
SOVRANITÀ DELL’OCCIDENTE

di Ferdinando Salleo

N ubi fosche si addensano sull’assetto politico e sulla stabilità
dell’Occidente turbato da una serpeggiante crisi d’identità

politico-culturale, forse anche etica, che si aggiunge alla precaria
situazione dell’equilibrio internazionale oscillante tra spinte e
trazioni contrastanti innescate da un multicentrismo che avanza
nella mondializzazione privo di regole condivise. 

Le ambizioni ormai scopertamente globali della Cina incrociano
la crescente tendenza isolazionista di Washington, dove la presi-
denza di Donald Trump ha sconvolto la continuità politica e la
direzione strategica con una politica estera assertiva e impreve-
dibile. La Russia estende il disegno revisionista sull’“estero
vicino” e lo completa con l’ingresso in forze nello scacchiere me-
diterraneo mentre, apparentemente incurante dei mutati rapporti
di forze, mira a recuperare il rango strategico che l’Unione
Sovietica divideva con gli Stati Uniti. Incerta sulla propria
stessa identità e sulla missione globale, percorsa dai sussulti
della Brexit, in preda alla crisi migratoria e alle contrastanti
manovre con cui gruppi di pressione periferici interni (Visegrad,
i neo-anseatici) affermano un’influenza estranea al disegno poli-
tico-strategico che l’aveva creata, l’Europa assiste impotente ai
movimenti tettonici che si profilano nello scenario mondiale. Il
Vicino e il Medio Oriente sono contesi tra le mire egemoniche
dell’Iran e quelle dell’Arabia Saudita ciascuna con i rispettivi
alleati, appoggiata poi in vario modo da una potenza maggiore.
Nelle grandi masse continentali i paesi principali più attivi
stentano a trovare un equilibrio sociale interno e soffrono di
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regimi nazional-populisti con pulsioni spesso totalitarie mentre,
soprattutto dall’Africa, continua la transumanza dei migranti. 

In questo contesto confuso e turbato l’assetto strategico e
politico dell’Occidente è battuto in breccia dalla particolare de-
clinazione in America di un sovranismo privo di remore etico-
culturali che, in aggiunta alle forme che allignano in Europa ma
con ben maggior peso, si intitola orgogliosamente ad “America
First”. Senza avere a mente l’infelice tentativo politico anteguerra
di un movimento che Charles Lindbergh aveva chiamato con
quel nome, Donald Trump ne ha elevato il motto a simbolo che
ha esaltato come proprio mandato storico sacrificando inconsa-
pevole il retaggio di generazioni che da ambo le sponde dell’Atlantico
avevano pazientemente costruito un saldo sistema di protezione
attorno a un disegno democratico e liberale che, nonostante le
sfide perduranti, ha assicurato al pianeta decenni di pace generale,
al mondo libero sicurezza e prosperità condivise e ha conferito a
Washington la posizione di regolatore del sistema mondiale. 

La politica estera del sovranismo

Proprio a Bruxelles, centro vitale dell’Alleanza Atlantica e
propulsore dell’Unione Europea, nella sede di un’organizzazione
nata nel segno della visione politica e del ruolo americano quale
perno della collaborazione transatlantica – il German Marshall
Fund consacrato alla memoria dell’artefice di quel disegno strategico,
il Generale George Marshall Segretario di Stato di Truman – il suo
successore al Dipartimento di Stato Mike Pompeo ha voluto pre-
sentare una summa theologica della visione mondiale di Donald
Trump andando persino di là della disordinata retorica del suo
Presidente che ha riecheggiato soprattutto nell’attaccare con insi-
stenza i presupposti che l’Occidente – un termine che Pompeo,
però, non ha mai menzionato nel discorso - si è dato per far
avanzare la cooperazione internazionale e il diritto delle genti.

Il Segretario di Stato americano ha colto l’occasione per
tentare di dare forma sistematica alle estemporanee e irruente
esternazioni dell’inquilino della Casa Bianca sforzandosi di pre-
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sentare una teoria generale della politica estera del sovranismo
nei rapporti tra gli Stati del mondo, piccoli e grandi, anche per
far seguito così all’ingiunzione che Trump aveva rivolto a tutti i
membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quella di
privilegiare anzitutto gli interessi nazionali, unica misura della
politica estera. Il nuovo ordine internazionale, ritiene Pompeo,
si formerà quando tutte le nazioni adotteranno la dottrina so-
vranista trumpiana e ha concluso: “Vogliamo riaffermare la
nostra sovranità, chiediamo ai nostri amici di aiutarci e di
esercitare anch’essi la propria sovranità”. Nello stesso contesto,
tuttavia, il Segretario di Stato non ha mancato di evocare “i
timori costituiti dall’ascesa della Cina e della Russia”, due Paesi
che, invece, avrebbero ragione di ringraziarlo per avere esaltato
il perseguimento dell’interesse nazionale e la riaffermazione
della sovranità di ciascuno. In ogni caso, ha argomentato
Pompeo, al pericolo costituito da Pechino, Mosca o Pyongyang,
si potrà far fronte “solo abbandonando il multilateralismo…di-
venuto ormai fine a se stesso” concludendo con l’auspicare la
nascita di un nuovo ordine globale “di nobili nazioni”.

A parte il non sequitur in termini di logica, è difficile immaginare
un equilibrio stabile basato sul perseguimento da parte di tutti gli
Stati del mero interesse nazionale, se non si voglia in realtà
teorizzare la legge del più forte (might makes right) di fronte agli
inevitabili conflitti d’interessi che proprio quei principî, il primato
della sovranità e il solo interesse nazionale, legittimano e incoraggiano,
oppure fornire una base alle ambizioni e pretese egemoniche degli
Stati che hanno costellato nei secoli la storia dell’umanità. Sempre
che, escludendo un’improbabile visione irenista del futuro, Pompeo
non abbia voluto riaffermare, estendendolo al piano mondiale, la
perdurante validità del monito di Hobbes: homo homini lupus.

Gli organismi internazionali e i trattati: non sunt servanda…

Le organizzazioni internazionali sono state il primo bersaglio
di una serrata critica, tralatizia e generica quanto veemente, in
cui le “limitazioni alla sovranità” degli Stati contenute nei
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relativi trattati istitutivi sono state collegate negativamente al-
l’incapacità di quegli enti di garantire gli interessi dei loro
membri a fronte del costo di “burocrazie spropositate”: curiosa
accusa, ove si consideri che il Department of Veteran Affairs di
Washington ha un numero di dipendenti dodici volte maggiore
di quello della Commissione Europea. Se le Nazioni Unite sono
state collocate al primo posto sul banco degli accusati, l’Unione
Europea non è stata da meno, indiziata di “anteporre all’interesse
dei suoi membri e dei loro cittadini quello dei burocrati di Bru-
xelles”. Non si salvano il Fondo Monetario e la Banca Mondiale,
o l’Organizzazione degli Stati Americani, nonostante siano sorti,
come sappiamo, da iniziative politico-diplomatiche degli Stati
Uniti: questi organismi dovrebbero essere tutti “riformati o di-
sciolti”, ritiene il responsabile del Dipartimento di Stato, insieme
al ginevrino Consiglio dell’ONU per i Diritti Umani e alla Corte
Penale Internazionale. 

L’approccio strategico dell’Amministrazione Trump verso gli
organismi internazionali, elevato in questa occasione al rango di
teoria generale della politica estera, si rivela chiaramente nel-
l’affermazione di Pompeo quando, svelando il fondo del suo
pensiero, ha precisato che “alcune istituzioni internazionali
operano nell’interesse dell’America e vostro (i.e. degli europei,
data la sede del discorso) al servizio dei valori condivisi”. Con
tale dottrina ha oscurato, di fatto, la missione di obiettività, o al
minimo la capacità di compromesso, che la compresenza delibe-
rativa di tanti Stati con differenti disegni politici dovrebbe
conferire a quegli organismi: la legittimità della comunità delle
nazioni.

I trattati internazionali hanno ricevuto la loro dose di critiche
e di attacchi: non sarebbero altro che pastoie e ostacoli imposti
alla sovranità degli Stati e, quindi, alla libertà dei governi di per-
seguire l’interesse nazionale. Con grande disinvoltura, il Segretario
di Stato ha fatto mostra di dimenticare che, per quanto riguarda
gli Stati Uniti, quegli atti internazionali che recano simili criticati
vincoli esterni sono stati firmati dai presidenti in carica e ratificati
dal Senato. Ma i predecessori hanno sempre torto…
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Mike Pompeo non ha mancato di deplorare, in particolare,
l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico e condannare
quello sul regime nucleare dell’Iran (JCPOA) concluso da Obama
con Teheran e con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza,
più la Germania e l’UE: da questi accordi gli Stati Uniti si sono
ritirati, nonostante la viva contrarietà degli alleati, come dal
Trattato di cooperazione economica del Pacifico (TTP), vero
antemurale regionale nei confronti della Cina. Si apprestano
adesso a ritirarsi, sembra, anche dagli accordi sull’Organizzazione
Mondiale del Commercio (WTO) e dal Trattato sui Missili
Intermedi (INF), firmato con Gorba��v addirittura da Reagan
nel 1987, su cui Mosca e Washingon scambiano reciproche
accuse di violazione. Riferendosi, infine, proprio al INF - la cui
possibile revoca da parte americana ha fornito a Mosca l’occasione
per profferire minacce nucleari verso i Paesi europei – Pompeo
ha affermato che, in caso di violazione di un accordo, “lo Stato
colpevole debba essere messo di fronte alle responsabilità e il
trattato rivisto o annullato”. 

L’ostilità verso gli organismi internazionali - in particolare
verso le Nazioni Unite che de Gaulle, dal canto suo, aveva
chiamato “le machin” – trova del resto la sua radice, in contrasto
con la tradizione internazionalista del GOP, nella cultura politica
di una parte della destra del Partito Repubblicano. Nell’anno
2000, infatti, l’allora presidente della Commissione Esteri del
Senato americano, il repubblicano Jesse Helms, ebbe a scrivere
un saggio aspramente critico delle Nazioni Unite, degli organismi
internazionali e, più in generale, dei trattati giungendo ad
affermare che, poiché gli obblighi interni derivano agli Stati
Uniti soltanto dalle leggi di ratifica, il Congresso possa sempre
abrogare queste ultime eliminandone così gli effetti. Partendo
da questo curioso truismo, Helms trascurava implicitamente
l’importanza per le nazioni della credibilità di un governo e, al
tempo stesso, il valore etico-politico della firma al più alto livello
di atti internazionali e di delibere condivise nella partecipazione
agli organismi intergovernativi, in una parola degli impegni so-
lennemente assunti da uno Stato (1). Un simile atteggiamento è



riecheggiato oggi nel sovranismo trumpiano e nella retorica di
Mike Pompeo e implica, in certo modo, che il diritto internazionale
non si applichi di per se agli Stati Uniti portando così alle
estreme conseguenze la dottrina dell’American exceptionalism
secondo cui, argomentando sulla base della propria storia na-
zionale, dei valori etici e del sistema politico si ritiene tradizio-
nalmente in America di godere di una posizione unica al mondo,
il cosiddetto “manifest destiny”. (2) Echeggiando implicitamente
questa dottrina, il Segretario di Stato americano terminava la
sua silloge della visione che anima la Casa Bianca sull’equilibrio
mondiale: “President Trump understands that when America
leads, peace and prosperity follow”. (3)

L’Atlantico si è intorbidato…

Correggendo almeno in parte l’attacco che Trump aveva portato
all’Alleanza Atlantica (che riteneva obsolete), Pompeo ha, invece,
dichiarato indispensabile la NATO, ma non ha mancato di
esortare gli alleati a investire di più nella difesa comune. Si è
quindi affrettato a smentire che con la presidenza di Trump gli
Stati Uniti “non operino nell’interesse del mondo libero, abban-
donino la leadership internazionale o i Paesi amici”. Il teorema
trumpiano, tuttavia, non è tanto semplice e va letto in una
chiave più politica che contabile, specie nello scenario policentrico
seguito alla fine della Guerra Fredda e dell’“equilibrio del
terrore” mentre vengono alla ribalta tanti attivi protagonisti,
ma deve essere compreso tenendo, invece, soprattutto a mente
proprio la cifra sovranista-isolazionista che caratterizza la
visione internazionale dell’inquilino della Casa Bianca. 

Infatti, se Washington è di gran lunga il maggior contribuente
al bilancio della NATO nella difesa comune e vi assume le
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maggiori responsabilità, ne ricava tuttavia l’importante dividendo
del ruolo guida dell’Occidente persino al di là della sicurezza
dell’alleanza cui, tra l’altro, è stato anche richiesto di impegnarsi
con i suoi membri in azioni militari anche fuori dall’area coperta
dal Trattato Atlantico.

Riconducendo implicitamente alla sola collaborazione militare
la dimensione dell’Alleanza Atlantica, il Segretario di Stato non
ha neppure menzionato la necessità di una sostanziale concerta-
zione politica e diplomatica tra gli Stati membri, una valutazione
in certa misura innovativa che pure aveva man mano acquistato
un posto di rilievo nella formazione della prospettiva alleata,
già al Vertice di Istanbul del 2004 anche per iniziativa del
governo italiano, una dimensione necessaria al coordinamento
dell’attività internazionale dei suoi membri, non meno che un
metodo atto a prevenire che la struttura e il potenziale tecnico
della NATO finiscano per ridursi in sostanza a una riserva di
strumenti militari (toolbox). 

Una comunità di valori

L’economia globalizzata aborrisce le frontiere, le catene pro-
duttive sono sempre più interconnesse tra le nazioni e rendono
dannose per tutti le sbandierate e minacciate barriere doganali;
le stesse misure sanzionatorie hanno una portata relativa, salvo
forse quelle finanziarie e bancarie. Altro che costruire muri ed
erigere steccati: i media pervasivi, del resto, forano ogni censura
e diffondono l’informazione dovunque e a ogni livello sociale, la
cultura tende alla cross fertilization, i contatti umani crescono a
tutti i livelli, specie tra le giovani generazioni. Guardando alle
relazioni economiche internazionali, non si tratta di promuovere
o di osteggiare la mondializzazione, ma di trarre realistiche con-
seguenze da uno stato di fatto autogeno che sovrasta persino i
più ambiziosi disegni, sovente velleitari, dei governi ed esalta la
forza della convergenza di valori e principî e, in fondo, degli
stessi moduli della vita quotidiana.

Non è necessario ripercorrere qui le origini storiche dell’ordine
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liberale multilaterale o spendere particolari argomenti in difesa
della santità dei trattati: eminenti studiosi vi hanno dedicato
opere insigni che taluni uomini politici farebbero bene a leggere. 

Per quanto ci concerne più direttamente per la cooperazione
tra i popoli e le relazioni tra le nazioni, specie poi per l’edificazione
dell’Europa unita, dobbiamo ricordare anzitutto che quei
principî internazionalisti informano le nostre istituzioni fonda-
mentali e rendere omaggio a uno dei Padri fondatori della Re-
pubblica Italiana il quale ci lasciato, proprio indirizzandosi al-
l’Assemblea Costituente, un vigoroso ed eloquente messaggio
premonitore, significativo anche per il momento storico in cui
parlava. Prendendo la parola nel 1947 nella discussione sulla
ratifica del Trattato di Pace, Luigi Einaudi proclamava “nemico
numero uno della civiltà…il mito funesto della sovranità assoluta
degli Stati” e denunciava “gli idoli vani dell’onnipotenza di Stati
impotenti, del totalitarismo alleato al nazionalismo e nemico
acerrimo della libertà e dell’indipendenza delle nazioni”. Ri-
chiamando i valori risorgimentali di cooperazione, di fratellanza
e di libertà, chiamava l’Italia a partecipare attivamente, “prima
degli altri”, alla costruzione “dell’Europa d’oggi, smarrita e
incerta sulla via da percorrere” (4). Un richiamo di grande
dolorosa attualità.

Le elaborazioni teoriche dei governi e le dottrine politiche che
questi formulano, di tono internazionalista o sovranista, isolazionista
o interventista, imperialista o irenista che siano, rappresentano,
tuttavia, intendimenti o aneliti e sono al massimo un quadro di
riferimento entro cui la “verità effettuale” cara al Machiavelli
prende la propria rivincita sulle rappresentazioni retoriche pre-
sentando ogni giorno problemi da affrontare concretamente. In
questa luce, la gestione degli equilibri mondiali impone a tutti i
governi, soprattutto oggi, una robusta cura di realismo. 

L’insegnamento che devono trarne la politica estera del mondo
occidentale, smarrita e incerta anch’essa, e la diplomazia d’oggi
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poste di fronte a tali teoremi è sempre l’esigenza di disegnare un
realistico piano d’azione e di operare nel concreto dei problemi
di sicurezza e di equilibrio che abbiamo di fronte: giudicare e
agire sui fatti resta una regola fondamentale non inficiata dai
sofismi. Ricercare consonanze politiche ideali attraverso le
frontiere è essenziale, coalizzarsi su valori e principî comuni
alla civiltà che le ha generate, unire le forze per formare una co-
munità d’intenti: la priorità della costruzione dell’Europa
politica, unita nell’ethos che ci accomuna e nel demos che va
formandosi, appare essenziale alla formazione di una sovranità
bene intesa alla quale il grande alleato d’oltre Atlantico
difficilmente potrà resistere in conseguenza delle profonde radici
comuni, antiche e recenti, che la Storia ha forgiato, una comunità
d’intenti che gli altri attori della scena internazionale non
potranno non contare tra i protagonisti, specie se riteniamo,
con lo stesso Luigi Einaudi, che “la forza delle idee è ancora oggi
la forza che alla lunga guida il mondo”. Un compito ciclopico
appare oggi, ma il tempo, trascorre senza cesure, più rapido di
quanto la politique politicienne riesca a percepire e, di solito,
nella maturazione fa giustizia della retorica e della demagogia.
La fermezza sui fondamentali finisce per affermarsi.

Ferdinando Salleo
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