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La piccola ucraina dell’Adriatico alle porte dell’Alleanza Atlantica  

 
La formazione del governo montenegrino e la figura di Dusko Markovic  

Dopo una confusa fase seguita alle elezioni politiche del 16 Ottobre, il parlamento montenegrino 

ha dato la fiducia il 28 novembre al nuovo governo del paese, eleggendo primo ministro Dusko 

Markovic.  

Markovic è già stato Vice Primo Ministro ed è uno dei più fedeli collaboratori di Djukanovic, da 

ormai quasi 20 anni. Markovic è nato nel 1958 a Mojkovac, città del Nord del Montenegro in cui la 

maggioranza della popolazione nutre sentimenti filoserbi (il 56% degli abitanti ha votato per 

mantenere l’unione con la Serbia nel referendum per la secessione del Montenegro nel 2006). 

Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Kragujevac nei primi anni ottanta, ha lavorato nella 

sezione legale delle miniere di argento di Brskovo (Brescova), prima d’iniziare una veloce carriera 

politica nella Lega dei Comunisti (SKCG), impegnandosi nell’amministrazione locale della città di 

Mojkovac. Con il partito successore della Lega dei Comunisti, il Partito Democratico dei Socialisti 

(DPS), Markovic diviene, nel 1991 fino al 1998, Segretario Generale del governo del Montenegro, 

per poi proseguire la sua carriera all’interno delle istituzioni di sicurezza del paese: prima Direttore 

Generale nel Dipartimento degli Interni con delega alla Sicurezza Nazionale, dal 1998 al 2005; 

quindi Direttore della Agenzia Nazionale per la Sicurezza dello Stato (SDB), i servizi di intelligence 

del paese, dal 2005 al 2010. Dal 2010 al 2016 è stato Vice Primo Ministro con delega agli Affari 

interni, alla Politica estera e alla Giustizia.     

 

2016. Un anno di instabilità politica per il Montenegro.  

L’anno in cui il Montenegro ha ricevuto l’invito ad aderire alla NATO è stato un anno di profonda 

instabilità per il paese. A gennaio il primo ministro Djukanovic ha visto collassare l’alleanza tra il 

suo DPS e il Partito Social Democratico (SDP), una collaborazione che dal 1998 aveva garantito la 

stabilità del governo e l’ininterrotto esercizio del potere – come presidente o primo ministro – da 

parte di Milo Djukanovic. La fiducia all’esecutivo è stata ottenuta ugualmente con due soli voti di 

scarto (42 su 81) grazie al soccorso di alcuni deputati (3) di un piccolo partito d’opposizione. La 

debolezza della coalizione che sostiene il governo dopo la defezione del SDP, unita alle proteste di 

piazza contro Djukanovic dei partiti di opposizione (accusato di corruzione e responsabile delle 

non rosee condizioni economiche del paese), nonché le proteste da parte dei partiti filo-serbi 

sull’adesione del paese nella NATO ed il loro boicottaggio del parlamento, hanno creato un clima 

estremamente instabile su più fronti. Clima che si è protratto fino al giorno del voto quando, in un 

crescendo di provocazioni, un certo numero di cittadini serbi sono stati arrestati dalle forze di 

sicurezza montenegrine, con l’accusa di essere sul punto di orchestrare un golpe filo-russo e 

sequestrare lo stesso Djukanovic. In questa confusa situazione, il voto del 16 Ottobre ha 

confermato lo stesso quadro d’instabilità con cui si era aperto l’anno, ma ha visto un rafforzamento 

del DPS di Djukanovic, che ha raccolto 36 seggi, in leggero aumento rispetto alle politiche del 

2012. Come già prospettato però, la maggioranza parlamentare è garantita grazie ai due 

parlamentari transfughi dal SDP (che hanno formato una nuova formazione politica: 

Socialdemocratici del Montenegro) e dai voti dei partiti delle minoranze (bosniaci, croati e albanesi) 

che garantiscono altri 4 seggi. In tale modo il nuovo governo Markovic ha ottenuto la fiducia con 

una maggioranza di 42 seggi su 81.  
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Il nuovo governo montenegrino, il quadro politico interno, la questione dell’adesione alla 

NATO  

Il varo del governo Markovic porta con sé alcune non secondarie novità. La prima è che da 25 anni 

a questa parte per la prima volta Milo Djukanovic non è né presidente né primo ministro. La 

seconda è che il nuovo governo è fortemente caratterizzato da una missione specifica, quella di 

completare il processo di adesione del paese alla NATO, al punto da caratterizzare l’esecutivo 

come un governo di scopo pro-NATO teso a concludere entro la fine del 2017. L’esecutivo 

montenegrino ha di fatto polarizzato lungo un nuovo asse pro-NATO / anti NATO un paese 

governato ininterrottamente da 25 anni dal partito ex comunista (unico caso tra tutti gli ex paesi 

comunisti dell’Europa orientale in cui il successore dell’ex partito unico (il Partito Democratico dei 

Socialisti del Montenegro) si è mantenuto al potere dal 1991 ad oggi. La divisione tra favorevoli e 

contrari alla NATO in parte riflette, in parte allarga, la spaccatura che ha diviso il paese nel 2006 

tra nazionalisti (favorevoli alla secessione del Montenegro) e filo serbi (favorevoli alla permanenza 

nell’Unione) con le minoranze etniche del paese, in particolare quella albanofona, che hanno 

giocato il ruolo di ago della bilancia, risultando determinanti nella vittoria del  “si” con il 55% dei 

voti. La formazione di misura del nuovo governo Markovic costituito sostanzialmente sul tema 

dell’agenda dell’adesione alla NATO, conferma sostanzialmente i rapporti di forza tra i favorevoli in 

leggero vantaggio numerico rispetto ai contrari alla adesione. Nonostante i partiti favorevoli alla 

NATO possano contare sulla maggioranza parlamentare, numerose indicazioni e stime segnalano 

che i favorevoli all’ingresso nell’alleanza sono tuttavia inferiori al 50%, rappresentando solamente 

una maggioranza relativa del paese. L’invito giunto nel 2015 ad aderire alla NATO, dovrebbe aver 

portato qualche ulteriore consenso, come dimostra l’aumento dei seggi del DPS. Su questo tema, 

il paese rimane pertanto, sostanzialmente spaccato.   

Al di là della difficile misurazione di quale delle due opzioni geopolitiche rappresenti un vantaggio 

sull’altra, quello che conta da un punto di vista strategico è che il paese è nuovamente polarizzato 

su due opzioni apparentemente inconciliabili. Con una sostanziale differenza: rispetto alla 

spaccatura che si è registrata nel paese 10 anni fa tra i favorevoli ed i contrari alla secessione 

dalla Serbia, oggi i due fronti non sono identificabili lungo la divisione nazionalisti montenegrini vs 

unionisti filo-serbi, ma è diventata sostanzialmente una divisione tra filo-americani e filo-russi. La 

spaccatura politica radicale del paese, non risolta in questi 10 anni dall’indipendenza, si è di fatto 

spostata dalla questione della definizione dell’identità nazionale del Montenegro (nation-building) a 

quella della politica estera del paese e alle sue alleanze militari. La profonda divisione della società 

montenegrina di oggi è sostanzialmente differente di quella indipendentisti / unionisti, che era 

sostanzialmente una questione interna all’Unione Serbia Montenegro; questa spaccatura non si è 

allargata, in quanto i fronti sono sostanzialmente gli stessi, ma è divenuta più pericolosa, in quanto 

vede un internazionalizzazione delle divisioni politiche nel paese, con il rischio che attori esterni 

possono inserirvisi massicciamente per aggravare il divario, strumentalizzandolo su scala 

internazionale e collegandolo ad altre crisi regionali / frozen conflict.     

 

La presenza economico – finanziaria russa in Montenegro e l’adesione di Podgorica alle 

sanzioni contro Mosca 

Un segnale di questo trend si è avuto già nel corso del 2014, quando il Montenegro decise 

unilateralmente di aderire, pur non essendo formalmente obbligato, alle sanzioni dell’Unione 

Europea  contro la Russia, adottando le restrizioni al proprio export commerciale contro Mosca. Un 

atto di scarso significato dal punto di vista commerciale, ma importante in considerazione del fatto 

che il Montenegro è stato a lungo un paese di destinazione di numerosi investimenti esteri russi 

che ne hanno fatto una specie di piazza economico – finanziaria sul Mare Adriatico. Nel 2003 gli 

investimenti russi nel Montenegro erano una cifra irrisoria di pochi milioni di euro. Già un anno 
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dopo l’indipendenza erano notevolmente aumentati, attestandosi a circa 200 milioni di euro per il 

2007. Nel 2013 la Banca Centrale Russa stimava in oltre 1,1 miliardi di dollari lo stock complessivo 

degli investimenti russi arrivati in Montenegro in circa un decennio, facendo di Mosca il primo 

investitore straniero, con una quota di circa un terzo degli investimenti diretti esteri, davanti a 

Serbia (15%), Ucraina (6%) e Cina (4%). Un valore importante se calcolato rispetto al PIL del 

paese di appena 7 miliardi di dollari e, soprattutto, un forte condizionamento economico finanziario 

in assenza di un bilanciamento tra  investimenti “occidentali” ed investimenti russi, come avvenuto 

nella maggioranza dei paesi dell’Europa Orientale. Sono, difatti, pressoché assenti gli investimenti 

di capitale americano e vi è una minima presenza di investimenti da parte dei paesi UE. La 

riduzione del peso degli investimenti russi è dunque divenuto un problema non secondario nel 

momento dell’accelerazione nel percorso di adesione del Montenegro verso la NATO intervenuto a 

seguito della crisi ucraina. A ciò si unisce una presenza stabile di circa 7.000 residenti permanenti, 

una loro forte propensione all’acquisto di proprietà sulla costa (stimata almeno al 30% di proprietà 

di cittadini russi) e un flusso turistico annuale importante (25% di turisti russi sul totale delle visite), 

che necessita un regime di circolazione visa free.   

Ecco che l’adesione del Montenegro alle sanzioni economiche contro la Russia, una decisione che 

ha parecchio adirato Mosca, ha in parte risposto a questa necessità da parte dell’Occidente. 

L’adesione del  Montenegro alle sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia, ha costretto il 

paese a prendere in considerazione la questione della compliance delle proprie banche ed istituti 

finanziari con le norme che impediscono di avere rapporti con alcuni istituti bancari russi, con 

persone o entità in black list o semplicemente con le disposizioni che impongono un asset freeze 

dei capitali e beni immobiliari detenuti da soggetti black listed. Ecco che, in riferimento alla elevata 

presenza economica e finanziaria russa accumulatasi nel Montenegro negli scorsi anni, l’adesione 

di Podgorica alle sanzioni contro Mosca non va letta tanto negli effetti sul trading bilaterale, 

assolutamente trascurabili, quanto piuttosto su quelli occorsi sulla normativa interna montenegrina 

e volti a ridurre le forme di controllo finanziario da parte russa dell’economia del paese.  

 

Il percorso di adesione alla NATO, il potenziale ostacolo del cambio di amministrazione 

USA e il  dibattito costi benefici sull’allargamento dell’Alleanza    

Sottoscritto il protocollo di Accessione alla NATO nel maggio 2015, il 2016 ha visto l’avvio dei 

processi di ratifica da parte dei parlamenti dei paesi membri e, per il momento, vi è stata 

l’approvazione dei parlamenti di 15 paesi membri su 28. Tra i paesi che non hanno ancora 

ratificato l’accordo, vi sono paesi importanti come la Germania, la Francia, l’Italia e, soprattutto, gli 

USA. In Montenegro, le proteste interne dell’opposizione hanno accompagnato il percorso di 

ratifica nell’ultimo anno e hanno visto anche momenti di tensione e scontri con la polizia. Qualche 

migliaio di manifestanti, ha occupato ad oltranza, per alcune settimane, le strade della capitale, per 

poi tentare di marciare sul parlamento per chiedere le dimissioni dell’allora capo del governo 

Djukanovic. Certamente, manifestazioni con 2.000 ÷ 5.000 persone non sono numeri significativi, 

ma vanno anche riportati alle dimensioni di un piccolo paese in cui, ad esempio, le forze armate 

contano su una forza di circa 2.000 effettivi e quelle di polizia su poco più di 4.000 agenti in tutto il 

paese.  

Un caso particolare è invece rivestito dal processo di ratifica parlamentare da parte degli USA. Al 

momento delle elezioni presidenziali, il Senato americano non aveva ancora proceduto alla ratifica 

dell’Accordo di Adesione del Montenegro e la fine della Presidenza Obama pone qualche dubbio 

sul futuro di tale ratifica, per via delle posizioni meno anti russe che hanno caratterizzato Donald 

Trump, il cui avvio di presidenza nel gennaio 2017 potrebbe essere improntato ad un tentativo di 

reset delle relazioni con Mosca, che mal si concilierebbe con l’approvazione dell’ingresso del 

Montenegro nell’Alleanza Atlantica da Mosca ritenuto – a torto o a ragione – un atto ostile. La cosa 
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più ovvia sarebbe dunque che fosse l’amministrazione Obama, che ha avviato il processo, a 

portare il Montenegro dentro la NATO e chiudere il dossier prima del passaggio di consegne del 

gennaio 2017. Tuttavia, al momento della chiusura di questo articolo e ad una settimana dalla 

chiusura del Senato prima della pausa di fine anno, il dibattito sull’approvazione dell’accordo non è 

ancora stato calendarizzato e dunque non potrà avvenire entro la fine dell’anno. Potrebbe 

ovviamente essere ratificato alla ripresa dell’ultima sessione del Senato, a gennaio prima del 

cambio di amministrazione, ma i tempi iniziano ad essere stretti e qualche dubbio è emerso 

sull’effettività volontà del presidente della Commissione Esteri del Senato, il repubblicano Bob 

Corker, di procedere nei termini ristretti a tale ratifica. Corker è uno dei candidati alla posizione di 

Segretario di Stato della presidenza e potrebbe essere proprio tale nomination a capo della 

diplomazia USA a spiegare il ritardo nella ratifica dell’accordo. Corker è ritenuto favorevole 

all’ulteriore allargamento della NATO ad Est ed una figura non così lontana dalle posizioni di 

Obama in politica estera che la nuova presidenza Trump si promette di rivoluzionare. Proprio per 

questi motivi la possibile nomina di Corker è stata oggetto di non poche critiche da parte di vari 

consiglieri di Trump sulla politica estera, e questo potrebbe aver indotto il Senatore Repubblicano 

del Tennessee a rallentare la questione della ratifica dell’adesione del Montenegro della NATO in 

maniera da lasciarla come carta da giocare alla prossima amministrazione, di cui egli stesso 

potrebbe far parte. Se la ratifica del Montenegro sarà votata dal Senato nelle prime settimane di 

gennaio, o se essa verrà lasciata in dote all’amministrazione Trump, che la potrebbe congelare a 

tempo indeterminato in funzione delle proprie strategie negoziali con Mosca, sarà un piccolo 

indicatore del ruolo e del valore che lo scacchiere dei Balcani assumerà nei più ampi rapporti 

internazionali.  

L’apparente ritardo nella ratifica dell’adesione del Montenegro ha riaperto il dibattito sui pro e i 

contro per la NATO d’includere nell’Alleanza un paese come il Montenegro e su come esso si vada 

ad inserire nel concetto di sicurezza collettiva dei paesi membri. Una certa perplessità è relativa 

alle dimensioni estremamente piccole del paese (600.000 abitanti, una economia minuscola, in 

buona parte legata alla Russia e forze armate puramente simboliche) che verosimilmente avrà 

bisogno di massicci aiuti sia per l’elevazione degli standard qualitativi e quantitativi delle forze 

armate montenegrine, sia per il rafforzamento della sua economia. Dubbi esistono anche sia sulla 

capacità della classe politica del paese di rispettare appieno gli standard democratici e sia sugli 

effetti sulla stabilità che un accesso di Podgorica nella NATO produrrà verso altri paesi della 

regione come Serbia e Bosnia Erzegovina caratterizzati, come il Montenegro, dall’esistenza di 

forze contrarie all’Alleanza Atlantica.    

La Russia ha minacciato forme di rappresaglia, verosimilmente di natura politico – diplomatica, nel 

caso in cui il Montenegro dovesse entrare nell’Alleanza e ciò non faciliterà i processi di 

stabilizzazione della regione. Probabilmente è proprio questo atteggiamento di ostilità di Mosca 

che viene ritenuto nel consesso dell’Alleanza uno dei motivi più importanti per procedere 

rapidamente con l’adesione del Montenegro, per poter dimostrare che la Russia non ha un diritto di 

decidere quali paesi dei Balcani possano o meno entrare nell’Alleanza Atlantica. È l’argomento 

della coerenza storico-strategica di fondo dell’Alleanza, che avendo definito nell’Europa Sud 

Orientale uno spazio di sicurezza da riempire geo-politicamente ed avendo già incluso Romania e 

Bulgaria non può rinunciare a completare il processo per quei paesi che si trovano compresi 

all’interno di questo spazio. In un quadro strategico diverso, se non vi fosse stata la crisi ucraina e 

l’annessione della Crimea, probabilmente il Montenegro sarebbe ancora ritenuto uno Stato non 

pronto per l’accesso nella NATO o per il quale il computo costi – benefici dell’allargamento 

avrebbe consigliato di attendere un momento migliore. Non solo in Europa, ma anche all’interno 

dell’amministrazione USA, vi sono diversi ambienti  convinti che il Montenegro necessiti di ulteriore 

tempo per poter combattere la corruzione interna, rafforzare gli standard democratici e creare i 
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presupposti per una vera alternanza politica nel paese, senza la quale si rischia di includere un 

alleato fragile tra i paesi membri.  

Non vi sono dunque dubbi sul fatto che il Montenegro possa entrare nella NATO e dell’utilità di 

completare la continuità marittimo–territoriale dell’Alleanza nell’Adriatico. Quello su cui appare 

opportuno riflettere è piuttosto se il nuovo quadro strategico sviluppatosi negli ultimi due anni nella 

regione debba spingere verso un’accelerazione di tale processo o piuttosto verso un maggiore 

impegno per raggiungere una maggiore stabilità regionale rinviando ad epoca successiva gli 

ulteriori allargamenti. È un ragionamento che va fatto tenendo anche in dovuto conto gli effetti che 

può produrre l’ingresso del Montenegro nella NATO sia sul principale paese della regione, la 

Serbia, e sia sulla situazione traballante della Bosnia Erzegovina. Tutto questo nella 

consapevolezza che, sul piano strategico, politico e culturale, fatte le dovute proporzioni, il 

Montenegro sta alla Serbia come l’Ucraina sta alla Russia. 

 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 
Nicola Pedde 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VII 12 

La crisi economica e la deriva politica dell'Egitto 

 

Diventa sempre più evidente al Cairo la sussistenza di due fenomeni contestuali ed intimamente 

connessi l’uno con l’altro: l’economia egiziana è al collasso, come dimostra anche la crescente 

ondata di proteste e come evidenziano tutti i principali indicatori di analisi economica, e i sostenitori 

finanziari del regime militare egiziano sono sempre meno soddisfatti della collaborazione con il 

Cairo, spingendo il presidente Abdel Fatah Al Sisi a cercare ancora una volta la strada di una 

politica internazionale ed economica che possa garantire un margine d'indipendenza al paese e al 

tempo stesso apportare quel necessario – vitale – sostegno economico senza il quale il paese 

sprofonderebbe nel caos e nell’ingovernabilità. 

L’alleanza con l’Arabia Saudita sembra essere arrivata definitivamente al capolinea, naufragata 

soprattutto sotto il peso della sempre più pressante richiesta di supporto in Yemen, che l’Egitto è 

sempre stato riluttante ad assicurare, memore della cocente sconfitta militare nel paese tra il 1962 

e il 1970. Il rapporto con Riyadh è tuttavia entrato in crisi anche per evidenti divergenze nella 

visione complessiva degli equilibri regionali che il Cairo considera miopi e terribilmente pericolosi 

per la stabilità e per la proliferazione di quel jihadismo che continua ad imperversare anche nella 

penisola del Sinai e in alcune aree meridionali del paese. 

Sicuramente non ha contribuito nella gestione del rapporto con l’Arabia Saudita anche la nuova 

posizione di Re bin Salman sulla Fratellanza Musulmana, meno rigida del suo predecessore e tutto 

sommato orientata alla ricerca di un dialogo e, forse, anche di una sinergia. 

Il generale Al Sisi si è quindi da mesi posto in una posizione di sempre maggiore apertura nei 

confronti della Russia, cercando in tal modo una nuova sponda politica forte su cui costruire 

un’identità della politica regionale egiziana svincolata dai rigidi limiti imposti dal rapporto con 

l’Arabia Saudita e con le monarchie del Golfo. 

La politica nazionale del governo presieduto da Al Sisi è stata costruita sulla feroce repressione del 

dissenso e sulla sistematica abrogazione di tutto ciò che avrebbe potuto essere ricondotto 

all’operato della Fratellanza Musulmana, in una sorta di dannato memoriae che ha provocato un 

numero non meglio precisato di vittime ed oltre 45.000 arresti tra le fila delle varie organizzazioni di 

ispirazione islamista. 

Il crollo del turismo, che è seguito ai disordini politici dal 2011 ad oggi e all’incremento del rischio 

terrorismo nella penisola del Sinai, hanno prodotto una crisi economica senza precedenti, 

alimentando ulteriormente l’incremento della povertà nelle aeree rurali del paese, spingendo il 

deficit finanziario a valori del 240% nel 2015. 

Restano vitali per l’Egitto le rendite derivanti dai transiti nel Canale di Suez, sostanzialmente stabili 

nel corso degli ultimi cinque anni, sebbene in calo nell'ultimo anno soprattutto in conseguenza del 

sempre più basso prezzo del petrolio, che spinge le compagnie di armamento delle petroliere a 

scegliere tragitti più lunghi ed evitare le costose tasse di transito nel canale. Altrettanto vitali sono 

le rimesse dei lavoratori all’estero, che costituiscono la fonte primaria di sostentamento per la gran 

parte della società egiziana, dove la disoccupazione giovanile affligge soprattutto la società 

urbana. 

L'apparato militare si conferma il principale collettore degli interessi economici del paese, con una 

sistematica crescita della sua rilevanza, garantita dalla capacità di gestire il budget in modo 

segreto, esentasse e senza alcuna forma di controllo da parte delle competenti autorità fiscali del 

paese. Un sistema dove la corruzione e la verticalizzazione di veri e propri monopoli di settore 

rende impossibile lo sviluppo dell'economia di mercato frustrando le ambizioni e le aspettative di 

gran parte della popolazione. 
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La crisi economica generata da questo apparato disfunzionale e corrotto ha provocato a più 

riprese l'indisponibilità di alimenti e beni di largo consumo, dando nuovamente impulso ad un 

sentimento di dissenso che ricorda da vicino quello su cui si costruì la rivolta popolare del 2011 

contro l'allora presidente Mubarak. 

Nessuno dei governi che si sono succeduti dal 2011 ad oggi sembra aver compreso i reali 

problemi del paese, e offerto soluzioni. Le rivolte del 2011 sono state provocate in larga misura 

dall'emarginazione della sterminata gioventù egiziana dalle istituzioni e soprattutto dal pervasivo 

apparato militare, che esercita il controllo su buona parte dell'economia nazionale attraverso un 

sistema di corruzione e nepotismo che ha generato enormi sacche di povertà e disoccupazione nel 

paese. 

Il governo della Fratellanza Musulmana ha egualmente fallito i suoi obiettivi senza presentare 

alcuna soluzione per i problemi che affliggono il paese, creando anch'essa un sistema di 

corruzione e nepotismo senza precedenti, venendo alla fine abbandonata dai suoi stessi elettori. 

Il governo a guida islamista presieduto da Morsi sarebbe senz'altro collassato, nell'estate del 2013, 

sotto il peso delle proteste, scaturite soprattutto in seno agli elettori della Fratellanza Musulmana, 

ma questa crisi avrebbe forse avviato un processo di selezione democratica delle élite che è 

invece stato completamente vanificato dall'ingiustificato intervento militare che, con un golpe, ha 

imposto una guida militare al paese. 

Al Sisi si trova quindi oggi a gestire un paese caratterizzato dagli stessi problemi che portarono alla 

rivolta del 2011 e alla caduta di Mubarak, aggravati tuttavia da una crisi economica di proporzioni 

considerevoli e dal processo di polarizzazione e radicalizzazione della politica conseguente all'uso 

di una ingiustificata quanto brutale violenza nei confronti di tutti i partiti di ispirazione confessionale, 

e soprattutto della Fratellanza Musulmana. 

Per alleviare i problemi dell'economia egiziana Al Sisi si è rivolto quindi alla comunità 

internazionale, individuando in prima battuta una comunanza di interessi con l'Arabia Saudita e gli 

Emirati Arabi Uniti, che hanno in tal modo iniziato a sostenere economicamente il paese. 

Parallelamente, un prestito di 12 miliardi di dollari USA è stato chiesto al Fondo Monetario 

Internazionale, che ha però imposto misure molto strette per la gestione dell'economia nazionale, 

disilluse ben presto da Al Sisi con il discutibile progetto di raddoppio del Canale di Suez, che non 

ha - ad oggi - generato alcun reale flusso aggiuntivo di traffico. 

 

L’asse strategico dell’Egitto si sposta dall’Arabia Saudita alla Russia, con un occhio all’Iran 

Il sodalizio politico, militare ed economico tra il Cairo e Riyadh sembra essere giunto bruscamente 

al termine nel corso del mese di novembre, gravato da una crescente divergenza di visione sulla 

politica di sicurezza regionale e dalla contestuale percezione in Egitto di un rapporto con l’Arabia 

Saudita costruito sulle fragili basi di una sempre maggiore dipendenza economica. 

Ciò che i sauditi non accettano del rapporto con l’Egitto è la volontà di questi di mantenere un 

profilo di indipendenza e multilateralismo nelle relazioni internazionali e regionali, ritenendo 

erroneamente che la leva del sostegno economico potesse da sola rappresentare l’elemento di 

sudditanza di un paese, sì in grave crisi ma anche caratterizzato da una profondamente radicata 

concezione del proprio ruolo e della propria autonomia. 

Il Cairo ha quindi guardato, nel corso degli ultimi mesi, con crescente interesse alla maturazione di 

un rapporto con la Russia, con la quale condivide alcune delle priorità strategiche globali e dalla 

quale ritiene – probabilmente in modo erroneo – di poter ottenere un sostegno finanziario garantito 

da un allineamento strategico e militare sul piano regionale. 

Il 10 ottobre scorso, la delegazione egiziana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato 

a favore della risoluzione russa per il cessate il fuoco nella città siriana di Aleppo, di fatto 

palesandosi favorevolmente in accordo con la possibilità per i russi di continuare con le azioni di 
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bombardamento sulla città, favorendo in tal modo il ruolo del regime di Bashar al_Asad. Decisione 

apertamente contestata dall’Arabia Saudita. 

In una sorta di paradosso tipicamente mediorientale, l’Egitto ha tuttavia votato nella stessa 

giornata anche la risoluzione francese relativa all’imposizione di una no-fly zone, sostenuta anche 

dall’Arabia Saudita, cercando in tal modo palesemente di mantenere in posizione di equilibrio il 

proprio ruolo. 

Non si è fatta attendere la reazione saudita, portando l’escalation anche sul piano della politica 

energetica, con l’annuncio da parte dell’Arabia Saudita di voler sospendere, a partire dal mese di 

ottobre, la fornitura di 700.000 tonnellate di petrolio all’Egitto. Nessuna motivazione è stata data 

circa la decisione di sospendere le forniture, generando apprensione in Egitto dove il greggio 

saudita – parte di un accordo da 22 miliardi di dollari – rappresenta un complemento necessario e 

insostituibile per garantire i flussi della produzione industriale e il fabbisogno civile. 

La sospensione delle forniture petrolifere saudite ha provocato un immediato aumento del prezzo 

dei combustibili, innescando un malcontento già alimentato nel recente passato dalla rimozione dei 

sussidi pubblici, dalla liberalizzazione dei tassi di cambio e dalla pesante politica di svalutazione 

della sterlina egiziana decisa dalla banca centrale. L’insieme di questi elementi di crisi ha 

determinato un netto incremento del malcontento popolare, che il governo cerca – con risultati 

difficili da apprezzare – d'incanalare all’interno di una narrativa anti-saudita, alimentando il 

nazionalismo e spingendo sull’ormai fragile leva della dignità nazionale egiziana. 

Il deterioramento delle relazioni con Riyadh è continuato nel mese di novembre, con toni sempre 

più accesi la stampa egiziana ha iniziato apertamente ad accusare l’Arabia Saudita di sostenere il 

terrorismo e di essere il principale elemento di instabilità per la regione. 

L’Egitto ha poi ulteriormente incrementato il proprio supporto alla politica russa in Siria, 

determinando il contestuale biasimo saudita che non legge questa manovra come un tentativo di 

consolidare il rapporto con la Russia ma, al contrario, come una mossa per riconoscere il ruolo 

dell’Iran in Siria e nella regione, ponendo automaticamente l’Egitto nei ranghi dei paesi di fatto 

ostili al regno e allineati sulla posizione delle alleanze che sostengono il blocco sciita presieduto 

dall’Iran e sostenuto dalla Russia. 

La posizione dell’Egitto sulla Siria è tuttavia del tutto strumentale al rapporto con la Russia, e in 

alcun modo connessa ad una reale intenzione – o interesse – di sostenere il regime di Bashar al-

Asad o le prerogative strategiche iraniane a sostegno dello strumento dei proxy. Il Cairo si guarda 

bene dall’esprimere giudizi relativi alla condotta delle operazioni militari in Siria, così come sul 

piano delle esigenze per il cessate il fuoco e la normalizzazione, ben sapendo che queste 

circostanze sono mutevoli e potrebbero determinare una futura frizione con Mosca. 

La posizione egiziana sul conflitto siriano è quindi imperniata sul vago richiamo della necessità di 

un negoziato, senza alcuna precisazione circa la possibilità che Bashar al-Asad sia o possa essere 

parte di tale negoziato e senza alcun riferimento alla questione dell’integrità territoriale, che è 

imperativa per Tehran e meno per Mosca. 

Il sodalizio con la Russia soddisfa infine l’Egitto soprattutto per le meno pressanti richieste di 

Mosca sul piano militare, non essendo di fatto i russi granché interessati ad alcun reale ruolo del 

Cairo nell’ambito del conflitto siriano. Al contrario, una parte significativa del problema nel rapporto 

con l’Arabia Saudita è scaturito proprio dal ruolo svolto dall’Egitto in Yemen, dove i sauditi hanno 

apertamente accusato gli egiziani di una presenza meramente simbolica nella dinamica del 

conflitto. 

 

La campagna militare in Yemen 

L’Egitto accettò – non senza riluttanze espresse dai più alti quadri militari – di partecipare alla 

campagna militare in Yemen a guida saudita il 26 marzo del 2015, con il chiaro intento di 
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compiacere quello che era divenuto in breve tempo il principale sostenitore finanziario del Cairo 

nella regione, l’Arabia Saudita. 

Memori della complessità del condurre un'efficace campagna militare in Yemen e della cocente 

sconfitta subita negli anni Sessanta contro le forze ribelli del nord, i vertici militari egiziani 

cercarono di scoraggiare il presidente Al Sisi, le cui motivazioni economiche restarono tuttavia 

preminenti e non negoziabili. Il compromesso fu individuato quindi sull’operatività del contingente, 

che sarebbe stato costituito da unità navali e da un piccolo raggruppamento terrestre che avrebbe 

tuttavia assunto sin dal suo dispiegamento una postura defilata e pressoché anonima, collocandosi 

in una zona montuosa facilmente difendibile e scarsamente interessata dalle principali attività di 

combattimento. 

La composizione delle forze navali egiziane inviate al largo delle coste dello Yemen fu all’inizio di 

quattro unità, composte da due cacciatorpediniere e due cannoniere leggere, che ben presto 

iniziarono ad operare colpendo obiettivi forniti dalla coalizione araba, lungo buona parte della costa 

yemenita del Mar Rosso e contro il porto di Aden, all’epoca occupato dalle forze Houti. 

Le forze terrestri inviate dall’Egitto in Yemen ammontavano invece inizialmente a poco più di 800 

uomini, perlopiù provenienti dalle unità aviotrasportate, sebbene l’informazione fosse stata passata 

sotto silenzio e spesso addirittura negata per non provocare proteste in seno all’opinione pubblica 

egiziana, in gran parte allineata con i militari nel ritenere insensato l’invio di un contingente in 

Yemen. 

L’Egitto ha infine messo a disposizione della coalizione araba un proprio contingente aereo, 

impiegato anch’esso alacremente nelle operazioni di bombardamento, sebbene mai posto sotto il 

diretto comando della coalizione, continuando ad operare peraltro dalle sole basi aeree egiziane. 

La posizione dell’Egitto nel conflitto yemenita si è progressivamente atrofizzata nel corso del 2016, 

complice la crisi economica ma soprattutto il progressivo allontanamento dell’Egitto dalle posizioni 

saudite, culminato con l’annuncio di fine ottobre – non ufficiale, invero – con il quale il Cairo ha 

apertamente manifestato la propria volontà di ritirarsi unilateralmente dalla coalizione. 

Secondo voci non confermate, nel cambio di fronte politico operato dall’Egitto sul piano delle 

alleanze regionali, e soprattutto in conseguenza del riavvicinamento all’Iran e alla Russia, il Cairo 

avrebbe consegnato alle milizie Houti una dozzina di barchini militari veloci armati, dotati di radar 

marittimo ed equipaggiamenti sofisticati di navigazione. La consegna sarebbe stata organizzata 

per il tramite dello stato maggiore dell’ex presidente Saleh, e sarebbe avvenuta ad opera della 

marina egiziana in un’isola al largo della costa di al-Luhayyah. 

La notizia resta a tutt'oggi non confermata, sebbene l'accelerazione nel processo di 

allontanamento dall'Arabia Saudita lasci ritenere quantomeno verosimile il fatto. 



Sahel e Africa Subsahariana  
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Il modello sino-africano 

 

I rapporti tra Cina e Africa sono sempre più significativi: la Cina è il primo partner commerciale 

dell’Africa dal 2009. L’Africa ha una popolazione di oltre un miliardo di persone, mentre la Cina di 

circa 1,3 miliardi. La Cina è il più grande paese in via di sviluppo del mondo e l’Africa è il 

continente con il maggior numero di paesi in via di sviluppo e sottosviluppati. Il precedente storico 

può essere rappresentato dalla figura di Zheng He, un ammiraglio musulmano della dinastia 

cinese Ming che, alla guida di una poderosa flotta, comandò sette spedizioni, tra il 1405 e il 1433, 

dal Sud-Est asiatico all’Asia Meridionale e Occidentale, spingendosi fino all’Africa Orientale, dove 

raggiunse le coste di Kenya, Somalia e Tanzania. In epoca contemporanea l’istituzione di relazioni 

sino-africane risale alla fine del 1950, allorché la Cina siglò i primi accordi commerciali bilaterali 

con Algeria, Egitto, Guinea, Somalia, Marocco e Sudan. Il primo ministro cinese Zhou Enlai, tra il 

dicembre 1963 e il gennaio 1964, si recò in visita ufficiale in ben dieci Stati africani, da pochi mesi 

divenuti indipendenti. A parte alcuni alleati tradizionali come Somalia e Uganda, la Cina ha sempre 

mantenuto legami anche militari con una pletora di Paesi non allineati, come l’Egitto ad esempio. 

Oggi più di un milione di cittadini cinesi risiede stabilmente in Africa, mentre la maggior parte degli 

immigrati africani che vivono in Cina sono concentrati nella zona di Guangzhou, con un numero 

stimato compreso fra le centomila e le trecentomila unità. 

La Politica cinese di non interferenza negli affari interni e il Beijing Consensus sono alla base della 

promozione della riunificazione nazionale perseguita da Pechino, allo scopo cioè di reintegrare 

Taiwan il prima possibile. Molti regimi africani sono stati favoriti e rassicurati dalla politica di non 

interferenza della Cina negli affari interni di altri Paesi; in effetti il modello di cooperazione 

proposto, caratterizzato da bassi costi soprattutto nella costruzione di infrastrutture, è vincolato al 

Beijing Consensus ovvero alla politica di “una sola Cina”, che impone il riconoscimento della 

Repubblica Popolare Cinese (RPC), cioè Pechino, e non della Repubblica della Cina (RDC), cioè 

Taiwan. 

 

Stati che riconoscono Taiwan (in rosso) 
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La RDC ha relazioni diplomatiche con soli tre Paesi africani1: Burkina Faso, São Tomé e Príncipe 

e Swaziland, mentre i restanti Stati africani con la RPC. Nel lento processo che condusse la 

comunità internazionale a preferire gradualmente la Cina continentale a quella insulare, si 

evidenzia la perdita per Taipei nel 1971 del proprio seggio di rappresentante della Cina alle 

Nazioni Unite, rimpiazzata da Pechino nel 1976, anche grazie all’appoggio delle nazioni africane. 

Negli ultimi anni più di duemilacinquecento aziende cinesi si sono già stabilite in Africa, il settanta 

per cento delle quali è sorprendentemente costituito non da State Owned Enterprises (SOEs), che 

si concentrano sull’estrazione delle risorse naturali africane, bensì da aziende di piccole e medie 

dimensioni (Middle and Small Enterprises – MSEs), che invece operano nel settore dei servizi e in 

quello manifatturiero. La loro presenza in Africa ha già creato oltre centomila posti di lavoro per le 

comunità locali ed il valore complessivo degli investimenti cinesi in Africa dovrebbe raggiungere i 

cento miliardi di dollari nell’arco temporale compreso tra il 2014 e il 2020. La diversificazione degli 

investimenti sembra caratterizzare il trend in atto in questi ultimi mesi: infatti, settore minerario a 

parte, i capitali cinesi si stanno dirigendo verso quello bancario, agro-alimentare, ferroviario, delle 

energie rinnovabili, delle telecomunicazioni, manifatturiero e terziario in senso lato. Dopo essere 

stata per trent’anni destinataria d’investimenti diretti esteri (IDE), la Cina è diventata a sua volta un 

importante e costante investitore estero, con l’effetto di spostare le catene di valore manifatturiero 

là dove il costo del lavoro è inferiore. Se l’Africa oggi ha bisogno di creare circa venti milioni di 

posti di lavoro l’anno, per impiegare la propria forza lavoro in espansione, tra un ventennio sarà 

necessario generare fino a trenta milioni di posti di lavoro annui. Secondo i dati del Ministero 

cinese del Commercio (MOFCOM), lo stock d’investimenti diretti cinesi in Africa è stato di 32 

miliardi di dollari alla fine del 2014, pari dunque a meno del cinque per cento di tutti gli investimenti 

stranieri nel continente africano. L’Africa ha ricevuto circa trenta miliardi di dollari l’anno in 

finanziamenti esterni per le infrastrutture, di cui soltanto un sesto è di provenienza cinese. La quota 

dei flussi degli investimenti diretti cinesi verso l’Africa tra il 2013 e il 2014 era stata pari a solo il 4,4 

per cento del totale. Non bisogna tuttavia lasciarsi fuorviare eccessivamente da questi dati, poiché 

gli IDE non sono l’unica forma di finanziamento estero fornita da Pechino all’Africa. Infatti nel corso 

degli ultimi quindici anni le linee di credito cinesi non condizionali2 e a bassi tassi (circa 1,5% in un 

lasso temporale compreso fra i quindici e i vent’anni) hanno progressivamente sostituito i prestiti 

occidentali noti proprio per essere perlopiù condizionali, dunque più vincolanti. 

 

Delocalizzazione della Produzione 

A causa di due fenomeni interni particolarmente preoccupanti ossia livelli di risparmio e tassi di 

rendimento elevati accompagnati dal rapido invecchiamento della popolazione, i politici cinesi sono 

sempre più alla ricerca di opportunità d’investimento in uscita, cercando di fornire nuova linfa al 

modello cinese basato sull’esportazione di prodotti manifatturieri a basso valore aggiunto e ad alta 

intensità produttiva. Ad ogni modo, concentrare l’attenzione sull’Africa resta ancora aleatorio anche 

per Pechino, perché i rischi politici e la volatilità degli investimenti in alcuni Paesi africani non 

potranno non influenzare fatalmente la progettazione, la rimodulazione, dunque la realizzazione di 

numerosi progetti cinesi in Africa. In effetti, dato che il finanziamento dello sviluppo profuso dalla 

Cina in Africa non è affatto a fondo perduto, viene da domandarsi se l’Africa sarà mai in grado di 

ripagare i prestiti cinesi, e, in caso affermativo, in che modo. Al fine di eludere l’aumento del costo 

del lavoro e dei costi di produzione nazionali, la Cina vuole prendere l’iniziativa e mantenere il 

controllo di un graduale, ma inevitabile, passaggio nel lungo termine della produzione industriale 

mondiale dall’Asia verso l’Africa.  

                                                        
1  Nel 2013, il Gambia, ha abbandonato Taipei, preferendole Pechino. 
2  La condizionalità negli aiuti allo sviluppo consiste nel subordinare la concessione di un aiuto all’attuazione da parte 

del Paese beneficiario di specifiche indicazioni poste dal donatore. 



Il modello sino-africano 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VII 18 

In questo senso alcuni distretti economici speciali gestiti dai cinesi (cioè le Zone Economiche 

Speciali – ZES), già operativi in Algeria, Egitto, Etiopia, Mauritius, Nigeria e Zambia, sono i 

precursori di tale tendenza globale, ed hanno finora dimostrato di essere i canali preferenziali per il 

radicamento e la distribuzione dei prodotti, “per il momento ancora” made in China, che gli 

imprenditori cinesi stanno diffondendo in tutta l’Africa e che a breve saranno “made in Africa”, 

ancorché “Chinese managed”. Il modello dei distretti economici si rivelerà utile per gli africani, 

purché si trasformi in un volano per lo sviluppo di piccole e medie imprese di proprietà africana 

indipendente, tenendo presente la visione strategica necessaria per integrare seriamente i mercati 

africani nazionali e quelli regionali. Un altro fattore è la demografia: rigorose politiche di 

pianificazione familiare indicano che la quota di giovani della popolazione della Cina è diminuita 

drasticamente negli ultimi decenni, dando luogo a un periodo di dividendo demografico, cioè una 

larga fetta della popolazione in età lavorativa è capace di fornire una spinta al prodotto pro capite 

della popolazione totale. Tale quota della forza lavoro in Cina, tuttavia, essendo ora in calo, rende 

più difficile ogni rialzo salariale atteso, determinando quindi una pressione al ribasso sulla 

produttività totale. Per mantenere lo stesso livello di produzione pro-capite, la Cina deve ora 

produrre di più per ogni lavoratore rispetto al periodo che era stato caratterizzato dal dividendo 

demografico. La Cina si propone di raggiungere questo obiettivo tramite sia il trasferimento della 

produzione a basso costo e ad alta intensità di lavoro interna all’estero sia assumendo un ruolo 

guida a livello mondiale nei servizi e nei settori industriali a più alto valore aggiunto. È sufficiente 

comparare i costi salariali dei centri manifatturieri cinesi ad alta intensità, come nel caso di quelli 

della Provincia di Guangdong, con quelli dei parchi industriali emergenti in Etiopia per capire 

perché focalizzarsi sull’Africa rappresenti il conseguimento del primo dei due obiettivi appena citati, 

mentre acquisire il know-how tecnologico occidentale è il secondo. Una delle caratteristiche della 

tecnologia cinese è quella di offrire prodotti adattabili, appropriati e accessibili. Inoltre, a causa del 

processo conosciuto come Reverse Innovation, altrimenti noto come Trickle-Up Innovation – per 

cui le multinazionali delocalizzano nei Paesi emergenti non soltanto la produzione, ma anche 

l’ideazione stessa dei prodotti, dei modelli e delle strategie, per poi immetterli nel mercato globale 

– la Cina cercherà nei prossimi anni di porsi a capo di tutti i processi decisionali per quanto 

riguarda la distribuzione logistica e la commercializzazione di tali prodotti, che del resto si adattano 

perfettamente ai mercati africani. Sarà davvero vantaggioso per Pechino istituire una serie di centri 

logistici gestiti da imprese cinesi in Africa3, così da standardizzare e migliorare la qualità dei 

prodotti esportati dalla Cina in Africa, promuovere il commercio e incoraggiare le imprese cinesi a 

impegnarsi nella lavorazione e nella produzione in Africa, assicurando l’impiego di manodopera 

locale, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle risorse umane. 

 

Il Modello Sino-Africano 

La Cina è la sola potenza mondiale in grado di esportare contemporaneamente capitali, 

tecnologia, risorse umane e forza lavoro mentre l’Africa è la macro-regione meno economicamente 

sviluppata del mondo e allo stesso tempo depositaria di risorse naturali e umane abbondanti e non 

sfruttate. Questa particolare situazione determina l’esistenza di un Rappresentante Speciale del 

governo cinese per gli Affari Africani. A causa delle asimmetrie esistenti di un rapporto ancora 

sbilanciato tra le due parti, alcune preoccupazioni emergono alla luce dell’aumento della 

dipendenza dell’economia africana da quella cinese, la cui leadership e visione del mondo appare 

comunque assai lungimirante nel medio e lungo termine.  

                                                        
3  Le misure per integrare meglio gli investimenti cinesi in Africa sono: evitare le doppie imposizioni, costituire zone di 

cooperazione commerciali all’estero nonché le Zone Economiche Speciali e i parchi industriali. La Cina ha saputo 
concordare politiche bilaterali fondamentali con alcuni Stati africani, come nel caso degli accordi che evitano la 
doppia imposizione con l’Etiopia, Mauritius, Marocco, Nigeria, Seychelles, Sudafrica, Tunisia e Zambia. 
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Affinché il potere di negoziazione non sfugga dalle mani dei politici africani, si rende sempre più 

necessario per gli Stati africani che intrattengono relazioni politico-commerciali con Pechino, 

riuscendo a dialogare e a trattare con una sola voce. L’obiettivo sarebbe di migliorare la posizione 

negoziale nei confronti della Cina, presentando un chiaro, condiviso e onnicomprensivo 

programma di sviluppo dell’Africa a livello continentale. Le posizioni e gli interessi africani 

potrebbero quindi trovare voce attraverso l’Unione Africana, che è l’unica piattaforma continentale 

intergovernativa, trasformando le negoziazioni da bilaterali con la Cina a un livello multi-bilaterale, 

ottimizzando in questa maniera il modello di cooperazione sino-africana. Sul piano economico e 

politico l’approccio della Cina è caratterizzato dal relazionarsi con gli altri partner globali per 

mezzo, nello stesso momento, della competizione e della cooperazione, così da fornire un 

equilibrio nelle relazioni bilaterali finora costruite. Ad esempio, tale modello viene applicato con gli 

Stati Uniti e con l’Unione Europea. Eppure la stessa cosa non si può dire per il modello stabilito 

con l’Africa, poiché fino ad ora nessun elemento competitivo è stato ancora messo in campo 

nell’ambito del partenariato sino-africano. Ciò si deve al fatto che, fino a che una certa soglia di 

sviluppo africana non sarà stata raggiunta, solamente il fattore cooperazione continuerà a essere 

accreditato. La Cina si è detta pronta ad aprire alla cooperazione in Africa in partnership con altri 

attori internazionali chiave, per mezzo di una sorta di multilateralismo “simulato” (nel senso che è 

solo volto al conseguimento di propri obiettivi), allo scopo di condividere gli enormi costi della sua 

espansione economica nel continente, la quale sembrerebbe invece mirata a garantire una vera e 

propria egemonia su tutta l’Africa Sub-Sahariana. Quanto all’ordine mondiale sotto la nuova 

amministrazione americana, la Cina potrebbe approfittare del probabile isolazionismo statunitense, 

per allestire un’inedita architettura di regole internazionali. Un esempio di tale indirizzo strategico si 

è manifestato quando, a seguito dell’annuncio del Presidente eletto Trump, il 22 novembre 2016, 

dello scioglimento della Trans Pacific Partnership (TTP) che escludeva la Cina, questa ha subito 

rilanciato il progetto del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un’alleanza 

asiatica che, a sua volta, esclude gli Stati Uniti. Secondo Romano Prodi, ex primo ministro italiano 

ed ex presidente della Commissione europea, per Bruxelles e Washington si profilano due possibili 

scenari a proposito della consolidata presenza cinese in Africa: cooperare o scontrarsi. Fino ad ora 

però la Cina non ha manifestato alcun interesse a un confronto né strategico né militare in Africa, 

soprattutto perché la sua capillare presenza in tutto il continente non lo rende necessario, in 

quanto essa è oramai irreversibile, strutturale e trasformativa. 

 

Il VI Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 

Il luogo chiave della partnership sino-africana è il Forum on China Africa Cooperation (FOCAC)4, 

che si svolge ogni tre anni, in alternanza tra la Cina e un Paese africano ogni volta diverso: si è 

tenuta a Pechino nel 2000, nel 2006 e nel 2012, ad Addis Abeba nel 2003, a Sharm el-Sheikh nel 

2009. Con il titolo “ChinaAfrica Progressing Together: WinWin Cooperation for Common 

Development”, il VI Vertice dei Capi di Stato e di Governo del FOCAC ha avuto luogo in Sudafrica, 

a Johannesburg, dal 4 al 5 dicembre del 2015. La VII Conferenza Ministeriale del FOCAC si terrà 

nella Repubblica Popolare Cinese nel 2018. Effettivamente il FOCAC non è una conferenza dei 

donatori, piuttosto una riunione di partner alla pari. Inoltre il partenariato sino-africano va visto 

come un esempio di Cooperazione Sud-Sud. 

 

                                                        
4  Cfr. www.focac.org – La Cina è diventata il principale partner commerciale del continente. Alcuni dati economici 

relativi agli investimenti diretti esteri cinesi e al commercio in e verso l’Africa sono particolarmente esplicativi, in 
considerazione del fatto che, quando il FOCAC fu istituito nel 2000, il volume degli scambi commerciali tra la Cina e 
l’Africa era di soli 10 miliardi di dollari: gli investimenti diretti esteri cinesi, pari a 30 miliardi di dollari nel 2004, saranno 
di circa 100 miliardi nel 2020, mentre il volume degli scambi commerciali, di circa 220 miliardi nel 2004, ha toccato i 
400 miliardi nel 2014. 

http://www.focac.org/
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Il FOCAC 

 

 
 

 

Hanno preso parte all’ultima edizione del FOCAC a Johannesburg le seguenti controparti africane: 

l’Unione africana (UA), le Comunità Economiche Regionali (RECs), Algeria, Angola, Burundi, 

Repubblica Centrafricana (RCA), Botswana, Camerun, Comore, Costa d’Avorio, Guinea 

Equatoriale, Gabon, Guinea Bissau, Liberia, Repubblica del Congo, Gibuti, Eritrea, Ghana, Kenya, 

Libia, Benin, Capo Verde, Ciad, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Egitto, Etiopia, 

Guinea, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Sud Sudan, 

Togo, Zambia, Mali, Marocco, Niger, Senegal, Somalia, Sudan, Tunisia, Mauritania, Mozambico, 

Nigeria, Seychelles, Sudafrica, Tanzania, Uganda e Zimbabwe. Finalità di Pechino è in ultima 

analisi accelerare lo sviluppo africano, sino a renderlo indipendente, ma per fare ciò occorre che i 

seguenti tre colli di bottiglia individuati dagli analisti cinesi per lo sviluppo dell’Africa siano quanto 

prima superati: infrastrutture desuete; carenza di risorse umane talentuose; fondi insufficienti. 

Circa l’ultimo piano d’investimenti del FOCAC il Presidente cinese, Xi Jinping, ha affermato che la 

Cina offrirà all’Africa: un accordo triennale che prevede 60 miliardi di dollari di sostegno finanziario, 

di cui 5 miliardi di dollari di aiuti incondizionati e prestiti senza interessi; 35 miliardi di dollari di 

prestiti preferenziali e di crediti all’esportazione a condizioni più favorevoli; 5 miliardi di dollari di 

capitale aggiuntivo per il ChinaAfrica Development Fund e per lo Special Loan for the 

Development of African Small and Medium Enterprises (SMEs); un ChinaAfrica Production 

Capacity Cooperation Fund dotato di un capitale iniziale di 10 miliardi di dollari, che sarà presto 
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ulteriormente sovvenzionato; 60 milioni di dollari di aiuto non condizionali, destinati all’Unione 

Africana (UA) per il sostegno all’operazionalizzazione dell’African Standby Force (ASF) e per 

l’African Capacity for the Immediate Response to Crisis (ACIRC). In effetti la nuova politica cinese 

verso l’Africa sta impegnando maggiori risorse di prima alla promozione della cooperazione 

militare, compresa quella tecnologica, esercitazioni congiunte, formazione del personale e la 

condivisione delle informazioni. A corredo di tale notevole impegno finanziario e prospettico sono 

stati presentati dieci grandi progetti di cooperazione per i successivi tre anni nelle seguenti aree: 

industrializzazione, modernizzazione agricola, costruzione d’infrastrutture, servizi finanziari, 

sviluppo verde, commercio e investimenti, riduzione della povertà e welfare, salute pubblica, 

scambi culturali, e pace e sicurezza. Un interessante esito derivante dalla Dichiarazione del 

Vertice di Johannesburg del FOCAC è dato dall’Initiative on China-Africa Cooperative Partnership 

for Peace and Security, che la Cina ritiene sosterrà l’Africa nei suoi sforzi per “risolvere i problemi 

africani attraverso soluzioni africane”, con la costruzione di un meccanismo di sicurezza collettiva 

in Africa, che gestisca congiuntamente i problemi di sicurezza e le sfide globali quali sicurezza 

alimentare, energetica e informatica, cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, 

principali pandemie e crimine transnazionale. Un altro componente rilevante di questo processo è 

stato il Piano d’Azione ovvero il Forum on ChinaAfrica Cooperation Johannesburg Action Plan 

(20162018), che si concentra su due aspetti assai rilevanti del modello sino-africano: in primo 

luogo l’Industry Partnering and Industrial Capacity Cooperation, per cui sarà costituito da parte 

cinese un ChinaAfrica Production Capacity Cooperation Fund, con una dotazione iniziale di 10 

miliardi di dollari, per sostenere la cooperazione e il partenariato industriale sino-africani; in 

secondo luogo il ChinaAfrica Railway Cooperation Action Plan (20162020), in altre parole 

un’infrastruttura transnazionale e trans-regionale, volta ad assicurare la connettività e 

l’integrazione sub-regionale, allo scopo dunque di aumentare l’interconnettività dell’Africa. 

 

L’OBOR e l’Africa 

La One Belt, One Road (OBOR – Yi Day Yi Lu) è una delle strategie di maggiore rilevanza per la 

Cina oggi. L’OBOR è nota anche sotto i seguenti alias: B&R; One Belt, One Road; Belt and Road 

Initiative. La strategia dell’OBOR è strutturata su due pilastri, da una parte una “cintura economica 

terrestre” (Economic Land Belt) e dall’altra una “rotta marittima” (Maritime Road – Sea-Lanes); 

quest’ultima collega le strutture portuali della Cina con la costa africana, spingendosi attraverso il 

Canale di Suez fino al Mediterraneo: la prima è la “cintura economica terrestre della Via della Seta” 

(land-based Silk Road Economic Belt – SREB), mentre la seconda è la “rotta marittima della Via 

della Seta del XXI Secolo” (21st Century Maritime Silk Road – MSR). Quanto agli scopi primari 

dell’OBOR in Africa stiamo assistendo all’allineamento della strategia intrinseca dell’Iniziativa Belt 

& Road con quella dell’Agenda 2063 dell’Unione Africana, creando così le condizioni per un miglior 

coordinamento negli affari internazionali fra Cina e Africa. Saranno gli Stati dell’Africa Orientale a 

beneficiare per primi degli effetti dell’OBOR in Africa nel prossimo decennio. Lo sviluppo delle 

infrastrutture del continente è strettamente associato con la necessità che ha la Cina 

d’incrementare le esportazioni, utilizzando la sua capacità in eccesso nel settore delle costruzioni, 

in maniera tale da stimolare la ripresa della propria crescita economica. Il trasferimento in Africa 

dei suoi comparti industriali ad alta intensità di manodopera, in particolare le imprese 

manifatturiere, è progettato in modo che la Cina porti a compimento la propria ristrutturazione 

economica. Per quello che riguarda l’OBOR, vi è la concreta probabilità che si colleghi quanto 

prima al Sud America per mezzo di precise rotte marittime attraverso sia il Medio Atlantico sia 

l’Atlantico Meridionale, un’evoluzione che vedrà il suo consolidamento mediante la rivitalizzazione 

delle attività del Forum China-CELAC (Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi). 
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Analisi, valutazione e previsioni 

La seconda economia del mondo ha continuato a crescere a un ritmo del 6,7%, mantenendosi 

perfettamente in linea con l’obiettivo stabilito ossia compreso fra il 6,5 e il 7%. A novembre 2016 la 

produzione industriale cinese è aumentata del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. L’export cinese è sostenuto da uno yuan debole rispetto al dollaro. L’eccesso di 

capacità produttiva cinese è ancora troppo elevato (Production Overcapacity), particolarmente per 

quanto riguarda carbone e acciaio. Esistono ancora ostacoli per l’economia cinese nel passare 

dallo stato di fabbrica del mondo (World Factory) a quello di potenza manifatturiera mondiale cioè 

una società avanzata in termini di consumi e servizi (World Manufacturing Power), eppure è 

verosimile che presto o tardi accada: nella loro prospettiva non si tratta di se, ma di come e 

quando. Con una crescita mondiale pari a circa il 3,1% (di poco superiore alla soglia della 

recessione indicata al 2,5%) l’eventuale arresto della crescita cinese comporterebbe una 

recessione globale.  

Alla luce di quanto sinora esaminato, possiamo osservare le nuove frontiere della strategia cinese 

secondo due tendenze fondamentali: il Made in China 2025 – China from World Factory to World 

Manufacturing Power e il Made in Africa 2050 – Africa as the Chinese-led Global Manufacturing 

Centre. La prima mira a trasformare il Paese da fabbrica del mondo a potenza manifatturiera 

mondiale, munendosi della capacità di immettere sul mercato prodotti e processi produttivi 

innovativi, mentre la seconda riguarda un evento deliberatamente concomitante ovvero un 

considerevole trasferimento all’estero della produzione mondiale cinese innanzitutto in Africa. 

Infatti il FOCAC ha deliberato che il già esistente China-Africa Development Fund sarà dotato di 10 

miliardi di dollari, per assecondare questo processo. Inoltre un China-Africa Production Capacity 

Cooperation Fund sta per diventare operativo, in modo che il partenariato strategico sino-africano 

possa coerentemente svilupparsi. Tutto ciò lascia pensare che entro orientativamente il 2030 

parecchie aziende manifatturiere cinesi avranno trasferito le loro linee di produzione proprio in 

Africa, al fine di aggirare i crescenti e sempre meno sostenibili costi di produzione e salariali in 

patria. Il successo della delocalizzazione della produzione ad alta intensità lavorativa contribuirà 

anche a generare contestualmente una domanda in alcuni settori industriali cinesi che invece 

adesso patiscono gli effetti dell’eccesso di produzione (excess industrial overcapacity). Ciò 

significa che entro i prossimi 25 anni i centri della produzione globale non saranno più 

esclusivamente ubicati in Asia, poiché vi subentreranno quelli africani, in virtù della loro rapida 

espansione. Nel New Scramble for Africa gli attori esterni più dinamici sono quelli post-occidentali, 

perché le alternative asiatiche al modello di sviluppo occidentale presentano approcci 

oggettivamente validi per l’Africa, oltrepassando il desueto schema donatore-beneficiario. La Cina 

vuole trasformare rapidamente la propria leadership mondiale, in maniera tale da guidare la 

globalizzazione e l’Africa sarà la chiave di volta di quest’operazione, che sembra essere ancora 

sottovalutata dall’Occidente. L’efficacia dell’attuale modello sino-africano significa non solo che il 

posizionamento strategico del rapporto Cina-Africa sia venuto trasformandosi da sola componente 

economica a un’interazione omnicomprensiva, ma anche che non è più semplicemente un 

“rapporto” strictu sensu, bensì è realmente diventato un partenariato strategico globale. 
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Prove di Guerra Fredda dal Baltico al Mar Nero 

 

Il periodo seguente all’annessione della Crimea ha segnato un significativo aumento delle attività 

militari su entrambi i versanti del confine occidentale della Russia, con l’ovvia conseguenza che 

sempre più frequentemente le forze armate russe e quelle dei Paesi NATO si sono trovate a 

distanza ravvicinata. Nonostante non siano mancate le occasioni perché provocazioni e incidenti 

sfiorati portassero a gravi conseguenze, l’unico episodio di scontro tra un Paese NATO e la Russia 

si è verificato lontano dal quadrante europeo - orientale, ossia nei cieli della Turchia, con 

l’abbattimento di un jet russo il 25 novembre 2015.  

Un report dello European Leadership Monitor, pubblicato a novembre 2015, segnalava oltre 60 

incidenti documentati, avvenuti tra marzo 2014 e marzo 2015 in diverse regioni, dove erano 

presenti sia forze NATO che russe, incluse quelle del Mar Baltico, del Mar Nero e dell’Oceano 

Atlantico. Si trattava di: violazioni dello spazio aereo di Paesi NATO (Estonia e Lituania) o di loro 

partner (Svezia e Finlandia); due occasioni con rischio di collisione tra velivoli civili e militari; un jet 

militare russo in volo a 10 metri di distanza da un aereo svedese; navi militari della NATO oggetto 

di provocazione da parte di velivoli russi; diverse incursioni di sommergibili russi nelle acque 

territoriali di stati rivieraschi del Mar Baltico. Fonti della NATO riferiscono che analoghe situazioni 

hanno continuato a verificarsi anche nel resto del 2015, con oltre 400 intercettazioni di aerei russi 

nei cieli europei, 140 delle quali rilevate nel corso della Baltic Air Policing Mission.  

Parallelamente, anche ha Russia ha denunciato, a partire dal 2014, una crescente attività dei 

Paesi NATO lungo i propri confini (sia in termini di sorveglianza che di dispiegamento di forze) 

giustificando così le contromisure di carattere difensivo. Le autorità russe hanno sottolineato che 

ogni operazione delle proprie forze armate, incluse le intercettazioni di velivoli o l’identificazione di 

navi, è sempre stata condotta nei termini dettati dai regolamenti internazionali sull’utilizzo dello 

spazio aereo e, comunque, in modo assolutamente professionale. Nel corso del 2016, si sono 

verificate altre occasioni di possibile confronto (nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nel Mediterraneo 

orientale) e da parte russa è stato anche denunciato l’utilizzo di risponditori radar attivi su alcuni 

aerei NATO che volavano troppo vicini ai propri confini, secondo una modalità ritenuta 

provocatoria.  

A partire dalla primavera del 2014, la Russia ha avviato il riposizionamento di un gran numero di 

uomini e mezzi in prossimità della frontiera occidentale e ha avviato una serie di frequenti 

esercitazioni dal Mar Baltico al Mar Nero (oltre 300 da gennaio ad agosto 2016). Tra queste, va 

citata Kavkaz 2016 (settembre 2016), la prima con la Crimea integrata nei piani militari russi, in 

risposta alla quale è seguita (a fine novembre 2016) una esercitazione della Difesa ucraina nel Mar 

Nero, con lanci di missili in prossimità della penisola annessa da Mosca. Inoltre, ai 4 mila militari 

dislocati dalla NATO in Polonia e nelle tre repubbliche baltiche, è corrisposto da parte della Difesa 

russa il collocamento di due divisioni nel Distretto Militare Occidentale e di una in quello 

meridionale, ciascuna con 10 mila uomini. Questi spostamenti vengono gestiti dal comando di 

Voronezh, a poche centinaia di chilometri dal confine con l’Ucraina, dove è in corso la costruzione 

di nuove strutture permanenti.  
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Riposizionamento delle forze russe lungo il confine con l’Ucraina al 19 agosto 2016 

 
 

In questo scenario di crescente militarizzazione della dorsale Baltico - Mar Nero, si è aggiunto 

quale nuovo elemento la collocazione dei missili Iskander (SS-26 Stone, secondo la 

denominazione NATO) nel territorio dell’exclave russa di Kaliningrad, incastonata tra Polonia e 

Lituania sulle rive del Mar Baltico. 

Durante il periodo sovietico, l’oblast’ di Kaliningrad rappresentava l’avamposto strategico più 

avanzato nel cuore dell’Europa occidentale, un’area altamente militarizzata e base ideale per 

importanti operazioni militari in tutta la regione del Baltico. Grazie al controllo sull’exclave, l’Unione 

Sovietica poteva tenere isolati gli Stati Baltici dall’Occidente, garantire controllo e sicurezza agli 

stati satellite dell’Europa Centro-Orientale ed esercitare una credibile minaccia in tutta la regione.  

Dal 1956, il comando della Marina Militare Sovietica del Baltico venne trasferito da Leningrado a 

Baltyisk (città portuale inclusa nell’oblast’ di Kaliningrad) e circa 100 mila uomini vennero dislocati 

nell’oblast’ di Kaliningrad. 

Con la fine della Guerra Fredda, il numero di operativi venne drasticamente ridotto, tanto che agli 

inizi degli anni 2000 restavano nell’exclave solo 20 mila uomini, successivamente ridotti agli attuali 

15 mila. 

Con l’inizio della crisi tra Russia e Ucraina, la questione del ruolo strategico di Kaliningrad si è 

nuovamente aperta. Ora come allora, l’oblast’ rappresenta la collocazione ottimale per controllare 
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l’area baltica, intervenire in Europa centro-orientale ed esercitare un efficace strumento di 

deterrenza rispetto alla NATO e ai suoi alleati regionali. Relativamente a quest’ultimo punto, la 

collocazione a Kaliningrad, nel mese di ottobre, dei missili Iskander costituisce la realizzazione di 

una minaccia più volte reiterata dalla Russia in reazione alla dislocazione di missili anti balistici 

nell’Europa Orientale. Fonti ufficiali russe hanno confermato lo spostamento, avvenuto il 4 ottobre, 

in quanto parte di una esercitazione programmata da tempo.  

 

Giocando la carta di Kaliningrad, la Russia ha riportato una competizione strategica da scenario 

post-guerra fredda all’interno di uno schema militare-diplomatico già ampiamente utilizzato negli 

anni del confronto est-ovest. Con lo spostamento dei missili Iskander, anche il quadrante nord-

ovest ha raggiunto elevati livelli di tensione, dopo l’ulteriore crescendo registrato in quello 

meridionale con le esercitazioni Kavkaz 2016 e il lancio di missili ucraini di fine novembre. Il 

dialogo aperto tra Russia e Occidente su altri piani di confronto, come quello della crisi siriana, non 

permette che la tensione registri livelli di tensione intollerabili, creando una sorta di camera di 

compensazione delle criticità esistenti. Per il superamento della crisi est-ovest in Europa Orientale 

occorrerebbe il ritorno a misure di fiducia reciproca e scambio di informazioni, sul modello di 

quanto in parte realizzato per la co-presenza di militari russi e americani in Siria. 

 

Eventi 

● Visita di Berdymuhammedov in Russia 

Il primo novembre, il presidente del Turkmenistan, Gurbanguli Berdymuhammedov, si è recato in 

visita a Sochi (sul Mar Nero), tornando in Russia per la prima volta dal 2011. Il 7 novembre, le 

compagnie Turkmengas e Gazprom hanno concluso un accordo (dai termini rimasti segreti) per la 

rinegoziazione dei prezzi di vendita del gas turkmeno che viene commercializzato attraverso le 

infrastrutture del gigante russo per l’energia. Il Turkmenistan sta attraversando un difficile periodo 

economico caratterizzato da minori entrate, difficoltà nei pagamenti degli stipendi pubblici, carenza 

nella distribuzione dei prodotti alimentari di base. Benché i rapporti con la Russia siano stati 

spesso critici e, anzi, talvolta sull’orlo della rottura per questioni legate al comparto energetico, il 

recente riavvicinamento può essere letto come un pragmatico tentativo di ripianare i rapporti e 

trovare un partner utile nell’attuale congiuntura negativa. 

 

● Continue tensioni nel Nagorno Karabak 

Nel corso del mese di novembre, è rimasta alta la tensione tra Armenia e Azerbaijan riguardo al 

Nagorno Karabak, enclave a maggioranza armena e Stato “de facto” all’interno del territorio 

azerbaijano. Lungo il tratto nord-est della linea di contatto (confine tra l’enclave e l’Azerbaijan), tra 

il 12 e il 13 di novembre, si sono verificati lanci di granate con almeno due soldati morti in ciascuno 

degli schieramenti. L’8 novembre, le autorità nagornine hanno reso nota la bozza di una nuova 

Costituzione che permetterà alla leadership in carica di restare al potere per altri 13 anni, con un 

presidente che sarà anche primo ministro e un parlamento con prerogative fortemente ridotte. Tali 

determinazioni costituzionali minano ulteriormente un’eventuale ripresa del processo di pace per il 

Nagorno Karabak, giacché riducono i già esigui margini di dialogo esistenti tra Erevan e Baku. 

 

● Miglioramenti alla frontiera tra Uzbekistan e Kyrgyzstan, Tajikistan 

L’impegno assunto dai ministeri Affari Esteri di Uzbekistan e Tajikistan, il 14 novembre, per la 

ripresa dei negoziati per la definizione delle aree di confine, apre seri spiragli per una definitiva 

soluzione del contenzioso, rimasto aperto dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Risultati positivi 

in tal senso sono stati conseguiti tra Uzbekistan e Kyrgyzstan, che hanno trovato una soluzione 

condivisa per 56 tratti di frontiera contesi. Il rinnovato clima di dialogo tra l’Uzbekistan e i suoi vicini 
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ha trovato nuovo slancio con l’arrivo del presidente ad interim Shavkat Mirziyoyev, succeduto per 

via istituzionale a Islam Karimov (presidente dell’Uzbekistan dall’indipendenza fino alla morte, 

avvenuta il 2 settembre) e poi confermato con oltre l’88% delle preferenze alle elezioni svolte il 4 

dicembre. Restano, invece, tese le relazioni confinarie tra Kyrgyzstan e Tajikistan, tra i quali non si 

è ancora sviluppato un analogo clima di distensione capace di favorire negoziati sulle 

problematiche transfrontaliere. Il 28 novembre, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in un’area 

di confine oggetto di disputa, senza riportare vittime. 

 

● Summit Cina - Paesi dell’Europa Centrale e Orientale a Riga 

A partire dal 4 novembre, si è svolto per tre giorni a Riga (capitale della Lettonia) il summit 

dell’organismo che da quattro anni coordina le iniziative di cooperazione tra la Cina e i Paesi 

dell’Europa Centrale e Orientale1. Il primo ministro cinese, Li Keqiang, si è incontrato con i capi di 

governo europei aderenti all’iniziativa, siglando diversi accordi di natura economica, commerciale, 

culturale, turistica, nonché un memorandum d’intesa per la cooperazione nell’ambito della zona 

economica della Silk Road e della Maritime Silk Road. Durante i tre giorni del summit, è 

simbolicamente giunto a Riga il primo treno merci con i container partiti dalla città cinese di Yiwu 

(con prodotti tessili, casalinghi e tubature idrauliche), che ha percorso oltre 11 mila chilometri in 16 

giorni. La cooperazione tra la Cina e i Paesi Baltici è stata avviata con la caduta dell’Unione 

Sovietica e sta procedendo con volumi crescenti di prodotti commercializzati e la valorizzazione 

logistica di Lettonia, Lituania ed Estonia, diventati terminal e nuovi hub delle merci cinesi in 

Europa. Negli anni, la cooperazione è stata estesa, con riscontri interessanti, anche ai Paesi 

europei centro-orientali. 

 

● Nuovo Accordo tra UE e Azerbaijan 

Nella riunione del 14 novembre, il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea ha 

conferito all’alto rappresentante della politica estera dell’UE, Federica Mogherini, il mandato per 

negoziare con l’Azerbaijan un nuovo Accordo che sostituisca quello di Partenariato e 

Cooperazione del 1996. 

 

● La Russia si ritira dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja 

Il 16 novembre, la Russia ha ufficializzato il proprio ritiro dalla Corte Penale Internazionale dell’Aja. 

La decisione segue alcune dichiarazioni di Fatou Bensouda (giurista gambiana e procuratore capo 

della Corte), secondo la quale la Russia sarebbe parte attiva nel conflitto del Donbass e 

l’annessione della Crimea consisterebbe in un’occupazione. Il ritiro non implica conseguenze 

nell’operatività della Corte, giacché la Russia era firmataria dello Statuto di Roma, istitutivo della 

Corte, ma non lo ha mai ratificato. 

 

● Condanne per terrorismo in Kazakhstan 

Il 7 novembre, l’uomo d’affari Tokhtar Tuleshov è stato condannato a 21 anni di prigione per 

estremismo, possesso illegale di armi e tentato sovvertimento dello stato. Arrestato nel mese di 

gennaio, era stato poi sospettato di aver ispirato gli attacchi di giugno ad Aqtobe e di aver 

finanziato le proteste per la riforma della terra avvenute tra aprile e maggio. Il 28 novembre, anche 

altri due uomini sono stati condannati per aver incitato i manifestanti. 

 

                                                           
1   Aderiscono all’iniziativa i seguenti Paesi europei: Albania, Bosnia Erzegovina, Lettonia, Lituania, Estonia, Repubblica 

Ceca, Croazia, Bulgaria, Estonia; Lettonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Repubblica 

Slovacca, Slovenia, Ungheria. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shavkat_Mirziyoyev
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● Arrestato in Russia il ministro dello Sviluppo Economico 

Il 15 novembre, il ministro dello Sviluppo Economico, Alexei Ulykaev, è stato posto agli arresti 

domiciliari con l’accusa di aver accettato una tangente da due milioni di dollari dalla compagnia 

petrolifera nazionale Rosneft. Ulykaev apparteneva al gruppo di riformisti riconducibile a Yegor 

Gaidar (primo ministro della Russia post sovietica da giugno a dicembre 1992), artefice delle 

riforme che portarono l’economia della Russia dalla pianificazione di stampo sovietico al mercato. 

A differenza di altri appartenenti a quel circolo politico, con l’arrivo di Putin, nel 2000, Ulykaev non 

subì alcun isolamento. Diventò parlamentare con Russia Unita e assunse posizioni di rilievo in 

ambito governativo. Secondo alcune fonti, il suo arresto potrebbe segnare una controtendenza 

nelle politiche economiche russe. 

 

● Erdogan in visita in Uzbekistan 

Il 18 novembre, il presidente turco Tayyip Erdogan si è recato in visita in Uzbekistan, per discutere 

delle relazioni bilaterali insieme al presidente ad interim Shavkat Mirziyaev e altre alte cariche dello 

stato. Erdogan ha, inoltre, reso omaggio alla tomba del defunto presidente Islam Karimov, nel 

cimitero monumentale di Samarcanda. 

 

● Prorogata la moratoria sulla riforma del codice della terra in Kazakhstan 

Il 23 novembre, il Parlamento kazako ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la moratoria per la 

riforma del codice della terra, che aveva scatenato un’ondata di proteste nei mesi di aprile e 

maggio.  

 

● Atambaev annuncia la chiusura della base russa in Kyrgyzstan  

Nella conferenza stampa del 1 dicembre, il presidente Almazbek Atambaev ha dichiarato che nel 

prossimo futuro terminerà la presenza russa nel Kyrgyzstan e che il Paese dovrà contare sulle 

proprie competenze militari, escludendo ogni apporto da parte di stranieri. Nel 2012, Russia e 

Kyrgyzstan avevano concluso un accordo che estendeva la presenza russa nella base di Kant (nei 

pressi della capitale Bishkek) fino al 2028, riducendo il periodo che in precedenza era stato 

concordato in 49 anni. Fino al 2014, l’aeroporto di Manas (sempre nei pressi della capitale 

kyrgyza) era stato concesso in affitto agli Americani operativi in Afghanistan. 
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Il ritorno della questione di Hong Kong 

 

Dopo i fatti del 2014, ritorna a rianimarsi la “questione di Hong Kong”, espressione con la quale 

s’intende la richiesta degli attivisti locali di un pieno rispetto da parte di Pechino dei diritti e 

dell’autonomia dell’ex colonia britannica, così come previsto dalla Basic Law. Mentre altri attivisti si 

spingono a chiedere una vera e propria indipendenza dell’ex colonia britannica. 

Il 7 novembre Pechino, in un intervento senza precedenti, ha espulso due giovani deputati del 

Consiglio Legislativo di Hong Kong. Il motivo è quanto accaduto lo scorso 12 ottobre, vale a dire il 

giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio Legislativo, dopo le elezioni dello scorso settembre. 

In quell’occasione tutti i parlamentari avrebbero dovuto giurare secondo la formula di rito, nella 

quale per ben tre volte Hong Kong viene indicata come “Regione Amministrativa Speciale, parte 

della Repubblica Popolare Cinese”. Il che di fatto significa che i neo eletti parlamentari sono tenuti 

a giurare fedeltà a Pechino.  

Tuttavia, Sixtus Baggio Leung Chung-hang e Yau Wai-ching, due membri neo-eletti del gruppo 

Youngspiration, lo scorso 12 ottobre, discostandosi dalla formula classica, hanno giurato sostegno 

alla “nazione di Hong Kong”. C’è di più i due giovani parlamentari riferendosi alla Repubblica 

popolare cinese hanno usato il termine “Sina” utilizzato dagli occupanti giapponesi nel corso della 

seconda guerra mondiale. Inoltre, Yau Wai-ching ha esposto uno striscione nel quale si legge che 

“Hong Kong non è Cina”1. Una provocazione che fa il paio con quelle dei manifestanti del 2014 che 

nelle strade di Hong Kong sventolavano la bandiera coloniale inglese e accusavano la “prepotenza 

imperiale” di Pechino, con striscioni sui quali si leggeva: “Chinese colonists get out!!”.  

La decisione di Pechino rischia di aprire nuovamente la questione di Hong Kong poiché a 

pronunciarsi sulla particolare forma di protesta dei due neo deputati avrebbe dovuto essere un 

tribunale locale, dato che l’ex colonia britannica, secondo quanto previsto dalla Basic Law, gode 

dell’autonomia giudiziaria. L’intervento di Pechino viola, pertanto tale autonomia.  

Le autorità cinesi, nello specifico il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo (il 

parlamento cinese), hanno poi proceduto ad una “interpretazione autentica” dell’art. 104 della 

Basic Law, che disciplina la questione del giuramento delle autorità politiche e giudiziarie di Hong 

Kong.  

Nel documento che riporta tale interpretazione, reso pubblico dall’agenzia stampa Xinhua, si legge 

che “When assuming office, the Chief Executive, principal officials, members of the Executive 

Council and of the Legislative Council, judges of the courts at all levels and other members of the 

judiciary in the Hong Kong Special Administrative Region must, in accordance with law, swear to 

uphold the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of 

China and swear allegiance to the Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China”2.  

Il che vuol dire che per Pechino nessuno può entrare in carica ad Hong Kong, siano essi esponenti 

del potere legislativo, esecutivo o giudiziario, senza aver prima giurato fedeltà della Cina e aver, di 

conseguenza, abbandonato ogni istanza indipendentista di Hong Kong. 

Se così stanno le cose, allora la colpa dei due giovani deputati, al di là della pur gravissima 

provocazione storica, visti i lutti che i giapponesi hanno inflitto alla Cina negli anni 

dell’occupazione, sta nel fatto di essersi rifiutati di giurare fedeltà alla Cina, il che avrebbe potuto 

non solo aprire un pericoloso precedente ma avrebbe potuto riattivare quel movimento di protesta 

                                                        
1  Si veda “Hong Kong rebel lawmakers protest China at oath-taking”, BBC, 12 ottobre 2016 
2 “ Full text: Interpretation of Article 104 of Basic Law of Hong Kong SAR”, Xinhua, 7 novembre 2016.  
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popolare che nel corso del 2014 aveva scosso seriamente le relazioni tra Pechino ed Hong Kong. 

Di qui l’intervento senza precedenti da parte cinese. Tuttavia proprio tale intervento rischia di 

gettare ulteriore benzina sul fuoco.  

Se si pensa al precedente del 2014, potremmo essere all’inizio di una nuova ondata di proteste, 

sul cui esito nulla si può prevedere. Infatti, se è vero che nel 2014 l'attenzione di una parte 

dell'opinione pubblica di Hong Kong era alta già da mesi sulla questione del suffragio universale, è 

altrettanto vero che a far salire la tensione ed innescare poi le manifestazioni di piazza erano stati 

due precisi eventi: il primo la pubblicazione da parte dello State Council Information Office il 10 

giugno del 2014 del Libro Bianco su Hong Kong, con il quale di fatto Pechino azzerava ogni 

margine di autonomia per l'ex colonia britannica 3  e la decisione del 31 agosto da parte del 

Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, con la quale di fatto si negavano le 

libere elezioni (a suffragio universale tra più candidati in lizza per la carica di governatore della 

città), che pure sono contemplate nella Basic Law, con il risultato di passare dal principio del “one 

country, two systems”, che ha regolato le relazioni tra Pechino ed Hong Kong sino ad ora, al 

principio del “one country, one system”. 

Ora, nelle elezioni dello scorso 4 settembre, qualcosa di strutturale potrebbe essere cambiato. I 

partiti pro-Cina pur avendo conquistato la maggioranza dei seggi del Consiglio Legislativo, hanno 

visto ridursi sensibilmente le proprie percentuali. Circa 2,2 milioni di cittadini di Hong Kong, il 58 

percento dei votanti, la più alta affluenza alle elezioni da quando, nel 1997, Hong Kong è passato 

dalla Gran Bretagna alla Cina, hanno partecipato all’elezione del parlamento di Hong Kong Per 

inciso si ricorda che il Consiglio legislativo è un organo monocamerale, composto di 70 membri, di 

cui sono 35 sono eletti a suffragio universale. 

Per la prima volta, inoltre, sono stati eletti deputati indipendentisti, che erano balzati in primo piano 

sulla scena politica di Hong Kong nel corso delle proteste del 2014. Oggi rappresentano la terza 

forza politica del parlamento di Hong Kong, dietro al partito pro-Pechino e i pan-Democratici, 

conquistando sei seggi ed il 20% dell’elettorato. Eletti in parlamento, oltre ai su menzionati leader 

Youngspiration, Nathan Law, lo studente di 23 anni che aveva capeggiato le manifestazioni del 

2014 ed uno dei leader del partito Demosisto insieme a Lau Siu-lai e Eddie Chu, e Cheng Chung-

tai della lista Civic Passion. Nel complesso, i seggi attribuiti ai partiti democratici ed indipendentisti, 

che si oppongono a Pechino e premono per una maggiore autonomia di Hong Kong, sono passati 

da 27 a 30. 

In questo senso, il messaggio che esce dalle urne per Pechino è chiaro: il movimento del 2014 non 

è affatto morto e una nuova generazione di cittadini non è disposta a consentire che quella 

scheggia di mondo occidentale che è Hong Kong, conficcata nel fianco della Cina continentale, sia 

normalizzata e omologata a un sistema politico e istituzionale che è l’opposto di quella tradizione 

liberale di cui Hong Kong, tramite l’Inghilterra, è erede.  

Prima della decisione di Pechino, lo scorso 6 novembre migliaia di cittadini sono scesi in strada a 

sostegno dei giovani parlamentari. La manifestazione è sfociata in violenti sconti con la polizia, che 

cercava di impedire che i manifestanti forzassero il cordone di sicurezza che era stato creato 

intorno all’Ufficio di Collegamento, vale a dire la sede della rappresentanza del governo di Pechino 

in città. Inoltre nella notte tra il 18 ed il 19 novembre un gruppo di manifestanti ha tentato di fare 

irruzione all’interno del parlamento locale. 

Di fatto, tuttavia, le proteste iniziate sul finire di settembre non si sono mai fermate. Il cuore delle 

richieste politiche dei manifestati e di quanti si oppongono allo strapotere cinese è quello di 

ottenere sia quell'autonomia, che sarebbe dovuta essere garantita dalla formula “one contry, two 

                                                        
3 “The Practice of the "One Country, Two Systems" Policy in the Hong Kong Special Administrative Region”, 

consultabile al seguente link: http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/10/c_133396891.htm  

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/10/c_133396891.htm
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systems”, sia il diritto di poter scegliere a suffragio universale tra più candidati in competizione tra 

loro per la carica di governatore della città. Più candidati in competizione significa più parti in 

competizione, il che significa, in nuce, più partiti in lizza per la conquista del potere esecutivo. Una 

tale richiesta non può che essere in antitesi totale rispetto alla struttura istituzionale della Cina 

continentale, dove un Partito che si è fatto Stato, si ritiene l'unico e solo rappresentante degli 

interessi fondamentali del popolo cinese. C'è di più: invocare, come fanno ad Hong Kong, la 

democrazia occidentale come valore universale rischia di frantumare il principio di legittimità sui cui 

negli ultimi anni il PCC ha tentato di fondare il proprio potere4. 

Se così stanno le cose, è evidente allora che Pechino non può concedere né l'autonomia che ad 

Hong Kong chiedono, se non vuole correre il rischio che anche nella Cina continentale si 

diffondano movimenti autonomisti simili (dal Sinchiang al Tibet), né il suffragio universale per poter 

scegliere tra più candidati, non preventivamente vagliati dal PCC, sia perché non potrebbe più 

negare simili richieste che dovessero venire da altre parti del paese, sia perché significherebbe la 

resa a quei valori e ideali occidentali, che a Pechino sono considerati decadenti e superati. 

Ad esacerbare la posizione delle parti potrebbe essere anche la crescente polarizzazione 

economica e sociale che colpisce Hong Kong. La questione politica, infatti, è, per certi versi, l’altra 

faccia di una grave questione sociale. Nell'ex colonia britannica il livello di disuguaglianza sociale è 

tra i più alti tra i paesi sviluppati (insieme a Svizzera e Stati Uniti)5, con un quinto dei sette milioni di 

abitanti della città che vive in condizioni di povertà, mentre i prezzi delle case sono tra i più alti al 

mondo: il prezzo medio di una abitazione è, infatti, 14,9 volte superiore al reddito medio dei 

cittadini di Hong Kong; per avere qualche termine di paragone basti pensare che a Londra il 

prezzo medio delle case è 7,3 volte superiore al reddito medio e a San Francisco è 9,2 volte 

superiore6.  

Non solo, stando al Crony Capitalism Index 2016 elaborato dal The Economist, Hong Kong risulta 

al primo posto al mondo tra i luoghi dove è più forte il “capitalismo clientelare”, seguono, a grande 

distanza, Russia e Malesia7: il che significa che non solo l’ascensore sociale è bloccato ma che 

nell’ex colonia britannica non vi è modo di arricchirsi se non si è già ricchi. 

La questione è estremamente delicata per Pechino, non solo per il ruolo finanziario di Hong Kong, 

ma anche per il suo valore simbolico. Quando nel 1997 ex colonia inglese fece ritorno alla 

madrepatria, le relazioni tra Hong Kong e Pechino vennero impostate, come si è accennato in 

precedenza, secondo il principio elaborato da Deng Xiaoping di “una nazione, due sistemi”. Hong 

Kong avrebbe mantenuto, così come sancito dalla Basic Law, quel sistema politico ed economico 

fatto di libertà liberali, economia di mercato e stato di diritto, lasciati in eredità dalla colonizzazione 

britannica, pur essendo parte di una Stato dominato da un partito unico, il Partico Comunista 

Cinese. Ora gli attivisti, dopo il primo sussulto del 2014, stanno contestando apertamente Pechino, 

colpevole di soffocare, di fatto, tutti quegli spazi di autonomia che sulla carta sono garantiti all’ex 

colonia. Così facendo, le autorità cinesi starebbero svuotando dall’interno l’autonomia di Hong 

Kong (gli attivisti tra l’altro insistono sulla totale dipendenza dell’ex colonia da Pechino sia in 

termini di prodotti energetici che alimentari8), giungendo così ad uniformarla al resto del territorio 

cinese.  

                                                        
4 Si veda, N. Mastrolia, “Il secolo delle umiliazioni e la questione della legittimità del Partito comunista cinese”,  

CeMiSS Instant Study, 2014.  
5 Credit Suisse, Research Insitute, Global Wealth Report, ottobre 2014, https://publications.credit-

suisse.com/tasks/render/file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4  
6 Josh Noble, “Economic inequality underpins Hong Kong’s great political divide”, Financial Times, 21 ottobre 2014. I 

dati sono tratti dal 10th Annual Demographia International Housing Affordability Survey: 2014, 
http://www.demographia.com/dhi.pdf  

7 “Planet Plutocrat”, The Economist, 15 marzo 2014. Si veda anche “Why Hong Kong’s latest No 1 ranking was 
greeted with silence”, South China Morning Post, 1 aprile 2014  

8 “Hong Kong now imports nearly every single thing it eats”, QZ, 16 novembre 2016 

https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4
https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=60931FDE-A2D2-F568-B041B58C5EA591A4
http://www.demographia.com/dhi.pdf
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Una scelta obbligata per Pechino. Le libertà liberali garantite dalla Basic Law sono, infatti, del tutto 

incompatibili con il modello a partito unico che governa il resto della Cina. Non solo, quelle libertà 

sono il frutto di quella tradizione liberale occidentale che a Pechino è considera il cavallo di Troia 

che le potenze avverse alla Cina usano per infettare il paese e produrre un indebolimento del suo 

sistema istituzionale. 

Se così stanno le cose, diventa allora evidente che tra le parti non vi è alcuna possibilità di 

mediazione, a meno che uno dei due attori in campo non accetti di immettersi su un percorso che 

lo porterebbe a cambiare totalmente pelle. 

Se i manifestanti di Hong Kong dovessero accettare una riduzione dei propri ambiti di autonomia, il 

processo di normalizzazione condotto da Pechino dell’ex colonia britannica non potrebbe che 

accelerare, fino a giungere al punto di omologare l’ex colonia al resto del territorio cinese. Se 

invece Pechino dovesse accettare di far vivere pezzi di libertà occidentale sul suo territorio 

rischierebbe che quelle libertà si diffondano su tutto il territorio nazionale, andando ad attivare in 

primo luogo quelle faglie sempre attive che sono il Tibet ed il Sinchiang, nonché quegli strati sociali 

che dei benefici del boom cinese hanno visto poco.  

Che cosa prevedere per il futuro? Se le proteste del 2014 sono fallite perché Pechino ha abilmente 

preso tempo, gestendo in maniera accorta ed intelligente la questione e portando per le lunghe le 

negoziazioni con gli studenti, oggi le cose potrebbero essere totalmente differenti9. Nel 2014, 

infatti, gli studenti sono stati lasciati essenzialmente soli dalla comunità internazionale a 

fronteggiare lo strapotere di Pechino, oggi l’elezione di Trump potrebbe aver cambiato totalmente il 

quadro internazionale e non si può escludere che il futuro presidente possa pubblicamente e 

platealmente schiararsi a fianco dei dimostranti, così come ha fatto stabilendo un contatto diretto 

con Taiwan lo scorso 2 dicembre.  

In linea di principio, dunque, e a differenza di quanto accaduto nel 2014, Pechino dovrebbe avere 

tutto l’interesse a chiudere quanto prima la questione. Tuttavia, per i motivi che si sono esposti 

prima (l’incompatibilità dell’autonomia e delle libertà liberali, proprie di una società aperta che i 

manifestanti rivendicano e il modello autocratico proprio di una società chiusa com’è quello della 

Cina continentale) e per le prossime scadenze elettorali, (il prossimo anno l’elezione del potere 

esecutivo di Hong Kong) è ben difficile che Pechino possa chiudere efficacemente la questione. 

Il che significa che nei prossimi mesi non solo le proteste potrebbero aumentare perché, come si è 

detto, il fuoco sotto la cenere non ha mai smesso di covare, e determinare un aumento della 

tensione interna, ma potrebbe essere maggiore di quanto avvenuto in passato, il coinvolgimento di 

altri paesi come Taiwan, il Giappone, gli Stati Uniti, con effetti che si ripercuoterebbero su tutta 

l’area. 

 

                                                        
9  “Why Did Hong Kong's Umbrella Movement Fail?”, The Diplomat, 6 aprile 2016 
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India: il nodo delle riforme economiche 

 

Sono anni che l’economia indiana continua a crescere a ritmi incredibili. Prima che la crisi 

finanziaria globale mettesse in ginocchio i mercati dell’Occidente, New Delhi era arrivata a 

crescere a ritmi che sfioravano il 10 per cento annuo. Anche dopo il 2008, il paese si è difeso 

bene, toccando il punto più basso (3,8%) nel 2009, per poi risalire rapidamente e assestarsi su 

valori che oscillano tra il 5 e il 7 per cento. In particolare, va notato come dal 2014 in avanti la 

crescita sia stata lenta ma regolare e positiva, tant’è che le previsioni più incoraggianti immaginano 

che New Delhi riuscirà presto a tagliare il traguardo dell’8 per cento.  

Tutto merito del Premier Narendra Modi? Sarebbe troppo semplice rispondere di sì basandoci 

sull’andamento del Prodotto interno lordo. La ragione per cui quando si parla di India si fa 

ininterrottamente riferimento all’urgenza di adottare riforme strutturali un po’ in tutti i settori non è 

legata all’ambizione del Subcontinente di trasformarsi in una grande potenza economica.  

Al contrario, l’eccezionalità indiana è legata al fatto che nonostante i tassi di crescita straordinari 

registrati negli ultimi 15 anni, la tenuta economica del paese continua a rimanere incerta. Questo 

perché l’India si trova nella difficilissima condizione di dover prestare contemporaneamente 

attenzione a due ordini di priorità: quelle di breve periodo, influenzate dall’andamento del ciclo 

economico, e quelle di lungo periodo, sulle quali è possibile intervenire solo adottando riforme 

strutturali. Il successo di Modi, quindi, non va valutato soltanto in base alle oscillazioni del Pil, ma 

anche relativamente al tipo di riforme che sta cercando di portare avanti.    

 

Tassi di sviluppo e crescita bilanciata 

Un’analisi recentemente pubblicata dal think tank americano Carnegie Endowment for International 

Peace ha individuato cinque elementi da cui un’analisi sullo status dell’economia indiana non può 

prescindere.  

1) La consapevolezza che i risultati straordinari della fase 2003-2008 siano stati la conseguenza di 

un ciclo economico internazionale particolarmente favorevole, e non l’effetto di riforme o 

strategie economiche nazionali di successo.  

2) Dal punto di vista nazionale, la crescita è stata ostacolata per anni da tre fattori: scarsità 

estrema di risorse umane, comparto industriale troppo poco strutturato e settore primario troppo 

frammentato e troppo poco produttivo. Se queste difficoltà non verranno affrontate e almeno 

parzialmente risolte, l’India non potrà mantenere una crescita stabile e sostenibile.  

3) L’India continua a soffrire per le limitazioni di un modello di sviluppo trainato dai servizi, per il 

rallentamento dell’interscambio globale, per una situazione finanziaria mondiale che induce le 

nazioni avanzate ad investire di meno e per la consapevolezza di dover abbracciare un modello 

di crescita che sia non solo efficiente, ma anche ecologicamente sostenibile, priorità che 

moltiplica le risorse da utilizzare per far crescere il paese.  

4) Gli effetti di tutte queste costrizioni vengono da anni amplificate dalle difficoltà decisionali che 

bloccano il paese a livello sia locale che centrale.  

5) Fino ad oggi l’impatto di queste difficoltà non è stato percepito in maniera troppo forte perché 

mitigato da “condizioni favorevoli” come la riduzione del prezzo delle materie prime, il 

rallentamento dell’economia cinese e l’emergere dell’India come destinazione interessante per 

gli investimenti diretti esteri. Tuttavia, si tratta di condizioni non sono necessariamente destinate 

a durare nel tempo e il cui venir meno potrebbe dare ulteriori scosse negative al mercato del 

Subcontinente. 
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Le aree in cui è urgente intervenire 

Anche se risolvere troppi problemi contemporaneamente è impossibile, di certo è fondamentale 

che New Delhi individui le sue priorità. La prima potrebbe essere quella di definire una strategia di 

crescita che sia realistica e sostenibile. Concentrarsi sugli effetti di breve periodo non conviene, 

perché se non si risolvono le distorsioni alla base del modello di sviluppo indiano, anche i buoni 

risultati ottenuti nel breve periodo rischiano di andare perduti. La strategia migliore è sempre quella 

di porsi obiettivi limitati, ma raggiungibili.  

Le aree in cui il governo non può fare a meno di intervenire sono sei: istruzione; governance a 

livello locale; mercato immobiliare, finanziario, del lavoro e delle infrastrutture. Tutti questi settori 

devo essere potenziati, ben regolati, e liberalizzati. L’India ha poi bisogno di risolvere con urgenza 

il problema dell’economia informale, vale a dire dell’insieme di transazioni di beni e servizi che 

sfugge alla contabilità nazionale perché illegale o non regolato, e di riformare il sistema fiscale in 

maniera da permettere allo stato di poter contare su maggiori risorse.  

Infine, l’India ha necessariamente bisogno di trovare un modo per far funzionare meglio il suo 

sistema federale. In particolare, è necessario creare maggiori punti di contatto tra New Delhi e la 

periferia del paese per ottenere qualche risultato in più sul piano dell’implementazione delle 

singole normative.  

Per capire fino a che punto è realistico immaginare che i problemi già elencati vengano risolti e le 

strategie proposte implementate è necessario offrire un quadro più chiaro dell’andamento 

dell’economia del Subcontinente. L’india ha una popolazione di un miliardo e 275 milioni di abitanti 

che cresce a un ritmo del 7 per cento annuo. Il Pil pro capite non supera però i 1.800 dollari che, 

però, convertito in accordo alla “Parità del Potere d’Acquisto” (PPA), raggiunge il valore di 5.730.  

A scopo di confronto, è utile ricordare che la Cina ha un Pil pro capite di 6.416 dollari che, 

convertito considerando la PPA, diventa di 13.400. Il Brasile, invece, è stabile a quota 11.159 e 

14.454, mentre il Pakistan a 1.153 e 4.744. L’India rimane quindi un paese molto povero, è questo 

crea numerose pressioni sul Governo. 

Altri trend positivi sono quelli relativi a debito pubblico e inflazione: il primo sta rientrando (oggi è 

pari a circa il 66 per cento del Pil), la seconda è di nuovo sotto controllo (non sono più stati 

raggiunti i picchi del 10 per cento del 2012/2014). Se questi sono tutti numeri positivi, ci sono 

almeno altri quattro indicatori che rendono più fosco il quadro economico del Subcontinente. 

Esportazioni e importazioni sono in calo, e rallentano rapidamente sia il livello dei consumi interni e 

sia quello degli investimenti.  

 

Le scelte economiche di Narendra Modi 

Quando Modi è salito al potere ha indicato come prioritario il rilancio della crescita economica 

indiana. Per tenere fede alla sua parola, ha sostenuto una serie di iniziative che, secondo il Bjp, 

avrebbero dovuto permettere di raggiungere ottimi risultati sul piano commerciale e finanziario in 

tempi relativamente rapidi. Anche se sono passati già due anni dall’insediamento della 

maggioranza nazionalista, è ancora molto difficile proporre un bilancio equilibrato della politica 

economica del governo Modi. I motivi sono tre: il contesto sociale e politico sfavorevole, vale a dire 

la forte arretratezza del paese (che comporta anche la necessità di agire contemporaneamente in 

troppi settori diversi) e la difficoltà di far approvare riforme in un contesto politico sfavorevole/di 

minoranza; la tradizionale incapacità indiana di garantire la rapida e corretta implementazione delle 

politiche decise a livello nazionale; gli effetti negativi che una serie di pressioni e variabili esterne 

inattese hanno avuto nel 2016 sull’operatività del governo (calo degli investimenti e nuove 

pressioni sul fronte sicurezza le più importanti).  

Eppure, nonostante tutte queste difficoltà, l’attuale governo nazionalista è riuscito a risolvere 

diversi problemi.  
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Tra questi, la regolamentazione del mercato immobiliare, settore che contribuisce al 9 per cento 

del Pil, che è diventato più trasparente dopo la creazione di una nuova Autorità che si occupa del 

monitoraggio dei prezzi. Numerosi passi avanti sono stati fatti sul piano della digitalizzazione delle 

pratiche amministrative, e ottimi risultati sono stati ottenuti con la campagna anti-corruzione 

lanciata dal premier. Modi è poi stato capace di chiudere la questione della riforma fiscale, 

approvando, con il sostegno delle opposizioni, una normativa “storica” che pone ufficialmente le 

basi per la nascita di un mercato comune e unico per i 29 Stati federati del Paese e per il miliardo 

e 300milioni di indiani che vi abitano. La nuova tassa sui bene e servizi (Gst) va a uniformare tutti i 

dazi e i prelievi fiscali che contraddistinguevano i singoli stati indiani. Il sistema dei prelievi fiscali è 

stato poi informatizzato per diventare più trasparente ma anche più controllabile. A sentire gli 

esperti, questa misura, eliminando le transazioni illegali, potrebbe dare una spinta aggiuntiva al Pil 

nazionale di 1 o addirittura 2 punti percentuali.  

Risultati come quello delle riforma fiscale, oltre a creare ricadute molto positive per la popolazione, 

trasformano anche l’immagine dell’India sul piano internazionale, e indirettamente consolidano la 

credibilità di altri due progetti enormi lanciati dal governo Modi, quello delle “Smart Cities”, o città 

intelligenti, campionesse dell’innovazione, e quello di “Make in India”  volto a trasformare il 

Subcontinente nel principale snodo manifatturiero del mondo, per creare contemporaneamente 

lavoro, sviluppo e un netto upgrade industriale grazie all’affluenza di capitali e know how 

dall’estero.  

Attenzione però, il fatto che Modi abbia ottenuto una serie di successi in campo economico non 

significa che la maggior parte dei problemi dell’India sia stata risolta. Del resto, sono i dati stessi a 

parlare di una riduzione del tasso di consumi e investimenti, che confermerebbe quanto la fiducia 

degli operatori sulla solidità del mercato indiano sia limitata. La ragione di questa discrepanza è 

facilmente individuabile nella difficoltà di rimettere in sesto un mercato così grande, disomogeneo 

e poco trasparente come quello indiano.  

Dal punto di vista dell’attrattività internazionale del paese, in una prospettiva di medio periodo si 

può certamente affermare che qualsiasi normativa che contribuisse ad aprire, semplificare e 

consolidare il mercato interno sarebbe vista con favore dai potenziali alleati internazionali. 

Contemporaneamente, è ormai un dato di fatto che il governo abbia scelto di dare la priorità alle 

problematiche di natura interna, destinando loro più attenzione e più risorse.  

Modi ha bisogno di focalizzarsi sulle storture del mercato interno per tre ragioni: 

 In primo luogo, per migliorare la qualità della vita della fascia di popolazione più disagiata 

ampliando al contempo il consenso politico per il Bjp; 

 In secondo luogo perché se non diventa un paese più affidabile e trasparente, l’India rischia di 

giocarsi l’opportunità di continuare ad attirare investimenti dall’estero; 

 Infine, perché ritiene che concentrarsi sui risultati di breve periodo non convenga, e avrebbe 

quindi iniziato a individuare una serie di settori da riformare nell’intento di ottenere cambiamenti 

anche in un’ottica di medio periodo.  

Se agli occhi di un pubblico internazionale le scelte di Modi possono sembrare irrazionali e limitate, 

molto diverso è il giudizio della popolazione. La popolarità del premier è altissima. I sondaggi sono 

molto positivi, e non è certo un dettaglio irrilevante che Modi goda oggi dello stesso consenso che 

si era guadagnato alla conclusione della campagna elettorale del 2014, grazie a una vera e propria 

impennata di popolarità considerando il calo di consensi registrato nel 2015. 

 

Modi e la lotta alla corruzione 

Per capire le origini del rinnovato consenso nei confronti del premier va esaminato l’impatto delle 

sue scelte sull’opinione pubblica nazionale. In particolare, la sua campagna anti-corruzione ha 
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creato aspettative enormi sul sistema della ridistribuzione di risorse e sussidi per le fasce più 

povere della popolazione.  

La stampa internazionale ha giudicato come un totale fallimento la scelta di Modi, a novembre, di 

ritirare tutte le banconote di piccolo taglio (da cinquecento e mille rupie, l’equivalente di 6 e 14 

euro) per sostituirle con nuova cartamoneta, costringendo così gli evasori a dichiarare i propri 

redditi. Il fatto che queste banconote rappresentino il 90 per cento della moneta in circolazione ne 

ha reso l’immediata conversione essenziale per tutti. Tuttavia, visti i volumi dell’operazione, le 

banche hanno esaurito le riserve di nuova valuta in poche ore, e hanno avuto bisogno di tempo, in 

certe realtà isolate di giorni, per approvvigionarsene.  

Eppure, per quanto i media abbiano continuato a denunciare per giorni una situazione che 

rischiava di esplodere, la maggior parte dei cittadini si è dichiarata contenta della fermezza del loro 

leader. Dal punto di vista di molti, i contrattempi creati da una fila troppo lunga in banca o da una 

temporanea perdita di introiti causata da questa improvvisa crisi di liquidità sono più che 

sopportabili se questa iniziativa riuscirà davvero a rendere la vita più difficile per gli evasori.  

In India il problema dell’evasione è enorme: secondo le stime ufficiali solo il 4 per cento della 

popolazione paga le tasse, ed è troppo poco, anche considerando che sia i contadini sia coloro 

che guadagnano meno dell’equivalente di 3.400 euro all’anno, quindi più del 50 per cento degli 

abitanti, godono di esenzione totale.  

Con la manovra del maxi-condono conclusasi a ottobre sono rientrati capitali per un totale di 9 

miliardi di euro a fronte di oltre 64mila dichiarazioni di redditi precedentemente evasi. Il governo ne 

ha incassati il 45 per cento sotto forma di tasse, che Modi ha promesso di reinvestire per aiutare la 

nazione a continuare crescere. Per quanto le critiche contro questa linea dura siano astrattamente 

condivisibili, è impossibile negare come la scelta fatta si sia già rivelata più efficace di tante 

iniziative approvate in passato. Non solo, Modi è riuscito a mantenere segreta l’operazione fino al 

lancio ufficiale, e la nuova procedura è stata adottata da tutti gli stati nazionali, un risultato 

straordinario in un paese che da decenni lotta con la difficoltà di implementare i provvedimenti 

centrali a livello locale.  

Da notare come la lotta alla corruzione stia procedendo di pari passo con il tentativo di garantire 

maggiore trasparenza e una migliore redistribuzione di redditi e sussidi tra le fasce più povere della 

popolazione. Ad esempio, Modi si è speso per favorire l’accesso al sistema bancario nazionale per 

tutti i cittadini, eliminando alla radice il problema della distribuzione dei sussidi tramite intermediari, 

che, per gestire la transazione, finiscono con l’alimentare quel sistema di premi e compensi illeciti 

così ben radicato nella società indiana. Va ricordato come in India esistano appena 144 milioni di 

conti correnti, e il 40 per cento di questi venga considerato “dormiente”, vale a dire lasciato inattivo 

per almeno 24 mesi. Solo un indiano su 60 possiede una carta di credito, e meno della metà ha 

una carta di debito. E’ evidente che se si vogliono risolvere problemi come economia informale, 

corruzione e distribuzione trasparente di risorse e sussidi in tempi rapidi resta come unica 

possibilità quella di convincere il paese a rendere “tracciabili” i trasferimenti di denaro. 

 

I meriti di una visione di lungo periodo 

La sensazione generale è quella di un governo che si sta muovendo per risolvere alcune delle 

storture e delle distorsioni più urgenti da affrontare sul mercato interno. Allo stesso tempo, sembra 

che intransigenza e fermezza di Modi vengano “tollerate” proprio in virtù dei risultati che nel 

frattempo il governo sta ottenendo. Resta tuttavia da capire fino a che punto il rinnovato consenso 

sia la conseguenza dell’approvazione da parte dell’opinione pubblica nazionale delle iniziative 

promosse da Modi o se sia invece il risultato della stretta sulla censura voluta dal governo.  
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Negli ultimi tempi, infatti, una serie di provvedimenti hanno notevolmente ridotto la libertà di 

espressione sui media indiani, e sempre più attivisti denunciano l’utilizzo strumentale degli stessi 

da parte del governo volto a creare maggiore consenso.  

Dati reali per valutare queste accuse non ce ne sono. Tuttavia, in un’ottica di medio periodo è 

opportuno continuare a monitorare il livello di libertà di stampa e di espressione nel Subcontinente 

per capire se questa presunta stretta sui media sia o meno il risultato di una svolta anti-

democratica del governo. Nel caso in cui lo fosse, sarebbe consigliabile iniziare a pensare a una 

strategia per contenere questa pericolosa involuzione.  

Ritornando sul piano economico, le variabili da continuare a monitorare sono tre: il consenso nei 

confronti del premier, che confermerebbe l’impatto positivo delle riforme da lui proposte sul paese; 

gli ambiti in cui il premier si sta concentrando, per confermare l’allineamento alle sei priorità 

precedentemente identificate (istruzione; governance a livello locale; mercato immobiliare, 

finanziario, del lavoro e delle infrastrutture), e l’evoluzione del giudizio dei mercati internazionali. 

L’eventuale aumento di investimenti ed esportazioni, infatti, sarebbe un altro segnale positivo 

dell’affidabilità e della solidità della strategia economica di Modi. Infine, un ultimo elemento da 

considerare e quello dell’arco temporale in cui esprimere un giudizio. Se le iniziative di Modi sono 

pensate per avere un impatto positivo nel medio periodo, allora anche la valutazione della loro 

efficacia deve essere fatta in un’ottica di medio se non addirittura lungo periodo. Altrimenti si 

rischia di condannare il governo per gli inevitabili problemi derivanti da un aggiustamento di ampia 

portata senza apprezzarne il coraggio e la forza, e riducendone altresì la capacità di azione futura.  
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Gli sviluppi della marina militare filippina e i programmi di 

ammodernamento  

 

Dopo essere stata per anni trascurata a favore delle necessità dell'esercito, la Marina Militare 

Filippina (Philippines' Navy, PN, o in lingua locale Hukbong Dagat ng Pilipinas) ha avuto un 2016 

decisamente interessante, acquisendo nuove unità che, passo dopo passo, stanno modernizzando 

questo comparto delle forze armate di Manila. Non potrebbe essere altrimenti, data la peculiare 

natura geografica delle Filippine (un arcipelago) e la sempre più insistente presenza cinese nel 

Mar Cinese Meridionale, dove le Filippine hanno dei contenziosi aperti, soprattutto nelle isole 

Spratly. Ecco che quindi il potenziamento della PN è divenuto una necessità strategica impellente, 

anche se per formare una nuova serie di capitani e marinai esperti occorreranno diversi anni. Dopo 

alcuni anni di relativa forza (anni ’50-’70) e dopo una decadenza di diversi decenni, la PN si 

presenta oggi come una forza costiera e sostanzialmente equipaggiata con materiali di seconda 

scelta, alcuni ancora risalenti al secondo conflitto mondiale. Questo ritardo impone alla PN di 

ristrutturarsi in modo da poter affrontare il complesso ambiente marittimo del Mar Cinese 

Meridionale, nel quale, oltre a “mostrare la bandiera” è altrettanto importante monitorare con 

attenzione le mosse degli altri “competitors” e nel contempo mantenere le proprie posizioni, anche 

se si tratta di isole o affioramenti minuti e lontani. Il 2016 sembra segnare una svolta per le 

Filippine, o almeno l'inizio di un nuovo cammino per la PN1, sul quale, comunque andranno ad 

incidere le nuove posizioni geopolitiche del Presidente Rodrigo Duterte, eletto nel 2016. 

 

La Marina Militare filippina (Hukbong Dagat ng Pilipinas o PN): un punto di situazione 

La PN nasce formalmente nel 1951, come successore della pre-esistente Philippine Naval Patrol 

(1947), e in conseguenza dell'indipendenza del paese dagli Stati Uniti (1946). Come ben ricorda il 

prof. Banlaoi nel suo Philippine Naval Modernization (2012), la PN iniziò la sua storia con delle 

capacità navali alquanto avanzate per quel tempo (gli anni ’40), che le permisero di prendere parte 

ad importanti operazioni militari, quali la Guerra di Corea (1950-1953). Anzi, prosegue Banlaoi, 

negli anni '60 la PN era considerata una delle marine militari più avanzate dell'Asia del Sudest, 

tanto da essere anche presa come modello di riferimento da diversi stati vicini. I successivi 

interventi in Vietnam e Cambogia, nel corso degli omonimi conflitti, confermarono la notevole 

capacità di proiezione della marina filippina. Negli anni '70, però, la massiccia presenza militare 

statunitense nel paese e la necessità di dirottare i fondi della Difesa verso il contrasto al terrorismo 

andò sostanzialmente ad intaccare le capacità della Marina, che, con la fine della presenza militare 

americana (1991), finì per trovarsi in stato di sostanziale obsolescenza e con capacità di 

proiezione limitate all’ambito costiero. Da più parti venne lanciato il grido d'allarme sullo stato della 

PN, da alcuni definito “miserabile” e incapace di difendere le 36.000 miglia marine di costa. Dato 

ancora peggiore, molti ufficiali della PN e analisti lamentavano che se la mera difesa costiera era 

già carente, ancora peggio sarebbe stata la protezione di postazioni avanzate, quali le isole del 

Mar Cinese Meridionale. Anzi, riporta Banaloi nella sua pubblicazione, la difesa filippina era 

talmente sconsolata riguardo alle sue capacità navali che in caso di un “colpo di mano” contro i 

possedimenti filippini contesi ci sarebbe stato ben poco da fare. Al di là della obsolescenza delle 

unità di superficie, ulteriori carenze erano accusate in fatto di sorveglianza, ricognizione e guerra 

elettronica, caratteristiche oggi fondamentali per qualsiasi marina militare: in sostanza, la PN 

mancava di capacità di deterrenza, un concetto essenziale per la difesa dei qualsiasi stato. 

                                                 
1 https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/adas-2016-philippine-navy-charts-modern-course/ 

https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/adas-2016-philippine-navy-charts-modern-course/
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Questo, ovviamente, diminuiva e diminuisce la credibilità dello Stato stesso e quindi, in definitiva, 

la sua “forza” politica. Già verso la metà degli anni '90, nell'ambito di alcuni programmi di 

modernizzazione, la Difesa filippina ha cercato di migliorare le proprie capacità navali, anche 

grazie alla creazione di strutture specifiche all'interno della PN stessa. I risultati però, ad oggi, sono 

ancora limitati, anche se nel 2016 vi sono stati alcuni sviluppi degni di nota.    

 

La flotta attuale e gli sviluppi del 2016 

Secondo il Military Balance 2015, la PN conta 24.000 uomini e 8.300 marines, pochi se paragonati 

all'esercito (che ne conta 86.000) ma comunque più dell’aeronautica militare (circa 15.000). Al di là 

della questione numerica, la PN soffre di un notevole ritardo tecnologico che sta venendo colmato, 

con fatica, solo negli ultimi anni. Basterà citare alcuni esempi concreti. A livello di fregate, una delle 

quattro in servizio attivo (fino a pochi anni fa era l'unica) è la BRP Rajah Humabon2, ex USS 

Atherton, un (ex) cacciatorpediniere di scorta statunitense del 1943, che ha pure servito nella 

Seconda guerra mondiale, meritandosi una decorazione. Successivamente gestito dalla marina 

militare giapponese, l’ex USS Atherton è entrato nell'arsenale filippino nel 1978 e da quel 

momento, anche grazie a diversi rinnovamenti, ha continuato a prestare servizio nella PN. Una 

situazione altrettanto “antica” esiste a livello di corvette, fra cui spiccano le unità della classe Rizal, 

ovvero la BRP Rizal e la BRP Quezon. Queste due, ex dragamine statunitensi classe Auk, 

risalgono alla Seconda guerra mondiale e dalla fine del conflitto hanno prestato un servizio 

ininterrotto nelle fila della PN, nonostante la loro obsolescenza. Sempre a livello di corvette, la 

classe Miguel Malvar è un insieme di unità (sei, per la precisione) ex statunitensi, sempre della 

Seconda guerra mondiale, che mischia corvette e pattugliatori: alcune di queste unità hanno 

prestato servizio nelle fila della Marina militare del Vietnam del Sud, paese da cui sono poi fuggite 

(verso le Filippine) nel 1975. Come evidente, per fronteggiare le sfide di una marina militare 

moderna, il comparto navale della PN ha bisogno di un serio aggiornamento. Le prime unità che 

sono giunte per ammodernare la PN risalgono al 1997 e sono tre ex corvette inglesi degli anni '80 

(classe Peacock) già dislocate ad Hong Kong fino alla fine della sovranità britannica (nel 1997 

appunto). Vendute alle Filippine nello stesso 1997 e qui ribattezzate classe Emilio Jacinto, sono 

state per anni le unità più moderne della PN finchè, dal 2011, non sono arrivate le fregate della 

classe Gregorio del Pilar. Queste unità, ovvero BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Alcaraz e BRP 

Andres Bonifacio (quest'ultima entrata in servizio nella PN a dicembre 2016) sono state classificate 

come fregate, ma altro non sono che cutter della Guardia Costiera statunitense già noti come 

classe Hamilton. Solo poche di queste unità (che comunque risalgono agli anni '60) rimangono in 

servizio attivo nella US Coast Guard: la gran parte sono state vendute o cedute ad altri paesi, e le 

Filippine le hanno accettate di buon grado . Il comparto navale filippino, quindi, è in grave carenza 

di unità se non avanzate, almeno capaci di essere considerate valide per un uso ordinario e che 

magari non abbiano sofferto di due o più “passaggi di mano”. Ecco che quindi l'arrivo della nuova 

BRP Tarlac, recentemente consegnata dall'Indonesia, è stata accolta da visibile gioia negli 

ambienti militari filippini. Questo nuovo vascello è una unità da trasporto anfibio nota come Landing 

Platform Dock (LPD), anche se i filippini la hanno definita “unità da trasporto strategico” o Strategic 

Sealift Vessel (SSV). La BRP Tarlac, insieme alla sua omologa BRP Davao del Sur (consegna 

prevista nel 2017) sono state costruite nel cantiere indonesiano PT Pal e sono sostanzialmente 

uguali alle LPD classe Makassar indonesiane. Le due nuove unità filippine saranno capaci di 

effettuare attività di trasporto, sbarchi e altre attività non direttamente militari quali “search and 

rescue” e assistenza umanitaria. Il contratto firmato da Filippine e PT Pal nel 2014 è di 92 milioni di 

dollari. Come detto, la classe Tarlac è il derivato delle LPD classe Makassar, a loro volta adattate 

                                                 
2 l’acronimo BRP sta per Barko ng Republika ng Pilipinas ovvero “nave della Repubblica delle Filippine”, analogamente 

alle sigle HMS o USS della marina inglese o americana. 
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da un modello della Daewoo; con i loro 123 metri, un carico massimo di 11.000 tonnellate e un 

equipaggio di 120 uomini, la BRP Tarlac potrà ospitare una decina di mezzi fra camion, carri armati 

e veicoli blindati, oltre a un piccolo ponte di volo capace di ospitare due elicotteri medi (ed i relativi 

equipaggi). Gli altri sviluppi della PN, già in fase di attuazione, riguarderanno il comparto di 

superficie e, soprattutto, il rinnovo delle fregate: è notizia di questi mesi che dopo anni di 

negoziazioni con la Marina Militare italiana (per la classe Maestrale), Manila ha invece optato per 

delle nuove fregate sudcoreane della Hyundai Heavy Industries (HHI). Il contratto, da 337 milioni di 

dollari, è stato concluso dopo almeno tre anni di ricerche da parte del Dipartimento della Difesa 

Nazionale (Department of National Defense o DND), ovvero il ministero della difesa filippino. Il 

programma di acquisizione, iniziato nel 2013, aveva lo scopo di fornire una capacità avanzata alla 

PN, specialmente in materia di pattugliamento e sorveglianza degli spazi marittimi3. Secondo il 

Jane's, le HHI offriranno alla PN le fregate multiruolo HDF-3000 (3000 è il riferimento al 

dislocamento in tonnellate): queste unità, dalla lunghezza di 115 metri circa, avranno una velocità 

massima di circa 30 nodi e un raggio di 4.500 miglia marittime; a livello di armamento, prosegue il 

Jane's saranno equipaggiati da un cannone da 127 millimetri, missili antinave e siluri. Insieme alle 

nuove LPD queste unità dovrebbero iniziare a proiettare la PN verso il terzo millennio, facendole 

compiere un salto tecnologico notevole. La lista delle acquisizioni del 2016 si è conclusa (in senso 

di importanza, non in senso cronologico) con l'acquisizione di tre mezzi da sbarco della marina 

militare australiana (Royal Australian Navy o RAN), già conosciuti come Balikpapan-class landing 

craft (LCH). Arrivati nelle Filippine a fine marzo 2016, le unità avevano terminato il loro servizio 

nella RAN già nel 2012; ciascuna di queste unità può trasportare tre carri armati medi (o un carico 

equivalente) e, quando erano in servizio con la RAN, erano armate con mitragliatrici da 12,7 mm4.  

 

Ambizioni strategiche e ambito di operazioni 

La lista delle acquisizioni e degli obiettivi prossimi delle Filippine può far sorridere gli osservatori 

occidentali: eppure non solo va considerato il fragile quadro di partenza, ma anche l'insieme 

d'investimenti che occorre fare in questo settore, particolarmente oneroso per il magro bilancio 

della difesa filippina. Le buone previsioni di crescita del paese, poi, potranno sostenere l'ormai 

necessario rinnovamento delle componenti navali e aeronautiche, per anni trascurate a favore 

dell'esercito. Rimangono invece più lontani i progetti per l'acquisizione di unità subacquee, che 

forse, riportano alcuni commentatori, saranno oggetto di riflessione verso il 2020. La priorità 

principale della PN oggi è quella di ampliare velocemente il proprio arsenale di superficie e 

soprattutto rinnovarlo almeno in alcuni settori, a cominciare dal pattugliamento marittimo non solo 

costiero. Come ricorda Banlaoi (cit.), nel XXI secolo la marina filippina ha tre obiettivi:  

 funzione militare, <<essenza di qualsiasi istituzione militare quale la marina>> e che deve 

puntare a difendere la sovranità territoriale e l'integrità delle Filippine, sostenere le operazioni in 

ambito navale e, ovviamente, garantire la necessaria protezione alle aree contese 

 funzione di polizia, ovvero contribuire non solo a mantenere <<pace e unità dell'arcipelago 

filippino>> ma anche collaborare in altri settori con le varie agenzie dello stato che sono attive in 

ambito marittimo, come ad esempio la Guardia Costiera o la polizia (Philippine National Police o 

PNP); 

 Funzione diplomatica, in quanto una marina militare capace può contribuire <<alla pace ed alla 

stabilità regionale, così come alla prevenzione di conflitti fra gli stati>>. 

La protezione degli interessi strategici filippini passa inevitabilmente per il Mar Cinese Meridionale 

(considerazione ovvia, vista la geografia) ma soprattutto per la capacità di proiezione della marina 

filippina in queste acque.  

                                                 
3 http://www.janes.com/article/63401/hyundai-wins-usd337-million-frigate-contract-from-philippine-navy 
4 http://www.janes.com/article/59058/philippines-receives-three-additional-ex-ran-landing-craft 

http://www.janes.com/article/63401/hyundai-wins-usd337-million-frigate-contract-from-philippine-navy
http://www.janes.com/article/59058/philippines-receives-three-additional-ex-ran-landing-craft
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La gran parte degli insediamenti dove sono presenti le unità filippine richiede, oltre alla 

sorveglianza, anche la movimentazione dei militari presenti e il rifornimento di acqua e viveri per le 

piccole guarnigioni. Le piccole installazioni filippine nelle isole Spratly, come il Second Thomas 

Shoal, Nashnan island o Flat Island, ad esempio, non potrebbero garantire alcuna sopravvivenza 

umana se non fossero costantemente supportate dalla terraferma. La presenza filippina, poi, 

assume anche un forte valore simbolico e politico per la popolazione: lo stesso presidente Duterte 

aveva sbandierato il tema della sovranità proprio durante la campagna elettorale (“volerò sopra le 

isole contese5”), raccogliendo molti consensi fra i filippini. Il nazionalismo è un elemento che va 

sempre tenuto a mente quando si esaminano le questioni aperte nel Mar Cinese Meridionale.   

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Il rinnovamento della marina militare filippina è un processo inevitabile al quale la PN, per varie 

ragioni, è giunta già in ritardo. Ma se sul piano tecnico-militare le linee sono chiare 

(ammodernamento, acquisizione di nuove piattaforme, investimenti) dopo l’elezione di Rodrigo 

Duterte a Presidente delle Filippine il piano politico si è reso più oscuro. Il nuovo Presidente, infatti, 

ha dichiarato che intende cercare una negoziazione con la Cina invece che tenere una linea dura; 

inoltre le sue ripetute dichiarazioni contro gli Stati Uniti vanno a cozzare con la tradizionale 

vicinanza, anche militare ed in termini di assistenza finanziaria, che lega Manila e Washington. 

Anzi, in un momento di maggior impegno statunitense nell’Asia Pacifica (ben esemplificato anche 

dai nuovi rapporti USA-Vietnam) saranno le Filippine il primo stato a fare “un passo indietro”? 

Avrebbe senso aumentare gli investimenti nel comparto navale per poi “ammorbidire” le proprie 

posizioni sulle isole contese, peraltro oggetto di una crescente attività navale cinese? Questi 

interrogativi costituiscono una forte ipoteca sulla futura proiezione strategica della marina filippina, 

e, in generale, per la posizione che Manila andrà ad assumere nella sempre più complessa 

geopolitica dell’Asia Pacifica.  

 

 

                                                 
5 http://opinion.inquirer.net/95623/duterte-south-china-sea-dispute 

http://opinion.inquirer.net/95623/duterte-south-china-sea-dispute
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Nicaragua, la nuova Presidenza di Daniel Ortega 
 
Lo scorso novembre si sono svolte le elezioni presidenziali in Nicaragua. I risultati sono stati 

incontrovertibili: il Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), che sosteneva Daniel Ortega, 

ha ottenuto il 72,5% dei voti validi, staccando di molto le restanti liste; il Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) e il suo candidato Maximino Rodríguez Martínez si è fermato al 15,03%; 

José del Carmen Alvarado, appoggiato dal Paritido Liberal Independiente (PLI), ha raccolto il 

4,51% dei voti validi e Saturnino Mirando Cerrato dell’Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) si è 

attestato poco sopra il 4%. Gli altri due candidati non hanno raggiunto il 3%1. Daniel Ortega 

(accompagnato nel ticket presidenziale da sua moglie Rosario Murillo, candidata alla 

vicepresidenza), dunque, è stato confermato alla Presidenza della nazione: Presidente dal 1985 al 

1990, Ortega occupa dal 2007 senza soluzione di continuità lo scranno più alto del Nicaragua.  

Un risultato che, per molti aspetti, non sorprende ma che fotografa in maniera esemplare il 

momento politico che sta affrontando il Nicaragua. 

 

Cronaca di una vittoria annunciata 

Era nell’aria una rielezione del Presidente Ortega. Nei mesi e nelle settimane che hanno preceduto 

la consultazione elettorale, il Nicaragua appariva elettoralmente ‘apatico’. Nessuna forma di 

campagna elettorale attraversava il paese. Nessuno scontro politico all’orizzonte.  

Nessun osservatore elettorale nazionale e internazionale che testasse la regolarità della 

campagna e della consultazione elettorale. Come mai si è imposta questa apatia elettorale e 

questa indolenza politica in un Paese che, fino alla fine degli anni Settanta, aveva vissuto una 

guerra civile tra un regime dittatoriale e un movimento di liberazione, un Paese che a partire dal 

1979 aveva risvegliato le passioni di mezzo mondo con il sandinismo al potere? Quali sono le 

ragioni dell’apparente letargo della politica del Nicaragua? 

La prima macroscopica ragione riguarda la decisione della Corte Suprema di Giustizia del 

Nicaragua di sbaragliare le principali candidature di opposizione a quella sandinista di Ortega.  

Lo scorso giugno, la Corte, infatti, aveva sottratto la rappresentanza legale del principale partito di 

opposizione (PLI) al suo leader principale, Eduardo Montealegre, lasciandola nelle mani del suo 

rivale interno, Pedro Reyes Vallejos. Un cambiamento, questo, non da poco. Come ricordava il 

quotidiano del Costa Rica «La Nación», «Motalegre accusa[va] Reyes Vallejos di essere un 

‘burattino collaborazionista’ del governo sandinista, guidato dal Presidente Daniel Ortega».  

La nuova dirigenza del PLI, insomma, rinunciava all’idea di contribuire a un’alleanza di 

opposizione, denominata Coalición Nacional por la Democracia; decaduto il progetto di questa 

coalizione, veniva menoanche il ticket presidenziale proposto dalla stessa, Luis Callejas e Violeta 

Granera2. In tal modo, non solo la principale voce di opposizione si ritrovava senza un candidato a 

pochi mesi dal voto, ma soprattutto si rompeva una potenziale coalizione partitica che avrebbe 

potuto dare filo da torcere alla candidatura di Ortega. 

La seconda causa del torpore generatosi attorno alle recenti elezioni presidenziali è dovuta alla 

quasi assenza degli osservatori internazionali.  

                                                      
1  Per i dati elettorali, si veda la pagina web del Consejo Supremo Electoral: http://www.cse.gob.ni/fri3/respres1.php, 

ultimo accesso 15/12/2016. 
2  «Corte despoja a líder opositor en Nicaragua de la representación de su partido», in La Nación, 8/06/2016 

[disponibile on line a http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Corte-opositor-Nicaragua-representacion-
partido_0_1565643518.html, ultimo accesso 15/12/2016]. 

http://www.cse.gob.ni/fri3/respres1.php
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Corte-opositor-Nicaragua-representacion-partido_0_1565643518.html
http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Corte-opositor-Nicaragua-representacion-partido_0_1565643518.html
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Sempre a giugno, infatti, riesumando la retorica anti-imperialista, il presidente/candidato Ortega 

aveva dichiarato: in Nicaragua «è terminata l’osservazione. Che vadano a osservare come fanno 

ordine nei loro rispettivi paesi»3. Il riferimento, ovviamente, era ad istituzioni e organismi, quali 

l’Organizzazione degli Stati Americani o il Carter Center, da sempre impegnati nel monitoraggio 

delle operazioni di voto e di scrutinio per il rispetto delle procedure elettorali e della libertà di 

espressione dei votanti. Le prime reazioni degli attori internazionali in questione non si sono fatte 

attendere. Il Carter Center, da subito, ha scritto che il Presidente Ortega aveva rifiutato 

«l’opportunità di confermare l’adesione del Nicaragua alle norme democratiche per i processi 

elettorali» e, stando sempre al comunicato stampa diffuso dalla stessa organizzazione, essi, che 

pure avrebbero « ben accolto la possibilità di osservare le elezioni nicaraguensi di quest’anno», «si 

[rammaricavano] di fronte alla decisione di ignorare una componente essenziale della norma 

elettorale del Nicaragua»4. Anche l’Unione europea ha preso una posizione simile per bocca del 

portavoce del Servizio Europeo per l’azione esterna (SEAE)5. 

Analogamente, la reazione statunitense è giunta tempestiva per mano della camera bassa del 

Congresso che ha approvato il ‘Nica Act’, una legge tesa a «evitare prestiti promossi da Istituzioni 

Finanziarie Internazionali per il governo del Nicaragua fino a che quest’ultimo non [avesse fatto] 

passi effettivi per indire elezioni libere, corrette e trasparenti». Il progetto, presentato alla Camera a 

luglio dalla deputata repubblicana Ileana Ros-Lehtinen e dal democratico Albio Sires, è stato 

approvato a settembre senza obiezioni ed è ora in lettura al Senato6. 

L’Organizzazione degli Stati Americani, invece, per bocca del suo Segretario General, Luis 

Almagro, ha avviato da subito dialoghi con il governo di Managua. Va letta in quest’ottica la 

recente visita dello stesso Almagro in Nicaragua: nel frangente, il Segretario General ha 

incontrato, tra gli altri, il Presidente Ortega per avviare un processo di cooperazione e sostegno al 

Nicaragua «nei passi importanti già compiuti in materia di sicurezza, educazione ed energia»7. 

Il torpore, che ha accompagnato le elezioni presidenziali, dunque, non significa calma e 

pacificazione politica. Il caso del pronunciamento della Corte e quello degli osservatori elettorali ha 

prestato il fianco a coloro che hanno messo in dubbio la legittimità delle elezioni del 6 novembre 

scorso. Il costituzionalista Gabriel Álvarez, tra questi, non si è risparmiato definendo la campagna 

elettorale «vergognosa» e bollando la consultazione elettorale come «fraudolenta», come una 

«farsa alla luce del giorno» e paragonandola a una «veglia funebre»8. 

Una percezione, questa, certamente corroborata dall’alta percentuale di astensione, circa il 31,8% 

(secondo il Consejo Supremo Electoral). Questi dati, d’altro canto, vanno letti in una prospettiva 

storica: i bassi livelli di partecipazione elettorale sono cronici per la politica nicaraguense degli 

ultimi dieci anni, almeno. Inoltre, i risultati ufficiali pubblicati dal Consejo Supremo Electoral sono 

stati messi in dubbio dai vari movimenti di opposizione. Come riportava il quotidiano spagnolo «El 

País», «i report delle organizzazioni di opposizione e i mezzi di comunicazione locali hanno 

                                                      
3

 
A. Cerda, «Ortega ‘teme’ a la observación electoral», 5/06/2016, in Confidencial [disponibile on line a 
https://confidencial.com.ni/ortega-teme-observacion-electoral/, ultimo accesso 15/12/2016]. 

4
 

Per il testo completo del comunicato stampa, si veda: https://www.cartercenter.org/news/pr/nicaragua-
060716.html#translations, ultimo accesso 15/12/2016. 

5
 

«Unión Europea lamenta que elecciones en Nicaragua se produjeran sin observadores» in GloboVision, 19/11/2016, 
[disponibile on line a http://globovision.com/article/union-europea-lamenta-que-elecciones-en-nicaragua-se-
produjeran-sin-observadores, ultimo accesso 15/12/20015]. 

6
 

Per conoscere il testo e seguirne l’iter legislativo, si veda: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-
bill/5708/all-info, ultimo accesso 15/12/2016. 

7
 

«Almagro dice que OEA será constructiva y Ortega invita a elecciones», in El Nuevo Diario, 3/12/2016, [disponibile 
on line a http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/411992-concluye-visita-oea-nicaragua/, ultimo accesso 
15/12/2016]. 

8
 

«Gabriel Álvarez: ‘Esto es un velorio electoral’» intervistato da F. Le Lous, in La Prensa, 20/10/2016, [disponibile on 
line a http://www.laprensa.com.ni/2016/10/30/suplemento/la-prensa-domingo/2125668-gabriel-alvarez-esto-es-un-
velorio-electoral, ultimo accesso 15/12/2016]. 

https://confidencial.com.ni/ortega-teme-observacion-electoral/
http://globovision.com/article/union-europea-lamenta-que-elecciones-en-nicaragua-se-produjeran-sin-observadores
http://globovision.com/article/union-europea-lamenta-que-elecciones-en-nicaragua-se-produjeran-sin-observadores
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5708/all-info
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5708/all-info
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/411992-concluye-visita-oea-nicaragua/
http://www.laprensa.com.ni/2016/10/30/suplemento/la-prensa-domingo/2125668-gabriel-alvarez-esto-es-un-velorio-electoral
http://www.laprensa.com.ni/2016/10/30/suplemento/la-prensa-domingo/2125668-gabriel-alvarez-esto-es-un-velorio-electoral
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informato che, nell’interno del Paese, principalmente nei baluardi liberali e contrari al Frente 

Sandinista, la partecipazione è stata molto bassa e in alcuni casi addirittura nulla, come è capitato 

nella comunità de La Fonseca, nel Caribe del Nicaragua, centro nevralgico del movimento 

campesino che si oppone alla costruzione di un canale interoceanico»9. 

 

All’alba del nuovo mandato 

Ad urne aperte, non si è avuta alcuna sorpresa: Daniel Ortega è stato eletto, con piena 

maggioranza dei voti e per la terza volta di seguito, alla Presidenza del Nicaragua. Da quel 

momento ad ora sono passati quasi due mesi e la macchina politica del FSLN si è mossa per far 

progredire l’operato di governo. Una situazione, questa, messa sotto pressione peraltro dall’arrivo 

dell’uragano Otto e dal verificarsi di un episodio sismico di grande entità (7 gradi della scala 

Richter) cui è seguito un’allerta tsunami. Catastrofi naturali, insomma, che hanno richiesto ancor 

più l’intervento della classe dirigente del Paese sia in termini di policies d’emergenza che in termini 

di riavvicinamento della popolazione alla politica. Il neo-rieletto, tuttavia, è rimasto ai margini della 

vicenda. Come riporta Carlos Salinas sulle colonne de «El Pais», «non c’è stata la mobilitazione 

del Presidente nelle zone a rischio, negli alberghi o nelle regioni colpite dal terremoto. Non si è 

visto Ortega che spiegava alla popolazione i piani per [superare] la contingenza e le 

raccomandazioni degli esperti per affrontare la minaccia. […] Quando l’uragano si è abbattuto con 

forza sulle coste del Sud caraibico del Paese, Ortega non è comparso di fronte ai mezzi di 

comunicazione per spiegare la situazione che il Paese stava vivendo»10. 

A rappresentare il governo, piuttosto, c’era la compagna, neo-eletta vice-presidente, Rosario 

Murillo. È questo, forse, uno dei tratti più rilevanti balzati agli occhi degli analisti in fase post-

elettorale: la centralità della figura della Vice-presidente. Ortega, da un lato, rimane in disparte e 

compare sulla scena politica solo in occasioni celebrative (come ad esempio è stato l’anniversario 

del trionfo del movimento sandinista in Nicaragua). Dall’altro lato, in termini di politica quotidiana e 

di lungo periodo, è Murillo che sembra giocare un ruolo centrale. Seguendo sempre la posizione di 

Salinas, «Murillo ha imposto un cerchio informativo di cui godono solo i mezzi della famiglia Ortega 

e quelli del suo alleato, l’imprenditore Ángel González. Entrambi i gruppi controllano i canali di 

televisione e pertanto l’informazione che ricevono i nicaraguensi è edulcorata e limitata a quella 

che interessa la prima dama»11. 

L’impressione, insomma, è che Ortega stia tentando di definire i termini e le modalità per una 

successione al potere nel governo del Nicaragua e nel movimento sandinista. Una successione 

che, già da tempo, non è ben vista. Pesanti le critiche venute, in proposito, di importanti esponenti, 

già protagonisti della rivoluzione sandinista: il riferimento è a Dora María Téllez, che ha più volte 

polemizzato contro quello che ha chiamato il processo di «istituzionalizzazione di una successione 

familiare»12. Il familismo di Ortega ha portato al parlamento, infatti, anche María Fernanda Flores, 

moglie di quell’Arnoldo Alemán (Presidente nel periodo 1997-2002) che fu incarcerato con l’accusa 

di corruzione e poi liberato in concomitanza con l’alleanza politica suggellata con il Presidente 

Ortega. Un familismo, questo, che ha portato a una gestione paternalistica del potere: si pensi, ad 

esempio, che l’attuale Presidente della Camera è il defunto René Núñez (che il FSLN, partito di 

                                                      
9  «La oposición de Nicaragua declara el ‘triunfo de la abstención’», in El País, 7/09/2016, [disponibile on line a 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/07/america/1478489350_710005.html, ultimo accesso 
15/12/2016]. 

10  C. Salinas, «Daniel Ortega, el presidente ausente», in El País, 25/11/2016, [disponibile on line a 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/america/1480098806_693386.html, ultimo accesso 
16/12/2016]. 

11  Ibidem. 
12  F. De Lous, «Dora María Téllez: ‘Lo del domingo fue una chanchada», in La Prensa, 13/11/2016, [disponibile on line 

a http://www.laprensa.com.ni/2016/11/13/suplemento/la-prensa-domingo/2133746-dora-maria-tellez-lo-del-domingo-
fue-una-chanchada, ultimo accesso 16/12/2016]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/07/america/1478489350_710005.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/america/1480098806_693386.html
http://www.laprensa.com.ni/2016/11/13/suplemento/la-prensa-domingo/2133746-dora-maria-tellez-lo-del-domingo-fue-una-chanchada
http://www.laprensa.com.ni/2016/11/13/suplemento/la-prensa-domingo/2133746-dora-maria-tellez-lo-del-domingo-fue-una-chanchada
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maggioranza, ha deciso di mantenere in carica anche post mortem) cui molto probabilmente, il 

prossimo 9 gennaio, succederà Omar Hallesleven, che ha ricoperto la carica di Vice-presidente nel 

mandato presidenziale che si sta concludendo. 

Tuttavia, stando alle voci di opposizione al governo del FSLN, il familismo di Ortega ha subito un 

duro colpo proprio dalle elezioni. Se le urne hanno dato, in termini di voti validi, un risultato positivo 

per il candidato Presidente, la scelta astensionista sembra rappresentare la vera voce 

dell’opposizione. E allora, la percentuale di coloro che hanno scelto di non andare a votare non è 

da ascrivere semplicemente a una guerra di numeri (quelli ufficiali contro quelli raccolti 

dall’opposizione) quanto piuttosto a una guerra di legittimazione. Le opposizioni, infatti, non hanno 

accettato i dati diffusi dagli organi di Stato. Quello che si prospetta, in altre parole, è un braccio di 

ferro che porterà le opposizioni a utilizzare la retorica della delegittimazione politica contro la 

Presidenza Ortega. La coordinatrice del Frente Amplio por la Democracia, Violeta Granera, ha 

usato, su questo, parole molto dure: «Si tratta dell’astensione più alta osservata nelle elezioni degli 

ultimi trent’anni. [Questa] è l’espressione massiccia di un rifiuto opposto alla farsa elettorale»13. 

Non riconoscere le elezioni e i risultati di queste significa avviare una battaglia politica che 

coinvolge le principali istituzioni e i maggiori istituti su cui si regge la democrazia nicaraguense.  

Se le previsioni fossero confermate, se, cioè, Ortega dovesse consegnare l’eredità politica 

sandinista nelle mani di Murillo e se dovesse riprendere vigore un processo di delegittimazione 

politica, la qualità della democrazia nicaraguense subirebbe fortissime conseguenze. A prevalere è 

oggi l’impressione che Ortega e il suo movimento sandinista abbiano creato un sistema politico 

refrattario al pluralismo e incline al monismo: Rogelio Nuñez, infatti, ha parlato di un «autoritarismo 

perfetto», parafrasando la fortunata espressione coniata da Mario Vargas Llosa per il Messico 

degli anni Ottanta14. Un autoritarismo, il cui familismo non può che ricordare proprio quello della 

famiglia Somoza, che Ortega e tutto il movimento sandinista di liberazione nazionale contribuirono 

a cacciare dal potere. L’analogia, numeri alla mano, sorprende: la dinastia dei Somoza, infatti, 

durò dal 1937 al 1979 e Anastasio Somoza, il fondatore che tenne il potere per più tempo rispetto 

ai suoi figli che gli succedettero, restò in carica per quasi diciassette anni. Con questa rielezione, 

Ortega arriverà a mantenere il potere per più di ventiquattro anni - se si aggiungono ai periodi 

presidenziali iniziati dal 2007 quelli in cui lo stesso Ortega fu coordinatore della Giunta di governo 

della rivoluzione sandinista (1981-1985) e il primo periodo presidenziale (1985-1990). Numeri che, 

considerando i sistemi politici del secolo scorso, godono di ben pochi termini di confronto. 

 

                                                      
13  F. Chamorro «Ortega y Murillo, “los perdedores” en Nicaragua», in Confidencial, 7/11/2016, [disponibile on line a 

https://confidencial.com.ni/ortega-murillo-los-perdedores/, ultimo accesso 16/12/2016]. 
14  R. Nuñez, «Nicaragua consolida el ‘autoritarismo perfecto’ de Daniel Ortega», in Infolatam, 6/11/201&, [disponibile 

on line a http://www.infolatam.com/2016/11/07/nicaragua-consolida-el-autoritarismo-perfecto-de-daniel-ortega/, 
ultimo accesso 16/12/2016]. 

https://confidencial.com.ni/ortega-murillo-los-perdedores/
http://www.infolatam.com/2016/11/07/nicaragua-consolida-el-autoritarismo-perfecto-de-daniel-ortega/
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Piano di attuazione e piano di azione per la difesa Europea 

 
Le istituzioni comunitarie danno attuazione alle iniziative previste per la difesa europea, soprattutto 

per l’applicazione della “Strategia Globale”.  

La “Strategia Globale” è stata presentata al Consiglio Europeo di giugno 2016 dall’Alto 

Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza, Federica Mogherini. Il documento, che 

sostituisce la Strategia Europea per la sicurezza del 2003 e il suo aggiornamento del 2008 si 

concentra soprattutto sul funzionamento delle relazioni tra enti europei in materia di azione esterna 

e sulla situazione dei rapporti tra Ue e tutte le regioni del mondo. Alla difesa è stato dedicato poco 

spazio perché alla Strategia Globale dovrebbe seguire un “Libro bianco”, ovvero una “Strategia 

settoriale” per la difesa europea, denominato “Piano di Attuazione per la sicurezza e la difesa”, 

sviluppato per dare applicazione ai principi della Strategia Globale. 

Nello specifico, la Strategia Globale menziona le aree che la Strategia Settoriale dovrebbe 

prendere in considerazione:  

 controllo dei flussi migratori con sistemi ISTAR – inclusi UAV e sistemi di comunicazione e 

osservazione satellitare – e altre capacità relative a sicurezza, controllo di esplosivi, armi e dati 

personali dei passeggeri;  

 protezione di dati, reti e infrastrutture per lo spazio digitale europeo (cyber defence) e relativi 

progetti di R&S; 

 capacità militari di alto livello terrestri, navali, aeree e spaziali e relativi “abilitatori” strategici. 

Il Piano di Attuazione è stato approvato dal Consiglio “Affari Esteri” il 14 novembre 2016. 

Oltre al Piano di Attuazione, la Commissione ha preparato un “Piano di Azione” Europeo per la 

difesa (EDAP) che sarà pubblicato dalla Commissione il 30 novembre e presentato al Consiglio 

Europeo di dicembre 2016. Il citato EDAP dovrà sostenere l’industria europea dell’aerospazio e 

della difesa, proponendo strumenti e priorità. Un obiettivo primario sarà sostenere la base 

industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB) per ottenere le capacità militari necessarie e 

mantenere un’autonomia strategica.    

Allo stesso tempo, il Parlamento Europeo completa i lavori del Consiglio e della Commissione con 

una proposta di risoluzione sull’Unione europea della difesa (2016/2052(INI)) presentata nel luglio 

2016. La mozione non si sostituisce ai Piani di Consiglio e Commissione, ma li sostiene fornendo 

un quadro di legittimazione democratica. 

Sentite a metà ottobre 2016, le opinioni e i risultati delle votazioni nelle Commissioni competenti: 

“bilancio”, “mercato interno e tutale dei consumatori” e “affari costituzionali”; la mozione del 

Parlamento Europeo è stata adottata dalla commissione “affari esteri” il 24 ottobre 2016, con 37 

voti a favore, 20 contrari ed un astenuto. La mozione è poi stata approvata in seduta plenaria il 22 

novembre 2016.  

Infine, i piani  di Consiglio e Commissione saranno presentati e adottati dal Consiglio Europeo del 

15 dicembre 2016. 

 

Piano di attuazione concreto in materia di sicurezza e difesa 

L’applicazione della Strategia Globale europea in materia di sicurezza e difesa è stata stabilita dal 

successivo “Piano di attuazione concreto in materia di sicurezza e difesa”, approvato dal Consiglio 

“Affari Esteri” il 14 novembre 2016. 
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Il Piano di attuazione – già denominato “Libro bianco” o, su richiesta di alcuni Stati membri, 

“Strategia settoriale”– identifica e declina compiti, ruoli, requisiti e priorità capacitive che derivano 

dalla Strategia Globale Europea e gli obiettivi europei per la politica di difesa comune. 

Il Piano di Attuazione lancia un nuovo “livello di ambizione” per la difesa europea, stabilendo che 

l’UE deve assolvere a 3 compiti, che si rinforzano mutuamente:  

1. rispondere a conflitti e crisi esterne;  

2. sostenere le capacità dei partners;  

3. proteggere l’Unione e i propri cittadini.  

Per il 1° compito, si specifica una lista di tipologie di interventi militari e civili, tra cui: operazioni in 

situazioni ad alto rischio nelle regioni circostanti l’Ue; missioni di stabilizzazione, incluse le 

componenti aeree e di forze speciali; operazioni di reazione rapida, anche usando i Battlegroup 

Ue; operazioni aeree, sia di sorveglianza che di supporto aereo ravvicinato alle truppe di terra, o 

per la sicurezza marittima; missioni di addestramento delle forze militari e di sicurezza locali, 

inclusi corpi di polizia, guardia di frontiera, unità anti-terrorismo, strutture civili. 

Sono legate al 2° compito, per ripristinare la stabilità o rafforzare la resilienza dei paesi partner, le 

missioni di addestramento, supporto e tutoraggio (mentoring) nel settore della sicurezza. Questi 

concetti di missioni erano già stati identificati nelle missioni di gestione civile delle crisi, come le 

missioni di assistenza di polizia o le missioni di supporto allo Stato di diritto. Questi concetti erano 

stati inizialmente concepiti nel Consiglio Europeo di Feira del giugno 20001 sono quindi ripresi e 

riportati ad un ruolo di punta nelle missioni europee, che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna 

(SEAE) dovrà ulteriormente rivedere ed ampliare. 

Per il 3° compito, il  Piano di attuazione stabilisce che, per la sicurezza interna, la PSDC deve 

cooperare con la Giustizia e gli Affari Interni della UE quali, ad esempio, la nuova Guardia Costiera 

e di Frontiera europea ed Europol. Per la sicurezza esterna si conferma il principio che la difesa 

collettiva e territoriale deriva dall’art.5 del Trattato Nord Atlantico dando priorità alla NATO, mentre 

la PSDC deve rispondere a conflitti e crisi esterne, con missioni al di fuori dell’UE per: 

a) rafforzare e la protezione delle reti informatiche e delle infrastrutture critiche;  

b) sicurezza dei propri confini e resilienza paesi partners;  

c) protezione civile;  

d) accesso e utilizzo dei global commons, inclusi alto mare e spazio;  

e) contrastare minacce ibride;  

f) cyber security;  

g) lotta a terrorismo e radicalizzazione;  

h) contrasto a contrabbando e tratta delle persone;  

i) gestire i flussi di immigrazione illegale;  

j) promuovere la non proliferazione e contrastare traffico di armi;  

k) lotta alla criminalità organizzata.   

Per questo si prevede l’utilizzo delle strutture del SEAE, soprattutto la cellula di pianificazione 

militare presente al comando NATO di SHAPE, la cellula permanente NATO presso lo stato 

maggiore dell’UE (EUMS) e della cellula civile-militare UE, strutture istituite dall’accordo sui 

comandi NATO-UE del dicembre 2003.2 

                                                 
1  Allegato I “Relazione della Presidenza sul rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di 

difesa” in Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo Di Santa Maria Da Feira, 19 e 20 Giugno 2000. SN 
200/1/00 REV 1 www.consilium.europa.eu   

2  “European Defence; NATO/EU consultation, planning and operations” incluso come annesso nelle conclusioni del 
Consiglio Europeo di dicembre 2003.  

http://www.consilium.europa.eu/


Piano di attuazione e piano di azione per la difesa Europea 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VII 47 

La cellula UE a SHAPE nacque nel novembre 2003 dalla trasformazione della cellula militare 

europea temporaneamente utilizzata per la prima missione militare europea “Concordia” in 

Macedonia (fYROM).  

La cellula UE a SHAPE e la cellula permanente NATO presso la UE furono istituite formalmente 

nell’aprile 2004. La cellula civile/militare UE istituita nel corso del 2004, divenne operativa a fine 

2005 per le missioni UE in Aceh e BAM Rafah. Il centro operativo, le procedure operative standard 

e lo staff furono attivate solo a metà 2006. 

Allo stesso modo si vorrebbe rafforzare la  “Single Intelligence Analysis Capability (SIAC)” 

attraverso il coordinamento delle capacità europee di intelligence, attraverso il centro situazionale 

e valutazione di intelligence (INTCEN) del Consiglio, soprattutto la Hybrid Fusions Cell e la 

capacità di analisi antiterrorismo; per la direzione intelligence J2 di EUMS e il centro satellitare UE 

è previsto un rafforzamento. 

La decisione di utilizzare e potenziare queste strutture per la pianificazione e il controllo delle 

missioni europee, invece di creare un comando europeo autonomo, si discosta dalla proposta 

franco-tedesca, confermando, di fatto, la conformità della PSDC agli impegni presi con la NATO 

dagli Stati membri. Le nuove strutture, secondo due catene di comando una militare e l’altra civile, 

distinte ma coordinate, dovranno essere in grado di gestire il livello operativo e strategico delle 

operazioni e di rispondere, al livello politico europeo ed al Comitato Politico e di Sicurezza Ue. 

L’Alto Rappresentante Mogherini dovrà presentare proposte per l’istituzione del centro di 

comando, entro la primavera 2017.   

È stata recepita, invece, la proposta franco-tedesca di utilizzare il comando multinazionale 

Eurocorps3 per rafforzare le capacità di comando e controllo europee,  ma con la menzione di tutte 

le strutture di comando e di forza multilaterale, presenti in Europa, inclusi i settori adiacenti a quello 

militare, come le forze di polizia a statuto militare (come i Carabinieri), rappresentate da 

Eurogendfor. 

A tal scopo, le Cooperazioni Strutturate Permanenti, (o PESCO) secondo gli articoli 42.6 e 46 del 

Trattato di Lisbona e il protocollo 10, sono incoraggiate dal Piano di Attuazione nell’azione 12. 

Alcuni degli obiettivi delle capacità militari sono già definiti dagli impegni assunti in precedenza dal 

Consiglio Europeo, richiamando anche le priorità del Piano di Sviluppo delle Capacità (CDP) 

dell’EDA del 2014. Infatti, nella sessione del dicembre 2013, il Consiglio Europeo decise di 

appoggiare:  

 Progetto aereo a pilotaggio remoto  comune (UAV/RPAS MALE 2025).  

 Satelliti per comunicazione governativa 

 Capacità di rifornimento in volo 

 Capacità di cyber defence 

Questi progetti sono finanziati dai governi nazionali che hanno accettato di partecipare. 

Attualmente RPAS MALE 2025 è sostenuto da Francia, Germania, Italia e Spagna. 

Per le capacità militari (azione 2), il Piano di Attuazione riprende le aree già menzionate dalla 

Strategia Globale per la sua applicazione:  

 Sistemi ISTAR, UAV e sistemi di comunicazione satellitare, accesso autonomo allo spazio e 

osservazione satellitare;  

 capacità militari di alto livello terrestri, navali, aeree e spaziali e relativi abilitatori strategici;  

 Sicurezza marittima e cibernetica. 

                                                 
3  Eurocorps è una struttura di comando multinazionale a livello di Corpo d'Armata con sede a Strasburgo. È stato 

istituito nel 1992 da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Spagna. È a disposizione della NATO e dell’UE. È 
stato impiegato in operazioni in Afghanistan, nei Balcani occidentali e in Mali.  In caso di impiego della brigata franco-
tedesca, Eurocorps costituisce il suo comando operativo. 

 



Iniziative Europee di Difesa  

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VII 48 

In futuro, European Defence Research Programme finanzierà i progetti di ricerca nelle aree 

prioritarie decise dagli Stati membri, mentre un fondo europeo per la difesa – suggerito dal 

presidente della Commissione Juncker - potrebbe sostenere il finanziamento di capacità a valore 

aggiunto per l‘UE decise di comune accordo dagli Stati membri. Saranno identificate le Key 

Strategic Activities (KSA) come tecnologie e capacità industriali sulla base delle aree prioritarie per 

indirizzare gli investimenti. Saranno armonizzate le attività di Ricerca e tecnologia, anche 

attraverso programmi a supporto delle priorità del CDP.   

Inoltre, lo sviluppo delle capacità dovrà avvenire attraverso la cooperazione con l’obiettivo di 

portare al 35% la quota di “procurement” dedicata ai progetti cooperativi, secondo gli obiettivi 

fissati dal Consiglio Europeo nel maggio 2015. Oggi, 80% degli investimenti della difesa sono 

destinati allo sviluppo nazionale.  

Saranno studiati i modelli esistenti di cooperazione nelle capacità, a tal scopo, sarà preso a 

modello l’EATC, saranno studiate soluzioni per creare il Comando medico europeo della proposta 

franco-tedesca, un European barter mechanism per lo scambio dei servizi, una struttura più debole 

del hub logistico richiesto dalla proposta franco-tedesca. Si dovrà cercare di implementare 

standard e certificazione comune attraverso ad esempio gli European Defence Standard 

Reference System (EDSTAR) o la certificazione di aeronavigabilità comune.     

L’EDA dovrà essere potenziata per poter ottenere le capacità previste dal livello di ambizione del 

Piano, dalla Strategia Globale e nel quadro del processo di revisione del nuovo Piano di Sviluppo 

delle Capacità (CDP). C’è il progetto di istituire una “revisione annuale coordinata sulla difesa” 

intergovernativa per rivedere i progressi di CDP, considerare gli sforzi cooperativi, identificare le 

carenze comuni, incluse eventuali nazioni quadro (Framework Nation) come capoprogetto e i 

relativi piani di budget. L’Alto Rappresentante Mogherini dovrà presentare proposte a tal riguardo 

nella primavera 2017.  

Una relazione sull’applicazione del Piano di Attuazione sarà presentato a giugno 2017 nell’ambito 

dell’applicazione generale della Strategia Globale europea.  

 

Piano di Azione per la Difesa (EDAP) 

Il Piano di Azione per la Difesa presentato dalla Commissione, sotto forma di comunicazione 

(COM(2016) 950) il 30 novembre 2016, propone un fondo europeo per la difesa e altre iniziative di 

sostegno all’industria della difesa europea, in particolare alle Piccole e Medie Imprese (PMI). Fondi 

per la Difesa sono già stati formalizzati attraverso l’azione preparatoria per la ricerca nella Difesa, 

inizialmente proposta nella comunicazione sulla Difesa del 2003, reiterata nel Consiglio Europeo di 

dicembre 2013 e preceduta da un ‘progetto pilota’ adottato dal Parlamento Europeo nell’autunno 

2014. Il 28 settembre 2016, il Parlamento Europeo ha formalmente approvato i fondi per il primo 

anno: 25 milioni di euro. L’azione preparatoria dovrebbe durare tre anni, dal 2017 al 2019, e 

coprirà il 100% del costo dei progetti per la R&S per la difesa in settori “non letali”. L’azione 

preparatoria costituisce l’azione preliminare per un programma completamente strutturato sulla 

ricerca per la Difesa (European Defence Research Programme) per un importo complessivo di 

oltre 3,5 miliardi di Euro nel periodo 2021-2027. 

Il Piano di Azione prevede quindi d’istituire un fondo europeo per la difesa a sostegno degli 

investimenti in attività di R&S per sistemi d’arma, equipaggiamenti e tecnologie per la difesa. 

Il fondo proposto includerà due finestre con diverse fonti di bilancio: 

 “finestra per la ricerca destinata a finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie di difesa 

innovative quali l'elettronica, i metamateriali, i software cifrati o la robotica.  
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La Commissione prevede di far raggiungere ai fondi già approvati per il 2017,4 la cifra di 90 

milioni di euro entro il 2020. È confermato il proposito di istituire dopo il 2020 un programma di 

ricerca nel settore della difesa con una dotazione stimata di 500 milioni di euro all'anno;  

 “finestra per le capacità" come strumento finanziario per l’acquisizione ci capacità comuni per gli 

Stati membri partecipanti. Le capacità sarebbero concordate dagli Stati membri, in quanto 

proprietari della tecnologia e dei sistemi d’arma, come ad esempio UAV o elicotteri.  Si 

dovrebbe realizzare qualcosa di simile a quanto avviene nella NATO per la flotta aerea AWACS 

o per l’AGS basata a Sigonella, dove gli assetti sono comuni e acquistati dagli Stati partecipanti, 

ma operano sotto egida NATO. La finestra per le capacità potrebbe avere una dotazione di 

circa 5 miliardi di euro l’anno, ma la cifra sarà stabilita attraverso uno studio della Commissione. 

 
Figura tratta da Commissione europea - Comunicato stampa “Piano d'azione europeo in materia di difesa: 

verso un fondo europeo per la difesa Bruxelles, 30 novembre 2016”. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

16-4088_it.htm 

 

Il Piano di Azione promuove poi gli investimenti nelle Pmi, nelle start-up, nelle imprese a media 

capitalizzazione e negli altri fornitori dell’industria della difesa. A tale scopo contribuiscono sia i 

fondi strutturali e di investimento europei e sia la Banca europea per gli investimenti (BEI); essi 

forniscono il sostegno finanziario allo sviluppo di un certo numero di attività a duplice uso. Per 

quanto riguarda i fondi BEI, la Commissione cercherà di migliorarne l’accesso per le catene di 

approvvigionamento della difesa. Infine, per rafforzare il mercato unico per la difesa, la 

Commissione promuoverà l’applicazione effettiva della direttiva sugli appalti nei settori della difesa 

e della sicurezza (2009/81/EC) e della direttiva sui trasferimenti della difesa (2009/43/EC), inoltre 

faciliterà la partecipazione transfrontaliera agli appalti nel settore della difesa, sosterrà lo sviluppo 

di norme di settore e promuoverà il contributo delle politiche settoriali (come i programmi spaziali 

europei) alle priorità comuni in materia di sicurezza e difesa.5 

Le proposte del Consiglio e della Commissione saranno presentate ed approvate dal Consiglio 

Europe del 15 e 16 dicembre 2016.  

                                                 
4 Il 28 settembre 2016, il Parlamento europeo ha approvato un fondo di 25 milioni di euro per il 2017 nell’ambito 

dell’Azione Preparatoria (2017-2019).  
5  COM(2016) 950 - Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Defence Action Plan. 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372?locale=it Cfr. Commissione europea - Comunicato stampa “Piano 
d'azione europeo in materia di difesa: verso un fondo europeo per la difesa Bruxelles, 30 novembre 2016”. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_it.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_it.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372?locale=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_it.htm
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Sintesi 

Ad appena tre mesi di distanza dall'inaugurazione, nell'aprile del 2009 a Praga, il presidente 

Obama si è rivolto al mondo nella convinzione che fosse giunto il momento d'iniziare a disfarsi 

della più pericolosa e ingombrante eredità della Guerra Fredda: le armi nucleari.  

In quell'occasione, l'allora nuovo Presidente ritenne opportuno di spiegare come, nel continuare ad 

accettare la presenza delle armi nucleari, non si può non accettarne, prima oppure poi, l'impiego. 

Quasi otto anni dopo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è pronta a discutere un trattato 

volto a proibire su scala globale le armi nucleari contro la ferma opposizione proprio 

dell'amministrazione Obama. Almeno per quanto riguarda le armi nucleari, il bilancio di 

quest'ultima amministrazione statunitense è tutt'altro che lineare. Sebbene non siano mancati i 

successi, anche insperati, primo tra tutti l'accordo sul nucleare iraniano, le questioni riguardanti il 

disarmo e la non proliferazione nucleare sembrano essersi quantomeno complicate in questi ultimi 

anni. I progressi compiuti nel settore nucleare da parte della Corea del Sud e il collasso del dialogo 

con la Federazione Russa volto alla riduzione dei due maggiori arsenali nucleari ancora esistenti, 

dimostrano che la strada da percorrere per realizzare la visione presentata a Praga è ancora molto 

lunga. Da ultimo, è cambiata anche la percezione della natura stessa della minaccia nucleare. 

Ormai la preoccupazione che una qualche arma nucleare posso finire con l’essere impiegata da 

un'organizzazione terroristica è quasi soppiantata dalla preoccupazione che gli Stati Uniti, la 

Repubblica Popolare Cinese oppure la Federazione Russa finiscano con il far ricorso a un'arma 

nucleare anche solo per errore. La questione Ucraina, la Siria, il Mar Cinese Meridionale e il 

disaccordo su quel Trattato INF, che da solo ha cancellato un'intera classe di armi nucleari, 

alimentano queste preoccupazioni. Sempre a questo proposito, un altro importante fattore è il 

relativo fallimento della conferenza di revisione del trattato per la non proliferazione nucleare che 

non è riuscita a produrre un documento che riducesse la distanza che separa gli Stati che hanno 

armi nucleari dagli Stati che non le hanno.  

 

Bilancio e prospettive della questione nucleare alla fine 

dell'amministrazione Obama 

L'amministrazione Obama, con il trattato per la riduzione delle armi nucleari strategiche del 2010 

(START 2010), ha ridotto a 1.550 armi per parte gli arsenali statunitensi e russi. Tale trattato andrà 

in scadenza nel febbraio del 2018. A partire da quella data, la dimensione dei rispettivi arsenali 

nucleari sarà assoluta discrezione dei governi dei due paesi, che potrebbero anche decidere di 

ricominciare ad aumentarli. Le riduzioni varate in questo settore dall'Amministrazione Obama sono 

le minori dalla fine della Guerra Fredda, ammontando solo al tredici per cento del totale, poco in 

confronto al cinquanta per cento dell'amministrazione del Bush più giovane, del venticinque per 

cento dell'amministrazione Clinton e del quaranta per cento dell'amministrazione del Bush più 

vecchio. Infine, quasi paradossalmente, l'amministrazione Obama si è impegnata nella più grande 

modernizzazione delle forze nucleari statunitensi dai tempi dell'amministrazione Reagan.  

Il contrasto tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato in tema di disarmo nucleare 

non è davvero a favore dell'amministrazione Obama. Anzi, nell'insieme, sono le amministrazioni 

repubblicane a dimostrare una maggiore propensione alla riduzione della dimensione degli 

arsenali nucleari, propri e altrui. 

Un risultato relativamente più importante l'amministrazione Obama l'ha conseguito nel settore della 

non proliferazione nucleare, assicurando che il programma nucleare iraniano resti esclusivamente 

dedicato alla produzione di energia e non alla produzione di armi.  
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L'accordo dell'ottobre del 2015, nello sgravare progressivamente l'Iran dal peso delle sanzioni 

imposte da Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite (per via delle ambiguità insite nel suo 

programma nucleare), ha avuto anche l'effetto di ridisegnare il quadro politico ed economico 

regionale e di evitare che gli Stati Uniti si potessero ritrovare coinvolti in un nuovo conflitto 

mediorientale. 

La maggior parte del programma presentato a Praga dal presidente Obama godeva di un forte 

sostegno sia tra le amministrazioni che si sono susseguite dalla fine della Guerra Fredda, sia 

all'interno dei due grandi partiti statunitensi. La riduzione delle dimensioni degli arsenali nucleari, 

l'opposizione alla proliferazione nucleare da parte di nuovi paesi, il continuo miglioramento delle 

condizioni di custodia delle armi e dei più pericolosi materiali nucleari per evitarne il sequestro, 

oppure il sabotaggio da parte di attori governativi e non governativi, sono tutti elementi di 

un'agenda fortemente percepita nell'interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei paesi 

alleati. D'altra parte, lo stesso non lo si può sostenere per quanto riguarda specificamente due 

elementi inseriti nell'approccio al nucleare presentato a Praga dall'amministrazione Obama, vale a 

dire gli sforzi per ratificare il Trattato di messa al bando totale dei test nucleari e l'impegno per 

ridurre il ruolo delle armi nucleari nella strategia militare degli Stati Uniti. Durante tutte e due i suoi 

mandati, l'amministrazione Obama non è riuscita a mettere insieme la maggioranza sufficiente per 

la ratifica da parte del Senato di tale trattato. Del resto, sono in molti a credere, anche all'interno 

del partito democratico, che agli Stati Uniti non deve essere impedito di condurre sperimentazioni 

nucleari sotterranee per dimostrare e verificare l'affidabilità dei propri ordigni nucleari. 

Per quanto riguarda la riduzione del ruolo delle armi nucleari nella strategia militare degli Stati 

Uniti, e l'eventuale eliminazione totale delle stesse, la presidenza Obama ha subito un'opposizione 

interna progressivamente rafforzata dagli sviluppi, certamente non favorevoli, del quadro politico 

internazionale. La Federazione Russa, forse per via della sua attuale debolezza convenzionale, 

negli ultimi tempi ha ribadito il ruolo che le sue armi nucleari potrebbero svolgere in un futuro 

conflitto europeo e ha condotto una serie di esercitazioni che hanno simulato l'impiego di armi 

nucleari. Nel più recente documento di revisione del ruolo e delle finalità delle forze nucleari degli 

Stati Uniti, firmato nel 2010 dall'amministrazione Obama, la riduzione del ruolo delle armi nucleari 

degli Stati Uniti è effettivamente indicata come uno dei grandi obiettivi da perseguire in questo 

settore. Inoltre, sempre nello stesso documento è poi affermato che la ragion d'essere delle forze 

nucleari statunitensi è esclusivamente identificabile nella necessità di scoraggiare un attacco 

nucleare contro gli Stati Uniti e contro i paesi alleati, cosa questa che implica che gli Stati Uniti non 

faranno mai per primi ricorso alle nucleari. Da allora, l'amministrazione Obama non è riuscita a 

coagulare un consenso sufficientemente forte nel dialogo con i propri alleati, tanto all'interno del 

proprio paese quanto all'esterno, per adottare una politica di rinuncia al primo uso dell'arma 

nucleare. Un ultimo tentativo in tal senso è stato fatto nel 2016 ma non ha incontrato il favore del 

dipartimento della Difesa, del dipartimento di Stato e del dipartimento dell'Energia.  

Tantomeno l'amministrazione Obama è riuscita a trovare il sostegno politico necessario a ridurre 

ulteriormente l'arsenale nucleare statunitense. Questo nonostante che, nel corso del 2013, lo 

stesso dipartimento della Difesa abbia dichiarato che la sicurezza degli Stati Uniti, degli alleati e 

dei partner potrebbe essere garantita da un livello di forze pari anche solo a un terzo di quello 

previsto dallo START 2010. 

 

Luci e ombre: Iran e Corea del Nord 

L'amministrazione Obama ha visto nelle sanzioni come un effettivo strumento di negoziazione, 

piuttosto che come un qualcosa fine a se stesso, con il quale gestire indefinitamente la questione 

iraniana. In altre parole, l'amministrazione uscente ha seriamente utilizzato la minaccia di ulteriori 

sanzioni e, forse in modo ancora più importante, gli incentivi insiti nel ripristino di normali relazioni 
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politiche ed economiche come strumento di contrattazione per ottenere concessioni nel settore 

nucleare dalle autorità iraniane. 

In materia di non proliferazione, non è l'Iran ma la Corea del Nord il grande problema che l'attuale 

amministrazione democratica lascerà in eredità alla nuova amministrazione repubblicana.  

Quattro sperimentazioni nucleari e più di cinquanta lanci di missili e razzi nel corso degli ultimi otto 

anni hanno posto la Corea del Nord in una posizione tale da minacciare, se non la sicurezza degli 

Stati Uniti, quella di buona parte dei suoi alleati regionali. La Corea del Nord ha dato dignità 

costituzionale alle proprie capacità nucleari e le sue autorità insistono nel sostenere che il proprio 

paese non potrà mai rinunciare allo status di potenza nucleare. Nel frattempo, i colloqui a sei, volti 

allo smantellamento del programma nucleare, sono poco più che un ricordo.  

Ormai, l'amministrazione Obama non descrive più il suo approccio nei confronti della questione 

nord coreana in ragione di una necessaria “pazienza strategica”. La Corea del Nord è ora 

sottoposta allo stesso tipo di pressioni alle quali è andato incontro l'Iran, ma è ancora troppo presto 

per prevederne l'esito. Nel caso dell'Iran è stato necessario più di un anno e mezzo prima che il 

duro regime sanzionatorio, al quale è stato sottoposto questo paese, sfociasse in un serio 

negoziato. Tutto lascia supporre che con la Corea del Nord servirà molto più tempo. In ogni caso, 

a differenza di quanto è avvenuto con il suo predecessore, il presidente Obama può vantare il 

successo di aver raggiunto e mantenuto un notevole consenso internazionale sul modo con il 

quale trattare con la Corea del Nord. Nonostante il programma nucleare nord-coreano, la penisola 

coreana è ancora in pace e il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è ancora unito, con la 

Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa ancora disposte ad accettare l'emanazione 

di sanzioni sempre più severe. 

 

La sicurezza nucleare  

Un altro risultato positivo raggiunto dall'amministrazione Obama è rappresentato 

dall'organizzazione di una serie di consultazioni periodiche sulla sicurezza nucleare. Dal momento 

della disgregazione dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti avevano cercato di trovare il modo per 

rimuovere quella quantità residuale di materiale radioattivo, più che sufficiente per costruire diverse 

armi nucleari, ancora custodita all'interno dei vecchi reattori di ricerca sovietica. Quasi due decenni 

di tentativi effettuati dalle passate amministrazioni statunitensi non sono riusciti a superare gli 

ostacoli opposti dalla autorità ucraine tanto che solo in occasione del secondo vertice per la messa 

in sicurezza del materiale enucleare, tenutosi nel 2012 in Corea del Sud, si è giunti al trasferimento 

di tale materiale dall'Ucraina alla Federazione Russa. 

Il caso costituito dallo smaltimento dell'Uranio arricchito ucraino offre un vivido esempio dei 

successi raggiunti dall'amministrazione Obama nel tentativo di mettere in sicurezza ogni materiale 

radioattivo potenzialmente utilizzabile per la realizzazione di un qualche tipo di ordigno, in linea 

con quanto dichiarato a Praga. I vertici sulla sicurezza nucleare promossi dall'amministrazione 

Obama hanno sfruttato abilmente il desiderio di molti governi stranieri di avere buoni rapporti con 

gli Stati Uniti, cosa questa che ha permesso di abbattere molte delle vecchie barriere politiche in 

materia di sicurezza nucleare. Oltre all'Ucraina, più di una dozzina di altri paesi hanno varato 

nuove misure per migliorare la cooperazione per la sicurezza nucleare e hanno rinunciato alle 

proprie riserve di uranio altamente arricchito, sempre nell'ambito del lavoro negoziale promosso 

dall'amministrazione Obama.  

Tuttavia, i vertici periodicamente promossi dall'amministrazione Obama non sono riusciti a trovare 

una soluzione a tante delle carenze di lunga data tipiche del settore della sicurezza nucleare. 

Nonostante una serie d'incontri che hanno coinvolto più di cinquanta leader mondiali, il relativo 

regime giuridico è rimasto alquanto debole, tanto nel suo rigore quanto nei materiali a cui si 

applica.  
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Ad esempio, il vertice si è concentrato sulla messa in sicurezza e sullo smaltimento del materiale 

radioattivo in mano a organizzazioni esclusivamente civili anche se più dell'ottanta per cento 

dell'uranio e del plutonio utilizzabile per la realizzazione di nuove armi nucleari è sotto il controllo di 

una qualche organizzazione militare.  

Inoltre, i materiali radiologici, che per via della loro diffusione all'interno di strutture vulnerabili quali 

gli ospedali e le università sono estremamente vulnerabili al furto da parte di organizzazioni 

terroristiche, hanno ricevuto poca attenzione e non sono coperti neanche dai deboli provvedimenti 

legislativi previsti dalla convenzione per la non proliferazione.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L'amministrazione Trump erediterà tutte le problematiche nucleari che hanno sfidato 

l'amministrazione Obama. Difficile prevedere con quale esito. Il presidente eletto Trump non ha 

ancora indicato che posizione intende prendere in merito al ruolo da dare alle armi nucleari nella 

politica degli Stati Uniti, né se ritiene si debba andare verso la loro eliminazione.  

Se l'amministrazione Trump sarà in grado di raggiungere un accordo con la Corea del Nord, lo si 

dovrà in buona parte al lavoro effettuato dalla precedente amministrazione. Se, in alternativa, la 

questione nord-coreana non troverà una sua qualche composizione, non sarà il presidente eletto 

Trump a sentire la responsabilità di portarla a soluzione quanto il suo futuro successore. 

Anche nel caso dell'Iran è difficile stabilire la direzione che il presidente eletto Trump deciderà 

d'imprimere, più che all'accordo sul nucleare, all'insieme dei rapporti internazionali con questo 

paese. Finora, Trump non ha fornito alcun dettaglio su come, in un'eventuale opposizione degli 

alleati europei, vorrebbe rinegoziare l'accordo. Come recentemente fatto notare dal capo della 

politica estera dell'Unione Europea, Mogherini, l'accordo sul nucleare iraniano è un accordo 

multilaterale il cui rispetto è nell'interesse dell'Europa. Tuttavia, anche se l'accordo è un accordo 

multilaterale, la nuova amministrazione potrebbe decidere il ritiro unilaterale degli Stati Uniti e 

interrompere l'attuazione dei relativi impegni. Secondo i termini dell'accordo la rimozione delle 

sanzioni statunitensi dipende da una serie reiterata di decisioni esecutive che il nuovo presidente 

potrebbe semplicemente omettersi dal produrre. Se l'amministrazione Trump deciderà di agire per 

smantellare l'accordo sul nucleare iraniano, non è poi detto che riuscirà davvero a farlo e, 

soprattutto, che possa farlo in tempi brevi, perché molto probabilmente andrà incontro 

all'opposizione di buona parte dei membri del Congresso, compresi molti di quanti alla Camera e al 

Senato si erano inizialmente opposti alla ratifica di tale accordo. 

Il presidente eletto Trump deve ancora spiegare in dettaglio come intenderà trattare la questione 

nord coreana. A giugno, in piena campagna elettorale, si è detto disposto a negoziare 

personalmente un accordo con il presidente della Corea del Nord. Qualche mese prima, si era 

invece dichiarato disposto ad aumentare la pressione economica sulla Repubblica Popolare 

Cinese, pur di far cedere la Corea del Nord sotto il peso di vecchie e nuove sanzioni. Vale infine la 

pena di rammentare che, in tempi diversi, il presidente eletto Trump ha poi sollevato la possibilità 

di rimuovere le truppe degli Stati Uniti dalla penisola coreana, in ragione del fatto che la Corea del 

Sud non sta coprendo tutti i costi relativi al mantenimento in loco di tale dispositivo militare, e ha 

suggerito alla Corea del Sud e al Giappone di dotarsi un giorno di proprie armi nucleari piuttosto 

che di continuare a fare affidamento sugli Stati Uniti per la propria sicurezza. 
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Il declino dello “Stato islamico” in franchising 
 

L’espansione del cosiddetto Stato islamico1 (IS) in Iraq è stata percepita come atto improvvisato, 

alimentato dai successi militari, da un lato, e dall’assenza di contrasto da parte delle forze di 

sicurezza irachene, dall’altro. Inoltre, è stata anche esaminata quale effetto indiretto di una 

mancata capacità di coinvolgimento attivo, da parte della coalizione internazionale contro il terrore, 

del gruppo sociale e religioso in Iraq costituito dalle tribù sunnite – quelle che più di tutte hanno 

sofferto le conseguenze del processo di “de-Baathificazione” (all’indomani della caduta di Saddam 

Hussein) messo in atto dal nuovo governo iracheno sostenuto dagli Stati Uniti.  Guardando in 

retrospettiva, sembra proprio che non si sia tenuto debito conto dell’importanza dell’organizzazione 

tribale della società irachena e del suo complesso sistema di sistemi.  

L’espansione dello “Stato islamico in Iraq e Siria” ha certamente tratto vantaggio dall’uso 

spregiudicato di tecniche e tattiche terroristico-insurrezionali contemporanee (attacchi suicidi, auto-

bomba, ordigni esplosivi improvvisati, ecc..) a supporto dell’azione “militare” convenzionale. Anzi, 

ha fatto di questa condotta militare non convenzionale, asimmetrica e de-territorializzata, un vero 

punto di forza. Peraltro tale condotta è usata dalla leadership dello Stato islamico non solo per gli 

scopi militari ma ancor più per gli effetti psicologici che induce sia verso il morale delle proprie 

forze (positivo) e sia verso quello avversario (negativo). 

Dal 2006 in poi, il fenomeno insurrezionale iracheno aveva sviluppato e affinato  queste specifiche 

procedure che, successivamente, sono state impiegate anche, dal 2011, in Siria. 

 

L’espansione dirompente 

Nel 2006 la capitale della provincia irachena di Anbar cade sotto il controllo di “al-Qa'ida in Iraq” 

(AQI). Questo è l'evento che dà simbolicamente il via al processo di espansione al primo embrione 

del successivamente autodefinitosi “Stato islamico” che, da questo momento, cresce come nuovo 

soggetto delle dinamiche e dei conflitti del Medio Oriente. 

La creazione del cosiddetto Stato islamico in Iraq (ISI) è conseguenza della scissione di AQI, che 

poneva quale obiettivo strategico quello di proseguire il jihad su scala nazionale mentre molti degli 

iracheni del fronte insurrezionale sunnita volevano cambiare il loro approccio al conflitto ponendosi 

obiettivi “militari” che dessero forza alle loro rivendicazioni. 

In questo contesto, dove l'approccio ideologico si contrappone a quello pragmatico, l'ISI ha 

rappresentato una sorta d'incentivo per la componente nazionalista sunnita. In altre parole, l'ISI 

rappresenta l’estrema conseguenza del tentativo di al-Qa'ida di far proprio l'approccio politico 

dell'insurrezione irachena. 

AQI, come tutti i regimi ed i movimenti ideologici e populisti, ha esaltato il mito dall'abbattimento 

delle frontiere e del nazionalismo patriottico per poi razionalizzare retrospettivamente 

l'occupazione di terre straniere come nel caso delle aree periferiche dell'Iraq e, successivamente, 

quelle al confine con la Siria. Nel corso dei primi anni del conflitto, AQI ha creato una doppia 

percezione di sé stessa: da una parte, come élite di un movimento insurrezionale iracheno di tipo 

nazionale e, dall'altra parte, come il custode di una perduta identità sunnita. Sul piano concettuale 

e ideologico, dunque, lo Stato islamico di oggi, così come lo è stato AQI, non è  diverso da altri 

movimenti ideologici e rivoluzionari del passato. 

 

1  Inizialmente come “al-Qaeda in Iraq” o “AQI” e successivamente con il nome “Islamic State of Iraq” o “ISI”. 
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Il controllo territoriale e le azioni militari dell'IS non hanno solamente minacciato i confini tra la Siria 

e l'Iraq, ma insidiato l'esistenza stessa dei due stati2; oggi, grazie sia all'offensiva avviata dalla 

“Coalizione” in Iraq e sia all'altra  sostenuta dall'asse russo-siriano in Siria, l'IS si muove su un 

doppio binario. Da un lato, mantiene una propria presenza nominale in alcuni territori chiave nella 

vasta area del Grande Medio Oriente (dalla Nigeria alle aree dell'Af-Pak); dall'altro, ha cambiato la 

propria natura per poter sopravvivere, da “proto-stato” territoriale a “fenomeno” capace di operare 

a livello globale anche senza apparente coordinamento o collegamento diretto e fisico con il 

sedicente “Califfato”. 

 

Iraq e Siria.  Da Jabhat al-Nusra allo Stato islamico 

Il 17 febbraio 2011 una manifestazione di protesta esplose nel mercato del villaggio di al-Hariqa, 

vicino alla capitale siriana Damasco. Questo è il punto di partenza di quella che inizialmente è 

stata definita come guerra civile siriana ma che ben presto si è trasformata in una proxy-war di 

lungo termine che coinvolge una galassia di attori, la maggior parte dei quali esterni alla società 

siriana e al suo territorio. 

Prima del disimpegno militare statunitense dall'Iraq, lo Stato islamico aveva inviato proprie unità 

operative e di reclutamento in Siria sotto la bandiera di una nuova entità: il fronte di Jabhat al-

Nusra, il franchise dell'IS in Siria. Queste unità s'impegnarono per circa sei mesi in territorio 

siriano, per strutturare e istituire un network jihadista clandestino. Al-Nusra dimostrò di essere il 

gruppo insurrezionale più capace e, grazie a un approccio moderato, riuscì a coinvolgere e 

integrare le popolazioni locali e i gruppi d'opposizione armata non islamisti. Una scelta, che 

probabilmente è la chiave del suo successo, sostenuta da un'efficace narrativa e dalla capacità di 

penetrazione nel cosiddetto “terreno umano” (lo “human-terrain” che è la base dell'approccio 

contro-insurrezionale adottato dagli Stati Uniti prima in Iraq – con alcuni risultati positivi di breve 

periodo – e poi in Afghanistan). 

Nel dicembre del 2013, il numero di foreign fighter che combattevano sul fronte dei circa 150 

Gruppi di Opposizione Armata (GOA) siriani era superiore alle 11mila unità, provenienti da 74 

paesi, la maggior parte dei quali combattenti di ISI/al-Nusrah3. 

Gli sviluppi del conflitto siriano e i crescenti attriti tra al-Qa'ida e il suo franchise iracheno-siriano 

portarono, nel febbraio 2014, alla rottura tra i due fronti interni e alla chiusura ufficiale dei rapporti 

tra al-Qa'ida e l'ISI. Lo Stato islamico, così come abbiamo avuto modo di conoscerlo, dal 2014 

divenne un'entità politica e territoriale autonoma, fisicamente collocata in Iraq e nei territori 

occupati della Siria e che ha preso il nome di “Stato islamico dell'Iraq e della Siria” (ISIS), 

successivamente mutato in Stato islamico (IS). 

 

Le spinte sociali dell'espansione territoriale  

I regimi baathisti in Iraq e in Siria, storicamente, hanno sempre preso in considerazione le tribù e i 

clan e ad essi si sono relazionati con approcci differenti. La propaganda irachena ha utilizzato 

elementi quali la tradizione e il folclore e lo stesso Saddam Hussein socializzava sia con i leader 

sunniti, sia con quelli sciiti, dando loro significativo spazio e importanza pur di riceverne in cambio 

la fedeltà. 

In Siria, il regime degli al-Assad è stato invece più ambiguo con le tribù e, in genere, non in grado 

di cooptarne i rappresentanti ma è riuscito ad ottenere la rottura dei “corpi tribali”, concedendo 

aperture in caso di richieste dirette e creando un rapporto di dipendenza nei confronti dello stato 

centrale.  

 

2  Isis’s advance in Iraq, in Financial Times, 18 marzo 2016. 

3  Fonte ICSR; e Boaz Ganor, International Institute for Counter-Terrorism (ICT), Israele. 
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La rete tribale ha giocato in Siria un ruolo rilevante a partire dal 2012, dopo che l'iniziale rivolta non 

armata si è trasformata in scontro militare aperto. Ciò è avvenuto attraverso il supporto ai differenti 

GOA sulla base delle priorità e delle inclinazioni delle stesse tribù; in particolare, alcuni gruppi 

siriani si sono formati proprio sulla base di legami tribali. 

Il principio “divide et impera” è stato utilizzato dallo Stato islamico nei confronti delle tribù locali sin 

dall’inizio ma, in particolare, nel corso dell'escalation del conflitto. 

Osservando l'espansione sociale e transnazionale dello Stato islamico nell'area a cavallo della 

Siria e dell'Iraq, è possibile riconoscere nell'IS il primo e solo jihadismo in franchise nella storia che 

sia riuscito a contrapporre appartenenti alle stesse tribù, convincendoli a combattersi a vicenda, 

creando e alimentando una lotta fratricida senza precedenti per l'Iraq. Una strategia vincente che 

lo Stato islamico è riuscito a sviluppare attraverso la costituzione di un proprio ruolo quale 

intermediario per le dispute e le conflittualità di natura tribale. Per riuscire in questo intento, l'IS si è 

dotato di una propria struttura organizzativa efficiente, e retta da un proprio emir responsabile degli 

“affari tribali”. 

Paradossale indice del successo ottenuto su questo versante è l'accettazione di intere comunità di 

un ruolo di arbitro attribuito a soggetti esterni all'organizzazione tribale, e addirittura stranieri. 

 Questa strategia, ha creato divisione tra i potenziali rivali, dando così vita a una realtà frastagliata 

e in competizione, in alternativa a un fronte unico e potenzialmente minaccioso per l'esistenza 

stessa dell'IS. 

Ma anche la “strategia tribale” , per quanto efficace, presenta fattori d'imperfezione e alcuni limiti 

evidenti: in primo luogo, è un soggetto di governo momentaneo, una partnership basata su 

convenienze ed opportunità temporanee; in secondo luogo, le tribù non sostengono l'IS sulla base 

di motivazioni ideologiche e questo è un elemento che non può essere trascurato, guardando in 

prospettiva e nell'ottica di una ricostruzione dei rapporti sociali e tribali del Medio Oriente post-

Stato islamico. 

 

L’espansione territoriale e le relazioni internazionali 

Come riportato da Richard Falk sul “Foreign Policy Journal”4, la narrativa incentrata sulla sfida allo 

stato-centrale (nel contesto della contrapposizione centro-periferia) è stata il cavallo di battaglia del 

proto-stato teocratico sunnita dell’IS dal momento della proclamazione del nuovo Califfato; i 

presupposti si sono basati su una capacità di mantenere de facto una base di governance 

territoriale” nell’area operativa tra l’Iraq e la Siria. 

Lo Stato islamico ha provocato il sostanziale declino dell’ordine mediorientale nato da “Sykes-

Picot”, l’accordo franco-britannico del 1916 che ha definito il Medio Oriente come lo abbiamo 

conosciuto sino a oggi. È così riuscito, sebbene per un tempo definito e a fronte di un 

ridimensionamento delle sue capacità di governance e di monopolio della forza, a mettere in 

discussione la sovranità politica e territoriale sia della Siria sia dell’Iraq, pur non ottenendo alcun 

risultato sul piano delle relazioni internazionali e della legittimazione diplomatica. 

Tre, sono gli elementi essenziali di questo proto-stato che vale la pena osservare nel merito. 

1. Lo Stato islamico sembra non avere mai avuto come obiettivo quello di essere 

internazionalmente riconosciuto come stato “convenzionale” (e l’adozione di una strategia 

aderente al “Nuovo terrorismo Insurrezionale” supporta questa ipotesi), o più semplicemente si 

è mostrato non interessato ad ottenere uno status analogo basato sul principio di auto-

determinazione per le popolazioni irachene o siriane poste sotto il suo controllo (una differenza 

 

4  A New World Order? ISIS and the Sykes-Picot Backlash, in “Foreign Policy Journal”, 26 dicembre, 2015. 
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sostanziale con quanto, ad esempio, perseguito dai talebani afghani che insistono sul principio 

di autodeterminazione). 

2. Lo Stato islamico avrebbe potuto aspirare a una legittimazione politica attraverso le relazioni 

internazionali o per tramite delle Nazioni Unite; una tale richiesta avrebbe potuto portare a 

qualche riflesso positivo in termini di supporto da parte delle comunità poste sotto il suo 

controllo. 

3. Una significativa componente delle popolazioni sunnite (la principale presenza all’interno del 

“Califfato”) ha accolto (in un primo momento) con relativo favore l’arrivo dello Stato islamico, 

recepito come soggetto liberatore e in grado di fornire i servizi essenziali e supporto. 

 

L’espansione del franchise “Stato islamico” 

Oggi lo Stato islamico, a fronte di un importante ridimensionamento territoriale, si sta espandendo 

come franchise, attraverso l’imposizione del premium-branding “IS”, nonostante non sia in grado di 

“esportare” capacità materiali. Infatti, diversi GOA, militanti, gruppi insurrezionali locali (anche 

geograficamente molto lontani dall’IS in Medio Oriente), per opportunità o spirito di emulazione, 

hanno prestato giuramento di fedeltà attraverso la formula del bayat – sottomissione – allo Stato 

islamico. È sufficiente guardare ai casi afghano o libico, o seguire gli sviluppi di movimenti come 

al-Shabaab in Somalia che si sta dividendo al suo interno tra corrente pro-Stato islamico e nucleo 

fedele ad al-Qa’ida. 

La velocità con cui lo Stato islamico ha ottenuto il suo grande successo nella prima fase di 

espansione, gli ha consentito di annunciare la nascita del Califfato ottenendo un’ampia attenzione 

da parte della Comunità internazionale musulmana grazie, da un lato, ai successi sul piano 

operativo e, dall’altro lato, grazie al processo di diffusione e amplificazione mass-mediatica. Una 

fama cresciuta molto velocemente che ha spinto altri GOA ad emularne il modello e a cercare – 

ma al tempo stesso dare – legittimazione attraverso l’utilizzo del brand “IS”. 

Neppure sarebbe corretto paragonare l’IS alla capacità espansiva sul piano ideologico globale di 

al-Qa’ida negli anni ’90 e nei primi anni del nuovo millennio, poiché al-Qa’ida focalizzò la sua 

attenzione violenta e la propria narrativa sul nemico rappresentato dagli Stati Uniti, e 

dall’Occidente più in generale; e ancora, l’impulso all’espansione globale di al-Qa’ida si è imposta 

attraverso una differente formula di trans-nazionalismo, a cui lo Stato islamico ha rinunciato 

optando per l’alternativa territoriale definita, prima, e la presenza nominale esterna “certificata” dal 

proprio marchio, in un secondo momento.  

 

Analisi, valutazioni e conclusioni 

In conclusione, alcune considerazioni sui limiti dello Stato islamico in franchise. 
Prima della sua sconfitta militare e la sostanziale dispersione dei suoi aderenti, il franchise dello 

Stato islamico in Libia era quello più strettamente associato al modello originale e di riferimento, il 

Califfato in Siria e Iraq. Oltre alle similitudini nell’approccio utilizzato per creare consenso attorno al 

proprio gruppo – la penetrazione e il ruolo da soggetto mediatore tra le tribù – si è osservato che 

molti combattenti libici, rientrati in Libia dopo aver combattuto in Siria e Iraq, hanno mantenuto e 

sviluppato relazioni individuali e di gruppo con l’organizzazione dello Stato islamico; una situazione 

molto simile a quella sviluppata tra Boko Haram e al-Qa’ida nel Maghreb islamico (AQIM) e tra al-

Shabaab e al-Qa’ida nella penisola arabica (AQAP). 

Inoltre, i combattenti libici sono riusciti nel tentativo di perseguire obiettivi in linea con le dinamiche 

e le situazioni locali, privilegiando quelli dello Stato islamico a livello regionale. 

L’assenza di un reale flusso di combattenti tra l’IS e Libia, così come di finanziamenti, o di un reale 

coordinamento tra le due realtà, non ha consentito alla sola spinta ideologica di fare da collante e 

ha comportato una sostanziale assenza di unione strategica tra i due soggetti  . 
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Lo Stato islamico, se da un lato è oggi occupato a rallentare un’offensiva sempre più vasta sul 

campo di battaglia reale, dall’altro lato sta facendo i conti con le difficoltà di relazione con i propri 

franchise. Infatti, è oggi sottoposto a una forte pressione economica e militare e impegnato nello 

strenuo tentativo di difendere quanto conquistato ma è difficile credere che possa veder crescere il 

numero di gruppi che decidano di associarsi ad esso a fronte di una sempre più limitata capacità di 

sostenerli a livello di risorse umane o finanziarie.  

Qualunque sostanziale impulso a sostenere altri GOA locali nel futuro potrebbe servire unicamente 

a dare a questi gruppi spinta “insurrezionale” piuttosto che capacità “terroristica”, e le due cose 

sono distinte nella sostanza5. 

Se da una parte è in fase di ridimensionamento la sua capacità di manovra e di condotta di un 

conflitto asimmetrico, dall’altra l’IS sta adattando la propria natura a quelle che sono le capacità 

attuali e quelle prevedibili nel breve-medio periodo: lo Stato islamico come  “premium-brand”  

capace di operare ovunque e in ogni momento, non perché sia effettivamente in grado di farlo in 

proprio, ma perché potrebbero essere soggetti ad esso esterni a farlo in sua vece. 

 

 

5  Stratfor Analysts, Islamic State is adding franchises, but not capabilities, 17 marzo 2015. 
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Normalmente, è difficile che un’elezione presidenziale americana possa significare qualcosa di 

estremamente significativo per la regione dei Balcani e dell’Europa Sud Orientale, in quanto 

difficilmente questa parte d’Europa viene inquadrata con attenzione e con rilevanza da parte dei 

presidenti americani. Fatta eccezione per gli interventi militari americani degli anni novanta, in 

Bosnia Erzegovina nel 1995 e in Kosovo nel 1999, gli USA hanno a lungo trascurato l’area, dopo 

aver contribuito a determinarne i caratteri geopolitici e strategici salienti. Caratteri che sono 

identificabili non solo attraverso gli interventi militari e i sistemi delle alleanze costruite (con 

Croazia, Albania, Montenegro e Kosovo quali principali paesi di riferimento) ma anche con la 

strategia di allargamento della NATO, ed in particolare l’inclusione di Romania e Bulgaria, 

spingendo il confine dell’Alleanza fino al Mar Nero. Per il resto, per l’ordinaria amministrazione, il 

post-conflict management, l’inclusione della regione nella sfera economica occidentale, la gestione 

dei problemi di criminalità e di flussi migratori, il rapporto con la Turchia, gli USA hanno lasciato 

all’Unione Europea la responsabilità dei principali dossier. Con l’eccezione forse di alcune 

questioni legate alla sicurezza energetica ed i vari progetti di pipelines attraverso il Mar Nero che, 

mettendo in collegamento la Russia ed i paesi NATO, si sono rivelati avere un’importante 

dimensione per la sicurezza energetica dell’Alleanza Atlantica.  

Le elezioni presidenziali del 2016 in America, che hanno visto la vittoria di Donald Trump su Hillary 

Clinton, hanno tuttavia cambiato il rapporto tra USA e Balcani. Non tanto dal punto di vista 

americano – in quanto il tema geopolitico della regione e della sua stabilità non è entrato 

ovviamente nel dibattito elettorale – quanto dal punto di vista delle aspettative dei paesi locali. Per 

la prima volta da diversi anni, paesi sostanzialmente caratterizzati da un antiamericanismo 

strutturale, come la Serbia, si sono trovati a sostenere uno dei candidati presidenziali e a maturare 

un giudizio positivo per quella che viene definita la “fine dell’era Clinton”, ossia la fine della fase 

storica apertasi con gli interventi militari di Bill Clinton nei Balcani e che verrebbe a termine con la 

presidenza Trump. L’era Clinton per i Balcani ha visto una continua polarizzazione geopolitica tra 

americani e mussulmani balcanici da un lato e serbo – ortodossi sostenuti dalla Russia dall’altro. È 

chiaro che molta della retorica e degli argomenti usati da Donald Trump durante la campagna 

elettorale, sia quelli fortemente critici con i paesi mussulmani e con l’Islam politico che quelli 

distensivi nei confronti di Mosca e degli interessi strategici della Russia, se declinati nella 

geopolitica balcanica porterebbero ad immaginare un’azione americana nei confronti della Serbia 

diversa rispetto al passato. Non deve pertanto stupire che il primo ministro serbo Vucic sia stato 

uno dei primi a congratularsi per la vittoria a sorpresa di Donald Trump alle elezioni presidenziali 

americane. È chiaro che da un’eventuale distensione USA – Russia, la posizione dei serbi nella 

regione – che ancora pagano il peso geo-politico delle sconfitte militari degli anni novanta – 

verrebbe a trovarsi rafforzata e i rapporti con Mosca non dovrebbero più essere costruiti a spese di 

quelli con l’Europa o con gli USA. 

Tuttavia, in attesa di capire quale piega concreta assumerà la linea d’azione del presidente 

americano, non bisogna dimenticare che un altro degli elementi caratterizzanti la linea della 

campagna presidenziale di Trump è stata quella di una tendenza verso un forte isolazionismo e 

disimpegno americano da tante aree e regioni ritenute prive di interessi vitali, e non solo i Balcani, 

ma l’intera Europa, rischiano di essere una di esse. È chiaro che un’eventuale redistribuzione dei 

benefici geopolitici nella regione di cui potrebbero beneficiare i serbi potrebbe avvenire solo se gli 

americani dovessero decidere di spostare il loro sostengo da alcuni paesi ad altri, o da alcune 

questioni strategiche ad altre. In caso contrario, se gli americani dovessero ulteriormente 

disimpegnarsi dall’Europa e dalla parte Sud Orientale del continente lasciando così indefinita una 
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parte della regione che essi stessi avevano plasmato dopo il crollo del comunismo, ciò non vuol 

dire che sarà possibile riavvolgere il nastro della storia o modificare gli equilibri geopolitici che si 

sono creati. Verrebbe piuttosto a crearsi un pericoloso vuoto che da un lato potrebbe mettere in 

moto le forze revisioniste e disgregatrici ancora presenti nell’area, dall’altro aprirebbe una nuova 

competizione delle potenze esterne alla regione per la ridefinizione degli assetti geopolitici rimasti 

in sospeso. Tra di essi è facile annotare Russia, Turchia ed Europa (o eventualmente Germania) 

ma potenzialmente anche altri attori fino ad oggi meno interessati o attivi nella regione, come 

potrebbero essere la Cina o l’Iran.  

Ecco che più che considerare quali possono essere le conseguenze geopolitiche regionali dovute 

alle nuove visioni politico-ideologiche e strategiche della nuova presidenza Trump, bisogna 

piuttosto andare a considerare se il cambio di rapporti tra America e Russia sarà foriero di un 

disimpegno americano dall’Europa o piuttosto di un nuovo engagement tra Washington e Mosca 

che produrrà una ridefinizione delle sfere d’influenza. In questo secondo caso, effettivamente, i 

Balcani sarebbero sicuramente interessati da tale processo e potrebbero verificarsi dei 

cambiamenti geopolitici capaci di modificare l’evoluzione delle situazioni irrisolte nell’area dei 

Balcani e dell’Europa Sud Orientale. 
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La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti ha colto di sorpresa 

la gran parte della società europea, che oggi si interroga – invero senza grandi capacità 

interpretative – circa il futuro delle relazioni transatlantiche e più in generale sulle conseguenze 

globali di quella che si appresta ad essere l’amministrazione meno convenzionale dell’ultimo 

secolo. 

Se la politica estera di Trump – e non solo quella estera – rappresenta un’incognita quasi 

inestricabile per gli europei, non meno complessa appare la valutazione e l’interpretazione nella 

regione del Medio Oriente, dove non mancano tuttavia le sorprese. 

Ciò che ha destato le prime e più profonde perplessità in Medio Oriente, sono state senza dubbio 

le spesso alquanto infelici esternazioni del candidato Trump sui musulmani, inseriti nel confuso 

insieme degli immigrati, che il presidente eletto minaccia di espellere o di rifiutare all’ingresso nel 

territorio degli Stati Uniti.  

Il populismo semplice – quanto purtroppo efficace – del presidente eletto Trump, viene quindi letto 

in buona parte della regione mediorientale come una posizione di chiusura verso le comunità 

musulmane e verso i governi dell’area, rinforzando l’idea di un’America isolazionista, iconoclasta e 

spregiudicatamente settaria, con cui non è possibile alcuna forma di interazione. 

Una visione certamente estrema e in larga parte errata, difficile tuttavia da contrastare attraverso il 

debole ricorso alla necessità di interpretare la retorica “Trumpiana” in chiave squisitamente politica 

e pre-elettorale. 

Se Obama ha deluso molti americani, in gran parte disinteressati della sua politica estera ma 

molto polarizzati sulle questioni di politica interna ed economica, al contrario in Medio Oriente il 

presidente uscente è riuscito a scalfire non poco l’immagine negativa dell’America guerrafondaia e 

islamofobica costruita negli otto anni della precedente gestione Bush e dei due grandi conflitti in 

Afghanistan e in Iraq. 

Non stupisce quindi come il passaggio dall’amministrazione Obama a quella Trump abbia destato 

perplessità e timori, ingenerando la diffusa convinzione di un futuro caratterizzato da un lato dalla 

volontà di disengagement e dall’altro da una contestuale volontà di negoziare una nuova e più 

proficua partecipazione degli Stati Uniti nell’arena degli interessi globali. 

A complicare ulteriormente il quadro interpretativo della futura politica estera americana è 

intervenuto anche il deciso ricorso ad una narrativa orientata a sostenere la necessità di un 

accordo con la Russia; circostanza che in Medio Oriente viene letta con stupore e perplessità. 

Non è infatti comprensibile nella regione come si possa al tempo stesso voler definire un accordo 

con i russi, di fatto ridefinendo i confini di una più pacifica convivenza, ma anche assumere una 

contestuale nuova postura aggressiva nei confronti dell’Iran e della Siria, che alla Russia sono 

legate da intensi e difficilmente mutabili rapporti di natura politica e militare.  

Non è chiaro, inoltre, come si possa da un lato esprimere un più deciso sostegno ad Israele – non 

ultimo attraverso la nomina di un ambasciatore particolarmente netto nelle posizioni di politica 

regionale, che intende come suo primo atto portare l’ambasciata americana da Tel Aviv e 

Gerusalemme – e dall’altro conciliare queste posizioni con una ridefinizione delle relazioni con 

l’Arabia Saudita, nel frattempo entrata in una pericolosa spirale di crisi politica ed economica. 

Ciò che la narrativa pre-elettorale di Trump ha prodotto in Medio Oriente, quindi, è un insieme 

molto confuso di ipotesi e di valutazioni, tutte fortemente condizionate dalla sostanziale incapacità 

di comprendere ed interpretare appieno il reale pensiero politico del presidente eletto. 

Al tempo stesso, tuttavia, è sempre più diffusa nella regione la percezione di Trump come un 

presidente asceso al vertice del sistema istituzionale americano quasi per caso, contro le sue 
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stesse previsioni, (e la difficoltà di individuare e nominare i membri dello staff sembra dimostrarlo), 

alimentando timori e aspettative del tutto sradicate da una reale e sensata capacità di analisi. 

 

L’elezione di Trump e il paradosso iraniano 

Molto poco ha detto Trump sul Medio Oriente in campagna elettorale, ma su un punto ha più volte 

ribadito la sua più netta convinzione: l’accordo con l’Iran è il peggior accordo che si potesse 

definire ed è sua intenzione “farlo a pezzi”. 

A conferma di questa posizione, buona parte delle nomine effettuate dal presidente eletto per la 

composizione del prossimo governo indicano una chiara volontà di circondarsi da “falchi”, con le 

idee molto chiare circa l’Iran e l’accordo sul nucleare, come nel caso del prossimo Segretario alla 

Difesa James Mattis. 

Trump ha anche parlato di un generico impegno nel sostenere gli alleati regionali nella lotta contro 

lo Stato Islamico, dimostrandosi tuttavia alquanto tiepido nei confronti dell’Arabia Saudita e 

provocando un certo malumore sia a Riyadh che ad Abu Dhabi, che rappresentano oggi le capitali 

del polo antagonista all’Iran. 

Tutto ciò desta ampi interrogativi nella regione, favorendo addirittura una paradossale 

interpretazione positiva della politica americana da parte degli iraniani, che vedono quindi in Trump 

il ritorno del pragmatismo di potenza con cui sono sempre stati soliti confrontarsi. 

Non ne faceva mistero lo Scià, prima della rivoluzione, così come i vertici della Repubblica 

Islamica, dopo il crollo della monarchia, che con i repubblicani americani si dialoga meglio.  

Ciò che gli iraniani non comprendono – o forse più semplicemente non accettano – dei democratici 

è l’ambiguità di linguaggio e di strategia. Carter da una parte appoggiava lo Scià e dall’altra lo 

affossava con la questione dei diritti umani, dando linfa al sentimento rivoluzionario che ne 

provocò la caduta. Reagan al contrario fu il presidente che più di ogni altro puntò il dito accusatore 

contro l’Iran, ma al tempo stesso fu pragmatico al punto da sottoscrivere un accordo segreto – 

l’ormai celebre caso Iran-Contras – attraverso cui garantì all’Iran parti di ricambio ed armamenti 

necessari a fronteggiare l’aggressione irachena (dagli stessi Stati Uniti fortemente sollecitata). 

I repubblicani, in buona sostanza, sono il “nemico che si conosce”, con le sue regole, i suoi valori e 

le sue ben chiare posizioni. Al contrario i democratici sono un insieme ambiguo ed imprevedibile, 

con il quale da una parte si fanno gli accordi e dall’altra ci si fa la guerra, come la gestione del 

JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) ha ampiamente dimostrato agli iraniani. 

È quindi chiaro, per quanto quasi paradossale, come per l’Iran l’elezione di Donald Trump alla 

casa Bianca sia un risultato di gran lunga preferibile rispetto a quello di Hillary Clinton.  

Trump rappresenta in tal senso una variabile sconosciuta che potrebbe manifestarsi in modo del 

tutto inaspettato per l’Iran, che continua ad essere convinto del pragmatismo del nuovo presidente, 

dando ampio credito all’interpretazione secondo cui gli attacchi all’accordo sarebbero strumentali 

non alla sua cancellazione ma ad una sua ridefinizione in chiave più favorevole all’interscambio 

commerciale con gli Stati Uniti. 

Una concezione che non trova alcuno spazio di condivisione in Europa, tuttavia, dove soprattutto 

le nomine dei vertici dell’esecutivo vengono al contrario percepite come la conferma di una volontà 

ostile all’accordo e a qualsiasi forma di interazione con la Repubblica Islamica dell’Iran da parte 

del nuovo establishment di Washington. 

Ulteriore elemento di complessità nel futuro rapporto tra Stati Uniti ed Iran sarà poi certamente 

rappresentato anche dalla relazione tra Washington e Bagdad, che il primo ministro Haider al-

Abadi vorrebbe rafforzare in funzione della lotta al terrorismo, ma che è strettamente connessa al 

rapporto con l’Iran e con le milizie sciite che rappresentano il vero fulcro della capacità militare 

irachena sul terreno. 
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L’entusiasmo di Israele e la perplessità dell’Arabia Saudita 

Il governo presieduto da Benjamin Netanyahu in Israele ha accolto prevedibilmente con grande 

entusiasmo la nomina di Donald Trump alla Casa Bianca, definendolo “un grande amico” ed 

adottando un linguaggio che sembrava ormai del tutto scomparso nella narrativa del rapporto tra 

Stati Uniti ed Israele. 

Il grande artefice del legame tra Washington e Tel Aviv (sebbene gli Stati Uniti sembrino voler 

accettare l’idea del mutamento ufficiale di capitale in Gerusalemme, da sempre contestata dalla 

comunità internazionale) è il genero del nuovo presidente, Jared Kushner, ebreo ortodosso e 

marito della secondogenita Ivanka Trump, influente immobiliarista newyorkese. 

Non è chiaro in cosa si sostanzierà il nuovo e certamente rafforzato legame con Israele, sebbene 

appaia abbastanza palesemente che questo rapporto sarà coltivato a danno di quello con l’Iran, 

almeno nella fase iniziale del nuovo mandato presidenziale. 

Meno entusiastiche le reazioni all’elezione di Trump nella penisola arabica, dove un sentimento 

confuso e cauto caratterizza la gran parte dei governi locali. 

Mentre da un lato l’animosità di Trump contro l’Iran rappresenta un fattore di sicuro interesse e 

gradimento per le monarchie del Golfo, l’intenzione di definire un accordo con la Russia ed 

appoggiare la lotta allo Stato Islamico apre un ventaglio di possibilità altamente contraddittorie per 

i paesi della regione, al tempo stesso coltivati come alleati e minacciati per il loro più o meno 

palese sostegno alle formazioni jihadiste che imperversano in Siria, Iraq e Libia. 

Se l’amministrazione Obama si è quindi conclusa senza particolari problemi per il ruolo delle 

monarchie arabe della regione, l’arrivo di Trump potrebbe invece coincidere con una più vocale 

condanna del sostegno al terrorismo e al radicalismo islamico, di cui buona parte dei locali regni è 

in un certo qual modo espressione, attraverso il processo di reciproco riconoscimento e 

legittimazione dei ruoli con il locale clero. 

 

La cristallizzazione del Nord Africa e le prospettive di Trump 

L’elezione di Donald Trump arriva in quello che senza ombra di dubbio sembra essere il peggior 

momento della storia nelle relazioni bilaterali tra l’Egitto e gli Stati Uniti, con una progressiva 

tendenza da parte del Cairo a cercare in Mosca un nuovo e più solido alleato per la difesa dei 

fragili equilibri del paese. 

Il presidente egiziano Al Sisi si è congratulato con Trump esprimendo la propria soddisfazione per 

il risultato e augurandosi che il suo arrivo possa “iniettare un nuovo spirito nella traiettoria delle 

relazioni tra i due paesi”. Un commento interlocutorio, senza particolari entusiasmi, che serve al 

presidente egiziano per prendere tempo e capire quale potrà essere l’effettiva politica estera di 

Trump nella regione, cercando al tempo stesso di mantenere un basso profilo nel nuovo e più 

intenso rapporto con Mosca.  

In Libia l’elezione di Trump genera timori su entrambi i fronti dello scontro politico, rafforzando 

invece l’entusiasmo delle milizie. Sia a Tripoli che a Bengasi sono infatti certi che il nuovo 

presidente adotterà un profilo nettamente defilato nei confronti della crisi, evitando in tal modo di 

intervenire sia politicamente che militarmente nel sostegno ad alcuna delle componenti politiche 

sul terreno. 

Ne gioiscono i vertici militari delle più disparate milizie, che vedono in tal modo allontanarsi lo 

spettro di un intervento militare, facilitando quindi il consolidamento del loro ruolo e soprattutto dei 

tanti, eterogenei e spesso illeciti interessi economici coltivati nelle aree di proprio dominio 

geografico. 

Anche la Tunisia accoglie tiepidamente l’elezione del nuovo presidente, nel timore che 

l’esperimento politico oggi in atto nel paese, e guidato da un sodalizio laico-confessionale, possa 
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entrare in crisi sotto i colpi di un sempre maggiore approccio in direzione del sostegno ai soli 

regimi laici. 

All’ottimismo e al moderato entusiasmo del Marocco, che con Trump ritiene di poter consolidare il 

processo di crescita e stabilità nazionale, si contrappone invece il pressoché totale silenzio 

dell’Algeria, cristallizzata all’interno di una dinamica politica ormai immobile e attendista. 
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Sentimenti contrastanti, e comunque di sorpresa e apprensione, hanno fatto seguito in Africa alla 

notizia dell’elezione di Donald J. Trump: i populisti non hanno nascosto la loro felicità, mentre i 

progressisti sono rimasti scioccati. Di fatto la retorica “trumpiana” ha suscitato molte reazioni a 

caldo presso tutti i Paesi a maggioranza musulmana del Continente, specialmente in occasione 

delle invettive propagandistiche contro gli islamici, alimentando di conseguenza un sempre latente 

anti-americanismo. Colui il quale otterrà la nomina per la carica di Sotto-Segretario agli Affari 

Africani1, attualmente ricoperta da Linda Thomas-Greenfield, darà lumi circa un’eventuale nuova 

strategia per l’Africa dell’Amministrazione Trump. Infatti l’Ufficio Affari Africani del Dipartimento di 

Stato americano opera basandosi sulle seguenti quattro linee guida: rafforzamento delle istituzioni 

democratiche; sostegno della crescita economica africana e dello sviluppo; promozione di pace & 

sicurezza; facilitazione delle opportunità di business.  

“Africa needs strong institutions, not strong men”, sostenne Barack Obama di fronte al Parlamento 

del Ghana2 nel luglio del 2009, slogan poi ripreso a Addis Abeba, in occasione del discorso nella 

sede dell’Unione Africana nel luglio del 20153, primo Presidente americano ad aver visitato questa 

istituzione. Malgrado ciò, serpeggia la sensazione che alcuni dittatori africani abbiano gradito 

l’elezione di Trump, poiché nel loro immaginario – sicuri del suo imprinting isolazionista, 

protezionista e di non-ingerenza negli affari interni – li potrebbe lasciare agire indisturbati, cosa 

questa ancora tutta da verificare. Alla luce di ciò vanno lette le pronte felicitazioni con cui il 

Presidente del Burundi, Pierre Nkurunziza, accusato dalla comunità internazionale di fomentare 

violenze contro la popolazione pur di mantenersi al potere, ha salutato l’elezione di Trump, primo 

tra i Capi di Stato africani ad averlo fatto. Come già verificatosi ai danni della dirigenza burundese, 

pure in un altro caso africano di malgoverno – quello della Repubblica Democratica del Congo 

(RDC) – è molto probabile che Obama, d’intesa con il Congresso, prima di lasciare la Casa 

Bianca, infligga nuove sanzioni ad alcune isolate personalità congolesi resesi responsabili di 

violenze.  

Il presidente eletto Donald J. Trump ha promesso di spostare le priorità della politica estera e di 

rimodellare il sistema di alleanze degli Stati Uniti, ma l’Africa non ha contrassegnato affatto la 

campagna presidenziale. Con l’eccezione dell’attacco e l’assassinio dell’Ambasciatore americano 

in Libia a Bengasi, l’Africa in tutta la campagna elettorale non è mai stata citata sia perché non è 

un argomento tipico di alcuna campagna statunitense sia perché la competizione Clinton-Trump è 

stata caratterizzata dalla ricerca del consenso interno presso strati sociali meno sensibili 

all’argomento. Nell’interregno tra l’avvenuta elezione e la presa in carico effettiva 

dell’Amministrazione Trump il suo team avrà probabilmente modo di disegnare una strategia 

americana verso l’Africa, per quanto sinora se ne possano solo estrapolare eventuali linee 

d’indirizzo sulla base delle prime indicazioni disponibili. Comunque è bene tener presente che le 

ultime tre Amministrazioni – Clinton, Bush e Obama – indipendentemente dal rispettivo 

orientamento politico, hanno saputo mantenere coerente la politica americana verso l’Africa, 

focalizzandosi sempre su pace & sicurezza, buon governo e democratizzazione, commercio e 

investimenti, e la promozione del business oltre che mediante azioni mirate, atte a favorire lo 

sviluppo per il Continente africano. In realtà la sola differenza fra queste Amministrazioni ha 

sempre riguardato la scala di priorità e le forme di finanziamento. Invero, a differenza di quanto 

sostengono i suoi detrattori, si può ritenere che Trump sia consapevole dell’enorme potenziale 

dell’Africa direttamente o per il tramite del suo staff.  

                                                        
1 Assistant Secretary for African Affairs, cfr. http://www.state.gov/p/af/ 
2 Cfr. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-ghanaian-parliament 
3 Cfr. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/28/remarks-president-obama-people-africa 

http://www.state.gov/p/af/
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-ghanaian-parliament
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/28/remarks-president-obama-people-africa
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Tuttavia dovrà essere superata l’immagine negativa con cui il Continente africano è conosciuto 

negli USA, anche a causa della percezione inadeguata e inattuale che se ne dà in generale in tutto 

l’Occidente, Europa compresa.  

Per quanto riguarda l’immigrazione è bene rammentare che numerosi africani (circa due milioni di 

nuovi residenti regolari provenienti dall’Africa Sub-Sahariana4) entrano di norma negli USA in virtù 

di vari programmi che facilitano l’ottenimento dei visti. Costoro inviano sistematicamente 

trentacinque miliardi di dollari all’anno di rimesse nei rispettivi Paesi d’origine, un flusso di denaro 

notevole e particolarmente utile all’Africa, costituendo il risparmio privato una voce sempre più 

decisiva per i flussi finanziari dediti alla crescita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) in generale e 

africani in particolare. Tali gettiti rischierebbero di subire una contrazione sostanziale, se, come 

sostenuto a più riprese in campagna elettorale, Trump avallasse l’idea di ridurre drasticamente la 

concessione del numero di visti agli stranieri.  

Le azioni di contro-terrorismo intensificate da Obama in Africa continueranno? In effetti non è 

ancora chiaro, se il XLV Presidente degli Stati Uniti intenda potenziare gli impegni e le azioni di 

contrasto al terrorismo islamista, che a macchia d’olio si sta ramificando in numerose aree 

africane, oppure svincolarsene. Alcuni reputano possibile una maggiore militarizzazione degli 

interventi americani in Africa, ma è più fondata l’ipotesi per cui Trump si lasci consigliare dallo 

Stato Maggiore, proseguendo la lotta senza quartiere contro i jihadisti presenti nel Sahel, opera 

avviata da Obama. Inoltre potrebbe “delegare” alla Francia parecchi programmi, pur mantenendo i 

circa cinquemila militari americani dislocati in una dozzina di basi dell’Africa Sub-Sahariana: 

Burkina Faso, Etiopia, Gibuti, Mauritania, Niger, ecc… 

Un’altra preoccupazione in Africa è legata alle ricette economiche che Trump potrebbe adottare, 

per salvaguardare l’economia americana, a detrimento delle economie africane, la cui crescita in 

questi ultimi mesi sta rallentando, sebbene sia destinata a riprendersi comunque nel lungo periodo. 

Gli africani temono il venir meno degli aiuti allo sviluppo e degli accordi commerciali preferenziali, 

per non parlare del senso di frustrazione presente nei difensori dei diritti umani anche a proposito 

del cambiamento climatico, i cui effetti l’Africa patisce più di altre aree geografiche. Eppure il 

cambiamento climatico secondo Trump sarebbe una montatura, pertanto l’accordo con la Cina per 

la riduzione delle emissioni di anidride carbonica potrebbe saltare come pure l’adesione USA al 

COP 22. Per di più un serio rischio geopolitico per Washington è dato dallo spostamento che la 

politica estera americana potrebbe generare in Africa a favore di Pechino, che notoriamente ha 

saputo sviluppare e mettere in pratica una politica di lungo periodo verso l’Africa, mentre gli Stati 

Uniti sinora hanno fatto prevalere l’aspetto di sicurezza e umanitario, non essendo riusciti ad 

imporsi come contraltare allo strapotere cinese in Africa e a conseguire risultati altrettanto 

apprezzabili sul versante economico. 

 

Politiche americane verso l’Africa 

Le azioni promosse da Washington in favore di una penetrazione nel Continente africano sono 

molteplici ed eterogenee. Tra quelle più recenti è opportuno citare lo U.S.-Africa Leaders’ Summit5 

di Washington (agosto 2014) e la seconda edizione dello US-Africa Business Forum (USABF)6 del 

settembre 2016. La Presidente liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, chiedendosi se Trump intenda 

sviluppare un “Africa Agenda”, si è detta preoccupata circa il futuro degli accordi commerciali fra 

Africa e USA. Se Trump preferisse gli accordi bilaterali a quelli multilaterali, è plausibile che possa 

                                                        
4 La provenienza degli africani residenti negli USA è la seguente: Nigeria, Etiopia, Egitto, Ghana, Kenya, Sudafrica, 

Liberia, Somalia, Marocco, Camerun, Sierra Leone, Sudan, Eritrea, Capo Verde, Senegal, RDC, Uganda e Algeria. 
5 Cfr https://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit  
6 Cfr. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/21/fact-sheet-us-africa-cooperation-trade-and-investment-

under-obama  

https://www.whitehouse.gov/us-africa-leaders-summit
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/21/fact-sheet-us-africa-cooperation-trade-and-investment-under-obama
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/21/fact-sheet-us-africa-cooperation-trade-and-investment-under-obama
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rimettere in discussione l’African Growth and Opportunity Act (AGOA)7, un trattato multilaterale 

lanciato nel 2000 da Clinton, che assicura a un cospicuo numero di prodotti africani l’esenzione 

doganale negli USA, i cui prodotti invece nel mercato africano restano tassati. L’AGOA, rinnovato 

nel 2015 per un altro decennio, cioè fino al 2025, riguarda quasi cinquemila prodotti provenienti da 

trentotto Paesi africani.  

Quanto ai rapporti commerciali alcuni mesi or sono il Congresso americano ha pubblicato uno 

studio, dal quale emerge che gli accordi commerciali tra Unione Europea e Africa, assicurando 

vantaggi tariffari reciproci, nuocciono alle imprese statunitensi in termini di concorrenza.  

Per la precisione il solo Paese africano ad avere un accordo di libero scambio con gli USA è il 

Marocco. Ciò lascerebbe margini per credere che Washington ritenga utile avviare opportune 

negoziazioni per un miglioramento delle relative condizioni di mercato. La Millennium Challenge 

Corporation (MCC)8 è un’iniziativa, voluta da George W. Bush nel 2004, grazie alla quale gli USA 

hanno incrementato l’aiuto ai Paesi africani più performanti con oltre trenta miliardi annui.  

Di fatto la MCC è un’agenzia bilaterale di aiuto indipendente dal Department of State e dall’Agency 

for International Cooperation (USAID)9. Ad esempio si registra una certa inquietudine sia in Costa 

d’Avorio sia in Niger, perché entrambe Nazioni eleggibili nel programma. Benché Trump abbia 

sostenuto l’opportunità di un taglio netto agli aiuti allo sviluppo, senza fornire altri particolari finora, 

tuttavia il MCC è davvero popolare presso i repubblicani del Congresso, dunque costoro 

potrebbero persuadere il Presidente eletto a proseguire il progetto. Con oltre cinquecento 

partecipanti ogni anno la Young African Leaders Initiative (YALI)10 è stata voluta nel 2010 dal 

Dipartimento di Stato sotto l’Amministrazione Obama. Si tratta di un programma, volto a spronare 

le giovani generazioni africane, ispirandole ai valori democratici mediante borse di studio negli 

Stati Uniti di alcune settimane; al momento esistono quattro centri di leadership regionali della 

YALI in Africa e precisamente in Ghana, Kenya, Senegal e Sudafrica. Un’altra decisione di rilievo, 

voluta da Bush nel 2004, riguarda il President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)11, 

diretto ad aiutare chi sia affetto dalla sindrome dell’HIV/AIDS in tutto il mondo e in particolare in 

Africa. L’Amministrazione Obama, dopo avere creato nel 2012 la U.S. Strategy Toward Sub-

Saharan Africa12, nel 2013 ha avviato l’iniziativa Power Africa13, un piano di sviluppo finalizzato ad 

aiutare quei Paesi africani (finora Etiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Nigeria e Tanzania), che, pur 

essendo caratterizzati da un’elevata crescita economica, non si trovano nelle condizioni di 

sostenerne il relativo fabbisogno energetico, giacché dispongono d’infrastrutture inadeguate, 

costose, obsolete ed inquinanti. Alcune di queste Nazioni sono anche inquadrate nell’Energy 

Governance Capacity Initiative (EGCI)14, che mira a rafforzare e a razionalizzare le già esistenti 

capacità nazionali di gestione delle rispettive risorse energetiche. Power Africa si avvale di un 

approccio multisettoriale ad alto valore aggiunto, mettendo a sistema un’ampia gamma di sinergie 

che vanno dalle tecnologie energetiche alle transazioni del settore privato, onde tentare di colmare 

le lacune nel settore energetico continentale. Lo scacchiere africano, che conta enormi risorse 

naturali (geotermiche, idroelettriche, eoliche, solari e di gas naturale), molte delle quali ancora del 

tutto inesplorate, vanta alcune tra le economie a più rapida crescita al mondo.  

                                                        
7 Cfr. http://trade.gov/agoa/  
8 Cfr. https://www.mcc.gov/  
9 Cfr. https://www.usaid.gov/  
10  Cfr. https://yali.state.gov/  
11  Cfr. https://www.pepfar.gov/  
12 Pubblicata dalla Casa Bianca a giugno 2012, la Strategia s’impernia su quattro temi principali: il rafforzamento dei 

processi di democratizzazione; lo stimolo alla crescita economica, al commercio ed agli investimenti; l’irrobustimento 
degli strumenti necessari alla Pace ed alla Sicurezza; infine la promozione di ogni opportunità per lo sviluppo. Cfr. 
http://www.state.gov/documents/organization/209377.pdf  

13  Cfr. http://www.usaid.gov/powerafrica  
14 Cfr. http://www.state.gov/documents/organization/264507.pdf  

http://trade.gov/agoa/
https://www.mcc.gov/
https://www.usaid.gov/
https://yali.state.gov/
https://www.pepfar.gov/
http://www.state.gov/documents/organization/209377.pdf
http://www.usaid.gov/powerafrica
http://www.state.gov/documents/organization/264507.pdf
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Eppure sono oltre seicento milioni le persone in Africa Sub-Sahariana prive di accesso all’energia 

elettrica, sicché Washington ha stimato che, per raggiungere l’accesso energetico universale in 

Africa entro i prossimi quindici anni, saranno necessari perlomeno trecento miliardi d’investimenti 

nel frattempo. 

 

Analisi, valutazione e previsioni 

Le criticità africane che ancora affliggono il Continente sono arcinote: malnutrizione, malattie, 

povertà, terrorismo islamista, instabilità politica e malgoverno. La retorica “trumpiana” ha fatto 

talvolta ricorso ai pregiudizi palesemente razzisti, per attrarre il proprio potenziale bacino elettorale, 

fino al conseguimento della vittoria finale: possiamo considerare che il fine abbia giustificato i 

mezzi o dobbiamo invece temere che ci sia un effettivo convincimento delle posizioni sbandierate? 

La narrazione politica esibita durante la campagna elettorale di Trump non è stata contro-

argomentabile, in quanto del tutto ineffabile quanto a contenuto e forma, avendo destrutturato 

l’opportunità del politicamente corretto, così da favorire temi populistici di facile presa presso 

l’americano medio, una tendenza, com’è noto, in netta ascesa ovunque oggi, anche in Europa.  

Ciò significa che buona parte delle linee d’indirizzo politico-programmatico della nuova 

Amministrazione americana dipenderanno considerevolmente da chi ricoprirà effettivamente i 

massimi incarichi di pertinenza, che per quanto concerne l’Africa Sub-Sahariana sono in primo 

luogo il posto di Assistant Secretary for African Affairs e in secondo luogo quello di Direttore 

dell’Agency for International Cooperation (USAID), nomine non prioritarie quanto a tempistica per 

Trump, e che molto probabilmente saranno rese note fra le ultime dopo il giuramento che Trump 

avrà prestato il 20 gennaio. Paradossalmente, rispetto a chi teme un perentorio ridimensionamento 

delle politiche statunitensi verso l’Africa, è proprio alla luce della marginalità con la quale Trump 

considera le questioni africane che l’establishment lobbistico statunitense d’area repubblicana 

potrebbe nel breve periodo avere la meglio tanto nel suggerire i nominativi più adatti quanto 

incidendo sulla qualità e sulla quantità delle politiche da praticare. Nel medio-lungo periodo non 

dovrebbero quindi evidenziarsi discostamenti da ciò che era già stato impostato dalle 

Amministrazioni precedenti con Clinton, Bush e Obama. 



Russia, Europa Orientale e Asia Centrale 
Lorena Di Placido 
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Le relazioni russo-americane sono state caratterizzate da un elevato grado di diffidenza fin dagli 

anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il trattamento da “sconfitto” che la Russia si 

è sentita riservare – avvalorato da atti e prese di posizione americane percepite come lesive dei 

propri interessi vitali, come l’espansione della NATO nell’Europa orientale ex sovietica e il 

sostegno alla rivoluzione arancione in Ucraina nel 2004 - ha contribuito ad alimentare un senso 

d'isolamento e d'ingiusta marginalizzazione verso il proprio ruolo di potenza. Per brevi periodi, si 

sono avute fasi di distensione, come nel caso del reset lanciato dal segretario di Stato Hillary 

Clinton nel marzo 2009, presto superate da nuove ragioni di allontanamento. 

È in tale quadro generale che si innesta il deterioramento delle relazioni bilaterali emerso con 

l’annessione della Crimea e il sostegno prestato dalla Russia alle forze separatiste dell’Ucraina 

orientale. Le sanzioni economiche e ad personam, che, di conseguenza, sono state imposte 

dall’amministrazione del presidente Barrack Obama e dai partner occidentali degli Stati Uniti 

hanno, quindi, ulteriormente ridotto i margini per ricreare le condizioni minime per un dialogo.  

Dalle esternazioni reciprocamente lusinghiere che il presidente eletto, Donald Trump, e il 

presidente russo, Vladimir Putin, hanno pronunciato negli ultimi mesi sembrerebbe esserci, 

tuttavia, un misurato inizio di distensione. Nel corso della campagna elettorale, ad esempio, il 

presidente russo ha apprezzato il “grande controllo sul suo Paese” esercitato da Trump, definito 

come un “leader migliore del presidente Obama” e con il quale avrebbe voluto collaborare per la 

sconfitta dello Stato Islamico. 

Il 14 novembre, a meno di una settimana dalla vittoria alle elezioni presidenziali americane, Trump 

e Putin hanno avuto una prima conversazione telefonica dalla quale sono emersi alcuni segnali 

preliminari del rapporto che potrebbe costruirsi. Il resoconto pubblico diffuso dal Cremlino riferisce 

che Putin si è congratulato per la vittoria e ha augurato a Trump successo nell’attuazione del 

programma elettorale, dichiarandosi pronto a sviluppare con la nuova amministrazione un dialogo 

di partenariato basato sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e non interferenza negli affari 

interni dell’altro. Sia Putin che Trump hanno convenuto sull’assoluto livello d'insoddisfazione nelle 

relazioni bilaterali, dichiarandosi, piuttosto, pronti a compiere sforzi congiunti al fine di normalizzare 

i rapporti e raggiungere una cooperazione costruttiva nel più ampio numero di questioni possibile. 

Entrambi hanno enfatizzato l’importanza di stabilire le basi per rinnovati rapporti bilaterali in ambito 

commerciale ed economico, notando che nel 2017 ricorrono i 210 anni dallo stabilimento delle 

relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, un anniversario incoraggiante per tornare ad avere 

relazioni pragmatiche, reciprocamente vantaggiose e con risvolti positivi per la stabilità e la 

sicurezza globali. Il resoconto conclude con l’auspicio dei due presidenti a poter lavorare insieme 

sia contro la (principale) comune minaccia posta da terrorismo internazionale ed estremismo sia 

per la soluzione della crisi siriana.  

In una intervista rilasciata il primo dicembre alla televisione di stato NTV, il presidente Putin ha 

riconosciuto che Trump “ È già un uomo di stato, è il capo degli Stati Uniti d’America, uno dei Paesi 

più importanti al mondo…Poiché ha raggiunto il successo negli affari, è un uomo intelligente. E se 

è un uomo intelligente, comprenderà pienamente e abbastanza velocemente il nuovo livello di 

responsabilità.” Putin ha proseguito dicendo che la Russia non cerca il confronto con nessuno e 

che non ha bisogno di nemici, bensì di amici, e che è pronto a collaborare con la nuova 

amministrazione americana, con la quale condivide la responsabilità di garantire la sicurezza 

internazionale. D’altra parte, ha aggiunto, il tentativo americano di creare un mondo unipolare 

(cioè, con un solo stato a dominare economicamente, militarmente e culturalmente, ha fallito. Uno 

dei passaggi maggiormente sottolineati dal presidente russo è stato quello relativo alla possibile 
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collaborazione con gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo internazionale in Siria, “un nemico 

reale, non immaginario”. Soprattutto, le aspettative di Putin rispetto alla nuova amministrazione 

sono sintetizzate nel monito che non consentirà agli Stati Uniti di trattare Mosca come un partner 

non eguale, atteggiamento ripetutamente adottato, invece, dalla presidenza di Obama, 

relativamente alla crisi ucraina e alla guerra siriana. 

Trump ha commentato positivamente le considerazioni del presidente russo sul suo conto, 

sottolineando che “ha l’82% di apprezzamento. Se mi definisce brillante, lo prendo come un 

complimento”. 

Al momento, tuttavia, diverse criticità sembrano ridimensionare la portata di ottimismo che 

l’apparente disgelo tra Russia e Stati Uniti ha generato in più ambienti. Una prima divergenza 

lampante è quella relativa alla posizione della nuova amministrazione americana verso l’Iran, 

stretto alleato di Mosca e attore nella crisi siriana, al quale Trump ha già prospettato un 

irrigidimento delle sanzioni e dei termini dell’accordo sul nucleare. Ma, soprattutto, resta da 

verificare se la Russia si sentirà effettivamente gratificata dal nuovo corso americano come partner 

eguale. Il ricorrente senso di isolamento e accerchiamento della Russia ha caratterizzato per 

decenni il rapporto est-ovest ed è stato anche di recente alla base delle scelte che l’hanno portata 

a esprimere posizioni assertive ogni volta si sia sentita minacciata nei propri interessi (riguardo alla 

Crimea, all’Ucraina orientale, all’allargamento della NATO, alla collocazione di missili nell’Europa 

orientale…). Inoltre, benché quanto sin qui espresso sia da Putin che da Trump costituisca una 

base positiva per il miglioramento delle relazioni bilaterali, resta il dato che si tratta solo di 

dichiarazioni d'intenti ed espressioni preliminari di stima. Per una eventuale traduzione pratica di 

quanto sin qui auspicato dai due leader è necessario attendere l’insediamento ufficiale del nuovo 

presidente americano, il 20 gennaio 2017. Solo da allora sarà possibile osservare se vi sia lo 

spazio per avviare una rinnovata partnership russo-americana e quali conseguenze essa potrà 

generare sugli equilibri (e gli squilibri) dei quadranti nei quali si innesteranno le decisioni dei 

presidenti Trump e Putin. 
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Sin dal viaggio di Nixon a Pechino nel 1972 gli Stati Uniti hanno applicato in maniera continua a 

coerente una precisa strategia nei confronti della Cina. 

Da una parte l’engagement, il cui fine era quello di coinvolgere la Cina nella gestione dell’ordine 

regionale creato dopo la seconda guerra mondiale e far sì che Pechino avesse a guadagnare, 

economicamente, commercialmente e politicamente da quell’ordine a matrice liberale e 

democratica. Tuttavia, vi era anche un obiettivo di lungo periodo, spesso sottaciuto, e cioè l’idea di 

favorire un lento, graduale e non traumatico cambio di regime a Pechino nella convinzione che, 

promuovendo in Cina l’innesto dell’economia di mercato, questo potesse lentamente produrre 

anche una mutazione politica. In sintesi, la speranza era che la goccia dell’economia e i commerci 

globali potessero gradualmente trasformare la Cina stessa in una liberal-democrazia. 

Se questo era l’approccio di lungo periodo, nel breve periodo era necessario che gli USA da una 

parte contenessero le possibili ambizioni egemoniche della leadership autocratica cinese, mentre 

lentamente la goccia dell’economia faceva dall’interno il suo lavoro, dall’altra producessero, grazie 

alla loro presenza militare nella regione, sicurezza per i paesi alleati, così che non si sentissero 

minacciati dalla crescente forza economica cinese. 

Da un punto di vista economico, questa strategia ha prodotto risultati straordinari. Probabilmente il 

boom economico cinese non ci sarebbe mai stato se, a seguito dell’apertura voluta da Nixon e 

Deng, una pioggia di investimenti internazionali non avesse trasferito in Cina una parte del settore 

manifatturiero dei paesi sviluppati; inoltre, probabilmente il boom cinese non ci sarebbe mai stato 

se gli stessi Stati Uniti non avessero aperto alle merci cinesi l’immenso e ricchissimo mercato 

americano. 

D’altro canto, anche la politica del containment ha prodotto risultati eccellenti, mantenendo la pace 

nella regione ed impedendo che, negli anni passati, si innescasse una pericolosa corsa agli 

armamenti. 

Ciò che invece non ha funzionato è l’idea che i commerci e la goccia dell’economia potessero 

mutare dall’interno il paese e produrre un cambio di regime. Questo processo, che pure aveva 

avuto inizio e stava funzionando correttamente, è stato fermato dalle autorità cinesi con la forza nel 

1989. D'allora il Partito comunista cinese non solo ha mantenuto il proprio ruolo e la propria forza, 

ma negli ultimi anni ha accresciuto la sua presa sul paese, riducendo al contempo gli ambiti di 

autonomia del mercato e della società civile. 

Non solo, ma la Cina, divenuta ormai la seconda potenza economica del pianeta, ha iniziato a 

trasformare tale forza economica in potenza militare a sostegno della proprie ambizioni, sia a 

livello regionale, sia a livello globale con la sfida lanciata, attraverso la Asian International 

Investment Bank (AIIB) e la Two Silk Road Strategy, all’ordine internazionale a matrice americana. 

Ed è la presa d’atto di tale fallimento che è probabilmente all’origine del cambio di strategia 

impresso da Obama alla politica cinese degli Stati Uniti. Un cambiamento che, anche in questo 

caso si muove su due linee. 

Da una parte la fine dell’engagement, un punto che si coglie bene nel modo in cui è stata struttura 

la la Trans Pacific Partnership, il colossale accordo commerciale che deve unire le due sponde del 

Pacifico, dal quale – la cosa è significativa – è esclusa la Cina. Dall’altra un potenziamento del 

containment con il “Pivot to Asia” che si traduce in un incremento della presenza militare 

americana nell’area.  

È nella linea di questo ripensamento strategico di lungo periodo che s’inserisce Trump, i cui primi 

gesti smentiscono quel tratto isolazionistico che pure gli veniva attribuito.  
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In campagna elettorale Trump ha, infatti, proposto l’imposizione di tariffe doganali del 45% 

sull’importazione di prodotti di aziende americane che hanno delocalizzato in Cina, nonché la 

rinegoziazione dei trattati di libero scambio1.  

Una posizione che preoccupa le autorità cinesi il cui timore più grande è un’impennata 

protezionistica che possa sbarrare l’immenso mercato americano alle merci cinesi. D’altro canto, a 

Pechino si auspica il fallimento della TTP che, come si è visto, non include la Cina ed il rilancio 

della Free Trade Area of the Asia-Pacific, sponsorizzata dall’ Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC)2.  

A ciò si aggiunga il fatto che in campagna elettorale Trump ha apertamente accusato la Cina di 

manipolare il cambio dollaro-yuan rendendo così artificialmente più conveniente le merci cinesi in 

America. A respingere tale accusa è stato il Global Times (le autorità cinesi non hanno fatto sentire 

la propria voce nel corso della campagna elettorale3) che ha fatto notare come l’inclusione dello 

yuan nel paniere di monete che determina il valore del Diritti Speciali di Prelievo (la “moneta” del 

Fondo Monetario Internazionale) sia la più solida certificazione del fatto che lo yuan risponde a 

logiche di mercato e non di mercantilismo commerciale4.  

Ad oggi, tuttavia, sebbene spesso si sia accusata la Cina di dumping monetario, mai il 

Dipartimento del Tesoro americano ha ufficializzato una tale accusa che avrebbe dato il via ad una 

serie di sanzioni contro Pechino, così come previsto dal Omnibus Trade And Competitiveness Act 

del 1988.  

Nel complesso è possibile dire che, se in passato più di un occhio è stato chiuso nei confronti di 

una Cina che ha preso solo il meglio della globalizzazione economica, nella speranza che la 

goccia dell’economia e i liberi commerci potessero trasformare l’ex Impero di Mezzo in una 

democrazia liberal-democratica, ora Trump potrebbe porre maggiore attenzione al breve periodo e 

alle sofferenze economiche e sociali che la globalizzazione ha causato all’interno degli Stati Uniti5.  

Questo non significa che gli Stati Uniti diventeranno automaticamente protezionisti. Un’ipotesi che 

si spera verrà scongiurata visto che fu la chiusura dell’Inghilterra con gli accordi di Westminster del 

1931 a produrre il collasso dell’ordine liberale e il formarsi di quel sistema di blocchi commerciali 

chiusi dal cui attrito nascerà la seconda guerra mondiale.  

C’è, infatti, la possibilità che gli USA possano farsi paladini di un libero commercio che non si 

traduca nella distruzione di interi settori manifatturieri nei paesi sviluppati e di un commercio che 

non tenga in nessun conto né i diritti umani né i diritti sociali dei lavoratori nei paesi in via di 

sviluppo. In sintesi, tra il libero commercio ed il protezionismo c’è una terza opzione, un commercio 

equo (Fair Trade) che tenga conto di quella questione sociale che negli USA ha portato Trump al 

potere e sia si quella questione sociale nei paesi in via di sviluppo che rischia di produrre 

stagnazione economica ed alimentare l’instabilità politica. 

Questo per quanto riguarda il punto di vista economico. Per quanto attiene il punto di vista politico, 

in una prima fase, visto l’accento che Trump ha posto nel corso della sua campagna elettorale sul 

concetto di “America First”, si pensava che potesse farsi portatore di una linea di politica estera 

                                                        
1 Si vada “Donald Trump Says China Must Not Be Allowed To ‘Rape’ The US”, International Business Times, 

02/05/2016. Si veda anche “Donald Trump Says He Favors Big Tariffs on Chinese Exports”, New York Times, 7 
gennaio 2016. Si veda anche “Jump in Chinese Imports Gave Trump Election Boost, Study Finds”, Wall Street 
Journal, 22 novembre 2016. 

2 “Commentary: Asia-Pacific needs more inclusive trade pact”, Xinhua, 19 novembre 2016.  
3  E’ solo il 14 novembre, dopo una conversazione telefonica tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese 

insisterà sulla necessità di percorrere in ogni caso la via della cooperazione tra Cina e Stati Uniti. Si veda quanto 
riportato da Xinha a riguardo: “President Xi has telephone conversation with Trum”, Xinhua, 14 novembre 2016.  

4 “Will Trump start a trade war against China?”, Global Times, 13 novembre 2016. Si veda anche, “One of Trump’s big 
promises for his first day in office already seems out-of-date”, The Washington Post, 11 novembre 2016.  

5 C’è chi sostiene che se Trump dovesse dare seguito alle proprie promesse elettorali in ambito di commercio 
internazionale, potrebbe innescare una vera e propria guerra commerciale. A tale proposito si veda: “If Trump 
delivers on his promises on China, he’ll probably spark a trade war”, Vox, 22 novembre 2016.  
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sostanzialmente isolazionistica, o quando meno che il neo eletto presidente potesse favorire una 

qualche forma di disimpegno degli USA sui vari scacchieri internazionali. Il che, per quanto 

riguarda l’Asia, avrebbe potuto avere pericolose conseguenze. 

Infatti, nell’ipotesi di un disimpegno dal mondo, gli USA avrebbero dovuto far affidamento per 

mantenere l’ordine regionale sugli alleati dell’area, promuovendo così un maggiore protagonismo 

di Giappone e Corea del Sud in primo luogo. 

Tuttavia, un maggiore protagonismo di questi due paesi, potrebbe riattivare quell’insieme di faglie, 

fatte di paure, rancori ed odi del passato, che spaccano l’intera regione. Nello specifico un 

Giappone più forte innescherebbe apprensioni e preoccupazioni a Pechino, che sarebbe indotta ad 

attuare una politica ancora più assertiva. Si potrebbe cioè innescare un sistema di azioni e reazioni 

che potrebbe arrivare a sfuggire di mano.  

Ciò significa che la nuova amministrazione Trump, nonostante i toni e gli accenti usati in 

campagna elettorale, potrebbe non aver alcun interesse a delegare il mantenimento dello status 

quo in Asia agli alleati della regione. Anzi, potrebbe avere interesse a proseguire nella linea 

tracciata da Obama, e cioè containment economico e politico, ponendo però maggiore attenzione 

verso quella “politica dell’indulgenza” che si è usata in questi anni nei confronti di una Cina che ha 

usato la globalizzazione economica, frutto dell’ordine liberal democratico americano, per acquisire 

una forza economica, militare e politica tale da consentirle, ora, di minacciare quell’ordine6. 

E’ in questo quadro che s’inserisce la telefonata dello scorso 2 dicembre tra il presidente eletto 

Trump e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, che tutto è tranne che una gaffe diplomatica. Una 

telefonata che equivale a livello politico all’idea di una tariffa commerciale del 45% in ambito 

economico.  

Quella telefonata, è un messaggio chiarissimo che la nuova amministrazione lancia a Pechino: gli 

Stati Uniti non sono più disposti ad accettare l’atteggiamento di sfida da parte cinese all’ordine 

liberal-democratico internazionale e alla stabilità regionale. E’ la fine della “politica dell’indulgenza” 

e, allo scopo di riportare a più miti consigli Pechino, la cui assertività si è fatta sempre più evidente 

in particolare nel Mar cinese meridionale e nel Mar cinese orientale, gli USA sono disposti a fare 

ciò che sino ad ora era considerato un anatema, vale a dire l’apertura di un canale di 

comunicazione diretto con Taipei, ponendo fine a questa situazione del tutto particolare nella quale 

Washington non riconosce il governo di Taiwan ma lo arma contro Pechino. 

D’altro canto, l’alterazione dello status quo nello Stretto di Taiwan sarebbe per la Cina un vero e 

proprio incubo politico, sia perché riaprirebbe la questione dell’indipendenza dell’isola, sia perché 

incoraggerebbe i movimenti autonomisti ed indipendentisti ad Hong Kong e sia perché potrebbe 

riaprire quelle faglie dal Tibet al Sinchiang che potrebbero minacciare l’ex Impero di Mezzo. 

Tutto ciò significa che nei prossimi anni, se le tensioni sull’asse Pechino-Washington dovessero 

essere molte e forti, per converso la stabilità dell’ordine regionale potrebbe accrescersi e potrebbe 

avere fine, grazie alla sicurezza prodotta dalla potenza egemone, quella corsa agli armamenti che 

rischia di innescare una pericolosa escalation. 

 

                                                        
6 Si veda Hugh White, “What Should China Think of Trump?”, The National Interest, 21 novembre 2016. Si veda anche 

della seconda ipotesi Harry Kazianis, “Trump could make the pivot great again”, ASPI, 15 novembre 2016. Un’ipotesi 
quest’ultima che è sostenuta anche da una parte del mondo accademico cinese, si veda “Trump will pursue 'regional 
hegemony' in South China Sea: Chinese academics”, Reuters, 25 novembre 2016.  
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La maggior parte dei commenti pubblicati sulla stampa internazionale e delle analisi dei principali 

think tank internazionali circolate dopo l’elezione di Donald Trump si sono trovate d’accordo su due 

punti: che il neo-presidente fosse troppo inesperto e troppo arrogante per portare avanti una 

politica estera lineare e razionale, e che, di conseguenza, le relazioni tra Stati Uniti e il resto del 

mondo sarebbero presto entrate in una fase di forte variabilità e incertezza.  

Ufficialmente l’India non si è espressa in maniera negativa nei confronti del nuovo Presidente, 

anzi, Narendra Modi è stato uno dei primi a complimentarsi con Trump per il prestigioso traguardo 

raggiunto, aggiungendo di essere disponibile a discutere con lui delle questioni più importanti che 

riguardano il Subcontinente asiatico. Allo stesso tempo, è impossibile negare la forte 

preoccupazione per come potrebbero evolvere i rapporti tra India e Stati Uniti negli anni di Trump. 

Il rischio, infatti, è che non solo possano essere rivisti una serie di accordi molto importanti per 

l’India (la posizione sul nucleare civile o il sostegno finanziario al rilancio dell’economia indiana), 

ma anche che evoluzioni delle relazioni fra Cina-Stati Uniti e Pakistan-Stati Uniti possano finire con 

l’avere un impatto fortissimo su quelle tra Washington e New Delhi e sulla stabilità dell’Asia del 

Sud nel suo complesso.  

I nodi più importanti che dovranno essere sciolti sono tre: 

1) Nucleare civile e promessa di contribuire alla costruzione di nuovi reattori in India. Senza 

l’accordo tra India e Stati Uniti sul nucleare civile l’India non avrebbe mai potuto nemmeno 

ipotizzare di poter contare sul nucleare per coprire il fabbisogno energetico nazionale.  

Questa collaborazione, però, è ancora in fase di consolidamento e il rischio di un passo 

indietro americano aprirebbe scenari ben poco rassicuranti, sia dal punto di vista indiano sia da 

quello internazionale. In tale frangente, l’India si troverebbe in difficoltà sia sul piano 

dell’approvvigionamento di materiali dagli Stati Uniti e sia su quello degli accordi di 

collaborazione firmati con altri paesi; infatti un passo indietro americano potrebbe indurre 

partner come Canada, Francia, Australia, Germania a rivedere le proprie posizioni. Un altro 

rischio che l’India corre è quello di veder utilizzare dal presidente Trump il “precedente indiano” 

per concedere una deroga sul nucleare civile anche al Pakistan. Sono anni che Islamabad 

denuncia come illegittimo il trattamento preferenziale ricevuto dall’India sul tema del nucleare, 

e certamente approfitterà del cambio di leadership negli Stati Uniti per cercare di vedersi 

garantito lo stesso “privilegio”. Se così fosse, potrebbero aprirsi due diversi scenari.  

Trump potrebbe decidere di mantenere l’attuale status quo invariato (quindi deroga sul 

nucleare civile mantenuta per l’India ma non per il Pakistan); oppure potrebbe accettare di 

includere Islamabad nei paesi autorizzati a utilizzare l’energia nucleare per scopi civili, 

mettendo ancora una volta le nazioni che già collaborano con l’India sul nucleare nella difficile 

situazione di dover scegliere se allinearsi alla nuova posizione americana oppure no.  

2) Kashmir. Anche la questione Kashmir potrebbe ritornare in auge negli anni della presidenza 

Trump. Alla luce delle tensioni che in questo momento stanno infiammando la regione, è molto 

probabile che Islamabad possa chiedere a Washington di esprimersi sulla questione o che 

Trump decida autonomamente di farlo. Immaginare quale potrebbe essere il punto di vista del 

Presidente americano è però impossibile. Qualora Trump dovesse sostenere l’ipotesi di un 

referendum gestito dalle Nazioni Unite, si metterebbe dalla parte del Pakistan. Costringendo 

quindi l’India ad intervenire per mantenere la propria sovranità in questa regione.  

3) Il problema della Cina. L’escalation di provocazioni tra Cina e Stati Uniti innescato da Trump 

potrebbe finire col travolgere anche l’India. Sotto il profilo militare, la situazione potrebbe anche 
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migliorare a seguito di un ipotetico ritiro delle forze americane dal teatro, o peggiorare, perché 

la Cina potrebbe approfittare di questo “vuoto” per aumentare la sua presa sulla regione.  

Sotto il profilo economico, l’eventuale imposizione di dazi sulle esportazioni cinesi non 

aiuterebbe le relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma l’archiviazione della Trans-Pacific Partnership 

e l’eventuale ingresso di Washington nella Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sì. 

Tuttavia, le preoccupazioni dell’India non derivano tanto da queste evoluzioni “concrete” 

quanto dalle conseguenze delle accuse e provocazioni verbali con cui Cina e Stati Uniti hanno 

iniziato ad attaccarsi (minacce dirette di ritorsioni commerciali reciproche, prese di posizioni 

forti sullo status del Mare cinese meridionale, riconoscimento della One China Policy, 

eccetera). Purtroppo, è impossibile escludere che a forza di far salire la tensione quest’ultima 

non possa finire con lo sfuggire di mano e l’India sarebbe uno dei tanti paesi ad avere solo da 

perdere dallo scoppio di un conflitto in Asia. Ancora, tutte queste provocazioni alimentano il 

clima di sfiducia nella regione, rendendo, in questo modo, sempre più difficile rilanciare la 

cooperazione regionale. Anche il Pivot to Asia di Barack Obama aveva avuto un effetto 

destabilizzante sulla regione, costringendo tanti paesi tradizionalmente neutrali, India inclusa, a 

schierarsi con la Cina o con gli Stati Uniti, ma almeno la strategia americana nell’era di Obama 

era prevedibile. Con Trump questa prevedibilità è venuta meno e l’attuale incertezza rischia di 

creare nuove pericolose fonti di attrito e di esacerbare quelle già esistenti.   

Altre questioni da tenere in considerazione sono: sulla carta, gli Stati Uniti dovrebbero essere 

interessati a mantenere buoni rapporti con l’India, soprattutto per non perdere il vantaggio 

acquisito nell’esportazioni di materiali bellici. Washington potrebbe fare pressioni su New Delhi per 

indurla a liberalizzare l’accesso al paese per investimenti e capitali esteri, ma resta da vedere se, 

sul fronte nazionale, Trump deciderà di tenere fede alla linea protezionista sostenuta con forza in 

campagna elettorale e che, indubbiamente, svantaggerebbe l’India. Anche l‘eventuale rimpatrio di 

aziende statunitensi presenti sul mercato indiano non sarebbe visto di buon occhio dal Governo 

Modi. Il deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Iran danneggerebbe l’India, per la quale l’Iran 

rappresenta il principale esportatore di petrolio. Ancora, un peggioramento delle relazioni tra Iran e 

Usa porterebbe allo stallo del progetto del porto di Chabahar, pensato per offrire a Kabul uno 

sbocco sul mare e all’India un modo per controbilanciare il blocco sino-pakistano che controlla lo 

scalo di Gwadar, in Pakistan.   

Per inquadrare ancora meglio le ragioni alla base delle forti preoccupazioni indiane è opportuno 

aggiungere una postilla a quest’analisi. All’inizio di dicembre si è parlato tantissimo della telefonata 

tra Donald Trump e la Presidente taiwanese Tsai Ing-wen. Il motivo per cui questo rapido scambio 

di opinioni ha fatto molto scalpore è facile da intuire: gli Stati Uniti riconoscono ufficialmente la 

“One China Policy”, ovvero la linea ufficiale secondo cui esiste una sola Cina e Taiwan, la 

“provincia ribelle”, come la chiama Pechino, ne fa parte. Anche se non è ancora chiaro chi abbia 

telefonato a chi (alla luce delle ultime indiscrezioni pubblicate sulla stampa di Hong Kong, sarebbe 

stata la presidentessa taiwanese a chiamare Trump, che quindi non avrebbe potuto fare a meno di 

rispondere), due elementi sono certi: Trump rimarrà una figura imprevedibile e, di conseguenza, 

potrebbe creare non pochi attriti in Asia e altrove. Ancora, Trump è un leader che sembra 

ragionare non tanto in termini di dinamiche consolidate ma di logiche prettamente maturate 

attraverso la sua esperienza personale e questo crea un doppio problema. Da un lato, in una 

prima fase, non permetterà di prevedere la linea di politica estere che assumeranno gli Stati Uniti, 

dall’altro renderà difficile capire fino a che punto le idee di Trump potranno avere il sopravvento sul 

punto di vista dei suoi consiglieri.  

Il potenziale destabilizzante del contatto diretto tra Washington e Taiwan, soprattutto a causa 

nell’inevitabile reazione cinese qualora Trump dovesse spingersi troppo oltre su questa linea, 

hanno fatto passare quasi inosservata un’altra telefonata non meno problematica.  
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A fine novembre, Donald Trump ha risposto alla chiamata del suo omologo Pakistano Muhammad 

Nawaz Sharif complimentandosi con lui per il modo in cui gestisce il suo paese e per le enormi 

opportunità che quest’ultimo può offrire all’America.  

La reazione cauta di Narendra Modi a questo scambio di opinioni ha dimostrato per l’ennesima 

volta come il premier indiano possa essere considerato un leader attento e razionale, soprattutto 

quando non viene messo sotto pressione dall’opinione pubblica nazionale. Modi ha certamente 

notato come Trump stia temporeggiando sul mettersi in contatto direttamente con lui, al punto da 

non aver neppure risposto ai complimenti e agli auguri di buon lavoro ricevuti da Modi via Twitter, 

social network su cui il neo-presidente americano è particolarmente attivo. Cosa potrebbe avere in 

mente Trump? Possibile che stia pensando a un riallineamento tra Pakistan e Stati Uniti, 

nonostante l’ambiguità di Islamabad sul fronte dell’anti-terrorismo? Possibile che voglia predisporre 

accordi sul nucleare civile anche con questa nazione? Possibile che possa sottovalutare l’esigenza 

di salvaguardare equilibri già di per sé precari e conseguentemente aumentare le tensioni in Asia 

al punto da innescare una guerra? Possibile che non si sia ancora reso conto che in Asia più che 

altrove le sfumature sono molto importanti e che, come è successo in passato, un endorsement 

come quello che Sharif ha ricevuto telefonicamente a novembre potrebbe indurlo a credere di 

poter contare sul supporto politico e militare statunitense in caso di attacco?  

Il comportamento di Narendra Modi lascia pensare che il leder indiano sia consapevole che, in 

realtà, la risposta a queste domande si manifesterà necessariamente più avanti. La presidenza 

Trump potrebbe imprimere una svolta netta e magari peggiorativa alle relazioni tra India e Stati 

Uniti. Tuttavia, immaginare il peggio non è conveniente, nemmeno per New Delhi. Molto più 

saggia, e meno controproducente, la scelta di mantenere aperta una finestra di dialogo costruttivo, 

rimanendo prudenti e flessibili, e cercando, se possibile, di evitare reazioni troppo forti dell’opinione 

pubblica nazionale alle eventuali provocazioni di Trump, perché queste ultime potrebbero 

costringere New Delhi a fare scelte sbagliate. Del resto, ciò che davvero bisogna cercare di capire 

in questa fase è quali saranno le priorità degli Stati Uniti nell’era Trump. Una volta definite quelle, 

allora si potrà discutere come potranno evolvere i rapporti tra Washington e New Delhi nei prossimi 

quattro anni.  
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Donald Trump, controverso vincitore delle elezioni americane, si appresta ad insediarsi alla Casa 

Bianca. Da questa posizione dovrà continuare a giocare la complessa partita dell'Asia Pacifica che 

il suo predecessore, il Presidente Obama,ha formalmente iniziato a Canberra nel 2011 con un 

famoso discorso (“Remarks By President Obama to the Australian Parliament 1”). Che l'Asia 

Pacifica fosse definita <<una priorità per gli Stati Uniti2>> o piuttosto che gli Stati Uniti <<fossero in 

Asia Pacifica per restarci3>>, poco importa: gli Stati Uniti non hanno certamente scoperto 

l'importanza dell'Asia ora, quanto, piuttosto, dal 2011 hanno fatto capire che avevano intenzione di 

concentrare le loro attenzioni anche su questa vasta parte di mondo. Nel corso di questi anni non 

sono mancate manovre politico-diplomatiche anche rilevanti (come, ad esempio, “la 

normalizzazione” delle relazioni USA-Vietnam) o anomale mosse, quali, ad esempio, le recenti (e 

molto critiche) uscite del Presidente delle Filippine Rodrigo Duterte.  

Per Donald Trump l'Asia Pacifica sarà quindi, volente o nolente, motivo di notevole impegno.  

 

Il punto di situazione statunitense: quali i problemi da gestire?  

Cercare di dare una lettura unitaria della situazione in Asia Pacifica rischia di essere 

ambiziosamente esagerato: per comodità, quindi, è meglio esaminare le problematiche (almeno 

dal punto di vista statunitense) dividendole almeno a livello sub-regionale (Asia del Nord Est, Asia 

del Sud Est, Oceania). Va da sé che pur non essendo parte dell'Asia Pacifica in senso stretto, 

Russia e, soprattutto, Cina sono due competitor da non sottovalutare; l'ultima e le sue politiche 

sono già “finite nel mirino” del neopresidente.  

 Asia del Nord Est: Incastonata fra Cina, Russia e Sud Corea, la Corea del Nord rimane un 

problema di grande rilevanza per la politica USA. La sua presenza ed il comportamento 

quantomeno imprevedibile, da un lato limita le opzioni strategiche disponibili (Washington 

difficilmente interverrebbe in modo “aggressivo” contro il Nord), mentre dall'altro rimane un 

elemento utile per tenere vicini partner importanti quali Giappone e Sud Corea che, inoltre, 

ospitano in pianta stabile consistenti guarnigioni a stelle e strisce. E' però inevitabile che, 

quando si tocca la questione nordcoreana, ritorni sulla scena la presenza cinese, ultimamente 

oggetto di specifiche (critiche) attenzioni da parte del neopresidente.  

 Asia del Sud Est: in questo variegato insieme di nazioni, la politica statunitense deve fare i 

conti, in primis, con una Cina particolarmente presente ed intenzionata a far valere le sue 

ambizioni territoriali nelle contese acque del Mar Cinese Meridionale. Dal canto loro, gli Stati 

Uniti hanno sempre criticato la “militarizzazione” di questo spazio marittimo, il rafforzamento 

degli insediamenti cinesi nelle piccole isole contese ed infine la possibilità di vedersi un 

domani diminuito o negato il diritto di navigare liberamente. La complessità della regione e le 

sue ultime dinamiche fanno si che gli USA si siano riavvicinati molto al Vietnam (a cui ora 

possono pure vendere armamenti), mentre rimangono diversi dubbi sulla posizione del 

presidente filippino Duterte, recentemente scagliatosi contro Washignton optando, 

apparentemente, per un appeasement con Pechino. Incerte sono pure le relazioni con la 

Thailandia, uno stato particolarmente “vicino” agli Stati Uniti. Negli ultimi anni, la dittatura 

militare ha però “raffreddato” le relazioni con Washington, attirando diverse critiche da parte 

dell'Amministrazione Obama4.  

 

                                                 
1 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament 
2 http://www.bbc.com/news/world-asia-15715446 
3 https://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament 
4 Per un quadro più dettagliato, vedasi http://edition.cnn.com/2016/11/15/politics/trump-asia/ 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament
http://www.bbc.com/news/world-asia-15715446
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament
http://edition.cnn.com/2016/11/15/politics/trump-asia/
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 Oceania: le relazioni con la Nuova Zelanda e l'Australia sono tradizionalmente solide, e in 

particolare quest'ultima continua ad essere oggetto di crescenti cooperazioni militari con gli 

USA, compresa la turnazione di unità militari statunitensi per esercitazioni congiunte con le 

FFAA australiane.   

 

I primi passi di Donald Trump 

L'arrivo formale di Donald Trump alla Casa Bianca non è ancora avvenuto, ma già si possono 

notare alcune piccole mosse che il futuro presidente ha compiuto riguardo all'Asia Pacifica, anche 

contraddicendo le promesse dette in campagna elettorale. Un tema ricorrente è stato quello di 

Giappone e Corea del Sud, accusati di “sfruttare” la difesa americana per non aumentare i relativi 

budget militari. Anzi, per ragioni di taglio del budget era stata pure ventilata l'ipotesi di consistenti 

riduzioni dei contingenti militari là schierati, cosa che aveva causato non poca apprensione fra 

Tokyo e Seul. E' però bastato poco tempo dalla vittoria repubblicana per cambiare rotta: non solo i 

contingenti locali non sono stati toccati, ma il Presidente Abe e la Presidente Park sono stati fra i 

primi leader mondiali con cui Trump ha parlato dopo la sua vittoria. Anzi, con Abe c'è stato 

addirittura un incontro informale alla Trump Tower, il 18 novembre 2016, nel quale ha pure preso 

parte una delle figlie di Trump, Ivanka5: in assoluto, questo è stato il primo incontro di politica 

estera del nuovo presidente. Se quindi su questo versante i messaggi per Tokyo e Seul sembrano 

rassicuranti, più complessa invece appare la partita cinese. Un recente contatto telefonico con la 

Presidente di Taiwan ha fatto arrabbiare Pechino, che nel contempo è stata accusata da Trump di 

“sottrarre lavoro agli americani”. L'invettiva del neopresidente, al momento, è indirizzata verso la 

Repubblica Popolare Cinese, mentre, al contrario del predecessore, resta tendenzialmente neutra 

sulla Russia. Quanto all'Asia Pacifica, non ci sono stati riferimenti di rilievo al ruolo di Mosca in 

questo teatro. Intanto, fonti militari USA continuano a ribadire che le varie attività militari in Asia 

Pacifica proseguono business as usual, senza interruzioni o cambiamenti di sorta. Al di là di 

queste prime mosse, quindi, la partita Pacifica di Donald Trump sembra tutta in divenire, con la 

certezza che comunque gli Stati Uniti, almeno per il momento, non hanno alcuna intenzione di 

ritirarsi da questa regione.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

I primi mesi di Donald Trump da presidente eletto sono stati concentrati su molte tematiche interne, 

e, per il momento, non ci sono stati grandi passi riguardo all'Asia Pacifica, pur se si notano delle 

piccole mosse riguardo a quest'area. Al Presidente toccherà ricostruire una “narrativa” in questa 

regione, recuperare rapporti con vecchi alleati strategici (come la Thailandia), consolidare delle 

possibili nuove partnerships (come col Vietnam) ed infine, se Trump vorrà tener fede alle sue 

parole, cancellare l'accordo commerciale Trans Pacific Partnership (TPP) e contenere la Cina e il 

suo commercio. Rimangono poi aperti molti altri problemi – contenziosi, nucleare nord-coreano, 

terrorismo dell'ISIS nella regione – che non mancheranno di richiedere ulteriore attenzione da 

parte dei decision-makers americani. I vari analisti osservano con attenzione le prossime mosse 

del neopresidente, e in alcuni (sia americani che asiatici) non mancano elementi di apprensione 

per delle possibili scelte future di Donald Trump. Quello che è certo è che i toni sbrigativi della 

campagna elettorale sono finiti, o, quantomeno, sospesi nell'attesa di iniziare a “operare” sul 

terreno.  

                                                 
5 http://edition.cnn.com/2016/11/17/politics/abe-trump-japan-meeting/ 

http://edition.cnn.com/2016/11/17/politics/abe-trump-japan-meeting/
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L’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, come è noto, ha sorpreso molti analisti politici. Ed è 

ormai cosa altrettanto risaputa, come più volte ha sottolineato anche il premio Nobel della 

Letteratura Mario Vargas Llosa, il fatto che, per effetto di un trend mondiale, i movimenti populisti 

godono di un consenso popolare crescente: secondo Vargas Llosa, infatti, dapprima Brexit, poi 

l’elezione di Trump (cui potrebbe seguire l’elezione di Marie Le Pen all’Eliseo) altro non sono che 

epifenomeni del vento populista, che spira forte in tutto l’Occidente. In quali forme, tuttavia, questo 

vento possa arrivare a radicarsi in America Latina, dai più considerata terreno fertile per l’insorgere 

proprio dei fenomeni populisti, non è ancora cosa chiara. 

Non v’è dubbio che l’arrivo di Trump alla Presidenza degli Stati Uniti desti qualche perplessità nelle 

classi dirigenti latino-americane. Il neo-eletto Presidente, infatti, ha condotto una dura e severa 

campagna elettorale contro l’immigrazione latina negli States: non si dimentichi, ad esempio, la 

proposta di costruire un muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Un confine la cui porosità è 

stata, nel corso degli anni, teatro di molti passaggi illeciti (sia di persone sia di beni), raccontati 

qualche anno fa anche dal film ‘Traffic’ (2000, regia di Steven Soderbergh). Della stessa natura 

sono state le osservazioni già condotte da Trump, ancora candidato alla Presidenza degli Usa, 

verso la politica internazionale tenuta da Obama nei confronti dell’America Latina, in particolar 

modo riguardo al riavvicinamento con la Cuba castrista. 

Oggi la campagna elettorale statunitense è finita, Trump ha vinto, Fidel Castro è morto e il futuro 

delle relazioni inter-americane appare un po’ più incerto. Due certezze, però, possono fare da 

puntello. La prima, lapalissiana: a meno di un immane sforzo economico, il gigantesco muro tra 

Messico e Stati Uniti non verrà eretto. È molto più probabile, piuttosto, che sia prevista una 

maggiore presenza delle forze dell’ordine statunitensi a presidiare il confine. Quanto a Cuba, il 

processo avviato da Obama è difficilmente reversibile. L’embargo totale verso l’isola, insomma, 

non verrà riproposto. Ciò che molto probabilmente accadrà sarà un rallentamento (o addirittura un 

arresto) del processo di ampliamento delle relazioni Usa/Cuba. È plausibile, dunque, che quanto 

detto da Trump durante la campagna elettorale non sarà realizzato alla lettera. 

Sempre in vista di possibili proiezioni future, può essere utile ricordare alcuni eventi del recente 

passato. Come avvenne per quella di George W. Bush jr., l’agenda internazionale di Trump 

potrebbe glissare sull’America Latina e sulle relazioni inter-americane. Il neo-eletto Presidente, al 

pari del suo predecessore repubblicano, sembra prediligere altri scenari, quali la Russia, l’Estremo 

e il Medio Oriente1. Il che non sarebbe senza conseguenze per la politica latinoamericana. 

Un simile approccio, infatti, potrebbe causare (così come è accaduto nei primi anni di questo 

secolo) una nuova ondata di populismi latinoamericani che si nutrono della retorica antiamericana: 

basti pensare alla stagione, intercorsa tra il 2001 e il 2008, che ha visto in auge esponenti politici 

quali Hugo Chávez in Venezuela, Evo Morales in Bolivia, Néstor e Cristina Kirchner in Argentina, 

Daniel Ortega in Nicaragua o Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile. In quel caso, la percezione di 

non essere al centro della politica estera dell’amministrazione di Bush jr. fu netta per gli Stati 

latinoamericani. Allora, l’assenza del leader strategico dell’emisfero, gli Stati Uniti, prestò il fianco a 

un nuovo floruit di guide sub-regionali: il caso brasiliano e il caso venezuelano sono due esempi 

paradigmatici. L’ultimo, in particolare, sfruttando anche i proventi dalla vendita del petrolio il cui 

prezzo al barile in quegli anni sforò ampiamente il tetto dei 100 Us$, fu determinante per la 

costruzione di un’alleanza forte della retorica antiamericana, da sempre molto radicata nella 

cultura politica del Sud America. 

                                                      
1  Nel caso di Bush jr., questo programma è stato anche causato dall’inaspettato attacco alle Torri gemelle. 
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Il rischio, oggi, è che esperienze come quelle possano ripetersi; che, cioè, l’antiamericanismo torni 

ad essere uno strumento culturale e di governo usato per ispirare indirizzi e strategie della politica 

estera dei paesi latinoamericani; che, insomma, si risveglino antiche gelosie, meccanismi di 

vendetta e di rivalsa. 

Nel corso della storia del Novecento, l’anti-americanismo si è manifestato in differenti forme nel 

sub-continente latinoamericano. Né, nel tempo, la sua potenza retorica sembra essersi ridotta.  

Per certi aspetti, l’immagine, assai evocativa, dello statunitense interessato a sfruttare le fonti, i 

beni e prodotti primari latinoamericani per ‘fare affari’ è ancora molto forte nella società e nella 

cultura dell’America Latina: sono queste, ad esempio, le idee che hanno dato linfa ai lavori dello 

scrittore uruguaiano Eduardo Galeano o che ancora ispirano le canzoni dei Calle 13, gruppo 

musicale che spopola in America Latina2. Un immaginario, questo, che la figura del futuro 

segretario di Stato statunitense, Rex W. Tillerson, difficilmente potrà sradicare. Anzi, esso 

potrebbe essere corroborato dal suo recente passato, in qualità di Ceo, nella compagnia 

petrolifera Exxon Mobil, azienda che storicamente ha avuto interessi in America Latina e continua 

ad avere interessi in Messico e in Venezuela (qui, nel 2014, questa compagnia ha vinto un 

arbitrato contro lo Stato centrale per le espropriazioni del 20073). 

Se, insomma, il clima da campagna elettorale alimentato finora da Trump, non lascerà spazio a 

una strategia politica estera capace di cogliere le specificità dell’America Latina, potremmo trovarci 

difronte a un vero e proprio déjà-vu: i populismi latinoamericani, che hanno dato voce, negli anni, 

alla retorica antiamericana e che, poi, sono usciti sconfitti dalle ultime consultazioni elettorali, 

potrebbero presto risvegliarsi, trovando di nuovo dell’America Latina la loro culla ideale. 

 

                                                      
2

 
Sull’antiamericanismo in prospettiva storico-culturale si veda A. McPherson, Yankee no! Anti-Americanism in U.S.-
Latin American Relations, Cambridge, Harvard University Press, 2003. 

3
 

«Exxon Mobil wins $1.6 billion in arbitration case against Venezuela», in Market Realist, 14/10/2014, [disponibile on 
line a http://marketrealist.com/2014/10/exxon-mobil-wins-1-6-billion-arbitration-case-venezuela/, ultimo accesso 
5/12/2016]. 

http://marketrealist.com/2014/10/exxon-mobil-wins-1-6-billion-arbitration-case-venezuela/
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Le elezioni presidenziali americane del 8 novembre 2016 sono state vinte dal candidato 

repubblicano  Donald Trump diventato il 45° presidente eletto degli Stati Uniti. Inoltre i repubblicani 

conquistano la maggioranza sia al Senato che alla Camera dei rappresentati.  

L’elezione di Trump è giunta a dispetto di tutti pronostici, che davano vincente la candidata 

democratica Hillary Clinton, e superando l’ostilità dell’establishment del partito repubblicano, quella 

dei cosiddetti repubblicani “elitisti” e della famiglia Bush, con l’ex presidente George W Bush che 

ha dichiarato di aver votato per la Clinton. 

La vittoria di Trump è, quindi, considerata la vittoria di un outsider contro l’establishment di 

Washington. Secondo alcuni, Trump ha saputo intercettare la voglia di cambiamento del ceto 

medio americano, ma in realtà i fattori che hanno portato alla sua vittoria sono molteplici e 

potevano essere previsti già dall’estate 2016 contrariamente a quanto hanno fatto il giornalismo ed 

i sondaggi “mainstream”. 

Infatti, una volta conquistata la piattaforma elettorale repubblicana e diventato il candidato ufficiale, 

Trump era diventato un candidato credibile con buone possibilità di essere eletto, rispetto alla 

continuità di Clinton con l’amministrazione Obama, contando sullo scontento verso i governi in 

carica provocato dalla crisi economica.  

Inoltre, chiunque fosse stato il candidato repubblicano, aveva a suo favore il normale “turn over” di 

due mandati tra presidenti democratici e repubblicani, che ha poche eccezioni, da quando nel 

1951, il 22º Emendamento alla Costituzione ha vietato di poter svolgere più di due mandati. 

Persino tra il 1960 e 1981, nonostante eventi traumatici come l’omicidio di Kennedy o il caso 

Watergate, è stata confermata l’alternanza di due mandati per partito, sebbene con presidenti 

differenti. Le uniche due eccezioni sono state: Jimmy Carter, che fece un solo mandato e George 

H. Bush, che fece un solo mandato, ma a seguito dei due mandati presidenziali di Reagan, quindi 

in totale tre mandati repubblicani consecutivi, ma Reagan era il presidente che vinse la “guerra 

fredda”. Da Bill Clinton in poi tutti i presidenti americani hanno fatto due mandati, succeduti da un 

presidente del partito opposto. 

Nelle cancellerie europee, l’elezione di Trump ha suscitato sorpresa. Il primo politico europeo a 

incontrare Trump è stato l’ex leader di UKIP, Nigel Farage, per il quale persino si era parlato di un 

incarico nell’amministrazione Trump o d’ambasciatore americano a Londra, voci smentite da 

Farage stesso. Secondo una iniziativa al di fuori dell’etichetta istituzionale, Trump via Twitter ha 

chiesto al governo britannico di nominare Farage ambasciatore britannico a Washington, proposta 

che non è stata fatta cadere nel vuoto dal primo ministro May. Allo stesso tempo, il primo ministro 

May aveva già fatto una gaffe verso Trump commentando come “inadeguata”, nei toni, la sua 

campagna elettorale. Secondo alcuni osservatori, Trump sarebbe favorevole a un riavvicinamento 

con il Regno Unito in caso di Brexit, almeno secondo le dichiarazioni fatte in campagna elettorale, 

quando per contraddire il presidente Obama che aveva affermato che in caso di Brexit “il Regno 

Unito sarebbe stato messo in fondo alla fila per la conclusione di accordi commerciali bilaterali”, 

Trump aveva ribattuto dicendo che se fosse stato presidente non avrebbe mai messo il Regno 

Unito in coda, ma che avrebbe garantito un trattamento favorevole. Negli altri paesi europei, Trump 

è conosciuto come uomo d’affari e ha seguito principalmente tra le opposizioni e tra i pochi governi 

conservatori. Ad esempio il primo ministro ungherese Orban, leader del partito conservatore 

Fidesz, è stato il primo capo di governo europeo ad essere inviato alla Trump tower, il 26 

novembre 2016.   

La principale dichiarazione di Trump riguardo l’Europa della difesa è che gli Stati Uniti non 

intendono contribuire alla difesa dell’Europa se gli europei non incrementano i propri sforzi, 

soprattutto contribuendo al bilancio e alle spese comuni della NATO. La questione del burden 
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sharing  nella NATO e della sproporzione degli investimenti nella difesa tra Stati Uniti ed Europa 

per la difesa del continente europeo è vecchia di almeno 30 anni. 

Ed è interessante ricordare che già nel 1987, Trump acquistò un’intera pagina del “New York 

Times” per protestare del fatto che paesi ricchi, come Germania, Giappone e Corea del Sud 

godessero dell’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti senza pagare per esso. 

Oggi, gli Stati Uniti contribuiscono per quasi il 70% dei finanziamenti e delle capacità militari della 

NATO, mentre gli Stati Membri UE parte della NATO totalizzano solo il 21% dell’impegno militare 

NATO, togliendo Canada, Turchia, Norvegia e Regno Unito, che non sono (o con la Brexit non 

saranno) parte della UE. Molti presidenti americani hanno sollecitato un maggiore impegno 

europeo, ma la questione non era mai stata evocata in questi termini, mettendo in discussione il 

principio dell’intervento ex art. 5 del trattato di Washington.  

Il presidente Obama aveva varato il piano ERI (European Reassurance Initiative) con lo 

schieramento di truppe e aiuti militari alle Repubbliche Baltiche, la Polonia e altri Stati dell’Europa 

orientale per 3,4 miliardi di dollari nel 2016. Non è noto quale sarà il destino dell’ERI, che potrebbe 

essere ridimensionato o cancellato o utilizzato come merce di scambio.   

Oltre a questo, la dichiarazione che in caso di aggressione russa alle Repubbliche Baltiche, si 

dovrebbe valutare se “vale la pena” intervenire da parte americana, è potenzialmente pericolosa 

perché potrebbe essere considerata come una non ingerenza americana ed una “mano libera” per 

i russi in Europa orientale.  

In ogni caso, la NATO ha stabilito ormai da qualche anno gli obiettivi del 2% del Pil per il bilancio 

difesa e il 20% del bilancio difesa da dedicare agli investimenti in equipaggiamenti militari e relativi 

acquisti e R&S.  

Probabilmente il presidente eletto Trump insisterà su questo tema, per far incrementare le spese 

europee per la difesa, ma potrebbe avere alcune “frecce al suo arco” per imporre maggiori spese 

militari agli europei.  

La prima potrebbe consistere in legare l’ERI ad un maggiore contributo europeo. La seconda 

potrebbe essere di rifiutarsi di contribuire ai nuovi acquisti di assetti comuni NATO, ad esempio per 

la sostituzione dei costosi aerei AWACS (Airborne Warning and Control System). Il problema 

principale è che senza gli “enablers” americani, le capacità militari europee sono insufficienti.  

Come è stato chiaramente dimostrato dall’intervento in Libia nel 2011.  

Le aspettative su un incremento generalizzato dei bilanci della difesa negli Stati Uniti ed in Europa 

hanno provocato un balzo nelle azioni dell’industria dell’aerospazio e difesa americana ed 

europea. Il giorno dopo la notta elettorale, il 9 novembre, Lockheed Martin, Northrop Grumman e 

General Dynamics hanno chiuso tra il +5 e +7%, Raytheon +7,45% e Leonardo ha raggiunto il 

persino +7,61. 

In realtà, la fiducia degli investitori è probabilmente da attribuirsi non tanto all’elezione di Trump, 

quanto alla conquista da parte dei repubblicani della maggioranza in entrambe le camere del 

Congresso, dato che i repubblicani sono tradizionalmente sostenitori di una forte spesa per la 

difesa. 

Al contrario, il presidente eletto Trump ha però criticato via Twitter il 6 dicembre i costi 

“insostenibili” del nuovo Air Force One di Boeing e il 12 dicembre 2016 il programma F-35 di 

Lockheed Martin giudicandolo troppo costoso e annunciando che i fondi saranno dirottati su altri 

programmi militari. Questi commenti hanno fatto perdere valore alle azioni delle due aziende 

americane. Per cui, l’effetto positivo in borsa per le aziende del settore è troppo volatile e legato a 

dichiarazioni puntuali per essere considerato una tendenza consolidata.   

In conclusione, gran parte delle affermazione fatte da Trump in campagna elettorale e prima di 

entrare in carica, saranno imbrigliate dai “checks and balances” del governo americano e 

l’amministrazione Trump sarà probabilmente più moderata di quanto si potrebbe pensare oggi. 
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Mentre i media di tutto il mondo hanno ravvisato nello stile con il quale il presidente eletto Trump 

ha condotto la propria campagna elettorale la prova della sua inadeguatezza, questo suo così 

particolare modo di fare politica ha convinto una parte importante dell'elettorato statunitense che 

fosse proprio lui l'uomo giusto per rompere lo status quo e, quindi, riscattare quanti sono stati 

lasciati indietro dalla Globalizzazione. Il risultato di questo stato di cose è una forte e diffusa 

sensazione secondo la quale la nuova amministrazione avrà un impatto rivoluzionario tanto sul 

mondo politico statunitense quanto sul sistema internazionale. Eppure, dimostrando un'inattesa 

flessibilità, il nuovo presidente si è subito mosso in modo tanto prudente da respingere la 

possibilità di perseguire legalmente la Clinton, da ammorbidire la sua visione sul cambiamento 

climatico e da rivedere la necessità di rigettare l’Obamacare. D'altra parte, il presidente eletto si è 

guardato bene dall'abbandonare altri suoi cavalli da battaglia. Finora ha lasciato inalterata la sua 

posizione sugli accordi commerciali e sulla costruzione di un muro al confine con il Messico. 

Tenere fede a queste, e a molte altre, sue promesse elettorali comporterà l'impiego di notevoli 

risorse di tempo, energia e capitale e, soprattutto, richiederà un appoggio del suo stesso partito 

tutt'altro che scontato. 

A prescindere dall'effettivo percorso che intraprenderà l'amministrazione Trump, le elezioni 

generali statunitensi hanno di certo segnano una brusca battuta d'arresto per il libero commercio 

internazionale. Il presidente eletto Trump ha festeggiato l'esito del referendum del Regno Unito, 

sebbene la maggior parte dei leader dell'Unione Europea lo considerino una catastrofe.  

Le promesse d'imporre dazi unilaterali sulle importazioni cinesi, di rinegoziare l'accordo di libero 

scambio nordamericano e di bloccare la partnership trans-pacifica indicano che un elevato grado 

di protezionismo commerciale sarà fondamentale per la politica della nuova amministrazione.  

E questo nuovo assetto statunitense sul libero scambio, tenuto conto della Brexit, non potrebbe 

essere più inopportuno per il Regno Unito, il vecchio alleato di sempre. Inoltre, in termini di politica 

internazionale, posto quanto finora dichiarato dal presidente Trump, è ancora molto difficile 

valutare quale sarà il futuro delle sanzioni dell'Unione Europea contro la Federazione Russa.  

In ogni caso, il presidente eletto Trump sta offrendo alla Federazione Russa la possibilità di 

attenuare la retorica anti-americana di questi ultimi anni e di promuovere un rapporto più 

cooperativo. L'ironia, in tutto questo, è che la nuova amministrazione potrebbe davvero finire con il 

rendere il mondo un luogo più sicuro, ma molto probabilmente questo accadrà a scapito 

dell'Europa. 

Alcuni capi di governo del Medio Oriente intravedono nel nuovo presidente una figura forte che, in 

quanto tale, non potrà non dialogare proficuamente con altri uomini forti come loro. Come 

candidato alla Casa Bianca, Trump ha giudicato l'accordo raggiunto dall'amministrazione uscente 

sul programma nucleare iraniano alla stregua di un disastro: il peggiore accordo mai negoziato 

dagli Stati Uniti. Eppure, non solo le monarchie del Golfo, ma anche le autorità iraniane hanno 

accolto favorevolmente la sua elezione. Anche la Turchia si è rallegrata per la sua vittoria. Resta 

da vedere quanto questo sentimento positivo, per ora comune all'intera regione mediorientale, 

persisterà una volta che la nuova amministrazione si sarà insediata e inizierà a perseguire a suo 

modo la distruzione dell'auto-definito Stato Islamico. 

Dichiarazioni elettorali a parte, l'impressione di massima è che il ruolo degli Stati Uniti come 

superpotenza globale rischia di contrarsi più rapidamente di quanto ritenuto probabile solo pochi 

mesi fa. La cosa, per se, potrebbe rivelarsi anche positiva per il futuro del paese.  

L'urgente necessità di sanare le divisioni interne, e ricostruire la fiducia nella propria Nazione, 

sembra costringere gli Stati Uniti a un passo indietro dalla scena mondiale.  
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A soffrirne saranno soprattutto gli Alleati e le istituzioni emerse alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, mentre paesi quali la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa potrebbero 

finire con l'avvantaggiarsene. Negli ultimi settant'anni, i due pilastri della comunità transatlantica 

sono stati, da un lato, uno stretto rapporto in materia di sicurezza e difesa e, dall'altro, un impegno 

attivo nel plasmare il processo d'integrazione europea. In meno di cinque mesi, entrambi i pilastri 

sono stati ridotti in macerie da un elettorato ribelle e infelice, sintomo evidente di un malessere 

comune ai principali sistemi politici delle due sponde dell'Atlantico e conosciuto in scienza politica 

come deficit di rappresentatività, in altre parole come sfiducia degli elettori nei confronti propri 

rappresentati politici. 

Almeno per il momento, gli spunti ideologici che sembrano guidare la nuova amministrazione sono 

sostanzialmente tre. Il primo è identificabile in una palese opposizione a qualsiasi alleanza in 

tempo di pace, posizione che a onore del vero ha profonde radici nella storia degli Stati Uniti.  

Il secondo è rappresentato da una netta opposizione al libero commercio, cosa anch'essa non 

estranea alla tradizione politica statunitense. Il terzo è costituito da un notevole grado di tolleranza 

nei confronti dell'autoritarismo. Se nei prossimi anni, l'amministrazione Trump riuscirà a 

implementare una visione politica poggiata su questi tre approcci, con tutta probabilità quell'ordine 

liberale alla base delle relazioni internazionali che pure gli Stati Uniti hanno tanto aiutato a 

costruire e proteggere dovrebbe, se non venir meno, quantomeno ridimensionarsi notevolmente. 

Intanto, la sorprendente telefonata tra il presidente eletto Trump e il presidente taiwanese di ai 

primi di dicembre rappresenta una prima visibile conseguenza del modo con il quale il nuovo 

presidente guarda all'Asia del Pacifico. Per quanto un sostanzioso livello di assistenza militare è 

disposto per legge, è ormai forte la preoccupazione che la copertura strategica offerta dagli Stati 

Uniti a Taiwan, come ad altri paesi della regione, sotto la prossima amministrazione possa andare 

incontro a un notevole ridimensionamento. Ovviamente, entrambe le parti non potevano non 

sapere che una simile presa di contatto avrebbe causato una diretta reazione da parte delle 

autorità della Repubblica Popolare Cinese. Evidente, quindi, l’intenzione del presidente eletto 

Trump di dimostrare da una parte che la sua amministrazione sarà metodologicamente lontana 

dalle prassi e dalle convenzioni abituali e dall'altra sarà pronta a muoversi anche molto 

spregiudicatamente nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. A questo punto, sembra 

probabile che nei suoi primi cento giorni l'amministrazione Trump deciderà di denunciare la 

Repubblica Popolare Cinese per manipolazione di valuta, cosa questa che potrebbe avviare una 

serie di dinamiche che potrebbero concludersi con l’uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione 

Mondiale per il Commercio. D’altro canto, le autorità cinesi potrebbero essere tentate di giocare 

d'anticipo e osare una qualche provocazione nelle distese marittime da sempre contese con il 

Vietnam. 
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Il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, deve affrontare importanti sfide di politica 

estera. Una di queste è la più lunga guerra combattuta dagli Stati Uniti nella storia: l’Afghanistan, 

una guerra costata, secondo alcune stime recenti, 115 miliardi di dollari. Egli sarà il terzo 

presidente a rivestire la carica di “comandante in capo” delle truppe combattenti in Afghanistan, 

dopo George W. Bush e Barak U. Obama. 

Sebbene il “dossier Afghanistan” avesse una chiara rilevanza, esso non ha ricevuto particolare 

attenzione durante la campagna elettorale; ma ora, con un nuovo Congresso e all’inizio della 

nuova amministrazione alla Casa Bianca, l’Afghanistan potrebbe tornare in alto nella lista delle 

priorità per la presidenza USA. 

Nel complesso, la situazione afghana ereditata da Trump presenta elementi di preoccupazione. 

Vediamola in breve: la violenza non è diminuita d’intensità, i talebani continuano a minacciare le 

principali aree urbane in competizione con gli altri Gruppi di Opposizione Armata (GOA), mentre il 

cosiddetto “Stato Islamico”  sta cercando di aumentare le aree sotto il proprio controllo. Le forze di 

sicurezza afghane – che ogni anno soffrono importanti perdite non solo a causa di morti e feriti ma 

anche per diserzioni e rinuncia alla permanenza in servizio, non sono ancora in grado di 

contrastare autonomamente l’espansione del fenomeno insurrezionale. A questo si aggiunga che 

la coltivazione dell’oppio non è stata contenuta  e il livello di corruzione afghano rimane troppo 

elevato per consentire una spesa trasparente dei fondi internazionali di cooperazione che 

continuano a giungere al Paese.1 

Inoltre, come riportato al Congresso statunitense dallo Special Inspector General for Afghanistan 

Reconstruction, le provate forze di sicurezza afghane hanno nella sostanza accettato di cedere 

parte del paese ai GOA.2 

Consapevole di tale difficile quadro, l’amministrazione Obama aveva già deciso di rinviare il ritiro 

delle truppe, ed appare improbabile che la nuova amministrazione statunitense decida di ritirarsi 

dall’Afghanistan sapendo che si potrebbe giungere al collasso dello Stato. Anche perché la diretta 

conseguenza sarebbe la presa del potere da parte dei talebani. 

In buona sostanza, le preoccupazioni statunitensi su questioni chiave legate alla sicurezza dell’Af-

Pak dovrebbero portare a una riconferma della loro presenza e dell’impegno militare nella regione. 

Per Trump la prima sfida potrebbe comunque essere quella di trovare una soluzione alla lunga 

guerra proseguendo con la ricerca di una possibile soluzione orientata al dialogo con i talebani. 

Propedeutico a tale sviluppo potrebbe essere il sostegno al suo omologo afghano, Ashraf Ghani, 

nel suo tentativo di concludere l’accordo di pace con un altro importante gruppo insurrezionale 

afghano, l’Hezb-e Islami di Gulbuddin Hekmatyar; un importante passo che potrebbe aprire la 

strada anche all’accordo con gli stessi talebani. 

Inoltre, Trump potrebbe  sostenere una policy volta a indurre il Pakistan ad assumere un ruolo di 

maggior contrasto ai Gruppi di Opposizione Armata che starebbero operando dalle aree ad 

amministrazione tribale pakistane, in particolare l’Haqqani Network, il Lashkar-e-Taiba e lo Jaish-e-

Mohammed.3 

In conseguenza della revisione del piano di disimpegno, le truppe statunitensi hanno parzialmente 

mutato il proprio ruolo dopo la conclusione delle principali operazioni di combattimento. E, secondo 

 

1  SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, ottobre 2016. 

2  SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, febbraio 2016. 
3  Country Reports on Terrorism 2015, US Department of State, Giugno 2016; e Karl Kaltenthaler, Ethnicity, Islam, and 

Pakistani public opinion toward the Pakistani Taliban, in Journal “Studies in Conflict & terrorism”, Vol. 38, 2015, Issue 
11. 
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l’ex generale statunitense John J. Allen già comandante di ISAF e del contingente americano in 

Afghanistan, “la decisione dell’amministrazione Obama di ridurre le forze in Afghanistan – 

preannunciandone il ritiro e i tempi dello stesso – potrebbe aver compromesso lo sforzo 

statunitense fatto sino ad allora”.4 

Nei prossimi mesi potremmo assistere ad una “soft change-strategy”, dall’approccio di Obama alla 

visione del nuovo presidente degli Stati Uniti che, come ha dichiarato in un’intervista a Fox news, 

sarebbe propenso a lasciare in Afghanistan almeno 10.000 militari “poiché [l’Afghanistan] è vicino 

e confinante con il Pakistan, che ha un arsenale nucleare.”5 Dichiarazioni che hanno creato 

qualche irrigidimento da parte del Pakistan. Sembrerebbe quindi confermato un impegno anche 

oltre il 2017, sulla base degli accordi bilaterali tra i due paesi, il Security and Defense Cooperation 

Agreement del 2014 e il Bilateral Strategic Agreement del 2012, che prevedono una presenza 

statunitense in Afghanistan (ma non i numeri) sino a tutto il 2024. Di conseguenza, lo sforzo 

statunitense – che era di 100mila unità nel 2011 – non è più limitato alle 5.500 truppe in 

precedenza annunciate, ma sarà di almeno 8.400 unità (divise tra missione NATO “Resolute 

Support” e operazione di contro-terrorismo “Freedom Sentinel”, sebbene con possibilità di 

riduzione progressiva), a cui si uniranno 5.000 soldati della NATO e circa 30.000 contractor di 

supporto, di cui 9.000 statunitensi.6 

Le forze statunitensi continueranno a condurre operazioni di combattimento, nel caso in cui i GOA 

dovessero rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza delle proprie truppe e di quelle della 

NATO, o qualora fosse accertato il supporto diretto ad al-Qa'ida o altri gruppi ad essa riconducibili 

o assimilabili (con implicito riferimento allo “Stato islamico” in Afghanistan). 

Il Dipartimento della Difesa statunitense ha precisato che l’applicazione di questo nuovo approccio 

avverrà qualora “vi siano specifiche opportunità di sostegno alle forze di sicurezza afghane in 

operazioni che siano significativamente influenti sugli obiettivi di sicurezza generale 

dell’Afghanistan, al fine di promuovere la sostenibilità delle forze afghane e la stabilità del 

governo”7. Una scelta strategica che è una risposta alla richiesta formale avanzata dal presidente 

afghano Mohammad Ashraf Ghani tesa a evitare un maggiore deterioramento della sicurezza del 

paese e della capacità di governance. 

 

Governo afghano, talebani e Donald Trump 

L’amministrazione statunitense, il governo afghano e i talebani sembra debbano necessariamente 

avviarsi ad un dialogo per trovare una soluzione al conflitto, ma tale possibilità è oggi a rischio sia 

a causa dell’aumento della conflittualità e della competizione tra gruppi di opposizione armata (in 

particolare lo “Stato islamico” e al-Qa’ida) e sia perché il movimento talebano, alla ricerca di un 

ruolo formalmente riconosciuto attraverso la diplomazia, mantiene acceso il confronto militare sul 

campo di battaglia. 

Un cammino lento e faticoso, quello del dialogo negoziale, che è iniziato nel 2007ed è proseguito 

fino ad oggi nonostante le varie battute d’arresto conseguenti al processo di frammentazione ed 

alla lotta intestina scatenatasi dopo la morte del mullah Omar e la nomina del suo successore 

mullah Mansour che hanno di fatto bloccato qualunque tentativo di intesa. 

In conclusione, il presidente Donald Trump ha espresso sostanzialmente la volontà di proseguire 

l’impegno in Afghanistan, così come delineato dal suo predecessore Barack Obama in occasione 

 

4  David Wood, Afghanistan Is All Ready To Be Donald Trump’s First Foreign Policy Disaster, “The Huffington Post”, 27 

novembre 2016, in http://www.huffingtonpost.com/entry/afghanistan-war-taliban_us_581cb5aee4b0d9ce6fbb71ff.  
5  Donald Trump statement during the presidential campaign, twitter account @realDonaldTrump, maggio 2016. 
6  Department of Defense Contractor and Troop Levels in Iraq and Afghanistan: 2007-2016, US Congressional 

Research Service, 15 agosto 2016, in https://fas.org/sgp/crs/natsec/R44116.pdf.  
7  SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Special Report, ottobre 2016. 

http://www.huffingtonpost.com/entry/afghanistan-war-taliban_us_581cb5aee4b0d9ce6fbb71ff


Un risultato inaspettato per le elezioni americane. Che cosa potrebbe cambiare? 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VII 88 

del summit della NATO a Varsavia di luglio 2016 e della successiva conferenza sull’Afghanistan 

tenutasi a Bruxelles a ottobre. Sarà pertanto importante per gli Stati Uniti definire piani a lungo 

termine in merito al loro impegno in Afghanistan. 

Nell’affrontare la problematica afghana, il presidente Trump potrebbe cercare un ampio 

coinvolgimento di Cina, India, Russia e degli altri paesi dell’Asia Centrale al fine di ottenerne il 

supporto per la “costruzione della pace” regionale. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

AGS: Alliance Ground Surveillance  

AWACS: Airborne Warning & Control System 

BEI: Banca europea per gli investimenti  

Brexit: British Exit from the European Union  

CDP : Piano di Sviluppo delle Capacità 

EATC: European Air Transport Command  

EDA: Agenzia Europea per la Difesa 

EDAP: Piano di Azione per la Difesa 

ERI: European Reassurance Initiative 

EUMS: European Union Military Staff 

NATO: Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 

PMI: Piccole e Medie Imprese 

PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 

R&S: ricerca e sviluppo 

SEAE: Servizio Europeo per l'Azione Esterna 

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UE: Unione Europea 
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