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WESTAD 
 
Gli anni Ottanta: l’offensiva di Reagan 
 
L’elezione a presidente degli Stati Uniti di Reagan nel 1980 segnò un mutamento nei metodi più che 
negli obiettivi della politica americana nel terzo mondo.  
Sin dall'inizio egli delegò ad altri sia le conseguenze che l'esecuzione delle effettive decisioni 
politiche. Il risultato fu una marea di iniziative nuove e contraddittorie che cercavano di colpire i 
regimi del terzo mondo considerati vicini all'unione sovietica, come il Nicaragua, l’Afghanistan e 
l'Angola. Il presidente mirava una a sconfitta dell'Unione sovietica e ad incidere sulla politica interna 
di questi paesi, perché tali mutamenti avrebbero confermato le sue stesse convinzioni: gli Stati Uniti 
erano dalla parte giusta della storia e il socialismo un residuo del passato.  
Reagan sapeva di doversi muovere senza rischiare le perdite di soldati statunitensi che il conflitto 
del Vietnam aveva generato dunque l'interventismo americano comportava l'individuazione di 
alleati disposti a combattere sul campo per conto degli USA (movimenti rivoluzionari di tipo opposto 
che per qualche motivo fossero disposti a colpire i regimi di sinistra). Brzezinski aveva già avviato 
sotto la Presidenza Carter una «strategia di contro forza» nel terzo mondo, che poneva la enfasi sul 
supporto a qualunque opposizione arruolabile nei paesi africani asiatici alleati con l'unione sovietica 
(es. Siad Barre in Somalia). Questo allontanamento dal minimo scrupolo sulla natura dei movimenti 
che ricevevano il supporto americano si può spiegare soltanto con l'enorme preoccupazione che alla 
fine degli anni 70 l'élite e statunitense aveva maturato per la nuova ondata rivoluzionaria nel terzo 
mondo e rinnovato approccio interventista sovietico. Le rivoluzioni erano infatti percepite come 
prodotti e non cause del coinvolgimento sovietico. Reagan era diventato uno dei principali critici 
dell'immobilismo statunitense nel terzo mondo e di certo il portavoce più eloquente 
dell'interventismo. Reagan era fermamente convinto che esistesse un grande disegno della politica 
estera sovietica, che risultava diametralmente opposto a tutto ciò che invece l'America 
rappresentava.  
 
La frammentazione mondiale e le origini dell'offensiva di Reagan 
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Per molti degli Stati rivoluzionari filocomunisti che si erano costituiti tra gli anni 60 e 70, l'inizio del 
nuovo decennio si dimostrò una fase di disincanto e di drastiche battute d’arresto. Nessuno di loro 
riusciva con le proprie politiche interne offrire un’efficace alternativa al capitalismo e nella maggior 
parte dei casi si rivolgevano a modelli importati dall’Europa orientale ma che mal si adattavano alle 
condizioni economiche e sociali locali. I programmi di nazionalizzazione si rivela un insuccesso 
economico e di solito portarono all'esodo di quei settori della locale classe media in possesso delle 
conoscenze e delle competenze tecniche necessarie.  
La mancanza di un modello economico integrato su base nazionale portò a crescenti frizioni 
politiche all'interno degli stessi regimi. In molti paesi del terzo mondo, dai primi anni 80, le identità 
locali pre-nazionali riguadagnano terreno a scapito di quelle nazionali postcoloniali. Questo 
contrasto si rivelò più intenso nei paesi di ispirazione socialista.  
Le sfide passe delle battaglie politiche identitarie di fine anni 70 furono esacerbate da un profondo 
declino economico. Per i regimi di sinistra del terzo mondo, già esclusi dai programmi di aiuti ufficiali 
dell'occidente e poco appetibile per il commercio e gli investimenti privati, la recessione creò enormi 
tensioni. La mancanza di flessibilità dei modelli economici rese la crisi ancora più grave, portando 
ad un drastico peggioramento delle condizioni di vita e una scarsa capacità di affrontare le 
conseguenze delle calamità naturali. Molte di queste tendenze originario nei vari crisi interne ai suoi 
alleati nel terzo mondo contribuirono anche alla stagnazione economica dell'Unione Sovietica. 
Dal 1982 il drastico calo, a livello internazionale, del prezzo del petrolio contribuì in maniera 
significativa ai problemi economici e ridusse ulteriormente lo spazio di manovra di Mosca in termini 
di investimenti sia in patria che all'estero. Il ruolo globale che i sovietici si erano assunti comportava 
che sia le spese militari sia il sostegno finanziario ai paesi socialisti continuassero a crescere negli 
anni 80, nonostante le conseguenze dolorose che ne derivavano in patria. La crescente discrepanza 
tra gli obiettivi internazionali di Mosca e i mezzi disponibili per raggiungerli sarebbe stata più 
semplice da coprire se i dirigenti fossero stati più giovani ed energici (l'età media invece ammontava 
a quasi 70 anni). Questi fattori resero più difficile qualsiasi aggiustamento di tiro. Di fronte 
all'atteggiamento antisovietico dell'amministrazione Reagan, Andropov si preoccupò in particolar 
modo di ridurre l'ostilità di altri paesi, in particolare Cina ed Europa occidentale, ma anche Giappone 
(discorso di Andropov nel 1983) e stati del sud-est asiatico.  
Il segretario generale suggerì che il Giappone potesse avviare una maggiore cooperazione con 
l'unione sovietica in termini economici, ma nessuna di queste idee portò a nulla fin quando Mosca 
non si rese disponibile a intervenire sui temi chiave che l'avevano portata in conflitto con quegli 
stessi paesi. Ad esempio, il premier giapponese Yasuhiro non aveva nessun incentivo a rischiare la 
reazione di Washington cooperando con i russi finché l'apertura di una discussione sulla sovranità 
sulle isole del nord fosse rimasta un tabù per i sovietici.  
L'ostacolo principale un più ampio coinvolgimento statunitense nell’America centrale erano i timori 
politici del presidente, la paura che l'opinione pubblica lo considerasse il preludio a un altro Vietnam. 
Fin dall'inizio l'intervento statunitense doveva avvenire sostanzialmente sotto copertura. Nel 1981 
82 l'opinione più diffusa nel governo era che una riduzione delle attività rivoluzionarie in Nicaragua 
sarebbe stata troppo impegnativa. una minoranza però si schierava per la posizione opposta: solo 
attraverso la rimozione del regime sandinista in Nicaragua si poteva arginare la fonte di stabilità 
nella regione. Per l'amministrazione Reagan il centro America rappresentava un indicatore della 
posizione globale degli Stati Uniti: se avessero fallito lì, l'esito della guerra fredda nel terzo mondo 
sarebbe stato inevitabilmente negativo.  
 
La guerra in Nicaragua 
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Il fronte sandinista era uno dei tanti movimenti rivoluzionari latinoamericani fondati sull'onda della 
rivoluzione cubana ispirato al suo esempio. Questo movimento era contrastato dai critici di Somoza 
più liberali e dal partito comunista, entrambi critici verso l'insistenza dei sandinisti sulla preminenza 
della lotta armata quale strumento politico. sfortunatamente nemmeno al loro interno i sandinisti 
riuscivano a trovare un accordo sulle modalità di conduzione del processo rivoluzionario. La fazione 
dei fratelli Ortega voleva essere una terza alternativa e mediare tra gli altri due gruppi interni al 
movimento, tant'è che ottennero la posizione migliore per candidarsi alla guida del fronte 
sandinista. Nel gennaio 1978 questa fazione ebbe la sua occasione. Somoza, poco apprezzato da 
Carter, ordinò l'assassinio di uno dei suoi principali critici di area liberale. questo omicidio portò a 
manifestazioni di piazza e a uno sciopero generale che diedero un segnale della crescita dei 
sentimenti di opposizione al regime. in questo i Terceristas costituirono un contributo a ridurre la 
tensione tra la sinistra e i dissidenti liberali. All'inizio del 1979 era chiaro a Washington che Somoza 
sarebbe diventato un grosso ostacolo alle politiche di moderazione in centro America, e così la Casa 
Bianca abbandonò il programma di assistenza militare evitò nuovi progetti di sostegno economico 
nel tentativo di costringere il dittatore ad abbandonare il governo. nello stesso periodo il Venezuela 
e Panama iniziarono a fornire ai sandinisti armi e addestramento militare. mentre scoppiava la 
rivoluzione in Nicaragua all'interno dell'amministrazione Carter convivevano due scuole di pensiero 
sui possibili esiti. da un lato si volevano le dimissioni di Somoza, n dall'altro si voleva impedire che 
in Nicaragua si installasse un regime estremista di ispirazione socialista che si sarebbe alleato con 
Cuba. A quel punto Brzezinski Si schiera per un intervento diretto, mentre il presidente non riusciva 
a prendere una decisione definitiva. Mentre gli Stati Uniti chiedevano un cessate il fuoco, un 
governo di unità nazionale è un intervento delle forze dell'Organizzazione degli Stati americani, 
Managua cadde nelle mani del fronte. era la prima rivoluzione vittoriosa in America Latina da oltre 
vent’anni.  
Il fronte sandinista, al potere da luglio 1979 come gruppo dominante di una coalizione di governo, 
rappresentava una miscela tra una maggioranza di estremisti in attivisti e militanti anti usa, più un 
numero limitato di marxisti. tutti i dirigenti sandinisti erano internazionalisti e resero pubblico 
omaggio al l'appoggio ricevuto da Cuba dichiarando l'intenzione di aiutare i rivoluzionari in altre 
parti dell'America centrale. ma il loro principale obiettivo era la ricostruzione di un paese in cui la 
guerra e il terrore avevano lasciato mezzo milione di persone tra una casa e un'economia in rovina. 
la politica estera sandinista era un tema controverso anche all'interno del Nicaragua. Le opinioni 
erano ancora più divise quando si trattava di Unione Sovietica ed Europa orientale. i semplici 
cittadini nicaraguensi non avevano alcuna opinione in materia, ma per la borghesia e alcuni 
intellettuali qualunque relazione con i russi era inaccettabile. Tuttavia, per i sandinisti una politica 
di internazionalismo rivoluzionario e i legami con i paesi socialisti erano da ricercare con impegno e 
non dovevano essere ostacolati dall'opposizione interna. Già nelle le prime settimane al potere, i 
sandinisti intensificarono il loro sostegno al fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale a El 
Salvador. Quando nell'agosto 1981 la nuova amministrazione Reagan cercò di convincere i sandinisti 
a interrompere il sostegno alla rivoluzione salvadoregna in cambio di una politica meno ostile da 
parte degli Stati Uniti, Daniel Ortega rispose che il Nicaragua era interessata a vedere il trionfo della 
guerriglia al Salvador e il Guatemala. Il nuovo regime si mostrò più cauto nei confronti dei sovietici 
dell’Europa orientale. Tale prudenza rispondeva ai suggerimenti di Fidel Castro e della stessa Mosca: 
i sandinisti avrebbero soltanto provocato una forte reazione statunitense stringendo relazioni 
troppo manifeste e solide con i paesi socialisti. L'idea di Mosca era che qualunque assistenza diretta 
nella rivoluzione nicaraguense potesse rivelarsi sprecato e/o controproducente. Anche Castro 
concordava ma riteneva che i sovietici avessero il dovere di garantire più assistenza.  
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A metà del 1981, all'aumentare delle pressioni del governo Reagan, i sandinisti si stancarono della 
cautela del blocco orientale e lamentando la scarsità di assistenza, Sollecitando risolutamente un 
maggior sostegno militare.  
Da prima di diventare presidente Reagan e i suoi sostenitori politici avevano guardato alle rivoluzioni 
in centro America come una minaccia diretta per gli Stati Uniti. Reagan era contrario a rischio di 
perdite statunitensi in conflitti nel terzo mondo, egli voleva contenere la rivoluzione in Nicaragua e 
impedire che i sandinisti aiutassero altri movimenti rivoluzionari all'estero, primo fra tutti quello 
salvadoregno. Per molti esponenti della destra nell'amministrazione Reagan l'atteggiamento 
statunitense In America Latina divenne l'ambito privilegiato per imporre un approccio nuovo più 
aggressivo alla guerra fredda.  
La svolta verso una strategia più offensiva contro i regimi rivoluzionari arriva nel 1983, con 
l'invasione statunitense della piccola Repubblica caraibica di Grenada, sotto il controllo di 
rivoluzionari di sinistra da marzo 1979, ritenuta dagli Stati Uniti un'occasione d'oro per riportare una 
vittoria nel terzo mondo. il successo dell'operazione fu di grande incoraggiamento per l'ala destra 
del governo. Grenada favorì lo sviluppo di una strategia controrivoluzione a carattere globale. La 
guerra segreta che l'amministrazione Reagan lanciò contro il Nicaragua era già in corso il 1981: 
inizialmente la Cia supportò ed equipaggiò le forze antisandiniste, e gradualmente La Casa Bianca 
ha esteso l'operazione per armare, addestrare ed equipaggiare un esercito controrivoluzionario (i 
Contras). Alla metà degli anni 80, nonostante limitati successi sul piano militare, la guerra dei 
Contras stava distruggendo la sicurezza interna del regime sandinista.  
In Nicaragua la guerra limita lo spazio di manovra politica dei sandinisti, spingendo i suoi leader 
supposizioni più dottrinarie e intolleranti nei confronti di ciò che non rientrava nelle loro 
schematizzazioni sociali. Tra le minoranze crebbe la resistenza contro il nuovo regime, tra la 
maggioranza a crescere era la stanchezza nei confronti del conflitto.  
Gli effetti della guerra in centro America furono terribili per l'intera regione.  
La guerra ebbe gravi ripercussioni anche all'interno degli Stati Uniti, seppure non in termini di vite 
umane. I tentativi dell'amministrazione Reagan di sottrarsi al voto del Congresso (in disaccordo) per 
fornire sostegno economico ai Contras portò al caso Iran-Contras, che sconvolse l'agenda politica di 
neoconservatori sia davanti all'opinione pubblica che all'interno della Casa Bianca. Sapere che 
uomini vicini al presidente abbiano venduto armi al regime islamista di Teheran e usato i ricavi di 
questa transazione per foraggiare forze controrivoluzionarie operanti in Nicaragua era un boccone 
troppo indigesto anche per i supporter reaganiani più convinti. Questo scandalo contribuì a una 
significativa riduzione della disponibilità a intervenire all'estero verso la fine del primo mandato 
dell'amministrazione. 
 
La guerra in Afghanistan 
 
Per l’Unione Sovietica, l’invasione dell’Afghanistan si era rivelata politicamente problematica e 
molto laboriosa dal punto di vista delle operazioni militari. Per le organizzazioni di ispirazione 
islamista, l'invasione sovietica si rivelano opportunità d'oro per conquistare l'egemonia sul fronte 
delle opposizioni, sfruttando il proprio potenziale militare e attraverso gli appelli per un jihad 
islamico e nazionale contro gli invasori. Nel 1981 82 insieme all'opposizione afgana emerso uno 
schema particolare. Se i gruppi locali conducevano la maggior parte dei combattimenti sul campo 
contro le forze del PDPA e i sovietici, allo stesso tempo erano costretti a una relazione quasi di 
sudditanza verso i partiti di base a Peshawar per ottenere gli approvvigionamenti di cui avevano 
bisogno.  
Il «limitato contingente militare» Che l'unione sovietica aveva inviato nel dicembre 1979 doveva 
essere destinato, nei piani originari, a fornire principalmente truppe di copertura alle forze speciali 
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che si erano sbarazzati di Amin per poi insediare Karmal al vertice del governo. Già nel febbraio 1980 
però Mosca consegnò all'armata rossa due importanti obiettivi militari aggiuntivi a tutela della 
nuova dirigenza del PDPA. Il primo era tagliare la linea di rifornimenti stranieri ai mujaheddin e 
bloccare le infiltrazioni dall'estero nella fase in cui la direttrice politica di Kabul veniva corretta. Il 
secondo era la cooperazione con le forze afghane per proteggere i perimetri delle principali città, 
strade, aeroporti e aree di addestramento militare. Entrambi questi obiettivi si rivelarono 
particolarmente difficili da raggiungere per l'esercito russo. I sovietici si trovano ad affrontare due 
principali ostacoli sul piano militare, ossia la rapida disgregazione dell'esercito afgano in seguito 
all'invasione era disponibilità dei villaggi di tutto il paese a fornire cibo riparo e informazioni ai 
mujaheddin. Karmal non aveva competenze in ambito militare e non fece quasi nulla per facilitare 
il supporto ai ranghi più bassi dell’esercito, di conseguenza la diserzione divenne dilagante. Per molti 
afgani ciò che contava nel dicembre 1979 era aver trovato una spiegazione precisa per quello che 
non aveva funzionato nel governo del PDPA: il regime era uno strumento degli invasori infedeli 
stranieri. e l'unico modo per abbattere il regime era uccidere quanti più russi possibile. I documenti 
sul conflitto di cui disponiamo attualmente mostrano che i piani per il miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione hanno ricoperto un ruolo di assoluto rilievo all'interno della 
missione sovietica: circa tre miliardi di dollari furono trasferiti per il sostegno non militare, gran 
parte sarebbero dovuti andare all'istruzione, alla creazione di una nuova classe dirigente che 
supportasse il partito e che potesse sostituire gli afghani istruiti rimasti uccisi. con il sostegno 
sovietico il regime avviò un massiccio piano di alfabetizzazione. Karmal punto in modo particolare 
sulla partecipazione delle donne alla vita sociale, facendo un obiettivo preciso della sua azione di 
governo. diversi membri del Politburo credevano che la decisione presa dal segretario generale nel 
dicembre 1979 riguardasse un intervento rapido mirato a facilitare il cambio al vertice del regime. 
le truppe non avrebbero dovuto prendere parte ai combattimenti contro l'opposizione afghana; 
infatti, lo stesso Breznev pensava che il ritiro dei soldati potesse partire nella primavera 1980. le 
argomentazioni che il ministro della Difesa Ustinov e il capo del KGB Andropov utilizzarono per far 
approvare un più forte coinvolgimento sovietico furono la debolezza del regime afghano e il fatto 
che le forze di opposizione prendessero deliberatamente di mira i sovietici civili inclusi. Nel clima da 
guerra fredda dei primi anni 80 l’Afghanistan la lanciava a governi di tutto il mondo un messaggio 
sull’espansionismo sovietico e sulla volontà di resistervi degli altri popoli. Per il leader della giunta 
militare pakistana (Zia) l'invasione sovietica rappresentava sia una minaccia che un'opportunità, 
anche se la prima pesava più della seconda. Zia pensava di poter realizzare il suo sogno di condurre 
un giro ad e al contempo ricevere il sostegno dell’Occidente. Ciò fu favorito dall'unanime condanna 
dell'invasione da parte dei paesi del terzo mondo (Conferenza islamica, Movimento dei paesi non 
allineati). 
Dal 1984 in poi La Cia contribuì alla gestione dei centri di addestramento per mujaheddin afghani In 
Egitto. fino a tutto il 1983 Gli Stati Uniti non abbandonarono lo schema politico del sostegno ai 
mujaheddin previsto dall'amministrazione Carter. Per Washington ciò significava finanziare, 
attraverso altri paesi del terzo mondo, l'acquisto di ridotti quantitativi di armi e altri 
equipaggiamenti destinati alla resistenza afgana.  
 
Gli Stati Uniti e il jihad 
 
Su questo tema si cominciò a formare un'alleanza politica tra i falchi dell'amministrazione e membri 
attivi del Congresso: entrambi spingevano per un maggior impegno nel provvedere armi e 
rifornimenti alla guerriglia. Nella d'oro nel 1983 sia il ridursi della minaccia sovietica al Pakistan sia 
l'euforia interventista generato dall'operazione di Grenada contribuirono alla vittoria degli 
oltranzisti nel dibattito politico sull'Afghanistan. Tuttavia, le principali motivazioni dietro al nuovo 



 7 

atteggiamento furono le comprovate capacità di combattimento dei musei Dean e lo sviluppo di un 
piano per incrementare i finanziamenti, gli invidio armamenti e il reclutamento dei guerriglieri. A 
Washington fu l'intervento del direttore della CIA William Casey a spostare l'ago della bilancia. era 
sempre stato convinto della necessità di «far sanguinare i russi» in Afghanistan, ma negli ultimi mesi 
del 1983 inizio a credere che i sovietici non solo si potevano contenere ma anche sconfiggere. il 
primo candidato ideale a questo scopo era il Nicaragua, ma tra il 1983 e il 1984 l’Afghanistan si 
presenta come un'opportunità migliore. Così nel 1982 la task force della CIA per l’Afghanistan fu 
incaricata di sviluppare una strategia nuova e più aggressiva, che prevedesse maggiori forniture di 
armi, addestramento e fondi più consistenti per la resistenza afghana. Al 1985 era ormai attiva una 
rete molto complessa di supporto straniero ai mujaheddin, all'interno della quale gli Stati Uniti 
lavoravano a stretto contatto con i governi conservatori arabi. Nonostante il sostanzioso incremento 
delle risorse per l’Afghanistan tra il 1984 al 1985, alcuni dei più oltranzisti dell'amministrazione 
Reagan e del Congresso continuavano a sostenere che senza armi all'alta tecnologia di fabbricazione 
occidentale i mujaheddin sarebbero stati sempre in una condizione di inferiorità militare rispetto ai 
sovietici e ai loro alleati afghani à alcuni ufficiali americani iniziarono ad accarezzare l’idea di 
rifornire missili leggeri terra-aria Stinger, che si pensava potessero dare ai mujaheddin la possibilità 
di difendersi e colpire con efficacia se attaccati per via aerea. La maggioranza dei membri 
dell'amministrazione si oppose per timore di una reazione sovietica e di cosa sarebbe potuto 
accadere se fossero caduti nelle mani sbagliate. Reagan nell'aprile del 1986 decise di fornire gli 
stinger sia ai mujaheddin che all’UNITA angolana. Per il 1986 Zia riteneva ormai che i sovietici 
sarebbero stati costretti a un ritiro in tempi brevi, e che fosse già in corso la lotta per il controllo 
dell’Afghanistan post-comunista.  
Per l'unione sovietica l’Afghanistan si stava rivelando molto difficile da gestire. dal 1981 in poi il 
conflitto entra in una sanguinosa fase di stallo in cui persero la vita oltre un milione di afgani e 
almeno 25.000 sovietici. l'armata rossa non riusciva a tenere sotto controllo i territori interni alla 
sua zona operativa. l'armata rossa era scarsamente attrezzata per una guerra così limitata in 
estensione e prolungata nel tempo. il PDPA non fu mai in grado di ristabilirsi come forza politica in 
Afghanistan dopo l'invasione sovietica. 
 
Aiuti, scambi e ideologia 
 
Per molti all'interno dell'amministrazione Reagan, nel movimento neoconservatore e in generale 
tra gli esponenti della destra americana, l'estremismo di sinistra nel terzo mondo faceva parte di 
una minaccia globale alla sicurezza degli Stati Uniti. ciò accadeva perché le precedenti 
amministrazioni non erano riuscite ad affrontarlo e a difendere i valori americani. La destra 
sosteneva che fosse il momento di reagire duramente nei confronti dei regimi del terzo mondo che 
ostacolavano la missione dell’America. I neoconservatori americani ritenevano che occorresse che 
gli Stati Uniti si ergessero a condannare alcuni atteggiamenti e che si ponessero come vero e unico 
modello per lo sviluppo mondiale. solo allora l'America avrebbe potuto conquistare dei veri alleati 
nel suo scontro con l'unione sovietica, definita dal presidente Reagan come «l’impero del male». 
per i reaganiani la guerra fredda rappresentava una sfida apocalittica che doveva essere vinta a ogni 
costo. Reagan era deciso a prendere posizione contro quelli che considerava regimi repressivi di 
sinistra nel terzo mondo. in termini di assistenza all'estero, accusava l'amministrazione Carter di 
aver agito sotto l'assunto che gli Stati Uniti debbano provare e riprovare al mondo di essere buoni. 
Fin dall'inizio, la sua amministrazione si mostrò molto più decisa di qualunque altra nell'utilizzare le 
armi della guerra economica contro i propri nemici colpendone il commercio, la valuta e il credito. 
Mentre applicava il cosiddetto Washington consensus, La stessa amministrazione Reagan non fu 
propriamente un modello di responsabilità fiscale e fedeltà al libero scambio.  



 8 

Tuttavia non furono solo la propria efficienza economica e la pressione ricevuta dalle istituzioni 
internazionali a spingere la maggioranza dei paesi del terzo mondo a riorientare al mercato le 
rispettive economie nei primi anni 80.  
Molto prima dei cambiamenti interni alla stessa Unione Sovietica, messi in modo dalla nomina di 
Gorbaciov nel 1985, diversi stati estremisti del terzo mondo avevano imboccato un processo di 
distacco dagli ideali del marxismo-leninismo di stampo sovietico. con l'eccezione di Afghanistan, 
Etiopia e Nicaragua, già tagliati fuori dal sistema economico internazionale, tutti i paesi del terzo 
mondo alleati dei sovietici (esclusa la Corea del nord) avviarono prima del 1985 qualche sorta di 
riforma orientata al mercato. Nel biennio 1983 84 stavano cominciando a manifestarsi molti dei 
fenomeni che avrebbero condotto a un drammatico rovesciamento delle fortune dell'unione 
sovietica e del socialismo nel terzo mondo.  
Sul fronte URSS si assisteva a una stagnazione politica ed economica e a un crescente isolamento 
internazionale. 
Sul fronte USA c'erano Reagan, il riarmo e gli interventi controrivoluzionari. 
nel campo del terzo mondo c'erano la disillusione verso la pianificazione di ispirazione marxista e 
sotto la pressione occidentale il graduale passaggio a economie basate sul libero mercato.  
 
 
 
 
Il ritiro di Gorbaciov e la fine della Guerra Fredda 
 
L'offensiva statunitense contro gli avamposti sovietici nel terzo mondo ebbe inizio proprio nel 
momento in cui, a Mosca, si intensificavano i dubbi sulle politiche adottate in Asia, Africa e America 
Latina. sulle prime, i tentativi di Reagan di estendere il fronte controrivoluzionario non riuscirono a 
spingere i sovietici al ritiro. in realtà furono l'ideologia, le alleanze, la percezione delle minacce e le 
rivalità interne al partito a trattenere i dirigenti dall'accogliere nuove drastiche conclusioni. ma nei 
primi anni 80, mentre l’Afghanistan era al centro delle preoccupazioni di Mosca in materia di terzo 
mondo, fu la mancanza di risultati politici a certificare che il sud stava diventando un problema 
sempre più grave nelle relazioni internazionali dell’URSS. Preso le redini del governo, Gorbaciov era 
ancora combattuto tra un generale ottimismo per le prospettive del socialismo e la cautela a cui la 
sua dottrina marxista lo legava. egli riteneva in principio di poter capovolgere le relazioni dell'unione 
sovietica con gli alleati in Africa, Asia e America Latina, E allo stesso modo pensava di poter rivedere 
le alleanze in Europa e all'interno della stessa URSS.  
 
L'offensiva di Gorbaciov 
 
1985-86 furono riconosciute una serie di temporanee battute d’arresto per il socialismo in Asia, 
Africa e America latina, dovuta alla ripresa economica in atto negli Stati Uniti e all’avanzata del 
capitalismo. Il nuovo segretario generale e i suoi collaboratori non ritenevano che le difficoltà 
affrontate dal socialismo nel Terzo Mondo fossero solo il risultato di cause oggettive. Sia i partiti 
locali che l’Unione Sovietica avevano commesso degli errori, ma quelli commessi dall’URSS erano di 
gran lunga i più gravi, perché la dirigenza sovietica avrebbe dovuto avere l’esperienza di lotta di 
classe e costruzione del socialismo per aiutare i partiti e gli Stati del Terzo Mondo a intraprendere 
la retta via. Nella concezione di Gorbaciov l'esito fallimentare delle politiche sovietiche del terzo 
mondo era strettamente collegato a quello delle misure adottate in casa. L'errore più significativo 
era stato la mancanza di un ben definito percorso di lungo periodo per la costruzione del socialismo. 
secondo i riformisti, Mosca aveva trascurato aspetti centrali della teoria politica per vanità, 
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negligenza e frettolosità. Anziché spiegare che la costruzione del socialismo sarebbe stato un 
processo lento che avrebbe richiesto un'intera generazione, ciò che trasmettevano gli esperti 
sovietici era che fosse raggiungibile grazie a fattori soggettivi come la «coscienza socialista» e la 
«dedizione agli ideali». L'assenza di una corretta teoria politica di stampo leninista, secondo 
Gorbaciov, aveva spinto diversi leader socialisti del terzo mondo supposizioni di ultrasinistra. la più 
problematica di queste posizioni era l'azzeramento dello schema di alleanze con altri gruppi politici 
e altre forze sociali, tant’è che alcuni governanti del terzo mondo avevano deliberatamente scelto 
di ridurre le alleanze al minimo attraverso misure economiche e sociali radicali che mal si 
innestavano nella fase di sviluppo visto dal proprio paese. Per Gorbaciov, agli errori compiuti 
dall'unione sovietica si aggiungeva una serie di errori dei comunisti e dei progressisti locali, che 
avevano contribuito a creare ostacoli che il mondo socialista si trovava ad affrontare a metà degli 
anni 80. molti regimi del terzo mondo dipendevano troppo dell'assistenza dei paesi socialisti e in 
particolare dagli aiuti provenienti dall’URSS. Nel 1985 era chiaro che era stata prima di tutto la 
guerra in Afghanistan a restringere le relazioni sovietiche con il terzo mondo. Il problema in 
Afghanistan non era stato solo il fallimento militare dell'intervento all’impopolarità dell'invasione 
nel terzo mondo e in Europa, ma anche che la mentalità che aveva spinto i sovietici in Afghanistan 
non poteva essere facilmente posta in discussione. La prima reazione di Gorbaciov alla palude 
afghana ereditata dai predecessori fu il passaggio e una politica più decisa e aggressiva sia nel 
conflitto vero e proprio che nei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti e il Pakistan. Nell'estate del 
1985 si iniziò a lavorare a dei piani per rafforzare il regime e la posizione militare di Mosca In 
Afghanistan nell'anno successivo. il nuovo leader non aveva abbandonato l'intenzione di forzare una 
soluzione in Afghanistan, quello che voleva era un periodo di tempo predeterminato per evitare 
l'impegno indefinito deciso dai suoi predecessori. Nel frattempo, il conflitto in Afghanistan assunse 
dimensioni significativamente più vaste. Nel frattempo che i costi di bilancio per l’impegno sovietico 
crescevano, le iniziative per porre fine alla guerra venivano ostacolate dalle numerose operazioni 
dei mujaheddin all’interno dell’Unione Sovietica. Ci fu nel 1987 un attacco di un impianto industriale 
nell’Uzbekistan sovietico che uccise e ferì alcune persone e ciò fece infuriare Gorbaciov. Mentre 
Gorbaciov e i suoi collaboratori si davano da fare per individuare una strada per porre fine alla 
guerra in Afghanistan, alcuni intellettuali interni al partito ebbero nel 1985-86 una nuova occasione 
per convincere la dirigenza della necessità di un cambiamento.  
La maggioranza pensava che la natura antiumana con cui il capitalismo applica le conquiste della 
rivoluzione scientifica e tecnologica, e le disastrose conseguenze che ciò ha sul piano 
socioeconomico ed ecologico, si stavano manifestando in maniera sempre più vivace. «la transizione 
vera e reale verso il socialismo è stata raggiunta attraverso la rottura rivoluzionaria dell'ordine 
capitalista». l'opinione dello stesso Gorbaciov rifletteva questa posizione marxista.  
Un tema relativo al terzo mondo sul quale il segretario generale era stato scrupolosamente 
preparato dai suoi collaboratori era il centro America. Gorbaciov considerava l'atteggiamento 
tenuto dagli Stati Uniti nei confronti del Nicaragua un tipico esempio di aggressione imperialista e 
si era attivato perché l'unione sovietica si dimostrasse più dinamica nell'assistenza ai sandinisti. Il 
nuovo segretario generale fece più volte presente cubani che se gli Stati Uniti avessero lanciato un 
attacco decisivo contro i sandinisti, in quel caso l'unione sovietica avrebbe equipaggiato il sostenuto 
Cuba per garantire assistenza al Nicaragua. Il segretario generale era anche intenzionato a 
migliorare le relazioni con la sinistra dell’Europa occidentale sugli argomenti relativi al terzo mondo. 
Il nocciolo dell'azione di propaganda sovietica rispetto all'Afghanistan era che l'Armata rossa si 
trovava nel paese per aiutare i progressisti afghani a difendersi dalla minaccia degli islamisti. I 
comunisti italiani si erano dimostrati critici verso l'interventismo sovietico del terzo mondo e non si 
lasciarono convincere degli argomenti di Mosca. ciò che Gorbaciov non riusciva a comprendere è 
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che alla media degli anni 80 il partito comunista italiano e gli altri alleati occidentali non guardavano 
più all'Unione Sovietica come un attore positivo sulla scena politica internazionale. 
 
Via dall’Afghanistan 
 
Alla fine del 1986 era chiaro ai sovietici che la strategia in Afghanistan non stava producendo i 
risultati sperati. la disponibilità americana a fornire armi in quantità infinita dei mujaheddin, il 
perfezionamento della guerriglia e la partecipazione sul fronte della resistenza di combattenti 
stranieri -per lo più pakistani arabi- avevano alzato il livello dello scontro a un punto tale che 
conquistare sul campo una posizione migliore sembrava impossibile, ma Gorbaciov riteneva che 
andarsene dall’Afghanistan Sarebbe stato un colpo durissimo per l'autorevolezza dell'unione 
sovietica tra i movimenti di liberazione nazionale. Più di ogni altro aspetto a preoccupare Gorbaciov 
erano gli effetti che il conflitto sta avendo sull’Unione sovietica e sulla sua posizione internazionale. 
Mentre Gorbaciov provava a decidersi si stavano lentamente realizzando molte delle condizioni che 
alla fine gli avrebbero permesso un ritiro. Le relazioni del segretario con l'occidente iniziano 
appoggiarsi su un terreno più stabile, grazie ai contatti con i leader dell’Europa occidentale. Il 
rapporto del segretario generale con la premier conservatrice britannica Thatcher ebbe un grande 
rilievo: A marzo 1987, in occasione della sua visita a Mosca, Gorbaciov ebbe la discussione di gran 
lunga più approfondita sulle questioni fondamentali che dividevano i due blocchi. Un'altra ragione 
per cui si stava avvicinando l'ipotesi del ritiro era legata alle difficoltà che l'occidente stava 
sperimentando con l'intervento statunitense in centroamerica. Nel novembre 1986 Reagan era 
stato costretto ad ammettere che l'amministrazione aveva venduto in segreto armi all’Iran e che i 
ricavi di tale transazione erano stati utilizzati per finanziare i Contras in Nicaragua. Le audizioni sullo 
scandalo furono eseguite anche a Mosca offrendo a molti politici di rilievo la conferma che gli Stati 
Uniti sarebbero stati meno propensi a futuri interventi diretti, Afghanistan compreso. All'inizio del 
1987 la strategia sovietica per il ritiro comincia finalmente a delinearsi e fu tappa GBA metterla 
appunto per due ragioni: il segretario generale riteneva che il comitato per la sicurezza dello Stato 
fosse l'agenzia sovietica meglio informata su reali problemi politici in Afghanistan e su come 
potessero essere superati, in secondo luogo il nuovo vertice afgano aveva lavorato a stretto contatto 
con il KGB nel corso della sua carriera politica. Il leader afghano, infatti, programmò un cessate il 
fuoco unilaterale a metà gennaio del 1987 e istituì una commissione per la riconciliazione nazionale 
e offrì all'opposizione seggi in Parlamento, istituì un consiglio tribale supremo che approvò la nuova 
costituzione cancellando la maggior parte dei riferimenti al socialismo, e ancora più importante 
abbia consultazioni segrete con i gruppi di resistenza pashtum stanziati in Pakistan, chiedendo 
un'alleanza sulla base dell'appartenenza etnica. Offrire la possibilità concreta di raggiungere un 
accordo era il canale diplomatico diretto tra Stati Uniti e Unione Sovietica: summit di Washington 
tra Reagan e Gorbaciov del dicembre 1987 degli americani la conferma che Mosca era pronta al 
ritiro anche dietro minime garanzie di non intervento a sostegno dei mujaheddin da parte 
statunitense e pakistana. Per i sovietici ritirarsi da Kabul significava la fine di un intervento fallito. 
Nel 1989 il diffuso orgoglio sovietico per il ruolo globale di superpotenza incarnato fino a pochi anni 
prima si era ormai dissolto, al suo posto non solo c'era una mancanza di fiducia nel sistema sovietico 
ma anche la convinzione che la dirigenza avesse dissipato all'estero le risorse nazionali mentre il 
popolo viveva in povertà. Agli inizi del 1992, con l’Unione Sovietica fuori dai giochi, il regime del 
Pdpa si disgregò. Nel 1996, una costola dei mujaheddin originali sponsorizzato dal Pakistan 
conquistò la capitale uccise il leader afghano. Il comunismo afgano era giunto alla fine del suo 
percorso.  
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Le cause del ritiro sovietico 
 
L'ignobile ritirata sovietica dall’Afghanistan è diventata un simbolo universale del fallimento delle 
politiche di Mosca nel terzo mondo. non solo i comunisti sovietici non riuscirono a far durare un 
regime di sinistra in Afghanistan, ma attraverso l'intervento ottennero di minare il sostegno della 
politica estera tanto in patria quanto nello stesso terzo mondo. Dato che una buona parte della 
legittimità generale del regime del Pcus si basava proprio sul ruolo di superpotenza all'estero, il 
fallimento in Afghanistan si configura come un ostacolo letale per i concetti cardine della sua politica 
estera, cioè la supremazia militare e il progresso globale del socialismo. La decisione di ritirare le 
truppe fu una scelta consapevole della dirigenza Gorbaciov: a dispetto dei costi economici, delle 
perdite di vite umane, delle critiche ricevute. ci sono pochi dubbi sul fatto che in Afghanistan 
l'unione sovietica sarebbe riuscita a mantenere lo status quo del 1985 molto a lungo se solo lo 
avesse voluto; invece, all'inizio del 1987 il segretario generale optò per il ritiro delle forze sovietiche. 
Perché scelsero questa strada?  
La causa più importante è il mutamento del pensiero sovietico sul terzo mondo. Non solo molto di 
quello che Gorbaciov decise sull'Afghanistan era un'alternativa già pronta nei primi anni 80 (fine era 
Breznev), ma nel partito la critica alle politiche sovietiche In Africa, Asia e America Latina non si era 
mai placata dal 1979 in avanti. Inoltre, le difficoltà economiche dell’Urss ebbero un ruolo di grande 
rilievo in relazione all’Afghanistan. il crollo del surplus delle entrate portò alla luce il lato peggiore 
di un'economia pianificata in cui la spesa per armamenti giocava la parte del leone.  anche lo 
scetticismo interno internazionale verso il conflitto in Afghanistan ebbe un ruolo cruciale.  
in termini di cause immediate ci furono tre ragioni principali dietro la scelta del ritiro. La prima è 
rappresentata dalle critiche del socialismo del terzo mondo che si fecero strada all'interno della 
dirigenza del partito attraverso la selezione di collaboratori e consiglieri operata da Gorbaciov. la 
seconda fu la speranza che un simile gesto potesse ridurre l'ostilità americana scendendo a dei 
compromessi nelle regioni del terzo mondo. la terza fu l’adesione ideologica al principio 
dell'autodeterminazione dei popoli a cui la lettura leninista di Gorbaciov diede ampio rilievo, 
adesione che portò il Pcus fuori dalla palude afghana e (alla fine) fuori dalle sale del potere del 
Cremlino.  
La critica fondamentale alla politica ufficiale si concentrava sull'errore interpretativo compiuto da 
Mosca in merito al contenuto di classe di rivoluzioni come quelle avvenute in Etiopia, Angola e 
Afghanistan. Per i critici alcuni di questi regimi stavano in realtà trattenendo le forze dello sviluppo, 
rappresentando interessi feudali opposti a quelli della borghesia. sostenendo dagli regimi l’Unione 
Sovietica era finita sul lato sbagliato della storia. La critica gli interventi sovietici nel terzo mondo 
contribuiva a spiegare che cosa è andato storto nelle iniziative sovietiche, prima di tutto in 
Afghanistan, ma sempre più anche in relazione agli interventi in altre zone del terzo mondo. se i 
paesi in questione erano pronti per il socialismo, allora tutta la base su cui era stata costruita la 
politica estera sovietica si rivelava fallace. questo metteva in luce la necessità di un drastico cambio 
di rotta da un concetto a forte carica ideologica come la solidarietà con i compagni stranieri o un più 
limitato concetto di assistenza ai paesi del terzo mondo contro la pressione degli attacchi 
imperialisti.  
Le novità sostanziali erano il numero di alleati nel terzo mondo che dipendevano direttamente dal 
sostegno sovietico, lo sfogo pubblico e incontrollato di varie posizioni critiche verso le politiche 
precedenti il grado con cui queste si rivolgevano contro i paesi e movimenti che del supporto 
dell'URSS erano stati destinatari. il risultato dal 1987 in avanti fu un'ondata di posizioni critiche verso 
l'interventismo sovietico e verso coloro che avevano goduto dell'assistenza russa nel terzo mondo. 
Molti osservatori giudicavano gli interventi sui viaggi troppo costosi e ponevano interrogativi fin 
troppo schietti imbarazzanti sui risultati effettivamente raggiunti. Anche il KGB ebbe un ruolo 
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decisivo nel creare il nuovo clima per le relazioni con il Terzo Mondo. Il Direttorato centrale aveva 
richiesto esplicitamente di reperire prove di corruzione, mala gestione e doppio gioco.  
La crisi del 1968 nello Yemen del Sud rappresenta una svolta per il pensiero di Gorbaciov sul terzo 
mondo e sulla possibilità dell'unione sovietica di influenzare i meccanismi di riforma al di là dei 
confini nazionali. nel 1980 Lo Yemen del Sud era al quinto posto nell'elenco dei paesi che ricevevano 
assistenza sovietica. il partito socialista al governo vantava dirigenti formatisi perlopiù in unione 
sovietica o nella Germania dell'est. Quando a Aden, nel gennaio 1986, si verificarono violenti e 
ripetuti scontri in seguito a un tentato golpe i sovietici erano del tutto impreparati a reagire. Le 
prime disposizioni di Gorbaciov all'intensificarsi della guerra riguardarono l'evacuazione dei civili 
sovietici, da condurre in aree sicure. Dopo un mese di uccisioni Il Cremlino riuscì a imporre una 
parvenza di unità all'interno del partito yemenita. Gorbaciov si offrì di contribuire alla ricostruzione 
del paese, ma la sua fiducia nel socialismo del terzo mondo era stata profondamente minata. la 
guerra civile nello Yemen fu uno shock anche per molti altri alleati dell'unione sovietica. la differenza 
tra Gorbaciov e gli altri leader era che il segretario generale del Pcus era interessato a compiere dei 
passi per risolvere la situazione nelle relazioni generali con i paesi del terzo mondo.  Era addirittura 
disposto a considerare un incremento degli aiuti sei governante del terzo mondo avessero raccolto 
le sue indicazioni, ammesso gli errori del passato e presentato un programma di riforma che 
prevedesse la riconciliazione nazionale e il rispetto dei diritti umani. quando vide che nessuno dei 
leader del terzo mondo era intenzionato ad avviare simili processi Gorbaciov li criticò per quella che 
a suo dire era una serie di richieste incessanti all'Unione Sovietica. Proprio come quelli in Europa 
orientale molti alleati sovietici nel terzo mondo furono lenti a comprendere che le misure politiche 
di Mosca stavano mutando in maniera sostanziale. nonostante il crescente disagio di Gorbaciov nei 
confronti di gran parte delle alleanze sovietiche nel terzo mondo, ci volle molto tempo prima che il 
suo governo avviasse una drastica riduzione dell'assistenza all'estero, e quando ciò accadde nel 1990 
fu solo dietro la pressione di un'assemblea nazionale, il soviet supremo, sempre più potente e 
indipendente. A metà giugno del 1990, il soviet supremo dispose tagli ingenti a tutte le forme di 
aiuti esteri, in particolare di carattere militare, il Gorbaciov chef dovette emanare un decreto 
presidenziale che imponeva la rivalutazione di tutti i programmi di assistenza attiva in quel 
momento. 
nel 1990 il pessimismo tra la popolazione rendeva un ulteriore impegno sovietico nel terzo mondo 
un obiettivo politico difficile e pericoloso. il problema, per gli alleati sovietici nel terzo mondo, era 
che il segretario generale del Pcus condivideva in larghissima parte il disappunto dell'opinione 
pubblica e preferiva limitare quanto più possibile il coinvolgimento all'estero. 
Gorbaciov convinto che il terzo mondo resiste un'importanza solo di breve periodo per l'unione 
sovietica, dalla metà del 1986 ritenne di poter usare i conflitti in Africa, Asia e America Latina per 
individuare un terreno comune con gli Stati Uniti. lo sguardo critico sulle rivoluzioni nel terzo mondo 
ricavato dai suoi collaboratori aiutò il segretario generale adempiere alle rigide pretese delle 
amministrazioni Reagan e Bush, con l'implicita ammissione che le politiche dell'unione sovietica 
prima del 1985 86 fossero state sbagliate e che i regimi di sinistra dovesse sopravvivere 
autonomamente.  Per gli statunitensi una simile variazione delle convinzioni di Gorbaciov riguarda 
il terzo mondo sembrava fin troppo positiva per essere vera. l'entusiasmo non impedì loro di 
sfruttare a proprio vantaggio le difficoltà economiche e politiche del nuovo leader comunista. 
durante il vertice a Washington del 1987 i sovietici si impegnarono interrompere le forniture di armi 
al Nicaragua se gli Stati Uniti avessero al lato il processo di pace nella regione proposta del 
presidente del Costa Rica.  
 
La fine del Terzo Mondo 
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Al termine degli anni 80 il terzo mondo aveva ormai cessato di esistere come nazione politica o 
economica. i cambiamenti avviati negli anni 70 avevano condotto aree dell'asia, dell’America Latina 
e dell'africa lungo traiettorie diverse, se non opposte. Alcuni, in termini prettamente economici, si 
trovavano al centro di una fase di rapida crescita capitalistica, basata sull'accesso ai mercati mondiali 
per la produzione manifatturiera. altri come l'America Latina vivevano un momento di stagnazione, 
mentre a livello politico stavano superando le dittature militari nella convinzione di ispirazione 
statunitense che crescita del mercato e democrazia fossero un pacchetto unico. In Africa, Nei 
Balcani, e in parte dell'asia meridionale le identità tecniche presero il sopravvento sulle ideologie 
politiche, andandole a sostituire quali principali cause di conflitto.  
invece di tre mondi gli anni 90 proposero il concetto di globalizzazione o americanizzazione. i mercati 
mondiali erano visti come inestricabilmente collegati all'espansione di un'economia capitalista 
mondiale con al centro gli Stati Uniti. 
consumismo e democrazia liberale a sorgevano a valori principali per l'emergente classe media 
globale. per i riformatori di formazione occidentale, l'adesione al capitalismo e al libero mercato era 
l'unica opzione in campo.  
In Afghanistan quando nel 1992 il regime di Najibullah finì per crollare, gli islamisti radicali 
sembravano i più accreditati per la conquista del potere, ma trovarono sul loro cammino gruppi 
etnici e islamisti composizioni meno estreme sui temi di interesse politico e sociale. il paese inizia a 
frammentarsi lungo direttrici etniche fino a quando il nuovo movimento dei talebani, spalleggiato 
da Pakistan Arabia Saudita, non prese rapidamente il sopravvento tra il 1995 il 1996 promettendo 
pace e sicurezza in un paese in cui la gente era disperata.  
In Africa i cambiamenti alla fine della guerra fredda furono ancora più intensi. in Etiopia versava in 
gravi difficoltà il proseguimento versato degli aiuti deciso da Gorbaciov che ritardo ho il disastro 
invece di evitarlo.  
 
Conclusioni. Rivoluzioni, interventi e collasso della grande potenza. 
 
Questo libro sostiene che gli aspetti più importanti della guerra fredda non sono stati né militari né 
strategici, né concentrati in Europa, ma strettamente interconnessi allo sviluppo politico e sociale 
nel terzo mondo. Se il duplice processo della decolonizzazione e dell'estremismo nel terzo mondo 
non sono prodotto diretto della guerra fredda, ne sono comunque stati influenzati.  
In termini prettamente storici la guerra fredda è stata un proseguimento del colonialismo con altri 
mezzi, che sia incentrato soprattutto sul controllo e sulla dominazione, prima di tutto in termini 
ideologici. Per il terzo mondo, il continuum di cui la guerra fredda fa parte non iniziò 1945 ma nel 
1878 con la conferenza di Berlino, che sancì la spartizione dell'africa tra le potenze imperialiste 
europee. 
L'aspetto tragico della guerra fredda, sia per quanto riguarda il terzo mondo che per le stesse 
superpotenze, risiede nel fatto che due progetti storici in origine anticoloniali di vendere parte di 
uno schema di dominazione molto più antico. sebbene sul piano formale sia Mosca Washington 
siano rimaste contrarie a ogni colonialismo per tutto il corso della guerra fredda, i metodi utilizzati 
furono del tutto simili a quelli utilizzati dagli imperi europei prima di loro.  
A sorprendere e il ruolo chiave svolto delle classi dirigenti locali nel facilitare e farsi complici delle 
ingerenze delle superpotenze. Ricollegando gli obiettivi interni alla fede in un'ideologia comune 
internazionale molti puntavano a qualche forma di partecipazione delle superpotenze.  
Le ideologie della guerra fredda e gli interventi delle superpotenze contribuirono a precipitare una 
gran quantità di stati del terzo mondo in una condizione di guerra civile semi permanente. In alcuni 
casi è probabile che si sarebbero comunque verificati conflitti, ma la presenza di due superpotenze 
ideologicamente contrapposte gli fece protrarre e li rese difficili da ricomporre. c'erano due motivi 
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principali del perpetuarsi della guerra. una era la convinzione diffusa tra le élite locali che proprio 
obiettivo avessero un carattere di necessità morale; inoltre, l'imperativo morale del progresso 
auspicavano era un elemento comune entrambe le superpotenze, mentre i mezzi per metterlo in 
pratica spesso trovano ispirazione da una delle due.  
Le élite occidentalizzate in genere mettevano appunto piani di sviluppo per il raggiungimento di 
quelli che ritenevano i migliori obiettivi. Es. regime comunista in Afghanistan comunico alla 
popolazione che l'obiettivo primario era la riforma agraria, l'abolizione dei rapporti feudali, 
l'uguaglianza tra donne e uomini in tutti i frangenti della vita, istruzione universale, servizio sanitario 
pubblico ed eliminazione di analfabetismo e disoccupazione.  
del bipolarismo del sistema internazionale, i regimi i movimenti del terzo mondo avevano sempre 
una buona occasione per stipulare un'alleanza con una delle superpotenze. A volte tali alleanze si 
instauravano in automatico, in altre situazioni erano ispirate da considerazioni strategico necessità 
economiche, nella maggior parte dei casi si basavano su una forma di coesione ideologica.  
Per il vincitore allo sconfitto della guerra fredda gli effetti di quell'era hanno dato forma al futuro. 
lo stato sconfitto si è disintegrato, decretando la fine sia del socialismo sovietico che dell'impero 
russo.  
I costi economici diretti degli interventi all'estero non sono certo stati la causa principale del crollo 
dell'URSS. In termini economici reali, l'unione sovietica avrebbe potuto certamente continuare con 
l'intervento all'estero per finire una fase di stagnazione e declino. in relazione all'economia generale, 
era la somma totale delle spese legate all'esigenza di considerarsi « l'altra superpotenza» a risultare 
eccessiva. Il colossale apparato militare indeboliva lo stato drenando risorse dei settori produttivi 
dell'economia. Quando la crescita economica prese a rallentare, lo spazio di manovra fiscale del 
regime si ridusse in maniera crescente in particolare perché l'unione sovietica si trovò a dipendere 
dei prezzi fluttuanti delle materie prime sui mercati mondiali. la capacità dello Stato di rispondere 
alle pressioni andò calando.  
e qui che gli interventi nel terzo mondo si inseriscono nei principali dibattiti dell'epoca del crollo 
sovietico. i costi politici del coinvolgimento furono disastrosi. la guerra in Afghanistan divenne il 
simbolo di queste spese, in termini tanto di vite umane quanto di risorse economiche. insieme al 
declino economico, al disastro nucleare di Cernobyl e alle rivoluzioni Europa orientale, l'idea di aver 
combattuto guerre tutt'altro che necessarie di aver sostenuto il regime incapaci di sopravvivere 
distrusse la legittimità del governo, creando l'impressione di una gestione fallimentare.  
All'interno della classe dirigente sovietica il principale costo dell'interventismo fu la demolizione 
della teoria politica marxista. Alla fine degli anni 80 lo specchio del socialismo che istituiva 
l'immagine di quanto vi fosse di sbagliato nell'Unione sovietica. per alcuni socialismo venne a 
significare sottosviluppo permanente, mentre il capitalismo prometteva la modernità efficace. 
Quando il colpo di Stato del 91 forse o la situazione i dirigenti abbandonano il partito e con esso 
l'idea del socialismo, aprendo così la strada alla democratizzazione della società russa e 
all'eccezionale di saccheggio delle risorse nazionali statali che ebbe luogo per tutti gli anni ‘90.  
Mentre una delle superpotenze della guerra fredda crollava, l'altra acquisiva lo status di iperpotenza 
del nostro tempo.  
La principale differenza è che ora non esiste un'altra potenza globale capace di tenere a bada le 
intenzioni americane, come fu in grado di fare il l'unione sovietica almeno in alcuni casi.  
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VARSORI 
 
CAPITOLO I - Il crollo del comunismo e la fine della guerra fredda 
 
La fine del comunismo in Europa centrorientale  
 
Al suo arrivo al potere nel 1985 Gorbaciov si era reso conto che la stagnazione economica, 
l'immobilismo politico dei crescenti impegni economici e militari sovietici nel mondo avevano spinto 
il paese verso una crisi economica e sociale gravissima. Parte della stessa nomenclatura si era 
convinta che l'economia pianificata non fosse più in grado di dare risposte adeguate alle 
trasformazioni che si stavano verificando nel sistema economico internazionale, in direzione di una 
sempre maggiore interdipendenza e di un capitalismo che aveva trovato nuovo vigore.  
Non era intenzione di Gorbaciov porre in discussione il principio del marxismo leninismo, ma egli 
sperava di avviare un processo riformatore -perestroika- che avrebbe condotto la nascita di un 
comunismo dal volto umano.  
Si doveva dunque stimolare il dibattito e libero confronto -glasnost- purché all'interno del sistema, 
e il partito avrebbe dovuto governare grazie alla costruzione del consenso piuttosto che con la 
costruzione. Fondamentale era il superamento dell'assegnazione economica: a tale scopo sarebbe 
risultato utile la fine della corsa agli armamenti, una riduzione degli impegni imperiali e una 
rinnovata collaborazione con il mondo occidentale. Per questi tre punti la strategia di Gorbaciov 
potrebbe avere successo sul piano internazionale. Non si limitava al contesto della politica estera 
ma aveva riflessi anche nell'ambito interno, con una più ampia possibilità di critica e di espressione 
e significative misure che ponevano fine alla persecuzione dei dissidenti. In breve tempo l'opinione 
pubblica occidentale si lasciò affascinare dalla figura di Gorbaciov, al quale venivano attribuiti la 
rinascita della distensione non che l'avvio di un processo di democratizzazione sul piano interno. 
la riduzione degli impegni militari e i timidi tentativi di liberalizzazione non furono sufficienti a 
migliorare la situazione economica che tese a peggiorare ulteriormente.  
Le condizioni di vita del cittadino sovietico divenivano sempre più drammatiche e la maggiore libertà 
di parola si tradusse in una forte critica nei confronti della leadership politica, quindi dello stesso 
Gorbaciov. I settori più conservatori del partito, dei vertici militari e dell'apparato industriale 
vedevano minacciate le loro posizioni di potere e sul piano internazionale erano critiche degli 
accordi politico militari con l'occidente, percepiti come una svendita degli interessi nazionali di 
fronte a quello che per decenni era stato identificato come un nemico irriducibile e pericoloso.  
Le aperture alla critica e alla discussione fecero rinascere un problema che pareva risolto sin dai 
tempi di Stalin: le rivendicazioni delle varie numerose nazionalità che componevano l’URSS. tale 
fattore si fece sentire in maniera particolare nel Caucaso e nelle repubbliche baltiche. Rispetto alla 
prima area, spinte separatiste si manifestarono soprattutto in Georgia, in Armenia, nell’Azerbaigian, 
dove accanto alle aspirazioni delle singole nazionalità cominciarono a emergere rivalità di natura 
religiosa e interetnica fra le stesse repubbliche. Quanto al Baltico oltre 40 anni di dominazione 
sovietica e una politica migratoria destinata a rafforzare la componente russofona all'interno di 
queste repubbliche non erano riusciti a estirpare dai lituani, dai lettoni e dagli estoni il ricordo 
dell’indipendenza goduta nel periodo tra le due guerre mondiali.  
Il processo riformatore avviato da Gorbaciov in Unione Sovietica e i suoi sviluppi non potevano non 
avere riflessi sui rapporti tra Mosca e le nazioni satelliti dell’Europa centro orientale, nonché sugli 
equilibri politici all'interno di tali paesi. sul piano economico gli stati del blocco socialista vivevano 
un periodo di crisi non molto dissimile da quello dell’Urss e rappresentavano per il Cremlino un 
crescente onere finanziario. I gruppi dirigenti dei vari partiti comunisti si mostravano incapaci di 
offrire qualsiasi soluzione pratica ai problemi economici e apparivano spesso sconcertati nei riguardi 
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delle politiche riformatrici proposto da Gorbaciov fino al punto di impedire la diffusione di 
pubblicazioni ufficiali provenienti dall'URSS. Tra il 1988 il 1989 emergeva in maniera abbastanza 
evidente che l’URSS non si sentiva più legata all'applicazione della dottrina Breznev, fondata 
sull'intervento militare dell'armata rossa in caso di crisi dei regimi comunisti al potere, messa in 
pratica in Cecoslovacchia nel 1968 e anticipata Budapest nel 1956. Al suo posto uno stretto 
collaboratore del segretario del partito in forma ironica fece cenno al passaggio alla dottrina Sinatra, 
che sembrava implicare che ogni paese del blocco comunista individuasse la sua strada. 
È significativo come in questo ultimo scorcio degli anni 80 sembrasse serve una consonanza di 
posizioni fra Gorbaciov e il PCI, entrambi convinti che quanto stava accadendo nell’URSS 
dimostrasse la riformabilità del comunismo in senso democratico attraverso un processo nato 
all'interno dello stesso movimento comunista internazionale.  
Il processo che avrebbe condotto alla fine del comunismo in Europa, e quindi alla conclusione della 
guerra fredda, prese le mosse dalla Polonia. In questo paese la crisi economica si era aggravata a 
causa di un crescente indebitamento con l'estero. Nel 1988 il governo aveva deciso un forte 
incremento dei prezzi dei generi di prima necessità, fino a quel momento calmierati per evitare 
problemi interni. Come reazione a tale scelta si erano rapidamente manifestati importanti scioperi 
spontanei, che avevano dato nuova spinta a Solidarnosc, a dispetto della teorica condizione di 
illegalità del sindacato. Anche per rispondere alle sollecitazioni della Chiesa cattolica, che godeva 
del sostegno di un pontefice quale Giovanni Paolo II, il generale Jaruzelski, ritenne opportuno 
allentare la presa del regime sul paese e avviare un dialogo con l'opposizione al fine di individuare 
un compromesso che riportasse la nazione a una condizione di normalità dopo alcuni anni di 
dittatura militare, nella speranza di fronteggiare la pesante situazione economica e sociale. La 
proposta venne accettata con la speranza che fosse possibile ottenere nuovamente la legalizzazione 
del sindacato indipendente. Nella primavera del 1989 Jaruzelski e il leader dell'opposizione 
concludevano un accordo in base al quale venivano ristabiliti la figura di presidente della Repubblica 
e il Senato. In estate si sarebbero potute tenere elezioni in parte libere: il compromesso prevedeva 
che il 35% dei 100 seggi della camera bassa sarebbe stato assegnato liberamente, mentre il resto 
sarebbe stato riservato al partito comunista, mentre per il Senato che godeva di scarsi poteri le 
elezioni sarebbero state libere. Alle elezioni di giugno i candidati sostenuti da Solidarnosc 
conseguirono la maggioranza dei seggi delle due camere. dopo numerose incertezze designazioni 
Jaruzelski accettò il verdetto delle urne: si dimise da segretario del partito comunista e venne eletto 
presidente della Repubblica. Alla fine di agosto veniva formato un governo composto in ampia 
misura da ex dissidenti e guidato dal cattolico Mazowiecki, vicino a Solidarnosc. Sebbene i comunisti 
mantenessero alcuni ministeri chiave (interni e difesa), aveva inizio lo smantellamento del sistema 
comunista in Polonia.  
Quasi contemporaneamente stava per cadere un'altra tessera del compatto mosaico del blocco 
orientale. Dopo la fallita insurrezione del ‘56 e un periodo di dura repressione, il leader comunista 
ungherese Kadar, aveva scelto la strada del mantenimento di un regime autoritario sul piano 
politico, ma con significative aperture nella dimensione economica, dando origine negli anni 60 al 
cosiddetto «comunismo al gulasch», per indicare come la concessione di un certo grado di libertà 
economica e il conseguimento di un benessere seppure limitato potessero riconciliare gli ungheresi 
con il comunismo. Questo compromesso aveva retto per lungo tempo, ma nel corso degli anni 80 
anche l’Ungheria era andata incontro a un periodo di difficoltà economiche, mentre Kadar appariva 
ormai anziano e non più in grado di controllare la situazione. Nel frattempo, era emersa la nuova 
generazione di esponenti comunisti attenti alle questioni economiche e convinti che nel paese si 
potesse avviare un processo di democratizzazione al termine del quale il partito comunista si 
sarebbe trasformato in una formazione socialista, ammettendo anche un sistema pluripartitico. nel 
quadro di tali scelte nel 1988 Grosz sostituiva Kadar e Budapest otteneva l'evacuazione del territorio 
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nazionale delle truppe sovietiche, e l'anno successivo Grosz lasciava il posto esponente ancor più 
riformatori, la nascita di un movimento di opposizione. Nel 1989 il governo preso la decisione di 
smantellare la Cortina di ferro lungo il confine con l'Austria e in ottobre veniva sciolto il partito 
comunista che si trasformava in una formazione socialista, accettando la prospettiva di libere 
elezioni e di un sistema multipartitico. Le scelte di Budapest avrebbero avuto conseguenze 
immediate sugli equilibri nella DDR. La leadership della SED (partito socialista unificato tedesco) si 
mostrava refrattaria a qualsiasi ipotesi di cambiamento. Nonostante l'azione repressiva della Stasi, 
negli anni 80 erano nate forme di contestazione nei confronti del regime comunista. Questi gruppi 
aspiravano all’attuazione di riforme su modello gorbacioviano e una maggiore libertà d'espressione. 
Accanto a questa opposizione si stava diffondendo in ampi settori della popolazione un vago 
sentimento di insoddisfazione e di frustrazione per il confronto con le prospere condizioni di vita del 
cittadino della Germania ovest, rese evidenti grazie all'immagine delle visioni occidentali non più 
disturbate dal regime e dalle visite dei parenti dell'ovest alle famiglie dell'est. Lo stesso muro 
appariva un anacronismo e in un discorso tenuto nel 1987 davanti alla porta di Brandeburgo, Reagan 
aveva lanciato a Gorbaciov un appello a distruggere questo simbolo della guerra fredda. Nell'agosto 
del 1989 migliaia di cittadini della DDR decisero di trascorrere le loro vacanze in Ungheria e 
Cecoslovacchia; dall’Ungheria presero a fuggire nella vicina Repubblica austriaca, mentre a Praga 
centinaia di cittadini della DDR cominciarono a rifugiarsi nelle sedi delle ambasciate occidentali. Di 
fronte all'incertezza delle autorità il dissenso interno comincia a organizzare manifestazioni. In 
ottobre Honecker ricevette Gorbaciov, che in un'intervista dichiarò che la storia avrebbe fatto 
giustizia di coloro che non erano pronti al cambiamento. non si sa se questa frase fosse diretta alla 
leadership della SED ma nel giro di pochi giorni Honecker venne allontanato dal potere e sostituito 
come capo dello Stato e segretario del partito da Krenz, che dichiarò la necessità di un dialogo con 
l’opposizione. Questa scelta non era ormai sufficiente e giungeva troppo tardi: ci furono numerose 
manifestazioni a slogan «noi siamo un popolo», indicando volontà di riunificazione fra le due 
germanie. Nel tentativo di frenare la protesta la nuova leadership della SED elaborò misure che 
avrebbero potuto consentire opportunità di viaggio all'ovest da parte dei cittadini della DDR. nella 
sera del 9 novembre il portavoce del governo tenni una conferenza stampa per illustrare le misure 
prese dall'esecutivo; sollecitato da una domanda circa la data di decorrenza della nuova normativa 
in caldamente rispose che l'esecutività sarebbe stata immediata. la notizia venne trasmessa dai 
notiziari televisivi ufficiali e nel giro di qualche ora un numero crescente di cittadini di Berlino est 
prese da affollarsi ai checkpoint lungo il muro premendo per poter passare. Molti cominciarono a 
salire sul muro e tentare di creare varchi e dall'altra parte i berlinesi dell'ovest accoglievano i 
compatrioti dell'est. Così aveva fine il muro di Berlino e la guerra fredda si avviava alla conclusione. 
Gli eventi di Berlino ebbero immediata ripercussione negli altri paesi del blocco socialista. 
In Ungheria, in occasione delle elezioni libere svoltesi nel maggio 1990 i parti di anticomunisti 
avrebbero vinto le elezioni. in Bulgaria nel novembre 1989 lo storico leader del partito comunista, 
al potere dagli anni 50, venne improvvisamente esautorato. 
Diverso fu il caso della Romania, dove da alcuni anni la dittatura di Ceausescu aveva assunto 
caratteri sempre più brutali mentre la popolazione si trovava in condizioni di crescenti povertà e 
privazioni. Si erano inoltre inasprite le politiche discriminatorie nei confronti delle minoranze 
etniche, in particolare quella ungherese Ciononostante Ceausescu appariva saldamente al potere 
tanto da compiere un viaggio ufficiale in Iran. Al suo ritorno dovete affrontare la questione 
rappresentata da alcune manifestazioni a seguito dell'arresto di un pastore protestante, esponente 
di spicco della locale minoranza di lingua ungherese: il governo ordinò una dura repressione che 
propongo alcune vittime. Quanto avvenuto a Timisoara venne ingigantito da chi aveva interesse 
all'interno del regime a un ricambio al vertice. Le sedi del potere vennero assaltate e devastate con 
l'esercito rapidamente schieratosi accanto alla popolazione mentre Ceausescu abbandonava 
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Bucarest con la moglie Elena. Le elezioni dell'anno successivo avrebbero dato il potere al Fronte di 
salvezza nazionale guidato da Iliescu.  
In Iugoslavia, il rigetto del comunismo si intreccia con le tradizionali tensioni fra le nazionalità che 
componevano la Repubblica. dopo la morte di Tito nel 1980 la leadership comunista aveva preso ad 
applicare un complicato sistema istituzionale destinato a mantenere gli equilibri fra le varie 
repubbliche; ciò aveva favorito un processo di autonomia delle stesse mentre il paese scivolava in 
una grave crisi economica. In particolare, crebbe il desiderio di autonomia delle due repubbliche del 
nord, Slovenia e Croazia, che guardavano apertamente verso ovest. In Serbia al contrario si 
affermava la figura di Slobodan Milosevic Che fondava il crescente consenso in ambito locale su 
rivendicazioni di carattere «grande serbo», rivolte soprattutto nei confronti del Kosovo e di alcune 
aree della Croazia o verrà presente una forte componente serba. tra il 1989 e il 1990 si verifica ho 
così una fase di stallo con un governo federale alla ricerca di una difficile conciliazione fra esigenze 
e aspirazioni sempre più divergenti. 
 
 
La riunificazione tedesca 
 
L'imperativo più pressante appariva quello relativo al futuro della Germania: il regime della DDR era 
in via di veloce disgregazione e l'aspirazione alla riunificazione fra i cittadini della Germania est era 
sempre più evidente. Sebbene nelle opinioni pubbliche occidentali la caduta del muro di Berlino e 
la prospettiva della fine della guerra fredda fossero accolte positivamente, i leader delle maggiori 
potenze occidentali e dell'Urss non nascondevano la loro preoccupazione. Per ciò che concerne gli 
esponenti europei occidentali l'ipotesi di una Germania unificata sembrava destinata a rompere gli 
equilibri consolidatisi nel tempo. Si temeva infatti il ripresentarsi di un'egemonia tedesca sull’Europa 
-preoccupazione della Thatcher, di Mitterrand e di Andreotti- più favorevole alla riunificazione era 
l'amministrazione statunitense guidata da George Bush, già vice di Reagan. Per i responsabili di 
Washington quanto stava accadendo in Europa sembrava prospettare la vittoria nella guerra fredda. 
Gorbaciov apparve rassegnato ad accettare la riunificazione tedesca per quanto chiedesse che la 
futura Germania unita non aderisse alla NATO. Vanno infine ricordate le preoccupazioni delle 
autorità post-comuniste di Varsaviane di Praga, timorose che la nuova Germania potesse avanzare 
rivendicazioni territoriali ed economiche. Il cancelliere Kohl individua subito come il suo primo 
obiettivo una rapida riunificazione -il cosiddetto piano in dieci punti-. Egli rassicurò i partner europei 
indicando la sua disponibilità ad accettare una maggiore integrazione europea, nonché la 
permanenza dell'alleanza atlantica in Europa e la fedeltà tedesca alla CEE e alla NATO. Confermò e 
rassicurò i nuovi leader polacchi e cecoslovacchi che la Germania avrebbe rispettato gli impegni sui 
confini già espressi da Brandt con la Ostpolitik. Kohl lanciò l'ipotesi di un negoziato due più quattro, 
le due Germania e i quattro grandi vincitori della Seconda guerra mondiale. In realtà le trattative 
avrebbero coinvolto soprattutto Kohl e Gorbaciov. Quanto alla Gran Bretagna e alla Francia, 
Margaret Thatcher confermò la sua ostilità verso la nascita di una Germania unificata, ma da sola la 
premier conservatrice non era in grado di opporsi alla riunificazione, d'altronde la sua leadership si 
stava indebolendo. Mitterrand condivideva parte dei timori della Thatcher, ma il legame di Parigi 
con Bonn nella comunità europea era troppo forte e radicato per esprimere un'aperta contrarietà. 
La scomparsa del marco, simbolo della potenza economica tedesca appariva al presidente francese 
uno strumento adeguato a mantenere l'equilibrio fra Parigi e Bonn. Fondamentale fu, comunque, 
l'atteggiamento assunto dell'amministrazione americana: Bush si schierò a favore della rapida 
riunificazione, partendo dal presupposto che tale vento avrebbe rafforzato un fedele alleato degli 
Stati Uniti e confermato la vittoria americana nel contesto della guerra fredda. Washington assunse 
però una posizione di low profile, lasciando l'iniziativa occidentale nelle mani di Kohl. A questo punto 
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sul piano internazionale l'ostacolo più forte era rappresentato dall’Urss, dove numerosi esponenti 
del PCUS e delle forze armate vedevano nella riunificazione tedesca non solo un elemento nel 
processo di disgregazione del blocco orientale, ma anche un possibile allargamento della NATO, con 
la conseguente fine della presenza dei soldati dell'armata rossa nell’ex DDR. Di fronte al disgregarsi 
del patto di Varsavia determinato dalla fine dei governi comunisti negli altri paesi europei Gorbaciov 
comprese di trovarsi in una posizione molto debole. Nel luglio del 1990 si tiene un incontro tra il 
cancelliere tedesco e il leader sovietico: quest'ultimo finì con accettare la prospettiva della 
Germania riunificata membro dell'alleanza atlantica, alle sole condizioni che non vi fossero truppe 
e armamenti atomici della NATO nel territorio dell’ex DDR. Le contraddizioni economiche e sociali 
di questo processo vennero accantonate, anche a seguito della generale euforia per la fine della 
guerra fredda e della divisione dell’Europa. Gli aspetti internazionali sembrarono passare in secondo 
piano, soprattutto dopo l'intesa Khol-Gorbaciov, e veniva siglato il trattato sul futuro della 
Germania. Superati gli ostacoli interni e internazionali il 3 ottobre del 1990, davanti alla porta di 
Brandeburgo i tedeschi festeggiavano la rinascita della Germania unita, che sembrava aspirare a 
svolgere un ruolo centrale nei nuovi equilibri europei del dopo guerra fredda.  
 
Le prime conseguenze della fine del comunismo nel mondo extraeuropeo 
 
Gli eventi verificatisi nell’ex blocco comunista a partire dal crollo del muro di Berlino concentrarono 
l'attenzione internazionale sull’Europa, dove la guerra fredda aveva avuto inizio e stava terminando. 
Ciò dimostrava come in larga misura il conflitto fra est e ovest avesse sempre visto l'Europa come la 
sua posta più importante e come avesse avuto quali punti di riferimento ideologie e quali la 
democrazia liberale e il comunismo, nate nel vecchio continente.  
In realtà il processo di democratizzazione dell’Europa centro orientale e la crisi del comunismo 
ebbero un riflesso significativo anche all'interno della Repubblica popolare cinese, nazione a guida 
comunista. La leadership comunista moderata, guidata da Deng Xiaoping, aveva lanciato nel 1979 
un processo di liberalizzazione economica (le cosiddette quattro modernizzazioni) che avevano 
aperto il paese al sistema capitalista. Nel corso degli anni 80 alcune aree del paese avevano tratto 
vantaggio da queste scelte e la Cina aveva preso a crescere a ritmi sostenuti con un incremento 
significativo della produzione e delle esportazioni e miglioramento del tenore di vita. questi 
cambiamenti ebbero alcune conseguenze sul piano sociale: veniva meno l'ideologia pauperista 
sostenuta da Mao e si manifestava l'aspirazione a forme di critica verso il Partito e il suo ruolo. Nel 
1989 migliaia di giovani, in particolare studenti, organizzarono affollate manifestazioni nelle quali 
veniva chiesta maggiore libertà di espressione. I vertici del partito comunista cinese reagirono con 
dura efficacia: venne fatto intervenire l'esercito e in piazza Tienanmen i carri armati dispersero i 
manifestanti. Del tentativo di cambiamento sarebbe rimasta la nota immagine del manifestante solo 
di fronte a un carro armato. Il movimento per la democrazia in Cina era debole e rappresentava solo 
una minima parte della popolazione urbana: gran parte dei cinesi appariva già soddisfatta della fine 
del periodo maoista e dei miglioramenti nelle condizioni di vita.  
L'occidente reagì con una serie di ben poco efficaci sanzioni economiche, mentre le autorità di 
Pechino continuarono a concentrare i loro sforzi nel processo di modernizzazione economica del 
paese, consci che la crescita economica avrebbe poi consentito alla Cina di presentarsi con maggiore 
forza sullo scenario mondiale.  
La fine della guerra fredda in Europa pose per qualche tempo in secondo piano anche altre vicende 
del terzo mondo. La situazione in Medio Oriente, al di là dell'azione militare israeliana nel 1982 
contro il Libano, era rimasta tesa per tutta la seconda metà degli anni 80. nel 1987 il governo 
israeliano era stato costretto a fronteggiare una rivolta spontanea della popolazione dei territori 
occupati -Cisgiordania e Gaza- contro la presenza militare di Israele. Sebbene l'OLP svolgesse 
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qualche ruolo nella sollevazione della popolazione, essa fu soprattutto l'espressione del 
risentimento e della frustrazione dei palestinesi. Le forze di sicurezza israeliane si mostrarono 
incapaci di reagire in maniera coerente e spesso fecero ricorso alle armi in modo sproporzionato, 
provocando reazioni critiche nell'opinione pubblica occidentale e dando di Israele l'immagine di una 
ottusa potenza occupante. Nel frattempo, l'OLP cercava di modificare la propria immagine 
dichiarandolo intenzione di rinunciare a forme di lotta di carattere terroristico. Se la comunità 
europea mostrava crescente comprensione nei riguardi delle tesi palestinesi e delle posizioni 
dell'OLP, Gli Stati Uniti restavano scettici nei confronti delle dichiarazioni di Arafat, per non parlare 
delle autorità israeliane.  
Nel 1988 Iraq e Iran accettavano una tregua favorita dall'ONU, che poneva fine a una guerra 
protrattasi per quasi dieci anni. Sia l'Iran sia l'Iraq erano usciti economicamente dissanguati dal 
conflitto. nel caso iracheno Saddam Hussein aveva dovuto confrontarsi con importanti forme di 
opposizione interna, in particolare della comunità curda, che il dittatore iracheno aveva represso in 
maniera brutale. Agli inizi del 1990 Saddam Hussein aveva cominciato a esercitare pressioni sul 
vicino Kuwait con richieste finanziarie. Rapidamente il presidente iracheno era passato a 
rivendicazioni di natura territoriale, che si sarebbero tradotte nel passaggio sotto la sovranità di 
Baghdad di aree con importanti giacimenti petroliferi. Agli inizi di agosto del 1990 l'esercito iracheno 
invadeva il Kuwait e lo occupava nel volgere di poche ore. Il governo di Baghdad si scontrava con 
una dura condanna internazionale, nel cui ambito la fine della guerra fredda faceva 
immediatamente sentire le sue conseguenze. Nonostante i passati stretti legami con l'Iraq l’Urss di 
Gorbaciov approvava una serie di risoluzioni del consiglio di sicurezza dell’ONU promosse da 
Washington e dalle altre potenze occidentali che esprimevano condanna nei confronti dell'azione 
irachena, davano avvio a sanzioni economiche e consentivano una mobilitazione militare (a guida 
USA) che mirava a impedire ulteriori aggressioni e a rappresentare un monito perché Saddam 
Hussein evacuasse il Kuwait. Nel giro di poche settimane l'amministrazione Bush trasferiva nell'area 
del Golfo centinaia di migliaia di uomini e un'imponente insieme di navi aerei e mezzi corazzati. 
Saddam Hussein riteneva di poter temporeggiare e trovare una soluzione di compromesso, 
alternando minacce a vaghe iniziative di negoziato. In primo luogo, presi in ostaggio migliaia di 
cittadini occidentali; si erse poi a paladino dei palestinesi sostenendo che avrebbe accettato un 
negoziato solo se Israele avesse abbandonato i territori occupati. Questo tentativo di ottenere il 
favore delle masse arabe ebbe scarso successo presso i gruppi dirigenti del Medio Oriente. Gli unici 
a schierarsi al fianco di Hussein furono la Giordania e l'OLP di Arafat. Significativo fu ruolo giocato 
dall'ONU: in Consiglio di sicurezza il delegato sovietico e quello cinese non si opposero alle 
risoluzioni promosse dagli Stati Uniti. Come ricordato dopo Tienanmen le autorità di Pechino 
ritennero di perseguire un profilo basso, mentre Mosca, pur sostenendo l'Onu, cercò di favorire una 
soluzione diplomatica. In dicembre Saddam Hussein compiva un gesto distensivo liberando tutti gli 
ostaggi occidentali, ma provava a rendere vana la scadenza del 15 gennaio imposta dall’ONU per il 
ritiro delle sue truppe dal Kuwait. L'amministrazione Bush, nei giorni immediatamente successivi 
alla scadenza, ordinava all'inizio delle azioni belliche contro l'Iraq con una serie di bombardamenti 
aerei su obiettivi militari iracheni sia lungo il fronte chiede le maggiori città, in particolare Baghdad. 
L'Iraq così rispose sul piano propagandistico con le immagini delle vittime civili e facendo comparire 
la televisione alcuni piloti alleati catturati che si dichiaravano contrari alla guerra. Ben più pericoloso 
fu il tentativo di Saddam Hussein di provocare Israele costringendolo a entrare in guerra, con la 
possibilità di sfruttare la questione palestinese; vennero lanciati missili contro lo Stato ebraico, ma 
l'amministrazione americana fu in grado di convincere il governo israeliano a non reagire. Nel 
febbraio del ‘91 il governo sovietico fece il tentativo di inserirsi nella crisi con iniziativa diplomatica, 
alla quale lo stesso Saddam parve favorevole. Non era però intenzione degli Stati Uniti accettare un 
compromesso in gioco Mosca e consentito a Saddam Hussein di salvarsi la faccia. La mossa sovietica 
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fu ignorata. Gli scontri si protrassero per meno di una settimana: le truppe irakene vennero tra volte 
e persero decine di migliaia di uomini contro poche centinaia di perdite alleate. il Kuwait veniva così 
liberato e Saddam Hussein subiva una dura sconfitta. È significativo che l'amministrazione Bush non 
intendesse proseguire oltre le operazioni: Saddam Hussein restava al potere e manteneva intatta 
una parte del suo esercito. La conclusione di Desert Storm venne considerata come la prova 
dell'affermazione americana nel mondo che stava uscendo dalla guerra fredda. L'amministrazione 
Bush aveva in apparenza rafforzato la propria posizione in Medio Oriente, soprattutto dopo l'errore 
commesso da Arafat nell'aver schierato l'OLP a fianco del perdente Iraq e contro le monarchie del 
Golfo; l'ONU si era trasformata in uno strumento dell'azione degli Stati Uniti che potevano vantare 
il ruolo di difensori del diritto internazionale; infine, l’URSS era apparsa ormai impotente e il suo 
ruolo di superpotenza era stato fortemente ridimensionato. Questo aspetto non può essere 
trascurato per comprendere quanto sarebbe accaduto in Unione Sovietica nei mesi 
immediatamente successivi alla guerra del Golfo.  
 
La dissoluzione dell’Unione Sovietica 
 
Sul piano dei rapporti con gli Stati Uniti, dopo la caduta del muro di Berlino, Gorbaciov proseguì 
nella politica di disarmo, elemento che nelle speranze del leader del Cremlino avrebbe potuto 
rappresentare beneficio per la disastrata economia sovietica. Nel novembre del 1990 a Parigi i paesi 
firmatari degli accordi di Helsinki del 1975 siglavano un accordo che prevedeva una sostanziale 
parità fra le forze della NATO e quelle del patto di Varsavia nel settore degli armamenti 
convenzionali. La prima parte dell'accordo sarebbe stata superata nel volgere di pochi mesi dalle 
nuove realtà politiche emerse nei paesi dell’Europa centro orientale, la cui aspirazione era l'ingresso 
nella comunità europea, il pieno ritorno all'occidente e la rottura di qualsiasi rapporto di 
subordinazione rispetto a Mosca: il 1° luglio del 1991 il patto di Varsavia veniva così sciolto in 
maniera consensuale. quasi contemporaneamente in occasione di un vertice tenutosi a Mosca, Bush 
e Gorbaciov firmavano un nuovo trattato START, sulla limitazione degli armamenti strategici. Al di 
là dell’ovvio significato di conferma della distensione tra Washington e Mosca, appariva evidente 
come il Cremlino avesse compiuto una serie di concessioni, spesso dettate dall'esigenza di ottenere 
aiuto economico dall'occidente. Lo smantellamento dei simboli della potenza militare sovietica 
venne considerato con crescente preoccupazione da importanti settori della nomenklatura 
sovietica.  
Sin dal 1989 Gorbaciov non era parso d'altronde in grado di padroneggiare il crescente caos 
manifestatosi nel paese, sia per ciò che concerneva l'economia sia per quanto riguardava il sistema 
istituzionale e le relazioni fra le repubbliche. Gorbaciov nel corso del 1990 puntò su una serie di 
trasformazioni di natura istituzionale miranti a risolvere i problemi politici interni e rafforzare la sua 
posizione. In apparenza egli otteneva una serie di successi perché le sue proposte venivano 
accettate ed egli fu eletto primo Presidente dell’Unione Sovietica; era però incalzato da El’cin, chi 
godeva di crescente consenso e veniva eletto alla guida del Parlamento della Federazione russa e 
nel frattempo decideva di uscire dal PCUS. I segnali più inquietanti per il futuro dell'URSS 
provenivano dalla periferia dell'unione, soprattutto a causa delle ormai aperte richieste di 
indipendenza provenienti dalle repubbliche baltiche, dove consultazioni sostanzialmente libere 
avevano visto l'arrivo al potere di esponenti anticomunisti o nazionalisti: nei primi mesi del 1990 la 
Lituania, l’Estonia e la Lettonia avevano proclamato l'indipendenza. Tendenze separatiste si 
manifestavano anche con fenomeni violenti nel Caucaso (Georgia e Azerbaigian). A queste 
contestazioni le forze dell'ordine militari avevano risposto con una reazione sanguinosa quanto 
inutile. Difficile comprendere se Gorbaciov fosse a conoscenza di quanto accaduto. Le aspirazioni 
dei baltici godevano delle simpatie dell'occidente. In marzo Gorbaciov fece tenere un referendum 
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in cui si poneva all'elettorato il quesito circa il mantenimento in vita dell'URSS; la maggioranza dei 
votanti si espresse a favore, ma le repubbliche baltiche, la Georgia, l'Armenia e la Moldavia 
boicottarono la consultazione. Nel frattempo, El’cin riusciva a modificare la struttura costituzionale 
della Federazione russa e nel giugno veniva eletto presidente della Russia con una grande 
maggioranza: egli era divenuto così l'avversario più forte di Gorbaciov.  
Ad agosto Gorbaciov decise di recarsi con la famiglia in vacanza in Crimea. Quel giorno la radio 
annunciava la formazione di un comitato di emergenza guidato dal vicepresidente, nonché le 
dimissioni di Gorbaciov per «ragioni di salute». In realtà il leader sovietico era stato posto in una 
sorta di Stato di arresto nella sua residenza, ma aveva rifiutato di firmare le dimissioni che gli erano 
state richieste dai golpisti. il colpo di Stato guidato dagli elementi conservatori del partito era 
condotto in maniera quasi dilettantesca, le forze armate si mostrarono incerte sul da farsi e non 
disponibili a un'azione violenta. El’cin dal Parlamento russo diresse la resistenza contro il colpo di 
Stato; migliaia di dimostranti si schierarono a difesa del Parlamento e manifestarono contro i 
golpisti. El’cin entrò in contatto con l'amministrazione Bush e lo stesso presidente finì con il 
legittimare di fronte all'opinione internazionale il leader russo come massimo esponente di un 
movimento democratico che si stava opponendo a un'azione illegale. Nel giro di due giorni risultò 
evidente come il golpe fosse fallito: garage venne liberato e poter rientrare a Mosca, mentre i 
golpisti furono arrestati e uno di loro si suicidò. Gorbaciov convinto di riprendere in mano la 
situazione in maniera agevole non comprese che in quei giorni i rapporti di forza con il suo rivale 
El’cin si erano modificati a favore di quest'ultimo. Gorbaciov si dimise dal PCUS, che veniva sciolto a 
favore delle autorità della città di Mosca, fedeli a El’cin. Nel frattempo, il processo di disgregazione 
dell’URSS subiva un’ulteriore accelerazione: le repubbliche baltiche ne approfittarono per dare più 
una sostanza alla loro indipendenza, seguite da quelle del Caucaso, ma l'elemento più importante 
fu la decisione presa dall'Ucraina di staccarsi dall'unione. Nell'autunno del 1991 i negoziati tra le 
varie repubbliche vedere un progressivo allineamento alle posizioni di El’cin. Quando 
all’amministrazione americana, appariva divisa fra coloro, tra cui lo stesso presidente, che 
ritenevano di continuare a sostenere Gorbaciov, e personalità ai quali il segretario alla difesa 
convinti che la fine dell’URSS avrebbe sottolineato la vittoria definitiva degli Stati Uniti nella guerra 
fredda e propensi dunque ad appoggiare El’cin. Importante nel braccio di ferro tra i sostenitori del 
mantenimento in vita dell'Urss e gli Alfieri della separazione fu la posizione dell’Ucraina di Kravcuk, 
che con un referendum si espresse con il 90,3% dei voti a favore dell'indipendenza. Il 21 dicembre 
infine, nella capitale kazaka, veniva firmato un accordo fra 12 ex repubbliche dell’URSS, con 
eccezione di stati baltici e Giorgia, chi dava origine alla comunità degli Stati indipendenti. il 25 
dicembre 1991 Gorbaciov usciva di scena; al suo posto la Russia aveva un nuovo leader: Boris El’cin. 
Con la scomparsa dell'Unione sovietica la guerra fredda aveva fine e il sistema internazionale 
entrava in una fase nuova. 
 
 
CAPITOLO II – Gli Stati Uniti, l’ONU e l’idea di un nuovo ordine internazionale 
 
L’idea di un nuovo ordine internazionale 
 
Negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra fredda, accademici e commentatori 
tentarono in vari modi di definire il nuovo sistema internazionale. È opportuno indicare, soprattutto 
per i riflessi sugli aspetti quotidiani delle relazioni internazionali, come si affermassero alcuni 
concetti che sarebbero stati ritenuti validi sin dall'inizio del nuovo secolo.  
In primo luogo, la scomparsa dell’URSS e la fine del comunismo in Europa vennero interpretati come 
una vittoria del capitalismo di stampo neoliberista e degli Stati Uniti. Comune fu la valutazione che 
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da un lato l'influenza di personalità quali Reagan e Giovanni Paolo II avesse contribuito a sconfiggere 
il comunismo sul piano ideale, e dall'altro che lo sforzo economico scientifico tecnologico inserito 
nel riarmo americano (SDI) ha visto determinato il collasso dell'economia sovietica, incapace di 
reggere il passo. Si ritenne che se Washington era l'unico attore in grado di esercitare un'influenza 
globale di carattere politico, economico, militare e culturale, il venir meno del nemico per 
definizione avrebbe spinto Washington a una minore propensione a impegni all'estero. La fine della 
guerra fredda sembrò offrire l'opportunità per la creazione di un nuovo e più stabile ordine 
internazionale ove l'ONU, come ad esempio nel caso della guerra del Golfo, sarebbe stata ora in 
grado di esercitare pienamente le sue funzioni, venendo meno la contrapposizione politica 
ideologica fra Stati Uniti e Unione Sovietica, che aveva spesso bloccato il Consiglio di sicurezza e 
impedito qualsiasi decisione di rilievo. Non mancavano le occasioni per porre alla prova il rinnovato 
ruolo di queste organizzazioni internazionali di fronte a una serie di rivolgimenti locali, derivanti 
proprio dalla fine dei vecchi equilibri della guerra fredda. Nasceva una tendenza giuridica con forti 
implicazioni politiche: quella del diritto di intervento umanitario per salvaguardare la pace, nonché 
per difendere e diffondere i diritti umani. Il legame tra difesa dei diritti umani e la possibilità che 
essi venissero imposti dall’ONU attraverso forme di intervento venne sostenuto 
dall'amministrazione di George Bush agli inizi degli anni 90 nel contesto di un new international 
order. Tale tendenza trovò sostegno In Occidente dei media, dell'opinione internazionale, 
associazioni e gruppi di pressione, delle organizzazioni non governative progressiste quali Amnesty 
International e Human Rights Watch. in questa visione le Nazioni Unite avrebbero avuto il compito 
di intervenire per porre fine non solo a conflitti regionali, ma anche a crisi interne attraverso 
operazioni internazionali di peacekeeping, peacebuilding e peace enforcing. Si ritenne infine che la 
comunità internazionale potesse giudicare e punire coloro che si fossero macchiati di crimini contro 
l'umanità; in tale ambito l'Onu avrebbe istituito nel ‘93 un tribunale penale internazionale per 
giudicare le violenze avvenute nella ex Jugoslavia e l'anno successivo un altro tribunale in Ruanda; 
nel 1998 una serie di Stati membri decidevano di creare una Corte penale internazionale, non 
direttamente legata all’ONU. Era questa in generale un'importante evoluzione che trovava 
espressione sia sul piano politico che su quello giuridico; Poneva però in discussione i concetti di 
sovranità nazionale e di non interferenza nelle questioni interne di uno stato (prima inviolabili). 
Restavano alcune contraddizioni che nel clima ottimistico del dopo guerra fredda vennero 
trascurate: in primo luogo tutti gli attori internazionali avrebbero dovuto riconoscersi negli stessi 
principi, in particolare intorno al significato da attribuire al termine diritti umani, chi ha molti 
apparivano espressione dei valori occidentali; in secondo luogo restava il problema di chi avrebbe 
dovuto assumersi l'onere prevalente di riportare assicurare la pace garantendo al contempo il 
rispetto dei diritti umani; infine il termine stesso pace implicava spesso la scelta di una parte 
vincitrice di una perdente. Tutto ciò riportava il ruolo che gli Stati Uniti avrebbero dovuto e 
soprattutto inteso svolgere nel nuovo ordine internazionale.  
Nel 1992 l'elettorato americano puniva George Bush per la sua incapacità di affrontare una 
temporanea fase di recessione economica preferendogli Bill Clinton. Clinton caratterizzò gran parte 
del suo primo mandato concentrando l'attenzione sulle questioni interne, in particolare l'economia, 
che in effetti registrò una netta ripresa. Si nella metà degli anni Novanta gli Stati Uniti parvero voler 
rinunciare a un'eccessiva presenza nel contesto internazionale, puntando spesso sul sostegno 
indiretto organismi multilaterali quali l'Onu e la NATO.  
 
Alcune «facili» vittorie dell’occidente nel terzo mondo: dall’America Latina all’Africa del Sud 
 
Già durante la Presidenza Bush alcune crisi locali influenzate dalla guerra fredda erano parsi risolverli 
si in maniera favorevole a Washington senza sforzi particolari dell'amministrazione americana. Tale 
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tendenza si manifestò in America centrale, che negli anni dell'amministrazione Reagan aveva visto 
un duro scontro tra Washington e movimenti rivoluzionari d'ispirazione radicale un che si erano 
affermati in Nicaragua e a El Salvador. È probabile che gli equilibri di questa parte del continente 
americano venissero fortemente condizionati dall'indebolimento e poi dalla scomparsa dell'URSS, 
Nonché da ridimensionamento del ruolo giocato da Cuba, chieda alla fine degli anni Ottanta non 
poté più contare sull'aiuto economico di Mosca. Alla fine degli anni Ottanta il Nicaragua di Daniel 
Ortega era alle prese con una serie crisi economica; ciò aveva favorito l'insorgere di una crescente 
disaffezione nei confronti di Ortega e del suo governo. Nel 1990 le elezioni vedevano la sconfitta del 
fronte sandinista e l'affermazione di una coalizione moderata guidata da Violeta Chamorro; per 
alcuni anni il governo nicaraguense avrebbe visto un deciso riavvicinamento a Washington. Questi 
sviluppi ebbero conseguenze a El Salvador. Negli anni precedenti il paese era stato teatro di uno 
scontro tra la guerriglia di sinistra del Fronte Farabundo Martì e il governo del democristiano Duarte. 
Alle elezioni del 1989 si era imposto il partito di destra ARENA e nel 1992 un accordo di pace aveva 
termine la guerra civile. L'America centrale sembrava così rientrare pienamente nella sfera di 
influenza statunitense; questa tendenza era stata anticipata dalla decisione della Presidenza Bush 
di effettuare un intervento militare in questa parte dell’America Latina. Per alcuni anni la Repubblica 
di Panama, strategicamente importante per la presenza del canale, era stata guidata da una 
dittatura (Manuel Noriega) che in un primo tempo aveva goduto del sostegno americano, per poi 
perderlo una volta che era stato appurato il suo ruolo nel traffico di droga verso gli Stati Uniti. Nel 
1989 vinse il candidato sostenuto da Washington, ma Noriega riesce a mantenere il potere con la 
forza; in dicembre l'intervento dell'esercito americano conduceva alla destituzione del dittatore che 
veniva arrestato ed estradato negli Stati Uniti.  
 
In altri importanti paesi del Sud America gli anni ‘80 avevano segnato una fase di ritorno alla 
democrazia. Dopo la disastrosa guerra delle Falkland del 1982 i militari argentini avevano 
abbandonato il potere consentendo il ritorno alla democrazia. Le elezioni del 1983 registrano la 
vittoria del candidato dell'unione civica radicale Alfonsin, che sarebbe rimasta al potere fino al 1989. 
nel 1989 in occasione della nuova tornata elettorale per la carica di presidente della Repubblica la 
vittoria andò un'esponente peronista, che diede al paese una svolta in senso neoliberista. Sulla 
democrazia Argentina pesava il tentativo dei militari di far sì che i crimini da loro commessi durante 
la dittatura, in particolare la questione dei desaparecidos, cadessero nell'oblio. 
Particolarmente significativo fu il cambiamento avvenuto in Cile. Dal 1985 l'economia cilena visto in 
più di crescita sostenuta e basandosi su questo nel 1988 il generale Pinochet indisse un referendum 
nella speranza di conseguire una conferma della Presidenza sino al 1997, ma l'esito risultò negativo 
e nel 1989 le elezioni presidenziali videro la vittoria del candidato moderato democristiano. Con i 
primi anni 90 si consolidava un processo di transizione verso una piena democrazia. 
Infine, anche in Brasile dopo la metà degli anni Ottanta i militari si erano ritirati progressivamente 
della scena politica, favorendo il ritorno alla vita democratica. 
Al di là delle motivazioni di natura interna, il venir meno dello scontro fra est e ovest, l'imporsi di un 
sistema economico globalizzato e le nuove politiche delle amministrazioni americane favorirono le 
trasformazioni manifestatesi in quasi tutta l'America Latina. 
Solo la Cuba castrista restava fedele all'ideologia marxista-leninista ma in posizione di isolamento e 
costretta ad affrontare seri problemi economici essendo ormai priva dell'aiuto dell'URSS. 
 
La crisi dell'Unione Sovietica con la scomparsa del sostegno economico militare di Mosca e la crisi 
del modello di economia socialista influenzarono anche il continente africano.  
In Angola nel corso degli anni Ottanta era proseguito il conflitto fra il governo d'ispirazione marxista 
e il movimento UNITA di Jonas Savimbi, sostenuto da Washington. Nel 1991 venne concluso un 
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accordo che condusse al ritiro delle forze cubane e dei consiglieri del blocco orientale, nonché al 
tentativo di creazione di un governo di riconciliazione nazionale. La guerra civile però si sarebbe 
protratta per tutto il decennio, fino alla morte di Savimbi e alla sconfitta dell’UNITA.  
Anche in Mozambico sin dalla metà degli anni Settanta si era sviluppato un movimento di guerriglia 
sostenuto da Stati Uniti e Sudafrica, che si opponeva al fronte di liberazione del Mozambico andato 
al potere nel 1975 e sostenuto dall’URSS. A differenza dell’Angola il leader del secondo movimento 
accetta i risultati negativi delle elezioni del ‘94 favorendo l'avvio di un processo di ritorno alla 
normalità. in entrambi i casi L'Onu sarebbe intervenuta con un certo successo con missioni militari 
internazionali miranti al mantenimento della pace. Il lungo e travagliato processo di pace in Angola 
e Mozambico non era solo il risultato della guerra fredda e del coinvolgimento delle sue 
superpotenze, ma anche la conseguenza di un ulteriore importante rivolgimento che segno l'Africa 
australe in questo stesso periodo. 
Il Sudafrica del regime dell'apartheid era stato uno dei bastioni degli interessi occidentali nel 
continente africano. sebbene condannato e sottoposto a sanzioni economiche da parte dell’ONU, 
le maggiori nazioni occidentali (soprattutto Stati Uniti e Gran Bretagna) avevano ritenuto di non 
trascurare questo paese, unica nazione economicamente sviluppata del continente africano. E se 
dunque assunsero spesso un atteggiamento di indiretto appoggio al governo sudafricano. Ma anche 
in questo caso, con la fine dello scontro con l’URSS e la crescente influenza sull'opinione occidentale 
del tema di diritti umani, divenne sempre più difficile accettare l'esistenza di uno stato fondato su 
una rigida discriminazione razziale. Anche a seguito di una mediazione guidata da Margaret Thatcher 
alcuni esponenti sostenitori dell'apartheid Compreso la necessità di avviare una politica di riforme. 
Nel 1994 Mandela diveniva il nuovo presidente del Sudafrica. Significativo fu l'avvio di un processo 
di riconciliazione nazionale, nel cui ambito i responsabili della repressione contro la popolazione di 
colore non subirono pene gravi. 
 
I primi fallimenti: Somalia e Ruanda 
 
Se nel Corno d’Africa da una parte si assisteva, con la crisi dell'Etiopia e il crollo del regime 
filosovietico di Menghistu, alla nascita di un nuovo stato, dall'altra si doveva registrare la 
disintegrazione della Somalia. Dopo il rovesciamento di alleanze manifestatosi con la guerra somalo 
etiopica del 1977, per oltre un decennio il governo di Mogadiscio era stato sostenuto in funzione 
antisovietica e anti-etiopica dell'occidente, in particolare Stati Uniti e Italia. il suo segno economico 
italiano aveva dato scarsi benefici alla popolazione, contribuendo ad arricchire il presidente Siad 
Barre; la corruzione e i metodi repressivi di Barre avevano favorito l'insorgere di forme di 
opposizione armata, che aveva trovato ulteriore alimento nelle tradizionali rivali fra clan. Nel 1991 
il conflitto interno costringe il presidente ad abbandonare il potere; Mogadiscio diveniva terreno di 
scontro fra le varie fazioni mentre l'intero paese sprofondava nel caos. le drammatiche immagini 
colpirono l'opinione pubblica internazionale; tra il 1990 e il 1992 la Somalia apparve esempio di una 
situazione in cui i più importanti attori del nuovo ordine uscito dalla fine della guerra fredda 
avrebbero potuto esprimere un risolutivo intervento umanitario. L'Onu decise così di dare avvio 
un'operazione di peacekeeping, alla quale Bush ritenne dovessero prendere parte forze americane; 
la gestione da parte statunitense della missione sarebbe però ricaduta sulla nuova amministrazione 
Clinton. le forze di pace giunte a Mogadiscio si trovarono di fronte a una situazione complessa e 
rapidamente finirono con lo scontrarsi con l'uno l'altra delle milizie attive nell’ex capitale somala. 
Oltre a questo, si manifestarono dissensi fra vari organi e personalità delle Nazioni unite, in 
particolare tra Boutros-Ghali e l’incaricato in loco sulla politica da perseguire. Quella che si era 
presentata come un'operazione umanitaria si trasformò in una serie di scontri fra le unità dell’ONU 
e le bande armate somale. Nel corso della prima metà del ’92 si svolsero sotto l'egida delle Nazioni 
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unite negoziati fra le varie fazioni somale che parvero condurre a un accordo. Le fazioni in Somalia 
individuarono ben presto in Aidid, generale che guidava una parte nello scontro, il nemico e 
l'ostacolo alla stabilizzazione del paese e ritennero di poterlo eliminare manu militari. Aidid si rivelò 
molto più pericoloso di quanto non si ritenesse inflisse notevoli perdite al contingente pakistano e 
alle truppe italiane. A Roma si era dimenticato il risentimento di numerosi somali per il sostegno 
dato dall’Italia a Siad Barre. Le immagini dei corpi dei militari americani uccisi ebbero un forte 
impatto sull'opinione pubblica statunitense e condussero Clinton a decidere il ritiro dei propri 
uomini. il paese africano restò per vari anni in una situazione di perenne guerra civile dando origine 
a uno dei primi casi di failed state.  
Questo insuccesso nel tentativo di creare un più stabile ordine internazionale e di risolvere i 
problemi interni di un paese non risultò isolato; il caso forse più drammatico, quello del genocidio 
ruandese ebbe luogo alcuni mesi dopo la negativa conclusione della missione Onu in Somalia. Nel 
1990 il movimento di resistenza tutsi (fronte patriottico ruandese) aveva tentato un'invasione del 
Ruanda. E in un primo momento parsa avere successo e poter marciare sulla capitale Kigali. Di fronte 
alla minaccia il presidente ruandese Habyarimana fece appello alla Francia, così il presidente 
francese decise l'invio di una missione militare che consentì all'esercito ruandese di fronteggiare le 
formazioni del Fronte. Indirettamente il governo ottenne anche il sostegno del Belgio e dello Zaire. 
Contemporaneamente la Francia cercò di favorire un processo di pace. I negoziati sfociarono nel 
1903 negli accordi di Arusha, in base ai quali il governo ruandese avrebbe dovuto aprirsi ai 
rappresentanti dell'opposizione del FRP. Nel frattempo, veniva inviata dall'ONU una missione 
militare di pace. probabilmente influenzata dall'esperienza somala, l’ONU non parve voler 
impegnarsi in maniera massiccia in Ruanda. Nell'aprile del 1994 l'aereo del presidente bene 
abbattuto e la reazione da parte di elementi hutu estremisti fu immediata: nei mesi successivi circa 
un milione di tutsi e di hutu moderati vennero massacrati. L'Onu parve sottovalutare la situazione, 
se non quasi disinteressarsene, nonostante i pressanti appelli del generale incaricato. La Francia 
mise subito in atto un'operazione militare con l'unico scopo di porre in salvo i cittadini francesi; 
dopo due mesi la missione militare francese si pose l'obiettivo di porre fine ai massacri 
indiscriminati, ma ormai era troppo tardi. Nel frattempo, le truppe del FPR sconfiggevano le forze 
regolari ed entravano a Kigali. L’operazione Turquoise Barberi portare un certo grado di stabilità nel 
paese, ma l'episodio lasciò l'impressione che le Nazioni Unite fossero disposte in maniera efficace 
solo nel caso in cui fossero chiare prese di posizione da parte degli Stati Uniti.  
 
Speranza e delusione in Medio Oriente 
 
Maggiore attenzione riscuoteva un'altra crisi regionale, il conflitto israelo palestinese. La guerra del 
Golfo e la fine dell'URSS mutarono il quadro mediorientale a favore degli Stati Uniti, tanto che 
Washington apparve l'unico attore internazionale in grado di imporsi alle parti in causa e favorire 
una soluzione negoziale. Su tale evoluzione influirono sia la moderata reazione di Israele in 
occasione di provocatori attacchi missilistici da parte di Saddam Hussein, sia l'erronea scelta 
compiuta da Arafat di schierare l'OLP a fianco dell’Iraq, indebolendo i rapporti con altri paesi arabi 
(Egitto e Arabia Saudita). In autunno del 1991 si aprì a Madrid una conferenza internazionale 
destinata a favorire i negoziati: da un lato vi era l'obiettivo della realizzazione di una pace fra Israele 
e i suoi vicini, Libano, Siria e Giordania; dall'altro l'avvio del dialogo fra le autorità israeliane e quelle 
palestinesi. Fra le questioni che potevano maggiori ostacoli al raggiungimento di risultati vi erano la 
politica israeliana, mirante alla costituzione di colonie nei territori occupati con l'intenzione di 
annettere parti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza; il possibile rientro in territorio israeliano 
dei palestinesi fuggiti espulsi; il riconoscimento reciproco fra Israele e OLP; lo status di 
Gerusalemme, che dal 1980 Israele aveva eletto a capitale e che i palestinesi rivendicavano come 
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araba. In questo caso la nuova amministrazione Clinton mostrò un preciso interesse verso la 
soluzione della questione. Ciò nonostante, decisiva fu l'iniziativa del ministro degli Esteri norvegese 
Holst, che agì abilmente da mediatore fra le autorità israeliane e l'OLP. Influirono sull'andamento 
delle trattative la convinzione di Arafat che vi fosse la possibilità di conseguire risultati concreti 
(nascita di uno stato palestinese che ottenesse pieno riconoscimento della comunità internazionale) 
Il ruolo svolto da esponenti israeliani (es. Primo ministro Rabin), desiderosi di giungere alla pace pur 
dovendo sacrificare il controllo su una parte dei territori occupati. Nel 1993 le due delegazioni si 
riconoscevano reciprocamente come interlocutori. Nei mesi successivi una serie di fattori giocò 
contro l'attuazione della dichiarazione di Oslo, e in questo ambito si mise in luce il movimento 
Hamas. Hamas dopo il 1993 diede voce a quella parte dell'opinione palestinese radicale che rifiutava 
qualsiasi ipotesi di compromesso con Israele e criticava l'OLP per l'episodio di incompetenza e 
corruzione. La sua azione condusse a un'escalation gli attentati suicidi contro civili israeliani, che 
rafforzarono tra la cittadinanza ebraica la sfiducia nei riguardi dei palestinesi e della loro volontà di 
pace. I casi di estremismo erano presenti anche in Israele, tant'è che nel ‘95 un estremista israeliano 
assassinò Rabin, ritenuto colpevole di aver ceduto di fronte alle richieste dei palestinesi. Tra la metà 
e la fine degli anni ‘90 vennero siglate alcune intese parziali. Ebbe particolare rilievo l'accordo di 
Oslo 2, grazie al quale il governo israeliano cedeva i palestinesi l'autogoverno su una serie di città e 
centri abitati della Cisgiordania. Nel 1996 le elezioni israeliane erano vinte dalla destra e divenne 
primo ministro Benjamin Netanyahu, sfavorevole agli accordi di pace. Nel frattempo, si rafforzavano 
i gruppi radicali palestinesi e non si interrompeva da parte israeliana la politica di creazione di nuove 
colonie in territorio palestinese. Le trattative fra OLP e Israele non si interruppero e nel 1999 nuove 
elezioni in Israele portarono alla guida del paese il leader laburista Barak: questi cambiamenti fecero 
nascere nuove speranze. Il fallimento delle trattative di Camp David rappresentò un duro colpo al 
processo di pace. Il gesto da parte di un'esponente di un partito di destra di recarsi in visita a un 
luogo considerato sacro sia dagli ebrei che dai musulmani venne visto come una provocazione 
dall'opinione palestinese ed avvio alla cosiddetta seconda intifada. Tutto ciò radicalizza 
l'atteggiamento della popolazione israeliana che videro impossibilità di dialogo con i palestinesi. Agli 
inizi del 2001 tale partito di estrema destra si affermava in una nuova tornata elettorale. Le speranze 
di una pace duratura si erano dileguate sia presso l'opinione pubblica israeliana, sia in quella 
palestinese era cresciuta la sensazione che l'odio e la violenza continuassero a caratterizzare le 
relazioni fra i due popoli.  
 
CAPITOLO III – La difficile ricomposizione del continente europeo 
 
L’Unione Europea: allargamento, moneta unita e nuovi equilibri interni 
 
La caduta del muro di Berlino, la riunificazione tedesca e la fine del comunismo in Europa avevano 
suscitato nelle opinioni pubbliche europee la speranza in una rapida ricomposizione del vecchio 
continente. Non mancavano timori nei confronti di sommovimenti anche violenti e nel ripresentarsi 
di rivalità che il rigido sistema della guerra fredda aveva congelato. Fra problemi e contraddizioni 
numerosi paesi avviarono una costruzione di sistemi di democrazia liberale stabili. Tra questi i casi 
dei paesi baltici, della Polonia, dell’Ungheria e della Cecoslovacchia; in quest’ultimo paese 
riemersero le differenze e i contrasti fra la Boemia e la Slovacchia, risolti consensualmente in modo 
pacifico con la creazione nel 93 di due Stati indipendenti, la Repubblica Ceca e quella slovacca.  
Quasi tutti i paesi dell’Europa centro orientale vissero alcuni anni di serie difficoltà economiche a 
causa del troppo repentino passaggio da un'economia pianificata al libero mercato. Non è un caso 
che in alcune nazioni dell'ex blocco sovietico alla fine del decennio le elezioni conducessero al 
governo esponenti degli ex partiti comunisti, i quali comunque non erano intenzionati ad 
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abbandonare la strada della democrazia liberale e del sistema capitalista. Fondamentale per 
l'attuazione di una transizione dal comunismo alla democrazia fu l'aspirazione che quei paesi 
divenissero in tempi brevi membri a pieno titolo della Comunità europea, trasformatasi in Unione 
europea nel 1993 con l'attuazione del trattato di Maastricht. Questo accordo rappresentava la 
risposta ai problemi posti della riunificazione tedesca e apriva una fase di grandi speranze e di forti 
ambizioni nel contesto del processo di integrazione. Significativa nel quadro dell’UE era la nascita 
della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Punto fondamentale del trattato di Maastricht 
era la prospettiva della creazione di un'unione economica e monetaria che avrebbe dovuto condurre 
alla nascita di un mercato integrato e di una moneta unica. In quel periodo si rivelò particolarmente 
importante ed efficace il processo di allargamento dell’UE. Primo passo in tal senso fu rappresentato 
dall'adesione nel ‘95 di Svezia, Finlandia e Austria. La scelta a favore dell’Europa comunitaria 
appariva ovvia conseguenza della fine della guerra fredda e del crollo dell’URSS: per quanto riguarda 
Austria e Finlandia, in passato Mosca si era opposta al loro ingresso nella CE, perché 
rappresentavano era stati cuscinetto fra i due blocchi contrapposti. Diverso fu il caso della Svezia, la 
cui neutralità era una scelta tradizionale ma il governo non poteva ignorare come altri paesi 
scandinavi avessero deciso a favore della scelta europea. singolare fu il caso della Norvegia dove nel 
1994 un referendum popolare boccia nuovamente l'ingresso di questo paese nell’UE. Maggiori 
ostacoli ebbero i paesi dell’Europa centro orientale, che si trovavano tutte in condizioni di inferiorità 
economica rispetto a molti degli Stati membri. L’UE, in primo luogo, indica una serie di parametri 
fondamentali a cui i paesi candidati avrebbero dovuto rispondere prima di poter essere ammessi -i 
cosiddetti criteri di Copenaghen, approvati nel 1993. Il primo criterio, di natura politica, implicava la 
creazione di una stabile democrazia di tipo liberale, con pieno rispetto dei diritti umani; il secondo, 
di carattere economico, presupponeva l'esistenza di una piena economia di mercato; il terzo 
prevedeva la piena accettazione dell’acquis communautaire, La struttura legislativa proveniente da 
Bruxelles, comprendente gli obiettivi dell'unione economica e monetaria.  
Furono importanti le prospettive negoziali per l'ingresso nell’UE di alcuni paesi dell'area del 
Mediterraneo, in particolare Malta e Cipro. Per la prima non sembravano porsi ostacoli particolari, 
mentre la seconda presentava il grave problema della presenza di una parte del territorio 
autoproclamatosi Repubblica indipendente, non riconosciuto dalla comunità internazionale 
(eccetto Ankara). Vi era infine la questione ancora più complessa della candidatura della Turchia. 
Quest'ultima nel 1963 aveva ottenuto lo status di paese associato. Nel corso degli anni Ottanta una 
maggiore stabilità democratica, i crescenti legami con la comunità, il sostegno americano e il 
progressivo allargamento all’Europa meridionale fecero ritenere possibile la leadership turca il 
pieno inserimento del paese nella costruzione europea. Al di là dell'allargamento, durante gli anni 
Novanta il processo di costruzione europea aveva compiuto ulteriori progressi: nel 1997 era stato 
siglato il trattato di Amsterdam che integrava e modificava alcuni aspetti del precedente accordo di 
Maastricht, ampliando ad esempio alcuni poteri del Parlamento europeo e rafforzando una serie di 
politiche comunitarie. Venivano inoltre compiuti significativi progressi nell'attuazione del percorso 
che avrebbe dovuto condurre all'unione economica e monetaria, ovvero la nascita di una moneta 
unica, almeno per gli Stati dell’UE che avrebbero desiderato e potuto farne parte. Nel corso degli 
anni Novanta l'economia mondiale e in particolare quella statunitense sembra vivere una fase di 
decisa e continua espansione con un'apparente conferma delle teorie neoliberiste; tale convinzione 
trova conferma anche in Europa occidentale. Quest'atmosfera ottimistica circa il futuro della 
vicenda europea si fece strada in particolare In Italia, dove nel 1996 la coalizione governativa di 
centrosinistra guidata dal presidente del consiglio Romano Prodi pose l'ingresso del paese nel 
gruppo di nazioni che per prima avrebbero adottato l'euro come uno degli obiettivi fondamentali 
del proprio programma di governo. Sul piano interno, verso la metà degli anni ‘90, L'Europa 
occidentale registrava importanti cambiamenti: nel 1995 la Francia eleggeva un presidente 
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conservatore nella persona di Jaques Chirac, la cui politica in ambito internazionale non parve 
discostarsi dalle linee perseguite dal predecessore socialista. La Francia parve godere di una fase 
economica positiva con una crescita stabile e un governo in grado di alternare provvedimenti in 
senso liberista. Significativa era anche la conclusione dell'esperienza conservatrice in Gran Bretagna: 
nel 1997 il Labour party ritornava al potere con la nomina di Tony Blair a primo ministro. In una 
prima fase Blair si mostrò disponibile a far sì che la Gran Bretagna mutasse la sua posizione nei 
riguardi dell'Unione Europea con un maggiore coinvolgimento, suscitando speranza negli europeisti. 
Infine, nel 1998 usciva di scena il cancelliere Kohl, artefice della riunificazione tedesca. Il nuovo 
cancelliere socialdemocratico Schroder sul piano della politica estera non parve discostarsi di molto 
dalle posizioni di Kohl, confermando tra l'altro l'impegno europeo della Germania. Caso singolare 
era quello dell'Italia, dove la fine della guerra fredda conduceva a una crisi del tradizionale sistema 
dei partiti: una parte dell'elettorato abbandonava la DC e il Psi, che non rappresentavano più un 
baluardo nei confronti del PCI. Lo stesso PCI aveva ritenuto necessario mutare nome e carattere 
divenendo Partito Democratico della Sinistra. Questo processo di trasformazione fu reso 
drammatico dal manifestarsi di una serie di scandali che coinvolsero soprattutto i partiti di governo 
e da una grave crisi economica che colpì il paese nell'estate del ’92, costringendo il governo a far 
uscire la lira dallo SME e allontanando l'Italia dalla prospettiva di un'immediata partecipazione 
all'euro. Al di là delle vicende interne (Silvio Berlusconi e creazione Forza Italia), ciò che preme 
indicare è lo stretto legame fra vicende interne e sviluppi internazionali, l'importante ruolo politico 
svolto da una tecnocrazia europeista (con al centro la Banca d'Italia e suo massimo esponente 
Ciampi), nonché l'assunzione da parte delle forze di centrosinistra Dell'europeismo come pilastro 
fondamentale della propria identità politica, la cui massima espressione si ebbe con il governo di 
Romano Prodi.  
L'Ue e i maggiori Stati membri si dovettero comunque confrontare nel corso degli anni 90 con alcune 
drammatiche crisi che misero in luce i perduranti limiti dell'Unione Europea. Per quanto riguarda 
l'Albania per decenni questo paese era rimasto isolato dal mondo, anche dal blocco socialista, 
sottoposto alla dura dittatura di stampo stalinista di Hoxha e dopo la sua morte nel 1985 a quella 
del suo successore Alia. A Tirana il governo comunista era sopravvissuto ancora per alcuni mesi, ma 
nell'estate del 1990 c’erano state spontanee manifestazioni popolari derivanti anche da un 
aggravamento della situazione economica che avevano condotto un cambiamento di governo e un 
primo timido tentativo di liberalizzazione. Tra la fine del 1990 all'inizio del 1991 il regime entrava 
definitivamente in crisi e si manifestò con una prima ondata migratoria, che si tradusse in un flusso 
di migliaia di albanesi che giunsero a Bari nell'agosto 1991. Per alcuni anni gli aiuti italiani e dell’UE 
riuscirono a contenere la crisi albanese, ma nel 1997 una nuova grave emergenza economica 
condusse un tracollo delle strutture del piccolo stato balcanico, favorendo un nuovo e ancor più 
consistente flusso migratorio verso l'Italia. La reazione del governo (Prodi) fu l'avvio di una nuova 
politica che oltre l'aiuto umanitario avrebbe mirato a un'azione di nation building, che nel lungo 
periodo avrebbe dato alcuni risultati e contribuito alla stabilizzazione dell’Albania, le cui vicende 
furono comunque condizionate dalla crisi della Iugoslavia.  
 
La crisi della ex Jugoslavia 
 
A dispetto degli sforzi compiuti da Tito in ambito costituzionale per preservarne l'unità, le strutture 
della Federazione jugoslava (sei repubbliche e due province) avevano cominciato a mostrare i loro 
limiti fin dal periodo successivo alla morte del leader jugoslavo nel 1980. Le due repubbliche 
settentrionali, Slovenia e Croazia, economicamente più avanzate, cominciarono a mostrarsi sempre 
più insofferenti verso il potere federale e stanche di contribuire al finanziamento delle più povere 
repubbliche meridionali. In questo contesto rinacquero anche quelle aspirazioni separatiste che si 
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erano già manifestate. altrettanto serie era la situazione del Kosovo, abitato in larga maggioranza la 
popolazione di etnia albanese ma considerato dai serbi la culla della patria serba. in Serbia si stavano 
affermando tendenze nazionaliste estreme rappresentate da Slobodan Milosevic, che seppe creare 
attorno a sé un ampio consenso. Le divisioni e le spinte centrifughe divenivano sempre più forti 
come conseguenza della caduta del muro di Berlino e della fine del blocco sovietico. Nel 1990 la 
spaccatura risultò manifesta i delegati sloveni e croati si ritirarono dal Congresso della Lega dei 
comunisti jugoslavi. Nel volgere di qualche mese nelle due repubbliche settentrionali si tengono per 
la volta libere elezioni. Nel giugno del ‘91 sia la Slovenia sia la Croazia dichiaravano la loro 
indipendenza, sfidando la reazione dell'armata federale, al cui vertici predominavano gli elementi 
serbi. Milosevic, il quale puntava una grande Serbia, era pronto a concedere l'indipendenza da 
Slovenia. Diverso nel caso della Croazia, che si caratterizza per aree con forte presenza di serbi. Nelle 
aree di confine con il sostegno di Belgrado le comunità serbe avevano già organizzato milizie 
paramilitari che entrarono in azione contro le forze di polizia croate. La crisi sembrò ricadere in 
primo luogo sulla comunità europea che cercò di favorire un cessate il fuoco tra le parti e un 
compromesso che per alcuni mesi congelavano il processo di indipendenza. All'inizio del 1992 la 
comunità internazionale, su spinta della Germania, dell’Austria del Vaticano, riconosceva 
l'indipendenza della Slovenia e della Croazia; In quest'ultima comunque continuavano le ostilità con 
episodi di violenze reciproche. Ben presto il conflitto si era esteso alla Bosnia Erzegovina, che si 
caratterizza avere una maggioranza relativa di musulmani, ai quali si affiancavano due consistenti 
minoranze serba e croata. Nel gennaio del 1992 il Parlamento bosniaco si pronunciò a favore di un 
referendum sul futuro della Repubblica. Questo diede la maggioranza a favore dell’indipendenza, 
poi rapidamente proclamata; quasi immediatamente l'esercito federale, ormai sostanzialmente 
serbo, intervenne, mentre ogni comunità organizzava le sue forze armate. Seguì un brutale e 
sanguinoso conflitto fra le comunità. L'Onu venne investita della soluzione della crisi, ma si rivelò 
impotente: gran parte dei piani di pace restarono sulla carta e vennero resi vani dal protrarsi dei 
combattimenti e del crescente fenomeno di pulizia etnica. Nel 1992 venne creata una forza delle 
Nazioni unite, UNPROFOR, dislocata prevalentemente in Bosnia, il cui compito sarebbe stato quello 
di creare aree protette a difesa della popolazione civile, ma i suoi obiettivi restarono per lungo 
tempo limitati e vaghi, così che tali unità non furono in grado di bloccare la guerra. Sull'incapacità 
dimostrata dalle Nazioni unite e dal resto della comunità internazionale, e in particolare dall'Unione 
europea, influirono non solo la complessità del conflitto ma anche altri fattori, fra cui le difficoltà 
insite in un deciso intervento militare sul terreno, la convinzione che non fosse agevole individuare 
innocenti e colpevoli in maniera precisa, nonché le tradizionali simpatie di alcune fra le maggiori 
nazioni europee (es. Germania filocroata, Francia filoserba). Per ciò che concerne gli Stati Uniti, 
l'amministrazione Clinton non sembrava disposta intervenire in un'area così difficile, dove non era 
in gioco alcun interesse americano. Tra il 1994 e il 1995 si verificò però un'evoluzione della vicenda 
jugoslava, determinata anche dal cambiamento nella posizione di Washington. rilevante in tal senso 
fu il tragico episodio avvenuto nel luglio del 1995 Srebrenica, piccola città sotto la protezione 
olandese dell’UNPROFOR. In quel periodo la città venne investita dall'attacco delle unità militari 
della Repubblica serba della Bosnia, guidate da Mladic e il contingente olandese si arrese, lasciando 
campo libero alle milizie serbo bosniache, che procedettero all'uccisione a sangue freddo di più di 
8000 bosniaci musulmani. Quanto accaduto a Srebrenica ebbe un forte impatto sull'opinione 
pubblica internazionale (Boutros-Ghali sarebbe stato sostituito nel 1996 da Kofi Annan). In tale 
ambito l'amministrazione Clinton ritiene opportuno confermare come l'intervento degli Stati Uniti 
fosse necessario per dare ordine al nuovo assetto internazionale sorto dalla fine della guerra fredda. 
L’azione di Washington si articolò in maniera da punire la Serbia per poi stabilizzare la situazione 
dell'ex Jugoslavia. Per ciò che concerne la Bosnia, fondamentale fu il coinvolgimento della NATO, in 
altri termini dell'apparato militare statunitense. La decisione di mobilitare l'alleanza atlantica il tema 
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di particolare importanza perché andava oltre la crisi dell'ex Jugoslavia. dopo la distruzione dell’Urss 
e del patto di Varsavia vari attori politici si erano posti la questione se valesse la pena lasciare in vita 
l'alleanza occidentale; ora con l'intervento nella guerra della Bosnia questa organizzazione militare 
avrebbe potuto assumere il nuovo funzione di strumento destinato alla risoluzione delle crisi e al 
mantenimento della pace sotto guida statunitense. In effetti nel caso della guerra in Bosnia l'azione 
della NATO parve risultare efficace, costringendo i contendenti ad accettare una soluzione 
diplomatica. nell'autunno del 1995 a Dayton, si riunivano i rappresentanti delle parti in conflitto. 
Dopo non facili trattative si giunse un accordo in base al quale venivano riconosciute le frontiere 
delle repubbliche sulla base di quelle esistenti all'interno della Jugoslavia; quanto allo stato 
bosniaco, esso sarebbe stato formato da due entità separate: da un lato la Federazione croato 
musulmana (51% del territorio), dall'altro la Repubblica serba (49% del territorio); chi ne traeva 
maggiore vantaggio era la Croazia che ora controllava tutto il suo territorio ed esercitava 
un'influenza sulla parte della Bosnia Erzegovina, mentre la Serbia di Milosevic veniva riconosciuta 
come interlocutore necessario i serbi della Bosnia mantenevano il controllo su parte del territorio 
conquistato a spese dei musulmani. Al di là dei termini del compromesso gli accordi di Dayton 
apparivano un successo degli Stati Uniti, che grazie al loro ruolo nella NATO erano riusciti a porre 
fine ai combattimenti. Nel 1991 anche la Repubblica di Macedonia aveva dichiarato l'indipendenza. 
questa a dispetto della sua composizione mista riuscì a evitare gravi conflitti interni.  
 
La Russia negli anni Novanta e l’evoluzione della politica americana verso i Balcani e la NATO 
 
L'evoluzione nella politica estera dell'amministrazione Clinton verso l'Europa fu confermata con il 
suo secondo mandato, e in particolare con la nomina a segretario di Stato di Madeleine Albright. 
Washington aveva avuto interessi nei confronti della situazione della Federazione russa dopo la fine 
dell’URSS e l'ascesa al potere di El’cin: in primo luogo perché non era possibile escludere una 
rinascita del comunismo, in secondo luogo per l'importanza che la Russia continuava a rivestire sullo 
scenario mondiale, infine per i timori che una situazione di instabilità avrebbe potuto creare 
problemi di sicurezza, visto l'enorme potenziale nucleare posseduto da Mosca. Con la fine dell'Urss 
la Federazione russa entrò in una fase di incertezza che si sarebbe protratta sino alla fine del 
decennio. El’cin si lanciò in un programma di trasformazione dell'economia secondo i dettami delle 
dottrine neoliberiste, finendo per dislocare ciò che restava dell'apparato industriale sovietico. Se 
Mosca e San Pietroburgo mostravano ora tutti i simboli del consumismo occidentale, intere 
categorie di cittadini, tra i quali pensionati, operai e militari, si trovavano impoveriti e senza il 
sostegno Dello Stato sociale che aveva caratterizzato l’URSS. Nel 1993, vista la crisi economica e 
sociale che stava avvenendo, all'interno del Parlamento si manifestava un’aperta opposizione 
formata da nazionalisti ed ex comunisti, che cercò di deporre El’cin con una procedura di 
impeachment che venne respinta. El’cin cercò di promuovere una riforma costituzionale che 
avrebbe creato un sistema presidenziale che gli avrebbe garantito più poteri. In ottobre i suoi 
oppositori organizzarono una manifestazione di carattere quasi insurrezionale. El’cin Rispose con la 
forza facendo bombardare e occupare dalle truppe la sede del Soviet supremo e ponendo agli arresti 
esponenti dell'opposizione. Il progetto costituzionale che attribuiva ampi poteri al presidente venne 
approvato.  
Sul piano internazionale la Russia cercò di ritagliarsi un ruolo autonomo, ad esempio sostenendo la 
causa della serba nel conflitto dell'ex Jugoslavia. La debolezza della Federazione russa venne 
sottolineata dalla vicenda della crisi cecena, che rientrava nei vari conflitti che si erano sviluppati 
con la decomposizione dell'URSS. Questa Repubblica, abitata in prevalenza da una popolazione 
musulmana, faceva parte della Federazione russa ma nel 1992 aveva proclamato l'indipendenza da 
Mosca, con cui i rapporti erano stati spesso conflittuali; nel 1993 una parte della popolazione 
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dichiara la secessione e ritorna alla sovranità di Mosca e il territorio precipitò in una situazione di 
guerra civile. Dopo tentativi di soluzione diplomatica nel 1994 El’cin decide di riprendere il controllo 
Della Repubblica separatista con una campagna militare. le truppe dell'armata rossa furono ora 
messe in difficoltà dalle milizie cecene. Solo tra la fine del 1996 e gli inizi del 1997, dopo un conflitto 
sanguinoso e brutale, venne raggiunto un accordo che portava al potere un leader separatista, che 
accettava una formale sovranità russa sulla Repubblica. nella regione continuarono gli scontri le 
violenze tra le fazioni; significativo era il rafforzarsi del fattore religioso nell'azione dei gruppi che si 
rifacevano al fondamentalismo islamico.  
Nel 1995 si tennero in Russia nuove elezioni politiche che diedero come risultato un Parlamento 
frammentato in numerosi piccoli partiti. Nel frattempo, l'immagine di El’cin risultava appannata da 
problemi di salute, e alcuni tra i più fidati collaboratori del presidente si impegnarono nella 
ricostruzione della sua figura pubblica. Le vicende elettorali russe erano seguite con preoccupazione 
in Occidente, in particolare negli Stati Uniti, e non venne fatto mancare l'appoggio politico e 
finanziario a El’cin per il timore dell'arrivo al potere di gruppi nazionalisti o degli ex comunisti. La 
caotica situazione in Russia, l'incertezza circa il suo futuro e i conflitti nel Caucaso furono tra le 
ragioni che spinsero gli Stati Uniti di Clinton a favorire una politica di stabilizzazione nell’Europa 
centrale, allo scopo da un lato di confermare il ruolo degli Stati Uniti nel vecchio continente, 
dall'altro di stabilizzare le aree confinanti con la Russia. Al Caucaso, infatti, andava aggiunta la 
situazione della Moldavia che era divenuta indipendente nel 1991 ma non era riuscita a mantenere 
il controllo sulla regione della Transnistria.  
In un quadro così complesso si decise, su ispirazione di Albright, Di attuare un ampliamento 
dell'alleanza atlantica: nel 1997 si avviavano le procedure per l'ingresso nella NATO della Polonia, 
dell’Ungheria e della Repubblica Ceca. Altrettanto importante era l'approvazione nello stesso anno 
di un nuovo Strategic Concept, che ampliava i possibili interventi militari dell'alleanza a situazioni 
out of area, Implicando così la possibilità per la NATO di intervenire su scala globale. Questo nuovo 
ruolo fu sperimentato nel conflitto del Kosovo. In questa provincia, dopo la repressione delle prime 
spinte autonomiste albanesi il controllo di Belgrado si era fatto opprimente e repressivo. La 
dissoluzione della Jugoslavia aveva aperto la strada a rivendicazioni di carattere indipendentista; 
dopo gli accordi di Dayton, anche con il sostegno diretto dell’Albania, era nato un organismo che 
mirava all'indipendenza attraverso la lotta armata (Esercito di liberazione del Kosovo), che aveva 
intrapreso azioni contro le forze di Belgrado e contro la minoranza serba. Le sue attività si erano 
intensificate tra il 1998 inizi il 1999 e a questa evoluzione Milosevic aveva risposto con una dura 
repressione. Gli Stati Uniti decisero di intervenire contro la Serbia facendo ricorso allo strumento 
militare della NATO, tra l'altro scavalcando l'Onu, visto che in sede di consiglio di sicurezza si era 
manifestata l'opposizione della Federazione russa a un'azione militare. la strategia della NATO si 
fondò su una serie incessante di raid aerei destinati a colpire le forze serbe in Kosovo. Dopo qualche 
settimana, Milosevic fu costretto a cedere. Si giunse così agli accordi di Rambouillet, grazie ai quali 
il Kosovo acquisiva un'ampia autonomia; L'Onu avrebbe poi creato una forza di peacekeeping, la 
KFOR, nonché un'amministrazione internazionale con il compito di rendere stabile la regione. In 
Bosnia Erzegovina non sarebbero stati in grado di trovare una forma di effettiva autonomia sia sul 
piano amministrativo, sia su quello economico sociale finendo con il dipendere dall'aiuto 
internazionale dell’ONU e dell'UE. 
Infine, va ricordato come i conflitti nella ex Jugoslavia, nel cui ambito si erano manifestati rivalità di 
natura religiosa, soprattutto antimusulmana, avrebbero fomentato il fondamentalismo islamico, 
che successivamente contribuì a modificare il quadro internazionale del periodo successivo alla fine 
della guerra fredda.  
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CAPITOLO IV – La globalizzazione e i suoi avversari 
 
La globalizzazione: un fenomeno di progresso su scala mondiale? 
 
Il termine globalizzazione presa a divenire di uso comune a partire dagli anni Novanta, 
trasformandosi in oggetto di dibattito e di controversia per essere stato identificato come uno dei 
caratteri fondamentali del sistema internazionale dopo la guerra fredda. Fra gli studiosi non vi è una 
valutazione comune circa la definizione dei contenuti della globalizzazione.  
In diversi casi si ha sostenuto che la globalizzazione si sia caratterizzata per quattro componenti 
fondamentali: trasformazioni tecnologiche, creazione di un'economia globale, globalizzazione 
politica e globalizzazione delle idee. evidente come la globalizzazione ha avuto e ha tuttora il primo 
luogo una forte componente di natura economica. Importanti in questo ambito le teorie neoliberiste 
di Milton Friedman, soprattutto quella della cosiddetta deregulation, teoria che fossero i mercati ai 
prezzi a determinare la migliore allocazione delle risorse nella società e non organismi di 
pianificazione governativa. Questa tendenza non si sarebbe potuta fermare in maniera così rapida 
e pervasiva senza le componenti di natura politica che la tradussero in azioni di governo. La crisi 
economica sociale dell’URSS e il crollo del comunismo diffusero la convinzione che la fine della 
guerra fredda si identificasse con il fallimento delle economie pianificate con la vittoria del 
capitalismo su scala mondiale. Tale percezione parve trovare conferma nel terzo mondo ove la 
rapida crescita di alcune nazioni dell’Asia orientale pienamente inserite nel sistema capitalista 
(Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong) sembra indicare anche i paesi in via di sviluppo come la strada 
da seguire fosse quella capitalista. Significativa in tale senso fu l'elaborazione del Washington 
consensus, lanciato nel 1989 da John Williamson, che indicò una serie di criteri a cui i paesi in via di 
sviluppo avrebbero dovuto ispirarsi per godere del sostegno di organismi quali la Banca Mondiale e 
il Fondo monetario internazionale.  
Questo processo ha assunto varie forme. una delle prime conseguenze fu la convinzione che le 
relazioni economiche fra gli Stati dovessero ispirarsi al concetto di free trade (Vienna libertà di 
commercio9 con il rifiuto di qualsiasi politica protezionista. Significativa fu in tale ambito 
l'evoluzione degli accordi GATT. Anche in questo ambito la fine della guerra fredda e l’imporsi delle 
teorie neoliberiste rappresentarono un forte stimolo al passaggio verso un'economia aperta in tutto 
il mondo. Nel 1986 si apriva il cosiddetto Uruguay round, Ciclo di trattative che si concludeva nel 
1994 con una serie di accordi che si estendevano dal tradizionale ambito della circolazione dei 
prodotti a quello dei servizi e alle regole sugli ostacoli non tariffari. Fondamentale era anche la 
decisione del 1994 di costituire una World Trade Organization il cui obiettivo forse appunto quella 
di favorire lo sviluppo del commercio internazionale sulla base del concetto di piena circolazione 
delle merci e dei prodotti in un contesto di libera concorrenza. l'evoluzione del commercio mondiale 
durante gli anni Novanta, che fece registrare il raddoppio del PIL mondiale e un sostanziale 
incremento delle esportazioni delle merci, sembra dare ragione ai sostenitori del free trade e del 
WTO.  
Al di là degli aspetti formali e degli accordi tra Stati, la globalizzazione si tradusse in una rapida 
crescita della produzione, degli scambi, degli investimenti, del trasferimento di capitali e della 
mobilità nella localizzazione delle attività industriali su scala globale (delocalizzazione soprattutto 
verso paesi dell'asia) Questi sviluppi implicarono indebolimento dal punto di vista quantitativo, ma 
anche del ruolo politico, della tradizionale classe operaia e dei sindacati nel mondo occidentale. Un 
altro importante aspetto della globalizzazione del settore economico fu il crescente rilievo assunto 
dal capitalismo finanziario; in tale settore un ruolo centrale fu svolto dallo sviluppo della tecnologia, 
la quale avrebbe consentito agli operatori finanziari di spostare ingenti somme di denaro e di titoli 
da un mercato all'altro quasi in tempo reale. Un altro importante effetto della globalizzazione fu il 
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progressivo affermarsi di nuovi protagonisti sulla scena economica internazionale, i paesi 
emergenti; in particolare con l'inizio degli anni 2000 l'attenzione si sarebbe concentrata sui 
cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), le cui economie avrebbero dominato il ventunesimo 
secolo. Era dunque evidente come la globalizzazione avesse favorito nel giro di poco più di un 
decennio radicali trasformazioni economiche e sociali conobbe conseguenze politiche, destinate a 
mutare gli equilibri di potenza nel mondo.  
Fra i casi più significativi ed importanti vi era quello della Cina. Dopo le manifestazioni di Tienanmen 
vi era stato un temporaneo rallentamento economico. Negli anni successivi assunse un 
atteggiamento di basso profilo nel contesto internazionale: Jiang Zemin, nuovo leader comunista, 
continua a privilegiare l'attenzione nei riguardi delle forme sul piano interno e il progressivo 
inserimento del paese in un sistema economico globalizzato. Sfruttando il basso costo del lavoro, la 
manodopera qualificata, quasi inesistente conflittualità sociale, la delocalizzazione compiuta da 
molte importanti multinazionali europee, giapponesi e americane, nonché una ferma e abile guida 
politica da parte del PCC, la Cina sperimentò l'inizio di un’ininterrotta fase di tumultuosa crescita. Il 
paese è così divenuto il centro manifatturiero e industriale del mondo. Nel 2001 Entrò a far parte 
del WTO, confermando il suo pieno inserimento in un'economia globalizzata.  
Fenomeno analogo fu vissuto dall'India. ancora nel 1980 l'India era considerata Come una delle 
Nazioni più povere del terzo mondo; ci furono segnali di riforma economica in senso liberista ma tra 
il 1990 e il 1991 il paese era andato incontro a una crisi economica nonché a turbolenze politiche. 
Dopo un breve periodo di incertezza, nel 1991 venne affidato il ministero delle finanze a Singh, Che 
avviava una audace politica di riforme economiche Mirante una liberalizzazione degli scambi, ha 
una parziale privatizzazione del settore pubblico e all'adeguamento una serie di regole del sistema 
capitalistico. gli esiti furono particolarmente positivi. 
Il quadro dell'economia in fase di sviluppo nel corso degli anni ‘90 non fu comunque omogeneo, 
infatti accanto ai casi positivi della Cina e dell'india, altri paesi che si stavano inserendo nel processo 
di globalizzazione sarebbero andati incontro a temporanee crisi. Ciò avvenne in particolare in 
Tailandia, Indonesia e Taiwan e Corea del Sud, delle quali le valute locali subirono radicali 
svalutazioni. Grave fu la crisi che colpì l'Argentina tra il 2000 e il 2001, che ebbe anche serie di 
percussioni politiche e una difficile fase di recupero di credibilità sul piano economico 
internazionale. 
La globalizzazione economica fu affiancata da una trasformazione di carattere sociale, con 
un'apparente omogeneizzazione nelle forme di vita e nei consumi.  
 
Le contraddizioni e l'opposizione alla globalizzazione 
 
Per un certo periodo di tempo il fenomeno della globalizzazione venne considerato e presentato da 
politici studiosi opinionisti in maniera sostanzialmente positiva. si sostenne che grazie alla crescita 
delle economie centinaia di milioni di persone nel mondo fosse riuscito se solo uscendo dalla 
condizione di povertà e di sottosviluppo. Ancora una volta il caso cinese appariva come il più 
emblematico.  
Altro importante fenomeno fu l'emergere di nuovi importanti flussi migratori sia di carattere interno 
sia di natura internazionale, Ad esempio si può ricordare il massiccio processo di inurbamento di 
decine di milioni di cittadini cinesi. nel secondo caso si possono citare gli spostamenti verso i 
maggiori paesi sviluppati dell’Europa occidentale da alcuni paesi dell’Europa dell'est, nonché da 
alcune nazioni dell'africa settentrionale ed alle aree più povere dell'africa sub sahariana. 
la globalizzazione si scontrò rapidamente con una serie di voci critiche e preoccupate. In primo 
luogo, va notato come il legame tra un'economia sempre più aperta e competitiva e la prospettiva 
di una continua crescita della produzione e dei consumi vennero individuati come le cause di un 
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peggioramento delle condizioni di vita sull'intero pianeta: da un venir meno di importanti risorse 
naturali all'incremento nel livello di inquinamento, all'ipotesi di un radicale cambiamento del clima. 
le preoccupazioni di carattere ecologista si diffusero su scala mondiale (nascita in Europa di partiti 
«verdi»). Il tema divenne così si rilevante da interessare le Nazioni Unite e la comunità 
internazionale in generale: vi fu così il tentativo di affrontare il problema attraverso una serie di 
conferenze su scala mondiale. L’apice dell'attenzione fu probabilmente raggiunto verso la fine degli 
anni Novanta con l'accordo di Kyoto, che prevedeva che le parti contraenti si sarebbero impegnate 
a ridurre progressivamente la riduzione degli elementi chimici determinanti l'inquinamento 
dell'atmosfera e il cosiddetto effetto serra. È significativo come in questo periodo l'amministrazione 
Clinton si mostrasse favorevole a quanto previsto nel protocollo; diverso poi sarebbe stato 
l'atteggiamento delle successive presidenze, in particolare quella di George Bush jr. 
Alla fine degli anni Novanta la globalizzazione però critici e oppositori ben più forti. Nel 2001 
giornalista canadese pubblicò un pamphlet in cui attaccava duramente le imprese multinazionali, le 
quali grazie alla globalizzazione erano stati in grado di imporre i loro marchi su scala mondiale, 
localizzando la produzione in nazioni del terzo mondo e realizzando enormi profitti attraverso il duro 
sfruttamento di manodopera sottopagata. L'applicazione delle ricette neoliberiste si era tradotta 
non solo in crescita economica sul piano mondiale, ma anche in trasformazioni che avevano colpito 
negativamente ampi strati sociali privilegiandone altri. Fu agevole indicare nel nuovo capitalismo 
globalizzato, nelle multinazionali e nelle nazioni occidentali le ragioni prime dell'incapacità di alcuni 
stati di inserirsi nella prospettiva ottimistica di un mondo globalizzato e di un nuovo ordine 
internazionale che avrebbe garantito una prosperità generalizzata. 
L'avversione al capitalismo all'occidente trovò dunque all'inizio del ventunesimo secolo nuovo 
alimento all'interno del movimento no Global. I bersagli principali furono individuati oltre che nelle 
multinazionali negli organismi che sembravano presiedere all'economia mondiale, ad esempio il 
fondo monetario internazionale e soprattutto il G-7 (G-8 dal 1998). Significative furono le 
manifestazioni organizzate in occasione degli incontri del G-8 nei primi anni 2000. Il fenomeno più 
generale di lotta contro la globalizzazione, o meglio la sua dimensione economica neoliberista, 
avrebbe mostrato rapidamente una serie di contraddizioni: l'eterogeneità del movimento che 
spaziava dai gruppi non violenti a quelli rivoluzionari, l'assenza di una precisa e coerente base 
ideologica, la mancanza di un punto di riferimento statuale e di un forte modello internazionale a 
cui rifarsi e al quale appoggiarsi. 
 
 
CAPITOLO V – L’11 SETTEMBRE E LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO 
 
L’11 settembre: le premesse 
 
È importante rispetto all' 11 settembre ripensare il riflettere sull'impatto che gli attentati alle Twin 
Towers al Pentagono ebbero sul corso delle relazioni internazionali all'inizio del ventunesimo secolo. 
Certo è che l'undici settembre spazzò via la visione ottimistica e consolatoria che si era manifestata 
circa il nuovo ordine internazionale unipolare e il sistema globalizzato derivanti dalla fine della 
guerra fredda. Ad esempio, Huntington sosteneva che la storia non si era conclusa e che non vi 
sarebbe stato un mondo globalizzato fondato sui valori della democrazia liberale e sui principi 
dell'economia di libero mercato, ma prevedeva un possibile scontro fra civiltà diverse, che avrebbe 
superato gli Stati nazionali per privilegiare le differenze di natura storica, culturale e religiosa. 
l'attacco alle Twin Towers venne interpretato da alcuni come l'emergere di un conflitto fra 
Occidente e Islam. Alcuni sintomi in tal senso si erano manifestati negli anni precedenti, per quanto 
fossero stati sottovalutati. Il fondamentalismo islamico si era espresso in maniera forte sin dal 1979 
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con la rivoluzione komheinista in Iran. La componente religiosa si era rivelata importante nella lotta 
dei mujaheddin afghani contro l’ateo occupante sovietico; in questo caso nel corso degli anni 80 gli 
Stati Uniti avevano ritenuto opportuno sostenere i combattenti islamici afghani in funzione 
antisovietica. Alcuni fra i combattenti antisovietici si trasferirono nei primi anni 90 in Bosnia, ove si 
affiancarono alle milizie musulmane nel conflitto contro i serbi e i croati. Quanto all’Afghanistan, nel 
1992 il governo filosovietico lasciò il posto a un governo provvisorio. Le amministrazioni americane 
parvero disinteressarsi della sorte dell'Afghanistan. Nel 1996 aveva finito con il prevalere la fazione 
dei cosiddetti talebani, il cui esponente più in vista era il mullah Omar. I talebani godevano 
dell’indiretto sostegno del governo pakistano e dell’Arabia Saudita. Giunti al potere, imposero al 
paese un rigido regime fondamentalista islamico proibendo qualsiasi manifestazione di cultura 
occidentale. La parte del paese sotto il controllo dei talebani divenne un rifugio e un punto di 
riferimento per il gruppo terroristico di Al Qaeda, formazione creata nel 1989 da Osama Bin Laden, 
il quale abbracciava una versione estrema dell'islam e divenne un acerrimo oppositore della famiglia 
reale Saudita al potere. Nel periodo di reggenza in Afghanistan l'organizzazione prese a elaborare 
azioni terroristiche sempre più complesse, che sarebbero culminate con l'attacco dell'11 settembre. 
L'ostilità nei confronti dell'Occidente in particolare degli Stati Uniti stava crescendo in altre parti del 
mondo, cover fondamentalismo islamico riusciva a conquistare un crescente consenso. In Somalia, 
ad esempio, il crollo delle strutture dello Stato, l'endemica guerra civile e il tentativo di intervento 
dell'ONU, interpretato come un'ingerenza dell'occidente, avevano favorito il nascere di nuove 
forme di equilibri politici; in tale contesto emergevano forze in grado di assicurare una qualche 
forma di convivenza e la parziale ripresa delle attività economiche, come le cosiddette corti 
islamiche. 
In Sudan alla metà degli anni Ottanta una rivoluzione aveva portato la cattura del lungo regime 
militare. Ne erano usciti rafforzati alcuni partiti e movimenti radicali islamici. Nel 1989, in 
conseguenza di un nuovo colpo di Stato, era andato al potere Omar al Bashir, che accentua il 
carattere islamico dello Stato. 
Gravissimi problemi si manifestarono anche in Algeria, dove nel corso degli anni Ottanta il regime 
del Fronte di liberazione nazionale si era mostrato incapace di risolvere delle contraddizioni interne. 
Ciò favorì la diffusione di forme di islamismo radicale, considerato l'unica alternativa al malessere 
economico e sociale. Il governo parve reagire lasciando alcuni spazi alla democrazia, fra cui la 
prospettiva di elezioni libere. Le vicende legate alle elezioni però provocarono una radicalizzazione 
del contrasto, con la nascita dell'esercito islamico di salvezza e poi dei gruppi islamici armati (GIA). 
Ebbe così inizio una guerra civile che oppose le forze di sicurezza al GIA, che ricorse a metodi 
terroristici, non risparmiando i civili e sterminando la popolazione di interi villaggi, colpevolizzandoli 
di sostenere il governo. Solo nel 1999 l’Algeria parve trovare un nuovo equilibrio. 
Varie erano le cause dell'espansione del fondamentalismo nel mondo islamico; fra queste erano 
ovviamente rilevanti l'irrisolta questione israelopalestinese e il progressivo indebolimento della 
leadership di Arafat e del ruolo dell'Autorità nazionale palestinese. In questo contesto, la seconda 
intifada ebbe un carattere diverso rispetto alla precedente: la prima aveva avuto una natura 
prevalentemente spontanea e popolare, mentre quella avviata nel 2000 parve manifestare un 
maggiore carattere politico e sfuggì al controllo dell'OLP, tra l'altro trovando sempre più espressione 
in azioni terroristiche. A tali azioni il governo israeliano rispose con rappresaglie sempre più dure. 
Intanto nel 2004 Arafat veniva sostituito dal moderato Abu Mazen. Nel frattempo, per porre fine 
agli attacchi suicidi il governo di Gerusalemme avviò la costruzione di un muro che avrebbe diviso 
Israele da gran parte del territorio della Cisgiordania; questa decisione suscitò reazioni negative 
nell'opinione pubblica internazionale, in particolare in Europa, ormai spesso favorevole alle tesi 
palestinesi. Quanto a Washington, Non fece mai mancare un sostegno di fondo ad Israele, in 
particolare nell'ambito dell'ONU.  
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Se la questione mediorientale fu certo uno dei motivi della crescita del fondamentalismo islamico, 
un'altra ragione va individuata nella crisi dei governi arabi laici, divenuti simbolo di malgoverno e di 
asservimento agli interessi occidentali, in particolare degli Stati Uniti.  
Significativo in tal senso era il caso dell’Egitto di Mubarak, ove un presidente sempre più impopolare 
era in grado di mantenersi al potere solo grazie al controllo sull'apparato poliziesco e sulle forze 
armate, nonché all'aiuto economico e statunitense. Persino le monarchie dell’Arabia Saudita e degli 
Emirati del Golfo, per quanto conservatrici sul piano religioso venivano spesso considerate come 
meri strumenti della politica di Washington, in particolare dopo la guerra del Golfo.  
Vi era infine in quasi tutto il mondo islamico un crescente senso di frustrazione nei confronti di una 
cultura occidentale in apparenza divenuta dominante e sempre più pervasiva, anche grazie alla 
globalizzazione. 
Era quindi quasi naturale che gli Stati Uniti, indicati dopo il 1989 come unica superpotenza esistente, 
tradizionale alleata di Israele, simbolo dell'occidente e apparente nazione egemone nell'area 
mediorientale, fossero il primo obiettivo del fondamentalismo islamico.  
 
 
 
Gli Stati Uniti e la «lotta al terrore» dall’Afghanistan all’Iraq 
 
La risposta alla sfida che il terrorismo islamico lanciava gli Stati Uniti ricadde su un'amministrazione 
che si era insediata da pochi mesi. Le elezioni del 2000 erano state vinte dal candidato repubblicano 
George Bush jr., La cui legittimazione era stata posta in discussione per lungo tempo a causa di 
contestazioni elettorali. In realtà all'interno dell'amministrazione di George Bush vi erano 
rappresentanti di quei settori neoconservatori che avevano cominciato a esercitare una significativa 
influenza all'interno del partito repubblicano sino alla fine degli anni Settanta. Nei primi mesi di 
attività l'amministrazione Bush era parsa voler far ritorno a una minore presenza del paese sul piano 
internazionale, una sorta di inversione di tendenza rispetto alla seconda Presidenza Clinton; questo 
atteggiamento, la debole immagine del nuovo presidente, le radicate simpatie dell'opinione e dei 
media liberal americani ed europei nei riguardi di Clinton, nonché la scelta di non ratificare gli 
accordi di Kyoto avevano rapidamente creato intorno a Bush junior un'atmosfera di scetticismo e 
ostilità, in particolare in Europa.  
Di fronte agli eventi dell’11 settembre sembrò esservi un'inversione di tendenza e nel mondo 
occidentale si manifestò un forte sostegno nei confronti degli Stati Uniti. Va sottolineato come le 
reazioni di solidarietà fossero ben più tiepide in altre parti del mondo e in vari paesi islamici non si 
nascose la convinzione che in fondo gli Stati Uniti avessero pagato il prezzo del sostegno Israele. In 
questo clima era quasi naturale che le tesi di Huntington venissero immediatamente riscoperte. 
Negli ambienti liberali progressisti l'ipotesi di uno scontro di civiltà venne respinto con fermezza, 
alla stregua di una forma di razzismo nei confronti del mondo islamico; infatti, ben presto si diffuse 
il termine «islamofobia» per indicare un possibile atteggiamento prevenuto e di discriminazione nei 
riguardi dei musulmani.  
Da parte dell'amministrazione americana, si ritenne di dover reagire dichiarando una generica war 
on terror. Si fece appello all'art. 5 del trattato del nord Atlantico chiedendo aiuto ai propri alleati per 
una azione out of area e persegue come primo obiettivo la cattura di Osama Bin Laden, con una 
richiesta avanzata al governo afghano affinché consegnasse il leader di Al Qaeda. Di fronte al rifiuto 
opposto del regime dei talebani, gli Stati Uniti presero contatti con gli oppositori afghani al governo 
di Kabul; quindi, con il pieno sostegno della Gran Bretagna di Blair, Washington avviò nel 2001 una 
campagna militare in Afghanistan, supportata da una risoluzione dell'ONU. L'operazione potrebbe 
avere pieno successo, infatti agli inizi del 2002 Kabul e gran parte del territorio afghano erano passati 
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sotto il controllo degli oppositori dei talebani e delle forze americane. Bin Laden e il mullah Omar 
erano comunque sfuggiti alla cattura. Una prima iniziativa in dicembre allo scopo di sconfiggere le 
restanti forze dei talebani e catturare Bin Laden aveva dato risultati deludenti. Si era così deciso di 
rafforzare la presenza di truppe americane e di alcuni paesi alleati. Nel marzo del 2002 veniva 
lanciata una nuova operazione, ma anch'essa non diede risultare disperati. Nel frattempo, a Kabul 
si era insediato un nuovo governo appartenente a una tribù dell'etnia pashtun. Nella capitale venne 
schierata una forza multinazionale nella convinzione che ci si trovasse di fronte a un'azione di 
pacificazione e di ricostruzione dello Stato. Sin dal 2003 su spinta degli Stati Uniti si assistette a un 
coinvolgimento diretto di forze della NATO. La presenza di unità americane, inglesi, italiane, 
tedesche e di altri paesi dell'alleanza trasformò ben presto in azione internazionale in un'iniziativa 
occidentale. Se in questa prima fase le scelte dell'amministrazione Bush avevano goduto del 
consenso di gran parte della comunità internazionale, dell’ONU e degli alleati europei, l'evoluzione 
nella politica americana avrebbe finito con il provocare una nuova drammatica guerra. Il governo di 
Washington cominciò a sostenere che la guerra al terrore non poteva arrestarsi all’Afghanistan ma 
doveva estendersi a tutti gli altri Stati canaglia; fra questi paesi l'Iraq di Saddam Hussein, che 
secondo l'amministrazione Bush rappresentava una minaccia per la pace a causa del possesso di 
armi di distruzione di massa. Varie furono le ragioni che con tutta probabilità spinsero Washington 
a una guerra contro l'Iraq. Fra queste la convinzione di molti stretti collaboratori del presidente che 
si stesse presentando l'occasione di ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente a tutto favore degli 
interessi statunitensi; l'illusione che fosse possibile esportare con le armi una democrazia di stampo 
occidentale; il desiderio di estendere l'influenza su uno dei più importanti paesi esportatori di 
petrolio e infine l'ambizione di confermare il ruolo degli Stati Uniti come unica superpotenza 
mondiale. In una prima fase il governo americano accusa al governo iracheno di possedere armi di 
distruzione di massa e spinse l'Onu a sottoporre l'Iraq a controlli che avrebbero dovuto provare le 
tesi di Washington e favorire severe sanzioni, ma la missione diede risultati negativi.  
A questo punto l'amministrazione puntò a un'azione militare diretta contro Baghdad, ritenendo di 
poter conseguire il consenso della comunità internazionale. Le scelte americane vennero 
considerate pretestuose da gran parte dell'opinione pubblica internazionale e dai governi di una 
serie di Stati europei, fra i quali ebbe particolarmente rilievo la Francia, guidata da Chirac. Oltre alla 
convinzione circa la scarsa validità delle scelte americane nella lotta al terrore, per la Francia vi erano 
ulteriori ragioni nell'opporsi apertamente a Washington: l'acquisizione di un facile consenso sul 
piano interno, i timori per gli interessi francesi nel mondo arabo, la possibilità per Parigi di 
contestare lì per potenza americana e di scoprire un ruolo di leadership di carattere mondiale. 
importante la posizione francese nelle Nazioni Unite perché il governo di Parigi pose il veto di fronte 
alla possibilità di un sostegno dell’ONU all'azione militare americana, e a questo si unì la Russia, 
ponendo fine alla rinnovata influenza americana che aveva caratterizzato le Nazioni Unite dopo la 
fine della guerra fredda. Al di là delle singole posizioni dei leader europei, va indicato come 
riaffiorassero in tutto il mondo occidentale i dubbi e le ostilità nei confronti di Bush e 
dell'amministrazione repubblicana, che divennero nuovamente simbolo dell'imperialismo 
americano dando origine soprattutto in Europa a un'opposizione talmente virulenta nei riguardi 
degli Stati Uniti da ricordare il clima della contestazione alla guerra del Vietnam. Le operazioni 
militari contro l'Iraq ebbero inizio nel marzo del 2003 con un dispiegamento di forze americane 
sostenute da unità britanniche. Le truppe alleate puntarono decisamente sulla capitale irachena. in 
apparenza il conflitto si concluse vittoriosamente per le forze americane e il 1° maggio il presidente 
Bush poteva annunciare ufficialmente la conclusione delle ostilità. Il ricorso alla violenza e lo scontro 
fra le varie fazioni religiose e i numerosi clan avevano sempre caratterizzato le vicende interne 
irachene e neppure la dittatura di Saddam Hussein è riuscito a contenerli del tutto. Le unità 
americane si illusero che il compito delle forze occupanti si potesse limitare a un'azione di mero 
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peacekeeping. Nelle serie del 2003 si manifestarono le prime azioni di aperta ostilità verso gli 
occupanti, che trovarono espressione soprattutto in azioni terroristiche che l'azione repressiva delle 
unità americane non riuscì a frenare. Esiti particolarmente negativi per Washington sul piano 
politico ebbe l’attentato contro la sede della rappresentanza dell’ONU a Baghdad nel quale trova la 
morte lo stesso rappresentante speciale del segretario delle Nazioni unite, Sergio Vieira de Mello. 
Al momento della vittoria statunitense una parte della comunità sciita non aveva visto con sfavore 
il crollo del regime di Saddam Hussein, sunnita che aveva sempre favorito religiosa, ma era stata 
delusa dall'atteggiamento degli americani, che non si ammiravano in grado di proteggere gli sciiti. I 
tentativi americani di attuare una politica di democratizzazione davano scarsi risultati. Tra ottobre 
e novembre gli attacchi terroristici di intensificarono, colpendo anche i militari della coalizione; fra 
l'altro il 12 novembre vi fu l'attacco contro la base italiana di Nassiriya. Nonostante la situazione 
stesse migliorando si cominciò a discutere circa la possibilità di indire delle elezioni generali e alla 
fine di giugno le autorità americane effettuarono il passaggio formale del potere a un governo 
provvisorio iracheno, composto in larga misura da storici oppositori di Saddam Hussein. Al di là degli 
scontri armati e dei continui attentati l'Iraq era ormai terra di rapimenti e barbare uccisioni, che 
vedevano spesso coinvolti come vittime cittadini occidentali. Le immagini che giravano su alcuni siti 
Internet diedero alla guerra in Iraq una dimensione non solo drammatica, ma di una tragedia e di 
una violenza senza fine che in Occidente appariva incomprensibile e si traduceva in una generale 
reazione negativa verso l'amministrazione Bush, responsabile di aver scoperchiato una sorta di vaso 
di Pandora. Un ruolo non secondario lo svolge l'emittente Al Jazeera, spesso critica nei confronti 
della politica americana e a volte accusata di essere, volontariamente o involontariamente, la Cassa 
di risonanza di coloro che si opponevano la presenza statunitense in Iraq. Nonostante le evidenti 
contraddizioni della guerra irachena e delle conseguenze sul piano dell'immagine degli Stati Uniti 
nel mondo, nel 2004 Bush junior si ripresentava come candidato alle presidenziali e veniva rieletto. 
Vinse dunque L'America conservatrice, in cui prevalsero un malinteso senso di patriottismo, il 
ricordo degli eventi dell’11 settembre e la convinzione che si dovesse confermare la fiducia nei 
confronti di colui che era anche il commander in chief delle truppe impegnate su più fronti.  
Nel corso del secondo mandato l'amministrazione Bush decise un parziale mutamento di politica 
nei confronti dell’Iraq, da un lato mirando la costituzione di un governo iracheno più credibile, 
dall'altro con l'attuazione di una nuova strategia sul piano militare. Per ciò che concerne gli aspetti 
politici, alla fine di gennaio del 2005 si tennero le prime elezioni dopo la caduta di Saddam Hussein, 
destinate a formare un’assemblea costituente. Dopo estenuanti negoziati fra i vari partiti in maggio 
veniva costituito un governo. Questo periodo fu costellato da una serie di nuovi attacchi terroristici, 
diretti non contro solo i militari della coalizione, ma anche contro le forze di sicurezza irachene e 
obiettivi civili per approfondire il solco fra le comunità religiose, favorendo una spirale di violenza 
che vedeva contrapporsi fra loro gli stessi iracheni. A dicembre si tenevano le elezioni per la 
formazione del nuovo Parlamento che confermava il prevalere degli sciiti rispetto ai sunniti; si 
intensificarono così gli attentati contro alcuni importanti simboli sciiti e ciò favori lo scoppio di una 
guerra civile fra le due maggiori comunità religiose che si sarebbe protratta per circa un anno sino 
all'inizio del 2007.  
Dal punto di vista militare, lentamente l'amministrazione americana avrebbe cominciato a rendersi 
conto dei numerosi errori in cui era incorsa nella gestione dell’Iraq dopo la fine ufficiale delle ostilità. 
Alla fine del 2006 di fronte alle crescenti critiche interne verso l'operato dell'amministrazione, Bush 
decideva di fare delle sostituzioni alla guida del dipartimento della difesa. Contemporaneamente 
l'amministrazione otteneva dal consenso un finanziamento straordinario per un'operazione che 
trovava espressione in un sostanziale incremento delle forze statunitensi in Iraq con l'obiettivo della 
riconquista di gran parte del territorio e ristabilimento di alcune condizioni basilari di ordine e 
sicurezza. Questa operazione diede alcuni risultati positivi con la netta diminuzione degli episodi di 
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violenza. Ciò avrebbe preparato il terreno alla prospettiva di un disimpegno militare americano 
dall'Iraq. 
Le vicende interne irachene e il duro conflitto che aveva visto coinvolte le forze statunitensi non 
potevano far dimenticare come l'intero mondo islamico vivesse una fase di cambiamenti che 
sottolineavano ostilità nei confronti dell'occidente. In Iran nel 2005 veniva eletto presidente un 
antiamericano, la cui politica estera si caratterizzò per le numerose dichiarazioni circa la necessità 
di distruggere Israele. Ancora più preoccupante fu la crescente aspirazione di Teheran a sviluppare 
un potenziale nucleare, che il governo indicò sempre come finalizzato a scopi civili, ma che gli Stati 
occidentali considerarono come destinato a dotare l'Iran dell'arma atomica. Si fece ancora più forte 
la contrapposizione tra Washington e Teheran.  
Nel 2006 esplodeva il conflitto ai confini di Israele; casus belli era l'attacco di una formazione di un 
gruppo rappresentante la comunità sciita libanese sostenuto dall’Iran a una pattuglia israeliana 
lungo il confine. il governo ebraico rispondeva con un attacco e con l'invasione del Libano 
meridionale. dopo alcune settimane di guerra, che non diedero risultati decisivi per le autorità 
ebraiche, i contendenti accettarono una risoluzione delle Nazioni unite in base alla quale Israele si 
sarebbe ritirata dal sud del Libano e in questa area sarebbe stata stazionata una forza dell’ONU 
mirante ad assicurare la pace. Agli inizi del 2006, le elezioni organizzate dall'Autorità nazionale 
palestinese avevano dato la vittoria ad Hamas, che aveva la sua roccaforte nella Striscia di Gaza; nei 
mesi successivi Gaza sarebbe stata centro di scontri armati fra le due anime del movimento 
palestinese e Hamas avrebbe assunto il pieno controllo della striscia. Gli Stati Uniti e lui 
consideravano Hamas alla stregua di organizzazione terroristica. la tensione tra le due parti crebbe 
rapidamente a seguito della decisione di Israele di sottoporre a Gaza un duro embargo economico. 
Hamas replicò con un crescente lancio di missili su obiettivi civili in territorio ebraico. alla fine del 
2008 il governo israeliano rispondeva con una pesante azione militare che si tradusse nell’invasione 
nell'occupazione di una parte della Striscia di Gaza, che provocava numerose vittime fra i civili. 
Per quanto sulle vicende in Libano e a Gaza inflissero fattori locali era quasi ovvio che questi eventi 
fossero percepiti come un ulteriore sintomo del fallimento della politica dell'amministrazione Bush, 
che aveva finito con il favorire l'emergere di crescenti elementi di tensione e con inasprire l'ostilità 
del mondo islamico nei riguardi non solo degli Stati Uniti ma più in generale verso l'occidente. La 
guerra in Iraq e la sua occupazione avrebbero avuto conseguenze negative per gli Stati Uniti, non 
solo dal punto di vista politico e dell'immagine dell’America in ambito internazionale ma anche sul 
piano economico. sarebbe toccato a una nuova amministrazione restituire un'immagine positiva al 
ruolo internazionale di Washington ed elaborare una diversa politica estera americana che non 
avrebbe potuto limitarsi al Medio Oriente. 
 
 
CAPITOLO VI – La crisi nei rapporti transatlantici e l’illusione della «potenza civile» 
europea 
 
L’Unione europea tra riforme istituzionali e creazione dell’euro  
 
Gli eventi dell'11 settembre e la politica dell'amministrazione Bush si intrecciarono con l'evolvere 
delle vicende europee, implicando una crisi nelle relazioni transatlantiche e l'emergere da parte 
europea di ambizioni che erano destinate a restare deluse.  
Alla fine degli anni 90 il fallimento dell’UE nella gestione del conflitto dell'ex Jugoslavia e i timori per 
una possibile disgregazione della Federazione russa avevano spinto la nuova Commissione, dal 1999 
a guida Prodi, e i maggiori stati membri ad accettare la prospettiva di una rapida adesione all'unione 
europea di un consistente numero di paesi. Questo processo di ampliamento avrebbe trovato piena 
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attuazione nel 2004, poi nel 2007 l'unione si sarebbe estesa alla Romania e alla Bulgaria, paesi verso 
i quali si nutrivano dubbi dovuti alla debolezza delle nuove istituzioni democratiche e delle strutture 
amministrative, all'arretratezza economica e alla diffusa corruzione. L'inclusione a pieno titolo in 
tutti questi paesi ne avrebbe rappresentato una stabilizzazione dell'intera Europa centro orientale. 
Nel frattempo, era giunto a maturare il processo che avrebbe dovuto condurre alla creazione di una 
moneta unica. Nella visione di Jaques Delors, il mercato unico sarebbe risultato efficace solo grazie 
alla realizzazione di una moneta unica, che avrebbe rappresentato lo strumento per una maggiore 
integrazione sovranazionale con importanti ricadute di natura politica nella direzione di una 
Federazione europea. Nel corso del negoziato che si sarebbe concluso con gli accordi di Maastricht, 
le autorità tedesche avevano accettato di vedere scomparire il simbolo della forza economica del 
proprio paese a condizione che la futura moneta europea si fondasse su scelte di politica economica 
coerenti con le tradizionali posizioni della Germania. Erano dunque stati individuati 5 parametri 
economici a cui le nazioni aspiranti all'adozione della nuova moneta avrebbero dovuto rispondere 
per vedere accettata la propria candidatura. Obiettivo di fondo era il raggiungimento di una 
convergenza di tali parametri, perché solo l'esistenza di sistemi economici fra loro omogenei 
avrebbe consentito la realizzazione di una moneta unica forte e stabile. Alcune delle Nazioni chi 
erano risultate coerenti con i 5 parametri erano state costrette ad attuare rigide politiche 
economiche per essere ammesse al primo scaglione di paesi che avrebbe adottato la moneta 
europea: era il caso dell'Italia. Veniva inoltre creata la Banca centrale europea. A partire dal 1° 
gennaio 1999 aveva inizio la fase conclusiva dell'attuazione dell'unione economica europea: da quel 
momento e sino al 31 dicembre 2001 la nuova moneta avrebbe convissuto teoricamente insieme 
alle vecchie valute e sarebbe stato stabilito il tasso di cambio fra le vecchie divise e la nuova moneta.  
Nel periodo immediatamente precedente la nascita dell'euro non erano mancati dubbi e timori circa 
la effettiva realizzazione di questo ambizioso obiettivo, ma si era manifestata una decisa volontà 
politica di raggiungerlo. Permaneva un atteggiamento ottimistico e positivo in gran parte delle 
opinioni pubbliche europee nei confronti del processo di integrazione. Non va trascurata 
l'ambizione europea di emanciparsi pienamente dagli Stati Uniti, almeno dal punto di vista 
economico.  
Le importanti realizzazioni in campo economico non erano però ritenute sufficienti rispetto agli 
ambiziosi obiettivi di carattere politico; era necessario che l'unione europea si desse identità politica 
e culturale più precisa, tra l'altro coerente con le aspirazioni a giocare un ruolo indipendente e 
significativo sul piano internazionale. Per ciò che concerne i valori che avrebbero dovuto essere i 
pilastri ideali identitari dell’UE, una carta dei diritti fondamentali venne elaborata da un apposito 
gruppo di lavoro guidato dal giurista ed ex presidente della Repubblica federale tedesca Herzog. la 
carta riprendeva la convenzione sui diritti umani siglata nel 1950, ma ad essa si aggiungevano 
concetti e principi affermati si in Occidente negli ultimi decenni, con particolare attenzione nei 
riguardi delle questioni legate all'ambiente, al genere, ai diritti sociali. Il consiglio tenutosi a Nizza, 
con la discussione di questo documento, si rivelò particolarmente importante per il suo obiettivo di 
ridisegnare le strutture portanti e il processo decisionale dell’UE in vista dell'allargamento ad Est. 
Fra le principali riforme che avrebbero poi trovate espressione in un trattato (quello di Nizza), vi 
erano la prospettiva della riduzione dei membri della commissione rispetto al numero degli Stati 
membri, la nomina a maggioranza del suo presidente da parte del Consiglio, il diritto del Parlamento 
di esprimersi sulla nomina sia del presidente della Commissione sia dei suoi componenti… il trattato 
di Nizza apparve fin dall'inizio come il risultato di difficili compromessi, destinati a bilanciare forme 
decisionali intergovernative sempre più complicate con le ripetute affermazioni di fedeltà a obiettivi 
sovranazionali che per il momento sembravano applicarsi prevalentemente alla questione 
economica. 
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Le ambizioni europee per la nascita di una potenza civile 
 
Gli attentati dell’11 settembre videro in un primo tempo una reazione europea di piano sostegno 
agli Stati Uniti, sebbene la solidarietà si rivolgesse più al popolo americano che è l'amministrazione 
Bush. Questo appoggio, che ebbe espressione anche nel contesto politico, ad esempio in sede di 
Nazioni Unite, si protrasse fino alla fine del 2002 per quanto l'UE e gran parte dei leader europei 
ritenessero più di quegli americani che la lotta al terrorismo non implicasse uno scontro di civiltà; 
anzi sia l'Unione europea sia gli Stati membri adottarono con grande enfasi parole d'ordine e slogan 
ispirati a forme di rigida correttezza politica, fra cui spiccavano la volontà di dialogo fra le culture e 
la sostanziale accettazione di società multiculturali. All'interno dell’UE e dei paesi che ne facevano 
parte non si potevano trascurare alcuni fattori: a differenza degli Stati Uniti in Medio Oriente era la 
parte dell’Europa il contagio della crisi avrebbe potuto essere rapido e ben più destabilizzante; le 
relazioni economiche con alcuni paesi del mondo arabo erano tradizionalmente strette e 
importanti; in vari Stati europei erano ormai consistenti le comunità musulmane le loro sensibilità 
non potevano essere ignorate inoltre l'Ue doveva farsi perdonare la scarsa incisività nella difesa dei 
musulmani della Bosnia e del Kosovo, per quanto su altri temi internazionali, come ad esempio la 
questione palestinese, l'unione europea avesse da tempo un atteggiamento critico verso Israele. 
Al di là di questi aspetti, gli eventi dell’11 settembre furono con tutta probabilità fra le cause, che 
spinsero nel dicembre del 2001 i membri dell’UE a istituire una Convenzione europea, i cui risultati 
sarebbero stati presentati a una conferenza intergovernativa nella prospettiva della redazione di un 
ambizioso trattato costituzionale, che avrebbe dovuto condurre a forme di approfondita 
integrazione politica. La Convenzione svolge i suoi lavori tra il marzo del 2002 e il luglio dell'anno 
successivo, cercando un non facile equilibrio fra gli obiettivi a volte contrastanti dei membri, le 
aspirazioni più o meno moderate del Parlamento e della commissione, non che gli slanci ideali degli 
ambienti e dei gruppi di pressione europeisti. Il nuovo difficile clima internazionale sembrava 
richiedere all’Europa un rafforzamento del processo di integrazione politica. In questo clima si 
manifestò una grave rottura nelle relazioni fra l'Europa e gli Stati Uniti, aggravata da serie differenze 
di opinioni fra gli stessi partner dell'Unione europea. Ad esempio, quando tra la fine del 2002 inizi 
del 2003 l'amministrazione statunitense manifestò l'intenzione di avviare un'azione militare contro 
l'Iraq, La Francia e la Germania assunsero un atteggiamento di aperta opposizione: per la prima si 
trattava di ribadire la propria tradizionale autonomia da Washington e un ruolo centrale in Europa. 
Per quanto riguarda la Germania, Schröder era alla guida di un governo di coalizione fra 
socialdemocratici e verdi, tradizionalmente pacifisti, nel cui ambito non mancavano radicati 
sentimenti antiamericani. Schröder cercò di evitare toni eccessivamente polemici nei riguardi 
dell'amministrazione Bush, lasciando a Chirac il compito di esprimere una netta contrapposizione 
agli Stati Uniti. Allo stesso tempo vi furono tre paesi di spicco, come la Gran Bretagna di Blair, l'Italia 
di Berlusconi e la Spagna di Aznar che si allinearono a Washington - chi per coerenza fra le loro 
posizioni di centrodestra e il conservatorismo di Bush jr., chi come Blair, per la ferma convinzione 
che il conflitto fosse l'occasione per opporsi a un dittatore ed esportare la democrazia. Queste scelte 
ebbero comunque conseguenze negative per il leader che lo operarono. Nel caso della Spagna nel 
2004 una cellula terroristica islamica effettuò una serie di attentati a Madrid. Tale azione ebbe luogo 
tre giorni prima delle elezioni politiche, la goffa reazione del governo e l'ovvio legame di quanto 
accaduto con il sostegno spagnolo alle posizioni americane in Medio Oriente favorirono la vittoria e 
l’arrivo al governo dei socialisti di Zapatero: una delle prime decisioni del nuovo esecutivo fu il ritiro 
del contingente spagnolo dall'Iraq. Quanto a Blair, il suo appoggio all'amministrazione Bush avrebbe 
suscitato crescenti critiche nel paese, segnando l'avvio del suo declino politico e la fine della sua 
popolarità. Anche la Gran Bretagna subì nel luglio del 2005 alcuni gravi attentati nel centro di 
Londra. per ciò che concerne l'Italia Berlusconi continuò a guidare l'esecutivo fino alla scadenza 
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naturale del 2006, ma la sua posizione alienò le già scarse simpatie esistenti nei confronti del suo 
esecutivo in ambito europeo. 
In effetti le opinioni pubbliche europee si mostrarono in grande maggioranza contrari al conflitto in 
Iraq, nonché agli eventi che caratterizzarono l'occupazione americana, dando origine a un'ondata di 
imponenti manifestazioni pacifiste e di accesa ostilità nei riguardi della leadership statunitense. In 
quel periodo commentatori, intellettuali funzionari comunitari, esponenti politici cominciarono a 
sostenere come ormai esistessero due occidenti, l'uno angloamericano bellicoso, conservatore e 
sprezzante nei confronti del diritto internazionale, l'altro europeo continentale, fondato sul rispetto 
delle leggi internazionali, alfiere dei diritti umani, portato a favorire la diplomazia multilaterale e 
amante della pace e del dialogo. L'Europa veniva magnificata come potenza civile, in grado di 
imporsi come un faro di civiltà. Dall'altra parte dell'oceano, la reazione di alcuni esponenti 
neoconservatori, ma anche di settori dell'opinione pubblica, alle manifestazioni antiamericane fu 
improntata a irritazione o sprezzante arroganza. 
 
Dal fallimento del trattato costituzionale al parziale riavvicinamento fra Europa e Stati Uniti 
 
Il periodo fra il 2002 e il 2004 fu vissuto come una grande occasione per creare attraverso il progetto 
di trattato costituzionale di un’Unione europea caratterizzata da una forte identità, pronta a essere 
un punto di riferimento ideale nel panorama internazionale. L'attenzione dei responsabili politici e 
diplomatici degli Stati membri si concentrò spesso su temi ben più concreti, in particolare sul 
processo decisionale, fondamentale per la suddivisione delle risorse all'interno del bilancio 
dell'unione. Volumi e laboriosi negoziati, il 29 ottobre del 2004 A Roma i rappresentanti degli ormai 
25 paesi membri dell’UE siglavano il trattato costituzionale; questo trattato venne accolto dalle élite 
europeiste come il coronamento degli sforzi per creare il trampolino di lancio per la nascita di uno 
stato federale. Le aspirazioni insite nel trattato si infransero nel 2005 contro l'atteggiamento di una 
parte dell'opinione pubblica europea, quella stessa opinione che i sostenitori del progetto 
europeista ritenevano che fosse necessario coinvolgere al fine di superare uno di quelli che era stato 
individuato come fra i più gravi limiti del processo di integrazione, il deficit democratico. Il trattato 
venne infatti sottoposto un referendum popolare in Francia il 29 maggio 2005 e in Olanda il 1° 
giugno. il trattato costituzionale fu respinto nel caso francese e in quello olandese. In realtà 
numerosi cittadini erano perplessi di fronte al l'accelerazione del processo di integrazione, in 
particolare per ciò che concerneva l'ampio allargamento a est con i relativi timori del manifestarsi 
di incontrollabili flussi migratori e di forme di dumping sociale. Sottotraccia cominciavano dunque a 
manifestarsi alcuni dubbi e qualche larvata forma di malcontento, che nel volgere di qualche anno 
avrebbero rappresentato il terreno di coltura di un crescente euroscetticismo, se non di una vera e 
propria ostilità nei riguardi dell'Unione Europea. Dopo un periodo di stallo, nel 2006 i paesi membri 
dell’UE decidevano di accantonare definitivamente il trattato costituzionale e di procedere 
all'elaborazione di un nuovo accordo, il trattato di Lisbona, che siglato nel dicembre 2007 recepiva 
in ampia misura quanto previsto nell'accordo di Roma, ma privandolo di gran parte dell'enfasi 
europeista e del termine «costituzionale». Questo positivo risultato fu anche l'esito di alcuni 
mutamenti politici di rilievo verificatisi nei maggiori paesi europei. Nel 2005 le elezioni nella 
Repubblica federale videro la creazione di un governo di coalizione CDU/CSU-SPD, La cui guida fu 
affidata ad Angela Merkel. Quanta la Francia, nel maggio del 2007 le elezioni presidenziali erano 
vinte dal candidato neogollista Nicolas Sarkozy. Fu Angela Merkel, in seguito sostenuta da Sarkozy, 
a prendere l'iniziativa affinché si uscisse dall’impasse derivante dal rigetto del trattato 
costituzionale. Importante fu il suo ruolo nel superare lo scoglio rappresentato dall'atteggiamento 
della Polonia, il cui governo era ostile all'approccio sovranazionale nella costruzione europea. Il 
cambiamento della leadership In Germania e in Francia, il parziale ridimensionamento degli 
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ambiziosi obiettivi manifestatisi solo qualche anno prima all'interno dell’UE, Nonché 
l'ammorbidimento dei toni di contrapposizione nei confronti dell'amministrazione Bush andarono 
di pari passo con una parziale ripresa nelle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti. 
 
 
CAPITOLO VII – DECLINO AMERICANO, CRISI ECONOMIA E L’EMERGERE DI NUOVI ATTORI 
INTERNAZIONALI 
 
Crisi economia e declino americano 
 
Le difficoltà incontrate dall'amministrazione Bush nella guerra in Iraq, il deciso appannarsi 
dell'immagine internazionale degli Stati Uniti, il progressivo allontanarsi nel ricordo dell'opinione 
pubblica internazionale della fine della guerra fredda e del crollo del comunismo furono all'origine 
a partire dal 2004 di una serie di analisi e valutazioni da parte di storici opinionisti europei e 
statunitensi circa la decadenza dell'impero americano. Le cause di questo supposto declino 
apparivano numerose e variegate. 
Sul piano economico venivano sottolineati la rapida diminuzione del ruolo degli Stati Uniti come 
paese produttore ed esportatore e il continuo aumento del debito pubblico. Restava una sorta di 
predominio nel settore delle tecnologie più avanzate. Ciò nonostante, molti degli strumenti che 
venivano utilizzati nel settore informatico venivano costruiti in altri paesi (es. coreana Samsung). 
Quanto agli aspetti politici e strategici si citavano gli errori compiuti da alcune presidenze, 
soprattutto quella di Bush jr. nell'ambito della guerra in Iraq, l'eccessiva estensione degli impegni 
militari, il contemporaneo coinvolgimento in conflitti in varie parti del mondo. Non mancavano 
valutazioni di carattere culturale e sociale, quali la crisi del sistema educativo e l'indebolimento della 
classe media. 
L'elemento decisivo ad apparente conferma di queste interpretazioni si manifesta nel 2007-2008 
con la crisi finanziaria, provocata dall'improvviso manifestarsi di una bolla speculativa nel mercato 
immobiliare. 
Sembrava dunque trovare conferma la critica nei confronti della globalizzazione del neoliberismo 
avanzata sin dalla fine degli anni Novanta. Questa crisi ebbe gravi ripercussioni sull'economia 
statunitense in termini generali con una diminuzione della produzione e un forte incremento della 
disoccupazione. La crisi economica proiettò, insieme alle irrisolte questioni di politica estera, 
un'immagine pesantemente negativa sulla amministrazione Bush jr. e più in generale sul partito 
repubblicano. Nel volgere di breve tempo le difficoltà americane ebbero significativi riflessi in 
Europa, il cui sistema economico restava strettamente connesso a quello statunitense. Vi fu un 
generale rallentamento nell'economia e cominciarono a manifestarsi sarei preoccupazioni, in 
particolare nei riguardi dei paesi gravati da un forte debito pubblico quali ad esempio i cosiddetti 
PIGS. Ciò nonostante, in Europa si ritenne per qualche tempo che le difficoltà riguardassero 
soprattutto gli Stati Uniti e il settore finanziario, dunque, si credeva che la crisi sarebbe stata 
superata in tempi relativamente rapidi. 
 
I paesi emergenti (1). Putin e la ricostruzione del ruolo internazionale della Russia 
 
La sensazione di un declino politico ed economico degli Stati Uniti e l'improvvisa recessione che colpì 
soprattutto il mondo occidentale spinsero gli osservatori internazionali a concentrare l'attenzione 
sul gruppo di economie emergenti dei cosiddetti BRIC(S). In tutte le analisi si iniziò a sostenere che 
i loro progressi economici e l'improvviso declino dell'occidente avrebbero avuto forti implicazioni di 
carattere politico aprendo la strada a un nuovo sistema internazionale in cui questi paesi, in 
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particolare la Cina, avrebbero finito con l'avere un peso maggiore degli Stati Uniti, nonché 
dell'unione europea. Considerato particolarmente significativo fu la convocazione a Washington, in 
particolare su pressione del governo francese, di una riunione dei capi di Stato e di governo del G-
20, che venne inteso come un altro sintomo della fine dell'egemonia americana e come un ingresso 
a pieno titolo dei BRICS nella direzione dell'economia mondiale. Alcuni fra questi paesi sembrano 
puntare sulla crescita economica mantenendo limitate ambizioni di influenza politica e strategica, 
altri sembravano voler fondere il maggiore peso di carattere economico e un accresciuto ruolo 
politico e militare. 
Particolarmente importante era il caso della Federazione russa, che con l'arrivo al potere di Vladimir 
Putin ebbe una veloce trasformazione e un parziale recupero di importanti posizioni sullo scenario 
internazionale. La strategia di Putin, sembra ispirarsi prevalentemente a una tradizione imperiale, 
nazionalista e slavofila. Egli comprese che per far uscire il paese della sua crisi economica e sociale 
era necessario affidare allo stato un ruolo centrale e ricostruire la fiducia del cittadino nelle 
istituzioni. Però il governo doveva contare su precise e ingenti risorse, e questa opportunità venne 
offerta dalla decisione di trasferire allo stato il controllo e lo sfruttamento delle enormi risorse 
energetiche russe, passate con El’cin ai cosiddetti oligarchi. Dunque, maggiori esponenti del settore 
vennero costretti a compromessi con lo stato, oppure portati a processo con vari pretesti per poi 
imprigionarli o costringerli all'esilio. Simili scelte non impiegarono un allontanamento della Russia 
dall'economia globalizzata: Putin mantenne forti elementi di capitalismo nel paese, tanto che nel 
2004 veniva formalizzata la sua adesione al WTO. Gli enormi ricavi di Mosca consentirono il 
rafforzamento dello Stato e dei suoi apparati e la ripresa dell'economia, ma permisero anche di 
pagare con regolarità i salari dei dipendenti pubblici e le pensioni, determinando ampio consenso 
nei confronti di Putin. In proposito è significativo come una volta conclusi nel 2008 i due mandati 
presidenziali, che gli impedivano di ripresentarsi candidato, egli favorisce l'elezione del suo stretto 
collaboratore mantenendo la carica di primo ministro, per poi farsi rieleggere presidente nel 2012. 
Gli eventi dell'undici settembre furono per Putin un utile strumento: egli dichiara il suo pieno 
sostegno alla lotta al terrore lanciata da Bush, favorendo l'azione statunitense in Afghanistan. ciò gli 
consentì di presentare il conflitto in Cecenia come parte della mobilitazione internazionale contro il 
fondamentalismo islamico, e in questo fu favorito dagli stessi separatisti ceceni che si resero 
responsabili di azioni terroristiche. È significativo come Putin non ammettesse alcuna critica interna 
alla conduzione del conflitto in Cecenia, come anche ad altri aspetti della sua politica interna: 
esempio di una giornalista che aveva più volte attaccato il presidente per ripeto da violazioni dei 
diritti umani durante la guerra del Caucaso veniva assassinata nel 2006 in circostanze poco chiare. 
Va sottolineato che buoni risultati dell'economia e l'apparente rinascita della potenza russa, quindi 
di un forte orgoglio nazionale, garantivano a Putin un ampio consenso che ha fatto sì che egli uscisse 
sempre vittorioso in occasione delle varie competizioni elettorali.  
Le campagne elettorali erano certo condizionate da alcuni fattori che giocavano a favore di Putin 
(controllo sui media, atteggiamento persecutorio di alcuni settori dell'opposizione…), ma nel 
complesso i risultati rispondevano i sentimenti della maggioranza della popolazione russa. Quanto 
ai rapporti con l'occidente, le buone relazioni con Washington erano destinate a interrompersi 
rapidamente. Putin considerò come una mossa aggressiva il sostegno statunitense all'ulteriore 
allargamento della NATO e verso est nel 2004. Suscitarono preoccupazione i movimenti per 
l'affermazione di governi filoccidentali in alcuni paesi confinanti con la Federazione russa. Si riteneva 
che alcune organizzazioni non governative operanti a favore della democrazia e dei diritti umani in 
alcuni paesi già facenti parte dell'unione sovietica fossero in realtà finanziate e sostenute da gruppi 
occidentali miranti a un indebolimento della Federazione russa. 
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Complessa era la questione Ucraina, che aveva manifestato aspirazioni indipendentiste sin dal 
periodo successivo alla Rivoluzione d’ottobre. La separazione dell'Ucraina da Mosca sarebbe stata 
una delle principali cause della fine dell'URSS.  
Nel corso dei primi anni 2000 la Russia di Putin fu in grado di riallacciare stretti rapporti con alcune 
repubbliche ex sovietiche dell'asia e di mantenere una qualche influenza sulla Bielorussia, nonché 
sulla Moldavia dove in occasione delle elezioni del 2005 si affermava il partito comunista.  
 
I paesi emergenti (2). Il prevalere del fattore economico: India, Brasile e Sudafrica 
 
Le altre nazioni del gruppo BRIC parvero concentrare la loro attenzione sull'ulteriore espansione e 
sul consolidamento delle rispettive economie. Tale valutazione risultava particolarmente valida per 
l'India, Aveva buoni rapporti con i maggiori partner mondiali, anche se restava la rivalità con il 
Pakistan. L'India non nascondeva il tradizionale timore nei riguardi della Cina la cui potenza è in 
rapida crescita, molti osservatori previdero anzi il possibile accentuarsi della rivalità fra le due grandi 
nazioni asiatiche ma se le autorità indiane sia quelle cinesi si mossero sempre con prudenza e non 
si manifestarono mai ragioni di aperta rivalità. sul piano politico interno le elezioni del 2004 
registrano la vittoria il ritorno del partito del Congresso alla guida del paese con la nomina a primo 
ministro di Singh. La nuova leadership accentuava le precedenti scelte in senso liberista. Nel paese, 
al di là degli indubbi progressi sul piano economico, perduravano serie contraddizioni di carattere 
sociale, ad esempio, la percentuale di popolazione povera che pur diminuendo in maniera sensibile 
stava molto alta. 
Per quanto riguarda il Brasile, si era sempre qualificato come uno dei paesi leader dell’America 
meridionale. Con il ritorno alla democrazia nel corso degli anni Ottanta il paese era stato eretto 
prevalentemente da governi moderati o conservatori aveva iniziato una fase di crescita economica 
con scelte di stampo liberista. Alla fine del decennio si era manifestata una grave crisi economica 
superata in tempi sufficientemente rapidi. Nel 2002 andava al potere Lula, che impresse al paese 
una svolta in senso riformista diretta ad aumentare il livello di vita delle classi più povere. Una 
maggiore presenza dello Stato non implicava la rinuncia all'inserimento dell'economia del paese nel 
sistema capitalista. in breve tempo il Brasile si confermava come il maggior attore economico 
dell'area. Quanto alla situazione politica Lula veniva confermato nel 2006 alla guida del paese e alla 
scadenza del secondo mandato, non potendosi ripresentare per una terza volta, sosteneva la 
candidatura della compagna di partito Dilma, che risultava vittoriosa. L'apparente successo delle 
politiche perseguite da Lula e dal partito dei lavoratori proiettava all'esterno un'immagine del 
Brasile particolarmente positiva, che celava il permanere di gravi contraddizioni. Per ciò che 
concerneva la sua collocazione sul piano internazionale, pur non essendovi rapporti conflittuali con 
gli Stati Uniti, il governo di Lula faceva proprio una retorica politica fondata sul riscatto dell’America 
Latina nei confronti dell'imperialismo americano, atteggiamento che si traduceva in un 
avvicinamento ad altri paesi della regione guidati da leader di sinistra, fra cui Cuba. 
All'inizio degli anni 2000 osservatori internazionali e analisti economici aggiunsero il Sudafrica alla 
lista dei BRIC. uscito senza drammatici traumi dalla fase successiva alla fine dell'apartheid, Il 
Sudafrica si qualificava come il più forte e paese africano, sia per la raggiunta stabilità politica ma 
anche per la presenza di moderne infrastrutture, forti risorse naturali e di importante settore 
industriale. l'impronta economica del Sudafrica restava limitato se paragonato a curare gli altri 
membri del gruppo. 
 
La crisi dell'influenza statunitense in America Latina 
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Il caso del Brasile, con il suo spostamento a sinistra, che implicava la progressiva scomparsa 
dell'influenza statunitense, rispondeva a un generale mutamento in senso progressista 
implicitamente ostile a qualsiasi forma di ingerenza di Washington. 
Un caso particolarmente significativo era quello del Venezuela, dove nel 1999 era andato al potere 
Chavez, poi rieletto nel 2002, riuscita a sconfiggere un tentativo di colpo di Stato di destra in 
apparenza sostenuto dagli Stati Uniti di Bush. Ciò danneggiò l'immagine di Washington in tutta 
l'America Latina E favorire un'ulteriore radicalizzazione delle posizioni di Chavez, che trasformò lo 
stato venezuelano in una Repubblica bolivariana. Il nuovo presidente riuscì a creare un'ampia base 
di consenso frecce di diseredati grazie a ridistribuzione delle risorse economiche. Dal punto di vista 
internazionale sviluppo una politica in netta contrapposizione agli Stati Uniti, che gli valse più di una 
condanna da parte dell'amministrazione Bush jr. Sebbene Washington sostenesse l'opposizione 
moderata e conservatrice a Chavez, questi fu sempre in grado di confermarsi al potere grazie ho un 
misto di sostegno popolare, di intimidazioni nei riguardi degli oppositori e di demagogia anti-yankee.  
Era evidente che all'inizio degli anni 2000 Washington non fosse più in grado di esercitare in Sud 
America una reale influenza né politica né economica. 
Significative furono le iniziative per seguite soprattutto da Chavez per una più stretta cooperazione 
tra le nazioni dell’America Latina. nel 1994 Argentina, Brasile, Paraguay Uruguay avevano fondato il 
MERCOSUR, Mirante a favorire una liberalizzazione degli scambi fra questi paesi. 
 
La Cina: crescita economica e influenza politica 
 
Il caso di nazione emergente su cui con l'inizio del ventunesimo secolo si concentrò in ampia misura 
l'attenzione degli osservatori internazionali e delle leadership dei maggiori paesi certamente quello 
della Repubblica popolare cinese. La sua enorme crescita economica nel volgere di breve tempo 
dovrebbe trasformarla la prima economia mondiale. Al di là di questo aspetto era impossibile 
trascurare una serie di altri fattori che secondo vari analisti erano destinati a imporre la Cina come 
la superpotenza di questo secolo: oltre all'estensione territoriale e alla realtà di paese più popoloso 
del mondo, sul piano storico e culturale era agevole ricordare come questa nazione avesse svolto il 
ruolo di grande potenza asiatica da tempi immemori; infine si rivelava come, superata rapidamente 
la crisi dell'opposizione di Tienanmen, sia la politica interna sia quella estera di Pechino avessero 
continuato a essere guidate in maniera ferma e coerente da un gruppo ristretto di dirigenti del 
partito comunista, in grado di non rinnegare parte dell'eredità maoista (rinascita della Cina quale 
grande potenza) e di immettere il paese nel contesto economico capitalista senza concessioni a 
forme di democrazia, smentendo così le illusioni di molti occidentali secondo i quali l'adozione del 
libero mercato avrebbe implicato lo sviluppo della democrazia liberale. Nel 2002 la guida del partito 
fu assunta da Hu Jintao, che sul piano interno sembro qualificarsi come un moderato riformatore: 
confermò le aperture nei confini dell'iniziativa privata, ma non nascose i problemi derivanti da una 
troppo rapida crescita economica. Per ciò che concerne la politica estera, è difficile sostenere che 
nei primi anni 2000 Pechino mostrasse l'intenzione di svolgere un ruolo politico di natura globale, 
ma mirò a vedersi riconosciuto il ruolo di grande potenza. Fondamentale era l'utilizzazione 
dell'espansione economica come strumento indiretto di influenza politica: caso esemplare gli 
investimenti di Pechino in Africa. Era interessante come in cambio di vantaggi economici la Cina 
offrisse ai paesi del continente africano la costruzione di importanti infrastrutture; a differenza 
inoltre dell'Unione europea, che tendeva a condizionare l'aiuto economico al rispetto dei diritti 
umani, il governo di Pechino manifestava il proprio disinteresse, apprezzato da numerosi leader 
africani, nei riguardi delle questioni interne degli Stati con cui si concludevano accordi su analoghe 
forme di cooperazione economica venivano istituite dalla Cina con altre aree del mondo in 
particolare America Latina e Medio Oriente. 
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Fra le conseguenze indirette dell'emergere di alcuni nuovi attori internazionali vi erano la minore 
attenzione e il minore coinvolgimento nei confronti di temi che solo nel decennio precedente erano 
parsi dover caratterizzare il sistema internazionale del dopoguerra fredda. In primo luogo, la 
questione dell'inquinamento globale sembrava quasi scomparsa dall'agenda dei temi da affrontare 
in maniera prioritaria. 
Un'altra questione che sembrava suscitare minore interesse era quella della difesa dei diritti umani 
e l'esistenza di favorire interventi umanitari. Alcuni fra i paesi emergenti non brillavano nella 
salvaguardia dei diritti umani e le loro politiche estere sembravano ispirarsi a concetti tradizionali 
quali la non interferenza negli affari interni dei singoli stati, la difesa di concreti interessi nazionali e 
l'espansione della propria influenza sia attraverso strumenti economici, si attraverso quelli politici e 
militari. 
 
 
CAPITOLO VIII – INCERTA RINASCITA AMERICANA E DIFFICOLTÀ DEI PAESI EMERGENTI 
 
La nuova America di Barack Obama  
 
La campagna elettorale per le presidenziali statunitensi del 2008 si apre all'insegna di una crescente 
incertezza circa il futuro del paese. La politica estera perseguita da Bush jr. appariva essere entrata 
in un vicolo cieco, i rapporti con gli alleati europei restavano densi di incognite e di scarsa fiducia, 
La Russia di Putin aveva inflitto un'evidente sconfitta diplomatica a Washington sulla questione della 
Georgia, nuovi attori, in particolare la Cina, si stavano affacciando come concorrenti. 
Sul piano interno la crisi finanziaria poneva in discussione alcuni capisaldi delle politiche perseguite 
dalle amministrazioni repubblicane. Di fronte alla difficile situazione il partito repubblicano scelse 
come candidato John Sidney McCain, veterano della guerra in Vietnam, ma che non rispondeva però 
alle esigenze di novità e di cambiamento che pervadevano settori importanti della società 
americana. In questo contesto il partito democratico affermò la candidatura di Barack Obama, 
destinato a vincere. La campagna elettorale di Obama, pur essendo agevolata dai fallimenti della 
Presidenza Bush, si rivelò particolarmente efficace, basandosi sulla necessità di dare una risposta a 
quell'esigenza di nuovo espressa da settori importanti dell'opinione pubblica. Egli seppe mobilitare 
i circoli liberal, i giovani, le minoranze etniche che nelle elezioni precedenti si erano spesso astenute. 
Obama sembrava incarnare la rinascita del mito americano, che consentiva a un cittadino di colore 
nato da uno straniero di raggiungere la Casa Bianca. La sua elezione venne accolta con entusiasmo 
al di fuori degli Stati Uniti, soprattutto in Europa occidentale e in particolare delle forze di sinistra, 
dagli ambienti intellettuali e dei media. 
Soprattutto nel suo primo mandato Obama dovette concentrare per ovvie ragioni la sua attenzione 
su questioni interne, in particolare su come affrontare e risolvere la crisi economica, tra l'altro 
affidando la carica di segretario di Stato a una personalità forte quale Hillary Clinton. Per ciò che 
concerne la situazione economica Obama dovette far fronte alle prospettive di nuovi fallimenti. Il 
compito del Presidente non si rivelò semplice in un primo tempo l'economia continua a ristagnare 
mentre il tasso di disoccupazione tese ad aumentare fino al 2010, costringendo Obama ad assumere 
nuove iniziative per stimolare la ripresa. Solo dopo il 2011 si comincia a registrare un lento 
miglioramento nell'economia e questo concorso e probabilmente a favorire la rielezione di Obama 
nel 2012. All'indomani dell'elezione presidenziale la parziale ripresa dell'economia trovava 
conferma durante il secondo mandato e nel 2013 il presidente faceva passare provvedimenti diretti 
a un incremento delle tasse per i redditi più elevati. Ciò ridava qualche smalto all'immagine 
dell’America come grande attore economico mondiale. Obama non poteva trascurare che i suoi 
elettori si attendevano da lui l'attuazione di un forte programma riformatore; in tale ambito e gli 
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lancio un ambizioso progetto di sanità pubblica, il cosiddetto Obamacare, che avrebbe dovuto 
offrire ai servizi medici essenziali a milioni di cittadini americani che non godevano di alcuna 
protezione sanitaria.  
Fra gli obiettivi di Obama vi era anche l'elaborazione di una nuova politica estera che si distaccasse 
da quella apparentemente fallimentare della precedente amministrazione. Fra gli scopi indicati, pur 
non rinunciando alla lotta al terrorismo e alla difesa del ruolo statunitense di superpotenza globale, 
Obama aveva indicato quali priorità il rapido disimpegno dall’Iraq, un ripensamento degli impegni 
militari statunitensi all'estero, in più forte impegno verso forme di cooperazione multilaterale, una 
maggiore attenzione nei confronti di altre parti del mondo (ad esempio Asia orientale e pacifico) 
rispetto al Medio Oriente. 
Per ciò che concerneva il conflitto in Iraq la surge decisa da Bush jr. aveva dato alcuni risultati 
positivi, ad esempio nella netta diminuzione di vittime fra i militari americani; fu agevole dunque 
dare piena attuazione a quanto promesso durante la campagna elettorale.  
Ben diversa si presentava la situazione in Afghanistan all'arrivo di Obama alla Casa Bianca: vari 
fattori sia relativi a Washington sia relativi alle rivalità esistenti all’interno paese avevano offerto ai 
talebani l'opportunità per riorganizzarsi e riprendere il controllo di una parte del territorio. Obama 
si trova di fronte la necessità di non subire una sconfitta militare e politica in quel paese. In un 
discorso tenuto il 1° dicembre del 2009 all'accademia di West point il presidente annuncia l'invio di 
trenta mila uomini in Afghanistan; il contingente di rinforzo sarebbe stato comunque ritirato nel giro 
di un anno e mezzo. Le operazioni sembrerebbero avere successo e la situazione nel paese sembrava 
essere nuovamente tornata a un certo grado di tranquillità, tanto che a giugno 2011 Obama poteva 
annunciare la conclusione della missione affidata alle truppe americane. In realtà anche 
l’Afghanistan era lontano dall'essere completamente pacificato e sia Washington sia gli alleati 
europei erano costretti a stazionare i loro uomini in questo paese perché in caso contrario esso 
sarebbe tornato sotto il controllo dei talebani. Per ciò che concerne Obama, la questione afghana 
sembra rapidamente passare in secondo piano, come d'altronde la guerra al terrore. A rafforzare 
questa strategia e offrire al presidente un evidente successo presso l'opinione pubblica concorse la 
missione che portò all'uccisione di Osama Bin Laden. Una volta individuato il suo rifugio scatola 
operazione programmata da tempo. Obama poteva sostenere che gli Stati Uniti avevano vendicato 
l'undici settembre; era necessario che il presidente marcasse in maniera esplicita una nuova visione 
del mondo e del ruolo di Washington nel sistema internazionale. a esprimere questa aspirazione 
concorsero due importanti discorsi che Obama nel suo primo anno di incarico. Per ciò che concerne 
la prima iniziativa, svoltasi al Cairo davanti a una platea di giovani universitari, egli auspicò un nuovo 
rapporto di amicizia e collaborazione con l'islam. Quanto all'intervento tenuto ad Accra (Ghana), fu 
agevole ricordare le sue ascendenze familiari e la volontà di porre i rapporti con l'Africa e più in 
generale con il terzo mondo su un piano di fattiva e paritaria cooperazione. Entrambi i discorsi 
suscitarono reazioni positive in larga parte del mondo occidentale, nel continente africano e in vari 
settori dell'opinione islamica e vennero interpretati come una sorta di rivoluzione nella politica 
estera degli Stati Uniti.  
Poco tempo dopo, un episodio di protesta in apparenza minore verificatosi in Tunisia contro il 
governo del presidente Ben Ali si trasformava in una aperta rivolta che si concludeva con la cacciata 
del leader tunisino. Questo diede origine a una serie di sommovimenti popolari in vari paesi del 
mondo arabo; in casi come il Marocco e la Giordania i governanti furono in grado di controllare le 
proteste, ma in altri casi i dirigenti al potere come in Egitto in Libia vennero allontanati e rovesciati. 
Questo movimento, rapidamente battezzato delle «primavere arabe», venne dapprima accolto in 
maniera positiva se non entusiastica dai media occidentali, che lo interpretarono come un processo 
di democratizzazione e affermazione di libertà in opposizione al leadership autoritarie e corrotte; 
nel caso della Tunisia si mise in moto una dinamica che avrebbe condotto a forme di democrazia, 
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ma ben diversi e drammatici furono gli sviluppi negli altri paesi arabi, con conseguenze negative per 
l'immagine e gli interessi degli Stati Uniti. Nel caso dell’Egitto le manifestazioni di protesta 
condussero l'estromissione dal potere e all'arresto del presidente Mubarak, che per oltre trent'anni 
era stato un alleato di Washington nella regione. L'amministrazione non fece niente per sostenerlo, 
anzi parve abbandonarlo al suo destino. Le elezioni condussero alla guida dello Stato Mohammed 
Morsi, esponente dei fratelli musulmani; il governo americano sembrò accettare questo sviluppo 
con un certo favore interpretandolo come un fattore di stabilità. La presidenza Morsi fu di breve 
durata e nel 2013 il generale al-Sisi prendeva il potere con un colpo di Stato, instaurando un duro 
regime sotto il controllo delle forze armate. Anche in questa occasione, purché indicando gli aspetti 
repressivi di questo governo, l'amministrazione americana finì con l'accettarlo, tornando al 
tradizionale legame di alleanza con i leader militari egiziani. Ancora più controverso fu il caso della 
Libia, dove scoppiò una rivolta nei confronti di Gheddafi. Quest'ultimo poteva contare però su 
alcune forze a lui fedeli e la ribellione assunse i caratteri di una guerra civile, nel cui ambito gli 
oppositori di Gheddafi venivano visti dai media occidentali come sostenitori della democrazia. La 
Francia di Sarkozy, frustrata dalla cattura di Ben Ali, notoriamente vicino a Parigi, decise di 
confermare la propria influenza in Nordafrica e di sostenere i ribelli ostili a Gheddafi, seguita dal 
governo conservatore britannico. Di fronte a queste prese di posizione Washington finì con il 
partecipare alle operazioni militari occidentali passate sotto l'egida della NATO presentate come un 
intervento umanitario. Queste operazioni favorirono comunque la caduta di Gheddafi. Il governo 
statunitense si illuse che per la Libia si aprisse una stagione di democratizzazione ma in realtà aveva 
inizio la disgregazione del paese, lasciando spazio a gruppi terroristici vicini ad Al Qaida. 
Gli eventi in Nordafrica furono uno stimolo all'esplodere di una ribellione nei confronti del duro 
regime siriano del presidente al-Assad. Anche in questo caso il regime non venne rovesciato ed ebbe 
inizio una sanguinosa e brutale guerra civile, nel cui ambito il presidente poter contare sul sostegno 
della Federazione russa, che manteneva una stretta alleanza con Damasco. Il conflitto apriva la 
strada all’installarsi in territorio siriano del «Califfato islamico» e al moltiplicarsi delle fazioni in lotta. 
Come nel caso libico gli oppositori vennero presentati in Occidente in maniera positiva, ma la guerra 
colpiva duramente la popolazione civile, circostanza che moltiplicava gli appelli affinché l'occidente 
prendesse una posizione ferma. Obama non avrebbe accettato un intervento di truppe americane 
sul terreno, ma gli Stati Uniti condannano duramente il presidente siriano di cui si richiede 
l'allontanamento. Altrettanto debole apparve l'atteggiamento di Washington nella lotta contro 
l'autoproclamato stato islamico dell'ISIS e a sostegno del governo iracheno; ma dopo una serie di 
azioni di particolare ferocia da parte dell'ISIS gli Stati Uniti decisero di intervenire, ma solo con 
l'attività aerea. Incerta si rivela infine la posizione statunitense verso le vicende che vedevano 
coinvolto il futuro della Turchia, con il progressivo accentramento del potere nelle mani del 
presidente Erdogan: da un lato le autorità di Washington apparivano critiche, dall'altro erano 
timorose di veder peggiorare le relazioni con un paese che era stato considerato come uno dei 
pilastri dell'Alleanza atlantica. 
Più agevole si rivelò il compito di Obama dei rapporti con gli alleati europei. Durante i suoi due 
mandati egli godette sempre della simpatia dei media, degli ambienti progressisti e di tutti i leader 
europei, che non potevano apparire ostili verso il primo presidente di colore della storia americana. 
In realtà l'interesse di Obama nei riguardi delle vicende europee era nel complesso modesto e le sue 
posizioni non andarono oltre le dichiarazioni di principio e di conferma delle relazioni amichevoli 
esistenti e di sostegno alla NATO. Non mancarono comunque ragioni di preoccupazione e momenti 
di forte frizione con la Russia di Putin, soprattutto a causa della crisi Ucraina del 2014-2015 con la 
dichiarazione di indipendenza della penisola di Crimea e successivamente con il sostegno di Mosca 
alla ribellione manifestatesi nella parte russofona del paese. Gli Stati Uniti e l'unione europea 
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favorire l'applicazione di severe sanzioni economiche contro la Russia, che però non fece arretrare 
Putin dalle sue decisioni. 
Neppure nel contesto della collaborazione economica gli Stati Uniti e l'Europa furono in grado di 
compiere significativi progressi: nel 2013 venne avviato il negoziato per la realizzazione di una 
grande area di libero scambio comprendente l'America del nord dell'unione europea. Questo 
progetto ben presto si scontrava con l'opposizione di importanti settori dell'opinione pubblica sia 
negli Stati Uniti sia in Europa, conducendo una situazione di stallo.  
Un'altra area del mondo sulla quale all'inizio del suo mandato l'amministrazione Obama aveva 
dichiarato di voler concentrare la propria attenzione era stata l'Asia. In questo ambito Washington 
oscillare fra l'opportunità di mantenere buoni rapporti con la Cina, non potendo trascurare i legami 
economici esistenti, e l'aspirazione a guidare un gruppo di paesi dell'asia orientale preoccupati 
dell'emergere di tendenze egemoniche da parte cinese.  
Il bilancio complessivo sul l'esperienza della Presidenza Obama apparirebbe modesto, essendosi 
limitato al miglioramento dell'immagine degli Stati Uniti soprattutto in Europa. Solo nella parte 
conclusiva del suo mandato parve conseguire alcuni successi diplomatici, legati alla chiusura di 
annose controversie che condizionavano le relazioni di Washington con alcuni stati. In primo luogo, 
nel 2015 si raggiungeva un accordo con l'Iran a proposito del programma nucleare di quest'ultimo, 
e ciò solleva forti critiche in Israele e dubbi negli ambienti conservatori americani. Un altro episodio 
di particolare rilievo fu la sostanziale normalizzazione dei rapporti con Cuba. Il regime di Fidel Castro 
era sopravvissuto al pluridecennale embargo statunitense anche grazie all'aiuto dell'URSS, ma alla 
fine di tale sostegno, l'Avana aveva potuto contare sull'aiuto finanziario del Venezuela di Chavez. 
Obama ritenne che non avesse più senso proseguire in una politica di ostilità che tra l'altro non 
aveva mai scalfito la leadership castrista. Nel luglio del 2015 venivano così ristabilite normali 
relazioni diplomatiche tra Washington e l'Avana. 
Infine, Obama impresse una netta svolta la posizione statunitense sui temi ambientali sia sul piano 
interno sia su quello internazionale: il nuovo atteggiamento di Washington risultò influente nel 2015 
nell'ambito di una conferenza tenutasi a Parigi che mirava a rafforzare l'intesa di Kyoto. 
L'intero impianto della politica interna ed estera perseguita da Barack Obama sarebbe stato posto 
in discussione con l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. 
 
I paesi emergenti: uno scenario contrastante 
 
La crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2008 provocò un rallentamento 
temporaneo nella crescita economica dei BRICS, che parve però riprendersi rapidamente sulla base 
dei ritmi precedenti. Non mancarono speranze circa la possibilità che la crisi potesse essere 
rapidamente superata proprio grazie alla funzione trainante svolta da questi attori nell'ambito 
dell'economia globale. Anche in questo caso si produssero ben presto differenziazioni che 
avrebbero finito con il delineare un quadro incerto. Quanto agli aspetti economici, le crisi che si 
erano manifestate in un primo tempo con caratteri prevalentemente finanziari si trasformò nel giro 
di qualche anno in una crisi economica di natura generale con calo della produzione, delle 
esportazioni e delle importazioni e una rapida diminuzione del prezzo delle materie prime (petrolio 
in primis). Nel determinare difficoltà all'interno del gruppo dei BRICS non mancarono le ragioni 
politiche che a volte finirono con il legarsi a quelle economiche. 
Il caso più evidente fu quello della Federazione russa, risalì in maniera consistente fino al 2013 e 
subì un crollo nel volgere di due anni. Su questa involuzione dell'economia russa ebbe un influsso 
notevole la rapida diminuzione del prezzo delle materie prime, ma un effetto non trascurabile lo 
ebbero le sanzioni che gli Stati Uniti e l'Unione europea imposero nei confronti di Mosca a seguito 
della crisi Ucraina. In realtà le autorità di Mosca furono in grado di superare la crisi del rublo e la 
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situazione economica si stabilizzava parzialmente, ma rimanevano tutte le incertezze derivanti dal 
peggioramento e dall'incertezza nelle relazioni politiche sia con l'Unione europea sia con gli Stati 
Uniti. 
Per ciò che concerne il Brasile non erano le questioni internazionali a determinare un cambiamento 
nelle prospettive economiche. Sull'economia brasiliana influì la già ricordata diminuzione del prezzo 
delle materie prime sui mercati mondiali. Un fattore rilevante di incertezza era però rappresentato 
dal mutare della situazione politica interna. Le prospettive della leadership di Dilma apparivano 
positive e l'immagine del paese era rafforzata dal fatto che nel 2014 il Brasile avrebbe ospitato i 
Mondiali e nel 2016 le Olimpiadi. La crisi economica mondiale comincia però a far sentire le sue 
prime conseguenze con una serie di manifestazioni popolari ostili al governo avutesi nel corso del 
2013, determinate dalle crescenti aspettative dell'opinione pubblica per migliori servizi dai trasporti 
all'educazione e alla sanità. Ciononostante, nel 2014 Dilma vinceva le presidenziali ed era così 
confermata. Quasi contemporaneamente, varie inchieste giudiziarie (es. Lava Jato) portavano alla 
luce numerosi episodi di corruzione che coinvolgevano esponenti di spicco del Partito dei lavoratori, 
fra cui la Rousseff e lo stesso Lula, in particolare in relazione alla gestione della compagnia 
petrolifera di Stato Petrobrás. Nel 2015 si apriva contro la presidente una procedura di 
impeachment che si traduceva nell'assunzione del ruolo di presidente del leader moderato Michel 
Temer. In quell'anno il PIL subiva una flessione e ci fu un aumento del tasso di disoccupazione nel 
2017; inoltre restavano irrisolti gravi problemi sociali quali forti squilibri dei redditi, l'alto tasso di 
criminalità e la situazione difficile nelle favelas. 
Questa crisi coincideva con la decadenza di alcune delle più importanti esperienze di sinistra che 
avevano caratterizzato l'America Latina nei primi anni 2000. Nel 2015 Mauricio Macri vinse le 
presidenziali argentine ponendo fine al predominio della sinistra giustizialista. Questa vittoria 
implicava un implicito riavvicinamento agli Stati Uniti e un'apertura nei confronti di politiche 
economiche di stampo liberista. 
Più significativa per la sua drammaticità e per l'impatto sull'opinione pubblica internazionale era la 
crisi del regime chavista in Venezuela. Nel 2013 dopo una lunga malattia Chávez, che aveva goduto 
di un forte consenso fra gli strati più poveri della popolazione venezuelana e di significative simpatie 
e presto la sinistra radicale in Occidente e per la sua alleanza con la Cuba di Castro, moriva. Egli 
veniva sostituito da Nicolas Maduro, il cui programma elettorale si poneva in continuità con le scelte 
del suo predecessore. La crisi economica mondiale, il calo del prezzo del petrolio, le scelte 
economiche che avevano puntato a una ridistribuzione della ricchezza, cominciarono a incidere 
profondamente sulla situazione economica e sociale suscitando reazioni negative dei settori 
imprenditoriali e dei ceti medi, a cui facevano da contraltare una reazione repressiva da parte del 
regime e l'attuazione di misure autoritarie. Nel frattempo, il Venezuela si trova a fronteggiare una 
crisi economica senza precedenti con l'emigrazione di migliaia di persone verso le nazioni confinanti.  
Un altro caso di delusione delle aspettative degli anni Duemila riguarda il Sudafrica. Nel 2009 Zuma 
veniva eletto alla guida del paese, mentre si apriva una fase di recessione economica. Le difficoltà 
nell'economia avrebbero trovato espressione in scioperi che sarebbero stati repressi duramente. 
Ciò nonostante, nel 2010 il Sudafrica ospitava con successo i mondiali di calcio. Lo sforzo 
organizzativo non era sufficiente a celare l'aggravarsi delle difficoltà politiche ed economiche, che 
davano origine anche a violente manifestazioni contro lavoratori immigrati da altri paesi africani. La 
situazione sudafricana rifletteva in larga parte la contraddittorietà in termini generali della 
situazione del continente africano.  
Diversa era l'evoluzione nei due giganti asiatici, India e Cina. 
L'India sul piano economico appariva in grado di superare la crisi finanziaria del 2007-2008 e la 
recessione del decennio successivo, mentre sul piano politico il paese mostrava stabilità. Nel 2014 
diventava primo ministro Modi. Nell'ambito delle scelte economiche confermava la scelta 
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neoliberista e di apertura verso l'esterno; quanto alla politica estera le autorità indiane 
continuavano nelle linee adottate nei decenni precedenti, miranti a confermare il ruolo del paese 
come una delle maggiori potenze asiatiche. Questo atteggiamento di apparente basso profilo si 
accompagna a una crescente penetrazione in alcune parti del mondo e in particolare nel continente 
africano attraverso l'abile utilizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, in alcuni casi 
giungono a competere con la Cina.  
Sul possibile ruolo internazionale dell'India continuano a influire negativamente varie contraddizioni 
interne: i forti squilibri economici e sociali, legamenti infrastrutture, il divario fra campagne e aree 
urbane, i conflitti di natura etnica e religiosa. 
Ben più importante dal punto di vista del sistema internazionale risultava l'evoluzione delle vicende 
della Repubblica popolare cinese. Anche la Cina dopo il 2007-2008 andava incontro al rallentamento 
nella crescita economica. Particolarmente significativo era il confronto con gli Stati Uniti: nel 1980 il 
PIL cinese era il 7% di quello americano, nel 2015 il 61%. Questi dati ponevano a Washington un 
serio problema e l'amministrazione Obama si era posta l'obiettivo di controbilanciare la crescita 
cinese della sua influenza, in particolare in Africa. Sul piano interno era particolarmente importante 
il passaggio della guida del paese, tra il 2012 e il 2013, da Hu Jintao a Xi Jinping. La sua leadership si 
caratterizzava da un lato per una campagna di lotta alla corruzione, tradotta nell'allontanamento e 
nella condanna di numerosi importanti membri del partito comunista, dall'altro per una sostanziale 
chiusura nei riguardi di qualsiasi ipotesi di liberalizzazione della società cinese. Sul piano 
internazionale confermava la volontà di Pechino di rafforzare la propria influenza in Asia, e in 
quest'ambito era particolarmente significativo l'impegno per una modernizzazione delle forze 
armate, tant'è che le spese per la difesa subivano un deciso incremento. Preoccupazione davano sia 
nelle nazioni confinanti sia negli Stati Uniti i lavori di fortificazione di una serie di isolotti nel Mar 
cinese meridionale, che risultavano importanti dal punto di vista strategico. restava aperto 
l'interrogativo se le aspirazioni cinesi si rivolgessero solo al continente asiatico e americano 
circondavano o se vi fossero i sintomi di un'ambizione ad assumere un ruolo di carattere globale. 
 
CAPITOLO IX – L’EUROPA TRA CRISI ECONOMICO-SOCIALE E CRISI DI IDENTITÀ 
 
L’Unione europea dell’euroentusiasmo alla crisi del modello europeo 
 
In una prima fase la crisi finanziaria sembra avere un impatto limitato sulle economie europee: 
alcune banche si trovano in gravi difficoltà avendo fortemente investito in titoli di società legate al 
mercato immobiliare americano e in alcuni casi le autorità statali furono costretti a intervenire con 
azioni di salvataggio al fine di tutelare gli interessi dei risparmiatori. Alcuni governi decisero di varare 
misure al fine di rilanciare l'economia, ma l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie gli impegni presi 
dagli Stati finirono con l'accrescere il deficit rispetto al PIL, che ben presto superò il 3% imposto dai 
parametri di Maastricht e del patto di stabilità. La crescita del deficit e la sensazione che si fosse 
entrati in una fase di recessione destinata a colpire l'economia mondiale ebbero rapide ripercussioni 
su alcuni paesi dell'eurozona con economie strutturalmente fragili o che avevano puntato 
sull'economia finanziaria e si erano legati al mercato americano; nel primo gruppo rientrano gli Stati 
dell’Europa meridionale e nel secondo l’Irlanda. Quest'ultimo caso era singolare visto che era stata 
indicata da economisti opinionisti come esempio di impetuosa crescita economica, per poi vedere 
il governo di Dublino costretto a negoziare grandi prestiti con l'Unione europea. La crisi 
apparentemente più grave anche per il suo impatto sui rapporti, economici e politici, fra gli Stati 
membri dell’UE fu quella che colpì la Grecia. I governi succedutisi nei primi anni Duemila avevano 
condotto politiche economiche che aveva determinato un incremento costante della spesa 
pubblica, non compensato don analoga crescita economica del paese. Il primo ministro fu costretto 
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a dimettersi con il presentarsi delle crisi finanziaria in occasione delle elezioni del 2009 vi fu 
un'affermazione di Papandreou. Il nuovo esecutivo si trova a dover gestire una situazione fuori 
controllo, aggravata dalle dichiarazioni del ministro delle finanze secondo cui i governi precedenti 
hanno falsificato i dati economici per far sì che il paese rientrasse nei parametri previsti da Bruxelles. 
La reazione delle agenzie internazionali di rating fu il degradare i titoli di Stato greci a junk bonds; 
nel frattempo si assisteva a delle contraddizioni sul piano interno con una diffusa disaffezione da 
parte della popolazione greca nei confronti di entrambi i tradizionali partiti del panorama politico 
del paese. Nel 2010 la Grecia sembrava destinata ad avviarsi verso una situazione di default. Questa 
prospettiva creò forti preoccupazioni sia nella Commissione europea sia nei maggiori stati 
dell'Eurozona (in particolare nella Germania di Angela Merkel): era il timore che la Grecia fosse 
costretta a uscire dall'euro, rischiando di innescare una crisi della moneta unica. Sotto la guida della 
Germania si decise di porre la Grecia sotto una sorta di tutela europea, rappresentata dalla troika, 
costituita dalla Commissione europea, la Banca centrale europea e il Fondo monetario 
internazionale. In cambio del prestito internazionale il governo di Atene dovette attuare una serie 
di severe misure di austerità che colpirono il settore pubblico e i servizi sociali. Quanto richiesto 
dalla troika si tradusse soprattutto in consistenti tagli degli stipendi, licenziamenti e dure privazioni 
per gli strati più deboli della società, alienando agli occhi della popolazione greca l'immagine 
dell'unione europea e in particolare la Germania che venne vista come la maggiore ispiratrice delle 
misure di austerità. La situazione sociale divenne difficile, con scioperi e manifestazioni di protesta 
che sfociarono episodi di violenza in particolare ad Atene. Nel frattempo, nel paese cresceva 
l'insoddisfazione favorendo così la nascita di movimenti e partiti ostili alle misure di austerità 
imposte da Bruxelles e fortemente critici dell’UE; in tale ambito ebbe particolare successo una 
formazione di sinistra creata nel 2004 e guidata da Tsipras. Le elezioni del 2015 vedevano 
l'affermazione di Syriza e la nomina a primo ministro di Tsipras, che decise di sottoporre a un 
referendum popolare le decisioni di Bruxelles. La consultazione diede esito favorevole alle posizioni 
governative, quindi a un rigetto delle politiche di austerità; tuttavia, la situazione dell'economia 
greca sembra divenire ancora più difficile con crescenti voci di default e di una possibile uscita del 
paese dall'euro. La crisi nei rapporti tra Atene e Bruxelles ricomporsi nell'estate dopo il referendum: 
agli inizi di luglio il ministro delle finanze, oppositore delle politiche dell’UE, decideva di dare le 
dimissioni, mentre il primo ministro accettava di aprire negoziati con Bruxelles che conducevano un 
nuovo accordo. Tra il 2016 e il 2017 l'economia greca registrava alcuni segnali di miglioramento, ma 
i costi sociali si erano rivelati particolarmente elevati e drammatici.  
Il caso greco non fu l'unico esempio di grave situazione interna determinata dalla crisi economica; 
di maggior rilievo furono gli eventi italiani, che culminarono con le dimissioni del governo Berlusconi 
e la formazione di un nuovo dicastero guidato da Mario Monti. Le elezioni politiche del 2008 
avevano visto una netta affermazione della coalizione di centrodestra, battendo la nuova 
formazione del partito democratico guidata da Walter Veltroni. L'atmosfera apparentemente 
favorevole al governo Berlusconi era destinata a protrarsi per poco più di un anno; nel 2010 il 
presidente del consiglio si trova coinvolto in uno scandalo concernente la sua vita privata che si 
aggiungeva a numerose inchieste aperte nei suoi confronti della magistratura per altre ragioni 
legate alla sua attività imprenditoriale e per le quali sarebbe stato condannato nel 2013 in via 
definitiva perdendo la possibilità di ricoprire incarichi pubblici. Ciò diede avvio a una dura campagna 
da parte di vari settori dell'opposizione e influenti media. In questa sede gli aspetti di politica interna 
rivestono un minore rilievo: quanto preme sottolineare è che la crescente debolezza dell'esecutivo 
italiano ebbe riflessi sul piano internazionale e in particolare nell’UE, dove d'altronde Berlusconi e i 
suoi governi di centrodestra non avevano mai goduto di particolari simpatie. Berlusconi divenne 
oggetto di forti attacchi che sconfinavano nella derisione. L'incertezza circa la situazione interna fu 
aggravata dai primi segnali dell’estendersi della crisi economica mondiale all'Italia; l'esplodere delle 
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primavere arabe con il presentarsi di un primo forte flusso di immigrati clandestini dalla Tunisia ebbe 
ulteriori contraccolpi sulle vicende interne. Né può essere trascurata la contraddittorietà della 
posizione italiana di fronte alla guerra civile in Libia: Il governo Berlusconi aveva puntato su uno 
stretto rapporto con Gheddafi sancito da un trattato firmato nell'agosto del 2008, sia per i positivi 
rapporti economici esistenti tra Roma e Tripoli, sia perché il regime di Gheddafi assicurava il blocco 
di possibili flussi migratori incontrollati. Di fronte al sostegno deciso da Londra e Parigi alle fazioni 
ostili al dittatore libico, in un primo tempo il governo italiano si mostra decisa a non intervenire 
temendo di perdere un interlocutore privilegiato e un fattore di stabilità in Nordafrica, ma poi fu 
costretto a mutare la sua posizione ed affiancarsi (con basso profilo) ai maggiori alleati occidentali, 
anche a causa dell'atteggiamento dei maggiori media italiani convertiti a sostenitori delle primavere 
arabe e forse del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, preoccupato per l'isolamento 
italiano rispetto ai partner europei e agli Stati Uniti. il colpo di grazia gli venne dato nell'autunno 
2010 quando, in occasione di una conferenza stampa congiunta di Angela Merkel e di Sarkozy tenuta 
ai margini di un vertice europeo, a una domanda di una giornalista sulla situazione interna italiana i 
due leader risposero con un ironico sorriso d'intesa. Nel frattempo, cominciano a manifestarsi forti 
spinte speculative contro l'economia italiana; sintomo più evidente del malessere fu l'impennata -
spread- del differenziale fra i tassi di interesse dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi (considerati 
più sicuri). In questo frangente il presidente della Repubblica ritenne di dover intervenire favorendo 
le dimissioni di Berlusconi e nominando primo ministro Mario Monti. Il nuovo capo del governo 
rappresentava il ritorno alla soluzione del tecnocrate destinato a garantire di fronte all'unione 
europea il salvataggio dell'economia del paese. In una prima fase il suo governo parve godere di un 
ampio consenso sia sul piano interno sia su quello internazionale; egli varò una serie di misure di 
rigida austerità (blocco assunzioni nel settore pubblico, ulteriori tagli alla spesa pubblica, 
incremento delle imposte, riforma del mercato del lavoro e del sistema pensionistico…) che 
ristabilirono la credibilità italiana nel contesto internazionale e uno dei primi segnali fu rapido 
decremento dello spread. Le politiche economiche del governo Monti si allineavano alle indicazioni 
dell'Unione europea. Le scelte contribuirono alla stabilizzazione dell'economia italiana ma non 
furono in grado di imprimere uno slancio. La fase di stagnazione colpì la maggioranza delle nazioni 
e in particolare quelle facenti parte dell'eurozona, con una parziale eccezione della Germania, che 
vide confermata la sua leadership economica e politica all'interno dell'unione. Ciò avrebbe favorito 
l'emergere di movimenti che cominciarono a esprimere forti critiche nei riguardi di Bruxelles e di 
Berlino (euroscetticismo). Euroscetticismo e critica della politica tradizionale favorire la nascita del 
Movimento 5 stelle. Le elezioni politiche del 2013 diedero infatti un risultato controverso favorendo 
l'affermarsi di un sistema tripolare rappresentato dal Pd, dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle, 
mentre il vero sconfitto fu il raggruppamento centrista creato da Monti. Da questa situazione di 
incertezza nacque un governo guidato da Enrico Letta, gradito a Bruxelles per il suo passato 
europeista. All'interno del PD emergeva contemporaneamente la leadership di Matteo Renzi, che 
nel 2014 sfiducia Letta e diveniva Presidente del Consiglio. È interessante sottolineare come Renzi 
si mostrasse critico delle politiche di austerità propugnate dall'unione europea e in più di 
un'occasione utilizzasse slogan euroscettici; la rincorsa nei riguardi degli umori di ampi settori 
dell'opinione pubblica non ebbe riflessi sostanziali sulla posizione italiana nei confronti dell’UE e 
della Germania. Queste contraddizioni non favorirono le fortune di Renzi, che vide respinte dagli 
elettori le sue proposte in occasione di un referendum costituzionale nel dicembre 2016, 
costringendolo a lasciare la carica a favore del compagno di partito Paolo Gentiloni. Dell'opinione 
pubblica italiana la diffidenza verso lui si nutriva non solo delle ostilità nei confronti delle scelte 
economiche favorite da Bruxelles, ma anche da all'esplodere della questione migratoria. 
In questi anni l'istituzione europea che vide crescere in maniera decisa alla sua influenza fu la Banca 
centrale europea sotto la guida di Mario Draghi, la cui funzione parve quella di compensare le rigide 
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scelte che in altri ambiti venivano favorite dalle autorità tedesche. Il governo di Berlino riteneva che 
solo politiche di austerità avrebbero consentito all'unione europea di uscire dalla crisi economica e 
di mantenere stabile l'euro. Alla Germania si imputava di essere l'unico paese a trarre vantaggio 
dall'euro e dimostrare scarsa volontà di risolvere il problema del forte squilibrio della sua bilancia 
commerciale derivante da un rilevante incremento delle esportazioni tedesche. Tra il 2010 e il 2011 
furono presi dei provvedimenti per fronteggiare le difficoltà incontrate da varie nazioni 
dell'eurozona, che vennero considerati con sospetto dalle autorità di Berlino, timorose di essere 
costrette a contribuire a risollevare le sorti economiche dei propri partner spesso considerati 
colpevoli di non aver messo ordine nei propri sistemi economici. Tra il 2011 e il 2012, attraverso un 
negoziato che in un primo tempo vide coinvolti Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, sì a lungo intorno 
alla questione di come aiutare le nazioni in difficoltà. Nel marzo 2012 veniva siglato il Treaty on 
Stability (Fiscal Compact), che prevedeva che le parti contraenti mantenessero bilancio in pareggio 
o in avanzo con uno scostamento negativo fisso e che in caso di scostamento significativo sarebbero 
intervenuti provvedimenti automatici di correzione non dipendenti dalla volontà dei singoli stati. 
Fra le decisioni prese dalla BCE sotto la Presidenza Draghi, di particolare rilievo fu tra il 2011 e il 
2012 l'acquisto di titoli di Stato emessi in euro per un valore di 210 miliardi italiani, spagnoli, greci, 
portoghesi e irlandesi, a chiaro sostegno delle economie di queste nazioni i vari provvedimenti presi 
tra il 2014 e il 2017 erano destinati a stimolare la ripresa dell'economia dell'eurozona e soprattutto 
degli Stati più deboli. Queste scelte sollevarono forti critiche da parte di settori della stampa tedesca 
e di ambienti della CDU/CSU, che accusavano Draghi di favorire i paesi meno virtuosi e di penalizzare 
indirettamente nazioni virtuose come la Germania.  
Ad aggiungere confusione al dibattito politico in corso in Europa, soprattutto dal manifestarsi della 
crisi economica, vi era il diffondersi di movimenti e partiti, sbrigativamente definiti populisti dalla 
maggioranza dei media, dalle élite europeiste e da gran parte delle tradizionali forze politiche di 
ispirazione sia socialista sia moderata. La crisi rivelava la contraddizione insita in un'unione europea 
che sin dagli anni Ottanta da un lato aveva pienamente abbracciato la globalizzazione e la sua logica 
neoliberista, dall'altro sottolineava la sua superiorità morale sulla base di un forte impegno nelle 
politiche dei diritti e della difesa delle minoranze. Si allargava la frattura fra élite europeiste e 
globalizzate e significativi settori della popolazione meno toccati dai benefici derivanti da un mondo 
globalizzato, poco comprensivi dei riguardi dei diritti delle minoranze e stanchi di essere 
ammaestrati dalla retorica e dalla correttezza politica dei vertici europei e dei tradizionali partiti 
europeisti. La reazione fu quella di affidarsi a partiti a movimenti che sembravano riscoprire la difesa 
degli interessi nazionali delle maggioranze silenziose. L’euroscetticismo si manifesta a macchia di 
leopardo e attraverso forme politiche diverse che si collocavano generalmente all'estremo destra o 
all'estrema sinistra, comunque accomunate dal rifiuto dei tradizionali partiti moderati. Alle elezioni 
europee del 2014 alcuni partiti euroscettici conseguirono un discreto successo conquistando vari 
seggi al Parlamento di Strasburgo.  
La crisi economica non sarebbe forse è stata sufficiente a favorire la fortuna dei partiti e dei 
movimenti euroscettici se ad essa non si fosse affiancata la cosiddetta crisi migratoria. Una delle 
conseguenze della fine del regime di Gheddafi fu l'emergere di un processo di disgregazione 
dell'unità del paese con il formarsi di due governi rivali entrambi spesso in grado di non controllare 
neppure il territorio rispettivamente della Tripolitania e della Cirenaica e l'imporsi quindi di gruppi 
politici e milizie locali legati a gruppi del terrorismo islamico. Una delle attività più delle formazioni 
criminali locali, già praticata durante la leadership di Gheddafi ma in misura minore, era il passaggio 
clandestino di emigranti, in maggioranza provenienti dai paesi dell'africa sub sahariana e diretti in 
Europa, in particolare verso le coste italiane.  Con il trasformarsi della Libia in un failed state la tratta 
dei migranti era divenuta ben più agevole. In una prima fase tra le firme era stata in parte 
sottovalutato anche perché si era ritenuto che la penisola fosse solo un territorio di transito verso 
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altre nazioni dell'unione europea. Nel 2013 a Lampedusa un'imbarcazione sovraccarica di migranti 
affondava provocando oltre cinquecento vittime; questa tragedia provocava sgomento nel paese, 
rafforzato dall'iniziativa del pontefice Francesco di recarsi sul luogo dell'evento. Il governo Letta 
diede avvio all'operazione Mare Nostrum, con l'obiettivo di contrastare il traffico di esseri umani. 
Questa scelta si sarebbe tradotta in un'azione di salvataggio di coloro che si trovavano sulle 
imbarcazioni in difficoltà ben oltre i limiti delle acque territoriali italiane. Benché meritoria e nata 
da buone intenzioni questa scelta ebbe l'effetto di incrementare ulteriormente l'attività dei 
cosiddetti scafisti. Nel volgere di breve tempo la necessità di trovare una sistemazione a decine di 
migliaia di immigrati sul territorio nazionale, i costi e le difficoltà a volte incontrate dei rapporti con 
la popolazione residente creavano nel paese un aspro dibattito che divideva l'opinione pubblica in 
due fronti contrapposti, i favorevoli e i contrari all'accoglienza. Il governo Renzi in più occasioni si 
appella all'Unione europea affinché sostenesse l'Italia in questa situazione di emergenza attraverso 
una ricollocazione dei rifugiati in altre nazioni dell’UE, ma con scarsi risultati. Il parziale disinteresse 
dell'unione europea di riguardi del fenomeno e l'abituale retorica politicamente corretta 
proveniente da Bruxelles non fecero altro che favorire la diffusione dell’euroscetticismo non solo in 
Italia ma anche in altre nazioni europee. Ultimi divenne ancor più grave nel 2015 quando la guerra 
civile in Siria spinse centinaia di migliaia di profughi siriani, ma anche da altri paesi quali l'Iraq e 
l’Afghanistan, a puntare per strada Germania attraverso quella che viene definita la «rotta 
balcanica». anche in questo caso l'opinione pubblica europea si divise fra coloro che per ragioni 
umanitarie o politiche si dichiaravano favorevoli e l'accoglienza indiscriminata e chi vedeva il 
fenomeno come una sorta di invasione. Nel marzo 2016 l'unione europea concluse in tutta fretta 
un accordo con la Turchia grazie al quale il governo di Ankara, in cambio di un finanziamento, si 
impegnava a controllare i flussi migratori che raggiungevano il suo territorio e bloccare partenze 
verso l'Europa; questo ridusse il flusso migratorio della rotta balcanica. Il nuovo governo italiano 
guidato da Paolo Gentiloni si impegnava nella realizzazione di una serie di accordi più o meno formali 
dal carattere anche finanziario con varie autorità locali libiche affinché venisse esercitato un 
controllo sulle rotte migratorie. Anche in questo caso il numero di migranti della rotta mediterranea 
sembrava destinato a diminuire. Ciò che potrebbe suscitare qualche perplessità è che l'Unione 
europea e alcuni governi degli Stati membri continuino a parlare di solidarietà e di accoglienza 
quando in realtà si sta assistendo a un'azione Mirante alla chiusura o alla limitazione dei flussi 
migratori. La spiegazione più ovvia è la necessità di non smentire alcuni concetti che negli anni 
passati erano stati proposti dalle élite europeiste come aspetti fondanti l'identità europea ma al 
contempo di fronteggiare i timori dell'opinione pubbliche e la crescita dei movimenti xenofobi ed 
euroscettici. Non si può trascurare come ad accrescere i timori di molti europei concorresse tra il 
2015 e il 2017 una serie di sanguinosi attentati terroristici di matrice islamica destinati a colpire civili. 
Tali episodi ponevano tra l'altro in luce l'esistenza nelle grandi città europee di aree urbane ove nel 
corso del tempo era cresciuta una sorta di società parallela con gravi problemi di disagio e di 
devianza e difficoltà nel processo di integrazione.  
Situazione economica e il problema migratorio, oltre l'incapacità dell’UE di andare oltre mere 
iniziative reattive, continuano a condizionare l'atteggiamento di ampi strati della popolazione 
europea nei confronti del processo di integrazione. 
 
La rinascita di una Russia imperiale? 
 
Sotto la leadership di Medvedev La Russia prosegui nel consolidamento della situazione economica 
e Putin continua a godere di una sostanziale popolarità, sebbene si manifestassero alcuni segnali di 
ripresa delle opposizioni, da quella comunista a quella democratica, stimolate dai caratteri 
autoritario del regime. Per quanto riguarda la politica estera, dopo il breve conflitto in Georgia 
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assumere un atteggiamento più cauto. vi furono tentativi di migliorare le relazioni fra Washington 
e Mosca durante la prima Presidenza Obama, ma diedero scarsi risultati e in particolare il segretario 
di Stato Hillary Clinton venne percepita nella capitale russa come interlocutore difficile e ostile al 
tentativo di Putin di ristabilire una zona di influenza nello spazio ex sovietico. Le elezioni tenutesi ai 
primi di marzo del 2012 vedevano una riaffermazione di Putin. Il presidente parve concentrare la 
sua attenzione sulle vicende internazionali, mostrando come la Russia desiderasse tornerà a 
svolgere un ruolo di grande potenza anche al di fuori dello spazio ex sovietico; significativa in tale 
contesto fu l'opposizione manifestata da Mosca sin dal 2012 nei confronti di qualsiasi interferenza 
esterna nella guerra civile è scoppiata in Siria, mentre Putin non nascose il proprio sostegno al 
regime di Assad. 
I rapporti tra la Federazione russa e l'Ucraina dopo la dissoluzione dell’URSS erano stati caratterizzati 
da momenti di forte tensione alternati a periodi di collaborazione. Per Mosca la perdita del territorio 
ucraino aveva rappresentato forse una delle maggiori umiliazioni derivate dalla fine dell’URSS è un 
fatto particolarmente negativo visto il rilievo territoriale demografico ed economico dell'ucraina. Il 
ritorno al potere nel 2010 di Janukovyc era stato percepito come una svolta nella politica di Kiev in 
senso filorusso. La crisi economica del 2008 aveva colpito duramente l'Ucraina che era stata 
costretta a indebitarsi fortemente verso l'estero, in particolare nei confronti del fondo monetario 
internazionale e della Russia. Nel frattempo, l'Ucraina aveva iniziato a negoziare con l'unione 
europea un accordo di associazione e per la partecipazione alla Deep and Comprehensive Free Trade 
Area; in questo ambito Bruxelles era pronta a concedere all’Ucraina un prestito ma non sufficiente 
a coprire i bisogni dello Stato, ma questa prospettiva apriva lo scenario di un possibile futuro 
ingresso nell'Unione europea. Da parte dei vertici dell’UE non ci si rendeva conto che la prospettiva 
di un'Ucraina nell'unione non rivestiva una mera valenza economica, ma poteva essere interpretata 
a Mosca alla stregua di un inserimento di Kiev nel sistema occidentale sul modello di quanto 
accaduto solo pochi anni prima con le nazioni dell'ex blocco sovietico. Inoltre, i progetti dell'unione 
europea entravano in aperta contraddizione con uno degli obiettivi che Mosca si era posta da 
qualche anno: la creazione di un'unione doganale asiatica che riunisse tutti gli Stati confinanti con 
la Russia. Nel novembre del 2013, probabilmente in conseguenza di forti pressioni da Mosca, il 
presidente decise all'improvviso di interrompere i negoziati con Bruxelles; contemporaneamente 
Mosca annunciava un programma di aiuti straordinari al governo di Kiev. Le decisioni del presidente 
ucraino ebbero immediate e forti ripercussioni sull'opinione pubblica, nella capitale iniziarono a 
svolgersi manifestazioni di protesta contro il governo e il presidente e le contestazioni si sono in una 
delle principali piazze di Kiev, piazza Maidan. La risposta del governo si tradusse in due misure 
repressive che non fermarono però l'azione dei manifestanti. I tentativi di dialogo con l'opposizione 
non diedero alcun risultato, mentre i media occidentali presentavano le manifestazioni come una 
rinnovata richiesta di democrazia e gli Stati Uniti ed esprimevano condanna per l'atteggiamento del 
presidente. Nel febbraio del 2014 piazza Maidan fu teatro di una serie di gravi incidenti 
apparentemente provocati dalle forze dell'ordine governative, con decine di vittime da entrambe le 
parti. Il compromesso con l'opposizione avrebbe aperto la strada a nuove elezioni, ma il presidente 
decise di abbandonare precipitosamente il paese; fu votata la sua rimozione e vennero convocate 
elezioni per il maggio successivo. la possibilità che in breve tempo l'Ucraina potesse entrare a far 
parte di una sfera di influenza occidentale avrebbe implicato un duro colpo all'immagine di Putin sul 
piano interno, nonché una crepa alla sua strategia mirante la creazione di uno spazio ex sovietico 
sotto il controllo di Mosca. la reazione russa fu dunque immediata: la popolazione della Crimea 
diede inizio a manifestazioni richiedendo l'annessione alla Federazione russa; in pochi giorni le 
autorità ucraine perdevano il controllo del territorio. A marzo si teneva una consultazione che 
sanciva l'unione della Crimea alla Russia. Questo evento determinò una condanna da parte 
occidentale e un ulteriore avvicinamento dell'opinione pubblica Ucraina non russofono all'unione 
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europea agli Stati Uniti. alcuni fattori diedero A Putin l'occasione di conseguire ulteriori vantaggi: In 
alcuni distretti seguire le manifestazioni filorusse sempre più forti, che culminarono con 
l'occupazione degli edifici pubblici e la dichiarazione di indipendenza dal governo di Kiev che reagiva 
con operazioni militari, dando avvio a una guerra civile strisciante. Le elezioni in Ucraina tenutesi a 
maggio davano la vittoria a un ricco oligarca filoccidentale. Il conflitto dei primi mesi del 2014 
spingeva sia gli Stati Uniti sia l'unione europea a prendere severe misure sanzionatorie nei riguardi 
della Russia. le sanzioni reciproche permangono e rappresentano un forte ostacolo alla ripresa di 
buoni rapporti fra l'Occidente e Mosca. 
Le scelte compiute da Putin hanno singolarmente rafforzato la sua immagine sia presso l'opinione 
pubblica russa ma anche in vari altri ambienti, ad esempio movimenti euroscettici e nazionalisti 
dell'europa occidentale, che vedono il presidente russo un leader nazionalista forte ed efficace. è 
possibile che questo atteggiamento abbia condotto Mosca sostenere indirettamente alcuni 
movimenti euroscettici e a cercare di influenzare alcune recenti consultazioni elettorali svoltesi 
nell'unione europea, o almeno ciò che si teme in Europa. 
 
CAPITOLO X – L’AMPIO ARCO DI CRISI: DAL NORDAFRICA AL MEDIO ORIENTE 
 
Le «primavere arabe»: speranze e delusioni 
 
 In una fase iniziale i media occidentali per descrivere il fenomeno coniarono l'espressione 
primavere arabe, con ciò implicando una connotazione positiva e di avvio di processi di 
democratizzazione. I risultati di queste rivolte ebbero però conseguenze non sempre corrispondenti 
alle analisi troppo frettolose e ottimistiche compiute in Europa e negli Stati Uniti.  
 
La guerra civile in Siria e la sua progressiva internazionalizzazione 
 
Anche in Siria i modi nati in Tunisia e subito seguiti dalle vicende in Egitto in Libia favorirono il 
riemergere delle ostilità nei confronti del governo di Damasco. La ribellione partì dal sud del paese, 
area abitata da sunniti: le forze di opposizione formarono un Comitato nazionale siriano e un 
Esercito libero, nel quale confluirono anche disertori delle forze armate regolari. Le rivolte si 
trasformarono in una feroce guerra civile, di cui la popolazione divenne vittima di entrambe le parti 
in lotta, soprattutto dell'esercito di Assad che non risparmia bombardamenti sulle città. 
L'inasprirsi e il prolungarsi del conflitto favorirono una progressiva internazionalizzazione. La Russia 
di Putin ritiene di continuare a sostenere un tradizionale alleato di Mosca. La Siria divenne 
l'epicentro di tutte le contraddizioni esistenti nel mondo musulmano: la guerra non poteva essere 
ridotta a un mero conflitto religioso, ma non è un caso che progressivamente il governo iraniano 
(sciita) si schierasse a sostegno di Assad, mentre Qatar e Arabia Saudita cominciassero a finanziare 
le fazioni che combattevano contro le forze lealiste. Non va trascurato come alcune nazioni 
occidentali, fra cui gli Stati Uniti, facessero giungere aiuti ad alcuni gruppi che combattevano il 
regime di Assad. A rendere ancora più complessa la situazione concorreva la quasi contemporanea 
nascita dello Stato islamico, la cui penetrazione risultava particolarmente efficace: nell'estate del 
2014 la città siriana di Raqqa cadeva nelle mani di questo gruppo che la trasformavano nella loro 
capitale. il coinvolgimento dell'ISIS nella guerra civile siriana era destinato a giocare in direttamente 
a favore di Assad. La presenza curda provocava una reazione ostile da parte della confinante Turchia, 
timorosa nei riguardi delle aspirazioni della propria consistente comunità curda da decenni in 
contrasto con Ankara per il riconoscimento della propria autonomia. Al momento la situazione sul 
terreno resta incerta, per quanto Assad abbia ottenuto qualche vantaggio militare; nonostante gli 
sforzi dell’ONU una soluzione di compromesso che conduca alla fine delle ostilità appare lontana e 
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il conflitto ha creato milioni di profughi, determinando la crisi migratoria manifestata nel 2015 in 
Europa. 
Anche nello Yemen si verificavano manifestazioni di protesta contro il regime autoritario del 
presidente Saleh, che era costretto a dimettersi, con conseguente controllo del nord del paese di un 
movimento di ispirazione sciita e in alcune aree l'infiltrazione di elementi legati ad Al Qaida e all'ISIS.  
 
La Turchia: verso un’involuzione autoritaria? 
 
Per la Turchia ha fatto un discorso a parte. per il suo rilievo politico e militare La Turchia non poteva 
trascurare quanto avveniva ai suoi confini e più in generale nel mondo arabo. In particolare, le 
vicende relative alla guerra civile in Siria si collocarono in una fase di importanti rivolgimenti politici 
e istituzionali all'interno della nazione turca, destinati addirittura ammazzare le direttrici della sua 
politica estera. All'inizio degli anni 2000 il partito guidato da Erdogan vinceva le elezioni. Ankara 
otteneva importante successo con l'avvio dei negoziati per l'ingresso a pieno titolo dell’UE, anche a 
seguito di alcune riforme legislative che sembravano avvicinarla agli standard di democrazia richiesti 
da Bruxelles, quale ad esempio l'abolizione della pena di morte. nel 2007 l’AKP si confermava il 
potere ed Erdogan rafforzava la sua posizione. Sul piano interno il consenso era favorito dalla 
sostenuta crescita economica del paese che toccava positivamente vari strati della popolazione. 
Quanto alla politica estera Erdogan in particolare con il manifestarsi delle primavere arabe 
imprimeva una svolta nella posizione di Ankara: peggioravano i rapporti con Israele mentre cresceva 
l'interesse turco verso le nazioni della sponda meridionale del Mediterraneo. Nel frattempo, i 
negoziati con l'unione europea entravano in una fase di stallo anche a causa di nuovi provvedimenti 
governativi che apparivano l'esito di una deriva autoritaria da parte di Erdogan. Da parte di Erdogan 
le prese di posizione ufficiali di Bruxelles venivano considerate pretesti che nascondevano l'assenza 
di una precisa volontà di far giungere in porto il negoziato. Le perplessità dei due erano rafforzate 
nel 2013 dell'atteggiamento duramente repressivo adottato da Erdogan nei confronti di 
un'imponente manifestazione organizzata dalle opposizioni laiche. Alle elezioni del 2015 l’AKP 
subiva una parziale sconfitta con una rinascita dei partiti di opposizione. Nel luglio del 2016 alcuni 
settori delle forze armate tentavano un colpo di Stato, che però aveva quale risultato una rapida 
reazione di Erdogan e dei sostenitori del suo partito. il fallito golpe offriva al presidente l'occasione 
per una dura politica repressiva che andava aldilà degli autori dell'iniziativa: iniziò così una vasta 
epurazione contro tutti coloro che non si riconoscevano nella leadership di Erdogan. La situazione 
interna era fortemente condizionata dal vicino conflitto in Siria: per un certo periodo il governo 
turco era parso sostenere alcune forze che miravano a sconfiggere il regime di Assad, ma così finì 
per porsi in contrasto con la Federazione russa. ambiguo si rivelava l'atteggiamento delle autorità 
turche nei confronti della lotta all'ISIS: se da un lato come membro della NATO la Turchia sembrava 
sostenere gli sforzi occidentali in tal senso, dall'altro non mancava di creare difficoltà a volte iva 
contro le forze islamiste che occupavano parte della città di Kobane. anche le relazioni con gli Stati 
Uniti risultavano influenzate negativamente dalle accuse lanciate da Erdogan contro 
l'amministrazione americana, colpevole di dare asilo a un avversario di Erdogan ritenuto ispiratore 
del tentato colpo di Stato. 
Negli ultimi tempi Erdogan ha cercato di ripristinare buoni rapporti con la Russia anche attraverso 
un incontro con Putin e la firma di importanti accordi di carattere economico. quanto all'unione 
europea, a dispetto dell'intesa conclusa con Bruxelles sulla questione dei rifugiati siriani, le relazioni 
restano difficili e hanno visto un coinvolgimento diretto della Germania a causa della posizione presa 
dal Parlamento tedesco sia sul genocidio armeno sia sulle interferenze del partito di Erdogan nei 
confronti della comunità turca presente nella Repubblica federale in occasione del referendum del 
2017 sull'estensione dei poteri del presidente della Repubblica. 
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L’ISIS e il fenomeno terroristico 
 
La decisione dell'amministrazione Obama di procedere a rapido ritiro delle forze americane in Iraq 
e la debolezza del governo di Baghdad determinavano il risorgere dei gruppi estremisti. lo scoppio 
della guerra civile in Siria offriva a questo movimento nuove opportunità con il suo inserimento nella 
lotta delle opposizioni al governo di Damasco. la novità fondamentale rispetto ad Al Qaida e ai 
gruppi guidati da al-Zarqawi Era rappresentata dall'obiettivo della creazione di un vero e proprio 
stato. tra il 2014 e il 2015 le forze dell'ISIS conquistavano la città siriana di Raqqa, che diveniva 
capitale del nuovo califfato. L’ISIS tese a rafforzare il proprio controllo sul territorio attraverso una 
politica del terrore nei confronti di tutto coloro che non si conformavano i loro voleri e contro alcuni 
cittadini occidentali. Il ricorso al terrore il suo abile sfruttamento mediatico erano destinati a colpire 
da un lato l'opinione pubblica occidentale dall'altro simpatizzanti attraverso una dimostrazione di 
forza e una aperta sfida ai traditori dell'islam.  
I successi militari dello Stato islamico e l'avvicinarsi delle sue forze alla capitale irachena fecero 
temere la possibilità che potesse radicarsi e trasformarsi in un vero e proprio stato. ciò condusse a 
una prima reazione da parte delle potenze occidentali, in particolare degli Stati Uniti e della 
Federazione russa (per la minaccia alla Siria). Vi erano però farti remore nei confronti di un 
intervento sul terreno e l'azione di Washington si espresse in un crescendo di bombardamenti aerei. 
quanto a Mosca, il suo intervento si rivelava più decisivo. La reazione dell'ISIS alla parziale 
mobilitazione dell'occidente fu una serie di appelli alla guerra Santa e ad azioni terroristiche da 
condurre in Europa e negli Stati Uniti. La minaccia terroristica spronò l'occidente a maggiore 
impegno nella lotta contro l’ISIS, per quanto sempre privilegiando aiuta i gruppi locali che stavano 
combattendo sul terreno. la scelta del bombardamento finiva con il rivelarsi efficace colpendo anche 
i vertici dell’ISIS. la controffensiva in Iraq si concludeva nell'estate del 2017 con la riconquista di 
Mosul, mentre in Siria cadeva la roccaforte di Raqqa già capitale dello Stato islamico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


