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LA NUOVA FASE DEI RAPPORTI EUROATLANTICI

Intervista al professor Michael Walzer, politologo di Princeton

litico assennato, sapendo che qual-
che stato canaglia o qualche grup-
po terroristico sta preparando un
attacco nucleare, suggerirebbe di
star seduti ad aspettare che l’at-
tacco diventi imminente». E tut-
tavia il Panel pretende di legitti-
mare tale criterio sulla base del-
l’interpretazione dell’art. 51 della
Carta Onu (che in realtà prevede
l’uso della forza da parte di uno
Stato solo in funzione auto-difen-
siva fino all’attivazione del Consi-
glio di sicurezza), e afferma che è
costante norma di diritto interna-
zionale che uno stato possa intra-
prendere azioni militari di fronte
a un attacco imminente. Ma, so-
stiene Glennon, la dottrina inter-
nazionalistica ha da tempo mes-

so in rilievo che l’art. 51 prevede l’u-
so della forza esclusivamente nel
caso in cui uno stato debba difen-
dersi da un attacco armato, e non
nel caso in cui l’attacco sia immi-
nente ma non attuale. 

Tuttavia, l’intenzione di Glen-
non non è certo di richiamare al
rispetto dell’art. 51, quanto di cri-
ticare la pretesa dell’Onu – espres-
sa mediante le proposte di riforma
dell’High-Panel - di rievocare a sé
il monopolio dell’uso della forza
militare. Tra tali proposte, tutte
tese a includere mediante un’in-
terpretazione arbitraria della Car-
ta Onu i comportamenti degli Sta-
ti Uniti tra le attribuzioni del Con-
siglio di Sicurezza, figura quella di
istituzionalizzare l’intervento

umanitario. In altre parole, per
Glennon non è criticabile l’uso
della forza preventiva o l’ingeren-
za umanitaria, quanto il tentativo
dell’Onu di porre il cappello del
Consiglio di sicurezza su tali atti-
vità qualora esse siano svolte per
iniziativa dei singoli stati (gli Sta-
ti Uniti, per essere precisi) al di
fuori del controllo del Consiglio.

Dunque il vizio peggiore del
rapporto dell’High-Level Panel è,
per Glennon, di non considerare
alternative – quali potrebbero es-
sere un’alleanza fra i paesi demo-
cratici, delle integrazioni regio-
nali rafforzate o delle “coalizioni di
volenterosi” meno ad hoc - all’or-
mai “vecchio” modello delle Na-
zioni Unite che pretende di attri-

buire il monopolio dell’uso della
forza al Consiglio di sicurezza:
«L’ipotesi che vi siano altre opzio-
ni per gestire l’uso della forza che
possano funzionare meglio del
Consiglio di sicurezza è sempli-
cemente non all’ordine del gior-
no» dell’High-Level Panel.

In conclusione, per un reali-
sta come Glennon elaborare mo-
delli di pacifismo istituzionale (o
di gestione dell’uso della forza)
che passino attraverso la riforma
dell’Onu è una via velleitaria e
idealistica al raggiungimento di
un ordine internazionale più sal-
do. Una via tanto più velleitaria in
quanto fondata su un’erronea let-
tura delle vicende storiche: «Nel
corso del diciottesimo secolo, la

pace in Europa è stata mantenu-
ta sulla base dell’equilibrio di po-
tenza, più che attraverso istitu-
zioni legaliste». Per Glennon l’ec-
centricità della Carta dell’Onu – la
sua incapacità di approntare stru-
menti d’interpretazione e tra-
sformazione del contesto inter-
nazionale – è ormai un dato di fat-
to ampiamente condiviso dalla
dottrina e dalle diplomazie di
buona parte del globo. Ciò che
non è condiviso, per Glennon, è
l’idealismo di un progetto di ri-
forma che tenti di recuperare cen-
tralità a delle Nazioni Unite sem-
pre meno legittimate. E – citan-
do Henry Cabot Lodge – «vi è un
grave pericolo in un idealismo
non condiviso».

«Più che mai l'Europa ha  bisogno degli Stati Uniti e gli Stati Uniti hanno
bisogno dell’Europa». Ad affermarlo è stato il presidente della Ue Josè
Manuel Durao Barroso dopo l’incontro con Condoleezza Rice. «Abbiamo
avuto un dialogo davvero di sostanza – ha affermato  Barroso – fondato
su valori condivisi e moltissimi interessi comuni che sostengono le nostre
relazioni. Ci siamo trovati d’accordo che è più vitale che mai che l'Europa
e gli Usa, due alleati di lungo corso che condividono in essenza gli stessi

valori e gli stessi obiettivi di politica estera, lavorino insieme».

«Ue e Usa, hanno bisogno l’uno dell’altro»
BARROSO INCONTRA RICE

giusta. “Policy Review” e la “nuova” ingerenza
Torna in scena il Quartetto

di Madrid sulle note di
Sharm el Sheik. Il gruppo di
mediazione, formatodaUsa
Onu, Ue e Russia, che tracciò
la famosa road map, si riunirà
il primo marzo a Londra in co-
incidenza con il primo dei due
giorni nei quali si articolerà,
sempre nella capitale britanni-
ca, la conferenza internazio-
nale sul futuro assetto del Me-
dio Oriente. Il piano quasi su-
bito riposto, con altri, in un
cassetto dell’archivio, è tornato
attualissimo sulla sponda del
mar Rosso, da dove era partito.

Ad Aqaba, venti mesi fa, la
road map, con la benedizione
di Bush, fu sottoposta a Sha-

ron e Abu Mazen,allora primo
ministro.Nessuno dei due ne
fu entusiasta, soprattutto Sha-
ron, visto che per la prima vol-
ta, un documento internazio-
nale prevedeva esplicitamen-
te la creazione di uno stato pa-
lestinese.

Oggi la situazione è mol-
to cambiata: per portare avan-
ti i loro progetti politici Sha-
ron e Abu Mazen hanno bi-
sogno, almeno nel breve pe-
riodo, l’uno dell’altro, soste-
nuti come non mai dalla co-
munità internazionale. La
mappa è sempre la stessa,
ora si tratta di studiare un
nuovo approccio per seguir-
ne l’itinerario. (f.c.)

Road map, dopo Sharm,
prossima tappa Londra

Una manifestazione
il 19 a Roma. Sperando
che sia già ritornata

IL MANIFESTO PER  GIULIANA SGRENA

VALENTINA
LONGO

Non ci sono ancora notizie sulla sorte di Giuliana Sgrena,
nonostante al manifestosi reputi attendibile l’informazione

– giunta attraverso Palazzo Chigi alla redazione nella tarda se-
ra di martedì – che la giornalista sarebbe stata vista viva e sta-
rebbe bene. I precedenti messaggi internet, invece, sono stati
giudicati nuovamente inattendibili dal ministro degli esteri: «Il
giudizio che ne dà l’intelligence – ha dichiarato ieri Gianfran-
co Fini – è che la loro veridicità è molto scarsa, il fatto stesso
che siano di contenuto antitetico dimostra che è una situazio-
ne in cui non sarebbe opportuno assegnare autorevolezza a
tali messaggi». Altri appelli, poi, sono stati pubblicati, tra cui
quello del direttore generale dell’Unesco, Koichiro Matsuura.
«L’indipendenza e la libertà dei mezzi d’informazione devono
essere rispettati se si vuole che il popolo iracheno sia capace di
prendere in mano il suo destino e di fare scelte consapevoli»,
ha dichiarato, augurandosi che con la Sgrena sia liberata an-
che Florence Aubenas, l’inviata di Libération rapita un mese fa.
Similmente, le tre più importanti organizzazioni dei musul-
mani in Germania hanno lanciato un appello in lingua araba
e turca, per la liberazione della Sgrena, dalle colonne di Die Zeit.

Intanto, seppure visibilmente provati, i colleghi della Sgre-
na lavorano intensamente per tenere alta l’attenzione su di lei.
Da ieri si dedicano a un nuovo progetto: una  manifestazione
per la pace per il 19 febbraio a Roma. «Si potrebbe organizza-
re una manifestazione nazionale per la pace e per la liberazione
di Giuliana», era scritto ieri in prima pagina sul manifesto. Le
adesioni hanno cominciato ad arrivare ed è stato così per tut-
ta la giornata: hanno aderito, tra gli altri, l’Arci, la Federazione
nazionale della stampa, la Fiom, i Ds, i Verdi, Italia dei Valori,
Rifondazione comunista e i comunisti italiani. Sperando che
si trasformi in una festa per la sua liberazione.

«Una manifestazione? Non lo so» è stato invece il com-
mento di Romano Prodi. Il leader del centrosinistra, giunto
in visita in redazione in tarda mattinata. Ha dichiarato che
sta riflettendo su cosa può giovare alla liberazione di Giulia-
na Sgrena. «Non so se sia la manifestazione o l’unirsi in si-
lenzio» la cosa migliore da fare, ha detto incontrando il di-
rettore Gabriele Polo, Pier Scolari, Valentino Parlato con Lo-
ris Campetti e Francesco Paternò. «Voglio solo che non si dia
adito a nessuna occasione per gesti inconsulti», ha precisa-
to Prodi, che con i giornalisti ha commentato: «Credo che sia
da parte mia molto onesto dirvi che non ho nessuna carta in
mano, nessuna conoscenza speciale. Sono venuto a portare
la mia solidarietà, la mia partecipazione e la mia simpatia per-
sonale».

La visita, durata venti minuti, è stata molto apprezzata dal-
la redazione. «Prodi ci ha consigliato di fare il nostro lavoro, di
essere prudenti, insomma ci ha dato i consigli di un amico –
ha detto, il direttore –. Ci ha espresso tutta la sua solidarietà e
si è messo a disposizione per tutto ciò che può fare per la li-
berazione di Giuliana. Mi è sembrato anche lui fiducioso sul
buon esito della vicenda». Lo stesso giudizio ha accompagna-
to la visita, nel pomeriggio, del presidente della camera. «Ho
espresso la solidarietà mia ma debbo dire che in questo mo-
mento è la solidarietà di tutti gli italiani al manifesto, alla reda-
zione, al suo direttore. È un momento in cui le parole conta-
no veramente poco – ha detto Pier Ferdinando Casini,al ter-
mine dell’incontro con Polo e Parlato –. È una prova apprez-
zabile di unità nazionale perché in questo momento non ci pos-
sono essere distinzioni di parte che attenuano quella solida-
rietà, quella apprensione, quel pensiero che va a Giuliana con
la stima e con l’affetto di tutti».

E nelle stesse ore, come era stato annunciato, la freelance
Barbara Schiavulli è stata ascoltata dagli investigatori su dis-
posizione della Procura di Roma (titolare dell’inchiesta per se-
questro di persona a scopo di terrorismo). La giornalista, com-
pagna di stanza della Sgrena all’hotel Palestine di Bagdad, ha
parlato per circa tre ore, confermando quanto aveva già aveva
riferito in diverse interviste dopo il rapimento.

ENRICO BONA
NEW YORK

Isegni di una ritrovata sintonia tra
Europa e Stati Uniti, espressi in

più occasioni nel corso del viaggio
del segretario di stato americano
Condoleezza Rice, alimentano le
speranze di chi, tanto in Europa
quanto in America, ritiene che le
fratture causate dalla campagna
irachena non fossero solo frutto di
dissapori tra le due sponde del-
l’Atlantico, ma rappresentassero
un rischio per la stabilità globale.
Tra chi la pensa così c’è anche Mi-
chael Walzer, analista politico con
cattedra all’universita di Prince-
ton. «Se questi segni saranno con-
fermati dai fatti – ci ha spiegato –
diventerà più improbabile che in
futuro vengano ripetuti gli stessi
errori di cui siamo stati testimo-
ni negli ultimi negli ultimi ann».

Quali errori, professore?
L’ostinazione ideologica che ha
condotto l’amministrazione Bush
ad invadere l’Iraq è stata un erro-

re. Due
settima-
ne fa, gli
iracheni
n o n
avrebbe-
ro potuto
andare a
votare se
la Casa
B i a n c a ,
costretta

dal fallimento della sua strategia
iniziale, non avesse corretto il ti-
ro e accettato il dato di fatto che
saranno solo gli iracheni a deci-
dere del loro futuro, che la cosa ci
piaccia o meno. Ma anche l’Eu-
ropa ha commesso errori: in qual-
che modo, se gli Stati Uniti han-
no avuto carta bianca a invadere
l’Iraq, è stato anche perche’ gli eu-
ropei non hanno fatto valere del-
le alternative credibili. Quello che
l’Europa ha faticato a compren-
dere è che, dopo la guerra fredda,
l’attendismo non è più una stra-
tegia perseguibile.

È quello che l’amministrazio-
ne Bush predica da tempo.
Gli europei dovrebbero ade-
guarsi?

I paesi europei dovrebbero svi-
luppare una linea politica unita-
ria, diversa da quella degli Stati
Uniti: non si tratta di fare piace-
ri a nessuno, ma di assumersi del-
le responsabilità in campo inter-
nazionale, per non lasciare l’ini-
ziativa nelle sole mani degli ame-
ricani, che inevitabilmente, in
mancanza di interlocutori, sono
sottoposti a tentazioni egemoni-
che. Per fare un esempio concre-

to, Francia e Germania si oppo-
sero all’avventura irachena così
come Colin Powell la presentò al
Consiglio di sicurezza dell’Onu,
ma non proposero delle vere al-
ternative. Il muro contro muro
non serve quando gli Stati Uniti
sono in grado di sostenere, da so-
li, l’intero sforzo bellico.

Quali sono i temi sui quali
l’Europa non deve cedere po-
sizioni?

Me ne vengono in mente due: il
problema del surriscaldamento
globale e la corte penale interna-
zionale. Devono continuare a fa-
re pressione sugli Stati Uniti per
convincerli a capitolare.

In Italia, il parlamento sta per
votare sullo stanziamento per
la prosecuzione della missione
in Iraq. L’opposizione chiede
che, dopo le elezioni irachene
del 30 gennaio, la stabilizza-
zione del Paese passi dal con-
trollo americano sotto l’egida
dell’Onu.

Non credo che l’Onu sia in grado
di rivestire un ruolo sensibil-
mente maggiore di quello che ri-
veste adesso. Anche per altre

emergenze internazionali, come
quella che si sta verificando in Su-
dan, nella regione del Darfur, le
Nazioni Unite si scontrano sem-
pre con le stesse difficoltà. Spet-
terà invece alle nazioni europee
giocare la loro parte, come stan-
no già facendo nell’addestramen-
to delle forze di sicurezza irache-
ne e nelle operazioni di peacekee-
ping. 

Dopo le elezioni irachene e
l’accordo di Sharm El Sheik, la
strategia del presidente Bush
per il Medio Oriente sembra sul
punto di dare i suoi frutti. Ipo-
tizzando che lo scenario si evol-
va per il meglio, non teme una
legittimazione a posteriori del-
la dottrina Bush?

Certo, è possibile che una guerra
ingiusta finisca per avere un esito
migliore del previsto. In fondo, è
quello che si augura anche chi si
è opposto alla campagna irachena.
Ma non per questo diventa legitti-
ma, né tantomeno è auspicabile

che il modello sia adottato in futu-
ro. Tanto
più che
non sap-
piamo an-
cora quale
tipo di de-
mocrazia
si instaure-
rà in Iraq,
e se sarà
migliore o
peggiore
dei regimi che hanno preso piede
nei paesi confinanti. Quanto al pro-
cesso di pace in Medio Oriente, di-
rei che l’amministrazione Bush è
stata molto fortunata che Yasser
Arafat sia morto proprio in questo
momento. È evidente che rappre-
sentava l’ostacolo maggiore alla ri-
presa del dialogo con Israele. Ma
non dimentichiamo che, se Bush ri-
uscirà a mettere il suo imprimatur
su un accordo di pace tra israeliani
e palestinesi, non avrà fatto altro che
applicare, in un momento partico-
larmente favorevole, lo stesso mo-
dello ideato dal suo predecessore
Bill Clinton, che non ebbe la stes-
sa fortuna.

La gigantografia di Giuliana Sgrena al Campidoglio(C. Giambalvo/Ap)

Assolti. Il fatto non sussiste. Si è conclusa così, dopo circa
una anno, con la sentenza del tribunale militare la vicenda dei
quattro elicotteristi dell’Esercito accusati di ammutinamento
perché si erano rifiutati di volare in Iraq sostenendo che gli
elicotteri in dotazione, i Ch-47, avevano carenze nei sistemi di
protezione che li rendevano vulnerabili agli attacchi da terra.
La vicenda risale al marzo dello scorso anno: i quattro piloti
impegnati in Iraq nella missione Antica Babilonia

affermarono di non sentirsi troppo preparati, di essere
insicuri e poco protetti e dichiararono al comandante che
non se la sentivano di affrontare i rischi. Venero rapidamente
rimpatriati e il comando aprì un'inchiesta di carattere tecnico-
disciplinare, conclusa ieri  con il pronunciamento di
assoluzione perché il fatto non sussiste. «E adesso chi li
ripaga dell'orgoglio ferito e dell'onta subita?». Se lo chiede
Giuseppe Fioroni, dell'esecutivo della Margherita dopo la

sentenza di assoluzione dei quattro elicotteristi. «Grande
soddisfazione per una decisione che avevamo auspicato e
denunciato da tempo. Come purtroppo altri episodi hanno
dimostrato è fondamentale riuscire a coniugare sicurezza ed
efficienza per le nostre truppe impegnate in Iraq». Ed è di ieri
la notizia dell’invio, oggi, di tre elicotteri Mangusta diretti a
Nassiriya. I velivoli raggiungeranno Fiumicino dove saranno
smontati e imbarcati su un Antonov che li trasporterà a Tallil. 

I T A L I A N I I N I R A Q ■ Assolti gli elicotteristi accusati di ammutinamento. «Ora chi li ripaga dell'onta subita?»

Non credo che
l’Onu possa
rivestire un
ruolo maggiore
di quello che
riveste adesso

In Medio
Oriente Bush
non fa che
applicare il
modello ideato
da Clinton

Secondo l’analista statunitense «è possibile che una guerra ingiusta

finisca per avere un esito migliore del previsto. In fondo, è quello che si

augura anche chi si è opposto alla campagna irachena. Ma non per

questo diventa legittima, né tantomeno è auspicabile che il modello

sia adottato in futuro». Ma ora Europa e Usa possono collaborare.


