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 Papa Francesco Discorso ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. 

8 febbraio 2021 |  https://www.vatican.va/.  

 

“Purtroppo, la crisi della politica e dei valori democratici si ripercuote anche a livello internazionale, con 
ricadute sull’intero sistema multilaterale e l’evidente conseguenza che Organizzazioni pensate per 
favorire la pace e lo sviluppo – sulla base del diritto e non della “legge del più forte” – vedono compromessa 
la loro 
efficacia. Certamente, non si può tacere che nel corso degli ultimi anni il sistema multilaterale ha mostrato 
anche alcuni limiti.  
 
La pandemia è un’occasione da non sprecare per pensare e attuare riforme organiche, affinché le 
Organizzazioni internazionali ritrovino la loro vocazione essenziale a servire la famiglia umana per 
preservare la vita di ogni persona e la pace. 
 
Uno dei segni della crisi della politica è proprio la reticenza che spesso si verifica ad intraprendere percorsi 
di riforma.  Non bisogna avere paura delle riforme, anche se richiedono sacrifici e non di rado un 
cambiamento di mentalità.  
 
Ogni corpo vivo ha bisogno continuamente di riformarsi e in questa prospettiva si collocano pure le riforme 
che stanno interessando la Santa Sede e la Curia Romana. Ad ogni modo non mancano comunque segni 
incoraggianti, quale l’entrata in vigore, alcuni giorni fa, del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari, 
come pure l’estensione per un ulteriore quinquennio del Nuovo Trattato sulla Riduzione delle Armi 
Strategiche (il cosiddetto New START) fra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America.  
 
D’altronde, come ho ribadito anche nella recente Enciclica Fratelli tutti, «se si prendono in considerazione 
le principali minacce alla pace e alla sicurezza con le loro molteplici dimensioni in questo mondo multipolare 
del XXI secolo, […] non pochi dubbi emergono circa l’inadeguatezza della deterrenza nucleare a rispondere 
efficacemente a tali sfide».[8]  
 

 

https://www.vatican.va/
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 Piano d’azione sulle sinergie tra industria civile, della difesa e dello spazio. 

22 febbraio 2021 |  https://ec.europa.eu/commission/presscorner.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner
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 Conferenza Interparlamentare PESC e PSDC . 

3 e 4 marzo 2021 |  http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/RI054.  

 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/RI054
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 Riccardo Perissich Autonomia strategica europea: uno slogan in cerca di una politica?  

19 aprile 2021 |  https://aspeniaonline.it/.  

 

“C’è  una terza definizione dell’autonomia strategica, che sono tentato di attribuire alla Commissione 
Europea.  
 
Essa consiste nell’affidare all’UE la missione di diffondere in modo pacifico nel mondo i propri valori 
fondanti: il multilateralismo, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la sostenibilità e la lotta al 
cambiamento climatico.  
 
Lo strumento principale a questo fine è costituito dal nostro “potere regolatorio”, spesso chiamato “Bruselles 
effect”. 
 
Tutto ciò è eminentemente lodevole e anche giustificato.  
 
Tutto ciò avrà un impatto notevole non solo sulla politica commerciale dell’UE, ma anche e soprattutto sulla 
delicata questione della riorganizzazione delle filiere internazionali di produzione.  
 
È vero che la congiunzione dell’attrattiva del nostro grande mercato, e la nostra capacità di elaborare regole 
attraenti anche fuori dalle frontiere, hanno trasformato l’UE in una vera potenza in questo campo.   
 
Dobbiamo tuttavia renderci conto che il contesto attuale è molto diverso da quello in cui abbiamo 
operato in passato. 
 
L’UE non può allo stesso tempo rivendicare autonomia dagli USA in nome della sua più grande esposizione 
al commercio mondiale e credere di poter autonomamente imporre al resto del mondo le proprie regole.  
 
Molte delle tecnologie di cui stiamo parlando – l’intelligenza artificiale, la robotica, tutto ciò che è 
legato a internet – non solo hanno necessariamente una dimensione globale ma rivestono anche 
un’importanza cruciale in campo militare.  
 
È inoltre sempre più difficile regolare tecnologie di cui non si controlla lo sviluppo. 
 
Il dilemma in cui si trova l’UE è quindi duplice.  
 
Uno dei due grandi attori nella tecnologia del futuro, la Cina, è palesemente molto poco sensibile ai temi 
etici che stanno alla base della prospettiva europea. Gli USA invece, mentre possono sicuramente 
condividere molte nostre preoccupazioni, ma hanno chiaramente definito la tecnologia come il principale 
terreno di confronto, economico e strategico con la Cina.  
 
Siamo con ogni probabilità alla vigilia di uno di quei periodici salti tecnologici a cui l’America ci ha 
abituato da un secolo a questa parte. 
 
L’UE non può restare assente, altrimenti rischiamo di elaborare le migliori regole per difenderci dai potenziali 
effetti nocivi di tecnologie che non possediamo. Ciò pone l’UE di fronte alla necessità di una nuova 
politica industriale, ma anche di ricercare la massima convergenza con gli USA per quanto riguarda 
le regole. 
 
Quanto precede dovrebbe mostrare che il concetto di autonomia diventa facilmente evanescente se non è 
riferito ai singoli problemi concreti che sono stati appena elencati. A questo punto, la vera questione non è 
definire l’autonomia, ma chiedersi se, in che misura e dove esistano i presupposti per una politica comune”. 
 

 

https://aspeniaonline.it/


 

6 

 Fondo Europeo per la difesa.  

29 aprile 2021 |  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0151_IT.pdf.  

 

 
(5) “Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell’industria della 
difesa dell’Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per un periodo di sette anni 
per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP 2021-2027) di cui al 
regolamento (UE, EURATOM) n. 2020/2093 del Consiglio (5) sulla base di un approccio integrato.  
 
Lo scopo del Fondo è quello di migliorare la competitività, l’innovazione, l’efficienza e l’autonomia 
tecnologica dell’industria della difesa dell’Unione, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica 
dell’Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e alla 
cooperazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e 
università in tutta l’Unione, nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie per la difesa, nonché in 
quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno 
aperto, il Fondo dovrebbe sostenere e agevolare l’ampliamento della cooperazione transfrontaliera delle 
piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione (mid-caps) operanti nel settore della 
difesa. All’interno dell’Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nell’ambito 
della politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare attraverso il piano di sviluppo delle capacità (CDP), 
mentre l’agenda strategica di ricerca onnicomprensiva (OSRA) individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca 
nel settore della difesa.  
 
Altri processi dell’Unione, quali la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione 
strutturata permanente (PESCO), hanno lo scopo di sostenere l’attuazione delle pertinenti priorità con 
l’individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di 
ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa”. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0151_IT.pdf
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  Indagine conoscitiva della  IV Commissione della Camera dei deputati. 

Deliberazione 6 novembre 2018 – In corso. | https://www.camera.it/leg18.  

 

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa1 e sulle prospettive della ricerca 
tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. 

Alcune audizioni nel corso dell’indagine 

27.02.2019 Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Gen. 
C. A. Nicolò Falsaperna. 

10.11.2020 Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Bono, Amministratore delegato della Fincantieri, 
assistito dal dottor Pelosini, Vice President Pubblic Affairs, dal dottor Autorino, Vice President 
Media Relations, e dal dottor Tomao, Public Affairs Defence Affairs &amp; International 
Relation 

18.11.2020 Audizione del dottor Pasquale Di Bartolomeo, Chief Commercial Officer della Leonardo 
S.p.A., accompagnato dai suoi coadiutori, ingegnere Angelo Pansini, avvocato Nicolò 
Mardegan e dottor Pier Lorenzo Antonini. 

 2.12.2020 Audizione di Guido Crosetto, Presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, 
la Difesa e la Sicurezza (AIAD). 

10.12.2020 Audizione, in videoconferenza, di Luigi Piantadosi, Direttore Europa Occidentale e NATO 
della Lockheed Martin, e di Emanuele Serafini, Direttore Europa meridionale della Lockheed 
Martin. 

24.02.2021 Audizione di Angela Natale, Presidente Boeing Italia e Managing Director Sud Europa, e 
Anna Clementina Veclani, Direttore Sales &amp; Marketing Sud Europa della Boeing. 

31.03.2021 Audizione di Alessandro Fidenzi, Chief Global Strategist di RAIT88, di Stefano Bellucci, 
Responsabile Ricerca e sviluppo di RAIT88, e di Massimo Amorosi, Scientific Secretariat 
CBRN Biothreats Specialist di RAIT88. 

21.04.2021 Audizione di Serafino D'Angelantonio, Presidente e Amministratore Delegato della Airbus 
Defence and Space. 

14.05.2021 Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatore Francesco Maria Talò, Rappresentante 
permanente d'Italia presso la NATO. 

 9.06.2021 Audizione, in videoconferenza, del Direttore Esecutivo dell'Agenzia europea per la difesa 
(EDA), Jiri Sedivy. 

16.06.2021 Audizione del Presidente del Comitato militare dell'UE, Generale Claudio Graziano. 
20.07.2021 Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI), professor Andrea 

Margelletti. 
29.07.2021 Audizione, in videoconferenza, del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione 

europea, Ambasciatore Pietro Benassi. 
 

                                                            
1  Sull’argomento: Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2021 – 2023, edizione 2021 
( https://www.difesa.it/). Sulle prospettive di sinergia nella Difesa e Sicurezza nell’Unione Europea si vedano: Romano 
Prodi Disastro Afghanistan: l’Europa riprenda il suo ruolo nella NATO, 29 agosto 2021  http://www.romanoprodi.it/ ;  
Alberto Quadrio Curzio Una difesa comune. Perché nella NATO l’Unione Europea paga molto e pesa poco, 2 settembre 
2021  https://www.huffingtonpost.it/ ; Domenico Moro Afghanistan: un fallimento dell’Unione Europea, non della 
NATO, 3 settembre 2021  http://www.csfederalismo.it/ ; l’informativa del Ministro della difesa Lorenzo Guerini al 
Senato della Repubblica, 7 settembre 2021  http://www.senato.it/ ; Tobias Petz Le ambizioni europee dopo 
l’Afghanistan , 14 settembre 2021  https://www.huffingtonpost.it/ ;  le mappe di Laura Canali e i testi disponibili 
nel n.8/2021 di Limes (vedi anche:  https://www.limesonline.com/ , settembre 2021) ; Marta Dassù I due Occidenti, 
21 settembre 2021  https://aspeniaonline.it/.  Per un approfondimento ulteriore:  Erik Jones Multilateralismo e 
crisi della democrazia, Il Regno – Attualità 16 /2021. 

https://www.camera.it/leg18
https://www.difesa.it/
http://www.romanoprodi.it/
https://www.huffingtonpost.it/
http://www.csfederalismo.it/
http://www.senato.it/
https://www.huffingtonpost.it/
https://www.limesonline.com/
https://aspeniaonline.it/
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 Riformare l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) per una globalizzazione più umana. 

12 maggio 2021 |  https://it.euronews.com/.  

 

Ngozi Okonjio-Iweala. Direttrice generale del WTO / Da intervista di Oleksandra Vakulina. 

"Innanzi tutto, penso che il multilateralismo abbia accusato diversi colpi, e naturalmente abbiamo visto 
crescere il protezionismo, che deriva anche da alcune delle carenze della globalizzazione.  

Come sappiamo, la globalizzazione ha sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà, ma ha anche 
lasciato indietro alcune persone. Ci sono persone povere nei paesi ricchi che sono state lasciate indietro e 
ci sono paesi più poveri che non hanno beneficiato della globalizzazione.  

Detto questo, penso che il nuovo multilateralismo, se vogliamo chiamarlo così, debba essere gestito 
e sostenuto in modo tale da poter contribuire a far fronte ai problemi che la globalizzazione non ha 
saputo gestire, e anzi rafforzare la solidarietà e la cooperazione di cui abbiamo bisogno per risolvere 
ora i problemi dei beni comuni globali.  

Ma mi lasci dire una cosa. Si parla tanto di protezionismo, deglobalizzazione, globalizzazione che non 
funziona... Io preferisco considerare questo momento come una ri-globalizzazione.  

Il modo in cui funziona la globalizzazione viene riorganizzato. Abbiamo assistito a una prima ondata in cui 
paesi come la Cina e l'Europa orientale sono stati integrati nel sistema, con conseguenti importanti guadagni 
per le economie mondiali e per questi paesi.  

Ora abbiamo bisogno di una seconda ondata in cui continenti come l'Africa, i paesi dell'Africa, altri paesi a 
reddito basso e medio-basso in Asia e America Latina devono essere integrati e reintegrati nel sistema 
globale. Penso che questo darà un secondo impulso alla globalizzazione, che ci permetterà di risolvere le 
ineguaglianze create sia dagli sviluppi tecnologici che dalla prima ondata di globalizzazione.  

Quindi pensiamola come una ri-globalizzazione in un multilateralismo rafforzato. Mi piace pensare 
a questo come il nuovo multilateralismo". 

https://it.euronews.com/
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 L’ Unione Europea tra autonomia strategica e sovranità tecnologica: problemi e opportunità. 

19 maggio 2021 |  https://www.iai.it/.  

 

“Dobbiamo anche rilevare le decisioni specifiche della Commissione nel settore della politica 
industriale, che si presentano come pietre miliari di una politica tecnologica molto concreta.  

Il lancio di uno studio di fattibilità per la creazione di una costellazione di satelliti europei per la 
comunicazione a banda larga, la volontà di federare una “alleanza europea” per i lanci spaziali, la 
promozione di un “cloud europeo” basato sul progetto Gaia-X e l’annuncio di un progetto industriale di 
interesse comune per produrre le future generazioni di microprocessori illustrano una notevole 
accelerazione dell’agenda della Commissione negli ultimi mesi.  

Queste iniziative sono tutte presentate come affermazioni della sovranità tecnologica e digitale.  

L’annuncio da parte della Commissione, il 22 febbraio 2021, di un piano d’azione per migliorare le sinergie 
tra le industrie civili, spaziali e della difesa illustra l’aumento delle sue capacità di politica industriale e 
tecnologica intorno alla Direzione generale Industria della difesa e spazio (Dg Defis).  

Durante questa presentazione, sono stati annunciati anche tre programmi-faro riguardanti gli aeromobili a 
pilotaggio remoto, la gestione del traffico spaziale e la connettività satellitare, che contribuiscono ad 
amplificare l’azione della Commissione. 

Queste diverse iniziative toccano punti essenziali e permettono all’Europa di mantenere o acquisire 
il controllo tecnologico e industriale su nodi tecnologici strategici nel contesto di una concorrenza 
globale. La vertiginosa crescita delle capacità delle piattaforme Usa crea una potenziale situazione di 
monopolio nella gestione dei dati che potrebbe soffocare completamente l’Unione europea. Ma d’altra parte, 
la crescita della Cina sta anche mettendo sotto pressione tutto lo spettro tecnologico. Il controllo della 
tecnologia dell’informazione e il mantenimento della sovranità sul maggior numero possibile di segmenti, 
come dimostra l’iniziativa sui microprocessori, è una questione di fondamentale importanza per il 
mantenimento della democrazia nell’Unione europea e nei suoi stati membri. La questione della sovranità 
tecnologica è tanto più importante perché ha ripercussioni sulla natura strategica del controllo tecnologico, 
che è anche un problema per la sicurezza europea”. 

https://www.iai.it/
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 Priorità dell’Unione Europea nel contesto delle Nazioni Unite. 

12 luglio 2021 | https://www.consilium.europa.eu/it/press.  

 

1. Nel mondo multipolare di oggi caratterizzato da importanti cambiamenti di potere di ordine geopolitico ed 
economico, il multilateralismo rimane il mezzo più efficace per gestire le relazioni mondiali in modo 
reciprocamente vantaggioso.  
 
Le sfide globali sempre più complesse richiedono soluzioni olistiche che possono essere messe in atto solo 
attraverso una più efficace governance multilaterale e cooperazione internazionale basata su regole.  
 
Il multilateralismo deve essere efficace, equo e produrre risultati che servano gli interessi e i valori 
dell'UE e mondiali.  
 
Il Consiglio accoglie con favore la tempestiva comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto 
rappresentante sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole. L'UE e i suoi 
Stati membri continueranno a sfruttare la loro capacità di mobilitazione per sostenere un multilateralismo 
efficace riunendo gli attori mondiali per trovare soluzioni comuni a livello mondiale e promuoveranno le 
priorità e gli interessi strategici a livello multilaterale, in linea con le conclusioni del Consiglio del 2019 
sull'azione dell'UE volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole, al fine di garantire un mondo più 
sicuro e più stabile e una ripresa globale sostenibile e inclusiva dalla pandemia di COVID-19.  
 
(…) 
 
12. La promozione di un sistema globale per i diritti umani e la democrazia è al centro dell'impegno 
dell'UE per il rafforzamento del multilateralismo e della sua leadership nel sostenere l'ordine 
internazionale fondato su regole.  
 
L'UE continuerà a svolgere un ruolo guida a livello mondiale nella promozione e nella tutela dei diritti umani, 
della parità di genere e dello Stato di diritto e si opporrà a qualsiasi tentativo di fare marcia indietro sul 
principio secondo cui tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati.  
 
Nel contesto della pandemia di COVID-19, e riconoscendo l'impatto sproporzionato che ha avuto sulle 
donne e le ragazze, ribadiamo che i diritti umani, ivi compreso il loro pieno godimento da parte delle donne 
e delle ragazze, deve essere al centro della nostra risposta alla pandemia.  
 
L'UE continuerà a opporsi fermamente a tutte le forme di discriminazione, comprese quelle fondate su 
sesso, razza, origine etnica o sociale, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, disabilità, età, 
orientamento sessuale e identità di genere.  
 
Ribadisce inoltre il suo impegno a favore dell'uguaglianza e della non discriminazione nonché del 
diritto di tutte le persone a godere di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.  
 
Sosterremo l'attuazione dell'invito del segretario generale delle Nazioni Unite ad agire a favore dei diritti 
umani e ci adopereremo al massimo per mettere i diritti umani al centro dell'agenda delle Nazioni Unite 
creando coalizioni tese a promuovere un'agenda comune fondata sulla democrazia, i diritti umani, 
l'uguaglianza e lo Stato di diritto.  
 
L'UE continuerà a sostenere il finanziamento adeguato e sostenibile del pilastro dei diritti umani 
delle Nazioni Unite”.  
 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press
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  Afghanistan, agosto e settembre 2021. 

3 settembre 2021 |  https://www.ispionline.it/ 

 

17 settembre 2021 |  https://www.limesonline.com/.  

 

https://www.ispionline.it/
https://www.limesonline.com/
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  Venti anni dopo: la NATO e la fatica dei nuovi conflitti. 

25 agosto 2021 | https://www.ispionline.it/. 

 

Dal testo di Eleonora Ardemagni 

“Il collasso afghano è innanzitutto una storia d’insuccesso americana. Un tonfo, anche d’immagine, che 
inevitabilmente trascina con sé l’intera Nato - di cui Washington è il motore - che di fatto ha politicamente 
subito la scelta del ritiro unilaterale Usa, decisa dall’Amministrazione Trump e poi confermata da Joe Biden. 

E pensare che l’Afghanistan del dopo 11 settembre 2001 avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità 
per l’Alleanza Atlantica. Quella di ripensarsi, nonché di ritrovarsi, adattandosi a nuovi contesti (il 
sistema post-guerra fredda) e obiettivi (la lotta al terrorismo internazionale jihadista). L’impatto con il 
mondo nuovo e i “nuovi conflitti” si è invece rivelato, per la Nato, estremamente accidentato e logorante. 
Troppe le crisi cross-regionali che si sono poi intrecciate, dalla stagione, mai conclusasi, delle rivolte arabe 
all’esperienza del sedicente “Stato Islamico” fra Siria e Iraq. 

Perché in Afghanistan, poi in Iraq e in misura minore in Libia (qui l’intervento non è stato di terra) la Nato, 
organizzazione politica e militare, si è scontrata con i tre fattori che contraddistinguono i conflitti 
contemporanei: proliferazione di attori ibridi che agiscono anche “per procura”; spostamento del 
baricentro geopolitico verso est; guerre lunghe e senza un vero post-conflict. Fattori che oggi dominano i 
conflitti in Medio Oriente e Africa. 

Gli attori ibridi come primo fattore: distinguere fra soldati e miliziani, “regolari” e “irregolari” è sempre più 
faticoso, talvolta impossibile.  

Proprio a partire dall’Afghanistan, americani e alleati hanno cambiato prospettiva: mobilitazione delle forze 
locali, spesso ibride, contro i jihadisti e unità di cooperazione tra civili e militari (come nell’esperienza 
dei Provincial Reconstruction Teams, PRT).  

Ma le identità locali, tribali, etniche hanno prevalso sui tentativi Usa e Nato di costruire eserciti coesi, con 
un’unica catena di comando. Risultato: “battaglioni fantasma” di soldati fittizi, corruzione, diserzioni, quindi 
la fuga o la resa di tanti soldati, come di fronte all’avanzata talebana. 

Il secondo fattore è lo spostamento dell’asse geopolitico verso Oriente.  

Il “Grande Gioco” versione 2021 si gioca a est delle capitali occidentali, quindi al di fuori dello spazio Nato. 
Basta scorrere la lista di chi mantiene aperta l’ambasciata a Kabul: russi, cinesi, iraniani, turchi (Ankara, 
membro Nato, si è detta ancora disponibile a gestirne l’aeroporto internazionale). Russia e Cina, paesi che 
l’Alleanza Atlantica definisce, rispettivamente, potenza “aggressiva” e “rivale sistemico” (vedi il Comunicato 
finale del vertice di giugno a Bruxelles), stanno già tessendo relazioni diplomatiche e commerciali con i 
talebani. L’Iran del neopresidente Ebrahim Raisi, di sponda con cinesi e russi, plaude alla sconfitta 
americana. Il Qatar rimane il fulcro negoziale sull’Afghanistan: dal 2013, i talebani hanno un ufficio politico 
a Doha, dove il leader Abdul Ghani Baradar ha vissuto dopo la liberazione dal carcere; gli Emirati Arabi 
Uniti ospitano ora il presidente in fuga Ashraf Ghani: nel 2017, un’auto-bomba -probabilmente talebana- 
uccise sei diplomatici emiratini a Kandahar, incluso l’ambasciatore. Queste geografie geopolitiche “a est” si 
ritrovano in Iraq, Siria, Libia, Sudan e Somalia; negli ultimi tre casi, si aggiungono poi sauditi ed emiratini. 

Infine, la Nato si è scontrata, anche in Afghanistan, con l’interminabile lunghezza dei “nuovi conflitti”, 
quelli che si combattono dentro lo Stato, fra molteplici attori armati, non più tra gli eserciti di due Stati. 
Contesti vischiosi in cui i civili pagano un prezzo altissimo e la fine della guerra diventa un miraggio. Infatti, 
gli attori armati sono troppi e gli eventuali accordi di pace, imperniati su stati centrali deboli, non si 
traducono, sul campo, in una pace duratura, poiché la governance è frammentata e locale. Il post-
conflict somiglia così a una guerriglia intermittente, non a un percorso di stabilizzazione”. 

https://www.ispionline.it/
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  Rapporto di previsione strategica 2021. Capacità e libertà d’azione dell’Unione Europea. 

8 settembre 2021 |  https://ec.europa.eu/commission/presscorner.  

 

The EU’S Open Strategic Autonomy 

8 settembre 2021 | https://publications.jrc.ec.europa.eu/.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner
https://publications.jrc.ec.europa.eu/
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  Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla XVI riunione del gruppo Arraiolos. 

15 settembre 2021 |  https://www.quirinale.it/.  

 

“Ci troviamo a un punto di svolta molto importante per l’Unione europea, un punto nel quale, a mio avviso, 
senza remore e senza temi intoccabili, dobbiamo prima di tutto impegnarci per completare tanti cantieri 
aperti nella nostra integrazione. 

La nuova fase ha bisogno di basi molto solide: lo dobbiamo alle nuove generazioni di europei. 

Come la pandemia ci ha dimostrato, nella drammatica tristezza del suo sopravvenire, le sfide di questi anni 
ci chiamano ad alzare il nostro livello di ambizione. Il Next Generation è il nostro orizzonte, la nostra strategia 
per il futuro. E il percorso per realizzarlo è l’autonomia strategica dell’Unione. 

Sul fronte della politica estera di difesa, la recente vicenda in Afghanistan sprona e dimostra 
ulteriormente quanto sia ineludibile compiere un passo avanti per costruire una credibilità maggiore 
dell’Unione in termini di sicurezza; una credibilità ovviamente complementare con la Nato e tesa al 
rafforzamento della cornice del reciproco sostegno e rispetto tra gli Stati. 

Di fronte a carenze e omissioni, vi sono tanti commentatori, tanti opinionisti ed esponenti della società civile 
che si chiedono spesso dove sia l’Europa e come intenda muoversi. Sono interrogativi che chiedono una 
maggiore presenza dell’Europa. 

Il nostro impegno deve essere, allora, colmare questo divario tra le attese e la risposta che l’Unione europea 
è capace di dare per costruire un futuro nel quale l’Unione sia protagonista e possa parlare autorevolmente, 
con un’identità precisa. 

Credo che questo serva, fortemente, alla causa della pace internazionale e alla tutela degli interessi dei 
popoli dell’Unione europea”. 

 

https://www.quirinale.it/
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  Verso una bussola strategica. 

6 maggio 2021 |  https://eeas.europa.eu/  

 

https://eeas.europa.eu/
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  Discorso sullo stato dell’Unione Europea. 

15 settembre 2021 | https://ec.europa.eu/commission/presscorner.  

 

“L'Unione europea è un garante della sicurezza unico nel suo genere. Vi saranno missioni in cui la NATO o 
l'ONU non saranno presenti, ma a cui l'UE dovrebbe partecipare.  
 
Sul campo, i nostri soldati lavorano fianco a fianco con agenti di polizia, avvocati e medici, con operatori 
umanitari e difensori dei diritti umani, con insegnanti e ingegneri.  
Possiamo combinare aspetti militari e civili, diplomazia e sviluppo; abbiamo inoltre grande esperienza nella 
costruzione e nella protezione della pace.  
 
La buona notizia è che negli ultimi anni abbiamo iniziato a sviluppare un ecosistema europeo della difesa.  
 
Ma ciò di cui abbiamo bisogno è l'Unione europea della difesa.  

Nelle ultime settimane si sono svolte numerose discussioni sulle forze di spedizione, sulle tipologie e sulla 
quantità di cui abbiamo bisogno: gruppi tattici o forze di intervento dell'UE. Tutto questo è senza dubbio 
parte del dibattito e credo che farà anche parte della soluzione.  La questione fondamentale, però, è il motivo 
per cui in passato ciò non ha funzionato.  

Si possono avere le forze più avanzate al mondo, ma se non si è mai pronti a utilizzarle, qual è la loro utilità?  
 
Ciò che ci ha frenato finora non è solo una carenza di capacità: è la mancanza di volontà politica.  

Se sviluppiamo questa volontà politica, possiamo fare molto a livello dell'UE. 

(…) Anche gli Stati membri devono fare di più.  Il primo passo è una valutazione comune delle minacce con 
cui dobbiamo confrontarci e un approccio comune per affrontarle. La futura "bussola strategica" è una 
parte cruciale di questa discussione.  E dobbiamo decidere come sfruttare tutte le possibilità già previste 
dal trattato. Per questo, durante la presidenza francese, convocherò con il Presidente Macron un vertice 
sulla difesa europea.  È tempo che l'Europa passi alla fase successiva”. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner
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  AUKUS: triplice alleanza per l’Indo Pacifico. 

17 settembre 2021 |  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione.  

 

“L'inaspettata nascita del' AUKUS mette a nudo un altro serio problema che riguarda gli europei, membri 
dell'Unione e della Nato.  

Inaspettata perché di quell'associazione non ne sapeva niente nessuno, eccetto i tre paesi coinvolti: il 
segreto è stato tenuto nascosto come se il resto del mondo fosse dalla parte di Pechino che invece è la 
capitale di un impero solitario. 

Che genere di alleati degli Stati Uniti siamo, secondo lo sguardo di Washington: On demand? Usa e getta? 
Alleati di serie B (qui il punto interrogativo forse non serve).  

Joe Biden aveva lenito le nostre ansie proclamando che “America is back”.  

A occhio e croce per ora la sua America non appare molto diversa da quella egoista e introversa di Donald 
Trump. Prima il frettoloso ritiro dall'Afghanistan senza avvisare gli alleati sul campo, senza chiederne il 
parere; ora l'AUKUS. 

Che fine ha fatto quella grande alleanza fra le democrazie del mondo che l'America avrebbe guidato 
attraverso il XXI secolo?  

Trasformare l'Australia in una potenza militare dotata di sottomarini nucleari aumenterà la deterrenza alleata 
nei confronti della Cina in Asia.  

Ma rimane il dubbio che al fronte comune delle democrazie si sia preferito un business miliardario per gli 
Stati Uniti che agli australiani forniranno sommergibili e tecnologie. Il danno peggiore lo subiscono i francesi 
che si sono visti annullare un contratto da 65 miliardi di dollari per la fornitura di 12 sommergibili 
convenzionali. 

Ma c'è un danno politico che riguarda tutti gli alleati europei.  

In qualche modo l'AUKUS è una reminiscenza dell'invasione dell'Iraq del 2003, quando George Bush e 
Tony Blair partirono all'attacco, ignorando perplessità e opposizioni degli europei.  

Mentre americani, britannici e australiani svelavano la loro iniziativa anticinese, a Bruxelles la Ue 
annunciava la sua strategia per l’Indo-Pacifico che aveva ugualmente una valenza militare e puntava a 
operare con i partner regionali. 

“Non ne sapevo niente”, ha ammesso il responsabile della diplomazia e della difesa dell’Unione, Josep 
Borrell, riferendosi all’AUKUS. “E presumo che un accordo di quella natura non sia stato messo insieme 
nello spazio di una notte”.  
Lo stupore di Borrell potrebbe essere tenuto in considerazione per un eventuale epitaffio della nostra 
speranza di un'America saggia alla testa di un XXI secolo democratico. 

Ugo Tramballi 
 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione
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  IL G20 nel 2021. 

 Maggio / ottobre 2021 |  https://www.g20.org/it/la-presidenza-italiana-del-g20.  
 

 
 
 

 
 

Il Vertice di Roma 

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre 
del 2021 e conterà sulla presenza dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune 
delle principali organizzazioni internazionali e regionali. 

All’evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell’Economia. Il Vertice, momento 
culminante dell’esercizio G20, costituisce il punto di arrivo, a livello di Leader, dell’intenso lavoro svolto durante 
l’anno nelle riunioni ministeriali, nei gruppi di lavoro e nelle riunioni degli Engagement Groups 

https://www.g20.org/it/la-presidenza-italiana-del-g20
https://www.g20.org/it/la-presidenza-italiana-del-g20/riunioni-ministeriali.html
https://www.g20.org/it/la-presidenza-italiana-del-g20/gruppi-di-lavoro.html
https://www.g20.org/it/la-presidenza-italiana-del-g20/engagement-groups.html
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 Discorso del Segretario Generale alla 76^ Assemblea Generale dell’ONU. 

21 settembre 2021 | https://unric.org/it.  
 

 
 

“Excellencies, COVID-19 and the climate crisis have exposed profound fragilities as societies and as a 
planet. Yet instead of humility in the face of these epic challenges, we see hubris. Instead of the path of 
solidarity, we are on a dead end to destruction. At the same time, another disease is spreading in our world 
today:  a malady of mistrust. When people see promises of progress denied by the realities of their harsh 
daily lives… When they see their fundamental rights and freedoms curtailed… When they see petty — as 
well as grand — corruption around them… When they see billionaires joyriding to space while millions go 
hungry on earth… When parents see a future for their children that looks even bleaker than the struggles of 
today…And when young people see no future at all… The people we serve and represent may lose faith 
not only in their governments and institutions — but in the values that have animated the work of the United 
Nations for over 75 years. Peace. Human rights. Dignity for all. Equality. Justice. Solidarity. 

Excellencies, we face a moment of truth. Now is the time to deliver. Now is the time to restore trust. 
Now is the time to inspire hope. And I do have hope. The problems we have created are problems we can 
solve. Humanity has shown that we are capable of great things when we work together. That is the raison 
d’être of our United Nations. But let’s be frank.  Today’s multilateral system is too limited in its instruments 
and capacities, in relation to what is needed for effective governance of managing global public goods. 

It is too fixed on the short-term. We need to strengthen global governance.  We need to focus on the 
future.  We need to renew the social contract.  We need to ensure a United Nations fit for a new era. That 
is why I presented my report on Our Common Agenda in the way I did. It provides a 360-degree analysis 
of the state of our world, with 90 specific recommendations that take on the challenges of today and 
strengthen multilateralism for tomorrow. Our Common Agenda builds on the UN Charter, the Universal 
Declaration of Human Rights, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Climate 
Agreement”. 

 

 https://www.un.org/en/un75/common-agenda.  

https://unric.org/it
https://www.un.org/en/un75/common-agenda
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10 settembre 2021 |  https://www.un.org/en/un75/common-agenda.  
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