerre	 “tribali”,	 e	 per	 evitarle	 sono	 necessarie	

nuove	forme	di	tecnologia	di	controllo	e	di	sorveglianza,	si	devono	migliorare	

i	controlli	ai	confini	e	forme	di	controllo	e	contenimento	di	minacce	connesse	

all’incombente	 anarchia.	 L’idea	 di	 Kaplan	 prevede	 che	 al	 caos	 si	 debba	

rispondere	con	la	forza.		

Kaplan	concettualizza	alcune	preoccupazioni	diffuse	nelle	società	occidentali	

degli	 anni	 ’90,	 legate	 alla	 diffusione	 di	 una	 situazione	 di	 caos	 globale	 che	

avrebbe	portato	al	 crollo	dello	Stato.	Per	 fare	 fronte	a	questi	problemi,	 egli	

ridefinisce	alcuni	concetti	chiave	della	sicurezza	nazionale	e	internazionale.	I	

principali	 problemi	 da	 risolvere	 sono	 legati	 alle	 malattie,	 alla	 questione	

																																																								
18	Macey	Jonathan	R.,	Miller	Geoffrey	P.,	The	end	of	history	and	the	new	world	
order:	 the	 triumph	of	 capitalism	and	 the	 competition	between	 liberalism	and	
democracy,	Cornell	international	law	journal,	1992,	25:	277-303	
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demografica,	 alla	 disponibilità	 delle	 risorse,	 ai	 flussi	 migratori	 e	 alla	 crisi	

degli	stati	nazionali.		

Il	caos	che	si	scatenerà	nella	scena	globale	sarà	causato	dalle	guerre	di	nuova	

natura:	conflitti	tribali,	a-territoriali,	senza	regole	convenzionali	e	impossibili	

da	gestire	attraverso	il	canale	diplomatico.	Tutto	questo	renderà	ancora	più	

difficile	 per	 i	 governi	 riuscire	 a	 gestire	 la	 sicurezza	 nazionale	 e	

internazionale,	rafforzando	la	crisi	degli	Stati-nazione.	

Kagan	 si	 rifà	 agli	 scritti	 di	 Fukuyama,	 che	 lo	 precedettero	 di	 un	 decennio,	

collega	e	amico.	

Egli	 teorizza	 la	 celebrazione	 della	 forza	 nella	 gestione	 del	 potere,	 detenuta	

dagli	 USA,	 in	 contrapposizione	 alla	 gestione	 europea	 delle	 questioni	

internazionali.	Proprio	sulla	 teoria	di	Kagan	si	baseranno	 i	 sostenitori	della	

dottrina	dell’attacco	preventivo	perpetrata	per	lungo	tempo	dall’America.	

Egli	 ritiene	 l’Europa	 un’unica	 entità,	 dotata	 di	 un	 unico	 pensiero	 comune.	

Questa	 Europa	 decise	 di	 ritirarsi	 dal	 contesto	 internazionale,	 si	 presenta	

estremamente	 diversa	 dall’America	 e	 verso	 la	 deriva	 internazionale;	 affida,	

quindi,	 agli	 USA	 un	 mondo	 da	 gestire	 caratterizzato	 da	 un	 enorme	 vuoto	

politico.		

Proprio	grazie	alla	teoria	di	Kagan,	nel	popolo	americano	ha	iniziato	a	trovare	

consenso	e	legittimazione	la	nuova	politica	di	potenza.		

	

	

	

Demografia	e	religione	

Per	molto	 tempo	 demografia	 e	 religione	 sono	 state	messi	 in	 disparte.	 Oggi	

invece	sono	fattori	essenziali	per	interpretare	la	complessità	della	situazione,	

proprio	perché	non	esiste	più	un	mondo	bipolare.	

Nel	 lungo	 periodo,	 la	 demografia	 determina	 la	 potenza	 degli	 Stati.	 Le	

popolazioni	 in	 cui	 predominano	 i	 giovani	 sono	 più	 creative	 [e	 aggressive],	
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mentre	 quelle	 con	 maggior	 numero	 di	 anziani	 sono	 più	 conservatrici	 ed	

egoiste.19	

I	fattori	più	importanti	sui	quali	basare	l’analisi	della	relazione	tra	economia	

e	demografia	sono	 l’entità	stessa	della	popolazione,	 la	sua	omogeneità,	 l’età	

dei	 soggetti	 all’interno	 della	 piramide	 sociale,	 la	 velocità	 dei	 cambiamenti	

demografici,	 il	 livello	 professionale	 e	 dell’istruzione,	 il	 tasso	 di	

urbanizzazione,	i	flussi	migratori	e	l’influenza	delle	diaspore.			

Nel	2013,	232	milioni	di	persone	non	vivevano	nel	loro	territorio	di	origine,	

nel	 2000	 erano	 175	 milioni	 e	 nel	 1990	 erano	 154	 milioni.	 Questo	 valore	

assoluto,	 però,	 non	 considera	 l’aumento	 demografico:	 nel	 1990	 la	

popolazione	mondiale	era	prossima	ai	5	miliardi,	oggi	siamo	più	di	7	miliardi.	

Quando	 si	 prende	 in	 considerazione	 l’aumento	 dei	 flussi	 migratori	 in	

relazione	all’aumento	della	popolazione,	 si	può	vedere	 che	 la	percentuale	è	

quasi	 costante,	 attorno	 al	 3%.	 L’andamento	 dei	 flussi	 migratori	 dipende	

direttamente	da	ciò	che	succede	all’economia	a	livello	mondiale:	tra	il	2008	e	

il	2012,	periodo	di	massima	contrazione	economica	dovuta	alla	crisi	dei	paesi	

sviluppati,	anche	il	numero	di	migranti	a	livello	globale	si	è	ridotto.20	

Questa	percentuale	media	del	3%,	che	arriva	a	picchi	molto	più	alti	in	alcuni	

Stati,	è	destinata	ad	aumentare	a	causa	dei	forti	squilibri	economici	e	sociali	

che	sorgono	costantemente	il	tutto	il	mondo.	

La	 demografia,	 inoltre,	 non	 è	 facilmente	 influenzabile	 dalla	 politica,	 e	 gli	

effetti	si	vedono	solo	nel	lungo	periodo,	con	esito	incerto.		

Un	fenomeno	importante	è	quello	che	riguarda	la	“transizione	demografica”,	

ossia	 la	 teoria	della	diminuzione	della	natalità	all’aumentare	del	benessere:	

esistono	due	regimi	demografici,	quello	antico	e	quello	moderno,	e	tra	essi	vi	

sono	due	fasi	di	transizione.	

Nel	 regime	 antico	 si	 collocano	 a	 oggi	 i	 paesi	 più	 poveri,	 caratterizzati	 da	

elevati	 tassi	sia	di	natalità	sia	di	mortalità.	La	prima	fase	di	 transizione,	che	

oggi	si	riscontra	nei	paesi	poveri	dell’Africa,	dell’Asia	e	 in	Bolivia,	comporta	

																																																								
19	Jean	C.,	ibidem,	p.45	
20	AA.VV.,	Il	Post,	Siamo	nell’epoca	delle	più	grandi	migrazioni	della	storia?,	31	
maggio	2015	
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che	lo	sviluppo	della	società	faccia	scendere	il	tasso	di	mortalità,	e	il	tasso	di	

natalità	 rimanga	molto	 alto.	 La	 seconda	 fase	di	 transizione,	 riscontrabile	 in	

Cina,	 India	 e	 America	 del	 Sud,	 prevede	 un	mutamento	 sociale	 sostanzioso,	

dovuto	 all’aumentare	 dei	 costi	 legati	 alla	 famiglia:	 il	 tasso	 di	 natalità	 viene	

ridotto	dalle	 famiglie	stesse	per	 far	 fronte	al	costo	della	vita	 in	maniera	più	

adeguata.	Il	regime	moderno	si	vede	oggi	in	Europa	e	America	del	Nord,	dove	

il	tasso	di	natalità	eguaglia	quello	di	mortalità.21	

Nel	1800	 la	popolazione	mondiale	non	superava	 il	miliardo,	ma	è	 cresciuta	

sempre	più,	 e	 sempre	più	 rapidamente,	 fino	 ad	 arrivare	 a	 più	 di	 7	miliardi	

oggi.	 Cinquant’anni	 fa	 si	 ipotizzava	 che	 la	 popolazione	 mondiale	 sarebbe	

giunta	al	suo	apice	nel	2050,	superando	i	12	miliardi	di	persone,	oggi	si	pensa	

che	in	quell’anno	si	supererà	di	poco	la	soglia	dei	9	miliardi,	grazie	alla	teoria	

della	 transazione	 demografica.	 Il	 dato	 più	 allarmante	 è	 che	 nel	 2000	 il	

numero	di	ultrasessantenni	ha	superato	quello	dei	ragazzi	sotto	i	15	anni,	con	

una	proporzione	di	2:1,	e	si	ipotizza	che	nel	2050	questa	sarà	di	6:1:	quando	

la	 popolazione	 anziana	 sarà	 così	 tanto	 superiore	 al	 numero	 di	 giovani	 nei	

paesi	più	avanzati,	 l’immigrazione	dai	paesi	in	via	di	sviluppo	diventerà	una	

risorsa	economica	e	sociale	contesa	tra	quegli	Stati22.		

In	questo	contesto	di	costante	e	sempre	più	rapida	trasformazione,	un	altro	

importante	fenomeno	da	considerare	è	quello	legato	all’urbanizzazione:	essa	

si	accentuerà	moltissimo,	soprattutto	nei	paesi	in	via	di	sviluppo,	portando	al	

sorgere	 di	 megalopoli	 enormi	 e	 ingovernabili,	 che	 saranno	 causa	 di	 gravi	

problemi	di	politica	interna.		

Da	sommare	ai	precedenti	problemi	c’è	anche	il	cambio	di	rilevanza,	sotto	il	

profilo	della	quantità	di	popolazione,	che	caratterizza	gli	Stati:	per	esempio	in	

Russia	e	in	Giappone	si	prevede	una	rilevante	diminuzione	della	popolazione,	

mentre	 in	 Asia	 e	 Africa	 si	 prevede	 un	 aumento	 molto	 forte;	 questi	

cambiamenti	 legati	 alla	 quantità	 di	 popolazione	 porteranno	 a	 sostanziali	

																																																								
21	Mason	 Andrew,	 Demographic	 Transition	 And	 Demographic	 Dividends	 In	
Developed	 And	 Developing	 Countries,	 paper,	 ONU	 Organizzazione	 delle	
Nazioni	Unite	
22	Jean	C.,	ibidem,	pp.	94-95	
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mutamenti	 nel	 peso	 economico	 e	 politico	 dei	 diversi	 stati	 all’intero	 della	

competizione	economica	mondiale.		

Un	altro	 fattore	molto	 importante	 legato	 alla	demografia	 è	 la	 religione.	Tra	

politica	 e	 religione	 vi	 sono	 sempre	 stati	 stretti	 legami.	 […]	 La	 politica	 ha	

cercato	 di	 ridurre	 la	 religione	 a	 fatto	 individuale,	 ma,	 al	 tempo	 stesso,	 di	

utilizzarla	come	strumento	di	legittimazione,	di	mobilitazione	delle	masse	e	di	

coesione	 sociale.	 Dal	 canto	 suo	 anche	 la	 religione	 continua	 a	 influire	 sulla	

politica,	in	quanto	è	parte	essenziale	della	cultura	e	dell’identità	degli	individui	

e	dei	popoli.23	

A	 causa	 dei	 mutamenti	 strutturali	 delle	 società,	 legati	 principalmente	 alla	

globalizzazione	e	alla	diffusione	e	allo	sviluppo	dell’ICT,	i	legami	tra	religioni	

e	territori	si	sono	indeboliti	molto,	corrodendo	anche	la	stessa	forza	interna	

delle	religioni,	portandole	sull’orlo	della	crisi	e	a	una	situazione	paragonabile	

a	 quella	 che	 influenza	 Stati,	 società	 e	 culture.	 A	 causa	 di	 questi	 eventi,	 le	

religioni	 oggi	 sono	 sulla	 difensiva:	 tutte	 si	 appellano	 a	 un	 ritorno	

all’originaria	 purezza,	 accentuando	 la	 volontà	 di	 radicalizzare	 le	 credenze	

religiose.	 Questo	 è	 un	 tema	 molto	 complesso,	 relazionato	 principalmente	

all’Islam.	 Esso	 riguarda	 il	 difficile	 rapporto	 tra	 religione,	 secolarizzazione,	

incertezza,	oltre	che	povertà	e	marginalizzazione	socio-economica.	Il	ritorno	

alle	 origini	 e	 alla	 purezza	 si	 può	 identificare	 in	 primis	 nelle	 società	 dove	 il	

confronto	con	la	modernità	e	post-modernità	è	particolarmente	complesso	e	

problematico.	Si	vuole	tornare	ad	un’epoca	dell’oro,	mitica.	Oggi	il	problema	

non	è	la	laicità,	ma	la	competizione	tra	le	varie	religioni,	poiché	hanno	perso	

il	nemico	comune	contro	cui	combattevano,	appunto	la	laicità,	iniziando	una	

lotta	tra	loro.		

Il	divario	tra	Nord	e	Sud	del	mondo,	con	i	cambiamenti	legati	alla	demografia,	

sta	 accrescendo	 anche	 i	 problemi	 tra	 le	 religioni,	 derivanti	 in	 primo	 luogo	

dagli	spostamenti	di	massa	che	immettono	persone	di	credo	diversi	in	società	

religiosamente	definite.	È	necessario	oggi	trovare	un	equilibrio	che	permetta	

la	convivenza	tra	grandi	gruppi	appartenenti	a	fedi	diverse.		

																																																								
23	Jean	C.,	ibidem,	p.	102	
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Inoltre	 con	 lo	 sviluppo	 dell’ICT,	 la	 religione	 assume	 un	 ruolo	 di	 sempre	

maggior	prestigio	all’interno	della	geopolitica	mondiale,	e	i	gruppi	estremisti	

e	 le	 sette	 si	 sviluppano	 sempre	 più	 in	 contrapposizione	 alle	 religioni	

tradizionali.	 L’ICT	 permette	 di	 rompere	 le	 barriere	 culturali	 e	 globali,	

consentendo	 l’unione	 di	 cellule	 prima	 separate	 e	 indipendenti,	 e	 di	

propagandare	le	idee	più	disparate.	Oggi	si	può	affermare	che	religioni	e	sette	

abbiano	un	impatto	politico	globale	e	non	contrastabile	da	parte	degli	Stati.		

	

	

	

Bretton	Woods	e	il	nuovo	ordine	mondiale:	USA	e	il	resto	del	mondo	

Prima	della	conferenza	di	Bretton	Woods	c’era	stata	 la	Grande	Depressione	

culminata	nel	 ‘29,	 la	quale	era	stata	causata	dagli	stetti	controlli	sui	 tassi	di	

cambio	 e	 dalle	 barriere	 commerciali,	 che	 avevano	 portato	 al	 disastro	

economico:	 i	 governi,	 con	 le	 politiche	 di	 svalutazione	 adottate,	 volevano	

rafforzare	 le	 esportazioni	 approfittandosi	 della	 competitività	 dei	 tassi	 di	

cambio,	con	 l’obbiettivo	di	ridurre	 i	deficit	delle	 loro	bilance	dei	pagamenti.	

Tutto	 ciò	 si	 rivelò	 disastroso:	 le	 entrate	 nazionali	 crollarono,	 le	 domande	

seguirono	 lo	 stesso	 corso,	 e	 questo	 portò	 a	 un	 tragico	 aumento	 della	

disoccupazione	 e	 alla	 contrazione	 del	 commercio	 internazionale,	 culminate	

con	innumerevoli	suicidi.	

In	questo	clima,	gli	scambi	si	contrassero	moltissimo,	limitandosi	ai	gruppi	di	

nazioni	con	la	stessa	valuta,	i	quali	bloccavano	gli	investimenti	internazionali.	

Inoltre	lo	scopo	iniziale,	cioè	aumentare	i	redditi	nel	breve	periodo,	non	poté	

essere	 raggiunto,	 e	 questo	 causò	 crisi	 economiche	 disastrose	 nel	 medio	 e	

lungo	periodo.		

Le	 basi	 politiche	 degli	 accordi	 di	 Bretton	Woods	 vanno	 cercate	 nella	 forte	

presenza	 dello	 stato	 nell'economia,	 all’interno	 di	 banche	 e	 industria,	 sia	 in	

USA	e	URSS,	e	in	tutto	il	mondo	industrializzato,	e	nella	situazione	congiunta	

mondiale:	le	comuni	esperienze	negative	degli	stati	nel	periodo	della	Grande	

Depressione,	 la	 concentrazione	 di	 potere	 in	 un	 determinato	 e	 ristretto	
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numero	di	stati,	la	presenza	di	un	potere	dominante	disposto	ad	assumere	un	

ruolo	di	direzione	e	coordinamento	e	in	grado	di	svolgere	tale	ruolo.	

La	conferenza	di	Bretton	Woods	del	’44	fondò	il	sistema	economico	mondiale	

del	 secondo	 dopo	 guerra,	 basato	 sulla	 fiducia	 comune	 in	 un	 sistema	

capitalistico:	 quarantaquattro	 nazioni	 alleate	 inviarono	 i	 propri	

rappresentanti	nella	città	di	Bretton	Woods,	dove	il	dibattito	fu	molto	acceso,	

e	durò	tre	settimane.		

Furono	 a	 lungo	 discussi	 i	 progetti	 alternativi	 di	 due	 illustri	 esperti,	

l’americano	Harry	Dexter	White	e	l’inglese	John	Maynard	Keynes.	Il	progetto	

di	 Keynes	 prevedeva	 la	 costituzione	 di	 una	 stanza	 di	 compensazione	

all'interno	 della	 quale	 i	 paesi	 membri	 avrebbero	 partecipato	 con	 quote	

rapportate	al	volume	del	loro	livello	di	commercio	internazionale,	in	base	alla	

media	 dell'ultimo	 triennio.	 La	 compensazione	 tra	 debiti	 e	 crediti	 sarebbe	

avvenuta	tramite	una	moneta	denominata	Bancor.	Il	piano	White	prevedeva	

un	ente	sovranazionale,	nel	quale	i	paesi	avrebbero	avuto	un	peso	rapportato	

alla	quota	del	capitale	sottoscritto;	essi	avrebbero	potuto	accedere	ai	prestiti	

in	proporzione	a	tale	quota,	in	un	sistema	dollaro-centrico.	

Gli	accordi	di	Bretton	Woods	sono	un	compromesso	tra	i	due	piani,	in	cui	ha	

avuto	più	peso	 il	piano	White.	Tali	accordi	prevedevano	 l’istituzione	di	enti	

internazionali	 e	 intese	 politiche	 di	 vario	 tipo.	 Nacque	 il	 Fondo	 Monetario	

Internazionale	 (IMF),	 e	 a	 esso	 si	 affiancò	 la	 Banca	 Internazionale	 per	 la	

Ricostruzione	 e	 lo	 Sviluppo	 (IBRD).	 L’IMF	 doveva	 gestire	 la	 stabilità	

monetaria	mondiale,	per	permettere	una	forma	di	commercio	internazionale	

aperta,	 libera	 e	 multilaterale.	 Vennero	 istituiti	 i	 diritti	 di	 prelievo,	 per	

accedere	ai	prestiti	dell’IMF,	necessari	ai	paesi	che	si	trovavano	in	situazioni	

di	 disavanzo.	 Tutte	 le	 valute	 avevano	 l’obbligo	 di	 essere	 convertibili	 in	

dollari,	poiché	il	commercio	internazionale	era	basato	sugli	scambi	in	dollari.	

Le	 varie	 banche	 centrali	 dovevano	 mantenere	 un	 cambio	 stabile	 con	 il	

dollaro,	 e	 se	 il	 dollaro	 cambiava	 di	 valore,	 le	 banche	 dovevano	 effettuare	

operazioni	di	mercato	aperto	per	riallinearsi	con	il	valore	mutato	del	dollaro.	

Una	valuta	poteva	essere	svalutata	solo	con	l’approvazione	dell’IMF,	e	solo	se	

il	paese	soffriva	di	problemi	strutturali.		



	

21	

Il	 sistema	 di	 Bretton	Woods	 corrispondeva	 in	 larga	 parte	 ad	 una	 forma	 di	

gold	 exchange	 standard,	 basato	 però	 sulla	 convertibilità	 con	 il	 dollaro,	 e	

questa	 valuta	 era	 a	 sua	 volta	 dipendente	 dal	 valore	 dell’oro.	 Il	 mercato	

costruito	da	questo	 sistema	necessitava	un’assenza	quasi	 totale	di	barriere,	

ma	in	esso	la	mobilità	dei	capitali	fu	molto	limitata,	e	infatti	questa	portò	alla	

crisi	del	’29.		

Il	 problema	 principale	 di	 questo	 sistema	 era	 l’assenza	 di	 controllo	 sulla	

quantità	 di	 dollari	 emessa,	 e	 questo	 fece	 aumentare	 l’inflazione	 americana,	

che	veniva	però	esportata	nei	vari	paesi.24	

In	pochi	anni,	gli	USA	videro	una	crescita	mai	provata	prima	e	soggiogarono	

al	loro	volere	tutte	le	altre	economie.		

C’erano	 però	molti	 limiti	 al	 sistema,	 e	 i	 primi	 segni	 di	 cedimento	 si	 videro	

negli	 anni	 ’60:	 il	 liberalismo	 iniziò	 a	 dare	 i	 primi	 segni	 di	 crisi	 a	 causa	 del	

forte	 disequilibrio	 tra	 le	 varie	 parti.	 Gli	 Stati	 Uniti	 si	 trovarono	 a	 dover	

affrontare	 una	 profonda	 crisi,	 dovuta	 a	 molti	 fattori:	 la	 spesa	 militare	 era	

altissima,	 la	 Guerra	 del	 Vietnam	 aveva	 avuto	 dei	 costi	 elevatissimi,	

l’inflazione	aumentava	sempre	più,	 c’era	sempre	meno	 fiducia	nella	politica	

americana	da	parte	dei	cittadini,	ed	Europa	e	Giappone	stavano	diventando	

più	aggressivi	nella	competizione.	Tutto	ciò	portò	l’allora	Presidente	Nixon	a	

indire	la	conferenza	di	Camp	David,	dopo	soli	due	anni	dalla	sua	elezione.	

In	 quei	 due	 anni,	 l’amministrazione	 Nixon	 dovette	 fronteggiare	 il	

concretizzarsi	 del	 paradosso	 di	 Triffin25	nella	 realtà:	 la	 quantità	 di	 dollari	

																																																								
24	Cesarano	Filippo,	Gli	accordi	di	Bretton	Woods,	Laterza,	2001	
25	Se	una	moneta	è	utilizzata	a	 livello	 internazionale	come	valuta	di	riserva,	
questa	può	 causare	dei	 conflitti	 di	 interesse	 tra	 gli	 obiettivi	 interni	 a	breve	
termine	 del	 paese	 la	 cui	 valuta	 è	 usata	 come	 riserva	 e	 gli	 obiettivi	
internazionali	a	lungo	termine.	
Questa	 teoria	 fu	elaborata	dall'economista	belga-statunitense	Robert	Triffin	
nel	1960	e	sostiene	che	per	mantenere	una	valuta	come	riserva	mondiale,	lo	
Stato	 che	 possiede	 quella	 valuta	 dovrà	 essere	 disposto	 e	 capace	 di	 fornire	
moneta	 agli	 altri	 paesi	 per	 soddisfare	 la	 loro	 domanda	 di	 riserva.	 Lo	 Stato	
dovrà	 quindi	 essere	 pronto	 ad	 affrontare	 il	 deficit	 della	 bilancia	 dei	
pagamenti	 nella	 parte	 del	 conto	 corrente,	 dove	 vengono	 registrate	 le	
transazioni	 di	 beni	 e	 servizi,	 redditi	 non	 finanziari,	 trasferimenti	 non	
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circolanti	all’estero	era	maggiore	di	quella	negli	USA,	ma	se	l’offerta	di	dollari	

nel	 mercato	 internazionale	 si	 fosse	 fermata,	 si	 sarebbe	 giunti	 ad	 una	

stagnazione	 della	 moneta	 stessa,	 mentre	 un’offerta	 continuativa	 avrebbe	

aiutato	 il	 mercato	 ma	 fatto	 scendere	 la	 fiducia	 degli	 altri	 Paesi	 verso	 la	

capacità	 degli	 USA	 di	 continuare	 a	 sostenere	 la	 convertibilità	 aurea	 del	

dollaro.		

L’amministrazione	Nixon	affrontò	di	petto	la	situazione,	con	diversi	tentativi.	

L’obiettivo	era	quello	di	trovare	un	punto	di	compromesso	tra	le	difficoltà	di	

mantenere	 un	 alto	 livello	 del	 dollaro	 fuori	 dagli	 USA	 e	 la	 necessità	 di	

rafforzare	la	propria	immagine	agli	occhi	del	mondo.		

La	 manovra	 più	 importante	 eseguita	 fu	 la	 deregolamentazione	 sugli	

investimenti	 americani	 all’estero,	 ma	 nonostante	 fosse	 sembrata	 molto	

efficiente	nell’immediato,	dopo	poco	tempo	si	rivelò	inadeguata.		

L’amministrazione	 Nixon	 fu	 costretta	 ad	 abbandonare	 lentamente	 il	

multilateralismo	 che	 aveva	 retto	 l’economia	 dopo	 la	 Seconda	 Guerra	

Mondiale	 e,	 per	 affrontare	 la	 crisi	 americana	 interna,	 gli	 USA	 dovettero	

mettere	 in	 secondo	 piano	 i	 problemi	 internazionali.	 Per	 questi	 motivi	

decisero	 di	 indire	 la	 conferenza	 di	 Camp	 David	 e	 applicare	 una	 politica	

passiva	nella	bilancia	dei	pagamenti.		

Con	John	Connally	come	Segretario	del	Tesoro,	dal	1971	gli	USA	iniziarono	a	

focalizzarsi	 sempre	 più	 su	 se	 stessi,	 in	 un’ottica	 unilaterale.	 Con	 l’annuncio	

televisivo	del	15	agosto	197126,	Nixon	proclamò	alla	nazione	la	sospensione	

della	 convertibilità	 aurea	 del	 dollaro,	 accompagnata	 dall’aumento	 dei	 dazi	

sulle	 importazioni,	 e	 un	 congelamento	 delle	 retribuzioni	 e	 dei	 prezzi	 di	

novanta	giorni.27	

																																																																																																																																																								
finanziari.	Questi	deficit,	però,	diminuiscono	anche	 la	 fiducia	verso	 la	stessa	
moneta.	
Il	dilemma	di	Triffin	è	nato	per	definire	i	problemi	legati	al	dollaro	americano	
durante	 Bretton	 Woods,	 oggi,	 invece,	 si	 può	 utilizzare	 anche	 per	 le	 altre	
monete	nazionali	che	vengono	usate	come	riserva	a	livello	internazionale.		
26	Nixon	Richard,	The	Challanges	of	Peace,	“Public	Papers	of	the	Presidents	of	
the	United	States”,	15	agosto	1971	
27	Ghizoni	 Kollen	 Sandra,	 Federal	 Reserve	 Bank	 of	 Atlanta,	 agosto	 1971,	
http://www.federalreservehistory.org/Events/DetailView/33	
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La	 fine	 del	 sistema	 monetario	 internazionale	 di	 Bretton	 Woods	 fu	 sancita	

dalla	 conferenza	 di	 Camp	 David	 del	 15	 agosto	 1971,	 nella	 quale	

l’amministrazione	del	Presidente	USA	Richard	Nixon	ha	stabilito	una	serie	di	

misure	per	il	rilancio	dell’economia	americana	e	della	sua	competitività	nello	

scenario	 globale.	 Questo	 era	 lo	 scopo	 ufficiale,	 ma	 essa	 rappresenta	 anche	

una	 rottura	 radicale	 rispetto	 ai	 regimi	 imposti	 dopo	 la	 fine	 della	 Seconda	

Guerra	Mondiale,	che	guidarono	la	ripresa	economica	del	mondo	occidentale	

dopo	il	conflitto.	

Dopo	 la	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 la	 convertibilità	 aurea	 del	

dollaro	americano	aveva	reso	gli	USA	i	“padroni	del	mondo”,	poiché	grazie	al	

loro	intervento	era	stata	possibile	una	forma	di	pace	globale.	Il	loro	pensiero	

politico	 era	 guidato	 dalla	 volontà	 di	 implementare	 il	 benessere	 sociale	 a	

livello	 mondiale,	 di	 diffondere	 l’economia	 liberale,	 il	 tutto	 accompagnato	

dalla	 certezza	 che	 i	 disordini	mondiali	 della	 prima	parte	 del	 secolo	 fossero	

dipesi	 dall’assenza	 di	 questi	 principi.	 Oltre	 ai	 conflitti	mondiali	 della	 prima	

parte	 del	 secolo,	 era	 fortemente	 impressa	 nelle	 menti	 e	 negli	 animi	 del	

mondo	 intero	 la	 crisi	del	 ’29.	Tutti	questi	avvenimenti	 congiunti,	portarono	

alla	 conclusione	 che	 l’economia	 non	 fosse	 un	 meccanismo	 automatico	 e	

autonomo,	ma	che	essa	necessitasse	invece	di	regole	e	limitazioni,	in	modo	da	

evitare	simili	catastrofi	nel	futuro.	

	

	

	

USA,	 cosa	 successe	 tra	 la	 fine	 del	 sistema	 Bretton	Woods	 e	 la	 Guerra	

Fredda	

Nei	paragrafi	precedenti	è	stato	analizzato	ciò	che	ha	preceduto	la	fine	degli	

accordi	 di	 Bretton	Woods.	 Da	 quest’analisi	 è	 emerso	 il	 ruolo	 fondamentale	

che	hanno	avuto	le	politiche	americane	nelle	relazioni	con	il	resto	del	mondo.	

I	 forti	 problemi	 legati	 agli	 squilibri	 della	 bilancia	dei	 pagamenti	 americana,	

l’incremento	 dell’inflazione	 e	 il	 crescente	 tasso	 di	 disoccupazione	 hanno	

contribuito	a	formare	la	nuova	politica	monetaria	degli	Stati	Uniti.	In	questo	
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scenario	bisogna	inserire	la	crescente	forza	dell’Europa	e	del	Giappone,	i	più	

grandi	alleati	dell’America.		

Il	 presidente	 Nixon	 si	 sentì	 incoraggiato	 e	 giustificato	 a	 ricercare	 una	

maggiore	 flessibilità	 economica,	 in	 piena	 linea	 con	 il	 suo	 pensiero	 politico,	

volto	 alla	 libera	 circolazione	 di	 capitali	 e	 beni,	 in	 un	 contesto	 di	 libero	

commercio.	 Mentre	 moltissimi	 politici	 ed	 economisti	 americani	 erano	 in	

totale	 accordo	 con	 il	 pensiero	 di	 Nixon,	 i	 politici	 europei	 erano	 in	 totale	

disaccordo	con	la	sua	visione.	

Molti	 politici	 ed	 economisti	 americani,	 consci	 di	 questi	 problemi	

internazionali,	 chiesero	 espressamente	 al	 presidente	 Nixon	 di	 creare	 un	

piano	 politico	 che	 considerasse	 la	 situazione	 mondiale,	 visto	 il	 ruolo	

americano	di	leader	avuto	fino	a	quel	momento.		

La	 conseguenza	 immediata	 della	 fine	 degli	 accordi	 di	 Bretton	 Woods	 fu	 il	

crollo	del	dollaro	in	tutti	 i	mercati	mondiali.	Con	la	svalutazione	in	corso,	 le	

esportazioni	 americane	 videro	 un’impennata,	 ma	 la	 vita	 negli	 USA	 diventò	

molto	più	costosa.		

In	 quel	 periodo	 iniziò	 ad	 attuarsi	 anche	 il	 piano	 economico	 previsto	

nell’Economic	 Stabilization	 Act	 del	 1970,	 suddiviso	 in	 tre	 fasi:	 la	 prima	

prevedeva	 il	 blocco	 di	 novanta	 giorni	 dei	 salari	 e	 dei	 prezzi,	 la	 seconda	

comportava	l’adozione	di	linee	guida	obbligatorie	per	gli	aumenti	dei	salari	e	

dei	prezzi	sotto	la	supervisione	di	un’agenzia	federale,	e	la	terza	fase	poneva	

fine	a	questo	serrato	controllo	su	salari	e	prezzi.	Dopo	le	tre	fasi,	l’inflazione	

continuò	la	sua	sfrenata	corsa	al	rialzo28.		

In	 questo	 contesto	 si	 inserisce	 la	 crisi	 petrolifera	 del	 ’72-’73,	 quando	 i	

membri	dell’OPEC	decisero	di	non	esportare	più	petrolio	verso	i	paesi	alleati	

di	 Israele,	 e	 si	 assistette	 ad	 un	 aumento	 pari	 al	 400%	 dei	 prezzi.	 La	

conseguenza	 di	 queste	 decisioni	 fu	 la	 crisi	 energetica	 del	 ’73,	 che	 colpì	

duramente	gli	USA	e	 in	parte	anche	Europa.	L’atteggiamento	dell’OPEC	 fu	 il	

primo	 chiaro	 segnale	 della	 nuova	 importanza	 sul	 piano	 geopolitico	

																																																								
28 	Nixon	 Richard,	 15	 agosto	 1971,	
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=60492	
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dell’energia,	e	di	quanto	le	economie	occidentali	e	giapponese	fossero	deboli	

su	questo	fronte	e	dipendenti	dai	paesi	ricchi	di	petrolio.		

Come	 spesso	 accade	 nel	 corso	 della	 storia,	 una	 delle	 più	 grandi	 paure	 dei	

Paesi	 è	 rivivere	 le	 crisi	 del	 loro	 passato,	 e	 questo	 fu	 il	 motivo	 delle	 scelte	

americane:	per	paura	di	 rivivere	 la	Grande	Depressione	del	 ‘29,	 i	 politici	 al	

potere	 si	 concentrarono	principalmente	 sulla	 stabilizzazione	dell’inflazione,	

invece	 di	 analizzare	 i	 problemi	 che	 stavano	 portando	 alla	 recessione,	

attraverso	la	riduzione	della	spesa	pubblica,	tagli	alle	tasse	e	offerta	di	valuta.		

L’errore	 dell’amministrazione	 Nixon	 fu	 di	 concentrarsi	 maggiormente	 sul	

breve	periodo,	 anziché	 sulla	 stabilità	 nel	 lungo:	 tutto	 ciò	 aprì	 la	 strada	 alle	

politiche	conservatrici	successive,	le	quali	portarono	a	politiche	aggressive	e	

alla	riduzione	degli	aiuti	alla	popolazione	americana	più	povera.29	

In	questo	periodo	si	 intensificarono	molto	 le	relazioni	 tra	USA	e	URSS,	 tra	 i	

due	vi	furono	numerosi	contatti,	e	il	tentativo	di	siglare	due	trattati,	SALT	I30	

e	SALT	II31,	per	limitare	la	detenzione	di	armamenti	strategici.	Per	entrambe	

le	superpotenze	questi	accordi	ebbero	molti	effetti	positivi,	sia	economici	che	

strategici:	 in	 primis	 poterono	 ridurre	 il	 budget	 destinato	 alla	 difesa,	ma	 le	

gravi	 crisi	 che	 colpirono	 i	 paesi	 che	 oggi	 sono	 definiti	 emergenti	 non	

permisero	 la	 fine	 delle	 tensioni	 tra	 USA	 e	 URSS,	 i	 quali	 continuavano	 a	

contendersi	il	controllo	sui	paesi	più	ricchi	di	materie	prime	e	manodopera32.	

In	questo	periodo	si	assiste,	seppur	tra	incertezze	e	cambi	di	direzione,	a	una	

nuova	fase	di	relazioni	tra	USA	e	URSS.		

Nonostante	 la	 vincita	 di	 Nixon	 alle	 successive	 elezioni,	 contro	 il	 candidato	

George	McGovern,	 il	quale	voleva	porre	 fine	alla	Guerra	del	Vietnam	e	dare	

un	 reddito	 minimo	 agli	 indigenti,	 la	 sua	 carriera	 terminò	 con	 lo	 scandalo	

																																																								
29	Ibidem	
30 	State	 Department	 Web	 Site,	
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/salt1.html	
31 	Nuclear	 Threat	 Initiative,	 http://www.nti.org/learn/treaties-and-
regimes/strategic-arms-limitation-talks-salt-ii/	
32	È	la	fase	in	cui	si	avvia,	pur	tra	molte	incertezze	e	dietrofront,	una	fase	di	
nuove	relazioni	USA-URSS,	in	particolare	si	cita	la	questione	della	diplomazia	
del	ping-pong.	
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Watergate33:	 per	 evitare	 un’incriminazione	 e	 la	 successiva	 condanna	 per	 il	

furto	 di	 documentazioni	 ufficiali,	 il	 presidente	 preferì	 dimettersi	 di	 sua	

volontà.	Nel	1972	salì	al	potere	il	38°	presidente	degli	Stati	Uniti	d’America,	

Gerald	Rudolph	Ford	Jr.	

Nel	’76	fu	eletto	presidente	degli	Stati	Uniti	Jimmy	Carter,	il	quale	riuscì	a	far	

firmare	 un	 trattato	 di	 pace	 a	 Israele	 ed	 Egitto	 e	 cercò	 anche	 di	 far	 firmare	

l’accordo	 SALT	 II.	 Questo,	 però,	 non	 fu	 siglato	 a	 causa	 di	 tre	 eventi	 esteri	

molto	importanti:	la	rivoluzione	islamica	in	Iran,	la	rivoluzione	in	Nicaragua	e	

l’invasione	da	parte	dell’URSS	in	Afghanistan.			

Jimmy	 Carter	 accolse	 come	 rifugiato	 politico	 Mohammad	 Reza	 Pahlavi,	 e	

questo	 fu	 visto	 dagli	 iraniani	 come	 una	 sfida:	 degli	 estremisti	 attaccarono	

l’ambasciata	 americana	 di	 Teheran	 e	 presero	 in	 ostaggio	 cinquantadue	

persone,	e	il	presidente	fallì	nel	tentativo	di	liberarle.		

In	questo	contesto	entra	in	gioco	il	fattore	demografico	all’interno	degli	Stati	

Uniti:	 negli	 anni	 ’80	 la	 popolazione	 del	 Sud-Ovest	 e	 del	 Sud-Est	 aveva	

superato	quella	delle	altre	zone,	le	quali	stavano	assistendo	ad	una	riduzione	

della	 propria.	 Questo	 portò	 gli	 USA	 a	 diventare	 ancor	 più	 conservatori:	 i	

politici	 cercavano	di	proteggere	 la	 ricchezza	nei	 luoghi	 in	cui	 si	era	sempre	

trovata	fino	a	quel	momento,	mentre	gli	 imprenditori	spostavano	le	proprie	

aziende	 dove	 trovavano	 più	 agevolazioni;	 la	 base	 economica	 dei	 singoli	

cittadini	si	contraeva	sempre	più	e	le	città	diventavano	sempre	più	povere	a	

causa	 dei	 trasferimenti	 industriali,	 portando	 anche	 a	 un	 aumento	 della	

disoccupazione.		

Con	 le	 elezioni	 del	 1980	 gli	 Stati	 Uniti	 si	 trovarono	 a	 un	 punto	 di	 svolta:	 i	

sobborghi	della	zona	della	Sun	Belt	salirono	al	potere,	lo	Stato	non	si	vide	più	

costretto	ad	investire	nei	programmi	anti-povertà	e	poté	così	 implementare	

gli	investimenti	nella	politica	estera.		

Fu	 il	 turno	 dell’amministrazione	 Reagan:	 egli	 era	 focalizzato	

sull’interconnessione	 personale	 con	 i	 votanti,	 e,	 con	 l’obiettivo	 di	 far	

riprendere	 al	 meglio	 l’economia,	 egli	 promise	 di	 tagliare	 le	 tasse	 e	
																																																								
33	Federal	Bureau	of	Investigation,	documentazione	ufficiale,	17	giugno	1972,	
https://vault.fbi.gov/watergate	
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ridimensionare	 gli	 obiettivi	 fiscali,	 poiché	 riteneva	 che	 così	 sarebbero	

aumentate	le	entrate	grazie	alla	forte	crescita	economica.	

Nel	’82	si	assistette	alla	più	grande	regressione	dal	’29:	la	politica	di	Reagan	

portò	ad	un	forte	aumento	del	deficit	del	bilancio,	accompagnato	da	tassi	di	

interesse	 impossibili	 da	 sostenere	e	dalla	disoccupazione,	 che	 raggiunse	un	

tasso	 del	 10%.	 L’unico	 buon	 risultato	 della	 politica	 di	 Reagan	 fu	 il	 blocco	

dell’inflazione.	Con	le	elevate	spese	del	governo	e	 la	riduzione	delle	tasse,	 il	

deficit	americano	salì	moltissimo.		

In	 questo	 contesto	 si	 inserisce	 la	 crisi	 petrolifera	 dell’82-’83.	 In	 risposta	 a	

questa,	 l’amministrazione	Reagan	vide	una	riduzione	dei	tassi	di	 interesse	e	

l’espansione	 della	 base	monetaria,	 mettendo	 in	 secondo	 piano	 il	 problema	

dell’inflazione,	poiché	sembrava	sotto	controllo.		

Nell’83	si	assistette	ad	un’elevata	riduzione	del	tasso	di	disoccupazione	e	ad	

una	 forte	 crescita	 del	 PIL,	 con	 un’inflazione	 inferiore	 al	 5%;	 in	

contrapposizione	 a	 ciò,	 la	 ricchezza	 veniva	 distribuita	 in	modo	 sempre	 più	

iniquo,		con	conseguente	aumento	della	povertà	e	riduzione	dei	salari	reali.	

Nel	1983	si	assistette	quindi	alla	ripresa	economica.	L’effetto	fiscale	a	breve	

termine	della	politica	di	Reagan	fu	un	deficit	in	costante	crescita,	con	entrate	

sempre	 inferiori	 delle	 spese,	 a	 causa	dei	 tagli	 alle	 tasse	 e	 all’aumento	della	

spesa	in	difesa.		

In	questo	 contesto,	 il	 deficit	 passò	da	60	miliardi	 di	 dollari	 nel	 1980	a	220	

miliardi	nel	1986.	Inoltre	il	debito	nazionale	passò	da	749	a	1.746	miliardi	di	

dollari34.	

I	 problemi	 degli	 anni	 ’80	 bloccarono	 ad	 un	 livello	 molto	 alto	 i	 tassi	 di	

interesse	 e	 il	 dollaro	molto	 sopravvalutato,	 provocando	 gravi	 problemi	 alle	

esportazioni:	 tutto	 ciò	 contribuì	 ulteriormente	 ad	 aumentare	 il	 deficit	

commerciale.		

Gli	interessi	sui	risparmi	americani	erano	molto	bassi	e	per	questo	motivo	si	

ricorreva	 ai	 prestiti	 esteri,	 trasformando	 gli	 USA	 in	 un	 paese	 molto	

indebitato.	 Qui	 si	 assistette	 al	 più	 grande	 cambiamento	 economico	

																																																								
34	http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget	
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internazionale	 dopo	 la	 fine	 delle	 Guerre	 Mondiali,	 poiché	 fino	 a	 questo	

momento	ci	si	era	basati	sul	dollaro	come	moneta	di	riferimento.		

La	 sopravvalutazione	 del	 dollaro	 portò	 le	 esportazioni	 a	 divenire	 sempre	

meno	competitive,	poiché	le	merci	americane	arrivavano	negli	altri	mercati	a	

prezzi	 molto	 elevati,	 e	 la	 potenza	 che	 ne	 trasse	 maggior	 vantaggio	 fu	 il	

Giappone.	

	

	

	

USA	e	la	Guerra	Fredda	

Mentre	durante	la	Guerra	Fredda	si	assisteva	alla	contrapposizione	tra	USA	e	

URSS	anche	nei	paesi	 in	via	di	sviluppo,	tra	 i	sostenitori	dell’una	e	dell’altra	

fazione,	 con	 la	 fine	 delle	 tensioni	 si	 assistette	 anche	 alla	 fine	 di	 queste	

alleanze.		

Si	assistette	in	un	primo	momento	a	un	periodo	di	pace	tra	USA	ed	ex	URSS,	

ma	poco	dopo	 gli	USA	 furono	 coinvolti	 nella	Guerra	 del	Golfo:	 emergevano	

sempre	 più	 sentimenti	 nazionalisti	 all’interno	 degli	 Stati	 baltici,	 e	 le	 prime	

nazioni	a	richiedere	formalmente	l’indipendenza	dall’Unione	Sovietica	furono	

Lettonia,	Estonia	e	Lituania.		

Obiettivo	primario	degli	USA	nel	periodo	postbellico	era	quello	di	rinsaldare	

il	ruolo	delle	strutture	istituzionali,	in	particolare	di	NATO,	Fondo	Monetario	

Internazionale	 e	 Banca	 Mondiale,	 per	 diffondere	 riforme	 capitalistiche	 a	

livello	mondiale.		

Gli	Stati	Uniti	erano	molto	attivi	contro	il	terrorismo,	le	armi	di	distruzione	di	

massa	 e	 le	 violazioni	 dei	 diritti	 umani.	 Un	 esempio,	 che	 riscosse	 molto	

successo,	 è	 l’embargo	 posto	 da	 USA	 e	 Europa	 per	 la	 vendita	 di	 armi	 alla	

Repubblica	 Popolare	 Cinese,	 dopo	 la	 stage	 della	 piazza	 di	 Tienanmen	 nel	

1989.	 Un	 altro	 esempio	 è	 rappresentato	 dalle	 sanzioni	 contro	 l’Iraq	 dopo	

l’invasione	del	Kuwait.		

Per	rafforzare	 il	 loro	ruolo,	 “gli	Stati	Uniti	tentarono,	anche	se	in	modo	quasi	

unilaterale,	 di	 fare	 una	 delle	 seguenti	 cose:	 fare	 pressione	 sulle	 altre	 nazioni	

[affinché	adottassero]	i	valori	americani	e	le	pratiche	riguardanti	diritti	umani	
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e	la	democrazia;	impedire	ad	altre	nazioni	di	acquisire	capacità	militari	[con	le	

quali	 avrebbero	 potuto]	 contrastare	 la	 superiorità	 convenzionale	 americana;	

far	valere	la	legge	americana	extraterritorialmente	nelle	altre	società;	valutare	

le	nazioni	secondo	la	 loro	aderenza	agli	standard	americani	sui	diritti	umani,	

droga,	terrorismo,	proliferazione	nucleare,	proliferazione	missilistica,	[e	infine]	

anche	libertà	religiosa;	applicare	sanzioni	contro	le	nazioni	[che	non	riuscivano	

a	soddisfare]	gli	standard	americani	su	questi	temi35;	promuovere	gli	interessi	

corporativi	 americani	 sotto	 gli	 slogan	del	 libero	 commercio	 e	mercati	 aperti;	

modellare	 le	 politiche	 della	 Banca	 Mondiale	 e	 del	 Fondo	 Monetario	

Internazionale	 per	 servire	 i	 suddetti	 interessi	 corporativi;	 intervenire	 nei	

conflitti	locali	nei	quali	ha	relativamente	pochi	interessi	diretti;	promuovere	la	

vendita	di	armi	americane	tentando	al	tempo	stesso	di	impedire	vendite	simili	

da	 parte	 di	 altre	 nazioni;	 costringere	 alle	 dimissioni	 il	 segretario	 generale	

dell'ONU	 e	 dettare	 gli	 appuntamenti	 del	 successore;	 espandere	 la	 NATO	

inizialmente	per	includere	Polonia,	Ungheria,	e	Repubblica	Ceca	e	nessun	altro;	

intraprendere	azioni	militari	contro	l'Iraq	e	successivamente	mantenere	rigide	

sanzioni	economiche	contro	tale	regime;	e	catalogare	certe	nazioni	come	'stati	

canaglia',	escludendoli	dalle	istituzioni	globali...”36	

Nel	 1990	 l’Iraq,	 spinto	 dal	 bisogno	 di	 trovare	 dei	 fondi	 per	 riuscire	 a	

sostenere	le	spese	della	guerra	contro	l’Iran,	invase	il	Kuwait,	in	quanto	ricco	

di	risorse	petrolifere.	Gli	USA	erano	molto	preoccupati	poiché	temevano	che	

Saddam	 Hussein,	 il	 presidente	 iracheno,	 volesse	 attaccare	 per	 la	 stessa	

ragione	 anche	 l’Arabia	 Saudita,	 forte	 alleato	 americano	 dagli	 anni	 ’40,	 e	

ricchissima	di	materie	prime,	in	particolare	di	petrolio.	

Il	Consiglio	di	Sicurezza	delle	Nazioni	Unite	diede	all’Iraq	un	ultimatum	per	

lasciare	 il	Kuwait,	poiché	era	diffuso	 il	 timore	verso	 le	azioni	economiche	e	
																																																								
35 	Questo	 viene	 fatto	 in	 maniera	 molto	 strumentale:	 un	 esempio	 è	
rappresentato	dall’Arabia	Saudita,	che	non	rispetta	i	diritti	umani,	finanzia	il	
terrorismo	 ,	 ma	 è	 rimasta	 alleata	 degli	 USA,	 riuscendo	 a	 non	 venire	 mai	
inserita	tra	gli	stati	canaglia,	sia	per	 la	questione	petrolifera,	sia	 in	funzione	
anti-Teheran.	
36 	Huntington	 Samuel	 P.	 Foreign	 Affairs	 del	 1999,	
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1999-03-01/lonely-
superpower	
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politiche	 che	 avrebbero	 seguito	 questa	 annessione	 forzata:	 il	 potere	 che	 si	

sarebbe	 concentrato	 nelle	 mani	 di	 Saddam	 Hussein	 sul	 petrolio	 avrebbe	

potuto	incrinare	gli	equilibri	economici	mondiali.	Saddam	ignorò	l’ultimatum	

e	 dichiarò	 guerra	 all’Iran,	 guerra	 disastrosa	 e	 ricca	 di	 vittime,	 che	 vide	 gli	

Stati	Uniti	protagonisti.		

Nel	1992	Bush	perse	le	elezioni	e	divenne	presidente	William	Jefferson	"Bill"	

Clinton.	 Il	 suo	 mandato	 fu	 costellato	 da	 problematiche	 interne	 inerenti	 gli	

squilibri	politici	e	sociali,	 finché	si	arrivò	ad	una	netta	contrapposizione	 tra	

l’amministrazione	 Clinton	 e	 gli	 avversari	 di	 destra.	 In	 questo	 periodo	

giocarono	 un	 ruolo	 chiave	 i	mezzi	 di	 comunicazione,	 i	 quali	 portarono	 alla	

ribalta	gli	scontri	tra	le	diverse	fazioni	politiche	americane.		

Nonostante	le	tensioni	interne,	Clinton	vinse	anche	le	elezioni	del	1996.	Il	suo	

secondo	 mandato	 fu	 costellato	 da	 scandali	 di	 diverse	 dimensioni,	 molti	 a	

sfondo	sessuale,	come	quello	che	gli	costò	la	carriera,	con	la	stagista	Monica	

Lewinsky.		

Tra	 il	 1994	 e	 il	 2000	 si	 vide	 il	 sorgere	 della	 New	 Economy,	 con	 una	

produzione	reale	in	continuo	aumento,	tassi	di	inflazione	bassi	e	la	riduzione	

costante	 del	 livello	 di	 disoccupazione.	 In	 particolare	 si	 assistette	 al	 grande	

sviluppo	di	 internet,	che	diede	una	grande	spinta	alle	 imprese	tecnologiche,	

ma	portò	anche	all’emergere	di	una	importante	bolla	speculativa.		

In	 questo	 periodo	 si	 ebbe	 anche	 un	 grande	 mutamento	 della	 popolazione	

americana,	a	causa	dei	flussi	migratori	proveniente	dai	paesi	asiatici.		

Nel	2001	divenne	presidente	George	Walker	Bush,	e	il	suo	mandato	cominciò	

in	 un	 clima	 molto	 piatto,	 dove	 appariva	 ormai	 evidente	 che	 il	 boom	

economico	 degli	 anni	 ’90	 era	 giunto	 alla	 fine.	 Quell’anno	 si	 assistette	 a	

un’ampia	fase	di	recessione,	affrontata	da	Bush	con	un	taglio	alle	tasse.		

Così	 si	 giunse	 all’attacco	 terroristico	 alle	 Torri	 Gemelle	 di	 New	 York	 e	 al	

Pentagono.	Questo	evento	fu	uno	shock	forte	ed	inatteso	per	tutto	il	mondo,	

ed	 ebbe	effetti	 devastanti	 tra	 la	popolazione,	 la	quale	 si	 era	 sempre	 sentita	

immune	ai	problemi	esterni.	Ebbe	 inizio	 la	guerra	al	 terrorismo	americana:	

l’obiettivo	 era	 difendersi	 da	 altri	 futuri	 attacchi,	 attraverso	 la	 nascita	 del	

Dipartimento	di	 Sicurezza	 Interna	degli	 Sati	Uniti,	 il	 Patriot	Act,	 l’invasione	
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dell’Afghanistan,	 in	 cui	 furono	 appoggiati	 da	 molti	 altri	 paesi,	 anch’essi	

pervasi	da	sentimenti	di	paura	per	eventuali	attacchi,	e	sostegno	agli	alleati	

storici.		

L’attacco	 dell’11	 settembre	 2001	 fu	 seguito	 nel	 brevissimo	 termine	 da	 un	

forte	aumento	del	PIL,	ma	già	nel	medio	termine	la	nazione	si	trovò	a	dover	

affrontare	 il	 declino	 della	 borsa,	 a	 causa	 dei	 problemi	 finanziari	 di	 alcune	

multinazionali	 americane,	 accompagnato	 dall’aumento	 sempre	 più	

preoccupante	del	 tasso	di	 disoccupazione.	 Tra	 il	 2003	 e	 il	 2005,	 quindi	 nel	

lungo	 periodo,	 si	 assistette	 a	 una	 sostanziale	 ripresa	 economica,	 grazie	 ai	

tagli	alle	imposte	fatti	per	sopperire	alla	crisi.		

Nel	2002	Bush	presentò	 Iran,	 Iraq	e	Corea	del	Nord	come	“l’asse	del	male”,	

poiché	li	riteneva	sostenitori	del	terrorismo	e	detentori	di	armi	di	distruzione	

di	massa.		

In	questo	contesto	si	scatenò	la	sanguinosa	invasione	dell’Iraq,	conclusasi	con	

la	fine	del	regime	di	Saddam	Hussein.	

Si	 diffuse	 il	 malcontento	 generale	 a	 livello	 internazionale	 verso	 gli	 USA,	

poiché	 erano	 visti	 dagli	 Europei	 come	 troppo	 potenti	 e	 si	 riteneva	 che	

agissero	 solo	 per	 soddisfare	 i	 propri	 interessi;	 i	 paesi	musulmani	 invece	 li	

ritenevano	guerrafondai	e	spinti	dall’odio	verso	l’Islam.	

George	W.	Bush	fu	rieletto	nel	2004,	nonostante	tutti	i	problemi	legati	al	suo	

precedente	mandato.		

L’anno	seguente	gli	USA	furono	colpiti	da	gravi	disastri	naturali,	gli	uragani,	

che	 causarono	 moltissimi	 vittime	 e	 danneggiarono	 fortemente	 gli	 impianti	

industriali,	in	particolare	le	strutture	di	lavorazione	del	petrolio	dell’area	del	

Golfo	 del	 Messico,	 e	 tutto	 ciò	 portò	 a	 un	 forte	 aumento	 dei	 prezzi	 del	

carburante.		

Le	autorità	americane	non	 furono	 in	grado	di	gestire	 l’enormità	dei	disastri	

che	 si	 trovarono	 davanti,	 e	 i	 cittadini	 si	 sentirono	 pervasi	 da	 un	 senso	 di	

abbandono	e	 insoddisfazione	verso	 l’operato	del	 governo	per	preservare	 la	

sicurezza	pubblica.		

In	questo	contesto	fu	eletto	Barak	Obama,	primo	presidente	afro-americano.	

Anch’egli	sembra	non	riuscire	a	tenere	fede	alle	promesse	fatte	in	campagna	
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elettorale,	ma	l’operazione	che	portò	all’uccisione	di	Osama	Bin	Laden	riuscì	

a	 fargli	recuperare	 la	 fiducia	dei	cittadini.	Nel	2015	Obama	annunciò	 la	 fine	

della	crisi	economica	americana.		

Sotto	l’amministrazione	Bush,	il	bilancio	militare	era	aumentato	del	72%,	e	si	

prevede	 che	 fino	alla	 fine	del	decennio	 le	 spese	militari	 americane	 saranno	

ancora	 circa	 il	 40%	 di	 quelle	 globali.	 	 Una	 tale	 superiorità	 militare	

concentrata	nelle	mani	di	un	singolo	Paese	non	si	era	mai	vista	prima37.		

In	 questo	 scenario	 si	 deve	 considerare	 anche	 il	 rafforzamento	 del	 dollaro,	

dovuto	alla	 crisi	 dell’euro;	questo	 rafforzamento	diede	un	 rinnovato	potere	

alla	 moneta	 americana	 e	 impedì	 a	 qualsiasi	 altra	 moneta	 o	 Paese	 di	

contrastarne	la	forza.		

Altro	aspetto	importante	è	quello	demografico:	la	popolazione	americana	è	la	

più	 equilibrata	 all’interno	 dello	 scenario	 mondiale,	 molto	 di	 più	 di	 quella	

europea,	russa	o	cinese.		

Anche	 per	 quanto	 riguarda	 gli	 aspetti	 scientifici	 e	 tecnologici,	 gli	 USA	

manterranno	il	loro	primato	ancora	a	lungo38.		

In	 contrapposizione	 a	 questi	 poteri	 americani,	 va	 analizzata	 la	 perdita	 di	

potere	 di	 Washington:	 il	 governo	 americano	 ha	 molto	 meno	 potere	 di	

leadership	 sui	 suoi	 alleati	 più	 stretti,	 poiché	 in	 un	 mondo	 in	 continuo	

cambiamento	 gli	 USA	 sono	 ancora	 fortemente	 condizionati	 dal	 potere	

dell’opinione	pubblica	interna,	molto	rigido	e	restio	ai	mutamenti.		

I	rapporti	con	alleati	e	avversari	americani	si	sono	tesi	negli	ultimi	tempi.	

Un	 problema	 fondamentale	 per	 gli	 USA	 è	 rappresentato	 dal	 Pakistan:	 esso	

possiede	armi	nucleari,	è	un	alleato	molto	forte	della	Cina	e	acerrimo	nemico	

dell’India,	 e,	 dopo	 che	 gli	 USA	 fecero	 decadere	 il	 presidente	 generale	

Musharaf,	i	rapporti	con	la	popolazione	e	con	i	paesi	vicini	si	sono	complicati.	

Mentre	 con	Bush	 si	 assisteva	a	una	guerra	per	gli	 ideali	mondiali	di	pace	e	

stabilità,	 Obama	 punta	 principalmente	 alla	 supremazia	 degli	 interessi	

americani.	Bush	riteneva	possibile	un	ordine	mondiale	controllato	dagli	USA,	

mentre	 Obama	 è	 consapevole	 che	 questo	 scenario	 non	 è	 possibile	 e	
																																																								
37	Jean	C.,	ibidem,	pp.	210-225	
38	Ibidem	
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preferisce	 concentrare	 la	 politica	 estera	 su	 un	 obiettivo	 oggi	 molto	 più	

strategico:	 il	 confronto	 con	 la	 Cina,	 e	 anche	 questa	 decisione	 lo	 differenzia	

moltissimo	 dal	 suo	 predecessore,	 focalizzato	 principalmente	 sul	 Medio	

Oriente.		

Inoltre	 ha	 perso	 consistenza	 anche	 il	 rapporto	 americano	 con	 l’Europa,	

poiché	questa	potenza	ricopre	un	ruolo	sempre	più	marginale	nello	scenario	

globale,	dove	spesso	si	assiste	a	scelte	prese	in	modo	“bipolare”	attraverso	gli	

accordi	tra	USA	e	Cina.	L’occidente	oggi	risulta	diviso:	l’Europa	dipende	dagli	

USA	per	la	sicurezza,	lo	scenario	si	è	espanso,	e	Berlino	ha	assunto	un	ruolo	

di	 primaria	 importanza,	 superando	 quello	 di	 Londra	 o	 Parigi	 del	 passato.	

Poiché	 dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	 Fredda	 gli	 USA	 non	 hanno	 assunto	 una	

posizione	completamente	definita	nei	confronti	della	Russia,	l’Europa	si	trova	

a	seguire	le	scelte	tedesche,	trovandosi	di	fronte	ad	un	bivio:	dare	più	valore	

alle	scelte	economiche	tedesche	o	alle	importazioni	energetiche	russe.	

Gli	 USA	 devono	 affrontare	 vari	 mutamenti	 geopolitici:	 in	 primis	 vi	 è	

l’emergere	sulla	scena	mondiale	delle	potenze	in	via	di	sviluppo,	come	Cina,	

India	e	Brasile,	ma	vi	sono	anche	il	ruolo	delle	Germania,	della	Turchia	e	della	

Russia.	

Al	giorno	d’oggi	gli	USA	si	trovano	in	una	fase	di	ridimensionamento	del	loro	

pensiero	politico,	per	quanto	riguarda	il	 loro	ruolo	e	 le	relazioni	con	i	paesi	

emergenti,	ma	anche	con	la	stessa	Europa.		

Con	 l’amministrazione	Obama	 si	 è	 assistito	 ad	 un	 ridimensionamento	 degli	

interventi	 militari:	 mentre	 Bush	 agiva	 con	 l’obbiettivo	 di	 diffondere	 il	

capitalismo	liberale,	oggi	gli	USA	attuano	piani	per	conseguire	degli	effettivi	

risultati	 politici,	 analizzando	 a	 priori	 benefici,	 costi	 e	 rischi	 dell’intervenire	

rispetto	al	non	intervenire.	Il	nuovo	ordine	mondiale	in	continuo	mutamento	

ha	 imposto	 agli	 USA	 di	 valutare	 attentamente	 i	 motivi	 che	 li	 spingono	 ad	

agire,	e	di	ricercare	alleati	strategici	con	cui	compartire	costi	e	rischi.	Si	sta	

passando	 da	 un	 ordine	 mondiale	 unico	 gestito	 dagli	 USA,	 a	 vari	 sistemi	

regionali	 autonomi,	 dove	però	 gli	USA	manterranno	 l’equilibrio	 generale	 in	

modo	indiretto.		



	

34	

Va	 considerato,	 però,	 che	 gli	 USA	 non	 potranno	 abbandonare	 il	 mito	 del	

“sogno	 americano”,	 corredato	 dall’idea	 che	 essi	 siano	 il	 centro	 del	 mondo,	

poiché	 esso	 è	 fondamentale	 per	 mantenere	 coeso	 un	 paese	 tanto	 esteso	 e	

multietnico.		

Già	nel	passato	alcuni	politologhi,	sociologhi	ed	economisti	avevano	delineato	

il	 profilo	 degli	 USA:	 una	 potenza	 rivoluzionaria	 ed	 espansionistica,	 volta	 a	

diffondere	il	suo	credo	economico,	ideologico	ed	etico-politico.	

Possiamo	 definire	 gli	 USA	 una	 potenza	 inevitabile	 ed	 indispensabile,	 in	

quanto	 su	 di	 essi	 si	 è	 sempre	 basato,	 e	 continuerà	 a	 basarsi,	 l’ordine	

mondiale.	Se	venisse	a	mancare	questa	potenza	nel	mondo,	ci	si	troverebbe	di	

fonte	a	un	ordine	mondiale	apolare.		

	

	

	

Russia,	Blocco	Orientale	e	la	Guerra	Fredda	

Tutto	 il	 sistema	 tecnologico,	 sociale	 e	 industriale	 proprio	 dell’URSS,	 prima	

dell’inizio	della	fase	di	dissoluzione,	era	molto	valido.		

La	produzione	agricola	era	amplia	e	grazie	a	essa	 le	 importazioni	di	beni	di	

sussistenza	 erano	 molto	 limitate.	 Le	 materie	 prime	 venivano	 largamente	

esportate,	 e	 questo	 permetteva	 di	 avere	 i	 fondi	 necessari	 alle	 importazioni	

estere	per	sopperire	alle	mancanze	interne.	Il	sistema	industriale	permetteva	

di	 realizzare	 un	 più	 che	 soddisfacente	 livello	 di	 produzione,	 dal	 quale	

derivava	 una	 buona	 redistribuzione	 della	 ricchezza.	 L’apparato	 militare,	

come	 già	 anticipato,	 era	 secondo	 solo	 allo	 stato	 americano.	 Fino	 al	 1988	 la	

sua	bilancia	dei	pagamenti	era	sempre	attiva	o	al	massimo	in	pareggio.		

La	caduta	dell’URSS	fu	un	processo	graduale,	che	iniziò	nel	gennaio	1990	e	si	

concluse	nel	dicembre	1991.		

La	 caduta	 ebbe	 origine	 con	 l’elezione	 di	Mikhail	 Sergeyevich	 Gorbaciov	 nel	

1985	come	ultimo	segretario	generale	del	Partito	Comunista.	Egli	aveva	due	

obiettivi	 primari:	 ricostruire	 il	 sistema	 economico	 nazionale	 e	 inserire	 il	

concetto	 di	 trasparenza	 per	 risolvere	 i	 problemi	 socio-economici.	 Tutto	 ciò	
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portò	alla	 conclusione	della	Guerra	Fredda,	ma	anche	all’emergere	dei	 reali	

problemi	economici	interni.		

Con	il	cambiamento	radicale	della	politica	interna,	vennero	a	galla	i	problemi	

politici,	 i	 sentimenti	 indipendentistici	 e	 le	 tensioni	 razziali	 che	

caratterizzavano	 il	 territorio	 dell’URSS,	 ma	 che	 furono	 sempre	 tenuti	 in	

ombra	dalle	politiche	interne	dei	precedenti	governi.		

Gorbaciov	riteneva	indispensabile	fare	ricorso	alla	liberalizzazione,	e	questo	

era	 visto	 dagli	 Stati	 Baltici	 come	 un	 motivo	 per	 richiedere	 a	 gran	 voce	

l’indipendenza.	Nel	1988	si	ebbe	la	prima	vera	“perdita	di	controllo”	da	parte	

di	Gorbaciov:	gli	 Stati	Baltici	 e	 i	paesi	del	Caucaso	Meridionale	 riuscirono	a	

sottrarsi	al	suo	potere.		

Nello	 stesso	 anno,	 stremato	 dalle	 questioni	 interne,	 Gorbaciov	 decise	 di	

attuare	un	cambio	di	strategia:	iniziò	a	mettere	in	pratica	una	serie	di	riforme	

costituzionali	per	dividere	il	Partito	dallo	Stato,	in	modo	che	i	suoi	oppositori	

politici	fossero	emarginati	dai	giochi.		

Nel	1990	si	assistette	alle	prime	elezioni	 libere	nelle	repubbliche	dell’URSS,	

fortemente	appoggiate	da	Gorbaciov,	e	qui	si	ebbe	il	distacco	dei	primi	paesi	

dall’URSS.		

Le	 nuove	 repubbliche	 sorte	 iniziarono	 a	 dichiararsi	 indipendenti,	 volevano	

distaccarsi	totalmente	dalla	legislazione	del	governo	centrale,	e	spesso	l’URSS	

rispondeva	con	degli	embarghi	verso	queste	aree	ribelli.		

Si	arrivò	al	totale	collasso	dell’Unione	con	il	referendum	in	Ucraina,	 in	cui	 il	

90%	dei	votanti	si	dichiarò	a	favore	dell’indipendenza.		

Il	25	dicembre	1991,	Gorbaciov	si	dimise	da	presidente	dell'Unione	Sovietica.	

Tutti	 i	 poteri	 passarono	 al	 presidente	 della	 Russia	 Boris	 Eltsin.	 Infine	 il	 26	

dicembre	 1991,	 il	 Soviet	 Supremo	 riconobbe	 formalmente	 la	 dissoluzione	

dell'Unione	 Sovietica.	 Il	 2	 gennaio	 1992	 tutte	 le	 istituzioni	 ufficiali	

dell'Unione	Sovietica	smisero	di	operare.	

Dopo	 lo	 smantellamento	 dell’URSS	 nacque	 la	 Federazione	 Russa.	 Poiché	 la	

Russia	 era	 la	 più	 grande	 e	 potente	 delle	 quindici	 repubbliche	 che	 avevano	

costituito	 l’URSS,	 fu	 eletta	 naturale	 erede	 dell’ex	 potenza	 nelle	 relazioni	

internazionali.		



	

36	

Il	 termine	 Blocco	 Orientale	 era	 utilizzato	 durante	 la	 Guerra	 Fredda	 per	

riferirsi	 all’Unione	 Sovietica	 e	 ai	 suoi	 alleati	 europei,	 che	 comprendevano	 i	

paesi	non	alleati	agli	USA,	e	lasciavano	fuori	Jugoslavia	e	Albania;	tutti	gli	altri	

Stati	 gestiti	 dall’URSS	 venivano	 tenuti	 sotto	 controllo	 grazie	 alla	 forza	

militare.	

Questo	ferreo	controllo	militare	durò	fino	alla	 fine	degli	anni	 ’80,	quando	la	

Russia	 iniziò	 a	 seguire	 la	 “dottrina	 Sinatra”39	per	 decisione	 del	 presidente	

Gorbaciov,	e	questo	ebbe	catastrofiche	ripercussioni	sull’Europa	Orientale.		

Le	 ex	 repubbliche	 sovietiche	 sono	 le	 nazioni	 che	 si	 sono	 distaccate	 dalle	

Repubbliche	Socialiste	Sovietiche	quando	cadde	 il	Muro	di	Berlino,	e	quelle	

che	si	resero	indipendenti	negli	ultimi	anni	dell’URSS.	Questi	Stati	adottarono	

politiche	 economiche	 capitalistiche	 come	 forma	 di	 distacco	 definitivo	 dal	

precedente	 regime,	 e	 ruppero	 tutti	 i	 collegamenti	 economici	 con	 il	 passato.	

Nel	 1991	 il	 PIL	 di	 questi	 paesi	 si	 ridusse	 in	 media	 del	 40%,	 e	 l’inflazione	

crebbe	sempre	più.	Anche	la	stessa	Russia	entrò	in	crisi,	e	questa	culminò	nel	

1998	 con	 un	 concreto	 collasso	 economico,	 seguito	 dalla	 politica	 economica	

interventista	del	governo,	per	porre	rimedio	ai	problemi	interni.		

La	Russia,	però,	non	possedeva	 il	potere	politico	e	militare	dell’URSS,	e	per	

questo	 intentò	 una	 campagna	 di	 disarmo	 nucleare	 nei	 confronti	 degli	 altri	

Stati.	 Il	 primo	 presidente	 della	 Federazione	 Russa	 fu	 Boris	 Etsin,	 e	 il	 suo	

primo	 intervento	 si	 concretizzò	 in	 una	 serie	 di	 riforme	 e	 privatizzazioni,	

conosciute	come	“terapia	shock”,	assumendo	così	un	ruolo	fondamentale	per	

il	successivo	decennio.		

Egli	 affidò	 il	 compito	 di	 riformare	 l’economia	 nazionale	 ad	 alcuni	 illustri	

economisti,	per	arrivare	a	una	forma	di	mercato	molto	liberale,	unica	via	per	

giungere	alla	ripresa	economica.		

																																																								
39	La	 “Dottrina	 Sinatra”	 riconosceva	 che	 i	 Paesi	 satelliti	 europei	 avevano	 il	
diritto	di	scegliere	 la	 loro	strada:	una	volta	venivano	usati	 i	carri	armati,	da	
quel	 momento	 ciascuno	 avrebbe	 fatto	 liberamente	 a	 modo	 suo.	 In	 sintesi	
consiste	in	una	concessione	di	Mosca	ai	suoi	alleati,	affinché	ognuno	potesse	
scegliere	il	modo	per	autoriformarsi	in	un’ottica	democratica.		
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Eltsin	scelte	come	Segretario	di	Stato	Nadij	Burbulis,	e	come	esecutore	delle	

sue	 riforme	 Egor	 Timurovič	 Gajdar,	 ultraliberale	 e	 forte	 sostenitore	 degli	

organi	di	stampa.	Egli	fu	il	fautore	materiale	della	cosiddetta	“terapia	Shock”.		

La	prima	parte	della	terapia	iniziò	nel	1992,	con	la	liberalizzazione	dei	prezzi.	

Nell’URSS	 non	 esisteva	 il	 libero	 mercato,	 nel	 quale	 i	 prezzi	 si	 basano	

sull’incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta;	 essi	 venivano	 stabiliti	 nei	 piani	

quinquennali	 da	 parte	 del	 Gosplan	 (Commissione	 Statale	 per	 la	

Pianificazione).	 Questo	 portò	 la	 Russia	 a	 invischiarsi	 in	 una	 spirale	

inflazionistica	senza	uscita.		

Secondo	Eltsin	e	Gajdar,	l’aumento	dei	prezzi	non	avrebbe	superato	il	300%	

nel	primo	trimestre,	in	aprile	l’inflazione	sarebbe	scesa	al	10-12%,	e	alla	fine	

dell’anno	 sarebbe	 diventata	 inferiore	 al	 10%.	 Questa	 era	 però	 solo	 una	

speranza,	non	fondata	su	studi	economici	accurati.	All’inizio	del	1992	i	prezzi	

lasciati	 liberi	 di	 autogestirsi	 arrivarono	 quasi	 al	 1000%	 dei	 precedenti.	

Questo	andamento	proseguì	per	tutto	il	1992:	i	prezzi	aumentavano	dalle	25-

30	alle	100	volte40.	

A	 causa	 dell’incontenibile	 inflazione,	 si	 riscontrarono	 effetti	 disastrosi:	 la	

produzione	 calò	 del	 20%,	 i	 costi	 a	 essa	 legati	 aumentarono	 molto	 e	 per	

questo	 i	 prezzi	 furono	 implementati,	 e	 si	 creò	 così	 un	 circolo	 vizioso	 senza	

fine.	A	causa	di	questo	processo,	i	beni	non	potevano	più	essere	acquistati	da	

una	popolazione	sempre	più	povera,	 così	 i	prodotti	non	venivano	venduti	e	

conseguentemente	non	più	realizzati.		

Le	 entrate	 dello	 Stato	 calarono	 sempre	 più,	 nonostante	 le	 riduzioni	 per	 le	

spese	sociali	e	militari;	 le	 imprese	non	avevano	più	capitali,	 il	 contante	non	

riusciva	più	a	 essere	gestito	dall’ente	addetto	alla	 stampa,	 i	 salari	 venivano	

distribuiti	con	sempre	maggiore	ritardo;	iniziò	a	prendere	piede	il	baratto,	la	

disoccupazione	era	sempre	più	incipiente,	la	malavita	legata	al	mercato	nero	

sempre	più	diffusa.	

Nonostante	ciò,	non	ci	fu	la	temuta	sollevazione	popolare	che	avrebbe	potuto	

rivelarsi	 critica	 per	 il	 nuovo	 governo:	 gli	 scioperi	 e	 le	 manifestazioni	
																																																								
40	Medvedev	Roj,	La	Russia	post-sovietica.	Un	viaggio	nell’era	Eltsin,	 Einaudi,	
Torino	2002,	pp.17-18	
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aumentarono,	ma	in	misura	molto	inferiore	a	quanto	ci	si	sarebbe	aspettato,	

e	per	questa	ragione	il	governo	proseguì	indisturbato	nei	suoi	piani.		

Per	tutte	queste	ragioni	il	governo	strinse	ancora	di	più	la	politica	monetaria,	

aumentando	 i	 tassi	di	 interesse,	nel	 tentativo	di	ridurre	 l’inflazione.	Questo,	

però,	 portò	 a	 un’altra	 conseguenza:	 le	 imprese	 non	 erano	 più	 disposte	 a	

indebitarsi,	 e	 per	 questa	 ragione	 riducevano	 gli	 investimenti;	molte	 di	 esse	

furono	 costrette	 a	 chiudere	 e	 fecero	 così	 aumentare	 ancora	 di	 più	 la	

disoccupazione;	 i	 nuovi	 disoccupati	 erano	 quindi	 costretti	 a	 vivere	 in	 una	

condizione	di	estrema	povertà.		

In	 questo	 contesto	 va	 specificato	 che	 l’unico	 prezzo	 gestito	 dallo	 Stato	 era	

quello	delle	risorse	naturali:	così	facendo	si	creò	una	schiera	di	super-ricchi,	

accanto	 alla	 maggioranza	 della	 popolazione	 che	 viveva	 nella	 più	 totale	

povertà.		

I	 nuovi	 multimilionari	 russi	 depositavano	 i	 proventi	 delle	 esportazioni	

all’estero,	 implementando	 così	 il	 fenomeno	 della	 fuga	 dei	 capitali,	 così	 da	

sottrarsi	all’inflazione	e	alla	tassazione	russa.		

Accanto	 a	 quelle	 del	 governo	 russo	però,	 vanno	 considerate	 anche	 le	 colpe	

del	 Fondo	 Monetario	 Internazionale	 e	 della	 Banca	 Internazionale	 per	 la	

Ricostruzione	e	lo	Sviluppo,	poiché	le	loro	raccomandazioni	non	tenevano	in	

considerazione	la	situazione	russa,	ma	tendevano	solamente	a	proteggere	gli	

interessi	 occidentali	 e	 le	 istituzioni	 internazionali.	 Queste	 istituzioni	 sono	

anche	colpevoli	di	aver	reso	le	ex	repubbliche	sovietiche	dei	debitori	netti	nei	

loro	confronti,	in	modo	permanente41.		

Le	 istituzioni	 internazionali	 imposero	 alla	 Russia	 anche	 la	 privatizzazione,	

necessaria	in	un’economia	di	mercato	il	cui	unico	scopo	è	il	profitto,	per	poter	

reinvestire	 questi	 proventi	 nelle	 attività	 imprenditoriali:	 questo	 processo,	

teoricamente,	avrebbe	dovuto	giovare	a	tutta	la	società.		

Questo	 concetto,	 applicato	 a	 uno	 Stato	 che	 detiene	 tutte	 le	 imprese	 del	

territorio,	ed	è	quindi	sprovvisto	di	regolamentazioni	adeguate	per	gestire	la	

privatizzazione	delle	aziende,	è	di	difficile	attuazione.		

																																																								
41	Medvedev	R.,	ibidem,	pp.96-97	
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Nel	1991	si	istituì	la	Commissione	di	Stato	per	la	Gestione	dei	Beni	Statali,	il	

cui	 presidente,	 scelto	 da	 Gajdar,	 era	 Anatolij	 Cubajs;	 il	 suo	 obbiettivo	 era	

quello	 di	 radicare	 il	 capitalismo	 in	 Russia	 in	 pochi	 anni,	 contrariamente	 ai	

secoli	spesi	dai	paesi	più	industrializzati	per	lo	stesso	fine42.		

Il	primo	passo	per	diffondere	la	privatizzazione	fu	quello	dei	voucher,	per	far	

credere	ai	cittadini	che	il	processo	fosse	equo	e	uniformemente	distribuito.	Il	

principio	dei	 voucher	prevedeva	 la	 stima	dei	 beni	pubblici	 russi	 nei	 settori	

chiave,	quali	ad	esempio	quello	energetico	e	quello	dell’industria	pesante,	e	

successivamente	questo	valore	fu	suddiviso	per	il	numero	di	abitanti;	ad	ogni	

cittadino	venne	data	la	stessa	quota,	ma	i	cittadini	che	stavano	vivendo	nella	

più	 totale	povertà	 si	 videro	 costretti	 a	 cederli	 o	 venderli,	 poiché	erano	non	

nominali	 e	 liberamente	 trasferibili,	 e	 così	 facendo	 alla	 fine	 tutto	 il	 valore	

distribuito	 arrivò	 nelle	 mani	 dei	 già	 ricchissimi	 personaggi	 della	 politica	 e	

dell’industria43.	

Il	governo	emanò	poi,	nella	seconda	fase	del	processo	di	privatizzazione,	un	

decreto	 sulla	 formazione	 di	 società	 per	 azioni44,	 ma	 analizzando	 a	 fondo	

questo	 procedimento	 si	 capì	 che	 solamente	 coloro	 che	 erano	 riusciti	 a	

racimolare	 la	 maggior	 quantità	 di	 buoni	 potevano	 diventare	 proprietari	 di	

un’azienda	a	prezzi	bassissimi.		

Cinque	 anni	 dopo	 l’inizio	 delle	 riforme,	 con	 il	 Tredicesimo	 Piano	

Quinquennale,	 il	bilancio	era	molto	duro:	nel	1995	 il	PIL	era	pari	al	40%	di	

																																																								
42	Ibidem	
43	Rubbi	Antonio,	La	Russia	di	Eltsin,	Editori	Riuniti,	Roma	2002,	p.132	
44	Il	 governo	 emanò	 un	 decreto	 sulla	 formazione	 di	 società	 per	 azioni	 che	
contemplava	tre	varianti:	la	prima	prevedeva	che	il	“collettivo	di	lavoro”,	cioè	
i	dipendenti	dell’impresa	oggetto	della	privatizzazione,	ricevesse	gratis	il	25	
percento	delle	azioni	con	la	possibilità	di	acquistarne	un	altro	10	percento	a	
prezzo	 ridotto,	 ma	 questa	 opzione	 non	 suscitò	 molto	 entusiasmo	 a	 causa	
dello	 scarso	 potere	 negoziale	 dei	 lavoratori,	 cosicché	 solo	 il	 2	 percento	 del	
totale	 delle	 imprese	 fu	 privatizzato	 in	 tal	 modo;	 la	 terza,	 anch’essa	
pochissimo	 sfruttata,	 prevedeva	 la	 libera	 vendita	 in	 borsa	di	 tutte	 le	 azioni	
della	 società	 a	 prezzi	 di	 mercato;	 quasi	 tutti	 i	 collettivi	 di	 lavoro	 scelsero	
quindi	la	seconda	opzione,	che	prevedeva	di	dare	ai	lavoratori	il	51	percento	
delle	azioni	rendendoli	di	fatto	gli	azionisti	di	maggioranza.	
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quello	del	1990,	la	produzione	industriale	era	pari	al	42%,	quella	agricola	al	

65%,	e	gli	investimenti	erano	il	28%45.	

La	 conclusione	 a	 cui	 si	 giunge	 è	 che	 questo	 non	 fu	 assolutamente	 un	

programma	di	crescita,	anzi	riuscì	a	concretizzare	le	condizioni	più	adatte	al	

declino.	Non	c’erano	più	investimenti,	capitali,	risparmi,	l’inflazione	era	senza	

freni	e	i	fondi	erano	finiti	nelle	mani	dell’élite46.	

Nel	1997	si	 registrò	un	 lieve	miglioramento	dei	dati	macroeconomici,	 come	

un	 aumento	 dello	 0,8%	 del	 PIL,	 ma	 poi	 la	 Russia	 fu	 colpita	 dalla	 crisi	

economica	del	1998.	Il	1997	sembrava	l’anno	della	ripresa	e	tutto	l’apparato	

politico-economico	russo	sembrava	sostenere	fortemente	questa	tesi.	Questo,	

però,	era	il	semplice	frutto	delle	speranze	riposte	nell’ideologia	neoliberista,	

nella	quale	i	russi	credevano	ciecamente:	nella	realtà	dei	fatti,	l’economia,	con	

i	suoi	investimenti	produttivi,	i	profitti	e	i	debiti	statali,	era	in	netta	perdita,	e	

a	riprova	di	questo	si	arrivò	alla	crisi	del	1998.		

Il	debito	estero	ammontava	a	140	miliardi	di	dollari,	i	tassi	di	interesse	erano	

in	continuo	aumento,	e	 il	crollo	del	prezzo	del	petrolio	 fu	 la	goccia	che	 fece	

traboccare	 il	 vaso:	 l’economia	 russa	 si	 basava	 sull’esportazione	 di	 risorse	

energetiche,	e	con	l’improvvisa	riduzione	della	domanda	dei	principali	clienti	

russi,	questo	Paese	si	vide	decurtare	enormemente	 le	entrate,	a	causa	dello	

squilibrio	tra	domanda,	estremamente	ridotta,	e	offerta,	sempre	molto	forte.	

Nello	 stesso	 anno	 si	 assistette	 al	 crollo	 della	 borsa	 di	 Mosca:	 la	 soluzione	

auspicata	dagli	economisti	e	dai	politici	era	la	svalutazione	del	rublo,	per	far	

riprendere	le	esportazioni	e	rendere	le	imprese	più	competitive,	ma	il	timore	

verso	l’iperinflazione	era	più	forte	delle	speranze	verso	la	ripresa	economica.		

La	 Banca	 Centrale	 Russa	 optò	 invece	 per	 aumentare	 del	 150%	 i	 tassi	 di	

interesse	 sui	 titoli	 a	 breve	 termine	dello	 Stato,	 bloccando	 la	 crisi	 borsistica	

ma	facendo	crescere	anche	il	livello	di	indebitamento	statale47.		

																																																								
45	Medvedev	R.,	ibidem,	pp.	159-160	
46 	Stiglitz	 Joseph	 Eugene,	 La	 globalizzazione	 e	 i	 suoi	 oppositori,	 Einaudi,	
Torino	2002,	p.145	
47	Medvedev	R.,	op.	cit.,	p.341		
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Il	 fenomeno	delle	 “piramidi	 finanziarie”48	colpì	molto	duramente	 il	 contesto	

sociale	russo.		

Un	 grande	 contributo	 al	 default	 russo	 fu	 dato	 dal	 IMF,	 dalla	World	 Bank	 e	

dall’amministrazione	Clinton.	L’IMF	continuava	ad	erogare	prestiti	in	dollari	

alla	Russia,	e	i	tassi	di	interesse	sui	prestiti	in	moneta	interna	erano	molto	più	

alti	di	quelli	sui	prestiti	in	dollari,	così	per	risparmiare	la	Russia	prediligeva	

questi	 ultimi,	 aumentando	 sempre	 più	 il	 debito	 estero.	 Questo	 avrebbe	

dovuto	 portare	 alla	 svalutazione	 del	 Rublo,	 ma	 se	 ciò	 fosse	 realmente	

avvenuto,	 la	 Russia	 non	 sarebbe	 stata	 in	 grado	 di	 ripagare	 i	 suoi	 debiti,	 e	

questo	era	l’obbiettivo	dell’IMF:	rendere	impossibile	la	svalutazione.49	

Il	governo	del	presidente	Kirienko	nel	giugno	1998	annunciò	un	nuovo	tasso	

di	 cambio	 fluttuante,	 e	 questo	 portò	 a	 una	 crisi	 finanziaria	 globale.	 Questa	

colpì	i	paesi	in	via	di	sviluppo,	aumentando	i	tassi	di	interesse	loro	richiesti	al	

punto	 che	 alcuni	 retrocedettero	 fino	 alla	 crisi	 valutaria;	 allo	 stesso	 modo	

furono	 colpiti	 anche	 i	 paesi	 sviluppati,	 compresi	 gli	 USA,	 e	 anche	 la	 stessa	

Russia,	 che	 arrivò	 a	 dichiarare	 la	 bancarotta,	 dopo	 aver	 inizialmente	

posticipato	 i	 pagamenti	 dei	 debiti	 in	moneta	 estera	 e	 imposto	 il	 divieto	 di	

erogare	nuovi	crediti.		

Dal	 punto	 di	 vista	 politico	 Eltsin	 si	 vide	 costretto	 a	 rinnovare	 la	 sua	

amministrazione,	 e	 i	 nuovi	personaggi	politici	 scelti	 riuscirono	 con	poche	e	

limitate	mosse	a	portare	l’economia	russa	verso	la	ripresa.		

La	Russia	dei	giorni	nostri	è	caratterizzata	da	corruzione,	cattivo	governo	e	

autoritarismo,	 ma	 al	 contempo	 è	 stata	 il	 più	 grande	 teatro	 del	 gioco	 della	

deregulation	 e	 del	 liberalismo	 economico,	 meccanismo	 scattato	 proprio	 in	

seguito	 alle	 azioni	 americane.	 Gli	 Stati	 Uniti	 avevano	 un	 comportamento	

molto	 altalenante	 nei	 confronti	 della	 Russia:	 passavano	 da	 spinte	 verso	

																																																								
48	Una	 piramide	 è	 un	 modo	 vizioso	 per	 raccogliere	 capitali	 sul	 mercato	
interno	 «[…]	 per	 cui	 la	 prima	 ondata	 di	 prestiti	 viene	 pagata	 con	 denaro	
preso	a	prestito	da	una	seconda	cerchia	di	creditori.	In	sostanza,	un	prestito	
non	rappresenta	un’entrata	reale.	
49	Gordon	Michael	R.,	Sanger	David	E.,	Rescuing	Russia:	a	special	report	–	The	
Bailout	 of	 the	Kremlin:	How	US	pressed	 the	 IMF,	 “The	 New	 York	 Times”,	 17	
luglio	1998	



	

42	

l’integrazione	 economica	 e	 strategica	 nella	 struttura	 della	 leadership	

americana	 mondiale,	 a	 momenti	 in	 cui	 tentavano	 di	 ridurla	 ad	 attore	

secondario,	 forti	 della	 fragilità	 che	 la	 pervadeva	 dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	

Fredda.		

Tra	USA	e	Russia	ci	sono	stati	vari	tentativi	di	integrazione	e	dialogo,	legati	ai	

negoziati	 sugli	 armamenti,	 alla	 regolamentazione	 dei	 rapporti	 tra	 le	 due	

potenze	e	al	miglioramento	dei	rapporti	commerciali	e	finanziari	tra	i	due.	

Nel	 1994	 la	 Russia	 è	 entrata	 a	 far	 parte	 del	 Partenariato	 per	 la	 Pace	

dell’Alleanza	e	successivamente,	nel	2002,	è	stato	 istituito	 il	Consiglio	Nato-

Russia,	 per	 promuovere	 la	 collaborazione	 e	 la	 consultazione,	 anche	 se	 con	

risultati	parziali	e	non	rispondenti	alle	aspettative.		

Nel	2000,	poi,	la	Russia	si	è	aperta	agli	investimenti	esteri.	

La	Russia	ha	subito	un	passaggio	al	modello	neo-liberale	caotico	e	incoerente,	

passando	da	momenti	di	capitalismo	oligarchico	estremo	alla	riaffermazione	

del	controllo	statale.50	

Essa	 è	 riuscita	 a	 riprendersi	 negli	 ultimi	 anni	 dalla	 disastrosa	

amministrazione	 di	 Eltsin,	 grazie	 al	 presidente	 Putin,	 con	 la	 sua	 nuova	

politica	 per	 riprendere	 il	 controllo	 sulle	 ex	 Repubbliche	 Sovietiche,	

attraverso	il	progetto	dell’Unione	Economica	e	Doganale	per	unire	Armenia,	

Bielorussia,	Kazakistan,	Kirghizistan	e	Russia,	strumento	promosso	da	Putin,	

prendendo	 spunto	 dall’organizzazione	 europea	 e	 da	 un’idea	 del	 presidente	

kazako	Nursultan	Nazarbaev	del	1994.	

A	questa	 logica	 si	 ispira	 la	 “dottrina	Medvedev”,	 secondo	 la	quale	 la	Russia	

deve	intervenire	anche	in	caso	di	minaccia	verso	le	minoranze	russe	delle	ex	

Repubbliche	 Sovietiche:	 così	 facendo	 si	 ritiene	 di	 poter	 bloccare	 l’influenza	

esercitata	dalla	Cina	e	dall’Islam.			

Putin	 ha	 deciso	 di	 ricentralizzare	 il	 potere	 politico	 ed	 economico,	 nel	

tentativo	 di	 impedire	 la	 frammentazione	 del	 territorio,	 per	 riuscire	 a	

prevenire	ingerenze	estere,	poiché	esse	sono	viste	come	tentati	colpi	di	stato	

occidentali	per	distruggere	il	potere	russo.		
																																																								
50 	http://www.treccani.it/enciclopedia/stati-uniti-e-russia-nel-dopo-guerra-
fredda_(Atlante_Geopolitico)/	
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Egli	ha	ridimensionato	 le	autonomie	regionali	e	 locali,	ma	ha	anche	posto	a	

capo	 degli	 imperi	 industriali	 e	 finanziari	 i	 “siloviki”,	 suoi	 fedelissimi	

sostenitori	e	alleati,	eliminando	così	tutti	i	collegamenti	con	coloro	che	erano	

ancora	legati	ad	Eltsin.	Compito	primario	dei	soloviki	è	quello	di	diversificare	

e	modernizzare	 l’economia	russa,	 troppo	dipendente	dalle	materie	prime,	e	

questo	 si	 sta	 rendendo	 possibile	 grazie	 agli	 accordi,	 in	 primis,	 con	 USA	 e	

Germania.		

La	 forte	 ripresa	 guidata	 da	Putin	 si	 basa	 sulla	 sua	 attrattività	 politica	 e	 sul	

sostegno	 popolare;	 per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 politico,	 essa	 si	 basa	

sull’abilità	 di	 reinserirsi	 nel	 settore	 energetico,	 grazie	 alla	 dipendenza	 di	

molti	 paesi	 europei	 verso	 le	 risorse	 russe,	 e	 alla	 frammentazione	 interna	

della	stessa	Europa,	incapace	di	mantenere	una	linea	guida	comune,	a	causa	

delle	 differenti	 questioni	 sui	 diritti	 umani	 interconnessi	 con	 l’economia	 e	

sulle	fonti	energetiche.	

La	Russia	ha	ripagato	interamente	il	suo	debito	estero	ed	è	riuscita	a	creare	

un	fondo	sovrano	molto	cospicuo,	che	ha	reso	possibile	l’espansione	delle	sue	

industrie	nello	scenario	europeo.	Allo	stesso	tempo,	però,	è	stata	fortemente	

colpita	 dalla	 crisi	 iniziata	 nel	 2008,	 contro	 la	 quale	 è	 riuscita	 tuttavia	 ad	

adottare	 politiche	 di	 contrasto	 molto	 valide.	 Grazie	 al	 fondo	 sovrano,	 è	

riuscita	a	fare	ingenti	investimenti	in	difesa	del	Rublo	e	in	politiche	anti-crisi,	

superando	 il	 crollo	 dei	 prezzi	 delle	 materie	 prime	 e	 la	 riduzione	 delle	

esportazioni.	In	aggiunta	a	queste	politiche,	sono	previsti	altri	finanziamenti	

esteri,	 questa	 volta	 ben	 oculati,	 per	 la	 modernizzazione	 del	 settore	

industriale.		

La	 Russia	 presenta	 però	 alcuni	 punti	 molto	 vulnerabili,	 come	 la	 costante	

riduzione	della	popolazione,	passata	dai	151	milioni	del	1991,	ai	140	milioni	

del	2012.	Si	prevede	che	nel	2050	i	russi	saranno	circa	100	milioni,	riduzione	

dovuta	 al	 decremento	 del	 tasso	 di	 natalità	 e	 al	 peggioramento	 delle	

condizioni	di	 vita,	 che	hanno	 ridotto	 fortemente	 la	 speranza	di	vita.	Questo	

crollo	demografico	non	può	essere	rimpinguato	con	 flussi	migratori,	poiché	

proverrebbero	dalle	aree	di	tensione,	quali	Cina	e	Paesi	Islamici.			
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La	 soluzione	 al	 problema	 della	 popolazione	 si	 può	 trovare	 in	 una	 forma	 di	

“europeizzazione	russa”,	per	apprendere	tecniche	industriali	che	riducano	la	

necessità	di	forza	lavoro	e	impedire	flussi	migratori.	In	alternativa	la	Russia	

dovrà	 optare	 per	 un	 maggior	 attaccamento	 alle	 risorse	 naturali,	 e	 questo	

annullerebbe	tutti	i	miglioramenti	avvenuti	negli	ultimi	anni.		

Anche	se	culturalmente	europea,	la	Russia	non	accetterà	mai	di	essere	messa	

sullo	 stesso	 piano	 delle	 repubbliche	 su	 cui	 esercitava	 il	 potere	 imperiale,	 e	

proprio	 per	 questo	 motivo,	 sarà	 molto	 difficile	 il	 suo	 ingresso	 nell’Unione	

Europea.51		

	

	

	

Asia:	Cina,	India	e	la	Guerra	Fredda	

Dopo	la	fine	della	Guerra	Fredda,	con	la	dissoluzione	dell’URSS,	gli	USA	erano	

la	 potenza	 dominante	 nello	 scenario	 mondiale.	 Il	 Giappone,	 spesso	 visto	

come	 il	 principale	 rivale	 economico	 americano,	 era	 in	 una	 fase	 di	

stagnazione.	La	nuova	principale	potenza	che	stava	emergendo	come	rivale	

americano	era	la	Cina.	

In	Asia,	a	parte	 il	Giappone	e	 la	Corea	del	Sud,	 forti	alleati	americani,	non	è	

presente	un	assetto	istituzionale	di	dipendenza	e	interrelazione	con	gli	USA,	

perciò	 essi	 sono	 costretti	 a	 essere	 autonomi	nel	 valutare	 e	misurare	 rischi,	

minacce	 e	 punti	 di	 interesse	 riguardanti	 le	 azioni	 politiche	 e	 militari	 da	

attuare	in	quest’area.	

In	Asia	esistono	dei	soggetti	particolarmente	influenti	sulla	scena,	come	Cina,	

Russia,	Giappone	e	 India,	 che	 sviluppano	 le	 loro	 relazioni	 in	un	 contesto	di	

cooperazione	 e	 competizione	 continue,	 poiché	 tutti	 tendono	 a	 cercare	 di	

ottenere	più	potere	sull’intero	continente.	Va	poi	considerato	che	questi	paesi	

prendono	 le	 loro	 decisioni	 strategiche	 riguardanti	 l’economia	 per	 scopi	 di	

politica	 internazionale,	 e	 non	 basandosi	 sul	miglioramento	 delle	 condizioni	

sociali	della	popolazione.	

																																																								
51	Jean	C.,	ibidem,	pp.	229-241	
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Si	può	quindi	affermare	che	il	nuovo	centro	delle	questioni	 internazionali	si	

sia	 spostato	 verso	 l’Asia,	 in	 particolar	modo	 si	 deve	 prestare	 attenzione	 ai	

ruoli	di	Cina	e	India	e	all’interesse	da	esse	suscitato	all’interno	degli	USA52.	

La	fase	di	sviluppo	cinese	iniziò	nel	1976,	con	la	morte	di	Mao	Tze-tung53.	

La	classe	politica	 iniziò	a	mettere	 in	pratica	una	nuova	politica,	quella	delle	

“quattro	 modernizzazioni”,	 riguardanti	 industria,	 agricoltura,	 campo	

scientifico	ed	esercito,	per	riuscire	a	modernizzare	il	paese	e	renderlo	pronto	

al	libero	mercato	e	alle	relazioni	con	l’Occidente.	

Il	 contesto	 politico	 ed	 economico	 cambiò	 radicalmente	 rispetto	 alla	 fase	 di	

Mao	Tze-tung:	dopo	la	sua	morte	ci	fu	il	tentativo	di	riallacciare	i	rapporti	con	

i	 nemici	 storici,	 quali	 USA	 e	 Giappone,	 si	 introdussero	 incentivi	 per	 i	

lavoratori,	 si	 implementarono	 i	 sostegni	 per	 importare	 conoscenze	

scientifiche,	 si	 concesse	 la	 terra	 ai	 contadini	 che	 la	 lavoravano	 e	 fu	 loro	

permesso	 di	 vendere	 i	 propri	 prodotti	 sul	 mercato.	 Tutti	 questi	 fattori	

																																																								
52	Ciarrapico	 Antonio,	 La	 Guerra	 Fredda	 e	 L’Asia,	 AFFARI	 ESTERI,	 Rivista	
Trimestrale,	Anno	XXXVIII	(2006),	n.150,	pp.343-351,		
53	Mao	 Tse-Tung	 puntava	 a	 trapiantare	 il	 pensiero	 comunista	 nel	 contesto	
cinese,	 principalmente	 basato	 sull’agricoltura.	 Egli	 sentiva	 la	 necessità	 di	
attuare	 una	 rivoluzione	 guidata	 dal	 mondo	 rurale,	 nella	 quale	 i	 contadini	
avrebbero	 dovuto	 accerchiare	 le	 città.	 E	 questo	 è	 esattamente	 quello	 che	
iniziò	a	 fare	dal	1929,	 fino	ad	arrivare	ad	essere	decretato	come	 leader	del	
Partito	 Comunista	 Cinese	 nel	 1934,	 che	 riuscì	 poi	 ad	 unificare	 l’intera	 Cina	
nel	segno	del	comunismo	nel	1949.		
Non	 appena	 giunse	 al	 potere,	 Mao	 iniziò	 ad	 attuare	 una	 collettivizzazione	
forzata,	che	durò	circa	un	decennio.	Con	il	controllo	dei	prezzi	messo	in	atto,	
Mao	 riuscì	 anche	 a	 ridurre	 l’inflazione.	 Semplificò	 e	 diffuse	 la	 scrittura	 per	
aumentare	 il	 livello	 di	 alfabetizzazione,	 redistribuì	 la	 terra	 ai	 contadini,		
sviluppò	 le	 infrastrutture	 industriali.	 In	 tutto	 questo	 periodo,	 la	 Cina	 vide	
incrementi	del	PIL	tra	il	4%	ed	il	9%	e	miglioramenti	sostanziali	nella	qualità	
della	 vita.	 La	 politica	 di	 Mao	 tendeva	 inoltre	 a	 sviluppare	 l’apparato	
scientifico,	 a	 rafforzare	 i	 diritti	 delle	 donne	 e	 delle	 minoranze	 etniche	 e	 a	
ridurre	il	ricorso	a	droghe	e	prostituzione.		
Sotto	 il	 dominio	 di	 Mao,	 però,	 si	 riscontrarono	 anche	 alcuni	 avvenimenti	
molto	 gravi,	 come	 i	 milioni	 di	 morti	 causati	 dalla	 riforma	 agraria,	 dalle	
carestie,	dalla	Rivoluzione	Culturale	cinese	e	dai	 laogai	 (lavori	 forzati).	Mao	
viene	anche	fortemente	criticato	per	aver	creato	un	culto	sulla	sua	persona.	
La	Repubblica	Popolare	Cinese	e	gran	parte	del	popolo,	oltre	a	molte	persone	
a	 favore	del	 comunismo,	oggi,	 sostengono	che	Mao	 fu	un	grande	 leader	che	
però	commise	alcuni	gravissimi	errori	dopo	che	raggiunse	il	potere.	
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diedero	 una	 spinta	 incredibile	 all’attività	 produttiva,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	

mutarono	la	piramide	sociale.				

Verso	 la	 fine	 degli	 anni	 ’80	 il	 paese	 presentava	 un	 netto	 contrasto	 tra	 la	

modernizzazione	economica	e	 la	 composizione	e	 suddivisione	della	 società.	

Questo	portò	alle	manifestazioni	di	piazza	Tienanmen54	contro	le	costrizioni	

del	comunismo	e	a	favore	di	principi	di	libertà	e	democrazia.		

La	Cina	ha	 vissuto	un	boom	economico	 senza	precedenti,	 negli	 ultimi	 anni,	

grazie	alla	sottovalutazione	dello	Yuan,	al	dumping	della	manodopera	e	a	un	

totale	disinteresse	verso	le	leggi	internazionali	su	brevetti	e	marchi	registrati,	

accompagnati	 da	 uno	 sviluppo	 senza	 precedenti	 delle	 strutture	 industriali,	

gestite	 da	 industriali	 con	 formazioni	 imprenditoriali	 e	 amministrative	 di	

ottimo	 livello	 acquisite	 in	 Cina	 e	 sempre	 più	 spesso	 nei	 prestigiosi	 collage	

inglesi	e	americani.		

La	 Cina	 è	 giunta	 a	 questo	 punto	 tralasciando	 il	welfare	 interno	 a	 beneficio	

della	politica	per	 imporsi	 sullo	 scenario	globale	 e	 soprassedendo	 le	 enormi	

fette	di	società	lasciate	nella	povertà	più	totale.	Tuttavia,	oggi,	grazie	al	ruolo	

raggiunto,	 la	parte	di	società	più	povera	sta	 iniziando	a	venire	 integrata	nei	

contesti	industriali,	e	si	sta	andando	verso	una	maggiore	coesione	sociale.		

La	 politica	 cinese	 fino	 a	 pochi	 anni	 fa	 era	 export-oriented,	 e	 questo	 le	

permetteva	di	accumulare	ingenti	quantitativi	di	moneta	estera:	nel	2008,	la	

																																																								
54	Le	“proteste	di	piazza	Tienanmen”	consistono	in	una	serie	di	dimostrazioni	
di	massa	guidate	da	studenti,	intellettuali	e	operai	nella	Repubblica	Popolare	
Cinese,	 svoltesi	 all'interno	della	piazza	Tienanmen	di	Pechino,	 occupata	dai	
dimostranti	dal	15	aprile	al	4	giugno	1989.		
La	protesta	 in	piazza	Tienanmen	era	 iniziata	 il	 15	 aprile,	 quando	 circa	100	
mila	 studenti	 si	 erano	 riuniti	 in	 piazza	 Tienanmen	 per	 esprimere	 la	 loro	
insoddisfazione	 verso	 il	 governo	 di	 Pechino,	 in	 favore	 della	 democrazia.	 A	
maggio	più	di	un	milione	di	persone	riempì	 la	piazza,	 luogo	 in	cui	nel	1949	
Mao	Zedong	aveva	dichiarato	la	nascita	della	Repubblica	Popolare	Cinese.	 Il	
20	Maggio	il	governo	impose	la	legge	marziale	a	Pechino,	e	truppe	corazzate	
furono	inviate	per	disperdere	i	manifestanti.	Nella	notte	tra	il	3	e	il	4	giugno	
1989	i	carri	armati	dell'Esercito	di	Liberazione	Popolare	cinese	uccisero	nella	
Piazza	 centinaia	 di	 persone,	 mettendo	 fine	 alle	 proteste	 degli	 studenti	 che	
reclamavano	la	democrazia.			
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Banca	 Centrale	 Cinese	 deteneva	 800	miliardi	 di	 dollari	 di	 riserva,	 con	 una	

crescita	media	di	15	miliardi	mensili55.		

Oggi	la	Cina	è	molto	più	attenta	ai	consumi	e	agli	investimenti	nazionali,	per	

due	motivi:	interrelati	da	un	lato,	la	sostenibilità	della	sua	crescita	impone	di	

guardare	all’obiettivo	di	migliorare	le	capacità	di	consumo	interno;	dall’altro,	

la	crisi	globale	del	2008-2009	ha	ridotto	la	domanda	esterna.	

Questa	nuova	potenza	può	influenzare	il	mercato	valutario,	e	può	minacciare	

l’economia	 americana,	 grazie	 all’enorme	 quantità	 di	 dollari	 che	 potrebbe	

immettere	nel	mercato,	distruggendo	il	potere	del	dollaro	come	moneta	più	

forte	a	livello	internazionale.		

Gli	 USA	 però,	 nel	 continente	 asiatico,	 sono	 in	 stretta	 collaborazione	 con	

Giappone	e	Corea	del	Sud56		e	con	Nuova	Delhi,	anche	se	i	primi	due	sono	in	

continua	 contrapposizione	 tra	 loro	 e	 poco	 affidabili,	 mentre	 la	 terza	

preferisce	 non	 intromettersi	 nelle	 questioni	 politiche	 internazionali,	 poiché	

non	vuole	vincolarsi	a	lungo	termine	mentre	sta	vivendo	la	sua	maggiore	fase	

di	crescita.		

La	Cina,	 dopo	 la	Guerra	Fredda,	 non	 sostenne	più	 gli	USA	 contro	 la	Russia,	

anche	 a	 causa	 della	 protesta	 di	 piazza	 Tienanmen,	 ma	 nonostante	 ciò	 i	

rapporti	 economici	 tra	 le	 due	 potenze	 si	 sono	 naturalmente	 sviluppati	 in	

modo	 reciprocamente	 vantaggioso,	 anche	 grazie	 ai	 cospicui	 investimenti	

americani	in	Cina.		

Nel	 2001	 il	 presidente	 USA	 Bush	 proclamò	 una	 politica	 strategica	 sino-

americana,	 ma	 poco	 dopo	 l’America	 fu	 sopraffatta	 dai	 problemi	 legati	 alla	

Guerra	del	Golfo.	

La	Cina	rimane	oggi	permeata	da	un	forte	senso	nazionalistico,	causato	da	un	

particolare	mix:	retorica	marxista,	meno	forte	rispetto	al	passato,	anche	se	il	

partito	 resta	 fondamentale;	 pensiero	 confuciano,	 basato	 sul	 principio	

dell’armonia,	 del	 rispetto	 della	 famiglia	 e	 delle	 gerarchie;	 capitalismo	

																																																								
55	Ciarrapico	A.,	ibidem,	p.	345	
56	In	generale	 il	Giappone	non	ha	buoni	rapporti	con	nessun	paese	dell’Asia	
orientale,	 a	 motivo	 del	 suo	 imperialismo.	 Il	 Giappone	 ha	 ottimi	 rapporti	
invece	con	USA,	e	anche	la	Corea	Sud	ha	ottimi	rapporti	con	gli	USA.	
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sfrenato,	seppur	gestito	dallo	Stato.	Inoltre	vi	è	la	questione	legata	a	Taiwan,	

poiché	la	Cina	vuole	riannettere	a	sé	quella	parte	di	territorio,	ma	Taiwan	è	

anche	un	punto	strategico	per	gli	USA,	i	quali	tendono	a	sostenere	sempre	più	

quest’area.	

Il	 diverbio	 maggiore	 tra	 USA	 e	 Cina	 è	 rappresentato	 dal	 fabbisogno	

energetico,	 per	 il	 quale	 entrambe	 le	 potenze	 si	 rifanno	 all’importazione,	 e	

vista	la	sempre	maggiore	quantità	richiesta,	si	trovano	a	essere	competitors	

per	 l’accesso	 alle	 risorse.	 Oggi,	 però,	 gli	 USA	 possono	 fare	 affidamento	 su	

shale	 oil	 e	 gas,	 arrivando	 alla	 quasi	 autosufficienza	 energetica.	 In	 questo	

contesto	si	 inserisce	aa	Russia,	 che	è	anche	uno	dei	maggiori	esportatori	di	

petrolio	 e	 gas	 sulla	 scena	 mondiale,	 e	 gode	 di	 un’ottima	 posizione	

geograficamente	strategica.		

Da	 quando	 la	 Cina	 è	 divenuta	 una	 potenza	 economica	 a	 livello	mondiale,	 è	

diventato	 evidente	 che	 la	 sua	 potenza	 dipende	 dalla	 disponibilità	 di	 vie	 di	

comunicazione	 marittime,	 controllate	 principalmente	 dagli	 USA,	 infatti	 i	

trasporti	via	terra	corrispondo	solo	al	5%	del	commercio	cinese57.		

Il	 modo	 scelto	 da	 questa	 potenza	 per	 riuscire	 a	 uscire	 dall’isolamento	

imposto	 dagli	 USA,	 è	 quello	 di	 implementare	 il	 livello	 delle	 infrastrutture,	

entrando	 in	 comunicazione	 diretta	 con	 molti	 paesi.	 Tuttavia	 anche	 così	

facendo	 rimarrebbero	 strettamente	 legati	 al	 trasporto	 marittimo,	 non	

riuscendo	a	distaccarsi	totalmente	dal	controllo	americano.		

Si	 parla	 ancora	 di	 “pericolo	 giallo”	 sotto	 i	 profili	 economico	 e	 finanziario,	

poiché	 la	Cina	ha	un	 livello	molto	contenuto	di	 inflazione,	sostiene	 il	debito	

americano	e	implementa	la	crescita	mondiale,	ma	allo	stesso	tempo	attua	una	

svalutazione	 dello	 Yuan,	 controlla	 direttamente	 le	 materie	 prime	 e	 non	

rispetta	 gli	 accordi	 internazionali	 sulla	 competizione	 commerciale	 e	 sulla	

proprietà	intellettuale.		

A	 causa	 delle	 politiche	 di	 controllo	 sulle	 nascite,	 si	 assiste	 a	 un	 graduale	

invecchiamento	della	popolazione	e	anche	a	una	sua	riduzione.	Inoltre	sono	

presenti	 problemi	 ambientali	 molto	 gravi,	 la	 Cina	 dipende	 largamente	 dal	

																																																								
57	Jean	C.,	ibidem,	p.	242		
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livello	 delle	 esportazioni	 ed	 è	 presente	 una	 forte	 inefficienza	 del	 sistema	

finanziario	 e	 bancario:	 tutti	 questi	 fattori	 mettono	 seriamente	 in	 pericolo	

questo	stato.		

Oggigiorno	 sarebbe	 necessario	 riprendere	 le	 politiche	 di	 modernizzazione	

iniziate	nel	1978	basandosi	sull’aumento	del	consumo	dei	prodotti	interni,	su	

un	 maggiore	 uso	 delle	 tecnologie	 avanzate,	 sull’eliminazione	 dello	

sfruttamento	della	manodopera	e	sull’aumento	degli	investimenti	all’estero58.	

La	 situazione	 politica	 interna,	 dove	 si	 scontrano	 apertamente	 le	 diverse	

fazioni	 politiche,	 vede	da	una	parte	 i	 sostenitori	 della	 crescita	 economica	 e	

della	stabilità	esterna,	e	dall’altra	coloro	che	vogliono	una	rivalsa	per	 i	 torti	

subiti,	 vogliono	 riprendere	 la	politica	di	Mao	Tze-Tung	e	 rivivere	 il	passato	

splendore	nazionale.		

I	tassi	di	crescita	cinese	hanno	superato	il	10%	annuo,	mentre	attualmente	si	

ritiene	 che	 si	 assesteranno	 attorno	 al	 7-9%,	 crescendo	 in	 maniera	 più	

contenuta	 a	 causa	 della	 crisi	 mondiale	 in	 corso.	 Il	 PIL	 cinese	 raggiungerà	

quello	americano	entro	il	2030,	ma	con	un	reddito	pro	capite	molto	inferiore.	

La	Cina,	con	le	ingenti	riserve	di	dollari	e	i	possedimenti	delle	imprese	cinesi	

all’estero,	 è	 oggi	 un	 attore	 fondamentale	 nella	 finanza	 mondiale.	 Per	

proteggersi	 dagli	 effetti	 negativi	 della	 crisi,	 ha	 optato	 per	 un	 aumento	 dei	

salari	e	una	riduzione	della	competitività	cinese	nel	mondo.59	

Per	la	Cina	inoltre,	sono	fondamentali	i	rapporti	commerciali	con	gli	USA,	ma	

anche	 con	 il	 continente	 europeo;	 in	 Europa,	 infatti,	 stanno	 acquistando	

moltissime	 imprese	 e	 partecipazioni,	 inoltre	 sono	 interessati	 al	mercato,	 al	

turismo	e	all’european	way	of	life.	

Nello	scenario	globale,	 la	Cina	ha	oggi	un	ruolo	fondamentale	al	fianco	degli	

USA.	 Se	 nel	 2004	 ha	 apportato	 un	 contributo	 pari	 al	 20%	 alla	 crescita	

mondiale,	 ancora	 più	 significativo	 è	 il	 contributo	 del	 2009,	 in	 piena	 crisi	

mondiale,	corrispondente	al	60%60.	

																																																								
58	Jean	C.,	ibidem,	p.	243	
59	Jean	C.,	ibidem,	p.	251	
60	Jean	C.,	ibidem,	p.	252	
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Il	 modello	 cinese	 prevede	 la	 coesistenza	 di	 liberalismo	 economico	 e	

autoritarismo	politico;	 esso	 esercita	 un	 forte	 potere	 attrattivo	 sui	 paesi	 del	

Terzo	Mondo,	anche	grazie	alla	sua	neutralità	nelle	questioni	sociali	estere.		

La	 coesistenza	 del	 liberalismo	 economico	 e	 dell’autoritarismo	 politico	 è	

spesso	causa	di	 tensioni	 interne	ed	estere,	poiché	 il	 sistema	bancario	non	è	

capace	 di	 sostenere	 la	 gestione	 dell’economia.	 Nonostante	 questi	 problemi	

interni,	 però,	 la	 Cina	 crescerà	 sempre	 più	 sia	 economicamente	 che	 come	

potenza	politica	e	militare.		

La	Cina	intrattiene	rapporti	commerciali	sia	cooperativi	che	competitivi	con	

l’India,	 e	 dai	 rapporti	 di	 queste	 due	 potenze	 con	 gli	 USA	 dipendono	 gli	

equilibri	economici	mondiali.	

La	 fine	 della	 Guerra	 Fredda	 fu	 per	 l’India	 il	 crollo	 di	 una	 certezza.	 L’India	

vedeva	nell’URSS	una	forma	di	assicurazione	economica	e	politica.	

L’India	 si	 era	 sempre	 dichiarata	 neutrale	 nelle	 tensioni	 sorte	 durante	 la	

Guerra	 Fredda,	 ma	 si	 avvicinò	 al	 blocco	 sovietico	 per	 allontanarsi	 dalle	

pressioni	che	stava	subendo	da	parte	delle	potenze	occidentali,	e	anche	per	

rispondere	 alle	 esigenze	 economiche	 interne,	 e	 infine	 per	 il	 bisogno	 di	

sviluppare	 una	 propria	 indipendenza	 industriale.	 La	 Russia,	 come	 poi	 altre	

potenze	 dell’Europa	 Occidentale,	 fu	 fondamentale	 per	 la	 creazione	 di	

infrastrutture	 industriali.	 Il	 sostegno	 russo	 aiutò	 l’India	 a	 creare	 la	 propria	

struttura	 militare,	 e	 il	 sostegno	 tecnologico	 permise	 di	 realizzare	 le	

infrastrutture	che	la	caratterizzano.		

Altro	 fattore	 fondamentale	 che	 spinse	 l’India	 verso	 la	 Russia	 furono	 le	

relazioni	sempre	più	collaborative	tra	Cina	e	USA.61	

Il	 fatto	 di	 essere	 esclusa	 da	 strette	 relazioni	 con	 gli	 USA	 impedì	 per	molto	

tempo	all’India	di	 arrivare	al	boom	economico.	 Inoltre,	 le	 continue	 tensioni	

con	il	Pakistan,	sostenuto	dagli	USA,	assorbirono	la	gran	parte	delle	energie	

dell’India,	invece	di	indirizzarle	allo	sviluppo.		

Il	Pakistan	è	il	nemico	terrestre	più	forte	e	più	vicino	all’India,	a	causa	delle	

tensioni	per	la	gestione	dell’area	del	Kashmir.		
																																																								
61	Menon	 Nivedita,	 Nigam	 Aditya,	 Potere	 e	 contestazione.	 L'India	 dal	 1989,	
EDT	srl,	2009,	pp.189-191	
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Oggigiorno,	 inoltre,	 l’India	mira	 a	 diventare	 una	 delle	 potenze	 trainanti	 del	

nuovo	 scenario	 globale,	 e	 questo	 l’ha	 spinta	 a	 espandere	 il	 suo	 controllo	

verso	ASEAN	e	Giappone;	questo	è	un	motivo	di	forte	tensione	con	la	Cina,	al	

quale	 vanno	 aggiunti	 gli	 scontri	 per	 l’accesso	 alle	 materie	 prime	 di	 Africa,	

Asia	Centrale	e	Golfo.		

La	democrazia	 indiana	è	quasi	dinastica,	poiché	al	potere	si	sono	susseguiti	

quasi	 sempre	membri	della	 famiglia	Gandhi,	 a	partire	dall’indipendenza	del	

1947.	 Il	principale	obiettivo	 indiano	è	quello	di	mantenere	 l’unità	 interna,	a	

fronte	della	forte	frammentazione	che	la	caratterizza.	Con	la	globalizzazione,	

gli	 obiettivi	 indiani	 sono	 sempre	 più	 difficili	 da	 perpetrare,	 poiché	 i	

trasferimenti	 di	 popolazione	 dalle	 campagne	 alle	 città	 stanno	 mutando	 le	

strutture	sociali	e	fanno	sorgere	gravi	tensioni.		

La	popolazione	 indiana	è	 costituita	da	molte	minoranze,	 e	al	 suo	 interno	 lo	

stato	è	molto	frammentato	anche	a	livello	geografico,	dove	convivono	molte	

realtà	 tanto	 differenti	 e	 complesse.	 La	 vera	 lingua	 nazionale	 è	 l’inglese,	

permeato	nella	società	dal	tempo	della	dominazione	coloniale,	e	la	sua	forte	

diffusione	è	uno	dei	motivi	che	ha	aiutato	maggiormente	la	modernizzazione	

del	Paese.	

L’India	 inoltre,	 nonostante	 la	 buona	 rete	 industriale	 che	 possiede,	 si	 è	

focalizzata	sulla	fornitura	di	servizi	avanzati,	e	questo	è	accompagnato	da	una	

carente	 rete	 di	 comunicazione	 terrestre,	 nonostante	 queste	 siano	

fondamentali	per	accedere	allo	sviluppo	industriale.	

In	periodo	recente,	l’India	ha	visto	una	forte	crescita,	per	tre	anni	consecutivi	

il	 tasso	 medio	 è	 stato	 pari	 all’8%.	 Secondo	 Goldman	 Sachs	 questo	 ritmo	

potrebbe	 essere	 mantenuto	 fino	 al	 2020.	 Questa	 crescita	 ha	 offerto	

innumerevoli	 opportunità	 nel	 breve	 periodo,	 ma	 nel	 lungo	 danneggerà	

irreparabilmente	le	fasce	più	povere	della	società62.		

Mentre	nel	1960	il	PIL	indiano	era	doppio	rispetto	a	quello	cinese,	nel	2012	

era	 pari	 alla	 metà63.	 L’India	 non	 è	 riuscita	 a	 eguagliare	 i	 tassi	 di	 crescita	

cinese,	 spinta	 fortemente	 dalle	 riforme	 del	 1978,	 poiché	 ha	 iniziato	 a	
																																																								
62	Menon	Nivedita,	Nigam	Aditya,	ibidem,	p.201	
63	Jean	C.,	ibidem,	p.	260	
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modernizzarsi	solo	con	le	riforme	del	1991.	L’India,	 inoltre,	ha	subito	meno	

conseguenze	legate	alla	crisi	economica	ancora	in	corso,	potendo	contare	su	

un	 sistema	 bancario	 molto	 più	 forte	 e	 un	 tasso	 di	 corruzione	 politico	

inferiore.	La	democrazia	indiana	ha	fornito	maggiore	stabilità	sociale.		

L’India,	 però,	 è	 molto	 meno	 aperta	 della	 Cina	 al	 mercato	 mondiale64:	 la	

percentuale	 di	 PIL	 dedicata	 al	 commercio	 corrisponde	 al	 47%,	 e	 gli	

investimenti	diretti	esteri	sono	molto	bassi.		

Le	 tensioni	 tra	 Cina	 e	 India	 ebbero	 inizio	 molto	 tempo	 fa.	 La	 Cina	 teme	

principalmente	 i	 nuovi	 accordi	 tra	 India	 e	 USA,	 le	 questioni	 legate	 alle	

materie	prime	del	Golfo,	i	legami	tra	India	e	Mosca,	le	collaborazioni	con	Iran,	

Giappone,	 Australia	 e	 altre	 potenze	 dell’ASEAN.	 Da	 parte	 sua,	 l’India	 non	

accetta	in	primis	il	sostegno	cinese	al	Pakistan,	e	le	sue	mire	espansionistiche	

verso	l’Oceano	Indiano65.	

	

	

	

Il	resto	del	mondo	e	la	Guerra	Fredda	

Nello	 scenario	 globale	 ci	 sono	 altre	 potenze	 che	 dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	

Fredda	hanno	mutato	la	loro	rilevanza	politica.	

Il	 Giappone	 fu	 occupato	 dagli	 USA	 fin	 dalla	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	

Mondiale,	quando	misero	in	atto	lo	smantellamento	di	tutta	la	forte	struttura	

economica	che	lo	caratterizzava.		

Nel	 1947	 entrò	 in	 vigore	 una	 nuova	 Costituzione,	 sotto	 la	 supervisione	

americana,	 basata	 per	 questo	 motivo	 su	 un	 modello	 democratico	 molto	

occidentale.		

Nel	1952	gli	americani	interruppero	l’occupazione	permettendo	al	Giappone	

di	iniziare	la	rinascita	economica,	e	per	circa	un	ventennio	il	tasso	di	sviluppo	

fu	pari	al	10%	annuo,	con	picchi	del	15%.66	

																																																								
64	Jean	C.,	ibidem,	p.	261	
65	Jean	C.,	ibidem,	p.	254	
66	Vottari	Giuseppe,	La	guerra	fredda,	Alpha	Test,	2002,	p.117	
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Con	 la	 crisi	 petrolifera	 del	 1973,	 anche	 il	 Giappone	 subì	 delle	 importanti	

conseguenze:	 nonostante	 ciò,	 però,	 era	 ritenuto	 una	 delle	 superpotenze	

mondiali,	grazie	alla	volontà	del	popolo	di	riscattarsi,	unita	alla	stabilità	del	

governo	e	alla	potenza	industriale.		

Alla	 fine	 degli	 anni	 ’80	 imprese	 e	 cittadini	 erano	 molto	 ricchi	 e	 volevano	

investire	 nei	 mercati	 azionari	 e	 immobiliari,	 grazie	 ai	 prestiti	 a	 basso	

interesse,	concessi	per	l’apprezzamento	dello	Yen,	il	quale	vide	aumentare	il	

suo	valore	contro	il	dollaro	di	circa	il	50%	tra	il	1985	e	il	198767.	

All’inizio	 degli	 anni	 ’90	 scoppiò	 la	 bolla	 speculativa,	 che	 portò	 a	 un	 primo	

momento	di	recessione,	affrontata	con	una	politica	per	la	ripresa	totalmente	

inefficiente,	 e	 questo	 mandò	 in	 crisi	 tutti	 i	 settori	 della	 vita,	 ponendo	 il	

Giappone	 in	 una	 situazione	 particolare	 all’interno	 della	 competizione	

mondiale.	 Da	 vent’anni	 sta	 vivendo	 una	 situazione	 di	 stagnazione	 e	 crisi	

demografica,	ma	rimane	una	potenza	economica	e	tecnologica;	caratterizzata	

da	 un	 governo	 molto	 dinamico	 con	 un	 programma	 di	 stimoli	 economici	

espansivi	 molto	 forti.	 Inoltre,	 sta	 riemergendo	 politicamente,	 è	 molto	 più	

attivo	 diplomaticamente	 e	 hanno	 apportato	 modifiche	 alla	 costituzione,	

portando	il	paese	a	reinvestire	molto	nell’apparato	militare,	con	l’obiettivo	di	

difendere	i	propri	interessi	geopolitici.		

Dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	 Fredda,	 l’Africa	 non	 appare	 più	 un’area	 di	

competizione	 economica	mondiale,	 sembra	 solo	 un	 continente	 dimenticato	

dallo	scenario	globale.		

L’Africa	era	una	delle	aree	contese	tra	i	due	Blocchi,	e	con	la	fine	della	Guerra	

Fredda	 è	 diventata	 un	 semplice	 attore	 secondario.	 Questo	 conflitto	 ha	

lasciato	 dietro	 di	 sé	 frammentazione,	 conflittualità	 e	 corruzione	 politica	 in	

tutto	 il	 continente.	 Negli	 anni	 ’90	 l’Africa,	 caratterizzata	 da	 guerre	 civili,	

carestie	ed	epidemie,	si	era	trasformata	in	un	territorio	dimenticato.		

																																																								
67	Giappone:	dal	boom	economico	alla	recessione,	 ISPI,	 Istituto	Per	Gli	Studi	
Di	 Politica	 Internazionale,	 24	 aprile	 2013	
http://www.ispionline.it/it/articoli/articolo/asia/giappone-dal-boom-
economico-alla-recessione	
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Oggi	sta	tornando	in	auge	grazie	alla	rilevanza	delle	sue	materie	prime,	quali	

petrolio,	 metalli	 e	 legnami	 pregiati,	 alla	 sua	 forza	 demografica,	 alla	

competizione	tra	USA,	Cina	e	India	per	il	suo	controllo,	e	al	potere	che	ricopre	

nella	lotta	al	terrorismo;	l’Europa,	dal	canto	suo,	non	ha	una	politica	unitaria	

verso	l’Africa,	ogni	paese	agisce	in	base	al	proprio	interesse.		

Con	 l’inizio	 del	 21°	 secolo,	 la	 situazione	 dell’Africa	 è	 nettamente	 cambiata.	

L’economia	è	cresciuta	in	media	del	6%	annuo,	grazie	all’aumento	del	prezzo	

delle	commodity,	ma	in	modo	molto	disomogeneo	tra	i	vari	Stati.	Solo	gli	Stati	

che	 hanno	 goduto	maggiormente	 di	 questi	miglioramenti	 sono	 stati	 colpiti	

dalla	recente	crisi	economica,	miglioramenti	avvenuti	principalmente	grazie	

ai	capitali	cinesi	e	orientali.	

Un	 fattore	 che	 colpisce	 gravemente	 l’economia	 è	 la	 demografia:	 la	 crescita	

demografica	 che	 si	 riscontra	 in	 questi	 paesi	 è	molto	 alta.	 La	 popolazione	 è	

passata	dai	200	milioni	nel	1950	a	un	miliardo	nel	2012,	e	si	 stima	che	nel	

2050	 arriverà	 a	 2	 miliardi,	 pari	 al	 20%	 della	 popolazione	 mondiale68 .	

All’aumento	 demografico,	 vanno	 aggiunti	 l’incipiente	 desertificazione,	 la	

mancanza	di	una	gestione	politica	forte	e	generalizzata,	e	i	conflitti	interni.		

Gli	 Stati	 più	 potenti	 in	 Africa	 sono	 Egitto,	 Sudafrica	 e	 Nigeria.	 Il	 Sudafrica,	

nonostante	le	azioni	intraprese	dall’ex	presidente	Nelson	Mandela,	oggi	vive	

un	periodo	di	forte	crisi,	a	causa	della	criminalità,	delle	malattie,	dei	contrasti	

razziali	 e	 sociali,	 e	 della	 disoccupazione.	 il	 suo	 posto	 nella	 governance	

africana	 è	 stato	 gradualmente	 preso	 dalla	 Nigeria 69 ,	 la	 quale	 oggi	 sta	

cercando	di	 realizzare	 l’integrazione	dell’Africa	Occidentale	ed	è	 subentrata	

nel	mantenimento	della	sicurezza	dell’Africa	Tropicale.		

Oggigiorno,	gli	interventi	occidentali	in	Africa	corrispondono	esclusivamente	

a	 un	 tentativo	 di	 realizzare	 interessi	 nazionali,	 principalmente	 per	 la	

sicurezza	energetica	e	per	l’accesso	a	materie	prime.		

Gli	USA,	capita	l’importanza	demografica	e	geografica	di	questo	continente,	e	

per	contrastare	l’avanzata	cinese	in	esso	e	la	diffusione	del	terrorismo,	hanno	

																																																								
68	Jean	C.,	ibidem,	p.	278	
69	In	 questo	 contesto	 si	 inserisce	 la	 questione	 terroristica	 legata	 a	 Boko	
Haram,	responsabile	di	forti	minacce	verso	il	gigante	africano.	
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iniziato	a	fare	interventi	mirati	in	questo	paese,	e	lo	stesso	comportamento	è	

tenuto	 dalla	 Cina,	 mentre	 l’Europa	 sta	 gradualmente	 riducendo	 la	 sua	

presenza.	 L’Africa,	 quindi,	 pur	 accrescendo	 il	 proprio	peso	economico	nello	

scenario	globale,	è	destinata	a	rimanere	ancora	a	lungo	terreno	di	scontro	tra	

USA	 e	 potenze	 emergenti,	 in	 primis	 la	 Cina,	 e	 a	 continuare	 a	 essere	

fortemente	sfruttata,	a	causa	delle	sue	ricchezze	naturali.		

Va	 poi	 menzionata	 l’America	 Latina,	 sviluppatasi	 in	 un	 contesto	 di	

dipendenza	costante	da	altre	potenze,	e	che	subisce	il	peso	del	ritardo	storico	

che	 ha	 da	 sempre	 caratterizzato	 il	 suo	 sviluppo	 dopo	 le	 varie	 vicissitudini	

coloniali.		

Durante	 la	Guerra	Fredda	il	Sudamerica	era	divenuto	terreno	di	scontro	tra	

gli	USA	e	l’URSS:	gli	americani	appoggiavano	i	governi	conservatori,	l’URSS	i	

governi	socialisti.	

Messico,	America	Centrale	e	Stati	Caraibici	 sono	sotto	 l’influenza	degli	USA,	

mentre	un	discorso	a	sé	va	fatto	per	l’America	del	Sud.		

L’America	 del	 Sud	 è	 formata	 da	 diversi	 Paesi,	 e	 tra	 essi	 quello	 che	 spicca	

maggiormente	 è	 il	 Brasile.	 Il	 Brasile	 è	 caratterizzato	 da	 una	 forte	 potenza	

militare	 ed	 economica,	 e	 può	 cercare	 di	 realizzare	 un’unificazione	 di	 tutti	 i	

paesi	del	Sudamerica.		

Il	 Brasile	 sta	 sviluppando	 vari	 progetti	 per	 implementare	 le	 proprie	

infrastrutture,	 e	 grazie	 a	 questo	 processo	 potrà	 rafforzare	 la	 sua	 presenza	

nell’economia	globale.	

L’area	dell’America	del	Sud	vede	una	popolazione	in	continuo	aumento,	e	per	

questo	 i	 flussi	 migratori	 verso	 Nord	 America	 ed	 Europa	 sono	 sempre	 più	

frequenti.	Inoltre,	quest’area	tende	a	marcare	sempre	più	le	differenze	con	gli	

USA	e	a	distaccarsi	e	differenziarsi	quanto	più	possibile	da	essi.		

Fino	agli	 anni	 ’90	 si	dava	per	 scontato	 il	 controllo	 totale	degli	USA	su	 tutta	

l’America.	 Invece,	dopo	 la	 fine	della	Guerra	Fredda,	 i	paesi	dell’America	del	

Sud	hanno	iniziato	a	distaccarsi	da	essi	e	a	individuare	la	propria	strada,	con	

miglioramenti	 politici	 e	 differenziazioni	 economiche,	 e	 proprio	 la	

diversificazione	 ha	 permesso	 a	 questi	 paesi	 di	 soffrire	 meno	 a	 causa	 delle	

conseguenze	della	crisi	economica.		
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Il	 Brasile	 è	 consapevole	 della	 necessità	 di	 intrattenere	 rapporti	 amichevoli	

con	gli	USA,	ma	allo	stesso	tempo	vuole	diventare	un	global	player	nel	nuovo	

ordine	mondiale,	 sfruttando	 al	 massimo	 le	 collaborazioni	 in	 atto	 con	 Cina,	

India	e	Sudafrica.		

La	 fine	 della	 Guerra	 Fredda	 ha	 complicato	 anche	 la	 situazione	 del	

Mediterraneo.	 In	 questo	 nuovo	 assetto	 geopolitico,	 la	 situazione	 del	

Mediterraneo	 è	 passata	 da	 “mare	 nostrum”,	 cioè	 una	 regione	 geopolitica	

unitaria,	ad	una	di	“mare	clausum”,	frammentato	in	regioni	molto	diverse	tra	

loro,	e	separato	tra	Nord	e	Sud,	e	tra	Est	e	Ovest.	

Durante	 la	Guerra	Fredda	il	Mediterraneo	fungeva	da	terreno	di	scontro	sia	

nella	 direzione	 Nord-Sud,	 sia	 in	 quella	 Est-Ovest.	 La	 lotta	 al	 terrorismo	 da	

parte	degli	stati	 islamici	era	appoggiata	da	USA	e	Europa,	ma	era	guidata	in	

primis	 dagli	 stessi	 stati	 islamici,	 poiché	 lo	 percepivano	 come	 la	 più	 grande	

minaccia	in	corso.		

La	 situazione	 odierna	 dipende	 dalle	 condizioni	 dei	 paesi	 orientali,	 in	

particolare	 dalla	 nuova	 importanza	 assunta	 da	 Turchia	 e	 Iran,	 i	 quali	 sono	

arrivati	a	detenere	un	ruolo	di	prestigio	dopo	l’intervento	americano	in	Iraq,	

poiché	questo	Paese	controbilanciava	la	potenza	iraniana	e	quella	turca.		

Dopo	 la	 fine	della	Guerra	Fredda,	 l’Europa	ha	 ritrovato	 interesse	per	 l’area	

del	Mediterraneo.		Tuttavia,	a	causa	delle	questioni	inerenti	i	paesi	del	Nord	

Europa,	 non	 c’è	 una	 politica	 europea	 comune:	 i	 singoli	 Stati	 sviluppano	

proprie	 politiche	 con	 i	 paesi	 del	Mediterraneo,	 per	 rispondere	 ad	 esigenze	

differenti.		

Anche	 a	 causa	 di	 queste	 politiche	 discontinue	 e	 differenti,	 la	 situazione	

interna	è	peggiorata	e	si	è	giunti	spesso	a	tensioni	sociali	tra	paesi	del	Nord	e	

del	Sud	del	Mediterraneo.		

Il	 “secondo	 risveglio	 arabo”70	è	 derivato	 dal	 boom	 demografico	 di	 questa	

regione,	 accompagnato	 da	 un	 incredibile	 miglioramento	 del	 livello	 di	

istruzione	e	dei	mezzi	di	informazione.		

																																																								
70	Jean	C.,	ibidem,	p.	155	
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La	possibilità	che	nella	penisola	araba	ci	 siano	delle	 rivolte	 interne	è	molto	

forte,	 poiché	 le	 differenti	 minoranze	 che	 vi	 abitano	 sono	 in	 constante	

tensione	tra	 loro,	e	ci	sono	molti	problemi	tra	Arabia	Saudita	e	Iran.	Queste	

rivolte	potrebbero	 incidere	su	più	della	metà	delle	esportazioni	mondiali	di	

petrolio	 e	 quindi	 far	 salire	 moltissimo	 i	 prezzi.	 Il	 sostegno	 americano	 ed	

europeo	 ai	 giovani	 liberali	 arabi	 ha	 avuto	 l’effetto	 contrario	 di	 quello	

desiderato,	rafforzando	il	potere	dei	partiti	musulmani	e	sauditi.	

Le	 più	 forti	 tensioni	 che	 si	 riscontrano	 nella	 regione	 sono	 costituite	 dal	

conflitto	 arabo-israeliano,	 implementato	 dalle	 politiche	 occidentali,	 e	 da	

quello	tra	sunniti	e	sciiti.	

Oggi	 non	 è	 ancora	 chiaro	 come	 si	 svilupperanno	 questi	 paesi,	 poiché	 c’è	 la	

possibilità	che	si	instaurino	altri	regimi	autoritari	al	posto	dei	precedenti,	ma	

anche	 delle	 democrazie,	 oppure	 democrazie	 illiberali	 o	 addirittura	 regimi	

legati	all’islamismo	più	radicale.		

Non	 si	 sa	 con	 certezza	 come	 muterà	 la	 geopolitica	 interna	 degli	 stati	 del	

Mediterraneo,	poiché	 le	divisioni	 tra	gli	 stati	 sono	 forti	 e	portano	a	pesanti	

tensioni,	tra	loro,	al	loro	interno	e	con	il	resto	del	mondo.	

In	 questa	 regione	 vi	 è	 una	 stretta	 connessione	 tra	 religione,	 popolazione	 e	

governo,	e	questo	rende	gli	equilibri	molto	precari,	fragili	e	instabili.		

Nello	scenario	del	“Medio	Oriente	allargato”71,	 la	figura	di	maggior	peso	è	la	

Turchia.	Nella	Guerra	Fredda	era	un	soggetto	secondario	e	periferico,	con	una	

funzione	 di	 cuscinetto,	 volta	 a	 proteggere	 l’Occidente	 e	 l’Europa	 sia	 dalla	

minaccia	russa,	sia	da	quella	derivante	dal	nazionalismo	arabo	dei	paesi	che	

sostenevano	l’URSS.	La	Turchia	si	era	allontanata	dal	mondo	islamico	poiché	

voleva	diventare	un	potente	giocatore	nello	scenario	mondiale,	e	per	riuscirci	

riteneva	 indispensabile	 avvicinarsi	 all’Europa.	 Questo	 però	 era	 il	 pensiero	

degli	 uomini	 politici,	 mentre	 tra	 la	 popolazione	 l’islamismo	 si	 diffondeva	

sempre	più,	e	ciò	divenne	noto	solo	alla	fine	del	conflitto,	quando	gli	islamisti	

moderati	 salirono	al	potere.	La	Turchia	presenta	un	modello	di	democrazia	

islamica	 fortemente	 sostenuto	 dall’Europa,	 poiché	 offre	 uno	 scenario	 di	

																																																								
71	Jean	C.,	ibidem,	p.	171	
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sviluppo	 non	 antioccidentale	 che	 potrebbe	 essere	 affine	 a	 tutti	 i	 territori	

arabi,	 in	 un’ottica	 europea:	 una	 transizione	 graduale	 e	 moderata,	 senza	

rivolte	 violente	 e	 senza	 possibilità	 di	 far	 finire	 il	 governo	 nelle	 mani	 dei	

partiti	più	radicali.		

Oggi	la	Turchia	continua	ad	appoggiare	gli	USA,	ma	lascia	aperta	la	possibilità	

di	 instaurare	 profondi	 rapporti	 con	 la	 Russia	 e	 la	 Cina;	 in	 sostanza	 vuole	

avere	 la	 possibilità	 di	 diventare	 il	 grande	 giocatore	 mondiale	 che	 avrebbe	

voluto	diventare	fin	dalla	Guerra	Fredda.		

Il	 contesto	 internazionale	 rimane	 oggi	 caratterizzato	 da	 un	 forte	 fermento,	

per	tre	principali	fattori:	si	è	posto	fine	alle	sanzioni	all’Iran,	riaccendendo	le	

tensioni	 tra	 questo	 paese	 e	 l’Arabia	 Saudita,	 rafforzando	 il	 conflitto	 tra	

sunniti	 e	 sciiti;	 i	 paesi	 del	 Golfo,	 inoltre,	 sono	 molto	 destabilizzati	 dalla	

riduzione	del	prezzo	del	petrolio;	infine,	la	nascita	dello	Stato	Islamico	mette	

in	 seria	 difficoltà	 i	 paesi	 del	 Nord	 Africa,	 mettendo	 in	 crisi	 il	 ruolo	 della	

Turchia	come	potenza	regionale.		
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PARTE	SECONDA	-	Lo	scenario	italiano	nel	contesto	europeo	
		

	

Introduzione		

L’Europa	 è	 il	 caso	 esistente	 più	 definito	 di	 integrazione,	 geopolitica	 e	

socioeconomica.	 Grazie	 all’analisi	 delle	 dinamiche	 europee	 è	 possibile	

identificare	 i	 meccanismi	 più	 consoni	 allo	 sviluppo	 di	 un	 sistema	 così	

integrato	 tra	 molti	 Paesi	 simili	 e,	 contemporaneamente,	 tra	 loro	

estremamente	differenti,	e	capire	quindi	come	si	siano	modificati	il	peso	e	il	

ruolo	all’interno	dello	scenario	globale.		

In	 particolare,	 nel	 caso	 europeo	 risalta	 la	 gestione	 dell’economia:	 essa	 è	

sviluppata	 su	due	differenti	 livelli:	 il	 primo	 interno,	 tra	 i	Paesi	membri,	 e	 il	

secondo	 esterno,	 in	 relazione	 agli	 Stati	 terzi.	 Tra	 i	 due	 aspetti,	 il	 più	

importante	 è	 quello	 interno:	 la	 politica	 commerciale	 europea	 si	 basa	 sulle	

relazioni	 tra	 gli	 Stati	 membri	 dell’UE,	 in	 primis	 grazie	 ai	 principi	 di	 libera	

circolazioni	di	beni,	persone	e	capitali.		

Dopo	la	fine	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	l’Europa	presentava	un	aspetto	

geo-politico	molto	diverso	da	quello	che	tutti	conosciamo	oggi.	

La	 Germania	 rappresentava	 il	 più	 grande	 punto	 interrogativo	 del	 periodo	

postbellico,	poiché	era	divisa	in	due	parti	e	occupata:	nella	zona	occidentale	

c’erano	gli	americani,	con	i	loro	alleati	inglesi	e	francesi,	e	in	quella	orientale	

si	trovavano	le	armate	sovietiche.	La	stessa	Berlino,	che	si	trovava	nella	parte	

orientale,	era	divisa	 in	quattro	settori:	USA,	URSS,	Francia	e	Gran	Bretagna.	

La	Gran	Bretagna	era	molto	provata	dagli	sforzi	bellici,	e	fu	subito	evidente	la	

sua	incapacità	di	svolgere	il	ruolo	attribuitole	dagli	americani,	cioè	quello	di	

gestire	la	pace	in	Europa.		

Iniziò	 così	 a	 prendere	 forma	 una	 delle	 paure	 americane:	 l’URSS	 avrebbe	

potuto	prendere	il	controllo	totale	dell’Europa	e	delle	sue	risorse;	per	questo	
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motivo	gli	Usa	decisero	di	 rimanere	presenti	 in	Europa,	assumendo	 il	 ruolo	

che	avevano	inizialmente	assegnato	alla	Gran	Bretagna.	72	

In	 questo	 contesto,	 l’alleanza	 tra	 USA	 e	 Gran	 Bretagna	 aveva	 come	 scopo	

l’unificazione	 delle	 aree	 di	 competenza,	 portando	 così	 alla	 nascita	 di	

un’economia	 della	 Germania	 occidentale	 contrapposta	 a	 quella	 orientale,	

evento	che	si	realizzò	nel	1947.	Dalla	piega	che	avesse	preso	il	destino	della	

Germania	sarebbe,	di	conseguenza,	dipeso	anche	il	futuro	dell’Europa	intera.	

Fu	 allora	 che	 prese	 piede	 il	 piano	Marshall73,	 accompagnato	 dalla	 Dottrina	

Truman74:	questi	 furono	i	pilastri	politici	ed	economici	sui	quali	si	basava	il	

																																																								
72 	AA.VV.,	 Accademia	 Militare	 di	 Modena,	 L’Europa	 Nell’immediato	
Dopoguerra.	La	Guerra	Fredda.	
73	Il	“Piano	Marshall”	è	il	progetto	di	ricostruzione	dei	Paesi	europei	distrutti	
dalla	 Seconda	 guerra	mondiale,	 attuato	 dagli	 USA	 con	 uno	 stanziamento	 di	
diciassette	miliardi	di	dollari.	Nel	1947,	all’Università	di	Harvard,	il	segretario	
di	Stato	statunitense	Marshall	tenne	un	celebre	discorso	di	presentazione	del	
piano	che	da	lui	prese	il	nome.	Questo	progetto	rappresentò	una	svolta	nella	
politica	 americana	 per	 la	 ricostruzione,	 con	 il	 superamento	 dell’approccio	
disorganico	utilizzato	in	precedenza	e	la	definizione	di	una	strategia	effettiva	
per	 promuovere	 la	 ripresa	 economica	 del	 continente	 europeo.	 Nato	 per	
sostenere	 URSS	 ed	 Europa	 orientale,	 dopo	 il	 rifiuto	 sovietico	 fu	 destinato	
all’Europa	occidentale	e	alla	Germania	Ovest.		
Il	piano	iniziò	nel	1948	e	si	concluse	formalmente	nel	1952,	anche	se,	di	fatto,	
terminò	 nella	 primavera	 del	 1951.	 Si	 ebbero	 risultati	 positivi	 per	 quanto	
riguarda	 il	 rilancio	 dell’iniziativa	 imprenditoriale,	 il	 consolidamento	 della	
concorrenza	 e	 l’apertura	 commerciale,	 ma	 la	 cosa	 più	 importante	 fu	 la	
promozione	 dell’integrazione	 tra	 le	 economie	 europee.	 Per	 rispondere	 alle	
pressioni	 provenienti	 dagli	 USA	 a	 favore	 di	 una	 maggiore	 integrazione,	 i	
governi	 europei	 beneficiari	 del	 programma	 istituirono	 nel	 1948	
l’Organizzazione	per	la	Cooperazione	Economica	Europea	(OECE).		
Il	Piano	Marshall	riuscì	ad	avviare	la	ripresa	economica	dell’Europa	anche	se	
mancherà	 l’obiettivo	 secondario	 di	 integrare	 le	 economie	 europee;	 volontà	
che	sarà	realizzata	solo	con	la	creazione	del	Mercato	comune.	
74	La	“Dottrina	Truman”	è	una	politica	estera	annunciata	tramite	un	discorso	
dal	 presidente	 statunitense	 Harry	 S.	 Truman	 il	 2	 marzo	 1947.	 L’obiettivo	
primario	 era	 il	 contenimento	 del	 comunismo	 e	 dell’espansione	 sovietica.	
L'amministrazione	Truman	varò	un	programma	di	aiuti	a	favore	dei	governi	
di	 Grecia	 e	Turchia,	 per	 aiutarle	 a	 resistere	 ai	 tentativi	 di	 soggiogamento	 a	
opera	 di	 minoranze	 armate	 o	 di	 influenze	 esterne.	 Questa	 strategia	 di	
intervento	diretto	fu	rapidamente	estesa	all'intera	Europa	attraverso	il	piano	
Marshall	e	il	Patto	atlantico	e	in	seguito	fu	applicata	a	livello	mondiale	con	il	
programma	 detto	 del	 "Quarto	 punto",	 per	 fornire	 aiuti	 economici	 ai	 paesi	



	

61	

blocco	 orientale,	 sorto	 nei	 due	 anni	 seguenti,	 con	 il	 sostegno	 del	 Patto	

Atlantico75.	

Gli	USA	erano	consapevoli	che	i	governi	e	l’opinione	pubblica	europea	erano	

contrari	a	una	ripresa	politica	ed	economica	tedesca,	poiché	la	Germania	era	

sempre	 stata	 ostile	 e	 belligerante	 verso	 tutti	 i	 paesi	 limitrofi,	 ed	 era	

responsabile	della	guerra	appena	conclusa.	

I	 timori	 europei,	 però,	 furono	 superati	 grazie	 alle	 promesse	 americane:	 gli	

USA	assicurarono	una	forte	e	costante	presenza	come	supervisori	alla	ripresa	

politica	ed	economica	dell’intera	Europa.	

Gli	 USA	 ritenevano	 necessario	 integrare	 economicamente	 l’Europa	 in	 un	

sistema	 di	 libero	 mercato	 e	 stabilizzarla	 geo-politicamente,	 attraverso	 un	

equilibrio	 bipolare	 tra	 se	 stessi	 e	 la	 Gran	 Bretagna;	 così	 facendo	 gli	 USA	

avrebbero	potuto	delegare	il	compito	di	preservare	pace	e	stabilità	in	tutto	il	

territorio	europeo	ai	loro	alleati	inglesi,	per	poter	contrastare	il	forte	potere	

dell’URSS.	

Si	iniziò	a	vedere	una	possibilità	di	ripresa	europea	quando,	nel	1948,	ci	fu	il	

Congresso	d’Europa	a	L’Aja,	supervisionato	dagli	americani.	La	conclusione	a	

cui	arrivarono	i	politologi	e	gli	economisti	del	Congresso	fu	un	compromesso	

tra	 i	 Federalisti,	 i	 quali	 volevano	 un’Assemblea	 con	 poteri	 costituenti,	 e	 gli	

Unionisti,	 i	 quali	 ritenevano	 necessario	 che	 l’Europa	 arrivasse	 a	 definire	
																																																																																																																																																								
sottosviluppati,	 e	 con	 la	 globalizzazione	 della	 politica	 di	 containment	
anticomunista.	
75	Il	 “Patto	 Atlantico”	 è	 un	 trattato	 stipulato	 a	 Washington	 nel	 1949,	 con	
l’obiettivo	di	sviluppare	un	sistema	di	sicurezza	collettiva	e	di	difesa	comune	
dei	 dodici	 Stati	 firmatari:	 USA,	 Canada,	 Belgio,	 Danimarca,	 Francia,	 Gran	
Bretagna,	 Islanda,	 Italia,	 Lussemburgo,	 Norvegia,	 Olanda,	 Portogallo;	 a	 essi	
successivamente	si	aggiunsero	Grecia,	Turchia	nel	1952,	Repubblica	federale	
tedesca	 nel	 1955	 e	 Spagna	 nel	 1982.	 Con	 la	 firma	 del	 patto	 nacque	 anche	
l’Organizzazione	 del	 Trattato	 del	 Nord-Atlantico	 (NATO),	 per	 sviluppare	 la	
cooperazione	 politica	 ed	 economica	 degli	 Stati	 membri	 e	 favorire	 la	
consultazione	 multilaterale	 in	 materia	 di	 sicurezza.	 La	 parte	 fondamentale	
riguarda	 la	 solidarietà	 verso	 un	 paese	 firmatario	 in	 caso	 di	 conflitto:	 se	 un	
Paese	firmatario	è	sotto	attacco	armato,	tutti	gli	altri	paesi	sono	obbligati	alla	
difesa	comune.		
L’immediata	reazione	sovietica	 fu,	nello	stesso	anno,	 la	 firma	del	COMECON	
(si	 veda	 nota	 3	 parte	 1),	 strumento	 con	 cui	Mosca	 puntava	 ad	 integrare	 le	
economie	dei	Paesi	satelliti.	
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semplici	misure	pratiche	e	direttive	per	giungere	gradualmente	alla	nascita	

dell’Unione.		

Nonostante	gli	scontri,	 il	5	maggio	1949	fu	 istituito	 il	Consiglio	d’Europa,	 in	

cui	 erano	 rappresentati	 Belgio,	Danimarca,	 Francia,	 Gran	Bretagna,	 Irlanda,	

Italia,	Lussemburgo,	Norvegia,	Olanda	e	Svezia.	 Il	 suo	compito	era	quello	di	

discutere	 questioni	 di	 interesse	 condiviso	 tra	 i	 vari	 membri	 e	 concludere	

accordi	economici,	sociali,	culturali	e	scientifici,	escludendo	però	la	difesa.	

Questo	 Consiglio	 d’Europa	 era	 costituito	 dall’Assemblea	 consultiva	 e	 dal	

Comitato	 dei	 Ministri:	 la	 prima	 identificava	 le	 misure	 più	 opportune,	 il	

secondo	 elaborava	 la	modalità	 di	 attuazione	 delle	 stesse,	 senza	 l’obbligo	 di	

rispettare	le	indicazioni	dell’Assemblea.		

La	 questione	 più	 ostica	 era	 quella	 riguardante	 la	 sovranità:	 i	 Federalisti	

richiedevano	 il	 totale	 abbandono	 della	 sovranità	 nazionale	 da	 parte	 degli	

Stati,	 per	 essere	quindi	 gestiti	 a	 livello	 sovranazionale,	mentre	gli	Unionisti	

volevano	che	il	potere	dello	Stato	rimanesse	separato	da	quello	europeo.	

Il	 punto	 di	 incontro	 tra	 le	 due	 visioni	 opposte	 fu	 il	 Funzionalismo:	 i	 paesi	

sarebbero	arrivati	all’integrazione	totale	gradualmente.	

	

	

	

L’Europa	

Quando	 finì	 la	 Seconda	 Guerra	

Mondiale,	 l’Europa	 come	 la	

conosciamo	 oggi	 non	 era	 ancora	

formata.	 L’Unione	 Europea	 che	

conosciamo	 oggi,	 nacque	 con	

l’obiettivo	di	porre	fine	alle	molte	e	

sanguinose	 guerre	 che	 avevano	

caratterizzato	 la	 storia	 dell’intero	

continente.		
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Il	mutamento	della	situazione	geopolitica	dell’Europa	coinvolse	l’economia,	le	

istituzioni	politiche	e	la	società	fino	alla	fine	della	Guerra	Fredda.	

Durante	 la	 Seconda	Guerra	Mondiale,	 i	 rappresentanti	di	USA,	URSS	e	Gran	

Bretagna,	Franklin	Delano	Roosevelt,	Josif	Stalin	e	Winston	Churchill,	si	erano	

accordati	a	proposito	della	spartizione	politica	e	geografica	dell’Europa,	una	

volta	 sconfitta	 la	 Germania	 di	 Hitler.	 Ci	 furono	 tre	 conferenze:	 la	 prima	 in	

Iran,	a	Teheran,	nel	1943,	la	seconda	fu	a	Jalta,	in	Crimea,	all’inizio	del	1945,	

dove	si	iniziò	a	parlare	anche	dell’Organizzazione	delle	Nazioni	Unite	(ONU),	

e	 l’ultima	 nel	 luglio	 del	 1945,	 a	 Potsdam,	 in	 Germania,	 dove	 si	 trovarono	

Stalin	 e	 i	 due	 nuovi	 governanti	 di	 Stati	 Uniti	 e	 Gran	 Bretagna,	 Roosevelt	 e	

Altee76.	

Dopo	la	caduta	di	Hitler,	emersero	le	tensioni	tra	gli	Alleati,	poiché	a	questo	

punto	non	 c’era	più	 il	 nemico	 comune	a	 tenerli	 uniti,	 e	 le	 tensioni	più	 forti	

furono	tra	USA	e	URSS,	per	la	spartizione	della	Germania.	

Tutti	questi	eventi	portarono,	nel	1949,	alla	nascita	delle	“Due	Germanie”77.	

Nel	 1949	 fu	 siglato	 il	 Patto	 Atlantico,	 tra	 USA,	 Belgio,	 Canada,	 Danimarca,	

Francia,	 Gran	 Bretagna,	 Islanda,	 Italia,	 Lussemburgo,	 Norvegia,	 Olanda,	

																																																								
76	Nel	 1943,	 nella	 Conferenza	 di	 Teheran,	 ci	 fu	 il	 primo	 incontro	 tra	 i	 tre	
principali	 paesi	 alleati.	 L’impegno	 dell’Armata	 Rossa	 contro	 Hitler	 era	
diventato	 ormai	 leggendario:	 l’unica	 cosa	 che	 l’Occidente	 potesse	 fare	 era	
dimenticare	 il	 passato	di	 sostegno	 tra	 Stalin	 e	Hitler	 per	 allearsi	 all’URSS	 e	
vincere	 la	 guerra.	 Nel	 1939	 c’era	 stato	 un	 accordo	 tra	 Germania	 e	 URSS,	
infranto	da	Hitler,	e	per	questo	motivo	l’URSS	era	entrata	in	guerra.	
A	Yalta	 i	 capi	politici	dei	 tre	principali	paesi	 alleati	presero,	nel	giro	di	una	
settimana,	 alcune	 importanti	 decisioni	 sul	 proseguimento	 del	 conflitto,	 sul	
futuro	 della	 Germania,	 della	 Polonia,	 e	 sulla	 creazione	 dell’Organizzazione	
delle	 Nazioni	 Unite:	 su	 come	 sarebbe	 stato	 il	 mondo	 dopo	 la	 guerra	 e	 sul	
nuovo	ordine	mondiale.		
Le	 discussioni	 proseguirono	 poi	 con	 la	 Conferenza	 di	 Potsdam,	 con	 i	 nuovi	
governanti	di	Stati	Uniti	e	Gran	Bretagna,	Roosevelt	e	Altee.	
Dopo	 i	 vari	 incontri	 tra	 i	 vincitori	 della	 guerra	 per	 spartirsi	 il	 territorio	
europeo,	 la	 situazione	 dell’intera	 area	 era	 sostanzialmente	 mutata.	 I	 Paesi	
europei	si	rivelarono	fondamentali	per	evitare	altri	conflitti	come	quello	che	
si	era	appena	concluso,	e	per	prevenire	morti	e	distruzioni	inutili.		
77	Con	 gli	 accordi	 di	 Washington	 del	 1949,	 Gran	 Bretagna,	 Francia	 e	 Stati	
Uniti	 stabilirono	 di	 unificare	 le	 loro	 rispettive	 zone	 in	 una	 nuova	 entità	
politica,	 la	Repubblica	Federale	di	Germania;	 i	sovietici,	 in	risposta	a	questa	
decisione,	crearono	la	Repubblica	Democratica	Tedesca	(RDT).	
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Portogallo.	 Nel	 1951	 entrarono	 anche	 Grecia	 e	 Turchia,	 ed	 infine	 nel	 1954	

entrò	la	Germania	Federale;	da	questa	alleanza	difensiva	nacque	in	seguito	la	

North	Atlantic	Treaty	Organization	(NATO).		

Al	Patto	Atlantico	si	contrapponeva	il	Patto	di	Varsavia,	siglato	nel	1955	tra	

URSS,	 Albania,	 Bulgaria,	 Cecoslovacchia,	 Polonia,	 Repubblica	 Democratica	

Tedesca,	Romania	e	Ungheria.	

Nel	 1961,	 l’URSS	 costruì	 il	 Muro	 di	 Berlino,	 con	 l’obiettivo	 di	 impedire	 ai	

tedeschi	dell’Est	di	uscire	dal	loro	territorio.	

Il	 primo	 a	 parlare	 di	 “Stati	 Uniti	 d’Europa”	 fu	 il	 Primo	 Ministro	 inglese	

Winston	 Churchill,	 secondo	 il	 quale	 questa	 coalizione	 avrebbe	 aiutato	 ogni	

singolo	Stato	europeo,	se	si	fosse	creata	a	livello	regionale78.	

	“Our	 constant	 aim	 must	 be	 to	 build	 and	 fortify	 the	 United	 Nations	

Organisation.	 Under	 and	 within	 that	 world	 concept	 we	 must	 recreate	 the	

European	family	 in	a	regional	structure	called,	 it	may	be,	the	United	States	of	

Europe,	and	the	first	practical	step	will	be	to	form	a	Council	of	Europe.	If	at	first	

all	 the	 States	 of	 Europe	 are	 not	 willing	 or	 able	 to	 join	 a	 union	 we	 must	

nevertheless	proceed	to	assemble	and	combine	those	who	will	and	who	can.	The	

salvation	 of	 the	 common	 people	 of	 every	 race	 and	 every	 land	 from	war	 and	

servitude	must	be	established	on	solid	foundations,	and	must	be	created	by	the	

readiness	of	all	men	and	women	to	die	rather	than	to	submit	to	tyranny”79.	

L’idea	di	 Chiurchill	 prese	 concretamente	 forma	nel	 Congresso	d’Europa	del	

1948,	dove	si	scontrarono	tre	differenti	posizioni:	confederativa,	federalista	e	

funzionalista80.	

																																																								
78	Churchill	 Winston,	 Appunti	 di	 Churchill	 per	 il	 discorso	 tenuto	 presso	 la	
University	of	Zurich,	‘The	Tragedy	of	Europe’,	19	September	1946	
79	http://www.churchill-society-london.org.uk/astonish.html	
80	La	 posizione	 "confederalista”	 riteneva	 necessari	 un	 forte	 legame	 e	 una	
stretta	 collaborazione	 tra	 i	 paesi	 europei,	 senza	però	 alterarne	 la	 sovranità	
nazionale.	Essa	non	escludeva	 la	 creazione	di	organizzazioni	 sovranazionali	
per	 la	 realizzazione	 degli	 obiettivi	 confederativi,	 ma	 queste	 dovevano	
dipendere	dalla	volontà	degli	Stati,	e	non	viceversa.		
In	contrapposizione	a	questa	posizione	c’era	quella	“federalista”,	secondo	la	
quale	si	doveva	creare	un	forte	e	unitario	Stato	federale,	sottraendo	potere	e	
facoltà	decisionali	agli	Stati	nazionali,	colpevoli	dei	precedenti	conflitti.		



	

65	

Il	Congresso	d’Europa	non	prese	alcuna	decisione	definitiva	e	sostanziale,	ma	

fu	 l’inizio	del	dibattito	 sulla	 creazione	di	questa	organizzazione,	dalla	quale	

derivò	la	nascita,	nel	1949,	del	Consiglio	d’Europa.		

Negli	anni	’50,	la	Comunità	Europea	del	Carbone	e	dell’Acciaio	(CECA)81	iniziò	

un	programma	di	 coesione	 europea	 sotto	 i	 profili	 economico	 e	 politico	 per	

creare	 le	 basi	 di	 una	 pace	 duratura.	 I	 Paesi	 fondatori	 furono	 il	 Belgio,	 la	

Francia,	la	Germania,	l’Italia,	il	Lussemburgo	e	i	Paesi	Bassi.		

Fu	 proposta	 dal	Ministro	 degli	 Esteri	 francese,	 Schuman,	 e	 fu	 rapidamente	

accettata	 dagli	 altri	 cinque	 paesi	 alleati	 poiché	 coinvolgeva	 risorse	 e	 aree	

strategiche.	I	giacimenti	principali	di	carbone	e	ferro	si	trovavano	nel	bacino	

della	Ruhr,	 in	una	vasta	area	 tra	Francia	e	Germania,	da	 sempre	 segnati	da	

forti	 conflitti	 per	 il	 loro	 dominio.	 Inoltre	 carbone	 e	 acciaio	 costituivano	 le	

materie	prime	per	la	produzione	degli	armamenti.	

La	CECA	fu	creata	col	Trattato	di	Parigi	del	18	aprile	1951	ed	entrò	in	vigore	

il	 27	 luglio	 1952,	 come	 organizzazione	 sovranazionale	 che	 raccoglieva	 il	

potere	 di	 diversi	 stati	 in	 uno	 specifico	 ambito.	 La	 politica	 riguardante	 la	

gestione	di	carbone	e	acciaio	in	ogni	singolo	Stato	veniva	rimandata	a	livello	

della	CECA,	accettando	così	di	limitare	il	proprio	potere	nazionale.	

In	 questo	 contesto,	 con	 il	 progredire	 della	 Guerra	 Fredda,	 si	 assistette	 a	

innumerevoli	episodi	di	rivolta	interna	ai	diversi	Stati.		

Dalla	 creazione	 della	 CECA	 in	 poi,	 tre	 aspetti	 furono	 di	 notevole	 rilievo:	 il	

binomio	 franco-tedesco	 con	 il	 conseguente	 ancoraggio	 europeo	 della	

																																																																																																																																																								
La	 terza	 idea	 era	 quella	 “funzionalista”:	 essa	 riteneva	 necessario	 passare	
gradualmente	dagli	Stati-nazione	al	potere	federale,	attraverso	l’integrazione	
settoriale	 che	 avrebbe	 modificato	 la	 struttura	 dell’intera	 Europa.	 Questa	
graduale	integrazione	settoriale	poteva	essere	vista	come	un	mix	perfetto	tra	
le	 due	 visioni	 opposte:	 gli	 Stati	 non	 avrebbero	 perso	 la	 loro	 sovranità	
improvvisamente,	ma	avrebbero	gradualmente	ceduto	parte	di	essa.		
81	La	 CECA	 era	 un’organizzazione	 internazionale	 di	 carattere	 regionale	 e	
costituì	il	primo	passo	verso	l’integrazione	europea.	Fu	istituita	nel	1951	con	
il	 Trattato	 di	 Parigi,	 tra	 Belgio,	 Francia,	 Repubblica	 Federale	 di	 Germania,	
Italia,	 Lussemburgo	 e	 Paesi	 Bassi,	 con	 l’obiettivo	 di	 creare	 un	 mercato	
comune	 per	 carbone	 e	 acciaio.	 Il	 trattato	 di	 Parigi	 e	 la	 CECA	 furono	 i	
precursori	 del	 Trattato	 di	 Roma	 e	 della	 Comunità	 Economica	 Europea,	
divenuta	in	seguito	Unione	Europea	nel	1992.		
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Germania;	 la	 divisione	 del	mondo	 francese	 fra	 il	 modello	 sovranazionale	 e	

quello	per	la	difesa	della	sovranità	nazionale;	il	rifiuto	della	Gran	Bretagna	di	

sottomettere	 parte	 della	 propria	 sovranità	 al	 controllo	 di	 un	 organismo	

internazionale;	da	questa	decisione	derivarono	il	rifiuto	di	aderire	alla	CECA	

e	le	riserve	all’entrata	nella	CEE.	

Nel	1957	nacque	il	“Mercato	Comune”,	attraverso	il	trattato	di	Roma82,	dove	

venne	coniato	il	termine	di	Comunità	Economica	Europea	(CEE).		

Il	25	marzo	1957	vennero	 firmati	a	Roma	i	 trattati	 istitutivi	della	Comunità	

Economica	 Europea	 (CEE)	 e	 della	 Comunità	 Europea	 dell’Energia	 Atomica	

(EUROATOM),	 entrati	 in	 vigore	 dal	 1	 gennaio	 1958:	 era	 prevista	 una	

Commissione	con	poteri	 sovranazionali,	 veniva	eliminata	qualsiasi	 forma	di	

riferimento	alla	struttura	federale	e	agli	“Stati	Uniti	d’Europa”.	Il	Trattato	di	

Roma	 indicava	 istituzioni,	 obbiettivi	 e	 procedure	 per	 creare	 la	 Comunità,	 e	

sarà	 la	 forma	di	 trattato-quadro	che	da	quel	momento	verrà	costantemente	

utilizzata	nei	trattati	europei.		

Negli	anni	’70	iniziò	a	diffondersi	a	livello	europeo	una	rivoluzione	culturale	

giovanile,	spinta	dalle	condizioni	di	vita	della	società	e	dai	principi	corrotti	e	

antichi	 che	 vi	 permeavano.	 Un	 esempio	 eclatante	 è	 quello	 del	 “Maggio	

francese”:	nel	’68	sorse	una	rivoluzione	socio-politica	guidata	dal	movimento	

studentesco	 di	 Parigi,	 con	 l’obbiettivo	 di	 modificare	 radicalmente	 l’ordine	

politico	di	un	paese	occidentale	caratterizzato	da	una	forma	molto	avanzata	

di	capitalismo.		

In	 quel	 periodo	 l’UE	 non	 applicava	 più	 dazi	 doganali	 all’interno	 dei	 suoi	

confini	 e	 per	 questa	 ragione	 l’economia	 era	 in	 fiorente	 ascesa.	Nello	 stesso	

periodo	vennero	stipulati	accordi,	a	livello	europeo,	per	gestire	la	produzione	

																																																								
82	Il	Trattato	di	Roma	del	1957	prevedeva	che	nel	corso	di	12	anni	si	sarebbe	
arrivati	alla	creazione	del	Mercato	Unico,	cioè	di	un’area	gestita	dai	principi	
di	 libera	circolazione	di	merci,	servizi,	capitali	e	persone.	Quest’area	doveva	
essere	uno	 spazio	 economico	unificato,	 in	 cui	 le	 imprese	 si	 gestivano	 in	un	
contesto	 di	 libera	 concorrenza.	 La	 realizzazione	 di	 questi	 principi	 fu	molto	
difficile	a	causa	del	permanere	di	barriere	non	tariffarie	a	ostacolare	la	libera	
circolazione,	 a	 causa	 di	 norme	 interne	 ai	 singoli	 stati,	 riguardanti	 diversi	
aspetti.	
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alimentare,	 cosicché	 tutti	 i	 membri	 potevano	 garantire	 alla	 propria	

popolazione	un	adeguato	approvvigionamento.	

Il	 1	 gennaio	 1973	 aderirono	 all’UE	 Danimarca,	 Irlanda	 e	 Regno	 Unito,	 ma	

nello	 stesso	 anno	 si	 assistette	 anche	 alla	 crisi	 energetica	 provocata	 dal	

conflitto	 arabo-israeliano,	 che	 ebbe	 fortissime	 ripercussioni	 sull’economia	

europea.		

In	quegli	anni	 si	vide	 la	 fine	delle	ultime	dittature	europee,	 con	 la	morte	di	

Salazar	 in	 Portogallo	 e	 Franco	 in	 Spagna.	 Nel	 frattempo,	 l’Unione	 Europea	

iniziò	 a	 finanziare	 sostanziosamente	 lo	 sviluppo	 industriale	 e	

infrastrutturale,	per	creare	nuovi	posti	di	lavoro	e	modernizzare	gli	impianti	

nelle	aree	più	povere.		

Nel	 1981	 la	 Grecia	 aderì	 all’Unione	 Europea,	 e	 nello	 stesso	 anno	 fu	 siglato	

l’Atto	 Unico	 Europeo,	 dal	 quale	 nacque	 il	 Mercato	 Unico,	 con	 lo	 scopo	 di	

ultimare	i	meccanismi	di	libera	circolazione	in	sei	anni.		

Ci	si	stava	avvicinando	sempre	più	alla	caduta	del	Muro	di	Berlino,	e	quando	

avvenne,	 nel	 1989:	 l’Europa	 intera	 fu	 pervasa	 da	 uno	 sconvolgimento	

politico.		

Nel	1993	si	riuscì	a	ultimare	il	Mercato	Unico,	con	la	piena	realizzazione	dei	

principi	di	libera	circolazione	di	beni,	merci,	capitali	e	persone.	Con	l’entrata	

in	vigore	del	trattato	di	Maastricht83	nello	stesso	anno,	si	arrivò	a	realizzare	il	

principio	di	unione	politica	sotto	 l’aspetto	della	difesa	e	dei	rapporti	con	gli	

stati	 terzi,	 introdotto	 nel	 1983	 con	 il	 Consiglio	 Europeo.	 Il	 Trattato	 in	

questione	 creò	 un	 nuovo	 assetto	 istituzionale	 comunitario	 basato	 su	 tre	

pilastri:	 la	Comunità	Europea,	 la	Politica	estera	e	di	 sicurezza	comune,	e	gli	

Affari	 Interni;	 inoltre	 esso	 ha	 gettato	 le	 basi	 per	 il	 successivo	 sviluppo	

																																																								
83Gazzetta	Ufficiale	della	Comunità	Europea,	29.07.1992,	Trattato	sull’Unione	
Europea.	
Il	 “Trattato	 di	 Maastricht”	 fu	 firmato	 nel	 1992	 dai	 dodici	 Paesi	 che	 erano	
allora	 membri	 della	 Comunità	 Europea	 (Belgio,	 Danimarca,	 Francia,	
Germania,	 Gran	 Bretagna,	 Grecia,	 Irlanda,	 Italia,	 Lussemburgo,	 Paesi	 Bassi,	
Portogallo,	 Spagna),	 ed	 entrò	 in	 vigore	 nel	 1993.	 Esso	 rappresenta	 una	
connessione	 tra	 le	 due	 fasi	 principali	 dell’integrazione	 europea:	 quella	
avviata	 con	 la	 CECA	 e	 terminata	 negli	 anni	 ‘80	 e	 quella	 ancora	 in	 corso	
iniziata	con	la	creazione	dell’Unione	Europea.	
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dell’Unione	 Monetaria.	 Il	 Trattato	 di	 Maastricht	 fu	 poi	 ridefinito	 con	 il	

Trattato	 di	 Amsterdam84 	del	 1999,	 per	 semplificarne	 e	 aggiornarne	 le	

procedure,	 ridefinendo	 i	 valori	 su	 cui	 si	 basa	 l’Unione	 Europea,	 quali	 la	

libertà,	 la	 democrazia,	 i	 diritti	 della	 persona	 e	 le	 libertà	 fondamentali.	

Un’ulteriore	 modifica	 si	 ebbe	 nel	 2009	 con	 il	 Trattato	 di	 Lisbona85 	si	

specificarono	 le	 competenze	 divise	 tra	 Stati	 membri	 e	 Unione	 Europea,	

inoltre	rafforzò	il	principio	democratico	e	la	tutela	dei	diritti	fondamentali.	

Il	 trattato	 di	 Amsterdam	 fu	 firmato	 dai	 15	 paesi	membri,	 poiché	 nel	 1995	

aderirono	all’Unione	Europea	anche	Austria,	Finlandia	e	Svezia.		

In	quegli	anni	l’Unione	Europea	iniziò	a	rafforzare	le	reti	di	comunicazione	in	

tutto	 il	 territorio,	 con	 l’obiettivo	 di	 aiutare	 tutti	 i	 cittadini	 ad	 accedere	 alle	

telecomunicazioni,	 con	 cellulari	 e	 computer,	 poiché,	 grazie	 alla	 libera	

circolazione,	 era	 sempre	più	 comune	uscire	 dal	 proprio	 paese	per	 lavoro	 o	

studio.	 I	 principi	 di	 libera	 circolazione	 sono	 stati	 resi	 ancora	 più	 forti	 con	

l’introduzione	dell’Euro:	 “l’euro	è	la	moneta	unica	utilizzata	da	19	degli	Stati	

membri	 dell’Unione	 europea,	 che,	 insieme,	 costituiscono	 l’area	 dell’euro.	

L’introduzione	 dell’euro	 nel	 1999	 è	 stata	 uno	 dei	 più	 importanti	 passi	 avanti	

verso	l’integrazione	europea,	oltre	ad	essere	uno	dei	principali	successi	dell’UE.	

Oggi	 [agosto	 2015]	 circa	 337.5	 milioni	 di	 cittadini	 europei	 lo	 usano	 quale	

																																																								
84	Ufficio	delle	pubblicazioni	ufficiali	delle	Comunità	europee,	1997,	Trattato	
Di	 Amsterdam	 Che	 Modifica	 Il	 Trattato	 Sull’unione	 Europea,	 I	 Trattati	 Che	
Istituiscono	Le	Comunità	Europee	E	Alcuni	Atti	Connessi.	
Il	 “Trattato	di	Amsterdam”	fu	 firmato	nel	1997	ed	entrò	 in	vigore	nel	1999.	
Tra	 i	 vari	 strumenti	 presentati,	 il	 più	 importante	 riguarda	 le	 cooperazioni	
rafforzate,	secondo	il	quale,	con	autorizzazione	del	Consiglio	e	nelle	materie	
di	competenza	dell’Unione	Europea,	alcuni	Stati	membri	possono	avviare	tra	
loro	forme	di	integrazione	più	profonda	in	un	determinato	ambito,	attraverso	
istituzioni,	 procedure	 e	 meccanismi	 stabiliti	 dai	 trattati.	 Questa	 esigenza	 è	
divenuta	 sempre	 più	 impellente	 con	 l’ingresso	 di	 nuovi	 Paesi,	 che	 avevano	
aumentato	l’eterogeneità	di	visioni	sul	futuro	dell’Unione	Europea.	
85	http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/index_it.htm	
Il	 “Trattato	di	Lisbona”	 fu	pensato	come	 il	mezzo	necessario	ad	affrontare	 i	
problemi	 legati	alla	globalizzazione,	ai	 cambiamenti	demografici	 e	 climatici,	
alle	fonti	energetiche	e	alle	minacce	alla	sicurezza.		
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moneta	 e	 ne	 godono	 i	 benefici,	 che	 saranno	ancora	più	 estesi	man	mano	 che	

altri	paesi	UE	adotteranno	la	moneta	unica.”86	

Nel	 2001,	 dopo	 gli	 attentati	 terroristici	 avvenuti	 sul	 territorio	 americano,	

l’Unione	 Europea	 ha	 intrapreso	 la	 guerra	 al	 terrorismo	 al	 fianco	 dei	 suoi	

storici	alleati	e	di	tutti	i	Paesi	che	si	sono	schierati	dalla	loro	parte.			

Nel	2004	altri	dieci	nuovi	paesi	aderirono	all’Unione	Europea:	Cipro,	Estonia,	

Lettonia,	 Lituania,	 Malta,	 Polonia,	 Repubblica	 Ceca,	 Slovacchia,	 Slovenia,	

Ungheria;	 e	 nel	 2007	 anche	 Bulgaria	 e	 Romania.	 L’ultimo	 paese	 ad	 aderire	

all’Unione	è	stato	la	Croazia	nel	2013.	Nel	frattempo,	nel	2008	è	scoppiata	la	

gravissima	 crisi	 finanziaria	 mondiale,	 oggi	 non	 ancora	 conclusa,	 che	 ha	

portato	sull’orlo	del	default	Portogallo,	Irlanda,	Grecia,	Spagna	e	ha	messo	in	

forte	 crisi	molti	 altri	 paesi.	 In	 questi	 paesi,	 i	 piani	 di	 salvataggio	 finanziari,	

erogati	dalla	troika87,	per	scongiurare	il	rischio	di	insolvenza,	ottennero	come	

risultato	un	ulteriore	recesso	dell’economia	reale.		

Il	 nuovo	 decennio	 in	 corso	 si	 è	 aperto	 con	 gli	 effetti	 di	 una	 profonda	 crisi	

economica,	ma	anche	con	la	speranza	che	gli	investimenti	in	nuove	tecnologie	

verdi	e	rispettose	del	clima	e	una	più	stretta	collaborazione	europea	possano	

portare	a	una	crescita	e	a	un	benessere	duraturi.	

	

	

	

L’integrazione	Europea	

L’Europa	non	è	solo	responsabile	dell’unificazione	del	mondo,	ma	può	essere	

definita	 come	 l’inventrice	 dello	 stesso:	 fu	 grazie	 all’epoca	 coloniale	 guidata	

dagli	europei,	tra	il	1500	e	il	1900,	che	vennero	unite	Cina	e	America	Latina,	

																																																								
86	Affari	 Economici	 e	 Finanziari	 della	 Commissione	Europea,	 3	 agosto	2015	
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_it.htm		
87	La	troika	è	un	organo	di	controllo	informale	nata	nel	2008	per	contrastare	
la	 crisi	 economica	 nell’eurozona.	 È	 composta	 da	 tre	 istituzioni,	 una	
internazionale	 e	 due	 europee:	 il	 Fondo	monetario	 internazionale,	 la	 Banca	
centrale	europea	e	la	Commissione	europea.	
Il	suo	compito	è	quello	di	identificare	i	migliori	piani	di	salvataggio	dei	paesi	
europei	colpiti	dalla	crisi:	in	cambio	dell’assistenza	finanziaria,	essa	richiede	
l’attuazione	di	politiche	di	austerità	per	stabilizzare	il	debito	sovrano.	
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prima	appartenenti	a	due	“mondi	diversi”;	inoltre,	la	forte	identità	nazionale	

dei	singoli	paesi	europei,	che	ancora	oggi	caratterizza	la	loro	coesione	sociale	

e	 politica	 interna,	 oggi	 è	 l’elemento	 di	 maggiore	 ostacolo	 all’integrazione	

politica	e	militare	europea.88	

L’Europa	è	 il	 terreno	su	cui	 si	 sviluppano	 le	capacità	di	 crescita	economica,	

sociale	e	istituzionale	dei	paesi	che	la	costituiscono.		

Questa	istituzione	è	un	grande	paradosso:	oltre	al	fatto	che,	per	poter	tornare	

ad	essere	un	giocatore	globale	come	nel	passato	coloniale,	i	membri	debbano	

rinunciare	ai	principi	che	l’avevano	portata	a	ricoprire	il	ruolo	di	dominatrice	

della	scena	mondiale	passata,	l’alleanza	multilaterale	su	cui	si	basa,		in	realtà,	

è	costituita	da	molti	accordi	bilaterali	tra	i	vari	paesi	e	gli	USA.		

Da	quando,	nel	2002,	l’Euro	iniziò	a	essere	utilizzato	da	circa	300	milioni	di	

cittadini,	 l’Europa	è	entrata	nella	quotidianità	di	 tutti	 coloro	che	vivono	nei	

Paesi	membri,	mentre	prima	era	molto	più	difficile	capire	di	appartenervi	per	

i	 comuni	 cittadini.	 Dopo	 il	 Mercato	 Unico	 e	 l’unione	 monetaria,	 si	 iniziò	 a	

percepire	sempre	più	forte	la	necessità	di	integrazione	sociale	e	politica,	non	

solo	economica.		

Dal	 1957,	 dopo	 i	 trattati	 di	 Roma,	 il	 processo	 che	 porta	 all’integrazione	

sociale,	 culturale	 e	 politica	 non	 si	 è	 più	 interrotto.	 Dal	 punto	 di	 vista	

economico,	 sempre	 più	 Paesi	 aspirano	 ad	 entrarvi,	 grazie	 alla	 coesione	 dei	

partecipanti,	 mentre	 culturalmente	 e	 politicamente	 le	 cose	 vanno	 più	 a	

rilento.		

Nell’ambiente	 politico	 dei	 diversi	 Paesi,	 le	 classi	 dirigenti	 non	 vogliono	

sciogliersi	 all’interno	 di	 un’unica	 classe	 europea,	 e	 spesso	 in	

contrapposizione	a	questo	si	sviluppano	tendenze	regionaliste	o	nazionaliste	

nei	singoli	Stati.	Queste	aree,	però,	sono	consapevoli	del	problema	che	senza	

un’ulteriore	 forma	di	 integrazione	politica	 e	 culturale,	 oltre	 che	 economica,	

sarà	difficile	 competere	e	 confrontarsi	 con	 i	nuovi	grandi	 centri	di	potere	e	

																																																								
88	Jean	C.,	op.	cit.	p.192	
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con	 i	 problemi	 creati	 dal	 crescente	 sviluppo	 mondiale	 sviluppatisi	 nell’era	

della	globalizzazione.89	

Nel	1951	fu	creata	la	CECA,	base	da	cui	sorsero	in	seguito	il	Mercato	Europeo	

Comune	e	 le	successive	Organizzazioni	europee.	La	CECA	permise	ai	diversi	

paesi	 di	 comprendere	 i	 vantaggi	 e	 i	 benefici	 che	 avrebbero	 potuto	 trarre	

dall’integrazione	 settoriale	 europea.	 Così,	 quando	 nel	 giugno	 1955	 si	

riunirono	i	Ministri	degli	Esteri	dei	sei	paesi	membri	della	CECA	per	redigere	

il	 bilancio,	 si	 decise	di	 costituire	un	 comitato	 intergovernativo	di	 esperti	 di	

alto	 rango	 per	 analizzare	 la	 possibile	 integrazione	 di	 alcuni	 settori	

dell’economia	per	creare	il	Mercato	Comune	Europeo.		

Il	primo	ambito	di	integrazione	fu	quello	dell’energia:	il	29	maggio	1956	alla	

Conferenza	di	Venezia	dei	Ministri	degli	Esteri	venne	proposta	la	creazione	di	

una	Comunità	Europea	per	 l’Energia	Atomica	e	di	una	Comunità	Economica	

Europea.	 In	 seguito	 si	 iniziò	 a	 discutere	 sull’integrazione	 della	 produzione	

agricola.	

La	parte	fondamentale	della	CEE	era	l’Unione	Doganale,	espressione	massima	

dell’integrazione	 economica.	 Il	 Trattato	 CEE	 rappresentava	 al	 meglio	 il	

concetto	di	“funzionalismo”,	 infatti	prevedeva	il	trasferimento	progressivo	e	

per	gradi	della	sovranità	in	ambito	doganale.		

Molti	Paesi	furono	attratti	dai	risultati	derivanti	dall’integrazione	economica,	

e	chiesero	di	entrare	a	far	parte	dell’Unione	in	pochi	anni.		

Nel	 1971	 l’Europa	 si	 rese	 conto	 della	 necessità	 di	 un’integrazione	 politica,	

quando	fu	dichiarata	l’inconvertibilità	del	dollaro	in	oro.	Questo	evento	portò	

alla	 decisione	 di	 promuovere	 l’entrata,	 tra	 gli	 altri	 Paesi,	 anche	 del	 Regno	

Unito	nella	Comunità	Europea:	questo	avvenne	nel	1972,	e	nello	stesso	anno	

iniziò	la	creazione	dell’Unione	Europea.		

Con	 la	shock	petrolifero	del	1973,	 l’economia	europea	entrò	 in	crisi,	poiché	

incapace	di	affrontare	le	difficoltà	economiche:	la	crisi	petrolifera	e	lo	shock,	

con	 i	 relativi	 aumenti	 del	 prezzo	 del	 greggio,	 colpirono	 duramente	

l’impreparata	economia	europea.	I	progetti	varati	a	Parigi	l’anno	precedente	
																																																								
89	Dastoli	 Pier	 Virgilio	 e	 Vilella	 Giancarlo,	La	nuova	Europa.	Dalla	Comunità	
all’Unione,	Bologna,	Il	Mulino	1992.		
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per	 sviluppare	 l’Unione	 economica	 e	 monetaria	 e	 nuove	 politiche	 comuni,	

furono	messi	da	parte	per	dare	la	precedenza	ai	problemi	più	urgenti.		

Fu	 necessario	 attendere	 fino	 al	 1978	 per	 riprendere	 le	 iniziative	 destinate	

alla	 creazione	 dell’Unione	 Europea,	 con	 la	 nascita	 del	 Sistema	 Monetario	

Europeo,	 ma	 si	 dovrà	 aspettare	 il	 1984	 per	 il	 vero	 e	 proprio	 Trattato	 che	

costituì	l’Unione	Europea.		

Le	 successive	 fasi	 di	 integrazione	 avvenute	 in	 Europa	 furono	 dovute	 alle	

prese	 di	 posizione	 del	 mondo	 economico	 e	 finanziario	 dei	 Paesi	 del	

continente	in	seguito	al	1988:	la	dissoluzione	dell’URSS	e	la	fine	degli	regimi	

comunisti	 in	 Europa,	 con	 i	 nuovi	 Stati	 derivanti	 dalle	 ex	 Repubbliche	

sovietiche.90		

Dopo	 la	 Convenzione	 di	 Schengen	 del	 1990,	 nata	 per	 sostenere	 la	 libera	

circolazione	 delle	 persone	 all’interno	 della	 Comunità,	 il	 passo	 decisivo	

avvenne	 grazie	 al	 Trattato	 di	 Maastricht	 del	 1992,	 istitutivo	 dell’Unione	

Europea.	 Il	 Trattato	 di	 Maastricht	 predisponeva	 l’unione	 economica	 e	

monetaria,	 attraverso	 la	 liberalizzazione	 finanziaria	 e	 l’eliminazione	 dei	

controlli	sui	cambi,	e	 la	creazione	dell’Istituto	Monetario	Europeo,	dal	quale	

poi	 nacque	 la	 Banca	 Centrale	 Europea.	 Questo	 trattato	 fu	 la	 ragione	 che	

spinse	 molti	 paesi	 europei	 a	 intraprendere	 processi	 di	 ristrutturazione	

economia	e	finanziaria91.		

La	 Conferenza	 intergovernativa	 del	 1996	 rappresentò	 un’altra	 tappa	

fondamentale	per	 il	Trattato	di	Maastricht,	 legata	ai	problemi	della	 crescita	

economica,	dell'occupazione,	della	sicurezza,	delle	diverse	partecipazione	dei	

Paesi	 europei	 all’interno	 della	 gestione	 dell’Unione,	 dell'identità	 culturale	

europea,	 che	 ogni	 giorno	 fomentano	 il	 dibattito	 politico,	 culturale	 e	 socio-

economico	relativo	allo	stato	dell'Unione	stessa.		

																																																								
90 	Olivi	 Bino,	 L’Europa	 difficile.	 Storia	 politica	 della	 Comunità	 europea,	
Bologna,	Il	Mulino,	1998	
91	Per	esempio	l’Italia	nell’estate	1992	fu	investita	da	una	crisi	finanziaria	con	
svalutazione	 di	 oltre	 il	 30%	 e	 fu	 costretta	 ad	 adottare	 una	 Finanziaria	 di	
quasi	centomila	miliardi.	
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Il	9	maggio	2016	si	è	celebrato	il	66°	anniversario	del	discorso	di	Schuman.92	

Egli	dichiarò	che	“Europe	will	not	be	made	all	at	once,	or	according	to	a	single	

plan.	It	will	be	built	throug”,	 rendendo	chiaramente	 l’idea	della	 solidarietà	e	

dell’integrazioone	 che	 dovevano,	 e	 dovrebbero	 ancora	 oggi,	 permeare	

all’interno	 dell’Unione	 Europea.	 Nello	 scenario	 attuale	 europeo,	 con	

l’isolamento	della	Grecia	nella	crisi,	con	il	trattamento	riservato	a	immigrati	e	

rifugiati	e	con	i	recenti	attacchi	terroristici	di	Parigi	e	Bruxelles,	non	sembra	

che	questi	principi	siano	rispettati.		

Il	 triumvirato	 tra	 le	 tre	grandi	potenze	europee,	Germania,	Francia	e	Regno	

Unito,	 non	 è	 servito	 per	 europeizzare	 la	 Germania:	 il	 meccanismo	 a	 cui	 si	

assiste	oggi	è	una	forma	di	germanizzazione	dell’Europa,	e	con	la	crisi	ancora	

in	 corso,	 la	 Germania	 è	 tornata	 ad	 essere	 il	 centro	 geopolitico	 dell’intera	

Europa.93	

Marco	 Piantini,	 Consigliere	 del	 Governo	 italiano	 per	 le	 politiche	 europee,	

analizza	 la	 capacità	 di	 tenuta	 del	 processo	 di	 integrazione	 europea.94	Il	

contesto	 da	 analizzare	 è	 quello	 attuale,	 incerto	 e	 instabile:	 la	 precarietà	

dell’economia	europea	e	mondiale,	il	terrorismo	e	gli	attacchi	in	Europa,	con	

l’obbiettivo	di	 colpire	 in	primis	Francia	e	Germania,	 i	mutamenti	politici,	 la	

prospettiva	 dell’uscita	 del	 Regno	 Unito	 dall’Unione	 Europea.	 Tutti	 questi	

eventi	 mettono	 in	 crisi	 le	 relazioni	 tra	 i	 vari	 Stati	 e	 tra	 la	 popolazione,	

aumentando	 ulteriormente	 il	 dibattito	 sulla	 sovranità,	 poiché	 ci	 sono	 due	

differenti	fazioni:	chi	sostiene	la	necessità	di	lasciare	il	sistema	politico	nelle	

mani	di	organizzazioni	europee,	per	creare	una	politica	economica	e	sociale	

unica,	mentre	 dall’altra	 parte	 ci	 sono	 coloro	 che	 sostengono	 la	 necessità	 di	

ritornare	 alla	 totalità	 del	 potere	 della	 sovranità	 nazionale,	 e	 quindi	 allo	

smantellamento	 totale	dell’Unione.	Queste	 sono	 le	 ragioni	 chi	 spingono	alla	

ricerca	di	un	nuovo	modo	di	concepire	il	futuro	dell’integrazione	europea.	

																																																								
92	Editoriale	di	Newsletter	for	the	European	Union,	,	What	Is	Left	Of	The	Idea	
of	Europe?,	9	maggio	2016.	
93	Jean	C.,	op.	cit.	p.197	
94	Pinatini	Marco,	L’Europa	ha	bisogno	di	più	integrazione,	 “Il	Sole	24	Ore”,	2	
febbraio	2016	
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“Non	sarà	facile	una	separazione	che	non	intacchi	alcune	[…]	politiche,	e	cioè	il	

nesso	tra	moneta	e	mercato,	e	con	esse	 il	nostro	ruolo	a	 livello	globale.	Più	 in	

generale	il	tema	che	si	pone	è	quello	di	un	bivio	tra	passato	e	futuro.	Rinunciare	

al	 processo	 storico	 dell’allargamento	 può	 voler	 dire	 un	 ritorno	 al	 passato.	 In	

termini	 politici	 significa	 rinunciare	 all’idea	 di	 collegare	 l’allargamento	

all’inclusione	in	Istituzioni	e	politiche	comuni.”95	

L’integrazione	in	ambiti	di	politica	estera,	sicurezza,	difesa	e	immigrazione	è	

fondamentale,	 per	 riuscire	 ad	 unire	 i	 Paesi,	 rinnovando	 le	 politiche	 e	 le	

istituzioni	per	accrescere	il	senso	di	inclusione,	per	rispettare	la	volontà	dei	

Padri	Fondatori	dell’Unione	Europea.		

L’Europa	non	può	essere	un	grande	attore	geopolitico	nella	scena	mondiale	a	

causa	 del	 forte	 sentimento	 nazionalista	 che	 pervade	 ogni	 Paese	membro,	 a	

causa	 della	 natura	 ibrida	 dell’Unione	 Europea	 e	 l’inesistenza	 di	 nazione,	

popolo	e	 Stato	europei.	Proprio	per	queste	peculiari	 caratteristiche	assume	

un	ruolo	sempre	più	marginalizzato	nello	scenario	mondiale.	96	

L’attuale	crisi	dell’integrazione	europea	è	dovuta	al	venir	meno,	nel	corso	del	

tempo,	delle	cause	che	portarono	alla	sua	nascita.	La	centralità	dell’Europa	è	

venuta	a	mancare	nel	momento	in	cui	finì	la	Guerra	Fredda.	Dopo	la	fine	della	

Seconda	Guerra	mondiale	e	gli	avvenimenti	successivi,	gli	Stati	europei	hanno	

recuperato	 forza	 e	 stabilità,	 ma	 lo	 stesso	 non	 è	 successo	 alle	 istituzioni	

comunitarie,	 non	 essendo	 state	 in	 grado	 di	 aggiungere	 all’integrazione	

economica,	quelle	politica	e	sociale.	97	

A	 livello	 mondiale,	 nonostante	 i	 grandi	 successi	 sui	 piani	 politico	 ed	

economico	 conseguiti	 in	 Europa	 anche	 grazie	 agli	 accordi	 di	 Copenaghen,	

questo	organismo	appare	oggi	 in	declino,	per	 il	mancato	 sviluppo	delle	 sue	

istituzioni	e	per	 l’impetuosa	crescita	dei	paesi	emergenti.	Questa	situazione	

potrebbe	mutare	grazie	agli	stratagemmi	che	si	stanno	sviluppando	a	livello	

europeo	 per	 salvare	 dalla	 crisi	 i	 debiti	 sovrani,	 come	 il	 Fondo	 Europeo	 di	

Stabilità	 Finanziaria	 o	 gli	 interventi	 della	 Banca	 Centrale	 Europea:	 essi	

																																																								
95	Ibidem	
96	Jean	C.,	op.	cit.	p.193	
97	Jean	C.,	op.	cit.	p.196	
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potrebbero	 riaccendere	 l’integrazione	 regionale	 o	 rafforzare	 la	 leadership	

tedesca,	 mentre	 dall’altro	 lato	 potrebbero	 portare	 alla	 frantumazione	 del	

precedente	vecchio	equilibrio,	arrivando	a	rompere	l’Unione.	

Oggi	 ci	 si	 chiede	 se	 sia	 necessario	 attuare	 un	 trasferimento	 della	 politica	

economica	e	 finanziaria	 a	 livello	 europeo	o	mantenere	 il	 quadro	normativo	

della	 responsabilità	 statale.	 Un’eventuale	 Unione	 politica	 potrebbe	 aiutare	

nel	 rafforzare	 la	 politica	 monetaria,	 ma	 i	 governi	 non	 sono	 disposti	 a	

modificare	 le	 proprie	 costituzioni	 per	 trasformare	 l’Unione.	 Senza	 la	

realizzazione	 di	 un’Unione	 fiscale	 e	 senza	 la	 rinuncia	 alla	 sovranità,	 non	 ci	

può	 essere	 responsabilità	 comune.	 Per	 uscire	 dalla	 crisi	 sarebbe	 quindi	

necessario	 il	 consolidamento	 del	 quadro	 normativo	 definito	 dal	 trattato	

europeo.	 Inoltre,	 secondo	 il	 responsabile	 della	 comunicazione	 della	

Bundesbank	 Michael	 Best,	 le	 banche	 centrali	 devono	 essere	 sostenute	 dai	

singoli	stati	per	garantire	la	durata	a	lungo	termine	dell’Unione	monetaria.98	

La	 crisi	 economica	 e	 finanziaria	 ancora	 in	 corso	 ha	 destabilizzato	 le	

istituzioni	europee	e	la	sua	economia.	L’aspetto	sul	quale	puntare	l’attenzione	

è	il	trasferimento	dei	poteri	esecutivi	nelle	politiche	economiche,	fino	a	prima	

prerogativa	 dei	 governi	 e	 dei	 parlamenti	 nazionali,	 al	 Consiglio	 Europeo,	

nonostante	 non	 facciano	 parte	 dei	 poteri	 delle	 istituzioni	 comunitarie.	 Il	

trasferimento	dei	poteri	esecutivi	al	Consiglio	Europeo	fu	possibile	perché	 i	

paesi	in	cui	erano	in	corso	le	crisi	più	dure,	per	arrestarle,	hanno	dovuto	far	

ricorso	all’aiuto	dell’Unione,	e	per	ottenerlo	hanno	dovuto	accettare	di	cedere	

parte	 della	 sovranità	 prima	 gelosamente	 custodita.	 A	 causa	 di	 questo	

percorso,	 il	 Consiglio	 Europeo	 è	 diventato	 il	 nuovo	 centro	 delle	 decisioni	

prese	 attraverso	 il	 metodo	 intergovernativo,	 il	 quale	 però	 è	 al	 centro	 di	

numerosi	dibattiti	 sulla	 sua	 legittimità,	 e	per	questa	 ragione	ha	 trasferito	 il	

potere	 decisionale	 su	 questi	 aspetti	 alla	 Commissione	 europea	 e	 al	

Meccanismo	 Europeo	 di	 Stabilità. 99 	La	 strategia	 comune	 di	 politica	

																																																								
98	AA.VV.,	 Europäische	 Akademie	 Berlin	 e	 Istituto	 Affari	 Internazionali	 di	
Roma,	seminario	"Il	ruolo	della	Germania	in	Europa",	28	luglio	2015	
99	La	Commissione	Europea	è	la	sede	in	cui	si	elaborano	le	raccomandazioni	
di	 politica	 economica	 ai	 paesi	 e	 il	 responsabile	 della	 loro	 realizzazione,	
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economica,	 volta	 a	 risollevare	 l’economia	 nei	 paesi	 periferici	 e	 sostenere	 i	

debiti	sovrani,	si	rivelò	inadeguata	e	sollevò	ulteriori	problemi	di	legittimità.		

Si	mette	spesso	in	dubbio	la	legittimazione	delle	decisioni	a	livello	europeo:	

questa	 questione	 ha	 molte	 dimensioni	 e	 non	 potranno	 essere	 a	 lungo	

trascurate.	 Attraverso	 le	 nuove	 procedure	 di	 disciplina	 economica,	 per	

modificare	gli	squilibri	macroeconomici,	e	di	bilancio,	con	le	riforme	del	Patto	

di	Stabilità	e	Crescita	e	il	Fiscal	Compact,	ora	è	necessario	definire	il	confine	

tra	 le	decisioni	europee	e	nazionali.	Quest’ultimo	deve	gestire	 le	esternalità	

negative	delle	politiche	economiche	e	finanziarie	di	un	paese	in	relazione	agli	

altri	membri	e	relegando	i	poteri	europei	ad	ambiti	minori.		

La	 principale	 possibilità	 per	 ristabilire	 legittimità	 e	 accountability	 delle	

decisioni	di	politica	economica	europee	potranno	articolarsi,	 in	un	senso,	 in	

un	ruolo	più	forte	dei	parlamenti	nazionali	nel	legittimare	gli	impegni	assunti	

dai	governi	nazionali	nel	Consiglio	Europeo,	e	dall’altro	lato,	in	qualche	forma	

di	accountability	del	Consiglio	europeo	nei	confronti	del	Parlamento	europeo,	

non	 vincolante	 ma	 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.100		

	

	

	

Le	Super-potenze:	la	Germania	

Nel	 passato,	 la	 Germania	 provò	 per	 ben	 due	 volte	 a	 imporsi	 nello	 scenario	

europeo,	e	seppure	entrambi	i	tentativi	siano	finiti	male,	ciò	ha	avuto	pesanti	

ripercussioni	per	l’Europa	e	per	lo	stesso	popolo	tedesco.		

																																																																																																																																																								
affiancata	 in	 questo	 dal	 Fondo	 monetario	 internazionale	 e	 dalla	 Banca	
centrale	europea	nella	Troika,	mentre	al	Meccanismo	Europeo	di	Stabilità	è	
stato	 assegnato	 il	 compito	 di	 definire	 i	 programmi	 di	 aggiustamento	 e	 di	
finanziarli.	
100	Micossi	Stefano,	La	governance	europea,	contenuto	in	ISPI,	Rapporto	2015,	
pp.	91-100	
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La	Germania	fu	divisa	nel	1949,	a	causa	delle	decisioni	di	Hitler	di	trascinare	

in	guerra	tutti	 i	paesi	più	 importanti	dello	scenario	globale,	ed	essi,	dopo	 la	

fine	del	conflitto,	volevano	a	tutti	 i	costi	impedire	che	la	Germania	avesse	la	

possibilità	di	tornare	a	essere	così	forte,	e	in	seguito	a	causa	delle	spartizioni	

dovute	alla	Guerra	Fredda.		

La	 divisione	 interna	 peggiorò	 tra	 gli	 anni	 ’50	 e	 ’60,	 quando	 una	 Germania	

troppo	 debole	 per	 far	 sentire	 la	 propria	 voce,	 fu	 vittima	 della	 sua	 stessa	

incapacità	di	affrontare	la	realtà	della	sua	fragile	politica;	invece,	in	seguito,	la	

politica	del	Cancelliere	tedesco	Herbert	Ernst	Karl	Frahm,	 il	quale	cambiò	il	

proprio	nome	in	Willy	Brandt,	nota	come	Ostpolitik101,	portò	a	un	sostanziale	

miglioramento	dei	rapporti	tra	Est	ed	Ovest,	e	anche	a	miglioramenti	politici	

ed	economici.		

Responsabile	 primario	 della	 riunificazione	 tedesca	 fu	 Gorbaciov,	 e	 questo	

merito	non	 si	 può	 attribuire	 in	modo	particolare	 a	nessun	politico	 tedesco,	

poiché	 furono	 tutti	 trascinati	dagli	eventi	a	 loro	superiori.	Quando	si	arrivò	

alla	riunificazione	delle	Due	Germanie,	tra	la	popolazione	si	ebbe	un	ritorno	

alla	fiducia	nella	propria	identità	nazionale.		

La	Germania	è	riuscita	a	trasformarsi	nel	più	potente	paese	europeo,	grazie	

alla	 disciplina	 e	 al	 buon	 governo,	 accompagnati	 da	 politiche	 finanziare	 ben	

strutturate:	tutto	ciò	è	sfociato	in	una	rinnovata	volontà	tedesca	di	risaltare	

rispetto	agli	altri	paesi	membri	dell’Unione.	

La	Germania	ha	attuato	varie	misure	per	dimostrare	il	suo	ruolo	rilevante:	ha	

riconosciuto	 Croazia	 e	 Slovenia,	 dopo	 la	 loro	 dichiarazione	 d’indipendenza	

dall’ex	Jugoslavia,	prima	che	ci	fosse	una	decisione	comunitaria	a	proposito;	è	

stata	 l’ideatrice	 dell’espansione	 dell’Unione	 Europea	 verso	 Est,	 ai	 paesi	

precedentemente	 membri	 del	 Patto	 di	 Varsavia;	 è	 stata	 la	 promotrice	

dell’introduzione	dell’Euro.	Tutte	queste	scelte	derivarono	dalla	sua	volontà	

di	germanizzare	l’Europa,	e	di	non	farsi	semplicemente	europeizzare.	

																																																								
101 	“Ostpolitik”	 indica	 la	 politica	 di	 normalizzazione	 dei	 rapporti	 con	 la	
Repubblica	 Democratica	 Tedesca	 (DDR)	 e	 con	 gli	 altri	 paesi	 del	 blocco	
orientale	a	partire	dagli	anni	’70,	perseguita	da	Willy	Brandt,	cancelliere	della	
Repubblica	Federale	Tedesca.	



	

78	

Con	 la	 crisi	 del	 2008,	 la	 Germania	 ha	 avuto	 un’ulteriore	 occasione	 per	

mettersi	 in	 risalto,	 anche	a	discapito	delle	 altre	 fragili	 economie	europee,	 e	

così	 facendo	ha	 potuto	 approfittare	 della	 situazione	per	 diventare	 la	 prima	

potenza	 tra	 gli	 altri	 membri,	 imponendo	 la	 propria	 ideologia	 politica	 ed	

economica	a	tutti	i	paesi:	tutto	ciò	è	dovuto	al	forte	sentimento	di	superiorità	

economica	 che	 caratterizza	 la	 Germania	 moderna,	 e	 che	 la	 rende	 certa	 di	

poter	utilizzare	la	propria	politica	per	far	uscire	dalla	crisi	economica	l’intera	

Europa.		

Un	 problema	 della	 Germania	 moderna	 è	 la	 sua	 tendenza	 a	 sostituirsi	 agli	

organi	 istituzionali	 comunitari,	poiché	sono	questi	ad	allinearsi	alle	scelte	e	

proposte	tedesche,	e	non	il	contrario.		

Le	 scelte	 tedesche	 imposte	 all’Europa	 prevedono	 un	 regime	 di	 austerità,	

congiunto	 alla	 disciplina	 finanziaria	 continua	 e	 rigida.	 I	 paesi	 che	 più	 sono	

stati	 colpiti	da	queste	misure	sono	stati	Grecia,	Portogallo	e	 Irlanda,	 seguiti	

da	Italia	e	Spagna.		

Nonostante	 l’aumento	 della	 disoccupazione	 e	 del	 malessere	 sociale,	 la	

Germania	 insiste	 con	 le	 politiche	 per	 implementare	 la	 competitività	 e	 per	

risanare	i	deficit	finanziari	dei	vari	paesi.		

In	 questo	 contesto	 sarebbe	 necessario	 affiancare	 dei	 progetti	 di	 sviluppo	

economico	alle	misure	politiche	restrittive.		

Negli	anni	più	recenti,	l’Unione	Europea	si	è	allineata	all’ideologia	neoliberale	

che	 sostiene	 economia	 di	 mercato,	 capitalismo	 senza	 freni	 e	 massima	

burocratizzazione	dei	sistemi,	lasciando	in	secondo	piano	la	politica.	Proprio	

per	 questo	 principio,	 la	 Germania	 ha	 accettato	 che	 i	 paesi	 del	 Nord,	

economicamente	 più	 stabili	 e	 sviluppati,	 imponessero	 le	 proprie	 politiche	

economiche	ai	deboli	stati	del	Sud.	Allo	stesso	tempo,	la	Germania	ha	dipinto	

gli	abitanti	dei	paesi	del	Sud	dell’Europa	come	pigri,	indisciplinati	e	corrotti,	

dando	 l’idea	 che	 la	 crisi	 che	 affliggeva	 questi	 paesi	 dipendesse	

esclusivamente	da	cause	interne.		

Il	 nuovo	 presidente	 francese	 François	 Hollande,	 che	 prima	 delle	 elezioni	

aveva	pubblicamente	sostenuto	che	l’Europa	non	può	essere	governata	da	un	
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paese	soltanto,	sembra	aver	preferito	l’asse	franco-tedesco.	L’unico	paese	che	

mostra	una	certa	resistenza	all’egemonia	tedesca	è	l’Italia.102	

Secondo	Gianni	Bonvicini,	vicepresidente	dell’Istituto	Affari	Internazionali	di	

Roma,	la	Germania	è	passata	dall’essere	contraria	all’integrazione	europea	a	

suo	 leader	 nell’intero	 processo.	Ha	 assunto	 questo	 ruolo	 non	 solo	 nei	 patti	

finanziari,	ma	anche	nella	politica	estera	e	di	sicurezza	europea.		

I	 problemi	 più	 imminenti	 dell’attuale	 Europa	 sono	 la	 disoccupazione	

giovanile,	 la	 crisi	 economica	 e	 i	 problemi	 di	 sicurezza;	 per	 affrontarli	 al	

meglio	 è	 necessaria	 più	 responsabilità	 da	 parte	 degli	 Stati	 membri	 e	

operazioni	 di	 coordinamento	 a	 livello	 europeo.	 Se	 si	 dice	 no	 a	 più	

responsabilità,	 sostiene	 il	 ministro	 tedesco	 per	 gli	 Affari	 europei	 Michael	

Roth,	 si	 è	 incompatibili	 con	 il	 concetto	 sociale	 europeo:	 l’Europa	 si	 basa,	

infatti,	su	pluralità	e	multiculturalismo.		

Per	 quanto	 riguarda	 la	 disoccupazione,	 ad	 esempio,	 il	 problema	 non	 è	

limitato	 alla	 Grecia	 o	 alla	 Croazia,	 ma	 è	 una	 questione	 pan-europea.	 A	 tal	

proposito,	 sono	 stati	messi	 a	 disposizione	 fondi	 europei,	 dei	 quali	 solo	 una	

minima	parte	viene	richiesta	e	utilizzata.	Il	ministro	ha	commentato	anche	la	

questione	greca,	dicendo	che	non	basta	analizzare	i	recenti	avvenimenti,	visto	

che	la	fiducia	è	scemata:	ora	ci	si	aspetta	successi	graduali	e	dimostrabili,	con	

un	 programma	 politico	 che	 deve	 essere	 integrato	 con	 pacchetti	

d’investimenti.	 Infine,	 riguardo	 alle	 sfide	 di	 sicurezza,	 che	 hanno	 di	

conseguenza	 causato	 l’emergenza	 immigrazione,	 la	 Germania	 è	 pronta	 ad	

assumersi	 le	sue	responsabilità:	cinque	Stati	dell’Unione,	 fra	cui	Germania	e	

Italia,	accolgono	 infatti	 l’80%	dei	migranti.	Germania	e	 Italia	devono	quindi	

collaborare	da	vicino,	soprattutto	 in	 fatto	di	politica	estera	e	di	sicurezza.	 Il	

responsabile	 della	 comunicazione	 della	 Bundesbank	 Michael	 Best	 è	

intervenuto	 sul	 futuro	 dell’Unione	 monetaria.	 Per	 affrontare	 le	 questioni	

attuali,	 sostiene	 Best,	 bisogna	 rifarsi	 alle	 decisioni	 del	 Consiglio	 europeo	

prese	25	anni	 fa.	Quando	si	discusse	 inizialmente	 l’adozione	di	una	moneta	

comune	per	promuovere	i	rapporti	economici	fra	i	Paesi,	si	è	scelto	di	lasciare	

																																																								
102	Chrìstos	Bòtzios,	La	Germania	tedesca	nella	crisi	dell’euro,	Limes	4/2011	
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agli	 Stati	 membri	 la	 loro	 sovranità,	 con	 la	 conseguente	 assunzione	 della	

responsabilità	 delle	 decisioni.	 La	 cessione	 dei	 diritti	 non	 si	 sarebbe,	 infatti,	

raggiunta:	tuttora	i	parlamenti	nazionali	hanno	sovranità	su	politiche	fiscali,	

di	bilancio,	pensioni,	pubblica	amministrazione,	e	sulla	regolamentazione	del	

mercato	del	lavoro.	103	

La	Germania	ha	un	primato	commerciale	ed	economico	negli	ultimi	anni	non	

paragonabile	 al	 livello	 di	 tutti	 gli	 altri	 paesi	 europei.	 Il	 surplus	delle	partite	

correnti	tedesco	è	stato	solamente	nel	2015	di	ben	275	miliardi	di	euro,	l’8,8%	

del	 PIL	 della	 Germania,	 mentre	 nel	 mese	 di	 marzo	 di	 quest’anno	 ha	 già	

raggiunto	la	cifra	di	30	miliardi	di	euro.	La	Germania	continua	ad	esportare,	e	

a	 comprimere	 la	 propria	 domanda	 interna	 per	 poter	 difendere	 e	 aumentare	

ancora	 di	 più	 quell’enorme	 surplus.	 Ma	 le	 regole	 dell’identità	 contabile	

insegnano	 che	 se	 c’è	 un	 surplus	 da	 un	 lato,	 dall’altro	 deve	 necessariamente	

esserci	un	deficit.	E	questa	regola	trova	esattamente	conferma	nelle	dinamiche	

dell’eurozona.104	

La	Germania	dovrebbe	 trasferire	parte	del	proprio	surplus	per	sostenere	 le	

esportazioni	 degli	 altri	membri,	ma	 essa	 non	 vuole	 cedere	 il	 suo	 vantaggio	

competitivo	agli	altri	paesi.	L’unica	soluzione	secondo	la	Germania	continua	a	

essere	 quella	 delle	 riforme	 strutturali	 dei	 paesi	 in	 crisi,	 nonostante	 la	 loro	

inutilità	nel	sostegno	alla	domanda	interna	e	nell’inflazione.	

Secondo	Martin	Wolf,	 famoso	giornalista	di	economia	del	Financial	Times,	è	

proprio	 questa	 situazione	 che	 mette	 in	 crisi	 l’euro,	 e	 a	 causa	 dell’egoismo	

della	Germania	non	è	possibile	passare	alla	fase	successiva	dell’unione	fiscale	

e	 monetaria	 in	 Europa.	 Inoltre,	 per	 stimolare	 la	 ripresa	 degli	 altri	 paesi	

europei,	 la	 Germania	 dovrebbe	 aumentare	 la	 propria	 domanda	 interna,	

sostenendo	 così	 le	 esportazioni	dei	 suoi	 concorrenti.	Non	esiste,	 in	Europa,	

una	 forza	 politica	 ed	 economica	 capace	 di	 contrastare	 il	 potere	 tedesco,	

																																																								
103	AA.VV,	 Europäische	 Akademie	 Berlin	 e	 Istituto	 Affari	 Internazionali	 di	
Roma,	seminario	"Il	ruolo	della	Germania	in	Europa",	28	luglio	2015	
104	Sacchetti	Cesare,	 Il	Fatto	Quotidiano,	Europa,	il	vero	nemico	dell’euro	è	la	
Germania,	13	maggio	2016	
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l’unica	possibilità	è	un	intervento	americano,	poiché	le	resistenze	tedesche	a	

qualsiasi	cambiamento	mettono	in	pericolo	Euro	e	Europa	intera.		

	

	

	

Le	Super-potenze:	la	Gran	Bretagna	

Subito	 dopo	 la	 Seconda	Guerra	Mondiale	 vi	 era	 un	 forte	movimento	 per	 la	

creazione	di	un’Europa	unita,	che	si	concretizzò	nella	Comunità	Europea.	Nei	

primi	 anni,	 uno	dei	 problemi	politici	 più	 forti	 fu	 la	mancata	 partecipazione	

della	Gran	Bretagna:	 il	 governo	britannico	 riteneva,	 infatti,	 di	 avere	 diversi	

motivi	per	rifiutare	tale	collaborazione.		

In	 quegli	 anni	 c’era	 una	 sostanziale	 differenza	 nello	 stato	 d’animo	 e	 nelle	

condizioni	di	vita	in	Gran	Bretagna	e	nel	resto	del	continente:	negli	altri	paesi	

l’idea	 di	 sovranità	 nazionale	 si	 era	 molto	 ridimensionata	 a	 causa	 delle	

conseguenze	dell’occupazione	nazista,	mentre	in	Gran	Bretagna,	alleata	degli	

USA,	 si	 era	 fortemente	 riaffermato	 un	 sentimento	 nazionalista.	 Il	 partito	

laburista	che	era	allora	al	potere,	era	molto	scettico	nei	confronti	degli	altri	

governi	 europei,	 spinti	 dal	 sentimento	 di	 unione.	 La	 Gran	 Bretagna	 voleva	

ricoprire	 il	 ruolo	 di	 potenza	 egemone,	 cosa	 che	 gli	 altri	 paesi	 europei	 non	

accettavano,	e	inoltre	era	totalmente	contraria	a	cedere	il	potere	politico	a	un	

livello	sovranazionale	e	ai	principi	 liberisti	 su	cui	 si	basava	 la	 ricostruzione	

europea,	sostenendo	invece	l’economia	organizzata	e	il	welfare	state.		

L’approccio	 della	 Gran	 Bretagna	 al	 processo	 di	 integrazione	 europea	 è	

prevalentemente	 legato	 alla	 dimensione	 economica.	 Essa	 non	 fa	 parte	 dei	

membri	 fondatori	dell’Unione	Europea,	 sebbene	 in	 seguito	vi	 abbia	aderito,	

non	accettando,	però,	di	abbandonare	la	Sterlina.	

L’idea	 più	 diffusa	 tra	 economisti	 e	 politologi	 è	 quella	 secondo	 la	 quale	

l’Unione	 Europea	 avrebbe	 dovuto	 mostrare	 alla	 Gran	 Bretagna	 un	 grande	

interesse	 allo	 sviluppo	 delle	 politiche	 volte	 a	 realizzare	 il	 bene	 comune,	

puntando	a	una	collaborazione	reciproca	tra	 le	due,	cercando	di	 integrare	il	

governo	inglese,	ed	evitando	che	si	isolasse	all’intero	continente.		
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L’idea	 della	 Gran	 Bretagna	 era	 quella	 di	 creare	 semplicemente	 un’area	 di	

libero	 scambio,	 unendo	 gli	 aspetti	 economici,	 e	 non	 quelli	 politico-

istituzionali.		

Essa	 vedeva	 l’Unione	 come	 una	 minaccia	 alle	 singole	 identità	 nazionali,	 e	

proprio	per	questa	ragione	era	contraria	alla	nascita	di	uno	Stato	europeo.	

La	 Gran	 Bretagna	 riteneva	 che	 la	 visione	 di	 un’Europa	 continentale	

politicamente	 unita	 sarebbe	 stata	 poco	 strategica	 e	 addirittura	 irrilevante	

nelle	 relazioni	 internazionali,	 e	 per	 questo	 motivo	 era	 tendente	 a	 un	

atteggiamento	isolazionista.		

Proprio	 grazie	 al	 ruolo	marginale	 ricoperto	 dalla	 Gran	 Bretagna	 all’interno	

del	 continente	 europeo,	 e	 alla	 contrapposizione	 delle	 istituzioni	

sovranazionali	 ai	 progetti	 inglesi,	 questa	 potenza	 voleva	 rimanere	 in	 una	

posizione	di	primo	piano	nel	contesto	mondiale,	insieme	agli	USA.		

La	Gran	Bretagna	non	aveva	aderito	alla	CECA,	poiché	sosteneva	di	non	poter	

sottomettere	 le	 industrie	 di	 carbone	 e	 acciaio,	 di	 proprietà	 dello	 Stato,	 al	

controllo	sovranazionale.	Essa	era	tra	i	maggiori	leader	nei	settori	di	carbone	

e	 acciaio,	 e	 non	 vedeva	 possibili	 vantaggi	 derivanti	 dalla	 collaborazione	 e	

dalla	condivisione	delle	tecnologie.		

Era	favorevole	a	un’unione	doganale,	ma	riteneva	indispensabile	mantenere	

l’autonomia	 per	 quanto	 riguardava	 le	 decisioni	 sulle	 tariffe	 da	 imporre	 ai	

paesi	terzi.		

Nel	 1960,	 con	 la	 nascita	 della	 CEE,	 la	 Gran	 Bretagna	 perse	 il	 suo	 ruolo	

centrale	 nella	 scena	 mondiale,	 e	 inoltre	 essa	 presentava	 una	 stagnazione	

economica,	 rispetto	 alla	 crescita	 che	 si	 poteva	 osservare	 nei	 paesi	membri	

della	comunità.		

Solo	 nel	 1961	 la	 Gran	 Bretagna	 si	 decise	 a	 presentare	 la	 domanda	 di	

adesione,	grazie	agli	accordi	tra	i	paesi	membri,	che	li	avevano	resi	molto	più	

economicamente	 prosperi,	 e	 al	 sostegno	 americano	 al	 suo	 ingresso	 nella	

comunità.	La	domanda	inglese,	però,	fu	ostacolata	dal	presidente	francese	de	

Gaulle,	in	quanto	temeva	le	relazioni	troppo	forti	con	gli	USA,	e	dal	timore	di	

perdere	 il	 proprio	 ruolo	 nella	 Comunità	 Europea.	 Secondo	 il	 presidente	
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francese,	 la	 Gran	 Bretagna	 non	 prendeva	 in	 modo	 sufficientemente	 serio	

l’ingresso	nella	Comunità.	

Quando	de	Gaulle	fu	sostituito	da	Pompidou,	si	poterono	riaprire	le	trattative	

per	 far	entrare	 la	Gran	Bretagna	nella	Comunità	Europea,	e	questo	avvenne	

nel	1973.105	

La	Gran	Bretagna,	dopo	la	Seconda	Guerra	Mondiale,	pronunciò	un	discorso	

molto	 forte,	 nella	 persona	 di	 Winston	 Churchill,	 secondo	 il	 quale	 era	

necessario	 creare	 una	 comunità	 pacifica,	 sicura	 e	 libera,	 i	 cosiddetti	 Stati	

Uniti	d’Europa.	Tuttavia,	come	abbiamo	visto,	alcuni	anni	dopo	non	ha	voluto	

entrare	 nella	 comunità	 che	 si	 stava	 sviluppando,	 salvo	 cambiare	 poi	

nuovamente	idea	nel	1961.		

La	Gran	Bretagna	accettò	formalmente	di	aderire	alla	CEE	tardi	rispetto	agli	

altri	 paesi,	 dal	 1973;	 l’opinione	 pubblica,	 invece,	 comprese	 l’importanza	

dell’adesione	 solo	 nel	 1992,	 quando	 emersero	 l’obiettivo	 di	 sviluppare	 il	

mercato	unico	e	l’interesse	verso	le	politiche	socio-ambientali.		

Inizialmente	 il	 suo	 desiderio	 era	 quello	 di	 controbilanciare	 il	 potere	

americano,	 nonostante	 non	 condividesse	 appieno	 l’ideologia	 europea.	 I	

governi	britannici	che	si	sono	succeduti	nel	tempo	hanno	sempre	cercato	di	

bloccare	lo	sviluppo	europeo	verso	il	federalismo.		

Una	volta	aderito	alla	CEE,	si	sono	susseguite	varie	richieste	di	rinegoziazione	

degli	 accordi	 di	 partecipazione,	 l’ultima	 in	 senso	 temporale,	 con	 l’attuale	

Primo	 Ministro	 David	 Cameron:	 metà	 del	 suo	 partito	 vorrebbe	 lasciare	

l’Unione	Europea,	poiché	viene	vista	come	un	complotto	capitalistico	che	ha	

avuto	alcuni	effetti	collaterali	positivi.106	

David	 Cameron	 cercherà	 di	 convincere	 i	 cittadini	 britannici	 chiamati	 al	

referendum	 a	 votare	 per	 restare	 nell’Unione	 Europea.	 Grazie	 alla	 sua	

battaglia,	la	Gran	Bretagna	avrà	uno	statuto	speciale	e	non	farà	mai	parte	del	

super	 Stato	 europeo	 o	 di	 un	 esercito	 europeo.	 Assicura	 poi	 che	 Londra	 ha	

																																																								
105 	Provenzano	 Fabio,	 Quaderni	 del	 Ludovicianum	 2010,	 L’approccio	
Minimalista	Britannico	All’integrazione	Europea,	2010,	pp.	43-50	
106 	AA.	 VV.,	 Il	 Regno	 Unito	 decide	 se	 restare	 nell’Unione	 europea,	
“Internazionale”,	23	febbraio	2016	
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riconquistato	 il	 controllo	 sulle	 sue	 frontiere,	 riuscendo	 a	 bloccare	 gli	 abusi	

dei	lavoratori	europei	che	sfruttano	il	sistema	inglese	di	welfare.	

Quello	 che	 ha	 ottenuto	 è	 una	 concessione	 europea,	 la	 quale	 non	 aveva	mai	

ammesso	 discriminazioni,	 ma	 la	 Gran	 Bretagna	 è	 sempre	 stata	 in	 una	

posizione	privilegiata	rispetto	agli	altri	paesi	nelle	relazioni	con	l’Europa.	Egli	

ora	 vuole	 un	 recupero	 di	 sovranità	 inglese,	 sostenendo	 che	 in	 una	 futura	

riscrittura	del	Trattato	sarà	esplicitamente	scritto	che	il	concetto	di	“unione	

sempre	più	stretta”,	su	cui	si	fonda	la	costruzione	europea	sin	dai	Trattati	di	

Roma	del	1957,	non	si	applicherà	più	alla	Gran	Bretagna.	

Nell’accordo	 Brexit,	 viene	 concesso	 un	 particolare	 grado	 di	 autonomia	 per	

banche,	assicurazioni	e	altre	istituzioni	finanziarie	inglesi,	con	l’obbligo	però	

di	rispettare	le	condizioni	del	mercato	interno,	come	richiesto	fortemente	da	

Francia,	Germania,	Italia,	Lussemburgo	e	Belgio.	

Il	presidente	del	Consiglio	europeo,	Donald	Tusk,	ritiene	queste	decisioni	un	

segnale	 della	 volontà	 europea:	 sono	 disposti	 a	 sacrificare	 una	 parte	 degli	

interessi	per	raggiungere	il	bene	comune.		

Tutto	 ciò	 verrà	deciso	dai	 cittadini	 inglesi	 con	 il	 referendum	del	 23	 giugno	

2016.107	

In	questa	situazione,	importanti	sono	anche	le	parole	del	presidente	Obama,	

secondo	 il	 quale	 l’Unione	 Europea	 non	 riduce	 l’influenza	 britannica,	 e	

un’Europa	forte	potrebbe	solamente	accrescere	la	leadership	globale	inglese.		

Egli	 ritiene	che	sia	necessario	passare	attraverso	 l’Europa	per	rafforzare	gli	

accordi	tra	Londra	e	Bruxelles,	per	cooperare	su	informazioni	di	intelligence,	

anti-terrorismo,	sviluppo	del	lavoro	e	crescita	economica.	L’Unione	Europea	

deve	 necessariamente	 restare	 unita	 per	 affrontare	 questo	 periodo	 e	 uscire	

dalla	crisi	vincente.108	

	

	
																																																								
107AA.	 VV.,	 Brexit,	 accordo	 Regno	 Unito-Ue:	 “Ora	 Londra	 avrà	 uno	 status	
speciale”.	Referendum,	si	vota	il	23	giugno,	 “Il	Fatto	Quotidiano”,	20	 febbraio	
2016	
108AA.VV.,	Barack	Obama:	"L'Europa	rende	la	Gran	Bretagna	ancora	più	forte",	
“Huffington	Post”,	22	aprile	2016	
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Le	Super-potenze:	la	Francia	

La	Francia	di	De	Gaulle	non	aveva	potuto	partecipare	alle	Conferenze	dei	Tre	

Grandi	tenutesi	tra	il	1943	e	il	1945,	e	subito	dopo	la	fine	dei	conflitti	voleva	

riaffermare	 il	 suo	 ruolo	 fondamentale	 nella	 ricostruzione	 europea	 e	

nell’indirizzare	il	destino	tedesco.		

Essa	 si	 contrapponeva	 al	 codominio	 sovietico-angloamericano,	 e	 al	 potere	

americano	 sull’intera	 Europa.	 Per	 contrapporsi	 al	 bipolarismo	 creatosi	

durante	la	Guerra	Fredda,	fu	la	stessa	Francia	la	prima	a	lanciare	l’idea	dalla	

quale	in	seguito	si	sviluppò	la	Comunità	Europea109.		

La	 Francia	 dal	 1948	 si	 è	 dimostrata	 lo	 Stato	 europeo	 più	 impegnato	 nella	

creazione	 di	 una	 politica	 continentale	 unitaria,	 e	 questo,	 oggi,	 si	 rispecchia	

anche	 nel	 ruolo	 attribuitole	 da	 USA	 e	 opinione	 pubblica	 in	 generale:	 la	

definiscono	 come	 l’ideatrice	 iniziale	 della	 Comunità	 Europea,	 vista	 come	

un’unione	economica	e	politica	forte	e	indipendente.		

La	 Francia	 ha	 sempre	 cercato	 di	mettersi	 sullo	 stesso	 piano	 di	 USA	 e	 Gran	

Bretagna,	nonostante	la	volontà	di	portare	avanti	il	progetto	della	Comunità	

Europea.110	

Il	principio	di	un’economia	mista,	in	cui	sia	il	governo	che	le	imprese	private	

influenzano	vari	 settori	dell'economia,	è	stato	accettato	per	molto	 tempo	 in	

																																																								
109 	La	 Germania	 stava	 crescendo	 economicamente	 in	 quel	 periodo,	 e	
continuava	 a	 proporre	 alla	 Francia	 strutture	 di	 internazionalizzazione,	 di	
unire	le	due	economie,	e	di	creare	quindi	questo	asse	franco-tedesco.		
La	 Francia,	 attraverso	 un	 discorso	 tenuto	 dal	 Ministro	 degli	 Esteri	 Robert	
Schuman,	del	9	maggio	1950,	presentava	il	piano	formulato	da	Jean	Monnet	
per	 la	 messa	 in	 comune	 della	 produzione	 franco-tedesca	 del	 carbone	 e	
dell'acciaio	sotto	una	comune	Alta	Autorità,	aperta	agli	altri	Paesi	europei	che	
avessero	voluto	aderirvi.		
Nel	suo	discorso,	Schuman	sottolineava	l’importante	contributo	che	la	CECA	
avrebbe	dato	alla	pace,	l’impossibilità	di	arrivare	a	dei	conflitti	tra	Francia	e	
Germania	proprio	grazie	all’esistenza	di	questa	organizzazione	e	deva	inoltre	
una	 ben	 definita	 idea	 di	 quello	 che	 sarebbe	 stata	 l’Europa:	 essa	 avrebbe	
raccolto	 una	 parte	 della	 sovranità	 nazionale,	 e	 dopo	 aver	 realizzato	 l’unità	
economica	 avrebbe	 dovuto	 tendere	 a	 quella	 politica,	 con	 l’asse	 franco-
tedesco	come	nucleo	della	costruzione	europea.		
110	Indipendenza,	La	Francia	e	l’Unione	Europea,	29	gennaio	2005	
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Francia.	 Gli	 sforzi	 dei	 funzionari	 pubblici	 francesi	 per	 plasmare	 l'economia	

sono	 spesso	 riconducibili	 allo	 statista	 e	 consigliere	 economico	di	 Luigi	 XIV,	

Jean-Baptiste	 Colbert,	 del	 XVII	 secolo.	 Con	 Colbert	 lo	 Stato	 francese	 ha	

centralizzato	il	controllo	dei	settori	chiave	e	ha	regolamentato	il	commercio	

internazionale.	 Questa	 tendenza	 è	 poi	 cambiata	 con	 la	 Seconda	 Guerra	

Mondiale,	 quando	 il	 governo	 francese	 ha	 svolto	 un	 ruolo	 importante	 nella	

ripresa	 economica	 del	 dopoguerra,	 con	 gli	 audaci	 piani	 nazionali	 di	

promozione	 della	 crescita	 economica	 e	 della	 ricostruzione	 delle	

infrastrutture.	

Il	 Presidente	 francese	 Charles	 de	 Galle	 nel	 1963,	 sosteneva	 la	 necessità	 di	

creare	un’Europa	forte	e	unita,	alleata	degli	USA,	per	contrastare	le	minacce	

sovietiche.	 Egli	 voleva	 un’area	 con	 politica	 comune,	 governata	 in	 modo	

egualitario,	ma	 questo	 andava	 contro	 le	 volontà	 degli	 altri	 paesi	 fondatori,	

che	ritenevano	migliore	l’idea	di	sottostare	ai	dettami	americani.		

Egli	 sosteneva	 la	 necessità	 di	 creare	 un	 unico	 popolo	 europeo,	 con	 la	

consapevolezza	che	questo	sarebbe	stato	difficile	da	raggiungere.	

Egli	 afferma:	 “That	 is	 why	 France,	 refusing	 to	 let	 Europe	 get	 bogged	 down,	

becoming	 bogged	 down	 herself	 in	 a	 guileful	 undertaking	 that	 would	 have	

stripped	 States,	 misled	 peoples	 and	 prevented	 the	 independence	 of	 our	

continent,	 took	 the	 initiative	 of	 proposing	 to	 her	 five	 partners	 of	 the	 Rome	

Treaty	a	beginning	 for	 the	organization	of	 their	 cooperation.	Thus,	we	would	

begin	 to	 live	 in	 common,	 pending	 the	 time	 when	 habit	 and	 evolution	 would	

gradually	draw	the	tics	closer	together.”111	

Sempre	nel	suo	discorso	del	1963,	de	Galle	proseguì	affermando	che	il	piano	

francese	per	l’Europa	non	fu	adottato	da	Italia	e	dai	paesi	del	Benelux;	inoltre	

l'integrazione	non	sarebbe	stata	in	grado	di	portare	a	qualcosa	di	diverso	da	

un	protettorato	americano;	infine	la	Gran	Bretagna,	dopo	aver	espresso	il	suo	

totale	 e	 fermo	 rifiuto	 di	 accettare	 le	 regole	 economiche	 comuni,	 una	

campagna	riguardante	il	settore	nucleare	che	riteneva	esclusivo	e	non	voleva	

condividerlo	con	gli	altri	paesi	europei,	troppo	dipendenti	dagli	USA;	per	tutti	

																																																								
111	De	Gaulle	Charles,	Europe	and	Its	Role	In	World	Affairs,	23	luglio	1964	
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questi	motivi,	la	Repubblica	Federale	di	Germania	e	la	Francia	ritenevano	che	

una	cooperazione	bilaterale	tra	loro	potesse	avere	molto	più	valore.112		

Dopo	 la	 seconda	 guerra	 mondiale,	 lo	 Stato	 francese	 ha	 acquisito	 un	 certo	

numero	di	imprese,	ne	ha	create	altre,	e	ha	modificato	la	tipologia	di		imprese	

di	sua	proprietà.	Subito	dopo	la	fine	della	guerra,	il	trasporto	aereo,	le	grandi	

banche,	 le	miniere	 di	 carbone	 e	 le	 ferrovie	 passarono	 sotto	 il	 controllo	 del	

governo.	 Inoltre,	 il	 governo	 divenne	 uno	 dei	 principali	 azionisti	 nei	 settori	

automobilistico,	 elettronico,	 aereo,	 e	 diventò	 altresì	 l’attore	 centrale	 della	

gestione	e	sviluppo	delle	riserve	di	petrolio	e	di	gas	naturale.	Dopo	la	vittoria	

socialista	 nel	 1981,	 però,	 la	 proprietà	 e	 il	 controllo	 dello	 Stato	 iniziarono	 a	

espandersi	 in	modo	 smisurato.	Nel	 1983,	 circa	 il	 9%	della	 forza	 lavoro	 era	

occupata	 in	 imprese	 statali;	 in	 contrapposizione	 a	 ciò,	 nel	 1986	 il	 nuovo	

governo	di	centro-destra	lanciò	un	programma	di	privatizzazioni:	tra	il	1986	

e	il	1988	circa	il	2%	della	forza	lavoro	smise	di	lavorare	nel	settore	pubblico,	

principalmente	 a	 causa	 della	 privatizzazione.	 Da	 allora,	 il	 governo	 ha	

lentamente	 ridotto	 le	 sue	 partecipazioni	 in	 una	 serie	 di	 importanti	 settori	

economici,	 tra	 cui	 le	 telecomunicazioni,	 il	 trasporto	 aereo,	 le	 finanza	 e	 le	

assicurazioni. 113 	L'intervento	 del	 governo	 nell'economia	 veniva	 quindi	

fortemente	ridotto.	

Dal	 1947	 un’agenzia	 francese	 si	 occupava	 dei	 piani	 economici,	 e	 questo	 fu	

possibile	 fino	 alla	 fine	 degli	 anni	 ’70,	 quando	 questa	 pianificazione	 iniziò	 a	

essere	 inefficiente	 e	 obsoleta:	 la	 crescita	 era	 lenta,	 la	 disoccupazione	 in	

aumento	 e	 l’inflazione	 persistente;	 l’economia	 francese	 dipendeva	 sempre	

più	dagli	andamenti	del	mercato	internazionale	globalizzato.	

Dalla	 metà	 degli	 anni	 ‘70,	 il	 governo	 francese	 ha	 generalmente	 perseguito	

politiche	fiscali	espansive,	e	 la	spesa	pubblica	ha	costantemente	superato	 le	

entrate	del	governo.114	

																																																								
112	Ibidem	
113 	Economy,	 The	 Government's	 Role	 in	 the	 Economy;	
www.countriesrequest.com	
114	Ibidem	



	

88	

François	 Hollande	 ritiene	 spesso	 di	 trovare	 stratagemmi	 per	 attuare	

miglioramenti	economici.	Nel	2012,	poco	dopo	la	sua	elezione,	ha	detto	che	la	

disoccupazione	 della	 Francia	 avrebbe	 cominciato	 a	 ridursi	 già	 nel	 2013	

mentre	avvenne	l’esatto	contrario.	Il	suo	messaggio	elettorale	sosteneva	una	

ripresa	 economica	 immediata,	 mentre	 nei	 primi	 anni	 del	 suo	 mandato	 la	

crescita	fu	vicina	allo	zero.		

L’economia	 francese	 è	 la	 seconda	 più	 grande	 dell’eurozona,	 e	 nel	 primo	

trimestre	 2016	 è	 cresciuta	molto	 rapidamente,	 con	 un	 tasso	mensile	 dello	

0,5%,	 a	 conferma	 delle	 previsioni	 del	 governo	 francese	 di	 ottenere	 una	

crescita	 annua	 pari	 all’1,5%.	 Sono	 in	 ripresa	 i	 consumi,	 gli	 investimenti	

privati	 e	 industriali.	 In	 contrapposizione	a	questo,	 però,	 si	 è	 assistito	 a	una	

riduzione	 delle	 esportazioni	 e	 della	 produzione	 industriale	 e	 inoltre	 il	

governo	francese	non	è	riuscito	a	ridurre	il	forte	tasso	di	disoccupazione.		

La	 Francia	 vuole	 auto-sostenersi	 nella	 sua	 ripresa,	 senza	 dover	 fare	

affidamento	 sull’Europa,	 poiché	 vuole	 emergere	 dall’Unione	 e	 arrivare	 a	

ricoprire	un	ruolo	primario,	senza	dover	accettare	le	condizioni	tedesche.115	

	

	

	

Italia	

Dalla	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 l’Italia	 ha	 vissuto	 grandi	

cambiamenti	 economici	 fino	 agli	 anni	 ’90:	 ridimensionamento	 del	 settore	

primario	 in	 favore	 di	 quello	 industriale	 e	 dei	 servizi,	 accompagnato	 dal	

mutamento	 socio-produttivo	 derivante	 dall’urbanizzazione	 e	 dallo	 sviluppo	

del	mercato	del	lavoro.		

L’Italia,	dopo	il	secondo	conflitto	mondiale,	doveva	riformarsi	materialmente	

e	moralmente,	e	il	ruolo	che	ebbe,	seppur	secondario,	nella	formazione	della	

Comunità	 Europea,	 la	 aiutò	 molto	 in	 questo.	 	 Si	 ebbe	 uno	 scambio	 molto	

proficuo	 per	 entrambe	 le	 parti,	 da	 un	 lato	 c’era	 una	 nazione	 carente	 nella	

statualità,	 dall’altro	 un’entità	 governativa	 senza	 identità	 nazionale;	 così	

																																																								
115	AA.VV.,	Ca	Va,	“The	Economist”,	14	maggio	2016	
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l’Italia	 ha	 potuto	 svolgere	 una	 mansione	 internazionalmente	 rilevante	 a	

livello	strategico.	

Nel	 1952,	 Altiero	 Spinelli	 convinse	 il	 Primo	 Ministro	 italiano,	 Alcide	 De	

Gasperi,	a	far	inserire	nel	trattato	istitutivo	della	Comunità	europea	di	difesa	

(CED)	una	clausola	riferita	alla	comunità	politica	europea	e	alla	creazione	di	

un	suo	proprio	statuto,	anche	se	poi	il	progetto	della	CED	fu	eliminato.		

L’Italia	 ha	 sempre	 creduto	 nell’Europa	 politicamente	 unita,	 al	 fianco	 della	

Germania.	 Inoltre,	 ha	 sempre	 avuto	 un	 ruolo	 politico	 secondario	 nello	

scenario	mondiale,	 e	proprio	per	questo	motivo	era	più	propensa	degli	 atri	

paesi	 europei	 all’Unione.	 L’Italia	 è	 stata	 un	 attore	 di	 secondo	 piano	 per	

quanto	riguarda	la	nascita	dell’Europa	unita,	poiché	Francia	e	Germania	sono	

stati	i	due	paesi	che	hanno	maggiormente	influito	sull’unificazione.		

Grazie	alla	sua	presenza	nell’Europa,	l’Italia	ha	potuto	rivedere	e	aggiornare	il	

suo	sistema	economico,	politico	e	istituzionale.	L’interesse	italiano	è	sempre	

stato	 in	 accordo	 con	 quello	 europeo,	 inoltre	 l’Italia	 è	 sempre	 stata	

consapevole	 dei	 limiti	 che	 aveva	 nello	 scenario	 comunitario.	 Finché	 l’asse	

franco-tedesco	 operò	 per	 favorire	 l’Europa	 unita,	 l’Italia	 non	 si	 oppose,	

cercando	di	sostenere	le	sue	scelte	e	mediare	tra	le	due	potenze:	un	esempio	

è	 l’Unione	 monetaria,	 nella	 quale	 la	 diplomazia	 italiana	 ha	 mediato	 per	

realizzare	 gli	 obiettivi	 di	 entrambi	 i	 Paesi.	 Da	 una	 parte	 la	 Francia	 voleva	

porre	 fine	 al	 dominio	 monetario	 tedesco,	 mentre	 dall’altra	 la	 Germania	

voleva	che	venisse	istituita	una	banca	centrale	solida,	stabile	e	basata	su	un	

trattato.	 Cercando	 di	 adottare	 una	 linea	 di	 comportamento	 per	 mettere	

d’accordo	 le	 due	 parti,	 la	 politica	 italiana	 ha	 fatto	 proprie	 le	 tecniche	 e	 i	

comportamenti	europei.		

Negli	ultimi	cinquant’anni	 l’Europa	ha	avuto	molta	 influenza	sull’evoluzione	

economica,	 istituzionale	 e	 politica	 dell’Italia;	 nonostante	 l’incapacità	 di	

questo	Stato	di	attuare	nei	giusti	tempi	e	con	i	metodi	più	consoni	le	norme	

imposte	a	livello	europeo,	questa	istituzione	si	è	rivelata	il	vero	riformatore	

del	Belpaese.		

L’Unione	Europea	ha	aiutato	e	 sostenuto	 l’Italia	 a	 lungo,	 con	 i	prestiti	della	

Banca	Europea	per	gli	Investimenti,	attraverso	il	Fondo	Regionale	Europeo.	
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L’Europa	 fu	unita	 in	primis	 sotto	 l’aspetto	 economico,	 e	 poiché	 l’Italia	 è	 un	

paese	economicamente	debole,	la	sua	partecipazione	in	questo	procedimento	

ha	sollevato	numerosi	dibattiti.	Si	sono	alternati	vari	leader	politici,	alcuni	a	

sostegno	 di	 questa	 operazione,	 secondi	 i	 quali	 l’impegno	 italiano	 avrebbe	

permesso	dei	cambiamenti	che	non	sarebbero	stati	possibili	nel	solo	contesto	

nazionale,	mentre	altri	sostenevano	che	questa	missione	fosse	troppo	grande	

per	le	capacità	italiane.		

Nel	 XX	 secolo	 l’Italia	 è	 mutata	 radicalmente:	 quel	 periodo	 si	 aprì	 con	 otto	

milioni	 di	 italiani	 che	 emigrarono,	 il	 20%	 della	 popolazione;	 questo	 flusso	

continuò	fino	agli	anni	’60,	controbilanciato	poi	da	flussi	di	immigrati.116	

Con	 i	 trattati	 di	 Roma,	 poi,	 l’Italia	 è	 stata	 spinta	 ad	 attuare	 una	 profonda	

riforma	 del	 sistema	 legislativo	 riguardante	 tutte	 le	 attività	 economiche,	

lasciate	prima	in	sospeso:	sono	state	riviste	tutte	le	leggi	sull’attività	bancaria	

e	 del	 settore	 finanziario	 in	 generale,	 la	 Banca	 d’Italia	 è	 diventata	

indipendente,	sono	sorte	nuove	 istituzioni	pubbliche	di	gestione	e	controllo	

delle	attività	economiche,	e	molte	altre	novità	necessarie	alla	trasformazione	

del	sistema-Italia.		

La	divisione	del	mondo	in	due	blocchi	aiutò	la	continuità	politica	italiana,	ma	

questo	 espresse	 in	 seguito	 una	 rigidità	 eccessiva,	 che	 oggi	 si	 riscontra	 nel	

collasso	del	sistema	politico	italiano,	poiché	era	strutturato	per	affrontare	la	

Guerra	 Fredda	 e	 caratterizzato	 da	 una	 grande	 spesa	 pubblica	 volta	 a	

sostenere	 il	 potere	 dei	 partiti.	 Questa	 forte	 spesa	 pubblica	 combinata	 alla	

crisi	 demografica,	 hanno	 portato	 l’Italia	 ad	 avere	 un	 elevatissimo	 debito	

sovrano.	Questo	debito,	 accostato	 all’evoluzione	dei	 paesi	 emergenti,	 che	 si	

inseriscono	 in	 settori	 economici	 in	 cui	 l’Italia	 precedentemente	 era	 molto	

forte,	ha	ridotto	il	peso	relativo	dell’Italia	nell’economia	mondiale.	Vanno	poi	

considerati	 anche	 corporativismo,	 localismo	 e	 instabilità	 politica	 propri	 del	

sistema	italiano,	all’interno	del	mondo	uniformato	dalla	globalizzazione.	117	

Al	suo	interno,	per	lungo	periodo	l’Italia	fu	caratterizzata	da	una	democrazia	

mono-coalizione,	 senza	 assistere	 all’alternanza	 classica	 delle	 democrazie,	
																																																								
116	Padoa-Schioppa	Tommaso,	Europa,	forza	gentile,	Il	Mulino,	Bologna,	2001	
117	Jean	C.,	op.	cit.	p.143	
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dove	 si	 scambiano	 al	 potere	maggioranza	 e	 opposizione,	 favorendo	 così	 lo	

sviluppo	 di	 politiche	 irresponsabili,	 la	 corruzione	 e	 il	 mercato	 nero,	

aggravando	di	molto	la	già	precaria	stabilità	governativa.118	

La	 forte	 industrializzazione	 italiana	 arrivò	 negli	 anni	 ’80,	 con	 la	

terziarizzazione	 dell’economia	 italiana,	 periodo	 in	 cui	 ci	 furono	 le	 riforme	

bancarie	e	finanziarie	derivanti	dalle	normative	europee.	

Dall’unificazione	 dell’Italia	 in	 poi,	 questo	 Paese	 ha	 dovuto	 affrontare	

innumerevoli	problemi,	legati	all’instabilità	politica	e	al	ruolo	marginale	nello	

scenario	globale.	Fino	alla	Seconda	Guerra	Mondiale,	si	era	sempre	sentita	e	

comportata	 da	 grande	 potenza,	 nonostante	 il	 ruolo	 non	 primario	 che	

occupava.	Era	la	più	piccola	tra	le	grandi	potenze	europee	e	la	più	grande	tra	

le	piccole.	Con	la	fine	del	conflitto	l’Italia	iniziò	a	prediligere	un	profilo	basso,	

a	causa	della	frammentazione	interna	e	politica.		

Dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	 Fredda,	 con	 il	 venir	 meno	 delle	 tensioni	

internazionali,	il	peso	dei	problemi	interni	italiani	diventò	più	forte	nella	sua	

economia,	 poiché	 questo	 Stato	 dedicava	 poche	 risorse	

all’internazionalizzazione,	 di	 qualsiasi	 tipo,	 come	 diplomatica,	 militare	 o	 di	

sostegno	allo	sviluppo,	e	perché	 la	politica	estera	necessaria	a	sostenere	gli	

interessi	 italiani	 non	 trovava	 riscontro	 nei	 forti	 sentimenti	 nazionalisti	

interni.119		

L’Italia,	 infatti,	 presentava	 una	 forte	 ambiguità	 riguardante	 il	 divario	 tra	

ambizione	del	proprio	ruolo	e	ruolo	effettivo:	ancora	oggi	vorrebbe	contare	

come	le	grandi	potenze	europee,	ma	non	considera	il	suo	limitato	peso	reale.	

È	scarsa	di	risorse	economiche	e	capacità	militari,	lo	Stato	e	le	sue	istituzioni	

sono	deboli	e	gestite	da	una	classe	dirigente	con	carenze	culturali.	 Il	mezzo	

scelto	 per	 cercare	 di	 sanare	 queste	 carenze	 è	 stata	 una	 politica	 di	 forte	

presenzialismo,	per	evitare	il	concretizzarsi	di	una	sua	grande	paura,	quella	

di	essere	declassata,	paura	costante	che	caratterizza	la	politica	estera	italiana	

ancora	oggi.120	

																																																								
118	Ibidem	
119	Jean	C.,	op.	cit.	pp.136-137	
120	Jean	C.,	op.	cit.	p.141	
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L’Italia	 è	 una	potenza	 economica,	 non	politica:	 nonostante	 la	 crisi,	 l’Italia	 è	

parte	del	G7	e	del	G20.	Analizzando	PIL	pro	capite,	demografia,	qualità	di	vita	

ed	 esportazioni,	 essa	 rimane	 una	 potenza	 industriale;	 la	 dimensione	

economica,	però,	non	è	così	solida	e	sviluppata	da	permettere	di	superare	 i	

problemi	storici	che	l’hanno	caratterizzata.121		

Le	 recenti	 crisi	 economiche	 e	 sociali	 in	 Russia	 e	 Medio	 Oriente	 siano	

avvenute	 in	 regioni	 che	 coinvolgono	direttamente	 l’Italia,	 poiché	 sono	 fonti	

economiche	ed	energetiche,	ma	sono	anche	tra	 le	poche	aree	geografiche	 in	

cui	il	Belpaese	ha	uno	spazio	di	manovra	politico-diplomatico.		

Nelle	 relazioni	 con	 la	Russia,	 l’Italia	ha	 sempre	optato	per	una	politica	 filo-

russa,	per	proteggere	interessi	diplomatici,	economici	e	imprenditoriali.	Con	

le	 azioni	 intraprese	 durante	 le	 tensioni	 della	 Crimea,	 l’Italia	 ha	 messo	 in	

risalto	 le	 sue	 tendenze	 filo-russe,	 e	 questo	 non	 è	 stato	molto	 gradito	 dagli	

USA.	 	 Nonostante	 ciò,	 alla	 fine	 si	 è	 adeguata	 alle	 decisioni	 europee	 e	

transatlantiche	e	ha	anche	attuato	alcune	procedure	contro	la	Russia.	

Per	quanto	riguarda	il	conflitto	libico,	all’Italia	è	universalmente	riconosciuto	

un	 grande	 ruolo	 di	 mediatore,	 poiché	 è	 riuscita	 a	 mantenere	 aperti	 solidi	

canali	di	dialogo	con	tutte	le	parti	in	causa,	ma	non	per	questo	potrebbe	mai	

riuscire	a	risolvere	la	situazione	da	sola.		

Le	tensioni	in	Egitto	sono	state	affrontate	dall’Italia	comprendendo	l’antitesi	

tra	democrazia	e	 stabilità:	quest’ultima	ha	bisogno	di	prevalere,	 a	discapito	

della	prima,	ma	ancora	oggi	lo	scenario	è	teso	e	instabile.	

I	 problemi	 israelo-palestinesi	 sono	 affrontati	 con	 una	 discontinua	 politica	

estera	italiana,	passando	alle	diverse	fazioni	in	base	ai	diversi	Presidenti	del	

Consiglio	in	carica.		

Le	 tensioni	 in	 Libia,	 Siria,	 Iraq	 e	 la	 lotta	 all’ISIS	 vedono	 una	 posizione	

abbastanza	restia	dell’Italia,	senza	alcuna	partecipazione	diretta,	per	 timore	

di	sbilanciarsi	troppo	arrivando	a	interferire	con	i	propri	interessi.	

Gli	USA	non	sono	favorevoli	alle	relazioni	economiche	italiane	con	le	aree	di	

tensione,	 in	 primis	 Russia	 e	 Iran.	 Questo	 problema	 si	 inserisce	 in	 una	
																																																								
121	Tramballi	 Ugo,	 La	 politica	 estera	 del	 governo	 Renzi,	 contenuto	 in	 ISPI,	
Rapporto	2015,	pp.	107-19	
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questione	 più	 complicata	 e	 a	 livello	 europeo,	 la	 ridefinizione	 dei	 rapporti	

transatlantici.	 Gli	 USA	 stanno	 perdendo	 interesse	 nel	 loro	 ruolo	 all’interno	

del	contesto	europeo,	e	questo	per	l’Italia	potrebbe	essere	un	serio	problema,	

poiché	questo	Paese	ha	bisogno	della	presenza	americana,	in	particolare	nel	

Mediterraneo,	 per	 continuare	 ad	 affermare	 il	 proprio	 ruolo	 e	 bloccare	 le	

tensioni	in	atto,	inoltre	ha	bisogno	di	un	sostegno	all’interno	delle	questioni	

europee	per	gestire	i	flussi	migratori.	

Anche	 il	 principio	 della	 solidarietà	 che	 legava	 i	 paesi	 europei	 sta	 venendo	

meno,	 e	 questo	 si	 percepisce	 dal	 comportamento	 delle	 istituzioni	 europee	

verso	 gli	 stati	 con	 gravi	 crisi	 del	 debito	 sovrano:	 il	 loro	 intervento	 è	 volto	

esclusivamente	a	evitare	il	contagio	delle	banche	degli	altri	paesi.	L’Italia,	con	

il	 suo	 grande	debito	 sovrano,	 vedrà	 ulteriormente	 limitata	 la	 sua	 sovranità	

nazionale	per	risanarlo.	122	

In	contemporanea	alla	crisi	iniziata	nel	2008,	le	manovre	economiche	italiane	

hanno	ridotto	di	un	terzo	le	risorse	assegnate	al	Ministero	degli	Esteri,	e	così	

facendo	è	stato	ridotto	il	personale,	alcune	ambasciate	sono	state	chiuse,	ma	

sono	 state	 aperte	 nuove	 sedi	 in	 punti	 strategici	 per	 la	 nuova	 situazione	

mondiale.	123	

Nel	 2014	 avvenne	 la	 definitiva	 rottura	 degli	 equilibri	 politico-economici	

mondiali	 costruiti	 all’inizio	 degli	 anni	 Novanta	 dopo	 l’improvvisa	 fine	

dell’Unione	 Sovietica;	 essa	 presenta	 due	 aspetti	 diversi:	 nel	 breve	 termine	

può	 essere	 intesa	 come	 conseguenza	 prossima	 dello	 scarso	 successo	 delle	

strategie	 di	 superamento	 rapido	 della	 crisi	 economico-finanziaria	 globale	

iniziata	nel	2008,	che	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;	 in	 una	 visione	 di	 lungo	 termine,	 la	

rottura	degli	 equilibri	 può	 essere	 intesa	 come	 conseguenza	delle	debolezze	

																																																								
122	Jean	C.,	op.	cit.	p.145	
123	Tramballi	 Ugo,	 La	 politica	 estera	 del	 governo	 Renzi,	 contenuto	 in	 ISPI,	
Rapporto	2015,	pp.	110-115	
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accumulate	 nella	 realizzazione	 del	 progetto	 di	 globalizzazione	 di	 mercato	

incentrata	sugli	Stati	Uniti.124	

Gli	 USA	 affrontarono	 la	 crisi	 attraverso	 il	 Quantitative	 Easing	 I	 (QE	 I)	 per	

salvare	gli	 istituti	di	credito	in	difficoltà	e	per	rilanciare	l’economia.	Gli	altri	

paesi	avevano	un	solo	compito:	non	ostacolare	quest’azione,	continuando	ad	

accettare	 il	 dollaro	 come	 mezzo	 centrale	 dei	 pagamenti	 internazionali	 e	

mantenere	aperti	i	canali	dell’economia	finanziaria	globale.	Inoltre,	gli	alleati	

storici	 degli	 USA	 avrebbero	 dovuto	 continuare	 ad	 appoggiare	 le	 politiche	

americane	attive,	e	quindi	in	primo	luogo	gli	interventi	militari	in	Afghanistan	

e	 in	 Iraq	 per	 evitare	 che	 l’ordine	 mondiale	 venisse	 stravolto.	 Grazie	 alla	

decisione	americana,	la	caduta	dell’economia	reale	si	arrestò,	ma	la	ripresa	fu	

molto	lenta	e	la	disoccupazione	continuò	a	essere	un	problema	nello	scenario	

mondiale.	125	

I	 flussi	 finanziari	 mondiali	 furono,	 così,	 spostati	 dal	 Fondo	 Monetario	

Internazionale	 (IMF)	 a	 due	 istituzioni	 finanziarie	 americane,	 la	 Federal	

Reserve	e	il	Tesoro.	Molti	paesi	erano	contrari	a	questa	politica	americana,	in	

particolare	l’eurozona,	sostenitrice	di	una	severa	politica	dei	bilanci	pubblici	

contraria	 a	 quella	 americana	 che	 continuava	 a	 sostenere	 l’aumento	 di	

liquidità.	Per	questa	ragione	 i	rapporti	 tra	 le	banche	centrali	e	 i	governi	dei	

principali	paesi	iniziarono	a	raffreddarsi,	fino	ad	arrivare	alla	rottura	a	causa	

di	 politiche	 monetarie	 decise	 da	 alcuni	 paesi	 in	 autonomia.	 Gli	 USA	

lanciarono	 altri	 due	 piani	 di	 Quantitative	 Easing	 (QE	 II	 e	 QE	 III).	 I	 paesi	

emergenti,	in	particolare	Cina	e	Brasile,	erano	insoddisfatti	della	gestione	del	

IMF,	 	 poiché	 i	 paesi	 più	 industrializzati	 non	 volevano	 lasciare	 spazio	 di	

manovra	 ai	 paesi	 emergenti,	 in	 modo	 tale	 da	 poter	 essere	 partecipi	 alle	

decisioni,	 e	 per	 questa	 ragione	 Brasile,	 India,	 Cina,	 Russia,	 Sudafrica		

																																																								
124	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,	in	Europa	come	negli	USA,	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.	
125 	Deaglio	 Mario,	 L’Italia	 in	 un	 mondo	 più	 “cattivo”,	 contenuto	 in	 ISPI,	
Rapporto	2015,	pp.	110-115	



	

95	

crearono	 la	 Nuova	 Banca	 di	 Sviluppo.	 Anche	 il	 Giappone	 era	 contrario	 al	

comportamento	americano,	e	per	questa	ragione	lanciò	un	proprio	progetto	

di	 QU	 dichiarando	 di	 voler	 attuare	 una	 svalutazione	 competitiva.	 La	 Gran	

Bretagna	sostenne	una	forte	politica	di	difesa	della	sterlina.	

A	fronte	di	tutte	queste	reazioni	internazionali,	gli	USA	decisero	di	ridurre	gli	

stimoli	 monetari.	 La	 struttura	 economica	 americana	 risultava	 fortemente	

indebolita.		

I	 rapporti	di	 tensione	politica	 tra	gli	 Stati	 in	 tutto	 il	mondo	si	 ripercuotono	

anche	sui	mercati.	Il	caso	più	eclatante	è	quello	della	manovra	al	ribasso	dei	

prezzi	petroliferi	attuata	dall’OPEC	ispirandosi	all’Arabia	Saudita.	Essi	hanno	

preferito	perdere	una	parte	di	profitti	con	l’obiettivo	di	eliminare	shale	gas	e	

shale	oil	americani	dal	mercato126.	

Negli	anni	 ’50	 l’Italia	era	molto	più	arretrata	rispetto	agli	allora	altri	cinque	

membri	della	Comunità,	sia	sul	piano	materiale	che	legislativo	e	sociale.	Con	

la	 nascita	 dell’Europa	 il	 sistema	 economico	 italiano	 è	 mutato,	 portando	 il	

paese	a	essere	una	moderna	economia	di	mercato,	basato	sulle	esportazioni	

di	prodotti	derivanti	dalle	abilità	della	nuova	classe	imprenditoriale,	dando	il	

via	alla	fama	del	Made	in	Italy.		

La	politica	 italiana	 soffre	particolarmente	della	 crisi	 in	 corso,	 poiché	 arrivò	

dopo	 un	 lungo	 periodo	 di	 indebolimento	 strutturale,	 legato	 alla	 sua	 scarsa	

credibilità	internazionale,	culminata	con	l’incapacità	di	rispettare	gli	impegni	

presi	su	bilancio	pubblico	e	politica	economica.		

L’Italia,	per	risollevarsi,	ha	puntato	molto	sull’esportazione	del	Made	in	Italy,	

successo	mondiale	dell’economia,	in	particolare	quello	del	settore	legato	alla	
																																																								
126 Le	 imprese	 impegnate	 in	 questo	 settore,	 le	 quali	 si	 occupano	
dell’estrazione	 degli	 idrocarburi,	 sono	 giovani,	 piccole	 e	 indebitare,	 inoltre	
dipendono	fortemente	dalla	stabilità	di	prezzi	elevati	nel	mercato	petrolifero.		
Nel	2014	 si	 era	prima	arrivati	 a	110	dollari	 al	 barile,	 poi	 il	 greggio	 è	 sceso	
sotto	 i	 70	 dollari	 a	 fine	 anno.	 In	 quel	 periodo,	 con	 una	 riunione	 OPEC	 a	
Vienna,	 i	 produttori	 decisero	 di	 non	 ridurre	 la	 produzione	 per	 arginare	 la	
caduta,	 e	 così	 i	 problemi	 finanziari	 che	 colpirono	 alcuni	 paesi	 produttori	
furono	molto	gravi	(vedi	Iran	e	Russia).		
L’instabilità	 dei	 mercati	 finanziari	 diventò	 sempre	 più	 forte,	 e	
contemporaneamente,	a	causa	della	crisi	ancora	in	atto,	l’intero	settore	delle	
materie	prime	mostra	quotazioni	in	sensibile	calo.		
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moda,	 nonostante	 questo	 abbia	 ridotto	 la	 quota	 di	 esportazioni	 dei	 settori	

meccanici	 prima	 fortemente	 esportati.	 Inoltre	 è	 riuscita	 a	 creare	 settori	 di	

nicchia	in	ambito	tecnologico.	

La	 politica	 economica	 estera	 dell’Italia	 ha	 così	 dovuto	 affrontare	 problemi	

per	 lei	 nuovi.	 Le	 istituzioni	 diplomatiche	 hanno	 dovuto	 sostenere	 imprese	

nuove	e	relativamente	piccole,	aiutandole	a	inserirsi	nel	mercato	e	fornendo	

tutti	i	servizi	che	prima	erano	destinati	ai	pochi	“grandi”	del	mercato	italiano.		
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PARTE	TERZA	–	Analisi	
	

	

Lo	Stato	keynesiano127	

La	teoria	keynesiana	venne	formulata	dall’economista	John	Maynard	Keynes	

nella	 sua	 opera	 principale,	 “General	 theory	 of	 employment,	 interest	 and	

money”,	del	1936128.	Prima	di	questa	teoria	era	radicata	nei	governi	l’idea	che	

l’economia	dovesse	essere	gestita	dal	principio	del	laissez	faire:	lo	Stato	non	

doveva	 occuparsi	 di	 economia,	 doveva	 invece	 lasciare	 che	 fosse	 gestita	 dal	

libero	mercato.	Questo	era	il	principio	che	aveva	retto	il	New	Deal	americano,	

realizzato	per	uscire	dalla	crisi	del	’29.	

Con	 Keynes	 riprese	 piede	 l’intervento	 statale	 nell’economia,	 attraverso	

investimenti	 pubblici,	 tassazione	 progressiva	 e	 sostegno	 sociale,	 portando	

																																																								
127	Keynes	 John	 Maynard,	 The	 General	 Theory	 Of	 Employment,	 Interest,	 And	
Money,	1965	
128	La	 “teoria	 keynesiana”	 sostiene	 che	 il	 tasso	 di	 interesse	 non	 è	 il	 prezzo	
della	rinuncia	al	consumo	presente,	quindi	del	risparmio,	ma	è	il	prezzo	della	
rinuncia	 alla	 liquidità	 ed	 è	 quindi	 determinato	 dall’equilibrio	 sul	 mercato	
monetario,	 a	 un	 livello	 che	 può	 generare	 una	 spesa	 per	 investimenti	
insufficiente	 ad	 assorbire	 il	 risparmio	 corrispondente	 al	 reddito	 di	 piena	
occupazione.	 La	 domanda	 aggregata	 può	 essere	 quindi	 inferiore	 all’offerta	
aggregata	 di	 piena	 occupazione.	 L’offerta	 aggregata	 deve	 ridursi,	
adeguandosi	 così	 alla	 domanda	 aggregata,	 e	 non	 viceversa.	 La	 domanda	
aggregata	non	deve	modificarsi,	nemmeno	a	causa	della	riduzione	di	salari	o	
prezzi,	 che	potrebbe	avvenire	a	 causa	di	un	aumento	dell’offerta	monetaria	
reale	e	la	conseguente	riduzione	del	tasso	di	interesse.	
Secondo	 Keynes	 la	 deflazione	 potrebbe	 causare	 fallimenti	 dei	 debitori,	
causati	dall’aumento	del	valore	dei	debiti,	e	quindi	una	riduzione	delle	spese,	
che	farebbe	diminuire	di	conseguenza	la	domanda.	Se	i	debitori	arrivassero	al	
fallimento	 si	 avrebbe	una	 ripercussione	 anche	 sul	 sistema	bancario,	 poiché	
gli	istituti	bancari	dovrebbero	ridurre	i	crediti	a	famigli	e	imprese,	riducendo	
le	loro	spese.		
Se	poi	i	salari	scendessero	più	dei	prezzi	si	assisterebbe	a	una	redistribuzione	
dei	redditi,	dai	lavoratori	con	propensione	alla	spesa	a	coloro	che	utilizzano	
quote	molto	ridotte	dei	propri	redditi	in	consumi,	portando	anche	in	questo	
caso	a	una	riduzione	della	domanda	aggregata.	
Keynes	ritiene	che	quando	 la	domanda	aggregata	si	 riduce	 fino	al	punto	da	
allontanare	 l’economia	 da	 un	 livello	 di	 piena	 occupazione	 e	 pieno	 utilizzo	
della	capacità	produttiva	diventi	necessario	un	intervento	statale,	attraverso	
politiche	monetario-fiscali	espansive.	
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avanti	 l’economia	 occidentale	 fino	 agli	 anni	 ’70,	 quando	 l’abbandono	 di	

questa	 politica	 in	 favore	 di	 un	 ritorno	 al	 libero	 mercato	 ha	 prodotto	

disuguaglianze	che	portarono	alla	crisi	dei	giorni	nostri.		

Nel	pensiero	economico	classico,	si	pensava	che	il	mercato	fosse	in	grado	di	

autoregolarsi,	oscillando	temporaneamente	tra	picchi	al	rialzo	e	al	ribasso	di	

produzione,	 PIL	 e	 occupazione,	 senza	 alterare	 salari	 e	 prezzi	 dei	 sistemi	

economici.	 Il	 pensiero	 classico	 è	 ripreso	 anche	 dagli	 economisti	moderni,	 i	

quali	 ritengono	 che	 banche,	 consumatori,	 lavoratori	 e	 imprese	 agiscano	 in	

base	ad	aspettative	razionali.	

Keynes	sosteneva	invece	che	l’economia	non	sia	una	scienza	esatta,	poiché	gli	

attori	 sono	 persone	 dotate	 di	 volontà	 e	 inclini	 a	 sbagliare.	 L’economia	 era	

dominata	 dagli	 “animal	 spirits”	 imprenditoriali,	 i	 quali	 portano	 ad	 agire	

d’istinto	 e	 basandosi	 su	 previsioni	 fuorvianti.	 Egli	 ritiene	 che	 non	 si	 debba	

lasciare	 tutto	 al	 caso	 e	 all’autoregolamentazione,	 bisogna	 invece	 guidare	

l’economia	 con	politiche	monetarie	 e	 fiscali,	 nel	 caso	 contrario	 si	 rischia	 di	

arrivare	ai	fallimenti	di	mercato.		

Nella	 sua	 opera	 principale,	 Keynes	 sostiene	 la	 necessità	 che	 sia	 lo	 Stato	 a	

gestire	 l’economia,	 proponendo	 i	 lavori	 pubblici	 come	 antidoto	 alla	 crisi,	

poiché	 attraverso	 gli	 investimenti	 pubblici	 sarebbe	 possibile	 aumentare	 la	

domanda	 e	 ridurre	 contemporaneamente	 la	 disoccupazione,	 esattamente	

come	 fecero	 gli	 USA	per	 uscire	 dalla	 Grande	Depressione.	 Lo	 Stato,	 inoltre,	

deve	 assumersi	 la	 responsabilità	 della	 produzione	di	 beni	 che	 gli	 operatori	

pubblici	 non	 trovavano	 conveniente	 realizzare,	 deve	 poi	 analizzare	

costantemente	 la	 situazione	 economica	 e	 avere	 sempre	 a	 disposizione	 dei	

piani	 di	 investimenti	 pubblici	 per	 riequilibrare	 il	 sistema	 economico	 non	

appena	si	presentino	dei	segnali	di	crisi.		Secondo	lui,	infatti,	un	investimento	

pubblico	è	molto	diverso	da	uno	privato,	poiché	quest’ultimo	 insegue	scopi	

personali	di	arricchimento,	mentre	il	primo	persegue	scopi	socialmente	utili.	

Inoltre,	 un	 importante	 aspetto	 del	 pensiero	 del	 famoso	 economista	 è	 il	

“moltiplicatore	 keynesiano”:	 un	 investimento	 pubblico	 con	 scopo	 sociale	

produce	 un	 effetto	 utile	 a	 tutta	 la	 popolazione,	 un	 aumento	 del	 commercio	

dei	beni	necessari	a	realizzare	l’opera	in	questione	e	del	numero	di	occupati	
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nel	 settore,	 per	 poter	 far	 fronte	 alla	 vastità	 del	 lavoro	 necessario;	 queste	

persone	 si	 troverebbero	 con	 un	 reddito	 maggiore	 da	 utilizzare,	 così	

crescerebbe	la	domanda	e	di	conseguenza	l’offerta	e	di	seguito	il	commercio	

in	generale.	Un	intervento	pubblico	porta	così	a	un	aumento	del	volume	del	

commercio	 molto	 maggiore	 dell’investimento	 iniziale.	 Inoltre,	 la	 spesa	

iniziale	 sostenuta	 dallo	 Stato,	 sarebbe	 in	 seguito	 compensata	 dall’aumento	

delle	entrate	derivanti	dalle	tasse	sul	nuovo	maggiore	reddito	dei	cittadini	e	

dalla	 riduzione	 dei	 sussidi	 alla	 disoccupazione.	 Questo	 ragionamento	

porterebbe	 a	 sostenere	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 quello	 che	 in	 economia	 si	

ritiene	impossibile,	il	cosiddetto	“free	lunch”129.	

Quanto	 appena	 descritto	 è	 riscontrabile	 nell’andamento	 dell’economia	

americana	 ed	 europea:	 grazie	 alle	 cospicue	 spese	 per	 il	 New	 Deal,	 per	 la	

guerra,	 per	 il	 Piano	 Marshall	 e	 grazie	 al	 forte	 intervento	 pubblico	

nell’economia	del	dopoguerra,	USA	ed	Europa	si	sono	trasformati	nei	leader	

economici	del	‘900.	

Dopo	 la	 Seconda	 Guerra	Mondiale,	 i	 governi	 occidentali	 hanno	 superato	 la	

concezione	di	Stato	keynesiano,	sviluppando	un	sistema	che	prevedeva	anche	

la	 gestione	 degli	 investimenti	 privati.	 In	 questo	 contesto,	 le	 imprese	 statali	

hanno	trainato	la	crescita	economica,	aumentando	competitività	e	tecnologie	

di	innovazione.		

Dagli	 anni	 ’80,	 invece,	 si	 è	 vista	 una	 costante	 deregolamentazione	

dell’economia	 e	 della	 finanza,	 seguita	 da	 una	 forte	 privatizzazione	 delle	

aziende	 pubbliche,	 e	 così	 facendo	 il	 libero	 mercato	 è	 tornato	 sulla	 scena	

economica.	Nella	crisi	ancora	in	corso	oggi,	si	è	visto	che	i	paesi	meno	colpiti	

dalla	crisi	sono	stati	quelli	con	più	alta	partecipazione	pubblica	all’interno	del	

proprio	sistema	economico.	
																																																								
129	Con	“free	 lunch”	si	 intende	 la	possibilità	di	ottenere	 in	modo	gratuito	un	
bene	 o	 un	 servizio,	 circostanza	 che	 in	 realtà	 nasconde	 un	 costo,	 sostenuto	
indirettamente	dal	consumatore	o	da	altri	soggetti.	La	gratuità	comporta	che	
gli	 individui	attuino	comportamenti	opportunistici	o	sovra-utilizzino	questo	
bene	 o	 servizio.	 I	 soggetti	 tendono	 a	 sovra-utilizzare	 beni	 o	 servizi	 di	
provenienza	 pubblica,	 poiché	 li	 ritengono	 gratuiti,	 ma	 il	 costo	 ricade	 su	 di	
loro	 attraverso	 il	 prelievo	 fiscale.	 Questo	 comporta	 una	 riduzione	
dell’efficienza	che	può	portare	a	un	fallimento	del	mercato.	
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Spesso	 si	 accusa	 la	 spesa	 pubblica	 di	 essere	 responsabile	 dell’aumento	 del	

debito	pubblico:	questo	avviene	solamente	quando	lo	Stato	agisce	in	maniera	

inefficiente	o	con	metodi	illegali,	come	per	esempio	successe	nell’Italia	degli	

anni	 ’80.130	Nel	caso	di	una	politica	pubblica	non	andata	a	buon	fine,	 l’unica	

cosa	 da	 fare	 secondo	 Keynes	 è	 quella	 di	 ripagare	 il	 debito,	 aumentato	

gradualmente	dopo	la	crisi.		

Keynes	 inoltre,	 ritiene	 che	 il	 risparmio	 sia	 spesso	una	delle	 cause	primarie	

delle	 crisi	 economiche:	 si	 assiste	 a	 una	 riduzione	 della	 domanda,	 di	

conseguenza	anche	dell’offerta,	così	produzione	e	occupazione	diminuiscono.	

Quindi	 la	 tendenza	 a	 risparmiare,	 al	 posto	 di	 investire	 il	 proprio	 denaro,	

spesso	porta	a	vere	e	proprie	crisi	economiche	e	finanziarie.		

In	tempo	di	crisi,	avere	grandi	quantità	di	denaro	accumulato	come	risparmio	

è	 fonte	 primaria	 del	 sostentamento	 delle	 speculazioni	 finanziarie;	 in	

particolare,	a	causa	dell’incertezza	sul	futuro,	si	prediligono	le	speculazioni	a	

breve	 termine.	 Nel	 corso	 della	 crisi,	 attualmente	 ancora	 non	 conclusa,	 si	 è	

assistito	 a	 un	 enorme	 ricorso	 alla	 speculazioni	 a	 causa	 della	

finanziarizzazione	 dell’economia.	 E	 proprio	 come	 ideò	 Keynes,	 si	 sono	

contemporaneamente	 sviluppati	 sistemi	 di	 tassazione	 sulle	 transazioni	

finanziarie	 per	 ostacolare	 le	 speculazioni	 a	 breve	 termine	 e	 incentivare	 gli	

investimenti.		

L’attuale	crisi	in	corso	ha	fatto	maturare	l’idea,	in	particolare	all’interno	della	

Troika	e	dell’Europa	in	generale,	che	le	manovre	di	austerità	possano	portare	

alla	ripresa	economica.		

	

	

	
																																																								
130	Gli	anni	’80	e	’90	in	Italia	furono	caratterizzati	dal	degrado	dei	partiti,	dal	
clientelismo,	 da	 scandali	 su	 progetti	 e	mazzette.	 Ci	 furono	molte	 accuse	 di	
corruzione	e	molti	arresti,	che	fecero	crollare	i	consensi	politici	dell’opinione	
pubblica.		
Proprio	 in	 questo	 periodo	 iniziò	 la	 Seconda	 Repubblica,	 nuova	 fase	 della	
politica	 italiana,	che	fu	caratterizzata	da	profonda	sfiducia	verso	ogni	 forma	
di	 governo.	 I	 partiti	 agiscono	 per	 interesse	 di	 singole	 personalità,	 e	 così	 si	
formano	coalizioni	e	raggruppamenti	vari.		
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Reagan,	Thatcher	e	neoliberismo	

A	 partire	 dal	 1968,	 le	 economie	 occidentali	 furono	 segnate	 da	 tensioni	

politiche	 e	 sociali	 molto	 importanti,	 alimentante	 dalla	 crisi	 economica:	

movimenti	 sociali	per	 la	pace,	operai	 e	 studenteschi,	 le	questioni	 etniche,	 il	

femminismo,	i	movimenti	indipendentistici	delle	minoranze,	l’ambientalismo,	

le	 lotte	armate,	 il	 terrorismo.	Tutti	questi	 elementi	andarono	ad	aumentare	

l’instabilità	 socio-economica,	 e	 fu	 proprio	 grazie	 a	 questa	 situazione	 che	

Reagan	e	la	Thatcher	divennero	personaggi	primari	nella	scena	globale.		

Essi	 lavorarono	 congiuntamente	 per	 circa	 un	 decennio,	 e	 si	 sostennero	

reciprocamente	 nelle	 questioni	 internazionali,	 nonostante	 alcuni	 sporadici	

episodi.	 Fu	 grazie	 al	 loro	 operato,	 insieme	 alle	 scelte	 di	 Gorbaciov,	 che	 la	

Guerra	Fredda	arrivò	a	una	conclusione.	L’epoca	da	loro	gestita	viene	definita	

“l’età	 d’oro	 del	 conservatorismo”,	 in	 favore	 del	 libero	 mercato	 e	 contro	

l’intervento	statale	nell’economica.		

La	 Thatcher	 prendeva	 le	 politiche	 economiche	 e	 sociali	 americane	 e,	

riadattandole	al	contesto	inglese,	le	applicava	nel	suo	sistema	politico.	Lei	si	

focalizzò	 molto	 sulla	 privatizzazione,	 inizialmente	 per	 risanare	 le	 finanze	

inglesi,	poi	come	elemento	cardine	del	suo	mandato.	Riteneva	fondamentale	

anche	 il	 concetto	 americano	 del	 “self-made	 man”,	 secondo	 il	 quale	 ogni	

cittadino,	di	qualsiasi	classe	sociale,	doveva	realizzarsi	da	solo,	senza	sussidi	

statali.		

Con	 loro	 si	 sviluppò	 il	 neoliberismo,	 in	 cui	 l’idea	 di	 base	 era	 l’avversione	

all’interferenza	 statale	 nell’economia,	 riprendendo	 l’idea	 settecentesca	 del	

laissez	 faire.	L’economista	più	rappresentativo	di	questa	 ideologia	 fu	Milton	

Friedman,	 il	quale	 sosteneva	 la	necessità	di	 scindere	 l’attività	monetaria	da	

quella	governativa,	poiché	le	due	questioni	erano	nettamente	contrapposte.		

L’ideologo	del	neoliberismo	fu	l’economista	Friederich	von	Heydek,	secondo	

il	 quale	 il	 mondo	 doveva	 essere	 retto	 dalle	 leggi	 economiche,	 senza	

interferenze	 da	 parte	 delle	 autorità	 statali.	 Suo	 seguace	 fu	 il	 teorico	 del	

neoliberismo	che	prese	in	seguito	piede:	Milton	Friedman.	

Il	 neoliberismo	 sostenuto	 da	 Friedman	 era	 la	 naturale	 continuazione	 del	

liberismo	 sostenuto	 nell’Ottocento	 da	 Ricardo:	 domanda,	 inflazione	 e	
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disoccupazione	 sono	 forze	naturali,	 in	 cui	 tutto	 si	 sarebbe	gestito	al	meglio	

autonomamente,	 creando	 un	 mondo	 perfetto,	 caratterizzato	 da	 piena	

occupazione	 e	 crescita	 continua.	 L’obiettivo	 del	 neoliberismo	 è	 quello	 di	

persuadere	 le	persone	a	credere	che	se	si	opera	secondo	 i	proprio	egoistici	

interessi,	 si	 creerà	 il	 benessere	 sociale	massimo,	 e	 se	questo	non	avviene	è	

perché	permangono	degli	ostacoli	al	libero	mercato.		

Friedman	 ritiene	 necessarie	 deregulation,	 privatizzazione	 e	 riduzione	 delle	

spese	sociali.	La	deregulation	è	una	ripresa	delle	teorie	ricardiane	riguardanti	

l’annullamento	delle	leggi	sulla	limitazione	dell’accumulazione	di	profitto.	La	

privatizzazione	 è	necessaria	poiché	 i	 privati	 offrono	beni	 e	 servizi	 in	modo	

più	 efficiente	 rispetto	 alla	 pubblica	 amministrazione.	 Infine	 ritiene	

fondamentale	 ridurre,	 se	 non	 anche	 sospendere	 totalmente,	 le	 spese	 legate	

agli	aiuti	sociali.		

Un	 altro	pilastro	di	 Friedman	 è	 il	 sistema	di	 tassazione:	 le	 imposte	devono	

essere	basse	e	a	sistema	fisso,	non	dipendente	dal	reddito131.		

Gli	 USA	 stavano	 ancora	 applicando	 i	 principi	 del	 New	 Deal,	 l’Europa	 stava	

dimostrando	una	predilezione	verso	i	sistemi	socialdemocratici,	i	paesi	in	via	

di	 sviluppo	 stavano	 adottando	 la	 visione	 prevalente	 in	 quell’epoca	 di	

regolamentazione	statale.	Per	questa	ragione	alcuni	economisti	contrari	alle	

idee	 di	 Keynes	 si	 impegnarono	 a	 trovare	 un’alternativa	 alla	 sua	 teoria.	 La	

pratica	 economica	 di	 Friedman	 venne	 presentata	 come	 teoria	 scientifica,	 e	

grazie	 a	questo	 titolo	 inappropriato	 trovò	molti	 seguaci.	Essa	era	basata	 su	

modelli	 matematici	 assolutamente	 incoerenti	 con	 la	 situazione	 reale,	 e	

proprio	per	questa	ragione	portò	a	esiti	disastrosi,	come	la	crisi	del	2008132.	

La	 crisi	 economica	 e	 finanziaria	 del	 2008	 ha	messo	molto	 in	 discussione	 il	

modello	neoliberale,	 in	primis	 a	 causa	delle	 forti	 disuguaglianze	 sociali	 che	

aveva	 creato,	 ma	 è	 altrettanto	 vero	 che	 oggi	 non	 è	 possibile	 riapplicare	

																																																								
131	Friedman	 Milton,	 Capitalism	 and	 Freedom,	 University	 of	 Chicago	 Press,	
1962	
132 	Anibaldi	 Margherita,	 Gualdi	 Francesco,	 Marzi	 Alessio,	 Mastandrea	
Martina,	 Soragnese	 Fabrizia,	 Voltolina	 Monica,	 Newsletter	 Numero	 6,	
Relazioni	della	IX	Summer	School,	Ascesa	e	declino	del	neoliberismo	nell’epoca	
delle	disuguaglianze,	19	settembre	2013	
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semplicemente	il	concetto	keynesiano	all’economia.	È	necessario	rielaborare	

l’analisi	della	società	e	dell’ordine	politico,	economico	e	sociale	necessario	a	

gestire	il	mondo	moderno.		

	

	

	

Globalizzazione133	

																																																								
133 	La	 globalizzazione	 è	 un	 processo	 che	 si	 costituisce	 storicamente	 e	
geograficamente;	su	questa	base	possiamo	identificare	tre	fasi	storiche:		
1)	dal	1870	alla	Prima	Guerra	Mondiale	è	una	fase	guidata	dalle	innovazioni	
tecnologiche	 come	 il	 telegrafo,	 l'apertura	 del	 canale	 di	 Suez,	 che	 portano	
all'apertura	 e	 all'ampliamento	 dei	mercati	 su	 scala	 internazionale.	 Dopo	 la	
grande	depressione	del	‘29,	ci	fu	un	periodo	di	recessione.		
2)	 Dalla	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 agli	 anni	 ‘70:	 ulteriore	 incremento	 del	
commercio	 internazionale	 grazie	 alle	 innovazioni	 tecnologiche,	 alla	 nascita	
del	 capitalismo	multinazionale,	 alla	 rivoluzione	 nei	 trasporti	 marittimi	 con	
l'introduzione	 del	 container;	 in	 questa	 fase	 gli	 attori	 fondamentali	 sono	 gli	
Stati.		
3)	Turbo-globalizzazione	dagli	 anni	 ‘70	a	oggi:	 la	globalizzazione	si	basa	 su	
internet	e	le	tecnologie	dell'ICT	oltre	che	sulla	finanza.	
L'analisi	delle	varie	fasi	ci	permette	di	capire	come	la	globalizzazione	non	sia	
un	processo	lineare,	ma	abbia	momenti	di	accelerazione,	di	arretramento	e	di	
stop.	
Caratteristiche	 qualitative:	 diffusione	 delle	 imprese	 multinazionali,	 grande	
mobilità	 del	 capitale	 finanziario	 (tecnologia,	 processi	 di	
deregolamentazione),	complessità	e	incertezza,	globalizzazione	dei	modelli	di	
consumo,	 diffusione	 globale	 del	 modello	 capitalistico.	 La	 globalizzazione	
amplia,	 intensifica	e	 accelera	 le	 relazioni	 tra	 soggetti	 e	oggetti	 localizzati	 in	
paesi	differenti.	
Caratteristiche	 essenziali:	 centralità	 delle	 reti	 finanziarie,	 crescente	
importanza	dell'economia	della	conoscenza	(che	è	ancora	un	fenomeno	poco	
globale),	 crescente	 complessità	 della	 tecnologia	 (che	 ha	 sempre	meno	 una	
dimensione	 nazionale),	 emergono	 oligopoli	 decisionali	 che	 hanno	 natura	
transnazionale	 (reti	 di	 attori	 che	 disegnano	 le	 strategie	 globali).	 Questo	 ha	
contribuito	 alla	 crisi	 dello	 stato	 contenitore,	 che	 si	 dimostra	 incapace	 di	
regolare	i	flussi	a	livello	mondiale.	
La	 globalizzazione	 non	 è	 un	 processo	 omogeneo,	ma	 ha	 velocità	 diverse	 in	
aree	 del	 mondo	 differenti;	 è	 quindi	 un	 processo	 squilibrato	 socialmente	 e	
geograficamente	 che	 mette	 insieme	 le	 risorse	 e	 le	 competenze	 locali.	 La	
globalizzazione	 è	 un	 processo	 che	 ha	 natura	 politica.	 Inoltre	 non	 è	 un	
processo	 che	 si	 impone	 ai	 territori,	 mettendo	 in	 relazione	 risorse	 e	
competenze	 locali;	 per	 questo	 è	 un	 processo	 di	 interazione	 tra	 territori,	
alcuni	dei	quali	sono	attivi,	mentre	altri	sono	passivi.	
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La	globalizzazione	prende	avvio	negli	anni	 ’70,	con	Reagan	e	 la	Thatcher,	 in	

una	prima	fase	di	“gestazione”;	questa	è	seguita	da	una	fase	di	prosperità	che	

inizia	in	concomitanza	con	la	caduta	del	Muro	di	Berlino	e	dell’URSS,	e	questo	

periodo	durò	 fino	 al	 2008,	 anno	 in	 cui	 fallisce	 Lehman	Brothers.	 In	 tutto	 il	

ventennio	 di	 affermazione	 della	 globalizzazione,	 il	 sistema	 economico	

mondiale	 si	 è	 trovato	 a	 dover	 affrontare	 diverse	 crisi,	 prima	 di	 portata	

regionale,	 poi	 andando	 sempre	 più	 verso	 una	 dimensione	 globale,	 fino	 ad	

arrivare	a	quella	più	grave,	ancora	in	corso.			

Il	termine	“globalizzazione”	venne	usato	a	partire	dagli	anni	’90	per	indicare	

l’insieme	 di	 tutti	 i	 fenomeni	 connessi	 alla	 crescente	 integrazione	 culturale,	

economica	e	sociale	a	livello	internazionale.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 culturale,	 la	 globalizzazione	 è	 connessa	

all’abbattimento	 delle	 barriere	 spaziali	 tra	 i	 paesi,	 causato	 dallo	 sviluppo	

dell’ICT134.	Queste	tecnologie,	accostate	ai	flussi	migratori	e	al	mantenimento	

delle	 relazioni	 sociali	 tra	 le	 famiglie	 nei	 diversi	 paesi,	 hanno	 aiutato	

l’evoluzione	delle	relazioni	tra	i	popoli.	

L’ICT	 ha	 aiutato	 molto	 anche	 la	 globalizzazione	 economica,	 unificando	 i	

mercati	a	livello	mondiale,	portando	così	a	modelli	di	produzione	e	consumo	

più	 uniformi.	 Nella	 scena	 internazionale	 si	 nota	 sempre	 più	 la	 diffusione	

dell’omogeneità	 dei	 bisogni,	 fatto	 che	 porta	 alla	 scomparsa	 delle	 differenze	

nazionali	e	regionali	nei	gusti.	Si	riscontra	anche	la	capacità	delle	aziende	di	

sfruttare	al	meglio	le	economie	di	scala	internazionale	e	la	loro	tendenza	ad	

applicare	dei	prezzi	contenuti,	in	mondo	da	poter	penetrare	in	tutti	i	mercati.	

Con	 la	 globalizzazione	 non	 si	 analizza	 più	 il	 comportamento	 dell’impresa	
																																																																																																																																																								
L'economia	 della	 conoscenza	 rimane	 ancora	 un	 fenomeno	 poco	 globale,	
nonostante	la	globalizzazione	abbia	fatto	emergere	nuovi	attori	e	nuove	aree	
economicamente	importanti.		
134	“ICT”	 significa	 “Information	 and	 Communication	 Technologies”.	 Sono	 le	
tecnologie	 riguardanti	 telecomunicazioni,	 computer,	 software,	 e	 altri	
strumenti	volti	a	creare,	conservare	e	condividere	dati.	
Questo	 settore	 ha	 iniziato	 a	 espandersi	 molto	 dagli	 anni	 ’90,	 creando	 una	
nuova	 rivoluzione	 tecnologica.	 Hanno	 un	 costo	 decrescente	 nel	 tempo,	 dal	
momento	 della	 loro	 invenzione	 ai	 giorni	 nostri;	 possiedono	 innumerevoli	
applicazioni;	 offrono	 infine	 la	 possibilità	 di	 ridurre	 i	 prezzi	 propri	 e	 degli	
output,	migliorando	contemporaneamente	la	qualità	dei	prodotti.		



	

105	

multinazionale	 che	 opera	 in	 diversi	 sistemi	 economici,	 ora	 si	 studia	 la	

strategia	uniforme	dell’impresa	che	opera	nel	mercato	globale.		

La	 globalizzazione	 porta	 anche	 a	 una	 semplificazione	 della	 circolazione	 di	

merci	 e	 capitali	 all’interno	 dell’unico	 sistema	 che	 si	 forma.	 Essa,	 inoltre,	

prevede	 che	 l’economia	 mondiale	 sia	 gestita	 dai	 grandi	 gruppi	 di	 imprese	

internazionali,	che	operano	in	autonomia	rispetto	ai	Paesi	in	cui	si	trovano	e	

spesso	arrivano	a	influenzarne	le	scelte	politico-economiche.	

Dopo	 il	 crollo	 dell’URSS	 e	 l’abbattimento	 del	 Muro	 di	 Berlino,	 molti	

economisti	e	politologi	iniziarono	a	vedere	la	globalizzazione	come	un	“mito	

necessario”	 in	 funzione	 delle	 nuove	 esigenze	 di	 espansione	 del	 capitalismo	

occidentale,	 in	 quanto	 portava	 a	 una	 integrazione	 materiale	 dell’economia	

mondiale,	attraverso	l’aumento	dei	flussi	nei	mercati	a	livello	internazionale,	

e	all’aumento	degli	investimenti	diretti	esteri.	Da	questa	nuova	impostazione	

internazionale	 si	 sono	 sviluppate	 due	 fazioni	 contrastanti:	 da	 una	 parte	 vi	

sono	 i	 sostenitori	 della	 globalizzazione,	 coloro	 che	 pensano	 che	 porti	 solo	

miglioramenti	sia	sociali,	sia	economici	e	politici	alle	popolazioni	dei	diversi	

paesi;	 dall’altro	 lato	 troviamo	 coloro	 che	 ritengono	 che	 le	 grandi	

organizzazioni	 sovranazionali,	 come	 IMF,	 World	 Bank	 o	 WTO,	 le	 quali	

appoggiano	 il	 libero	 mercato	 e	 rifiutano	 l’intervento	 statale	 nell’economia,	

siano	un	terribile	sbaglio	e	un	intralcio	allo	sviluppo	mondiale.		

La	globalizzazione,	però,	non	ha	un	univoco	significato,	essa	va	 interpretata	

all’interno	 delle	 relazioni	 culturali	 e	 sociali	 che	 si	 sviluppano	 nei	 diversi	

contesti	che	si	evolvono	e	modificano	nel	tempo.			

Tra	la	fine	della	Seconda	Guerra	Mondiale	e	gli	anni	’70	il	capitalismo	arrivò	

al	 suo	massimo	 sviluppo,	 tanto	 che	 quegli	 anni	 sono	 chiamati	 “i	 trent’anni	

gloriosi	del	capitalismo”135.	In	quel	periodo	i	paesi	occidentali	acquisirono	un	

benessere	 sociale	 senza	 precedenti,	 grazie	 al	 processo	 economico	 di	

espansione	 e	 maturazione	 in	 atto	 e	 allo	 sviluppo	 keynesiano	 della	 politica	

economica.		

																																																								
135	Fourastiè	Jean,	Les	Trente	glorieuses,	1979	
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La	globalizzazione	 iniziò	a	diffondersi	dagli	anni	 ’70,	a	 causa	del	periodo	di	

crisi	economica	che	affliggeva	il	mondo,	con	la	conseguente	riorganizzazione	

produttiva	e	la	ridefinizione	delle	relazioni	economiche	internazionali.	Tutto	

ciò	ha	tre	cause	primarie:	la	sospensione	della	convertibilità	aurea	del	dollaro	

e	 la	 conseguente	 fine	 del	 sistema	 di	 Bretton	Woods;	 la	 recessione	 iniziata	

negli	 anni	 ’70	 che	 colpì	 le	 economie	 occidentali,	 causata	 dall’instabilità	

monetaria	e	dalla	crisi	energetica	del	’73	e	la	conseguente	stagflazione136;	la	

ristrutturazione	 del	 sistema	 fordista	 e	 i	 processi	 di	 delocalizzazione	

industriale	nelle	economie	occidentali.	

Tutti	questi	elementi,	associati	ad	altri	fattori	di	natura	ambientale,	culturale,	

geopolitica	 e	 sociale,	 portarono	 all’affermarsi	 di	 un	 nuovo	 ordine	

internazionale:	la	globalizzazione.		

In	 Europa,	 in	 risposta	 alla	 decisione	 americana	 del	 ’71	 di	 interrompere	 la	

convertibilità	 aurea	 del	 dollaro,	 la	 CEE	 stipulò	 un	 accordo	per	 definire	 una	

banda	 di	 oscillazione	 per	 le	 diverse	 monete	 europee;	 nel	 ’79	 questa	

situazione	si	stabilizzò	con	la	creazione	del	Sistema	Monetario	Europeo;	nel	

1992,	da	questa	situazione,	nacque	l’idea	della	moneta	comune.	In	Europa	si	

creò	 quindi	 un	 sistema	monetario	 autonomo,	 indipendente	 dal	 dollaro;	 un	

avvenimento	 simile	 ebbe	 luogo	 poi	 in	 Asia	 con	 lo	 Yen	 giapponese.	 Questi	

eventi,	considerati	all’interno	della	situazione	mondiale,	portarono	alla	crisi	

dell’egemonia	internazionale	americana.	

Negli	 anni	 ’70	 si	 assistette	 anche	 a	 una	 crisi	 interna	 americana,	 quando	 la	

stagflazione	stava	paralizzando	l’interno	settore	economico.	La	colpa	veniva	

data	 alle	 tesi	 di	 Keynes,	 poiché	 la	 grande	 inflazione	 in	 atto	 non	 stava	

portando	alla	crescita	economica,	come	invece	l’economista	sosteneva.		

																																																								
136	Il	 termine	 “stagflazione”	 è	 l’unione	 di	 stagnazione	 e	 inflazione.	 Indica	 la	
contemporanea	 presenza	 nel	 mercato	 sia	 di	 inflazione,	 quindi	 aumento	
generale	del	livello	dei	prezzi,	sia	di	stagnazione	economica,	quindi	l’assenza	
di	crescita	economica	in	termini	reali.		
È	 la	 stessa	 situazione	 che	 si	 riscontra	 oggigiorno	 in	molti	 paesi	 europei,	 in	
primis	in	Grecia.		
Solitamente	la	stagflazione	porta	a	periodi	di	recessione.		
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In	contemporanea	alla	crisi	economica,	si	stava	sviluppando	negli	USA	anche	

una	 crisi	 fiscale	 riguardante	 la	pubblica	 amministrazione.	A	 causa	di	questi	

avvenimenti	 il	 malcontento	 si	 diffuse	 all’interno	 dell’opinione	 pubblica,	 al	

punto	da	modificare	 la	scena	politica:	 fu	eletto	presidente	Reagan	nel	1980,	

conservatore	anti-keynesiano.	Nello	stesso	periodo,	 in	Gran	Bretagna	salì	al	

potere	 Margaret	 Thatcher,	 anch’essa	 conservatrice.	 Secondo	 un’analisi	

successiva	ai	loro	mandati,	i	due	furono	“anime	gemelle	politiche”137.		

Con	la	globalizzazione	entra	in	scena	anche	il	concetto	di	“Sud	Globale”.	Esso	

è	 costituito	dalle	 potenze	 economiche	 emergenti,	 caratterizzate	da	un	 forte	

livello	di	povertà.	Questa	nuova	questione	fa	emergere	ulteriori	interrogativi	

sull’ordine	 mondiale	 che	 governerà	 nel	 futuro,	 in	 contrapposizione	 al	

Washington	Consensus.	

La	 crisi	 degli	 anni	 ’70	 che	 colpì	 l’intero	 scenario	 globale,	 ebbe	 gravi	

ripercussioni	 nel	 decennio	 successivo	 anche	 sul	 Sud	 del	 mondo,	 poiché	

l’aumento	 del	 costo	 delle	 materie	 prime	 dopo	 lo	 shock	 petrolifero	 e	

l’aumento	dei	 tassi	di	 interesse	deciso	dalla	Federal	Reserve,	 che	 spinse	 ad	

aumentare	 il	 valore	 delle	 monete	 a	 discapito	 delle	 esportazioni,	 fece	

aumentare	 i	 debiti	 sovrani	 tanto	 da	 portare	 alcuni	 paesi	 a	 dichiarare	 la	

bancarotta,	 e	 lo	 stesso	 successe	 a	 molte	 fragili	 economie	 emergenti	

dell’Africa.	 Entrarono	 qui	 in	 scena	 IMF	 e	 WB,	 offrendo	 il	 proprio	 aiuto	 in	

cambio	 di	 programmi	 di	 aggiustamento	 strutturale.	 Gli	 Stati,	 quindi,	

dovevano	 discostarsi	 dalle	 precedenti	 politiche	 keynesiane	 adottate	 e	

accettare	 il	 neoliberismo	e	 le	manovre	previste	dal	Washington	Consensus:	

svalutazione	della	moneta	per	 favorire	 le	esportazioni,	privatizzazione	delle	

aziende	pubbliche,	precisione	nei	bilanci,	ridimensionamento	dell’assistenza	

sociale	e	ovviamente	 liberalizzazione	del	commercio.	Tutto	ciò,	dopo	 la	 fine	

della	Guerra	Fredda,	 congiuntamente	alla	 sparizione	del	 “terzo	mondo”	 che	

cercava	di	emergere	e	non	sottostava	alle	politiche	delle	due	Superpotenze,	

portò	 a	 definire	 i	 paesi	 poveri	 come	 Sud	 del	 Mondo	 nell’era	 della	

globalizzazione.		
																																																								
137 	Abdullah	 Halimah,	 CNN	 Politics,	 Reagan	 and	 Thatcher:	 “Political	
soulmates”,	9	aprile	2013	
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Coloro	 che	 sostengono	 il	 Washington	 Consensus	 ritengono	 positiva	 la	

funzione	della	globalizzazione	per	il	Sud	del	Mondo,	poiché	ritengono	che	con	

il	 neoliberismo	 questi	 Paesi	 possano	 aumentare	 le	 esportazioni	 e	

contemporaneamente	 attirare	 investimenti	 diretti	 esteri,	 come	 sostengono	

IMF,	WB	e	WTO.	Dall’altro	lato	c’è	chi	sostiene	la	necessità	di	individuare	una	

forma	di	post-sviluppo	che	si	 contrapponga	al	neoliberismo,	per	discostarsi	

dai	 canoni	 occidentali	 di	 globalizzazione.	 Tutto	 ciò	 emerse	 a	 causa	 della	

sensibilità	 ambientale	 e	 delle	 tematiche	 socio-culturali	 relazionate	 allo	

sviluppo	 economico	 che	 iniziarono	 a	 diffondersi	 negli	 anni	 ’70.	 Emerse	 il	

tema	 dello	 sviluppo	 sostenibile,	 decantato	 dalla	 Commissione	 Brundtland,	

istituita	dalle	Nazioni	Unite,	con	il	rapporto	“Our	Common	Future”	del	’87138.	

In	 questo	 testo	 lo	 sviluppo	 si	 definiva	 sostenibile	 se	 era	 in	 grado	 di	

“soddisfare	 i	 bisogni	 del	 presente	 senza	 compromettere	 le	 capacità	 delle	

generazioni	 future	 di	 soddisfare	 i	 propri”;	 inoltre	 il	 rapporto	 poneva	
																																																								
138	La	 Commissione	 Bruntland,	 commissione	 mondiale	 per	 l’ambiente	 e	 lo	
sviluppo	 delle	 Nazioni	 Unite,	 pubblicò	 nel	 ’87	 il	 rapporto	 “Our	 Common	
Future”.	 Lo	 sviluppo	 sostenibile,	 in	 questo	 rapporto,	 veniva	 definito	 come	
“sviluppo	 in	 grado	 di	 assicurare	 il	 soddisfacimento	 dei	 bisogni	 della	
generazione	 presente	 senza	 compromettere	 la	 possibilità	 delle	 generazioni	
future	di	realizzare	i	propri”.	
La	sostenibilità	prevedeva	una	stretta	connessione	tra	sviluppo	economico	e	
salvaguardia	ambientale.	Lo	sviluppo	economico	deve	rispettare	 l’ambiente,	
in	un	contesto	in	cui	i	paesi	sviluppati	devono	sottostare	a	regole	importanti	
per	 la	 salvaguardia	 nel	mondo	 e	 i	 paesi	 in	 via	 di	 sviluppo	devono	 crescere	
rispettando	ritmi	compatibili	con	il	progredire	dell’ecosistema-mondo.		
Aspetti	 principali	 erano,	 all’interno	 della	 Commissione	 Brundtland,	
l’ambiente	 come	 dimensione	 fondamentale	 per	 lo	 sviluppo	 economico	 e	 la	
responsabilità	 verso	 le	 generazioni	 future	 della	 conservazione	
dell’ecosistema.		
Nel	’92	si	tenne	la	Conferenza	delle	Nazioni	Unite	su	Ambiente	e	Sviluppo,	a	
Rio	 de	 Janeiro:	 essa	 ha	 rafforzato	 i	 concetti	 espressi	 dalla	 Commissione	
Brundtland,	 attraverso	 la	 Dichiarazione	 di	 Rio	 su	 ambiente	 e	 sviluppo,	
l’Agenda	21,	e	la	Dichiarazione	sulla	gestione,	la	conservazione	e	lo	sviluppo	
sostenibile	delle	foreste.		
Con	 le	 conferenze	 successive	 al	 ’92,	 promosse	 dalle	 Nazioni	 Unite,	 si	 è	
confermata	 l’importanza	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 fondato	 su	 tre	 pilastri:	
tutela	ambientale,	crescita	economica	e	sviluppo	sociale;	questa	 importanza	
dello	sviluppo	sostenibile	è	oggi	riscontrabile	anche	nella	sua	rilevanza	come	
materia	del	diritto	internazionale,	oggetto	di	trattati	internazionali	e	accordi	
regionali.		
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l’attenzione	 su	 altri	 indicatori	 di	misurazione	 dello	 sviluppo,	 in	 particolare	

venne	definito	l’Indice	di	Sviluppo	Umano139.	

In	 questo	 contesto	 emerse	 l’importanza	 della	 governance	 internazionale,	

spinta	dall’esigenza	di	 trasparenza	nelle	decisioni	e	dalla	presa	di	coscienza	

delle	istituzioni	pubbliche	rispetto	agli	obbiettivi	prefissati.		

	

	

	

Finanziarizzazione	

Negli	anni	’70,	prima	dello	sviluppo	del	neoliberismo	operato	dalla	Thatcher	

e	Reagan,	 finanza	 ed	 economia	 reale	 erano	 strettamente	 legate	 tra	 loro.	 La	

moneta,	strumento	dell’economia,	veniva	usata	come	mezzo	di	scambio	e	di	

riserva.	 La	 liquidità	 in	 quegli	 anni	 era	 pari	 a	 metà	 del	 PIL	 mondiale,	 ed	 è	

cresciuta	sempre	più	negli	anni,	pareggiando	il	PIL	nel	1980,	doppiandolo	nel	

2000	e	nel	2010	era	quasi	cinque	volte	tanto.	Considerando	poi	anche	i	titoli	

finanziari,	 come	 future	e	derivati,	 le	attività	 finanziarie	sono	pari	a	quindici	

volte	il	PIL	mondiale.140	

Questo	forte	sviluppo	dei	sistemi	di	finanziarizzazione	mette	in	crisi	il	ruolo	

dello	 Stato,	 poiché	 si	 riducono	 fortemente	 i	margini	 di	 azione	 e	 il	mercato	

assume	 un	 livello	 di	 volatilità	 senza	 precedenti.	 Fondamentale	 in	 questo	

senso	 è	 lo	 sviluppo	 dell’ICT,	 capace	 di	 unire	 tutto	 il	 mondo	 finanziario	

globale.	L’innovazione	 tecnologica	è	 responsabile	della	 rapidità	dei	mercati,	

raggiungibili	 con	 un	 semplice	 click	 e	 disponibili	 tutto	 il	 giorno,	 a	 causa	 dei	

cicli	internazionali.		

																																																								
139	L’	“Indice	di	Sviluppo	Umano”	è	un	valore	tra	0	e	1	che	indica	il	livello	di	
sviluppo	dei	paesi,	sviluppato	all’interno	del	Programma	delle	Nazioni	Unite	
per	lo	Sviluppo.	La	sigla	inglese	è	HDI,	Human	Development	Index.		
Questo	indice	valuta	tre	dimensioni:	la	speranza	di	vita	alla	nascita,	il	livello	
di	istruzione,	e	il	PIL	pro	capite	medio.		
Dal	 rapporto	2015	emerge	che	 la	media	mondiale	è	0,711;	dei	188	paesi	 in	
classifica,	tra	i	primi	30,	21	appartengono	all’eurozona,	mentre	gli	ultimi	25	
paesi	sono	africani.	In	questa	classifica	l’Italia	si	colloca	al	27°	posto.		
140	Jean	C.,	op.cit.,	p.125	
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I	governi	e	 le	banche	centrali	non	hanno	nessun	tipo	di	 influenza	su	queste	

operazioni,	 lasciate	 totalmente	 nelle	 mani	 dei	 privati.	 Le	 banche	 centrali	

hanno	 riserve	pari	 a	una	piccola	percentuale	del	PIL	e	 i	 fondi	 sovrani	 sono	

anch’essi	 relativamente	bassi,	 se	paragonati	 ai	350.000	miliardi	di	dollari	 a	

cui	 ammontano	 i	 derivati141.	 Le	 banche	 centrali	 e	 i	 governi,	 quindi,	 non	

possono	resistere	ad	attacchi	speculativi	del	mercato	finanziario	poiché	non	

ne	hanno	 i	mezzi,	e	 l’unico	meccanismo	per	affrontarli	consiste	 in	accordi	a	

livello	globale.		

Nel	corso	del	tempo	si	è	arrivati	a	una	scissione	tra	finanza	ed	economia.	Gli	

Stati	non	hanno	più	controllo	su	queste	forme	di	capitali	legati	ad	un	mercato	

virtuale	 completamente	 sconnesso	 dall’economia	 reale,	 e	 proprio	

l’immaterialità	 e	 la	 virtualità	 di	 questi	 capitali	 rendono	 il	 nuovo	 mercato	

totalmente	 instabile,	 a	 causa	 dei	 cicli	 di	 estasi	 e	 di	 panico	 legati	

all’andamento.	L’instabilità	ha	permesso	grandi	operazioni	speculative	anche	

sui	 fondi	 sovrani,	 che	 non	 appartengono	 più	 ai	 cittadini,	 come	 accadde	 nel	

passato,	 quando	 attraverso	 l’acquisto	 dei	 titoli	 di	 Stato	 si	 finanziavano	 le	

guerre.	 Oggi	 gli	 operatori	 sono	 astuti	 e	 poco	 patriottici,	 guardano	 solo	 al	

profitto	personale	e	giocano	sui	meccanismi	del	mercato,	spesso	poco	chiari	e	

gestiti	attraverso	la	manipolazione	delle	informazioni,	fenomeno	già	noto	nel	

passato,	quando	le	banche	giocavano	con	la	diffusione	di	false	notizie	per	far	

crollare	i	titoli	e	acquistarli,	per	poi	rivenderli	e	ottenere	grossi	guadagni.142	

Dalla	 prospettiva	 economico-finanziaria,	 gli	 Stati	 oggi	 sono	 espressione	

geografica	e	presidio	locale	dell’economia	globalizzata.	I	loro	poteri	sono	stati	

quasi	 totalmente	 erosi,	 sia	 dal	 mercato	 globalizzato	 che	 dalle	 istituzioni	

internazionali	 e	 dalle	 multinazionali	 industriali	 e	 bancarie,	 alle	 quali	 va	

aggiunta	poi	la	criminalità	organizzata	che	opera	in	tutto	il	mondo.		

L’unico	modo	che	hanno	oggi	gli	Stati	per	conservare	il	loro	potere	nel	gioco	

finanziario	 è	 quello	 di	 operare	 strategie	 offensive	 volte	 ad	 aumentare	 la	
																																																								
141	Jean	C.,	op.cit.,	p.126	
142 	Un	 esempio	 di	 questo	 comportamento	 è	 riscontrabile	 nella	 Banca	
londinese	 Rothschild.	 Nell’era	 napoleonica	 questo	 istituto	 guadagnò	 il	 suo	
primo	 milione	 diffondendo	 la	 falsa	 notizia	 sulla	 sconfitta	 della	 coalizione	
antinapoleonica	a	Waterloo.	
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competitività	 del	 proprio	 territorio,	 poiché	 non	 possono	 più	 operare	

strategie	 difensive	 come	 nel	 passato,	 quando	 potevano	 imporre	 controlli	

doganali	o	ricorrere	a	strumenti	giuridici	di	regolazione	nazionale.		

La	competizione	per	il	potere	si	è	spostata	nel	campo	finanziario:	ci	si	avvale	

di	 strumenti	 monetari,	 finanziari,	 legali	 e	 fiscali,	 con	 l’obiettivo	 di	 attrarre	

capitali	 ed	 investimenti	 diretti,	 per	 sottrarli	 agli	 altri	 Stati.	 Questo	 è	 anche	

uno	dei	motivi	per	cui	gli	Stati	si	sono	focalizzati	sul	salvataggio	degli	istituti	

bancari.	

Questa	 situazione	 può	 essere	 solo	 marginalmente	 contenuta	 attraverso	 la	

cooperazione	internazionale,	poiché	alla	situazione	finanziaria	sono	collegati	

anche	 consistenti	 interessi	 politici;	 proprio	 per	 questa	 ragione	 le	 intese	

rispecchiano	 più	 i	 rapporti	 di	 forza	 esistenti	 tra	 gli	 Stati	 che	 i	 principi	 di	

equità	ed	equilibrio.		

Gli	 USA	 continuano	 a	 essere	 i	 garanti	 dell’equilibrio	 del	 sistema	monetario	

internazionale,	 nonostante	 le	 loro	 politiche	 monetarie	 e	 finanziarie	 siano	

state	messe	in	seria	discussione	con	la	crisi	attuale.		

Per	quanto	riguarda	l’Europa,	 il	suo	prestigio	nelle	 istituzioni	 internazionali	

di	finanza	si	è	molto	ridotto,	indebolendone	la	posizione.	Questa	situazione	si	

è	sviluppata	a	causa	dei	problemi	politici,	sociali,	finanziari	ed	economici	che	

si	riscontrano	nell’eurozona,	 legati	 in	primis	alla	difficoltà	di	 far	applicare	a	

tutti	 i	 paesi	 membri	 le	 politiche	 macroeconomiche	 concordate	 a	 livello	

internazionale.		

Oggi	le	azioni	di	politica	finanziaria	sono	viste	con	sospetto,	poiché	è	diffusa	

sulla	 scena	 internazionale	 l’idea	 che	 la	 crisi	 sia	 dipesa	 dalle	 scelte	 dei	

responsabili	del	sistema	 finanziario.	 Inoltre,	 in	questo	clima,	va	considerato	

anche	 il	 risentimento	provato	nei	 confronti	 degli	 istituti	 bancari	 che	hanno	

socializzato	 le	perdite,	privatizzando	al	 loro	 interno	 i	profitti	e	mantenendo	

retribuzioni	molto	elevate.		
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G5,	G7,	G8,	G20,	G7+	

Dopo	il	1971,	con	il	collasso	del	sistema	di	Bretton	Woods	e	la	crisi	energetica	

del	 1973,	 il	 bisogno	 di	 avere	 una	 migliore	 forma	 di	 coordinazione	

internazionale	tra	le	politiche	economiche	e	finanziarie	divenne	evidente.		

Nel	1973	i	ministri	della	finanza	di	USA,	Germania,	Gran	Bretagna,	Giappone	

e	Francia	si	incontrarono	e	diedero	vita	al	“Gruppo	dei	Cinque”,	allargato	poi,	

nel	1976,	a	Italia	e	Canada,	dando	vita	al	G7,	con	la	presenza	informale	della	

Russia,	entrata	ufficialmente	nel	1997	quando	si	iniziò	a	parlare	di	G8.	

All’epoca	 del	 G5,	 si	 trovavano	 nel	 gruppo	 le	 potenze	 economiche	

democratiche	dominanti	dell’epoca,	alleate	degli	USA	e	membri	della	NATO;	

analizzando	oggi	 l’inclusione	della	Russia	può	sembrare	un	 fatto	strano,	ma	

all’epoca	 questa	 potenza	 si	 stava	 evolvendo	 verso	 un’economia	 di	mercato	

libero	e	 i	membri	del	G7	volevano	dare	un	chiaro	segnale	del	 loro	appoggio	

all’inclusione	dell’ex	nemico	sovietico.		

Nel	corso	del	tempo	gli	incontri	rimasero	focalizzati	su	questioni	economiche	

e	finanziarie,	in	primis	riguardanti	argomenti	prettamente	tecnici	su	crescita	

e	 stabilità,	 inflazione	 e	 politiche	 monetarie;	 con	 il	 passare	 del	 tempo	 gli	

argomenti	 trattati	 aumentarono	 sempre	 più,	 arrivando	 a	 comprendere	

sicurezza,	 sviluppo	 e	 ambiente.	 Le	 loro	 decisioni	 riguardano	 sempre	 più	 le	

caratteristiche	 dello	 scenario	 globale	 per	 facilitare	 il	 coordinamento	 delle	

politiche	internazionali,	applicate	ai	singoli	contesti.		

Dalla	 fine	 degli	 anni	 ’90	 le	 crisi	 finanziarie	 che	 colpirono	America	 Latina	 e	

Asia	 portarono	 i	 rappresentanti	 del	 G8	 a	 sostenere	 che	 le	 economie	

emergenti	erano	attori	chiave	del	nuovo	contesto	internazionale,	e	per	questa	

ragione	 dovevano	 essere	 più	 coinvolte	 nel	 management	 dell’economia	

globale.	 Questa	 fu	 la	 ragione	 che	 spinse	 i	 membri	 a	 eleggere	 dei	 nuovi	

partecipanti.		

Il	 centro	 del	 sistema	 economico	 mondiale	 si	 era	 a	 questo	 punto	 spostato	

verso	 i	 paesi	 emergenti,	 e	 la	 crisi	 finanziaria	 ancora	 in	 atto	 era	 nata	

all’interno	dei	 paesi	 che	precedentemente	 costituivano	 il	 centro	del	mondo	

economico.	Si	susseguirono	varie	proposte	di	allargamento	del	meeting,	e	alla	

fine	si	optò	per	l’allargamento	a	venti	paesi.	
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Nel	2007	ci	 fu	 il	G8+5,	dove	oltre	alle	già	 citate	potenze	 si	 riunirono	anche	

Brasile,	 Cina,	 India,	Messico	 e	 Sudafrica.	 Essi	 trattarono	 temi	 che	 andavano	

dalla	protezione	all’innovazione,	al	clima	per	favorire	gli	investimenti	diretti	

esteri,	dall’accesso	alle	tecnologie	 innovative,	allo	sviluppo,	dalla	protezione	

ambientale,	alle	politiche	sostenibili.		

Questo	era	un	passaggio	intermedio	alla	formazione	di	un	nuovo	e	più	ampio	

gruppo,	che	venne	formalmente	creato	in	contemporanea	all’esplodere	della	

crisi	 del	 2008.	 Il	 primo	 incontro	 dei	 nuovi	 vertici	 avvenne	 a	 fine	 2008,	 in	

parallelo	 alla	 nuova	 crisi,	 dove	 oltre	 ai	 rappresentanti	 dei	 paesi	 membri	

parteciparono	anche	i	portavoce	di	IMF,	WB,	il	Segretario	Generale	dell’ONU	

e	 il	 Segretario	 del	 Financial	 Stability	 Forum,	 al	 quale	 vennero	 in	 seguito	

delegate	le	riforme	finanziarie	globali.		

Nonostante	 inizialmente	questo	gruppo	 fosse	 sembrato	attivo	e	propenso	a	

trovare	 una	 soluzione	 rapida	 alla	 crisi,	 con	 il	 passare	 del	 tempo	 la	 spinta	

all’azione	 comune	 si	 è	 progressivamente	 ridotta.	 I	 membri	 stabilirono	 le	

cause	 da	 cui	 scaturì	 la	 crisi	 e	 dettarono	 le	 basi	 per	 la	 riforma	 della	

governance	economica	mondiale,	per	la	gestione	della	finanza	internazionale	

e	 per	 il	 sistema	 bancario,	 ma	 già	 dal	 2010	 emersero	 dei	 seri	 problemi	 di	

comunicazione	tra	gli	stati,	poiché	non	disposti	a	scendere	a	compromessi.		

I	 cittadini	 europei	 non	 credono	 più	 nell’efficienza	 del	 G20,	 e	 lo	 stesso	

pensiero	si	sta	diffondendo	tra	i	membri	del	gruppo.		

Due	 sono	 i	 motivi	 principali	 della	 poca	 fiducia	 riposta	 nel	 G20:	 l’ampiezza	

della	 gamma	 dei	 temi	 trattati	 nei	 meeting	 e	 le	 differenze	 strutturali	 tra	 i	

membri,	quasi	mai	d’accordo	sulle	decisioni.		

Oggi,	 oltre	 ai	membri	 originari	 del	 G20,	 si	 annoverano	 tra	 i	 partecipanti	 la	

Spagna	 come	 osservatore	 permanente,	 il	 FSB,	 l’IMF,	 l’Organizzazione	

Internazionale	del	lavoro,	l’Organizzazione	per	la	Cooperazione	e	lo	Sviluppo	

Economico	(OCSE),	l’ONU,	la	WB	e	il	WTO.	

L’Africa	 è	 sottorappresentata,	 l’Europa	 sovrarappresentata,	 inoltre	 ci	 sono	

troppi	 partecipanti	 che	 non	 prendono	 effettivamente	 parte	 alle	 decisioni	

finali.	Non	vi	è	poi	un	criterio	ben	definito	per	la	scelta	dei	membri,	e	questo	
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porta	 i	 paesi	 esclusi	 ad	 essere	 restii	 ad	 accettare	 le	 decisioni	 prese	 dal	

gruppo.		

L’agenda	 del	 G20,	 poi,	 non	 è	 ben	 strutturata,	 e	 a	 causa	 dell’ampiezza	 del	

nuovo	gruppo	e	dell’estrema	eterogeneità	dei	membri,	è	necessaria	una	lunga	

pianificazione	e	una	forte	rigidità	nell’organizzazione	dei	meeting.		

Recentemente,	per	rispondere	ai	dubbi	di	legittimità	delle	decisioni	prese	dal	

G20	e	per	la	poca	coerenza	dei	membri,	sia	tra	loro	che	rispetto	agli	esclusi,	si	

è	giunti	ad	una	nuova	proposta:	creare	un	nuovo	forum,	il	G7+,	da	affiancare	

al	G20	e	che	si	occupi	delle	questioni	economico-finanziarie	globali.		

Questo	 forum	 dovrebbe	 essere	 costituito	 da	 paesi	 BRIC,	 Giappone,	 Gran	

Bretagna	e	USA,	inoltre	ci	dovrebbe	essere	un	rappresentate	dell’eurozona,	in	

rappresentanza	 di	 Germania,	 Francia	 e	 Italia.	 Caratteristiche	 primarie	 del	

nuovo	 ipotetico	gruppo	sono	 il	potere	di	 regolamentazione	su	più	dell’80%	

dei	titoli	finanziari	globali	e	la	partecipazione	cinese,	così	da	indurre	Pechino	

a	 impegnarsi	 per	 stabilizzare	 e	 salvaguardare	 il	 funzionamento	 dei	 sistemi	

finanziario	 e	 monetario	 globale.	 Inoltre,	 il	 fatto	 di	 avere	 un	 unico	

rappresentante	 a	 livello	 europeo	 rafforzerebbe	 la	 credibilità	 della	 moneta	

unica,	 considerando	anche	 che	 in	 tutta	 l’eurozona	vi	 è	 una	 comune	politica	

monetaria	definita	dalla	BCE.	

Se	si	arrivasse	alla	creazione	del	G7+,	si	potrebbe	sollevare	il	G20	dal	gravoso	

compito	 di	 prendere	 decisioni	 sul	 sistema	 economico-finanziario	mondiale,	

così	 i	 membri	 potrebbero	 focalizzarsi	 sugli	 altri	 temi	 di	 fondamentale	

importanza	per	lo	scenario	globale.		

	

	

	

La	situazione	attuale	

Negli	 ultimi	 vent’anni,	 nello	 scenario	 globale	 si	 è	 diffusa	 una	 disciplina	 di	

ristrutturazione	dello	Stato-nazione.	Dagli	 anni	 ’70,	dopo	 la	 crisi	dello	 stato	

keynesiano,	 ha	 avuto	 avvio	 l’abbandono	 dello	 Stato-nazione,	 a	 causa	 del	

diffondersi	 del	 neoliberismo,	 dell’importanza	 di	 alcune	 entità	 locali	 e	

regionali,	e	delle	istituzioni	sovranazionali.		
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Si	 sono	 sviluppati	 vari	 pensieri	 sulla	 relazione	 tra	 globalizzazione	 e	 Stato-

nazione:	la	maggior	parte	sostiene	il	suo	irreversibile	declino,	tuttavia	vi	sono	

differenti	 opinioni	 sull’effetto	 di	 quest’ultimo.	 Alcuni	 studiosi	 lo	 ritengono	

positivo,	 alcuni	 negativo	 e	 altri	 lo	 vedono	 come	 neutrale.	 Un’altra	 forte	

corrente	 di	 pensiero	 sulla	 relazione	 tra	 Stato-nazione	 e	 globalizzazione	

analizza,	 invece,	 la	 trasformazione	 qualitativa	 della	 struttura	 e	 delle	 azioni	

dello	 Stato,	 dandone	 varie	 e	 differenti	 interpretazioni.	 Quel	 che	 è	 certo	 è	

l’emergere	 delle	 nuove	 entità	 in	 contrapposizione	 allo	 Stato-nazione,	 in	 un	

contesto	 sociale,	 economico	 e	 politico	 molto	 differente	 dai	 precedenti,	

mettendo	 in	 una	 crisi	 ancora	 più	 forte	 le	 istituzioni	 centralizzate	 dei	 vari	

Paesi.		

Nel	contesto	odierno	è	molto	forte	la	contrapposizione	tra	le	entità	statali	e	le	

entità	 globali,	ma	 il	 potere	 acquisito	 da	 queste	 ultime	 non	 elimina	 il	 ruolo	

degli	 Stati,	 semplicemente	 lo	 pone	 sotto	 una	 luce	 differente:	 la	 governance	

economica	 mondiale	 secondo	 alcuni	 prenderà	 il	 sopravvento	 sull’azione	

statale,	 mentre	 secondo	 un’altra	 parte	 di	 economisti	 e	 politologi	 la	

globalizzazione,	dopo	aver	fatto	il	suo	corso,	non	ha	lasciato	particolari	effetti	

negativi	sulle	entità	statali,	capaci	di	modificarsi	e	adattarsi	ai	cambiamenti.		

Oggi	 è	 possibile	 parlare	 di	 compresenza	 di	 entità	 statali	 e	 autorità	

sovranazionali,	al	punto	da	poter	parlare	di	stati	post-nazionali,	i	quali	hanno	

denazionalizato	 la	 propria	 natura,	 convivendo	 e	 condividendo	 compiti	 e	

responsabilità	con	organismi	globali.		

L’abilità	 degli	 Stati	 di	 adeguarsi	 ai	 cambiamenti	 è	 definita	 resilienza.	 La	

resilienza	 va	 analizzata	 in	 base	 alla	 denazionalizzazione	 dello	 Stato,	 alla	

destatizzazione	 del	 sistema	 politico	 e	 all’internazionalizzazione	 dei	 sistemi	

politici:	 entità	 sovranazionali	 o	 internazionali	 si	 occupano	 di	 economia,	

politica	 e	 gestione	 di	 aspetti	 prima	 puramente	 statali;	 le	 politiche	 socio-

economiche	 non	 sono	 più	 di	 competenza	 pubblica;	 le	 aree	 di	 competenza	

delle	azioni	di	 internazionalizzazione	di	uno	Stato	riguardano	ora	questioni	

principalmente	transnazionali	ed	extraterritoriali;	la	politica	interna,	inoltre,	

viene	gestita	in	un’ottica	globale.		
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La	 crisi	 economica	 e	 quella	 del	 ruolo	 americano	 impediscono,	 nel	 contesto	

attuale,	 l’emergere	di	una	nuova	governance	 internazionale	 forte,	potente	e	

stabile	 come	 quella	 realizzata	 dal	 sistema	 di	 Bretton	 Woods.	 È	 molto	 più	

probabile	 che	 dal	 contesto	 di	 globalizzazione	 si	 arrivi	 ad	 uno	 scenario	 di	

regionalizzazione	 attorno	 a	 potenze	 o	 aree	 strategicamente	 e	 geo-

politicamente	 più	 rilevanti.	 Gli	 organismi	 statali	 ritroveranno	 parte	 della	

supremazia	 persa,	 e	 contemporaneamente	 gli	 organismi	 internazionali	 e	

regionali	 entreranno	 in	 un’ottica	 più	 intergovernativa	 rispetto	 al	 passato.	

Non	 si	 parlerà	 più	 di	 multilateralismo	 gestito	 da	 istituzioni	 globali	 ma	 di	

rapporti	regionali	a	geometria	variabile.143	

È	certo	anche	il	ritorno	della	presenza	degli	Stati	nell’economia,	non	sul	piano	

gestionale,	poiché	quello	avverrà	a	livello	globale,	ma	per	quanto	ne	concerne	

la	 regolamentazione.	 Gli	 “animal	 spirits”	 del	 periodo	 di	 Reagan	 e	 della	

Thatcher	 verranno	 frenati,	 poiché	 sta	 avvenendo	 una	 totale	 inversione	 di	

tendenza	 rispetto	 al	 neoliberismo	 da	 loro	 tanto	 predicato	 e	 che	 riuscì	 a	

gestire	la	situazione	economica	per	lungo	periodo.144	

La	crisi	finanziaria	del	2008	ha	avuto	pesanti	effetti	sull’economia	reale	e	sui	

debiti	 sovrani,	 fermando	 bruscamente	 tutte	 le	 speranze	 sull’era	 del	

progresso	 senza	 fine,	 alimentate	 precedentemente	 dalla	 deregulation,	 dal	

semplice	accesso	al	credito	e	dai	meccanismi	a	sostegno	del	libero	mercato.		

Per	superare	la	crisi,	nella	maggior	parte	dei	Paesi	si	è	ripresentata	una	forte	

azione	 statale	 nel	 sistema	 economico,	 in	 primis	 concretizzatasi	 in	 aiuto	 al	

sistema	finanziario,	e	poi	con	aiuti	diretti	a	 imprese	e	consumi.	L’intervento	

statale	 nell’economia	 ha	 ridotto	 nel	 breve	 termine	 gli	 effetti	 della	 crisi,	

evitando	 conseguenze	 paragonabili	 a	 quelle	 della	 Grande	 Depressione,	 ma	

nel	 lungo	 periodo	 si	 è	 assistito	 all’aumentare	 dei	 debiti	 sovrani	 e	 di	

conseguenza	 all’aumento	 di	 sentimenti	 di	 nazionalismo	 economico	 e	

protezionismo.145	

																																																								
143	Jean	C.,	op.	cit.,	pp.	289-290	
144	Jean	C.,	op.	cit.,	pp.	291-292	
145	Jean	C.,	op.cit.,	pp.121-124	
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Viene	 sempre	 più	 spesso	 messa	 in	 dubbio	 la	 capacità	 di	 continuare	 a	

prosperare	degli	Stati	con	i	debiti	maggiori,	pesantemente	colpiti	dalla	crisi	e	

caratterizzati	da	debiti	sovrani	insostenibili,	in	contrapposizione	ai	paesi	con	

fondi	 forti	 e	 stabili,	 e	 ai	 paesi	 emergenti	 con	 crescenti	 riserve,	 capaci	 di	

finanziare	 e	 sostenere	 i	 debiti	 degli	 altri	 paesi,	 facendoli	 quindi	 diventare	

dipendenti	da	loro.	

Questa	 crisi	 economica	 ha	 avuto	 ripercussioni	 anche	 sullo	 scenario	

geopolitico	 mondiale,	 anche	 a	 causa	 della	 perdita	 di	 prestigio	 del	 modello	

americano,	 in	contrapposizione	al	modello	cinese.	 In	Europa	si	è	assistito	al	

trasferimento	 della	 sovranità	 monetaria	 alla	 Banca	 Centrale	 Europea,	 ma	

dopo	 questo	 passaggio,	 i	 Paesi	 membri	 non	 hanno	 adeguato	 le	 proprie	

politiche	sociali,	fiscali	e	industriali	agli	standard	europei.		

	

	

	

Sistemi	regionali	e	locali	

Dagli	 anni	 ’70	 in	 poi	 gli	 enti	 territoriali,	 quali	 regioni	 o	 città,	 presenti	

all’interno	 degli	 Stati-nazione	 hanno	 ricominciato	 a	 prendere	 vigore,	

andando	 verso	 una	 politica	 di	 “svuotamento”	 delle	 strutture	 centralizzate	

delle	 entità	 statali.	 Questo	 grande	 cambiamento	 coincide	 con	 la	 crisi	 della	

capacità	 di	 intervento	 dello	 Stato	 nell’economia.	 In	 particolare,	 nell’ultimo	

decennio	si	è	assistito	allo	sviluppo	del	fenomeno	del	nuovo	regionalismo.		

Ci	 sono	 due	 principali	 filoni	 di	 pensiero:	 da	 una	 parte	 troviamo	 la	 lettura	

economica	degli	aggregati	territoriali	caratterizzati	da	specificità	istituzionali	

e	 in	 grado	 di	 adeguarsi	 alla	 sfida	 della	 competizione	 globale,	 superando	 la	

fase	degli	anni	 ’90	 in	cui	 le	specificità	regionali	erano	un	semplice	apparato	

tecnico-funzionale	dello	Stato.	Dall’altro	lato	troviamo,	sempre	all’interno	del	

fenomeno	 del	 nuovo	 regionalismo,	 una	 forte	 parte	 legata	 alla	 geografia	

politica.	Questo	fenomeno	è	molto	differente	rispetto	al	federalismo	osannato	

da	 molti	 politici	 ed	 economisti,	 ma	 la	 crescita	 dei	 due	 fenomeni	 in	 modo	

congiunto	 ha	 portato	 allo	 sviluppo	 di	 nuovi	 assetti	 istituzionali	 all’interno	

degli	Stati-nazione	che	ne	hanno	modificato	la	composizione	territoriale.		
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Il	 nuovo	 regionalismo	 si	 è	 affermato	 in	 Europa	 dopo	 la	 crisi	 dello	 Stato-

nazione	e	la	sua	azione	sulla	scena	politica	moderna.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 istituzionale,	 si	 sono	 rafforzati	 poteri	

sovranazionali,	come	l’Unione	Europea,	che	scelgono	le	regioni	come	aree	di	

sviluppo	 delle	 loro	 politiche,	 generando	 nuove	 forme	 di	 governance	

multilivello	e	portando	 le	 regioni	 a	 essere	nuovi	protagonisti	dell’economia	

globale,	 mettendo	 in	 secondo	 piano	 lo	 Stato.	 Questo	 principio	 del	 nuovo	

regionalismo	 si	 è	 visto	 in	modo	molto	 forte	 anche	 negli	 USA,	 in	 Brasile,	 in	

Messico,	in	India,	dove	si	sta	assistendo,	nell’ultimo	decennio,	all’emergere	di	

poteri	infranazionali.	

In	 Europa	 questo	 fenomeno	 è	 molto	 forte	 negli	 ultimi	 anni,	 a	 causa	 del	

dibattito	 sugli	 effetti	 dell’integrazione	 nel	 mercato	 globalizzato,	 tra	 Stati-

nazione	 e	 organismi	 sovranazionali:	 questo	 ha	 favorito	 l’emergere	 delle	

regioni	 come	 nuovi	 attori	 globali.	 L’Unione	 Europea	 ha	 poi	 agevolato	 un	

lavoro	congiunto	tra	regioni	e	Paesi	membri	per	realizzare	la	nuova	politica	

di	coesione.	Questo	fenomeno	del	regionalismo,	nel	passato	era	basato	sulle	

dotazioni	di	fattori	di	produzione	e	su	relazione	centro-periferia,	mentre	oggi	

si	 cerca	di	 trovare	 le	vie	ottimali	per	 sviluppare	 contesti	differenti	 in	 cui	 le	

dimensioni	economiche	e	socio-politiche	delle	regioni	sono	fondamentali	per	

definire	le	condizioni	di	massimo	sviluppo.	

In	chiave	economica,	 l’importanza	delle	regioni	si	evince	dal	ruolo	di	alcune	

aree	 all’interno	 dei	 contesti	 nazionali	 e	 internazionali,	 focalizzando	

l’attenzione	sulle	peculiarità	di	ogni	area	per	risaltarne	 l’importanza.	Con	 la	

crisi	ancora	 in	corso,	però,	si	è	ridotta	 l’iniziale	enfasi	posta	sulle	regioni	 in	

chiave	 economica,	 facendo	 riemergere	 un	 sentimento	 di	 coesione	 sociale	 e	

territoriale,	con	l’obiettivo	di	fornire	servizi	di	interesse	economico	generale.	

Si	 oscilla	 tra	 definizioni	 positive	 di	 coesione,	 volte	 a	 realizzare	 politiche	

dinamiche	 che	 creino	 risorse	 destinate	 a	 incrementare	 la	 competitività	

economica,	 e	 visioni	 negative	 che	 spingono	 verso	 una	 riduzione	 degli	

squilibri	 che	 si	 riscontrano	 tra	 le	 diverse	 aree,	 in	 particolare	 all’interno	

dell’Unione	 Europea.	 Il	 dibattito,	 quindi,	 è	 tra	 l’importanza	 delle	 diversità	
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territoriali	e	delle	relazioni	centro-periferia,	e	 lo	sviluppo	e	 la	competitività	

economica	derivante	dall’accentuazione	delle	diverse	aree	regionali.		

Le	 regioni	 svolgono	 un	 ruolo	 attivo	 nelle	 politiche	 nazionali,	 a	 causa	 degli	

effetti	 della	 globalizzazione,	 poiché	 in	 molti	 animi	 si	 sono	 risvegliati	

sentimenti	 regionalisti	 di	 autonomia	 e	 secessione,	 a	 causa	 delle	 mancate	

protezioni	 che	 una	 volta	 venivano	 offerte	 dalle	 capacità	 e	 dalla	 stabilità	

offerta	 dagli	 Stati-nazione.	 Spesso	 le	 regioni	 si	 lamentano	 di	 essere	 state	

abbandonate	 a	 se	 stesse	 e	 di	 aver	 favorito	 il	 parassitismo	 delle	 aree	 più	

arretrate,	o	che	lo	Stato	abbia	sfruttato	le	aree	più	deboli.		

Il	 ritorno	 all’ottica	 regionalista	 è	 stato	 sostenuto	 dagli	 stessi	 Stati-nazione,	

seppur	 con	 modalità,	 soluzioni	 e	 tempistiche	 differenti,	 a	 seconda	 delle	

diverse	realtà	statali.		

La	 prima	 fase	 risale	 agli	 anni	 ’60	 e	 ’70,	 quando	 alle	 regioni	 venivano	 date	

libertà	di	 intervento	 infrastrutturale,	 finanziario	 e	di	 assistenza	 alle	 attività	

statali.	 Tuttavia	 non	 potevano	 gestire	 in	 autonomia	 un	 sistema	 legislativo:	

questa	 azione	 aveva	 l’obbiettivo	 di	 migliorare	 l’efficienza	 della	 pubblica	

amministrazione,	non	quello	di	aiutare	lo	sviluppo	autonomo	delle	regioni,	e	

proprio	 per	 questa	 ragione	 sarebbe	 più	 opportuno	 parlare	 di	

“regionalizzazione”	e	non	di	regionalismo.		

La	seconda	fase	si	sviluppò	alla	fine	degli	anni	‘90,	quando	iniziò	a	diffondersi	

l’euro-regionalismo.	 Da	 una	 parte	 si	 poteva	 assistere	 alla	 ristrutturazione	

degli	 organismi	 statali	 a	 livello	 regionale,	 mentre	 dall’altra	 parte	 la	

riorganizzazione	 statale	 delegava	 ai	 livelli	 territoriali	 varie	 mansioni	 di	

regolazione	politica.		

Negli	 anni	 a	 noi	 più	 vicini	 si	 è	 osservato	 un	 fenomeno	 di	 mobilitazione	

politica	volto	a	modificare	radicalmente	la	struttura	politica	e	amministrativa	

dell’apparato	statale	in	favore	degli	organismi	regionali.	

All’interno	degli	scenari	regionali,	poi,	le	città	sono	entità	cruciali	per	quanto	

riguarda	 la	 geografia	 politica	 ed	 economica	 attuale,	 sia	 per	 il	 sostegno	 al	

capitalismo	 globalizzato	 che	 forniscono,	 sia	 per	 la	 governance	 e	

l’interconnessione	tra	le	sfere	globale,	sovranazionale,	nazionale	e	locale.	Le	

città	 rappresentano	 aree	 di	 massimo	 sviluppo	 nello	 scenario	 della	
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globalizzazione,	 poiché	 fonti	 di	 funzioni	 strategiche	 per	 l’economia	 globale,	

riprendendo	 le	 idee	 sviluppate	 a	 partire	 dagli	 anni	 ’60,	 fino	 ad	 arrivare	

all’analisi	 delle	 città	 globali	 negli	 anni	 ’90.	 Quest’ultima	 visione	 analizza	 le	

città	come	motori	della	globalizzazione,	sul	piano	sia	economico	che	culturale	

e	politico.		

Al	 fianco	 del	 regionalismo	 si	 sta	 diffondendo	 anche	 il	 concetto	 di	 sviluppo	

locale.	 Con	questo	 termine	 si	 fa	 spesso	 riferimento	 al	modello	del	 distretto	

industriale	realizzato	dall’economista	Becattini146,	ma	nel	linguaggio	comune	

viene	 utilizzato	 con	 molti	 differenti	 significati,	 nonostante	 gli	 studi	 che	

proliferarono	 nel	 massimo	 periodo	 del	 neoliberismo,	 con	 Reagan	 e	 la	

Thatcher.	A	 causa	dei	dubbi	 linguistici	 e	delle	differenti	 interpretazioni	 che	

vengono	 date	 a	 questo	 concetto,	 è	 ancora	 in	 corso	 una	 ridefinizione	 del	

termine,	 con	 relativi	 modelli	 e	 politiche	 appropriati	 per	 creare	 dei	 sistemi	

solidi	e	duraturi.	Questo	dibattito	sulla	terminologia,	però,	non	si	evince	nella	

situazione	reale,	dove	si	riscontrano	politiche	territoriali	differenti	se	si	parla	

di	 realtà	 regionali	 o	 locali,	 e	 dove	 il	 termine	 “locale”	 può	 far	 riferimento	 a	

differenti	 realtà	 spaziali;	 la	 dimensione	 geografica	 della	 realtà	 locale	 deve	

essere	di	volta	in	volta	definita	dagli	attori	coinvolti.	

	

	

	

Lo	“Stato	imprenditoriale”	

Molti	 economisti	 sostengono	 che	 per	 superare	 la	 crisi	 sia	 necessario	

ridimensionare	lo	Stato,	favorendo	lo	spirito	imprenditoriale	e	la	capacità	di	

innovazione	 del	 settore	 privato.	 Viene	messa	 in	 risalto	 la	 contrapposizione	

																																																								
146	Il	distretto	produttivo	è	stato	teorizzato	per	primo	dall’inglese	A.	Marshall	
alla	 fine	 del	 1800,	 e	 già	 allora	 era	 emerso	 il	 concetto	 di	 “atmosfera	
industriale”,	 quando,	 cioè,	 in	 un	 territorio	 ben	 definito	 si	 trovano	 molti	
soggetti	che	operano	nello	stesso	settore.		
Nel	 1987,	 Beccatini	 scrisse	 “Il	 mercato	 e	 le	 forze	 locali:	 il	 distretto	
industriale”,	dove	emerge	l’importanza	della	rete	di	economie	e	diseconomie	
esterne	 che	 uniscono	 le	 imprese	 dello	 stesso	 distretto,	 aiutando	 anche	 lo	
sviluppo	 delle	 relazioni	 sociali,	 mezzi	 fondamentali	 per	 la	 diffusione	 della	
conoscenza.		



	

121	

tra	 il	 settore	privato	rivoluzionario,	dinamico,	 innovativo	e	competitivo,	e	 il	

settore	pubblico	lento	e	burocratico.	Sempre	più	di	frequente	viene	scelto	di	

esternalizzare	i	servizi	pubblici,	lasciando	libertà	d’azione	al	settore	privato,	

per	 migliorarne	 l’efficienza.	 In	 ottica	 economica,	 però,	 non	 si	 analizza	 la	

relazione	tra	risparmi	in	termini	di	costi	reali	per	lo	Stato,	e	la	visione	di	uno	

Stato	 nemico	 dell’impresa	 è	 sempre	 più	 diffusa	 nelle	 maggiori	 testate	

economiche.	Questa	visione	è,	però,	errata,	poiché	nei	settori	più	innovativi	e	

rischiosi	spetta	sempre	allo	Stato	occuparsi	di	investimenti,	dal	momento	che	

il	settore	privato	non	vuole	assumersi	quest’onere.		

Negli	USA,	il	Tea	Party147	sostiene	la	necessità	di	ristabilire	il	libero	mercato	e	

bloccare	 la	 spesa	 pubblica;	 in	 Inghilterra	 l’Adam	 Smith	 Institute	 vorrebbe	

ridurre	il	numero	degli	organismi	statali	di	regolamentazione	dell’economia,	

per	favorire	innovazione	e	crescita;	e	lo	stesso	succede	in	molti	altri	paesi.148	

In	Europa	si	sostiene	che	i	problemi	legati	alla	crisi	economica	siano	collegati	

allo	 Stato	 “spendaccione”,	 ignorando	 il	 fatto	 che	 nei	 paesi	 più	 colpiti	 si	

riscontri	un	forte	immobilismo	del	settore	pubblico.	In	realtà,	la	crisi	è	stata	

provocata	da	un	eccesso	di	indebitamento	del	settore	privato,	nonostante	in	

seguito	si	sia	diffusa	 l’idea	che	dipendesse	dal	debito	pubblico,	aumentato	a	

causa	 del	 salvataggio	 di	 istituti	 bancari	 e	 dalla	 conseguente	 riduzione	 del	

gettito	fiscale	dipendente	dalla	recessione.		

Alla	 fine	 degli	 anni	 ’70	 in	 America,	 coloro	 che	 avevano	 maggiormente	

guadagnato	 dalle	 scoperte	 derivanti	 dagli	 investimenti	 pubblici	 per	

sviluppare	internet,	riuscirono	a	fare	del	lobbying	sullo	Stato	per	farsi	ridurre	

la	 tassazione;	 le	 entrate	 statali,	 necessarie	 a	 sostenere	 gli	 investimenti	 nei	

nuovi	 settori,	 furono	 così	 drasticamente	 ridotte,	 proprio	 da	 coloro	 che	

maggiormente	avevano	beneficiato	della	loro	azione.	

La	 discussione	 odierna	 è	 focalizzata	 sullo	 “Stato	 imprenditoriale”,	 che	 si	

assume	i	rischi	e	sviluppa	innovazioni,	sul	suo	ruolo	proattivo.	

																																																								
147	Il	 “Tea	 Party”	 è	 un	 movimento	 politico	 schierato	 a	 difesa	 del	 libero	
mercato	e	su	posizioni	conservatrici,	nato	negli	USA	nel	2009	dopo	una	serie	
di	proteste	locali	coordinate	a	livello	nazionale.		
148	Mazzucato	Mariana,	Lo	Stato	innovatore,	Editori	Laterza,	2014,	pp.26-27	
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Solitamente	 le	 imprese	 private	 non	 sono	 disposte	 a	 investire	 in	 aree	 di	

pubblica	 utilità	 che	 non	 generano	 profitti	 certi,	 poiché	 i	 risultati	 si	

concretizzano	 in	 beni	 socialmente	 utili	 e	 a	 disposizione	 dei	 concorrenti;	

spesso,	 inoltre,	 le	 aziende	 non	 considerano	 il	 prezzo	 derivante	

dall’inquinamento	che	producono;	altre	volte	succede	che	i	rischi	connessi	a	

determinati	 investimenti	 siano	 troppo	 elevati	 perché	 un’azienda	 accetti	 di	

assumerli	 da	 sola.	 Tutti	 questi	 eventi	 causano	 imperfezioni	 del	mercato,	 in	

cui	 si	 deve	 inserire	 lo	 Stato,	 attraverso	 la	 sua	 capacità	 visionaria	 di	

comprendere	anticipatamente	quali	saranno	 i	mezzi	e	 le	 idee	 indispensabili	

per	il	futuro	economico	del	loro	Paese.		

Lo	“Stato	imprenditoriale”	è	necessario	poiché	serve	una	figura	che	abbia	una	

capacità	 visionaria	 innovativa	 e	 sia	 disposta	 ad	 assumersi	 il	 rischio	 di	 un	

investimento	con	poche	possibilità	di	grandi	profitti	a	breve	termine,	aree	in	

cui	solitamente	prevalgono	forte	intensità	di	capitale	ed	elevato	rischio,	sia	di	

mercato	che	tecnologico.	Se	non	si	comprende	questa	logica,	si	passerà	da	un	

sistema	 di	 innovazione	 simbiotico,	 dove	 settori	 pubblico	 e	 privato	 si	

sostengono	e	aiutano	reciprocamente,	a	un	sistema	parassitico,	in	cui	i	privati	

beneficiano	degli	apporti	pubblici,	senza	però	finanziare	lo	Stato.149	

Lo	 “Stato	 imprenditoriale”	 investe	 in	 settori	 in	 cui	 i	 privati	 non	

investirebbero	in	nessun	caso,	nemmeno	se	ne	avessero	le	risorse.	Secondo	la	

teoria	economica	del	crowding	out	gli	investimenti	pubblici	permettono	allo	

Stato	 di	 assorbire	 risparmi	 al	 posto	 di	 lasciarli	 ai	 privati,	 sottraendo	 loro,	

quindi,	 la	 possibilità	 di	 fare	 investimenti	 in	 altri	 settori.	 Secondo	 Mariana	

Mazzucato,	 invece,	 non	 è	 l’assenza	 di	 risparmi	 che	 blocca	 i	 privati,	 o	 gli	

“animal	spirits”	keynesiani,	è	invece	il	timore	verso	campi	poco	conosciuti	e	

dai	 quali	 non	 deriva	 una	 certezza	 di	 guadagno.150	Nello	 stesso	momento	 in	

cui	 lo	 Stato	 ha	 iniziato	 a	 finanziare	 di	 più	 i	 settori	 di	 ricerca	 e	 sviluppo	

finalizzati	 all’innovazione,	 molte	 grandi	 aziende	 hanno	 ridotto	 i	 loro	

finanziamenti	 a	 questi	 apparati	 interni,	 prediligendo	 l’esternalizzazione,	 e	

sono	 ricorse	 a	 sistemi	 di	 finanziarizzazione	 volta	 a	 riacquistare	 le	 proprie	
																																																								
149	Ibidem,	pp.36-37	
150	Ibidem,	p.38	
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quote,	in	modo	da	arricchire	le	più	alte	cariche	dirigenziali;	tutto	ciò	porta	a	

ritenere	 il	 sistema	 aperto	 dell’innovazione,	 con	 il	 forte	 ruolo	 statale,	 quasi	

disfunzionale.	

Un	buon	esempio	di	Stato	imprenditoriale	è	il	Giappone	degli	anni	‘80,	con	il	

“miracolo	 giapponese”,	 dove	 le	 autorità	 coordinavano	 il	 cambiamento	

intraindustriale,	 i	 collegamenti	 intersettoriali	 e	 interaziendali	 e	 le	 relazioni	

tra	pubblico	e	privato;	erano	gestiti	da	una	struttura	economica	orizzontale,	

dove	 giocavano	 un	 ruolo	 fondamentale	 il	 Ministero	 dell’Industria	 e	 del	

Commercio	 Internazionale,	 e	 ricerca	 e	 sviluppo	 venivano	 eseguiti	 nelle	

università	 e	 nelle	 imprese.	 L’obiettivo	 era	 trasformare	 le	 aziende	 da	

imprenditoriali	 a	 innovative.	151	Il	 ruolo	 dello	 Stato	 imprenditoriale	 non	 è,	

quindi,	 solo	 quello	 di	 creare	 laboratori	 di	 ricerca	 nazionali	 o	 sviluppare	 il	

sistema	 pubblico	 delle	 università,	 questo	 organismo	 deve	 costruire	

l’ecosistema	 necessario	 affinché	 conoscenza	 e	 innovazioni	 possano	

diffondersi	a	largo	raggio	nei	differenti	settori	economici.		

È	 necessario	 sfatare	 un	 altro	 mito	 largamente	 diffuso:	 non	 esiste	 nessuna	

relazione	 sistematica	 e	 scientificamente	 provata	 che	 leghi	 le	 dimensioni	

aziendali	alla	crescita	economica	dell’impresa	stessa.	Non	sono	importanti	le	

piccole	imprese	in	quanto	tali,	lo	sono	quelle	giovani	in	forte	crescita.	Si	deve	

focalizzare	 l’attenzione	 sul	 livello	 di	 produttività	 di	 un’azienda,	 e	 spesso	 le	

piccole	 sono	 poco	 produttive.	 Per	 questa	 ragione,	 lo	 Stato	 non	 dovrebbe	

vivere	di	politiche	a	sostegno	dello	sviluppo	delle	PMI,	dovrebbe	prediligere	

l’analisi	 del	 tasso	 di	 crescita	 e	 concentrarsi	 sulla	 creazione	 di	 politiche	 a	

sostegno	dell’innovazione.		

Per	uscire	dalla	crisi	in	corso	e	riportare	l’economia	a	un	livello	di	equilibrio	è	

necessario	 non	 focalizzarsi	 esclusivamente	 sul	 settore	 finanziario,	 si	 deve	

creare	un	sistema	economico	che	ponga	 in	relazione	rischi	e	ricavi	 in	modo	

funzionale,	eliminando	il	meccanismo	in	corso	di	socializzazione	dei	rischi	e	

privatizzazione	 dei	 ricavi,	 che	 nel	 sistema	 attuale	 colpisce	 il	 mercato	

finanziario	e	anche	quello	industriale.	Alcuni	venture	capitalists	riconoscono	

																																																								
151	Ibidem,	pp.56-59	
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il	ruolo	fondamentale	dello	“Stato	 imprenditoriale”	 in	questo	senso,	ma	non	

sono	 disposti	 a	 ridurre	 i	 propri	 guadagni	 derivanti	 dagli	 investimenti	

pubblici,	o	ad	accettare	tassazioni	maggiori	sul	reddito	d’impresa,	derivante	

da	 innovazioni	 sviluppate	 dal	 settore	 pubblico.	 I	 venture	 capitalists	 hanno	

convinto	autorità	e	opinione	pubblica	della	 loro	 forza	 imprenditoriale	nello	

sviluppo	 delle	 innovazioni,	 ottenendo	 sostegno	 e	 riduzione	 del	 sistema	 di	

tassazione,	 o	 agevolazioni,	 le	 quali	 vanno	 a	 sottrarre	 fondi	 statali	 che	

potrebbero	essere	usati	in	nuovi	e	alternativi	settori.		

Tra	 i	 sistemi-paese	 che	 stanno	 ottenendo	 le	 migliori	 performance	 in	

innovazione	e	startup,	quelli	che	spiccano	di	più	sono	quelli	in	cui	lo	Stato	è	

intervenuto	 in	 modo	 sostanziale	 nel	 finanziare	 e	 realizzare	 politiche	

appropriate	per	 lo	 sviluppo	di	 nuove	 tecnologie,	 su	 cui	 si	 è	poi	 costruita	 la	

nuova	imprenditorialità	innovativa.	

Il	 dibattito	 sorto	 in	 seguito	 a	 questa	 considerazione	 riguarda	 il	 grado	 di	

intervento	 pubblico	 nella	 filiera	 dell’innovazione:	 lo	 Stato	 deve	 fermarsi	 al	

finanziamento	 delle	 macro-aree	 di	 base	 o	 deve	 arrivare	 al	 sostegno	 di	

determinati	progetti	specifici?	La	certezza	derivante	dalla	situazione	attuale	è	

quella	 della	 necessità	 dell’intervento	 pubblico,	 inteso	 come	 un	 Governo	

pubblico	 che	 sostenga	 i	 rischi	 dell’innovazione	 nelle	 fasi	 iniziali,	 in	 primo	

luogo	all’interno	delle	realtà	regionali	ancora	nella	fase	di	 lancio	dei	sistemi	

di	 innovazione.	 Lo	 Stato	 imprenditoriale	 deve	 creare	 e	 organizzare	 le	 sue	

attività	con	un	approccio	orientato	al	mercato:	non	è	sufficiente	che	lo	Stato	

crei	 e	 sviluppi	 politiche	 a	 sostegno	 dell’innovazione	 e	 della	 nuova	

imprenditorialità,	 esso	 deve	 apportare	 anche	 nuove	 logiche	 di	

funzionamento	e	organizzazione.		

	

	

	

Mondo	 bipolare	 e	 mondo	 gestito	 da	 una	 sola	 superpotenza:	 le	

incertezze	del	presente	

Come	economia	e	finanza	operino	a	livello	mondiale	e	regionale,	e	sulle	loro	

potenzialità,	 conseguenze	 e	 limiti,	 sono	 quesiti	 fondamentali	 nell’attuale	
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scenario	 globale.	 Inoltre,	 la	 volatilità	 conseguente	 alla	 globalizzazione	 e	

l’instabilità	 della	 distribuzione	 della	 potenza	 rendono	 la	 situazione	 ancora	

più	difficile	da	gestire	 e	 interpretare.	A	 causa	di	questi	 eventi	 il	 soft	power	

americano	ha	perso	 importanza,	quando	si	è	erosa	 la	capacità	americana	di	

dominare	 il	 mondo	 attraverso	 esso.	 L’hard	 power	 americano	 in	 campo	

militare	ed	economico	è	rimasto	inalterato,	ma	non	può	più	essere	utilizzato	

per	fini	politici.		

Il	 mondo	 prima	 era	 unipolare,	 ora	 può	 invece	 essere	 quasi	 definito	

apolare.152	

Con	la	caduta	del	Muro	di	Berlino	e	lo	scioglimento	dell’URSS	si	aprì	la	strada	

verso	 un	 nuovo	 assetto	 globale.	 Una	 volta	 caduto	 il	 sistema	 bipolare	 che	

vedeva	 contrapposti	 USA	 e	 URSS,	 c’erano	 varie	 alternative	 possibili.	 Il	 più	

auspicabile	 era	 un	 sistema	 multipolare	 flessibile,	 gestito	 in	 modo	

multilaterale	 e	 consensuale,	 naturale	 evoluzione	 del	 bipolarismo,	 ma	

caratterizzato	da	molti	limiti	e	incongruenze.		

Gli	 USA	 si	 erano	 da	 sempre	 dimostrati	 la	 potenza	 globale	 per	 eccellenza,	 e	

dopo	 la	 caduta	 dell’URSS	 ci	 si	 chiedeva	 come	 l’America	 avrebbe	 gestito	 la	

propria	 posizione.	 Questo	 aspetto	 legato	 al	 ruolo	 degli	 USA	 metteva	 in	

discussione	la	possibilità	di	realizzare	il	nuovo	sistema	multipolare	flessibile.	

Dopo	 la	 vittoria	 nella	 Guerra	 Fredda	 e	 il	 collasso	 dell’URSS,	 l’influenza	

internazionale	 degli	 USA	 si	 era	 ampliata,	 portando	 i	 vertici	 americani	 a	

sviluppare	 una	 tendenza	 unipolare,	 poiché	 nonostante	 il	 desiderio	 di	

condividere	 la	 responsabilità	 dell’ordine	 globale,	 molti	 politici	 americani	

pretendevano	per	il	loro	paese	il	ruolo	di	leader	globale	indiscusso.	Al	fianco	

dei	 politici	 americani	 si	 schierarono	 i	 loro	 alleati,	 e	 addirittura	 molti	

avversari.	Per	questa	ragione	molti	aspetti	della	governance	globale	ruotano	

ancora	oggi	attorno	agli	USA,	 in	particolare	per	quanto	riguarda	sicurezza	e	

difesa.	

La	 situazione	 degli	 anni	 ’90	 vedeva	 gli	 USA	 al	 centro	 di	 un	 sistema	 solo	

apparentemente	 multipolare,	 infatti	 sarebbe	 meglio	 definirlo	 un	 sistema	 a	

																																																								
152	Jean	C.,	op.	cit.,	pp.	130-135	
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“raggiera”,	 in	cui	al	centro	c’erano	gli	USA	e	 la	 loro	 influenza	si	estendeva	a	

tutti	 gli	 altri	 paesi,	 seppur	 in	 maniera	 sottile.	 Nel	 frattempo	 gli	 altri	 paesi	

avevano	bisogno	di	molto	tempo	per	svilupparsi,	mentre	gli	USA	gestivano	la	

ridefinizione	del	sistema	di	governance	mondiale.		

Questa	era	 la	situazione	iniziale	dopo	la	Guerra	Fredda,	e	 in	questo	clima	si	

svilupparono	i	due	principali	dibattiti	dell’epoca.	Il	primo	riguardava	il	futuro	

delle	 potenze	 occidentali,	 cioè	 il	 modo	 in	 cui	 l’Europa	 e	 i	 suoi	 membri	

dovevano	 essere	 visti	 e	 interpretati.	 Gli	 USA	 richiedevano	 all’Europa	 un	

maggiore	sforzo	militare	e	un	più	forte	sostegno	economico	ai	paesi	in	crisi,	

mentre	dal	canto	loro	i	membri	europei	tendevano	solamente	a	rafforzare	il	

loro	 ruolo	 nel	 contesto	 transatlantico,	 senza	 offrire	 un	 contributo	

proporzionale	al	proprio	peso	economico	e	demografico.		

Il	secondo	dibattito	riguardava	il	grado	di	preparazione	dei	paesi	emergenti	

per	affrontare	il	nuovo	contesto	internazionale:	queste	nuove	potenze	erano	

impreparate	 ad	 applicare	 e	 a	 rispettare	 le	 nuove	 regole	 internazionali,	 in	

primis	 quelle	 commerciali.	 Si	 voleva	 legare	 lo	 sviluppo	 di	 queste	 nuove	

potenze	 ai	 paesi	 occidentalizzati,	 per	 evitare	 tensioni	 internazionali	 o	

rovesciamenti	dei	ruoli.	Sono	emersi	molti	problemi	legati	al	consenso	sulle	

regole	 finanziarie	 e	 commerciali	 in	 questo	 procedimento,	 e	 non	 è	 stato	

possibile	 sviluppare	un	sistema	 tanto	omogeneo	e	uniforme	come	era	stato	

inizialmente	pensato.		

Dal	punto	di	vista	economico,	i	paesi	occidentali	guidati	dagli	USA	credevano	

fermamente	 nella	 loro	 estrema	 superiorità.	 Da	 questo	 sentimento	 si	 è	

sviluppata	 la	globalizzazione	e	sul	piano	economico	si	è	assistito	al	nascere	

del	G7	fino	al	suo	massimo	sviluppo	con	il	G20,	nonostante	oggi	siano	chiari	i	

limiti	di	questi	soggetti	per	la	governance	economica	globale.		

Contemporaneamente	 si	 è	 assistito	 a	 livello	 internazionale	 ai	 negoziati	 sul	

commercio	 e	 alle	 conferenze	 sui	 cambiamenti	 globali	 e	 sull’inquinamento,	

che	 portano	 sulla	 scena	 il	 ritorno	 del	 regionalismo	 e	 varie	 sfumature	 di	

rapporti	bilaterali,	la	più	importante	rappresentata	dalla	relazione	USA-Cina,	

in	cui	gli	squilibri	interni	americani	sono	compensati	dall’economia	cinese	e	

viceversa.	 	Per	questa	ragione	si	può	dire	che	oggi	 l’ordine	globale	è	gestito	



	

127	

da	questa	nuova	 forma	di	bilateralismo	 tra	USA	e	Cina,	 e	non	da	un	ordine	

multipolare,	 capace	 di	 mantenere	 il	 mondo	 in	 una	 sorta	 di	 equilibrio	

dinamico.		

L’attacco	 terroristico	 dell’11	 settembre	 2001	 e	 la	 crisi	 finanziaria	 del	 2008	

hanno	 contribuito	 a	 spostare	 improvvisamente	 l’asse	 del	 multipolarismo	

verso	direzioni	prima	non	considerate.		

Tutto	ciò	dimostra	che	il	grado	di	influenza	americano	rimane	ineguagliabile	

in	 tutto	 il	 contesto	 internazionale,	 sul	 piano	 diplomatico,	 militare,	 di	

intelligence,	 sui	 rapporti	 economico-commerciali	 e	 sull’influenza	 culturale.	

Nonostante	 il	 grado	di	 efficacia	degli	 interventi	 coercitivi	 sembri	 limitato,	 a	

causa	degli	effetti	indesiderati	che	portano	come	conseguenza,	gli	USA	si	sono	

dimostrati	 in	 grado	 di	 gestire	 il	 mondo	 anche	 senza	 l’aiuto	 delle	 altre	

potenze.	 Questo	 è	 stato	 dimostrato	 anche	 dal	 ripercuotersi	 degli	 effetti	

negativi	della	crisi	finanziaria	americana	del	2008,	sentiti	in	tutto	il	mondo,	e	

che	hanno	colpito	in	maniera	più	forte	quelle	economie	già	caratterizzate	da	

gravi	carenze	strutturali.		

Alcuni	gruppi	di	paesi	sono	riusciti	a	 limitare	il	potere	di	azione	americano,	

ma	 gli	 unici	 risultati	 ottenuti	 si	 sono	 visti	 a	 livello	 locale	 e	 con	 una	 durata	

limitata	 nel	 tempo;	 rimane	 certo	 il	 fatto	 che	 l’interdipendenza	 economico-

finanziaria	ha	aumentato	il	potere	di	molti	paesi,	capaci	ora	di	influenzare	le	

scelte	mondiali,	seppure	con	dei	limiti.	

Nell’attuale	scenario	globale,	alcuni	attori	stanno	testando	i	limiti	occidentali:	

questi	paesi	 stanno	mettendo	alla	prova	 le	 regole	del	diritto	 internazionale	

per	 vedere	 in	 che	 circostanze	 e	 in	 quali	 momenti	 possono	 subentrare	

eccezioni;	 quando,	 cioè,	 possono	 forzare	 o	 violare	 le	 comuni	 regole	 per	 far	

fronte	a	situazioni	di	crisi.	Esempi	di	questi	comportamenti	sono	l’intervento	

in	Kosovo	del	 ’99,	o	quello	 in	 Iraq	nel	2003.	Le	azioni	dei	paesi	occidentali,	

guidati	 in	 primis	 dagli	 USA,	 hanno	 creato	 molti	 casi	 di	 studio	 per	 gli	 altri	

paesi,	dando	sempre	più	spazio	al	lato	“insano”	dell’attuale	multipolarismo.		

La	volontà	di	mantenere	gli	USA	alla	guida	della	situazione	globale,	accostata	

alle	eccezioni	nel	diritto	internazionale	che	si	stanno	presentando	a	causa	dei	

comportamenti	di	alcuni	paesi,	lasciano	aperte	delle	possibilità	di	evoluzione	
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positive	 al	 sistema	 globale.	 Il	 disordine	 internazionale	 e	 il	 venir	 meno	 dei	

confini	 nazionali	 permettono	 lo	 sviluppo	 di	 un’idea	 di	multilateralismo	 più	

maturo.153	

La	 globalizzazione	 dell’economia	 e	 della	 finanza	 fa	 aumentare	 il	 bisogno	 di	

avere	una	governance	a	 livello	mondiale,	ma	contemporaneamente	la	rende	

quasi	irrealizzabile.		

Oggi	il	Washington	Consensus	è	fortemente	messo	in	discussione	dal	Beijing	

Consensus,	 poiché	 quest’ultimo	 separa	 rapporti	 economici	 e	 politici,	 come	

democrazia,	diritti	umani	e	libero	mercato,	mentre	il	primo	collega	benessere	

e	 democratizzazione.	 La	 Cina	 si	 basa	 sulla	 convivenza	 tra	 liberalismo	

economico	 e	 autoritarismo	 politico,	 e	 proprio	 per	 questa	 ragione	 riesce	 a	

penetrare	 meglio	 degli	 americani	 in	 zone	 come	 America	 Latina,	 Africa	 e	

Medio	Oriente.		

La	crisi	europea	ha	ulteriormente	indebolito	il	ruolo	americano	nel	contesto	

internazionale,	poiché	la	Superpotenza	non	è	riuscita	ad	impedire	che	un	suo	

alleato	così	forte	arrivasse	a	una	situazione	di	crisi	come	quella	in	corso.		

Con	 lo	 svilupparsi	 della	 globalizzazione	 si	 è	 assistito	 anche	 all’aumentare	

della	competizione	tra	i	sistemi-paese,	poiché	in	un	unico	contesto	globale	ha	

perso	 significato	 il	 pensiero	 di	 Adam	 Smith	 secondo	 il	 quale,	 in	 un	 libero	

mercato,	 l’arricchirsi	 di	 un	 paese	 vicino	 comportava	 maggiore	 ricchezza	

anche	nei	paesi	limitrofi.		

La	 riduzione	 di	 fiducia	 e	 prestigio	 negli	 USA	 ha	 eliminato	 lo	 scenario	 del	

nuovo	ordine	mondiale	unipolare,	senza	dare	però	 la	possibilità	di	sviluppo	

al	 mondo	 multipolare.	 Non	 è	 nemmeno	 possibile	 che	 compaia	 un	 mondo	

apolare,	che	comporterebbe	uno	status	di	anarchia	internazionale.		

Le	 interconnessioni	 economiche	 nell’era	 della	 globalizzazione	 rendono	

necessarie	 le	 istituzioni	 internazionali,	 le	 quali	 avranno	 un	 ruolo	 di	

coordinamento	 tra	 i	 sistemi-paese	e	 le	 realtà	 regionali.	È	probabile	 che,	nel	

contesto	 attuale,	 si	 svilupperà	 un	multilateralismo	 variabile,	 a	 seconda	 dei	

settori	e	dei	protagonisti.		
																																																								
153 	Menotti	 Roberto,	 Italianieuropei	 6/2014,	 “Dal	 bipolarismo	 al	
multipolarismo	asimmetrico”	
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È	 possibile	 che	 gli	 USA	 rimarranno	 il	 fulcro	 del	 nuovo	 ordine	 mondiale,	

collegati	direttamente	a	molteplici	sistemi	regionali.		

USA	 e	 Cina	 sono	 strettamente	 legati	 da	 questioni	 economiche,	 poiché	 lo	

scambio	 commerciale-finanziario	 tra	 le	 due	 potenze	 è	 il	 più	 elevato	 mai	

riscontrato	a	livello	globale.	L’integrazione	economica	tra	le	due	renderebbe	

così	 costoso	 un	 conflitto	 da	 poterlo	 escludere.	 Le	 due	 potenze	 sono	

reciprocamente	 garanti	 dell’altrui	 stabilità	 economico-sociale:	 gli	 USA	 la	

basano	 sui	 consumi	 a	 bassa	 tassazione,	 che	 diventano	 in	 seguito	 deficit	

pubblico	e	commerciale,	mentre	 la	Cina	è	 il	primo	 fornitore	di	beni	a	basso	

costo	 e	 principale	 acquirente	 straniero	 dei	 titoli	 di	 stato	 USA.	 Proprio	 per	

questo	 ruolo	 importante	nell’economia	 americana,	 un	 cambio	di	 rotta	della	

Cina	 metterebbe	 a	 dura	 prova	 la	 stabilità	 degli	 USA.	 L’equilibrio	 cinese	 è	

basato	 su	 aumento	 del	 tasso	 di	 occupazione	 e	 sulla	 difesa	 del	 potere	

d’acquisto	dei	lavoratori,	e	questo	è	il	mezzo	scelto	dalla	Cina	per	mantenere	

unita	 una	 popolazione	 senza	 identità	 nazionale.	 La	 crescita	 del	 tasso	 di	

occupazione	dipende	dal	 livello	di	 competitività	 cinese,	 garantita	dai	prezzi	

contenuti	 e	 dal	 tasso	 di	 cambio	 sottovalutato;	 il	 deficit	 commerciale	

americano	è	così	elevato	da	rischiare	di	svalutare	fortemente	il	dollaro,	il	che	

avrebbe	effetti	rovinosi	sulla	competitività	cinese	e	conseguentemente	sulla	

stabilità	 del	 paese.	 Si	 capisce,	 quindi,	 che	 la	 Cina	 deve	 investire	 in	 titoli	 di	

stato	USA	parte	dei	dollari	che	riceve	per	le	esportazioni	in	suolo	americano.	

Si	 può	 sostenere,	 dopo	 questa	 veloce	 analisi,	 che	 le	 due	 potenze	 siano	

interdipendenti,	 quindi	 non	 ci	 sono	 molti	 dubbi	 su	 possibili	 conflitti	 o	

pressioni	economiche	per	piegare	 l’altro	alla	propria	volontà.	Le	due	hanno	

molti	mezzi	che	potrebbero	rapidamente	destabilizzare	l’equilibrio	dell’altra	

parte,	 si	 pensi	 alla	 politica	 monetaria	 americana	 o	 ai	 diritti	 connaturati	 di	

creditore	 per	 la	 Cina,	 ma	 non	 lo	 fanno	 poiché	 destabilizzerebbero	

contemporaneamente	 la	 propria	 economia:	 utilizzano	 questi	 mezzi	

esclusivamente	 come	 minaccia	 di	 possibile	 ritorsione,	 che	 non	 possono	

attuare	nella	realtà.		

Gli	USA,	consapevoli	del	ruolo	cinese	nella	 loro	economia,	hanno	sviluppato	

una	 politica	 di	 accerchiamento	 e	 containment,	 per	 complicare	 sia	 l’accesso	
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agli	 oceani	 della	 flotta	 cinese,	 sia	 il	 loro	 ingresso	 in	 Europa	 e	 Asia.	 Da	 una	

parte	 ci	 sono	 Giappone	 e	 Corea	 del	 Sud,	 forti	 alleati	 americani,	 poi	 vi	 è	

Taiwan,	 inoltre	 vanno	 considerate	 l’ASEAN,	 l’India	 e	 le	 zone	 Medio-

orientali.154	

Dal	canto	suo,	la	Cina	sta	sviluppando	alleanze	con	Pakistan,	Iran,	Africa155	e	

Sudamerica,	queste	ultime	per	allontanarsi	dalle	aree	di	influenza	americane.		

Altro	fondamentale	aspetto	è	quello	legato	al	controllo	del	soft	power,	ossia	

la	capacità	di	indurre	gli	altri	paesi	ad	uniformarsi	alla	propria	volontà,	senza	

mezzi	di	minaccia	o	incentivo,	semplicemente	attraverso	sistemi	ideologico-

istituzionali	 di	 forte	 attrazione,	 una	 cospicua	 produzione	 scientifica	 e	 la	

socializzazione	 delle	 élite,	 attraverso	 studio,	 formazione	 e	 confronto	 di	

queste	 classi.	 Tutto	 ciò	 in	 precedenza	 era	 una	 prerogativa	 esclusiva	

																																																								
154	Il	 pacifico	 è	 delimitato	 dai	 due	 più	 solidi	 alleati	 americani,	 Giappone	 e	
Corea	del	 Sud;	 a	 sud-est	 si	 trova	Taiwan,	 protettorato	 americano;	 a	 sud	 gli	
USA	hanno	stretto	forti	alleanze	con	l’ASEAN;	vi	è	poi	l’Himalaya	che	separa	
l’area	dall’India,	forte	nemico	cinese	da	molti	anni,	con	la	quale	gli	USA	hanno	
avviato	collaborazioni	militari	e	di	sviluppo	del	nucleare.		
A	 ovest	 c’è	 l’Afghanistan,	 dove	 gli	 USA	 hanno	 un	 ruolo	 rilevante,	mentre	 a	
nord	c’è	la	Siberia,	territorio	russo	luogo	di	ingenti	flussi	migratori	cinesi,	ai	
quali	i	russi	sono	molto	contrari.	
155	L’Africa	è	un	territorio	molto	ambito,	ricco	di	risorse	naturali,	e	per	questa	
ragione	la	Cina	è	interessata	all’accesso	a	queste	risorse	e	alle	concessioni	di	
lungo	 periodo	 su	 di	 esse,	 offrendo	 in	 cambio	 grandi	 investimenti	 volti	 alla	
realizzazione	di	infrastrutture.		
Inoltre	 l’Africa	 è	 il	 continente	 che	 è	 stato	 meno	 giovato	 dagli	 avvenimenti	
successivi	alla	fine	della	Guerra	Fredda.	Ha	subito	forti	effetti	negativi	a	causa	
del	 neoliberismo	 globale,	 che	 ha	 portato	 sottosviluppo	 e	 guerre	 civili	 nella	
maggior	 parte	 del	 territorio.	 Agire	 in	 questo	 continente	 rappresenta	 una	
forma	di	creazione	di	un	metodo	alternativo	al	liberismo.	
Analogo	discorso	vale	per	 le	aree	dell’America	Latina,	vista	da	sempre	dagli	
USA	come	un	loro	territorio	subordinato.	Stringere	alleanze	con	questi	paesi	
rappresenta	 un	 tentativo	 di	 destabilizzazione	 del	 potere	 americano	 che	 ha	
governato	finora.	
Questi	 paesi	 sono	 a	 forte	 tendenza	 democratica,	 seppur	 ogni	 tanto	 si	
presentino	ancora	tendenze	autoritarie.	
Il	Brasile,	leader	dell’area,	ha	interessi	economico-politici	volti	ai	legami	con	
la	Cina,	ma	appartiene	a	un	altro	campo.	Per	queste	ragioni	 la	 loro	alleanza	
non	ha	 fatto	sorgere	particolari	 tensioni	globali,	poiché	gli	 interessi	sono	 in	
primo	luogo	economici,	e	non	si	temono	alleanze	politiche	gravi	per	il	resto	
del	mondo.		
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americana,	e	si	ripercuoteva	sull’Europa,	ma	oggi	la	situazione	non	è	più	così,	

grazie	 agli	 effetti	 della	 crisi	 che	 hanno	 accentuato	 la	 sfiducia	 nei	 confronti	

della	capacità	di	creare	e	sviluppare	benessere	propria	della	democrazia.	

È	 in	questo	contesto	che	viene	messo	 in	 risalto	 il	modello	del	 socialismo	di	

mercato,	in	cui	si	trovano	l’autocrazia	politica	affiancata	al	forte	capitalismo.	

La	Cina	è	il	paese	promotore	di	questo	modello,	e	ha	presentato	un	livello	di	

sviluppo	 economico	 molto	 rilevante,	 che	 l’ha	 resa	 il	 maggior	 antagonista	

americano.		

Nel	 caso	dell’emergere	dell’equilibrio	bipolare,	 l’incapacità	di	una	delle	due	

potenze	di	prevalere	sull’altra	e	l’interdipendenza	economica	porteranno	ad	

un	forte	comando	“a	due”,	estremamente	cooperativo	e	collaborativo.		
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PARTE	QUARTA	–	Italia	
	

	

Introduzione	

Dall’unificazione	 dell’Italia	 in	 poi,	 questo	 Paese	 ha	 dovuto	 affrontare	

innumerevoli	problemi,	legati	all’instabilità	politica	e	al	ruolo	marginale	nello	

scenario	globale.	Fino	alla	Seconda	Guerra	Mondiale,	si	era	sempre	sentita	e	

comportata	 da	 grande	 potenza,	 nonostante	 il	 ruolo	 non	 primario	 che	

occupava.	Era	la	più	piccola	tra	le	grandi	potenze	europee	e	la	più	grande	tra	

le	piccole.	Con	la	fine	del	conflitto	l’Italia	iniziò	a	prediligere	un	profilo	basso,	

a	causa	della	frammentazione	interna	e	politica.		

L’Italia	 uscì	 dalla	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 semidistrutta	 e	 impoverita,	

perdendo	il	forte	ruolo	che	aveva	avuto	negli	anni	precedenti.	In	quegli	anni	il	

nuovo	 contesto	 italiano	 era	 caratterizzato	 da	 disoccupazione	 e	 povertà,	

affiancati	da	forte	inflazione	e	svalutazione	della	Lira.		

L’inizio	di	una	nuova	Italia	avvenne	quando,	il	2	giugno	1946,	tutti	gli	italiani	

furono	 chiamati	 a	 votare	 in	 un	 referendum	 per	 scegliere	 tra	 repubblica	 e	

monarchia.	Prevalse	 la	 repubblica	e	 il	Re	Umberto	 II	 fu	 esiliato.	 Fu	 istituita	

l’Assemblea	Costituente,	con	il	compito	di	redigere	la	Costituzione,	che	entrò	

in	vigore	 il	1	gennaio	1948,	quando	era	al	potere	Alcide	De	Gasperi,	e	negli	

stessi	anni	ci	fu	l’ingresso	alla	NATO.	

Dalla	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 l’Italia	 ha	 vissuto	 grandi	

cambiamenti	 economici	 fino	 agli	 anni	 ’90:	 ridimensionamento	 del	 settore	

primario	 in	 favore	 di	 quello	 industriale	 e	 dei	 servizi,	 accompagnato	 dal	

mutamento	 socio-produttivo	 derivante	 dall’urbanizzazione	 e	 dallo	 sviluppo	

del	mercato	del	lavoro.		

Con	 i	 trattati	 di	 Roma,	 poi,	 l’Italia	 è	 stata	 spinta	 ad	 attuare	 una	 profonda	

riforma	 del	 sistema	 legislativo	 riguardante	 tutte	 le	 attività	 economiche,	

lasciate	prima	in	sospeso:	sono	state	riviste	tutte	le	leggi	sull’attività	bancaria	

e	 del	 settore	 finanziario	 in	 generale,	 la	 Banca	 d’Italia	 è	 diventata	

indipendente,	sono	sorte	nuove	 istituzioni	pubbliche	di	gestione	e	controllo	
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delle	attività	economiche,	e	molte	altre	novità	necessarie	alla	trasformazione	

del	sistema-Italia.		

La	divisione	del	mondo	in	due	blocchi	aiutò	la	continuità	politica	italiana,	ma	

questo	 espresse	 in	 seguito	 una	 rigidità	 eccessiva,	 che	 oggi	 si	 riscontra	 nel	

collasso	del	sistema	politico	italiano,	poiché	era	strutturato	per	affrontare	la	

Guerra	 Fredda	 e	 caratterizzato	 da	 una	 grande	 spesa	 pubblica	 volta	 a	

sostenere	 il	 potere	 dei	 partiti.	 Questa	 forte	 spesa	 pubblica	 combinata	 alla	

crisi	 demografica,	 hanno	 portato	 l’Italia	 ad	 avere	 un	 elevatissimo	 debito	

sovrano.	Questo	debito,	 accostato	 all’evoluzione	dei	 paesi	 emergenti,	 che	 si	

inseriscono	 in	 settori	 economici	 in	 cui	 l’Italia	 precedentemente	 era	 molto	

forte,	ha	ridotto	il	peso	relativo	dell’Italia	nell’economia	mondiale.	Vanno	poi	

considerati	 anche	 corporativismo,	 localismo	 e	 instabilità	 politica	 propri	 del	

sistema	italiano,	all’interno	del	mondo	uniformato	dalla	globalizzazione.	156	

Al	suo	interno,	per	lungo	periodo	l’Italia	fu	caratterizzata	da	una	democrazia	

mono-coalizione,	 senza	 assistere	 all’alternanza	 classica	 che	 distingue	 le	

democrazie,	dove	si	scambiano	al	potere	maggioranza	e	opposizione;	questa	

mancanza	 italiana	 ha	 favorito	 lo	 sviluppo	 di	 politiche	 irresponsabili,	 la	

corruzione	 e	 il	 mercato	 nero,	 aggravando	 di	molto	 la	 già	 precaria	 stabilità	

governativa.157	

La	 forte	 industrializzazione	 italiana	 arrivò	 negli	 anni	 ’80,	 con	 la	

terziarizzazione	dell’economia,	periodo	in	cui	ci	furono	le	riforme	bancarie	e	

finanziarie	derivanti	dalle	normative	europee.	

Dopo	 la	 fine	 della	 Guerra	 Fredda,	 con	 il	 venir	 meno	 delle	 tensioni	

internazionali,	il	peso	dei	problemi	interni	italiani	diventò	più	forte	nella	sua	

economia,	 poiché	 questo	 Stato	 dedicava	 poche	 risorse	

all’internazionalizzazione,	di	qualsiasi	tipo,	in	ambito	diplomatico,	militare	o	

di	sostegno	allo	sviluppo;	e	anche	a	causa	della	politica	estera,	la	quale	aveva	

l’obbiettivo	 di	 sostenere	 gli	 interessi	 italiani,	ma	 che	 non	 trovava	 riscontro	

nei	forti	sentimenti	nazionalisti	interni.158		

																																																								
156	Jean	C.,	op.	cit.	p.143	
157	Ibidem	
158	Jean	C.,	op.	cit.	pp.136-137	
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L’Italia,	 infatti,	 presentava	 una	 forte	 ambiguità	 riguardante	 il	 divario	 tra	

ambizione	del	proprio	ruolo	e	quello	effettivo:	ancora	oggi	vorrebbe	contare	

come	 le	 grandi	 potenze	 europee	 e	 internazionali,	 ma	 non	 considera	 il	 suo	

limitato	peso	reale.	È	scarsa	di	risorse	economiche	e	capacità	militari,	lo	Stato	

e	 le	sue	istituzioni	sono	deboli	e	gestite	da	una	classe	dirigente	con	carenze	

culturali.	 Il	 mezzo	 scelto	 per	 cercare	 di	 sanare	 queste	 carenze	 è	 stata	 una	

politica	 di	 forte	 presenzialismo,	 per	 evitare	 il	 concretizzarsi	 di	 una	 sua	

grande	paura,	quella	di	essere	declassata,	paura	costante	che	caratterizza	la	

politica	estera	italiana	ancora	oggi.159	

L’Italia	 è	 una	potenza	 economica,	 non	politica:	 nonostante	 la	 crisi,	 l’Italia	 è	

parte	del	G7	e	del	G20.	Analizzando	PIL	pro	capite,	demografia,	qualità	di	vita	

ed	 esportazioni,	 essa	 rimane	 una	 potenza	 industriale;	 la	 dimensione	

economica,	però,	non	è	così	solida	e	sviluppata	da	permettere	di	superare	 i	

problemi	storici	che	l’hanno	caratterizzata.160		

Le	recenti	crisi	economiche	e	sociali	in	Russia	e	Medio	Oriente	sono	avvenute	

in	 regioni	 che	 coinvolgono	 direttamente	 l’Italia,	 poiché	 sono	 fonti	

economiche	ed	energetiche,	ma	sono	anche	tra	 le	poche	aree	geografiche	 in	

cui	il	Belpaese	ha	uno	spazio	di	manovra	politico-diplomatico.	Inoltre,	la	forte	

dipendenza	 italiana	 da	 queste	 regioni	 rafforza	 la	 sua	 volontà	 di	mantenere	

rapporti	amichevoli	e	impedire	alle	altre	potenze	occidentali	di	insinuarsi	in	

questi	contesti,	bloccando	in	primo	luogo	Francia	e	Gran	Bretagna.	

Nelle	 relazioni	 con	 la	Russia,	 l’Italia	ha	 sempre	optato	per	una	politica	 filo-

russa,	per	proteggere	interessi	diplomatici,	economici	e	imprenditoriali.	Con	

le	 azioni	 intraprese	 durante	 le	 tensioni	 della	 Crimea,	 l’Italia	 ha	 messo	 in	

risalto	 le	 sue	 tendenze	 filo-russe,	 e	 questo	 non	 è	 stato	 accettato	 in	 modo	

positivo	dagli	USA.		Nonostante	ciò,	alla	fine	l’Italia	si	è	adeguata	alle	decisioni	

europee	 e	 transatlantiche	 e	 ha	 attuato	 alcune	 procedure	 contro	 la	 Russia,	

cercando	però	sempre	valide	alternative	per	non	interrompere	i	rapporti.	

																																																								
159	Jean	C.,	op.	cit.,	p.141	
160	Tramballi	 Ugo,	 La	 politica	 estera	 del	 governo	 Renzi,	 contenuto	 in	 ISPI,	
Rapporto	2015,	pp.	107-19	
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Per	quanto	riguarda	il	conflitto	libico,	all’Italia	è	universalmente	riconosciuto	

un	 grande	 ruolo	 di	 mediatore,	 poiché	 è	 riuscita	 a	 mantenere	 aperti	 solidi	

canali	di	dialogo	con	tutte	le	parti	in	causa,	ma	non	per	questo	potrebbe	mai	

riuscire	a	risolvere	la	situazione	da	sola.		

Le	tensioni	in	Egitto	sono	state	affrontate	dall’Italia	comprendendo	l’antitesi	

tra	democrazia	e	 stabilità:	quest’ultima	ha	bisogno	di	prevalere,	 a	discapito	

della	prima,	ma	ancora	oggi	lo	scenario	è	teso	e	instabile;	la	volontà	francese	

di	sostituire	la	presenza	italiana,	inoltre,	è	una	questione	di	tensione	tra	i	due	

paesi	europei.	

Le	 tensioni	 in	 Libia,	 Siria,	 Iraq	 e	 la	 lotta	 all’ISIS	 vedono	 una	 posizione	

abbastanza	restia	dell’Italia,	senza	alcuna	partecipazione	diretta,	per	 timore	

di	 sbilanciarsi	 troppo	 arrivando	 a	 interferire	 con	 i	 propri	 forti	 interessi	

economico-politici	in	quelle	aree.	

In	contemporanea	alla	crisi	iniziata	nel	2008,	le	manovre	economiche	italiane	

hanno	ridotto	di	un	terzo	le	risorse	assegnate	al	Ministero	degli	Esteri,	e	così	

facendo	è	stato	ridotto	il	personale,	alcune	ambasciate	sono	state	chiuse,	ma	

sono	state	aperte	nuove	sedi	in	punti	strategici,	con	l’obbiettivo	di	inserirsi	al	

meglio	nella	nuova	situazione	mondiale.	161	

Attualmente	 l’Italia	 si	 trova	 in	una	posizione	più	 critica	di	quella	 affrontata	

durante	 Guerra	 Fredda,	 quando	 rappresentava	 una	 delle	 principali	 linee	 di	

confine	 tra	 i	 due	 Blocchi.	 Oggi	 è	 in	 una	 posizione	 internazionalmente	

sensibile,	 a	 causa	 della	 vicinanza	 geografica	 a	molte	 aree	 di	 tensione	 e	 del	

ruolo	 non	 più	 primario	 dei	 suoi	 interessi	 all’interno	 delle	 organizzazioni	

internazionali.		

Le	principali	questioni	che	influenzano	le	scelte	del	governo	italiano	sono	tre:	

il	 ruolo	 dell’Italia	 nella	 questione	 del	 Mediterraneo,	 la	 crisi	 europea	 e	

l’assenza	 di	 interesse	 della	 NATO	 nelle	 questioni	 di	 primario	 interesse	

italiano.	Il	Medio	Oriente	e	il	Nord	Africa,	presentano	tipologie	di	governance	

molto	 lontane	 da	 quella	 che	 caratterizza	 la	 geopolitica	 italiana;	 inoltre	 si	

riscontra	 una	mancanza	 di	 fiducia	 del	 governo	 nelle	 azioni	 delle	 istituzioni	

																																																								
161	Ivi,	pp.	110-115	
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internazionali	 e	 il	 disinteresse	 internazionale	 nelle	 questioni	 del	

“Mediterraneo	allargato”	hanno	fatto	assumere	all’Italia	oneri	politici	troppo	

grandi	per	una	piccola	potenza.	

	

	

	

Geopolitica	italiana	dopo	la	Guerra	Fredda	

Lo	Stato	italiano	si	presenta	come	entità	debole,	e	questo	si	riscontra	in	tutte	

le	istituzioni	statali,	guidate	da	personalità	politiche	spesso	non	totalmente	in	

grado	di	portare	avanti	la	loro	carica	in	modo	onesto	e	consono.		

Ambiguità	 e	 incertezze	 hanno	 sempre	 caratterizzato	 la	 geopolitica	 italiana.	

Questo	 Paese	 è	 contraddistinto	 da	 instabilità	 politica,	 debole	 identità	

nazionale	 e	 incertezza	 sul	 ruolo	 internazionale	 ricoperto,	 elementi	 che	 da	

sempre	ne	condizionano	le	decisioni	di	politica	estera.			

Dopo	la	fine	della	Guerra	Fredda,	la	maggior	parte	delle	scelte	politiche	prese	

dai	 governi	 hanno	 scatenato	malcontento	 tra	 l’opinione	 pubblica	 e	 si	 sono	

rivelate	 incomprensibili	 per	 gli	 altri	 Paesi.	 La	 fine	 delle	 tensioni	 tra	 USA	 e	

URSS	 ha	 spiazzato	 l’Italia,	 poiché	 durante	 il	 conflitto	 era	 in	 una	 posizione	

geopoliticamente	 strategica,	 essendo	 il	 cuscinetto	 tra	 i	 due	 blocchi,	mentre	

dopo	la	caduta	dell’URSS	non	era	più	fondamentale	per	l’equilibrio	mondiale.	

Inoltre,	 in	 quel	 periodo,	 i	 fondi	 italiani	 dedicati	 alla	 politica	 estera	 erano	

molto	limitati.	

L’Italia	 ha	 fondato	 il	 suo	 prestigio	 internazionale	 sul	 dinamismo	 dei	 suoi	

operatori	 economici,	 focalizzandosi	 in	 primis	 sulle	 PMI,	 e	 sulla	

partecipazione	alle	operazioni	di	pace	internazionali.		

L’Italia	è	caratterizzata	da	innumerevoli	ambiguità	geopolitiche.	

Sotto	 l’aspetto	 geografico	 può	 essere	 definita	 sia	 continentale	 europea	 che	

mediterranea.	Ha	costantemente	ricercato	l’equilibrio	nell’asse	Nord-Sud,	che	

la	poneva	come	dominante	e	centro	strategico	del	Mediterraneo,	sia	nell’asse	

Est-Ovest,	 che	 la	 vedeva	 come	 estensione	 finale	 dell’Europa	 verso	 Sud,	

passaggio	 cruciale	 verso	 l’Africa	 e	 il	 Medio	 Oriente.	 Tra	 le	 due	 posizioni,	
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l’Italia	ha	sempre	attribuito	maggior	rilievo	a	quella	 legata	al	Mediterraneo,	

sostenendo	fortemente	i	principi	del	Mare	Nostrum162.		

La	 contrapposizione	 tra	 Italia	 continentale	 e	 mediterranea	 si	 riscontra	 a	

livello	 interno	 tra	Nord	e	Sud.	 Il	Nord	è	visto	come	 il	 centro	economico	del	

Paese,	 strettamente	 connesso	 con	 il	 resto	 d’Europa,	 mentre	 il	 Sud	 è	 visto	

come	 il	 centro	 della	 criminalità	 organizzata;	 questo	 divario	 è	 sempre	 più	

forte	e	rischia	di	avere	gravi	effetti	sull’unità	nazionale.		

L’Italia,	 poi,	 presenta	 una	 scarsità	 di	 risorse	 economiche	 e	 militari,	 e	 da	

sempre	ha	dovuto	svolgere	una	politica	attiva	in	Europa,	poiché	deve	a	essa	il	

sostegno	 e	 il	 contributo	 fondamentale	 alla	 liberazione	 e	 all’unificazione	

nazionale.		

Fino	 alla	 Guerra	 Fredda	 ebbe	 bisogno	 di	 due	 forti	 alleati:	 per	 la	 parte	

continentale	era	sostenuta	dalla	Germania,	mentre	per	il	Mediterraneo	faceva	

ricorso	alla	Gran	Bretagna,	in	primis	per	contrapporsi	al	potere	francese	che	

iniziava	 a	 vedere	 l’Italia	 come	 una	 sua	 estensione,	 motivo	 della	 fine	

dell’influenza	 francese	 sulla	 politica	 italiana.	 Questa	 duplice	 alleanza	 finì	

all’inizio	 del	 ‘900,	 quando	 l’improvviso	 sviluppo	 tedesco	 portò	 la	 Gran	

Bretagna	a	 contrapporsi	a	questa	nuova	potenza,	 e	 l’Italia	dovette	 scegliere	

da	che	parte	schierarsi163.	

Questo	 principio	 di	 duplice	 alleanza	 con	 Gran	 Bretagna	 e	 Germania	 fu	 uno	

degli	 elementi	 che	 permise	 all’Italia	 di	 ricoprire	 un	 forte	 ruolo	 strategico	

durante	 la	Guerra	Fredda.	Gli	USA	erano	 la	nuova	potenza	dominante	dello	
																																																								
162	Mare	 Nostrum	 era	 un’operazione	 italiana	 militare	 e	 umanitaria,	 volta	 a	
potenziare	il	controllo	e	la	gestione	del	fenomeno	migratorio,	con	operazioni	
di	ricerca	e	contrasto	alle	organizzazioni	criminali	che	gestiscono	i	traffici.		
Secondo	 l’Alto	 Commissariato	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 i	 Rifugiati	 (UNHCR),	
l’Italia	 ha	 investito	 all’incirca	 114	 milioni	 di	 Euro	 in	 questa	 operazione,	
mentre	 quella	 che	 sta	 gestendo	 l’Unione	 Europea	 oggi	 prevede	 un	 budget	
totale	 di	 circa	 90	milioni,	 creata	 sulla	 base	 delle	 insistenze	 italiane	 e	 delle	
Nazioni	Unite.		
Il	 risparmio	 italiano	 sarà	 enorme	 ma	 la	 missione	 potrebbe	 essere	 troppo	
limitata	 per	 riuscire	 a	 gestire	 al	 meglio	 la	 situazione,	 visto	 il	 crescente	
numero	di	sbarchi	sulle	coste	italiane	in	periodo	recente.		
163	Durante	 la	 Prima	Guerra	Mondiale	 si	 schierò	 con	 l’Inghilterra	 e	 vinse	 la	
guerra,	mentre	nel	1940	si	alleò	con	la	Germania	e	fu	annientata,	perdendo	la	
Seconda	Guerra	Mondiale,	con	conseguenze	che	ancora	oggi	si	fanno	sentire.		
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scenario	 mediterraneo	 ed	 europeo.	 Inoltre	 colse	 l’opportunità	 di	 sfruttare	

alcune	scelte	internazionali	che	la	aiutarono	a	stabilizzare	la	politica	interna,	

lo	sviluppo	economico	e	il	prestigio	sulla	scena	mondiale.	

L’Italia	poté	godere	di	particolari	privilegi	poiché	gli	USA	erano	consapevoli	

della	 sua	 importanza	 per	 le	 questioni	 mediterranee	 e	 poiché	 temevano	 di	

perderla	come	alleata,	nel	caso	in	cui	i	forti	partiti	comunismi	presenti	nella	

scena	italiana	fossero	saliti	al	potere.		

Nello	scenario	nazionale	si	riscontra	da	sempre	una	tendenza	a	subordinare	

la	politica	estera	italiana	alle	alleanze	asimmetriche	stipulate.		

La	 Guerra	 Fredda	 divise	 anche	 la	 stessa	 Italia,	ma	 contribuì	 a	 rafforzare	 la	

continuità	politica,	nonostante	l’alternarsi	di	molti	differenti	governi	in	pochi	

anni.	 Questa	 continuità	 sfociò	 in	 una	 eccessiva	 rigidità,	 che	 fu	 tra	 le	 cause	

dell’attuale	 situazione	 di	 crisi.	 Il	 sistema	 politico	 italiano	 era	 nato	 per	

affrontare	il	bipolarismo	connesso	alla	Guerra	Fredda,	e	nel	momento	in	cui	

terminarono	 le	 tensioni	 il	 sistema	 non	 sapeva	 più	 come	 gestire	 la	 nuova	

situazione.	Vennero	a	mancare	tutte	le	argomentazioni	che	ponevano	l’Italia	

in	un	ruolo	rilevante	nello	scenario	bipolare.	

L’Italia	 oggi	 deve	 superare	 la	 crisi	 economica	 e	 finanziaria,	 senza	 farsi	

schiacciare	dai	problemi	legati	al	debito	sovrano,	e	deve	riuscire	a	rilanciare	

la	 crescita.	 L’economia	 deve	 diventare	 più	 competitiva	 a	 livello	 globale,	

superando	 le	divisioni	 interne	e	 iniziando,	quindi,	a	operare	come	un	unico	

sistema-paese.	 Dovrebbe	 operare	 scelte	 economico-politiche	 volte	 alla	

liberalizzazione	 economica,	 allo	 smantellamento	 del	 corporativismo,	 alla	

privatizzazione,	al	sostegno	e	miglioramento	dei	sistemi	di	ricerca	e	sviluppo	

e	 alla	 soppressione	 delle	 organizzazioni	 criminali;	 tutto	 ciò	 attraverso	 il	

miglioramento	 della	 pubblica	 amministrazione	 e	 politiche	 di	 utilizzo	 dei	

fondi	europei	più	efficaci.		

La	politica	 interna	è	 il	mezzo	principale	attraverso	cui	ottenere	una	ripresa	

economica	forte	e	stabile;	è	anche	necessaria	per	superare	le	divergenze	tra	

Nord	e	Sud,	e	per	trovare	un	equilibrio	tra	Nord-Sud	e	Ovest-Est.	

Un’altra	questione	importante	che	si	riscontra	nell’attuale	situazione	italiana	

è	quella	del	prevalere	degli	interessi	nazionali	sui	principi	europei;	questo	si	
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nota	 anche	 dalle	 preferenze	 verso	 accordi	 bilaterali	 con	 i	 vari	 paesi,	 a	

discapito	 delle	 politiche	 multilaterali	 che	 dovrebbero	 caratterizzare	 il	

contesto	 europeo,	 fenomeno	 che	 si	 riscontra	 fortemente	 nelle	 aree	 di	

tensione	mediterranee.		

	

	

	

Italia	nel	G8	e	nel	G20	

L’Italia	 nel	 G7	 e	 nel	 G20	 esercita	 un’influenza	 inferiore	 di	 altri	 paesi	

caratterizzati	da	maggiore	peso	politico,	economico	e	demografico,	quali	USA,	

Cina	e	India	per	quanto	riguarda	la	scena	internazionale,	o	Germania	e	Gran	

Bretagna	in	Europa.	Nonostante	ciò,	attraverso	un’analisi	di	comportamento,	

obiettivi	e	risultati	italiani	negli	ultimi	meeting,	è	possibile	identificare	alcuni	

punti	che	caratterizzano	la	politica	interna	del	paese	degli	ultimi	anni.	

Quando	 nel	 2008	 scoppiò	 la	 recente	 crisi	 finanziaria	 ed	 economica	 della	

scena	 mondiale,	 l’Italia	 era	 retta	 dal	 quarto	 governo	 Berlusconi.	 In	 quel	

periodo	 il	 G8	 stava	 perdendo	 legittimità	 a	 causa	 della	 scarsa	

rappresentatività	 delle	 potenze	 della	 nuova	 scena	 economica	mondiale,	 ed	

erano	presenti	 le	economie	 in	cui	 la	 crisi	era	esplosa,	 in	primis	USA	e	Gran	

Bretagna,	 i	 maggiori	 difensori	 di	 globalizzazione	 e	 neoliberismo	 in	 campo	

finanziario,	motivi	primari	della	profusione	mondiale	della	crisi.		

La	Borsa	di	New	York	era	in	perdita,	toccando	il	fondo	con	un	crollo	del	55%	

nel	 novembre	 2008,	 al	 fianco	 della	 quale	 si	 presentavano	 prezzi	 di	 beni	

alimentari	 ed	 energetici	 ai	 massimi	 storici.	 Le	 agende	 di	 quegli	 incontri	

vertevano	tutte	su	argomenti	legati	alla	crisi	in	corso.	In	quel	contesto	venne	

convocato	 il	 primo	 G20,	 tra	 i	 capi	 di	 stato	 e	 di	 governo,	 per	 trovare	 delle	

soluzioni	alla	situazione	destabilizzante	del	contesto	internazionale.		

In	 quel	 periodo	 l’Italia	 sosteneva	 l’idea	 del	 G8+5,	 e	 infatti	 coinvolse	 anche	

l’Egitto	in	un	incontro	tenutosi	in	territorio	italiano,	come	rappresentante	di	

Medio	Oriente	 e	Nord	Africa,	 a	 causa	dei	 rapporti	 amichevoli	 con	 il	mondo	

orientale,	 e	dell’importanza	di	 queste	 regioni	per	 l’economia	 italiana.	 Come	

accennato	 precedentemente,	 però,	 il	 prestigio	 del	 G8	 era	 in	 calo,	 e	 proprio	
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quel	 meeting	 italiano	 fu	 l’ultimo	 in	 cui	 si	 presero	 decisioni	 economiche	

fondamentali	per	lo	scenario	globale.		

Si	 adottò	 il	 “Lecce	 Framework”,	 dodici	 punti	 definiti	 da	 OCSE	 e	 Financial	

Stability	Board	per	 regolamentare	 e	 supervisionare	 i	mercati	 finanziari	 e	 il	

sistema	 bancario,	 per	 definire	 i	 canoni	 di	 cooperazione	 contro	 l’evasione	 e	

l’elusione	 fiscale,	 e	per	 rafforzare	 la	 comunicazione	di	dati	macroeconomici	

tra	 paesi.	 La	 volontà	 iniziale	 era	 quella	 di	 uniformare	 l’opinione	 dei	

quattordici	paesi	per	esprimere	una	comune	opinione	nel	successivo	G20	di	

Pittsburgh,	dove	venne	definita	una	linea	guida	comune	anti-crisi.	 In	questo	

contesto	emerse	una	forte	spaccatura	tra	Europa	e	USA,	politiche	monetarie	e	

fiscali	 restrittivi	 contro	 espansive;	 USA,	 Cina	 e	 Giappone	 richiedevano	

politiche	attive	per	uscire	dalla	crisi,	mentre	Francia,	 seguita	dall’Italia	e	da	

altri	paesi	europei,	sostenevano	la	necessità	di	manovre	di	regolamentazione	

del	sistema	economico-finanziario	globale.		

Sempre	 nell’incontro	 italiano	 fu	 siglato	 il	 “Patto	 sul	 clima”,	 poco	 prima	

dell’incontro	 di	 Copenaghen,	 ma	 entrambi	 i	 tentativi	 di	 gestione	 delle	

questioni	climatiche	non	andarono	a	buon	fine164.	

Tra	2008	e	2009	si	definì	il	Financial	Stability	Board,	successore	del	Forum,	

centro	 nevralgico	 delle	 autorità	 finanziarie	 dei	 vari	 paesi	 e	 delle	 varie	

organizzazioni	internazionali.	

Il	 G20	 divenne	 il	 nuovo	 organismo	 di	 regolamentazione	 della	 governance	

economica	 mondiale	 a	 partire	 dal	 2009,	 e	 la	 prima	 decisione	 anti-crisi	 fu	

quella	 di	 mantenere	 aperta	 l’economia	 mondiale	 e	 fare	 il	 possibile	 per	

impedire	 sentimenti	 protezionistici	 nei	 vari	 paesi.	 Fu	 siglato	 il	 “Quadro	 di	

riferimento	per	una	crescita	bilanciata,	sostenuta	e	sostenibile”,	con	obiettivi	

di	ridefinizione	delle	strutture	bancarie	entro	il	2011.	

In	 questo	 contesto	 l’Italia	 appariva	 simile	 alla	maggior	 parte	 delle	 potenze	

europee,	 richiedenti	 una	 regolamentazione	 finanziaria	 ferrea;	 in	 quel	

periodo,	 inoltre,	 l’Italia	 spicca	 nel	 contesto	 internazionale	 grazie	 a	 Mario	

																																																								
164	Nel	 G8	 italiano	 inizialmente	 i	 leader	 erano	 tutti	 d’accorso	 per	 siglare	 il	
“Patto	sul	Clima”,	mentre	i	paesi	invitati	si	rifiutarono	di	partecipare,	e	questo	
si	riscontrò	anche	negli	accordi	di	Copenaghen.	
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Draghi,	 allora	 Presidente	 del	 FSB	 e	 figura	 fondamentale	 dei	 dibattiti	 per	 la	

nuova	governance.		

Tra	2010	e	2011	ci	furono	due	G8	e	tre	G20.	Il	governo	Berlusconi	era	sempre	

più	instabile,	fino	alla	sua	caduta	a	fine	2011.			

Nel	 maggio	 2010	 avvenne	 il	 primo	 salvataggio	 della	 Grecia	 da	 parte	 del	

sistema	internazionale,	e	si	iniziò	a	temere	per	la	stabilità	dell’intera	Europa.	

Tutto	ciò	pose	in	secondo	piano	le	tensioni	 interne	tra	 i	vertici	dei	meeting,	

riguardanti	le	opinioni	divergenti	su	politiche	finanziarie	e	bancarie	del	G20.	

In	 questo	 contesto	 emersero	 divergenze	 interne	 tra	 i	 paesi	 europei:	 l’Italia	

richiedeva	analisi	dei	debiti	pubblici	che	tenessero	conto	delle	dinamiche	di	

ogni	 paese	 e	 della	 sostenibilità	 del	 debito,	 mentre	 Germania	 e	 Francia	

pretendevano	una	riduzione	del	50%	di	esso	in	tre	anni,	senza	giustificazioni	

o	attenuanti.	Sulla	situazione	dell’Italia	erano	sempre	più	diffuse	voci	di	crisi	

di	governo	e	il	comportamento	di	Francia	e	Germania	la	relegarono	a	potenza	

marginale	 e	 possibile	 fonte	 di	 problemi	 economico-finanziari,	 escludendola	

dai	meeting	sulle	decisioni	anti-crisi.	

Il	mondo	era	scosso	da	molti	problemi	in	quel	biennio:	la	Primavera	Araba	le	

tensioni	in	Siria	e	Libia,	gli	scandali	sessuali	ai	vertici	del	IMF	con	i	problemi	

di	Dominique	Strauss-Kahn,	e	Fukushima.	

La	crisi	dell’Europa	era	sempre	più	forte	nello	scenario	internazionale,	poiché	

la	crisi	greca	rischiava	di	espandere	i	suoi	effetti	negativi	anche	su	Spagna	e	

Italia.	 L’Italia	 nell’ultimo	 G20	 del	 2011	 fu	 costretta	 ad	 accettare	 una	

“sorveglianza	 rafforzata”	 da	 parte	 dell’IMF;	 inoltre,	 era	 l’unica	 potenza	

europea	fragile	rappresentata	negli	incontri	con	i	leader	mondiali.	

Il	 G8	 e	 il	 G20	 tenutisi	 nel	 2012	 rappresentarono	 momenti	 favorevoli	 alla	

posizione	italiana,		

Obama	chiese	all’allora	Presidente	italiano	Mario	Monti	di	tenere	il	discorso	

introduttivo	 sulle	 politiche	 da	 attuare	 per	 uscire	 dalla	 crisi	 prima	 a	 livello	

mondiale	e	poi	 europeo,	poiché	 in	quel	periodo	 l’Italia	 era	 tornata	a	essere	

vista	 come	 mediatore	 influente	 tra	 le	 opinioni	 americane	 di	 stimolo	

economico	e	quelle	tedesche	e	francesi	di	rigore.		
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In	 questi	 due	 incontri	 l’Italia,	 oltre	 a	 comprendere	 il	 ruolo	 di	 mediatore	

attribuitole,	 venne	 anche	 definita	 non	 più	 “sorvegliata	 speciale”,	 ruolo	 che	

passò	alla	Spagna.	La	crisi	dell’Euro	era	il	tema	prioritario	in	questi	incontri,	

ponendo	in	secondo	piano	tutte	le	altre	questioni	internazionali.	

Tra	la	fine	del	2013	e	la	fine	del	2015	si	sono	tenuti	innumerevoli	incontri	dei	

leader	mondiali165.	Le	maggiori	tensioni	attuali	erano	provocate	dai	problemi	

legati	alla	Siria,	sostenuta	da	Putin	e	sotto	stretto	controllo	americano166.		

Si	 scatenano	 anche	 tensioni	 legate	 alla	 situazione	 economica	 mondiale.	 Si	

temeva	 che	 il	 QE	 americano	 provocasse	 crisi	 finanziarie	 insuperabili	 nei	

paesi	 emergenti	 e	 in	 via	 di	 sviluppo	 a	 causa	 della	 fuga	 dei	 capitali.	 L’Italia	

presentava	altri	problemi	specifici:	era	l’unico	paese	sviluppato	in	recessione;	

inoltre	doveva	occuparsi	della	mediazione	tra	USA	e	Russia	sulla	crisi	siriana	

e	poco	dopo	 su	quella	ucraina.	 Il	 ruolo	giocato	dal	 governo	 russo	 in	questa	

crisi	 ucraina,	 con	 il	 sostegno	 e	 l’annessione	 della	 Crimea,	 comportò	 per	 la	

Russia	 pesanti	 sanzioni	 economiche	 e	 ripercussioni	 finanziarie,	 ma	 cosa	

ancora	 più	 importante,	 fu	 esclusa	 dal	 G8,	 ritornando	 così	 al	 G7.	 Proprio	 a	

causa	di	queste	sanzioni,	la	relazione	economica	con	l’Italia	fu	messa	in	grave	

pericolo,	 tanto	 da	 spingere	 i	 due	 paesi	 a	 ricercare	 accordi	 alternativi	 per	

aggirare	le	decisioni	europee.		

Nel	 primo	 G7	 a	 cui	 partecipò	 l’attuale	 Premier	 Renzi,	 egli	 affrontò	 il	 tema	

della	 diversificazione	 delle	 fonti	 di	 approvvigionamento	 energetico,	 per	

avvicinarsi	al	pensiero	delle	altre	potenze	internazionali.		

L’agenda	del	G20	2014	era	segnata	da	 temi	di	attualità,	 in	primis	crollo	dei	

prezzi	delle	 fonti	energetiche,	 tensioni	 legate	a	un’altra	possibile	recessione	

europea.	

																																																								
165	Tra	aprile	2013	e	la	fine	del	2015,	ci	sono	stati	tre	G7	e	tre	G20,	periodo	
italiano	dei	governi	Letta	e	Renzi.	
166	Nel	2013	il	governo	Assad	venne	accusato	di	aver	fatto	ricordo	alle	armi	
chimiche,	infrangendo	i	divieti	americani;	proprio	per	questo	motivo	Obama	
voleva	intervenire	militarmente,	mentre	Russia	e	Cina	erano	contrarie,	come	
anche	molti	paesi	europei.		
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L’Italia	 non	 voleva	 sottostare	 ai	 ferrei	 vincoli	 del	 Fiscal	 Compact	 europeo	

siglato	 nel	 2012,	 e	 difatti	 la	 Commissione	 Europea	 nel	 2015	 ridusse	 questi	

vincoli,	troppo	stringenti	per	essere	concretamente	sostenuti.		

L’Italia	 inoltre	 era	 in	 seria	 difficoltà	 a	 causa	 delle	 tensioni	 tra	 Russia	 e	

Occidente,	ancora	legati	ai	problemi	siriani	e	ucraini.		

Pochi	giorni	dopo	gli	attentati	terroristici	di	Parigi	del	2015	si	tenne	un	altro	

incontro	 del	 G20,	 e	 quello	 divenne	 improvvisamente	 il	 tema	 principale	

dell’agenda,	 portando	 tutti	 i	 paesi	 a	 concordare	 una	 linea	 di	 azione	 dura	 e	

severa	 contro	 simili	 episodi	 di	 inaudita	 violenza	 e	 crimine	 internazionale.	

L’Italia	 riuscì	 a	 inserire	 nell’agenda	 il	 tema	 della	 silver	 economy	 e	

dell’invecchiamento	 attivo167,	 ottenendo	 visibilità	 per	 una	 questione	 molto	

rilevante	e	impegni	concreti	su	questi	temi.		

Analizzando	le	azioni	italiane	in	questi	incontri,	si	possono	vedere	gli	aspetti	

salienti	della	politica	internazionale	italiana.	Nei	meeting	G8	e	G20,	l’Italia	ha	

una	rilevanza	relativa.	 Il	G8,	cedendo	parte	della	sua	importanza	al	G20	per	

gli	 aspetti	 economico-finanziari	 della	 governance	 globale,	 ha	 ridotto	

ulteriormente	 la	 rilevanza	 italiana	 nello	 scenario	 internazionale,	 e	 inoltre	

questi	 incontri	 del	 G20	 si	 sono	 sempre	 più	 focalizzati	 su	 argomenti	 di	

importanza	immediata,	ponendo	in	un’ottica	sempre	più	marginale	gli	eventi	

legati	alla	crisi	economico-finanziaria.		

L’azione	 italiana	 è	 riuscita,	 però,	 a	 ritagliarsi	 un	 ruolo	 relativamente	

maggiore	di	quello	attribuitole	dal	suo	potere	grazie	all’apporto	diverso	nelle	

tematiche,	 inserendo	 argomentazioni	 altrimenti	 tralasciate	 nel	 contesto	

globale.		

Il	 G20,	 poi,	 raccoglie	 potenze	 economiche	 molto	 più	 eterogenee	 del	 G7,	

congiungendo	visioni	e	interessi	molto	differenti	tra	loro.	Nel	G8,	ritornato	a	

																																																								
167	La	 silver	 economy	 è	 legato	 all’invecchiamento	 della	 popolazione.	 Questi	
fattori	hanno	effetti	sull’economia	e	sui	mercati	finanziari	globali.	
Sono	necessarie	delle	modifiche	strutturali	nei	modelli	economici,		e	questo	è	
fortemente	 sentito	 nel	 contesto	 italiano,	 in	 cui	 i	 più	 anziani	 hanno	 sempre	
maggiore	potere	d’acquisto.	
In	questo	contesto,	governo	e	aziende	devono	riuscire	a	far	fronte	alle	nuove	
esigenze	con	prodotti	e	servizi	specifici.		
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essere	G7	con	la	sospensione	della	Russia,	si	incontrano	invece	democrazie	a	

economia	avanzata	molto	simili	e	affini;	nonostante	ciò,	si	sono	intensificate	

le	 differenze	 in	 ottica	 economica,	 a	 causa	 delle	 diverse	 posizioni,	

assolutamente	 opposte,	 per	 uscire	 dalla	 crisi,	 contrapponendo	 politiche	

espansive	a	misure	di	totale	rigore	fiscale	e	monetario.		

Congiuntura	e	contingenza	geo-politica	ed	economica	influenzano	fortemente	

le	 scelte	 italiane.	 I	 meeting	 sono	 propensi	 ad	 affrontare	 i	 problemi	 legati	

all’attualità,	 come	 inizialmente	 era	 la	 crisi	 economico-finanziaria,	 poi	

sostituita	da	primavera	araba	e	crisi	medio-orientale,	in	seguito	crisi	siriana	e	

poi	russo-ucraina	e	 infine	gli	attacchi	terroristici	recenti.	 In	questo	contesto	

va	 analizzata	 l’influenza	 del	 capitale	 politico	 a	 disposizione	 del	 governo	

italiano:	se	l’Italia	è	vista	come	possibile	parte	della	soluzione	di	un	problema	

di	 attualità,	 più	 è	 probabile	 che	 la	 sua	 influenza	 sia	maggiore;	 quando	 la	 si	

vedeva	come	paese	in	crisi	e	causa	stessa	del	suo	propagarsi,	la	sua	capacità	

di	intervento	nei	vertici	viene	estremamente	ridotta.		

Tra	 il	 2009	 e	 il	 2012	 l’Italia	 presentava	 una	 percentuale	 di	 rispetto	 degli	

impegni	assunti	nel	G20	in	costante	crescita,	arrivando	a	toccare	un	picco	del	

90%,	 dal	 2012	 questo	 livello	 è	 costantemente	 sceso,	 superando	 di	 poco	 il	

50%.	Lo	 stesso	vale	per	 gli	 impegni	presi	 all’interno	del	G8,	 dove	dal	 2002	

presentava	 un	 livello	 più	 alto	 solo	 della	 Russia.	 Questo	 andamento	

estremamente	negativo	influenzerà	in	qualche	modo	lo	sviluppo	del	G7	2017,	

nel	quale	la	presidenza	spetterà	all’Italia.		

Per	 far	 sentire	 la	propria	opinione	e	ottenere	 risultati	 significativi	 in	questi	

vertici	internazionali,	l’Italia	ha	sempre	bisogno	di	una	grande	potenza	che	la	

sostenga.	 Quasi	 sempre	 sono	 gli	 USA	 ad	 assumere	 questo	 ruolo:	 Obama	 è	

stato	fondamentale	a	sostegno	dei	presidenti	italiani	e	delle	loro	azioni.		

Altro	 fondamentale	 aspetto	 è	 la	 rilevanza	 dei	 temi	 scelti	 dall’Italia.	 Più	

saliente	è	 la	questione,	più	 l’Italia	ha	possibilità	di	 farsi	ascoltare	e	ottenere	

risultati.		

È	fondamentale	considerare	anche	all’interno	di	queste	istituzioni,	costituite	

in	maggioranza	da	Stati,	il	ruolo	che	ricoprono	nel	contesto	globale.	I	governi,	

nella	 situazione	attuale,	hanno	sempre	meno	potere	di	 gestione	e	 influenza	
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nelle	 questioni	 economiche,	 e	 questo	 si	 vede	 anche	 nel	 forte	 propagarsi	 e	

nell’instabilità	della	più	recente	crisi	economica.		

	

	

	

ONU	

L’ONU	 è	 un’organizzazione	 intergovernativa	 che	 si	 occupa	 dello	 sviluppo	

economico	e	sociale,	proteggendo	i	diritti	umani	e	la	pace.	

L’ONU	fu	istituita	nel	1945	da	51	nazioni,	con	l’obbiettivo	di	sostenere	pace	e	

sicurezza	 collettiva	 attraverso	 la	 collaborazione	 internazionale.	 Oggi	 le	

nazioni	partecipanti	sono	192.		

Aderendo	all’ONU	si	accetta	 lo	Statuto,	accordo	 istitutivo	nel	quale	vengono	

enunciati	i	principi	fondamentali	delle	relazioni.	Le	funzioni	principali	svolte	

dall’ONU	 sono	 quattro:	 fornire	 sostegno	 alla	 pace	 e	 alla	 sicurezza	

internazionali,	 creare	 relazioni	 amichevoli	 tra	 i	 paesi,	 cooperare	 per	 la	

risoluzione	 di	 controversie	 internazionali	 e	 sostenere	 i	 diritti	 umani,	 e	

armonizzare	le	iniziative	di	ogni	singolo	Stato.		

L’ONU	fornisce	dei	mezzi	per	risolvere	i	conflitti	internazionali	attraverso	la	

creazione	 di	 politiche	 dedicate.	 Ogni	 Paese	 membro	 esprime	 la	 propria	

opinione	e	vota.	

Al	momento	dell’istituzione	dell’ONU	vi	erano	undici	membri	del	Consiglio	di	

Sicurezza,	 cinque	permanenti	 e	 sei	 elettivi,	 che	passarono	 a	dieci	 nel	 1965,	

quando	i	membri	salirono	a	113.	

La	comunità	internazionale	ha	subito	radicali	cambiamenti	dal	1945,	anno	di	

istituzione	 dell’ONU,	 mentre	 la	 struttura	 del	 Consiglio	 di	 Sicurezza	 rimane	

invariata	come	nel	secondo	dopoguerra.	

Alcide	De	Gasperi,	il	giorno	11	marzo	1949,	tenne	un	discorso	alla	Camera	dei	

Deputati 168 	riguardante	 l’approvazione	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 sulla	

politica	 estera	 in	 riferimento	 all’adesione	 al	 Patto	Atlantico,	 per	 proseguire	

nel	processo	di	trattative	diplomatiche	con	gli	altri	Paesi	firmatari,	volte	alla	
																																																								
168	On.	Alcide	De	Gasperi,	Camera	dei	Deputati,	Atti	parlamentari,	Resoconto	
della	seduta	di	venerdì	11	marzo	1949.	
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“tutela	della	pace	e	al	rafforzamento	della	sicurezza	nazionale	nella	rinnovata	

pienezza	della	nostra	sovranità”.	“Il	patto	è	concepito	nel	quadro	delle	Nazioni	

Unite	come	 impegno	di	 solidarietà	 in	 favore	della	pace	e	della	sicurezza	delle	

parti	contraenti”.		

Nonostante	il	patto	non	fosse	ancora	stato	reso	di	pubblico	dominio	in	forma	

definitiva,	queste	 furono	 le	parole	di	De	Gasperi	per	 spiegarne	gli	 obiettivi:	

“predisporre	 la	 mutua	 assistenza	 fra	 tutti	 i	 suoi	 membri;	 predisporre	 la	

consultazione	tra	di	loro	ove	uno	degli	associati	fosse	vittima	di	aggressione	o	

di	 evidente	 minaccia	 di	 aggressione;	 predisporre	 che,	 in	 caso	 di	 aggressione	

armata	 contro	 uno	 dei	 membri,	 gli	 altri	 prendano	 individualmente	 o	

collettivamente	le	misure	necessarie	per	mantenere	la	pace.	

La	 base	 del	 patto	 consiste	 dunque	 nell'obbligo,	 per	 tutti	 i	 suoi	 membri,	 di	

contribuire	alla	difesa	nella	misura	consentita	dalle	 rispettive	 forze.	Tuttavia,	

poiché	nei	paesi	democratici	l'intervento	in	un	conflitto	armato	è	vincolato	alla	

previa	 decisione	 del	 Parlamento,	 il	 patto	 non	 prevede	 che	 l'obbligo	

dell'intervento	abbia	effetto	automatico	immediato.	

Tale	automatismo	generale	viene	escluso	anche	con	riferimento	all'ipotesi	che	

possa	 essere	 nell'interesse	 di	 tutti	 gli	 associati	 che	 taluna	 delle	 parti	 non	

intervenga	fino	a	tanto	che	essa	stessa	non	sia	attaccata	direttamente.”	

Egli	 proseguì	 sostenendo	 come	 il	 patto	 proteggesse	 l’autonomia	 italiana	 e	

fosse	 espressione	 del	 sostegno	 americano	 all’Europa.	 Inoltre	 affermò	 che	

questo	 patto	 rappresentava	 una	 completa	 integrazione	 all’ONU,	 e	 poteva	

rivelarsi	 anche	 un	 patto	 regionale	 equilibrante.	 L’Italia	 doveva	 aderirvi	 a	

causa	 dello	 spirito	 universalista	 e	 pacifico,	 e	 per	 poter	 offrire	 un	 futuro	

migliore	al	mondo	intero.		

“È	un	patto	di	sicurezza,	una	garanzia	di	pace,	una	misura	preventiva	contro	la	

guerra.	Nessun	paese	o	blocco	di	paesi	fino	a	quando	non	avrà	mire	aggressive	

ha	nulla	da	temere	da	esso.	L'Italia,	che	si	trova	malauguratamente	sulle	linee	

strategiche	fatali	dei	possibili	conflitti	mondiali,	si	assocerà	a	tutti	gli	sforzi	per	

evitare	 una	 nuova	 e	 irreparabile	 sciagura.	 Con	 tale	 spirito	 intendiamo	

partecipare	 all'elaborazione	 della	 formula	 definitiva	 del	 trattato	 che	

sottoporremo	poi	all'approvazione	delle	due	Camere.”	
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L’Italia	si	batte	da	molti	anni	per	una	riforma	del	Consiglio	di	Sicurezza,	forte	

dei	 suoi	 impegni	 internazionali	 per	 favorire	 il	 multilateralismo,	 per	 una	

riforma	 democratica	 del	 Consiglio,	 per	 la	 difesa	 dei	 diritti	 umani,	 per	 gli	

impegni	 democratici	 nelle	 zone	 di	 tensione	 e	 per	 il	 forte	 contributo	

economico	fornito	all’Organizzazione.		

Democrazia,	 eguaglianza,	 partecipazione	 sono	 i	 tre	 pilastri	 della	 proposta	

italiana,	 in	 contrapposizione	 alle	 caratteristiche	 classiche	 di	 elitismo,	

privilegio	ed	emarginazione.169	

Nella	 formulazione	attuale,	 il	Sud	del	Mondo	è	quasi	 interamente	escluso,	e	

l’Italia,	nelle	sue	proposte	di	riforma,	sostiene	anche	 la	necessità	di	 inserire	

questi	paesi	all’interno	dell’ONU.	Nello	stato	attuale	del	Consiglio	di	Sicurezza	

non	si	riscontra	più	 la	capacità	di	 leadership	che	lo	caratterizzava	nei	primi	

anni	 del	 suo	 operato,	 come	 si	 capisce	 dalle	 parole	 di	 Kofi	 Annan,	 espresse	

attraverso	 il	New	York	Times,	 dove	 afferma	 che	 il	 Consiglio	 di	 Sicurezza,	 il	

quale	dovrebbe	mantenere	pace	e	sicurezza	nel	mondo	intero,	esprimendo	la	

volontà	di	tutti	i	membri,	non	è	più	rispettato,	sia	dai	ribelli,	ma	sempre	più	

spesso	 nemmeno	 dai	 membri	 dell’ONU170;	 argomento	 riscontrabile	 anche	

nell’inefficacia	 degli	 interventi	 degli	 ultimi	 decenni	 per	 garantire	 pace	 e	

sicurezza.	

L’Italia,	 richiede	 in	primo	 luogo	un	 seggio	non	permanente	nel	Consiglio	di	

Sicurezza,	 poi,	 oltre	 all’allargamento	 a	 più	 paesi,	 richiede	 anche	 maggiore	

trasparenza	nelle	decisioni	 e	dei	 rapporti	 con	gli	 altri	 organi,	 più	 forza,	più	

democrazia	e	più	capacità	di	rappresentanza.		

Ottenere	 un	 seggio	 non	 permanente,	 all’ONU,	 è	 per	 l’Italia	 una	 priorità	

assoluta	di	politica	estera,	con	l’obiettivo	di	rendere	l’Italia	un	paese	con	più	

peso	geopolitico	nello	scenario	globale	attuale.		

L’ONU	è	l’unico	organismo	legittimato	dal	diritto	internazionale	a	fare	ricorso	

alla	 forza	 per	 risolvere	 le	 controversie	 tra	 i	 Paesi.	 Oggi	 i	 membri	 sono	

quindici,	 di	 cui	 cinque	 permanenti	 con	 potere	 di	 veto,	 Cina,	 Francia,	 Gran	

																																																								
169	Fulci	 Francesco	 Paolo,	 in	 Limes	 2/1996,	 “La	 Riforma	 Del	 Consiglio	 Di	
Sicurezza:	Un	Nostro	Interesse	Vitale”.	
170	The	New	York	Times,	6	febbraio	2015	
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Bretagna,	 Russia	 e	 USA,	 e	 poi	 sono	 presenti	 altri	 dieci	 membri	 non	

permanenti	 classificati	a	 seconda	delle	aree	geografiche	di	appartenenza171,	

eletti	dall’Assemblea	Generale	con	mandato	biennale	e	non	immediatamente	

rieleggibili.		

I	membri	del	Consiglio	di	Sicurezza	possono	bloccare	le	risoluzioni	attraverso	

il	 potere	 di	 veto,	 proprio	 dei	 membri	 permanenti,	 coloro	 che	 vinsero	 la	

Seconda	Guerra	Mondiale.		

Questo	assetto,	che	dura	ormai	da	settant’anni,	ha	contribuito	a	generare	una	

gerarchia	 di	 Stati	 nella	 gestione	 della	 sicurezza	 internazionale,	 escludendo	

molte	potenze	protagoniste	oggi	della	scena	mondiale,	bloccando	la	funzione	

primaria	dell’ONU	di	mantenere	pace	e	sicurezza	globali.		

Nel	 bienni	 2017-2018	 l’Italia	 è	 candidata	 ad	 ottenere	 il	 seggio	 non	

permanente	 per	 l’ottava	 volta;	 all’Europa	 occidentale	 spettano	 due	 seggi,	 e	

l’Italia	 è	 in	 competizione	 con	 Svezia	 e	 Paesi	 Bassi,	 molto	 più	 preparati	 sul	

piano	della	cooperazione	internazionale.	L’Italia,	però,	è	molto	più	coinvolta	

nelle	missioni	di	pace,	 e	 la	 centralità	delle	questioni	 legate	al	Mediterraneo	

sono	fondamentali	per	la	sicurezza	internazionale,	contro	terrorismo	e	tratta	

di	esseri	umani.	Inoltre,	il	Governo	è	fortemente	coinvolto	nelle	campagne	di	

difesa	e	sostegno	dei	diritti	umani,	 in	particolare	verso	 le	donne	e	contro	 la	

pena	di	morte.		

L’aspetto	 più	 importante,	 però,	 rimane	 la	 volontà	 italiana	 di	 riformare	 il	

Consiglio	 di	 Sicurezza	 e	 aumentare	 il	 numero	 dei	 membri,	 in	 modo	 che	 la	

composizione	rispecchi	di	più	l’attuale	situazione	di	politica	internazionale.		

Va	 ricordato,	 inoltre,	 che	 la	 presenza	 italiana	 nel	 Consiglio	 di	 Sicurezza	

coinciderebbe	con	la	presidenza	italiana	del	G7	nel	2017.	

L’Italia	è	parte	del	gruppo	“Uniting	for	Consensus”,	alleanza	informale	volta	al	

rinnovamento	graduale	del	Consiglio	di	Sicurezza.	Essi	richiedono	l’aumento	

del	 numero	 di	 membri	 e	 il	 rinnovamento	 delle	 metodologie	 di	 lavoro,	 per	

aumentarne	democrazia,	rappresentatività	ed	efficacia,	attribuendo	maggior	

rilievo	ai	paesi	in	via	di	sviluppo	e	a	quelli	di	media	e	piccola	dimensione.		
																																																								
171	3	seggi	per	i	Paesi	dell’Africa,	2	per	i	Paesi	asiatici,	2	per	i	Paesi	del	Gruppo	
occidentale,	1	per	i	Paesi	dell’Est	Europa	e	2	per	i	Paesi	dell’America	Latina	
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La	posizione	italiana	è	assolutamente	contraria	alla	creazione	di	nuovi	seggi	

permanenti,	 i	 quali	 porterebbero	 a	 un	 rafforzamento	 dell’assetto	 passato,	

invece	di	guardare	alla	situazione	attuale.	Inoltre,	richiede	l’eliminazione	del	

potere	 di	 veto,	 meccanismo	 oggigiorno	 ingiusto,	 e	 causa	 di	 paralisi	 nelle	

decisioni	 del	 Consiglio,	 richiesta	 alla	 quale	 si	 oppongono	 fermamente	 i	

membri	permanenti.	Per	aggirare	l’ostacolo,	l’Italia	ha	proposto	una	graduale	

riduzione	del	diritto	di	veto,	limitandone	prima	gli	ambiti	di	applicazione,	per	

poter	arrivare	in	futuro	alla	sua	eliminazione.		

L’Italia	mette	 in	 risalto	 anche	 la	 questione	 della	 nuova	 rilevanza	 regionale,	

argomento	sempre	più	centrale	nelle	questioni	internazionali.	Nella	proposta	

di	 riforma	 aumentano	 i	 seggi	 dedicati	 all’Africa,	 continente	 dove	 oggi	 si	

svolgono	la	maggior	parte	delle	missioni	umanitarie.	Discorso	simile	vale	per	

Asia,	America	Latina	e	Caraibi.		

Altro	 aspetto	 fondamentale	 è	 quello	 di	 riuscire	 a	 restituire	 maggiore	

centralità	all’Assemblea	Generale,	da	 legare	più	strettamente	al	Consiglio	di	

Sicurezza.	

L’Italia	propone	poi	di	attribuire	un	seggio	permanente	all’Unione	Europea,	

partner	strategico	dell’ONU,	ma	in	essa	totalmente	non	rappresentata;	questa	

parte	della	proposta,	però,	sembra	la	meno	realizzabile	nel	contesto	attuale,	

sia	 perché	 Francia	 e	Regno	Unito	 sono	 contrarie	 a	 cedere	 il	 proprio	 seggio	

personale	 in	 favore	 di	 un	 unico	 seggio	 europeo,	 sia	 perché	 l’affiancamento	

porterebbe	 a	 una	 eccessiva	 rappresentazione	 europea,	 sia	 poiché	 come	

organizzazione	internazionale	non	può	ottenere	un	seggio,	come	scritto	nella	

Carta	 delle	 Nazioni	 Unite,	 art.	 4.	 Per	 sopperire	 a	 questa	 mancanza,	 l’Italia	

utilizzerà	 il	 suo	 seggio	 in	 rappresentanza	 dell’Europa	 intera,	 come	 fece	 nel	

2008,	facendosi	portavoce	dell’intera	eurozona.		
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NATO	

La	NATO	 è	 un’organizzazione	 internazionale	 volta	 alla	 difesa	militare	 per	 i	

paesi	 in	 crisi	 e	 al	 sostegno	 delle	 risoluzioni	 del	 Consiglio	 di	 Sicurezza	

dell’ONU.	

L’Italia	fa	parte	dei	paesi	fondatori	della	NATO,	istituita	nel	1949	attraverso	il	

Trattato	di	Washington.	I	fondatori	erano	Belgio,	Canada,	Danimarca,	Francia,	

Gran	Bretagna,	Islanda,	Italia,	Lussemburgo,	Paesi	Bassi,	Norvegia,	Portogallo	

e	USA.		

Rispetto	alla	logica	bipolare	della	Guerra	Fredda,	nella	quale	l’Italia	ricopriva	

un	forte	ruolo	di	collante,	oggi	la	struttura	interna	e	gli	obiettivi	della	NATO	

hanno	 subito	 una	 radicale	 trasformazione.	 Oggi	 si	 parla	 di	 sicurezza	

integrata,	aperta	a	tutti	 i	paesi	del	quadrante	Euro-Atlantico.	In	quest’ottica,	

fondamentali	 sono	 le	 azioni	 italiane	 di	 dialogo	 tra	NATO	 e	Russia,	 Turchia,	

paesi	mediterranei	 e	 dell’area	 dei	 Balcani.	 Afghanistan,	 Kosovo,	 Iraq,	 Libia,	

sono	alcune	delle	missioni	NATO	a	cui	l’Italia	ha	apportato	grossi	contributi,	

aggiungendo	la	lotta	alla	pirateria	e	al	terrorismo	internazionale.		

Oggi	i	membri	della	NATO	sono	ventotto,	molti	di	più	dei	dodici	fondatori.	Le	

principali	 azioni	della	NATO	negli	 ultimi	20	anni	 sono	 state	7:	 la	prima	nel	

1991	con	la	Guerra	del	Golfo,	poi	nel	1992	in	Somalia,	nel	1995	in	Bosia,	nel	

1999	 in	 Serbia,	 nel	 2001	 in	 Afghanistan,	 nel	 2003	 in	 Serbia	 e	 nel	 2011	 in	

Libia.		

La	NATO	spesso	agiva	prima	a	sostegno	dei	diversi	 leader	di	questi	paesi	 in	

tumulto,	 poi,	 con	 un	 repentino	 cambio	 di	 direzione,	 decideva	 di	 schierarsi	

contro	di	loro:	successe	con	Milosevic	in	Serbia,	poi	con	Saddam	Hussein,	Bin	

Laden	e	Gheddafi.		

Ci	 si	 interroga	 sul	 senso	 oggi	 dell’esistenza	 della	 NATO,	 sorta	 come	 un	

organismo	anti-sovietico,	 oggi	 vista	 come	associazione	di	 paesi	 gestiti	 dagli	

USA.	 L’Italia	 in	 questo	 contesto	 può	 essere	 vista	 come	 una	 base	 per	 gli	

armamenti	americani,	con	le	loro	115	basi	nel	territorio	italiano.		

Oggigiorno,	 per	 la	 guerra	 in	 Afghanistan,	 l’Italia	 spende	 circa	 25	milioni	 di	

euro	 al	mese,	 e	 l’adesione	 alla	 NATO	 costa	 al	 paese	 72	milioni	 in	media	 al	

giorno,	 secondo	 l’Istituto	 Internazionale	 di	 Stoccolma.	 Tutti	 questi	 soldi	
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potrebbero	 essere	 un	 decisivo	 contributo	 alla	 ripresa	 economica	 italiana,	

rendendosi	indipendenti	nella	propria	politica	estera.		

In	vista	del	vertice	NATO	del	prossimo	luglio	2016,	si	è	tenuto	un	incontro	tra	

le	alte	cariche	di	Italia	e	NATO.	Lo	scopo	era	quello	di	sottolineare	la	minaccia	

rappresentata	dalla	Russia	per	l’intero	scenario	mondiale.		

Secondo	Giuseppe	Padovano,	coordinatore	nazionale	del	comitato	“No	guerra	

No	NATO”,	bisogna	analizzare	 l’andamento	storico	della	NATO.	Dopo	 la	 fine	

della	 Seconda	 Guerra	Mondiale,	 la	 NATO	 era	 sorta	 per	 difendere	 Europa	 e	

Atlantico	dalla	minaccia	sovietica,	e	nel	momento	in	cui	cadde	l’URSS	avrebbe	

dovuto	 essere	 smantellata	 anche	 l’organizzazione,	 invece	 questo	 non	

successe,	si	assistette	al	contrario	a	una	sua	graduale	espansione.	172	

La	NATO	 oggi	 può	 essere	 vista	 come	 un	 enorme	 apparato	militare,	 volto	 a	

proteggere	in	primo	luogo	grandi	interessi	economici.		

	

	

	

Relazioni	 con	 l’estero:	 economia	 e	

politica	 italiane	 con	 il	 resto	 del	

mondo	

Nell’attuale	 complessità	 dello	 scenario	

economico-politico	 mondiale,	 l’Italia	 è	

duramente	 colpita	 dalla	 crisi	 ancora	 in	

corso,	 giunta	al	 culmine	di	un	processo	

di	 grave	 indebolimento	 strutturale	 di	

lungo	 periodo,	 in	 cui	 l’Italia	 non	 era	 in	

grado	di	mantenere	gli	 impegni	assunti	

in	 tema	 di	 bilancio	 pubblico	 e	 politica	

economica,	 rivelandosi	 un	 potenziale	

grave	pericolo	per	la	stabilità	europea.		

																																																								
172 	Ferrara	 Gianluca,	 Il	 Fatto	 Quotidiano,	 Italia	 fuori	 dalla	 Nato.	 Perché	
nessuno	ne	parla?,	26	maggio	2016	

Laura	Canali,	Limes	2/11,	“L’Italia	dopo	l’Italia”	
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In	 Italia	 si	 riscontra	 un	 buon	 livello	 di	 apertura	 verso	 i	 nuovi	mercati	 e	 di	

sviluppo	 di	 relazioni	 economico-commerciali	 con	 alcuni	 importanti	 attori	

internazionali,	ma	allo	stesso	tempo	si	registra	un	basso	livello	di	capacità	di	

attrazione	di	investimenti	esteri	e	di	capacità	di	competizione	sui	mercati	da	

cui	dovrebbero	provenire	questi	investimenti.	

La	composizione	strutturale	della	bilancia	commerciale	italiana	dagli	anni	’90	

era	 fortemente	 mutata,	 a	 causa	 della	 cessione	 di	 attività	 chimiche,	

elettroniche	 e	 farmaceutiche,	 cioè	 da	 quanto	 Olivetti	 era	 uscita	 dall’attività	

informatica	e	Montedison	si	era	 trasformata	 in	Edison,	vendendo	 le	attività	

chimiche	che	la	caratterizzavano.		

Oggi	le	esportazioni	italiane	si	dividono	in	due	principali	filoni.	Da	una	parte	

troviamo	 le	 attività	 connesse	 all’esportazione	 del	 “Made	 in	 Italy”	 per	 una	

classe	 medio-alta	 globale,	 in	 primis	 legato	 alla	 moda,	 espandendosi	 poi	 a	

molti	 altri	 settori.	 Dall’altra	 parte	 si	 è	 assistito	 allo	 sviluppo	 di	 settori	 di	

nicchia	in	alcuni	ambiti	tecnologici,	nei	quali	l’Italia	è	riuscita	a	sviluppare	un	

forte	apparato.	

L’Italia	 ha	 seguito	 la	 logica	 del	 commercio	 internazionale,	 prediligendo	 i	

settori	 in	cui	ha	un	vantaggio	comparato,	 sviluppata	attorno	alla	moda,	alle	

tecnologie	 e	 all’artigianato,	 settori	 in	 cui	 dispone	 di	 fattori	 produttivi	 più	

abbondanti	e	meno	costosi	in	relazione	agli	altri	paesi	esportatori.	Nei	settori	

del	Made	in	Italy	l’apparato	produttivo	italiano	ha	affrontato	un	processo	di	

selezione	 che	 ha	 fatto	 uscire	 i	 produttori	medio-piccoli,	 i	 quali	 sono	 caduti	

sotto	i	colpi	della	concorrenza	dei	paesi	emergenti.	Le	imprese	reduci	si	sono	

riorganizzate	 con	 l’aiuto	 di	 capitale	 estero	 o	 inserendosi	 in	 gruppi	

internazionali,	inserendosi	al	meglio	nei	mercati	mondiali.173	

Massimo	 d’Alema,	 ex	 Ministro	 degli	 Esteri,	 sostiene	 che	 la	 politica	 estera	

italiana	sia	caratterizzata	da	grossi	limiti.174	

																																																								
173	Caracciolo	 Lucio,	 “La	 politica	 estera	 italiana	 e	 il	 teatrino	 dell’ignavia”,	
Repubblica,	10	marzo	2012	
174	Cazzullo	Aldo,	 “D’Alema:	 ‘All’estero	non	 siamo	più	protagonisti.	Arabia	e	
Israele	da	alleati	a	problemi’”	Corriere	della	Sera,	11	gennaio	2016	
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Dopo	la	fase	fascista,	 l’Italia	è	sottostata	alle	comuni	usanze	diplomatiche	in	

politica	 estera,	 consistenti	 nel	 mantenere	 sempre	 un	 comportamento	

discreto,	di	attesa,	da	combinare	a	studio	e	osservazione	dei	fenomeni	e	dei	

comportamenti	internazionali.		

Durante	 la	 Guerra	 Fredda,	 quando	 l’Italia	 era	 dichiaratamente	 schierata	 al	

fianco	degli	americani,	i	governi	potevano	approfittare	di	questa	alleanza	per	

tutelare	 gli	 interessi	 nazionali	 italiani	 e	 per	 rafforzare	 alleanze	

strategicamente	 rilevanti	 per	 il	 territorio	 nazionale,	 come	 successe	 con	

Mattei	 e	 l’apertura	 ai	 paesi	 produttori,	 o	 con	Nenni	 e	 l’apertura	 al	mercato	

cinese	di	Mao.		

Nel	passato	l’Italia	voleva	rafforzare	il	suo	ruolo	e	creare	consenso	attorno	a	

sé,	 sfruttando	 al	 massimo	 le	 possibilità	 offerte	 e	 rispettando,	

contemporaneamente,	 i	 limiti	 imposti	 dalle	 dimensioni	 e	 dal	 contesto	

internazionale.	

Dopo	 la	 Seconda	 Guerra	Mondiale,	 il	 Governo	 italiano	 ha	 rinunciato	 a	 una	

politica	 estera	 nazionale,	 preferendo	 contribuire	 alle	 scelte	 diplomatiche	 in	

campo	 europeo,	 atlantico	 e	 della	NATO.	 Questo	 scelta	 comportamentale	 ha	

portato	 l’Italia	 a	 subire	 pesanti	 ripercussioni	 in	 ambito	 internazionale,	 nel	

momento	 in	 cui	 la	 leadership	 europea	 è	 stata	 molto	 debole	 o	 quando	 gli	

obbiettivi	americani	di	Obama	hanno	preferito	spostare	l’attenzione	dai	paesi	

di	maggiore	interesse	geo-politico	italiano;	per	queste	ragioni	l’Italia	sta	oggi	

riscoprendo	una	propria	politica	estera	nazionale.	

Prima	del	governo	Renzi	vi	sono	stati	 i	governi	Monti	e	Letta,	 i	quali	vanno	

ricordati	 per	 la	 capacità	 di	 eliminare	 le	 criticità	 italiane,	 in	 primis	 nel	

contesto	 europeo,	 nonostante	 i	 limiti	 imposti	 dalla	 crisi	 economico-

finanziaria	 che	 hanno	 impedito	 all’Italia	 di	 destreggiarsi	 al	 meglio	 nel	

contesto	europeo	e	internazionale.		

Il	 terrorismo	 è	 una	 delle	 priorità	 a	 livello	 internazionale,	 nel	 campo	 della	

sicurezza	globale.	

Negli	ultimi	anni	 il	movimento	dell’ISIS	sta	perpetrando	attacchi	 terroristici	

di	gravissima	entità,	colpendo	innumerevoli	paesi	in	tutto	il	mondo.		
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Le	aree	di	maggior	tensione	che	sono	strettamente	legate	all’Italia	sono	Siria	

e	Iraq,	Libia,	Striscia	di	Gaza,	Afghanistan,	Pakistan.	

Inoltre,	nelle	questioni	più	 importanti	da	affrontare	per	ogni	stato,	ci	sono	i	

cambiamenti	climatici	globali.	

In	 Italia	 è	 partito	 nel	 2013	 un	 progetto	 denominato	 “Destinazione	 Italia”,	

volto	al	sostegno	delle	imprese	che	si	affacciano	nel	contesto	internazionale,	

alla	 riforma	 della	 diplomazia	 economica	 e	 alla	 realizzazione	 di	 politiche	 di	

attrazione	di	investimenti	diretti	esteri.		

Tutto	ciò	è	dovuto	alla	crescente	globalizzazione	economica	e	al	diffondersi	

della	 crisi,	 alla	 riduzione	 della	 domanda	 interna,	 all’emergere	 di	 cluster	

internazionali	nell’industria,	alla	maggiore	competizione	dei	paesi	emergenti	

che	presentano	costi	del	lavoro	molto	ridotti	rispetto	a	quelli	italiani,	a	parità	

di	 competenze	e	produttività.	 Le	 imprese	 italiane	hanno	dimensioni	 troppo	

limitate	per	affrontare	con	i	giusti	mezzi	questi	cambiamenti	internazionali,	e	

proprio	 a	 causa	 di	 questa	 forte	 presenza	 di	 PMI	 il	 governo	 deve	 entrare	

nell’economia	 privata,	 sviluppando	 adeguati	 progetti	 a	 sostegno	 delle	

aziende.		

La	 Banca	 d’Italia	 ha	 presentato	 vari	 studi	 in	 cui	 descrive	 un	 sistema-Paese	

complesso	 e	 debole,	 a	 causa	 delle	 politiche	 pubbliche	 scoordinate	 e	 non	

omogenee,	 situazione	 aggravata	 dall’instabilità	 politica	 che	 porta	 allo	

sviluppo	di	diversi	progetti	 tra	 loro	contrastanti	 in	brevi	 lassi	 temporali.	 In	

questo	contesto	subentra	anche	il	ruolo	delle	regioni,	che	sviluppano	sistemi	

propri,	spesso	in	contrasto	con	quelli	nazionali.		

Il	 governo,	 inoltre,	 non	 è	 in	 grado	 di	 sviluppare	 al	 meglio	 un	 sistema	 di	

coordinamento,	 nazionale	 ed	 estero,	 coinvolgendo	 il	 settore	 privato	 e	

sviluppando	comuni	strategie	di	accesso	al	mercato	globale,	fattori	dai	quali	

si	potrebbero	tratte	sinergie	e	interrelazioni	favorevoli	a	tutti	gli	operatori.		

“Destinazione	 Italia”	 presenta	 una	 serie	 di	 riforme	 per	 sviluppare	 la	

promozione	 nazionale	 all’estero,	 nei	mercati	 emergenti	 e	 in	 particolare	 nei	

settori	 più	 dipendenti	 dal	 sostegno	 statale.	 Obbiettivi	 primari	 del	 progetto	

sono	 la	 cooperazione	 tra	 settore	 pubblico	 e	 privato,	 più	 integrazione	 nella	



	

155	

cooperazione	 per	 lo	 sviluppo,	 maggiore	 competenza	 del	 personale,	 sia	 sul	

piano	nazionale	che	internazionale.		

L’Italia	 è	 sempre	 stata	 poco	 capace	 di	 attrarre	 investimenti	 diretti	 esteri,	

nonostante	l’ampiezza	del	patrimonio	culturale,	della	disponibilità	di	risorse	

e	del	livello	di	know-how.		

Questa	 limitata	 capacità	 è	 dovuta	 all’inefficienza	 e	 alla	 lentezza	 delle	

operazioni	della	pubblica	amministrazione,	 al	 rigido	 sistema	 fiscale	 italiano	

combinato	con	un	altrettanto	rigido	mondo	del	lavoro,	inoltre	poco	allineato	

all’evoluzione	del	mercato	e	alle	sue	richieste	nei	nuovi	settori.		

Queste	 riforme	 prevedono	 molte	 innovazioni	 e	 sviluppi	 per	 l’Italia,	 per	

migliorarne	la	capacità	di	attrazione.	Si	parla	di	semplificazione	normativa	e	

amministrativa,	 tribunali	 ad	 hoc	 per	 le	 aziende	 straniere,	 crediti	 d’imposta	

per	ricerca	e	sviluppo,	norme	per	 la	gestione	di	start-up	e	venuture	capital,	

sviluppi	in	green	economy	e	infrastrutture.	

L’obiettivo	è	migliorare	il	business	climate	italiano,	senza	andare	a	intaccare	

ulteriormente	la	difficile	situazione	economica	italiana.	Primario	deve	essere	

il	rafforzamento	della	credibilità	del	sistema-Italia,	sviluppando	inizialmente	

infrastrutture,	competenze	e	facilitando	l’accesso	al	credito.		

Come	 si	 è	 visto,	 l’unica	 possibilità	 italiana	 per	 uscire	 dalla	 crisi	 è	 quella	 di	

rilanciare	 la	 crescita	 e	 non	 farsi	 soffocare	 dall’ingente	 debito	 sovrano,	

attraverso	una	maggiore	competitività	internazionale	dell’economia,	agendo	

da	sistema-Paese.		

L’Italia	deve	 liberalizzare	 l’economia,	 smantellare	 il	 corporativismo,	 attuare	

privatizzazioni,	 rafforzare	 ricerca	 e	 sviluppo	 e	 ridurre	 l’influenza	 della	

criminalità	organizzata.175		

Il	Piano	Destinazione	 Italia	è	 stato	approvato	nel	2013,	ma	da	allora	non	si	

ottenuti	 i	 risultati	 desiderati,	 poiché	 i	 governi	 succedutisi	 non	hanno	posto	

enfasi	su	questo	progetto,	il	quale	avrebbe	potuto	rivelarsi	fondamentale	per	

la	situazione	italiana.		

	

																																																								
175	Jean	C.,	op.	cit.	p.	147	
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Attrattività	internazionale	italiana	

Ogni	 anno	 l’IMD	 World	 Competitiveness	 Center	 stila	 una	 classifica	 sulla	

competitività	dei	paesi.176	Gli	USA	dopo	tre	anni	al	primo	posto,	perdono	due	

posizioni	e	vengono	superati	da	Hong	Kong	e	Svizzera.		

L’Italia	 passa	 al	 35°	 posto,	 dopo	 che	 nel	 2015	 era	 arrivata	 al	 46°	 su	

sessantuno	 paesi.	 Questo	 balzo	 in	 avanti	 è	 dovuto	 alla	 performance	

economica	 del	 paese	 sostenuta	 dal	 crollo	 del	 prezzo	 del	 petrolio	 e	 dalla	

riduzione	 dell’inflazione,	 dalla	 crescita	 del	 PIL	 e	 dalla	 fiducia	 nella	 ripresa	

economica	 italiana.	 Importanti,	 inoltre,	 sono	 state	 le	 azioni	 intraprese	 dal	

governo	Renzi,	 in	primis	 riguardanti	 gestione	del	mercato	del	 lavoro,	 come	

sostiene	il	capo	economista	dell’IMD,	Christos	Cabolis.		

Nella	realizzazione	dell’indice	si	considerano	quattro	fattori	che	riassumono	

340	 criteri:	 performance	 economiche,	 efficienza	 delle	 politiche	 di	 governo,	

efficienza	del	sistema	economico,	infrastrutture177.	

Ci	 sono	 alcuni	 aspetti	 che	 migliorano	 la	 situazione	 italiana	 e	 altri	 che	 la	

peggiorano,	 in	 ogni	 fattore,	 ma	 il	 quadro	 generale	 è	 positivo.	 Sono	 in	

miglioramento	 gli	 investimenti	 internazionali,	 il	 quadro	 sociale,	 la	

produttività	e	l’efficienza	in	campo	economico,	e	le	infrastrutture	scientifiche.	

Peggiorano	la	situazione,	invece,	la	condizione	dell’occupazione	e	del	mercato	

del	 lavoro,	 la	 situazione	 delle	 infrastrutture	 e	 lo	 stato	 dei	 conti	 pubblici	 e	

delle	politiche	fiscali.	

Evasione	 fiscale,	 debito	 pubblico	 ed	 entrate	 tributarie	 sono	 gli	 ambiti	 che,	

all’interno	delle	politiche	pubbliche,	danno	i	maggiori	problemi,	affiancati	da	

formazione	dei	lavoratori,	occupazione	e	servizi	bancari	e	finanziari.	Inoltre,	

visto	 il	 livello	molto	 alto	 della	 disoccupazione,	 anche	 questo	 fattore	 incide	

molto.	Il	punto	più	debole	del	sistema	italiano,	però,	è	quello	delle	tecnologie	

all’interno	del	settore	delle	infrastrutture.		

																																																								
176	Baroni	Paolo,	La	Stampa,	sezione	economia,	“Competitività,	gli	Stati	Uniti	
perdono	la	leadership	e	l’Italia	recupera	posizioni”,	30	maggio	2016	
177	Nel	primo	campo	settore	 l’Italia	guadagna	cinque	posizione,	nel	 secondo	
tre,	nel	terzo	nove	punti,	mentre	nell’ultimo	perde	una	posizione.			
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L’Italia	 comunque	 rimane	 una	 fonte	 di	 attrattività	 grazie	 alla	 presenza	 di	

forza	lavoro	altamente	qualificata	e	alla	forte	cultura	in	ricerca	e	sviluppo.		

L’OCSE	ritiene	che	l’Italia	sia	sulla	giusta	via	verso	la	ripresa	economica,	ma	

deve	continuare	a	seguirla,	e	per	nessuna	ragione	può	allentare	gli	sforzi.		

Dopo	 un	 rallentamento	 della	 crescita	 riscontrato	 a	 fine	 2015,	 la	 ripresa	 si	

consolida	 nel	 2016,	 grazie	 all’aumento	 dei	 consumi	 privati	 e	 degli	

investimenti,	 affiancati	 da	 una	 ripresa	 della	 produzione	 industriale.	 Il	

governo	 è	molto	 attivo	nel	 tentativo	di	 creare	un	mercato	 secondario	per	 i	

crediti	 a	 rischio	 e	 sostiene	 il	 risanamento	 dei	 bilanci	 bancari,	 al	 fine	 di	

rafforzare	i	crediti	e	di	conseguenza	gli	investimenti.		

Le	 riforme	 strutturali	 italiane	 sono	 utili	 per	 sostenere	 la	 crescita,	 ma	 il	

governo	deve	intraprendere	azioni	più	forti	per	aumentare	la	produttività	del	

paese,	 in	 particolare	 deve	 realizzare	 tutte	 le	misure	previste	 dal	 Jobs	Act	 e	

continuare	a	migliorare	le	politiche	del	lavoro.		

Gli	investitori	esteri178	sono	sempre	più	attratti	dal	contesto	italiano,	secondo	

quanto	rivelato	dall’AIBE	Index179;	sale	infatti	a	47,8	punti	l’indice	realizzato	

dal	Censis	con	l'Associazione	Italiana	delle	Banche	Estere.	

Tra	 la	 fine	 del	 2015	 e	 l’inizio	 del	 2016,	 l’AIBE	 Index	 ha	 rilevato	 un	

miglioramento	 della	 valutazione	 dell’Italia	 all’interno	 del	 campione	

esaminato.	 Questo	 è	 dovuto	 all’ottimismo	 sorto	 grazie	 alle	 nuove	 riforme	

fatte	 dal	 governo	Renzi,	 in	 particolare	 il	merito	 va	 attribuito	 alla	maggiore	

flessibilità	nel	mercato	del	lavoro	portata	dal	Jobs	Act,	con	il	quale	è	cresciuto	

anche	 il	 tasso	 di	 occupazione.	 Gran	 parte	 del	 campione	 intervistato	 ritiene	

																																																								
178 	Gli	 IDE	 (investimenti	 diretti	 esteri),	 sono	 investimenti	 internazionali	
destinati	 ad	 acquistare	 partecipazioni	 di	 un’azienda	 estera	 o	 a	 creare	 una	
filiale	sempre	al	difuori	dei	confini	nazionali.		
Secondo	il	FMI	e	 l’OCSE,	 l’IDE	è	tale	quando	l’investitore	possiede	almeno	il	
10%	delle	azioni	ordinarie	dell’attività.		
179	L’AIBE	Index	fornisce	una	misura	dell’attrattività	italiana	di	lungo	periodo	
nello	 scenario	 internazionale.	 	 È	 stato	 realizzato	 dal	 Censis	 e	
dall’Associazione	 banche	 estere	 presenti	 in	 Italia.	 Quest’anno	 arriva	 a	 47,8	
punti	in	una	scala	da	1	a	100,	mentre	l’anno	scorso	era	del	33,2.	
Si	 è	 misurata	 la	 percezione	 del	 sistema-Italia	 di	 importanti	 personalità	
internazionali	che	effettuando	investimenti	di	lungo	periodo.	
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che	 il	 Jobs	 Act	 sia	 utile	 anche	 perché	 fornisce	 una	 maggiore	 stabilità	 alle	

imprese	e	alle	risorse	umane.		

Il	 Jobs	 Act	 ha	 apportato	 modifiche	 alle	 normative	 dei	 licenziamenti	

individuali,	agli	ammortizzatori	sociale,	alla	disciplina	dei	contratti	di	lavoro	

e	alle	politiche	attive.		

L’Italia	 è	 diventata	 più	 attrattiva	 anche	 grazie	 al	 forte	 riscontro	

internazionale	avuto	dall’Expo	e	alla	nuova	legge	elettorale.		

Emerge	anche	un	forte	appoggio	al	sistema	bancario	italiano,	che	dopo	i	vari	

attacchi	 speculativi	 si	è	dimostrato	solido	e	capace	di	 sostenere	 lo	 sviluppo	

economico	necessario	al	Paese	per	uscire	dalla	crisi.		

In	 contrapposizione	 a	 questi	 elementi	 positivi,	 vengono	 ritenuti	 un	 forte	

limite	italiano	la	burocrazia	e	il	sistema	fiscale.	Le	tempistiche	troppo	lunghe	

della	 giustizia	 italiana	 e	 il	 complicato	 apparato	 normativo,	 burocratico	 e	

fiscale	italiano	sono	gli	elementi	di	maggiore	debolezza	del	sistema.		

Sviluppando	una	maggiore	capacità	di	attrazione,	 l’Italia	potrebbe	godere	di	

maggiori	investimenti	esteri,	grazie	alle	nuove	risorse	umane	e	finanziarie,	e	

al	know-how	innovativo.	Questi	fattori	la	aiuterebbero	a	inserirsi	al	meglio	in	

un	 sistema	 di	 miglioramento	 e	 confronto	 con	 i	 competitors,	 rendendola	

ancora	più	attrattiva,	innescando	così	un	circolo	virtuoso.		

Per	migliorare	l’attrattività	italiana,	inoltre,	il	governo	dovrebbe	fortificare	e	

modernizzare	le	tecnologie	digitali	e	il	Sud	del	paese.	

Un	elemento	che	caratterizza	il	sistema	italiano	è	la	corruzione,	nella	quale	la	

voce	 più	 forte	 è	 quella	 della	 mafia. 180 	La	 corruzione	 è	 riscontrabile	

nell’apparato	 politico,	 nella	 pubblica	 amministrazione	 e	 nel	 sistema	

imprenditoriale	italiani.	

La	sua	presenza	si	è	ulteriormente	rafforzata	con	la	crisi	in	corso,	periodo	in	

cui	le	varie	mafie	presenti	in	Italia	sono	riuscite	a	penetrare	in	ambiti	prima	

ad	esse	preclusi,	rendendo	molto	vago	il	confine	tra	mercati	legali	e	illegali	a	

causa	 della	 commistione	 tra	 le	 due	 aree.	 Inoltre,	 oggi	 la	 mafia	 preferisce	

																																																								
180 	Aitala	 Rosario,	 “Le	 cause	 del	 male,	 le	 sfide	 del	 rilancio”,	 Limes	 11	
novembre	2014	
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inserirsi	 negli	 affari	 regolamentati	 dalla	 pubblica	 amministrazione,	 meno	

rischiosi,	nei	quali	c’è	meno	concorrenza	e	molto	profittevoli.		

Oggi	 la	 mafia	 coinvolge	 anche	 personalità	 illustri,	 per	 esempio	 politici,	

imprenditori	 e	 professionisti,	 attratti	 in	 questa	 spirale	 grazie	 alla	 forte	

permeabilità	 politica,	 economica,	 istituzionale	 e	 sociale	 che	 caratterizza	 il	

sistema-Italia.	

L’Italia	 è	 caratterizzata,	 poi,	 da	 riciclaggio,	 evasione	 fiscale	 e	 lavoro	 nero.	

L’economia	 illegale	 conquista	 sempre	 più	 peso,	 in	 termini	 di	 dimensioni	 e	

qualità,	 rispetto	 a	 quella	 legale.	 Questo	 è	 causato	 dal	 sistema	 governativo	

italiano,	 poco	 chiaro	 e	 debole,	 caratterizzato	 in	 primis	 da	 multipartitismo	

estremo	ed	esecutivi	frammentati	e	instabili.	

La	 scarsa	 capacità	 italiana	 di	 attrarre	 investimenti	 deriva	 in	 parte	 anche	

dall’obsolescenza	di	una	parte	del	sistema	produttivo	e	delle	infrastrutture,	e	

dai	pochi	finanziamenti	riservati	a	ricerca	e	sviluppo,	accostati	all’inefficacia	

degli	organismi	decisionali.181	

	

	

	

Mediterraneo	e	Medio	Oriente	

Tra	il	1945	e	il	2011	l’Italia	era	il	Paese	occidentale	più	propenso	al	dialogo	e	

all’instaurazione	di	rapporti	di	amicizia	con	i	paesi	arabi.	

Oggi	 l’Italia	 è	 quasi	 totalmente	 assente	 nelle	 tensioni	 legate	 a	 queste	 aree,	

come	sostengono	 i	 ricercatori	Andrea	Plebani	e	Arturo	Varvelli182,	poiché	 il	

governo	 si	 è	 trovato	 di	 fronte	 a	 una	 scelta:	 rafforzare	 il	 proprio	 ruolo	

nell’Unione	Europea	o	difendere	gli	 interessi	nazionali	sul	Mediterraneo.	Ha	

prevalso	 la	 necessità	 di	 cercare	 di	 ottenere	 un	 ruolo	 rilevante	 in	 Europa,	 e	

																																																								
181 	Brunello	 Rosa,	 Cantone	 Raffaele,	 “Per	 crescere	 serve	 abbattere	 la	
corruzione”,	Limes	11	novembre	2014.	
182	Andrea	Plebani	è	ricercatore	presso	l’Ispi	e	l’Università	Cattolica	del	Sacro	
Cuore	 nonché	 esperto	 del	 mondo	 islamico;	 Arturo	 Varvelli	 èricercatore	
presso	 l’Ispi	 e	 studioso	della	 politica	 estera	 italiana	nel	Mediterraneo	 e	 nel	
Medio	Oriente.	
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per	 questa	 ragione	 l’Italia	 ha	 dovuto	 relegare	 in	 secondo	piano	 la	 funzione	

diplomatica	verso	il	mondo	arabo.	

Dopo	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 l’Italia	 guardava	 verso	 il	 Mediterraneo,	

l’Europa	e	 l’Atlantico.	Dopo	 la	 sconfitta	nel	 conflitto,	 l’Italia	 ricercava	nuovi	

alleati	nel	contesto	europeo;	nello	scenario	della	Guerra	Fredda,	 invece,	era	

fondamentale	per	la	sicurezza	nazionale	instaurare	rapporti	con	gli	USA	e	la	

NATO;	 in	 quel	 periodo,	 inoltre,	 l’Italia	 perse	 le	 colonie	 sul	Mediterraneo,	 a	

causa	 della	 sconfitta	 nel	 conflitto	 internazionale,	 e	 per	 questo	 perse	 la	 sua	

forte	influenza	in	tutta	l’area,	perdendo	così	una	grande	parte	di	territori	di	

interesse	nazionale.		

Negli	 anni	 ’50,	 però,	 l’Italia	 tornò	 sulla	 scena	mediterranea,	 grazie	 al	 boom	

economico	derivante	dall’industrializzazione,	e	trovava	le	risorse	necessarie	

proprio	 nei	 paesi	 che	 un	 tempo	 erano	 le	 sue	 stesse	 colonie,	 ricchissimi	 di	

materie	prime,	come	petrolio	e	gas,	ma	estremamente	deboli	e	manipolabili	

sul	piano	politico.		

Il	primo	territorio	a	cui	fece	ricorso	l’Italia	fu	la	Libia,	poi	la	classe	dirigente	

italiana	 decise	 di	 farsi	 portavoce	 dell’anticolonialismo,	 diventando	 così	

l’intermediario	 diplomatico	 tra	 il	 mondo	 occidentale	 e	 i	 paesi	 arabi,	

favorendo	accordi	bilaterali	in	un	contesto	multilaterale.	

Si	arrivò,	però,	a	un	punto	di	scontro	tra	gli	interessi	italiani	e	quelli	atlantici	

sul	 Mediterraneo,	 a	 causa	 della	 contrapposizione	 di	 alcuni	 paesi	 arabi	 alla	

potenza	 americana.	 La	 Libia,	 primo	 forte	 paese	 amico	 dell’Italia,	 venne	

definito	 Stato	 Canaglia183	poiché	 finanziava	 gruppi	 terroristici,	 e	 gli	 USA	

chiesero	 all’Italia	 di	 prendere	 una	 chiara	 posizione	 a	 riguardo,	 evento	 che	

portò	 a	 un	momento	 di	 fortissima	 tensione	 tra	 USA	 e	 Italia,	 poiché	 questo	

																																																								
183	Con	 il	 termine	 “Stato	Canaglia”	 si	 fa	 riferimento	a	un	paese	aggressivo	e	
repressivo	 verso	 i	 propri	 cittadini,	 inizialmente	 per	 quanto	 riguarda	 la	
politica	interna	e	in	seguito,	dopo	il	1979,	a	questioni	di	politica	estera.	Negli	
anni	 ’80	 si	 è	 iniziato	 ad	 associare	 questo	 termine	 con	 terrorismo	 e	 armi	di	
distruzione	 di	massa,	 guidati	 da	 regimi	 instabili	 e	 inaffidabili,	 che	 possono	
rappresentare	 una	 minaccia	 per	 gli	 interessi	 americani	 e	 occidentali	 in	
generale.	 I	 paesi	 per	 definizione	 appartenenti	 alla	 categoria	 di	 “Stati	
Canaglia”	sono	Corea	del	Nord	e	Iran.		
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paese	 si	 trovava	 davanti	 alla	 scelta	 tra	 interesse	 nazionale	 e	 alleanza	

atlantica.		

Negli	 anni	 ’90	 si	 ebbe	 un	 ritorno	 verso	 gli	 interessi	 europei	 e	 atlantici,	

iniziando	 a	 tralasciare	 quelli	 mediterranei,	 ma	 nello	 stesso	 periodo	 l’Italia	

smise	di	 essere	 rilevante	per	gli	USA,	poiché	era	 finita	 la	Guerra	Fredda	ed	

essi	erano	troppo	presi	dal	loro	nuovo	ruolo	di	leader	internazionali.		

Iniziarono	 a	 diffondersi	 varie	 teorie,	 e	 quella	 di	 Huntington	 vedeva	 nel	

mondo	arabo	la	principale	minaccia	allo	Stato	americano.	Per	questa	ragione	

gli	alleati	degli	USA	si	trovarono	a	dover	effettuare	una	scelta,	tra	America	e	

mondo	arabo.		

L’Italia	 si	 schierò	 dalla	 parte	 del	 forte	 alleato	 atlantico,	 non	 abbandonando	

completamente	 il	 mondo	 arabo.	 Ancora	 oggi	 questo	 paese	 svolge	 un	

importante	ruolo	diplomatico	e	di	mediatore	nel	contesto	medio-orientale	e	

mediterraneo.		

Con	la	diffusione	del	fenomeno	della	Primavera	Araba	nel	2011,	l’Italia	venne	

a	trovarsi	in	un	ruolo	sempre	più	marginale	nel	mondo	arabo,	dove	si	faceva	

sempre	più	forte	la	Francia.	

L’Italia	ha	molti	interessi	nell’ambito	della	cooperazione	mediterranea,	legati	

all’approvvigionamento	energetico,	alla	gestione	dei	flussi	migratori,	alle	crisi	

interne	 e	 internazionali	 e	 ai	 rapporti	 economici	 con	 alcuni	 paese	 di	 nuova	

forza	internazionale.		

Oggi	 questa	 zona	 è	 caratterizzata	 dai	 conflitti	 tra	 le	 varie	 fazioni	 arabe,	

dall’opposizione	di	questi	paesi	verso	collaborazioni	in	cui	si	troverebbero	in	

posizioni	 di	 inferiorità	 politico-economica	 e	 da	 alcuni	 problemi	 legati	 a	

questioni	internazionali	di	vecchia	data.		

Il	 Mediterraneo	 oggi	 è	 colpito	 da	 molti	 disordini,	 derivanti	 da	 tensioni,	

guerre,	povertà,	emergenze	sanitarie,	flussi	migratori	e	gruppi	terroristici.		

Gran	parte	delle	tensioni	in	questa	area	derivano	dalla	creazione	dei	confini	a	

tavolino,	 senza	 considerare	 le	 caratteristiche	 delle	 popolazione,	 con	

l’obbiettivo	 di	 imporre	 la	 democrazia	 in	 aree	 non	 ancora	 sufficientemente	

stabili	per	svilupparla.		
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In	 primis	 Siria,	 Libia	 e	 Iraq	 sono	 direttamente	 coinvolte	 nei	 tentativi	 di	

approccio	 democratico	 e	 diplomatico	 del	 governo	 italiano,	 il	 quale	 compie	

grandi	 sforzi	 economico-finanziari	 e	 si	 impegna	 nelle	 questioni	 di	 politica	

estera,	 al	 fine	 di	 ottenere	 una	 posizione	 di	 leader	 per	 la	 ripresa	 dell’intera	

area.		

L’Italia	non	è	riuscita	a	dimostrarsi	determinata	quanto	avrebbe	dovuto	nel	

tentativo	di	ristabilire	l’ordine	in	tutta	l’area.		

Tutta	la	zona	del	Mediterraneo	offre	grandi	possibilità	in	ambito	energetico,	

grazie	 anche	alle	 recenti	 opere	di	ENI	 e	 ai	 suoi	 giacimenti.	Queste	 scoperte	

energetiche	 possono	 rappresentare	 una	 forma	 di	 collaborazione	

internazionale	 volta	 a	 ristabilire	 l’ordine	 dell’intera	 area.	 La	 collaborazione	

economica	va	affiancata	da	una	 formazione	diplomatica	volta	a	conoscere	e	

capire	meglio	 le	 regioni	 e	 la	 cultura,	 per	 poter	 apportare	 risvolti	 positivi	 a	

tutti	 i	 tipi	 di	 relazioni,	 imprenditoriali,	 economiche,	 diplomatiche	 o	 di	 altra	

natura,	 con	quelle	culture	 indispensabili	per	 il	 contesto	 italiano	ma	da	esso	

molto	distanti.		

	

	

Terrorismo	

Finora	 in	 America	 e	 in	 Europa	 i	 paesi	 colpiti	 da	 attacchi	 terroristici	 sono	

quelli	attivamente	coinvolti	 in	attività	militari	di	offensiva	contro	le	basi	dei	

gruppi	armati.		

L’Italia	 per	 il	 momento	 si	 mantiene	 in	 una	 posizione	 secondaria,	 fornendo	

assistenza	 di	 intelligence	 e	 addestramento	 nelle	 retrovie	 logistiche,	 per	

esempio	in	Iraq,	Libano	o	Siria.	

Neppure	 dopo	 i	 recenti	 attacchi	 terroristici	 europei,	 l’Italia	 ha	 deciso	 di	

intervenire	 attivamente	nella	 lotto	 al	 terrorismo,	 combattendo	 i	 Jihadisti	 in	

casa	loro.		

La	 situazione	attuale	nel	 campo	del	 terrorismo	vede	 la	 contrapposizione	di	

Al-Qaeda	e	l’ISIS.		

Il	contesto	 in	cui	si	 inserisce	 l’Italia	oggi	è	costellato	da	 tensioni	belliche,	 in	

una	situazione	di	crisi	economica	e	instabilità	politica.		
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Una	 forte	 componente	 di	 rischio	 è	 rappresentata	 dai	 flussi	 migratori,	 nei	

quali	 è	 fortemente	 probabile	 la	 presenza	 di	 soggetti	 propensi	 alla	

realizzazione	di	attacchi.	

È	molto	forte	anche	il	rischio	derivante	dallo	spionaggio	digitale	e	legato	alla	

cyber	 security,	 tecnologie	 attraverso	 le	 quali	 i	 terroristi	 possono	 infiltrarsi	

nelle	 aziende	 e	 addirittura	 nel	 governo,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 possono	

raccogliere	nuovi	seguaci	tra	i	cittadini,	sviluppando	reti	di	progettazione	di	

attacchi	senza	nessun	controllo,	anche	a	grandi	distanze.		

L’Italia	è	fortemente	esposta	sia	a	causa	del	nuovo	filone	di	attivismo	politico,	

sia	 per	 le	 questioni	 legate	 al	 Vaticano	 e	 al	 nuovo	 Giubileo	 straordinario	 in	

corso.	Secondo	il	Ministro	dell’Economia	e	della	Finanza	Pier	Carlo	Padoan,	la	

proliferazione	 dei	 finanziamenti	 al	 terrorismo	 potrebbe	 avere	 forti	

ripercussioni	anche	sui	sistemi	finanziari	 internazionali,	coinvolgendo	la	già	

critica	situazione	italiana.		

	

	

Afghanistan	

Dopo	aver	subito	trent’anni	di	guerra	interna	e	quattordici	anni	di	presenza	

NATO,	l’organizzazione	ha	smantellato	l’operazione	afghana	ISAF,	cedendo	la	

gestione	 della	 sicurezza	 del	 paese	 all’esercito	 locale,	 formato	 dalle	 potenze	

occidentali	negli	ultimi	anni.		

La	fine	della	missione	ISAF	non	coincide,	però,	con	una	situazione	di	pace	nel	

paese,	 dove	 la	minaccia	 dei	 talebani	 e	 del	 terrorismo	 è	 ancora	molto	 forte;	

missione	 iniziata	 dopo	 gli	 attacchi	 terroristici	 americani	 dell’11	 settembre	

2001.	La	NATO,	quindi,	continuerà	a	essere	presente	con	un’altra	missione,	la	

Resolute	 Support,	 volta	 a	 fornire	 supporto	 all’esercito,	 per	 ritirarsi	

completamente	entro	la	fine	del	2016.	

Con	 la	 morte	 del	 Mullah	 Omar	 si	 pensava	 che	 la	 situazione	 interna	 stesse	

volgendo	 a	 una	 soluzione	 pacifica,	 invece	 con	 il	 nuovo	 leader	 spirituale	

Akhtar	Mohammad	Mansour	la	situazione	è	peggiorata,	inasprendo	i	rapporti	

interni,	 già	molto	 tesi.	 Sono	 ripresi	 i	 combattimenti	 dei	 gruppi	 radicali,	 per	
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osteggiare	 gli	 estremisti	 vicini	 allo	 Stato	 Islamico	 di	 Abu	 Bakr	 al-Baghdadi	

nella	parte	occidentale	dell’Afghanistan,	sul	confine	con	il	Pakistan.		

Il	 Pakistan	 è	 la	 sede	 dei	 talebani	 e	 periodicamente	 ha	 rivendicato	 attacchi	

terroristici.	

L’Italia	 partecipa	 alle	missioni	 in	 Afghanistan	 come	membro	 della	 NATO,	 e	

proprio	 in	 queste	 regioni	 è	 radicata	 la	 più	 estrema	 lotta	 al	 terrorismo	

internazionale.	

	

	

Libia	

Prima	 della	 rivoluzione	 libica,	 l’Italia	 era	 il	 suo	 principale	 partner	

commerciale.	 In	 quel	 paese	 erano	 stati	 fatti	 ingenti	 investimenti	 volti	 alla	

realizzazione	di	infrastrutture	e	attività	economiche.	Con	la	rivoluzione	sono	

rimaste	 attive	 solamente	 le	 maggiori	 infrastrutture	 energetiche,	 gestite	

dall’ENI,	 anche	 perché	 la	 Libia	 è	 uno	 dei	 primi	 fornitori	 di	 petrolio	 e	 gas	

italiani.	Non	c’è	più	personale	italiano	al	lavoro	in	quell’area,	ma	gli	impianti	

sono	attivi,	seppur	a	regime	ridotto.	

Con	 il	 governo	 Letta,	 l’Italia	 si	 era	 assunta	 il	 compito	 di	 essere	 il	 leader	

europeo	nella	stabilizzazione	della	Libia	nel	dopo-Gheddafi.	Doveva	creare	un	

assetto	democratico,	formare	un	esercito	e	disarmare	le	milizie	che	creano	le	

tensioni	civili.	Questa	era	un’impresa	molto	complessa,	e	l’Italia	ha	fallito	nel	

suo	 obbiettivo,	 poiché	 la	 situazione	 attuale	 libica	 è	 ancora	 molto	 tesa,	

governata	da	una	quasi-anarchia.	

L’ambasciata	 italiana	 a	 Tripoli	 è	 l’unica	 che	 è	 rimasta	 attiva	 tra	 quelle	

europee,	ma	 le	potenze	 internazionali,	 in	primis	 le	Nazioni	Unite,	non	 sono	

state	 particolarmente	 attente	 e	 attive,	 sembrando	 quasi	 intenzionate	 a	

lasciare	che	la	situazione	di	crisi	di	esaurisca	da	sola.		

Le	 tensioni	di	quest’area	stanno	avendo	 forti	 ripercussioni	 in	 Italia,	a	causa	

dei	 flussi	migratori,	delle	 relazioni	 imprenditoriali	 e	del	 commercio.	L’Italia	

vorrebbe	riuscire	a	insediare	un	governo	con	il	quale	recuperare	il	rapporto	

privilegiato	 che	 aveva	 con	 Gheddafi,	 derivante	 da	 amicizia,	 partenariato	 e	

cooperazione.		
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Nel	 2011	 l’Italia	 aveva	 avviato	 collaborazioni	militari	 e	 di	 sicurezza	 con	 la	

Libia	 post-Gheddafi,	 per	 l’addestramento	 di	 forze	 armate	 e	 il	 controllo	 dei	

confini	 e	 delle	 acque	 del	 Mediterraneo;	 nel	 2013	 ha	 implementato	 questa	

cooperazione,	rafforzando	la	MIL,	Missione	italiana	in	Libia.	

L’Italia	 vuole	 inoltre	 sviluppare	 dei	 canali	 di	 dialogo	 politico	 tra	 le	 varie	

fazioni	 interne	 volte	 alla	 riconciliazione,	 per	 non	 incorrere	 in	 ulteriori	

problemi	 sociali	 e	 affinché	 il	 governo	 non	 venga	 definito	 illegittimo,	

arrivando	ad	una	guerra	 civile	 interna,	 che	 si	 rivelerebbe	disastrosa	per	gli	

interessi	nazionali	italiani	e	per	i	giacimenti	ENI.	

In	 questo	 periodo	 si	 discute	 molto	 sulle	 azioni	 che	 il	 governo	 Renzi	 deve	

intraprendere	 in	 Libia.	 Si	 parla	 di	 invasione,	 ingestibile	 da	 parte	 dell’Italia	

poiché	 non	 dispone	 del	 sufficiente	 numero	 di	 soldati,	 i	 quali	 dovrebbero	

fronteggiare	 milizie	 armate,	 instabilità	 interna	 e	 gruppi	 terroristici,	

affrontando	 una	 vera	 e	 propria	 guerra.	 Questa,	 d’altro	 canto,	 sarebbe	 la	

soluzione	più	pratica	poiché	tutelerebbe	gli	impianti	ENI	e	potrebbe	gestire	il	

flusso	migratorio,	continuando	allo	stesso	tempo	la	lotta	allo	Stato	Islamico	e	

al	terrorismo.	

Si	parla	anche	di	una	eventuale	missione	di	aiuto,	 richieste	 formalmente	da	

un	governo	unitario,	ma	questo	ancora	non	esiste	in	Libia.	Si	formerebbe	una	

missione	di	aiuto	all’esercito	locale,	come	quella	francese	in	Mali	o	americana	

in	 Iraq.	 Inoltre,	 molti	 politici	 libici	 non	 vogliono	 l’intervento	 militare	

straniero	 poiché	 indebolirebbe	 il	 futuro	 governo	 nazionale,	 che	 verrebbe	

tacciato	di	essere	nelle	mani	delle	potenze	occidentali.	

USA	e	Francia	stanno	già	inviando	corpi	speciali	anti	terrorismo,	e	questa	è	la	

terza	 possibile	 opzione	 che	 si	 prefigura	 per	 l’Italia,	 e	 sembra	 essere	 quella	

preferita	dal	governo	Renzi.	Non	è	chiaro,	però,	quali	interessi	italiani	in	Libia	

possano	essere	tutelati	con	questo	tipo	di	intervento,	poiché	le	infrastrutture	

dell’ENI	 sono	 troppo	 grandi	 per	 essere	 protette	 da	 un	 ridotto	 numero	 di	

uomini,	e	lo	stesso	discorso	vale	per	il	flusso	di	migranti.	Sarebbero	utili	per	

una	missione	anti-terrorismo,	nonostante	l’Italia	non	sia	preparata	in	questo	

ambito.		
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L’Italia	 potrebbe,	 poi,	 proseguire	 nella	 via	 delle	 operazioni	 diplomatiche,	

come	 già	 sta	 facendo.	 Potrebbe	 continuare	 a	 lavorare	 per	 realizzare	 un	

governo	 democratico	 di	 unità	 nazionale,	ma	 questo	 processo	 non	 presenta	

possibili	risultati	utili	di	breve	periodo.		

Il	 governo	 di	 Tripoli	 guidato	 Fayez	 al-Serraj,	 ha	 recentemente	 richiesto	 un	

intervento	 delle	 forze	 occidentali,	 come	 previsto	 dalla	 procedura	 dell’ONU	

per	 poter	 inviare	 delle	 truppe.	 Inoltre,	 dei	 quattro	 governi	 presenti	 in	

territorio	libico	a	contendersi	il	potere	dal	2011,	l’unico	appoggiato	dall’ONU	

e	 proprio	 quello	 di	 Tripoli,	 nonostante	 controlli	 una	 parte	 estremamente	

limitata	del	territorio.	 Il	più	forte	concorrente	di	questo	governo	è	quello	di	

Tobruk,	sostenuto	dall’Egitto	e	dagli	Emirati	Arabi,	impegnati	nel	salvataggio	

di	Bengasi	da	Al-Qaeda	e	dai	Fratelli	Musulmani,	e	sostenuti	anche	da	Francia	

e	Gran	Bretagna.	

In	questo	contesto,	il	Premier	Renzi	continua	a	sostenere	che	il	suo	impegno	

primario	è	quello	di	difendere	i	pozzi	petroliferi	gestiti	dall’ENI.	

	

	

Siria	

In	 Siria	 sono	 impegnati	 USA,	 Unione	 Europea,	 Russia,	 Arabia	 Saudita	 e	

Turchia.	Lo	scopo	di	tutti	questi	interventi	è	quello	di	dare	un	nuovo	assetto	

istituzionale	e	porre	fine	all’emergenza	umanitaria,	ma	ci	sono	in	ballo	anche	

molti	 interessi	 nazionali	 divergenti	 in	 territorio	 siriano,	 da	 parte	 di	 ogni	

potenza.		

Mentre	 la	 Russia	 vorrebbe	 stabilizzare	 il	 regime	 del	 Presidente	 Assad,	 per	

realizzare	 una	 pacifica	 transazione	 verso	 una	 situazione	 di	 ospitale	

accettazione	 dell’aggressività	 russa	 nell’area,	 combattendo	 e	 bombardando	

ferocemente	i	gruppi	ribelli;	gli	USA	vorrebbero	cessare	il	conflitto	e	riuscire	

a	 debellare	 il	 terrorismo,	 ristabilendo	 l’ordine	 all’interno	 del	 territorio	

siriano.	Arabia	 Saudita	 e	 Turchia,	 poi,	 sono	 intenzionate	 a	 lanciare	 attacchi	

terroristici	 via	 terra	 all’ISIS;	 l’Arabia	 Saudita	 è	 impegnata	 in	una	 campagna	

anti-iraniana,	 volta	 a	 combattere	 i	 rivali	 sciiti	 di	 Teheran	 che	 sostengono	

Assad;	 la	 Turchia	 vuole	 impedire	 che	 il	 sentimento	 nazionalista	 dei	 curdi	
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siriani	 influenzi	 i	 curdi	 turchi,	 convincendoli	 ad	unirsi	per	 creare	uno	Stato	

curdo	dall’eventuale	frantumazione	del	territorio	siriano.		

In	questo	contesto	l’Unione	Europea,	rappresentata	dalla	Germania,	vorrebbe	

creare	un’area	di	 accoglienza	per	 i	migranti	 nel	 confine	 tra	Turchia	 e	 Siria,	

per	impedire	il	continuo	flusso	verso	l’Europa.			

L’atteggiamento	 italiano	 in	 questo	 conflitto	 è	 quello	 che	 tipicamente	 la	

caratterizza:	essa	vuole	intraprendere	una	forte	azione	diplomatica,	cercando	

una	forma	di	dialogo	con	il	paese,	opponendosi	alle	posizioni	che	sostengono	

la	 necessità	 di	 un	 intervento	 militare,	 come	 ad	 esempio	 gli	 USA,	 ma	 nel	

rispetto	 dell’alleanza	 transatlantica.	 L’Italia	 cerca	 di	 risolvere	 la	 situazione	

umanitaria	e	porre	fine	al	conflitto	attraverso	questi	meccanismi	di	dialogo,	

poiché	questo	paese	fa	parte	di	una	zona	calda	di	forte	interesse	nazionale.		

Nel	 2015	 l’Italia	 non	 è	 stata	 invitata	 a	 partecipare	 all’incontro	 tra	 Francia,	

Germania	 e	 Gran	 Bretagna	 di	 Parigi,	 dove	 si	 cercava	 di	 definire	 una	 linea	

guida	per	affrontare	 la	situazione	siriana.	L’Italia	è	riuscita	a	entrare	 in	una	

coalizione	internazionale	a	sostegno	della	Siria	in	seguito	grazie	all’impegno	

della	Russia.		

Molti	definiscono	l’attuale	situazione	siriana	una	nuova	guerra	fredda,	ma	la	

principale	 questione	 è	 sul	 destino	 del	 territorio	 siriano	 dopo	 la	 fine	 delle	

tensioni.	Non	è	chiaro	quando	finirà	l’attuale	crisi	e	quale	assetto	verrà	creato	

dopo	questo	avvenimento,	e	non	è	chiaro	come	l’Italia	riuscirà	a	gestire	i	suoi	

interessi	in	un	territorio	così	instabile.	

	

	

Egitto		

Gli	interessi	italiani	in	Egitto	sono	ben	radicati,	e	in	periodo	più	recente	si	è	

visto	un	forte	interesse	anche	verso	gli	sviluppi	sociali	del	territorio.		

Il	 governo	 italiano	 ha	 sviluppato	 molti	 accordi	 bilaterali	 con	 il	 paese,	 a	

conferma	della	forte	vicinanza	italiana	al	mondo	arabo.	

Con	 l’emergere	 della	 Primavera	 Araba	 nel	 2011	 e	 la	 conseguente	 protesta	

araba	 in	 Egitto,	 si	 è	 rafforzato	 l’interesse	 italiano	 verso	 una	 svolta	

democratica	del	paese.		
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Con	 Abdel	 Fattah	 al-Sisi	 al	 potere,	 si	 è	 assistito	 a	 un	 ritorno	 alla	 stabilità	

contro	i	movimenti	interni	islamici,	in	favore	delle	potenze	occidentali.		

Oggi,	dopo	il	caso	dello	studente	assassinato	in	Egitto,	Giulio	Regeni,	ci	sono	

forti	propensioni	ad	azioni	di	ribaltamento	del	regime	egiziano	da	parte	del	

governo	italiano,	ma	è	necessario	che	questo	non	avvenga.	

In	Egitto	si	può	assistere	alla	forte	contrapposizione	tra	Francia	e	Italia.	I	due	

paesi	europei	hanno	due	politiche	estere	verso	tutta	l’area	del	Mediterraneo	

molto	diverse,	e	questo	è	dovuto	all’assenza	di	una	comune	politica	europea	

sulla	 questione.	 La	 Francia	 aveva	 intrapreso	 con	 il	 Presidente	 Sarkozy	 una	

politica	estera	di	accordi	bilaterali	con	il	governo	egiziano.	Questo	è	in	piena	

contrapposizione	 con	 il	 comportamento	 italiano,	 sempre	 dimostratosi	

neutrale	 in	 campo	 politico,	ma	 fondamentale	 in	 chiave	 economica,	 a	 causa	

degli	enormi	interessi	legati	al	colosso	ENI.	

Recentemente	 si	 è	 rafforzata	 una	 relazione	 politico-militare	 tra	 Egitto	 e	

Francia,	 poiché	 il	 paese	 arabo	 si	 è	 rivolto	 alla	 Francia	 per	 rinforzare	 il	 suo	

apparato	 bellico.	 Questo	 è	 stato	 possibile	 grazie	 alle	 sanzioni	 russe,	 poiché	

l’impossibilità	 di	 concludere	 accordi	 con	 il	 paese	 hanno	 spinto	 la	 Francia	 a	

ricercare	 altri	 acquirenti	 per	 i	 beni	 già	 pronti,	 incontrando	 così	 l’Egitto	 e	 il	

forte	 sostenitore	 francese,	 l’Arabia	 Saudita,	 ponendo	 quindi	 le	 basi	 di	 un	

sistema	di	 triangolazione	 saudita-franco-egiziano,	 in	 cui	 il	 paese	 più	 fragile	

continua	 ad	 essere	 l’Egitto,	 in	 piena	 crisi	 economica	 a	 causa	 del	 blocco	 dei	

flussi	turistici.		

	

	

Russia	

Il	governo	Renzi	sta	dimostrando	una	 forma	di	apertura	verso	 la	Russia.	Le	

sanzioni	 europee	 contro	 la	 Russia	 stanno	 avendo	 ripercussioni	 forti	

sull’imprenditorialità	italiana,	e	proprio	per	questa	ragione	il	Premier	Renzi	

deve	 cercare	 una	 soluzione	 al	 problema.	 La	 Francia	 ha	 risolto	 il	 problema	

eliminando	i	rapporti	con	la	Russia	e	cercando	altri	partner,	come	l’Egitto,	ma	

l’Italia	è	troppo	strettamente	connessa	alla	Russia	per	poter	fare	altrettanto.		
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La	Russia	ha	un	valore	economico	fondamentale	per	l’Italia,	 in	primis	per	le	

fonti	 energetiche	 importate	 e	 per	 i	 legami	 industriali	 tra	 i	 due	 paesi.	 Nel	

2014,	però,	le	relazioni	tra	i	due	paesi	hanno	subito	una	drastica	riduzione	a	

causa	del	regime	di	sanzioni	imposto	dall’Occidente	per	esercitare	pressioni	

sulla	Russia	in	risposta	alla	crisi	ucraina.		

L’Italia	 ha	 sollevato	 molti	 dubbi	 sul	 rinnovo	 automatico	 delle	 sanzioni	

antirusse,	ma	l’Unione	Europea	non	ha	accettato	nessuna	delle	sue	proteste.		

Secondo	un’analisi	del	professore	Germano	Dottori184,	Renzi	 è	 il	Presidente	

del	Consiglio	più	aperto	verso	la	Russia	dopo	Berlusconi,	molto	più	di	Monti	o	

Letta.	Il	tentativo	di	prorogare	le	sanzioni	russe	non	è	andato	a	buon	fine	nel	

contesto	 europeo	 perché	 l’Italia	 si	 è	 trovata	 da	 sola	 a	 supportare	 questa	

questione,	e	ogniqualvolta	non	trova	un	alleato	strategicamente	potente,	non	

riesce	a	dare	forte	voce	alle	proprie	idee.	

L’Italia	non	riesce	a	proseguire	nella	sua	 linea	politica	a	 favore	della	Russia	

poiché	 ha	 un	 sistema	 istituzionale	 estremamente	 fragile	 e	 facilmente	

destabilizzabile	da	forze	esterne.	

Attualmente	è	sotto	pressione	francese	e	tedesca,	poiché	queste	due	potenze	

europee	 vogliono	 riuscire	 ad	 appropriarsi	 di	 asset	 strategici	 propri	

dell’economia	 italiana,	 cercando	 di	 bloccarla	 sugli	 altri	 fronti	 e	 rendendola	

una	 propria	 estensione,	 situazione	 che	 Renzi	 prova	 a	 contrastare	 facendo	

ricorso	il	sostegno	americano.	

Nonostante	 le	pressioni	dell’Unione	Europea	e	degli	USA,	 l’Italia	ha	 sempre	

cercato	di	mantenere	relazioni	equilibrate	e	lungimiranti	con	la	Russia,	anche	

durante	la	fase	più	acuta	del	congelamento	dei	rapporti	con	l’UE.	

L’Italia	 agisce	 sempre	 in	 un’ottica	 di	mantenimento	 di	 canali	 di	 dialogo	 tra	

mondo	occidentale	 e	Russia,	 sia	 all’interno	della	NATO	 che	presso	 l’Unione	

Europea,	poiché	essa	fa	parte	dell’Unione	e	dell’Alleanza	Atlantica,	ma	vuole	

mantenere	 rapporti	 privilegiati	 con	 la	 Russia,	 poiché	 è	 fondamentale	 per	

l’assetto	economico	italiano.		

																																																								
184	Docente	di	studi	strategici	alla	Luiss	Guido	Carli	e	analista	di	Limes.	
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Le	sanzioni	rimarranno	in	vigore	almeno	fino	al	31	luglio	2016,	rinnovate	nel	

dicembre	2015	poiché	 la	Russia	non	ha	attuato	a	pieno	gli	 impegni	 assunti	

con	gli	Accordi	di	Minsk	per	porre	fine	alla	guerra	nell’est	dell’Ucraina.		

Il	 governo	 italiano	 ha	 affrontato	 questa	 situazione	 attraverso	 una	 guida,	

“Perché	investire	in	Russia”,	creata	con	l’Ambasciata	d’Italia	a	Mosca,	l’ICE,	il	

Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	il	Sistema	Italia	nella	Federazione	Russa	

e	 le	 autorità	 russe.	 Sono	 presenti	 cinque	 sezioni,	 dove	 vengono	 affrontati	

temi	che	vanno	dalla	sostituzione	delle	importazioni	agli	istituti	giuridici	per	

operare	 in	 Russia,	 passando	 per	 gli	 strumenti	 finanziari	 e	 creditizi	 a	 cui	

ricorrere,	i	settori	con	più	opportunità,	le	zone	economiche	speciali	e	i	parchi	

tecnologici;	 tutti	 questi	 mezzi	 sono	 necessari	 per	 sviluppare	 un	 contesto	

economico	in	cui	non	si	parlerà	solo	di	Made	in	Italy	ma	di	Made	with	Italy,	

con	 l’obbiettivo	 di	 trasformare	 la	 Russia	 in	 una	 zona	 di	 produzione	 e	

distribuzione	di	beni	in	Europa	e	Asia.		

Nelle	questioni	medio-orientali,	la	Russia	opera	dal	punto	di	vista	economico	

e	diplomatico.185	

Invia	 rifornimenti	 militari	 e	 finanzia	 progetti,	 in	 base	 alle	 necessità	

economiche	 dei	 diversi	 paesi;	 inoltre	 utilizza	 tutto	 il	 suo	 peso	 politico	 per	

sostenere	 i	 paesi	 alleati,	 affinché	 non	 rimangano	 isolati	 nel	 contesto	

internazionale.	

	

	

Cina	

Il	Presidente	cinese	Xi	Jinping	ha	iniziato	a	interessarsi	alla	situazione	medio-

orientale	 a	 causa	 della	 crescente	 dipendenza	 cinese	 dalle	 importazioni	

petrolifere.186	

Il	suo	intervento	è	iniziato	con	la	visita	in	due	paesi	in	costante	conflitto	tra	

loro,	Arabia	Saudita	e	Iran.		

																																																								
185	Profazio	 Umberto,	 “Oltre	 la	 Siria:	 la	 Russia	 riscopre	 il	 Medio	 Oriente”,	
Limes	13	dicembre	2013	
186	Fasulo	 Filippo,	 “La	 mossa	 cinese	 nel	 grande	 gioco	 mediorientale”,	 27	
gennaio	2016	
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La	 Cina	 vuole	 inserirsi	 nello	 scenario	 medio-orientale	 come	 un	 leader	 che	

svilupperà	 una	 situazione	 di	 convivenza	 pacifica,	 in	 netta	 contrapposizione	

alle	 potenze	 occidentali,	 dalle	 quali	 vuole	 anche	 differenziarsi	 poiché	 esse	

sono	 tacciate	 di	 agire	 esclusivamente	 per	 soddisfare	 i	 propri	 interessi	

nazionali187.	

Nel	 breve	 periodo	 la	 Cina	 vuole	 evitare	 che	 l’area	 venga	 resa	 ancora	 più	

instabile	 a	 causa	 dei	 conflitti	 interni,	 poiché	 così	 l’approvvigionamento	

energetico	 cinese	 sarebbe	 messo	 in	 pericolo.	 Nel	 lungo	 periodo	 Xi	 Jinping	

vuole	 realizzare	una	 forte	 cooperazione	 economica	 con	 i	 paesi	 più	 forti	 del	

Medio	Oriente,	sviluppato	attraverso	la	Nuova	Via	della	Seta.	

In	 questo	 contesto,	 l’Italia,	 forte	 del	 suo	 ruolo	 di	 mediazione	 con	 tutte	 le	

potenze	arabe	e	della	sua	amicizia	con	la	Cina,	vorrebbe	diventare	il	punto	di	

collegamento	tra	Cina	ed	Europa,	nel	contesto	della	Nuova	Via	della	Seta.	Così	

facendo,	 l’Italia	 potrebbe	 emergere	 dalla	 crisi	 economica	 e	 finanziaria	 con	

l’appoggio	di	Pechino	e	del	mondo	arabo,	riuscendo	a	ottenere	un	posto	nella	

nuova	geo-economia	mondiale.		

	

	

	

Divisioni	regionali	e	locali	italiane	

Tra	 gli	 anni	 ’50	 e	 ’80	 le	 regioni	 italiane	 erano	 delle	 organizzazioni	 statali,	

derivazione	dei	governi	centrali	e	articolazione	del	loro	potere.	I	loro	compiti	

erano	 quelli	 di	 redistribuire	 risorse	 e	 combattere	 gli	 squilibri	 territoriali,	

sostenendo	le	imprese	per	compiere	la	volontà	del	governo	centrale,	agendo	

in	maniera	indifferente	alle	peculiarità	regionali.	

Questo	 modo	 di	 agire	 non	 ha	 portato	 all’eliminazione	 degli	 squilibri,	

obbiettivo	primario	dei	governi.	Per	questa	ragione	si	sono	sviluppati	nuovi	

filoni	 di	 pensiero	 sulle	 politiche	 centralizzate,	 riflettendo	 su	 scopo	 e	

significato	dell’attività	economica:	essa	è	plasmata	da	forze	collettive	stabili,	

																																																								
187	Madani	Amir,	“La	partita	iraniana	della	Cina”,	Limes	5	febbraio	2010	
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formali	 come	 leggi	 e	 organizzazioni,	 e	 informali	 come	 le	 norme	

comportamentali.	

Il	 nuovo	 regionalismo	 italiano,	 se	 analizzato	 in	 chiave	 economica,	 pone	 in	

risalto	 alcune	 regioni	 sia	 nel	 contesto	 nazionale	 che	 internazionale.	 Negli	

anni	’80	iniziò	ad	emergere	l’area	del	Nord-Est,	in	contrapposizione	al	Nord-

Ovest	 fordista,	 grazie	 alle	 PMI	del	 settore	Made	 in	 Italy,	 fortemente	 diffuse	

nella	zona.		

Oggi	 le	 regioni	 italiane	 sono	 guidate	 dal	 sistema	 pubblico	 a	 partenariato	

pubblico-privato,	sono	mezzi	per	valorizzare	le	risorse	e	le	qualità	legate	alle	

specificità,	dalle	quali	traggono	benefici	in	primis	i	cluster.		

Forti	 elementi	 legati	 al	 settore	 economico	 e	 a	 quello	 territoriale	 sono	 i	

distretti	 industriali,	 luoghi	 di	 concentrazione	 di	 PMI	 legate	 al	 settore	

manifatturiero	e	altamente	specializzate,	e	i	cluster,	gruppi	di	industrie	legate	

tra	 loro	 da	 legami	 verticali	 o	 orizzontali;	 queste	 associazioni	 di	 attori	 sono	

funzionali	 allo	 sviluppo	 economico,	 in	 particolare	 i	 cluster	 possiedono	 la	

capacità	di	crescita	cumulativa	grazie	alla	capacità	di	 inserire	nuove	attività	

all’interno	del	tessuto	produttivo	già	esistente.		

Cluster	 e	 distretti	 sono	 espressione	 della	 centralità	 degli	 effetti	 della	

concentrazione	spaziale,	inseriti	però	in	un	contesto	variabile,	caratterizzato	

da	 situazione	 sociale,	 istituzioni	 locali,	 disponibilità	 di	 risorse	 e	 personale	

qualificato.		

Per	 essere	 in	 grado	 di	 gestire	 al	 meglio	 queste	 nuove	 realtà	 strettamente	

legate	al	territorio,	che	sfruttano	le	economie	esterne	territoriali	provenienti	

dalla	 globalizzazione,	 il	 governo	 deve	 adeguare	 la	 propria	 struttura	

istituzionale	e	renderla	capace	di	gestire	e	sostenere	queste	nuove	realtà.		

Quello	che	si	vuole	realizzare	oggi	è	un	meccanismo	di	concertazione188	tra	i	

vari	 livelli	 decisionali,	 per	 rendere	 più	 funzionale	 ed	 efficiente	 l’intero	

sistema,	 basandosi	 sui	 principi	 di	 equi-ordinazione,	 sussidiarietà	 e	

																																																								
188	In	ambito	governativo,	la	concertazione	prevede	il	dialogo	tra	i	vari	livelli	
della	pubblica	amministrazione,	in	modo	da	raggiungere	un	accordo.	
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differenziazione	in	base	alle	peculiarità	territoriali.189	Non	è	più	solo	lo	Stato	

che	offre	una	soluzione	ai	problemi,	ora	sono	tutti	gli	enti	coinvolti	apportano	

idee	e	proposte,	e	spetta	al	governo	renderle	attualizzabili.	Si	sta	avviando	un	

processo	di	apertura	del	sistema-Paese,	in	cui	la	pubblica	amministrazione	si	

sta	 sviluppando	 verso	 un	 sistema	 a	 rete,	 in	 cui	 ristruttura,	 decentra	 e	 de-

verticalizza	le	proprie	funzioni,	seppure	i	risultati	raggiunti	fino	ad	oggi	sono	

ancora	non	soddisfacenti.		

Va	 specificato,	 però,	 che	 a	 causa	 della	 crisi	 in	 corso,	 l’Italia	 ha	 smesso	 di	

dislocare	 i	 poteri	 verso	 istituzioni	 sottostanti	 e	 si	 sta	 assistendo	 al	 ritorno	

della	centralità	del	governo,	che	si	occupa	di	tutte	le	mansioni	che	negli	anni	

passati	cercava	di	dislocare.		

In	questo	 contesto	di	peculiarità	 regionali	 e	 locali	 si	 inserisce	 il	 concetto	di	

open	innovation.		

Le	 aziende	 fanno	 ricorso	 all’open	 innovation190	quando	 ricorrono	 a	 risorse	

esterne,	 provenienti	 da	 start	 up,	 università,	 centri	 di	 ricerca	 autonomi,	 per	

sviluppare	il	proprio	modello	di	innovazione.		

In	 questo	 modo	 le	 aziende	 sono	 più	 competitive,	 creano	 più	 valore	 e	

competono	 più	 efficacemente	 sul	 mercato,	 basandosi	 su	 idee	 e	 risorse	

provenienti	dall’esterno.		

La	closed	innovation	prevede	l’utilizzo	delle	risorse	interne	all’azienda,	senza	

fare	ricorso	a	strumenti	e	conoscenze	esterne.	Questo	sistema	oggi	non	è	più	

sufficiente	 perché	 le	 conoscenze	 e	 le	 menti	 viaggiano	 sempre	 più	

velocemente,	grazie	alle	reti	di	comunicazione	e	alla	facilità	di	spostamento.	

Inoltre	 è	 sempre	 più	 diffusa	 l’idea	 di	 concentrare	 i	 capitali	 sulle	 disruptive	

innovation,	le	quali	rompono	gli	schemi	rispetto	al	passato.	

																																																								
189	“Equi-ordinazione”	significa	che	ogni	entità	territoriale	è	parte	costitutiva	
della	Repubblica;	“sussidiarietà”	 implica	che	 le	 funzioni	di	governo	vengano	
svolte	 dal	 più	 basso	 livello	 efficiente	 in	 grado	 di	 farlo;	 “differenziazione	 in	
base	alle	peculiarità	territoriali”	si	basano	sulle	divisioni	dei	poteri	assegnati	
agli	organismi	territoriali.	
190	L’open	 innovation	 prevede	 la	 condivisione	 delle	 innovazioni	 all’interno	
dei	diversi	modelli	di	business,	riducendo	il	time	to	market.	
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Nel	 contesto	 italiano	 sta	 emergendo	 sempre	 più	 il	 concetto	 di	 open	

innovation.	Un	forte	esempio	è	l’azione	di	Novartis	Pharma,	divisione	Italia,	la	

quale	ha	 lanciato	un	progetto	europeo	per	 trovare	nuove	 idee	attraverso	 le	

startup	e	fondi	di	venture	capital.		

Enel,	 attraverso	 il	 responsabile	 dell’innovazione	 Ernesto	 Ciorra,	 sostiene	 la	

necessità	 di	 fare	 open	 innovation,	 e	 partecipa	 attivamente	 all’incubatore	

iNCENSE,	 che	 si	 occupa	 di	 progetti	 open	 source	 sulle	 energie	 pulite	 con	 il	

sostegno	dell’Unione	Europea.	

Digital	Magics	è	un	 incubatore	di	 startup	del	mondo	digitale,	e	nel	2015	ha	

coinvolto	 il	 presidente	 di	 Confindustria	 Giovani,	Marco	 Gay,	 per	 sviluppare	

progetti	legati	all’open	innovation.		

Nel	 contesto	 italiano	 va	 inoltre	 notata	 la	 proposta	 della	 deputata	 Vincenza	

Bruna	 Bossio,	 la	 quale	 chiedeva	 di	 inserire	 modelli	 di	 open	 innovation	 a	

livello	legislativo,	all’interno	della	Legge	di	Stabilità.	Inoltre,	il	Consigliere	per	

l’Innovazione	di	Renzi,	 Paolo	Barberis,	 vuole	 creare	 un	 sistema	di	 incentivi	

volti	alle	aziende	che	faranno	ricorso	all’open	innovation.		

	

	

	

Lo	“Stato	imprenditoriale”	in	Italia191	

Mariana	 Mazzucato	 stravolge	 la	 classica	 contrapposizione	 tra	 governo	 e	

attività	 economica,	 celebrata	 dal	 neoliberismo,	 e	 tesse	 le	 lodi	 allo	 “Stato	

imprenditoriale”.		

Secondo	la	sua	analisi,	la	quale	sostiene	la	necessità	di	un	intervento	pubblico	

nei	 settori	 chiave	 dell’economia,	 per	 sviluppare	 quei	 sistemi	 innovativi	 che	

aiutano	la	ripresa	economica,	l’Italia,	e	gli	altri	paesi	PIGS	(Portogallo,	Grecia	

e	 Spagna),	 nonostante	 applichino	 riforme	 strutturali	 e	 tagli	 alla	 spesa	

																																																								
191	Secondo	 l’economista	 Mariana	 Mazzucato,	 lo	 Stato,	 oltre	 a	 correggere	 i	
fallimenti	di	mercato	nei	paesi	industrialmente	più	avanzati,	ha	indirizzato	gli	
investimenti	verso	i	settori	più	innovativi,	caratterizzati	da	alto	rischio,	basso	
rendimento	iniziale	ed	elevati	costi	di	sviluppo.	
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pubblica,	 senza	 investimenti	 nei	 settori	 chiave	 dell’economia,	 non	

riusciranno	a	produrre	crescita.	

Come	sostiene	 l’economista,	quando	un’impresa	 liberalizza,	 il	primo	settore	

al	 quale	 riduce	 i	 fondi	 è	 quello	 della	 ricerca	 e	 sviluppo,	 come	 successe	 a	

Telecom	Italia	e	come	succederà	presto	a	STMicroelectronics.	

Il	Fiscal	Compact	europeo	per	la	gestione	della	spesa	pubblica	si	focalizza	su	

tagli	 delle	 spese	 e	 alcune	 riforme,	mentre	non	presenta	 soluzioni	 volte	 alla	

crescita,	come	risultano	invece	necessarie	dalle	precedenti	analisi.	Le	attuali	

politiche	 di	 austerity	 portano	 a	 un	 circolo	 vizioso	 senza	 uscita,	 dove	 si	

presentano,	nell’ordine:	assenza	di	crescita,	necessità	di	 salvataggio,	misure	

di	austerità,	assenza	di	crescita,	altre	misure	di	salvataggio,	e	così	via.		

Le	grosse	aziende	italiane	sono	oggi	più	un	problema	che	una	soluzione	alla	

crisi:	 esse	 devono	 investire	 di	 più	 in	 innovazione,	 cosa	 che	 non	 fanno	

abbastanza	e	in	modo	efficiente.		

L’Italia	 necessita	 di	 strumenti	 efficaci	 di	 monitoraggio	 della	 governance,	

affiancati	a	più	coesione	di	progetti	e	aumento	di	capacità	manageriali	della	

pubblica	amministrazione.		

Altro	 aspetto	 negativo	 in	 Italia	 è	 quello	 legato	 al	 sistema	 fiscale.	 Tutti	 i	

governi	che	si	sono	succeduti	negli	ultimi	anni	hanno	sostenuto	la	necessità	

di	 presentare	 alle	 aziende	 investimenti	 semplici,	 senza	 troppi	 impedimenti	

fiscali,	senza	considerare	che	i	veri	investimenti	che	producono	crescita	sono	

quelli	eseguiti	nel	lungo	periodo	con	ottica	di	anticipazione	delle	opportunità	

future,	nel	mercato	e	nelle	tecnologie.	Queste	opportunità	future	sono	spesso	

date	da	investimenti	diretti	pubblici	che	sviluppano	nuovi	sistemi,	e	proprio	

per	 questa	 ragione	 ritenere	 che	 sia	 necessario	 e	 sufficiente	 ridurre	

l’imposizione	fiscale	alle	imprese,	riducendo	le	entrate	statali	che	sarebbero	

poi	 reinvestite	 in	 nuovi	 investimenti	 strategici	 mission-oriented	 in	 aree	

nuove	 e	 di	 rischio,	 con	 finalità	 imprenditoriali,	 è	 una	 considerazione	

semplicistica	che	blocca	la	crescita.		

In	 Italia,	 la	 Cassa	 Depositi	 e	 Prestiti	 dovrebbe	 seguire	 i	 comportamenti	

tedeschi,	cinesi	o	brasiliani,	dove	le	banche	per	lo	sviluppo	sono	gli	investitori	

principali	 nello	 scenario	 globale	 delle	 nuove	 tecnologie	 non	 inquinanti.	 	 La	
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Cassa	Depositi	e	Prestiti	non	esegue	 investimenti	di	 lungo	periodo	volti	alla	

realizzazione	di	innovazioni	intelligenti,	in	aree	rischiose	e	ad	alta	intensità	di	

capitale,	dove	non	agiscono	i	privati;	essa	predilige	investimenti	destinati	alle	

aziende	bisognose	nel	breve	periodo.		

L’Italia	teme	di	incappare	in	insuccessi,	e	per	questa	ragione	non	si	attiene	al	

metodo	di	tentativi	ed	errori,	tipico	delle	nuove	innovazioni	rivoluzionarie.		

Il	 governo	 italiano	 si	 focalizza	 spesso	 su	 burocrazie	 e	 corruzione,	 senza	

preoccuparsi	 di	 realizzare	 istituzioni	 pubbliche	 strategiche,	 alla	 guida	 delle	

quali	 servono	 quei	 “cervelli”	 sempre	 più	 in	 fuga	 dal	 contesto	 italiano,	 nel	

quale	raramente	riescono	a	trovare	un	modo	per	dimostrare	quanto	valgono.		

Per	sostenere	la	crescita	italiana	è	necessario	riconsiderare	in	ottica	pubblica	

la	 collaborazione	 tra	 pubblico	 e	 privato,	 al	 fine	 di	 guidare	 una	 crescita	

intelligente	trainata	dall’innovazione,	inclusiva	e	sostenibile.		

Uno	dei	motivi	del	basso	tasso	di	crescita	italiano	negli	ultimi	quindici	anni	è	

che	 lo	 Stato	 non	 ha	 investito	 a	 sufficienza	 nelle	 aree	 giuste,	 prediligendo	

settori	 già	 ben	 avviati	 piuttosto	 di	 investimenti	 in	 istruzione,	 formazione	 e	

ricerca,	bloccando	così	la	crescita	del	PIL.	La	spesa	pubblica	italiana,	quindi,	

non	è	eccessiva,	ma	male	indirizzata.	

Il	 disavanzo	 di	 bilancio	 era	 contenuto,	 ma	 la	 crescita	 del	 PIL	 era	 nulla,	 e	

questo	ha	portato	il	rapporto	debito	pubblico-PIL	a	crescere	continuamente.	

Questo	elevato	rapporto	fa	si	che	all’Italia	siano	imposte	misure	molto	rigide,	

che	 rendono	 la	 situazione	 ancora	 più	 tesa,	 aggravando	 ulteriormente	 il	

problema.		

La	 mancanza	 di	 investimenti	 nelle	 aree	 strategicamente	 rilevanti,	 volte	 ad	

accrescere	 produttività	 e	 sviluppo	 del	 capitale	 umano,	 hanno	 portato	 il	

rapporto	debito-PIL	a	livelli	sempre	maggiori.		

La	crisi	economico-finanziaria	attuale	ha	colpito	i	paesi	in	modo	differente	a	

seconda	 dell’intensità	 di	 investimento	 pubblico	 nelle	 aree	 che	 producono	

crescita	nel	lungo	periodo;	questa	è	la	situazione	che	si	riscontra	in	Europa,	e	

che	vede	l’Italia	in	un	momento	non	particolarmente	propizio.		

Nelle	 università	 italiane	 si	 riscontra	 un	 sistema	 di	 ricerca	 molto	 ben	

sviluppato,	e	interconnesso	con	il	sistema	industriale,	al	quale	si	affiancano	i	
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numerosi	 parchi	 scientifici	 e	 tecnologici,	 ma	 il	 problema	 maggiore	 è	

l’incapacità	 di	 innovare	 e	 la	 poca	 consistenza	 delle	 politiche	 per	 il	

trasferimento	 delle	 tecnologie	 delle	 aziende	 italiane.	 Il	 contesto	 europeo	

genera	 la	 più	 alta	 produzione	 scientifica	 a	 livello	mondiale,	 ma	 le	 imprese	

non	 riescono	 a	 trasformare	 queste	 conoscenze	 in	 innovazioni	 capaci	 di	

generare	ricchezza.		

L’Italia	 dovrebbe	 ora	 focalizzarsi	 non	 tanto	 sullo	 sviluppo	 di	 reti	 di	

innovazione,	poiché	 sono	già	 a	un	buon	 livello,	 per	dimensioni,	 obbiettivi	 e	

forza,	quanto	sul	consolidamento	della	ricerca	di	avanguardia,	in	un	contesto	

in	 cui	 le	 università	 producano	 ricerca	 di	 elevato	 livello	 e	 le	 imprese	 di	

preoccupino	dello	sviluppo	materiale	delle	tecnologie.		

Ci	sono	varie	opinioni	tra	i	massimi	esperti	di	politica	ed	economica	su	quale	

debba	 essere	 il	 ruolo	 dello	 Stato	 nell’economia.	 Alcuni	 chiedono	 un	

intervento	 statale	 per	 salvare	 le	 aziende	 colpite	 dalla	 crisi,	 ruolo	 che	

ricopriva	 l’IRI	 nel	 passato;	 altri	 vorrebbero	 attribuire	 più	 potere	 alla	 Cassa	

Depositi	e	Prestiti	affinché	protegga	i	settori	strategici;	alcuni	vorrebbero	una	

semplice	 e	 chiara	 politica	 industriale;	 infine	 altri	 ancora	 sostengono	 la	

necessità	di	collaborare	con	uno	stato	innovatore.		

L’economista	 Fabio	 Schivardi,	 professore	 presso	 l’Università	 Bocconi,	 è	 in	

parte	 contrario	 all’opinione	 della	 Mazzucato,	 poiché	 secondo	 lui	 non	 è	

giustificabile	che	lo	Stato	faccia	attività	imprenditoriali,	se	non	riguardanti	la	

ricerca	 di	 base	 e	 i	 settori	 necessari	 all’innovazione,	 poiché	 nell’azione	

imprenditoriale	 dello	 Stato	 sono	 assenti	 incentivi	 all’efficienza,	 rispetto	 dei	

gusti	dei	consumatori,	ricerca	di	profitto.		

Egli	 inoltre	 sostiene	 che	 lo	 Stato	deve	 salvare	 le	 imprese	 colpite	dalla	 crisi,	

nel	momento	in	cui	sono	in	grado	di	presentare	piani	di	azione	sul	mercato	in	

seguito	ai	salvataggi,	e	quando	esse	si	dimostrano	ancora	attive	e	in	grado	di	

sopravvivere	sul	mercato,	senza	fare	ulteriore	ricorso	agli	aiuti	pubblici.	Nel	

passato	 si	 è	 assistito	 a	 varie	 azioni	 di	 salvataggio,	 e	 a	 seconda	 di	 ogni	
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differente	contesto	si	sono	visti	risultati	molto	diversi:	ottimale	il	salvataggio	

americano	di	Chrysler,	con	molti	limiti	e	riserve	quello	di	Alitalia192.	

L’Italia	ha	bisogno	delle	grandi	imprese,	ma	le	grandi	imprese	hanno	bisogno	

delle	 multinazionali.	 Nella	 multinazionale,	 l’aspetto	 fondamentale	 per	 ogni	

paese	 è	 dove	 vengono	 dislocati	 i	 centri	 nevralgici,	 non	 la	 nazionalità	 degli	

azionisti.	

Un	esempio	è	il	caso	Fiat:	ha	mantenuto	l’italianità,	ma	acquistata	la	Chrysler	

ha	iniziato	a	comportarsi	come	una	multinazionale	qualsiasi,	spostando	sede	

legale	e	fiscale.		

Nel	 contesto	 attuale	 è	 necessario	 esaminare	 dove	 le	multinazionali	 offrono	

lavoro	 qualificato,	 e	 di	 conseguenza	 lo	 Stato	 deve	 applicarsi	 per	 offrire	

ambienti	consoni	per	sviluppare	attività,	ricerca	e	sviluppo.		

È	 possibile	 affermare	 che	 la	 crescita	 di	 un	 paese	 dipenda	 dal	 livello	 di	

sviluppo	tecnologico	del	suo	sistema	produttivo	e	dalla	capacità	di	esportare	

prodotti	finiti	ad	alto	valore	aggiunto.	

Mentre	 da	 un	 lato	 la	 WB	 e	 la	 Troika	 propongono	 azioni	 per	 creare	 un	

ottimale	 business	 environment,	 sviluppando	 risorse	 complementari	

all’attività	economica193;	dall’altro	troviamo	i	governi	americano	e	cinese	che	

eseguono	 azioni	 selettive	 di	 politica	 industriale,	 sostenendo	 un	 modello	

sviluppista,	 in	 cui	 lo	 Stato	 interviene	 molto,	 comportandosi	 da	 attore	

proattivo	che	dirige	il	sistema	economico.	

Nello	scenario	italiano	stanno	oggi	ottenendo	sempre	più	spazio	alcuni	attori	

a	 forte	 partecipazione	 pubblica	 ai	 quali	 viene	 chiesto	 di	 allargare	 le	 loro	

attività	 al	 di	 fuori	 dei	 loro	 core	 business,	 come	 per	 esempio	 sta	 facendo	 la	

Cassa	Depositi	e	Prestiti	con	la	rilevazione	e	il	salvataggio	dell’Ilva,	o	Enel	e	il	

cablaggio	dell’Italia	intera.		

Le	 azioni	 del	 Premier	 Renzi	 sembrano	 seguire	 le	 indicazioni	 della	 Troika,	

seppur	 mantenendo	 un	 certo	 livello	 di	 flessibilità	 operativa.	 Egli	 mira	

																																																								
192	Per	salvare	Alitalia	c’è	stato	un	enorme	spreco	di	denaro	per	non	venderla	
ai	francesi,	e	alla	fine	è	entrata	nel	gruppo	Ethiad.	
193	Quali:	 infrastrutture,	 trasparenza	 informativa,	 formazione	 professionale	
ed	altre	tipologie	simili	di	servizi.	
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all’aumento	 dell’attrattività	 del	 sistema	 produttivo	 nazionale	 e	 cerca	 di	

attirare	capitali	esteri,	 risvegliando	 i	 famosi	 “animal	spirits”	dei	cittadini,	 in	

modo	che	investano	i	loro	risparmi,	poiché	ritiene	questa	la	forma	più	rapida	

e	sicura	verso	un’uscita	dalla	crisi.		
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CONCLUSIONI	
	

L’elaborato	ha	 analizzato	 a	 fondo	 le	 dinamiche	 internazionali	 connesse	 agli	

eventi	 correlati	 alla	 Guerra	 Fredda,	 da	 Bretton	 Woods	 alle	 tensioni	 USA-

URSS,	 arrivando	 a	 esaminare	 il	 sistema	 internazionale	 dopo	 la	 caduta	 del	

Muro	di	Berlino,	spingendosi	fino	all’attuale	crisi	economico-finanziaria	e	alle	

tensioni	medio-orientali.	

Gli	 USA	 hanno	 sempre	 gestito	 il	 sistema	 politico-economico	 internazionale,	

scontrandosi	 di	 volta	 in	 volta	 con	 altri	 paesi.	 Al	 giorno	 d’oggi	 i	 maggiori	

competitors	americani	sono	i	giganti	asiatici,	capaci	di	mettere	in	discussione	

il	 ruolo	 degli	 USA	 nell’economia	 internazionale	 e	 la	 loro	 presunta	 assoluta	

influenza	negli	equilibri	internazionali.		

Fino	a	qualche	anno	fa,	 l’economia	globale	era	retta	da	 logiche	ben	definite,	

basate	 su	 un	 ordine	 internazionale	 stabile,	 il	 quale	 era	 gestito	 dai	 principi	

dello	Stato	keynesiano.		

Con	 la	 fine	 della	 Guerra	 Fredda	 e	 il	 crollo	 del	 bipolarismo,	 tutti	 questi	

equilibri	 sono	 venuti	 a	 mancare,	 mettendo	 in	 risalto	 nella	 scena	 mondiale	

nuovi	 attori	 e	mutando	 tutti	 i	 principi	 precedenti,	 con	 una	 velocità	 sempre	

maggiore	e	a	causa	delle	innovazioni	e	delle	tecnologie	sempre	più	avanzate,	

che	rendono	tutto	più	immediato	e	ravvicinato.	

Nello	scenario	economico	degli	ultimi	 trent’anni	si	è	assistito	a	uno	scontro	

costante,	 sia	 sul	 piano	 ideologico	 che	 applicativo,	 tra	 stato	 keynesiano	 e	

neoliberismo,	 contrapponendo	 le	 caratteristiche	 dei	 due	 sistemi	 e	

riscontrandone	qualità	e	criticità.	

La	 crisi	 che	 attualmente	 affligge	 il	 sistema	 economico-finanziario	

internazionale	 è	 sorta	 inizialmente	 nel	 mondo	 finanziario	 e	 in	 seguito	 è	

riuscita	 a	 penetrare	 nell’economia	 reale.	 Lo	 Stato	 come	 entità	 che	 governa	

l’aspetto	 economico	 non	 è	 più	 capace	 di	 gestire	 la	 situazione,	 prendendo	

adeguate	misure	per	prevenire	o	sanare	i	problemi	economici	che	mettono	in	

crisi	l’interno	sistema.		
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Con	 questa	 crisi	 sono	 emersi	 i	 problemi	 legati	 all’incapacità	 del	 sistema	

capitalistico	 di	 avvalersi	 di	 validi	 meccanismi	 di	 autoregolamentazione	 del	

mercato.		

Si	 può	 sostenere	 che	 la	 situazione	 attuale	 rappresenti	 il	 fallimento	 del	

neoliberalismo	 e	 di	 tutti	 i	 principi	 reaganiani	 e	 thatcheriani,	 quali	

deregolamentazione,	privatizzazioni	e	gestione	della	spesa	pubblica	non	con	

finalità	sociali,	percependo	chiaramente	la	necessità	di	ritornare	a	uno	Stato	

capace	di	intervenire	nelle	situazioni	economiche,	ma	in	una	nuova	ottica.		

Abbiamo	visto	quanto	sia	importante	che	lo	Stato	oggi	sia	pioniere	nel	campo	

della	ricerca	dello	sviluppo;	esso	deve	essere	in	grado	di	anticipare	i	tempi	e	

con	ottica	lungimirante	deve	individuare	i	settori	in	cui	inserirsi,	ricorrendo	

poi	a	un	adeguato	sistema	fiscale	capace	di	accumulare	capitali	necessari	per	

altri	investimenti,	che	porteranno	miglioramenti	sociali	ed	economici,	così	da	

innescare	un	circolo	virtuoso	per	sostenere	la	crescita.		

A	causa	dei	cambiamenti	degli	equilibri	mondiali,	riguardanti	la	distribuzione	

del	potere,	la	geografia	delle	risorse,	le	innovazioni	della	filiera	produttiva	e	

le	 conseguenti	 dislocazioni	 delle	 infrastrutture,	 l’importanza	 del	 fattore	

demografico	 e	 la	 sempre	 maggiore	 rilevanza	 del	 mondo	 orientale,	 le	 aree	

geo-politicamente	 più	 rilevanti	 nel	 passato	 hanno	 perso	 l’antico	 ruolo,	

cedendolo	ad	altre	potenze	nuove	e	diverse,	politicamente,	culturalmente	ed	

economicamente.		

L’idea	di	base	odierna	è	che	non	può	esserci	rinnovato	ruolo	strategico	nello	

scenario	 globale	 se	 non	 si	 punta	 al	 rafforzamento	 della	 produzione	 di	

conoscenza,	 sviluppando	 un	 ambiente	 in	 cui	 farla	 nasce,	 crescere	 ed	

espandere.		

È	 fondamentale	 considerare	 il	 ruolo	 che	 gli	 Stati	 ricoprono	 nel	 contesto	

globale	 anche	 all’interno	 delle	 organizzazioni	 transnazionali.	 I	 governi,	

attualmente,	 hanno	 sempre	 meno	 potere	 di	 gestione	 e	 influenza	 nelle	

questioni	 economiche,	 e	 questo	 si	 vede	 anche	 nel	 forte	 propagarsi	 e	

nell’instabilità	della	più	recente	crisi	economica.		
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La	 fine	 del	 bipolarismo	 è	 coincisa	 con	 l’emergere	 degli	 USA	 come	 potenza	

unipolare,	attorno	ai	quali	girava	tutto	il	sistema	politico-economico	globale	e	

dai	quali	dipendevano	le	scelte	nazionali	e	internazionali	dei	vari	paesi.	

Le	 relazioni	 USA-Russia,	 USA-Cina,	 USA-Medio	 Oriente	 sono	 fondamentali	

oggigiorno,	 sia	a	 causa	del	 ruolo	dominante	 che	ha	 sempre	avuto	 l’America	

ma	 che	 oggi	 è	 in	 crisi,	 sia	 per	 poter	 capire	 quali	 sono	 i	 paesi	 in	 grado	 di	

contrastare	le	scelte	unilaterali	americane.		

Con	 la	 crisi	 attuale,	 con	 la	 globalizzazione	 e	 la	 finanziarizzazione,	 a	 causa	

delle	innovazioni	tecnologiche	e	dello	sviluppo	dei	sistemi	di	comunicazione,	

la	 potenza	 egemone	 americana	 nel	 contesto	 internazionale	 ha	 perso	 la	 sua	

centralità	 e	 la	 sua	 forza.	 La	 fine	 dell’unipolarismo	 americano,	 però,	 non	

permette	il	sorgere	di	un	sistema	multipolare	equilibrato	e	condiviso	da	tutti	

i	 paesi,	 e	 assolutamente	 non	 è	 possibile	 che	 si	 generi	 un	 sistema	 non	

governato	da	alcuna	potenza.		

Al	giorno	d’oggi	sono	le	 istituzioni	 internazionali	e	sovranazionali	ad	essere	

fondamentali,	 a	 causa	 delle	 strette	 interconnessioni	 tra	 i	 diversi	 sistemi	

economici,	delle	tensioni	e	delle	crisi	internazionalmente	diffuse,	in	primis	il	

terrorismo.	 Nello	 scenario	 che	 si	 prospetta	 per	 l’immediato	 futuro,	 queste	

istituzioni	dovranno	riuscire	a	coordinare	le	azioni	dei	singoli	paesi,	agendo	

principalmente	come	intermediari,	e	dovranno	trovare	forme	di	coesistenza	

e	rafforzamento	dei	sistemi	regionali	e	locali	all’interno	dei	sistemi	nazionali.	

Nello	 scenario	 globale	 attuale,	 particolare	 attenzione	 va	 posta	 all’Europa.	

l’Unione	Europea	è	un’istituzione	sovranazionale	che	unisce	 i	paesi	membri	

sotto	 una	 gestione	 comune	 di	 politica	 ed	 economia.	 In	 ambito	 economico,	

fondamentale	 è	 la	 questione	 della	 moneta	 comune.	 Accettando	 l’Euro,	 i	

membri	hanno	acconsentito	a	limitare	la	loro	autonomia	decisionale,	facendo	

affidamento	 esclusivamente	 sugli	 organismi	 sovranazionali	 per	 risolvere	 le	

questioni	 di	 crisi	 interna,	 non	 potendo	 più	 compiere	 scelte	 di	 politica	

monetaria	 o	 di	 stampa	 di	 denaro	 in	 autonomia,	 e	 dovendo	 sottostare	 alle	

normative	comuni.	Questo	problema	rientra	nella	questione	della	cessione	di	

parte	del	potere	nazionale	all’Unione	Europea.	
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In	 ambito	 economico	 si	 può	 facilmente	 riscontrare	 una	 forte	

contrapposizione	 interna	 tra	 i	 membri,	 i	 quali	 presentano	 visioni	

diametralmente	opposte	sulle	metodologie	applicative	per	uscire	dalla	crisi.	

Il	paese	europeo	più	 forte	attualmente	è	 la	Germania,	unico	Stato	capace	di	

influenzare	 le	 scelte	 degli	 organismi	 comunitari	 e	 della	 BCE,	 ma	 la	 sua	

propensione	verso	le	misure	di	austerità	è	troppo	forte,	essa	infatti	cerca	di	

imporre	standard	inaffrontabili	per	i	paesi	già	duramente	colpiti	dalla	crisi.		

La	 Germania	 è	 in	 prima	 linea	 nelle	 questioni	 legate	 alla	 politica	 europea,	

all’interno	 della	 quale	 riesce	 a	 indirizzare	 le	 decisioni	 in	 base	 ai	 propri	

interessi	nazionali.	

Nelle	 questioni	 riguardanti	 l’area	 dell’Europa	 dell’Est,	 tutti	 i	 paesi	 membri	

dell’Unione	 Europea	 avevano	 la	 medesima	 politica	 estera,	 decisa	 a	 livello	

dell’Unione	 e	 guidata	 dalla	 Germania.	 Attualmente,	 nelle	 tensioni	 legate	 al	

Mediterraneo	“allargato”	non	si	riscontra	la	stessa	coesione.	Manca	un	paese	

capace	 di	 portare	 gli	 altri	 ad	 accettare	 una	 politica	 estera	 comune	 a	 livello	

europeo;	 l’Italia	vorrebbe	realizzare	questo	progetto,	ma	ha	un	peso	troppo	

marginale	 tra	 i	membri	per	riuscirci.	Proprio	per	questa	ragione,	nell’intera	

area	 si	 riscontrano	politiche	differenti	 da	 parte	 dei	 diversi	 paesi	 europei,	 a	

volte	anche	diametralmente	opposte,	e	queste	politiche	sono	motivo	di	forti	

tensioni	tra	i	paesi	europei,	come	si	vede	in	primo	luogo	nella	relazione	Italia-

Francia.		

La	crisi	finanziaria	ed	economica	in	corso	è	paragonabile	in	parte	alla	Grande	

Depressione	 degli	 anni	 ’30.	 Essa	 ha	 ulteriormente	 modificato	 gli	 equilibri	

mondiali,	 obbligando	 le	 potenze	 occidentali	 ad	 accettare	 i	 mutamenti,	

rendendo	necessarie	discipline	fiscali	e	revisioni	delle	spese	pubbliche	decise	

a	 livello	 internazionale,	 a	 riconferma	della	perdita	di	 capacità	decisionali	di	

ogni	singolo	Paese.		

Questa	crisi	in	corso	ha	diffuso	l’idea	della	necessità	di	manovre	di	austerità	

per	riuscire	ad	arrivare	a	una	ripresa	economica,	idea	fortemente	radicata	in	

particolare	nell’Unione	Europea	e	all’interno	della	troika.	

L’idea	 che	 l’austerità	 possa	 portare	 alla	 crescita	 economica	 all’interno	

dell’Unione	Europea	è	fortemente	sostenuta	dalla	Germania,	figura	di	spicco	
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in	questo	contesto,	essendo	il	paese	più	stabile	e	potente	dell’Unione,	capace	

di	influenzare	e	guidare	con	le	sue	decisioni	l’intero	gruppo.		

Il	 trattato	di	Maastricht	e	 il	 fiscal	compact	 impongono	stringenti	 limitazioni	

alle	spese	che	un	governo	può	effettuare	in	un	momento	di	deficit	per	uscire	

dalla	 crisi.	 Inoltre,	 accettare	 una	 moneta	 unica	 nella	 situazione	 europea,	

impedisce	ai	paesi	più	fragili	di	fare	ricorso	alla	svalutazione	per	rafforzare	il	

sistema	delle	esportazioni,	 impedendo	quindi	di	aumentare	 la	competitività	

internazionale	di	quel	sistema	economico.		

Molti	 sostengono	 che	 oggi	 l’Euro	 funzioni	 per	 l’Europa	 come	 il	 dollaro	

durante	il	Gold	Standard,	lavorando	a	sostegno	di	alcuni	paesi	e	mettendone	

in	seria	difficoltà	altri.	

Gli	 USA	 presentano	 una	 situazione	 nettamente	 contrapposta	 a	 quella	

europea.	L’amministrazione	Obama	ha	sviluppato	un	piano	di	spesa	pubblica	

volto	alla	ripresa	economica	americana.		

Il	 New	 Deal	 degli	 anni	 ’30	 negli	 USA	 e	 le	 politiche	 europee	 di	 intervento	

statale	nell’economia	hanno	portato	a	un	lungo	periodo	di	stabilità	e	crescita.	

Con	la	finanziarizzazione	dei	sistemi	economici	e	lo	sviluppo	delle	tecnologie,	

la	crisi	ha	trovato	un	ambiente	ottimo	per	formarsi	e	propagarsi.	Dopo	molti	

anni	 di	 laissez	 faire	 e	 privatizzazione,	 la	 società	 globale	 si	 è	 trovata	 in	 un	

contesto	caratterizzato	da	disuguaglianze	che	hanno	portato	alla	recessione.	

Per	 uscire	 dalla	 crisi	 è	 necessario	 restituire	 il	 ruolo	 chiave	 alle	 entità	

governative,	capendo	in	quali	settori	investire	e	come	sostenere	tale	ruolo.	Lo	

Stato	deve	riacquistare	un	ruolo	significativo	nell’economia,	come	regolatore	

ma	 soprattutto	 come	 organo	 di	 spinta.	 Oggi	 è	 fortemente	messo	 in	 dubbio	

tutto	il	sistema	su	cui	si	basava	il	capitalismo	prima	della	globalizzazione,	con	

la	 quale	 la	 finanziarizzazione	 ha	 portato	 ai	 massimi	 sviluppi	 i	 flussi	

internazionali	 di	 investimenti	 e	 prodotti,	 rendendo	 gli	 Stati	 incapaci	 di	

influenzare	 le	 politiche	 economiche.	 La	 capacità	 di	 definire	 politiche	

monetarie,	di	stampare	valuta,	erano	prerogative	degli	Stati	prima	di	questi	

forti	 cambiamenti.	 Oggigiorno	 lo	 Stato	 deve	 adeguarsi	 agli	 andamenti	

mondiali,	e	in	particolare	i	paesi	dell’Eurozona	sono	ancora	più	limitati	nelle	

politiche	monetarie.	
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Fondamentale	 in	 questo	 processo	 di	 finanziarizzazione	 è	 la	 rapidità	 delle	

comunicazioni	e	la	continuità	dei	mercati.	In	questo	contesto,	il	sistema	delle	

borse	è	disponibile	ventiquattro	ore	al	giorno,	poiché	sono	tutte	raggiungibili	

attraverso	 internet,	 e	 con	 un	 semplice	 click	 è	 possibile	 spostare	 ingenti	

quantitativi	di	denaro.	

Attualmente	è	molto	forte	l’idea	secondo	la	quale	la	globalizzazione	ha	messo	

in	 secondo	piano	 lo	 Stato-nazione.	Questo	 è	dovuto	 al	 fatto	 che	 lo	 sviluppo	

della	 tecnologia	e	dei	 sistemi	di	 comunicazione	hanno	eliminato	 le	barriere	

spaziali,	unificando	il	mondo	e	superando	i	problemi	derivanti	dalle	distanze	

fisiche.		

Il	 nuovo	 modello	 di	 governance	 globalmente	 diffuso	 ha	 unificato	 le	 reti	

transnazionali	 di	 controllo,	 sviluppando	 i	 poteri	 delle	 istituzioni	

internazionali	 e	 delle	 organizzazioni	multilaterali,	 relegando	 i	 governi	 a	 un	

ruolo	 marginale:	 le	 autorità	 nazionali	 sono	 diventati	 ininfluenti	 rispetto	 ai	

mercati	globali.	

Con	 l’attuale	 crisi	 finanziaria	 si	 è	 visto	 che	 sono	 stati	 i	 sistemi-nazione	 a	

salvare	 le	 banche,	 aumentare	 la	 liquidità	 dei	 sistemi	 economici,	 attuare	

stimoli	fiscali	e	fornire	aiuti	alla	popolazione.	Per	evitare	un’altra	crisi	sono	i	

governi	 che	supervisionano	e	 regolamentano	 i	mercati	 finanziari,	mentre	 le	

istituzioni	sovranazionali	agiscono	in	casi	estremi	e	in	modo	marginale.		

A	 causa	 delle	 opinioni	 internazionali	 sulle	 colpe	 e	 sui	 demeriti	 degli	 stati-

nazione,	è	impossibile	nel	contesto	attuale	attribuire	a	queste	istituzioni	una	

rinnovata	 reputazione,	 nonostante	 siano	 essi	 stessi	 a	 fornire	 le	

regolamentazioni	per	la	gestione	dei	mercati	globali.	

Il	 laissez-faire	 e	 la	 tecnocrazia	 internazionale	 non	 sono	 alternative	 valide	

rispetto	allo	Stato-nazione.	

L’ultima	 parte	 dell’elaborato	 si	 focalizza	 sulla	 situazione	 italiana,	

relazionandola	al	contesto	internazionale.	

È	sempre	stata	considerata	 la	più	piccola	tra	 le	grandi	potenze	europee	e	 la	

più	 grande	 tra	 le	 piccole,	 pervasa	 da	 innumerevoli	 problemi	 interni.	 Il	

governo	 non	 è	mai	 riuscito	 a	 sanare	 le	 differenze	 tra	 i	 due	 assi	 principali,	

Nord-Sud	e	Ovest-Est,	e	tantomeno	al	loro	interno.	



	

186	

L’Italia	 ha	 un	 ruolo	 secondario	 nello	 scenario	 economico	 internazionale,	

inoltre,	con	la	sua	appartenenza	all’Unione	Europea,	non	è	libera	di	adottare	

le	misure	più	consone	per	uscire	dalla	crisi,	a	causa	della	moneta	comune	e	

della	conseguente	politica	monetaria	condivisa.		

Durante	 la	Guerra	Fredda	ricopriva	un	ruolo	di	rilievo	tra	 i	due	Blocchi,	ma	

con	il	finire	del	conflitto	ha	visto	scemare	questa	rilevanza.		

Ha	dovuto	poi	scegliere	se	ricercare	un	ruolo	di	rilievo	nell’Unione	Europea,	e	

di	 conseguenza	 nel	 contesto	 internazionale,	 o	 se	 inoltrarsi	 nella	 questione	

mediterranea.	 Ha	 scelto	 la	 prima	 opzione,	 non	 arrivando	 a	 dei	 concreti	

risultati,	 cercando	 però,	 contemporaneamente,	 di	 mantenere	 un	 rapporto	

amichevole	con	i	paesi	del	Medio	Oriente	e	dell’area	mediterranea.	

L’Unione	 Europea	 ha	 spinto	 l’Italia	 ad	 attuare	 una	 profonda	 riforma	 del	

sistema	legislativo	riguardante	tutte	le	attività	economiche,	 legate	al	settore	

finanziario	e	amministrativo.		

In	 Italia	è	molto	 forte	 l’aspetto	della	corruzione,	con	 la	presenza	delle	varie	

mafie	nell’intero	territorio.	Il	problema	principale	legato	a	questo	aspetto	è	la	

tendenza	italiana	a	dipingere	lo	Stato	come	fortemente	corrotto	e	la	pubblica	

amministrazione	 indirettamente	 gestita	 dalla	 criminalità	 o	 dagli	 interessi	

personali	dei	politici.	Questa	tendenza	riduce	la	credibilità	internazionale	del	

Paese,	portando	gli	 investitori	 stranieri	a	non	utilizzare	 i	propri	capitali	nel	

territorio.	L’Italia	e	gli	italiani	dovrebbero	iniziare	a	vedere	gli	aspetti	positivi	

del	proprio	governo,	cercando	di	valorizzarne	i	punti	di	forza	e	aggiustando	

le	debolezze.	

Se	 l’Italia	 vuole	 ottenere	 un	 ruolo	 rilevante	 all’interno	 della	 situazione	

politica	 ed	 economica	 dell’Europa,	 in	 primo	 luogo	 deve	 necessariamente	

risolvere	i	problemi	interni,	effettuando	una	cura	anti-corruzione.	È	ciò	che	le	

viene	 richiesto	 a	 livello	 europeo,	 secondo	 il	 quale	 dovrebbe	 adeguarsi	 agli	

standard	di	trasparenza	e	alle	misure	anticorruzione.		

Particolarmente	 rilevante	 è	 il	 ruolo	 che	 gioca	 l’Italia	 nelle	 istituzioni	

sovranazionali,	quali	ONU,	NATO,	G7	e	G20.	

Ottenere	 un	 seggio	 non	 permanente	 all’interno	 dell’ONU	 è	 prioritario	 per	

l’Italia.	È	di	fondamentale	importanza	per	la	sua	politica	estera,	per	riuscire	a	
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emergere	tra	le	potenze	internazionali,	al	fine	di	rendere	il	paese	più	unito	e	

rilevante	geo-politicamente	nell’odierno	scenario	globale.	

La	 partecipazione	 alla	 NATO	 la	 pone	 in	 prima	 linea	 nelle	 questioni	

internazionali	di	peacekeeping,	 in	particolare	si	vede	costretta	a	 intervenire	

in	molte	questioni	medio-orientali,	scenari	in	cui	cerca	di	ricoprire	un	ruolo	

rilevante,	mantenendo	buoni	rapporti	con	entrambe	le	parti.	Questo	è	dovuto	

al	 fatto	 che	 tutta	 l’area	 mediterranea	 e	 medio-orientale	 è	 strategicamente	

rilevante	 sotto	 il	 profilo	 energetico,	 e	 di	 conseguenza	 economico,	 per	 la	

penisola.		

L’Italia	non	è	autosufficiente	sotto	il	profilo	energetico,	e	proprio	per	questa	

ragione	conclude	accordi	bilaterali	con	tutte	le	potenze	vicine,	come	Russia	e	

paesi	medio-orientali.		

Il	G7	e	il	G20	sono	importanti	per	lo	Stato	italiano,	poiché	sono	gli	scenari	in	

cui	 il	 governo	 può	 dimostrare	 la	 sua	 importanza	 in	 ambito	 internazionale,	

superando	di	fatto	il	livello	europeo.		

Non	è	chiaro	il	nesso	tra	Unione	Europea	e	partecipazione	alle	organizzazioni	

internazionali,	 nelle	 quali	 l’Italia	 spesso	 si	 scontra	 con	Germania,	 Francia	 e	

Gran	 Bretagna;	 essendo	 un’unione	 politica	 ed	 economica,	 tutti	 i	 membri	

dovrebbero	 avere	 un’unica	 rappresentanza	 nelle	 istituzioni,	 per	 poter	

sostenere	 e	 realizzare	 gli	 interessi	 comuni,	 ma	 questo	 non	 accade	 e	 nella	

maggioranza	 dei	 casi	 ogni	 potenza	 europea	 agisce	 per	 proprio	 conto	 nel	

tentativo	 di	 realizzare	 i	 propri	 interessi	 nazionali.	 Spesso	 l’Italia	 si	 trova	 a	

scontrarsi	con	i	paesi	membri,	a	causa	del	suo	temperamento	di	mediatrice.	

La	 crisi	 economico-finanziaria	 in	 cui	 si	 trova	 attualmente	 l’Italia	 arriva	

all’apice	 di	 un	 processo	 di	 indebolimento	 strutturale	 e	 amministrativo	 di	

lungo	periodo,	rappresentando	un	problema	per	la	stabilità	europea.		

Lo	 Stato	 ha	 realizzato	 innumerevoli	 accordi	 bilaterali	 con	 vari	 attori	

internazionali	 rilevanti,	 ma	 presenta	 un	 basso	 livello	 di	 attrattività	 dei	

capitali	 esteri,	 fondamentali	 per	 la	 crescita	 e	 la	 rilevanza	 internazionale,	

nonostante	il	grande	sviluppo	del	settore	del	Made	in	Italy,	famoso	in	tutto	il	

mondo	e	fortemente	sostenuto	dal	governo.	
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La	 politica	 estera	 italiana	 è	 principalmente	 volta	 ad	 assecondare	 le	 scelte	

diplomatiche	 europee,	 atlantiche	 e	 dell’ONU,	 ma	 è	 molto	 forte	 anche	 la	

tendenza	 a	 mantenere	 rapporti	 amichevoli	 con	 tutte	 le	 potenze	

internazionali.		

Quello	che	 l’Italia	sta	 facendo	 internamente,	 con	 l’obbiettivo	di	 sostenere	 la	

crescita	e	migliorare	la	sua	capacità	di	influenzare	i	contesti	internazionali,	è	

un	 processo	 di	 riforma	 e	 semplificazione	 amministrativa,	 per	 rafforzare	 un	

business	 climate	 capace	 di	 attirare	 capitali	 esteri	 e	 rafforzare	 la	 credibilità	

del	sistema-Italia.	Liberalizzazione	economica	e	rafforzamento	del	sistema	di	

ricerca	e	sviluppo	sono	le	priorità	italiane.		

Il	 governo	 italiano	 deve	 sostenere	 il	 sistema	 imprenditoriale,	 rendendo	 le	

aziende	 capaci	 di	 innovare	 in	 modo	 efficiente,	 ristrutturando	

contemporaneamente	il	sistema	fiscale.		

Per	sostenere	la	crescita	italiana	è	necessario	riconsiderare	in	ottica	pubblica	

la	 collaborazione	 tra	 pubblico	 e	 privato,	 al	 fine	 di	 guidare	 una	 crescita	

intelligente	trainata	dall’innovazione,	inclusiva	e	sostenibile.		

È	 possibile	 affermare	 che	 la	 crescita	 di	 un	 paese	 dipenda	 dal	 livello	 di	

sviluppo	tecnologico	del	suo	sistema	produttivo	e	dalla	capacità	di	esportare	

prodotti	finiti	ad	alto	valore	aggiunto.	

Mentre	 da	 un	 lato	 la	 WB	 e	 la	 Troika	 propongono	 azioni	 per	 creare	 un	

ottimale	 business	 environment,	 sviluppando	 risorse	 complementari	

all’attività	 economica;	 dall’altro	 troviamo	 i	 governi	 americano	 e	 cinese	 che	

eseguono	 azioni	 selettive	 di	 politica	 industriale,	 sostenendo	 un	 modello	

sviluppista,	 in	 cui	 lo	 Stato	 interviene	 molto,	 comportandosi	 da	 attore	

proattivo	che	dirige	il	sistema	economico.	

Nello	 scenario	 italiano	 oggi	 sono	 sempre	 più	 in	 vista	 attori	 a	 forte	

partecipazione	pubblica,	ai	quali	viene	espressamente	richiesto	di	espandere	

il	loro	raggio	d’azione,	superando	il	core	business,	ed	esempi	di	questo	sono	

la	Cassa	Depositi	e	Prestiti	con	la	rilevazione	e	il	salvataggio	dell’Ilva,	o	Enel	

attraverso	e	il	cablaggio	di	tutto	il	territorio	italiano.		

L’amministrazione	 Renzi	 segue	 le	 indicazioni	 della	 Troika,	 ma	 allo	 stesso	

tempo	mantiene	una	certa	 flessibilità	operativa.	Questa	amministrazione	ha	
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come	obiettivo	primario	il	miglioramento	del	sistema	nazionale	italiano,	per	

riuscire	ad	attrarre	maggiori	 flussi	di	 investimenti	esteri.	 Inoltre,	 il	governo	

opera	scelte	economico-finanziarie	volte	a	risvegliare	gli	“animal	spirits”	dei	

cittadini,	oltre	che	degli	investitori	esteri,	poiché	investendo	i	propri	risparmi	

riusciranno	a	sostenere	la	crescita	italiana.		
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