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1. I relatori 
 
 
Gen. Sq. A. VINCENZO CAMPORINI  
 
Dal marzo 2004 è Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD). Ha frequentato 
l’Accademia Aeronautica, la Scuola di Guerra Aerea, il NATO Defense College e corsi 
specifici in Italia e all’estero. Oltre agli incarichi di comando, ha ricoperto incarichi presso 
lo Stato Maggiore dell’Aeronautica (in particolare nel settore della cooperazione 
internazionale) ed è stato Ispettore dell’Aviazione per la Marina ed Ispettore per la 
Sicurezza del Volo. Presso lo Stato Maggiore della Difesa è stato Capo del III Reparto 
(Politica Militare, Pianificazione, Controllo degli Armamenti e Difesa Civile) e ha 
successivamente ricoperto, per circa tre anni, l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore 
della Difesa. Ha al suo attivo oltre 2.500 ore di volo su aerei da combattimento e da 
trasporto e su elicotteri.  È insignito delle onorificenze di Commendatore al Merito della 
Repubblica Italiana e di Commendatore al Merito della Repubblica Francese. Ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti italiani ed esteri. 
 
Gen.  D. (ris.) ANTONIO  CATENA 
 
È membro del Consiglio di Presidenza dell’AESI. Ammesso all’Accademia Militare nel 
1959, è stato nominato Tenente dei Bersaglieri nel 1963. Ha frequentato il Corso 
d’Ardimento, la Scuola di Guerra, l’Istituto di Stato Maggiore Interforze, il primo Corso 
Europeo per Alti Responsabili d’Armamento a Parigi ed il Royal College of Defense 
Studies a Londra. Ha comandato unità presso Reggimenti Carri e Bersaglieri e, nel grado 
di Generale di Brigata, è stato Comandante della Brigata Meccanizzata "Friuli". Ha 
ricoperto incarichi presso gli Stati Maggiori dell’Esercito e della Difesa e presso il 
Segretariato Generale della Difesa (Direzione Nazionale degli Armamenti). Dal 1995 al 

 

20 Aprile 2006 - Ore 16.00 

CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (CASD) 
~Palazzo Salviati ~ 

Piazzale della Rovere, 83  
 

“L'EUROPA E LA PARTNERSHIP TRANSATLANTICA 
NEL NUOVO SCENARIO INTERNAZIONALE” 

 



 2 

1998 è stato Addetto Militare, Navale  ed Aeronautico, con accreditamento secondario, 
presso l’Ambasciata d’Italia in Eritrea e Kenya. È insignito di onorificenze nazionali ed 
estere. 
 
Amm. Sq. FERDINANDO SANFELICE di MONTEFORTE 
 
È il Rappresentante Militare Italiano presso i Comitati NATO e UE (Bruxelles). Ammesso 
all’Accademia Navale nel 1962, è stato promosso Guardiamarina nel 1966. È stato 
Comandante della corvetta  "Alcione" e della fregata "Maestrale". Nel 1984, è stato 
assegnato al Reparto Piani e Operazioni presso lo Stato Maggiore della Marina e dal 1986 
al 1989 ha svolto l’incarico di Addetto Navale e per la Difesa e di Ufficiale di collegamento 
a SACLANT, presso l’Ambasciata d’Italia a Washington. Nel 1989, è stato Comandante 
dell’incrociatore “Andrea Doria” e nel 1990 è stato Capo di Stato Maggiore presso la 
Seconda Divisione Navale. Dopo aver frequentato il Centro Alti Studi per la Difesa, nel 
grado di Contrammiraglio è stato prima assegnato allo Stato Maggiore della Marina, quale 
Capo Ufficio Documentazione e Attività Promozionale, e poi a COMNAVSOUTHCON, 
con l’incarico di Assistente al Capo di Stato Maggiore per la Divisione Logistica e 
Amministrativa. È stato, inoltre, responsabile per la logistica del Gruppo Navale 440 
durante l’operazione NATO “Sharp Guard”. Dall’ottobre 1996 all’ottobre 1998 è stato il 
Comandante della Seconda Divisione Navale ed ha successivamente assunto l’incarico di 
Capo di Stato Maggiore presso il Comando della Squadra Navale. Nel grado di 
Ammiraglio di Squadra ha ricoperto l’incarico di Vice Capo di Stato Maggiore presso il 
Comando delle Forze Alleate in Europa a SHAPE (Belgio) ed è stato poi Comandante delle 
Forze Navali Alleate del Sud Europa a Nisida, Napoli. 
  
Dott.  FABRIZIO  W. LUCIOLLI 
 
Dal settembre 1994 ricopre l’incarico di Segretario Generale del Comitato Atlantico 
Italiano, Ente internazionalistico del Ministero degli Affari Esteri che ha il compito di 
svolgere analisi, studi e ricerche sui temi di politica estera, sicurezza ed economia 
internazionale relativi alla NATO e di curare la pubblica informazione. Con lo stesso Ente 
ha avuto sin dal 1988 un rapporto di collaborazione continuativa. Nello svolgimento di tali 
attività ha stabilito rapporti di consulenza e collaborazione con Enti e Istituzioni quali: 
NATO, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno. Ha, 
inoltre, promosso e curato rapporti di cooperazione con diversi Paesi dell’Europa centrale 
e sud orientale, in particolare con Slovenia, Bulgaria e Albania. Nell’ottobre 1999 viene 
eletto Vice Presidente dell’Atlantic Treaty Association. Consulente legislativo su temi di 
politica estera e di sicurezza per componenti delle Commissioni Difesa ed Affari Esteri del 
Parlamento. Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Dirigenti Politici, componente 
italiana dell’Atlantic Association of Young Political Leaders. Coordinatore della rivista 
trimestrale “Occidente - questioni di democrazia, sicurezza e cooperazione nell’area 
atlantica”. Ha collaborato con la rivista “Difesa Oggi”. Dal 1991 al 1994 è stato consulente 
presso lo Studio di Criminologia clinica e Psichiatria forense del Prof. Luciano Baietti, per 
studi e ricerche sui diversi fenomeni di criminalità organizzata e relativi metodi di 
contrasto. Ha soggiornato negli Stati Uniti, a Londra, Parigi e Sud America. 
 
 
 



 3 

2. Introduzione al tema del mese 
 
 

IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRANSATLANTICHE 

ATTRAVERSO TRE IPOTETICI SCENARI 

 

Se nessuno dubita che il vecchio continente e il mondo intero necessitino di un 

gendarme globale che difenda i risultati della globalizzazione, e se nessuno dubita che 

solo gli Stati Uniti siano in grado di assolvere a tale compito, è altrettanto vero che 

Washington, a sua volta, ha comunque bisogno dell’Europa per costituire un sistema 

esterno di checks and balances, allo scopo di attenuare le spinte dell’internazionalismo 

nazionalista, che sembra avere avuto, in questi ultimi anni, la meglio su quello di stampo 

wilsoniano-democratico. 

Una nuova visione geopolitica delle relazioni USA-UE passa inevitabilmente per la 

conclusione di un nuovo contratto transatlantico e una ristrutturazione della NATO che 

non sia il frutto di mirabili interventi di ingegneria istituzionale, né il risultato 

dell’applicazione di fumose formule giuridiche, ma un’autentica ridefinizione di ruoli in 

termini di ragionevole complementarietà. Se è pressoché velleitario pretendere che 

l’Europa partecipi alla produzione del bene pubblico internazionale della sicurezza, è 

invece possibile esigere che essa si trasformi in un partner credibile, e pertanto influente, 

degli Stati Uniti, perseguendo interessi e disponendo di capacità compatibili con 

l’inesorabile fine dell’eurocentrismo. 

La crisi irachena ha evidenziato non solo una spaccatura tra le due sponde 

dell’Atlantico, ma anche le divisioni interne all’Europa, tra una corrente filoatlantica, 

tendenzialmente partner degli USA, e una che, rimproverando alla prima un’intollerabile 

sudditanza nei confronti di Washington, candida l’Europa a polo di potenza. Ciò ha spinto 

Josef Joffe a coniare, accanto alle espressioni “asse del male” per gli Stati canaglia e “asse 

del bene” per i Paesi anglosassoni, quella inedita di “asse dell’invidia”. In definitiva, si 

tratterebbe di quell’Europa riottosa, problematica, poco incline a collaborare con 

Washington, gelosa del suo glorioso passato e strana combinazione di potenza virtuale ed 

impotenza reale. 
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Tre gli scenari possibili per rappresentare il futuro delle relazioni transatlantiche: 

1. La conclusione di un nuovo Patto Atlantico a rafforzamento della NATO e della 

stessa Europa. La PESC e la PESD perdono quei connotati di ambiguità, che hanno 

caratterizzato, sin dall’inizio, il loro percorso evolutivo. La compatibilità tra PESD e 

NATO, che ne deriva in termini di divisione dei ruoli e dei compiti, consente, di 

conseguenza, un approccio nuovo e più funzionale per la prevenzione e la gestione delle 

crisi regionali. In tal modo, la Russia, non essendo più costretta a scegliere tra l’Europa e 

gli Stati Uniti, potrà finalmente decidere di cooperare con l’Unione Europea per 

l’attuazione, almeno, delle missioni di Petersberg. 

2. Ad un processo d’indebolimento della NATO si contrappone un sensibile 

rafforzamento dell’Unione Europea. Quest’ultima, sorprendentemente rivitalizzata dalla 

cessione totale di sovranità nei settori della politica estera, della sicurezza e della difesa da 

parte degli Stati membri, deciderà di adottare una politica competitiva e di confronto con 

gli Stati Uniti. A questo punto, la Russia, che non potrà rinunciare alla partnership con 

Washington nel sistema Asia-Pacifico, s’integrerà con l’Europa solo a livello economico.  

3. Indebolimento di NATO e Unione Europea. Questo fenomeno determinerà 

l’accentuazione dell’unilateralismo degli Stati Uniti che, tuttavia, continueranno ad 

avvalersi di coalizioni a geometria variabile per ragioni di opportunità. L’Unione Europea 

diventa definitivamente irrilevante per gli USA, che s’impongono come potenza 

egemonico-imperiale, rinunciando agli strumenti di soft power, divenuti oramai superflui. 

Le relazioni transatlantiche cessano di essere una prerogativa geopolitica di due attori, 

perché uno di essi è irrimediabilmente scomparso dallo scenario. 

 

Filippo Candela 
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LE PROSPETTIVE DI RAFFORZAMENTO DELLE RELAZIONI 

TRA EUROPA E STATI UNITI: IL CASO IRANIANO 

 

Le divergenze tra le due sponde dell’Atlantico acuitesi dopo l’intervento militare 

della coalizione in Iraq, guidata dagli Stati Uniti ma comprendente la presenza di paesi 

europei, sembrano finalmente aver trovato un punto comune su quale convergere. Questo 

punto è l’Iran. 

In pochissime battute, occorre ricordare come l’Iran dopo la fine della Seconda 

Guerra Mondiale sia sempre rimasto legato, sia pure con alterne vicende, all’Occidente e 

in particolare agli Stati Uniti. Questo fino a quando lo shah Reza Pahlevi venne destituito e 

al suo posto come autorità assoluta politica, morale e soprattutto religiosa1 s’insediò 

l’ayatollah Ruhollah Khomeini, instaurando la Repubblica Islamica dell’Iran. Correva 

l’anno 1979 e i sovietici si preparavano ad invadere l’Afghanistan. Appare, comunque, 

necessario sottolineare che da quell’anno in poi tutto ciò che è accaduto in quel quadrante 

geografico ha contribuito, in maniera più o meno determinante, a creare quel quadro 

d’instabilità in cui ci troviamo oggi. 

 Sono temi che andrebbero debitamente approfonditi, ovviamente non in questo 

breve scritto, così si potrebbe comprendere come la guerra Iran-Iraq, la Prima Guerra del 

Golfo, l’Undici Settembre, la Seconda Guerra del Golfo e infine l’elezione di Ahmadinejad 

possano ascriversi come risultante di eventi storici occorsi in Medio Oriente, in cui 

l’Europa e gli Stati Uniti avrebbero potuto e dovuto agire diversamente. 

Ora che le minacce del neopresidente iraniano sono entrate attraverso i media nelle 

nostre case, si comprende facilmente come su questo terreno gli europei e gli americani 

debbano lavorare insieme con fermezza e serietà, affinché i proclami di Ahmadinejad 

rimangano tali e sia preservata la pace e la precaria stabilità di un’area vitale per la 

sicurezza del mondo intero. Certo la minaccia iraniana non sarà un collante così forte 

come quello dell’opposizione strenua all’ideologia comunista. Questo aveva consentito 

alle due sponde dell’Atlantico di essere coese durante il periodo della Cold War, ma 

                                                           
1 La teoria alla base del pensiero politico dell’ayatollah Khomeini è il Welayat-e faqih. Teoria secondo la quale 

il governo deve essere detenuto dai custodi del faqih, che rappresenta il governo dei giusperiti. Il che nel 

contesto religioso persiano contraddistingue coloro che sono in possesso della padronanza del fiqh, cioè della 

shari’a. Dunque secondo questa accezione del governo, sarebbero dignitari di tale onere, soltanto coloro che 

amministrano la cosa pubblica secondo i dettami della religione islamica.  
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tuttavia è certamente un’ottima base sulla quale fare ripartire un rapporto che torni a 

guardare a valori, quali la libertà e la democrazia, fondanti sia per Washington che per 

Bruxelles, e non più solo su interessi economici o false aspirazioni di primato che 

danneggiano solo il rapporto transatlantico. 

Non volendo scendere in dettagli puramente militari, occorre comunque dire come 

l’Iran stia tentando un ulteriore sviluppo della sua tecnologia missilistica, in particolare 

dei missili Shabab che opportunamente evoluti potrebbero colpire direttamente il suolo 

europeo. Cosa accadrebbe se gli stessi venissero armati con testate atomiche? Cosa 

accadrebbe se l’Iran utilizzasse il suo modello di sponsorizzazione, che attualmente usa 

per i terroristi hizbullah, fornendo materiale nucleare anche per quei gruppi terroristici 

che si battono per la distruzione dell’Occidente? 

Allora appare più chiara la necessità di un rafforzamento delle relazioni tra le due 

sponde dell’Atlantico. Ora che gli europei iniziano a comprendere come gli asini iraniani 

abbiano mangiato, e continueranno a mangiare, tutte le carote loro gentilmente offerte, 

forse gli stessi andranno a cercare il bastone degli americani, che sinora avevano tentato di 

imbrigliare. 

L’aver ripreso, in spregio alle raccomandazioni dell’AIEA e della comunità 

internazionale, il processo di arricchimento dell‘uranio dovrebbe essere un segnale forte 

mandato al mondo, dal regime di Teheran. 

Temporeggiare, come si è fatto in questi anni, avrebbe come unico risultato quello 

di permettere alla teocrazia iraniana di continuare il rafforzamento del suo consenso 

interno. Quando si parla di Iran è buona regola non tralasciare mai l’importanza che il 

nazionalismo persiano riveste in quel paese. Questa è la ragione per cui Ahmadinejad sarà 

anche visto come un presidente pessimo e mal tollerato dall’elite e nelle classi più agiate e 

istruite. Tuttavia, quando egli denuncia la volontà degli Stati Uniti, e più in generale 

dell’Occidente, di voler negare al popolo iraniano il sacrosanto diritto di dotarsi di 

tecnologia nucleare, tocca il cuore del nazionalismo del suo paese e la stragrande 

maggioranza degli iraniani dimentica le angherie e le vessazioni subite da Ahmadinejad e 

dall’oligarchia degli Ayatollah, per ricompattarsi in nome dell’Interesse Nazionale. 

Pertanto è necessario che si trovi un giusto equilibrio tra hard&soft power, è ciò può 

avvenire solo attraverso una stretta collaborazione e unità d’intenti tra l’Europa e gli Stati 

Uniti. 
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L’America e il Vecchio Continente hanno di nuovo l’onere, impostogli dalla Storia, 

di pervenire a una soluzione accettabile che ponga fine a questa gravosa questione. 

Le conseguenze di un fallimento potrebbero essere ben descritte dalle parole di uno 

dei massimi esperti mondiali di Iran, Michael A. Ledeen2, che ha scritto << La questione 

nucleare iraniana è una presa in giro, nel senso che gli europei non credono poter  

“risolverla” e gli americani, almeno per ora, non vogliono un altro scontro politico con gli 

alleati, e dunque si è creato questo teatro di Pulcinella per divertire la folla. È chiaro che 

l’ONU non vuole e non può far nulla, l’Iran avrà la sua bella bomba, e poi vedremo>>. 

Qualora dovessero avverarsi tali oscuri presagi, avremmo tutti da rimetterci e ne 

pagheremmo tutti le conseguenze. Ciò non deve accadere. L’Europa e gli Stati Uniti sono 

tenuti a rafforzare la partnership transatlantica nel nuovo scenario internazionale, 

ponendosi come modello per uno sviluppo in senso in senso democratico e liberale degli 

altri paesi, e non solo musulmani, l’unico in grado di garantire la pace e lo sviluppo nel 

nuovo scenario globale. 

Questa è la sfida a cui si è chiamati. Bisogna vincerla, per vincere la pace.   

 

Paolo Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Consigliere per l’Iran del Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush. 
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EUROPA E STATI UNITI: UNA RESPONSABILITÀ COMUNE 

 

L’enfasi che magnificava l’Unione Europea quale attore di primo piano delle 

relazioni internazionali ha lasciato il posto al disincanto. Le divisioni emerse in occasione 

della crisi irachena, l’insuccesso della Costituzione europea e il forse incauto allargamento 

ad Est, hanno bruscamente riconsegnato alla realtà il dibattito intorno all’edificio europeo, 

rimasto circoscritto troppo a lungo, e troppo comodamente, nel bel mondo delle idee. 

Persino l’Europa economica, considerata comunemente un successo acquisito e 

irreversibile, è minacciata da rigurgiti protezionistici che, in fondo, hanno soltanto atteso il 

momento propizio per tornare alla ribalta.     

In definitiva, l’Unione Europea, alla prova dei fatti, ha deluso le attese e ora è 

chiamata ad interrogarsi seriamente sulle cause che hanno generato la situazione attuale 

per porvi rimedio. La mancata adozione di un sistema valoriale comune informato sulla 

vera natura del suo corso storico, in omaggio alle tendenze ideologiche relativiste e 

multiculturaliste così diffuse e popolari, ha rappresentato, con ogni probabilità, il 

principale elemento ostativo alla definizione di un’identità europea condivisa, che fosse il 

fondamento delle relazioni tra gli Stati membri e col resto del mondo. Il riferimento non è 

solo alle radici cristiane dell’Unione, improvvidamente ignorate dalla Costituzione 

europea, ma anche all’incerta collocazione internazionale dell’Europa in questo delicato 

momento storico. 

Nel mondo delle idee, si è indugiato in un dibattito sterile e ozioso sul verso dei 

rapporti con l’altra sponda dell’Atlantico, purtroppo ricorrendo spesso a una retorica fatta 

di slogan vacui in quanto non sorretti da argomentazioni concettualmente valide e di 

senso compiuto. È stata vagheggiata un’Europa contrappeso degli Stati Uniti o un’Europa 

incanalata in una fantomatica terza via tra atlantismo e antiamericanismo, con gli esiti che 

tutti conosciamo: indecisione, ambiguità, ipocrisia, conflittualità interna. Se relativismo e 

multiculturalismo hanno oscurato l’origine comune dei paesi europei, alla stessa maniera 

l’antiamericanismo militante e di prammatica si è alacremente adoperato per demolire il 

ponte che unisce l’Europa agli Stati Uniti. Un ponte costruito nel corso della storia; una 

storia che nel secolo scorso è divenuta comune, come oggi sono comuni le responsabilità 

nella governance mondiale e nella promozione e nella difesa dei diritti umani. Chi altri 

potrebbe farsi carico di queste responsabilità? La Russia, la Cina o la gran parte dei paesi 
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delle Nazioni Unite, africani, asiatici e mediorientali, che considera la democrazia e i diritti 

umani minacce esistenziali?  

Ed è certo che il permanere, più o meno visibile, di uno stato di tensione nella 

partnership transatlantica, ricercato soprattutto dalla Francia per ragioni di vanagloria 

nazionalistica mascherata da europeismo, inficia gravemente la capacità di persuasione 

politico-diplomatica dell’azione congiunta euroamericana. La disgregazione e la 

conduzione di politiche divergenti non giovano alla sicurezza internazionale e ai processi 

di pacificazione in corso (in particolare, Iraq e questione israelo-palestinese) o ancora da 

attivare, e sono per di più concause sia dell’incapacità del Consiglio di Sicurezza di 

prender le redini della governance mondiale che dell’allontanamento delle Nazioni Unite 

dall’obiettivo dell’affermazione dei diritti dell’uomo. Le vicende della Commissione per i 

diritti umani, da poco riciclatasi in Consiglio, testimoniano come l’ONU, talvolta con la 

colpevole accondiscendenza europea, sia sistematicamente boicottata dall’interno da 

regimi che disprezzano la vita umana e le libertà fondamentali. L’allineamento delle 

posizioni di Europa e Stati Uniti, pertanto, è indispensabile al fine di rivitalizzare le 

Nazioni Unite e renderle più autorevoli, attraverso la definizione di meccanismi e 

procedure che inducano i paesi riottosi ad adeguare gli standard di governo, pena 

sanzioni politiche ed economiche, al rispetto dei diritti umani. 

Per realizzare ciò, è indispensabile che i cittadini europei e americani abbiano la 

piena convinzione di appartenere ad un’unica identità, euratlantica e cristiana, che fa di 

Unione Europea e Stati Uniti, ognuno con le sue prerogative e i diversi ambiti di 

eccellenza, i due grandi, complementari, pilastri di un organico soggetto transatlantico. 

L’Europa solo se alleata leale ed affidabile, il che non significa acritica né tanto meno 

sottomessa, può essere in grado di farsi ascoltare dagli Stati Uniti e di condizionare 

positivamente le loro scelte, per operare realmente come attore globale e continuare a 

scrivere la storia adempiendo le finalità a motivo della sua stessa creazione. Alle classi 

dirigenti del futuro, la responsabilità di riavvicinare le due sponde dell’Atlantico e di 

proiettarne nel tempo l’imprescindibile Alleanza. 

 

 Emiliano Stornelli 
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