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SCEGLIAMO L’EUROPA! 
SPECIALE ELEZIONI EUROPEE 

Si stanno avvicinando le elezioni 
europee: il 26 maggio saremo chia-
mati alle urne nell’appuntamento 
democratico principe dell’Europa, 
che vede i cittadini partecipare nel 
modo più diretto a plasmare la po-
litica del continente.  
Sarà anche un’occasione di rifles-
sione: per guardarci indietro e per 
immaginare il futuro. Quando in-
seriremo la scheda nell’urna pro-
viamo a pensare al lungo processo 
che ci ha condotti fino a questo 
punto. È stata una storia e una bat-
taglia che ha avuto come parole 
d’ordine democrazia e pace, iniziata 
grazie al pensiero di un grande 
italiano, Altiero Spinelli, a Ventote-
ne, sulle macerie di una Europa, 
devastata per la seconda volta da 
una terribile guerra fratricida. La 
storia della costruzione dell’Europa 
unita non è un accidente storico. Il 
processo democratico tendente ad 
unire sotto istituzioni comuni na-
zioni che nei secoli si sono sempre 
combattute in guerre sanguinarie, 
non è una casualità, ma è un tra-
guardo eccezionale che ci ha ga-
rantito quasi un secolo di pace.  
Un tratto importante del cammino 
è stato percorso. Dobbiamo però 
provare a proiettarci nel futuro, 
perché la grande storia dell’unifica-
zione europea non è affatto conclu-
sa e siamo solo noi che possiamo 
continuare a scriverla. L’idea che il 
voto europeo consista di schede 
elettorali buttate al vento è proprio 
oggi - nel momento più critico in 
cui alcune forze politiche sostengo-
no la necessità di smantellare l’Eu-

ropa - ancora più distruttiva che 
mai.   
Col nostro voto possiamo decidere 
il proseguimento della storia.  
Possiamo scegliere tra chi vuole 
cancellare un pezzo di questa storia 
e terminarla anzitempo, cioè priva-
re l’UE di qualsiasi elemento politi-
co e chi vuole andare avanti nel 
processo di costruzione. Nel primo 
caso dobbiamo però essere consa-
pevoli che, inibendo un percorso 
positivo, avremo meno democrazia 
perché, eliminato l’aspetto politico, 
si indebolisce la forza di un possibi-
le controllo democratico da parte 
dei cittadini in tutti i paesi del con-
tinente. I nuovi nazionalisti spac-
ciano la politica del “meno Euro-
pa” come l‘unica in grado di difen-
dere la democrazia e la sovranità 
dell’Italia. In realtà, con un’Europa 
più debole, l’Italia conterà poco o 
nulla nel contesto internazionale e 
sarà sempre più succube delle su-
perpotenze mondiali. È difficile 
esercitare una mitologica “so-
vranità” quando, per ragioni di 
mera sopravvivenza, si è costretti a 
seguire pedissequamente la politica 
dei paesi leader mondiali, su cui 
non si può esercitare alcun control-
lo. I britannici hanno scelto di se-
guire questo cammino e gli effetti 
negativi (attuali e potenziali) della 
Brexit sono ormai sotto gli occhi di 
tutti.  
Nelle elezioni di maggio potremo 
invece scegliere chi di questa no-
stra storia vuole scrivere un ulterio-
re capitolo: non solo difendere 
quello che abbiamo ottenuto, ma 

anche migliorarlo. Cioè fare conta-
re ancora di più il nostro voto in 
futuro, rendendo l’UE ancora più 
democratica. Compiere questa scel-
ta, oltre a stabilizzare la situazione 
presente, può portare alla creazio-
ne di un vero potere europeo so-
vrano e legittimato democraticamente, 
che possa avere gli strumenti per 
risolvere i problemi che ci attana-
gliano (disoccupazione, disgrega-
zione delle tutele sociali, invecchia-
mento della popolazione, cambia-
mento climatico): una vera federa-
zione europea.  
Le alternative sono davanti a noi, 
ma è importante anche evitare 
ogni forma di astensione: scegliere 
di non schierarsi, di non dare il 
proprio contributo cioè l’equivalen-
te di lasciarsi andare alla rassegna-
zione. Questa è la più grande insi-
dia del nostro tempo, perché il no-
stro tempo richiede dei gesti re-
sponsabili ed una ferma presa di 
posizione collettiva di fronte alla 
avanzata di nuovi ciechi populismi 
e del fascismo per la democrazia e 
la libertà.  
L’Unione Europea è un’istituzione 
incompiuta, lasciata a sé stessa non 
ha la forza per sopravvivere e per 
tutelarci. Per questo c’è bisogno 
che noi e la nostra classe politica 
facciamo di tutto per migliorarla. 
Ora è il momento di agire e di sce-
gliere una classe politica che perse-
gua il nostro interesse e, quindi, 
quello dell’Europa. 

Publius 



2 

Il Parlamento europeo (PE) è l’unica 
istituzione dell’Unione Europea ad esse-
re eletta direttamente dai cittadini euro-
pei. La sua elezione avviene ogni cinque 
anni dal 1979, con suffragio universale.   
Prima di questa data, i membri del Par-
lamento europeo erano nominati all’in-
terno dei Parlamenti nazionali e quindi 
non esisteva un legame diretto fra le 
istituzioni europee e i suoi cittadini. Solo 
con una lunga battaglia politica portata 
avanti da Altiero Spinelli, gli europei 
hanno ottenuto l’elezione diretta dei 
loro rappresentanti nel Parlamento.  
Nonostante questa enorme vittoria de-
mocratica, ad oggi non si può dire che 
esista una vera democrazia a livello eu-
ropeo. Oltre a non 
avere pieno potere di 
iniziativa legislativa, il 
Parlamento europeo 
deve avere il via libe-
ra da parte del Consi-
glio dell’Unione Eu-
ropea (composto dai 
Ministri degli Stati 
competenti in mate-
ria) per poter approvare le normative 
discusse. Sebbene questa prassi possa 
sembrare un giusto equilibrio tra 
“camera dei cittadini” e “camera degli 

Stati”, in realtà l’ago 
della bilancia pende 
molto a favore del 
Consiglio, il quale 
può esercitare un 
potere di veto. Può 
infatti accadere che, 
nonostante la pro-
nuncia ampiamente 
favorevole da parte 
del PE all’introduzio-
ne di una normativa, 
è sufficiente un solo 
voto non favorevole 
da parte di un membro all’interno del 
Consiglio affinché l’intero processo deci-
sionale venga bloccato. Ciò è possibile 

perché l’Unione Eu-
ropea non è uno Sta-
to federale ma una 
Confederazione, e 
come tale, essa tutela 
maggiormente la so-
vranità dei singoli 
Stati rispetto all’inte-
resse generale dei 
cittadini europei. 

Questo meccanismo limita molto il lavo-
ro del PE che, soggiogato dal potere di 
veto del Consiglio, è spesso costretto a 
svuotare di contenuti le normative di-

scusse.    
In questo scenario, il prossimo 26 mag-
gio si svolgeranno le elezioni europee 
per la IX legislatura del PE. Andare a 
votare rimane comunque importante 
perché, al di là delle storture nel funzio-
namento legislativo, il Parlamento euro-
peo rimane l’unico baluardo di demo-
crazia sovranazionale a livello europeo. 
È altresì importante, però, che la parte-
cipazione dei cittadini europei non si 
fermi al solo voto, ma che ci sia una pre-
sa di coscienza di fronte a tutto il proget-
to d’integrazione europea, iniziato nel 
dopoguerra e non ancora concluso. Le 
istituzioni europee non sono cadute dal 
cielo ma sono il frutto di un enorme 
lavoro e di numerose battaglie politiche 
verso l’unità europea. L’assetto odierno 

non è quindi quello 
definitivo, ma può e 
deve essere migliora-
to, al fine di rendere 
l’Europa più unita e 
democratica. La bat-
taglia per un’Europa 
migliore deve essere 
combattuta anche 
all’interno del prossi-
mo Parlamento euro-
peo e quindi è fonda-
mentale che chi ven-
ga eletto sia favorevo-

le a migliorare l’Europa. Purtroppo i 
difetti procedurali e funzionali, evidenti, 
dell’odierna Unione Europea stanno 
condizionando negativamente gli esiti 
delle prossime elezioni. Secondo i son-
daggi, il prossimo PE sarà ancora com-
posto in prevalenza da movimenti euro-
peisti, ma si ingrosserà di molto lo schie-
ramento degli antieuropeisti.   
Data la situazione caotica in cui versa il 
Regno Unito nel suo tentativo di dar 
corso alla Brexit, le forze nazionaliste 
sembrano ora aver abbandonato il caval-
lo di battaglia dell’uscita dall’UE. Ma 
nonostante questo, l’intenzione di sot-
trarsi alla logica comunitaria è più viva 
che mai. Guardando alle alleanze trans-

L’importante sfida delle 
Il 26 maggio si deciderà il destino 

ad oggi non si può 
dire che esista una 
vera democrazia a 
livello europeo 

“
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l’assetto odierno non è 
quello definitivo, ma 
può e deve essere mi-

gliorato, al fine di ren-
dere l’Europa più uni-

ta e democratica 

“
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nazionali che si stanno costruendo fra i 
partiti nazionalisti e ascoltando le dichia-
razioni dei loro lea-
der, l’obiettivo che si 
pongono queste for-
ze è di raggiungere 
all’interno del prossi-
mo Parlamento eu-
ropeo i numeri ne-
cessari a condiziona-
re gli equilibri delle 
istituzioni europee. 
In poche parole, il 
loro obiettivo sarà quello di paralizzare il 
funzionamento delle istituzioni comuni-
tarie, rafforzando così il potere dei sin-
goli Stati membri. Se questa linea preva-
lesse, l’Unione europea sarebbe ridotta 
ad una semplice coalizione di Stati, sen-
za più un progetto politico unificante. 
Sarebbe la vittoria dei nazionalismi ri-
spetto all’europeismo.  
Sarebbe inoltre la vittoria di quegli Stati 
che contrappongono al modello della 
liberal-democrazia un sistema autorita-
rio e illiberale (ad esempio Polonia e 
Ungheria). Per le nostre democrazie 
sarebbe un duro colpo e un nuovo ban-
co di prova da superare per la nostra 

stabilità democratica.  
Chi oggi si ritiene democratico, non 

deve soltanto limitarsi 
a ricordare i molti 
progressi ottenuti con 
l’integrazione euro-
pea, ma deve saper 
formulare una propo-
sta alternativa al pro-
getto dei nazionalisti. 
Non basta limitarsi alla 
difesa dell’attuale as-
setto istituzionale eu-

ropeo, perché è esso stesso fonte di con-
traddizioni che favori-
scono le tesi nazionali-
ste.   
È necessario oggi più 
che mai formulare 
proposte concrete per 
dare maggiore potere 
alle istituzioni euro-
pee, superando così i 
problemi decisionali 
esistenti e togliendo la 
possibilità ai nazionali-
sti di concretizzare il 
loro piano. Ognuno di 
noi è chiamato a dare il proprio contri-

buto: prima con il voto alle elezioni eu-
ropee e dopo come cittadino consape-
vole. La battaglia all’interno del prossi-
mo Parlamento europeo dovrà essere 
volta a creare uno schieramento unita-
rio delle forze politiche europeiste, che, 
collegato con la parte di società che cre-
de nell’Europa e in alleanza con i gover-
ni nazionali che credono nell’unità, spin-
ga a ridiscutere i trattati che definiscono 
l’UE. È di vitale importanza che i paesi 
favorevoli ad una siffatta proposta diano 
vita ad una Costituente dalla quale na-
sca una costituzione federale europea. 

Questo primo nucleo 
di Stati che vuole 
l’unità politica potrà 
così avere un vero 
processo decisionale 
democratico e forte, 
mentre i rimanenti 
Stati, che non ne 
vorranno fare parte 
e che oggi tentano di 
boicottare l’Europa, 
potranno godere 
comunque dei bene-
fici del mercato unico 

ma senza essere d’ostacolo agli altri.   
Noi italiani non dobbiamo farci scorag-
giare dagli attuali orientamenti delle 
nostre forze di Governo, che molto pro-
babilmente non appoggerebbero questo 
disegno. Dobbiamo invece continuare a 
credere nel progetto, anche se questo 
potrebbe voler dire restarne momenta-
neamente fuori. Se in Europa dovesse 
formarsi veramente la volontà di costi-
tuire un nucleo federale, dovremmo 
appoggiare con forza questa iniziativa e 
spingere il più possibile affinché l’Italia 
prima o poi ne faccia parte. Ma se non 
fosse possibile essere fra i paesi fondato-
ri, il nostro compito sarà comunque 
quello di lottare per entrare nel nucleo 
federale in un secondo momento, dopo 
la sua creazione.   

Paolo Filippi 

prossime elezioni europee 
dell’Europa e del nostro futuro 

ognuno di noi è chia-
mato a dare il proprio 
contributo: prima con 
il voto alle elezioni eu-
ropee e dopo come cit-

tadino consapevole 
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Emerge ormai chiaramente quanto 
l’architettura della Brexit, progettata dal 
governo May, sia più simile ad un castel-
lo di carte pronto a cadere trascinando 
con sé il futuro della Gran Bretagna. 
Purtroppo questo esito era già intuibile 
dalle parole pronunciate da Theresa 
May nel momento in cui diventò primo 
ministro, nel discorso “Brexit means 
Brexit”, in cui dichiarò solennemente 
che la decisione presa dai cittadini nel 
referendum sarebbe stata onorata dal 
suo governo. Questa posizione, che si 
sarebbe rivelata autolesionista, diventò 
poi ufficiale con la pubblicazione delle 
red lines, con cui si dichiarava ciò che il 
governo avrebbe considerato non nego-
ziabile per poter accettare un accordo 
con l’UE. Nel loro insieme esse avrebbe-
ro dovuto descrivere come il Regno 
Unito avrebbe immaginato il suo futuro, 
ma a ben vedere esse rappresentavano 
la giustapposizione di alcuni slogan elet-
torali della campagna del Leave, già 
popolari da molti anni.  
Le red lines sono sostanzialmente cin-
que: fine della giurisdizione della Corte 
Europea di Giustizia, termine della li-
bertà di movimento, no a contributi 
sostanziali al bilancio UE, autonomia 
nella regolazione del mercato, indipen-
denza in politica commerciale. Se ci ri-
cordiamo ancora di alcuni punti forza 
su cui poteva contare la propaganda 
Leave  quali il bus rosso con la scritta in 
cui si dichiarava che con la stessa cifra 
(errata) con cui il Regno Unito contri-
buiva all’EU si sarebbe potuto finanziare 
il sistema sanitario nazionale, della tradi-
zionale avversione degli inglesi per gli 
immigrati, la circolante diceria sulla 
(inesistente) regola europea sulla curva-
tura delle banane, tanto sbandierata dai 
tabloid, si può comprendere da quali 
fonti le red lines siano state ispirate.   
E’ necessario e urgente sottolineare che, 
in presenza di scelte di siffatta portata, è 
essenziale avere una chiara idea preven-
tiva sui punti fermi negoziali con piena 
consapevolezza delle conseguenze. Pur-

troppo la quasi interezza della classe 
politica britannica non ha ancora mo-
strato tale consapevolezza, ma, anzi, ha 
rincorso desideri e pulsioni dell’elettora-
to. È la tossicità e l’ipocrisia dell’ambien-
te politico britannico la principale causa 
dell’impasse in cui si trovano ora i nego-
ziati per Brexit, un’impasse che si è ma-
terializzata nell’accordo negoziato dal 
governo per un’uscita ordinata dall’UE 
e nelle strategie messe in campo da chi 
vuole evitare o ammorbidire Brexit.  
Innanzitutto va ricordato che tale accor-
do (e ogni possibile accordo di tal guisa) 
è, in un certo senso, preliminare (anche 
se non svincolato) rispetto alla definizio-
ne dei nuovi rapporti 
tra Regno Unito e 
Unione Europea, 
poiché esso disciplina 
le condizioni della 
Gran Bretagna in un 
periodo “di transizio-
ne” durante il quale 
tali nuovi rapporti 
saranno fissati. In 
sostanza le viene con-
cessa una sorta di 
“corsia privilegiata” 
da cui partire per 
decidere i futuri rap-
porti e ridefinire le 
norme derivate dal diritto europeo, 
mantenendo, però, nel frattempo gran 
parte delle tutele di uno stato membro 
dell’UE. La prima problematica è sorta 
quando si è dovuto definire la condizio-
ne dell’Irlanda del Nord (una delle 
quattro Nazioni costitutive del Regno 
Unito). La questione irlandese, è crucia-
le sia per motivi economici e doganali, 
poiché nell’isola è presente l’unico confi-
ne terrestre del Regno Unito, sia perché 
quel confine è stato in passato anche 
teatro di scontri e violenze. Infatti l’Ac-
cordo del Venerdì Santo, che contribuì 
a fermare lo spargimento di sangue del 
conflitto confessionale dei Troubles in 
Ulster, non si sarebbe potuto conclude-
re senza la presenza della Comunità 

Europea di cui Irlanda e Regno Unito 
erano entrati a far parte e senza il conse-
guente superamento delle frontiere 
insito nella struttura del Mercato Comu-
ne Europeo. Questioni ora riaperte con 
la Brexit, per cui, al fine di conservare lo 
stato raggiunto di pacifica convivenza 
sul confine irlandese e impedire la ri-
comparsa del conflitto, è stato proposto 
un importante punto fermo negoziale: 
mantenere una frontiera “morbida” in 
Irlanda, cioè senza controlli alle merci o 
alle persone.  
Già, però, a questo punto si è manifesta-
ta una prima frizione con le red lines. La 
conciliazione tra il principio di arrivare 

ad una separazione 
molto netta dall’UE 
nel momento stesso 
del divorzio e la ne-
cessità di una frontie-
ra morbida tra Ulster 
e Irlanda richiedereb-
be necessariamente a 
sua volta un regime 
differenziato tra Re-
gno unito e Ulster. In 
particolare, per il pe-
riodo di transizione o 
anche dopo nel caso 
non si trovi una siste-
mazione permanente 

(il backstop), l’Irlanda del Nord (Ulster) 
rimarrebbe nell’unione doganale, nel 
mercato unico e (di conseguenza) rien-
trerebbe sotto la giurisdizione della Cor-
te Europea di Giustizia. La conseguenza 
di questa congiuntura è che il controllo 
doganale delle merci avverrebbe solo 
nei porti della Gran Bretagna cioè 
avremmo la comparsa de facto di un 
confine tra due parti del Regno Unito 
(Gran Bretagna e Irlanda del Nord) 
senza un chiaro limite temporale. Que-
sta soluzione è avversata sia dagli oltran-
zisti della Brexit poiché le red lines non 
sarebbero applicate a tutto il territorio 
nazionale, sia dall’azionista di minoranza 
del governo, proprio il Partito Demo-
cratico Nordirlandese (DUP) anglicano 

Brexit: 
il Regno Unito sull’orlo del baratro   

è essenziale avere 
una chiara idea pre-
ventiva sui punti fer-
mi negoziali con pie-
na consapevolezza 
delle conseguenze  

“

” 
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e fautore di una politica che tende a 
distinguere l’Ulster dalla confinante 
Repubblica di Irlanda.  
Per rendere più chiaro il discorso ci ser-
viremo dell’infografica qui riportata, 
elaborata dalla Commissione Europea 
nel 2016. In essa sono rappresentati 
tutti i vari livelli di vicinanza all’UE, par-
tendo dagli stati terzi (rappresentati dal 
simbolo del WTO) fino agli stati mem-
bri. Si nota che gli stati che intrattengo-
no vincoli di diverso grado con l’UE 
hanno rinunciato, almeno parzialmente, 
ad alcune di quelle esclusività che invece 
il Regno Unito ritiene cruciale ripren-
dersi per ottenere una vera Brexit. Ad 
esempio l’Ucraina è sotto la giurisdizio-
ne della Corte di Giustizia e la Turchia 
non ha una politica commerciale com-
pletamente indipendente. Un modello 
conciliabile con le red lines in materia di 
rapporti commerciali con l’UE dovreb-
be rientrare in un facsimile a quello 
espresso nei rapporti col Canada, il qua-
le, però, ha solo recentemente concluso 
un difficile e annoso trattato commercia-
le con la UE e che, tra l’altro, si trova in 
una situazione diversa potendo benefi-
ciare della sua superiore integrazione 
con l’economia statunitense. Se queste 
red lines dovessero continuare ad eserci-
tare il loro peso, l’esito più probabile per 
il negoziato è lo scenario no deal dove il 
Regno Unito e l’UE diventerebbero 
improvvisamente paesi terzi con nefaste 
e imprevedibili conseguenze sia dal 
punto di vista economico, sia dal punto 
di vista e normativo - diplomatico (molte 
leggi e trattati derivano direttamente 
dalle normative europee). Inoltre a cau-
sa del ritorno a nuove frontiere in Irlan-
da (frontiere geografiche che però con-
tribuirebbero ad ingigantire conflitti 
culturali) si materializzerebbe il concreto 
rischio di instabilità e nuove violenze.  
La situazione caotica in cui ci si è venuti 
a trovare, ha contribuito a portare in 
piena luce il rischio del ricorso impro-
prio all’esercizio della democrazia diret-
ta. Questo strumento non può essere 
invocato per affrontare questioni cruciali 
e complesse e lontane dalle comuni 
competenze (come i trattati internazio-
nali) e deve essere a sua volta supportato 
da un’adeguata azione legislativa ed 
esecutiva. In altri termini è necessario 
un potere responsabile in grado di tra-
durre, rielaborare, reinquadrare gli 
orientamenti dell’elettorato e compensa-
re ciò che, per ragioni di necessità e per 

mancanza di competenza, in tali decisio-
ni era assente. Nel caso della Brexit si 
manifestato l’esatto contrario: la classe 
politica ha scelto di far decidere al popo-
lo sulla permanenza nell’UE, senza pre-
munirsi per i possibili esiti e, nel mo-
mento in cui doveva prendere le redini 
del gioco, ha gettato l’intero paese nel 
caos.  
Sulla scheda della maggioranza degli 
elettori era segnato Leave, ma 
(ovviamente) non era 
indicato alcun percor-
so legislativo per rag-
giungere tale obiettivo, 
che rimaneva a tutti 
oscuro. A questo pun-
to la palla sarebbe do-
vuta passata alla politi-
ca, ma nel Parlamento 
invece è nato il caos: 
lacerazioni sono com-
parse all’interno del 
governo e dei partiti e, 
al posto di una ricerca 
di una base comune 
per raggiungere l’o-
biettivo, sono compar-
se miriadi di piani per Brexit. Del piano 
del governo May abbiamo parlato: una 
hard Brexit condita di pretese impossi-
bili sul confine irlandese e sui rapporti 
commerciali (punti però indispensabili 
per la stabilità del Regno Unito). Un 

altro piano è stato presentato in Parla-
mento per una soft Brexit: permanenza 
nell’area di libero scambio che circonda 
l’UE, nell’Area Economica Europea (che 
racchiude il Mercato Comune) e nell’u-
nione doganale. Si tratta, quest’ultima, 
di una proposta ragionevole e non di-
struttiva per l’economia e che preserva 
la situazioni irlandese, ma potrebbe esse-
re poco digeribile poiché, in tal caso, il 
Regno Unito dovrebbe accettare la li-

bertà di movimento 
di merci e persone e 
sarebbe tenuto a 
finanziare l’Unione 
senza ricevere contri-
buti diretti, né avere 
possibilità di entrare 
nei processi decisio-
nali, che sarebbero 
demandati alla sola 
UE.  
Si sta poi facendo 
strada, soprattutto 
dalle piazze di Lon-
dra, la richiesta di 
tenere un secondo 
referendum, per 

demandare nuovamente la decisione al 
popolo, dal momento che il Parlamento 
non riesce a decidere. Ora, per quanto 
la democrazia sia fondata sulla sovranità  

continua a pagina 6 
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la situazione caotica in 
cui ci si è venuti a tro-
vare, ha contribuito a 
portare in piena luce il 
rischio del ricorso im-
proprio all’esercizio 

della democrazia diret-
ta 
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Con il dilagare del populismo e di 
movimenti di ispirazione nazionali-
sta, si sta riaprendo una pagina 
della storia del ‘900 che si sperava 
fosse definitivamente chiusa da al-
meno 30 anni: quella della “Guerra 
Fredda”, il lungo conflitto ideologi-
co e di potere tra 
gli Stati Uniti e 
l’Unione Sovietica, 
le due superpoten-
ze uscite vincitrici 
dal secondo con-
flitto mondiale, 
desiderose di affer-
mare il proprio 
modello politico e 
ideologico a livello 
globale. A questo 
scopo venne svi-
luppata, dapprima 
dagli USA e poi 
anche dall’Unione 
Sovietica, l’arma atomica, capace di 
distruggere in pochi secondi intere 
città (come dimostrato a Hiroshima 
e Nagasaki dagli statunitensi) allo 
scopo di annichilire e annientare 
totalmente il nemico. A partire da-
gli anni ’50 fino alla metà degli an-

ni’80 la rivalità tecnologica e la vo-
lontà di dominio caratterizzò il rap-
porto tra le due potenze in un cre-
scendo di minacce che, fortunata-
mente, non sfociò mai in un con-
flitto militare diretto i cui esiti sa-
rebbero stati catastrofici.   

Oggi quella dram-
matica pagina del-
la nostra storia re-
cente sembra desti-
nata a ripresentar-
si. Infatti, gli Stati 
Uniti e la Russia, 
guidati entrambi 
da leader che in-
tendono conferma-
re (Trump) o riaf-
fermare (Putin) un 
ruolo di potenza a 
livello globale, 
hanno ripreso un 
percorso di rivalità 

che sta comportando l’aumento 
della tensione a livello internazio-
nale.  
Recentemente gli Stati Uniti hanno 
annunciato la volontà di recedere 
dall’accordo sulla non proliferazio-
ne  de l l e  armi  a tomiche : 

l’“Intermediate - Range Nuclear Forces 
Treaty” (INF). Tale accordo tra 
USA e URSS fu firmato nel 1987 
da Reagan e Gorbaciov e rappre-
senta uno dei passi compiuti dalle 
due superpotenze per bloccare e 
progressivamente ridurre il pro-
prio arsenale nucleare, divenuto 
ormai una minaccia per di distru-
zione globale nel caso in cui fosse 
stato realmente impiegato.   
L’accordo fissa limiti precisi sul 
numero di testate nucleari a dispo-
sizione di ciascuna nazione e sulla 
loro gittata massima. Per giustifica-
re questo clamoroso passo indietro 
Mike Pompeo, segretario di stato 
degli USA, ha accusato la Russia di 
aver ripetutamente violato gli ac-
cordi negli ultimi anni, costruendo 
e testando missili a media gittata 
(tra 500 e 5.500 km e quindi vietati 
dal trattato) e che costituiscono, a 
suo dire, una grave minaccia per i 
cittadini statunitensi nonché “un 
vantaggio strategico e militare ec-
cessivo della Russia sugli Stati Uni-
ti”.  
In realtà quanto affermato da 
Pompeo non è una novità; già 
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popolare anche per le motivazioni pre-
sentate sopra, questo sarebbe un esito 
ancora più distruttivo. Nel momento in 
cui è più necessaria e cruciale l’unità, si 
pagherebbe il prezzo di più divisioni, 
con la quasi certezza di approdare anco-
ra ad un nulla di fatto, come si è visto in 
seguito al referendum del 2016. Quan-
do il Parlamento è nel caos, coinvolgere 
il popolo significa gettare il paese nel 
baratro.  
Nel momento in cui andiamo in stam-
pa, mentre la scadenza fissata per Brexit 

è ormai passata, nessuna delle soluzioni 
prospettate ha trovato maggioranza in 
Parlamento, la cui unica risoluzione 
adottata è il rifiuto di un no deal, ossia di 
una uscita senza alcun accordo. Pur-
troppo, a questo punto, spetta solo alla 
politica e al Parlamento il compito di 
decidere. L’Unione Europea ha tenuto 
una posizione ragionevole, a protezione 
dei propri Stati membri e molto pazien-
te e ben disposta verso i britannici. Ora 
però sono solo i britannici ad avere in 
mano il loro destino e la chiave di volta 
per determinarlo è solo il parlamento. È 
necessario che la classe politica abbando-

ni le impossibili pretese, generate dal 
nazionalismo e dalla xenofobia, riassun-
te nelle red lines poiché esse non porte-
ranno nessun beneficio, bensì un au-
mento delle criticità interne e interna-
zionali ad un aumento della povertà 
nella popolazione. È altresì vitale che la 
politica ricerchi unità e lasci da parte le 
divisioni partitiche e ideologiche, nel 
momento in cui deve occuparsi di una 
questione di indubbia rilevanza storica e 
secolare.  

Paolo Milanesi 

La guerra nucleare: 
il passato che torna presente 

gli Stati Uniti e la 
Russia hanno ripreso 
un percorso di rivalità 
che sta comportando 

l’aumento della tensio-
ne a livello internazio-

nale 

“

” 



l’amministrazione Obama, nel 
2014, aveva intimato alla Russia di 
sospendere le attività per lo svilup-
po di questa tipologia di armamen-
to nucleare. Anche la NATO nutre 
il sospetto in merito allo sviluppo 
di queste testate da parte dell’eser-
cito russo. Le ripetute richieste di 
chiarimenti non hanno trovato ri-
sposte soddisfacenti.  
Putin ha sempre smentito ogni ac-
cusa e non ha mai concesso, per 
ragionevoli questioni di sicurezza, 
l’accesso ai missili oggetto di accusa 
da parte americana al fine di poter 
accertare l’effettiva capacità bellica 
dei missili sviluppati. Ciò ha ali-
mentato il sospetto circa la fonda-
tezza delle accuse.  
Per tale ragione, nel mese di feb-
braio, gli USA hanno annunciato il 
ritiro dal trattato INF, accusando 
la Russia di aver per prima violato 
le disposizioni dell’accordo e che, 
pertanto, gli Stati Uniti non posso-
no più ritenersi vincolati all’INF. A 
seguito dell’annuncio di ritiro da 
parte degli USA, Putin ha risposto 
dichiarando che a sua volta la Rus-
sia avrebbe fatto un passo indietro 
dall’accordo INF, rendendo quindi 
il trattato di fatto estinto.  
È risaputo che, fin 
dalla sua elezione a 
presidente russo 
nel 2000, Putin ha 
cercato insistente-
mente di recupera-
re il potere e l’in-
fluenza che l’URSS 
aveva sul piano in-
ternazionale e sui 
paesi satelliti riaf-
fermando così il 
ruolo della Russia 
come quello di una 
vera superpotenza. 
A tal fine, la nuova 
Russia di Putin ha 
intrapreso un per-
corso di moderniz-
zazione delle dota-
zioni militari dell’e-
sercito investendo 
anche in nuove tecnologie nuclea-
ri, utili a dare forza alla politica 
estera russa sia a scopo intimidato-
rio che difensivo contro possibili 
attacchi esterni.  
Nel perseguimento di tale obiettivo 

sono funzionali anche i ripetuti 
tentativi di riguadagnare influenza 
crescente anche verso l’area degli 
dei paesi ex socialisti nell’est Euro-
pa che, per proteggersi dalla mi-
naccia di una nuova egemonia rus-
sa, sono divenuti membri dell’UE 
(e della NATO) a patire dal 2004. 
Nel 2014 tuttavia, la Russia di Pu-
tin non è rimasta indifferente di 
fronte all’insorgere della crisi in 
Ucraina dove lo scontro tra la po-
polazione di etnia russa e quella 
ucraina ha portato il paese nella 

guerra civile; in 
tale occasione la 
Russia ha mostra-
to al mondo di 
poter di nuovo 
essere un attore in 
grado di interve-
nire duramente 
nella politica in-
ternazionale e a 
conferma di ciò 
basta ricordare 
l’annessione unila-
terale, dopo un 
contestabile refe-
rendum, della Cri-
mea, nonché il 
deciso sostegno di 
Putin alla mino-
ranza russa nel 
resto dell’Ucraina 
e specialmente 

nella regione del Donbass. La crisi 
ucraina ha dimostrato invece l’in-
capacità degli stati europei di poter 
avere un ruolo decisivo nella politi-
ca internazionale e l’aggravarsi del-
la crisi ha costretto gli europei a 

chiedere un sostegno agli Stati 
Uniti, chiamati ancora una volta a 
contrastare le mire di espansione 
di Mosca.  
Oggi l’Europa, in virtù della sua 
posizione, si ritrova ad essere terre-
no di scontro delle due vecchie po-
tenze. Durante la Guerra Fredda si 
è ritrovata spartita in “sfere di in-
fluenza” che hanno portato ad una 
spaccatura in blocchi contrapposti: 
da un lato gli alleati statunitensi e 
membri della NATO, dall’altra 
quelli sovietici uniti sotto Patto di 
Varsavia. Per un trentennio da en-
trambi i lati della “Cortina di Fer-
ro” il dispiegamento di armamenti 
(nucleari e non solo) è stato consi-
stente. Solo con un proseguimento 
dell’unificazione europea verso 
una coesione sempre maggiore tra 
i vari paesi con la creazione di una 
vera sovranità europea in questi 
ambiti, è possibile che il continente 
diventi il più indipendente possibi-
le dalle potenze straniere.  
Questo è un compito non facile che 
però oggi si è ulteriormente com-
plicato a causa di numerosi fattori 
di agitazione sia esterni che inter-
ni.   
I fattori esterni negativi sono im-
putabili al clima internazionale. 
Essi sono in parte conseguenza del 
populismo affermatosi negli USA e 
in Russia; entrambi sono sostenito-
ri accaniti di un nazionalismo esa-
sperato basato sul rifiuto della me-
diazione e del dialogo come possi-
bile soluzione delle controversie. Il 
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solo con il prosegui-
mento dell’unificazione 
europea verso una coe-
sione sempre maggiore 
tra i paesi con la crea-
zione di una vera so-

vranità europea è pos-
sibile che il continente 
diventi il più indipen-
dente possibile dalle 

superpotenze straniere  
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risultato di queste politiche si sta 
rivelando in tutta la sua negatività 
in decisioni come quella recente-
mente adottata dagli Stati Uniti di 
porre fine al Trattato INF compor-
tando un aumento esponenziale di 
ripercussioni da parte russa.   
Quelli interni all’Unione sono sia i 
vari movimenti populisti che hanno 
sfruttato la crisi economica (e il 
malcontento diffuso da essa genera-
to) per rallentare e bloccare il pro-
cesso di unificazione, necessario 
per poter dotare l’Europa degli 
strumenti necessari a confrontarsi 
sul piano internazionale con le su-
perpotenze egemoniche.  
Infine, va ricordato il ruolo di 
un’altra superpotenza che si sta 
prepotentemente affermando nello 
scenario globale, cioè la Cina, desi-
derosa di competere a pari livello 
con gli Stati Uniti. Per quanto ri-
guarda il controllo degli armamenti 
nucleari, a differenza di Usa e Rus-
sia, la Cina non ha mai sottoscritto 
alcun trattato che imponga vincoli 
e limiti e sta sviluppando un pro-
prio arsenale nucleare composto, 
secondo dati di stima, da circa 280 
testate; un numero minore rispetto 
ai due paesi sopracitati ma in co-
stante aumento. La volontà di di-

fendersi da questo nuovo potenzia-
le avversario è stata una delle moti-
vazioni a supporto della decisione 
americana di porre termine al trat-
tato INF.  
Il compito europeo in questo sce-
nario globale tutt’altro che confor-
tante è la ricerca di un’integrazione 
sempre maggiore e sempre più effi-
cace tra i paesi europei e tra i citta-
dini europei; se gli europei non 
vogliono essere spettatori in uno 
scacchiere globale in cui aumenta-
no le tensioni internazionali, l’Eu-
ropa deve diventare al più presto 
un soggetto politico sovrano, de-
mocratico e autonomo rispetto alle 

scelte degli Stati Uniti, a cui per 
troppo tempo gli europei si sono 
affidati. È quindi necessaria una 
grande mobilitazione generale del-
le istituzioni, del mondo politico 
pro-europeo, e dei media per pro-
muovere una coscienza diffusa sul 
fatto che solo grazie all’unione è 
possibile evitare di essere risucchia-
ti in una spirale di tensioni e mi-
nacce sul piano geopolitico che po-
trebbero travolgere l’intero conti-
nente, vittima inerme della volontà 
di dominio altrui.  

Riccardo Campanini 


