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Teatro nel corso dei secoli della competizione tra le potenze marittime e
oggi luogo di un dialogo dalle alterne fortune tra l’Unione Europea ed i
paesi rivieraschi, nella seconda metà del Novecento il mare Mediterraneo
è stato uno degli scenari del confronto bipolare, entro il quale si sono inter-
secate prioritarie necessità di sicurezza, sotto differenti aspetti e con diver-
se declinazioni. In quest’ambito, il presente volume ricostruisce alcune
pagine meno note di storia della politica internazionale tra gli anni
Cinquanta e Duemila. Dalle esigenze strategiche della Gran Bretagna riguar-
do il continente africano alle scelte degli Stati Uniti in un Medio oriente
dalle molte peculiarità politiche; dalla convergenza di interessi tra una
Jugoslavia in equilibrio tra gli schieramenti opposti e la Comunità Europea
fino ai progetti di Nuclear Free Zones ed agli specifici capitoli mediterra-
nei del Processo di Helsinki, volti a dare avvio ad un dialogo nuovo e inclu-
sivo tra le due sponde del bacino.

Scritti di: Gianluca Borzoni, Andrea Cesolari, Christian Rossi, Valeria
Ruggiu, Gian Lorenzo Zichi.
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Negli ultimi decenni le discipline storiche hanno fatto registrare un cre-
scente interesse nei confronti degli eventi e delle dinamiche di carattere in-
ternazionale. Se per lungo tempo tali aspetti erano risultati oggetto quasi
esclusivo della storia diplomatica, il diffondersi della “histoire des relations
internationales” ha aperto l’interesse degli studiosi ad altre dimensioni:
da quella economica a quella sociale, a quella culturale. L’influenza esercitata
dalle storiografie britannica e americana, l’attenzione verso ambiti temporali
più recenti, la moltiplicazione delle fonti archivistiche, i rapporti con altri
settori delle scienze sociali e l’interesse verso temi quali la “guerra fredda”e
l’integrazione europea hanno condotto alla sempre più ampia diffusione
degli studi di storia delle relazioni internazionali. Inoltre numerosi studiosi
di storia contemporanea hanno preso a sottolineare l’importanza del rapporto
esistente fra dimensioni politica, economica e sociale interne e quelle in-
ternazionali. Infine il processo di “globalizzazione”non poteva lasciare insensi-
bili gli storici.Ciò ha condotto all’emergere di una ampia quanto complessa
Storia internazionale.

La collana nasce quindi con l’intento di creare uno spazio specifico in cui
possa trovare collocazione parte della crescente produzione storica in questo
settore: dai lavori di giovani ricercatori ai contributi di studiosi di riconosciuta
esperienza,dai manuali universitari di alto livello scientifico agli atti di convegni.

Comitato scientifico: FFrrééddéérriicc  BBoozzoo (Université de Paris III Sorbonne Nou-
velle), MMiicchheell  DDuummoouulliinn (Université de Louvain-la-Neuve), MMiicchhaaeell  GGeehhlleerr
(Universität Hildeshaim), WWiillffrriieedd  LLootthh (Universität Duisburg-Essen), PPiieerrss
LLuuddllooww  (London School of Economics), GGeeoorrggeess--HHeennrrii  SSoouuttoouu (Université
de Paris IV Sorbonne e Institut de France). 

Il comitato assicura attraverso un processo di peer review la validità
scientifica dei volumi pubblicati.
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Premessa

Gianluca Borzoni

Con la presente raccolta di saggi si intende onorare un impegno oramai di 
lunga data. Nel 2008 venne pubblicata, nell’ambito della collana ‘Temi di Sto-
ria’ di FrancoAngeli, una collettanea dedicata all’analisi di alcuni momenti 
del rapporto ‘mediterraneo’ italo-statunitense. Il lavoro, curato da Liliana Saiu 
e presentato da Pietro Pastorelli, intendeva dare conto di alcune delle linee di 
ricerca seguite dagli studiosi di Storia delle relazioni internazionali in servi-
zio presso l’Università di Cagliari, guidati dalla stessa professoressa Saiu. Il 
volume ebbe buon successo e soprattutto servì alla compagine cagliaritana 
quale ‘palestra’ per la buona pratica di riservare, all’interno delle singole at-
tività dei suoi membri, momenti di lavoro comuni più strutturati. Con l’idea 
di replicarne l’esperienza. Contrariamente agli auspici, sebbene più volte gli 
autori abbiano partecipato congiuntamente o a piccoli gruppi ad altre opere 
collettanee1, in effetti quel ‘numero zero’ non ha avuto fi nora un seguito di-
retto. E a ben guardare, neppure questo lavoro può esserne considerato una 
prosecuzione in senso stretto, mancando il requisito essenziale delle guide di 
allora. Si è tuttavia pensato che un modo per rendere omaggio ai Maestri sia 
dare testimonianza del fatto che gli studi di storia internazionale e diplomatica 
presso l’Ateneo sardo ancora proseguono vitali. Grazie al fi nanziamento di un 
progetto di ricerca a valere sui fondi della legge 7/2007 da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna e, sul piano scientifi co, alla generosità del professor 
Antonio Varsori (ora come allora responsabile della collana presso la quale 
esso è inserito) è questo il motivo per cui il presente volume, accanto a contri-
buti di ricercatori già coinvolti nella prima raccolta, ne accoglie altri di giovani 
impegnati nei passi iniziali – nell’Università italiana, i più gravosi – della 
ricerca su questi temi. Con proprie specifi cità e senza pretesa di emulazione, 
ma con l’intenzione di dare ulteriori seguiti al lavoro originario.

1. C. Dau Novelli (a cura di), Nel segno dell’empowerment femminile. Donne e democrazia 
politica in Italia e nel mondo, Aipsa, Cagliari, 2007; G. Biagioni-P. Simone (a cura di), L’Unità 
d’Italia: profi li storico-internazionali, Editoriale Scientifi ca, Napoli, 2011; A. Sassu-S. Lodde (a 
cura di), Tra il nuovo e il vecchio. I cambiamenti politici del Nord Africa, Aracne, Roma, 2012.
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Introduzione

Christian Rossi

Il Mediterraneo è considerato un crocevia di popoli, culture, religioni, 
idee, commerci, incontri, scontri e molto altro. Un luogo fi sico, talvolta idea-
le, in cui i paesi rivieraschi hanno sperimentato il dominio, ma anche subito 
la presenza ingombrante di chi in quelle acque e in quelle coste è solo di 
passaggio. Un mare che è anche, e soprattutto, un grande punto di snodo tra 
l’Europa, l’Africa e l’Asia, nel quale si intersecano più specifi che necessità 
perseguite per secoli dagli attori che vi interagiscono. Tra queste, energia e 
sicurezza: due facce della medesima medaglia, dal momento che l’impresa 
per l’assicurazione dell’energia ha sovente condotto chi vi si è avventurato 
allo scontro, al tentativo di predominio o alla gestione dello stesso, se si 
pensa all’adagio di Winston Churchill «Mastery itself was the prize of the 
venture», in riferimento all’approvvigionamento, in quel caso di petrolio, per 
il Regno Unito1. Oggi il Mediterraneo può altresì essere considerato il mare 
interno dell’Unione Europea, ma fi no al 1973 ha dovuto assistere alla lotta 
per il suo controllo tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti e da quell’anno e 
fi no al 1989 ha avuto come potenza predominante questi ultimi2. E proprio 
l’Unione Europea di oggi, così come la Comunità Economica Europea in 
passato, ha cercato di regolamentare e trovare una linea politica univoca che 
potesse spingere i paesi della sponda settentrionale a dialogare con quelli 
della sponda meridionale e orientale. Un compito improbo, portato avanti 
tra tante diffi coltà, il cui successo è talvolta sembrato a portata di mano, 
ma è sempre naufragato a causa delle contraddizioni interne dell’Europa e 
degli interessi contrapposti di una teoria di paesi che in comune hanno solo 
l’acqua che lambisce le rispettive coste, ma che devono trovare un percorso 
condiviso che porti cooperazione e stabilità. L’analisi ab origine di queste 

1. D. Yergin, The Prize. The Epic Quest for Oil, Money and Power, Simon and Schuster, 
London-New York, 1991, p. 12.

2. E. Di Nolfo-M. Gerlini (a cura di), Il Mediterraneo attuale tra storia e politica, Marsi-
lio, Venezia, 2012, p. 11.
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contraddizioni è stata oggetto di un’ampia ricerca, nell’ambito della quale si 
sono ripercorsi i rapporti intercorrenti tra i diversi attori che hanno fatto del 
Mediterraneo il crocevia citato ed i cui risultati confl uiscono ora nel presente 
volume, che ambisce a porsi come ulteriore punto di avvio per una prossima 
tappa, conformemente a una tradizione di studi sui temi mediterranei pro-
pria del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell’Università 
di Cagliari. Tali temi hanno già visto a livello nazionale e internazionale una 
profusione di opere, ma si può nondimeno sostenere che necessitino di nuovi 
e innovativi apporti3. 

Il comune denominatore che i lavori di questa prima parte della ricerca 
hanno teso a mettere in evidenza è l’aspetto correlato alla sicurezza, pro-
dromico a ogni possibile disamina che ambisca ad essere completa. Si tratta 
di una chiave di lettura che risulta comune ai percorsi politici propri sia dei 
paesi che nel Mediterraneo si affacciano, sia di attori statuali (e non) che 
per tradizione e necessità hanno avuto un ruolo decisivo nell’area, come il 
Regno Unito e gli Stati Uniti. Le ricerche condotte lungo questo fi lone che 
qui si presentano si avvalgono di fonti archivistiche di svariata provenienza, 
così come di documenti uffi ciali editi da vari governi, nonché di memorie, 
biografi e e monografi e sui temi oggetto dei diversi contributi.

3. Limitatamente alla produzione italiana più recente si segnalano: G. Bentivoglio, La 
relazione necessaria. La Gran Bretagna del governo Heath e gli Stati Uniti (1970-1974), 
FrancoAngeli, Milano, 2011; G. Caroli, L’Italia e il Patto Balcanico, 1951-1955. Una sfi -
da diplomatica tra NATO e Mediterraneo, Franco Angeli Roma, 2011; M. Cricco-F. Cresti, 
Gheddafi . I volti del potere, Carocci, Roma, 2011; M. Elli, Atomi per l’Italia. La vicenda 
politica, industriale e tecnologica della centrale nucleare di Latina (1956-1972), Unicopli, 
Milano, 2011; L. Monzali, Mario Toscano e la politica estera italiana nell’era atomica, Le 
Lettere Firenze, 2011; C. Pinzani, Il bambino e l’acqua sporca. La guerra fredda rivisitata, 
Le Monnier, Firenze, 2011; M. Pizzigallo (a cura di), Il ponte sul Mediterraneo. Le relazioni 
fra l’Italia e i paesi arabi rivieraschi (1989-2009), Editrice Apes, Roma, 2011; A. Varsori-G. 
Migani (a cura di), Europe in the International Arena during the 1970s. Entering a diffe-
rent world, PIE Peter Lang, Bruxelles, 2011; R. D’Agata, La restaurazione imperfetta. Un 
ventennio di precarietà globale (1990-2010), Manifestolibri, Roma, 2011; F. Caccamo-S. 
Trinchese, Rotte adriatiche tra Italia, Balcani e Mediterraneo, FrancoAngeli, Milano, 2010; 
A. Donno-G. Iurlano (a cura di), Nixon, Kissinger e il Medio Oriente (1969-1974), Le Let-
tere, Firenze, 2010; M. Gerlini, Sansone e la guerra fredda. La capacità nucleare israeliana 
fra le due superpotenze (1953-1963), Firenze University Press, Firenze, 2010; M. Gerlini, 
Quarant’anni di non proliferazione: un dibattito fra storici e scienziati, Edizioni associa-
te, Roma, 2010; A. Giovagnoli-L. Tosi (a cura di), Amintore Fanfani nella politica estera 
italiana, Marsilio, Venezia, 2010; S. Labbate, Il governo dell’energia. L’Italia dal petrolio 
al nucleare (1945-1975), Le Monnier, Firenze, 2010; L. Monzali, Il sogno dell’egemonia. 
L’Italia, la questione jugoslava e l’Europa centrale, Firenze, Le Lettere, 2010; G. Sadun 
Bordoni (a cura di), I Balcani e il Mediterraneo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010; G. 
Scirocco, Politique d’abord. Il PSI, la guerra fredda e la politica internazionale (1948-1957), 
Unicopli, Milano, 2010; A. Tonini-M. Simoni (a cura di), Realtà e memoria di una disfatta. 
Il Medio Oriente dopo la guerra dei Sei Giorni, Firenze University Press, Firenze, 2010; M. 
Trentin, Engineers of Modern Development: East German Experts in Ba’thist Syria, 1965-
1972, Cleup, Padova, 2010.
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Nel primo dei saggi della collettanea, Gianluca Borzoni ripercorre pro-
prio il ruolo britannico nelle questioni relative alla sicurezza e alla difesa del 
Mediterraneo orientale in relazione al settore centro-orientale del continente 
africano nei primi anni cinquanta del Novecento. Un legame, quello tra il 
Mediterraneo e l’Africa che non stupiva i contemporanei, tanto da essere 
richiamato più volte da protagonisti coevi4. Il timore del Regno Unito, come 
accadrà poi negli anni Sessanta, riguardava i piani di espansionismo dell’U-
nione Sovietica nella regione, timore rafforzato in seguito all’acquisizione 
della tecnologia nucleare da parte di Mosca, il cui successo avrebbe minac-
ciato gli elementi fondativi della difesa del Commonwealth: sicurezza dello 
stesso Regno Unito, controllo delle comunicazioni nel Mediterraneo e difesa 
del Medio Oriente. Motivi per i quali i progetti di Londra sperimentarono 
strada facendo un allargamento dell’area considerata, ma altresì un affi evoli-
mento dell’enfasi iniziale.

Sul Medio Oriente va poi aperta una parentesi specifi ca, dal momento che 
la sua difesa era ritenuta strategica non soltanto per la Gran Bretagna e gli al-
leati continentali, ma era considerata questione di sicurezza nazionale anche 
dagli Stati Uniti, i quali ne ribadiranno la natura alla fi ne degli anni Cinquan-
ta con la Dottrina Eisenhower, prima di procedere ad ulteriori rivisitazioni 
posteriori, anche in senso allargato come nel caso della Dottrina Carter, ema-
nata in risposta all’invasione sovietica dell’Afghanistan. Proprio dai risvolti 
della dottrina Eisenhower parte il saggio di Valeria Ruggiu, che esaminando 
i caratteri generali del più ampio contesto mediorientale e delle specifi cità 
che ne caratterizzano le relazioni esterne dei paesi della regione, giunge ad 
esaminare un case-study sulla Giordania, mettendo in evidenza l’infl uenza 
delle questioni internazionali sulla politica nazionale e i rifl essi di quest’ul-
tima sul processo decisionale e sulle scelte di re Hussein. Come messo in 
luce dall’autrice, poi, negli anni Cinquanta del Novecento il senatore e futuro 
presidente, John Fitzgerald Kennedy, parlando a Baltimora spiegò che, a suo 
modo di vedere, era opportuno fare una distinzione tra condizionamenti tem-
poranei e fattori di lungo periodo in grado di infl uenzare le decisioni prese 
dai governi nella determinazione delle azioni politiche riguardanti la regione 
mediorientale. Oltre alle questioni squisitamente politiche, nel saggio, sono 
anche ben messi in evidenza i legami tra ideologia politica e credo religioso, 
inteso come confronto delle tre religioni monoteistiche, e il ruolo esercitato 
dai vari governi in base alla loro legittimazione in un legame direttamente 
proporzionale alla stabilità della politica estera. 

Gian Lorenzo Zichi nel suo saggio sulla “Dimensione mediterranea” del-
la CSCE/OSCE esamina l’elaborazione del ruolo della comprehensive secu-
rity in seno alla Conferenza prima e dall’Organizzazione poi. Il concetto di 

4. Ministero degli Affari Esteri. Servizio Storico e Documentazione, Gaetano Martino e 
l’Europa. Dalla Conferenza di Messina al Parlamento Europeo, IPZS, Roma, 1995, p. 100.
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sicurezza dai caratteri multidimensionali in grado di garantire un livello di 
stabilità includendo al suo interno anche gli stati perimetrali e le aree ester-
ne al continente europeo. Il saggio analizza in profondità il ruolo degli otto 
stati che si affacciano nel Mare Mediterraneo e la cui presenza in seno alla 
CSCE ne infl uenzò i lavori a partire dalla stessa Conferenza di Helsinki, a 
sua volta punto di arrivo di un discorso inaugurato dall’Unione Sovietica nel 
1954, quando Mosca aveva richiesto un incontro al vertice che analizzasse la 
situazione europea, in ciò sostenuta a più riprese dal governo della Polonia. 
La coesistenza competitiva e le sfi de della Guerra Fredda alimentarono le ri-
chieste dei paesi del blocco orientale perché i paesi europei si incontrassero, 
per discutere soprattutto sulle questioni legate alle armi nucleari; e in questo 
l’articolo crea una liaison con quello successivo di Christian Rossi nel quale 
si esamina proprio il ruolo dei paesi del blocco orientale, Unione Sovietica e 
Polonia in testa, nel richiedere la convocazione di un incontro al vertice per 
stabilire la creazione di una Nuclear Free Zone nel Mediterraneo, richiesta 
sostenuta anche da alcuni paesi della sponda Sud del Mediterraneo e guarda-
ta con fortissimo sospetto dagli Stati Uniti e dai paesi europei membri della 
Nato. Un sospetto che permarrà nel corso di due decenni da prima del 1960 
fi no a tutta la metà degli anni Settanta e che porterà ad una cristallizzazione 
delle posizioni e ad un nulla di fatto.

Il saggio di Andrea Cesolari esamina i rapporti intercorrenti tra la Jugo-
slavia e i paesi dell’Europa occidentale anche attraverso lo specifi co dei rap-
porti diretti che la Comunità Economica Europea promosse sul fi nire degli 
anni Sessanta. Lo studio mette in questo modo in luce i legami privilegiati 
che si instaurarono tra l’Europa e Belgrado, addirittura contrassegnati, come 
fatto risaltare dall’autore, da un grado di sintonia impensabile solo pochi 
anni prima. Una sintonia che, in effetti, anche il saggio sulla Nuclear Free 
Zone nel Mediterraneo ha messo ben in chiaro, dal momento in cui Tito si 
era fatto portavoce e mediatore di una delle proposte in merito. Nel saggio di 
Cesolari, in defi nitiva, la Jugoslavia assume un ruolo centrale nel suo avvi-
cinarsi, dal punto di vista economico e politico, alla Comunità Europea, ove 
quest’ultima funge da polo di attrazione, anche nel suo compito peculiare di 
paese donatore per eccellenza. Col passare degli anni il rapporto privilegiato 
tra Europa e Jugoslavia ha subito una trasformazione dovuta alla situazione 
balcanica, un rapporto che è rimasto evidentemente plasmato e forgiato dal-
la forte cooperazione intercorsa, la quale tuttavia, secondo diversi detrattori 
non servì comunque a fornire il supporto economico necessario per legare 
defi nitivamente la regione alla struttura comunitaria, così da favorirne l’unità 
e impedirne la disgregazione. 
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Capetown, Nairobi, Dakar. La Gran Bretagna e 
la difesa del Medio Oriente che passa per l’Africa 
(1951-1955)

Gianluca Borzoni

1. Introduzione

Il 20 agosto 1951 si apriva a Nairobi una conferenza a otto, destinata 
a trattare di reciproche defence facilities di tipo terrestre e aeronavale, da 
realizzarsi lungo tutto il settore centro-orientale del continente africano. Si 
trattava del punto di arrivo di un percorso di analisi e confronto sui temi della 
difesa del Medio Oriente da una paventata aggressione sovietica che, sotto il 
diretto stimolo della Gran Bretagna, aveva coinvolto nei mesi precedenti una 
pluralità di attori. A sua volta, nei mesi successivi questo punto di arrivo fu 
all’origine di un ulteriore negoziato volto a completare il quadro con il setto-
re occidentale dell’Africa e a dare seguito operativo alle risultanze consegui-
te. Per il governo di Londra la questione risultava notoriamente prioritaria: se 
insieme con un possibile avanzamento in Francia, Italia e Grecia – scriveva 
il ministro degli Esteri Ernest Bevin già agli inizi del 1948 – Mosca fosse 
infatti riuscita ad erodere le posizioni britanniche nell’area mediorientale, il 
suo dominio nel Mediterraneo sarebbe stato assicurato; allo stesso tempo, sa-
rebbe stato messo a repentaglio l’accesso inglese a mercati e materie prime, e 
con esso le possibilità di ricostruzione industriale. «Risulta dunque chiaro», 
aveva concluso Bevin, «che il successo dei piani espansionistici russi mi-
naccerebbe i tre elementi fondativi della difesa del Commonwealth: la sicu-
rezza del Regno Unito, il controllo delle comunicazioni via mare e la difesa 
del Medio Oriente»; con quest’ultimo considerato «di cardinale importanza 
[…], secondo solo al Regno Unito stesso»1. Tale punto di vista non era mu-
tato nei suoi postulati neppure nei mesi successivi ed anzi, con gli opportuni 
aggiustamenti, il motto «what we have we hold» avrebbe continuato a ben 
rappresentare l’approccio seguito dal governo laburista anche in quest’am-

1. R. Ovendale, Introduction, in R. Ovendale (edited by), The Foreign Policy of the British 
Labour Governments 1945-1951, Leicester University Press, Leicester, 1984, pp. 9 e 11.
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bito dell’impero ‘informale’2. Una volta giunti al volgere del decennio, la 
questione risultava tuttavia di diffi cile gestione.

In un quadro geo-strategico reso più preoccupante dall’acquisita capacità 
nucleare sovietica, il governo Attlee si trovava infatti ad affrontare una fase-
chiave del proprio riposizionamento politico e militare. Operate le dolorose 
scelte di dismissione del sistema imperiale in Asia e mutazione della natura 
stessa del Commonwealth (sovente a dispetto di un Bevin «at least as Chur-
chillian as Churchill» in proposito3), Londra si era dedicata a fronteggiare i 
timori di un attacco sovietico contro le isole britanniche «come conseguenza 
di una conquista dell’Europa occidentale» da parte di Mosca4; ma la princi-
pale contromisura a tal fi ne individuata – la collaborazione al rafforzamento 
dell’apparato difensivo continentale attraverso il dispiegamento di due divi-
sioni in Europa occidentale, deciso nel marzo 19505 – andava a costituire un 
vincolo considerevole, determinando minori disponibilità di uomini e mezzi 
da destinarsi ad altre aree sensibili6. Insomma, la contemporanea difesa del 
primo e del terzo ‘pilastro’ codifi cati da Bevin risultava ormai diffi cilmente 
realizzabile; né si poteva mettere a repentaglio la sicurezza delle isole britan-
niche per tentare la quadratura del cerchio.

2. Difesa imperiale, Medio Oriente e ruolo dell’Africa

Al Foreign Offi ce si era tuttavia persuasi che anche un arretramento dalle 
posizioni mediorientali avrebbe determinato costi strategici e soprattutto po-
litici assai gravosi, specie in termini di legami imperiali. Per questo motivo, 
si concludeva, se la stessa «coesione del Commonwealth britannico in guerra 
fredda o calda» si giocava sul terreno mediorientale, anche la responsabilità 
della difesa avrebbe dovuto essere condivisa, principalmente con australiani, 
neozelandesi e sudafricani «and we hope some day in happier times» paki-
stani e fi nanche indiani7. Elemento essenziale per rendere il disegno pratica-

2. F. Heinlein, British government policy and decolonisation, 1945-1963: Scrutinising the 
Offi cial Mind, Frank Cass, London, 2002, p. 11.

3. D.K. Fieldhouse, The Labour Governments and the Empire-Commonwealth, 1945-51, 
in Ovendale, The Foreign Policy of the British Labour Governments, cit., pp. 83 e 89.

4. J. Kent, The Foreign Offi ce and defence of Empire, in G. Kennedy (edited by), Imperial 
defence – The old world order 1856-1956, Routledge, Abingdon, 2008, p. 58.

5. R. Ovendale, British Defence Policy since 1945, Manchester University Press, Man-
chester, 1994, pp. 71-72.

6. Si veda una chiara esposizione del problema in Memorandum for the Permanent Under-
Secretary’s Committee, 27 aprile 1950, in Documents on British Policy Overseas (d’ora in poi 
DBPO), Series II, vol. II, HMSO, London, 1987, D. 43.

7. Ovendale, British Defence Policy since 1945, cit., p. 78. Sullo «Zeitgeist of the Labour 
era» con riferimento al Medio Oriente, cfr. le osservazioni sempre acute di W.R. Louis, in 
The British Empire in the Middle East, 1945-1951: Arab Nationalism, the United States and 
Postwar Imperialism, Oxford UP, Oxford, 1998, p. 737 e segg.
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bile, su tutto lo scenario si stagliava la possibilità – l’auspicio, in effetti – di 
un qualifi cato coinvolgimento statunitense. In difetto, ogni piano di difesa 
dell’area sarebbe risultato ineffi cace. Sul punto, fi n dagli inizi dell’autunno 
1948 – nel commentare l’istruzione data dal comitato dei Chiefs of Staff di 
predisporre il piano per la difesa noto come “Sandown”8 – il comando me-
diorientale era stato chiaro9. Le risposte di Washington erano però apparse 
tutte accomunate dalla irricevibilità sostanziale di ogni avance volta a «svi-
luppare una concertazione politico-strategica globale, di natura formale e 
permanente» sull’area10. E ciò risultò particolarmente grave nel momento in 
cui a trattare la questione giunse il debole governo laburista scaturito dalle 
elezioni del febbraio 1950, atteso per giunta da una certamente asperrima 
tornata negoziale con l’Egitto appena tornato wafdista sui temi dell’evacua-
zione dal Canale di Suez e del riconoscimento dei diritti sul Sudan11. Né 
prospettive del tutto tranquillizzanti parevano delinearsi con riferimento alle 
posizioni detenute presso le monarchie hascemite di Iraq e Transgiordania12.

In un simile scenario, progressivamente sfavorevole in termini strategici 
e poco promettente in termini diplomatici, come riuscire a non deteriorare le 
posizioni raggiunte? Qualche novità intervenne agli inizi dell’estate. L’erom-
pere della crisi coreana, accanto al processo di revisione della programma-
zione economica che portò ad un raddoppiamento previsionale della spesa 
per difesa nell’arco del triennio successivo rispetto alle stime precedenti13, a 
Londra agì infatti da stimolo per un rafforzamento del coordinamento con gli 
Stati Maggiori dei paesi del Commonwealth coinvolti nel problema. Compli-
ci i timori di scarsa «reliability» dei Dominion asiatici, si cominciò pertanto a 
sollevare l’esigenza di incontri ristretti sui temi della sicurezza imperiale con 

8. Chiefs of Staff Committee, Directive to the Commanders-in-Chief Committee, Middle 
East – Plan ‘Sandown’. Defence of the Middle East, COS(48)144(O), 1 luglio 1948 in Na-
tional Archives, Kew Garden – London (d’ora in poi NA), AIR 20/11400.

9. Cfr. JCOS Meeting, 27 settembre 1948, top secret 265/CCL; e Chiefs of Staff 
Committee, Report 48(209) del 16 dicembre 1948, ivi. Una recente contestualizzazione del 
problema in D. French, Army, Empire, and Cold War: The British Army and Military Policy, 
1945-1971, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 83-97.

10. E. Calandri, Il Mediterraneo e la difesa dell’Occidente, 1947-1956. Eredità imperiali 
e logiche di guerra fredda, Manent, Firenze, 1997, p. 131.

11. Tra i tanti, J. Gordon, The False Hopes of 1950: The Wafd’s Last Hurrah and the 
Demise of Egypt’s Old Order, in «International Journal of Middle East Studies», vol. 21, n. 2 
(May 1989), pp. 195-196.

12. Sulla stabilità politica nel mondo arabo, cfr. ad es. Furlonge to Burrows, 29 marzo 
1950, in DBPO, Series II, vol. II, D. 10. Alcuni interessanti spunti sui fermenti interni in S. 
Haj, The Making of Iraq, 1900-1963: Capital, Power, and Ideology, State University of New 
York Press, Albany, 1997, pp. 105-106; P.W.T. Kingston, Breaking the Patterns of Mandate: 
Economic Nationalism and State Formation in Jordan, 1951-1957, in E.L. Rogan-T. Tell (eds) 
Village, Steppe and State – The Social Origin of Modern Jordan, British Academic Press, 
London, 1994, p. 187 e segg.

13. C.J. Bartlett, The Long Retreat – Short History of British Defence Policy, 1945-70, 
Macmillan, London, 1972, p. 61.



16

i soli australiani, neozelandesi, canadesi e sudafricani14, con i quali si con-
cordò che lo scenario mediorientale rimaneva prioritario. La correttezza di 
questa impostazione del problema nell’estate venne riconosciuta anche dagli 
statunitensi, nel corso di una nuova «serie di conversazioni esplorative». Wa-
shington però, pur ribadita l’opportunità di un maggior coordinamento po-
litico15, quanto a scelte operative insisteva nel considerare il Medio Oriente 
un’area di responsabilità britannica, con conseguente nuovo rifi uto di inviar-
vi forze americane. A Londra, legata alla ‘Inner Ring’ defence strategy fon-
data sull’Egitto, non restava che protestare la propria incapacità a difendere 
il più ampio Outer Ring mediorientale senza l’aiuto dell’alleato16: in buona 
sostanza, il confronto transatlantico non conduceva a scelte risolutive17.

Migliori prospettive parvero emergere invece in sede Commonwealth. In 
occasione di colloqui anglo-sudafricani svoltisi a Londra il successivo set-
tembre, il ministro della Difesa dell’Unione Frans Erasmus, ancora in sin-
tonia di intendimenti con neozelandesi e australiani18, riprendeva infatti una 
suggestione avanzata l’anno precedente19 e si diceva disposto a mettere a 
disposizione forze che partecipassero con gli amici britannici «alla difesa 
del Medio Oriente», che considerava intimamente legata a quella a suo dire 
prioritaria del continente africano. Tenendo a mente le serie diffi coltà di mo-
vimento esterno già sperimentate dalle forze armate sudafricane nel corso 
del secondo confl itto mondiale e la volontà di impedirne la riproposizione, 
l’avance appariva suffi cientemente chiara; d’altronde le frontiere dell’Unio-
ne, si era spesso ripetuto a Londra, si trovavano appunto in Medio Oriente20. 
Nell’ottica inglese, mentre fi no a questo momento alle attestazioni che Pre-
toria dovesse essere pienamente coinvolta nella protezione del «gateway to 
Africa» non erano conseguite risultanze pratiche21, le contingenze spingeva-

14. R. Ovendale, The English-Speaking Alliance – Britain, the United States, the 
Dominions and the Cold War 1945-51, Allen&Unwin, London, 1985, p. 119.

15. Jessup to Acheson, 25 luglio 1950, in Foreign Relations of the United States (FRUS), 
1950, vol. III, Western Europe, United States Government Printing Offi ce, Washington, 1977, 
p. 1658.

16. B.K. Yeşilbursa, Turkey’s Participation in the Middle East Command and its Admis-
sion to NATO, 1950-1952, “Middle Eastern Studies”, vol. 35, n. 4 (ottobre 1999), pp. 3-4.

17. Per le conferme di tarda estate: Record of Informal United States-United Kingdom 
Discussion, 18 e 21 settembre 1950, in FRUS, 1950, vol. V, The Near East, South East and 
Africa, United States Government Printing Offi ce, Washington, 1978, p. 196 e segg. e p. 206 
e segg.

18. Sul tema, si veda un soddisfatto Bevin in Record of Conversation [con il ministro degli 
Esteri turco, Sadak], 1 aprile 1950, in DBPO, Series II, vol. II, nota 11, p. 31.

19. G.R. Berridge-J.E. Spence, South Africa and the Simonstown Agreements, in J.W. 
Young (edited by), The Foreign Policy of Churchill’s Peacetime Administration: 1951-1955, 
Leicester University Press, Leicester, 1988, p. 182.

20. Ovendale, The English-Speaking Alliance, cit., p. 121.
21. J. Barber-J. Barratt, South Africa’s Foreign Policy: The Search for Status and Security, 

1945-1988, Cambridge University Press, Cambridge, p. 57.
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no ora ad esprimere reale interesse per la proposta: non si trattava della solu-
zione a tutti i problemi, ma certo uno sviluppo positivo, specie in previsione 
della citata vertenza egiziana. Tanto più che, di fronte al collega Shinwell e al 
segretario di Stato per le Relazioni del Commonwealth Gordon-Walker, Era-
smus aveva completato il quadro proponendo la convocazione di una confe-
renza multilaterale su strutture militari comuni da realizzarsi in un più ampio 
ambito continentale africano22. Quanto alle forze da destinare al progettato 
impegno, Erasmus le quantifi cò in una divisione armata, un gruppo di com-
battimento formato da nove squadroni e personale per un ulteriore squadrone 
aviotrasportato, nonché forze navali utilizzabili anche oltre la linea costiera 
settentrionale di pertinenza dell’Unione. Tuttavia, l’ampiezza reale del con-
tingente sarebbe stata di fatto commisurata agli equipaggiamenti disponibili. 
Sul punto, era in effetti già in corso un negoziato con gli Stati Uniti, volto 
all’ottenimento delle relative forniture23: un negoziato complesso, che dagli 
inizi dell’anno seguente sarebbe stato perciò affi ancato da un tavolo tecni-
co anglo-sudafricano di profi lo ministeriale, nell’ambito del quale si avanzò 
l’ipotesi che in caso di insormontabili diffi coltà con Washington le richieste 
potessero essere inoltrate a Londra.

Come detto, la proposta sudafricana non si limitava però ad una colla-
borazione militare individuale; il piano era più ampio, e sosteneva la neces-
sità di «bringing other countries with interest in Africa into discussion on 
measures for the defence» del continente24. Lo studio che ne seguì venne 
rapidamente approvato da Pretoria e Londra. Vi si precisava che la scelta dei 
paesi da invitare avrebbe orientato più specifi camente l’oggetto della con-
ferenza; sulla base dell’assunto che l’area garantita dagli accordi dovesse 
essere individuata nella «Africa orientale e centrale», una prima bozza di 
discussione comprendeva Unione del Sudafrica, Regno Unito (e con esso i 
territori di Kenya, Uganda, Tanganika, Zanzibar, Rhodesia del nord e Nya-
saland, Somalia britannica e Aden), Rhodesia del sud, Francia (con Madaga-
scar e Somalia francese), Belgio (con Congo e Ruanda Urundi), Portogallo 
(con Mozambico e Angola), Italia (con la Somalia), Etiopia, Egitto e Sudan. 
Un piano già ben defi nito, dunque, che si soffermava altresì sul «vantaggio» 
che sarebbe conseguito da una partecipazione statunitense quale paese osser-
vatore o, più indirettamente, dal mantenimento di un collegamento costante 
con Washington sui temi da trattarsi25. A fi ne ottobre, il Cabinet Defence 
Committee diede il proprio assenso a tutto l’impianto e a Londra si cominciò 

22. Draft Brief for the Minister of Civil Aviation, in NA, DEFE 10/1245.
23. South African High Commissioner in London to Foreign Offi ce, lettera del 21 

dicembre 1950, trasmessa con nota J1192, NA, FO 371/90061; Record of Meeting on Defence 
Questions held in Commonwealth Relations Offi ce on 13th January 1951, ivi.

24. Aide-memoire on proposed conference on defence questions in Africa, n. 3130/15, 
s.d., ivi.

25. Ibidem.
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a lavorare ad un’ipotesi di agenda per la conferenza, che negli ultimi giorni 
dell’anno venne sottoposta ai sudafricani26.

Se il progetto risultava comprendere numerosi partner ed un’area di in-
teresse piuttosto vasta, fu d’altro canto da subito chiaro che – quanto alle 
questioni da defi nirsi – nell’interpretazione britannica la conferenza avrebbe 
dovuto limitarsi ad argomenti specifi ci relativi alle communication facilities, 
con esplicita esclusione perciò di accordi difensivi e piani strategici di diretta 
spettanza Nato, l’esatta determinazione delle forze coinvolte in caso di guer-
ra, in Africa27 e verso i teatri mediorientali, le questioni interne o, sul piano 
geografi co, l’intera parte occidentale del continente. Ciò a motivo del sospet-
to che i sudafricani intendessero sfruttare il percorso negoziale per trattare di 
questioni spinose – tra cui il problema della «sicurezza interna» – e soprat-
tutto porre le basi per un patto africano di difesa collegato esplicitamente al 
trattato nord-atlantico28. L’obiettivo di assicurare l’effi cace movimentazione 
di forze combattenti e rifornimenti nell’area compresa tra il Sudafrica e il 
Medio Oriente risultava peraltro necessità imperativa per Londra: tra i par-
tecipanti si sarebbero perciò individuati nel dettaglio «sending countries» e 
«receiving countries». Tra i primi, l’Unione Sudafricana sarebbe stata «chief 
sending country» in ragione del forte interesse al conseguimento di facilities 
per le comunicazioni sud-nord necessarie all’invio dei contingenti inizial-
mente promessi, mentre tra i secondi erano comprese tutte le colonie lungo 
la linea di comunicazione, in ispecie l’Africa orientale portoghese, la Rho-
desia del nord, Tanganika, Kenya, Uganda e Sudan. Gli altri possedimenti e 
l’Etiopia probabilmente sarebbero stati invece meno coinvolti. Alcuni paesi 
avrebbero potuto infi ne essere considerati ad un tempo Stati-invianti e ri-
ceventi: si citava l’esempio del Portogallo, che in caso di invio di truppe in 
Medio Oriente avrebbe necessitato di transiti attraverso l’Africa orientale 
britannica.

Ad ogni modo, prima di procedere ad una concreta pianifi cazione sareb-
be stato necessario operare una ricognizione delle strutture esistenti ed una 
valutazione circa il loro ottimale utilizzo, così come un’analisi delle rotte 
marittime essenziali per gli approvvigionamenti mediorientali da meridione. 
Anche in questo caso, tuttavia, non ci si sarebbe spinti fi no al punto di defi -
nire impegni vincolanti, ma piuttosto dare vita a raccomandazioni utili a suc-
cessive implementazioni e stabilire principi per ulteriori accordi tecnici tra 
i territori interessati. A questo fi ne, si sarebbero prese le mosse dai risultati 

26. Hunt (Commonwealth Relations Offi ce) to Church (Treasury), lettera segreta del 20 
gennaio 1951, in NA, FO 371/90061

27. Già dal mese di febbraio al ministero della Difesa britannico si era iniziato uno studio 
volto a stimare i probabili movimenti di truppe in Africa in caso di guerra; Morgan (Colo-
nial Offi ce) to Hunt (Commonwealth Relations Offi ce), lett. segr. 9400/11/51 del 13 febbraio 
1951, ivi.

28. Berridge-Spence, South Africa and the Simonstown Agreements, cit., p. 184.
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della conferenza sui trasporti in Africa centrale e meridionale, recentemente 
riunitasi a Johannesburg per fare il punto sugli sviluppi in tema di facili-
ties portuali e viarie di tipo internazionale e inter-territoriale, compresa l’i-
dea di dare vita ad un’organizzazione permanente29. Ancora impregiudicata 
quest’ultima decisione, la conferenza aveva visto la produzione di dettagliati 
documenti in merito a strade, ferrovie, vie d’acqua e porti marittimi – con le 
relative proposte di ulteriore sviluppo – annoverando tra i partecipanti quegli 
stessi paesi europei da coinvolgere ora nel nuovo progetto: Francia, Belgio, 
Portogallo. A questi si sarebbero dovuti ora aggiungere l’Italia e l’Etiopia. 
Al dibattito circa i paesi da invitare si accompagnava poi quello relativo alla 
composizione delle delegazioni, evidentemente centrale al fi ne di defi nire il 
profi lo stesso della conferenza ed il conseguente grado di impegno che i par-
tecipanti avrebbero assunto. Coerentemente con gli obiettivi perseguiti, Era-
smus fece ben presto conoscere la propria volontà di guidare personalmente 
una delegazione di grado ministeriale elevato – comprendente i colleghi di 
Trasporti e Giustizia – e di vedere la Gran Bretagna rappresentata ad analogo 
alto livello30. Una richiesta troppo impegnativa per Londra, una complica-
zione che si andava a sommare ad ulteriori diffi coltà sul tema degli equipag-
giamenti per i sudafricani, faticosamente dibattuto tra febbraio e marzo sulla 
rotta Pretoria-Washington-Londra.

Da colloqui diretti intercorsi tra Erasmus e Acheson non erano infatti sor-
tite novità di segno positivo, ribadendosi da parte sudafricana l’incapacità a 
comprendere il motivo per il quale gli Stati Uniti provvedessero ad equipag-
giare gratuitamente altri paesi (ad esempio la Grecia) ed opposero un rifi uto 
a fare altrettanto nei propri confronti. Le stesse tipologie di equipaggiamen-
to erano oggetto di discussione, potendosi distinguere tra una ‘categoria A’ 
comprendente materiali per addestramento, apparecchi per la perlustrazione 
costiera e cacciasommergibili da 320 tonnellate; e una ‘categoria B’, com-
posta essenzialmente da carri armati, che risultava l’unica da destinarsi al 
contingente mediorientale. A differenza della posizione sudafricana, per gli 
americani nessuna distinzione era da operarsi in merito ai termini di acqui-
sto. Nel timore che da un mancato accordo potesse sortire un arretramento 
nell’impegno mediorientale, Londra sostenne con Pretoria che la posizio-
ne di relativo benessere dell’Unione imponeva una diversifi cazione rispet-
to ad altre situazioni, e che sforzi anche politicamente impopolari fossero 
comunque necessari a fronteggiare la minaccia sovietica31; e ciò a dispetto 

29. Central and Southern Africa Transport Conference, Johannesburg, 1950, Final Act and 
Related Documents, The Provisional Organization for Central and Southern African Trans-
port, Johannesburg, 1950, passim.

30. High Commissioner in South Africa to Commonwealth Relations Offi ce, estratto del 
telegramma n°64 del 9 febbraio 1951, in NA, FO 371/90061.

31. Si vedano: Record of discussion with Mr. Cuff, Union Defence Secretary on 16th 
February; Record of Conversation between Brigadier C.E.R. Hirsch, C.B.E. And Major-
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