
Europae:

ONU: tra Berlusconi e Prodi la deriva del
belpaese

mercoledì 11 agosto 2004

di Franz Gustincich

L'Italia ha perso la battaglia politica per la riforma dell'ONU: ora dovrà combattere per l'ultimo livello insieme a
Ghana, Filippine, Laos e tutti gli altri. Le responsabilità dell'esclusione.

E’ tutta una questione di scarsa credibilità internazionale, quella dell’esclusione dell’Italia dalla riforma del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La riforma che, per ironia della storia, fu il maggior obiettivo dell’impegno
dell’Ambasciatore dello stivale al palazzo di vetro, Francesco Paolo Fulci.

Ora è troppo tardi per recriminare e per trasformare ancora una volta una sconfitta italiana, in una querelle da
osteria tra le forze politiche. Sono proprio queste querelles, le beghe interne elevate a politica estera, che hanno
fatto retrocedere il belpaese nella considerazione internazionale.

Le responsabilità, come i meriti, sono sempre del governo in carica, anche quando meriti ed errori sono stati
commessi da governi precedenti. L’Italia, in nome della battaglia per un seggio permanente all’ONU, aveva
rinunciato ad altri incarichi prestigiosi e importanti nelle varie organizzazioni transnazionali, a partire dall’OSCE. La
strategia politica ereditata dalla Democrazia Cristiana prevedeva inchini a destra e sinistra, nella speranza
dell’elemosina di quanto, invece, avrebbe dovuto essere preteso con forza. 
Il governo di centro sinistra non ha fatto che proseguire questa strategia. Incontrai Romano Prodi su questa tema
quando questi era Presidente del Consiglio, e la sua risposta fu che noi “puntiamo in alto”, che vorrebbe dire che
possiamo permetterci di perdere qualche incarico in nome del progetto supremo.

Il progetto supremo però, è caduto miseramente in disgrazia. Non possiamo non immaginare che la “simpatia” di
Berlusconi con le sue corna stampate sui giornali di tutto il mondo, con le sue strampalate barzellette e con tutte le
gaffes che lo hanno elevato a Premier italiano più citato dalla stampa mondiale, abbia giocato il suo funesto ruolo
nell’esclusione dalla riforma. 
Eppure l’Italia è il maggior contribuente delle Nazioni Unite, e la logica neoliberista vorrebbe che chi più paga più
pesa: non è così, e lo possiamo subito confrontare con il peso economico degli USA (maggior debitore per
contributi deliberatamente non versati) ed il suo peso politico.

La politica estera dell’Italia, passati gli anni di vassallaggio degli USA, quelli della guerra fredda, stenta a prendere
una propria forma e a definire una propria strategia: uniche eccezioni Andreotti agli Esteri e, in tempi più recenti,
Ruggiero, prontamente esautorato in nome di una strategia da piccolo imprenditore brianzolo.

In nome di un filoamericanismo il più possibile acritico abbiamo dimenticato il multilateralismo, vero motore
dell’ONU. A questo punto non resta che chiedersi su cosa stia piangendo la destra di governo che delle Nazioni
Unite si è fatta un baffo, e cosa abbia da recriminare la sinistra che non è stata in grado di agire da opposizione.
Eppure ai tempi di d’Alema, la diplomazia parallela funzionava anche contro le scelte del suo stesso governo…

Per capirci qualcosa di più, troverete qui sotto l’articolo apparso oggi su l’Unità. La scelta dell’organo dei Ds, si
badi bene, non è dovuta a partigianeria, ma poiché è l’unico quotidiano che ha seguito costantemente tutta la
vicenda, avvisando già molti mesi fa del rischio che l’Italia correva di essere messa da parte, non potevamo non
citarlo.

26.07.2004
Riforma dell’Onu, nessun seggio per l’Italia

di Umberto De Giovannangeli

La riunione decisiva è avvenuta a Baden, in Austria. Una discussione lunga, vibrante, a tratti aspra. Che si
conclude con la definizione della «winning formula», la formula vincente. Adottata all’unanimità. Ora si tratta solo
di metterne a punto gli ultimi dettagli. C iò avverrà nell’incontro fissato in autunno a Berlino. Ma per l’Italia i giochi
sono già fatti. E con risultati mortificanti: fuori dai posti che contano nel Consiglio di Sicurezza riformato. 

Quello portato a compimento dalle sedici personalità «eccellenti» - tra le quali Brent Scowcroft, consigliere alla
sicurezza nazionale di Bush padre alla Casa Bianca; l’ex premier russo Yevgeny Primakov; l’attuale presidente
della Banca interamericana per lo sviluppo Enrique Iglesias; l’ex primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland
- individuate dal segretario generale dell’Onu Kofi Annan, è stato un «parto» complesso. E costoso. Il lavoro del
«gruppo dei 16» è stato generosamente finanziato, 1 milione di dollari, dal governo del Giappone, uno dei Paesi
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parte in causa nella riforma dell massimo organismo decisionale delle Nazioni Unite. 

Una fonte autorevole del Palazzo di Vetro ha anticipato a l’Unità le linee guida di questa riforma. Linee che
tratteggiano la più grave débacle diplomatica a cui è andato incontro il governo Berlusconi in politica estera:
«Indubbiamente - annota la fonte - per l’Italia si tratta di una grave battuta d’arresto». Di certo la «winning
formula» sancisce la sconfitta in quella battaglia per una riforma progressiva del Consiglio di Sicurezza della quale
era stato protagonista l’allora ambasciatore italiano all’Onu Francesco Paolo Fulci. «Ma l’iniziativa dell’ambasciatore
Fulci - sottolinea la fonte - non fu supportata con la stessa determinazione dai suoi successori né dal presidente
del Consiglio Berlusconi».

Il gruppo dei 16 saggi era stato istituito da Kofi Annan nel novembre 2003 con il compito di predisporre la
«risposta delle Nazioni Unite alle minacce globali». La risposta delle 16 personalità è condensata nella «winning
formula». Una formula «vincente» per molti, di sicuro non per la mortificata Italia. Al centro della «Formula» c’è la
tanto evocata, sperata, o temuta, riforma del Consiglio di Sicurezza. Nell’ipotesi tratteggiata dal gruppo dei 16, il
nuovo Consiglio, a 24, sarebbe articolato a tre livelli, rispetto agli attuali due. Al primo livello, vi sono gli attuali
cinque membri permanenti con diritto di veto (Usa; Russia; Cina; Gran Bretagna; Francia). Cinque erano, e cinque
restano le potenze centrali nel Consiglio riformato, quelle uscite vincitrici dalla Seconda guerra mondiale. Ad esse
resta il diritto di veto. La novità più rilevante, quella che scatenerà maggiormente dibattito e polemiche, riguarda il
secondo livello, quello dei Paesi semi-permanenti, eletti su una base continentale e per un periodo rinnovabile di 4
o 5 anni. Il numero dei Paesi facenti parte il secondo livello è stato fissato a 7. Sicuramente di questo gruppo
faranno parte, dato il loro status di potenze continentali, Brasile; Germania; India; Giappone; Sudafrica. Un nodo
geopolitico che resta da sciogliere riguarda una eventuale rappresentanza del mondo arabo: l’Egitto, uno dei
possibili pretendenti, viene collocato nell’area africana. 

L’istituzione di questo secondo livello è il punto di mediazione raggiunto nel gruppo dei 16 tra chi perorava
l’ampliamento del primo livello e chi, invece, si era fatto portatore di una visione più espansiva che, tra le altre
cose, prevedeva, sia pure in linea di tendenza, l’abolizione del diritto di veto, e la definizione di rappresentanze
regionali in un sistema a rotazione. Il terzo livello sarebbe formato da 12 Paesi membri non permanenti, eletti per
due anni con un mandato non rinnovabile. «Mettere in pratica questa complessa architettura istituzionale non sarà
facile né potrà essere un’operazione a breve termine», osserva ancora la fonte diplomatica all’Onu, «ma alla fine -
prevede - dovrebbe andare in porto nei suoi assi portanti». 

L’iter è comunque già stato delineato: il gruppo dei 16 produrrà il rapporto definitivo entro il 1 dicembre di
quest’anno per poi essere presentato a settembre del 2005 all’Assemblea Generale con i commenti e le
raccomandazioni del segretario generale. Perché venga definitivamente varata, la riforma del Consiglio deve
ottenere il via libera dei due terzi dell’Assemblea Generale. 
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