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1) D. Tiziana De Carlo, Scienze Politiche – Università degli Studi di Siena 
Riguardo il tema dei legami fra economia ed etica, proprio di recente si è svolto lo sciopero 
dei lavoratori italiani di Amazon contro le condizioni lavorative imposte dall’azienda. Partendo 
da casi simili come è possibile conciliare l’attuale sistema di produzione e lavoro con la 
necessità di un nuovo umanesimo, richiamato anche da Papa Francesco? 
 
R. Amb. Gianfranco Varvesi 
Già il solo fatto che si sia potuto svolgere uno sciopero organizzato rappresenta un passo in 
avanti senza dubbio. Nei paesi che poggiano su basi democratiche questo è possibile senza 
aver timore di ritorsioni violente contro i lavoratori. Questa è sicuramente una profonda 
differenza rispetto ad altre realtà nel mondo.  
Di solito non tratto temi troppo legati alla politica interna del nostro Paese, ma l’attuale 
situazione di crisi relativa al mondo del lavoro necessita un’attenzione particolare; il livello di 
disoccupazione in Italia è stimato attorno al dieci percento, ma si tratta a mio parere di una 
cifra al ribasso, in quanto è attualmente in vigore il blocco dei licenziamenti, senza il quale ci 
sarebbe stato un incremento dei disoccupati; e temo che nei prossimi mesi questo dato 
crescerà a livello nazionale.  
La richiesta di migliori condizioni di lavoro è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione e 
le istituzioni italiane consento lo sciopero al contrario dei cosiddetti regimi forti, mentre il ruolo 
dell’etica può essere quello di trovare un equilibrio fra le esigenze dei lavoratori e datori di 
lavoro. Solo per citare un altro esempio recente: come nel caso dei raider, i quali sono riusciti 
a farsi riconoscere maggiori tutele e migliori condizioni di lavoro dalle rispettive società quando 
fino a poco tempo fa sembrava una cosa irrealizzabile. Ben venga quindi uno sforzo votato ad 
una maggiore equità.  
 
 
2) D. Giacomo Lombardi, Giurisprudenza – Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli 
Prima dello scoppio della crisi in Crimea e altre violazioni dei diritti internazionali, la Russia 
era uno dei maggiori partner commerciali dell’Italia, mentre a seguito delle sanzioni 
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economiche stabilite a livello europeo la situazione è radicalmente cambiata. Secondo Lei, 
per una ripresa economica dell’Italia post pandemia ci saranno mutamenti nei rapporti di 
scambi fra Roma e Mosca? 
 
R. Amb. Gianfranco Varvesi 
I rapporti economici fra Italia e Russia sono stati sempre molto forti, anche durante il periodo 
delle profonde tensioni relative alla Guerra fredda, quando ad esempio vennero realizzati in 
Russia dei nuovi impianti della Fiat, dietro anche il consenso americano dell’allora Presidente 
Kennedy. Questo perché il fattore geografico era dalla nostra parte, in quanto l’Italia non 
doveva temere un’invasione diretta da parte dell’Unione Sovietica. 
D’altra parte gli incidenti con la Russia ci sono sempre stati, anche di recente con il caso dello 
spionaggio nei nostri confronti; ma non dobbiamo meravigliarci eccessivamente, le attività di 
spionaggio ed intelligence vengono portate avanti da tutti gli Stati e anche dalle più grandi 
industrie senza troppe distinzioni. Io credo che i rapporti riprenderanno, l’Italia ha bisogno del 
gas russo e allo stesso tempo la Russia ha bisogno di noi. Inoltre l’Italia ha sempre svolto un 
ruolo di mediatore fra Est ed Ovest e da questo punto di vista è un interlocutore di riconosciuta 
fiducia sia da Mosca che da Washington.  
Le mosse della Russia in politica estera riflettono un atteggiamento da potenza imperiale che 
ha radici profonde nella storia di quel paese fin dalla nascita, quando l’espansione era rivolta 
verso l’Asia fino ad arrivare ad oggi. Con la caduta del muro di Berlino e la successiva 
dissoluzione del blocco sovietico le alternative sono: mantenere un atteggiamento ostile nei 
confronti di Mosca oppure cercare di favorire un dialogo, non sempre facile, fra le parti. 
Ritengo che sia interesse dell’Italia trovare un modus operandi nei rapporti con la Russia, 
anche per evitare un rischioso avvicinamento tra Mosca e Pechino in un’ottica geopolitica.   
 
 
3) D. Marco Minella, Giurisprudenza - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 
Napoli 
Come è possibile relazionarsi con altre realtà statali che, per storia e istituzioni, rappresentano 
un modello alternativo e negativo secondo i parametri valoriali dell’Occidente? Per esempio 
riguardo la situazione in numerosi paesi del Nord Africa, del Medioriente e molti altri; come si 
possono fare passi in avanti quando nessuno Stato vuole mettersi in discussione? 
 
R. Amb. Gianfranco Varvesi 
Di sicuro si tratta di un percorso non facile, spesso non lineare, e che durerà molti anni ancora. 
I legami commerciali possono contribuire a tale scopo, cioè nel migliorare le condizioni di vita 
della popolazione. Un altro fattore è sicuramente quello delle comunicazioni, facilitate dalle 
tecnologie informatiche più recenti dopo l’avvento di Internet. Per citare un esempio del 
passato, basti pensare durante la Guerra fredda al ruolo delle telecomunicazioni e alla loro 
influenza nei confronti delle popolazioni residenti nel blocco orientale. I muri e le divisioni si 
superano anche in questo modo, a mio modesto parere. 
Anche i trascorsi storici hanno la loro influenza: il caso della Russia, fortemente centralizzata 
e con un governo autoritario fin dai suoi albori, è sicuramente diverso da quello, per esempio, 
della Polonia, che ha delle radici più democratiche. Ancora più distante è il caso degli Stati 
Uniti, che hanno un’origine federale derivata dall’influenza e il ruolo dei singoli Stati interni fin 
dal momento dell’indipendenza. 
Non so se il nostro modello democratico si evolverà nei prossimi anni e se sarà quello ad 
imporsi in gran parte del mondo. In questo inizio di secolo sono iniziati una serie di 
cambiamenti che rendono assai complicato riuscire a prevedere i futuri sviluppi. In ogni caso, 
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l’etica rimane alla base delle libertà individuali e dei sistemi democratici; credo che questo sia 
un elemento ormai riconosciuto a livello globale e che nessuno può più ignorare. 
Per quanto riguarda le aree citate, occorre ricordare che molte di quelle nazioni sono state 
guidate per decenni da figure che poco hanno a che vedere con la democrazia: l’Egitto, a 
partire dagli anni Cinquanta, è stato sempre governato dai militari, la Libia ha conosciuto una 
dittatura durata più di quarant’anni sotto Gheddafi per poi sprofondare nel caos, l’Iraq 
rappresenta un caso simile come molti altri. Non bisogna tuttavia abbandonare la speranza 
nei cambiamenti a livello civile e sociale e, come già accennato, ritengo che un ruolo 
determinante può essere quello rivestito dai mezzi di comunicazione nell’alimentare il 
desiderio di cambiamento. 
 
4) D. Giacomo Lombardi, Giurisprudenza – Università degli Studi Suor Orsola 
Benincasa di Napoli 
Sull’approvazione del vaccino russo Sputnik contro il Covid-19, è recente la polemica fra 
l’Agenzia europea del farmaco, EMA, e Mosca. La prima afferma di non aver ricevuto tutti i 
dati richiesti dalla procedura per effettuare i dovuti controlli; la Russia invece afferma che il 
ritardo nel riconoscimento ufficiale è dovuto a ragioni politiche interne all’Unione Europea. 
Qual è la sua opinione a riguardo?  
 
R. Amb. Gianfranco Varvesi 
A mio parere, L’EMA non ha ricevuto tutto ciò che aveva richiesto; mi sembrerebbe assai 
difficile per un organo comunitario affermare il falso, se non altro perché sono presenti 
nell’Unione sia gruppi filo russi e non; quindi la verità alla fine emerge.  
Ho maggiori riserve sulle reali capacità di produzione e distribuzione del vaccino da parte della 
Russia. Mosca ha fornito dosi ad alcuni paesi, come la Serbia, oltre ad aver promesso un 
maggiore sforzo nella fornitura dei vaccini verso alcuni Stati africani. Tuttavia, sarà assai 
difficile onorare gli impegni presi, a causa soprattutto delle limitate capacità della produzione 
russa. Le cifre relative ai vaccinati in Russia, al netto della popolazione elevata, fanno 
intendere che esistono serie problematiche relative alla produzione e distribuzione dello 
Sputnik nella stessa Federazione.  
Al momento non abbiamo informazioni che possano mettere in dubbio l’efficacia del vaccino, 
questo è sicuro, mentre non ci sono molti dettagli relativi all’effettiva capacità di produzione 
da parte della Russia. Gli stessi ispettori inviati dall’EMA a Mosca hanno espresso diverse 
perplessità nel resoconto finale a conclusione della loro missione di verifica. 
Ritengo in ogni caso che, vista la gravità della situazione legata alla pandemia, considerazioni 
a priori legate alla provenienza dei vaccini siano decisamente fuori luogo; occorre attenersi 
alle valutazioni scientifiche senza fare distinzioni pregiudiziali. Spero quindi, in tutta sincerità, 
che non ci siano ostacoli di questo genere nella lotta al coronavirus.  
 
 
5) D. Maxim Burac, Relazioni Internazionali – Università degli Studi Internazionali di 
Roma 
Come spesso è accaduto in passato, l’Unione Europea ha vissuto una cosiddetta fase di stop 
and go che ha portato dei cambiamenti a livello comunitario. In che modo la fase post 
pandemia influirà sul futuro dell’Unione? 
 
R. Amb. Gianfranco Varvesi 
In passato ci sono stati molti episodi che hanno segnato la storia dell’Unione, ad esempio 
l’allargamento ad est verso i paesi dell’ex blocco sovietico, oppure la bocciatura della 
cosiddetta Costituzione Europa da parte della Francia. L’attuale fase di profonda crisi 
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economica ci suggerisce, a mio parere, che occorrono nuovi sforzi finalizzati ad una maggiore 
unità dell’Europa stessa, in particolare nelle scelte essenziali. La debolezza ad esempio sulle 
trattative relative all’acquisto dei vaccini, ci dimostra che le istituzioni comunitarie e noi come 
europei non eravamo pronti ad affrontare una situazione di grave emergenza come quella che 
stiamo vivendo. Per far ciò, è necessario che gli Stati membri rinuncino ad alcune porzioni di 
sovranità esclusive a favore delle istituzioni europee in modo da affrontare le sfide future, non 
solo per quanto riguarda la pandemia ma anche a livello economico e di ripresa post 
emergenza. Sono due gli elementi che a mio parere spingeranno l’Unione Europea e gli Stati 
membri in tale direzione: il primo di carattere economico-finanziario, il secondo di tipo 
geopolitico. Entrambi questi fattori saranno fondamentali affinché l’Europa non diventi facile 
preda delle potenze estere come Cina e Russia. 
 
6) D. Andrea Giannino, Scienze Politiche – Università degli Studi di Messina  
In che modo cambieranno i rapporti economici fra Unione Europea e Regno Unito dopo l’uscita 
di Londra dalla comunità europea? Quali saranno le conseguenze più rilevanti, ad esempio in 
termini di dazi sulle merci inglesi, oppure di bilancio e risorse a disposizione di Bruxelles? 
 
R. Amb. Gianfranco Varvesi 
La Gran Bretagna ha esercitato un suo diritto nel decidere la propria uscita dall’Unione, 
applicando la procedura prevista dai Trattati per casi del genere.  
Detto questo, ritengo che l’eventuale applicazione di dazi e imposte sui prodotti e le merci 
inglesi distribuite sul mercato europeo sarebbe assai controproducente, in quanto 
innescherebbe un circolo vizioso di contromosse simili da parte del Governo inglese a danno 
della completa libertà commerciale che ha caratterizzato l’Europa negli ultimi decenni. Una 
situazione di questo tipo non converrebbe a lungo andare né ai paesi membri continentali né 
agli inglesi stessi. Inoltre, ciò comporterebbe come conseguenza anche un eccessivo 
avvicinamento di Londra a Washington in base alla consueta special relationship che ha 
caratterizzato le due nazioni nel corso del secondo dopoguerra. 
Anche l’Italia ha ingenti interessi economici con il Regno Unito, e se si comincia ad innalzare 
delle barriere doganali da una parte e dall’altra, il danno arrecato alle rispettive economie può 
rivelarsi molto alto per entrambe le nazioni.  
       
 


