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Nel giugno del 1990 l’Italia metteva in scena il suo mondiale di calcio. Spese fuori controllo 

per opere d’immagine più che di utilità, bandiere al vento e la retorica mediatica sulle “notti 

magiche”: era l’apoteosi finale del decennio in cui la nazione aveva cercato di auto-

rappresentarsi come un “grande paese”: fiero dei suoi militari in missioni di pace, 

dell’indipendenza simbolicamente riaffermata a Sigonella e della vittoriosa rincorsa secolare 

al benessere della Gran Bretagna.  Solo tre mesi più tardi, tuttavia, Giulio Andreotti ammoniva 

i suoi colleghi nella Direzione della DC: “dobbiamo scrollarci di dosso la vecchia abitudine di 

credere che con il debito pubblico si risolvono i problemi. Dopo decenni di questa filosofia 

siamo con le spalle al muro”1. Fa venire alla mente l’amara confessione di Gorbačev alla 

moglie, la vigilia della sua nomina a segretario generale del PCUS: “Non possiamo continuare a 

vivere così”2. 

Per nostra fortuna, le turbolenze economiche e politiche in cui l’Italia stava per infilarsi 

non furono, pur se traumatiche, neppure lontanamente paragonabili alle catastrofiche 

convulsioni finali dell’URSS. E naturalmente lo iato tra l’euforia pubblica di quell’estate e 

l’apprensione di Andreotti (e di molti altri ben prima di lui) rimanda anzitutto a tematiche 

economiche e culturali che verranno affrontate da altri relatori. Ma quel drammatico 

contrasto tra desideri e risorse, tra l’immaginario del paese ed i suoi conti sbilenchi, illumina 

anche un aspetto centrale delle relazioni internazionali dell’Italia nella velocissima dinamica 

della globalizzazione di fine Novecento.  

                                                           
1 Giulio Andreotti alla Direzione Nazionale DC del 6 settembre 1990, citato in Antonio Varsori, La Cenerentola 
d’Europa?  l’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi. Soveria Mannelli: Rubbettino, 2010, p. 370. 
2 Mikhail S. Gorbachev, Memoirs, New York, Doubleday, 1996, p. 165. 
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Io non intendo rinvangare il velleitarismo come tratto costitutivo e quindi immutabile 

degli italiani. Per quanto facilmente accattivante, e perciò ricorrente nelle osservazioni e 

soprattutto negli strali polemici sull’Italia nel mondo, una categoria così essenzialista ha 

un’utilità analitica vicina allo zero. Se vi ci adagiassimo perderemmo ogni ragione d’essere 

come studiosi e faremmo meglio ad andarcene casa, o magari su queste montagne. Ma non per 

questo voglio ignorare o aggirare il dibattersi dell’Italia - nella vicenda dei decenni che 

vogliamo mettere a fuoco - tra sforzi semi-riusciti d’affermazione dei propri interessi, 

evocazioni di un’identità tanto ambita quanto irrisolta e probabilmente inattuale, frustrazioni 

auto-imposte e vere e proprie distorsioni cognitive. Vorrei però ancorare questo tentativo 

d’indagine a categorie e passaggi storici specifici, a dinamiche cumulative o trasformative, e 

quindi a fattori effettivamente analizzabili. Lasciando perdere gli articoli di fede, le 

autobiografie collettive o la riduzione della storia a una malintesa genetica culturale.   

  

Il linguaggio della nazione nell’interdipendenza 

Cominciamo da Sigonella. In quella notte dell’11 ottobre 1985 il governo italiano faceva tre 

cose assolutamente normali, addirittura banali se astratte dal nostro contesto particolare: 

affermava la propria sovranità giuridica sul suo territorio; agiva in coerenza con una sua 

strategia ormai ben definita di ricerca del dialogo, e per quanto possibile del rafforzamento, 

delle componenti moderate dell’OLP e dell’intero mondo arabo; impediva il compiersi di 

un’operazione statunitense palesemente extra-legale, oltre che antitetica agli obbiettivi di 

politica mediterranea dell’Italia. Sei mesi dopo, il governo riaffermava lo stesso indirizzo di 

politica estera negando a Reagan l’uso delle basi italiane per un raid aereo sulla Libia3.  

I fattori abnormi – se facciamo astrazione ancora per un momento dalla nostra 

specificità - erano altri: il fatto che gli USA avessero provato ad agire senza consultazione 

preventiva con l’alleato; che la vicenda sfociasse in una crisi di governo, per quanto 

istantaneamente rientrata; e, soprattutto, che da essa scaturisse un inedito, amplissimo, 

entusiasta profluvio di consensi per questa difesa, evidentemente inaspettata, della “dignità” 

nazionale dell’Italia. Non era sorprendente che il governo si fosse mosso secondo un suo 

profilo ormai ben consolidato di  “lealtà atlantica…senza complessi d’inferiorità” 4. Lo stesso  

Craxi provò presto a riportare la vicenda in un alveo di fredda razionalità: “nel Mediterraneo 

                                                           
3 Sulla crisi di Sigonella cfr. Luigi Musella, Craxi. Roma: Salerno Ed., 2007, pp. 280-91; Ennio Di Nolfo, a cura di, La 
politica estera italiana negli anni Ottanta. Manduria: P. Lacaita, 2003, pp. 93-150; Alessandro Silj, a cura di, 
L’alleato scomodo. I rapporti tra Roma e Washington nel Mediterraneo: Sigonella e Gheddafi. Milano: Corbaccio, 
1998. 
4 E’ il giudizio di Ennio Di Nolfo, Relazione introduttiva, in E. Di Nolfo, a cura di, La politica estera italiana negli 
anni Ottanta, cit., p. 11. 
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non abbiamo nessuna funzione egemonica o di civilizzazione da compiere ma concreti 

interessi di pace e concreti interessi economici da difendere”5. 

Ma la reazione pubblica aveva rivelato qualcosa di più profondo. Partiti di opposizione 

e correnti di governo, liberali e marxisti, intellettuali radicali e pacati giuristi si erano ritrovati 

ad applaudire, tanto eccitati quanto increduli, questo “miracolo”6 craxiano di tutela della 

dignità nazionale. Piero Ostellino criticava il “comportamento colonialista” statunitense sul 

Corriere della Sera, Alberto Asor Rosa confessava addirittura “un fremito…di soddisfazione”. 

Dalle pieghe del fervore mediatico affioravano pure stilemi e metafore di un lontano 

nazionalismo prebellico che, inabissatosi per quattro decenni, tornava ora a dar voce a un 

orgoglio patriottico per il quale non sembrava essere disponibile un lessico più consono al 

tardo Novecento dell’interdipendenza e della sovra-nazionalità7. Lo avremmo riascoltato, pur 

se in configurazioni parzialmente differenti e forzatamente più vittimistiche, in occasioni 

successive, come la tragedia del Cermis o l’uccisione in Iraq del funzionario dell’intelligence 

Nicola Calipari.   

Sigonella aveva cioè esposto, tra le altre cose, anche quel rimosso che segna 

sotterraneamente la vita della repubblica. Dal 1945 in poi, l’Italia aveva percorso le tappe di 

una graduale riacquisizione di sovranità fondata sull’adesione alle norme, gli istituti e la 

filosofia dell’interdipendenza, atlantica ed europea, che plasmò la trasformazione postbellica 

dell’intera Europa occidentale8. Essa si basava sul riconoscimento – ovviamente difficile e 

sofferto – del fatto che la sovranità di potenza apparteneva a un passato ormai non più 

recuperabile. Ma perché ? Le ragioni di contesto erano ovvie a tutti, e ineludibili. Il 

ridimensionamento delle potenze europee e l’emergere delle “super-potenze”; il coalizzarsi 

delle alleanze intorno alla loro egemonia bipolare; non molto tempo dopo anche la liberazione 

del “Terzo Mondo” coloniale dagli imperi e il tramonto di questi ultimi. A ciò si aggiungeva il 

largo consenso sul rigetto delle dinamiche di guerra civile e ideologica e sulla ricerca della 

prosperità e sicurezza economica che non potevano che incardinarsi in un ordine 

internazionale, pur se solo Occidentale, di natura collaborativa.  

                                                           
5 Atti parlamentari, IX legislatura, Camera dei Deputati, Discussioni, seduta del 4 novembre 1985, p. 32508. 
6 Aldo Schiavone, Dopo Sigonella, in “La Repubblica”, 23 ottobre 1985. 
7 Si vedano le considerazioni di Marco Gervasoni, Storia d’Italia degli anni ottanta, Venezia, Marsilo, 2010, pp. 33-
38 da cui sono anche tratte le citazioni di Ostellino e Asor Rosa. 
8 Si veda, in chiave di ricostruzione storica Mark Mazower, Jessica Reinisch, David Feldman, eds., Post-War 
Reconstruction in Europe: International Perspectives, 1945-1949. Oxford, Oxford University Press, 2011; Guido 
Formigoni, Storia della politica internazionale nell’età contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2000; David W. Ellwood, 
L'Europa ricostruita, Bologna, Il Mulino, 1994. Inoltre la riflessione teorica in Alan S. Milward et. al., The Frontier of 
National Sovereignty, London, Routledge, 1993. 
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In queste condizioni sistemiche, che riguardano l’intera Europa occidentale, l’Italia 

tuttavia si inseriva con un surplus di debolezza derivante in larga misura dalle sue peculiarità 

di carattere economico e strutturale. Era una nazione industrializzata e al tempo stesso 

“arretrata”, in cui convivevano sviluppo e sottosviluppo, problemi del mondo pre-industriale e 

di quello “avanzato”. Verso i partner europei, non a caso, essa si dovette porre in chiave duale 

e ambivalente, chiedendo l’apertura dei loro mercati ai nostri prodotti industriali ma anche ai 

nostri disoccupati, l’invio di aiuti e capitali come pure il riconoscimento di particolari 

esenzioni protezionistiche. In chiave economica ciò portò alla lunga rincorsa che nel 

ventennio postbellico della crescita accelerata cambiò il volto del paese, in un’interazione 

sostanzialmente positiva con i meccanismi del multilateralismo9.  

In chiave identitaria, emozionale e cognitiva, tuttavia, ciò non faceva che rafforzare un 

senso di perifericità, se non di minorità, non difficile da comprendere analiticamente – i 

tecnici di allora lo fecero piuttosto bene - ma tutt’altro che facile da metabolizzare 

collettivamente. Soprattutto perché esso s’innervava, inevitabilmente, nel molteplice trauma 

della guerra perduta, dell’8 settembre, dell’occupazione militare, della guerra civile, e di una 

liberazione in cui il ruolo della resistenza e quello degli alleati furono vissuti attraverso un 

prisma che ne scomponeva meriti e responsabilità a seconda dei filtri culturali, oltre che 

dell’esperienza diretta, dei diversi segmenti della società italiana. Il discorso pubblico 

repubblicano ricompose i frammenti intorno alla sequenza sconfitta – riscatto – liberazione - 

rinascita, ed il primo termine finì per riassumere in sé ogni spiegazione della minorità, reale e 

percepita, con cui il paese si confrontò con il lungo dopoguerra internazionale. 

Tony Judt ci ha mostrato quanto la rigenerazione dell’Europa postbellica si sia fondata, 

inizialmente, anche intorno a silenzi e rimozioni che solo le generazioni successive, 

soprattutto nel caso tedesco, hanno poi riportato alla luce e, forse, almeno temporaneamente 

risolto10. Per quel che riguarda noi, quando Galli della Loggia s’interrogava sulla “morte della 

patria” secondo me poneva la questione giusta ma dava una risposta fuorviante11. Il problema 

cruciale non è che l’antifascismo non poteva e non voleva ricostituire un forte senso 

d’appartenenza nazionale. Ma che ogni forma di patriottismo nazionale, soprattutto se 

d’intento democratico e liberale, avrebbe dovuto rapportarsi apertamente non alla sconfitta – 

cosa non troppo difficile da spiegare e razionalizzare - ma alle responsabilità dell’Italia per la 

                                                           
9 Nick Craft e Gianni Toniolo (eds.), Economic Growth in Europe since 1945, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1996; Barry J. Eichengreen, The European economy since 1945: coordinated capitalism and beyond , 
Princeton, Princeton University Press, 2007; Vera Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica 
dell'Italia, 1861-1981, Bologna, Il Mulino, 1990. 
10 Tony Judt, Dopoguerra: come è cambiata l'Europa dal 1945 a oggi, Milano, Mondadori, 2007. 
11 Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria, Roma, Laterza, 1996. 
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guerra. E’ questo il nostro rimosso che, purtroppo, è restato tale. Una sorta di gaullismo in 

versione italiana non poteva sussistere non solo, o non tanto, per una diversa geografia delle 

nostre culture politiche, ma perché ogni progetto nazional-democratico avrebbe dovuto fare i 

conti con il ruolo attivo e propositivo dell’Italia nella deliberata destabilizzazione dell’ordine 

europeo nella seconda metà degli anni Trenta, fino all’aggressione e la precipitazione del 

conflitto. Non fu tanto la sconfitta, che fu pura conseguenza, quanto questa corresponsabilità a 

porre il paese ben fuori dall’arco dei vincitori e decisori dell’ordine postbellico, e a farne – una 

volta sommata alla sua fragilità e vulnerabilità – un partner di volta in volta accolto o tollerato 

nella coalizione occidentale, ma pur sempre minore12. 

Cosa più rilevante per noi, questa soppressione condivisa della responsabilità portò a 

leggere superficialmente la sconfitta o come colpa del fascismo o, più diffusamente, come un 

evento pressoché inesplicabile da tollerare con stoicismo, alla stregua delle catastrofi naturali. 

Inducendo perciò a rapportarsi al nascente ordine atlantico e americano sì come opportunità 

di crescita e trasformazione, ma anche come condizione obbligata e vincolante. Ciò era ovvio 

per i suoi avversari marxisti che ne diedero una spiegazione in chiave imperialista. Ma gran 

parte della cultura nazionale non poté davvero svincolarsi dai paradigmi cognitivi ed 

emozionali di un nazionalismo di cui non riusciva a spiegarsi non tanto il crollo, quanto il 

ruolo nefasto per gli italiani e per l’Italia, oltre che per le sue vittime. La parte migliore della 

cultura cattolica cercò ovviamente di trascenderlo in termini irenici e idealizzati, oltre che con 

politiche empiriche d’integrazione, ma buona parte del paese vide e subì il mondo 

dell’interdipendenza postbellica come una gabbia, un recinto magari materialmente utile ma 

sottilmente iniquo. Al suo interno, quindi, il rapporto cardinale e simbolicamente sovrastante 

con gli Stati Uniti si caricò di una tensione particolare. A differenza della Germania federale, 

non ci sentimmo sostanzialmente responsabili della nostra percepita subordinazione e 

mancanza d’autonomia postbellica, che quindi attribuimmo agli Stati Uniti: protettore 

necessario ma fastidioso per alcuni, sgradito dominatore per altri. Privi di una consapevolezza 

condivisa di quanto aggressiva e moralmente indifendibile fosse stata la via percorsa 

precedentemente dall’Italia, i cittadini della repubblica filo-occidentale e atlantica più che co-

protagonisti, ancorché secondari, del processo di costruzione dell’interdipendenza 

occidentale “si sentivano una provincia dell’impero statunitense”13. E’ sintomatico il fatto che 

celebriamo il 25 aprile come emblema del riscatto nazionale ma non commemoriamo in alcun 

                                                           
12 Ho affrontato più estesamente questo nodo in Federico Romero, L’Italia nella guerra fredda, in Nicola Labanca 
(a cura di), Le armi della Repubblica: dalla Liberazione a oggi, vol. V de Gli Italiani in guerra, a cura di Mario 
Isnenghi, UTET, Torino, 2009, pp. 39-57. 
13 Alberto De Bernardi e Luigi Ganapini, Storia dell’Italia unita, Milano, Garzanti, 2010, p.11.  
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modo il ruolo degli alleati, come pure fa con sobria grandiosità, sulle coste della Normandia, la 

Francia paragone dell’orgoglio e dell’indipendenza nazionale. 

Da qui il rivolo sotterraneo d’insofferenza che sarebbe sgorgato a Sigonella e in altre 

occasioni, ma anche una serie di aspettative mal riposte e quindi oggetto di ricorrente 

frustrazione. La prima è quella – su cui torneremo più avanti - di presumere che i vari ambiti 

del multilateralismo occidentale potessero offrire al paese non solo un terreno pacifico di 

competizione da usare come leva per la crescita, ma pure una sorta di scorciatoia per 

trascendere i limiti (strutturali, istituzionali, politico-culturali) dell’influenza internazionale 

dell’Italia, ed in particolare per recuperare un rango di potenza europea14. E la seconda, che 

ne conseguiva, era che la politica estera venisse misurata dalla sua capacità non tanto di 

perseguire specifici interessi – fossero essi di sicurezza, economici o d’altro genere - quanto di 

affermare un ruolo autonomo, di alto profilo, del paese (da cui l’incongrua litania secondo cui 

una politica estera italiana non esiste o è puramente passiva15). 

 

Sotto osservazione 

Oltre che in queste radici profonde, ad ogni modo, il fiotto di emotività nazionale che eruppe 

da Sigonella aveva le sue origini anche in concause più vicine e contingenti. Come si era già 

notato tre anni prima - in occasione dei mondiali di calcio del 1982 e dell’efficace gestione 

retorica della vittoria da parte del Quirinale16 - la ricerca magari superficiale ma corale di 

simboli e linguaggi d’identificazione nazionale rispondeva pure al bisogno di superare quel 

coacervo di vulnerabilità e lacerazioni con cui il paese aveva faticosamente attraversato gli 

anni Settanta. L’aspetto più macroscopico ed immediatamente comprensibile risiedeva certo 

nel desiderio di archiviare la lunga stagione di violenza politica apertasi con Piazza Fontana e 

culminata con l’omicidio di Aldo Moro nel 1978. Ma operavano anche altri fattori contigui e 

complementari che rimandano più direttamente alla collocazione internazionale dell’Italia. 

                                                           
14 Cfr. Alessandro Brogi,  A Question of Self-Esteem: The United States and the Cold War Choices in France and Italy, 
1944-1958. International History. Westport, Praeger, 2002, e il suo più recente Confronting America: the Cold War 
Between the United States and the Communists in France and Italy, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 
2011. 
15 Tra i tanti sostenitori di questo stereotipo, si veda a titolo d’esempio Gianfranco Pasquino, Le relazioni 
internazionali di un paese senza politica estera, in AA.VV., L’insegnamento e la teoria delle relazioni internazionali 
negli Stati Uniti e in Italia, Bologna, CLUED,  1977. Su questa sindrome, e sulle sue radici e connotazioni culturali 
di lungo periodo, è ancora penetrante la discussione nel volume di Richard J.B. Bosworth e Sergio Romano, a cura 
di, La politica estera italiana, 1860-1985, Bologna, Il Mulino, 1991: in particolare il saggio di R. J. B. Bosworth, Mito 
e linguaggio nella politica estera italiana, pp. 35-67 e quello di Sergio Romano, La cultura della politica estera italiana, 
pp. 17-34. 
16

 M. Gervasoni, Storia d’Italia degli anni ottanta, cit., pp. 24-32. 
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Al primo posto è probabilmente opportuno mettere il vero e proprio scombussolamento 

dell’economia politica del paese negli anni – compresi in particolare tra il 1973 e il 1979 – in 

cui l’esaurirsi del lungo miracolo economico postbellico aveva precipitato l’intero Occidente 

nella sconcertante altalena della stagflazione e del disordine monetario, con l’Italia nel ruolo 

del malato più febbrile. Momento di trapasso turbolento, e necessariamente ansiogeno, 

dall’universo relativamente coerente, o per lo meno ben sperimentato, dell’industrialismo 

fordista e del consenso keynesiano ai futuri paradigmi del mercato globale e della 

liberalizzazione finanziaria, il periodo era stato segnato dal “crollo della prevedibilità 

economica”17, e quindi vissuto come orizzonte imperscrutabile di crisi e imponderabilità.  

Esaurimento della crescita e inaridirsi delle risorse, crisi della governabilità e della 

democrazia, fine dell’egemonia americana e declino dell’Occidente, sfida del Sud del mondo 

per un nuovo ordine economico internazionale e minaccia all’ambiente: entro queste ed altre 

categorie che spaziavano dal preoccupato all’apocalittico, gli anni Settanta erano stati sofferti 

come era del disordine. Se ora stiamo investigandone la sua natura di punto di svolta nella 

storia contemporanea, ed in particolare la sua valenza formativa di nuovi paradigmi che poi 

definiranno l’epoca della globalizzazione fino alla crisi del 2008, è indispensabile ricordare 

che questo sguardo prospettico inevitabilmente mancava ai contemporanei. Per loro lo “shock 

del globale” era assai più sconcertante che istruttivo, comunicava soltanto lo sconvolgimento 

degli assiomi abituali senza che già s’intuisse con cosa sostituirli18.  

 Già non poco travagliata dalla lunga scia dell’agitazione sociale partita nell’autunno 

caldo e poi dalla decisione statunitense di affondare il sistema monetario di Bretton woods, 

l’economia italiana pativa con sue peculiari e molteplici fragilità l’impatto del rialzo dei prezzi 

petroliferi. All’inizio del 1974 l’Italia era costretta a uscire dal “serpente” monetario europeo, 

con una brusca  svalutazione della lira cui seguiva la fase di più accesa e destabilizzante 

pressione inflazionistica. Governi traballanti, assillati dal duplice incombere della crisi 

decisionale della DC e della traiettoria ascendente del PCI, dovettero per anni barcamenarsi 

tra tentativi di coalizioni socio-corporative che non riuscivano a consolidarsi, strumenti di 

politica economica svuotati di efficacia ed una confusa assenza di solidi punti di riferimento 

internazionali a cui agganciarsi. Fu solo tra il 1978 e il 1979, con la virata statunitense verso 

                                                           
17 Daniel T. Rodgers, Age of Fracture. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 49. 
18 Niall Ferguson, ed., The Shock of the Global: The 1970s in Perspective. Cambridge, Belknap Press of Harvard 
University Press, 2010. Inoltre F. Romero, Storia della guerra fredda, Torino, Einaudi, 2009, cap. 5; Gerard 
Bossuat, ed., L'Europe et la mondialisation, Paris, Soleb, 2007; Philippe Chassaigne, Les Années 1970: Fin d’un 
monde et origine de notre modernité, Paris, Armand Colin, 2008; Andreas Wirsching,  ed., The 1970s and 1980s as 
a Turning Point in European History? A Forum with Göran Therborn, Geoff Eley, Hartmut Kaelble, Philippe 
Chassaigne, in “Journal of Modern European History”, vol. 9, no. 1 (April 2011), pp. 8-26. 
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gli alti tassi d’interesse e, prima ancora, il varo del Sistema monetario europeo (cui l’Italia 

decise affannosamente d’aderire proprio per trovare un ancoraggio o vincolo esterno, 

forzando “un atto di fiducia in noi stessi”19 con cui confermare l’appartenenza del paese nel 

cuore del sistema europeo e occidentale) che le nebbie dell’ indeterminatezza cominciarono a 

diradarsi, per essere presto sostituite dai parametri anti-inflattivi del monetarismo20. Nel 

contesto italiano ciò coincise conseguentemente con la rottura della fugace “solidarietà 

nazionale” e l’uscita del PCI dalla maggioranza.     

 Ma in quel dissestato quinquennio si era intanto concentrato il momento di più 

complessa, a tratti difficile relazione con gli alleati. L’urgenza della questione energetica aveva 

costretto il governo a doversi giostrare, più o meno accortamente, tra fedeltà a risposte 

europee che non riuscivano a materializzarsi - malgrado l’insistenza francese - e allineamento 

con l’alleato americano dal quale non si voleva né poteva prendere troppo le distanze. E 

intanto ci si sforzava di moltiplicare le fonti di rifornimento con aperture non solo all’Algeria 

ma anche alla Libia. Era una scelta di necessità, ma veniva anche razionalizzata – e spesso  

idealizzata – come ricerca di un dialogo con il mondo arabo che rispondeva alle crescenti 

suggestioni domestiche di un terzomondismo in cui le culture del solidarismo s’intrecciavano 

all’immaginario di un espansivo ruolo mediterraneo dell’Italia21.  

 Sul fronte del confronto bipolare le cose erano state, almeno per il momento, più facili. 

L’incedere della distensione e, soprattutto, della sua versione intra-europea promossa dalla 

Germania di Brandt e, con modi specifici propri, da quasi ogni altro paese europeo, trovava 

l’Italia in un ruolo che era congeniale tanto ai suoi interessi quanto ai suoi ideali di 

pacificazione. Poteva infatti negoziare l’accesso ad altre fonti energetiche, trovare nuovi 

mercati d’esportazione e dirimere in chiave collaborativa le relazioni con la Jugoslavia, con il 

trattato di Osimo del 1975. Soprattutto, essa partecipava fattivamente all’efficace sforzo 

comunitario di apertura e facilitazione degli scambi tra Est ed Ovest, culminato a Helsinki, che 

avrebbe innescato fondamentali processi d’erosione nel blocco socialista22.   

                                                           
19 Giulio Andreotti citato in A. Varsori, La Cenerentola d’Europa?, cit., p.327. 
20 Per la ricostruzione della vicenda monetaria, Emmanuel Mourlon-Druol, A Europe Made of Money: The 
Emergence of the European Monetary System. Ithaca, Cornell University Press, 2012 e Barry Eichengreen, 
Exhorbitant Privilege, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 69-96. 
21 Cfr. Antonio Varsori, Le relazioni internazionali dell’Italia dal 1943 al 1992, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 171-
191; Sergio Romano, Guida alla politica estera italiana. Milano: Rizzoli, 1993, pp. 150-54. Sulle suggestioni di 
dialogo tra Europa e Terzo Mondo si veda Giuliano Garavini, Dopo gli imperi. L’integrazione Europea nello scontro 
Nord-Sud, Firenze, Le Monnier, 2009. 
22 Cfr. Wilfried Loth (ed.), Overcoming the Cold War: a history of détente, 1950-1991, New York, Palgrave, 2001; 
Piers Ludlow, ed., European Integration and the Cold War: Ostpolitik-Westpolitik, 1965-1973, London, Routledge, 
2007; Wilfried Loth, George Henri Soutou, eds., tente: Eastern and Western Europe in the Cold 
War, 1965-75, London, Routledge, 2007; Angela Romano, From Détente in Europe to European Détente: How the 
West Shaped the Helsinki CSCE, Bruxelles, Peter Lang, 2009. 
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 Nell’intreccio tra distensione e incipiente disordine economico e monetario, insomma, 

si schiudevano opportunità, e talora anche urgenti necessità, di ridefinizione di taluni 

parametri delle relazioni internazionali dell’Italia. Lo stemperarsi dei processi divisivi che 

avevano definito la guerra fredda apriva per l’Europa intera prospettive magari incerte ed 

esili, e tuttavia cruciali, di maggiore sicurezza, di coesistenza collaborativa e pacifica, e 

addirittura – per chi lasciava correre l’immaginazione - di superamento della partizione in 

blocchi. D’altra parte la fondamentale relazione trans-atlantica entrava per molti aspetti in 

fibrillazione. Il timore di un’Europa che si autonomizzasse o si dividesse in una disordinata 

rincorsa al dialogo con Mosca preoccupava Washington. Le questioni monetarie e di politica 

economica, per non parlare della politica energetica e delle sue riverberazioni sugli 

atteggiamenti verso il conflitto mediorientale, alimentavano tensioni crescenti tra le due 

sponde dell’Atlantico. E il confuso intreccio tra tutte queste questioni, senza che gli Stati Uniti 

riuscissero più a ordinarle in un solido quadro di controllo egemonico, moltiplicava incertezze 

e frammentazioni, tanto da indurre a costituire un inedito coordinamento della governance 

occidentale con i vertici del G-6/G-7 inaugurati nel 1975 a Rambouillet23. 

 In questo contesto confusamente fluido, l’Italia poteva pensare a un suo specifico, 

ancorché necessariamente modesto, ruolo distensivo e mediterraneo, come faceva Aldo 

Moro24. E godeva della cornice di maggiore stabilità fornita da un Comunità Europea che, 

completato il Mercato comune, si allargava finalmente alla Gran Bretagna, tentava di 

estendere le proprie funzioni a nuovi terreni, compresa la politica estera, e prendeva 

deliberatamente a immaginarsi come entità indipendente dotata di una sua peculiare identità 

internazionale. Un ancoraggio che si sarebbe mostrato decisivo, ma che ovviamente non 

risolveva completamente il nodo della relazione trans-atlantica, che l’Italia non voleva né 

poteva mettere in discussione visto che era funzione cruciale non solo della sua collocazione 

internazionale, ma pure dei suoi assetti interni25. E fu proprio questo nodo sempre più 

problematico a caratterizzare gli anni della crisi italiana.     

                                                           
23 Federico Romero e Silvio Pons, Europe Between the Superpowers, 1968-1981, in Antonio Varsori, Guia Migani, 
eds., Europe in the International Arena During the 1970s, Bruxelles: Peter Lang, 2011, pp. 85–97; Matthias Schulz, 
Thomas Alan Schwartz, eds., The Strained Alliance: US-European Relations from Nixon to Carter. New York, 
Cambridge University Press, 2009; Mario Del Pero, Federico Romero, a cura di, Le crisi transatlantiche: continuità 
e trasformazioni, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2007; Poul Villaume, Odd Arne Westad, eds., Perforating 
the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985, Copenhagen, Museum 
Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2010; Harold James, Rambouillet, 15 novembre 1975: la 
globalizzazione dell’economia, Bologna: Il Mulino, 1999; Daniel Möckli, European Foreign Policy During the Cold 
War : Heath, Brandt, Pompidou and the Dream of Political Unity, London: Tauris, 2009. 
24 Francesco Perfetti, Andrea Ungari, Daniele Caviglia, Daniele De Luca, a cura di, Aldo Moro nella storia dell’Italia 
repubblicana, Firenze, Le Lettere, 2011. 
25 Cfr. Agostino Giovagnoli e Silvio Pons, a cura di, L’Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Tra guerra 
fredda e distensione, vol. I, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003: in particolare il saggio di Guido Formigoni, L’Italia 
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  La solidità di un assetto politico interno che ancorasse stabilmente il paese entro lo 

schieramento occidentale era stato al centro dell’attenzione statunitense e internazionale sia 

negli anni di consolidamento della repubblica, tra il 1947 e il 1953, sia poi nel momento di 

preparazione del primo centro-sinistra. In modo drammatico nella prima fase, ovviamente 

imperniata sulle elezioni del 1948, e più stemperato nella seconda, la vicenda politica italiana 

era cioè stata oggetto di discussioni e persino di scelte – prima fra tutte quella di accoglierla 

nel Patto Atlantico - delle maggiori potenze occidentali26. Questa peculiare dinamica per cui il 

paese era soggetto, ancorché minore, della politica internazionale ma anche simultaneamente 

suo oggetto, e quindi momentaneo terreno su cui si giocavano gli equilibri della guerra fredda 

e poi della distensione, tornava alla ribalta nei primi anni Settanta.   

Erano in primo luogo gli Stati Uniti, o meglio l’amministrazione Nixon, a preoccuparsi  

dell’instabilità italiana già dal 1969, quando le scosse dell’autunno caldo e della violenza 

esplosa a Piazza Fontana suscitavano non una risposta robusta e coesa del mondo politico ma, 

anzi, una sua palese e crescente precarietà. Nixon e Kissinger erano estranei alla cultura 

modernizzatrice con cui i funzionari di Kennedy e poi Johnson avevano diagnosticato il 

bisogno di riforme che venissero incontro alle trasformazioni della società italiana. Non 

vedevano quindi il bisogno di ulteriori esperienze di centro-sinistra, che anzi temevano 

fossero l’anticamera di “un lento ma inesorabile scivolamento a sinistra dell'Italia che, se non 

interrotto, era destinato a concludersi con l'approdo dei comunisti al governo”27. E poiché 

leggevano l’Italia anche attraverso la lente, per loro piuttosto sinistra, della vicenda cilena, 

dove un’alleanza delle sinistre aveva appena vinto le elezioni, optarono per il rafforzamento di 

una DC spostata a destra quale argine al mutamento. Tra il 1970 e il 1971 fu così avviata 

un’ampia operazione di finanziamento a uomini e correnti affidabili della DC ed a partiti di 

destra. L’ambasciatore Graham Martin intendeva promuovere “un'alternativa democratica di 

destra” 28, ma si affidò anche a funzionari dei servizi di sicurezza italiani che incanalarono 

                                                                                                                                                                                                 

nel sistema internazionale degli anni Settanta, pp. 271-98. Federico Romero e Antonio Varsori, a cura di, Nazione, 
Integrazione, Interdipendenza: le relazioni internazionali dell’Italia, 1917-1989, Roma, Carocci, 2006, vol. I; Antonio 
Varsori, a cura di, Alle origini del presente: l'Europa occidentale nella crisi degli anni Settanta, Milano, Franco 
Angeli, 2007; Giuseppe Romeo, La politica estera italiana nell’era Andreotti (1972-1992), Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2000. 
26 Nell’ampia letteratura in proposito si vedano, a titolo riassuntivo delle acquisizioni storiografiche, Mario Del 
Pero, L’alleato scomodo: gli USA e la DC negli anni del centrismo (1948-1955), Roma, Carocci, 2001; Leopoldo Nuti, 
Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra: importanza e limiti della presenza americana in Italia, Roma, Laterza, 1999. 
27 Lucrezia Cominelli, Gli Stati Uniti e la crisi italiana degli anni Settanta (1968-1976), tesi di dottorato presso 
l’Istituto Italiano di Scienze Umane, 2011, p. 157. Si veda anche Umberto Gentiloni Silveri, L’Italia sospesa. La crisi 
degli anni Settanta vista da Washington. Torino, Einaudi, 2009. 
28 Graham Martin citato in Lucrezia Cominelli, Gli Stati Uniti e la crisi italiana, cit. p. 169. 
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parte di quei fondi verso i gruppi eversivi dell’estrema destra italiana, contribuendo così assai 

più a un’ulteriore destabilizzazione che non agli scopi della Casa Bianca.  

 L’avvento del governo centrista di Andreotti illuse temporaneamente Washington 

d’essersi avvicinata al proprio scopo, ma a partire dall’autunno del 1973 i vettori di crisi di 

moltiplicarono e intrecciarono, inaugurando un periodo di crescente allarme in cui l’Italia 

prese a essere vista come “una sorta di grande malato d'Europa”29. Lo shock petrolifero, 

seguito dalla svalutazione della lira, precipitò la recessione e aprì una voragine nella bilancia 

dei pagamenti, sospingendo il governo a chiedere un primo prestito al Fondo Monetario 

Internazionale. L’avvio della stagflazione europea, con l’Italia in posizione di particolare 

vulnerabilità, non era però l’unico problema. La proposta di Berlinguer del “compromesso 

storico” faceva balenare la prospettiva che il sistema politico potesse muovere verso una 

geometria antitetica a quella della solidità atlantica. Soprattutto perché la DC pareva sempre 

meno capace di esercitare la sua funzione cardinale, e il referendum sul divorzio evidenziò sia 

la distanza del partito dalla società italiana che lo scarso acume politico dei suoi dirigenti.  

 La spirale tra fragilità economica del paese ed inefficacia, se non impotenza, di un 

assetto politico contrassegnato dalla palese crisi della DC induceva Washington, ma ora anche 

i principali alleati europei, a temere che l’Italia fosse sull’orlo di un baratro. Dal punto di 

osservazione delle capitali occidentali, il problema italiano aveva una triplice dimensione. 

Innanzitutto, esso appariva come la spia più urgente e preoccupante di un’eventuale 

disaggregazione degli equilibri socio-politici dell’Europa. La recessione e la sua apparente 

renitenza agli strumenti consueti della politica economica keynesiana evocavano infatti il 

fantasma degli anni Trenta, e quindi il timore di una spirale incontrollata tra fragilità 

economica e vulnerabilità politica. A Bonn come a Londra l’analogia storica era esplicita: “if 

world trade declines and financial instability increase, talk of a ‘crisis of capitalism’ is bound 

to spread…We remember how the economic difficulties of the ‘30s encouraged the rise of 

dictators…The danger is both internal and external”. Le forze estreme, a cominciare dai 

comunisti, “will be more encouraged to challenge the existing system, the more they think it is 

approaching collapse”30. 

In secondo luogo esso evidenziava il fatto che la distensione, benché Washington 

(specularmente a Mosca) la concepisse come strategia di conservazione, come leva per 

cementare la coesione interna ai due blocchi, aveva in effetti la conseguenza di allentare la 

                                                           
29 A. Varsori, La Cenerentola d’Europa?, cit., p. 288. 
30 The Economic Outlook: Consequences for Political Stability, Brief by the FCO, 6 November 1975, in National 
Archives of the United Kingdom, CAB 133/459. Si veda anche la personale sensibilità storica di Helmut Schmidt, 
Men and Powers: A Political Retrospective, New York, Random House, 1989, p. 174. 
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disciplina bipolare e aprire nuove prospettive di parziale autonomizzazione per vari 

soggetti31. Se questo poteva essere positivo per la diplomazia intra-europea più dinamica che 

stava a cuore alla Germania e alla CEE (ma non certo per Washington), l’ipotesi che in Italia 

ciò potesse tradursi in un ingresso del PCI al governo risultava indigesta a tutti. A preoccupare 

non era tanto la vicinanza o meno del PCI a Mosca, che pochi ormai giudicavano allarmante, 

quanto il rischio di uno scivolamento del paese verso una sua neutralizzazione, magari di tipo 

jugoslavo, con una strisciante disarticolazione del fronte Sud della NATO. 

Perché il terzo ordine di timori era di carattere regionale. La crisi italiana veniva infatti 

letta entro l’arco d’instabilità ed incertezza che toccava l’intera sponda mediterranea 

dell’Europa occidentale. L’incerta transizione alla democrazia nella Grecia appena liberata dal 

regime dei colonnelli, l’ancor più confusa e imprevedibile evoluzione della “rivoluzione dei 

garofani” in Portogallo, e la fine che tutti sapevano imminente (ma anche imperscrutabile) del 

franchismo in Spagna ingigantivano le potenziali conseguenze di un avvitamento della 

vicenda italiana che portasse il PCI ad un ruolo di governo32. Il timore di una concatenazione 

di eventi, di influenze imitative se non addirittura di un vero e proprio “contagio” era fattore 

di ulteriore preoccupazione, a cui naturalmente contribuiva anche l’iniziativa berlingueriana, 

effimera ma momentaneamente emblematica, di un dialogo tra i partiti “eurocomunisti”33.     

 Per questo tra il 1974 e il 1976 l’Italia fu sottoposta a una vigilanza continua da parte 

dei governi di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, che si coordinarono strettamente 

per modulare interventi di sostegno all’economia italiana e pressioni sulle forze di governo 

affinché queste erigessero argini efficaci alla disgregazione e al temuto scivolamento verso 

l’ingresso del PCI al governo. E’ in questa chiave di tutela occidentale sulla stabilità del paese 

che va letto, in primo luogo, il prestito tedesco alla Banca d’Italia nel 1974, che il cancelliere 

Schmidt impose a una Bundesbank recalcitrante per motivi politici oltre che finanziari. Con la 

Casa Bianca in crisi verticale d’autorità in seguito allo scandalo Watergate, i tre grandi euro-

occidentali si affiancavano agli Stati Uniti in un ruolo sempre più attivo e influente, ancorché 

cauto e riservato, di monitoraggio e intervento stabilizzatore. 

Fu in particolare la crisi portoghese a disegnare un vero e proprio modello operativo. 

Scommettendo su di una stabilizzazione centrista e occidentale della transizione imperniata 

                                                           
31 Cfr. Mario Del Pero, Henry Kissinger e l’ascesa dei neoconservatori, Roma-Bari, Laterza, 2006; Jeremi Suri, 
Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Detente, Cambridge, Harvard University Press, 2003; e il 
forum Détente and Its Legacy, in “Cold War History”, vol. VIII, n. 4 (November 2008). 
32 Mario Del Pero, Gli Stati Uniti e l’anomalia italiana, in Piero Craveri e Antonio Varsori, a cura di, L’Italia nella 
costruzione europea: un bilancio storico (1957-2007), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 419-30; A. Varsori, La 
Cenerentola d’Europa?, cit., pp. 291-299. 
33 Sulla visione e le scelte del leader del PCI nella crisi degli anni Settanta si rimanda a Silvio Pons, Berlinguer e la 
fine del comunismo. Torino, Einaudi, 2006. 
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sui socialisti di Soares - cui fornirono aiuti economici, sostegno dai partiti socialdemocratici, e 

la prospettiva di una futura d’integrazione nella CEE – Germania, Francia e Gran Bretagna 

s’imposero su Kissinger, scongiurando la sua ipotesi più radicale d’isolamento di un 

Portogallo quasi dato per perso. Mostrarono così che l’Europa occidentale poteva esercitare 

una decisiva capacità d’attrazione e condizionamento in chiave di stabilizzazione occidentale 

e democratica. Non sostanzialmente diverso fu il ruolo giocato nel contesto greco, nel quale 

Francia e Germania sostennero in maniera determinante la rinascita democratica. E poco più 

tardi un analogo modello di sostegno e attrazione dell’Europa operò in Spagna, dove la CEE, il 

governo di Bonn e la socialdemocrazia tedesca ebbero un ruolo di primo piano34.     

 Nel caso dell’Italia, l’allarme divenne intenso dopo il successo del Pci alla elezioni 

amministrative del 1975. Si moltiplicarono i moniti da Washington, e con toni appena più 

moderati dalle capitali europee, affinché la DC e i partiti di governo si riorganizzassero e 

prendessero provvedimenti tali da riconquistare la fiducia dell’elettorato. A fine luglio i 

quattro capi di governo s’incontrarono riservatamente ai margini della conferenza di Helsinki 

e, in assenza di proposte precise e convincenti, decisero di istituire incontri regolari dei loro 

ministri degli esteri. Nei mesi successivi questi discussero a più riprese del Portogallo e 

dell’Italia. Nel paese lusitano la strategia europea stava iniziando a dare segnali positivi e di lì 

a poco anche la Casa Bianca si convinse che l’azione degli europei poteva essere quella più 

consona a difendere gli interessi occidentali35. Nelle successive discussioni sull’Italia, perciò, 

Kissinger abbandonò l’idea d’interferire apertamente, con moniti e dichiarazioni pubbliche, e 

acconsentì all’opzione europea di una continua azione riservata di pressione e persuasione su 

vari interlocutori italiani. I quattro, insomma, stavano convergendo sull’idea di operare per 

una “stabilizzazione concertata”36 dell’economia e del quadro politico dell’Italia. Quel che non 

trovavano erano le leve per operare efficacemente. Callaghan, Sauvagnargues e Genscher 

riferivano scoraggiati dei loro incontri con Rumor o De Martino: tanto i democristiani quanto i 

socialisti parevano loro privi di idee, convinzione e dinamismo. Il panorama divenne ancora 

più cupo nei primi mesi del 1976, quando le persistenti difficoltà economiche dell’Italia unite 

all’esplodere dello scandalo Lockheed proiettarono l’immagine di una DC ormai quasi in 

ginocchio, suscitando quindi presagi quanto mai preoccupati per le imminenti elezioni 

                                                           
34 Mario Del Pero, Victor Gavin, Fernando Guirao, Antonio Varsori, Democrazie. L’Europa meridionale e la fine 
delle dittature, Firenze, Le Monnier, 2010; Antonio Muñoz Sánchez, El amigo alemán: el SPD y el PSOE de la 
dictadura a la democrazia, Barcelona, RBA Libros, 2012. 
35 Paper Prepared in Response to National Security Study Memorandum 222: US and Allied Security Policy in 
Southern Europe, December 15, 1975, in FRUS 1969-1976, vol XXX, Greece, Cyprus, Turkey, doc. 56, reperibile al 
sito: http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v30/d56. 
36 L. Cominelli, Gli Stati Uniti e la crisi italiana, cit. p. 341. 
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politiche. Il Dipartimento di Stato decise di mettere le mani avanti e annunciò una revisione 

degli aiuti economici e militari statunitensi in caso di inclusione dei comunisti nel governo37.   

I tre governi europei, tuttavia, ritenevano ancora preferibile una tattica più morbida e 

meno interventista. Al vertice del G-7 di Portorico, dove i quattro organizzarono un proprio 

incontro a latere, riservato, il cancelliere Schmidt fece prevalere l’ipotesi di evitare gesti forti 

ed usare invece l’incentivo di prestiti economici per segnalare preoccupazione e indurre 

Roma a nuove politiche di stabilizzazione. Nella riunione fu addirittura ventilata l’ipotesi di 

chiedere agli interlocutori italiani di firmare impegni precisi e vincolanti38. Il governo italiano 

partecipava dunque a pieno titolo al vertice G-7, quale soggetto della collaborazione 

occidentale sui problemi economici mondiali, ma era simultaneamente oggetto di discussione 

confidenziale e, almeno in via d’ipotesi, d’intervento e pressione da parte dei suoi quattro 

fondamentali alleati riuniti nella stanza accanto. 

La ricetta non era solo quella scontata di tenere i comunisti fuori dal governo, ma di 

intervenire – anche come condizione per ulteriori prestiti – sui mali più tradizionali del 

sistema di gestione del paese. All’Italia si chiedeva: “curtailment of deficit financing; 

moderation of high income levels and reduction of social inequalities, more equitable taxation 

policies”. E perciò si suggeriva “to improve crime prevention and criminal justice, to reduce 

tax evasion, reorganize certain public services and streamline and clear up government 

departments and improve the public personnel system at all levels”39. La tenuta della DC alle 

elezioni e la successiva ascesa alla segreteria del PSI di Bettino Craxi (che ispirava assai 

maggior fiducia ai socialdemocratici tedeschi e britannici) alleviarono temporaneamente la 

preoccupazione. Soprattutto, il varo del governo Andreotti della “non sfiducia”, con un 

programma di risanamento e austerità, sembrò indicare la tanto attesa svolta sul piano della 

politica economica40.  

Convinti, o forse solo speranzosi, che DC e PSI stessero riprendendo le redini della 

situazione, i quattro furono rassicurati dai risultati di questa collaborazione controllata con il 

PCI, visto che pareva in grado di arginare il degrado. In effetti essa produsse i risultati che ci si 

aspettava, con il calo dell’inflazione, il riequilibrio dei pagamenti e una vivace dinamica della 

crescita e degli investimenti. All’inizio del 1977 la manovra venne aiutata, e legittimata, da 

                                                           
37 Ivi, pp. 352-57.  
38 Discussion Between the Foreign Ministers of the US, UK, France and Germany over Lunch at the Dorado Beach 
Hotel (Puerto Rico) on 28 June, 29 June 1976, National Archives of the United Kingdom, FCO 33/2950. 
39 Agreed Quadripartite Paper, s.d. ma 8 luglio 1976, in National Archives of the United Kingdom, PREM 16/978 
40 Prime Minister's Visit to Paris (11-12 November 1976): Italy, 4 November 1976, National Archives of the United 
Kingdom, FCO 33/2944. 
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prestiti concessi sia dal FMI che dalla CEE41. Se è da escludere una condizionalità stringente 

nell’emissione di quei prestiti, almeno per quel che riguarda le questioni politiche, è indubbio 

che l’indirizzo di fondo preferito dai governanti europei e statunitensi fosse ben chiaro ai 

dirigenti italiani, con i quali del resto s’incontravano regolarmente. Il coordinamento a 

quattro aveva perciò funzionato nel delineare il perimetro delle opzioni perseguibili a livello 

europeo, e presumibilmente nell’incoraggiare e incentivare Andreotti.  

 Sul finire del 1977, una mozione parlamentare unitaria dei partiti della solidarietà 

nazionale vedeva il PCI convergere sulla riaffermazione dell’integrazione europea e della 

solidarietà atlantica quali pilastri costituenti della collocazione internazionale dell’Italia. Oltre 

a confermare solennemente l’ancoraggio europeista e occidentale del PCI, e introdurre quindi 

una sorta di “bipartisanship implicita”42 a  fondamento della politica estera della repubblica, la 

mozione evidenziava l’ulteriore progresso dell’opera di stabilizzazione. Restava, soprattutto 

da parte americana, la preclusione a una diretta partecipazione del PCI al governo, come 

l’amministrazione Carter volle ribadire pubblicamente il 12 gennaio del 197843. Ma la 

questione aveva ormai drammaticità decrescente e preoccupava meno gli europei, visto che il 

governo del paese sembrava avviato su una strada di risanamento e, presumibilmente, di 

irrobustimento politico. 

Un anno più tardi, l’ingresso dell’Italia nello SME e la successiva uscita del Pci dalla 

maggioranza segnalavano definitivamente la fuoriuscita del paese dalla condizione di 

vulnerabilità che tanto aveva preoccupato gli alleati. Era proprio questa, del resto, la 

motivazione principale che ispirò quella scelta assai controversa. Oltre a fornire infatti un 

vincolo europeo che garantisse o quanto meno incentivasse una politica di austerità 

finanziaria, l’adesione allo SME rispondeva all’intento – assai esplicito per Guido Carli e Giulio 

Andreotti – di “europeizzazione” dell’Italia e, per questa via, di riconferma della sua salda 

collocazione occidentale44. 

Ad archiviare anche simbolicamente la stagione dell’Italia quale “malata” 

dell’Occidente provvedeva infine la decisione del 1979 sugli euromissili. Scottato dall’essere 

stato escluso dal vertice dei soliti quattro a Guadalupa - dove nel gennaio del 1979 essi 

decisero che la NATO avrebbe risposto allo schieramento dei missili SS-20 sovietici con una 

                                                           
41 Roberto Gualtieri, L'Italia dal 1943 al 1992. DC e PCI nella storia della Repubblica, Roma, Carocci, 2006, p. 190. 
42 Carlo Maria Santoro. La politica estera di una media potenza, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 207. 
43 Richard N. Gardner, Mission: Italy. Gli anni di piombo raccontati dall’ambasciatore americano a Roma, 1977-
1981, Milano, Mondadori, 2004; Olav Njølstad, The Carter Administration and Italy: keeping the Communists out of 
power without interfering, in “Journal of Cold War Studies”, vol. 4, n. 3, Summer 2002, pp. 56-94. 
44 Roberto Gualtieri, L’impatto di Reagan, in Simona Colarizi, a cura di, Gli anni Ottanta come storia. Soveria 
Mannelli: Rubbettino, 2004; Pier Luigi Ballini e Antonio Varsori, a cura di, L’Italia e l’Europa (1947-1979), Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 723-736. 
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nuova generazione di propri missili di teatro – il governo italiano decise di cogliere 

l’occasione per affermare un suo ruolo se non proprio direttivo almeno determinante entro 

l’Alleanza occidentale. La Germania non era infatti disposta ad accogliere i missili sul proprio 

territorio se non a condizione che anche un altro paese, oltre alla Gran Bretagna, facesse 

altrettanto. Il consenso dell’Italia poteva perciò risultare decisivo per l’intera strategia della 

NATO. Cossiga, come anche Pertini e Craxi, condivideva l’analisi di Schmidt per cui la 

distensione, o per lo meno quel poco che ne rimaneva nel contesto europeo, poteva essere 

salvaguardata solo a patto che l’equilibrio militare tra le alleanze venisse preservato: “occorre 

far comprendere all’URSS che il rapporto di forze in Europa è parte integrante dell’equilibrio 

globale. Ciò anche per non alimentare pericolose ipotesi di possibili neutralizzazioni di fatto 

dell’Europa occidentale”45. E poi l’occasione per riqualificarsi in ambito occidentale era troppo 

ghiotta. Malgrado il forte scontro che ciò prospettava con il PCI e la prevedibile, profonda 

lacerazione del mondo cattolico, il governo scelse perciò, con il sostegno dei socialisti, di 

accogliere i missili in Italia, e vinse il relativo scontro parlamentare il 6 dicembre 197946.  

 

Strumenti e illusioni di un “grande paese” 

Chiusa la parentesi della solidarietà nazionale, al volgere del decennio si avviava dunque la 

stagione del pentapartito in cui Craxi avrebbe avuto una posizione cardinale, con Andreotti 

continuativamente alla guida del Ministero degli Esteri. E la politica estera, ora più che mai 

solidamente incanalata nell’alveo europeo e atlantico segnato delle scelte compiute con lo 

SME e gli euro-missili, costituì indubbiamente uno dei terreni caratterizzanti di quella 

decennale esperienza politica. Quelli non erano tuttavia gli unici (e in termini psicologici 

neppure i principali) indicatori del superamento della condizione di debolezza e vulnerabilità 

di cui il paese aveva sofferto negli anni precedenti. La parabola del terrorismo, infatti, entrava 

nella sua fase discendente ed esso cessava di minacciare il futuro della repubblica. Inoltre, la 

dinamica economica prendeva decisamente a migliorare e si apriva una fase di crescita 

sostenuta. Anche se l’Italia continuava a mantenere un surplus di inflazione e disoccupazione 

rispetto ai suoi principali partner e concorrenti, infatti, il suo PIL crebbe tra il 1979 e il 1989 

alla media annua del 2,5%. Un ritmo superiore a quello medio dell’OECD (2,3%), nel cui 

ambito solo Finlandia, Norvegia, Spagna e Portogallo fecero meglio. Sarebbe stato l’ultimo 

                                                           
45 Intervento del Presidente del Consiglio Francesco Cossiga,  Atti parlamentari, VIII legislatura, Camera dei 
Deputati, Discussioni, seduta del 4 dicembre 1979, p. 5080. 
46 Sulla vicenda si veda Leopoldo Nuti, La sfida nucleare : la politica estera italiana e le armi atomiche, 1945-
1991. Bologna, Il mulino, 2007, pp. 347-393 e Leopoldo Nuti, ed., The Crisis of Detente in Europe : from Helsinki 
to Gorbachev, 1975-1985, London, Routledge, 2009. Inoltre, R. Gardner, Mission: Italy, cit., pp. 303-320. 
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periodo dell’intera epoca postbellica in cui l’economia italiana accorciava ulteriormente le 

distanze dai paesi più ricchi47.   

 La percezione pubblica del cambiamento impiegò qualche tempo a farsi palese e 

trasformarsi in diffuso ottimismo. Ma già all’inizio degli anni Ottanta divenne chiaro che lo 

scenario internazionale intorno all’Italia stava mutando rapidamente. Le vittorie elettorali di 

Margaret Thatcher e Ronald Reagan sancivano l’ascesa politica della nuova dottrina anti-

inflattiva e liberista che trovava il suo indicatore più significativo nel rialzo dei tassi 

d’interesse e del valore del dollaro. L’emergere delle cosiddette “Tigri asiatiche” forniva una 

prima indicazione di quella globalizzazione manifatturiera e commerciale che da lì a poco 

sarebbe divenuta prorompente. E la rapida velocizzazione e moltiplicazione della circolazione 

dei capitali su scala mondiale, in condizioni di crescente liberalizzazione, prospettava la 

necessità, per il destino di ogni economia, di sviluppare sempre più la propria capacità di 

attrarre investimenti internazionali.  

 Il tramonto della distensione bipolare, spesso letto attraverso la formula di una 

“seconda guerra fredda”, si accompagnava a rinnovati timori per il pericolo nucleare, che si 

tradussero nelle grandi mobilitazioni collettive – segnate da una nuova cultura ecologista e 

pacifista più che dai tradizionali paradigmi ideologici della guerra fredda - contro il 

dispiegamento degli euro-missili48. Certo il riarmo strategico e la riedizione retorica 

dell’antagonismo Est-Ovest riecheggiavano la grammatica della guerra fredda. Ma quasi tutti i 

vettori di mutamento e i focolai di tensione rivelavano viceversa un deciso cambio di registro, 

evidenziando molteplici fattori di indebolimento dell’influenza sovietica e disarticolazione del 

suo sistema ideologico e geopolitico di alleanze. L’invasione dell’Afghanistan screditava Mosca 

nel Terzo Mondo, e mobilitava una parte consistente del mondo islamico, galvanizzato dalla 

recente rivoluzione iraniana, in un’offensiva religiosa e militare contro l’URSS. La Cina era 

ormai saldamente installata nel fronte anti-sovietico, soffiava sul fuoco delle tensioni asiatiche 

e, soprattutto, iniziava la sua marcia verso il capitalismo dando un colpo fatale alla già flebile, 

residua attrattiva del modello comunista. L’insorgere di Solidanosc in Polonia evidenziava 

un’inedita impotenza del dominio sovietico, comunicava la bancarotta sociale e culturale del 

blocco socialista, e alludeva a prospettive – ancora confuse ma non più impensabili - di sua 

                                                           
47 OECD, Economic Outlook, Historical statistics 1960-1989, Paris, 1991. 
48 Cfr. Lawrence S. Wittner, Confronting the Bomb: A Short History of the World Nuclear Disarmament Movement, 
Stanford, Stanford University Press, 2009; Gerhard Wettig, Origins of the Second Cold War. The Last Soviet 
Offensive in the Cold War: Emergence and Development of the Campaign Against NATO Euromissiles, 1979–1983, in 
“Cold War History”, IX, n. 1 (2009), pp. 79–110. Holger Nehring e Benjamin Ziemann: Do all paths lead to 
Moscow? The NATO dual-track decision and the peace movement – a critique, in “Cold War History”, XII, n. 1 
(2012), pp. 1-24. 
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disgregazione49. Infine, ma era cosa di non secondaria importanza nel contesto italiano e 

occidentale, la cultura dei diritti umani riuniva diversi filoni di culture politiche – liberali, 

cristiane e socialiste - sotto l’ombrello di una critica anti-totalitaria la cui nuova diffusa 

egemonia faceva da contrappunto alla crisi verticale del marxismo50. Insomma, benché 

nessuno potesse ovviamente immaginare la fine della guerra fredda, e men che meno il tipo di 

conclusione a cui essa poi effettivamente giunse, era non di meno chiaramente percepibile 

quanto lo scenario internazionale fosse divenuto mobile e mutevole, con un inedito mix di 

potenziali tensioni (che esigevano cautela e coesione) ma anche di possibilità e opportunità 

per un paese che, come l’Italia, voleva innanzitutto lasciarsi alle spalle la condizione di 

minorità patita per buona parte degli anni Settanta51. 

 Alcune direttrici erano già chiare e si fecero progressivamente più solide nel tempo. In 

primo luogo spiccava l’idea di reiterare e consolidare l’impegno dell’Italia entro l’Alleanza 

atlantica per sostenere una politica non tanto di antagonismo verso l’URSS quanto di fermo 

bilanciamento militare – in primo luogo nel teatro europeo, con gli euro-missili – unito al 

proseguimento di negoziati per una coesistenza quanto più pacifica possibile. La fermezza 

accoppiata al perseguimento di prospettive di disarmo in Europa era la cifra comune degli 

europei e ciò consentiva all’Italia, come peraltro alla Germania, di facilitare la coesione 

dell’alleanza senza per questo sacrificare altri terreni di dialogo con Mosca e con i paesi 

dell’Est europeo, né sposare una retorica di antagonismo e riarmo che risultava largamente 

aliena alle culture politiche e gli stati d’animo del paese. In termini pratici, l’equilibrio tra 

queste due esigenze si esplicò nella determinazione ad andare avanti con l’effettivo 

dislocamento degli euro-missili nel 1983, malgrado le ampie proteste collettive, e 

simultaneamente ad approfondire le relazioni economiche ed energetiche con sovietici, in 

                                                           
49 Cfr. Silvio Pons, La rivoluzione globale, Torino, Einaudi, 2012, cap. 6; Andrzej Paczkowski, Malcolm Byrne 
(eds.), From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis, 1980-1981, A Documentary History, Budapest, Central 
European University Press, 2007; Matthew J. Ouimet, The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign 
Policy, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2003; Vlad Zubok, A Failed Empire. The Soviet Union in the 
Cold War from Stalin to Gorbachev, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2007, pp. 265-70. 
50 Samuel Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History, Cambridge, Belknap Press of Harvard University 
Press, 2010. 
51 Sulla fase finale del sistema bipolare si rimanda per una narrazione sintetica a F. Romero, Storia della guerra 
fredda, cit,. capitoli 5 e 6. Per analisi più specifiche e dettagliate si veda Melvyn P. Leffler e Odd Arne Westad, eds., 
The Cambridge History of the Cold War. Cambridge, Cambridge University Press, 2009, vol III; Federico Romero e 
Silvio Pons, eds., Reinterpreting the End of the Cold War, London, Frank Cass, 2005; Olav Njølstad, ed., The Last 

Decade of the Cold War, London, Frank Cass, 2005; Melvyn P. Leffler, For the Soul of Mankind: The United States, the 
Soviet Union, and the Cold War, New York, Hill & Wang, 2007, pp. 234-467. 
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particolare con il finanziamento di un nuovo gasdotto siberiano a dispetto della forte 

opposizione degli Stati Uniti52.  

L’Italia e gli altri paesi europei mirarono cioè, con discreto successo, a bilanciare il 

proprio impegno atlantico e la conseguente coesione dell’alleanza con l’indipendenza della 

loro interpretazione della distensione intra-europea, che non intendevano compromettere. La 

condizione necessaria per questo esercizio di equilibro era una decente cooperazione entro la 

Comunità Europea, che costituiva il secondo ambito cruciale dell’azione internazionale 

dell’Italia. L’adesione allo SME era stata l’utile premessa per dare credibilità alla voce del 

paese in questo ambito, oltre che per ancorare la sua politica economica – almeno in via 

d’ipotesi - a parametri di stabilità. L’acquisizione di una certa autorevolezza fu poi ovviamente 

confermata quanto più l’economia italiana cresceva di buon ritmo e il suo sistema politico 

emanava un’inedita impressione di solidità e continuità di cui Craxi, in particolare, riuscì a 

farsi emblema. Nondimeno, un bilancio del decennio in questo ambito pare segnato da luci e 

ombre. Il governo italiano contribuì significativamente ad accelerare l’ingresso di Spagna e 

Portogallo, anche se ciò non si tradusse poi in quel riequilibrio della CE in senso mediterraneo 

a cui Roma affidava la speranza di una propria accresciuta influenza. Esso ebbe poi un ruolo 

cospicuo nell’assicurare, al Consiglio Europeo di Milano del giugno 1985, il varo della 

Conferenza intergovernativa che avrebbe poi portato all’Atto unico europeo, un passo cruciale 

verso la formazione dell’Unione Europea. La successiva marcia verso la UE e il mercato unico, 

tuttavia, fu scandita ben più significativamente dalle scelte del duo franco-tedesco, e dei suoi 

negoziati con la Gran Bretagna thatcheriana, che non da un’Italia spesso imprigionata in 

opzioni fortemente federaliste che avevano poca risonanza a livello continentale. Né aiutò il 

fatto che in occasione della guerra delle Falklands, nel 1982, l’Italia avesse preferito rompere 

la solidarietà comunitaria in nome di interessi economici e politici bilaterali con l’Argentina 

che, oltre tutto, contrastavano apertamente con principi essenziali della politica estera 

italiana: sovranità, mediazione dei conflitti, diritti umani. Alla prova dei fatti, insomma, 

“l’europeismo fermo e risoluto”53 che doveva definire il profilo del pentapartito, e di Craxi in 

particolare, tradiva ancora non poche delle oscillazioni e idiosincrasie del nostro sistema 

politico. 

                                                           
52 Vi sono comprensibilmente ancora poche ricerche sulle relazioni internazionali dell’Italia negli anni Ottanta. 
Per questi paragrafi si rimanda perciò agli sguardi ancora generali di A. Varsori, La Cenerentola d’Europa?, cit.; E. 
Di Nolfo, a cura di, La politica estera italiana negli anni Ottanta, cit.; Leopoldo Nuti, La sfida nucleare, cit.; L. 
Musella, Craxi, cit.. Come base informativa si può far riferimento all’utile compendio pubblicato annualmente 
dall’Istituto Affari Internazionali, L’Italia nella politica internazionale. 
53 E. Di Nolfo, Relazione introduttiva, cit., p. 11. 
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Un terzo terreno di maggior attivismo e presenza dell’Italia tentava di far leva su valori 

e aspirazioni ideali largamente condivisi nel paese per elevare il profilo internazionale della 

repubblica, proiettarne l’immagine di promotore dei diritti umani e di una maggiore equità 

globale e, simultaneamente, estendere la sua influenza e penetrazione commerciale. Craxi 

posizionava sia il suo partito che il governo nel variegato campo di forze – dall’Internazionale 

socialista al mondo cristiano e le nascenti ONG, oltre che le Nazioni Uniti e altre istituzioni 

internazionali - impegnate in campagne per il rispetto dei diritti umani negli stati socialisti 

dell’Est non meno che nei paesi dell’America Centrale e Latina, per il riconoscimento 

dell’indipendenza palestinese, per la lotta alla fame e alla povertà su scala globale. Non c’era 

solo l’ambizione di elevare la legittimità morale dell’Italia nel mondo e delineare un’idea 

estensiva di pace, legata anche a una maggiore giustizia internazionale. Il governo 

moltiplicava infatti le risorse dedicate alla cooperazione allo sviluppo, concentrandole nel 

Corno d’Africa e altre aree di particolare interesse in Africa e nel Mediterraneo. Essa serviva 

ovviamente a promuovere la crescita economica nelle aree riceventi, ma mirava anche ad 

estendere l’attività delle imprese italiane, sostenendone una maggiore internazionalizzazione, 

e a posizionare l’Italia tra i paesi capaci di esercitare influenza su larga scala attraverso una 

rete espansiva di aiuti, crediti e collaborazioni tecniche54.    

 Infine, il desiderio di lasciarsi alle spalle gli anni della fragilità e della quasi tutela 

esterna, di riacquisire una voce autorevole nei consessi multilaterali – primi fra tutti la NATO 

e la CE – e di accrescere le possibilità di penetrazione commerciale del paese si focalizzava 

sull’area del Mediterraneo e del Medio Oriente, dove si pensò fosse possibile e urgente 

promuovere un ruolo attivo e autonomo del paese. A spingere in tale direzione non era solo 

un’ovvia logica geopolitica e una lunga tradizione della politica estera italiana. Il Medio 

Oriente, in particolare, vedeva una moltiplicazione dei suoi conflitti, iniziava a proiettare 

l’ombra lunga del fondamentalismo dopo il successo della rivoluzione iraniana e gettava 

quindi verso il Mediterraneo delle pulsioni d’instabilità che apparivano potenzialmente 

pericolose. Queste tendevano a stimolare tra gli occidentali, e gli Stati Uniti in primo luogo, la 

tentazione ad interventi diplomatici e, se il caso, anche militari che prevenissero un’ulteriore 

disgregazione e disarticolazione. L’Italia vide quindi l’opportunità di proporsi come agente di 

stabilizzazione e pacificazione con il duplice vantaggio, almeno ipotetico, di poter estendere la 

propria influenza in un’area di immediato interesse e, in tal modo, costruirsi un ruolo più 

                                                           
54 Cfr. Pierangelo Isernia, La cooperazione allo sviluppo, Bologna, Il Mulino, 1995. Inoltre Valentine Lomellini, 
L’appuntamento mancato. La sinistra italiana e il dissenso nei regimi comunisti (1968-1989). Firenze: Le Monnier, 
2010. 
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preminente nel consesso occidentale. Riecheggiava qui la vecchia illusione nazionalista del 

primato mediterraneo e la successiva, più misurata politica neo-atlantica di fine anni 

Cinquanta55. Ma emergevano anche accenti relativamente nuovi e soprattutto una 

determinazione – inedita in epoca repubblicana – ad usare lo strumento militare quale veicolo 

importante, se non primario, della propria proiezione internazionale. 

Per un verso, infatti, le principali culture politiche del paese e buona parte del suo 

circuito mediatico avevano ormai realizzato una certa convergenza intorno a un solidarismo 

magari indistinto ma emozionale che congiungeva l’alleviamento delle sperequazioni e 

iniquità sofferte dal Sud del mondo a degli auspicati scopi etici e ideali della politica estera 

italiana ed europea. In ambito mediterraneo ovviamente spiccava l’irrisolta questione 

palestinese, una cui eventuale soluzione concordava tanto con i principi quanto con specifici 

interessi dell’Italia: da quello di diminuire il rischio terroristico nell’area a quello di 

irrobustire i regimi arabi moderati che erano gli interlocutori più ovvi per la diplomazia 

politica e commerciale di Roma.       

D’altra parte la percezione di una maggiore instabilità induceva non solo l’Italia ma 

tutta la NATO a vedere nel Mediterraneo un nuovo “fronte” nel quale rafforzare strumenti di 

proiezione militare capaci, nel caso, d’agire in chiave coercitiva ma anche, e più 

immediatamente, d’assumere compiti locali di stabilizzazione e pacificazione. La costante 

pressione dell’Alleanza per un ammodernamento dell’apparato militare si intrecciava quindi 

con quella delle forze armate italiane, e in particolare della Marina, in cerca non solo di più 

fondi ma di un ruolo più attivo, efficace, mobile e visibile in questo nuovo contesto56. 

 I tecnici della politica estera, militari e diplomatici, collegavano queste diverse 

condizioni nell’idea guida che l’Italia potesse, assumendo un profilo più robusto e incisivo in 

questo nuovo fronte meridionale dell’Alleanza, proiettare maggiore influenza in Nord Africa e 

Medio Oriente, e quindi usare tale leva per accrescere il proprio peso negli ambiti multilaterali 

essenziali: la CE e soprattutto la NATO. Era un modello astrattamente razionale di politica 

estera, calibrato sulla mutevole situazione regionale. Esso offriva alla politica un triplo 

vantaggio. In primo luogo quello di additare un modo per procedere ulteriormente lungo la 

strada, già intrapresa con la scelta sugli euro-missili, di irrobustire la percezione dell’Italia 

quale paese affidabile, capace di assumersi responsabilità d’interesse collettivo per l’alleanza 

                                                           
55

 Cfr. Alessandro Brogi, L’Italia e l’egemonia americana nel Mediterraneo, Firenze, La Nuova Italia, 1996 e Elena 
Calandri, Il Mediterraneo e la difesa dell'Occidente 1947-1956. Eredità imperiali e logiche della guerra fredda, 
Firenze, Il Maestrale, 1997; S. Romano, Guida alla politica estera italiana, cit., pp.185-89. 
56 Deborah Sorrenti, La guerra fredda nel Mediterraneo, Roma, Edizioni associate, 2008; Martin Köhler, Sicurezza 
nel Mediterraneo. La politica italiana nel contesto dell’Alleanza Transatlantica, in “Giano”, V, n. 13 (1993), pp. 111-
126. 
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e la comunità internazionale. In secondo luogo quello di colorire tale responsabilità di una 

valenza più espressamente e visibilmente nazionale, facendo dell’Italia non solo un partner 

affidabile ma un attore in certa misura autonomo e propositivo. Infine, il modello poteva 

essere opportunamente avvolto nei panni – talora veritieri e appropriati, talaltra angusti e 

stridenti – della politica di stabilizzazione come missione di pace con scopi umanitari ed alta 

valenza etica.   

 Una politica più attiva nel Mediterraneo concretava quindi bene lo spirito e l’ambizione 

del pentapartito craxiano, che intendeva ritagliarsi un ruolo più indipendente e influente nella 

rete di alleanze e interdipendenze in cui l’Italia operava. Iniziava così la pratica, fattasi poi 

abituale, dell’invio di missioni militari in collaborazione con altre forze occidentali o 

internazionali con compiti di interposizione, stabilizzazione, pacificazione: nel Sinai, poi a 

Beirut, nel Mar Rosso, nel Golfo Persico. Sotto il profilo delle relazioni internazionali quella 

pratica configurava una visione dell’Italia come “media potenza” che contribuiva attivamente 

alla gestione dell’interdipendenza e agli scopi delle alleanze e comunità in cui essa era inserita 

– qualche anno più tardi si sarebbe detto alla governance internazionale - accumulando così 

credibilità, autorevolezza e influenza da utilizzare anche per obbiettivi strettamente nazionali. 

In chiave domestica, il modello offriva risorse inedite per coltivare l’auto-rappresentazione 

dell’Italia come un “grande paese” capace di tornare gradualmente a contare in termini 

proporzionali alla sua capacità economica, alle sue reti di collaborazione e alla sua tradizione 

civile e culturale, rimediando a quella percezione pubblica di iniqua inferiorità patita nel 

lungo dopoguerra e, in particolare, negli anni Settanta57.  

 La reazione pubblica all’episodio di Sigonella corroborava questo sforzo di evocazione 

e costruzione di nuove forme di identificazione patriottica, evidenziandone una discreta 

capacità di mobilitazione culturale.  Due anni più tardi, la revisione delle modalità di calcolo 

del PIL, con una rivalutazione del 12%, consentiva di proclamare il sorpasso dell’economia 

italiana su quella britannica, coronando così una sorta di rinascita dell’Italia a un rango 

internazionale di primo piano, enfatizzato dal titolo di “quinta potenza economica mondiale”. 

Era l’apice, ma anche il momento conclusivo, di un ciclo di crescita non solo del PIL, ma 

dei consumi, del benessere e dell’ottimismo che molti hanno additato come una svolta 

profonda della nostra storia: una sorta di mutazione antropologica in cui la società italiana si 

lasciava alle spalle forme sociali e assunti culturali dell’industrialismo fordista, sostituito 

                                                           
57 Sul concetto di media potenza si veda  Carlo Maria Santoro, La politica estera di una media potenza, Bologna, Il 
Mulino, 1991. Sul suo ruolo nell’universo culturale del craxismo, Ennio di Nolfo, La guerra fredda e l’Italia (1941-
1989), Firenze, Ed. Polistampa, 2010, pp. 583-89. Per un’orgogliosa apologia di quella politica, Lello Lagorio, 
L’ora di Austerlitz. 1980: la svolta che mutò l’Italia, Firenze, Polistampa, 2005. 
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dall’impresa e la proprietà diffusa; si autorappresentava come indistinto universo di ceti medi 

urbani addetti ai servizi con il mondo operaio relegato al passato; e sposava un nuovo “ethos 

dominante” dell’ascesa individuale in cui gli italiani potevano finalmente immaginarsi, e 

celebrarsi, compiutamente europei, occidentali e (post)moderni58.  

 C’era in tutto questo, tuttavia, non poco di contraddittorio e d’illusorio. Il rapporto 

virtuoso con la globalizzazione commerciale si estrinsecava nel boom dell’export sia in Europa 

che in America, facilitato anche dall’alta valutazione del dollaro. Ma i tentativi di trasformare i 

pochi grandi gruppi economici in vere e proprie multinazionali fallivano, e la scalata 

tecnologica della struttura produttiva restava assai limitata. Lo stato moltiplicava i suoi 

sussidi alle imprese ma la capacità di attrarre capitali e investimenti dall’estero diminuiva 

inesorabilmente, inficiando l’internazionalizzazione e la competitività del tessuto produttivo. 

Nell’Europa che si andava ridefinendo intorno al progetto del grande mercato unico - 

cercando di iniettare dosi di neoliberismo competitivo in un’area economica ormai pensata su 

scala continentale - l’Italia pativa la modalità intergovernativa più che federale perché le sue 

minori risorse, politiche e sistemiche non meno che economiche, la mantenevano ai margini 

del nocciolo dei paesi decisivi. L’Italia si auto-rappresentava come entusiasticamente europea 

ma la sua capacità di adeguamento strutturale, giuridico-amministrativo e socio-culturale al 

nuovo regime competitivo e alla disciplina finanziaria che esso imponeva era limitatissima, 

tanto che già nel 1992 essa dovette traumaticamente uscire dallo SME59. 

 Né il paese faceva molto meglio su altri terreni, meno facilmente misurabili e tuttavia 

cruciali, di rapporto con l’apertura globale non solo dei mercati ma delle società. Il CENSIS 

segnalava che persino i nuovi ceti medi più emblematici del periodo (etichettati quali yuppies) 

sfoggiavano icone e consumi molto americani ma erano tuttavia ben poco propensi a 

globalizzarsi: restii alla mobilità, rimanevano legati alla famiglia e il luogo d’origine, non 

parlavano altre lingue ed avevano scarso desiderio di lavorare all’estero. In generale, le 

risorse culturali, educative e linguistiche del paese non si adeguavano che in minima parte alle 

pur percepite esigenze d’internazionalizzazione. I media, e soprattutto l’ormai trionfante 

televisione commerciale, costruivano un universo di segni superficialmente aperto al 

consumo di quelli dell’intero occidente ma in effetti fortemente introverso, incardinato sulla 

celebrazione delle varie declinazioni del made in Italy e su linguaggi d’intrattenimento 

                                                           
58 M. Gervasoni, Storia d’Italia degli anni Ottanta, cit., p. 14. Analoga, ma di segno inverso, la lettura di Guido 
Crainz, Autobiografia di una Repubblica: le radici dell’Italia attuale. Roma: Donzelli, 2009. 
59 Si veda Antonio Varsori, L’Italia e la fine di un’era, Bologna, Il Mulino, di prossima pubblicazione, cap. 7. Inoltre 
Ruggero Ranieri, L’industria italiana e l’integrazione europea: una sfida riuscita, e Roberto Gualtieri, L’Europa 
come vincolo esterno, entrambi in Piero Craveri e Antonio Varsori, a cura di, L’Italia nella costruzione europea: un 
bilancio storico (1957-2007), Milano: Franco Angeli, 2009, rispettivamente pp. 259-82 e pp. 313-31. 
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nazional-popolari se non vernacolari. Molti osservatori, infine, sottolineavano quanto la 

mutazione antropologica fosse segnata “da un’illegalità diffusa e da un’incredibile 

accettazione di comportamenti a vario titolo illeciti”, fattori anche questi di drastica 

divaricazione e aporia rispetto all’inserimento nei circuiti globali60. 

 L’indicatore più spietato delle fragili basi su cui poggiava il rilancio nazionale degli anni 

Ottanta, e il più gravoso in prospettiva futura, era comunque quello dell’indebitamento. Salito 

al 58% nei primi anni Settanta, il debito pubblico era rimasto ancora su quei livelli – alti ma 

non spaventosi – fino al 1980. Poi s’impennava all’80% (1985) e proseguiva a salire 

inesorabilmente fino al 120% del 199561. Larga parte della prosperità dei consumi, del 

sostegno alle imprese e ai lavoratori, delle tutele sociali e corporative, e dello stesso ruolo 

internazionale del paese, non era cioè stata pagata ma semplicemente addebitata alle 

generazioni future. Si era gonfiata una grande bolla, tutta nostrana perché in controtendenza 

rispetto ai partner europei, il cui superficiale luccichio mascherava il carattere largamente 

illusorio delle vantate capacità e potenzialità della nazione. E ovviamente comprometteva 

ogni futura possibilità di miglioramento della sua competitività in ambito globale, com’è 

divenuto evidente nel corso dell’ultimo ventennio. 

 

Interesse nazionale e dimensioni dell’influenza nell’era globale 

Il culto, la politica e le dinamiche sociali del “grande paese” avevano insomma costruito le 

premesse del suo declino e degrado. Tutto ciò sarebbe divenuto così evidente da occupare il 

centro dell’agenda politica dagli anni Novanta a oggi. Dall’uscita dallo SME nel 1992 agli sforzi 

di contenimento del deficit per l’entrata nell’Euro, dal ristagno degli anni Duemila fino alle 

drammatiche convulsioni nella grande recessione odierna, la zavorra del debito su di 

un’economia che non riesce più a crescere ha marcato il progressivo indebolimento di un 

paese nuovamente incerto e sempre più percepito come fragile. Da quando il ciclo 

contemporaneo della globalizzazione è divenuto più intenso, rapido e universale – possiamo 

usare il 1989 e poi l’ascesa dell’Asia come indicatori sommari ma sintomatici – la posizione 

internazionale dell’Italia si è fatta progressivamente più marginale, vulnerabile ad ogni scossa 

e gradualmente meno influente.  

 Non di meno, le direttrici della politica estera del paese non sono molto cambiate, anzi 

hanno mostrato sostanziali continuità con l’impostazione affermatasi negli anni Ottanta. 
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 Lorenzo Ornaghi e Vittorio Emanuele Parsi, La virtù dei migliori: l’élite, la democrazia, l’Italia,  Bologna, Il 
Mulino, 1994, p. 66; M. Gervasoni, Storia d’Italia degli anni Ottanta, cit. p. 119; Stuart J. Woolf, ed. L’Italia 
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Aggancio essenziale, di tipo costituente, con l’Unione Europea e tutte le sue aree integrative 

primarie, dall’Euro a Schengen. Compartecipazione attiva alla NATO e alle sue missioni, così 

come a quelle dell’ONU e, a maggior ragione, della UE. Persino il rapporto stretto con gli USA è 

rimasto al centro di un sostanziale consenso bipartisan, pur con il violento ma transitorio 

strappo sull’Iraq. Soprattutto, non è fondamentalmente mutata la visione del ruolo 

internazionale che la repubblica può avere e la conseguente scala prioritaria degli strumenti 

con cui la politica pensa di perseguire l’interesse nazionale. La bussola principale resta quella 

di portare, o mantenere, l’Italia dentro i principali consessi decisionali in virtù della sua 

disponibilità a usare strumenti pubblici, in particolare le forze armate, in missioni di 

pacificazione, aiuto umanitario, stabilizzazione e – pur in termini assai più cauti – lotta al 

terrorismo. La concezione primaria, e largamente condivisa, dell’influenza internazionale 

resta cioè solidamente ancorata a ciò che lo stato può fare entro una grammatica molto 

tradizionale della potenza. 

E’ questa la cifra caratteristica delle relazioni internazionali della repubblica, che ha 

ottenuto taluni degli scopi che perseguiva ma ha anche imposto una visione stretta e 

monocorde delle sfide che la globalizzazione pone a un paese come l’Italia. La strategia della 

“media potenza” che insieme a partner e alleati si assume dirette responsabilità di 

stabilizzazione, soprattutto in area mediterranea, ha raggiunto alcuni risultati. A differenza 

del periodo precedente, a partire dagli anni Ottanta l’Italia ha acquisito autorevolezza come 

compartecipante affidabile e abbastanza efficace nelle principali iniziative congiunte che 

definiscono la ricerca di sicurezza e stabilità per le comunità fondamentali cui apparteniamo, 

europea e atlantica. Dal Libano alla Bosnia, dal Kosovo all’Afghanistan, l’Italia si è inserita nei 

circuiti decisionali con una buona capacità d’influenza non tanto sulle scelte strategiche – 

rispetto alle quali non avrebbe comunque potuto influire più di tanto - quanto poi sulle 

modalità applicative. E’ un partner ovviamente minore, ma è un partner e può dire la sua. 

Rispetto alle ambizioni dell’epoca craxiana il risultato è probabilmente inadeguato, ma 

in confronto alla marginalità e inaffidabilità precedente la differenza è indiscutibile. Anche se 

non vanno taciute le contraddizioni inerenti al modello stesso62. La prima concerne il fatto che 

lo strumento militare non può comunque essere che complementare, e spesso decisamente 

supplementare, rispetto non solo a quello statunitense ma anche a quelli di Gran Bretagna e 

Francia. Detto semplicemente e brutalmente, l’Italia può compartecipare ma non iniziare, 

                                                           
62 Delle aporie del modello originario discute Marinella Neri Gualdesi, L’Italia e l’Europa negli anni Ottanta: tra 
ambizione e marginalità, in Piero Craveri e Antonio Varsori, a cura di, L’Italia nella costruzione europea: un 
bilancio storico (1957-2007), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 79-108. 
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guidare e meno che meno fare da sola anche in aree vicine d’immediato interesse. Pur con 

tutto l’investimento messo in campo, il raggio d’influenza e autonomia della “media potenza” 

resta necessariamente assai circoscritto. In secondo luogo, il consenso interno – vuoi politico 

che pubblico – a questa pur limitata proiezione internazionale di potenza rimane fortemente 

condizionato dal suo carattere eminentemente cooperativo e, soprattutto, umanitario e 

pacifico. Con il rischio dell’autogol. Quando l’intervento ha o può avere un carattere 

esplicitamente bellico il consenso interno diviene tanto fragile e precario – come si vide nel 

1991 nel Golfo - da rovesciare la ricerca di autorevolezza in dimostrazione d’incertezza se non 

di inaffidabilità. Infine, il modello della “media potenza” aveva una sua astratta coerenza nel 

contesto in cui nacque, cioè quando l’acquisizione di ruolo e influenza nell’Alleanza atlantica 

poteva rapportarsi al traguardo – difficile ma non irrazionale – di avvicinare l’Italia al 

direttorio dei paesi di vertice che condizionavano la relazione fondamentale dell’epoca, quella 

bipolare. Ma la fine del bipolarismo e, in particolare, il processo di riunificazione tedesca 

misero brutalmente in evidenza quanto l’Italia, malgrado i suoi sforzi d’accreditarsi quale 

“grande paese”, restasse ben al di fuori dei circuiti decisionali sulle grandi questioni 

strategiche63. Nel corso degli anni, poi, l’ascesa di nuove potenze negli altri continenti ha 

totalmente riplasmato gli orizzonti delle relazioni internazionali, aprendo campi d’interazione 

globale ben più vasti e molteplici rispetto ai quali il ruolo dell’Italia non può che essere 

forzatamente collaterale, se non marginale. 

 Gli aspetti più critici non riguardano tuttavia le tensioni interne a quel modello di 

relazioni internazionali, quanto l’ampio spazio di problemi che esso non solo non risolveva ma 

neppure affrontava perché restavano al di fuori del suo orizzonte visivo e concettuale. Esso 

infatti traeva le mosse, come abbiamo visto, da una premessa tanto radicata quanto 

indiscussa. Vale a dire che l’interesse primario del paese risiedesse nell’avere voce come 

nazione, nel dotare stato e governo di una possibilità d’influenza eminentemente politico-

diplomatica  nei consessi internazionali cruciali. Uscire dalla minorità e dal rischio di tutela, 

ricostruirsi una maggiore autonomia e ascendere a un ruolo autorevole, attivando un circuito 

virtuoso di maggiore identificazione nazionale degli italiani e loro maggior peso 

internazionale: definiti così gli scopi, la politica affidava (e affida) sostanzialmente a sé stessa, 

per mezzo delle istituzioni statuali, il nocciolo cruciale delle relazioni internazionali del paese. 

Non c’era in questo nulla di strano o inspiegabile. In primo luogo discendeva dallo storico 

problema italiano di  acquisire rango internazionale non solo per garantirsi sicurezza e 

                                                           
63 Per la ricostruzione della politica estera italiana nella grande ridefinizione dell’Europa dopo la fine della 
guerra fredda si rimanda a A. Varsori, L’Italia e la fine di un’era, cit.. 
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benessere, ma per consolidare un’identificazione nazionale debole, in un gioco di 

rispecchiamenti tra percezione esterna e senso di sé, affidabilità internazionale e coesione 

interna, come se si trattasse di “cementare e rifare la nazione ogni volta, come se essa fosse 

qualcosa di fragile, di sfuggente e potenzialmente effimero”64. E poi rispondeva alla lunga 

tradizione di primazia dello stato-nazione, di suo controllo diretto o indiretto su gran parte 

delle relazioni internazionali, di sua centralità cardinale nell’incarnare le risorse materiali e 

simboliche della nazione. 

 Il problema tuttavia era che questa centralità andava proprio allora diluendosi (quanto 

meno per le nazioni meno grandi e influenti), e sarebbe divenuta sempre meno rilevante, 

mentre altre dimensioni dell’influenza e credibilità internazionale si facevano più cospicue e 

importanti. Già le difficoltà degli anni precedenti avrebbero potuto, se analizzate più 

ampiamente, fornire utili indicazioni. La minorità patita dall’Italia negli anni Settanta non 

derivava dal suo basso profilo internazionale, ma viceversa era stato quest’ultimo a 

discendere dalla fragilità politica interna, dalla vulnerabilità finanziaria, dal disordine 

economico e sociale. E quanto più avanzavano la liberalizzazione dei mercati e l’apertura 

competitiva delle economie e delle società – fenomeno appena iniziale ma già visibile negli 

anni Ottanta – tanto più tali dimensioni sarebbero cresciute d’importanza. 

  La scelta perciò di concentrarsi su una interpretazione diplomatica e militare della 

“media potenza” mostrava e mostra seri limiti. Perché quelli sono strumenti che, più che 

essere risolutivi di per sé, hanno effetto se operano in modo sinergico con altre risorse del 

paese. Nelle dinamiche della globalizzazione dischiusesi da allora a oggi, la rilevanza e 

influenza di un paese è data, non meno che dalla forza del suo stato, dal raggio d’azione di 

grandi istituti finanziari e dalla capacità d’innovazione delle grandi imprese, da voci 

mediatiche capaci di parlare oltre i propri confini, da istituti d’analisi e ricerca efficaci e 

pienamente integrati nei circuiti mondiali, da organizzazioni non governative di dimensioni 

globali, da infrastrutture efficienti e affidabili, dall’apertura e adattabilità cosmopolita di fasce 

crescenti della società civile, da ordinamenti amministrativi e giuridici in grado di rispondere 

prontamente  ai criteri di operatività dell’economia, da apparati educativi che coltivino i 
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saperi dell’odierna globalità. E naturalmente da un buon grado di affidabilità finanziaria e 

continuità politica65. 

  Basta questa sommaria elencazione, mi pare, per evidenziare il problema. La 

concentrazione di risorse, comunque non gigantesche, sulle leve statuali della potenza può 

ben poco a fronte della regressione – in taluni campi relativa, in altri anche assoluta e 

soprattutto combinata – di tutte le altre fonti sociali, economiche e civili dell’influenza e della 

credibilità internazionale. Tanto più se la simultanea ascesa del debito pubblico erige una vera 

e propria zavorra dalla quale né l’economia né la società civile né le politiche pubbliche 

possono liberarsi, rendendo progressivamente più difficile il loro adattamento alle nuove 

condizioni. Il caso della scuola, dell’università e della ricerca, che conosciamo per esperienza 

diretta, è emblematico. Ma il debito finisce per mordere persino sui terreni prescelti dal 

modello della “media potenza”, impedendone lo sviluppo. Negli anni Ottanta gli sforzi della 

cooperazione allo sviluppo avevano, ad esempio, posizionato bene l’Italia in Cina. Ma nel 

decennio successivo l’incertezza politica internado, la debolezza di un tessuto di piccole 

invece che di grandi imprese e i tagli ai fondi per la cooperazione smontarono rapidamente 

quel che si era costruito. L’Italia cedette quote di export, ebbe una scarsissima presenza come 

investitore e proiettò quindi fragilità, suscitando diffidenza più che interesse66. Il cane si 

mordeva la coda. 

 Vorrei chiudere sfiorando appena un tema altamente rivelatore, che sta esattamente 

all’incrocio dei riflessi e dilemmi che ho cercato di riassumere: quello dell’immigrazione. 

Divenire e scoprirsi terra d’immigrazione è stato negli ultimi decenni, almeno fino alla grande 

recessione, il versante più problematico e ramificato della percezione della globalizzazione nella 

società italiana. Perché entrava in corto circuito – talvolta in termini reali, più spesso in chiave 

solo evocativa – con l’insicurezza economica che negli stessi anni andava moltiplicandosi. E 

perché riapriva i molti nodi irrisolti di un’identificazione nazionale debole e contraddittoria, 

oltre che di un’esperienza coloniale rimossa, chiamando gli italiani a confrontarsi apertamente 

con il tipo di comunità che volevano o non volevano essere.  

 Nei suoi mille gangli e anfratti la società italiana ha fatto gradualmente i conti con il 

fenomeno in molti modi diversi la cui miscela d’integrazione, accomodamento e rigetto è 

difficile giudicare storicamente più negativa delle esperienze analoghe della Francia, della 
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Gran Bretagna o della Germania in decenni precedenti. Sul piano del dibattito pubblico e 

dell’azione politica, tuttavia, la questione ha suscitato una polarizzazione sintomatica. Da un 

lato gli appelli alla difesa di una comunità – nazionale, religiosa, territoriale e talvolta definita 

pure in chiave razziale – che si pretende, e in certa misura si sente, vittimizzata se non violata. 

E quindi politiche di controllo dei confini, chiusura degli accessi e respingimenti, oltre che 

misure di discriminazione: insomma l’esercizio rigido della sovranità della nazione contro la 

presunta “invasione”. Dall’altro lato la proposizione di una cultura solidaristica e universalista 

(cosa contigua ma diversa dalle pratiche diffuse di effettiva solidarietà) che ambiva a 

governare il problema ma stentava a confrontarsi con gli strumenti effettivi di controllo, e più 

spesso faceva vanamente appello a un più alto livello di governance, quello europeo. Ciò che 

platealmente mancava, nella terra di nessuno tra i due fronti, era per un verso la piena 

cognizione, se vogliamo anche orgogliosa, che la radice della questione risiedesse 

nell’attrazione del paese, dovuta alla sua prosperità e alla domanda di forza lavoro che esso 

esprimeva. E dall’altro la consapevolezza che sono in larga misura le sue molte “anomalie”, 

rispetto alle altre società avanzate a cui ci paragoniamo, a determinare l’apparente 

ingovernabilità della questione: ampio mercato nero del lavoro e della casa, rigidità e inefficacia 

amministrativa, tolleranza di alti livelli d’illegalità organizzata e non, poliarchia normativa e 

decisionale. 

 Su questo come su altri terreni, cioè, l’esperienza italiana di fronte alle tensioni della 

globalità è stata finora quella di ricorrere allo strumento politico dello stato-nazione e del suo 

richiamo identitario, oppure di rinviare a livelli di gestione e rappresentazione più ampi - ma 

anche distanti, astratti e soprattutto difficilmente condizionabili. Finendo così per cascare tra 

due sgabelli. Perché l’appello alla sovranità e autonomia dello stato-nazione può esorcizzare, e 

non per molto, le difficoltà e i vincoli insiti nelle trame dell’interdipendenza globale, ma non 

affrontarli e meno che meno risolverli. Mentre nelle istituzioni, nelle pratiche e nelle reti di 

norme internazionali in cui siamo integrati – a cominciare dall’Unione Europea - la capacità 

d’influenza discende non tanto dall’azione diplomatica in sé e per sé ma da molteplici ambiti 

di vitalità, coerenza, efficacia e affidabilità sistemica. Con la globalizzazione, infatti, non è solo 

la geografia della potenza a mutare, ma soprattutto il suo carattere multidimensionale, che ne 

viene dilatato. Influenza, potere e autorevolezza discendono ormai da funzioni molteplici e 

intrecciate che risiedono nella capacità di innovazione, di adattamento, di efficienza della 

società e delle sue istituzioni, pubbliche come private. 

E’ sconsolante ma tutt’altro che casuale, ed anzi altamente sintomatico, che la ricetta 

suggerita all’Italia quasi quarant’anni fa da anonimi funzionari francesi e britannici (riforma 
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della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario; lotta alla corruzione, alla criminalità 

e all’evasione fiscale; contenimento del deficit pubblico67) resti ancora oggi la chiave della 

credibilità ed influenza dell’Italia, in Europa e altrove. Ed ancor più esemplare è che sia 

proprio il debito, con i suoi indicatori che vediamo ogni giorno in prima pagina, a misurare 

inesorabilmente il flebile, precario, declinante aggancio del paese agli istituti, primi tra tutti 

quelli europei, che avevano definito gli orizzonti essenziali della collocazione internazionale 

dell’Italia repubblicana. 
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