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Dal primo febbraio, non ci 
sono più parlamentari eu-
ropei del Regno Unito, ma 

a conclusione e, soprat-
tutto, il Regno Unito 

continuerà a seguire 
le leggi europee, al-
meno per il prossi-
mo anno.

Si uscirà a questo quadriennio che ha visto la Casa Bianca 
ospitare il miliardario Donald Trump ma, ad oggi, dire se 
proseguirà per un altro mandato o se si cambierà comple-

Cosa ha spinto l’ammini-
strazione del governo de-
gli Stati Uniti d’America 

a ordinare l’uccisione di una 
personalità così importante del 

mondo arabo, in questo mo-
mento? Quali potrebbero es-
sere le conseguenze?

I cambiamenti climatici stanno trasfor-
mando in modo irreversibile il no-
stro pianeta, moltissimi paesi stanno 

attuando politiche volte alla riduzione 
dell’inquinamento ambientale, cercando 

così di garantire un 
futuro alla Terra. 
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Cari lettori,

nasce con questo numero un progetto nuovo e dalle sorti imprevedibi-
li: l’occasione per gli studenti di raccontare l’Europa ed il mondo che 
li circonda.
L’Europa rivista  vuole dimostrare che c’è un punto di vista alternativo 
e prezioso a partire dal quale spiegare la trama dell’attualità. Troppe 
volte si lamenta la distrazione dei giovani, troppe poche gli si consente 
di provare il contrario. Questa rivista é solo un tentativo per permette-
re ai giovani di smentire  tutto ciò, per confermare ancora una volta 
quanto sia solamente l'assenza di stimoli ad allontanarli dalla possibili-
tà di dimostrare realmente le loro capacità.
Noi crediamo nei giovani, forse perché di parte, forse perché non c’è 
alternativa, di sicuro perché sempre l’abbiamo fatto e mai ce ne siamo 
dovuti pentire. Questa rivista è una iniziativa MEP Italia, una realtà 
che porta migliaia di giovani ogni anno a simulare le attività del parla-
mento europeo e così maturare senso civico e consapevolezza. È, quan-
to state per leggere, il conseguimento di un traguardo per la nostra as-
sociazione nel quale riponiamo grandi speranze.

Buona lettura!
I caporedattori

G.Cammarano, M.P.Amoroso, M.dal Soglio

Le opinioni espresse in questa rivista non rispec-
chiano necessariamente il pensiero di MEP Ita-
lia e, pertanto, vanno ritenute personalmente 
attribuibili all’autore.
Il riassunto, la citazione e la riproduzione di 
brani o parti di opera vanno considerati, ai fini 
dell’Art. 70 del DLgs 68 del 2003, effettuati per 
uso di critica e discussione, oltre che di insegna-
mento e ricerca scientifica. Tutti i diritti relativi 
alle stesse opere sono, pertanto, da considerarsi 
di proprietà esclusiva degli autori indicati. MEP 
Italia declina ogni responsabilità in merito al-
l’utilizzo a fine commerciale da parte di soggetti 
non collegati all’Associazione.

I caporedattori:

Mario Pasquale Amoroso

       Editor

Giacomo Cammarano

       Editor e Impaginatore

Matteo dal Soglio

       Editor e Impaginatore

“L’Europa Rivista nasce come parte del più ampio progetto #MepMade-
Simple, la branca di MEP Italia dedicata all’approfondimento di tutte 
le tematiche che riguardano l’Europa e l’Unione europea.
Che l’approfondimento passi attraverso la semplificazione può sembra-
re un paradosso, se non fosse che la semplicità non significa superficia-
lità nella ricerca, ma una maggiore fruibilità della comunicazione.
E l’Ue ha bisogno di questo se non vuole diventare un leviatano astrat-
to ed incomprensibile e, di conseguenza, essere bersagliata dagli attac-
chi di chi, al contrario, semplifica la realtà con lo scopo di dividere e 
non unire.
Ogni valore od ideale o diritto, come un fuoco, ha bisogno di cura co-
stante, di pratica quotidiana per continuare ad ardere.
Un sincero ringraziamento e un “in bocca al lupo”, pertanto, a Matteo, 
Giacomo e Mario che hanno deciso di essere i custodi di questo, maga-
ri piccolo, ma importante, fuoco.

Vittorio Cama
Presidente di MEP Italia

Pubblicazione quadrimestrale
n. I - marzo 2020
Prossimi numeri:
n. II luglio 2020 - n. III novembre 2020



Dal 31 gennaio l’Inghilterra è ufficialmente uscita dal-
l’UE, dopo scontri, lotte, controproposte ed anni di trattati-
ve fallite. Dal primo febbraio, dunque, non ci sono più 
parlamentari europei del Regno Unito, ma le trattative 
non sono affatto vicine a conclusione e, soprattutto, il Re-
gno Unito continuerà a seguire le leggi europee, almeno 
per il prossimo anno. Per capire bene cosa succederà in 
futuro dobbiamo fare un piccolo passo indietro e riassume-
re cosa sia successo fino ad ora per la Brexit.
Quasi 4 anni fa il popolo del Regno Unito votò, con una 
risicata maggioranza, per uscire dall’Unione Europea. Do-

po moltissime polemiche e discussioni, specialmente su 
quanto potesse essere appropriato far votare il popolo su 
una scelta così tecnica, sono iniziati i negoziati per l’usci-
ta. Theresa May, nuovo primo ministro dopo che David 
Cameron si dimise, ha tentato con molte difficoltà di far 
approvare diversi accordi, faticosamente raggiunti con 
l’UE nel corso di anni. Ma il parlamento britannico, in 
tutto questo tempo, li ha respinti tutti. Così anche Theresa 
May, visto il fallimento di tanti anni di difficili negoziati, 
ha deciso di lasciare il posto di primo ministro, con la con-
seguenza di nuove elezioni. Così è nato il governo capeg-
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Cosa succede sul fronte della Brexit

Tempo di Brexit L’Europa Rivista

di Gabriel Campati
e Lorenzo Unich



giato da Boris Johnson, uno 
dei più importanti politici atti-
vi per il leave. Dopo ulteriori 
mesi di negoziati, Johnson è 
riuscito a strappare un primo 
“sì” sia al parlamento britanni-
co che all’UE. 
Perché negoziare l’uscita è 
stato (e - spoiler - sarà) così 
difficile? La risposta breve è 
che la Brexit lascia irrisolti 
moltissimi nodi. Uno di questi 
è sicuramente la questione ir-
landese.  L’Irlanda ha vissuto 
decenni di sanguinosissimi 
scontri intestini, dovuti a pro-
fonde (e complicate) ragioni 
storiche che hanno diviso l’Ir-
landa in fazioni opposte. Do-
po anni di continua guerriglia, 
solo grazie all’abolizione del 
confine tra le due Irlande (con-
seguenza del fatto che era tut-
to territorio interno all’UE) si 
è riusciti a ristabilire un equili-
brio interno all’isola, riducen-
do la spaccatura tra nord e 
sud al minimo. Un’uscita sen-
za accordo dividerebbe di nuo-
vo l’isola: infatti l’Irlanda del 

sud farebbe ancora parte dell’UE mentre quella del Nord sa-
rebbe del Regno Unito ed avrebbe frontiera, riportando a gal-
la una delle pagine più infelici della storia del Novecento. 
Anche Gibilterra, vive una situazione analogamente delica-
ta. Si sostiene economicamente grazie al libero transito di 
merci e persone con la Spagna continentale, e nel caso di 
una hard Brexit, si troverebbe completamente isolata. Al con-
tempo però, la Spagna non accetterà un programma contro-
producente per i suoi cittadini. Insomma, i cittadini di Gibil-
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A SINISTRA
Il Primo Ministro 
inglese Boris 
Johnson con l’ex 
Presidente della 
Commissione 
europea Jean-
Claude Juncker.

Foto: rte.ie

IN BASSO
Il Parlamento 
inglese riunito per 
votare Brexit.

Foto: agi.it



terra come dovrebbero essere considerati? Cittadini 
europei o no?
Per quanto riguarda i programmi Europei, il Regno 
Unito se ne tirerà fuori se la questione non lo riguar-
da personalmente, ma è così semplice? Che fine fa-
ranno l’Erasmus, i fondi per lo sviluppo regionale 
fino ad ora stanziati per il Regno Unito e i tanti altri 
progetti e accordi comuni, ad esempio sulla salva-
guardia dell'ambiente?
Nel nuovo accordo raggiunto alcuni di questi proble-
mi hanno trovato una soluzione. L’Irlanda del Nord 
rimarrà sotto la scacchiera del libero scambio (e do-
vrà quindi sottostare alle leggi europee) ma il resto 
del Regno Unito ne sarà tagliato fuori. A quanto pa-
re, quindi, ci saranno dei controlli di frontiera per le 
merci dal Nord Irlanda alla Gran Bretagna, ma que-
sto punto è poco chiaro. Per quanto riguarda i cittadi-
ni inglesi in Europa, saranno considerati a tutti gli 
effetti provenienti da un paese esterno all’UE, e quin-
di seguiranno tutte le norme di emigrazione extraco-
munitarie. Cosa accadrà invece ai cittadini europei 

in suolo britannico? A quanto pare, potranno rimanere, almeno 
per ora, a seguito di qualche procedimento burocratico. Tuttavia 
per coloro che, qualificati come non, vorranno entrare in Inghilter-
ra, ciò sarà possibile solo se già in possesso di contratto stipulato 
prima della partenza. Per i lavoratori non qualificati però le condi-
zioni sono ancora più stringenti: perdere il lavoro e rimanere di-
soccupati 60 giorni significherebbe il ritorno a casa. I lavoratori 
qualificati invece avranno accesso a visti di 5 anni e potranno 
chiedere la cittadinanza dopo una lunga permanenza.
Insomma, ci sono ancora molti dettagli poco chiari, che dovranno 
essere chiariti nel corso del prossimo anno, entro il quale, almeno 
per ora, è fissata l'uscita. Senza contare che queste nuove leggi 
per l'immigrazione potrebbero mettere in difficoltà alcuni settori 
dell'economia inglese, che necessitano di una manodopera poco 
specializzata e spesso di lavoratori non inglesi. Sicuramente fa 
molto riflettere come il Regno Unito, nazione che per tradizione 
ha fondato sul liberalismo e il multiculturalismo non solo la pro-
pria economia, ma in parte la propria identità stessa, adotti politi-
che così protezionistiche. Del resto solo il tempo ci dirà quali sa-
ranno le tangibili conseguenze.
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IDENTIKIT 
BREVE
Leader del partito 
conservatore dal 
luglio 2019, Boris 
Johnson, è primo 
ministro del Regno 
Unito dopo 
Theresa May.
Nei governi May I e 
II, era segretario di 
Stato per gli affari 
esteri e del 
Commonwealth.
Due volte sindaco 
di Londra.
Foto: 
labparlamento.it

BREXIT 
ROADMAP

Infografica a cura 
di Francesco 
Montenigro.



3 novembre 2020, ricordatevi questa data, perché l’Euro-
pa sarà spettatrice di uno degli eventi più significativi del 
prossimo futuro; infatti, andranno in scena le elezioni del 
presidente degli Stati Uniti d’America.
Si uscirà quindi da questo quadriennio che ha visto la Ca-
sa Bianca ospitare il miliardario Donald Trump ma, ad og-
gi, dire se proseguirà per un altro mandato o se si cambie-
rà completamente registro, non è affatto scontato.
Tanti sondaggi ci dicono che la maggioranza degli america-
ni vuole un cambio al comando, anche nell’Unione Euro-
pea in molti si lascerebbero andare a un bel sospiro di sol-
lievo se venisse eletto qualcun altro. Ma cos’è che non ha 
convinto dell’attuale amministrazione, e cosa si spera pos-
sa far prendere una piega migliore alla situazione?
Gli ultimi quattro anni hanno influenzato significativamen-
te le relazioni transatlantiche, il presidente americano è 
considerato impulsivo, imprevedibile; parole che masche-

rano un “inaffidabile”. Ha un atteggiamento e 
un vocabolario aggressivo, a volte sulla difensi-
va. Questo comportamento è trasparso in Medio 
Oriente, dove l’uccisione del generale Soleimani 
e il trasferimento dell’ambasciata americana da 
Tel Aviv a Gerusalemme sono state azioni piutto-
sto azzardate, che ai vertici dell’Unione Europea 
non sarebbe mai venuto in mente di mettere in 
atto. Dal vecchio continente sono affiorate an-
che difficoltà nel confronto diretto, piuttosto pre-
ferendo il contatto con le amministrazioni dei 
singoli Stati, rivelatosi spesso e volentieri più 
produttivo. È apparso inoltre evidente come 
Trump si occupi principalmente di obiettivi im-
mediati, trascurando progetti in cui l’UE ha inve-
stito tanto. Ma ciò non deve sorprendere, in 
quanto sono proprio questi risultati che hanno 
presa sulla popolazione: detto e fatto. L'UE inve-
ce agisce ponendosi obiettivi a lungo termine e 
purtroppo poco evidenti in tempi brevi. Tutta-
via, c’è anche chi pensa che in un eventuale se-
condo mandato, non dovendo più preoccuparsi 
di una futura campagna elettorale, si dedichereb-
be di più a provvedimenti di questo tipo. Qualco-
sa di più difficile da superare sarebbe il fatto che 
gli USA hanno abbandonato l’accordo di Parigi 
sul clima, proprio mentre l’Europa approvava il 
“Green Deal”. Nel panorama contemporaneo c’è 
bisogno di un attore forte, che assuma il ruolo di 
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IN BASSO
Donald Trump, 
45esimo Presidente 
degli Stati Uniti.

A SINISTRA
I candidati democratici 
in competizione negli 
Usa.
Foto: eastwest.eu

Trepida attesa dall’Europa per le elezioni 
negli Stati Uniti

di Giulia Giacomini
ed Emilio Zanzi

Stelle e strisce L’Europa Rivista



guida nello scenario globale, come erano prima gli 
Stati Uniti; di superare questa parentesi di isolazioni-
smo e protezionismo e di riacquistare fiducia in ac-
cordi e organizzazioni internazionali. Ma anche dal-
l’altra parte dell’Atlantico le opinioni non sono certo 
univoche.
In Europa lo scenario politico sembra essersi evolu-
to. Basta guardare la suddivisione dei seggi del Parla-
mento Europeo eletto lo scorso maggio. La destra 
moderata è in netto calo, soppiantata da estremismi 
populisti conservatori, che mettono in dubbio l’esi-
stenza stessa dell’Unione. Sono proprio questi partiti 
che si rivedono nell’amministrazione Trump: stru-
mentalizzare la migrazione come capro espiatorio 
dei problemi del paese, favorire politiche imperiali-
ste, non curarsi dei problemi ambientali e molti altri 
aspetti cari allo zio Sam.
Dall’altra parte invece, se la sinistra tradizionale de-
mocristiana è in calo sono in ascesa i Verdi - sintomo 
di una mentalità che sta cambiando - unico partito di 
questa compagine che sembra reggere il passo con il 
dinamismo della nuova società moderna, liquida e 
globalizzata.
Una frammentazione di questo tipo è visibile anche 
negli Stati Uniti, dove le primarie del Partito Demo-
cratico dureranno fino a giugno, quando conoscere-
mo il candidato in vista delle elezioni generali di no-
vembre. Da 27, ora in corsa ne sono rimasti otto; sco-
priamo i profili dei candidati più quotati dai sondag-
gi e che hanno ottenuto i migliori risultati nei primi 
Stati chiamati al voto.

Joe Biden, 77 anni, 
già vicepresidente dal 
2009 al 2017, è entrato 
nella campagna con un 
messaggio dai toni apo-
calittici: «È in gioco 
l’anima del Paese». Ma 
la dinamica delle prima-
rie ha costretto Biden a 
cambiare passo per 
fronteggiare una serie 
di pericolose insidie: i 
sospetti sull'attività del 
figlio Hunter in Ucrai-
na; le tanto gravi e nu-
merose quanto scure 

denunce di molestie e dei cosiddetti “comportamenti 
inappropriati”; la pesante offensiva dell’ala radicale. 
Biden sostiene, però, di essere «l’unico in grado di 
battere Donald Trump», il solo ad avere «l’esperien-
za necessaria per raddrizzare l’America».

Poi c’è Bernie San-
ders, 78 anni. Si defi-
nisce un indipenden-
te-socialista e ha una 
coerenza indubbia. Da 
sempre è un critico del 
capitalismo tout court. 
Già nel 2016 la sua 
campagna fece breccia 
in una gioventù disin-
cantata e impoverita 
dopo la crisi economi-
ca del 2008. Non a ca-

so una delle sue proposte più popolari è l'università 
gratuita per tutti. Alcune delle sue idee hanno avuto 
un tale successo nella base del partito, che gli si può 
riconoscere il merito di avere spostato a sinistra tut-
to l'asse dei dem. Ne sono un esempio il salario mini-
mo a 15 dollari l'ora o la sanità gratuita e pubblica 
per tutti. Forte tra i giovani, gli over 65 e gli ispanici, 
ha posto dei punti saldi e ben definiti nel suo pro-
gramma elettorale. Oltre alla sanità e al salario mini-
mo, la lotta per una giustizia sociale e ambientale, la 
difesa dei diritti della comunità LGBT+ e l’attenzione 
alle classi dei lavoratori subalterni.

Pete Buttigieg è il can-
didato più giovane. Par-
te di una generazione, 
spiega lui, «cresciuta 
con le sparatorie nelle 
scuole, che ha dato al 
Paese la maggior parte 
dei militari impiegati in 
guerra dopo l’11 settem-
bre, che sarà la prima a 
guadagnare meno dei 
genitori, quella che do-

vrà affrontare le conseguenze concrete del climate 
change». A differenza dei suoi coetanei però, politica-
mente Pete è molto più centrista – parla senza remo-
re di religione, è stato il primo a farsi intervistare da 
Fox News («altrimenti una grande fetta del Paese 
non avrebbe saputo chi fossi», ha spiegato con il 
pragmatismo che lo contraddistingue) – è insomma 
più simile a Biden che a Sanders. Buttigieg fa di que-
sto “centrismo” la chiave della sua candidatura, che 
potrebbe rivelarsi quindi una buona alternativa mo-
derata lib-dem a Trump, gli spetta il ruolo tutto ame-
ricano dell’outsider, che potrebbe portarlo alla vitto-
ria.
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C’è poi Elizabeth Warren, 70 
anni. Una giurista specializzata in 
diritto commerciale e nella prote-
zione dei consumatori. Docente ad 
Harvard, è stata eletta senatrice 
nel 2013. Sta facendo i conti con 
Bernie Sanders, in una specie di 
“derby” della sinistra radicale. Il 
suo programma prevede «cambia-
menti di struttura nella società e 
nell’economia americana». Le sue 
proposte: una tassa del 2% sulla 
quota eccedente i 50 milioni di pa-
trimonio e una forte lotta per la 
parità di genere contro ogni discri-
minazione. 
Ma l’Europa, eventualmente, è 
pronta ad un presidente america-
no socialista? In una posizione di 
potere, come verrebbe vista una 
figura ostile al capitalismo, contra-
ria all’establishment tradizionale? 
L’impressione è che sarebbe tale il 
sollievo di vedere qualcuno suben-
trare a Trump, da far ingoiare il 
boccone amaro anche di un perso-
naggio di questo tipo, pur se molto 
lontano dalla realtà politica euro-
pea. Sarebbero comunque degli 
interlocutori leali, che starebbero 
alle regole del gioco, cosa che con 
il miliardario non è mai stata pos-
sibile.

Lo spettro della rielezione, però, è particolarmente vivido. 
La divisione interna è sempre stata il grande problema del-
la sinistra, “uniti nelle difficoltà” non ha mai funzionato. In-
fatti, in queste primarie democratiche più che mai è eviden-
te quanto ciò possa essere deleterio nella corsa contro 
Trump. Il fatto che addirittura una percentuale di america-
ni storicamente democratici rischi di non riconoscersi in un 
eventuale Sanders candidato alla Casa Bianca e che a lui 
preferisca il candidato repubblicano, è un sintomo di come 
alcune barriere siano difficili da abbattere. 
Sperando che i democratici riescano a fare gruppo intorno 
al candidato che uscirà dalle primarie, l’Europa attende con 
ansia il verdetto delle urne. Questo perché i risultati delle 
elezioni saranno lo specchio della società americana, divisa, 
profondamente; e forse, anche se difficile da ammettere, si-
nonimo della stessa europea. I sostenitori dello schieramen-
to opposto vengono visti come antiamericani, portatori di 
valori corrotti, contro i saldi principi della nazione. Le pro-
spettive diverse possono essere identificate in fasce diverse 
della popolazione: l’elettorato di Trump è composto da bian-
chi della classe operai, anziani e osservanti religiosi, mentre 
la coalizione democratica ha il supporto delle minoranze 
multietniche, dei giovani e dei laici. Chiunque vinca, darà 
l’impressione ai rispettivi alleati politici del resto del mon-
do, che il momento e la società siano dalla propria parte.
Tante variabili e tanti nodi che verranno sciolti un passo al-
la volta, assistendo alle varie tappe che distingueranno il 
cammino verso l’elezione del futuro presidente degli Stati 
Uniti d’America; per svegliarci poi, la mattina del 4 novem-
bre, con il nome che sarà il nostro interlocutore per i prossi-
mi quattro anni.
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È evidente che il cambiamento climatico 
sta trasformando in modo irreversibile il 
nostro pianeta, moltissimi paesi stanno 
attuando politiche volte alla riduzione del-
l’inquinamento ambientale al fine di pre-
servare il pianeta che ci ospita, cercando 
così di garantire un futuro alla Terra. Co-
me agisce l’Europa in questo campo?

Nel 2015, 195 paesi hanno aderito all’Ac-
cordo di Parigi sul clima - universale e giu-
ridicamente vincolante - redatto in occa-
sione della CMP 11, aderendo al quale, i 
paesi firmatari, si sono sforzati nel conte-
nere l’aumento della temperatura al di sot-
to della soglia di +2°C. Nonostante ciò, 
l’Europa si è proposta un obiettivo ancora 
più ambizioso: raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2050. Questo rappresen-
terebbe, però, solo il punto d’arrivo di una 
corsa contro il tempo che consta di alcune 
tappe che l’UE è certa di raggiungere en-
tro trent’anni.

Nel 200� è stata approvata la direttiva 
2009/29/CE, che ha rappresento un pia-
no d’azione con cui l’Unione Europea ave-
va promesso di conseguire, entro il 2020, 

la riduzione del 20% le emissioni di gas a 
effetto serra (rispetto al 1990), il ricavo 
del 20% del fabbisogno energetico da fon-
ti rinnovabili ed il miglioramento del 20% 
l’efficienza energetica. 

Al fine di rendere possibile il raggiungi-
mento di questo primo traguardo l’UE si è 
impegnata nel finanziamento di progetti 
volti alla ricerca di tecnologie innovative 
per le energie rinnovabili, attraverso il pro-
gramma NER 300, e nello stanziamento 
di fondi per la ricerca, attraverso il pro-
gramma Horizon 2020. Questo traguardo 
è stato raggiunto e superato, giungendo a 
una riduzione delle emissioni di gas a effet-
to serra del 22%.

La corsa verso la neutralità climatica, pe-
rò, è ancora lunga e non ci si deve ferma-
re. Nell’ottobre del 2014 il Consiglio euro-
peo, infatti, ha adottato un nuovo quadro 
europeo per il clima che dovrebbe essere 
completato entro il 2030. Esso si prefigge 
di ridurre del 40% le emissioni di gas a ef-
fetto serra (rispetto al 1990); produrre il 
32% del fabbisogno energetico da fonti rin-
novabili e migliorare del 32,5 % l’efficien-

Zero emissioni   
entro il 2050
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za energetica. Questi piani d’azione (1) per la limita-
zione dell’inquinamento ambientale e sullo sviluppo 
energetico rientrano nel “Green Deal”, che la presi-
dente della Commissione europea, Ursula von der 
Leyen, ha così definito:
“Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia 
per la crescita. Ci consentirà di ridurre le emissioni 
e di creare posti di lavoro.” (2)

Suddetta strategia, per l’appunto, riguarda non solo 
il clima e l’energia, ma anche l’industria e la mobili-
tà. L’UE si è prefissata di traslare verso un’economia 
circolare con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, 
di evolvere il settore industriale verso fonti di ener-
gia rinnovabili e di garantire la creazione di innova-
zione. Nell’ambito della mobilità, invece, l’Unione si 
è prefissata di introdurre forme di trasporto più sa-
ne ed ecologiche, in quanto i trasporti rappresenta-
no il 25% delle emissioni totali.

Nel complesso, questa rappresenta per l’Europa una 
sfida molto ambiziosa che le permetterebbe di otte-
nere, entro il 2050, il primato mondiale nel raggiun-
gimento della neutralità climatica, che, in termini 
percentuali, indicherebbe una riduzione delle emis-
sioni pari al 90/95% in meno rispetto al 1990. Baste-
rà tutto questo a contribuire a frenare il cambiamen-
to climatico?
_________
Alcune fonti:
1) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_it
2)https://ec.europa.eu/commission/presscorner/a

pi/files/attachment/859160/What_is_the_Euro
pean_Green_Deal_it.pdf.pdf
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“Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia 
per la crescita. Ci consentirà di ridurre le emissioni 
e di creare posti di lavoro.”

- Ursula Von Der Leyen,
 Presidente della Commissione Europea
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La morte di Quasem Soleimani insieme 
a Abu Mahdi al-Muhandis, avvenuta il 3 
gennaio 2020 a seguito di un raid aereo 
americano, ha avuto un forte impatto sul-
l’opinione pubblica internazionale. Si 
tratta di due personaggi centrali del pano-
rama politico e militare del mondo ara-
bo, la cui uccisione avrebbe potuto scate-
nare reazioni imprevedibili.

Abu Mahdi al-Muhandis era un generale 
iracheno, uno dei terroristi più pericolosi 
secondo gli Stati Uniti. È stato vicecapo 
delle forze di mobilitazione popolare ira-
chene, una milizia paramilitare coinvolta 
nella guerra civile irachena (2014-2017) 
e nella jihad contro lo stato islamico fon-
dato dall’ISIS. 

Il caso
Soleimani
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Venti di guerra dall’Iran?

di Federico Villone



UN  IDENTIKIT

SOLEIMANI era una persona dal grandissimo carisma e, 
sebbene odiato da molti, era un idolo per una grande por-
zione della popolazione araba. Generale sciita, ha preso 
parte a tutte le più importanti campagne militari in Medio 
Oriente degli ultimi 40 anni. La sua carriera militare ini-
ziò nel 1978 durante la Rivoluzione Iraniana. Solo venti-
duenne, si unì alle “Guardie Rivoluzionarie” con l’obietti-
vo di trasformare l’Iran in una repubblica islamica sciita.  

Quando nel 1980 Saddam Hussein - leader iracheno - te-
mendone un regime teocratico sciita, attaccò l’Iran, Solei-
mani iniziò per la prima volta a svolgere missioni di co-
mando. Il compito affidatogli era estremamente delicato: 
pur essendo meno numeroso infatti, l'esercito iracheno 
nemico era meglio armato, grazie all'appoggio statuniten-
se. La tattica adottata dagli iraniani fu, dunque, quella di 
schierare il numero maggiore possibile di uomini, senza 
preoccuparsi delle perdite umane.

In questa occasione, Soleimani si distinse per essere riu-
scito a tenere alto il morale del suo schieramento e per 
aver riportato importanti vittorie. Verso la fine degli anni 

Ottanta, la fama di Soleimani iniziò a diffondersi in tutto 
il mondo arabo, grazie anche al suo intervento in Afghani-
stan a danno dei Talebani.
Nel 1998 Soleimani prese il comando della forza Quds, 
un’unità delle Guardie Rivoluzionarie, posizione che 
avrebbe mantenuto fino alla morte. I Quds (letteralmente 
il termine significa “Gerusalemme”) sono uno strumento 
di intelligence e al contempo una potente forza militare e 
di politica estera, con il preciso scopo di portare la rivolu-
zione islamica sciita in tutto il mondo arabo. Soleimani 
ebbe il merito di trasformare le forze Quds in un’organiz-
zazione con una capacità di azione senza precedenti: si 
stima che oggi le forze Quds comprendano tra i 10 e i 
20mila uomini. Proprio in questi anni, inoltre, iniziarono i 
primi attriti tra Soleimani e gli Stati Uniti, poiché egli ge-
stì una rete di gruppi responsabili dell’uccisione di circa 
600 soldati americani in Iraq (secondo  il Pentagono). 
Inoltre “The Washington Institute for Near East Policy”, 
un organo di ricerca sulla politica estera degli USA nel 
Vicino Oriente, ha ipotizzato il coinvolgimento dei Quds, 
sotto ordine di Soleimani, in numerosi attentati. 

A seguito dell’attentato dell’11 settembre 2001, Iran e Sta-
ti Uniti collaborarono a danno dei Talebani afghani. Uno 
dei diplomatici statunitensi al tavolo delle trattative, Croc-
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ker, raccontò che durante quei colloqui 
ebbe la netta sensazione che gli irania-
ni rispondessero direttamente a Solei-
mani.
Già nel 2003, però, Iraniani e Statuni-
tensi si trovarono schierati su fronti op-
posti durante la seconda guerra del gol-
fo. In questo scontro Soleimani organiz-
zò in prima persona delle milizie che 
avevano il preciso obiettivo di sabotare 
gli americani mediante attentati e ucci-
sioni. 

Agli anni della guerra in Iraq risale una 
delle affermazioni di Soleimani che 
maggiormente lascia intendere l’impor-
tanza di quest’uomo e delle forze 
Quds, di cui era a capo. Egli fece reca-
pitare al comandante dell’esercito degli 
Stati Uniti in Iraq, David Petraeus, que-
sto messaggio: «Generale Petraeus, do-
vrebbe sapere che io, Qassem Soleima-
ni, controllo la politica dell’Iran per 
quanto riguarda l’Iraq, il Libano, Gaza 
e l’Afghanistan. ».
Soleimani ebbe inoltre un ruolo centra-
le anche nella guerra in Siria, facendo 
intervenire numerosi plotoni dei Quds 
a favore di Assad, storico alleato del-
l’Iran. Proprio riguardo a questo inter-
vento militare Soleimani affermò: 
«Non siamo come gli americani. Non 
abbandoniamo i nostri amici».

Negli ultimi anni gli sforzi di Soleima-
ni si sono spinti in due direzioni: com-
battere lo Stato Islamico e aumentare 
l’influenza iraniana in Iraq. Il contrasto 
all’ISIS ha sicuramente contribuito a 
migliorare la sua immagine sia nel mon-
do occidentale che nel mondo arabo. In 
particolare, le forze di Soleimani sono 
state le prime ad aiutare militarmente 
gli iracheni a combattere l’ISIS. La se-
conda linea di azione, invece, ha ina-
sprito i rapporti dell’Iran con gli Stati 
Uniti. I due Stati, infatti, si contendeva-
no il controllo sul territorio iracheno, 
che è diventato teatro di gran parte dei 
conflitti e dello stesso assassinio di So-
leimani.

Cosa ha spinto l'amministrazione 
del governo degli Stati Uniti 
d'America a ordinare l’uccisione 
di due personalità così importan-
ti, in questo momento?  Sicura-
mente, nei mesi precedenti all’at-
tacco si erano acuiti gli attriti tra 
le forze militari statunitensi e fi-
loiraniane in Iraq. In particolare, 
il 31 dicembre 2019 a Baghdad, 
durante il funerale di 25 combat-
tenti sciiti morti in un raid ameri-
cano, alcuni dimostranti si sono 
staccati dal corteo funebre e han-
no attaccato l’ambasciata america-
na. Sebbene l’attacco non sia mai 
stato ufficialmente riconosciuto 
dall’Iran, il presidente Trump ha 
affermato in un tweet che l’attac-
co era di matrice iraniana e che 
gli Stati Uniti avrebbero mandato 
altri 750 soldati in Iraq. Pochi 
giorni dopo questo attacco, gli 
Americani hanno ordinato il raid 
aereo in cui sono morti Soleimani 
e Mahdi al-Muhandis.
 
L’uccisione di personaggi così 
importanti, idolatrati da milioni 
di persone in tutto il mondo ara-
bo, è stata considerata da molti 
una reazione spropositata e asim-
metrica. Il presidente Trump ha 
affermato di aver dato quest’ordi-
ne perché Soleimani stava orga-
nizzando attacchi imminenti con-
tro militari e diplomatici statuni-
tensi. Questa dichiarazione non è 
stata confermata da nessuna evi-
denza ma, anzi, è stata smentita 
dal Pentagono. Dunque, non è 

chiaro quali siano state le motiva-
zioni di questa scelta.
A seguito dell’attacco statuniten-
se ci sono state dure dichiarazioni 
da parte dei leader iraniani. Il lea-
der supremo iraniano, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, ha dichiarato 
tre giorni di lutto nazionale. Inol-
tre, come affermato anche dal pre-
sidente Hassan Rouhani, egli ha 
promesso una dura vendetta e di 
non rispettare più l’accordo sul 
nucleare del 2015, che imponeva 
all’Iran di limitare il suo program-
ma nucleare, pena la mancata re-
voca delle sanzioni economiche 
occidentali. Già all'indomani del-
la morte, il 4 gennaio, si è tenuta 
a Baghdad una processione fune-
bre alla quale hanno partecipato 
migliaia di persone. Numerose 
erano le bandiere delle milizie 
sciite e la folla urlava «Morte al-
l'America, morte a Israele!».  Il 
presidente americano ha contro-
battuto a queste minacce dicendo 
che la risposta a qualsiasi attacco 
da parte dell’Iran sarebbe stato 
“spropositata”. Alla luce di que-
ste dichiarazioni, l’opinione pub-
blica mondiale si è mostrata estre-
mamente preoccupata.

La controffensiva militare irania-
na è avvenuta l’8 gennaio, quan-
do l’Iran ha mandato circa 30 mis-
sili balistici contro due basi mili-
tari americane in Iraq. Il governo 
iracheno è stato avvisato prima 
dell'attacco e, secondo quanto ri-
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“Il ciclo di violenza, provocazioni e ritor-
sioni a cui abbiamo assistito in Iraq nelle 
ultime settimane deve finire. Un’ulterio-
re escalation deve essere evitata a tutti i 
costi” - Charles Michel,

   Presidente del Consiglio Europeo



portato, ha riferito le informazioni alle forze armate statu-
nitensi. Alcuni analisti hanno ipotizzato che l'azione sia 
stata deliberatamente progettata per evitare di provocare 
vittime e per scongiurare una risposta e un'escalation da 
parte degli USA. 
Dunque, la crisi diplomatica sembra essere, per il momen-
to, rientrata, ma, qualora ci fossero dei nuovi sviluppi, ci 
potrebbero essere conseguenze per tutto il mondo e in par-
ticolare per l’Europa. Anche per questo motivo molte so-
no state le dichiarazioni da parte di leader politici di stati 
europei; alcune di queste, come quella della cancelliera 
tedesca Angela Merkel, sono apertamente schierate a fa-
vore di Trump, molte altre sono più caute. 

L’unica dichiarazione ufficiale sull’accaduto dell’Unione 
Europea è arrivata dal presidente del Consiglio europeo, 
Charles Michel. Egli ha infatti affermato: «Il ciclo di vio-
lenza, provocazioni e ritorsioni a cui abbiamo assistito in 
Iraq nelle ultime settimane deve finire. Un’ulteriore esca-
lation deve essere evitata a tutti i costi. L’Iraq rimane un 
Paese molto fragile. Troppe armi e troppe milizie stanno 
rallentando il processo verso un ritorno alla normale vita 
quotidiana dei cittadini iracheni. Il rischio è una riacutiz-
zazione generalizzata della violenza in tutta la regione 
e l’ascesa di forze oscure del terrorismo che prosperano a 
volte di tensioni religiose e nazionaliste».

Un eventuale scontro in Medio Oriente avrebbe gravi con-
seguenze anche per l’Europa. In primis, è opportuno ricor-
dare che un conflitto di questo genere potrebbe portare ad 
una nuova ondata migratoria, come quella avvenuta a se-
guito della guerra in Siria. Nel 2014, infatti, l’arrivo di 
80-mila siriani ha messo completamente in crisi il siste-
ma di accoglienza europeo. 
Inoltre non si può sottovalutare il concreto rischio di una 
nuova ondata di terrorismo, poiché, come sottolineato in 
precedenza, già in passato le forze Quds sono state presu-
mibilmente coinvolte nell’organizzazione di attentati. Co-
sa può fare l’Europa per scongiurare questa tragica eve-

nienza?  Sicuramente, l’Unione Europea potrebbe assume-
re il ruolo di mediatrice tra Iran, Iraq e Stati Uniti e pro-
muovere la pace. Infatti un clima belligerante non fareb-
be altro che incentivare il fanatismo religioso e, di conse-
guenza, il terrorismo di matrice islamica. Inoltre, è impor-
tante che l’Europa continui ad applicare e anzi potenzi le 
misure di prevenzione che sono state prese nel 2017 in 
seguito agli attentati terroristici perpetrati dall’ISIS. Tra 
queste ricordiamo alcune delle più incisive: controlli più 
scrupolosi alle frontiere, maggiore cooperazione giudizia-
ria e di polizia per individuare i soggetti sospetti e perse-
guire i criminali, taglio dei finanziamenti indiretti al terro-
rismo e la criminalizzazione degli atti preparatori ad attac-
chi terroristici (quali, ad esempio, l’addestramento o l’ar-
ruolamento di uomini).

È importante ricordare che nell’Unione Europea, grazie 
all’accordo di Schengen, si ha la libera circolazione di 
persone e merci, dunque è cruciale affrontare problemi di 
sicurezza, come il terrorismo, in modo univoco e sinergi-
co.
_______
Per saperne di più: 
• https://www.nytimes.com/2020/01/08/world/middleeas

t/trump-speech.html
• https://www.theguardian.com/world/2020/jan/03/baghd

ad-airport-iraq-attack-deaths-iran-us-tensions
• https://www.ilpost.it/2020/01/03/suleimani-chi-era-spie

gato/
• https://edition.cnn.com/2020/01/04/politics/trump-iran-

soleimani-strike-concerns/index.html
• https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/secur

ity/20180316STO99922/lotta-al-terrorismo-ecco-le-mi
sure-adottate-dall-ue-infografica

• https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20
170210IPR61803/prevenire-il-terrorismo-stretta-su-co
mbattenti-stranieri-e-lupi-solitari
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“Questo dossier ha come obiettivo quello di informare i lettori in 
merito ad una figura molto importante all’interno dello 
scenario internazionale: il Presidente della Banca 
Centrale Europea.
Come sapete, di recente Mario Draghi ha terminato il 
suo mandato e gli è succeduta Christine Lagarde. Nelle 
prossime pagine avrete modo di conoscere la sua 
storia, focalizzata sulle sue esperienze accademiche e 
professionali.
In seguito si proverà ad ampliare il raggio d’azione 
analizzando i possibili indirizzi di politica monetaria 
che potrebbe seguire la Lagarde alla guida della BCE 
e come, la stessa, si proponga come un attore del tutto 
originale sullo scacchiere dell’economia: non aquila, 
non colomba, ma gufo.
L’ultima parte del dossier, invece, è un piccolo 
approfondimento orientato alle numerose sfide che dovrà 
fronteggiare nel futuro, come l’attenzione agli investimenti 
verdi e la permanenza di tassi d’interesse negativi 
nell’Eurozona, alle quali si è aggiunto, sfortunatamente, 
l’impatto avverso del Covid-19 tanto sui mercati quanto 
sull’economia reale.
Queste situazioni sono decisamente critiche e i presidenti delle 
banche centrali hanno una visibilità non comune agli altri 
attori, la quale conferisce loro il potere di influenzare 
le preferenze degli investitori attraverso le 
dichiarazioni in conferenza stampa.”
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