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Presentazione 

Questo volume costituisce l'ulteriore approfondimento di un tema 
già oggetto di dibattito nella nostra regione. ' 

Sul finire dell'estate del 1980 un gruppo di giovani esponenti poli
tici democratici Francesz', Greci e Turchi si incontravano nei pressi di 
Bari con i giovani atlantici 'italiani per confrontare i rispettivz' punti 
di vista sui molteplici nessi esistentifra la area mediterranea e il siste
ma occidentale. Una tematica, questa, di estrema importanza non 
solo per i quatlto paesi di CUlo erano espressz'one i parteczpanti al col
loquio di Bari, ma anche per tutte le altre genti che si affacciano su 
questo mare. La breve visita di un deputato spagnolo alla sede dei la
-Liori confermava l'attenzione e l'interesse con cui venivano seguiti 
questi temi anche al difuori dell'ambito "atlantico" di allora . . 

In questo libro, cui si è dato un càrattere bilingue, appunto per 
mantenere aperto il dz"alogo con coloro che hanno parteczpato al 
primo COllOqUl'O e con le forze politiche" di cui erano espressione, 
°vengolio rzpresi e, in mo'lti casi, approfonditi ed aggiornati i temi 
oggetto di quelle discussioni graz'ie al contributo di alcuni dei mag
giori speciahsti italiam' delle problematiche affrontate. Il volume si 
avvale poi anche delle r~flessioni di un brillante studioso di oltre 
allantico, eh e ha analizzato le molteplici e spesso contrastal1 li ill
fluenze esercitat.e sull'area inediterranea da parte dell'Est e del Ter
zo Mondo , oitre che dall'O'l'est , arrz'cchendo così questo lavoro con 
un lesto steso da una prospettiva diversa da quella italiana ed euro
pea che caratterizza gli altn' contrubuti. 

Innegabilmente i Paesi mediterranei~ pur nell'affùlità dei carat
teri delle genti che li abitano, costituiscono un quadro assai cOlnpo-
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Stto se guardiamo alla struttura economico-sodale dì ognuno di es
si. Il dz'vario esistente però, se può essere letto in termini di progres
so e di arretratezza, di sviluppo e sottos1..'iluppo, impiegando i para
metri ecollomicistici prevalenti nel mondo occidentale, può dare 
luogo a valutazioni assalo diverse solo che si ponga menle ai dzfferen
ti criteri di giudizio che vengono espressi negli altri due "mondi" ri
chiamati al/a fin e di quest'opera. In ogni paese l'assestamenlo delle 
strutture sociali ed economiche deve innanzz'lutto corrispondere al- · 
le esigenze delle popolazioni interessate. Se sulle coste del Mediter-

, raneo per la/uni è ancora un problema la' garanzia di quel mi'oimo 
materiale indispensabz"le ad assicurare la stessa soprav1.'i-uenza, il 
conSeguimento di questa prima certezza è un obiettit,o inopinabile. 
Vi è però ancora una vasta gamma di valori che ciascuna gente 11/1'

diterranea percepisce in maniera d~fferente e persegue con dit'ersa 
determinazione in relazione alla peculiarità speclfiche delle rispet
tive "culture: '. 

In prossimità dell'area mediterranea vi è attualmente un amPio n'
sveglio di tensioni ideali verso valon' antichi lroppo frettolosamente 
accantonati nell'ansia e nell'illusione di potersi Più rapidamente ri
produrre il benessere materÙlle delle società occidentali. A questo n'- . 
svegho si accopagna spesso un rifiuto aprioristico delle opportunità 
offerte dalle moderne risorse, intrinsecamente contradditorie con gh 
stessi ideali di giustizia e di piena realzzzazione dell'individuo che so
no, a ben guardare, alla radice di ogni cultura e di ogni civiltà . 

. Si tralta di una crisi di rigetto dovuta in gran parte alla insuffi
cienze di élites locali rivelatesi z~ncapaci di operare una t'alida me
diazione fra le nuove condizioni e~ opportunità ed i' tratti essenzialz' 
di quel sistema di valori cui dovevano la loro stessa posz'zione. 

I popoli del mediterraneo e delle aree lz'mitrofe sono invece por
tatori di antiche culture la cui ricchezza costituisce un patrimonio 
inestimabile per tutla l'umanità; che a nessun costo dovrà smarrt'rlo 
e dimenticarlo. 

Il vero progresso, che sia crescita ci1.lzle oltre che materiale, sarà 
possibile solo a condz'zione che le risorse offerte dalla civiltà tecnolo-



gica, e ben presto tecnotronica, si innestino su un tessuto umano 
ricco e maturo ln grado dz' armonizzare in un equzNbrato rapporto, 
i "(-,alori della propria civ'ilizzazione conia nuova disponibilità di ri
sorse e di conoscenze tecniche: ' 

La riuscita di questo delicato processo dzpenderà anche dall'atti
tud.ine che saprà assumere l'occidente verso questi difficili interlo
cutori e dall 'umiltà con CUlO sflprà accostarsi alle cornplesse realtà 
umane sl.Jiluppatesi attraverso i millenni nell'Asia occidentale e 
nell'Àfrica settentrionale. 

In quest 'opera di medz'azione potrannò svolgere un ruolo deter
minante le regioni difrontiera le cui popolazioni, dallo, spirito ec
cieltz;co e disincantato, profondamente consapevoli delle fonda
mentale volontà dJ giustizia e di elevazione umana, che sottende ad 

.' ogni civilizzazz'one, Più agevolmente potranno indurre i loro znterlo
cutori a riconoscere l'omogeneità deile reczproche aspirazioni al dz' 
là delle d~[ferenti modalità in cui può venire percepita la realizza- . 
zione di analoghi valori. 

È un dialogo difficile ma comunque irrinunciabile in una società 
internazionale percorsa da nessi sempre' Più numerosz' e vincolanti 
per i suoi membri: Un dialogò in cui la nostra regione viene a tro
varsi coinvolta i'li una posizione di particolare rilevanza stratègica 
poichè è toccata dalle Più importantz' sfide chefronteggiano a mon
do contemporaneo. 

La Puglia infatti come regione dell 'Italia è !parte dell'Europa ed 
in particolare. di quella Piccola Europa che nel;1951, con la costitu
zione della CECA ha imboccato la strada' deU'integrazione econo
. mica e tendenzialmente anche politica. Un obiettivo questo rag
giungibile solo se 'iparticolarismi nazionali rinunceranno alla gelo~ 

. sia per la propn'a sovranità· e si sciogl~ranno in unico stato federale 
europeo in cui la democrazia potrà trovare nuova linfa vitale e rige
neratrice ~ le risorslf e"conomiche raggiungere una migliore dimen
sione di sfruttamento ottimale. 

Come regione meridionale è parte di quel Mezzogiorno, che con 
il suo livello di sviluppo nettamente inferiore a quello delle regioru' 
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settentrionali italiane e della Mitteleuropa, si pone rzspetto alla po
litica di sviluppo, promossa oltre che dallo stato italiano anche dal
le Comunità Europee, come primo banco di prova per lo storico 
compito che fronteggia i paesi del Nord induslrialz'zzato rispetto ai 
paesi a ritardato sviluppo dell'eml~fero meridionale o 

Come regione medzOterranea tradizionalmente aperta al commer
cio e agli scambi con tutti i popoli che si affacciano sulle sponde del 
suo mare partecipa attraverso il carattere della sua popolazione di 
una visione solare della realtà, di un 'apertura umana, che può co
stituire un importantissimo punto di partenza per z"l superamento di 
molte delle divergenze che dividono i popoli mediterranei a causa 
di antichi rancorzoo 

La realizzazione dell'aspirazione ad un futuro Più prospero e pa
czfz"co per tutta l'umanità è legata alle rispòsteche al Nord ricco ed 
industrializzato saprà dare alle richieste provenienti dal Mediterra
neo, dall'Africa centrale, dalle zone depresse dell'America LatzOna e 
de li 'Asia o 

La pubbli"cazione di questo volume è dunque un primo interven
to in un dialogo già aperto, che procede però con grandi difficoltà 
a causa deltrionfalismo, talvolta arrogante, di alcuni e delle chiu-
sure, spesso irrazionali, di altrio _ 

Nell'indicare nell'uomo e nella pùma realizzazione delle sue po
tenzialità il fine ultimo di ogni sforzo di cooperazione internaziona
le, i promotori di questa iniziativa suggeriscono dunque un metodo 
di lavoro per il supermento di tutti gli ostacoli e le incollzprensioni 
che possano compromettere la reclproca comprensionefra i popolio 

Lasensibilz"tà e la consapevolezza dimostrata dalla .regione Puglia 
ed in particolare dal presidente Nicola Quarta e dagli assessori En
zo Sorice e Francesco Troccoli nel favorire l'avvio di un 'opera così 
opportuna · e nello stesso tempo così ardua sono una rzprova della 
importante funzione che potranno svolgere le regioni difrontierao 
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·1 
think that, for the purpose of this meeting, the . 
most important thing, from the historical point 
of view, is to realize what changes took pIace in 

the Mediterranean situation since the period preceding 
the SecondWorld W ar . 

At the beginning of that war, we find the Mediterra· 
nea area in a condition which we can assume as histori
cally traditional. Traditional because theMediterra
nean was a Southern-Eastern appendix of Europe and 
at the same time the classical way to °the East. And tra
ditional because three European powers since the last 
decades of the Nineteenth Century (two of them since 
anearlier period) had a more or less strong political and 
strategical position in this area: 
BrzOtain, that, not being a proper Mediterranean coun
try, maintained a position of strength and large control 
through its insular or semi-insular bases: Gibraltar (sin
ceo the beginning of the Eighteenth Century); Malta (sin
ce the beginning of the Nineteenth Century); Cyprus 
(since 1878). Such position of strength was based also on 
its special relationship (a . transformation of a former C07 

lonialist relationship) with Egypt with its Suez Ganal 
and the naval basis of Alexand~ia. And it was àlso based 
on traditionally friendly relations with Greeèe, Turkey, 
and Italy (untiI1935). 

An expression of this position was theoBritish Mediter
ranean Fleet, whose presence was interrupted onIy for a 
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· short time before the First World War, when a Franco
British naval convention established a division of duties 
between the two sides of the Entente Cordiale: the 
Chanhel and the North Sea to Britain and the Mediter
ranean to the French Navy. 

British position in the Mediterranean had been maÌn - . 
tàined in the jnter-war periodo The Turkish Empire had 
.disappeared, but the Mandate System had given Britain 
a ~ew basis of. influence in the Mediterranean-Arab 
Middle East. Egypt had become formally independent, 
but its connections with Britain had remained, ad mili- c 
tary operations during the Second World War héld to 
demonstrate. Malta was still a formidable stronghold 
for the British Mediterranean Fleet. Britain's relation
shipswith theother twoEuropean Mediterranean naval 
powers, France and Italy, were subjected to change, but 
not at the same time. There was often a sort of rivalry 

· between Britain and France in the Twenties, but Bri
tain's antagonism withMussolini's Italy carne late, in 
fàct very late, in 1935 or 1936. At that time the two We-

· stern powers were going towards an uneasy and not very 
fruitful new Entente . 
. France had been a Mediterranean power since Medie ~ 

val times : It had been the first European power to esta
blish, regulardiplomatic relations with the Trirkisk Em
pire and it had maintained that important position 
throrigh the centuries of tfÌe Modern Age. As everybody 
knows, generaI Napoleon Bonaparte had tried to inter
rupt . the imperial connections of · Britain in 1799 in 
Egypt. In 1830 the la~t move of the legitimate French 
inonarchy had been the occupation of Algeria. The Or-

.. leans Monarchy had tried to proinote the ex'pansion of 
its protégé, Mehemet Ali, Pasha of Egypt, in the Ea
stern Meditertanean. It had al so tried to create a kind 



of French or Bourbon lake in the Western Mediterra
nean establishing a special connection with Spain and 
the kingdom of the two Sicilies. Then, in the Sixties, 
Napoleon the Third had sponsored the building of the 
Suez Canal; and French financial investments in Egypt 
were comparable with the British ones , when the second 
Gladstone government occupied the country in 1882. 
One year before, France had occupied Tunis, carring 

• on its project of a large Maghreb French Empire from 
Tunis to ,Morocco, another country subjected to French 
influencebefore the First World War. 
France's colonial rivalry with Britain had lasted until 
the Entente Cordiale of 1904: essentially a Mediterra
nean Entente, as it was based on the positionof the two 
powers in Egypt and Morocco. 
The Mediterranean was a triple Entente Sea in the First 
,World War, after. the exploits of the two German crui
sers Coeben and Breslau in summer 1914. Of course, 
the German (and Austrian)submarine war was at times 

, a serious matter for the Allied convoys. Nevertheless, 
the most serious damage the Allied sea communications 
suffered, was the block of the Straits by Turkey, an ally 
of Germany. A block which interrupted the flow of arms 
and munitions , to Russia through the Mediterranean ' 
'and the Biack Sea and made the Czarist Empire a crip
pled ally of tl~e Western powers. ' '" ' 

France, Iike Britain, remained agreatMediterranean 
Power during the iIiter-war periodo Its controi on a Iarge 
part of the North-African si de was not .in discussion , 
and it acquired a new position of influence on the Ea
stern Mediterranean through its Syrian Mandate . The 
French system of alliances ' with "new" Eastern Europe 
states known as "Little Entente' ~ extended Frenchin-
fluence to the BaIkans and the Adriatic Sea. Of course; 
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the Ft'ench fleet was less strong than the British Navy; 
but a large part of it could be concentrated on the We
stern Mediterranean. 

Since the last decades of the Nineteenth Century, Ita
ly had been an ambitious Mediterranean power. Its geo
graphical position was by itself an asset: a long peninsu
la at the centre of the sea. Tradition had also played a 
part in it: the political tradition of Venice and Genoa in 
th~ levant had of course faded down; not so the cultural 
tradition and, to a certain point, the commerciaI tradi
don. Italian merchant marine was very important and
cared for by the govemment. The navy was proportio
nally very strong. In the so-called "Nationalist" period 
preceding the First \Vorld War, Italy's enterprises on 
the Slav side of ihe Adriatic and in Libya had strengthe
ned the Mediterranean position. Everybody knows how 
Fascist Italy carried on this policy, basedon the revival 
of the "Mare Nostrum" of the ancient Roman Empire 
and on the slogan declared by Mussolini: "FoI" other 
peoples the Mediterranean is a seaway, for us Italians it -
is life itself". 

Nevertheless, Fascist Italy cultivated good relations 
with the strongèst and sometimes hegemonic Mediterra
nean power of England until the contrast on the Italian
Abyssinian war of 1935-1936. More than a real èhallen
ge to British sea power, the events of those years were a 
comedy of errors: Mussolini trying a kind of unspoken 
bluff, the British Mediterranean Fleet not in fighting fit 
conditions and F:rance trying to maintain the Italian 
dictator within the front of Versailles powers against re- -
surgent Hider's Germany. 

The Mediterranean was a much more important stra- _ 
tegic area in the Second World War -ihan in the First 
one. 
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After the fall of France, Britain's resistencetq the Axis --
powers centred on three principal areas: theBritish Isles . 
themselves, against the atteinpts to destroy England by . 

. air and against a possi~lè German invasion from the . 
conquered continen:t of Europe. 
South-East Asia, against Japanese mvaSlOn of the 
French, Dutch and British Empires. 
The Southern shore of the Mediterranean, against the 
ttalo-German attempt to reach theSuez Canal and cut 

. thecelebrated imperial connection of Britainwith the 
East. 

Itilì not my intention to discuss here the strategies 
adopted during the Second WorldWar. I shi:tll limit 
myself to point out a few facts which uriderlinethe role 
of the Mediterranean: 
1) the first element of change in a Mediterranean steady 

' situatitm whiCh had fasted for more than a century, de
spite many periods of international · tensionor of impe
rialist activity, was the open . conflict among the three 
principal naval powers of the area: France and Britain . 
from one side, Italy, supported and guided by the ap
pearently superior military strength of Germany from 
the other si de . In 1940, for the first time since Trafal
gar, almost a ' century and a half before, the Mediterra-

. nean became a decisive field of military operations in a 
great war. More than that: the Mediterrane;:m was for a 
time the most important war front. Then carne the 
Russian-German front and the Japanese-American na~ 

val or amphibious war in the Pacific; 
2) a second element of charige took pIace in 1942-1943 
at the time in which historians generally pIace the "turn 
of the tide" of the entire conflict. The United States, 
that in the First World War had not played asignificant 

.role in the Mediterranean area, joined Britain in a lan-
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ding in North Africa. From Morocco the British
American forces advanced as far as Tunis; then they at
tacked Sicily and and Southern Italy. 
This was reaUy an epoch-making intervention. We are 
all aquainted with the differences of opinion _ between 
British and American military and political )eaders 
about the choice of the "se<:ondo front": on the Atlantic 
coast of France or in the Mediterranea~ (Italyorthe 
Bàlkans). Should Winston Ghurchill's vie~s have pre
vail~d, the "second fron:t" , ~mdnot only a secondary _ 
front would have beenestablishéd in the Mediterranean -
area, with the doubl~intention ot<~c,cu~ying the minor 
Axis _powers, isolating Gennany -and -ay.oidìng a Soviet 
occupation of Sòuth-East ~urope. The : advantages Qf 
such a strategy ware maiil~ened not only hy prominent 
British soldiers and politicians at the time, hUt also by 
distinguished historiansafteiwards, suth-as, for esam- , 
pIe, Jean Baptiste Duroselle. 
The "second front" was established in duetime in Nor
mandy, but British-American successful mHitaryopera
tioris in the Mediterranean bad nevertheless very .impor-. ) - - , 

tant consequences. Southern Italy wasoccupiedh:y the 
British-American forces inSummer 1943,and t,Ile ex· 

. , : , ". 

tension of the "western" political control on thi,sce~~ral 

Mediterranean country was the first act of a divÌS'Ìon;in 
spheres of influence between the West ,aild theSoviet 
Union, that' became ari accepted.' reality lè:s1U.h~!Ltwo 
years after. ' 

It is an interesting hur specific historical, problem 
whenthe United States began tosubstitute Britiin. a& 
what \ve could caB the "paramoun.t,power" inthe It-a
lian peninsula. Anyway, thedate can be placed bet,ween 
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1944 and 1945. Now, was the position acquired by the 
'United Sf';'tes in the centraI peninsula or the Mediterra -' 
nean the result of the ~trategical choices oftheWestern 
aIlies, engaged first of.all, to win the war;or was it an 
internationaI, consciolls gtand tournantof AmerÌcan 
foreign policy? Theans\Ver tothis, question should not 
be given .independently of the generaI international si
tuation, which arose eifter the victoryagainst Germany 
-and the birth ,of the West-East or American-Soviet con
frontation. 
, _ We know that, president Roosevelt was, not su re until 
the v~ry last that his country would choa,se to carry oh 

"his poIicy of intervention in Europe , after the war, and ' 
that Americanengagement in the Old World wasthe 

,consequenceof a number of facts, copditions and poli 7 

cies arisen f~om ' the war itself. ' , 
.', What'I mean io point outl1ereis that, as a divlsionin 

spheres ,of influence betweenthe Western-powers and 
the Sov'iet Unionstarted in the Mediterranean area with 
British~ American ,practically exclusivecontrolof Sou
thern Italy sinc~ 1943, so thefirst official declàration of 
the "coldwar'-' from the Arrieriean side, " the Truman 

. L . . . 

dottrine, wasdeterminedby the ' Mediterranean situa-
tion. As everybody knows, the ' specific reaspn for the 
Trumein Doctrine speech of March 12th 1947; was the 

,political situation in Greece and Turk~y. 'Fro,m 'thìs spe- ' 
cifie Mediterranean situatiòn camè the, impu:l$e to AIIle-

, rican "global pledge" to resist andeontaih '~òmmunist 
, exp~nsion everywhere in-the wotld

1 
because -as sena'tor 

Vandenberg had todeclare in suppòr:t ofpresident :.rni, 
man - "the fallof Greete followedby the fall ()f Turkey, 
wouId establish a chain reaction ' aròundthe, wotld 
which could very easily leaveus isolated in a c01:nmunist 
dominated earth". 
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, There canbe 'no doubt,therefore, th~lt the5econd 
World Wat and its aftermath brought to, the Mediterra-~ 

neanarea some basic elements 'of change and, at thesa- ', 
, me time, underlined the centraI position 'of this interior ' 
sea inthe world situation. '" ' ' 

In the.1ast phase and inthe aftermath ofthewar, the 
pow:er ofthe United States established itselfin tlle Medi
'terranean to remain, ,inheriting ~md replacing the tradic 
tionalpower of Britain. ' 

The American global policy of containmentofcom
munist expansion, whether in the form oC internaI sub-, 
version or of external aggression, had itsstarting point 
in a Mediterr~lhean situation.But in the:,courseofa few 
months in 1947, the most dangerous spot i~ t his world 
situation became ~rrtlany with its andent capitaI, 'Ber"' 

, lin, and the decisive area of confrontation betweenWest 
" ànd Eastappeared to be continental~\lrope .Theev()Iu- , 

tion ofinteinational andinternal events in the late For
ties brought to th~realisatjon ' oD. both shores of the 
Atlantic that an Americ;an -W esternEuròpean military 
defençe pactwas Iiecessary, toguara'ritee the~urvival of ' ' 
Western ' civilization. , WhenBiitish foreign seci~taiyEr-

" nestBevin 'at thebeginning of 1948pròposèd 'to Wa
shington thatthe Uriited States should join or guarantee ' 
theFrenth-British Dunkii-k Pact ofthe previous year ,or " 
the à1liance between Britain, , Ftanceand the BeneIux 

' èountries which , was to be concluded in the ' near future 
" as Brussels,'Pact, the Depertment ofStateprove~ lO be 

prepared to engage in a large discussion with the repre
sentatives ,of , Western Europe countrieson a North 
Atlantic security pact. . " " " 

, An outstanding feature of these negotiations was that 
the, Unìted States;rnÒre decidedly than rnost Western 
Eu,ropean cou,ntrie~, wereinclined to consider at least 
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Western (andCentral) Mediterranean as a political and 
strategica} area strictly connected with Atlantic Europe. 

In the early phase of rhe Atlantic Alliance negotia
tions. some attcrltion was devoted to a project for a Me
òitt'rranean Pact diffen~nt from. but connected with the 
Atlantic Pact. However, American and French insisten
ce on including Italy (but not Grece and Turkey) in the 
alli ance to be, brought about a virtual extension of the 

'common defence strategy of the North Atlantic Area to 
Western Mediterranean so far as the Adriatic sea. 
Later developments in the early Fifties brought two Ea
stern Mediterranean countries such as Greece and Tur
key into the Atlantic Alliance. Soon the United Statessi
gned a treaty with Spain through which this traditional
ly neutral country granted to American forces the use of . 
some of its sea and air bases .. Therefore, we can figure 
the Mediterranean in the early Fifties as a Western "la- . 
ke", whose posit~on vis-à-vis the main CentraI Europe 
establishement of NATO was quite different from that 
of its possible Northern wing, the Baltic sea. There, 
Sweden would never recede from a neutrai position, 
Finland could pot avoid a special treaty wìth the Soviet 
Union, and anyway the forces of the Warsaw Pact, esta
blished in 1955, were langely present thtough the Soviet 
Union itself, Poland and East Germany. 
Western hegemony over the Mediterraneàn (a hegemo
ny allowing the Sixth American Fleet to play a controi 
role centainly.not inferior, probably wider than the role 
of the British Mediterranean Fleet before the Second 
World War) couI not prevent the area from being upset '. 
by a number of political events that in the end gave it its 

. speciai character of instability. 
Political theorists reckon that about 360 conflicts and 

.coups d'état have taken pIace in the world since 1945_ 

Il 
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General1y they divide the\V()rld ~ìnt08 Jarge principal 
areas oLconfliçt(Europe, theMiddle tast;" Centre-. 
'Southern'Asia, Southern-East~,Asià, 'Eastern Asia and 
the ' Pacific,·. North~rn A(rica, ';Bl~ck .· Afric~.j,; . · ,utiD.. 
'America}. ' . '. . . -.. ' . 

· As yòu see,' the Mediterranean isnot considered byjtself 
· one :oftheseareas;,Consdous of thIs anomaly, otherpo-. 
' litiSfll the\o~i~ts h~veestablisheda dìffetentd~ss Or ~at~
.gòry of a~eas,whichappdl.r to. be juxtaposed or supe~ 
· rilnposed~n the 'main areas or Gònflict and, so. re~dsa 
te~~ ofthe Piplomatic Institu,te 'ef the .Italian Foreign 
Ministry - contribute ' to ', makethis reaHty ,cIearer and 

· moresystematic. 

'. Among the,se so-called "~reasof convergence or con-
· flueilCe of the\positionsof acerta,in number ,ofstrategi"~ 
caJ sUlJjects" tke.Medlterranean has' beeil placed(toge~' 

, thèr wi~p,the l~dian ' Oceanand the . Antarctiicar.ea).. , 
The commori ",:,egative c~ara.cter of these .arefls ap,;.. 

pears to be the variety in the kinq of conflicts which af- -
· fèct them:in other wOI:ds;·thefact that converging upon: 
"tneÌIl are countries andothet str~.teg1céÙ s,!bjectsnelori~~ 
gingto differeri,t areas of è~Ilflict (inourcaseEuT.opèf: 

. 'theMiddle 'East'and NQrthemAfrica). ': ..•. ' . ... .. •. 
, The ,.~: oIIlmon positz've character :of. theseareasisthaf 
ihey c~, . •. exert 'an ~ i]]l1tieIlèe ' on' ,th~ sihiationS ' of 'ih~i 
t~u~tries ' l~cec:lln' differen,t ~ut ~~lated areas'of~ori _~i 
.:fllct; 'and'th~refor~ they tepresettt, for these ' él.teas, ,an':: 
'important,"environmental condition:'~, ,'. I .,., " . ' . ,~ 

'. TheM~diterranea:ìi~-aréà ,js' consid~red jasa , typi~ag 
exampleofa "~onv(!igençe ' area".è~CoiiVjhgence"noq 

, otilyof,different areas6fco~fliét,butalsPf as' ~è:shàll~ 
•. sée SQO~ in ~ ahisto!Ìc~_.context" " ct)n.v~rgençe betweenj,: 

· t~e AInencan and Soviet s,tr·ategical"li~s.". 'Infact' Ea'j 
· steroMediterrariean is, at:least~inée th~ Sixties, : the dn ~'i 
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Iy pIace in the world where the strategie Iines of the two 
. worId powers cross . Thc:se strategie Iines are "external 
factors"; but the Mediterranean is considered a conver
gence area also because of "interior factors" arising 
from regional or local conditions. 

I venture to give you a list of 7 so-called "minor areas 
of conflict" "converging" on the Mediterranean: 
l) the BaIkans between the Adriatic and the Black seas, 
with the delicate spots of Jugoslavia and Alban~a; 
2) 'the region of the Eastern Arab countries and of the 
State of IsraeI, from the Mediterranean coasts of We
stern Asia through Irak, as far as the Persian Gulf: 

3) the region between the Aegean and the levant seas, 
with Greece; Turkeyand Cyprus; 
4) another area of conflict "converging" on the Mediter
ranean it the regio n ofthe Persian Gulf itself,from Sau
di Arabia to Iran as far as the Oman Gulf and, therefo
re, the Western coast of the Indian Ocean; 
5) another area of conflict which has proved tO belong 
to the Mediterranean "system"is the Red Se(i region, as 
far as the Gulf of Aden; 
6) the sixth Mediterranean minor area of conflict is the 
region of Northern Africa 'between, Egyl\>t and Libya; 
7) south of the strait of Gibraltar is the r~gion of Magh~ 
reb or of the Western Arab countriesbétween Tunisia 
and Morocco , through Algeria, Mauriqmia ' and We
st~rn S~hara; 
8) north òf Gibraltar, the South European regiOIi bet
ween Portugal and Italy could be, und.er certain condi
tions which it is not my intention toexpose here, an area 
of conflict. 
After this excursus into the political science ofInterna
tional Relations, let me return to a brief and provisional 
historical interpretation of Meaiterranean events in the 
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last decades. 
In 1948, two facts of consequences took pIace in the 

are~: the defection from the Soviet sphere of influence 
of Jugoslavia, the first country to prove that peoples 
could choose a national way to socialism independent of 
the Soviet -Russian pattern. Moreover, Jugoslavia was to .. 
become one of the most significant sponsors and leaders 
of a new course in international global politics; a course 
iridependent of the two superpowers or the two blocks, 
and trying to form a lar.g~oup of "non aligned" coun
tries . . 
Tito's Jugoslaviawould try· hardto carry on stabilizing 
the Mediterranean area by securing a clos(' r('lationship 
with Nasser's Egypt and contriving th('rt'fore to prevent 
that ebulling and resentful regime from taking a too ad
ventuorous course, as well as contributing to ('stablish 

~ith Italy, a neighboùr that was a member of the We
stern block, peaceful and fruitful relationship. Thus the 
Iron Curtain, described byWiston Churchill asa li ne of 
division between two · worlds connecting Stettin on the 
Baltic with Trieste Oh the Adriatic, was interrupted on 

. its Southern course before reaching the Adriatic, that is 
to say before reaching the Mediterranean. 

In the same year 1948, the foundation of the State of 
Israel was to turn out as a main source of conflict in the 
Middle East, and thetefore in Eastern Mediterranean 
.until today. 

I cannot examine here the deveIopment of the Arab
Israeli conflict through thT~e wars and a complex of in- . 
tricate evolutions ofpositions andalignements involving 

· Iocal powers, the late imperial powers of Europe and the 
· global powers. Nor can I distuss here the influence of 

this MiddleEast chronic problem uponthe Mediterra-

." .:r-

· riean, area, cO~,sidered, . as I said, a typical "convergence 



· area" of conflìct by political theorists. 
I shall point outonly two principal and truly histori

cal features of.this Mediterranean-MidqJe Eastern pro-
· blem, which have deeply affected the international si
tuation. 
l) Despite efforts from many sides in Europe to consider 
the Arab-Isra~li conflìct in terms of purely political and 
international interests, thère is a strorig implied tenden
ty both in Western and Eastern world to look upon the 
efficient and technologically advanted new little State 
of IsraeI as the outpost of Westerndvilization in a re
gion of theworld where Eastand West have been figh-
ting for centuries. . 
As above stated, Israel's wars and continuous conditions · 
of tension, alarm and military prepatations, have been 
the main. source of instability in the Middle Eastar:eas 
between 1948 .and the Iranian revolution. But, should 
Israel develop in peace its human, economie, morai and 
cultural resources, it would very likely become the strano 
gest power in the Middle East and it would assert itself 
ad a steady avantgard ofWestern civilization in the Ea· 
steTn Mediterranean and Western Asia .. 
2) .The seeoild · feature of this ' Middle east-

· Mediterranean problemis the stimU:lus givén the growth 
and development of the neo-islamic movement. Un- . 
doubtedly the pursuit of an identity of the <·<Arab Na
tion" was quiekened and strengthened by the Palesti
~ian Question. Sueh ,!n i~pulse has not eliminated dif· 
ficulties and differencès among the Arab countries; and 

· we knolV that the attempt to unite two orthree Ar~b 
countries (not to speak of federating many countiies) 
has proved to beunsuccessful since thefailure inuniting 
Nasser's Egypt with Syria in the Fifties . 

. The result . has . O:ot been the settling of a . strong, .. 

15 
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prou<i, and ambitious Arab empireon the Southern-
· Eastern shores of the MediterraneaIi, buta chronic con~ 
. dition of uncèrtainty and instability. 

Connected with the Arab-Israeli Question for its basic 
antì-Westem attitude, . but of course diffèrent from it, 

· was the process of decolonization in the countries. placed 
on the Southern and African shores of theMediterrà
nean once belong\ng to the colonial empires of Britain, 
France and Italy. After the end of the. SecondWorId 
War. only France held a fOTIn~1 position of control over 
the territories belonging to its empire: Tunisia, Algeria 
and Morocco. But the anti-colonialist attitudeof fru
stration and revenge was a deep-seated feeling in the 
emerging radical~mÙionalist · rnilitary classes of Egypt 
arid Libya, which at different moments succéeded in ex
pelling Iocal monar~hies connected, in some ways, with 
what.remained of the'imperial rule o(Britain: (As eve
rybodyknows, afteF the·war, theformer Italian colony 
of Libya had been left tinder Btltish control) . . 
. Egypt, a protagonist 'in the Anib-Israeli conflict on 

account of its centntr position· in the Arab world until 
today, wàsalso responsible for ·another epoch~making 
event which put once againthe Mediterranean at the 
cehtre of world politics and history. 
The nationalization of the Suez Canal by Nasser's Egypt 

. in 1956 an.d Jhe unsuècessful atternpt by England and 
. . France to 'seize the Canal, has become in contemporary 
· history th~ acceptèd date which marks the endof the 

European colonialismo wé .are not concerned here with 
the motives and the recollections of British primernini ~ 
ster An:thonY . Eden (it was said that Eden tried to stop 

. Nasser in 1956 as he had nor succeeded in stopping 
Mussolin.i in1935); nor with t,he motìves of French go
vernment iii . tryi~g a defenceof French pri~ate finaricial 



interest~ in the Suez Canal Company. Nor are we con
cernéd with the conceptioris about global politiCs of the 
secretary of State John Foster Dulles and the growth of 

. Russian-American bilateralismo 
From the Mediterranean point of view, what is really 

important is that, after the Suez crisis, the influence of . 
the ancient imperialpowers of Europe in the area was 

. no longer the same. Probably, this is an understate· 
ment: it coul be said that such ari influence has desap
peared almost completely. The relatibnships re
established in the followingdecades between the Eùro
pean Community (especially some members of it such as 
France) and the Arab Mediterranean countries, belong 

. . \ . 

to a new pattern of international community: 
The 1956 crisis and Egypt's decision to dose the Suez 

çanal had ' a second important, though lemporary, con _. 
sequence: after ninety years,what had become the vital 
Mediterraneansea route connecting directly Europe 
with the. Middlè andFar East was interrupted. Lastly, 
the crisis of Western politics caused by the 1956 Suez ·· 
impasse was mainly responsible for the end of NATO 
hegemony in theMediterranean, as Nasser'sresistence 
brought aboutthe "introduction" of Soviet influence in 
Egypt. 
The end of the prbcess of decolonization inEgypt 
through the nationalization of the Suez Canal introdu
ced into the Mediterranean the American -Soviet con
frontation. 
Algeria's struggle between the Fi,fties and thf;! Sixties, for 
independence from France, introduced an African
Mediterranean crisis into the context of French politics 
and society,so.far as tobring one of the essenti al peo-

. ples of Europeàn civilization to . the. brink of civil war. 
The historÌcal meaning of the Algerian revolution has 
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indeed morethan one aspect: 
l) the intimate but temporary nature of the cOnnection 
which European colonialist powers succeeded in establi
shing to a certain point with African countries placed 
on the Southern side of the Mediterranean. In fact, fa
scist Italy's Quarta Sponda was in Libya clearly in line 
with the Algerian Statute as France d'Outremer, both 
trying to avoid a claim to the colonial countries of com
plt!te independenceby the local nationalist movements; 
2) the long and fierce struggle of the Algerian people for 
freedom and the final conclusion of this war for iride
pendence with the settling of a new nation, affected the 
political situation of the Mediterranean in a way diffe
rent from any other decolonization processo New inde
pendent Algeria emerged in the Slxties as a "sotÌalist" or 
advanced democraticrepublic, with a strong anti-

. Western feeling. This new Mediterranean country, ne
vertheless-, did not turn out to have any specia:l desire to 
tie politically to theEastern block, and -was generally 
ready to establish necessary and fruitful economie con
nections with the former colonial power, France, and 
with any other Western capitalist country that cùuld fa
cilitate Algeria's way to .industrialization; 
3) the internaI cultural "development of the Algerian 
people on account of the Special position,of the country 
under French administration, and afterwards througJ:1 
its eruel experience in the war of independenee, 
brought Algeria to be not onIy a- distringuished member 
of the non-aligned world, but also a radical and, at the 
same time, often a fairly rationàl member of the neo
islamie movement. 

Such various and different-developments in the Fifties 
were not erucial enough for the time to the imperial 

_ . NATO's hegemony in the Mediterranean area. By the 
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end of the decade, a congrrssionalresolutionauthorized 
the presìdent of the United States to extend American . 
military and economie aid to ariy Middle Eastern nation 
threatened by communist aggression. The Eisenhower 
1958 Doctrine was, in acertain sense, an extension or 
better a confirmation specifically related with the Ea-

. stern Mediterranean-Middle-East area of the Truman 
Doctrineof eleven years earlier, which, as everyone re
rnembers, had also been suggested by. the Mediterra
nean situation. In the late Fifties, the impulse to such a 
new American engagement carne from the . activities of . 
Nasser's Egypt: not a communist country, but undoub- • 
tedly by that time ' an adventurous ally of the Soviet 
Union and a prornising pointof departure for the 
centuries-old ambition of Russia to become a Mediter-
ranea power. . 
Nasser's attempt to extend Egypt'scontrol to the Arab 
states East of Suez, from Lebanon to iraq, biought 

. about a prompt American feply with military occupa
tion of Beirut by the marines of the Sixth Fleet. Ameri
can forces remained in the Lebanese capitaI only for a 
short time: long enough, anyway, to ease fears of either 
a communist or an Arab nationalist take-over in . the 
Middle East countries facing the Mediterranean. In 
fact, the real dangerfor the West in the area was rooted 

. '. in the ' possible connection between international . com
munism guided by the Soviet Union and Arab radical 
riationalism. 

Since that time, these two forces ofmovementand of 
possible subversion succeeded firstin endangering and 
then in putting an end to Western-Arrierican hegemony 
on the Mediterranean. The Soviet Union in Stalin's time , . . - . 

had accepted that hegemony. The careful dictator had 
reasbned in terrns of bàlance of power and of spheres of: 
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" influence~ 'Since the timeDf the Greek dviI war:intheIa
' te FDrties ~ hehadcDnsldered that cDun~ry - Greece c as ' 
' ,beIDnging lo the Western spheré"Df influence;andwith : 

lesser cDnvinctionhéaccepted a similar ' posidotifor 
Turkey. ' ,_ , .... ". ... .. . " ' . ' " 

JugOshi~ia's de(eètiorihadbee~ a ' bIDw' fDr Russia;but .' 
' itSdefi~itively neutral poIicy niade tnat', blòwless dange~ . 

. .. rDUs: Aftù StàIin '8 death, theWaLSàW ,Pacthad organi- ' 
zedo ia; Southéril front; whiéhnevertheléssremaineda . 
sécDndary froiit~ ' ' , ' .' ,:' ' , . ' . , 
T~~ !éaSO~werè.inDre than ,Dne:the lun1tedpmvèr Di 

"the' NATO'f6tces6n 'thèir"SOtithern ,frorit; the 'limited '. 
" milit~ry : power"of the~lliesdfSoviet Un.ionin: th~Bal- .. : 
., kans;Jhecop.ttol'DftheMediterraneàn seaby theAnie- '., 

r,itànSixth Fl~r;the" àètuaidifficlilty 'tD ,detenninea 
:deàdineof diVisi~nbetween the twobIbckS in.thé'area; .' 
, the ' ~bjediy~ :diffic,uIt:yfor la~g~ strategk l~nd ~p~ia~ ' . 
. tiorisi~ ,the< Balkans . . ', . . . ,' , . . . , 

, SuChastateDf thirigsunderwent ,agradualchang~asa 
. consequèncè of , the generaI . systematiC ,' plaA purstied ' 
thrDughthe 'la~tthirty years by theSDviet UnìDil iil Drder 

, te, increase its military pDwer in every fidd, bui especi,aI- , 
'1y Dn the sea. Fot thefirst time in its històry; Ru~iasucc 

". ceeded iri ,huildingapowerful navy, ' ~hose éfficieIicy, 
w'hich \vas corisidl!rèdJiÌIlited hy naval expeìtsàS the be, 

' giJlniitg,has in. rèèe~t tim~s cDnsiderably~QYé:d. 
. T4eweight Df this ne~ SDvlet sea power in no atea ohhe .. 
'. wòrld was more' cDnspicuDUS thanip. the -Mé4itehaneari: 
.• Since.the ·middleSixties1 'the ìnçreasiIig presènce .()f the ' 
. SoViètnavy'has ai~ered ;the cDrtdiriDns JDrWest~m', iIe,~ ' 

. ,gemp,nyest~bli~lled 'd~ring tJ:te SeCDn(i'WDriaWat~ .' .. ; 
.•.. ~ •. I~; .a_:stud.y tm·theMediterraneansituatton wrltttn in the '. 

' J~t~~~ties, itwas suggesiéd that"thepré$én,çè 'Df'the 
. "' RU&5hin 'flèetin ,the'. Mediterra~eari aIid·· RUss;,a"s dir~Ct 
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COlllInitment to some Arabstates are nOlcOInpletelyne
'gative' fattors: the °logic , ~f the spheres of influence is a' 
logic pfstabilizatÌon" o , ' ' 
l ' amnòtsure that su1?sequent events have proved this , 

' judgement correct. The very dangerous connection bet- , 
ween communism artd Ar~b radical nationalisin ha~ not 
tak,en place,and Soviet Union lost, ten years ago,its 

"principaÌ Medìterranean basis iIi Egypt and is stilI 100-

" king for another one o InternaI historical developments 
iriotherMediterrariean"Araband not Arab countries 
such"as ' Jugoslavia, Albania, Mé:j.ltà, I Lebanon, Libya, 

,opened (and, sometimes closed) new possibilities ofac-
" timi io ~ Soviet Union, whose ambitions, based as they 
areon a recentlyconquered andorecognized status, as a 
"global power" ,appea.r to be now much larger than in 

, Stalir~:s: time; " ' 
'" Or'coufsé, I acceptthe coIlclusion of a recent study on 

"NATO'sSouth Side': by twoexperts of theltalian Isti
tu:toAffarz"Intemazionalz", that the Soviet Union"beci-l:
me anun~voidable presence 'in the MediterrClnean sta· 
ge, ' butithasnot acquired there an hegerilonic presen- , 
te'; .Iam not sure, however, to agree wÌth another con- " 
:clusion which I find in the same study, namely ,that ','the ' 
strategic~diplomatk hegemony in , tlle Mèditerranean is 
still fi:nnly 'in t'he hands of the United States" o 
11: ,isilot my t~sk , to c~st judgements on the, 'act,ual ,arid 
evenless on the future intern~tionalcotiditionsan~per: 
spectives in the Mediterraneano , , ', " " , 

, As~a pro(èssional historian, I can only ,tak~note of th~ 
, fact that the time for ' Westernhegemony in ' thiscrucial 

region of the worldhistory (a hegèmony , whichbegan 
withthedecadence of the :OsinanEmpire and the de

,struction of thecentresofpiracy in North~rn , Afr.ica at 
'tbebeginniIlgoftheNineteenth Century). this hegemo-' 
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ny hascome to anend. 
Never hasan Eastern power such asSoviet Unionoc

cupied a similar position of potential and actual in
fluence in the Mediterranean since the time of the vir
tual protectorate treaty Czarist Russia imposed' on the 
Turkish Empire in ·1833. 

Never, since the naval battle of Lepanto in 1571, has 
the Islamic world been · in a condition to cultivate such 
dangerous, though stillunorganic projects for destabili
zation(and expansion) in the Mediterranean. 



IL MEDITERRANEO NELLE RELAZIONI INTER-
NAZIONALE DOPO ·· LA 2a CUERRA MONDIALE .. 

La sz·tuazionestrategz·ca nel Mediterraneo fino allo 
scoppz·o della 2 a G.uerra-Mondiale è stata assz·curata dal
la presenza di tre piinczpalz· potenze navali che in misure 
dzverse e z·n tempz· dz·versz· irl: hannQ esercitato una z·n
fluenza: la Gran Bretagna dall'inzzio del Settecento, pa-

dronadz· alcunz· puntz" chz"ave e sicura della s'lui poszzione 
quasz· egemoftZca attraverso la sua flotta nel Medz·terra
neo. La Francz"a, la prima potenza a ftabzUre rapporti 
dzplomatz"d con l'Impero Turcoftn dall'z·nzzz·o dell'età 
moderna che poz·pzu volte Cercò nell'età napoleonica e 
nell'Ottocento dicontestare la poszzione della Gran Bre
tagna. Inft"ne l'ItaNa che dopo la sua unift"cazione svolse 
pure . una ambzziosa poNtz·ca medzìerranea. 
. lltapporto tra qùeste tre Potenze durante z·l periodo 

. fra le q,ue Guerre fu alquanto fluz·do. L 'ItaNa fascista 
non venne z·nejJettzvo contrasto con la Gran Bretagna . 
che, zn occasz·one della guerra Italo-A bisszna del35~36.-

.. Durante la 2 a Guerra Mondzale z·l Mede'terrtineo -dzvenne 
un 'area strategz"ca di prz·marzaz·mportanza quale non era 
stato nellaprz;ma. Inoltre z·n essz· si verificarono elementi 
di mutamento eccezz·onalmente diirevou ed zmportantz". 
Nel 42-43 gH Statz· Unitz· si unirono alla-Gran Bretagna 
nello sbarco in Afrz·ca Settentrz·onale procedendo poi zn 
Sicz"lza. QuestoIu effettz"vamente un z·ntervento·destz"nato 
a far epoca anche se il secondo fronte rz·chiesto dai sovz·e-
tz·cz"fu stabz·lzJo poz· nella Francz"a-Atlantz·ca. . 

. llfatto è che nel '43,attraverso z·l controllo della situa
zz·one italzana, da parte Anglo"Amerz"cana ,comzncz"òa 
stabz"lz"rsz· quella dz·visz·one z·n sfere di z"nfluenza che sareb- . 
~epoi" stata stabz·lzìa dalla Conferenza dz· Yalta. Con il 
dopoguerra rz"trovzamo z·l Mediterraneo alla rz·balta della 
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poUtt"ca intf!rna~ù:male quando glz'Statz~ Unt"tzformulano 
la pn'ma dichz'arazione della Guerra fredda, ·la ?DoJtn'
na Trumann ". A,ncora questo mare interno torna zn pn'-
, mo piano quando st" s,viluppano z' negozzatz' per 'l'A l!eari ~ 
' za Atlantz"ca pe.rchè,difatto, un patto dz' sz'cure:da chen;
guardq.l'area nord-ailantz"ca, 'v7;ene esteso al Medz'terra
ne'O. L'elemento che si pone i"" maggz'or n"lz"èvoin' questt" 
decennz' post- bellz"dè l'instabiUtà dell'znterazoriaed è , 
caràttenzzatadalla assoluta ditJersiMdi poszzz'Orbe, dz' zn
tenÙ édz' possibilità .. : déi protagoriistz~ dalla Jugoslavza ·dz· 
Tito all'Algeria, dail'Egittodz' Nasserallo Statodz":Israele. 

'Tutto dò crea un 'irripr:essz'ònedz~ preocct{,pazione e gra~ 
uità che è oggetto. contin'lJ,o /U discussz'one sul piano zn
te"!,,azionale. Da un punto di' vista ston"àisz'puòdzre ch.e, 
per la pn~ma volta dall'znzzz'o dél secolo scorso, una po~ 
tenza ori'entale coinelaB<ussza~ è n"Usdta attraverso il suo 
potenzia mento navalé a mettereiri dfscussz''On~ l 'egemo~ 

, n'fa Occidentale. Nellòstésso. temp'O;pei fa prima 'volta 
dalla battagUa (#LepantoìzlMOndo Isiamfc'O sfè tr'Ovat'O . 
zn . condzzz"'One di ç'Oltimre tan# pén'col'Osì progetti" dt' de" . 

. stabz"lzzzazz·'One dell'intera ' zOna; 
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p ossono gli equilibri politici, militari, economici e 
sociali dei paesi del Mediterraneo (e, più vasta- . 
mente; dei pae~i della NATO e della contigua 

area del Golfo Persico) èssere mantenuti, oppure si può 
. ragionevolmente prevedere che in un prossimo futuro 
essi saramio sostanzialmente alterati? Il punto fonda- . 
mentale da considerare è che la forza, il grado di pre
senza sulla scena internazionale di ogni singolo paese, 
dipende strettament~ dalia coesione del suo fronte inter
no. In altre parole; sia sotto il profilo politico che sotto il 
profilo militare" la credibilità di . ogni paese è stretta
mente proporzionale al grado di cOesione del suo siste
ma sociale, e al grado di autorevolezza del suo regime 
politico. 

Un esempio,:.molto recente della bontà. di questo ap
proccioè costituito dalla catena di àvve.nimenti nel Me
dio Oriente e nell'area del Golfo dopo la-caduta del regi" 
me dello Scià. A causa della caduta (per motivi interni, 
sociali e politici) del regime dello Scià, in 'Iran si è verifi
cato uno squilibrìo globale di forze militari, per via 
dell'indebolimento ·dell'armata persiana. In seguito al 
quale l'Unione Sovietica ha invaso l'Afganistan, e in se-. 
guito al quale è scoppiata la guerra tra l'Iraq e l'Iran. 
Osservo infatti che giammai l'Iraq avrebbe attaccato 
l'Iran, seques,tonon si fosse trovato in una .situaziotiedi . 
coll~sso. Inoltre il fatto che il recente colpo di stato mili
tarein Turchia sia avvenuto proprio ad una settimana 
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di distanza-dal conflitto tra Iraq ed Iran, lascia pensare 
che il momento sia stato scelto dai militari turchi pro
prio in previsione dell'aggravarsi del conflitto nell'area 
del Golfo, prevedendo che questa iniziativa non avrebbe 
incontrato l'opposizione del Dipartimento di Stato ame
ricano, perchè gli Stati Uniti, in vista di un conflitto 
nell'area del Golfo, avrebbero avuto bisogno di una 
piattaforma continentale vicina per eventuali interventi 
mi)itari. Il collasso del regime dello Scià, quindi, non ha 
provocato solo la crisi della società iraniana, la crisi 
dell'ecoriomia iraniana (già un milione di profughi sono 
andati via), la distruzione dell'industria iraniana, ma ha 
provocato, l'invasione russa dell'Afghanistan, la guerra 
di sterminio dei sovietici cont~o il popolo afgano, con un . 
milione e mezzo di profughi nel ' Pakistan, ma forse ha 
precipitato anche il colpo di stato in Turchia e, infine, 
ha provocatò direttamente la guerra tra Iran ed Iraq. 
Speriamo non dover registrare altre conseguenze. 

Le tendenze attuali 
Per prevedere ragionevolmente gli scenari del futuro 

. dovremmo, anzitutto, valutare le capacità dei singoliat
tori politico-militari, cioè dei singoli stati. Qui c'è una 
differenza fondamentale tra la strQttura politica interna 
dei !egimi totalitari e autoritari, e la struttura politica 
(potrei dire il metabolismo politico) de!le democrazie 
occidentali. Negli stati totalitari, in quelli stabilmente 
autoritari, lo stato domina e controlla la società civile; 
quindi lo ' stato, i capi politici, possono agire verso 
l'esterno con la piena disponibilità delle loro risorse in
terne. Nei regimi democratici' invece (che in tutto il 
mondo sono soltanto una trentina sui 150 stati rappre
sentati dalle Nazioni Unite), il potere dello stato è limi
tato e qualche volta persino annullato dalla forza della 



soCietà civile che si esprime liberamente non solo attra'>
verso i partiti, ma attraverso l'opinione pubblica, i gior
nali, i ~indacati, i gruppi di pressione. 

Il fatto che la società civile possa esprimersi libera~, 

mente è il dato di foria morale dei regimi democratici, e 
in un certo senso spiega il loro sviluppo storico: non è un 
caso che l'avanzamento della scienza, dell'economìa, di 
quella che noi chiamiamo civiltà sia avvenuta sempre ' 
prima nei regimi democratici. 

"Però i regimi democratici proprio per il fattQ che 
pe·rmettono il conflitto interno, harino bisogno di lea: I;,'" 

dership politiche e morali forse ancora più forti dei regi-
mi autoritari, perché il regime autoritario è come una 
macchina che prosegue anche con un cattivo guidatore, 
come un treno che una volta messo sui binari va da solo, 
mentre il regime democratico richiede una responsabili-
tà collettiva. Quando in un regime democratico le masse 
vengono prese da spirito di dimissione, o, viceversa, da 
una ecci~azione provocata dal , cattivo comportamepto 
delle élites intermedie, dei quadri intermedi di giornali-
sti' intellettuali e tutti gli opinion-makers, allora le de
mocrazie si indeboliscono veramente . . Negli Stati Uniti 
quello che è successo con il caso Watergate, visto dopo 5 

\ , ' 

, o 6 anni, equivale ad una guerra perdlita; perchè in 
questi cinque anni una decina di paesi sono passati in 
mano comunista o comunque sono divenuti filoso
sovietici, basti ricordare il Vietnam del Sud, il Laos, la 
Cambogia, l'Angola, l'Etiopia, lo Yemen del Sud, l'Af
ganistan,il Nicaragua e l'Iran. L'equilibrio del potere 
mondiale può cosi oggi essere descritto: l'UnioneSovieti
ca ha preso il posto della potenza centrale, che nella sto
ria europea era una volta la Germania. Se noi cerchia
mo il motivo principale, che ha reso inevitabile la prima 
guerra mondiale. ,troviamo che questo motivo risiede 
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nell'aumentosenia limiti della flotta da guerra tedesca, 
.' perchè le potenze marittime (per esempio l'Inghilterra 

per .diversi secoli) non hanno mai potuto tollerare che 
sul continente europeo vi fosse una nazione preponde
rante per le sue forze armate terrestri, la Spagna prima" 
poi la Francia con Napoleone, poi la Germania di Gu
glielmo II o, ecc., e che questa potènza terrestre fosse 
anche più forte o altrettanto forte dell'Inghilterra sui " 
mari. L'Inghilterra e' la Germania guglielmina erano, 
quindi, già in rotta di collisione, per il semplice fatto 
che la Germania, che indiscutibilmente aveva il mag
gior esercito di terra nel continente europeo, voleva ac
quisire anche l'uguaglianza ed il dominio sui mari; la pn
ma guerra. mondiale e' diventata inevitabile anche per ~ 
questo. 

Or", se noi guardiamo l'equilibrio del potere mondiale, 
vediamo che l'Unione' Sovietica, ché ha -raggiunto più o 
meno ima parità nude"are con glì Stati Uniti e possiede 
una superiorità slll pianò delle, forze, convenzionali in 
Europa e nei confronti della Cina, ha nello steSso tempo 
sviluppato ormai " una' immensa forza navale, che è in 
grado di intervenire in diverse parti del mondo. Si ag
giunga inoltre che ormai l'Unione Sovietica nei paesÌ 
confinanti e specialmente nella zona del golfo ha rag~ 

giunto una elevatissima capacità di trasporto truppe. 
Secondo l'analisi dell'lnternational Institute for Strate
,gic Studies di Londra i sovietici sono in grado di traspor
tare per via aerea, in qualsiasi zona del golfo, cinque di
visioni motorizzate di fante,ria nel tempo che è necessa
rio agli Stati Uniti di~portarvene una sola. Questa è una 
prima tendenza strutturale che fa temere che una guer
ra, che tutti vogliono evitare, anche i dirigenti sovietici, 
sia tuttavia possibile. , , " " " 

Un sec:oùdo elemento che rende la guerra possibile ~ 



questo: è vero che da una parte la struttura politica del c 

le democrazie a volte indebolisce la loro capacità di in
terVerito esterno ed è vero che i regimi totalitari possono 
intervenire ,all'estero con più facilità , perché non sono ' 
sottoposti al controllo della loro società civile. PerQ que
sto fa sì che, dato che gli unici regimi veramente totali
tari sono quelli comunisti, aumentando il numerO di 
stati comunisti, aumentatlo i pericoli di guerra guerreg- -
giata 'fra stati comunisti. Abbiamo già visto, quindi, in
cidenti di frontiera tra la Russia e la Cina, ma una vera 
guerra tra il Vietnam e la Cambogia e l'invasione dei ci-

_ nesi nel Vietnam del Nord. Più diventano numerOsi nel 
mondo gli stati comunisti, più diventano probabili i 
conflitti armatÌ. ' 

Ecco allora che dovremo porci la domanda sel'equili
brio interno e le tendenze di sviluppo delle società civili 
dei singoli stati occidentali siano tali da permettere a 
questi paesi di vincere la sfida che viene dalla politica 
mondiale imperialistica dell'Unione Sovietica, e qurndi 

_ di salvaguardare la pace nel mondo. 

Poli'tica -interna e politica estera 
Ho già ricordato cosa può voler dire la\destabilizzazio-

, ne interna e il crollo politico di un solo f?aese, ad esem
pio dell'Iran. Non è certamente un caso ~he tutti i paesi 
dove il terrOrismo politico (escluso quello a carattere na
zionaiisticoquindi escluso il paese basco,: l'Ulster, ecc.) 
il terrorismO. ~ sfQpdo veramente ideologico-politico ab
biatentato di svilupparsi sono tutti paesi, che confinano 
con la sfera di influenza dell'Unione Sovietic~la ç-erma
fifa, l'Italia, la Spagna, e la Turchia , C'è persino una 
certa sincrOoia cronologica tra le attività delle organiz
zazioni _ terroristiche _, e -gli interessi della politica estera , 
sovietica. Un esempio, che da pochi è stato notato, in 
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Italia è, l'arco delle attività terTOristiche delle brigate 
TOsse. In Italia, finchè il Partito comunista aveva qual-_ 

. che possibilità, sia pure remota, di accedere al Governo, 
e dato che l'Unione Sovietica poteva considerare l'in
gresso del Partito comunista italiano al Governo positivo 
solo se il Partito comunista fosse rimasto poi strettamen
te allineato alla linea sovietica, ecco svolgersi un'attività 
terroristica ininterTOtta delle brigate TOsse . . Da alcuni 
me~i questa attività apparentemente è cessata, ed è ces

. sata stranamente 'proprio nel momento in cui avrebbe 
dovuto rincrudelire, aumentare, perchè per la prima 
volta dopo 30 anni, a causa della crisi industriale a Tori, 
no, con i licenziamenti della Fiat, nel cuore industriale 
dell'Italia per la prima volta c'era la possibilità di un ur
to tra la classe operaia organizzata e lo stato. Questo do
vrebbe essere il momento che le brigate rosse aspettano 
da tanto tempo, come i tupamaros in Argentina; invece 
hanno smesso? Si può pensare che abbiano smesso per 
due motivi. Il primo è che all'Unione Sovietica OTmai 
non interessa un secondo strumento di indebolimento 

! , del sistema, perchè il Partito comunista ora si è stabilito 
all'opposizione. Oppure si può pensare anche che ab, 
biano rinunciato perché sono stati scoperti, perché i sa

I telliti di spia americani hanno fotografato i campi dei 

I.l.-.. ,,<.· .•• t terTOristi in Libia e nello Yemen del Sud. 
I Naturalmente le cause della crisi interna nei regimi 
; democratici non sono esclusivamente nè in maniera pre-I . ponderante causate dall'azione del blocco orientale. Ci 
I sono stati, negli ultimi lO anni, alcuni fenomeni sociali e 

culturali· di fondo che hanno reso difficile ottenere un 
consenso sugli obiettivi di politica di difesa e di politica 
estera. Anzitutto la sindrome vietnamita negli Stati Uni
ti, e in genere l'apparire di unagenerazione psicologica, 
mente "affrancata dalla durezza", fii classi di età che 



non hanno visto tempi du~i e che, quindi, per lungo 
tempo è stata facile preda di ideologie che negavano la 
realtà stessa del fenomeno nazionale. Che invece rie
merge in tutto il mondo, dalle macropatrie come la Ci
na, paese di un miliardo di uomini che ora si scrolla da 
dosso molte impalcature ideologiche per marciare a pas
si forzati verso la industrializzazione, alle micropatrie 
·come l'Ulster, il paese basco. Ci troviamo in un mondo 
che per via del progresso tecnologico da una parte è più 
ricco e da un'altra parte è più piccolo e con più attori. Il 
mondo si è fatto più stretto e più dur,o in un momento in 
cui, invece, tutte le generazioni socÌalizzate politicamen
te dal '68 in poi per parecchi anni pensavano che fosse 
vicina un'era seriza conflitti e rifiutavano di pensare in 
termini realistici sia ad un conflitto interno, sia ad un 
conflitto internazionale. Vi è poi una crisi specifica di 
quei paesi che non posseggono una unità di comando 
politico. Maurice Duverger sintetizzava felicemente il 
problema dicendo: oggi tutte le grandi democrazie, da
gli Stati Uniti al Giappone, dalla Germariia alla Fran 
cia, dalla Gran Bretagna alla Svezia, sono delle monar
chie repubblicane dove il potere è detenuto, difatto e di 
diritto, da un leader eletto a suffragio universale. Conti
nuava Duverger: soltanto in Italia e in alcuni piccoli 
paesi la democrazia è é),ncora a quel regime di assem-

. blea, instabile ed impotente, che noi in Francia abbia
mo conosciuto sotto la Quarta Repubblica. Indubbia
mente un Governo è forte quando anzitutto tutto Il siste
ma è forte del consenso politico dei governanti, è quindi 
il fatto stesso che ci siano dei grossi partiti che contesta
no la legittimità del sistema , come i partiti comunisti ed 
i partiti di estrema destra, .è un segno di crisi del sistema 

. stesso.·Anche qui in Italia, dove c'è un Partito comuni
sta un po' diverso dagli altri, c'è sempre, però, questo 
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problema drammatico, paragonabile a quello di un si
gnore che ha mangiato, per esempio, un grossissimo pe
sce, eche non riesce poi nèa digerirlo, nè.ad ingiottirlo 

'e neanche a spurarlo fuori', quindi nontlesce nè a fine-
· rrarsene né ad integrarlo nel metabolismo (politico de
mocratico) . 

Questo è l'aspetto culturale della crisi, nel senso della 
· cultùra delle masse, delle aspettativè delle masse verso il 
·sistema. 

C'è poi un aspetto strutturale. in quasi tutti i regimi 
democratici quando i cittadini votano eleggono il capo 
del Governo, che in Francia e negli Stati Uniti è anche il 
capo dello stato. Mentre nei sistemi a "rappresentanza 
elettorale proporiionale, come in Italia e prima in Tur
chia,c'è la difficoltà di formare delle coalizioni. Mi si 

· consenta un'autocitazione. Nel libro intitolato "La crisi 
delle democrazie industriali", ho paragonato il funzio
namento dei 'sistemi di governo burocratici, degli atteg
giamenti della cultura di massa nelle sei maggiori demo
crqzie industriali (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, 
Germania, Italia), e ho sostenuto che la maggior parte 
dei problemi italiani sono causati da un tipo di sistema 
elettorale .edi sistema di governo, mentre le condizioni 
politiche, per esempio, dello sviluppo economico del 

· Giappone sono create dalle struttùre del ·suo sistema 
elettorale di governo. 

Per concludere sulle strutture dirò che questa è un~ 
lezione che in Grecia, dop'o il periodo autoritario dei co
lonnelli, con il ritorno della .democrazia, è stata larga
mente capita .. Infatti, la nuova costituzione greca, si in
forma alla logica delle istituzioni della Quarta Repub: . 
blica. 

Il secondo problema fondamentale per )a tenuta del 
"fronte interno" delle democrazie èquellqde1 controllo 



del sistema nervoso del potere, Se noi paragoniamo il si
'stema politico all'organismo umano, possiamo dire che i 
ruoli di au~orità, . potere economico ~ potere politico, 
corri~pondono all'ossatura, alla carne viva delyotere, 
ma pOl'clsono nei siStemi di comunicazione e dì control
lo, analoghi al sistema nervoso centrale ed al sIstema , 
nervoso periferico, che sono comecomputers con mi-

• . gliaia di terminali che mandano le informazioni all'or
ganismo, che fanno sentire il caldo ed il freddo; che av- " 
vertono l'organismo di. quello che succede. Il sistema ' 
nervoso del potere in un sistema pluralistico, in un siste-
ma democratico, corrisponde alla rete dei suoioPinion- ' 
leaders, (cultura, case editrici, università, la scuola, i 
giornali, i mass media e cosÌ via). Un regime democrati-
co ha bisogno di élites. Non solo di una leadership poli~ 
~ica, ma anche di élites sociali, soprattutto di quelle che " 
operano nel si.stema nervoso della società, ma bisogna dj 
èlites attente, responsabili, equilibrate, laddove invece 
pre~algono in queste élit~s o irresponsabilità, o leggerez- il 
za, ò",\Ì1obbismò o estremismo, allora l'intero sistema è ti 
in pericolo. 

L'avvenire delle democrazie nel Medz·terraneo. 
' Il Mediterraneo è unpò il crocevia tra l'Est totalitario 

e .l'Occidente democratico, tra il Nord sviluppato ed ìl 
, Sud in via di sviluppo, ed è quindi tipicamente una zona 

ilicri~. . , , 
' Che cosa debbono fare gli uomini resporisabili, non 

, solo i leaders politici, ma anche gli opinions leaders dei 
vari gruppi; che vogliono rafforzare la democrazia e che " 
puntan? ad un mantenimento della' pace attraverso 
l'equilibrio? lo credo che per portare un contributo po
sitivo all'equilibrio , nel Mediterraneo ed alla pacemon- " 
diale, i paesi democratici del Mediterraneo devono in- ' 
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nanzitutto preservare la loro stabilità politica interna, 
perseguendola sia attraverso la maggiore coesione e re-

. sponsabilità delle forze politiche e sociali, sia, se neces
sario, con misure coercitive nei confronti delle frazioni 
che minacciano la stabilità del sistema. Alludo chiara
mente alla legislazione che la Repubblica Federale tede
sca ha introdotto, che il Partito socialista tedesco ha raf
forzato. A me pare necessario che i paesi democratici sul 
Mediterraneo rafforzino il loro potenziale militare con
venzionale; oggi in un momento di parità nucleare l'uso 
di conflitti convenzionali ; fin qui escluso, diventa sem 
pre più credibile, purtroppo. 

Sul piano strettamente militare pare necessario che 
l'Italia, per esempio, aumenti il bilancio della difesa di 
almeno l'l % del reddito nazionale lordo, in modo da 
consentire che siano contemporaneamente possibile un 

. finanziamento della marina militare, senza però sacrifi
care, anzi, consentendo lo sviluppo, soprattutto quello 
qualitativo , delle forze di terra. . 

Concludendo dirò che, malgrado tutti gli elementi di 
difficoltà, io sono convinto che il ciclo vitale della civiltà 
occidentale è ben lungi dall'essere concluso. Sono inol
tre convinto che i paesi totalitari, ed in particolare quel
li comunisti, hanno un sistema politico e sociale arretra
to, che è poi quel tipo di sistema sociale che lo stesso 
Marx' aveva definito "sistema di -produzione asiatico", 
vale a dire un'unica burocrazia che concentra nelle sue 
mani i poteri di gestione: politico , economico, intellet
tuale, militare. È un sistema caratteristico proprio dei 
grandi imperi burocratici dell'antichità~ l'impero della 
Cina, d'Egitto, quello degli.Inkas, ecc .. Sono sistemi. che 
si autosclerotizzano a lunga scadenza, e non possono reg~ 

gere all'urto delle poliarchie. La democrazia moderna è 
l'erede della poliarchia antica e un sistema dove tutte le 



forze scientifiche, politiche, morali ed intellettuali pos
sono espnmersico;' piena forza. Le de~o~razie non-·so~ 
no regimi deboli, sono regimi forti e sono regimi che de
vono p!odurre dei leaders forti. John K..ennedy amava ri-

petere il detto di Pericle che, a proposito deila democra
zia ateriies('f, diceva "la nostra audacia si è aperta un 
cam·mino per terra e per mare. elevando ovunque dei 
monumenti imperituri sia nel bene che nel male". E per 
questo io credo che mentre il ciclo storico dei regimi to
talitari sul lungo periodo è autodisgregante, quello delle 

... democrazie occidentali è ancora nel suo pieno vigore. lo 
credo · clie il problema sia quello sintetizzato da Ray
mond Aron nel drammatico interrogativo "Sopravvlvera 
l'Europa nel1984?" Noi abbiamo avuto un periodo di ile 
lusioni, usciamo da un periodo di illusioni ed entriamo 
in un periodo di realismo. Riusciremo a colmare il gap 
politico e soprattutto militare, di . credibilità politico
militare? Se riusciremo a far questo indubbiamente la 
seconda metà degli anni '80 saranno gli anni dell'Occi
dente , saranno gli anni di un rinnovato prilJlato delle 
democrazie anche nel Mediterraneo. , 
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A BALANCE OF INTERNAL AND INTERNATIONAL . . 

POLICY IN THE MEDrrERRANEAN 

The difference. betwee1'J, totalitarian or autocratz·c and 
democratz·c states lies above all zn the fact thatthe fz"rst 

· . have a complete contro l oftheir 'internalfront' and they 
· don't have toanswer to their 'publz"c oPinz'on', 

The polz"tz'cal autocratic structure is such that z't can 
· leave out ofconsideration, for z'ts mz'lz'tary credibz'lz'ty 
· arid generally for its foreign polz'cy, the conditùJnzngs of 
the dvz'l sodety (publz'c opznion, parties, pressure 
groups}, . . . . 

In wèstern democrades the dvz'lsodety plays an equal 
· or almost greater r6le zn the polz'tz'cal process than thal 
of the state, If the outstandzng values are such .to pre
vent an z'ndustrzoI democracy from workzng Physz'ologi
caliy or to efface any milz'tary credz'bz'lz'ty and of defence 
of a country abroad, the consequences can be disastrous 
The most clamorous example t's that of American after
Watergate po/t'cy, thai between 1975 and 1979 has seen 
about ten countrz'es z'n different contz'nents fall z'nto the 

· . hands of pro-sovz'et regz'mes, 
The problem oj the credz'bz'lz'ty of forf!ignpo/t'cy,and zn 

. partt'cular of the mz'Htary polz'cy ofdefence of democra
tz'c regimes and espedally of Italy is bound to tlÌeresz'
stence ·of thez'r ~nternal front, The z'nternal destabz'liza
tz'on oJ a szngle country becòmeslÌn objectz've cause of 
destabdz'tatz'on of the · z'nternatz'onal balance and often 
the direct causeofwar, It is undeniablethe warJRAN
IRAQ, the prevz'oUs 'coup d'état'in Turkeyjust wt'th tht's 
purpose and even before the sovz'et invasz'on and war in . 
Afganistan are · all very dangerous consequences for 
world-peace of the collapse of the Shah z'n Iran, 

To gz've apost'tz've contrz'buti'on to the balance z'n the 



Mediterranean and touJorld-peace the democratic 
countn:es oj the Mediterranean must aboveall preserve ' 
their internai poUtical stabilily, both witha greater co
hesz'on and the responsabz"lity oj ftolz"tz'cal and so ci"a l jor- , 
ces and wzth, if necessary, coercive measures against 
those minorities, that menace the stability oj the system. 

From a strictly military point oj vie w il seems necessa
ry jor Italy to increase the cost oj dejence byat least 1 % 
oj natz'onal income, in order to achieve contemporairly 
the aims oj rejtnancing the natry and oj the develoPing , 
qualitatively the army. 
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L 'argomento della mia comunicazione riguarda i 
rapporti tra Stati Uniti e Paesi della Comunità 
Economica Europea da .un lat<? e i Paesi mediter

ranei dall'altro. I priIIli , come è noto , sono le nazioni 
più industrializzate del mondo, mentre questi ultimi ap
partengono, sia pure nella posizione di testa , al gruppo 
delle nazioni in via di sviluppo. I paesi mediterranei vo 
gliono far decollare le loro economie,. e i paesi più indu ~ 
strializzati, come gli Stati Uniti e quelli della CEE, devo
no comprendere che è essenziale per loro dal punto di 
vista politico favorire questo decollo , facendo. sÌ che i 
paesi mediterranei possano entrare in una fase di cresci
ta economica in un .contesto di libera economia di mer
cato , rifiutando pgni sistema o elemento di tipo .colletti-
vistico. ii 

Una delle critiche che gli economisti marxisti rivolgo- . 
no al sistema occideni:ale consiste nell ' affermazione che 
il capitalismo non riesce ad estendere l'industriàlizzazio
ne e il benessere a tutto il mondo. Anzi, essi sostengono, 
se le condizioni di vita dei lav~ratori nei paesi industria-
1izzati sono notevolmente migliorate , ciò è stato reso 
possibile dallo sfruttamento che allivello internazionale 
gli stati industrializzati esercitano nei confronti dei paesi 
in via di sviluppo, una volta attraverso il coloniàlismo e 
oggi mediante il cosiddetto neocolonialismo. 

Credo che l'Occidenteindustrìalizzato d~bba accetta c 

re qùesta sfida e dimostrare che non è così. Si ttattadi · 
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, un problema nOll strettamente economico ma di natura 
politica, di un problema di leàdershzp. L'Occidente in
dustrializzatodevemòstraredi essere in grado di svolge
re il ruolo di leader, politico ed economico, nelmondo. 
Consideriamo ad esempio il caso dell'Egitto. L'alleanza 
tra questo paese egli Stati Uniti ha, oltre agli aspetti po-

' litici e militari, anche degli elementi economici. L'Egit
" to aveva un disavanzo fortissimo della bilancia dei paga
"meriti ed è riuscito a ridurloattraverso gli investimenti 
americani nel paese. , , ' 

, Esaminiamo ora le principali difficoltà della crescita 
economica per i paesi in , via di sviluppo e per gli stati 

. mediterranei in particolare. Avere in questipaesiinve
stimenti di grandi imprese multinazionali non èdiffici
le, ma questi inves~imenti; dirétti soprattutto nei settori 
di base come ad esempio l'attività mineraria, non aiuta
no lo sviluppo. È necessario , attraverso accordi p()litici, 
ottenere degli investimenti di grandi imprese rill;lltina
zionali anché nel settore manifatturiero, dove 'è possibile 
generare degli effetti indotti di industrializzazione e di 
espansione dell' ecorimnia. 

Anche ques~a azione però non è suffieiente . .Infattibi
sogpa ricordare che l'essenza del capitalismo e dell'eco
nomia di mercato non risiede tanto nelle multinazionali 
o nelle grandi aziende ma piuttosto nelle migliaia e mi
gliaia di piccole e medie imprese industrialinonchè in 
esercizi ed attività et~hoiniche di altro tipo, dall'artigia
nato alcòmmercio, ~l turismo. I marxisti parlano solo 
di multin~zionali ' e di 'grandi impr~se pe~ché per questa 
via è facile ridurre la realtà in schemi ultrasemplificati. 

L 'I tali a , ' dopo la ' seconda guerra ' mondi~le, ' si trova va ' 
in una situazione analoga a quella in cui sono adesso al
cuni paesi mediterranéi,ed essa si è sviluppata , a parti~ 
re dagli anni 50, attraverso la miscita di piccole imprese 



e piccoli eSerCIZI. Molti paesi mediterranei · hanno 
un'economia ba.sata essenzialmente sul commercio e in 
essa non vi sono tradizione e mentalità che spingano gli 
individui alla creazione di piccole iniziative industriali. 
Il problema consiste quindi nel suscitare l'imprendito
rialità locale, nel creare degli stimoli che inducano alcu
ni individui (artigiani, commercianti, agricoltori) e tra-

sformarsi inim'prenditori industriali. Questi infatti deb
bono essere cittadinI di paesi mediterranei e non venirt:: 
dall'estero. 

Due punti mi paiono particolarmente rilevanti , I cit
tadinidi paesi mediterranei, che emigrano temporanea
mente negli Stati Uniti o verso naziqni dell'Europa del 
Nord possono, rientrando in patria, importare nuove . 
idee e nuove iniziative. Questo è stato in parte il modello 
di sviluppo seguito dall'Italia negli ultimi trent'anni, an
che sei nostri emigranti importavano soprattutto capi
tali derivanti da risparmi fatti mediante il lavoro 
all'estero. Il secondo punto è costituito dal fatto che le 
poche piccole e medie imprese industriali già esistenti 
nei paesi mediterranei sono gestite da europei e ameri
cani, mentre, per favorire una crescita economica auto
propulsiva, sarebbe necessario che 'a pr~prietà e la con
duzionedi queste aziende passassero ne\le mani di im
prenditori del paese in cui tali imprese s<?no localizzate. 
Bisognerebbe promuovere delle legislaz '~oni ispirate ' a 
questo principio, ma il problema viene solitamente sot
tovalutato se nonaddìrittura ignorato, mentre si con
centra l'attenzione sul comportamento dèlle grandi im
prese. ' 

Altri due aspetti importanti riguardano gli effetti del
la crisi energetica e l'agricoltura. 

Come è noto, la crisi energetica, iniziata a partire dal 
1973, ha creato dei problemi non solo ai paesi industria-
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lizzati ma anche a quelli in via di sviluppo che sono privi 
di petrolio. Per questi ultimi la situazione economica 
appare particolarmente grave in un contesto in cui sia i 
prezzi del petrolio sia quelli dei prodotti manufatti cre
scono assai più velocemente dei prezzi delle altre mate
rie prime. I paesi in via di svilu ppoche non producono 
petrolio hanno registrato grossi aumenti dei disavanzi 
delle bilance dei pagamenti, che si traducono in un for
mibabile ostacolo al loro decollo economico. Poichè al 
cuni paesi mediterranei sono produttori di petrolio 

· mentre altri non lo sono, è urgente che si imposti tra di 
essi una collaborazione capace di evitare l'allargamento . 
degli squilibri . 

Finora la crisi energetica si è manifestata non attra
verso una contrazione dell'offerta di petrolio ma attra 
verso un aumento dei prezzi dello stesso, che ha genera
to un processo inflaziònistico di grandi dimensioni . Nel 
1973 vi sono stati i primi forti aumenti del prezzo del pe
trolio . I paesi industrializzati , di fronte a:Il'enorme in
cremento dei disavanzi delle proprie bilance dei paga-

· menti, inizialmente hanno preso delle misure di restri
zione dell'economia generando delle spinte recessive. 
Ma ben presto gli Stati Uniti , per mettere se stessi e i 
propri alleati europei in condizione di comprare il pe
trolio ai nuovi prezzi, accrescevano l'offerta di dollari 
attraverso una politica monetaria espansiva, e un'analo
ga funzione svolgevano gli euromercati. La conseguenza 
era un aumento dei prezzi dei prodotti manufatti attra
verso cui i paesi industrializzati recuperavano le perdite 
subite. Quelle nazionali che , come la Germania Federa-

. . le , risultavano poco propense ad assorbire le spinte in-
· flazionalistiche provenienti dall'area del dollaro , rag

giungevano lo stesso risultato attraverso la rivalutazione 
del tasso di cambio. Essendo i prezzi internazionali sia 

.' .... ,',~ . 



·. delle materie energetiche e primarie sia dei prodotti ma
nufatti denominati in dollari, i regola tori di ultima 

istanza · del tasso di inflazione mondiale e per questa via I ............. . 
della ragione disc ambio tra petrolio e prodotti manu c 

fatti sono gli Stati Uniti attraverso la loro politica mone-
taria (che influenza anche gli euromercati). E ineffetti, 
secondo le , analisi di diverse istituzioni internazionali, 
nel 1977 , in seguito a questo processo inflazionistico 
mondiale originato dal dollaro, le ragioni di scambio tra 
petrolio e ·prodotti manufatti erano tornate alla situazio-
ne precedente il 1973. Per questo motivo, a partire dal 
1978, vi è stato un nuovo consistente rounddi aumenti 
del prezzo del petrolio, e l'OPEC sta ora cercando di 
adottare un meccanismo di indicizzazione in modo da 
ottenere un aumento dei prezzi in termini reali e non 
soltanto in termini monetari. Appare però difficile che i 
·paesi dell'OPEC raggiungano un accordo . su questo 
punto, viste le divèrgenze che esistono all'interno 

. dell'organizzazione, tenuto anche conto della nuov<l: si
tuazione caratterizzata del rialzo del dollaro su tutti i 
mercati valutari. L'obiettivo dei paesi produttori di pe" 
trolio è di ottenere non solo capitali monetari, dollari, 
che hanno ormai in grande quantità, ma anche tecnolo
gia e capitale umano, cioè manodopera ', addestrata tec
nicamente e quadri dirigenti e imprenditori formati 
professionalmente. . 
Poiché, come abbiamo visto, alcuni dei paesi mediterra
nei sono produttori di petrolio e altri invece non lo sono, 
ai rapporti tra nazioni mediterranee e paesi industrializ: 

. zati della CEE e del Nord America si applica tutta la 
problematica finora esaminata. 

Veniamo ora ai problemi dell'agricoltura. Questa 
rappresenta un punto dolente per ragioni diversè sia per 
i paesi industrializzati sia per quelli in 'via di sviluppo. 
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Nei primi la produttività nel settore agricolo aumenta 
meno'velocemente di quella del settore industriale; inol
tre i salari e i redditi agricoli tendono a crescere anch'es
si meno velocemente dei salari e redditi industriali, fe
nomeno questo che si è accentuato con l'intensa infla
zione degli anni ' 70. I paesi industrializzati, tutti, sov
venziQn~nole loro _ agricolture per frenare l: esodo della 
popotazwne d,alle campagne, eSod6determimlto -dal di-
vario tra redditi industriali" e redditi agricoli, che non è 

riducibile solo all'aspetto monetario, ma riguarda anche 
i servizi disponibili nelle aree rurali e in quelle urbane e 
il tipo di lavoro e di vita nelle campagne e nei centri ur
bani. Anche gli Stati Uniti, che hanno un'agricoltura 
assai meccanizzata e solo il 4 % della popolazione occu
pato in tale settore, sussidiano l'agricoltura. La CEE fa 
lo stesso attraverso il sostegno dei prezzi dei prodotti 
agricpli e una politica protezionistica che la porta a con
flitti di interesse anche con gli Stati Uniti. È difficile che 
la Comunità Europea possa mutare i fondamenti della 
sua politica agricòla nel breve periodo. Infatti', benché 
si punti ad un ammodernamento delle strutture agricole 
nei paesi della CEE, pure i coltivatori diretti e i piccoli 
proprietari in genere rappresentano ancora una catego
ria importante nella formazione del consenso sociale. 
Inoltre la Comunità Europea, pur non perseguendo una 

. politica autarchica, mira a non essere totalmente dipen
dente dall'estero per le derrate alimentari. Nonostante 
ciò, io credo, la Comunità Europea può fare molto per i 
paesi mediterranei. 

L'Italia in particolare ha dei problemi per la sua, agri
coltura riguardo alle colture mediterranee. Essa infatti 
subirà presto la concorrenza dei paesi mediterranei, al" 
cuni dei quali stanno per entrare nella CEE e altri han
no degli accordi particolari con la Comunità. In questa 



situazion~ molti italiani h3:nno dei timori sirriili a quelli 
che vi erano . agli inizi dègli anni 50, quando molti rite
nevano che l'economia italiana, abituata durante il fa
scismo al protezionismo ed all'autarchia, potesse essere 
sconvolta dalla liberalizzazionedegli scambi e dell'inse
rimento nel sistema europeo ed occidentale. Questi ti-

. inori sono poi risultati infondati alla prova dei fatti. 
Per concludere vorrei soffermarmi su due punti che 

. ritengo fondamentali. per le relazioni tra la . CEE e 
l'America S6ttentrionale da un lato e i paesi mediterra- · 
nei dall'altro. Il primo riguarda la liberalizzazione degli 
scambi corrimerciali e il secondo la cooperazione a livel
lo politico ed economico. 

Negli anni 50 e 60 è stato dato un notevole impulso al
la liberalizzazione degli scambi: la creazione del Merca
to Europeo Comune e dell'EFT A, l'allargamento della' 
CEE, il ~ATT, il Kennedy Round, il Tokyo Round, 
ecc. sono altrettante tappe di questo processo. Però la li
beralizzazione ha riguardato essenzialmente paesi òmo
genei tra di loro. Essa infatti è avvenuta tra nazioni in
dustrializzate (all'interno dell'Europa e in parte tra Stati 
Uniti ed Europa), mentre è stata assai limitata tra paesi 

. industrializzati e paesi in via di sviluppo, salvo alcune 
eccezioni. Ritengo che la CEE e gli Stati Uniti debbano 
~irare ad una progressiva e sempre maggiore liheraliz
zazione degli scambi con le nazIoni del Mediterraneo. 

La liberalizzazioIie dei commerci naturalmente non è 
sufficiente per il decollo economico dei paesi mediterra
nei, e pertanto occorre intensificare la cooperazione nei 
settori dell'industria, della tecn~logia, della formazione 
del capitale umano e dell'agricoltura; Vorrei a questo 
proposito ricordare un accordo di cooperazione tra la 
CEE da un lato e l'Algeria, il Marocco e la Tunisia · 
dall'altro, èhe fu firmato nel 1976, pochi mesi dopo l'ac-
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cordo di Lomè. Questi accordi non hanno riguardato 
soltanto laliberalizzazione degli scambi ma anche la 

. cooperazione in molti campi, allo scopo di creare un 
nuovo modello di relazioni tra Paesi industrializzati e 

. Paesi invia di sviluppo . . Gli Stàti Uniti e le ~azioni della · 
CEE hanno una grande quantità di mezzi economici e 
finanziari per creare infrastrutturè e fornire tecnologie e 
capitale umano ai paesi in via di sviluppo e a quelli me-
diterranei in particolare. . 

. , 
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11 THE RELATIONS BET,WEEN THE U.S.A. THE ; 
~l;: E.C.M. AND THE MEDITERRANEAN COUNTRIES ' 

r; 
;" , The U.S.A. and ihe E. C.M. musi !zel/J eOll7liries or 

the Mediterral/eal/ lo strenglhen their ecol/omie de'l'e
lopment mainlaining a free eeol/o/l/y, beyol/d et'er)' col

, ll'età'ist mode/. To Ihù el/d il is ne'cessary 1/01 01//)' lo 
. jJromole ùl"l'eslll/enis or Amerù:an and Euro/Jeal/ ea/Ji

tals in fhe Mediterral/call cOlllllrie~s iII !cadù/j{ se('tors, 
bui also io sup/Jori il/ illese cOUl/lries il!ose liti/e allll 
medium con cerI/s, which reprcsel/t Ihe c01/J/ccliI'e tÙ,HII' 
(~r the l'eolio 11/)' ù/ weslern induslria!ized COlll/tries aJ/(1 
cOllsequently lhe ('ssel/ce orfree ecol/o/l/:\'. 

Speciallaws shou/dfat'our (hl' exchancc orcxj)('rÙ'II 
ces and men io this purpose; so thal cilizel/s or M('dll('r~ 
~alleall countries l'migrate to fhe Europeal/ coul/lrles 
and introduce ideas and ù/itiatù'es in (he'ir cOllntric5 
and; moreover, fhal iniiialil.'l's .on the pari or EllTojJl'llns 

. in Mediterranean eOlllltn'es !Jass illto the hallds or !ùm! 
jJeople: 

Allother important point or ecollomie coo/Jl'ration ,:s 
the complementarity betwl'ell the sourees o{cnergy or 
the d~frerent Mcdilerrancan c()w/tries alld thl' ù/(lllstry , 
of E. C,M. countries . 

. Il is clear lhat thl' ù~rlation resulting from the race 
belween crude-oz'l prices and lhe price ofmanuractured 
goods is noi useful, noi e7..len for oil produclng coulItriò; 
fhey neecl, more than grcal sums (~r dol/ars, real ca!J~'
lals, technology and human capitals Irom thè E. C.M. 
and the U.S.A. 

Lastly:. agriculture. The E , C .M . ccmnot give u/J l'ls 
agricullural po{icy Ior sodal and political reaSOllS, bui 
al the same has lo meei lhe requiremenls ~r Mcdii erra 
nean countries. 





Franco Micali Baratelli 

Equilibri strategici nel Mediterraneo 
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1 - Antefatto 

Qui, vicino a Bari, per così dire, immersi nel Mediterra- . 
· neo, lungo una delle molte spiaggie di questo azzurro 
· mare, in mezzo ad olivi caratteristici delle regioni medi
terrranee, non lontano dai resti di templi greci che ci ri
cordano la reciproca influenza dell'antica Grecia e di 
Roma, nella "Magna Grecia", appunto. Tutto ciò ci ri
chiama · alla merite reredità storica nella quale siamo 
nati e di cui godiamo sin dalla nascita, ci ricorda i molti 
."eqUllibri (o squilibri) strategici" che hanno fatto la sto
ria dei popoli e delle razze che vivono intorno a questo 
mare. 

Un'antica leggenda narra che un Dio (for~e un Dio 
· greco, o romano, comunque un Dio pagano) concentrò 
nelle terre, nelle isole, nelle montagne che contornano 
un mare tutte le bellezze e le doti che era capace di crea
re; poi ,soddisfatto., rimirò la sua opera, gli uomirii che 
pure aveva creato intorno a quel mare. e disse loro: "Ed 
ora, combattete per esso!" . Il Dio guerriero élveva creato 
il Mediterraneo, gli "squilibri strategici"; la "conflittua
lità perman<:nte". 

Ed invero - per dirla con Pietro Silva - se il Mediterra
neo è stato la culla dell'umanità e dal suo seno sono sorti 
la bellezza, ia cultura, il coraggio; se esso è divenuto il 
centro d~llo spirito, che ha elevato l'Occidente,educan
dolo, dal mondo barbaro; se le nostre religioni e. filoso
fie, le nostre scienze e· le nostre arti, si sono qui svegliate 

=",. 
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e qui si sono arricchite; tutto ciò' si è sviluppato attraver
so · un continuo . movimento, che è l'essenza della vita 
("motus est vita", dicevano i Romani), ·e questi movi
menti si sono fronteggiati nella politica, che è il governo 
degli uomini , e si sono combattuti nella guerra, ch,e è il. 
sangue degli uomirii. Tutto questo movimento , tutta 
questa ebollizione derivano , nascono dagli equilz'bri (o 
squilibri) strategici, che si sono succeduti nella storia. 
Pctradossalmente è stato detto": "di stabile, il Mediterra-
neo: crogiolo di vita, non ha che l'instabilità" . 

Ed in effetti , attraverso tanti secoli, abbiamo avuto 
soltanto una pax romana - che, comunque, è stata 
aspramente combattuta e vinta con la spada da un po
polo "ternlgno"; e , facendo un salto su di un'ampia di~ 
stesa di secoli, una pax brÙannica, irradiata sul mondo 
del Mediterraneo, per la quale si è anche aspramente 
combattuto; ed anche , forse , una pax americana , che è 
durata lina ventina di anni e sembra già svanita . 

2 - Geopoliti'ca del Mediterraneo 

La strategia, naturalmente, ha un confine '·'tracciato 
a matita" con la PQlitica ~ propr:io come il Mediterraneo 
ha un confine tracciato .a matita con il Medio Oriente; 
ancor meglio, l'uno o l'altro - Mediterraneo e 'M~dio 
Oriente- costituiscono un'unica area geopolitica. Non · 
vi è perciò da meravigliarsi · se la nostra rassegna degli 

. . 
equilibri strategici nel Mediterraneo penetrerà un poco 
nella politica per quanto riguaidail campo di indagine, . 
nel Medio Oriente per quanto riguarda l'unità geopoli-
tica. 

Nel parlare del Mediterraneo,. dei suoi fattori geopoli
tici, della sua conflittualità, dei suoi equilibri strategici , 
nessuno di noi, natO e vivente sull~ sue rive, ritengo pos-



sa venire .. accusato di alcuna forma di campanilismo. 
Il Mediterraneo è in effetti ancora il punto d'incontro 

· di tre . continenti e delle tre grandi religioni morioteisti.
che che hanno modellato una cosÌ grande p·arte della ci
viltà occidentale. È un'area di stretto confronto di schie
~amenti politico-economici. È il centro dì gravitazione 
di circa trecento milioni di persorte, con la presenza di 

· più ·di trenta organizzazioni statali, il che VuoI dire poco 
merto di un terzo dell'intera comunità internazionale . . 

Al sud, il Mediterraneo bagna · coste quasi rettilinee 
caratterizzate da urta · relativamente scarsa popolazione 
(sOprattutto al centro). Da queste coste si sporgono, per 
così dire, nazioni alcune delle quali hanno un grande 
pasSato storico:ina, tutte, sono ora su di un nuovo seIi
tierodi ricerca dell'~voluzione e dello sviluppo, tutte le
gate da antichi vincoli all'E~ropa. All'Europa - ed 
all'Italia in particohue, che è una sorta di ponte lancia~ 
to tra l'Europa ~dil centro di Mediterraneo - esse non 
possono nOn guardare da vicino, per il loro progresso ed 
il loro sviluppo. 

D'altro canto, al nord il Mediterraneo penetra pro- ' 
prio nel cuore;,del continente e~ropeo, nel quale vivono 

· grandi inasse demografiche e sono insta~late potenti in - . 
dùstrie di trasformaz"ione: e ciò esalta la necessità di im- · 
ponenti scambi commerciali. 

Non è soltanto, forse, una curiositàstorièa, ma, riten
go, una notazione pertinente al nostro tema -l'equili
brio strategico - il ricordare che la stessa idea di Europa 
nacque nel Mediterraneo, in quella Grecia dove, tra le 

.glierre persiane e la grande fiamm~ta . d'Alessandro iL 
Grande, il nome Europa cominciò a designare i territori 
dove gli uomini erano liberi di vivere e prendevano par- . 
te · alla vita pubblica ed obbedivano soltanto alle leggi · 

:che lqrostessi si formulavano; e ciò in ~ontrapp6sizionè 

I 
I 
I 
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con quello che gli antichi Greci intendevano con il ter: ' 
mine Asùi, un blocco monolitiCo nel quale gli uom~ni in
vece erano soggetti alle leggi - seppure egli ne dava - del 

· tiranno alpotere,so.ggetti alla sua volontà e persino ai 
suoi capricci. La nozione d'Europa risulta perciò indis
solubilmente legata, sin dalla sua nascita, al concetto 

· politico ed alla pratica del~a libertà ed all'area geografi
ca' del Mediterraneo. E la contrapposizione con l'Asia 
non ha certo bisogno di esplicitarla, . attualizzandola 
all'oggi; 

Quella esposta è soltanto ' una ragione, lon~ana nel 
tempo ma significativa , tra molti altri motivi geopolitici 
di attuali~à, per la quale dobbiamo considerare , come 
noi ItalianI facciamo , il fianco della NATO nel Sud Eu-
ropa ~ Mèditerraneo come una regione unitaria: sia pu
re 'contraddistinta dall"'unità nella diversità". 

Ma è esso realmente Il fianco della linea di contatto ". 
tra la NATO ed il Patto di Varsavia, o piuttosto, come .' 
qualcuno sostiene, il Mediterraneo non è ora il centro " 
delle rispettive linee di.manovra politico-militari e ; par-

· ticolarmente, il centro -e fors'anco il confine nord - de~
la "manovra orientale", che cerca di avvolgere dal sùdlo 

. staticO bastione centrale europeo? Questo dubbio. appa
re tanto più legittimo in quant<:>Ja "manovra orientale" 
intende ò;ra investire l' Africa e possibilmente controllàr- . 

· ne le risoÌ15e tagliàndola da oriente ad occidente i . . . 

. " Tale, in temiinimolto larghi, è lo scenario p()litico 
." applicato suquest'areà ' geo-st,rategica:~d il terIlline 
· "scenario" , preso dall'italìano f d ora corrente nella ter
minologia politico-militare angolosassone, può benein~ . 
dicare; appunto , il teatro dove Hl "commedia deU'arté 
ed il dramma uman.ij~~o rappresentati. Quest() scena- .. ' 
rio potrebbe naturabrienteessere meglio rischiarato. da 
lumi geografici, etnici, economici, sociali. culturali: ma ' 



per brevità veniamo con una concentrata salva di Cifre; 
ai fattori di strategia marittima che più strettament~ in'
fluenzano la sicurezza del mondo li~ero, 

Nel Mediterraneo navigano costantemente, anche ir( 
questo stesso momento, circa 1500 navi IIieròintili (di , 
tonnellaggio superiore a quello delle navi da cabotaggiò", 
e di uso locale): di esse; l'SO% ha bandiera occidentale. 
Il 65 % delle riserve di petrolio mondiali sono situate tra 
il Nord Africa ed il Medio Orient~ (e perciò nell'am
biente geopolitico del Mediterraneo~ Ai porti mediterra
nei giunge il 40% del petrolio necessario alle Nazioni 
europee delia NATO', Il consumo di petrolio di queste ' 
Nazioni , in un solo giorno di ostilità" supererebbe le 100 
mila tonnellate: Infine, l'Europa occidentale produce ' 
sòltanto meno dell'I % del petrolio mondiale mentre; in 
tempo di pace,ne consuma il 27%. 

Agli effetti :economici e militari il Canale di Suez ac
corcia le distanze con il Medio e l'Estremo,Oriente: 

in mo~o determinante (dall'SO al 90%) per le Na
zioni medit~rranee; 

in modo notevole (dal 50 a160%), per 'le Nazioni ' 
del Nord Europa; ' 

in modo pressochè irrilevante (intorno ' al 5-10%)" . 
per le Nazioni del Nord America. ' , 

Ilsuo uso gioca perciò sopràttutto a favore delle nazioni 
del Mediterraneo e ~el MarNèrÒ; dal punto di vÌsta del 
potere marittimo, il Canale di Suez facilita '16 scambio 
di unità navàli tra le flotte soVietiche delMediterraneo~ . ." . 
Mar Nero e quelle dell 'IndiaI}o-Pacifico, In tal modo, in 
definitiva, ilCanalediSuez permette una più rilevante 
eé'cmtinuà presenza navale . dell'Unione Sovietica ' m~~~ 
mari , arabici e lungo le coste orientali dell'Africa. ', 
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Due · altri fattori geopolitici propri del Meditè~raneo 
sono degnidi conslderazitme: :. 

lasuacompar#mentazz'one, caratterizzata da· una 
molteplicità di cerniere e di. stretti passaggi teàestri : . 
e marittimi e perciò da. posizioni-chiave per il ç~n
trollo delle vie di comunicazione; 

la mancanza di un potere unifi·catore, la quale: do- .. 
. po la pax romana - ha trovato le sue origirii in una 
quantità di cause: tra di esse, il mosaico delle instal
lazioni etniche ed il diffuso spirito di autonomia: 
conseguenza a sua volta e delle compartimentazioni 
e del mosaico. · .. . 

. ." . 

Può. destare qualche interesse un esame più ravvicina-
.. to, · seppur breve; delle suddette compartimentazioni e . 

. caratteristiche geopoIiticlie, in quanto esse influiscono 
suU'equilibrio strategico cùncernenete le tre riazioni al
leate (lt<J,lia"Grecia e Turchia) della Regione Europa- . 
sud -orientale -Mediterraneo. . 

Ul continuità fisica dello schieramento della Nato in 
quest'area è interrotta sul mare dal ristretto corridoio 

. dell'AdriatÌéo e sulla terra della Jogoslavia e dail'Alba- . 
nia.;.le quali separano la Turchia e la Grecia dall'Italia e 
dall'Eur()pa . c~ntiale. Lo svantaggio di questa frattura · 
tra i confini terrestri delle tre llélzioni alleate è tanto più 
sentito a confrònto 'dell'ubicazione omogenea delle na
zioni del Patto di Varsavia.È tuttavia opportuno rico-
noscereche'}e nazioni delS,!d Europa, grazie· alla loro 
ubicazione, tostitu:isconoa loro volta un forte ostacolo 
alla peneçTazion~ del Patto di 'yarsavia . nella · grande 
area maritti~a del Mediterraneo. . . 

_. - .. _- .. . :.- .,_ . .. 
Lasituazi9ne stratégica dell' l tahaè iiifIuenzata dalla 

vicina~za della Penisola · ailaJ~gosiavia ed ~1l'AlbaIiia-è 



può inqualché inisura essere inUtienzata ;mch,e dalla 
posizione di Malta, un dimenticatolembo di terra euro-' 
peache tutti noiapbiamo un ,interesse llon spltanto stra -

'. tegicomaanche umano,e culturale a mentenere saldato , 
all'Europa. Inoltre; hl. una visione difensivo-offensiva, 
per via della 'Tilevanza strategica çiel Canale di Sicilia 
l'Italia può contdbuir~ al controllo del traffico maritti- ·. 
mo tra i due sub~bacini rilediterraileL 

La . Grecz-a ha' i suoi confini a direttocòntatto no~ sol ~ . 
· tanto co~' la Bulg~:ria, la ~azione del Patto di Varsavia 
più legata a ·Mosca, ma anche con la Jugoslavìa e l'Alba
nia, paèsi 'che sono di notevole importanza strategica ' 

· perTUnione Sovietica edÌlcui incerto futuro è una fon e 

te di problemi disÌcurezza addiii~nali per la .regione nel '. 
· suocomplesso. Inoltre, i ~orifini ,settentrionali della Gre
cia sono molto sensibili per ' via della .loro es~tema . vici - . 
nanza àl Mediterraneo (soltanto 20 chilometri riel setto· · 
re del Golfo di Cavalla), e l'area di T essaloniça costituÌ ~ . 

. sce un iIIlportante obiettivo strategico per le forze ·del . 
· Patto di Varsavia. 

La Turchiahain comune dm l'Unione .sovietica sul, 
mare il Mal' Nero e sulla terra ìl su ·confine nord
orientale; ha: in comune con la Bulgaria il suo confin~ . 

. . . . ~ 

nord-occidentale; Essa è perciò esposta a!d azioni dirette . 
da parte delle forzeclel Pat~odi Varsaviil, ilche potreb- . 

' ,be' por:iarelaprincipale pressione diquc:ste a gnivita:ré 
sugli Stretti? 'che drilàngorio l'area costitu~rite l'obiettivo 

· strategi.co immediato dell'Unlone ·Sovietita nella regione 
meridionale.' , . ' . 
. La Turchia o~ientalecostituisce inquakhe Illisura mi 

'. ostacolo nei riguardi . degli sforzi . s~vietici di raggiungere 
l'are~geostrat~gic;:a del peti'~lio. Ma:, tiilo stato: pr~serite 
delle forze 'neWarea ; la vuinenibìlità della Turchia in 

· que$t~regìoJleèa~xescirita d~llt: att.uali capàdtàmili- ' 
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tari dell'Unio.ne Sovietica in Caucasia e Transcaucasia. 
. . . 

3 ~. R~gionz~e regz·onz·, dell'instabilz"tà del Mediterraneo e 
delle suetensz·oni e crisi . 

. Ariche neI Mediterraneo è prevalente la relazione est
ovest,ina non si deve sottovalùtare unapiù complessa 

' ~prOl>lematìca che non sipuò sempre ricondurre ' a queste · 
'. relazione .. 

. Il Meditertaneo è infatti il luogo .d'intersezÌone, il 
"grigliato"; di un doppio sistema di linee: da unlato le 

· iinee di conflitto, di quasi tutto il sistema internaziona" . 
' le. · Su di esso agisce non :soltanto la .tensione est-ovest, 
· ma anche la t~nsiòne nord-sud tra Paesi indllstrializzati 
· ~d il Terzo Mondo, complicata dalle questioni connesse 
con le materie prime dette "~!~~tegiche", tra le quali Ig~ 

turalmente il petrolio è al primo'posto: ma non è l'unico. ' 
Sul Meditfrraneo, ancota, gioca la divisione ideologico
.politicormilitare tra PaesÌ'allineati e non allineati. InoI-
· tre, è in pieno svil~ppoJa dialettica trai proc~ssi d'inte~ 
grazione internazionale e le nuove autonomie emergentì 
che con l'i~tegrazioile si pongono in antitesi. Alle sud
dette ragloni d'instabilità sono da aggiungere quelle del
le conflittualità loçali, che da sole richiederebbero una . 
trattazione; limitaridoci ad elencarne alcune: il proble~ 

·.madel Medio Oriente, 'le relazioni inter-arabe, con paro . 
. ticolare tiguardoalla posizione ed alle aspirazioni della 

· Libia, la disput~ greco-tnrca con il connesso :.problem~ 
di Cipro ed ora quello d.elle -introspezionT petrolifere 
neU'Egeo . . 

È, stato perciò giustamente sottolineato che nel Medi-
. terra neo sono concentrate tutte le ragioni di conu~stazio- ' . 
ne. che possono ora costituire, una minaccia alla ' pace 
mondiale: la sottonutrizione, la disoccupazione. i d~Q[ 



dini sociali , i problemi delle minoranze , le crisi istituzio
nali, il terrorismo, i conflitti armati , l'inquietudini dei 
popoli emergenti, il petrolio e, finalmente, con l() .svi
luppo dell'industria e la ricerca di materie prime e di 
fonti di energia , una nuova disputa: quella della ricerca 
e dello sfruttamento delle risorse del mare e del fondo 
marino. 

Secondo una recente analisi del Prof. A.CASADIQ, 
Direttore della Società Italiana per l'Organizzazione In
ternazionale (Sioi), dobbiamo regist~are nell'area del · 
Mediterraneo, nei 35 anni dal terinine della 2a guerra 
mondiale, 66 conflitti e 40 colpi di Stato, cioè più' di 3 di 
taliavveriiinenti all' ànno ~ Sempre secondo ~quest 'analisi 
e con tutte le riserve sull'utilità pratica di simili classifi
cazioni, la regionédelMediternìneo e "dintorni" . (din-. 
torni strategici , intendo) potrebbe essere suddivisa in8 

· aree di conflittualità, all'interno delle quali tensioni, 
crisi, dispute e conflitti presentano un certo grado di 
omogenèità e perciò maggiori probabilità d'innesco. , 

Ne citiamo appena i confini, riassumendone quasi la~ 
pidariamente i caratteri: 

a ' - L 'area dei Balcani, incluse la Jug~laVia e l'Alba - '.' 
t:tia, comprende le nazioni ele regioni t a l'Atlantico ed 
il Mar Nero ; e quindi la Grecia e , pass ndo perl'Egeo 
settentrionale, la Turchia. Qui le tensio i so:oo causate 
principalmente da ragioni e pendenze ~tnico-politiche 
che hanno radici profonde nella storia. \ 

b ~ Una seconda area di conflittualità è , p~co più a 
· sud "est, la regz'one zntorno .al Mar Egeo? nella quale una 

. serie di conflitti 'gteco-turco-dpriòti (simili ad uri insie-
· me~i scatole cinesi incapsulate l'u!la dèntto l'altra) ha 
prodotto coriseguenteche riguardano direttamente l'AI-

\ leanza Atlantica: se questa temibile tensione tra due Ila-
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zionì alleat~ siproh~ngasse e tendesse ànzi adinasprirsi, 
, si potrebbe temere che la stessa frontiera marittima tra ', 

la NATO ed il Patto di Varsavia possa tendere a trasfe
rirsi verso occidente. 

c - La regione del Mashrak" o, delle nazioni arabe del 
, Medio Oriente, costituisce un'altra area di conflittuali

tà, la quale naturalmente include nei suoi confini lo Sta
to.d'ISraele, Dal punto di vista geopoHtico, si può ' riterie~ 
re che la regione si estenda dalle coste delMediterraneo 

, attraverso la Siria, la Giordanià e l'Iraq sino agli ScCic
cati del Golfo Persico e l'Iran. 'Quest'area, che possiamo 
denominare del Medio Oriente, è una vera polveriera; 
che dà grandi preoccupazioni all'Europa ed alla NA
TO, sebbene non sia indusanella delimitazione geogra
fica nè dell'una nè dell'altra. 

d-La quarta regioI!e, confinante con la precedente, , 
ha a nord il Golfo Persi:ço ed a oriente e sud i mari ara
bici e l'Oceano Indiano. ,Ci si può naturalm,ente doman
dare se questa proposta estensione geo-politiCa della 
g:eografia pura possa realmente includere quest'area tra 
quelle pertinenti al Mediterraneo in termini geo~politic~ 
la risposta può essere cheattraverso'lo str~tto di Ormuz; 
all'usc'ita del Golfo Persico, transitano le super-

o petroliere alla significativa frequenza di ,una ogni 8-10 
,minuti e che la maggior parte di questo petrolio èdiret- " 
,to ' all'Europa. 

, ~ - La quinta regione va dal Mediterraneo verSo z;l Mar , 
, Rosso, che ne costituisce ilbordo orientale. Essa include 
, il "Corno d'Africa" sino al'Golfodi Aden ed ha il suo 
:.perno strategico in Egitto. Anche quest'area è estrema
' me'~te' delicata e còmpless~ ed in essa un'aCcurata anali~ , 
, sipoliti~a potrebbe delineare parecchi "scenari" sovrap~ 

posti."· , ' ' ' 
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f -, Ancora un'altra region~, la sesta, si può consid.erare 
come promanare dall'Egitto, questa volta neÌle sue con
nessioni con la Libya , in pieno Mediterraneo; e poi spin ~ " 
gersi verso l'interno dell'Africa, verso aree come il Ciad ' 
ed il NigeL Per afferrarne !'importanza, occorre por 

" mente alle materie,prime che vengono ~ e più verranno , 
- d.aquest'area: il rame, il 'cobalto, ruranio e via via nel

' la lunga serie di "materie prime strategiche" , non rim- ' 
piazzabili per l'Europa , delle quali l'Africa è ricca, 

" Venendo al bacino occidentale del Mediterraneo, esso è 
" contornato da due regioni nelle quali gli equilibri strate

gici si presentano in modo diverso, 'a seconda della loro 
, natura e delle loro'conseguenie:esse sono poste asud ed 

a nord dello Stretto di Gibilter.ra. ' 

," g ~ La prima di queste due regioni, la settima del no-
" stro giro d 'orizzonte , è quella del Maghreb., ciOè delle 
, nazioni arabe occiden:ta~lLÈssa . indudela Tunisia" 
l'Ageria, il Marocco e, nella sua unitàgeopoiitica" 'può 
considerarsi ,estesa, sulla costa atlantica , sino alla Ma'u 
rhania ed al Mali. In linea generale , pur, nonescluden
do l'esistenza e la pos~ibilità di rinnovo di conflitti locali' 
,ne trascurando gli attriti connesi con il piccolo'Poliserio, 
si può dire che le lotteperl'indipendenza di queste ha - , 
zioni (a ca~allo tra gHanni '5'0 edi primi annI. '60) han-

, no avuto, sin da quel tempo, effetti relativamente stabi
lizzimti. ' 

h~ Infine , tornando all'Italia dalla quale abbiamo ini
ziato il nostro giro verso Poriente ed il Sud, l'ottava re
gione! ad occidente eda nord .del bacino del Mediterra
neo, inèIude da un lato le dueregionz' 'ibert:che, dall'al
tro la Franda e 1'/taNa, "Qui; per la verità, più che di ' 
conflittualità occorre parlare 'di uncettogrado d'rnsta- , 
,bì!ità interiore', :naturalmente ,di.v~rsoda nazione ,a n,a-, , 
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nazionale ed interna, di queste vecchie e civilizzate na
.. zioni, i fattori geopolitici di natura più strettamente mi

litare che riguardano gli equiliQri strategici nelMediter-
· raneo possono essere, a puro titolo di esemplificazione, . 
· dtati come segue: la quantità ed i tipi di forze navali 
che, nei periodi di crisi, la Francia potrà dispiegare in 
Mediterraneo; la politica navale ed aerea dell'Italia e 
l'effettiva capacità" soprattutto da parte della Francia e. 
dell'Italia , di proteggere le comunicazioni marittime nel 
Mediterraneo l'efficienza e la coesione morale delle For
ze Armate spagnole'; la relazione esistente, soprattutto in . 
Portogallo, tra vulnerabilità economica èa evoTuzione' 
politica; il grado d'integrazione politica-militare di det~ 

· te nazioni nella . NATO e tra di loro; e, naturalmente, 
last not least, là presenza, l'attività,.1a signifièazione po
litica, da un lato den~ 6a Flotta degli Stati Uniti , dall'al
tro della Flotta dell'Unione Sovietica in Mediterraneo. '. 

Le regioni - come del resto le ragioni - di conflittuali
tà" alle quali abbiamo or ora accennato sono per buona 
parte interdipendenti. Seguendo la traccia delineata 
possiamo offrire alcune osservazioni sulle caratteristiche, 
generali degli 'equilibri strategici nel Mediterra~eo, cen
trate sopratt~tto sul livello politico-sociale: .· 

l) .. Quella che è stata chiamata la "sdramr1Ul-tizzazio1U! 
degH obiettivt' dopo i conflitti (la quaJè costituisce, 

. il primo passo verso la pace) è nel Mediterraneo ge ~ 
neralmente lenta, difficile, incerta; . . 

.. II) ,Come corollario, la serie di conflitti locali ep.i colpi 
di stato non ègeneralmerite di tale natura da poter 
raggiungere diretti effetti stabi~izzanti; 

, III) Il cosiddetto "alone di sofferenza "che in questo no-



stro tempo ancor più cpe in passato marca i conflit
ti,si estende e penetra nei tessuti sociali più qui che 
in altre regioni del mondo; 

IV) Si sono accresciuti in quantità e maggiormente di- ' 
"vetsificati i protagonisti delle tensioni e crisi: sem
pre più costituiti da gruppi etnici, razziali; religiosi , 
e sociali; sempre meno da soggetti strutturati ed af
fidabili 'delle società politiche veramente organizza
te (cioè, in definitiva" dagli Stati); '. ,V) Dalla precedente, scaturisce un'altra importante 
caràtteristiCa: la condotta c,lei protagonisti, alta
mente emotiva ed in genere scarsamente razi(.male, 

' si sottrae molto spesso al controllo dei rispettivi Capi 
'responsabili" come ugualmente dalla previsione e , I dal cqntrollo delle grandi potenze. ' 

'4- Aspetti strategici e mznacez'a mz"l#are. 

L'esistenza diuna "minaccia", la s~a valutazione sog~ 
gettiva ~ la quale non può no~ comportare un elemento 
di fluidità nel tempo e d'indeterrn,inatezza nella qualità 

"e nella spede '-,nonchè la risposta che uno schieramento 
è chiamato a dare, costituiscono la base e l'essenza degli ' 

'. equilibri strategici: Detto ciò in linea generale, occorre, Il,, .',' 

nella fattispecie riconoscere che, nell'attuale situaiione , 
politico'-strategica, ' nella ' regione Europa merid.iònale- Il 
Mediterraneo la "minaccia" non può venire facilmente l' .' 

definita in termini quantìtativLin effetti, a differenza 
di.quanto avviene per le regioni ~eIitrale e settentrionale , 
dell'Europa~ essa include non soltanto i dati relativi alle 
forze militari ,del Patto di Varsavia maànche le infor-
mazioni e valutazioni 'sul po,tehziale economico dellena-
zioni del ' Medio Oriente e dell' Africa settentrionale; su-
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gii atteggiamenti politico-sociali, estremamente instabi
li, di tali Paesi; sulle crisi ricorrenti nell'area; sul sempre 

· . immanente conflitto ideologico e religioso; e soprattutto 
sulle linee politiche dell'Unione Sovietica circa ~e fonti 

. energetiche, e le sue conseguenti prevedibili azioni inte- .... 
se ad accrescere la propria sfera d'influenza nella regio
ne. 

Qti~sta complessa e preoccupante situazione accresce; 
incoi" più che nel passato, l'indice di pericolosità in 
quest'area, che potrebbe venire investita anche .da un . 
conflìttolimitato, formalinente ed anche sostanzialmen
te non collegato alla logica dei blocchi. I Paesi del Sud 
Europa -Mediterraneo sono i più direttamente coinvolti 
in questa logica ed in questa prospettiva, essendo a pIÙ · 
stre':to contatto non soltanto politico ma · anche fisico, 

· con tutte le tensioni che dal Medio Oriente e dal conti
nente africano' si riflettono sul Mediterraneo. 

Richiamata l'importanza dell'area d'indeterminatez
zapolitica che sta.. "a monte" della minaccia strettamen
te militare, è ora opportuno cercare di condensare in 
pochi punti le informazioni e le, valutazioni pertinenti, a 

· quest'ultima (naturalmente, in caso di conflitto che in
.. vesta l'Europa): 

a) - La regione Sud Europa-Mediterraneo è confrontata 
." con una niinacciadi circa 80 Divisioni. del Patto di 

Varsavia, 3500 aerei - iriclusi i boml?ardieri "Backfi~ 
. re" -e circa 700 navi della flottà del MarNero: que
sta, mentre appoggia logisticamente 'la squadra so
vietica dell'Indiano. (SOVINDRON),è'anche la 
principale fonte logistico-opetativa della SOVME
bRON, la cui esistenza ed attività gravitan~ -nella . 
nostra area. 

", , " . . 

b) -Dei . trePaesid~lla regione, ntalia èJ;unica che non 
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ha confini terrestri iIi comune con i Paesi del Patto 
di Varsavia , essendo~e separata da nazioni neUtralL . 
Anche per questa connotazione geografica. ec;lata la 
situazione in Austria e Jugoslavia , è difficile stabil~
re, in termini "tagliati coniI coltello", le dimensioni 
dell'effettiva minaccia militare verso l'Italia in caso 
di conflitto. Infatti: 

-l'Austria ·si adopererebbe senza alcun dubbio' per 
rimanere neutrale, ma ciò non impedirebbe ne
ceSsariame~te alle armate del Patto di Varsavia 
di attraversare il suo territorio per procedere ver -

. so la Jugoslavia e/o l'Italia; 

~ . anche la JugoslaV1:a intenderà rimanere neutrale 
ma il Patto di Varsavia ha la capacità militare 
d 'iilvadére il · suo territorio, allo scopo di guada- . 

. gnare sensibili vantaggi strategici, incluso in pri 
mo luogo l'accesso all'Adriatico. 

In caso di conflitto pertanto 'l~ minaccià controTIta : 
lia ebi Grecia si accrescerebbe considerevolmente con il 
successo di un'azione anti-jugoslavia da parte del Patto 
di Varsavia, in quanto le forze di questo non soltanto sa
rebbero in condizione di esercitare la loro pressione sui 
confini italiani e greci, ma potrebbero conseguire l'ac
cesso all 'Adriatico, il che consentirebbe loro tutta una 
nuova ampia gamma ,di opzio~i militari , nàv:a~i .~d ae
ree. 

L'Albanza costituÌsce anch'essa un fattore di difficile · 
valutazione.nelht situazione balcanica; con un suopossi- . 
bile allineamento (volontario oppurno) coniI Patto di 
Varsavia, essa potrebbe essere costretta a concedere il li
bero accessO alle sue basi, navali ed. aeree, 'sulla costa 
dell~A,~ria~ico: e que_st.3.::.possibilità potrebbe . rientrare. 
ancor più facilmente di quella precedente, in ipotesi di 
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crisi e tensioni locali. 

c) . In particolare, per quanto concerne le forze terre
stn", la minaccia militare potrebbe manifestarsi, nei 
riguardi dell'Italia, da parte delle forze ungheresi e 
di quelle sovÌetiche stazionanti in Ungheria, rinfor~ 

zate . da altre grandi unità dislocate nel sud -ovest 
dell'Unione Sovietica. La minaccia alla Grecia ed 

. alla Turchia ocCidentale potrebbe invece provenire 
dalle forze della Bulgaria e Romania ed ancora da 
quelle sovietiche del sud-ovest dell'URSS. Inoltre, le 
forz~ sovietiche nella regione caucasica potrebbero 
costituire una diretta minaccia alla Turchia del 
nord -est. I Sovietici 'sono infine presenti in alcuni 
Paesi anlbi, ponendo cosi un'ipoteca militare addi-, 
zionale, specialmente nei riguardi della Turchia~ 

L'app~gg~'o aero tattico puÒ essere 'esercitato da , 
cQnsistentiformazioni di bombardieri leggeri, cacc 

, ciae caccia-bombardieri, con il possibile appoggio 
, di bombardieri medi. È infatti da notare che, men
tre la dottrina aerea sovietica da un lato e le cpnse-

' guenti costruzioni aeronautiche dall'altro erano si~ 
no a qualche anno fa orit;ntate alla difesa aerea, 

, cioè alla "difesa dei cieli della Patria", nei più re- ' 
.. centi anni sia là dottrina che le caratteristidie d~Ue 
, costruzioni 'e, in falie esecutiva, . l'addestramento si ' 

sono decisamente ' trasferiti ' vérsO' una più stretta 
cooperazionè .con l'Esercito; da attuare a lungo rag
gio e cioè ovviamente non a scopi soltanto difensivi . . 
Si può inoltre essere certi che unità aeroportate sa
rebbero impiegate per l'occupazione di alcune 
località -chiave, ,mentre unità paracadutiste lo · sa
rebbero anche per azioni di sabotaggio nelle retro-
vie. 



La minaccia navale, al presente soprattutto sotto
marina e missilistica (con missili "portati" da sotto
marini e navi di superficie), continua ad accrescersi 
come risultato del considerevole aumento della Ma
rina sovietica e dell'importanza che la nuova strate
gia sovietica dà ora alla missione d'interruzione del
le vie di comunicazione occidentali. Vi è,in aggiun
ta, la possibilità che ,durante una crisi; l'URSS pos
sa usufruire di punti di appoggio in certi Paesi del 
Medio Oriente e dell'Africa. 

In conclusione, le forze aeroterrestri stazionanti 
nella regione e l'accrescimento delle forze aeronava-
11 sovietiche del Mar Nero - polmone del SOVME
DRON - confermano, in termini di forze applicate, 
la valutazione già data in termini geo-politici, che la 
regione, e particolarmente gli Stretti, costituiscono 
uno dei maggiori obiettivi strategici deI Comando 
sovietico. 

d) - Peravere una valutazlonecompletit della. minaccia 
contro ·la regione Sud Europa -M,editerraneo è ne

. cessario anche ricordare quei paesi arabi ed africani 
che - posti nelle regioni geopolitiche elencate, anche 
al di fuori della geografia strettamente mediterrao 
nea ma pur tuttavia aventi un~incidenzà strategica 
sul Mediterraneo - potrebbero fornire,in potenza 
od in attO, ulteriori elementi di vulnerabilità per 

.1'Europa meridionale . . 
Alcuni di questi Paesi sono di grande importanza 

strategica per i Sovietici, poichè possono mettere il 
loro disposizione porti; aeroporti e risorse strategi
che: da questi stessi Paesi l'URSS potrebbe inoltre 
controllare rotte marittime di grande importa·nza 
per l'Occidente, · nel Mediterraneo, . Mar Rosso ,..; 
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Atlantico ed Indiano. 
Di massima, ci si può attendere che i Paesi arabi 

evitino di coinvolgersi con ognuno dei due blocchi, 
ma non si può escludere che qualcuno di essi possa 
vedere in un allineamento con il Patto di Varsavia 
buone occasioni per soddisfare specifici interessi na
zionali e regionali. Non si può a questo proposito 
non sottolineare la possibilità che improvvisi rivolgi
menti, abilmente provocati e manipolati appusino, 
possano creare buone oCEasioni di penetrazione da 
parte del PdV in Paesi che presentemente sono su ' 
posizioni pro-occidentali. 

e) - In breve" mentre , nel passato si assumeva che la mi
naccia contro la NATO - la quale rimane il grande' 
bastione dell'equilibrio strategico nel Sud Europa

Mediterran,eQ. - si sarebbe esseniialmente concentrar a 
sulla regione del Centro-Europa, oggi, coilsidenin
do i nuovi parametri 'strategici ed il migHoramento " 
delle posizioni del Patto di Varsavia nel Sud, in ri
sposta all'interrogativo posto all'inizio di questa 
esposizioneJPossiamo riconoscere che la regione Sud 
Eliropa-Mediterraneo deve far fronte ad una mi
naccia non soltanto militarmente poderosa ma an
che politicamente sottile, duttile, ambigua.' In 'ef
fetti, questa regione confina con aree di frizione , 
pa,rticolarmente sensibili, dove la situazione strate
gica è peggiorata dalla gravità del problema energe

tico. 

5 - "Grande strategia" e n'sposta umana. 

,Nel contesto strategico brevemente delineato, il qua
dro della minaccia contro la regione Sud Europa

, Mediterraneo deve dunque venire esteso, in una visione 
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strategica complessiva, sino ad includere quelle are'e do
ve . sono cconcentrate le risorse strategiche e le fonti di 
energia. 

Queste aree si estendono molto al di là ed al "di sotto" 
del limite convenzionale del Tropico del Cancro e dellè 
coste meridionali ed orientali del Mediterraneo, alqua

. le la NATO è geograficamente legata, per giungere ad 
altre regioni che esercitano un'incidenza, diretta od in
diretta ,sui problemi strategici concernenti' non soltanto 
la regione sud ma anche tutta l'Europ~ e l'intero mondo 
occidentale. 

. Il controllo della rotta del Capo è da tempo un obiet" 
tivo essenziale della "Grande Strategia" sovietica. La 
minaccia a questa arteria e già esercitata attraverso una 
successione di basi aeronavali in vario, gradò disponibiii 
per l'URSS nello Yemen delSud,.M01;ambico (Nacala, 
Beira,- Maputo), Angola (Luanda), Scio To~è, Guinea 
(Conakry) e nelle Isole dèl Capo Verde. Se i Sovietici, 
sfruttando tensioni, disordini e conflitti locali nonchè la 
loro occu pa~ione dell' Afghanistan ; dovessero riuscire a 
niggiungere anche il Golfo di Oman, hl ' rotta deI'Capo 
potrebbe, a sCi;ldenza non troppo lunga; cadere sotto iI' 
loro controllo; daJ suo inizio negli Stretti di Hormuz ad 

. un'atea che possiamoconsiderareterminalè,all'incirca 
alla latitudine, delle ' Canarie. " 

La "minaccia orientale" alla regidrie' Sud Europa
Mediterraneo ~ sia dal Nord, dall'Est o dal Sud - assume 
per~iò un valore moltò più grande di quanto appaia dal
la sua entità puramente quantitativa e dai suoi aspetti 

: strettament~ militari, in quanto è intésa a coinvolgere 
l'Europa anche in termini diplomatici, eèonoÌnici, ideo

" logici, sociali. 
A questa nuova minaccia - che è da tempo una realtà 

, politica è noIi più "un'ipotesi di Stato Maggiore" - si fan}; 

I 
I .. ' ti 
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meglio fronte, da parte dell'Alleanza Atlantica , non s()l~ 

tanto se saranno adott~te più efficaci misure generali, 
politiche ·e militari , ma anche sev~rranno effettivamen" 
te poste in essere misure appropriate perchè le nazioni 
nordiche cooperino nel modo più opportuno con le Na
zioni del Sud Europa ~Mediterraneo nel loro sforzo diga
rantirela sicurezza di quest'area . Il rinforzo delle capa
cità difensive e delle economie di queste Nazioni do- · 
vrebbe costituire uno degli sforzi più importanti detrAI- . 

. leanzaAtlantica, tenendo anche presente che, a mano a 
mano che la Comunità Europea si allarga e , auspicabil
mente, si rafforza, essa non potrà più a lungo ignorare 
la necessità di darsi una valida politica di difesa: una di~ 
fesa europea, appunto; beninteso validamente inserita 
nei quadro deÌla difesa atlantica e concepita come un .. 

. . grande piione del ponte transatlantico che ci con.giunge 
alle nazioni del Nord America . 

. In questa "storia" degli equilibri (o squilibri) strategie 
ci , cosa fare allora? Concentriamo la conclusioneiil 
estrema sintesi, e se ci è consentito, perfino "in pillole"~: 
fede nei valori della civiltà che rappresentiamo , ceme~~ 

tata dal nostro grande passato; mutua cooperazione nel
la reciproca fiducia; comprensìone da parte di ciascun 
popolorlelle difficoltà e dei bisogni degli altri popoli; •. 

. sincero desiderio di pace. e concreta azione per questo 
obiettivo, ma senza ·smobilitare la volontà , lo stato di al- · 
lerta,la forza materiale; cosCienza che, se Parigi valeva ..• 

- una Messa, la nostra libertà e sicurezza valgono i sàcrifi~ .. 
ci necessari ·ad apprestare una vigile ed efficace difesa·d l ·· 
questi essenziali valori. -



STRA TEGIC BALANCES IN THE MEDITERRANEAN 

An ancz'ent legend tells that a pagan God concentra
ted in the lands, the islands, the mountains bordering a 
sea ali the beauties and the endowments he was able to 
create: and thence, sa t isfied, looked at his work and 
told the. men he had also ereated around that sea: "And 
now, fight for it!". That warrior God had created the 
Mediterranean, the strategic unbalances, the 'perma
nent conJlictuality". 

This is the rather provocative approach by which the 
, Author starts (In accurate, although brief, examination 

of the geopolitieal characteristics . of this Southern 
Europe-Meditertanean region to wht'eh the motto "uni
ty in diversity" may be aPPlied. And indeed even the 
Middle East, in additz'on toNorth Africa, for its devé
lopment and economie problems should be eonsidered 
as closely connected withlhis sea-land area. In it, about 
60% of the oil worid reserves may be located,~ and to 
Mediterranean ports Jlows more than65% of the od ne
cessary to European Nato nations. Western Europe pro
duces less tha~. l % of the oil world requirements, while 
it consumes 27%. 

The above schematic data are enough to justify the 
apprehension with whù:h Western Europe and NA TO 
should follow the many tensions, crisès ~nd ioealwars 
which very frequently exPlode along the shores of this 
sea. Since a rather long time now, this region has been . 
the northern border of the outJlanking ' "orientai ma
noeuvre" whieh aims not only to oii (whose lack would 
aiready suffice to z'mmobilize Europe) but also to the in
dustriai raw mat'erials ealled "strategie" (because wi
thouththem the Western industriai cz'vilization would 
deeay) of which Africa is richlyprovided. 
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This very delt"cate region suffersfrom deep geopoliti
cal splt'ttz'ngs · and therefote (froTT) historical) partitions 
exceedingly favouring locai aut'honomies, not coped 
with by a unifying power. In it most of the reasons oJ 
contest which ai present constitute a threat · to world 
peace may be çonsidered as concentrated: undernoun'- -

. shment, unemployment, social unrest, · minority pro
blems, institutional crises, terron'sm, arméd clàshes, re
stlessness of emerging peoPles, oil and, lastly, with the 
. devèlopment of industry and the seatçhfor raw mate
rials and energy sources, a new contést: the quest and 
exploitation of undersea riches. 

Whilst Centrai Europe regio n, by constant build-up 
offorCes, has relatively been stabilized, on this Southern 
Europe~Mediterranean area not only a milt'tary but also 
a politz'calthreat is z·ncumbent. To preserve peace a uni
tanan . effortis therefore needed, not only mz'litary but 

. also and maz'nlyof a politz'cal nature: and the most re" 
cent z'nitzatz'ves of Italy towards Malta, Turkey, Algeria, 
are meant z'n that direction. . 

A bove all, it is necessary the widenz'ng and theconso.- . 
lidatùmof theEuropean Community: in such a way 

. th~tshe(and the Author putsa"she" likethe sailors do 
for theii\oWn shiP) would be able togive herself a defen-

. cepo.lt'cy,\ c~nceived as a pylon of the great transatlantic . 
bridge whicft, lz'nks us to North-american nations, ànd 
that, by so' d6Z'ng in this framework, she would be able 
to concur, (n an effective and rwt . velleitanan way; to 
Europear: and w~rld peace. 



Sergio A. Rossi 

L'equilibrio nucleare in Europa . e.i 
negoziati di . Ginevra sugli euromissiIi 
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Sergio A. Rossi è giornalista del quotidiano IL SOLE -
24 ORE . dz' Milano e Vicedirettore del CESDI (Centro 
Studi e Documentazùme Internazionalz) di Torino . 
Esperto di problemi strategici, è autore del libro ''R{
schio atomico ed equilibri mondiali: Salt, euromissilz~ 

crisi afghana ", SEI, Torino 1980. 



M entre a Ginevra iniziano, o meglio continuano. i 
negoz~ati tra Stati Uniti ed unione Sovietica sulla 

; limitazione delle anni nucleari di teatro a mediò
lungo raggio in Europa (più comunemente note come le 
trattative sugli euromissili) quali sono le reali prospetti~ 
ve di un accordo tra le due parti? " 

Per rispondere, anche se imperfettamentei) a questo 
interrogativo ". ci proponiamo di esaminare brevemente 
l'intera questione degli euromissili sotto almeno dùe 

" aspetti: il primo è la situazione attuale dal punto di vista 
dell'equilibrio delle forze nucleari di teatro in Europa, 

\ ed il secondo, le ipotesi o scenari possibili per un accor
do, tenendo conto delle più recenti tendenze emersene
gli ambienti politici e nell'opinione pubblica americana 
ed europea. 

In realtà, più ci si addentra all'iI\ternQ della questione 
degli euromissili, più ci si accorge di qu .. nto essa si co~
plichi ed assuma di volta in volta varie cOlJlfigUraziòni se
condo i parametri che si consideranna partire dalla 
stessa definizione tecnÌca degli euromissih. Chiamati an:
che impropriamente armieurostrategiche o armi grigie 
(perchè occupano appunto un'area intermedia di non' 
facile definizione tra i missili intercontinentali strat~gici 

. e le armi nucleari taçtiche a corto raggio), il loro vero 
nome tecnico è LR TNW, ovvero armi nucleari di teatro 
a h;mgo raggio. In pratica, sono i missili a testata nù
cleare con portata superiore ai l.000 - 1.500 km., che) 
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possono quindi colpire direttamente dall'URSS l'Europa 
,occidentale e vicèversa, ma non sono in grado di rag
giungere il territorio degli Stati Uniti, perciò, essi non 
sono stati inclusi nei trattati SALT sulla limitazione del
le armi strategiche tra USA e ÙRSS. Oltre ai missili, la 
stessa . definizione si applica anche ai bombardieri ato
mici a raggio intermed~o, come i TU-22 M Backfire so
vietici e gli ' F -111 . E/F americani. 

Negli ultimi tempi, le più svariate cifre sono state for
nite da diverse fonti sul rapporto di forze nucleari di tea

, tro esistenti in Europa. Tenendo conto che esso varia in 
continuazione, soprattutto a causa della continua proc 

duiione e installazione dei sistemi di. teatro sovietici (un 
missile SS-20 ogni 5-7 giorni e 5 bombardieri i'Backfire" 
ogni 2 mesi) diamo tre diverse stime, che si riferiscono a 
parametri diversi e a date comprese tra la fine del 1980 e 
il 11lgJio 1981. 

La prima stima ci viene dall'americano Gregory Tre
verton, " direttore di . "SuTvival", la rivista bimestrale 
dell'Istituto di StUdi Stiategici di Londra, in una su_a 
pregevole monografi:!l sulle Forze Nucleari di teatro, . . 
uscita quest'estate. (1) 

Riferendoci alla tabella l, che considera soltanto i siste
mi nucleari di. teatro fBS (Forward Based Systems) , 
americani e sovietici esistenti a fine '80 ,con esclusione 
'quindi di quelli fra1l.cesi e britannici, osserviamo in pri~ 
m~luogo che nel caso A, non esiste alcun equivalente 
americano (ed anche occidentale) ai 160 missili sovietici 
SS-20, mobili, a propellente solido, e con tre testate in
dipenden,d MIRV da 150 kiloton (l kiloton equivale a 
L 000 tonnellate di tritolo). 
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La situazione non cambia in modo apprezzabile, se 
consideriamo nel caso B, anche i bombardieri non stra
.tegici con raggio d'azione superiore ai , 1.800 km~,il che 
permèùe di includere gli F-lll E/Famericani. 

La disparità di forze a favore dell'Est rimane eviàente 
(1.118 vet~orisovietici, inclusi i vecchi missili a raggio 
medio e interrpedio·SS-4 e SS~5, contro 156 ~ettori ame: 
ricani, per un totale di 2.106 testate nuclearicontr() 
312). Lo squilibrio migliora di poco anche aggiungen
do, nel caso· C, tutti i sistemi con raggio d'azione supe
riore ai 750 km, il che permette di includere i Phantom 
F-4 egli A-6 e A-7, basati sulla portaerei USA nel Medi
terraneo. 

' Naturalment~ i russi .non sono affatto d'accordQsu-
questo tipodicalcolo, e nella loro ottica, presentano' un 

. '. quadro sostanzialmente diverso, rappresentato dalla 1?
. v~b 2, in cui oltre a cOntare per la NATO le forze fran-
. cesi e britanniche, includono i missili USA in Europa, ' 
come i Pershing-l, che non possono raggiungere il terri~ 
torio sovietico, con i loro 720 km. di raggio d'àziope, <> 

come i missili strategici sottomarini Poseidon assegnati 
al SAGEUR (2), che però sono già contati nelle limÌtaziò-
ni deÌ trattati SALT. . 



, 
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Tavola n.2 

IL CALCOLO SOVIETICO .DELLE FORZE NUCLEARI DI 
TEATRO ASSEGNATE ALL'EUROPA. 

Mimoli e bombardieri NATO 

USA F-4 
USA Pershing-l 
USA F-ll1·(in Gran Bretagna) 

USA FB-lIl (negli USA) . 

USA A-6 1 A-7 
USA Poseidon(assegnati al Saceur) 
GB Polaris 
GB VulCan 

F SLBM 
F Mirage IV 
F S-2/5-3 

TOTALE o 

Missili e bombardieri URSS 

SS-4 / SS-5 
SS-20 (assegnati all'Europa) 
Blinder / Badger 

. Backfire 

TOTALE o 

Fonte: "TheTimes", London, 8/ 9/ 1981 

300 
180 
170 
66 
60 
40 
64 

64 
33 
18 

1.051 

350 
175 
350 
45 

920 
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Per contro, i sovietici non contano i loro missili SS"22; . " . . . 

superioriaì P~rshìng-l, e gli aerei $U-24 Fencer, SU~17 . 
. Fitter e Mig-27 Flogger, che possono colpire l'Europa 
OcCidentale con bombe nucleari , nè calcolano i Backfi
re asSegnati aU'aviàzionenavale e n~ppure i loro missili' 
atomici da crociera sui sottomarini nel Baltico, assegna" ' 
ti al teatro e~ropeo. Su questi ultimi tuttavia,isovietid' 
hanno fornito lè prime cifre a fine novembrè 1981. M~ . 
in definitiva, per essi la situazione attuale èdi sostanzia-
le parità, e la deCisione NATO di installare 572 euro
missili costituirebbe il futuro fattore di instabilità. , -

Un quadro assai ,più completo ci è però fornito dal 
"Military Balance" 1981-82 dell'Istituto di StudiStrate- -

. gici dì Londrà pubblicato nelsettenibre 1981, e di~çUi _ 
una versione semplificata è foniita nella tavola 3. Osser, ' 
viamo che questi dati incll,ldono non solo i sistemi nu,- -~ 

--cleari di teatro a lungo raggio, ma anche quelli a medio · 
- r:aggio, arrivando fino a una punta inferiore diCir~a:SOri:-
km., cioè il raggio d'azione dei missiliScud B basati-nele -_ 
la Repubblica DemoCratica Tedesca . Considerançlo le 
varie caratteristiche techiche dei sistemimissilistici ~d 
aerei, come la probabilità di sopravvivenza, l'affidabili
tà, eIa c~pacità di penetra zio ne , il Patto di Varsavia 
avrebbe Un vantaggio sulla N A TQ nel numero di testate 
nucleari effettivamente in a,rrivo sul bersaglio di 3,27 : 
l , che si ridurebbe però a 1,57 : l se si contano le 4QQ te

state nucleari strategiche dei missili sottomarini Posd
don assegnatepet l'impiego al Comandante delle Forze 
Alleate in Europa . La conclusione è che in ogni casòH 
vantaggip rimane chiaramente a favore del Patto di 
Varsavia,edessoè anzi destinato ad aumentare_prima ' 

' .. dell'inizio dell'installazione dei Pershing-2e dei Cruise. 
Secondo il recentissimo libro bianco del Pentagono-'sulla 
potenza militare sovietica, pubblicato il 29 settembr~., i 



sovietici avevano infatti alla data del luglio 1981,250' 
lanciatoriper missili SS-20, con un totale di 750 te$tat~, ' 
di cui 175 lanciatori con 525 testate, orientati espressa
mente contro obiettivi NATO .in Europa. Altri 65 lan
/ciatori, con 195 testate, sono in via di installazion~, e le 
previsioni finali giungono fino al 00-150 ulteriori rampe. 
missilistiche, con 300-350 testate, a completamento 
dell'intero programma SS-20. (3) Ricordiam:~ ancora che 

. si parla anche di un modello più avanzato di SS-20, cori 
quattro testate ~mzichè 3; la precisione del missile SS-2Q, 
grazie alla sua guida inerziale, è stimata intorno ::ti 90 
metrì, il che ne fa un'arma "controforza", impieg~bile 
specificatamente contro obiettivi militari, mentre gli SS~ 
4 ed SS-5, con testate da 1 megaton, raggio d'azio~edi 
2.000 - 3.500 km.e precisione sui 2.000 - 2.500 metti, so-

. no tipiche armi nucleari contro-città. 
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Tavola D. 3 

I SISTEMI D'ARMA NUCLEARE ,DI TEATRO A MJ;DIO E 
LUNGO RAGGIO ASSEGNATI ALL'EUROPA. 

Patto di Varsavia 

l\1issili balistici 1.335 Testate nu- 1.108 Testate nu- 609 
clèari dispo- c1eari in arrivo 
riibili per il sul bersaglio 
teatro',europeo 

Aerei 3.095 896 
,, -'-

TOTALE 40430 2.004 872 
" 

Nato 

Missili balistici 342 Testate Iiu- 242 Testatenu- 145 
cleari dispo- , cleari in arnvo 
nibili 

,-

Aerei (con 
base a terra e 
Su portaerei) 1.170 

TOTALE (A) L512 

POleidoo $LBM 

TOTALE (B) 

Font~: The Military Balance 1981-82 
IISS, Londra, Settembre 1981 

526, . 

7ç8 

400 

1.168 ' 

122 

267 

288 , 

- 555 
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Di questi ultimi, circa 380 ne rimangono oggi dei ·700 
originari registrati come punta massima negli anni set
tanta (340 SS-4 .e 40 SS-5), mentre vi è l'impressione che 
i sovÌetici ne abbiano rallentato il ritmo anche per ser
virsene come "carta" politica al tavolo dei negoziati di 
Ginevra. Nel complesso, rispettoaI1977, quando)niziò 
l'installazion~ degli SS-20, il numero di testate nucleari 
sui mi8.$ili sovietici a raggio intermedio, vecchi e nuovi; e 
p<l-ssato da circa 600 ·ad oltre 1.350. 

Se lo squilibrio di forze nucleari di teatro a. lungo rag
gio in Europa a favore dell'Est poteva essere tollerato ne
gli anni 50-6,0, perché era compensato dalla superiorità 
strategica americana a livello globale e dal concetto di 
"extended deterrent" (deterrente esteso), esso assumeva 
però un aspetto preoccupante, anche sul piano politico; 
dopo il conseguimento da parte dell'URSS della parità 
strategica con gli Stati Uniti e la conseguente legittima
zione e istituzionalizzazione attraverso 'gli accordi 
SALT -l 'e SALT 2. 

Di questa preoccupazione sifece interprete jn Europa 
il cancelliere federale tedesco Helmut Schmidt nel suo 
famoso discorso dell'ottobre 1977 all'Istituto di Studi, 
Strategici di LOI).dnl, affermando che "limitazioni degli 
armamenti strategici dI'coscritte agli StatiUniti€, 

., all'Uilione Sovietica avrebbero potuto mettere in perico
lo.la sicurezza ' dell'Europa OccidentaJe'~, :~ ' :rp.eriàche 
non si facesse qualcosa in rhe~ito alla su'periortt:à sovietì-

. ca in certi tipi di armamenti nucleari e ~onveniionali. (4) 

Di,qui molti hanno indicato una delle componenti poli

tiche chi,!ve ~c:i_fro&!.alI!ma di .mqderrifziazion~ " de~ 
FOrze nuclean dI teatro della NA fO, che aveva VIsto gta · 
verso la metà del 1977 la costituzione in seno al Cònsi~ 
glio Atlantico deU"'High Level Group", per la partetec
nica 'militare, e fu cOmpletata nel febbraio 1979 dall<y 
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"Special Group" per la parte attinente alla proposta di 
negoziati con i sovietici.' 
Mentre sarebbe troppo lungo percorrere le varie fasi po-, 
litiche che condussero alla successiva decisione NATO 
del 12.14 dicembre 1979 di installare i 572 eurorilissili (5) 

e di aprire negoziati cori l'URSS sulle possibili limitazio
ni dei medesimi (già ritirando tra l'altro unilateiàlmeri
te 1.000 delle 7.000 testate nucleari americane esistenti 
iIi Europa) riteniamo più opportuno registrare l'evolu
zione~ dal 1979 al 1981 , dell'atteggiamento sovietico. 

In un primo tempo, mentre la NATO stava faticosa
mente procedendo, malgrado le riserve olandesi ebele 

ghe, alla ,decisione suglieu'romissili, Mosca sÌ limitò alla 
proposta di 13teznev del 6 ottobre 1979, di chiedere una 
moratòrh. , ma SQlo nell'installazione dei missili NATO" 
per iniiiare trattative. Per di più, condusseun~e~ergica 
campagna di pressioni politiche e diplomatiche sulle ca:- " 
pitali europee, in particolare a Bonn e a Roma, d9vesi 

" recò una delegazione del PCUS con alla testa Ponpma; 
, rev. Tuttavia i sovietici ignOrarono allora una proposta . 
, del PCI di proclamare sì una~oratoria, ma da entrauF 
be le parti, che includesse cioè anche l'ìnstallazionedei' 
missili SS-20. Anzi, ,in quelle st~sse settimane, ilCremli-

, no indurì apparenteinente la propria posizione, facendo ',' 
, dichiarare dalMi~istrò degli Esteri Gromyko, Cllela ,de7 

eisiorte N A TO sugli euromissili avrebbe distrutto le '1la - " 
siperun negoziato". Il tisultato fu' però proprio l'oppo-' 
sto. Dopo aver respinto all'inizio de11980 i lapropç>sta dì 
negoziato della NATO (in quel momento si era in piena ' 
crisi afgana), l'atteggiamento di Mosca mutò nell'estate 
di quell'anno ; quando il Cancelliere tedesco SChmidt si 
recò a Mosca per incontrare Breznev. I sovietici si disse~ '> 

, ro allora disposti a .iniziare trattative suglie1.lr()missili 
senza più pretendere che la NATO rinundasSe formal~ 



mente alla decisione del 1979 e che il Congresso USAra
tificasse il trattato SALT -2 sulla limitazione delle armi 
strategiche tra USA e URSS. Tuttavia, tali trattative 
avrebbero dovuto includere anche i sistemi .FBS ame~i
cani in Europa ed inoltre non avrebbero potutoessen 
concluse se non dopo la ratifica degli accordi SALT-Ye 
l'inizio di una successiva fase SALT -3. 

Così, negli ultimi mesi dell 'Amministraiione Carter, 
colloqui preliminari tra USA ed URSS 'sulla questione 
degli euromissili iniziarono a Ginevra nell'ottobre 1980, 
circondati dal più assoluto riserbo. 
Sette riunioni complessive ebbero luogo tra le due dele
gazioni , a livello tecnico-diplomatico, per cercare di de
finire le modalità ed i contenuti delle futuretraìtative, 
sulle forze nucleari di teatro (TNF), .r,na senza risultati 
apprezzabili. . 

Dopo l'avvento al potere dell'amministrazione Reagan,' 
nel suo dIscorso alXXVlo Congresso del PCUS; nd feb
braio 1981, Breznev modificò ulteriormente l~ posizione 
sovietica, prendendo atto del fallimento , dei SAL T -2 e 
invitando gli americani a "conservarne;' gli aspetti posi
tivi per i futurj negoziati. Ma soprattutto egli propose 
.quella moratoria reciproca, comprendente cioè anche i 
missili sovietici , che avrebbe potuto ottenere una ben 
maggiore efficacia psicologica e diplomatica .neicQri
fronti della NATO, qualora fosse stata 'proposta nell'au
tunno 1979. 
Pur evitando di eritrarein troppi dettagli 'nei mesi se
guenti, la posizione sovietica fu ripetuta 'diverse volte 
anche dai consiglieri di.Breznev, COril~ GeorgifArbatov 
e Vladimir Zagladin , lasciando capire che Mosca s'areb
be stata disposta a considerare "riduzioni" del suopo~ 
tenziale missilistico diretto contro l'Europa. 

·Nel frattempo, alcuni paesi NATO ' còme la Gran 
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Bretagna, e nell"agosto 1981; l'Italia, avevanq aimun~ 
~iato la scelta delle basi degli"èù.romissill sul proprio te.r~ 
ritori~nazionale . I 112· missili C'mise . destinati all'Italia 
avrebbero avuto come base principale l'aeroporto di Co
miso, vicino ti. . Ragusa, in Sicilia. Poichè ogninimpa 
n'Ìobile o lanciatore, montato su un auto<;an'o o veicolo 
cingolato, dovrebbe avere 4 tubi per altrettanti missili 
Cruise, in questo. caso avremmo un totale di 28 lanciato
ri, divisi a loro voltain 7 batterie da 4 lanciatori l'una. 
Ovviamente ComiSo sarebbe solo la base principale per 
il deposito e la manutenzione dei missili, perché in caso 
di emergenza o preallarme, ma anche come-roudne pe
riodica, è prevista · l'immediata . dispersione, anche via 
aerea, delle batterie di missili Cruise in specifiche .' zone 
operative designate come più favorevoli àl lancio, pro-
babilmente le Puglieo il Veneto. . 

Inoltre, a differenza ~èl governo tedesco, .il governo 
italiano avrebbe concordato con quello americano la 
"doppia ·. chiave" , cioè i eruise non potrebbero essere 
lanciati senza il consenso delle nostre autorità. 

Si 'giungeva cosÌ al 13settembre 1981, in cui durante 
il primo incOIltro ad alto livello tra americani e sovietici 
dopo quasi due anni, svoltosi a New York, il Ministro . 
degli Esteri Andrej Gromyko e il segretario di Stato 
americano Alexander Haig annunciavano il comunicato 
congiunto che i negoziati sugli eUromissili sarebbero ini
ziati il 30 novembre 1981 a Ginevra. 

Successivamente, mentre si metteva a punt9 aWa
shington hl posizione · negoziale statunitense; diversi 
esponenti americani, da Eugene Rostow, direttore 
dell'Acda, a Richard Burt, direttore dell'ufficio politico 
militare, , del Dipartimento di Stato, a .. Lawrence ~agle
burger ,wsistente segte-tario di Stato agli Affari Esteri; 
in una sedè. di discorsi e diehiarazioni (6) in~ominciavario 
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a dare un'idea delle difficoltà e dei problemi che avreb
bero comportato tali trattative. Nello stesso tempo, essi 
cercavano di convincete l'opinione pubblica europea, 
abbastanza scossa dalle crescenti manifestazioni dei mo
vimenti pacifisti , della nazionalità e necessità dimante~ 
nere la decisione NATO del 1979 sugli euromissili. Que
sto restava infatti l'unico mezzo di pressione per convin
cere i sovietici a trattare seriamente.-

Una prima questione che dovrà esser~ . affrontata a 
Ginevra , e su cui al morriento non vi è accordo tra USA 
ed URSS , riguarda quali tipi di armi nucleari di teatro. 
dovranno essere oggetto di una prima fase di negoziati . 
La posizione americana e occidentale è che ci si debba 
limitare agli "euromissili'~_ .~_~ri ç propri , con base ater
ra , e cioè da parte NA"t-b r57-2-Cru}se~e-Pershing"-2 pre ~ 
visti per-- l'installazione ~ partIre 'd~l 'i983-84 : ~- dà parte' 

. sovietica, gliSS-20 già installati ,. in particolarei 175-180 
ora puntati contr~ l'Europa, più un altroeventualeceI)
tinaio che potrebbe essere installato nei prossimi due : 
anni a giudicare dal ritmo attùale di produzione ; infine , 
i vecchi SS-4 ed SS-5 ancora in servizio. 

Un punto as~ai importante è che. un eventuale accor- . 
do per un possibile "tetto comune", un pò sulla falsariga 
dei SALT, riguardi però anche gli eventuali sistemi 
d'arma sostitutivi ò complementari a quelli citati . In 
particolare sarebbe inutile concordare li~itazioni sugli 
SS-20, e poi vedersi i sovietici installare gliSS - 22,..mis&~!i 

. che hanno una portata di citca 1.000km.e che stanno' 
sostituendo i ·vecchi Scaleboard SS-12. 

Qualora basati oltre il territorio sQvietico, cioè negli 
altri paesi del Patto di Varsavia , - cosa che finora non si 
è verificato -, gli SS-22 potrebbero infatti minacciare di~ 

rettamente buona parte dell'Europ~ Occidentale. . 
Dunque, la NATO rifiuta la posizione sovietica di_va-
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ler inchiderè Subito nelle trattative TNF anche i "sistemi ·. 
a base ava~zata" americani in Europa, dai bombardieri 
F-llI in Gran Bretagna ai velivoli A-6 e A-7 a bordo 
delle portaerei nel Mediterraneo. Tuttavia , mentre 
l'idea sovietica di contare anche i missili atomici francesi . 
e britanici sembra per ora essere stata accantonata , è fa
cile che Mosca chieda qualcosa in cambio per "lasciare . 
gli FBS" e ciò potrebbe variare . da un congelamento a 
determinati livelli di alcuni FBS particolarmente effica
ci, come gli F-llI , fino alla richiesta già avanzata nei 
negoziati SALT, della proibizione di installare in futuro . 
missili Cruise a lungo raggio, basati su sottomarini 
(SLOM). LaNATO potrebbe però contròbattere a sua 
volta chiedendo in cambio precise limitazioni di specifi 
ci FBS sovietici (anche se Mosca non ama chiamarli ' 
così), come il bo~bardiere supersonico TU-22 M Back
fire. Su di esso , tenuto conto della sua potenziale capa
cità "periferica" di arma strategica (potrebbe raggiun-

~"' gere gli Stati Uniti e ritornare con un rifornimento in 
:ì volo o atterrarido poi a Cuba) gli americani avevano pe: I raltro ottenuto una lettera di impiego firmata da Brez-
~, 
~! nev ed acclusa . ai . protocl)lli SAL T ~2 , che ne fissava -la 

produzione ad una quota- nori superì~re a 3«( unità 
all 'anno. . . 

Una volta definiti i sistemi d'arma per le trattative ini
ziali , cosa che potrebbe prendere qualche mese, occor
rerà concordare dei metodi accettabili di calcolo 
dell'equivalenza degli euromissili, jn base non solo al 
numero dei" vettori , ma anche al n~\ mero delle te~tate 
per ciascun vettore, al raggio d'azi · e dei missili, alla 
potenza esplosiva dell'ogiva, e cosÌ va. È chiaro infatti 

che non si potrà scambiare un missile Pershing-2 , che . 
ha una sola testata, cori uno SS-20 . sovietico, che ne ha 
tre ed inoltre un raggio d'azione più che triplo. Così si . 



potrebbe calcolare per esempio un veicolo lanciatore di 
missili Cruise (4 tubi di lancio per 4 Cmise), che sono 
inoltre armi di secondo colpo data la loro relativa len
tezza, (velocità -di crociera subsonica) contro un solo 
missile 55-20, che è evidentemente un'arma di primo 
colpo . 

Tutto ciò senza contare i problemi di verifica degli 
eventuali accordi, che malgrado le non indifferenti ri
sorse tecniche costituite dai satelliti di ricognizione, si 
presenterebbero particolarmente ardui per 9:ei missili 
che sono in primo luogo mobili per definizione, ed in se
condo luogo, specie i missili Cruise, relativamente pic
coli e facilmente occultabili o confondibili. 

A questo punto però assumono un notevole tilievo le 
diverse "ipotesi di principio", o "opzioni" alla base della 
possibile struttura centrale del negoziato TNF. Di esse le 
principali sono grosso modo tre, come è stato chiara
mente delineato dalla speciale conferenza di esperti oc
cidentali riuniti a Bruxelles a fine settembre dalla 
"Arms Control Association" , appunto per discutere tale 
problema (7). 

La prima è l"'opzione zero" per la sola NATO, in cui 
gli occidentali rinuncerebbero all'i~stallazione dei loro 

-euromissili Cruise e Pershing in cambio di una riduzio
ne sostanziale, ma non totale degli 5S-20 Sovietici. È 
chiaro per esempio che già oggi, azzerando in-egual mi
sura le 572 testate atomiche degli euromissili NATO, ri
marrebbero àisovietiG.i (c-alcolando i liveili attuali) quasi 
200 delle oltre 750 testate già pronte su tutti i 250 missili 
SS-20. operativi (inclusi quelli in Asia Centrale ed in 
Estremo Oriente rivolti contro la Cina e l'Asia sud occi
dentale). 

Quest'opzione è comunemente rifiutata dai leaders 
j:" I occidentali, come ha confermato ai primi di novembre 
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anche il Comandante delle Forze Alleate in Europa, il 
generale americano Bernard Rogers , in una conferenza 
stall)pa tenuta a Venezia, al seminario annuale del Co
mitato Atlantico. È invece evidente che i sovietici, come 
hanno più volte affermato anche attraverso lo stesso 
Breznev, per esempio in un'intervista di fine ottobre al 
settimanale tedesco "Der Spiegel", sono disposti a consi
derare, entro. certi limiti, tale soluzione. Essa corrispon
de infatti alloro obiettivo, anche politico, di mantenere 
in ogni caso un certo potenziale missilistitoa raggio in
termedio puntato contro l'Europa occidentale. . 

La seconda è poi la vera "opzione zero" per entrambe 
le parti, con in un primo tempo la riduzione, e successi
vamente l'elirriinazionetotale dei missili di teatro alun
go raggio, sia della NATO (che rinuncerebbe a instal
larli) che sovietici. E ciò su scala globale , comprendente 
cioè anche i missili SS·20 ritirati o basati in Asia, che po
trebbero però essere riportati in breve tempo in zone a . 
portata di "tiro europeo", contando i- 5.000 km di raggio 
d'azione di questo missile. È questa "l'opzione zero", 

. pienamente accettabile per la N A TO, e a cui si riferisce 
la proposta iniziale americana a Ginevra, quale illustra 
ta da Eugene Rostow, direttore dell'ACDA; l'Agenzia 
Governativa USA per.il Disarmo e il Controllo degli Ar
mamenti. 

In realtà, per quanto vagheggiata dai movimenti pa
cifisti e dalle sinistre di tutta l'Europa, la possibilità di 
conseguire una siffatta "opzione zero" è comunemente 
considerata con scetticismo da quasi tutti gli esperti oc
cidentali con una certa conoscenza della politica e della 

. strategia sovietica. 
"L'opzione zero è un pò come il.titolo di una commedia 

sulle armi di teatro recitata oggi da tutti sul teatro delle ar
mi" ha sottolineato con un gioco di parole, il generale Um· 



berto Cappuzzo, capo di stato maggIore dell'esercito italia
no, e giàaddettòmilitare a Mosca, in un'intervista a "Il 
Sole-24 Ore" pubblicata a novembre(8). . 

Anche Williàm-Hyland, noto sovietologo, braccio "si
nistro" di Kissinger, ai negoziati SAL T-I al vertice di 
Mosca · del 1972, ha ancora recentemente scritto che "i 
programmi sovietici sulle armi di teatro suggeriscono la 
déterminazionea mentenere certi vantaggi, specialmen
te nei sistemi missilistici a medio raggio (9) • 

. E invero, hon si vede per quale motivo il Cremlino do
vrebbe rinunciare fin daoranon solo a mantenere alme
no un certo vantaggio nei missili di teatroin Europa, ma 
anche ad elÌminare le proprie rampe missilis'tiche di SS-
20 puntate contro la Cina, che è considenùa in prospet
tiva uno dei problemi più gravi per l'Unione Sovietica . 
nei prossimi vent'anni. Tra l'altro, uno degli argomenti 
facilmente invocabili dai sovietici per il mantenimento 
di un certo potenziale missilistico di teatro e che esso ser
ve a controbilanciare anche i deterrenti atomici nazio
nali francese e britannico, e che quindi non potrebbe es
sere eliminato del tutto senza concessioni equivalenti da 
parte di questi due paesi occidentali. 

La terza opzione. chiamata invece "oOzione mista". si 
riferisce a riduziom parziali sIa ai mIssili I\:he di bombar
dieri a raggio intermedio, oppure a riduz,oni di soltanto 
alcuni tipi di sistemi (per esempio di missili Pershinge 
non Cruise), èd a "scambi" di variogende, come la ri
duzioneiniziale di un particolare sistema d'arma di tea- . 
tr0<ia una parte, <:ontro~a sùccessiva riduzione di un di-
verso sistema d'armadalValtra parte. .. . . 

È inoltre ·significativo· come molti .esperti pensino che, 
indefiniiiva, la terza opzione rimanga quella più pro-

. mettente, e più rispondente, sia . agli obiettivi politici mi
litari di entrambe .le parti, sia alla possibile evoluzione 
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in senso più favorevole, dell'attuale clima generale dei 
. rapporti Est-Ovest. 

E.questo ci pare suffragato in modo crescente dalle va
rie ipotesi alternative che circolano in via informale tra 
gli esperti occidentali in rapporto a potenziali modifiche . 
della doppia decisione sugli euromissili (modernizzazione 
e negoziati) presa dalla NATO nel dicembre 1979. 
Una di queste., dovuta a Mc George Bundy, attualment.e 
professore di storia all 'università di New-York, e già As-

.. sistente per la Sicurezza Nazionale dei Presidenti Kenne
dy e johnson, è contenuta in un articolo del 20 ottobre 
pub blicato dal "Washington Post" (,lO). Essa consistenèl 
ritenere non priva di fondamento la preoccupazione so
vietica rivolta soprattutto all'installazione in Germania 
dei Pershing-2 della NATO, che ridurrebbero il tempo 
di allarme atomico per Mosca da 15 - 20 a 5 - 6 minuti 
appena. In tal caso. per andar incòntro ai sovietici e di 
mostrare la propria buoria volontà. la NATO potrebbe 
offrire di rinunciare ad installare i missili Pershing-2 . 
arma balistica di primotolpo. e limitarsi Ìnveceai fl.1issi
li Cruise. tipica armamissilistica più lenta ed evidente
mente di rappresaglia. 'o di "secondo colpo". Anche co
sl, secondo Bundy, la NATO potrebbe avere il suo de
terrente di teatro, insieme ad un migliore equilibrio di 
forze nuçleari in Europa, ottenendo probabilmente cer-

. te concessioni ed un più stabile rapporto politiCo con 
l'Unione Sovietica. L 'unica obiezione di fondo a questo 
tipo di ragionamento è che con una simile decisione. gli 
Europei sceglierebbero di accettare una certa disparità · 
qualitativa , e quindi "politica" nei confronti dell'URSS. 
a: cui sarebbe permesso minacciare con missili balistici 
di primo colpo "come gli SS-20" l'Europa occidentale, 
ma non vIceversa. ' E ciò anche se tale~ituazione si è in ' 
effetti verificata seppure in altre condiziorii, cioè in pre· 
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senza di una superiorità st:ategicaamericana, negli an
ni sessanta e settanta . 

. Vi è inoltre da considerare l'effetto negativo per la 
coerenza e la solidità interna dell'Alleanza Atlantica, 
che potrehbe essere provocato da una "marcia indietro" 
non troppo ben giustificata rispetto alla 'decisione NA
TO sugli euromissili del dicembre 1979, · soprattutto 
quando essa è stata interpretata dagli europei, come un 
segno della volontà americana di rafforzare la propria 
garanzia nucleare sull'Europa e di non permettere un 
indebito vantaggio ai sovietici, e dagli americani come 
una prova della volontà europea di assumersi maggiori 
responsabilità per la difesa comune, anche in campo 

. nucl~are. Ma in ogni caso , qualora l'offensiva diploma 
tica e propagandistica del Cremlino sulla questione de
gli euromissili otten~sse un certo effetto parziale , con 
l'aumento delle difficoltà interne per il governo tedesco 
di rispettare ed ottener~ il programma di moderniz~a ~ 
zione missilistica di teatro, una diversa alternativa è già 
allo studio I 

Si tratterebbe in particolare di sostituire per tutti o 
quasi i paesi della N A TO, l'installazione dei Pershing 2 
e dei Cruise basati a terra, con l'il)stallazione di missili 
Cruise basati sul mare, allargo delle coste britann~che, 
t~deschee italiane. Il vantaggio evidente sarebbe in 
questo caso la quasi totale attenuazione delle critiche e 
preoccupazioni delle opinioni pubbliche inter!le, data 
l'assai minore "visibilità". e rischiosità apparente delle in
stallazioni missilistiche. Che questa opzIone sarebbe-in 
realtà preferita da ~olti governi e stati maggiori euro
pei, incluso quello italiano, è fuor di dubbio, così come 
loè che essa è attualmente mantenuta di riserva, per ov
vi motivi politici, soltant~ in caso di estre~a necessit~ e 
di sopravvenute difficoltà quasi insormontabili nell 'at-
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tuazione dei previsto piano per gli euroinissili Pershing e 
Cruise basati a terra. 

È in ogni modo certo che la tattica negoziale dei sovie
tici alle trattative TNF sarà quella di un comportamen

. to tale da generare: 
a) un'immagine di paese che desidera negoziare su 

tutti gli aspetti dell'equilibrio nucleare in Europa, con 
ripetute proposte, anche pubbliche, di moratorie di va
rio tipo, o di riduzioni tali però da essere in sostanza 
inaccettabili per la NATO, che risulterebbe la parte più 
sulla difensiva , e riluttarite a volere un reale controllo 
delle TNF; 

b) una crescente opposizione interna all 'installazio
ne degli euromissili in alcuni paesi occidentali chiave, 
soprattutto Germariia ed Italia, in modo da allargare la 
divergenza di percezione, e quindi di obiettivi p<;>litici 
tra americani ed europei, e ritardare quanto più p()ssi
bile l'installazione effettiva anche di un numero limitato 
di euromissili NATO; 

Per quanto riguarda l'Italia , alla consueta pressione 
sovietica per determi~ati accordi economici, in pa~tico 
lare nel campo dell'energia, (partecipazione italiana al 
gasdotto dello Yarna1) si è aggiunta recentemenieuna cer
ta pressione sul piano politiCo, con-l~~ccusé e-c'riÙctle 
della "Pravda" e della Tass per il militarismo della poli
rica estera it4gana ed il nuovo corso sostenuto dal Mini
stro della Difesa-cagorio, con l'aumento dell'8% in ter
mini reali del bilancio della Difesa, la decisione di "in-
stallare gli euromissili aCom~so, e più in generale, una 
maggiore attenzione alla sicurezza mediterranea". 

Una potenziale arma di pressionè di Mosca nei con: 
fronti del govern<? italiano, potrebbe essere costituita fra 
l'altro dalla presenza di inissili sovietici del tipo SS-12 
sulle coste libiche, in grado cioè di coprire l'area di Co-



miso, avendo essi una port,ata di oltre 800 km. 
c) nel peggiore dei casi dunque, .una modifica 50-

. stanziale della decisione N A TO del dicembre 1979, se
condo le alternative già esposte; e nel migliore dei casi, 
un rinvio "sine die" della stessa decisione , senza sostan-. 
ziale contropartite sovietiche . . 

. Di fronte a tali prospettive, soprattutto l'ultima, che 
. tradirebbe una grave crisi di credibilità politica della 
NATO; quali sono i presupposti affinchè l'Alleanza 
Atlantica possa controbattere efficacemente, in modo 
da ottenere reali concessioni sovietiche sugli euromissili? 

In primo luogo, occorre una ben definita e coerente ... 
linea dell'Amministrazione USA sulla questione degli 
euromissili. Ciò significa la scelta tra almeno tre corren
ti di pensiero che · sono via via emerse all'interno 
dell'Amministrazione Reagan. Una è la tendenza 01-
tranzista e nazionalista di al~uniainbie~ti del Pentago
no e della Casa Bianca, che vorrebbe procedere all'in~ 
stallazione degli euromissili nonchè al rafforzamento 
nucleare strategico indipendentemente dà qualsiasi ne
.goziato con l'URSS. Una seconda tendenda, dei "falchi" 
al Dipartimento di Stato, pur tenendo conto delle 
preoccupazioni europee, cerca di minimizzarle e porre 
contemporaneamente condizioni per un accordo sugli 
el,lromissili che difficilmente i sovietici pòtrebbero accet-

. tare. Infine ùna terza, quella dei più moderati o "reali
sti", sempre al Dipartimento di Stato, tra cui probabil
mente si annovera l'assistente segretario di Stato agli Af
fari Europei, Lawrence Eaglèburger, è più çonsap~vole 
dell'attuale situazione interna europea e dell'esigenza da 
parte americana di condurre le trattative sugli ~uromis
sili con adeguata flessibilità e accortezza. 

In secondo luogo, ciò significa che la NATO non si 
deve lasciare invischiare, nelle trattative TNF, in discus-
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sionigenerali di principio che favorirebbero solo la già 
menz.ionata tattica dilatoria sovietica. Meglio sarebbe 

. non lasciare affatto l'iniziativa diplomatica all'Est e 
mettere invece al più presto sul tavolo dei negoziati una 
proposta NATO ben precisa, circostanziata e abbastan
za ragionevole, ponendo i sovietici di fronte all'alterna
tiva di rifiutare, ed assumersi cosÌ la responsabilità della 
rottura dei colloqui, oppure di ·negoziare seriamente gli 
aspetti operativi di un accordo. 

Tra questi, di particolare importanza è un "legame 
organico" tra i colloqui TNF e la ripresa dei negoziati 
SALT. Tenendo conto che esiste la possibilità di riman
dare alcuni problemi di limitazione di particolari siste
mi d'arma, come gli FBS, ad un successivo accordo nel 
quadro più generqle dei futuri SAL T-III, e considera n -
do il legame inscindibile tra equilibri nucleari regionali 

. ed equilibrio strategico globale, sarebbe assurdo conclu

. dere un accordo parziale sulla limitazione delle Forze 
nucleari di teatrq, lasciando poi senza corrispondenti 
vinçoli lo sviluppo delle forze intercontinentali strategi
che. Esse infatti possono avere oggi, con le nuove tecni
che di "retargeting" rapido, cioè di riconversione degli 
obiettivi designati, un ruolo polivalente, ed essere quin
di impiegate anche in funzione di deterrente di teatro. 
Il discorso tenuto dal Presidente Reagan il 18 novembre 
1981; con la divulgazione pubblica di un piano inquat
tro punti per il controllo e la riduzione degli armamenti 
nucleari e convenzionali, già anticipato in una lettera a 
Breznev una settimana prima, risponde in buona parte 
ed almeno in linea di principio, àlle esigenze citate (\I). 

Oltre a togliere l'iniziativa diplomàtica ai sovietici, esso 
tende a riassicurare i governi · europei sull'intenzione 
americana di negoziare seriamente sugli euromissili. 
Il piano Reagan, sulla cui base il Capo. delegazione USA 
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Paul Nitze, presenterà le sue proposte operative ai collo
qui di Ginevra a partire dal 30 novembre, contempla in
fatti, da un lato, l'obiettivo della reciproca opzione zero, 
per gli euromissili americani e sovietici, e dall'altro la 
sollecita ripresa nel 1982 di negoziati bilaterali sulle ar
mi strategiche intertontinentali, che non si chiameran
no piÒ SALT, ma ST ART (Strategie. Arms Reduction 
Talks) . . Questo pei sottolineare l'intenzione USA di 
giungere ' a sostanziali riduzioni negli arsenali strategici 
delle due superpotenze, perseguendo contemporanea
mente· ulteriori trattative per la riduzione delle Forze 
convenzionali in Europa (una rivitalizzazione degli stan
chi colloqui MBFR a Vienna?) e per l'eliminazione dei 
rischi di un attacco a sorpresa in Europa (Misure per ac
crescere la Fiducia ora in discussione alla Conferenza 
sulla Sicurezza Europea di Madrid ed ulteriore sviluppo 

. . del progetto di una successiva Conferenza Europea sul 
Disarmo). ALdi là delle prime reazioni "irritate" di Mo
sca per le proposte americane, definite ovviamente 
"propagandistiche", sarà perÒ interessante v~dere ora ' 

. quale sarà il reale atteggiamento soviftico al tavolo dei 
negoziati. . 

Che esso sia soggetto ad ulteriori mutamenti nel senso 
di un pur faticoso compromesso finàle con le preoccu~ 
pazioni occidentalL è stato dimostrato dalla visita a fine 
novem bre a Bonn di Leonip, Breznev. In occasione 
dell'incontro còn il càncelliere Schmidt il leader sovieti
co ha infatti proposto: 

l - una nuova versione, un pò più attraente, di mo
ratoria comune sugli euromissili. Qualora la NATO ac
cettasse, già mentre iniziano le trattative, di so~pendere 
tanto la produzione che l'installazione dei Pershing-2 e 
dei Cmise, l'URSS effettuerebbe a sua volta urta prima 
riduiioneunilaterale: cioè non negoziata e a discrezioc 
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. ii . qualche decina, e forse di 50) . . L'URSS vorrebbe in ef· i:t 
l ' fetti evitare di dover negoziare sotto la minaccia di im- ;:j\: .1 mediato schieramento dei missili NATO se entro due :j: 
~ anni le trattative non danno risultati. ~;~ 

. i 2 - In un secondo tempo poi, l'URSS sarebbe dispo- ~ 

. lfj. sta a riduzioni sostanziali dei suoi euromissili dell'ordine ~~i 
di centinaia, purchè però si includano da parte US an- q: . 

.. li- • 

• che i bombardieri FBSe si tenga conto nei conteggi fi- ~~; 

nalianche dei missili francesi e britannici. i~: 
I sovietici hanno anche alluso al ritiro al di là degli 

Urali degli SS-20 (ma essi di là potrebbero ancora colpi
re l'Europa) e non hanno precisato sela parola "riduzio
ne". significasse in realtà smantellamento, ritiro in altre 
zone, o anche "riconversione", in missili strategici (con 
l'aggiunta di ùn altro ~tadio) degli SS-20. È inoltre signi
ficativo che dall'incontro di Bonn siano e'mersi i primi 
dati ufficiali sovietici sui propri euromissili. Secondo un 
documento consegnato il 24 novembre da Breznev a 
Schmidt, ed a cui si è riferito il portavoce del Cremlino, 
Zamiatin, in una conferenza stampa, Mosca dichiara di 
avere 495 missili a raggio intermedio con base terrestre 
(SS-20, SS-4 ed SS-5), 18 sottomarini (gli SS.N.5 Serb 
nel Baltico) e 461 bombardieri (Backfire, Blinder e 
Badger) (12). . 

Per contro, i120 novembre a Bruxelles, Eagleburger e . 
Burt, subito dopo la riunione del Gruppo speciale Con
sultivo.della NATO che aveva approvato le posizioni co
muniper i negoziati di Ginevra, avevano dato le ultime 
cifre ufficiali americane, secondo la tabella seguente (13): 
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EQUILIBRIO DELLE FORZE NUCLEARI A RAGGIO 
INTERMEDIO USA-URSS 

Sist emi USA Sislenii URSS 

F-lil 164 SS-20 250 
F-4 265 SSo-4/ 5 350 
A-6 / A-7 68 SS-12/ 22 100 

TOTALE PARZIALE 497 700 

BackfiTe o 45 
. BadgcT / Blin!ier 350 
F{'n(°CT / Flogger / 

Fitter 20700 
FB.lll 

Basati in USA 63 SS-N-5 30 

TOTALE 560 3.825 

Si noterà subito che la maggiore discrepanza tra i calcoli 
USA ed URSS è sui 2_700 cacciabombardiet:i sovietici 

. che potrebbero colpire l'Europa con , cariche nucleari, 
anche se questa cìfra è ritenuta chiaramente eccessiva 
da diversi esperti occidentali, tra cui John Erickson, di
rettore agli studi per la Difesa dell'Univei-sità di Edin.
burgo, e forse il massimo conoscitore del pensiero mili
tare sovietìco. Mentre per una analisi intelligente della 
cosidetta "guerra dei numeri", rimandiamo al saggio di 
Tatu su "Le Monde" (14), 

Notere~o an~ora che dopo il discorso di Reagan del 
18 novembre, la denominazione uffiéiale degli euromis
sii i è cambiata, anche per motivi politici , (le preoccupa
zioni eu~opee per la parola "teatro", che indicava o so
prattutto le possibilità di guerra nucleare nel vecchio 
continente). La dizione TNF (Forze Nucleari di Teatro) 

' j 
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è stata infatti sostituita COri quella di INF (Forze Nu
cleari Intermedie), termille che corrisponde tra l'altro 
alla definizione sovietica. E tale dicitura è Stata infatti 
adottata a Ginevra i130 novembre per l'apertura dei ne
goziati USA-URSS sugli euromissili tra l'ambasciatore 
americano Nitze e quello sovietico Kvizinski. 

Vorrei concludere infine esaminando una proposta: 
che almeno sul piano teorico, si va facendo strada in 
~erti ambienti politici europei, e soprattutto italiani. Si 
tratta di una partecipazione più visibile, "istituzionaliz
zata" e diretta dagli europei ai negoziati TNF. Tale pro
posta, che non ha finora raggiunto un livello "ufficiale", 
può trovare la sua radice nella crescente preoccupazione 
dell'opinione pubblica europea (e ìtaliana), alimentata 
sia da] dibattito spesso strumentalizzato dalle forze poli
tiche sull'opportunità dell'installazione degli euromissili 
e sull'eventuale aumento del "rischio atomico" periI ter
ritorio nazionale, sia dalle inopportune e intempestive 
dichiarazioni del Presidente Reagan e di alcuni maggio
ri responsabili americani, come lo stesso Segretario di 
Stato Haig, sulla possibilità di una guerra nuclearelimi
tatél: in Europa circoscritta çioè al solo impiego di armi 
nucleari tattiche a corto raggio, (inclusa la bomba a 
neutroni), oppure anche ad un primo "colpo" di avver
ti~ento o dimostrativo, atomico. Di fronte ai dubbi ed 
ai rischi di malintesi "psicologici" tra americani ed euro- . 
pei suU'annoso problema della garanzia di un collega
mento automatico e incondizionato tra la difesa atomi
ca del territorio europeo e di quello americano, (in altre · 
parole, la credibilità dell'ombrello nucleare USA 
sull'Europa), nonchè alla consapevolezza che il negozia
to TNF coinvolge direttamente i paesi europei, cheospi
teranno gli euromissili, la proposta di partecipazione 
europea al tavolo dei negoziati di Ginevra è stata vènti-
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:ti lata sia dalla stampa, per esempio da Antonio Gambino I 

, 

',":_,r,.,.,[,I,: ~lu "La Repubblica", sia da alcuni uomini politici, quali ~,\~ 
'~, 1 repubblicano Battaglia, durante un seminario a Wa- I 
',~,~,',,',~,l,' shingoton 'Ìn ott~)!>re tra esperti e parlamentari europei Il 
i ed americani sulla sicurezza nel medio Oriente e del Me- !, 
'~ diterraneo. In realtà è vero che a differenza dei SALT, I : I l ' 

i!<' gli aspetti politici e militari dei negoziati TNF sono re- ' I golati da uno "Speciale Gruppo Consultivo", della NA- ~ 
~ TO, in cui le esigenze dei paesi europei e degli america- ~ 
r~ ni si fondono in un'unica posizione negoziale da presen- ii 
~,~,,~.',',:,;,,::_::,,:,.,' . tare ai sovietici. Tuttavia, anche ai fini dell'immagine 1',',r,I,',' 

~ pubblica, è chiaro che ben diverso significato assume-
~ rebbe la presenza di un rappresentante europeo a Gine-
[~ vra , anche se dal punto di vista politico e diplomatico, 
I ciò avverrebbe probabilmente non senza qualdieincon- ~ 
~: veniente. 
~ In primo luogo, nessun paese europeo dovrebbe esse-
~ re rappresentat,? come tale , perchè ciò creerebbe 
~ senz'altro problemi, soprattutto ai tedeschi,che hanno 

rifiutato la doppia chiave sugli euromissili proprio per 
non dare adito ,ad obiezioni sovietiche sullo status di 
paese non nuc~eare della Germania, garantito da accor
di internazionali. 

Esisterebbe quindi la difficoltà di designare un rap
presentante accettabile per tutti , oppure anche, uno di 
un paese nucleare europeo, come la Gran Bretagna, ed 
uno di un paese non nucleare, come 1'Italia o il Belgio, 
Ma anche se i paesi europei partecipanti al programma 
di modernizza.zione si mettessero d'accordo per una loro 

, rappresentanza comune ai negoziati ,TNF, e gli ameri
cani superassero certe possibili riserve diaccettàre la 
presenza europea ad un negozia,to su questioni nucleari 
esse~zialmentebilaterali nei corifronti dell'URSS, e che 
potrebbe indubbiamente toccare asp'etti tecnico-
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politico direttamente collegati alle t:rattative SALT, è 
assa~ probabile chei problemi maggiori sarebbero cau
sati dai sovietici. Infatti essi potrebbero immediatamen
te subordinare la presenza ai negoziati TNF dei paesi 

. . 

europei, soprattutto quelli nucleari, all'inclusione dei 
loro armamenti atomici nelle stesse trattative, cosa che 
nè la GranBretagna, nè tanto meno la Francia, con il 
suo deterrente autonomo, sono disposte ad accettare, 
come risulta da diverse dichiarazioni ufficiali. Per quan
to riguarda poi i paesi europei non nucleari, la loro rap
presentanza alle t~attative sarebbe egualmente subordi
nata all'obbiettivo dichiarato sovietico di includere nei 
negoziati TNF anche i ' sistemi FBS americani bas,ati nei 
me,desimi' paesi dell'Europa Occidentale, come Italia, 
Germania, Belgio. Anche se questo non può essere 
escluso a priori, ma rimandato ad uri 'eventuale fasesuc
cessivadei n!:!goziati, e subordinato naturalmente alla 
reciproca limitazione dei sistemi FBS sovietici in Europa 
Orientale, risulta evidente come l'inclusione iniziale di 
una rappresentanza diretta degli europei al tavolo dei 
negoziati di Ginevra causerebbe forse più inconvenien~i 
che vantaggi, in una. trattativa che si presenta già abba
stanza difficile e "Complicata cosÌ come è. Natura1mente, 
superpotenze permettendo, la migliore collocazione pos
sibileper l'Europa Occident~le, almeno in qu~sta prima 
fase dei negoziati TNF, sarebbe quella di essere rappre
sentata in qualità di semplice osservatrice, ciò che le 
consentirebbe alcuni vantaggi dal punto di vista dell'im
magine . politica e del rapporto fiduciario con gli Stati 
Uniti, evitando nello stesso tempo gli inconvenienti cita
ti. Quanto ciò possa rispondere però alla realtà delle co
se, è un'altra questione. 

Ma in definitiva ciÒ : che importa sottolineare è che iri -
linea di principio, i rapporti tra Europa e Stati Uniti, e 



di conseguenza la soiiditàstessa dell'Alleanza Atlantica 
pot'rebbéro essere considerevolmente rafforzati da una 
qualche formula che consenta una partecipazione più 
visibile e "politica" dei paesi europei a queste trattative, 
che dovrebbero definire l'assetto futuro dell'equilibrio 
delle forze nucleari sul vecchio continente. 
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mE NUCLEAR ~BALANCÈ IN EUROPE AND THE NE
GOTIATIONS IN GENEVA ABour EUROMISSILES 

From the begziming oJ the installation oj SS2() in 1977, 
· the number of nuclearheads on the soviet misst"les with 
z'ntermediate t:adz'us has passed from about 600to 1350, 

The Warsaw Pact has at presentan advantage of 3,27 
· to 1 z'n the number oj nuclear heads ejfectzvely on tar
ge(, that would become 1,57 to lifwe consz'der the 400 
strategzàtl 'nuclear heads oJ the submarz'ne mt'ssiles Po
sez'don at the dt'sposalof the commander-z'n-chz'ef oj al
lied forces z'n Europe (SA CEUR); 

Preoccupatz'on for tht's development of the Sovz'et nu
clear arsenalst:;aused the NATO's so called double deci
swn, in december 1979, to install 572 nudearheads in 

· Europe and toopen negott'àtions with URRS about thez'r 
possible limz'tations, Notwithstandz'ng Sovz'et protests, . 
this positt'on ojthe Atlantic Council revealed z'tself an ef-

.' ft'cilcious means of pressure on the Kremlz'n, that t'n Sep
tember 1981 agre ed tobeginn negotiations on theEuTo
missiles bejore the end oj autumn, 
The mostimportarit Pioblems to discuss in Geneva are: 
the ,decisz'on about the weaporis to include in the nego~ 
tùitions,that is to lz'mit the negotiations only to the pro-

.perlycalled Euromissiles, and namely Pershz'ng2, Cmi
se on the one hand, and SS20, SS4; SS5 ori the other, or 
tOéxtend it also to theJorward based syste nis , as the nu
cléar submarz'nes and the planes FIlI in Great Brz'taz'n, 
Another bzg proble11}- concerns the contro l jorms oIob-

·· servance oj the agreements~ whz'le thebasic question is 
that of hypothesis oJ prz'ncz'ple or 'optz'on', which will be . 
put a.t thenegotiation-basis, . . . 

Whetherto renoùnce alt missiles on both sides, that is 
the real option zero, or toadopt a niixedsolution, that is . 
a partial reduction of missiles and of bombers with z'n- ' 
tertnediate radius, or alternativelyto renounce some 

. weapons on one side and other weapons on' theother, 

':,' 
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T he geographicai fragmentation of tbe Mediterra-. 
nean is to a certainextentovercorneby the uni
fying element of the sea ; but itsdiveisity as a 

crossroads of inteTllationai politics , strategy , commerù' 
and culture haslong attracted the attention of outside 
powers . As the concept of security has been extendedto 
include petroleum supplies , trade routes and ahost of 

•. other non-military matters, the Mediterranean has beo ' 
come a component part of the stabiIiJy not onIy of Euro- , . 
pe's southern borders but of the Atiantic Alliance asa 

whoIe. More~ver, as the MiddIè East and rheGulf haY~ 
. become increasingIy inseparabIe, so have theseareas . 

beenihextricabIy Iinked in geostrategic terms to the Me~ 

diterranean Sea and its Iittoraistates. 
In addition, the strategic tentre of gravity of the 

, Atiantic AIiiance ha~ shifted away from 'CentraI Europe 
rowards thé south. The Mediterranean, 10 the extent' it ' 
is, partIy Iocated in NATO Europe, is obviously a vitai 

' elementin the southern flank. But itis aIso, in its larger 
.' part, outside the operationai boundaries of the North 

Atlantic Treaty, and as such isone of a numberof key 
geographicai regions in which Wéstern secutity 'interests 
can be threatened beyond the :AlIiance's zoneof respon ~ 

, sabiIity. The avoidance of direct or 'indirect outside
power involvement in cri~es or conflicts between regio
n~l parties would be probleinadcal even under normal .' 
conditions, but with tbe now-constant presence 'of both~: 
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super-powers, the Basin has become an area of perma
nent Soviet-American confluence. 

With the deployment of United States and Russian 
forces in the Mediterranean, and in the absence of ac~ 
cepted "rules of the game" which would delineate, 
spheres-of-influènce such as obtain in CentraI Europe 
(which spheres greatly enhance' international stability 
both despite and because of their inflexible character), ," 

. no local question in the Basin is without global poten: 
tial, and any situation of international change or dome
stic instability could assume relevance for the broader 
dimensions of theEast-West struggle. 

The proximate sources of 'conflict and competition 
are so numerous , that the Mediterram!an has becomé 

, one of the most volatile regions in the world. To men
tion only the most cunent examples:apart fromand iil 
addition to the threat posed by the growing military po- " 

' wer ;md political ambitions of the Soviet Union, there , 
are, in or near the Basin, hostile or conflictual situations 
between NATO allies Greece and Turkey over thestatus 
of CyPrus and air and sea rights in the Aegean; there is 

,enmity between the United States and Libya over the 
latter's alleged international terrorism(and related to 
this, some disagreement between 'Washi~gton and cer- ' 
tain allied capitéJ.ls, notably Rome,on the questiDn of 
howbestto deal with Colonel Gheddafi); since 1980~ 
there has been open warfare between Iraq and Iran; 
there persist constantly recurring combat situations and 
ongoing politica l tensions betweèn Israel and its Arab 
neighbors, especiallySyri'a,'Iraq anri thestatelçss but in
creasingly accepted Palestine Liberation Organization; , 
there are frequent quarrels or intermittent hostilities 
between Morocco and Algeria, Egypt and Libra, and 
between revòlutionary and tr'aditional Middle, Eastern 

~, 



states; there are also the <;ontradictory hnpIications of 
American special relationships with states which are 
partially aligned against Israel, including Saudi Arabia 
and Jordan --apart from semi-isolated Egypt ; which re
mained the onIy important Arab state committed to the . 
"Camp David h peace process begun by the Carter
Sadat-Bégin agreements qf the Iater 1970's. 

More drcumscribed, but still pressing, questions rela
te, inter alia, to the planned depIoyment of NATO 
nuclear-arm~d cruise missiles in SiciIy; the Status of Gi
braltar ,. whose sovereignty is claimed by Spain but .exer" 
cised by Britain; the future relationship to thc Alliance . 
of Greece Under the Papandreou Government; the re
storation of civilian rule in Turkey; the future directions 
of Maltese diplomacy; an4 the instabilities of Balkan rec 
l.ationships. These many conflicts, and the Basin's vir- '. 
tually unique situation as a meeting point of north and 
south, east and west, Europe and Afro-Asia--and as a 
key zone of maritime commerciaI and military tninsit . 
and deployment- -render Mediterranean affairs extraor
dinarily conspicuous as well as compIex, andçomplicate 
problems of cooperation and security. 

American policies and thi! Soviet threat 

The Mediterranean area, in sharp contrast lo the 
CentraI European front, is and will contiU:ue to be cha-
racterized by fluid power patterns and the appearance iii 

of 'targets of opportunity' which its ra.pidIy shiftingna-
tional and international relationships present. As seen 
from Washington, the last few years have witnessed ad-
verse trends in the security sector: The tollapse of the . 
Shah's regime in Iran; the ongoing Western crisis of the 
price and supply of petroleum; the Soviet invasion of 
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Afghamstan and concomitant threat to the Gulf; the 
persistent quarrel between Turks and. Greeks which 
weakens the southern flank ofNATO; and above alI the 
Russian development and deployment ofa blue-water 
combat fleet--all these have operated to the detriment 
of Western Ìnterests without being compensated far by 
an equalIy important number ofpositive deveIopments. 

Beyond the regional picture; American officiaIs per
ce'Ìve theglobal balance of power between the superpo
wers to have changed to the disadvantage of the We
stern Alliance. In addition to Russia's longstanding 
quantitative advantage over NATO in conventional for~ 
ces, the Soviet Union has achieved at least strategie pari
ty in Iong-range weaponry, and is believed to have a de
gree of superiority in intermediate-range nuclear forces, 
especially in ground-based theatre missiles in Europe. 
Coupled with its relentless production of military cquip
ment, there has been a more important development: in 
contrast to its Pélst position as a nuclear super-power 
whose substrategic operational scope was Iimited to di
rect intervention in its Eastern European zone of domÌ
nance, and to indirect involvement in peripheral areas 
on the Eurasian land mass, the Soviet Union since the 
mid-1970s has far the first time beguri to project its po
wer globalIy.Operations, partly conducted by proxy 
forces but clearly under Russiantutelage, were underta
ken between 1975 a'nd 1978 in Angola, Ethiopia, Yemen 
and Afghanistan; the)arge-scale invasion of the latter 
country in late 1979 signalled that the Soviet leapership 
was willing to use direct military force for political pur
poses in an area outside of Eastern Europe.While since 
then itOhas become clear that the use of Russian combat 
forces in Afghanistan dìd not presage a draìnatic surge 
towards eith~r the warm water ports of thc Indian 



Ocean or the oiIfields ol the Gulf. geostrate'gic anc~.lysis ' 
suggests that the implications of this use of force for fu- ' 
turecrises in the Middle East, and by implication in thc 

' Mediterranean, are inauspicioùs. 
The impact of Afghanistan on the Unitcd States has 

been mixed; with attention focussed on the Gulfand 
surrounding maritime areas, there has been a reduction 
in thenumber of combat vessels assigned to the Ameri
can Sixth Fleet, as some warships inc1uding one of thc 
.two airéraft carriers usually in the Mediterranean have 
been put into the Indian Oceano On the other hand, ho
wever, there has been a renewed ,United States commit
ment to security concerns outside the NATO area whic~ 
should benefit Western interests in the Mediterranean 

, Basin as well asareas further to the east. The new Rapid 
Deployment Force, for example, which was initiated by , 
President Jimmy Carter and continued by President Ro
nald Reagan, is infended to deter anyRussian move in
to the oil-producing regions of the Middle East, espe
cially the Gulf. But to the extent that this becomes a 

, forçe-in~being available to the United States and dedi-
, ,cated to enhancing the overall security of the Alliance, ' 

it is also available for use in other areas whQse instabili- . 
ties mightinvite Russian adventurism-~in particular" 
the Mediterranean. 

In broader terms, and to the degree tha.t the United 
States is the ultimate guarantor òf Western security in- ' 
terests in the whole Mediterranean Basin no less than in 
NA TO Europe ' itself, the American concern for the , 
changing balance of power and the commitnient to ar
rest al)d then reverse adverse military ttends have been 
fundamental to American foreign policy ~or several ' 
years. Yet whereas disillusioriment with detente gra
dually devel?ped in a c1imate of a distrust of Soviet be-
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i haviour during the later 19705, Washington is now fully :: 
~ . convinced that the first priority of United States policy , 

.L,'·.'~,;;i.(,.!,\;:,' must be to buiId rapidly Western military strength--in ;,i 
7' .: order to deter further Russian opportunism if· possible, l,g' 

i~ and to coun~er it with available military Force if neces.sary. 
Jr ,r 

;,~; For the United States, the most acutely disturbing di-
~~. mension of the Soviet threat to NATO Europe is the im-
r~ ba!ance in intermediate-range land-based nuclear mis-
~ siles, of which the Atlantic Alliance presentlyhas none 

. ~.',,:.;~'."',:~:~,', •. ~, .. :,',' andthe Soviet Union has more than 600, including so-
',;: me 270 SS-20 missiles which each carry three warheads 
o', and are both mobile and highly accurate. To counter 
~1 

,l.r.~.i this potenti al threat and bolster the Western deterrent 
,~ which rests in part ori the concept of flexible response, it 
~ was decided in December 1979 that NATO would de-
,:uu 
m.f 

~, 
~ ~ 
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~~ 
~, 
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ploy, beginning in late 1983, some 572 new American 
Pershing II and ground-Iaunched .cruise missiles, all of . 
which would have the range to strike targets inside the ' 
Soviet Vnion from basing sites in Western Europe, in
cluding one important Iocation inthe Mediterranean it-

, self, at Comiso in Sicily. " 
In the process of 'determining where these NATO 

weapons would be located, Chancellor Helmut Schmidt 
of the FederaI Republic specified that a German condi. 
tion to deployment of the cruise and Pershing inis~iles 
on German soil would1;>e that at least one non-nuclear 
continental Alliance state would arso have to receive so
me of 'the newintermediate-range forces(INF). Since 
the, coùntries to receive them were to be Britain, Bel
giuql, the N~therlands and Italy, in: additionto the Fe
deraI Republic, this provided three states which could 
meet the German criterion. But as time pasSed it beca
me dear that domestic political constraints in Belgium 
and the Netherlands were such that neither in Brussels 
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nor in The Hague could the govèrnment confirm the 
earlier commitment toreceive the weapons; this has Ieft 
only Italy, and the credibility of the NATO pian now . 
rests upon the reliability of Rome in moving forward to
wards accepting the cruise missiles when they become 
available and in notwavering in its determination to do 
so in the interim. . 

. . 

The muitiple roles of nuclear weapons, however, re-
main.what they have long been between the superpo
wers: the preservation of mutuai deterrence on the stra
tegie level; the contribution to the stability of the Cen
trai Front between NATO and the Warsaw Pact impli- .' 
cit in the eno'rmous riskof escalation which ihe presence 
of nuclear weapons 00' thè theatre level implies; and the 
hopethat crises occurring elsewhere can bemanagecl. 
and . adventurism discouraged, by "extended 
deterrence". lt is the fragility of the latter phenomenon 
which has attracted most attention, and which is most 
applicable to Mediterranean situatiom. 

The Soviet Unionand the United States havealways 
exercised extremecare to avoid situationswhich could 
involve . direct canfrontation between their military for
ces. Under present circumstances, the likelihood of a di. 
rect Russian attack on any Alliance state is very nearly 
niI, and the prospectthat Moscow would risk eyenan in
termediate piòvocation, such as interf~re~cewithWe
stern maritirrie supply routes or lines of communicatioo 
in areas peripherai to NATO's flanks, is not much grea
ter. Soviet ambitions have, nevertheless, been manife-

. sted in many other ways, and the area of the Mediterra
nean Basin Ìs rich in potential targets of opportunity for 
meddling, probing and utilizing the ambiguities of local 
infirmities--whether z'n propria persona or by proxy. 
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The va;ietiesoj the Mediterranean problem 

lt would besimplistic andincorrect to analy~e Medi
terranean affairs as if the ~ole threat were the Soviet pre
sence and the only danger a clash between the gÌ"eatpoc 
wers. TheMediterranean area would be susçeptible to 

.. conflict and change even without a Russian dimension, . 
. and its problerns of security and cooperation highly · 

còmplexeven in the ab~ence of external influences. The 
contrasts betwe~n southern Euròpe and northern Euro- . 
pe alone suggest that evenin the NATO countries the 
conditions in ItaJy, Greece, Turkey--and soon Spain-
are in some respects very different from those in . the 
north. Militarily ' less · invulnerable, politically more 
changeable and . econòmically beset by long~term pro
blerns ofdevelopment as weII as by the immediate exi· 
gencies of the energy crisis, the Alliance ' states. of the 
Mediterranean littoral partially share the ·characteristics 
of certain Third Worldprobiems as well as those of the 
most developed countries. This aspect is not without in
terest in terI'nS of the north-south implications of poten
tially cooperative Mediterranean relationships, which 

. . 
may be facilitated to the degree that the non-European 

. states feelless estranged from their European neighbors 
.. alon.g the Basin than they might from more remote .AI
liance members to the north, but it complicates ~he se- . 
curity' :aspect. Some of theipdividual concerns which · 
bear upòn this deserve a brief analysis. · . 

Disregarding the somewhatcòmic-opera drama of the . 
. "Cod Wars'" over fishing rights · earlier waged between 
nuclear-power Britain and uriarmed Iceland, NA TO's 
most embarr:assirig<i0inestic .quarrel has been the long
standingcònfrontation between Greeks and Turks. This . 
situation hasat different times been exacerbélted bythe • 
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periods oi military rule each has undergone, and ispre~ 
sentIy even more unsettling to NATO In that the go
vernment of Andreas Papandreou has promised to 100-

sed Greek ties to the Alli~nce if not to quit it altogether. 
Thispossibility arises partIy from ideologica! grounds, . 
related to the disinclination of the leftist Athens leader
ship to be an integraI partof either "cold war bloc", but 
also because NATO (as many Greeksbelieve) in the past 
supported the dictatorship of the colonels anddid ilp
thing to prevent the Turkish invasion of Cyprus, while 
as for the future the Alliance will notguarantee Greece's 
eastern borders from what the Prime Minister claims to 
be a Turkish threat. TheUnited States, toa degree, has 
been caught bètween conflicting imperatives in the pro
tracted quarrel. Bothduring the period the colonels' ru
le in Athens and presently during the military rule in 
Ankara, American and NATO strategie interests have 
clashed with the ideologicaI commitment of the Alliance 
to democratic and constitutional procedure's. lt is not, 
of course, the case that the United States by itself had 
the power to dislodge the colonels, resolve the crisis in 
Cyprus or compel the return to parliamentary govern
ment in Turkey--but as the leading Western state, and 
especially as the supplier of arms to the Greekcolonels, . 
and latei: to the Turkish gerierals, it has b~en perceived 
as preferring a "reliable" military' regime to an "unrelia
ble" democracy. This is not a mlitter ofsimple choice, 
but as the Middle East has become increasingly ~nsta
ble, a& European petroleum supplies havecome to de
pend upon the securityof Mediten'anean maritime rou
tes and as the Soviet threat has grown thro.ugh bothim
proved naval strength and the political will to use 
ground forces in Sbuth West Asia, the geostrategic rea
sons to support the governments in the vital area of the 
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Alliance's southeastern flank have grown accordingly. 
(It should also be noted that to the extent neither Gree
ce Dor Turkey, in the long run, can be considered whol
Iy reliable, the political and military role of Italy as the 
key Mediterranean power will be even greater, not only 
as the ally indispensable to INF Illodernization, but as 
,the one Basin state whose air and naval facilities are and 
will remain available for NATO's conventional forces .) 

'In summary, the increasing Western European dista-
ste for the military rulers in Turkey, the soinewhat anti -

i, 
" I 

NATO/ anti-American (and very pro ~ PLO) posture of 
,'~ Greece under Papandreou~ and the intractible nature of 

the deadlock over Cyprus as well as the inability to find ~; 

I a mutualIy agreeablecompromise approach to national I 
I rights in and over the Aegean Sea , alI portend persistent i~," 
I sources of concern for the Alliance and by the same to-
~ ken sources of satisfattionto its adversaries , both in the !!il! I Warsaw Pact andin the Middle East. Greece and Tur- II ~ ~ i key hold the keys to the Straits, the Aegean and Thrac!?, ~ 
l" and as such are vital tq prospects for security and coope- I 
ì~ ration in the Mediterranean . N A TO could not easily ?~ 
.~, bear the loss or debilitation of either, yet it mlist be as e iiJ 
~ sumed that the present left-in-Greece and right-in- ~, 
.~' . Turkey trends will complicate the situation in the Ea- I 
)~ stern Mediterranean as weIl as on NATO's South Ea- I 
~ fl k , 
:~;; stern an. ~ 
i~i Paradoxically , what is an embarrassment politically iJ, 
j;( within the Western context hardly matters symbolìcally ! 
:i!~, or in practice in terms of r~lationships with nearby non- ;~: 

I
~l~, NATO countries: tRere are no Western-style democra- ' ;. 

cies in the North African or Middle Eastern contiguous :~i 

zones, and cooperative initiatives will have to be based i,~.',!,' 
upon mutuaI strategic or economic interests rather than ;~ 
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Communism).Conversely, however, it should be rioted 
that the Soviet Union has not been either enthusiasticaI
lyor permanently welcomed as a Mediterranean presen
ce in any littorai state;the Russian ties in th~ Basin are .' 
thus no different from the mercurial patterns of their 
Arab and Middie Eastern connections ' -- which have 
tended to last onIy untii power-political opportunities 
eIsewhere ' haveprompted new or different ties. In this 
broad sense, the long tradition of ItaIy, Spain and Tur- .' 
key maintaining Iinks with Arab and Islamic countries 
in the region shouId over ti me contribute positively to 
borh north-south cooperation and east-west security. 
The Soviet Union'srecent claim that it too shouId, by 
vìrtue of its maritìme access situation, . be considered a 
Mediterranean power, like its earlier suggestion that the 
Basin should. betome a "zone of peace" through the 
withdrawai of alI Ameriean and Soviet warshipsand 
subrnarines with.nuc1ear weapons, has not attractèd 
great regionaisupport, . 

Libya undèr CoL Gheddafi is a curious internationai 
phenomenon. Small in population but prominent in 
. world politics I:}y virtue of thè seerriingly bo.undless invol
vements. of its leader, Libya has tome (for someobser
vers) to symbolize many positions 00 the·spectrum of fo~ 
reign affairs, from conducting irresponsib,le terrorism to 
having thecourage ofa Third World"David" darìng to 
challenge a superpower "Goliath" in its cO.nfrontation 
with the United States. For its part, . the American 
preoccupation with theColofl:el's activities, rèal or alle
ged, has probably elevated theLibyan ruler to an im
portance far transcending his actual significance, al-

. though if even a percentage or the allegat.ions against 
! him .are correct, his recent involvement in. Chad, sup
portof the Western Saharan rebellion and penetration 
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imo Niger are but part of.a long and ambitious stOly. 
Beyond the latter cases, whose significance is debatable 
butthe evidence for which is readily available, there na
ve been many other allegations - from a Gheddafi desire 
to finance and obtain (perhaps via Pakistan) and "Isla
mie" nuclear 'capability to an expeditiòn of supposed 
killers whose inission was to assassinate the President of 
the United States. The latterallegations arose in the wa
kè of the incident wherein American warplanes shot. 
down Libyan interceptors over the Gulf of Sirte, in a 
confrontation which was later admitted by both parties 
to have been at least partially intentional , as each state 
asserted its own version of the area's status in Internatio
nal law. The legalistic doaks under which the United 
States claimed Libyan improprieties over the high seas 

. and Libya claimed ·violation of territorial airspace ma- . 
sked a deeper politicaI, even psychoIogical, confronta
tion whose implications, if not controlled , could "e~cala
te" to the detriment ofWestern security and damage 
prospects for cooperation with the Arab WorId. 

Future Prospects 

In politics and economics no Iess than geographically, 
the Mediterranean will remain among the key areas 
centraI to both the east-west and the north-south cleava
ges in contemporary world politics. American policies', 
and those of the other NATO states which are oriented 
towards Western security interests, are UnlikeIy to be 
abIe to assure either stability òr predictabiIity in the vo
latile and complex mixture of tÌ1e Basin and its hinter
lands. Of the two broad challenges; the one a generaI 
probleJll of Iocal natiònal, religious, ideol.ogical , politì 
caland military competitions and conflicts. and thc 
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other a specific Soviet challenge, it is the Iatterwhich is 
Iikely to be more manageabie than the former, even , 
though Russian capahilities are- clearer,than Soviet am- " 
bitiòns. 

Locai Mediterranean confrontations, whetherspiI
ling over from the Middie East or arising on the littoral, ' 
can and do invdIve wideIy diverse hostile reiationships 

, between NATO allies , between fellow Arab states and 
between the proxies of outside powers_as well asbetween 
B~sin states as such. These conflicts tan be mitigated or 
even in sQme cases resolved, but they are so numerous 

. . I . 

and so persistent that the Mediterranean cannot help 
but remain assensitive as it is significant in the interna-

, tional dynamics of the 1980s. The susceptibility of Iocal 
or semi-Iocal instabilities to outsid,e iIifluence is necessa
rily Iimited, since theissues atstake may be of such im- ' 
mediacy that onIy states direcdy involved consider them ' 
as vital Ìnterests. This reduces their vulnerability toex
ternal suasion , but it also suggests that lO the degree Jhe 
issues are actually "IocaI" there will be less Iikelihood of 
outside meddIing. 

It it, after all , the Soviet Union which threatens even
tual prospects for security and cooperatipn in the Medi-

\ ' , 

, terranean , and it is to Moscowthat the western analyst 
, I 

should direct thefocus of attention. al). three major 
grounds it can be suggested that theptrogrosisis not 
everlypessimistic: the baiance of navalpoiWer, the stabi
lity of the strategicbalance, ondthe probable thrustof 
Soviet poliçy itself. 

, The last of these is ~he "mostspeculative: it can no Ion
ger seriously be argued that the sQle concernof the Rus-

" sians"is thedefence and security of the homeland.This 
~rgument posits thathaving suffered invasion ànd inter- , 
ference so many times in the past , and in the last 'war 
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having lost almost 25 million people, alI Sovietpolicy 
canbe explained andùnderstood as an obsessive, exag
gera.ted but fundamentally defensive preoccupation 
with military forces, with friendly if not subservient 
neighhour-states and withenough power to deterits ad~ 
versaries on the eastern flank no less than in Europe. 
Russian involvement in Angola, Ethiopia, Yemen and 
elsewhere has indicated deflnitively that Soviefpolicy is 
not exdusively "defensive~' -- whether it will be aggressi
ve, provpcative or, more probably, consistent with the 
Soviet Union'sintemational status as the militarily 
equal superpower is another questiono Given the cau
tibh manifested elsewhere, there is no ieason to suppose 
thatMoscow willbe any less prudentin theMediterra
neanthan ithas been elsewhere in the avoldatice of di
rect confrontation with United States forces orthose of 
itsNATO allies. Non<Alliance targets of opportunity do 
remain v~lnerable, but this is inthe nature of the politi
Cal and ,military competìtion which cannot be expected 
to wane. ' 

The balance of naval power, which has undergone a 
relative change as the Soviet blue-water fleet has 'increa: 
sed in size and undertaken a regular Mediterranean pre· 
sence, is still very much in favour of the WesL in total 
numbers ofcombat ships, in air power, and insecure 

. naval 'and aii bases in' the area, the Russian f~i~es re- ' 
',main at a distinct disadvaritage -- technologically as weIl . 
as qua~titatively. The navies of the Atlantic Allies, 
espedally the American, Italian, French and Britìshde
ploymèn:ts in the Mooiterr~i1ean,. vastlyoutnumberthe 

. Soviet fleet, both in majorsurface vessels and insubrn,a
· ri'nes. ltis, oU:ourse,a matterfor serious concern .that 

the seturity of .the, B~sin'ssea-lanescanno longer be ta~ 
ken forgranted -- .hut on balance the réiional military 



equation contlnues tobe0!l the side of NATO. The So
vie t Union will thus continue to hàve good reason to 
shun confrontation, especially since its deployments are 
in the first piace intended not as~ctual combat forces 
but as vehicles lo achieve political influence. 

Finally, no region's seeurity cari beappraised in isola
tionfrom the global çontext, which has preserved the 
nuclear balance in spite of theeoliapse of detente, an 
ongoing arms raee and a return to the rhetbric of thc 
eold war. The super-powers and their allies have a rIm
tual, reeognized. interest in avoinding any situation 
whieh could esealate to thestrategic leveL While sub- . 
strategie instability hasbeen widespread in the Third 
World, ithasnot been so in,East-West relations; which 
haveeschewed hostiIities ... The Mediternlnean .. despite 
its fragmentations. henefits from this de facto stability . 

.. ~-perhaps incongniouslyerijoying moreseeurity as a zo.-
ne of Soviet-Ameriean confluence than would be the ca- . 
se were to be a ' "zone of peace". 
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IL MEDITERRANEO FRA EST, OVEST 
E TERZO MONDO 

. INTERESSI DI SICUREZZA OCCiDENTALE 
E POLITICHE ESTERE AMERICANE 

. Il centro strategico dell'Alleanza Atlantica va trasfe
rendosiverso sud e il Medit~rraneo è diventato sia . 

• un 'area dz' costante confluenza russo-americana, sia un · 
centro d'attenzione contiguo al Médio Oriente, .. 

Il bacino è frazionato geograficamente, politica1nente 
e strategicamente e l'attenzione della NA TO deve · diri~ 
gersi e sulle instabilità locali, e sul nuovo equilibrio re: 
gionale di potere come dimostrato dagli spiegflmentilUi
vaU russi e dalle relazioni con gli stati litoranei, Proble
mi così persiStenti quali t'l confronto greco-turco e le at-

.. tiV't'là della Libia devono essere trattati in 'J.ln Più amPio . 
contesto di relazioni est-ovest e questioni quali l'equili
brionudeare in · Europa, stabilità strategica e futuri 
problemi di cooperazione e . sicurezza, Paradossalmente 
è pt'ùIacile' che t'l MediterTl;meò sia ininacciato da con
flitti lotaH che da,lla competizt'one di grandi' potenze nel 

. bacino e nel suO immediato ent.roterra. 



Finila di stampare nel mese di Maggio.· 1982 

pressa Laterza lilastompa - Via Ciisanzia, 16 - .Bari 
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