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Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) è un organismo istituito nel 1987 che gestisce, 

nell’ambito e per conto della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico. Tale attività permette 

di accedere, valorizzandoli, a strumenti di conoscenza ed a metodologie di analisi indispensabili 

per dominare la complessità degli attuali scenari e necessari per il raggiungimento degli obiettivi 

che le Forze Armate, e più in generale la collettività nazionale, si pongono in tema di sicurezza e 

difesa. 

La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità del Ministero della Difesa di 
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Verso un riavvicinamento tra Ankara e Baghdad?  

 

Il triangolo Ankara – Baghdad – Erbil: la Turchia si prepara alla cacciata dell’ISIL da Mosul 

La visita di due giorni del primo ministro turco Yildirim in Iraq, nella prima settimana del nuovo 

anno, rappresenta uno dei più importanti sviluppi nel quadrante turco – iracheno dell’ultimo anno. 

Per il momento, esso è solamente un segnale che indica però come Ankara sia disponibile a 

compiere un passo in avanti nei confronti del governo iracheno, riprendendo in mano un altro dei 

dossier deteriorati del suo vicinato strategico. Significativamente, a differenza di quanto fatto in 

passato, quando Ankara manteneva separati i rapporti con Baghdad e con Erbil, questa volta la 

visita era una sola ma composta da due tappe, la prima nella capitale Baghdad e la seconda a 

Erbil, la capitale della provincia autonoma del Kurdistan iracheno (Kurdistan Regional 

Government).    

  

Scopi e timing della visita  

Molteplici e delicati gli scopi della visita che va letta in parallelo con l’avvio della seconda fase della 

battaglia di Mosul, città da un milione di abitanti, difesa da diverse migliaia di combattenti dell’ISIL 

e messa sotto assedio alla metà di ottobre scorso. La prima settimana di gennaio 2017, le forze 

irachene hanno conquistato buona parte di Mosul Est, raggiungendo il fiume Tigri.  

Il primo obiettivo della visita è ovviamente quello di riaprire la cooperazione politica tra i due paesi 

dopo i mesi di crisi che hanno fatto seguito al richiamo dei rispettivi ambasciatori in Ottobre. Per far 

ripartire la cooperazione, Ankara ha dovuto dare dei segnali di disponibilità: di essere cioè disposta 

a spostare il baricentro delle proprie relazioni irachene dalla provincia autonoma curda di Erbil al 

governo centrale sciita di Baghdad, quest’ultimo supportato politicamente e militarmente 

dall’inedita coppia, Teheran e Washington. In maniera simile a quanto avvenuto per il teatro 

siriano, ove con l’avvio dell’assedio di Aleppo Ankara è dovuta scendere a patti con un debole 

governo centrale sostenuto da Mosca, anche in Iraq il capovolgimento della politica turca va in 

direzione di abbandonare l’ambizione di esercitare un controllo sul Nord del paese a tutela degli 

interessi nazionali,  perseguendo al suo posto una politica di riequilibrio con Baghdad e, dunque, 

anche con Teheran.  Quindi sono due i dossier sul tavolo per sbloccare il rapporto bilaterale e 

rendere possibile il riavvicinamento tra Ankara e Baghdad: l’impegno del governo iracheno di non 

consentire al PKK di operare in nessuna parte dei territori settentrionali e il parallelo impegno di 

Ankara di ridurre le proprie ingerenze militari nel Nord del paese, pianificando un ritiro delle proprie 

truppe prossime alla città di Mosul. Ancora non si può parlare di veri e propri impegni presi, ma 

sono punti di principio su cui si sono confrontati i rappresentanti dei due paesi. Sarebbe pertanto 

incorretto considerare questa importante visita come equivalente a un accordo raggiunto, sarà 

l’esito della battaglia di Mosul (e di come gli interessi turchi saranno tutelati in questo macro evento 

che ha tutti i caratteri per essere un vero game-changer per l’Iraq e per la Turchia) a fare da 

catalizzatore e consentire di passare dalla fase negoziale a una fase di reale ravvicinamento tra i 

due paesi.  

Un riavvicinamento il cui senso strategico va ben oltre il semplice asse bilaterale con il governo 

sciita iracheno, ma che si allarga alle relazioni con i due paesi che ora sostengono, in maniera 

diversa, Baghdad: gli USA e l’Iran. Sulle ceneri del proto stato dell’ISIL e sul futuro della sua 

capitale de facto Mosul, si sta giocando dunque una partita strategica che la Turchia ritiene 

fondamentale per la sua stessa esistenza come Stato e per gli equilibri complessivi tra Turchia, 

Russia, USA ed Iran.  
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La Turchia è l’unico di questi quattro paesi, attivamente coinvolto anche in Siria, che punta a 

diventare un pivot attivo della ricostruzione del nuovo medio-oriente, partendo proprio dal Nord 

della Siria e dal Nord dell’Iraq. Un gioco difficile e talmente complesso e intrecciato che non è 

possibile farne una valutazione di lungo periodo, ma in cui Ankara ha buone chance di poter non 

solo sedersi al tavolo, ma anche dare le carte. Diversamente, se eccederà nella propria ambizione, 

Ankara rischia di compiere in questi due teatri errori che potrebbe pagare cari, essendo lo stato più 

esposto a un eventuale situazione di state failing. L’anarchia che ne potrebbe derivare si 

espanderebbe a Nord del confine, rischiando di coinvolgere lo stesso Stato turco in una guerra 

civile senza confine.     

È per questi motivi che va assolutamente accolta con favore la riduzione della tensione tra Turchia 

ed Iraq che appare oggi configurarsi all’orizzonte dopo un periodo di escalation che ha fatto temere 

che i due paesi potessero essere sull’orlo del conflitto. Tale distensione è anche frutto del lavoro di 

mediazione portato avanti dagli USA, in particolare per trovare un compromesso sulla futura 

presenza militare turca nel Nord dell’Iraq nelle aree a maggioranza sunnita.  

 

La situazione pregressa all’avvio delle operazioni per la riconquista di Mosul 

La tensione tra Ankara e Baghdad era arrivata alle stelle nel mese di ottobre 2016, quando le forze 

armate irachene e quelle del KRG avevano aperto la battaglia per Mosul, con il sostegno aereo 

della CJTF Operation Inherent Resolve a guida americana, ma con l’impiego sul terreno di varie 

milizie sunnite e sciite irachene. Ad esse si sono aggiunte le forze dell’Hezbollah libanese e le 

Forze di Mobilitazione Popolari, milizie sciite supportate dall’Iran, che sono entrate nell’assedio 

avendo come uno degli obiettivi principali quello di tagliare i ponti tra l’ISIL in Iraq e quello in Siria, 

assicurando il confine siriano – iracheno e isolando Mosul da Raqqa. Una situazione di 

conflittualità frammentata lungo linee etniche e settarie altamente esplosiva.        

Nonostante la difficoltà dell’assedio e l’ampio ricorso dell’ISIL a operazioni suicide contro le forze 

assedianti, il destino di Mosul, la più importante città sunnita dell’Iraq settentrionale sotto controllo 

da parte dello Stato Islamico dal 2014, appare ormai segnato. È in questo contesto che il governo 

turco – che da oltre un anno ha allestito a poche decine di chilometri dalla città la base militare di 

Bashiqa, con circa un migliaio di uomini – aveva annunciato a fine ottobre la propria intenzione di 

partecipare alla battaglia per la riconquista della città. Il governo di Baghdad si è decisamente 

opposto ad ogni impegno militare diretto turco nella battaglia per Mosul, sostenendo che la 

presenza militare turca in territorio iracheno rappresenta una violazione del diritto internazionale e 

intimando all’esercito di Ankara di ritirarsi dal Nord dell’Iraq, altrimenti le relazioni tra i due paesi si 

sarebbero potute deteriorare fino alla possibilità di un conflitto armato. Il presidente turco Erdogan, 

da parte sua, ha ribadito che l’esercito di Ankara posizionato in Iraq non prende ordini dal governo 

sciita di Baghdad, dando conferma alle speculazioni che la Turchia persegue una propria agenda 

all’interno del conflitto iracheno. 

Nonostante la retorica bellicosa, durante i primi mesi delle operazioni militari attorno a Mosul, 

l’esercito turco è rimasto in una posizione attendista, proseguendo le attività di addestramento sia 

delle forze del Kurdistan Regional Government che delle milizie sunnite anti ISIL filo turche, in 

particolare quelle facenti riferimento all’ex governatore di Mosul prima della presa da parte dell’ISIL 

(10 giugno 2014), Atheel al-Nujaifi. Dopo la caduta di Mosul al-Nujaifi ha preso riparo a Erbil e, con 

il sostegno del KRG e il supporto determinante e diretto da parte della Turchia, ha allestito una 

milizia sunnita denominata al-Hashd al-Watani (mobilitazione nazionale) che, forte di circa 10,000 

uomini, avrebbe dovuto costituire la forza principale per la riconquista sunnita di Mosul. Ankara ha 

difatti cercato di affiancare le forze del KRG con una milizia sunnita e di altre minoranze che fosse 

in grado di riprendere il controllo della città senza causare una pulizia etnica e la distruzione 

dell’abitato.  
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La Turchia teme che la caduta di Mosul per mano dei curdi o degli sciiti porti a una pulizia etnica 

dei sunniti nella città e alla distruzione del più importante centro sunnita iracheno, il che porterebbe 

al rafforzamento delle componenti etniche curde e sciite (che sono già 2/3 della popolazione 

irachena). Ankara crede che sia suo ruolo e suo interesse quello di tutelare i sunniti iracheni dopo 

la caduta ormai prossima ed inevitabile dello Stato Islamico, e favorire la creazione di uno stato 

autonomo sunnita che, assieme al KRG, sarebbe attratto nell’orbita economica turca e farebbe da 

contrappeso alla parte sciita e filo-iraniana del paese. Difficilmente la ricostruzione del Nord 

dell’Iraq sarà possibile senza le società di costruzioni turche e la collaborazione economica di 

Ankara, mentre la capacità di Ankara di regolare i regimi idrici del fiume Tigri pone anche la stessa 

sicurezza alimentare di queste aree fortemente dipendenti dalla collaborazione con la Turchia.  

Il colpo di stato fallito in luglio in Turchia, che ha indebolito il paese e le forze armate, e il 

successivo avvio delle operazioni militari del governo iracheno, con il supporto americano e degli 

altri alleati (Francia e Gran Bretagna in particolare), hanno messo Ankara in fuorigioco per la corsa 

verso Mosul.  

I mesi passati dall’avvio della battaglia di Mosul, nell’Ottobre scorso, hanno dimostrato tuttavia che 

la Turchia, nonostante la retorica muscolare del presidente Erdogan e un ritorno di temi irredentisti 

sui media e nel linguaggio politico, sta ormai ripiegando verso la ricerca di idonee modalità per 

esercitare un’influenza in Iraq, dopo la caduta dell’ISIL, piuttosto che puntare ad un intervento 

militare diretto che potrebbe presentare significative controindicazioni.   

Dal canto suo, anche il governo centrale iracheno ha bisogno della collaborazione di Ankara per 

tentare di rimettere assieme i pezzi del paese, anche perché l’outreach di Baghdad è fortemente 

limitato al Nord del paese e la Turchia ha costruito negli ultimi anni forti connessioni sia con la 

componente arabo–sunnita irachena e sia con quella curda: sono queste le due componenti che 

rappresentano la profondità strategica di Ankara in Iraq. Per quanto guarda la componente 

sunnita, l’obiettivo turco è ora quello di far emergere dalla Mosul post ISIL una entità politica 

sunnita, supportata da Ankara e collegata al KRG, attraverso la quale dialogare con Baghdad sul 

futuro del paese. Il razionale dell’ingerenza turca in Iraq sembrerebbe quindi indirizzata al tentativo 

di sostenere l’emersione di un alleanza sunnita nel Nord del paese quantomeno nei governatorati 

di Ninnevh (Mosul), Erbil e Dohuk, legando, con il filo rosso dell’islamismo politico, arabi e curdi 

sunniti per contrapporli, con il supporto della Turchia sunnita, al Sud sciita supportato dall’Iran.  

Questo però potrebbe portare a sacrificare gli interessi turchi sull’altare del più ampio conflitto 

settario interno all’Islam tra Sunniti e Sciiti ed è proprio nel senso di limitare questo rischio che si 

inquadra lo scongelamento delle relazioni di Ankara verso Baghdad. La visione strategica di 

Ankara è probabilmente molto scettica sulla possibilità di mantenere unito il paese nel lungo 

periodo e teme che, da una frantumazione del paese, emerga uno stato curdo indipendente. 

Difatti, l’alternativa ad un Iraq diviso lungo linee religiose è quella di un Iraq diviso lungo linee 

etniche, in cui la componente nazionalista araba finisca per marginalizzare e assimilare la 

componente sunnita, lasciando i curdi fuori dal progetto unitario. Nel portare avanti questa politica, 

Ankara trova comunque un certo consenso sia tra i curdi che le altre minoranze che vogliono 

cogliere l’occasione di invertire le campagne di arabizzazione che Saddam Houssein ha portato 

avanti negli anni settanta e ottanta, quando ha spinto alla urbanizzazione numerose tribù arabe 

sunnite che vivevano a Sud della città, disperdendo le minoranza curde, turkmene, Yazide ed 

Assire.  

 

La retorica neo-ottomana di Erdogan ed il pericolo dei confini mobili  

In questo contesto così delicato ed esplosivo, non pochi sono rimasti colpiti nel sentire il presidente 

turco Erdogan sostenere, nel corso di un pubblico evento, il diritto turco ad avere un ruolo militare 

nell’offensiva su Mosul, basando tale diritto storico sulle rivendicazioni territoriali turche del 1920.  
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A metà ottobre 2016, nella preparazione dell’offensiva irachena contro Mosul da parte del governo 

iracheno, il presidente turco ha sostenuto che “la Turchia sarà presente sul terreno e al tavolo delle 

trattative”, tracciando un ardito parallelismo storico per cui l’importanza di Mosul per la Turchia 

risale addirittura al 1920, quando l’ultimo parlamento Ottomano approvò, dopo il primo conflitto 

mondiale, un documento redatto da Mustafa Kemal e denominato Misak-i Milli (Giuramento 

nazionale), che conterrebbe la definizione dei confini naturali minimi della Turchia e le condizioni 

turche per la fine del conflitto mondiale. Tali confini comprendevano sia Aleppo che Mosul 

all’interno dei confini turchi. Le vicende della storia andarono però diversamente e le richieste dei 

nazionalisti turchi non furono accolte da parte degli inglesi che rifiutarono di tenere il plebiscito 

proposto per l’Iraq settentrionale e – nel 1926 – giunsero ad un accordo per cui la Turchia 

rinunciava al villayet di Mosul in cambio di una quota dei proventi petroliferi per i successivi 25 

anni.  

 

 
 

Mappa 1. La ricostruzione delle rivendicazioni territoriali pretese dalla Turchia nel 1920  

secondo il Misak-i Milli nella ricostruzione del Washington Post del 21 ottobre 2016 

 

La presenza militare turca in Iraq  

Le affermazioni da parte di Erdogan avevano in realtà un duplice significato: uno esterno, in 

particolare nei confronti degli americani, principali sostenitori dell’offensiva irachena su Mosul, ma 

anche uno interno, nei confronti dei parlamentari e dell’elettorato del partito nazionalista, dei cui 

voti l’AKP avrà bisogno in parlamento per far passare la riforma costituzionale in senso 

presidenziale. Questo intervento non è stato ovviamente accolto bene a Baghdad, anche se l’Iraq 

ormai convive con una presenza militare turca che prosegue da decenni, così come frequenti sono 

stati gli interventi aerei e i raid oltre confine contro le basi del PKK. Ma un intervento diretto turco 

nella battaglia per Mosul avrebbe rappresentato qualcosa di diverso in quanto al di fuori della 

logica del counter terrorism e più vicina a quella dell’ingerenza negli affari etnico – religiosi del 

paese. Essa si inserisce nella polemica tra i due stati sulla base di Bashiqua, l’area a 20 chilometri 

da Mosul dove da oltre un anno è presente una base militare turca che svolge attività di 

addestramento di milizie curde del PKK e di altre milizie arabo sunnite anti ISIL. Ankara sostiene 

che la presenza militare è legale e fa seguito a un intesa e un invito da parte dello stesso Kurdish 

Regional Government.  
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Baghdad, ovviamente nega che il KRG abbia il potere di fare accordi bilaterali con Stati sovrani in 

materia di difesa e invoca da diversi mesi il ritiro delle forze turche, anche perché la base turca si 

trova fuori dal territorio del KRG.  

 

Le relazioni tra KRG e Turchia. 

A partire dal 2008, la Turchia ed il Kurdistan Regional Government hanno intensificato la loro 

collaborazione, in buona parte a detrimento della sovranità di Baghdad. Ankara è diventato il 

principale partner commerciale ed energetico per il Kurdistan mentre il KRG di Barzani ha in 

cambio supportato e avvallato la presenza militare turca nel territorio dell’Iraq settentrionale.  

La relazione però si è progressivamente deteriorata con l’emergere dell’ISIL sunnita e, dopo la 

caduta di Mosul nel 2014, la Turchia si è trovata ad avere a che fare con un nuovo vicino che è 

presto entrato in rotta di collisione con i curdo iracheni. Ankara ha preferito non intervenire in 

questa prima fase non correndo in soccorso militare del KRG, neanche quando le truppe dello 

Stato Islamico sono arrivata a minacciare Erbil. I curdi iracheni hanno pertanto stretto ulteriormente 

la propria collaborazione con gli USA e con gli altri paesi della coalizione anti ISIL, ottenendo 

anche il sostegno dell’Iran entrato nella partita strategica del Nord Iraq proprio per fare fronte 

all’avanzata dell’ISIL.  Pur rimanendo buoni, i rapporti KRG – Turchia sono in corso di revisione e 

dalla battaglia di Mosul – in cui i Peshmerga curdi prendono parte mentre i turchi no – dipenderà 

anche il futuro del rapporto Erbil – Ankara rispetto a quello Erbil – Baghdad.  

 

Analisi, valutazioni e conclusioni 

I tempi e le modalità con cui verrà portata avanti la liberazione di Mosul e la cacciata dell’ISIL, 

sono dunque particolarmente rilevanti per Ankara. Un test che consentirà di verificare il 

progressivo miglioramento dei rapporti bilaterali tra Turchia e Iraq sarà rappresentato dalla futura 

visita in Turchia del Capo di Stato Maggiore della Difesa – e ministro della Difesa ad interim – 

iracheno Osman al-Ghanimi, che il governo turco ha invitato ad Ankara dopo la visita di Yildirim a 

Baghdad, ma per la quale ancora non è stata fissata una data.   

La battaglia per Mosul, la più ampia battaglia irachena dopo la conquista del paese nel 2003, non 

è solo una questione legata alla riconquista del territorio della provincia di Nineveh da parte del 

governo centrale ma essa è ormai incastonata in una serie di scenari strategici regionali ed 

internazionali, molti dei quali coinvolgono direttamente la Turchia ed i suoi principali competitor 

regionali. Questo fa di Mosul il baricentro di agende concorrenti in quanto da come si svilupperà la 

situazione può dipendere sia il futuro del Kurdistan Regional Government, sia la sostenibilità della 

ricostruzione di uno Stato iracheno, e sia il rapporto di forza nell’area tra Iran, Turchia e USA.  

 

 

 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 
Nicola Pedde 
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La tregua in Siria 

 

È stato raggiunto al termine del 2016 un sofferto e faticoso accordo per il cessate il fuoco in Siria, 

siglato tra le forze governative e quelle dell’opposizione, di fatto ratificando i termini dell’accordo 

definito in precedenza da Turchia e Russia, attraverso il quale sono state stabilite le rispettive aree 

di competenza ed interesse all’interno del paese. 

A dare la notizia della firma dell’accordo è stata prima di tutti la Russia, nel corso di una 

conferenza stampa tenutasi a Mosca il 29 dicembre alla presenza del presidente Vladimir Putin e 

del ministro della difesa Sergej Shoigu. 

Il cessate il fuoco è iniziato alla mezzanotte del giorno successivo e interesserà tutti gli attori 

presenti sul terreno in Siria, ad eccezione delle formazioni riconosciute come organizzazioni 

terroristiche dalle Nazioni Unite, tra cui il Daesh e l’organizzazione qaedista Jabhat al Nusra, 

recentemente rinominata Jabhat Fateh al-Sham nel tentativo di trasformarla in una entità 

accettabile dalla comunità internazionale. 

L’accordo è stato firmato dal governo di Damasco con i rappresentanti di sette organizzazioni 

dell’opposizione e prevede un monitoraggio del cessate il fuoco e l’avvio di una procedura per la 

definizione di un quadro negoziale nell’ambito del quale definire i futuri assetti della transizione 

politica siriana. 

I colloqui di pace prenderanno invece il via a Ginevra il prossimo 8 febbraio, in una formula 

esclusivamente intra-siriana, mentre la Russia si è fatta promotrice di un vertice internazionale 

sulla Siria da tenersi ad Astana, in Kazakhstan, dove coinvolgere l’Iran, la Turchia, l’Egitto, l’Arabia 

Saudita, il Qatar, l’Iraq e la Giordania. Un invito esplicito è stato anche lanciato agli Stati Uniti, 

aprendo alla possibilità di una più efficace collaborazione tra Mosca e Washington dopo 

l’insediamento di Donald Trump. 

L’accordo raggiunto riesce in qualche modo a definire una tregua tra le parti in lotta tra loro sul 

terreno, ma apre nuovi inquietanti interrogativi in relazione al ruolo – e quindi in sostanza al 

riconoscimento – di alcune delle componenti del conflitto, come, ad esempio, le formazioni 

jihadiste di espressione qaedista. 

L’intento della Russia e della Turchia è quello di favorire il cessate il fuoco al fine di alleviare lo 

strazio della popolazione civile soprattutto ad Aleppo, martoriata dai combattimenti e diventata nel 

corso del 2016 l’ultima roccaforte dell’opposizione al regime di Bashar al-Asad. Un’opposizione 

tuttavia tanto eterogenea da costituire, una fonte di profondo imbarazzo per gli stessi paesi 

occidentali che la sostengono, stante la presenza al suo interno di formazioni dichiaratamente 

legate ad Al Qaeda, simpatizzanti dell’ISIS o più semplicemente espressione di quel radicalismo 

islamico che in Siria e in Iraq ha trovato sfogo nell’ambito dei due più cruenti e duraturi conflitti 

regionali. 

Ad imbarazzare non poco gli occidentali è soprattutto la presenza di Jabhat al-Nusra, una 

formazione di estrazione squisitamente qaedista, secondo alcuni media sostenuta dall’Arabia 

Saudita e da altri attori regionali, transitata nel corso dell’ultimo anno attraverso un’azione di 

maquillage politico che ha provato a mutarne il nome per renderla spendibile sul piano dei 

negoziati internazionali. Un tentativo maldestro, che ha ulteriormente alimentato le polemiche in 

seno alla comunità internazionale, favorendo una parziale legittimazione, al tempo stesso, della 

narrativa della controparte sul terreno – Iran, Russia e Turchia – nel giustificare il proprio 

accresciuto impegno nel sostenere le forze governative lealiste del regime di Bashar al-Asad. 

L’intero spettro della crisi siriana presenta ambiguità ed incongruenze difficili da comporre, risultato 

di oltre cinque anni di una condotta internazionale della crisi largamente fazionale e politicamente 
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inadeguata. Alle accuse contro l’Iran di aver ingerito nella crisi locale, favorendo l’ingresso delle 

proprie forze e di quelle dell’Hezbollah libanese, e successivamente della Russia, fanno eco quelle 

degli alleati di al-Asad che denunciano un’ingerenza primigenia nella dinamica di crisi ad opera del 

Qatar e dell’Arabia Saudita, con il sostegno di quelle che nel corso degli ultimi cinque anni sono 

diventate le principali formazioni jihadiste del pianeta. Si inseriscono in questo complesso quadro 

la Turchia, gli Stati Uniti e l’Europa. La prima è animata da posizioni anti-curde a dalla volontà di 

favorire un’evoluzione del conflitto favorevole ai propri interessi, transitando tuttavia dapprima 

attraverso il sostegno alle milizie anti al-Asad del Free Syrian Army e poi quelle pro-regime 

attraverso una nuova partnership definita con la Russia e – seppur meno evidente – con l’Iran. Gli 

Stati Uniti si sono letteralmente barcamenati sin dall’inizio tra la volontà di sostenere le formazioni 

laiche e legittime della protesta anti a-Asad – che non hanno tuttavia mai saputo e potuto giocare 

alcun ruolo concreto nel conflitto, venendo ben presto marginalizzate – e quella galassia di milizie 

sul terreno che hanno spesso generato profondo imbarazzo per l’amministrazione USA in 

conseguenza della loro incapacità militare o, peggio, della loro affiliazione a formazioni jihadiste di 

estrazione qaedista o dello Stato Islamico. Non hanno quindi avuto un impatto politico significativo 

le sporadiche operazioni aeree condotte sulla Siria, determinando anzi una profonda confusione 

circa il ruolo di Washington e dei suoi alleati europei, che sono sempre sembrati intrappolati più nel 

dibattito politico collaterale che non nella vera ricerca di una fattiva soluzione sul campo. 

La gran parte delle formazioni che si combatte sul terreno della Siria è quindi riconosciuta e 

legittimata da una parte degli attori internazionali che operano nel paese a sostegno del regime o 

dell’opposizione e considerata parte della grande galassia del sistema terroristico dall’altra. Con il 

risultato di ingenerare la confusione e l’ambiguità attraverso la quale la comunità internazionale ha 

cercato di definire i propri interessi e le proprie priorità lo scorso dicembre alle Nazioni Unite, 

attraverso la pretestuosa motivazione di voler offrire una possibilità di fuga alla martoriata 

popolazione civile di Aleppo e delle altre aree interessate dai combattimenti. 

Quella di dicembre a New York ha avuto quindi più il sapore di una trattativa politica che non il 

peso di una risoluzione umanitaria, aprendo adesso le porte ad una futura fase di negoziati che 

dovranno perfezionare l’effettiva capacità di spartizione dei più diversi interessi sul territorio 

siriano. 

La percezione degli analisti è quindi oggi quella di un accordo che in una certa misura tenderà da 

un lato a legittimare il ruolo e la posizione di alcune organizzazioni considerate apertamente come 

terroristiche, mentre dall’altro si andranno a consolidare le macro-linee dell’interesse regionale, 

che con ogni probabilità sacrificherà prima di tutto gli interessi curdi e il valore del loro sacrificio in 

questi cinque anni di dolorosa guerra civile. 

Resta al momento di difficile interpretazione la variabile americana, che secondo alcuni potrebbe 

permettere un riavvicinamento con la Russia andando in tal modo a definire un più ampio quadro 

di crisi con Mosca, favorendo forse anche la revoca dell’embargo e la ripresa di una cauta 

dialettica politica tra le due superpotenze. 

Il fallimento della politica americana in Siria ha tuttavia determinato condizioni di vantaggio per altri 

attori regionali, come ad esempio l’Iran, che potrebbero trovarsi adesso nella più favorevole 

posizione per imporre alcuni diktat difficilmente negoziabili dalla nuova amministrazione 

americana, e che potrebbero aprire il nuovo e più ampio fronte della questione dei rapporti 

bilaterali tra Washington e Tehran, nuovamente entrati in una fase delicata con l’avvio della 

presidenza Trump. 

 

Scenari per il prossimo futuro 

Il cessate il fuoco in Siria costituisce un importante risultato in primo luogo per la Russia, che 

annuncia infatti la cessazione delle ostilità dall’alto delle propria superiorità militare sul terreno, 
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ricuce il rapporto con Erdogan in Turchia e si propone alla comunità occidentale come la “potenza 

necessaria”, quella grazie alla quale è possibile determinare le dolorose ma necessarie scelte 

politiche e militari per ristabilire l’ordine in Medio Oriente. 

Si tratta tuttavia di un ordine alquanto instabile, più di facciata che di sostanza, che è necessario in 

questa fase solo a definire il quadro complessivo degli equilibri sul terreno, rimandano ad un 

periodo successivo l’effettiva implementazione e solidificazione. 

Le variabili di questa fase di apparente stabilità sono moltissime, così come le potenziali difficoltà 

che potrebbero riportare le armi, in un attimo, a riprendere il sopravvento degli equilibri sul terreno. 

La Russia sembra intenzionata ad utilizzare la carta del conflitto siriano come elemento di apertura 

alla nuova amministrazione americana che, dall’altra parte, ha risposto in modo ambiguo ma 

cionondimeno possibilista circa l’opzione di definire con Mosca un quadro globale di equilibrio. 

La Turchia di Erdogan, attraverso il più recente mutamento di schieramento, ha di fatto 

determinato il collasso delle forze di opposizione siriane, favorendo la riconquista di Aleppo e 

ponendosi all’interno di uno schieramento che tuttavia non ne facilità e non ne faciliterà il dialogo 

con le controparti europee ed occidentali più in generale. L’obiettivo della Turchia sembra essere 

oggi primariamente quello di impedire qualsiasi forma di consolidamento degli interessi curdi in 

Siria e nella regione, reprimendo al tempo stesso con violenza anche le ambizioni autonomistiche 

e partecipative sul piano locale e nazionale, dando tuttavia nuovamente impulso a quella violenza 

che sempre più spesso sfocia in attentati terroristici se non veri e propri combattimenti nelle aree 

popolate dalla maggioranza curda.  

L’Iran ha definitivamente consolidato il proprio interesse nel ristabilire il ruolo dell’autorità centrale 

di Damasco, ripristinando in tal modo uno dei principali proxy regionali atti a garantire anche la 

sicurezza di Tehran ed assicurandosi un ruolo rilevante nel dibattito relativo alla definizione dei 

futuri assetti regionali. È l’Iran oggi, paradossalmente, ad esprimere la propria opposizione alla 

partecipazione degli Stati Uniti ai colloqui per la definizione del futuro assetto della Siria, 

esercitando un ruolo impensabile solo tre anni fa. 

Tehran condivide infine con la Turchia l’interesse a limitare qualsiasi ambizione delle entità curde, 

in tal modo assicurandosi la possibilità di limitare qualsiasi istanza autonomista o indipendentista 

delle proprie componenti curde regionali. Una posizione che lascia poco da sperare anche alla 

capacità delle formazioni curde irachene di poter trovare fattivo supporto al consolidamento della 

propria autonomia, tollerata di fatto in questa fase solo ed esclusivamente come elemento di forza 

della coalizione contro lo Stato Islamico. 

L’amministrazione Obama si chiude invece con l’evidente fallimento di una efficace politica 

mediorientale che, se da un lato può vantare il successo ottenuto nel negoziato con l’Iran, dall’altra 

parte deve tuttavia fare i conti con l’impossibilità di definire ed attuare una politica efficace e 

credibile in Siria, in Iraq, in Libia e in buona parte della regione. 

Resta quindi da vedere come e se l’amministrazione Trump saprà effettivamente individuare una 

formula negoziale con la Russia capace da un lato di assicurare gli interessi americani senza 

amplificare il danno d’immagine subito da oltre cinque anni di ambiguità, e al tempo stesso 

costruire con la Russia un rapporto idealmente capace di favorire anche un più ampio dialogo sul 

piano globale, definendo soprattutto una linea negoziale sulla questione dell’Ucraina. 

 

Il futuro del regime e di Bashar al-Asad 

Il grande interrogativo circa i futuri equilibri siriani resta tuttavia quello relativo al ruolo del regime e 

soprattutto di Bashar al-Asad. 

Il negoziato che prende avvio con gli accordi dell’ONU di dicembre apre adesso il campo ad 

opzioni sino a pochi mesi fa impensabili. In primo luogo sarà necessario definire un quadro 

relazionale con le ancora numerose ed agguerrite organizzazioni della resistenza al regime, tra cui 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. I 15 

quelle jihadiste, individuando un possibile ruolo al tavolo del negoziato e quindi ipotizzando un loro 

futuro all’interno di quella che potrà essere il prossimo assetto istituzionale del paese. 

Tutto ciò impone necessariamente un’uscita di scena del regime di Bashar al-Asad e, con ogni 

probabilità, dell’intero sistema alawita, con l’ingresso di gruppi e fazioni talmente distanti tra loro 

che rischiano di determinare una nuova e forse anche piùì cruenta futura instabilità del paese. 

L’interesse della Russia non è certo quello di difendere Bashar al-Asad, quanto quello di 

individuare una formula politica di equilibrio che garantisca la continuità degli interessi politici e 

militari di Mosca nel paese. Al tempo stesso, la Turchia ricerca una soluzione che abbia come 

elemento primario quello del contenimento dei Turchi, senza quindi alcun reale interesse né per la 

continuità di al-Asad né per l’insaturazione di un sistema garantista e pluralista. 

L’Iran ha al contrario una lunga lista di priorità che costituiscono una sorta di linea rossa che non 

può e non deve essere solcata. Tra queste priorità, quelle di maggiore importanza sono costituite 

dall’integrità territoriale della Siria e dell’insediamento di un sistema politico che non sia ostile 

all’Iran, e che sia potenzialmente interessato a continuare la cooperazione militare e strategica con 

Tehran. Al tempo stesso l’Iran non vuole concedere spazio politico ad alcun gruppo che sia 

espressione degli interessi sauditi, temendo l’avvio di un processo di radicalizzazione nella politica 

e il ritorno alla violenza sotto forma di attacchi terroristici e violenza politica di natura settaria. 

I curdi sperano invece ancora nel sostegno degli Stati Uniti e dell’Europa – con ogni probabilità 

vanamente – per avviare quel processo di autodeterminazione che idealmente potrebbe portare 

alla costituzione di un’entità autonoma curda e, nell’ipotesi di ripiego, ad una forte autonomia 

regionale.  Le divisioni interne al sistema curdo, ma soprattutto il mutato scenario internazionale, 

rischiano di frustrare pesantemente queste aspettative, con il relativo rischio di una 

radicalizzazione anche all’interno dei territori a maggioranza curda, in Siria, Iran e Turchia. 

Deve infine essere necessariamente tenuta in considerazione anche la posizione di Bashar al-

Asad e delle forze dell’apparato militare, che si ritengono legittimate alla conduzione delle trattative 

in virtù del ruolo svolto a protezione delle istituzioni e della continuità del regime. Bashar al-Asad è 

consapevole di rappresentare un ruolo ormai scomodo per la gran parte degli attori internazionali – 

forse anche per lo stesso Iran – ma vorrebbe assicurare la continuità del suo entourage e delle 

forze politiche di cui è al tempo stesso vertice ed espressione, attraverso una partecipazione attiva 

alla pianificazione di qualsiasi ipotesi negoziale sul piano internazionale. 

Richiesta che rischia di rendersi del tutto incompatibile con le posizioni delle controparti negoziali e 

soprattutto con la gran parte della comunità occidentale, che dell’uscita di scena di al-Asad ha fatto 

un caposaldo negoziale. 

 



Sahel e Africa Subsahariana  
Marco Massoni 
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La Nuova Via della Seta e l’interconnessione geopolitica globale 

del XXI Secolo 

 

Il concetto strategico della Nuova Via della Seta 

 

La One Belt, One Road (OBOR) Initiative 

 

 
Fonte: Mercator Institute 

 

 

 

La Nuova Via della Seta – One Belt, One Road (OBOR)1 – è un’iniziativa strategica della Cina per 

il miglioramento dei collegamenti infrastrutturali e della cooperazione economica tra i Paesi 

dell’Eurasia e dell’Africa. Comprende direttrici terrestri, ferroviarie e marittime. La strategia 

dell’OBOR mira a promuovere il ruolo della Cina nelle relazioni globali, favorendo i flussi 

d’investimento internazionali e gli sbocchi commerciali per le produzioni cinesi. Oggi gli 

investimenti diretti della Cina nei Paesi coinvolti nella Via della Seta sono aumentati del 38,6%.  

Le imprese cinesi hanno già siglato più di cinquanta accordi di cooperazione economica nei Paesi 

coinvolti, con la creazione di un indotto di circa settantamila posti di lavoro locali. Durante i primi 

otto mesi del 2016 gli scambi commerciali tra la Cina e i Paesi partner dell’OBOR hanno superato i 

seicento miliardi di dollari pari al 26% del volume totale del commercio estero cinese. Si stima che 

per il 2020 la Cina dovrebbe esportare lungo l’asse della B&R beni e servizi per circa 780 miliardi 

di dollari e importarne per un ammontare pari a 573,6 miliardi di dollari. 

                                                        
1  La One Belt, One Road (OBOR) è costituita da una “cintura economica terrestre della Via della Seta” e da una “rotta 

marittima della Via della Seta del XXI Secolo”. 
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Cina, Eurasia e Africa 

 

 
 

 

Quando, tra settembre e ottobre del 2013, il Presidente cinese Xi Jinping2 visitò l’Asia centrale e il 

Sud-Est asiatico, colse l’opportunità per proporre di costruire insieme la Nuova Via della Seta.  

La Belt & Road Initiative, che tocca e coinvolge più di sessantacinque Paesi lungo il suo percorso, 

è la più ambiziosa iniziativa infrastrutturale del mondo oggi e un punto di svolta per lo sviluppo 

dell’Africa. L’obiettivo essenziale dell’OBOR è di tracciare una dinamica rete infrastrutturale globale 

(Global Infrastructure Network), diversificando l’economia cinese, così da migliorare la stabilità 

politica di un rafforzato nuovo ordine globale multipolare.  

Lo sviluppo marittimo dell’iniziativa cinese invece si concentrerà sulla costruzione congiunta di vie 

di trasporto marittimo sicure ed efficienti, che collegheranno i principali porti marittimi lungo la 

SREB e la MSR. La rotta marittima della Via della Seta del XXI Secolo (世 纪海上丝绸之路) si 

concentrerà su due percorsi: il primo andrà dalle città costiere cinesi, via Mar Cinese Meridionale e 

poi attraverso l’Oceano Indiano, fino a raggiungere l’Europa, mentre il secondo percorso partirà 

sempre dalle città costiere della Cina, per spingersi, attraversato il Mar Cinese Meridionale, fino 

all’Oceano Pacifico Meridionale. La rotta marittima della Via della Seta del XXI Secolo (MSR) si 

riferisce in realtà a un filo-di-perle ovvero, nell’ottica cinese, un’ottimizzazione delle rotte marittime 

già esistenti e contemporaneamente una serie d’investimenti per rendere i tanti porti situati lungo 

l’asse del litorale dell’Oceano Indiano Orientale in grado di far attraccare navi di grande 

tonnellaggio (porti in acque profonde), in maniera tale da creare gli opportuni incamminamenti 

marittimi delle merci cinesi, aumentando di conseguenza la capacità d’esportazione per le aziende 

di Pechino.  

                                                        
2  Il Presidente Xi Jinping e il Premier Li Keqiang hanno visitato oltre venti Stati, al fine di raccogliere il più ampio 

consenso verso l’OBOR. 
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Per la via terrestre invece la B&R sarà articolata secondo i seguenti Sei Corridoi economici: Cina-

Mongolia-Russia; Nuovo Ponte terrestre euroasiatico; Cina-Asia Centrale-Asia occidentale; Cina-

Pakistan; Bangladesh-Cina-India-Birmania; Cina- penisola indocinese. Lo sviluppo terrestre della 

strategia cinese si concentrerà sulla costruzione congiunta di un “ponte terrestre euroasiatico” e 

sullo sviluppo dei già citati corridoi economici, sfruttando vie di trasporto internazionali, basandosi 

sulle città principali lungo la SREB e la MSR, anche grazie alla realizzazione di una serie di parchi 

industriali, da intendersi quali piattaforme di cooperazione economica.  

In termini di sviluppo economico interno la Nuova Via della Seta amplificherà il potenziale di 

quattro regioni cinesi. Le regioni nordoccidentali e quelle nordorientali: la provincia di Xinjiang; la 

regione meridionale: la provincia di Guangxi, in modo da collegarvi la cintura economica terrestre 

della Via della Seta con la rotta marittima della Via della Seta del XXI Secolo; le regioni costiere, 

Hong Kong, Macao e Taiwan, così da far diventare la provincia del Fujian una zona centrale della 

rotta marittima; la costruzione dei rispettivi porti delle città costiere di Shanghai, Tianjin, Ningbo-

Zhoushan, Guangzhou, Shenzhen, Zhanjiang, Shantou, Qingdao, Yantai, Dalian, Fuzhou, Xiamen, 

Quanzhou, Haikou e Sanya; le regioni interne con la provincia della Mongolia. 

 

I Sei Corridoi Economici 

 

 
 

Gli investimenti esteri cinesi (outbound investment) furono avviati per la prima volta verso la fine 

degli Anni Novanta, allorquando Pechino intraprese la cosiddetta Go Out Policy, altrimenti nota 

con il nome di Go Global Policy, che selettivamente incentivava gli investimenti all’estero con la 

finalità di acquisire risorse naturali, quote di mercato estere, tecnologie straniere e di promuovere 

alcuni marchi cinesi a livello planetario (Global Brand).  

Le cinque aree di cooperazione perseguite dalla strategia cinese della B&R sono il coordinamento 

delle politiche di sviluppo; la creazione di reti infrastrutturali e di servizi; il rafforzamento degli 

investimenti e delle relazioni commerciali; il consolidamento della cooperazione finanziaria; 

l’approfondimento degli scambi culturali. Prendiamo spunto da un documento del Governo cinese 

del marzo 2015 di particolare rilevanza strategica, ossia la Visione e le azioni di concerto per la 
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costruzione della cintura economica terrestre della Via della Seta e della rotta marittima della Via 

della Seta del XXI Secolo. Lo spirito della Via della Seta è un patrimonio storico e culturale 

condiviso da tutti i Paesi del mondo, simboleggiando la comunicazione e la cooperazione tra 

l’Oriente e l’Occidente. Infatti l’OBOR è ispirata a tre principi: la pace e la cooperazione; l’apertura 

e l’inclusività; l’apprendimento reciproco e il mutuo vantaggio. La Nuova Via della Seta è un 

progetto sistematico, che ha l’ambizione di realizzarsi attraverso una metodica azione di 

consultazione con i Paesi coinvolti, al fine di soddisfare gli interessi di tutti, in modo da integrare le 

strategie di sviluppo nei e dei Paesi ubicati lungo il suo asse geopolitico terrestre e marittimo.  

In questo senso secondo Pechino occorre tenere conto del mondo multipolare, della 

mondializzazione dell’economia o globalizzazione economica, e della diversità culturale. Giova a 

tale scopo richiamare i Cinque Principi Cinesi di Pacifica Coesistenza del 1954 e cioè: il rispetto 

reciproco per la propria e l’altrui sovranità e integrità territoriale; la non aggressione reciproca; la 

reciproca non interferenza nei rispettivi affari interni; l’uguaglianza e la cooperazione per il 

reciproco vantaggio; la coesistenza pacifica.  

Secondo Pechino i Paesi interessati dal piano strategico hanno bisogno di migliorare le 

infrastrutture a livello regionale, di mettere in atto una rete sicura ed efficiente delle reti terrestri e 

delle vie marittime e aeree, portando la loro connettività a un livello decisamente superiore. 

Occorre inoltre migliorare il commercio e facilitare gli investimenti, per mezzo di una rete di aree di 

libero scambio che soddisfino gli standard richiesti. A tale scopo sarà necessario promuovere le 

seguenti linee guida: una politica di coordinamento; servizi per la connettività; liberalizzazione del 

commercio; integrazione finanziaria; politiche per l’avvicinamento delle popolazioni; cooperazione 

bilaterale e multilaterale a livello regionale e sub-regionale. Quanto alla politica di coordinamento si 

rende necessario promuovere la cooperazione intergovernativa, costruire un meccanismo 

intergovernativo multilivello per lo scambio e la comunicazione sulle politiche macro, allargare gli 

interessi comuni, rafforzare la fiducia politica reciproca e raggiungere un nuovo consenso di 

cooperazione. A proposito dei servizi per la connettività si rileva l’opportunità della costruzione di 

passaggi internazionali, tali da formare una rete infrastrutturale che colleghi tutte le sub-regioni 

asiatiche, così da mettere gradualmente in comunicazione diretta Asia, Europa e Africa, sulla base 

del rispetto delle rispettive sovranità e preoccupazioni per la propria sicurezza. È necessario 

accelerare la costruzione delle infrastrutture portuali, costruire efficienti canali di trasporto 

terracquei, e far progredire la cooperazione interportuale. Perciò bisogna aumentare tanto le rotte 

marittime quanto il numero dei viaggi mediante il rafforzamento della logistica marittima, senza 

dimenticare la rilevanza del miglioramento delle infrastrutture per l’aviazione. Oltre a ciò serve 

garantire la sicurezza delle pipeline – oleodotti e gasdotti – e delle altre vie di trasporto, costruendo 

reti di fornitura elettrica e, pervenire alla creazione di una Via della Seta delle Informazioni.  

Si rendono altresì necessarie la progettazione e l’installazione non soltanto di reti in fibra ottica 

transfrontaliere, ma anche di cavi ottici sottomarini transcontinentali. Allo stesso tempo ci si 

concentrerà sul miglioramento delle reti spaziali e satellitari per l’informazione, così da 

incrementare gli scambi d’informazioni e la cooperazione in tale ambito. Per quanto attiene alla 

liberalizzazione del commercio Pechino mira a migliorare gli investimenti e a facilitare gli scambi 

commerciali in assoluto, rimuovendo le barriere commerciali per la creazione di un ambiente che 

faciliti il business al massimo, aprendo zone di libero scambio, sviluppando l’e-commerce e altri 

modelli di business innovativi oltre a consolidare ed espandere il commercio convenzionale.  

In questa direzione vanno tutte quelle iniziative mirate a promuovere la cooperazione 

nell’agricoltura, nella pesca, nelle tecnologie per la desalinizzazione, nell’ingegneria oceanica, 

nella biofarmaceutica marina, nelle industrie di protezione ambientale, nel turismo marino e in altri 

settori.  
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La Cina ha lo scopo di costruire parchi industriali, zone di cooperazione economica e commerciale 

oltremare e transfrontaliere, e distretti industriali, in maniera tale da assicurare un ambiente 

economico consono lungo tutto il diramarsi della Nuova Via della Seta. Perciò invita le aziende 

straniere a investire in Cina e quelle cinesi a partecipare alla realizzazione delle opere 

infrastrutturali lungo la Belt and Road. Del resto l’integrazione finanziaria è propedeutica 

all’attivazione della Banca Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture (Asian Infrastructure 

Investment Bank – AIIB), della Nuova Banca BRICS per lo Sviluppo (BRICS New Development 

Bank - NDB), e a condurre le negoziazioni tra le parti per la creazione dell’Organizzazione per la 

Cooperazione di Shanghai (Shanghai Cooperation Organization – SCO), un’istituzione finanziaria 

in grado di emettere obbligazioni nella valuta locale – il Renminbi (RMB)3 – in Cina. Per far 

avvicinare popolazioni tra loro ancora culturalmente lontane, Pechino ha pensato bene di 

promuovere ampi scambi culturali e accademici, fra il personale impiegato a ogni livello, tra i 

media, i giovani e le donne, nel mondo del volontariato, in modo tale da ottenere il sostegno 

pubblico in un contesto di rinnovata cooperazione bilaterale e multilaterale. A tale scopo la Cina 

offre diecimila borse di studio ogni anno rivolte agli studenti dei Paesi della Nuova Via della Seta. 

In merito alla cooperazione bilaterale e multilaterale a livello regionale e sub-regionale la Cina 

vuole valorizzare il ruolo dei meccanismi di cooperazione multilaterale esistenti e futuri, come 

l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), l’Associazione delle Nazioni del Sud-est 

asiatico più la Cina (ASEAN 10 + 1), la Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica (APEC), l’Asia-

Europe Meeting (ASEM), l’Asia Cooperation Dialogue (ACD), la Conferenza sull’Interazione e le 

Misure di Rafforzamento della Fiducia in Asia (CICA), il Forum di Cooperazione Cina-Stati Arabi 

(CASCF), il Dialogo Strategico Cina-Consiglio di Cooperazione del Golfo, la Cooperazione 

Economica della Grande Sub-regione del Mekong (GMS), la Cooperazione Economica Regionale 

dell’Asia centrale (CAREC), l’Expo Internazionale della Cultura della Via della Seta (Dunhuang), il 

Festival Internazionale del Cinema della Via della Seta e la Fiera Internazionale del Libro della Via 

della Seta. In ultimo Pechino ha proposto l’istituzione di un Vertice internazionale sulla Nuova Via 

della Seta. 

 

La rete dei porti, delle ferrovie e dei corsi d’acqua africani 

Per quanto riguarda l’Africa, un ex economista della Banca Mondiale e professore dell’Università di 

Pechino, Justin Lin, ritiene che l’OBOR si evolverà in “One Belt, One Road, and One Continent”. 

Infatti, la Cina ha già ufficialmente promesso all’Unione Africana di voler costruire una rete di 

trasporto completa, impegnandosi anche a migliorare le capacità di produzione dell’energia. 

Secondo la Banca Mondiale a tale scopo bisogna tenere in considerazione un fabbisogno 

finanziario di circa quaranta miliardi di dollari annui, cui ne vanno aggiunti altrettanti per la 

manutenzione e l’efficientamento degli impianti esistenti; si tratta di un ammontare che equivale a 

circa il 12 per cento del PIL dell’Africa con un deficit di circa 35 miliardi di dollari. 

Il legame storico più diretto della Cina con l’Africa si riferisce alle spedizioni del XV, che 

raggiunsero la costa orientale africana, in particolare un’area che fa parte del Kenya moderno, il 

quale è al centro dell’iniziativa B&R per quanto riguarda il continente africano, per cui svolgerà il 

ruolo di centro di smistamento logistico per la costa orientale africana. Inoltre l’importante ruolo 

                                                        
3  Per l’internazionalizzazione della propria valuta, il Renminbi (RMB), la Cina sta firmando accordi valutari con un 

numero sempre maggiore di Paesi e Organismi africani. Ad esempio poco tempo fa il Mercato Comune dell’Africa 
Orientale e Meridionale (COMESA) ha accettato di includere il RMB tra le sue divise ufficiali. La moneta cinese è 
sempre più ampiamente adoperata in Mongolia, Kazakistan, Uzbekistan, Vietnam e Tailandia. È di conseguenza 
plausibile che nel lungo periodo la valuta cinese dominerà il mercato lungo la Via della Seta a discapito di quelle 
locali, come lascerebbe presumere ad esempio la partecipazione di fondi sovrani, di fondi d’investimento azionari e di 
fondi privati nella realizzazione degli scopi dell’OBOR. 
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economico ricoperto nella regione dell’Africa Orientale e la posizione geografica del Kenya, con il 

porto di Mombasa, lo rendono assai interessante per il progetto strategico cinese.  

Il piano d’investimenti di Pechino prevede il miglioramento dei collegamenti fra i porti della costa 

orientale con gli Stati interni privi di sbocchi sul mare, tra cui l’Uganda, il Sud Sudan, il Rwanda e il 

Burundi, cosicché la loro interconnessione infrastrutturale sia messa nelle condizioni di sprigionare 

il suo enorme potenziale commerciale. Pertanto, sebbene “landlocked”, il Rwanda diventerà 

comunque il polo logistico per la regione dei Grandi Laghi. Analogamente a luglio 2016 la 

Tanzania ha ottenuto un prestito di 7,6 miliardi di dollari dall’Export-Import Bank of China (China 

Exim Bank) per la costruzione di un corridoio ferroviario che la collegherà con Uganda, Rwanda, 

Burundi e Congo. 

 

La rete ferroviaria dell’Africa Orientale 

 

 
Fonte: The Economist 

 

È stata inaugurata a novembre 2016 la nuova ferrovia (750 chilometri) che collega Addis Abeba a 

Gibuti. Il progetto, costato 3,4 miliardi di dollari, è stato finanziato dall’Exim Bank cinese e costruito 

dalla China Railway Group e dalla China Civil Engineering Construction. Le fermate del treno sono 

a Mieso, Dire Dawa e Dewele.  
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Questo percorso è solo la prima tratta di un piano più vasto di cinquemila chilometri di rete 

ferroviaria, che l’Etiopia immagina di terminare entro il 2020, collegandola al Kenya, al Sudan e al 

Sud Sudan. In realtà mettere in diretto collegamento le capitali del Kenya e dell’Etiopia sarà 

determinante, dal momento che la rete ferroviaria dell’Africa Orientale raggiunge i porti 

settentrionali del Lago Vittoria, i quali possono fungere da terminali per le future vie navigabili 

interne trans-africane. Un’opzione di grande interesse per Pechino è rendere navigabile il tratto 

che va dalla foce del Fiume Congo nell’Oceano Atlantico al Lago Tanganica e al Lago Vittoria. Il 

Lago Vittoria si trova nelle immediate vicinanze delle sorgenti del Lago Tanganica, che a sua volta 

s’immette nel Fiume Congo, alcune sezioni del quale peraltro sono già navigabili, dunque con la 

possibilità di rendere tutta questa rete fluviale e lacustre presto integrata e interconnessa. Inoltre la 

navigabilità tra Fiume Congo e Lago Tanganica ridurrebbe notevolmente la distanza di 

navigazione che passa per Città del Capo fino allo Stretto di Gibilterra. Una futura linea ferroviaria 

potrebbe collegare poi il Lago Vittoria allo Yemen attraverso un tunnel sottomarino che parta da 

Gibuti, così che le navi d’alto mare possano trasportare container con carichi di merci di priorità 

inferiore da e per il porto di Mombasa, laddove i treni coprirebbero la tratta interna fra i porti del 

Lago Vittoria e Mombasa. Rispetto al trasporto marittimo quello su rotaia, per la sua maggiore 

velocità, sarebbe in generale destinato al trasporto di merci prioritarie, addirittura consentendo di 

mettere in collegamento il Lago Vittoria con Teheran. Esiste la possibilità di avvicinare per mezzo 

dello sviluppo di questa rete ferroviaria l’Africa Centrale e l’Africa Occidentale con il Medio Oriente 

e con l’Estremo Oriente fino alla Cina.  

 

L’interconnessione dell’OBOR fra l’Oceano Indiano e l’Oceano Atlantico attraverso l’Africa Centrale 

e Meridionale 

 

 
 

Il tentativo della Nuova Via della Seta cinese di allestire una rete ferroviaria e logistica panafricana 

di ampia portata ebbe un precedente negli Anni Settanta.  
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Si tratta dell’Autorità della Ferrovia Tanzania-Zambia (TAZARA) 4 , nota anche come Tazara 

Railway o Uhuru Railway oppure Tanzam Railway. Costruita tra il 1970 e il 1975, collegava il porto 

di Dar es Salaam, la capitale della Tanzania sull’Oceano Indiano, con la città di Kapiri Mposhi in 

Zambia, dove si concentrano ingenti giacimenti di rame. Anche se ormai quasi del tutto in disuso, 

la ferrovia TAZARA rimase per decenni il tratto ferroviario più lungo di tutta l’Africa Sub-Sahariana, 

pari a 1.860 chilometri. Tuttavia nel 2016 l’Ambasciatore cinese in Tanzania ha dichiarato che 

presto verrà ristrutturata e resa nuovamente operativa. 

L’insufficienza e l’inadeguatezza delle infrastrutture portuali africane e i lunghi tempi d’attesa per le 

navi a largo continuano a ostacolare la produttività del settore marittimo africano. In questo senso 

è auspicabile l’integrazione degli investimenti cinesi con la Strategia Marittima Integrata Africana 

2050 (AIMS). Di seguito sono elencati i porti5 strategici in acque profonde dei Paesi africani, che 

vanno ancora costruiti o ammodernati secondo la dottrina della rotta marittima della Via della Seta 

del XXI Secolo. Africa Orientale: Gibuti, Kenya (Lamu e Mombasa), Tanzania (Bagamoyo)6; Africa 

Settentrionale: Tunisia (Biserta); Africa Occidentale: Togo, Ghana, Senegal; Africa Centrale: 

Camerun (Kirbi) 7 , Gabon; Africa Australe: Namibia (Walvis Bay) 8 . L’Autorità Portuale della 

Tanzania ha recentemente annunciato l’avvenuta approvazione di un progetto di dieci miliardi di 

dollari per la costruzione del nuovo porto di Bagamoyo attraverso un apposito finanziamento 

cinese. Situato a circa sessanta chilometri a nord di Dar es Salaam, Bagamoyo, una volta 

completato, sarà il più grande porto dell’Africa, in quanto capace di movimentare venti volte di più i 

carichi attualmente gestiti dal porto di Dar es Salaam. Sarà collegato alla rete ferroviaria di 

TAZARA, acanto alla quale sarà costruita una rete autostradale parallela. Bagamoyo sarà un hub 

strategico, in grado di mettere in comunicazione parecchi Stati africani, tra cui Mozambico, Malawi, 

Zambia, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Sud Sudan, 

Comore, Madagascar e Seychelles. Parte integrante del progetto Bagamoyo sarà la realizzazione 

di una Zona per lo Sviluppo delle Esportazioni (EDZ) che includerà la costruzione di una città 

industriale.  

Per il versante atlantico Walvis Bay in Namibia diventerà la seconda base navale militare cinese in 

Africa dopo quella di Gibuti9.  

  

                                                        
4  Cfr. http://tazarasite.com/  
5  La Nuova Via della Seta prevede anche progetti di efficientamento dei seguenti porti africani: Dakar (Senegal), Dar 

es Salaam (Tanzania), Gibuti, Libreville (Gabon), Maputo (Mozambico), Tema (Ghana). 
6  Infra. 
7  Il Porto di Kirbi (Camerun) l’unico porto in acque profonde dell’Africa Centrale, la cui costruzione è stata finanziata 

per 675 milioni di dollari dalla Export-Import Bank of China. 
8  Infra. 
9  Per conseguire lo scopo di trasformare il Porto di Gibuti in un terminale strategico di trasbordo, la Cina ha mobilizzato 

seicento milioni di dollari. 

http://tazarasite.com/
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Walvis Bay in Namibia 

 

 
 

Walvis Bay, ubicata nell’Oceano Atlantico, sarà una delle tante basi che verranno impiantate nei 

Paesi dell’Oceano Indiano, come Gibuti, Kenya, Tanzania, Mozambico, Madagascar e Seychelles, 

per consentire alla Cina il pattugliamento del commercio marittimo internazionale e delle rotte 

militari.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La Cina con la Belt and Road Initiative spera di realizzare una strategia omnicomprensiva per 

l’integrazione infrastrutturale e l’ottimizzazione logistica delle principali vie del commercio 

internazionale, in grado di porla al di sopra delle parti come un primus inter pares. È un’ambizione 

comprensibile e un processo inevitabile per un Paese, dalla cui economia dipendono sempre più 

tutte le altre nel mondo globalizzato. Ciò sarà ancor più vero, se l’implementazione della Nuova Via 

della Seta avrà davvero successo, malgrado i molti ostacoli di natura tecnica e al tempo stesso 

politica che si presenteranno.  
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A causa dell’enorme ritardo infrastrutturale che grava sulle sue spalle, tuttavia l’Africa potrà solo 

avvantaggiarsi della buona riuscita di questo piano cinese, che le consentirà in sintesi di 

modernizzare le proprie economie. La natura difensiva della politica cinese si sta evolvendo in 

linea con l’esigenza che ogni potenza ha di proteggere i propri interessi economici all’estero. 

seguendo l’esempio della Cina in Africa, nell’Atlantico Meridionale e nel Golfo di Guinea, anche 

Washington potrebbe costrire una propria base militare a Walvis Bay in Namibia e, sulla falsariga 

di quanto già accaduto a Gibuti, presto anche altri Stati potrebbero farlo. Le Forze Armate cinesi 

stanno progressivamente allargando la propria funzione di difesa dei confini nazionali, integrandola 

con la creazione di una capacità di proiezione della forza in linea con l’espansione degli interessi 

cinesi all’estero. 
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Minaccia terroristica in Russia: sviluppi del ruolo di Mosca in Siria 

e riflessi sulla sicurezza interna  

 

Il 26 dicembre, nel corso di una visita a San Pietroburgo, il presidente del Kazakhstan, Nursultan 

Nazarbaev, si è reso disponibile a ospitare ad Astana, nel mese di gennaio, i colloqui sulla crisi 

siriana. L’iniziativa trae origine dalla necessità espressa dai presidenti di Russia, Iran e Turchia, in 

un incontro svoltosi il 20 dicembre a Mosca, d’imprimere un nuovo passo alla soluzione della crisi, 

che dura ormai da sei anni e che ha causato oltre 250 mila vittime. In una dichiarazione congiunta, 

i tre Paesi hanno accettato di divenire garanti di ogni accordo che ponga termine alla guerra civile 

in Siria. A premessa dell’iniziativa negoziale, si sono resi garanti di un accordo per un cessate il 

fuoco tra il regime siriano (alleato di Iran e Russia) e i gruppi antigovernativi (diversi dei quali sono 

vicini alla Turchia), entrato in vigore alla mezzanotte del 29 dicembre 2016. La dichiarazione 

precisa anche che Russia, Iran e Turchia reiterano la propria determinazione a combattere contro 

lo Stato Islamico e Jabhat al-Nusra, insieme alle diverse fazioni che formano l’opposizione armata 

siriana. Nonostante il risultato di aver ottenuto la disponibilità di diversi gruppi antigovernativi (tra i 

quali la Coalizione Nazionale Siriana, Ahrar al-Sham e Jaysh al-Islam) a sedersi attorno al tavolo 

negoziale di Astana, per stessa ammissione del presidente russo Putin, le condizioni che hanno 

determinato la cornice della nuova iniziativa risultano essere estremamente fragili e legate alla 

tenuta del cessate il fuoco (che esclude, ad esempio, lo Stato Islamico e la milizia curda YPG – 

acronimo curdo per Unità di Difesa Popolare).  

Negli stessi giorni in cui gli sforzi diplomatici di Mosca giungevano a un primo risultato, veniva 

confermata anche l’esposizione della Russia ad atti di tipo terroristico, con l’uccisione, il 20 

dicembre ad Ankara, dell’ambasciatore russo Andrey Karlov, durante l’inaugurazione di una 

mostra fotografica. Poiché il terrorista (un poliziotto turco fuori servizio), gridava frasi contro i 

massacri avvenuti ad Aleppo, con questo episodio sono nuovamente diventati palesi i riflessi sulla 

sicurezza nazionale del ruolo di Mosca in Siria, già evidenziati dall’abbattimento dell’aereo carico 

di turisti russi avvenuto sul Sinai il 31 ottobre 2015. Parallelamente alla vulnerabilità di obiettivi 

russi all’estero, simbolici e poco protetti, minacce concrete gravano anche sullo stesso territorio 

russo, non solo nel Caucaso settentrionale (soprattutto, in Daghestan, Cecenia, Inguscezia), ma 

anche nella capitale e in altri centri urbani di primaria importanza.  

Secondo dati ufficiali, nella prima metà del 2016 i crimini correlati al terrorismo sono cresciuti in 

Russia del 73% rispetto allo stesso periodo del 2015 (prevalentemente, connessi alla 

partecipazione a gruppi armati illegali). Inoltre, sarebbero 5000 i cittadini russi che combattono 

come volontari per lo Stato Islamico, duemila dei quali provenienti dal Caucaso del Nord.  

La minaccia del proselitismo jihadista si starebbe anche ulteriormente allargando alla Siberia 

occidentale e settentrionale. Nel 2016, nella Siberia nord-occidentale sono stati aperti alcuni 

procedimenti penali per atti di terrorismo nel distretto autonomo di Yamalo-Nenetsk (dove viene 

prodotto il 90% del gas russo) e nel circondario autonomo di Khanty-Mansiysk. Inoltre, dalla 

regione di Tyumen (all’interno della quale si trova Khanty-Mansiysk) circa duecento uomini 

sarebbero partiti per unirsi allo Stato Islamico e un estremista sarebbe stato arrestato, mentre nel 

2015 erano stati resi noti tentativi di reclutamento di volontari all’interno delle università. 

L’attività preventiva e repressiva delle autorità locali si è, conseguentemente, intensificata. 

Il 12 novembre, il servizio di sicurezza federale (FSB) ha reso noto l’arresto di 10 terroristi nel 

corso di operazioni, svolte a Mosca e San Pietroburgo, che hanno portato al rinvenimento di 
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quattro ordigni improvvisati che avrebbero potuto essere utilizzati per compiere attacchi nelle due 

città. 

Gli arresti sono maturati nel corso delle indagini seguite all’uccisione di due sospetti terroristi, 

avvenuti a Nizhny Novgorod (Russia europea centrale). Il 3 dicembre, una cellula terroristica è 

stata neutralizzata dalle forze di sicurezza a Makhachkala (città capoluogo della repubblica nord 

caucasica del Daghestan); tra i militanti uccisi vi era anche Rustan Magomedovich Aselderov, uno 

dei leader locali fedeli allo Stato Islamico, connesso agli attacchi terroristici avvenuti a Volgograd il 

29 e 30 dicembre 2013 (rispettivamente: alla stazione ferroviaria, 18 vittime e decine di feriti; a un 

filobus, 16 vittime e 25 feriti) e all’attentato alla Piazza Rossa, sventato il 31 dicembre 2010.  

Il 15 dicembre, sono stati arrestati quattro cittadini di Moldova e Tajikistan, sospettati di pianificare 

attacchi di alto profilo a Mosca; negli appartamenti perquisiti, le forze di sicurezza hanno rinvenuto 

armi automatiche, munizioni e ordigni non specificati. Il 29 dicembre, nel Daghestan sono stati 

arrestati sette sospetti militanti dello Stato Islamico in procinto di compiere attacchi terroristici a 

Mosca durante le celebrazioni del nuovo anno. Nella stessa repubblica, il 1 gennaio due militanti 

sono rimasti uccisi nel corso di un’operazione antiterrorismo condotta nel distretto di Novolaksky. 

 

La sintesi dei più recenti risultati dell’attività delle forze di sicurezza conferma una significativa 

minaccia di attacchi terroristici in Russia, progettati da gruppi riconducibili al Caucaso del Nord 

(soprattutto al Daghestan) e capaci di estendere la propria capacità di azione anche al di fuori di 

quell’area, fino ai principali centri urbani del Paese. Poiché si tratta di estremisti affiliati allo Stato 

Islamico, se ne deduce che la ragione ultima dell’attività terroristica vada attribuita alla presenza 

militare russa in Siria e ai tentativi negoziali di cui si sta rendendo protagonista per la conclusione 

della guerra. I segnali di radicalizzazione provenienti da aree periferiche del Paese accrescono il 

livello di allerta delle autorità e delineano una minaccia geograficamente più estesa. 

 

Eventi 

● Mirziyaev eletto nuovo presidente dell’Uzbekistan 

Il 4 dicembre, si sono svolte in Uzbekistan le elezioni che hanno confermato alla guida del Paese il 

presidente ad interim, Shavkat Mirziyaev (Partito Liberal Democratico), con l’88,6% delle 

preferenze. L’esito del voto non ha tuttavia costituito una sorpresa, confermando le previsioni della 

vigilia. L’OSCE, che ha monitorato lo svolgimento del processo elettorale con una missione 

dell’ODHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), ha riscontrato limitazioni nella 

trasparenza delle procedure, l’esposizione mediatica predominante delle figure governative, 

l’assenza di pluralismo. Appena assunta la guida del Paese alla morte di Islam Karimov, avvenuta 

all’inizio di settembre, Mirziyaev (già primo ministro fin dal 2003) ha dichiarato di voler proseguire 

nella linea politica tracciata dal predecessore, soprattutto per quel che riguarda il rifiuto a 

partecipare ad alleanze di tipo militare, il mantenimento di truppe all’estero e la concessione di basi 

militari sul territorio uzbeko a Paesi stranieri. Alcuni dissidenti all’estero hanno tuttavia ammesso di 

ritenere possibile, con il nuovo corso, l’avvio di riforme in ambito economico e una maggiore 

apertura verso l’esterno. Un primo segno di discontinuità rispetto al passato è stato segnato dal 

miglioramento delle relazioni con i Paesi confinanti. Già nei primi mesi della presidenza ad interim, 

Mirziyaev aveva avviato proficui contatti con Kyrgyzstan e Tajikistan, con i quali, fin dalla 

dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’Uzbekistan ha in corso dispute per la definizione delle 

frontiere comuni. Mirziyaev ha rilanciato, inoltre, la cooperazione regionale con il Kazakhstan: il 23 

dicembre, ha ricevuto la visita del ministro degli Esteri, Erlan Idrissov, con il quale ha discusso di 

progetti comuni negli ambiti commerciale, economico, degli investimenti, dei trasporti e delle 

comunicazioni. 
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● Instabilità e infiltrazioni di estremisti tra Afghanistan e Uzbekistan 

L’8 dicembre, nel corso della 23esima sessione del consiglio ministeriale dell’OSCE che si è svolta 

ad Amburgo, il ministro degli Esteri dell’Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov, ha ribadito che 

l’Afghanistan costituisce una minaccia per la sicurezza dell’Asia Centrale, a causa della porosità 

dei confini che permette un passaggio continuo di militanti, criminali e trafficanti (in primo luogo, di 

droga). Per molti anni, i militanti dell’Movimento Islamico dell’Uzbekistan (IMU, secondo l’acronimo 

con cui è comunemente noto) hanno attraversato il confine per recarsi a combattere in Afghanistan 

e Pakistan al fianco dei Talebani e di Al Qaeda. Nel 2015, il suo comandante, Usman Ghazi, ha 

dichiarato la propria fedeltà allo Stato Islamico dell’Iraq e del Levante. In seguito alla decimazione 

dei militanti dell’IMU da parte dei Talebani, in una battaglia nella provincia afgana di Zabul, non si 

sono più avute notizie di Ghazi. A giugno 2016, un sedicente gruppo superstite dell’IMU è tornato a 

comunicare sui social media, dichiarando di essere operativo al fianco dei Talebani; 

analogamente, un altro gruppo estremista “Imam Bukhari Jamaat” composto in larga parte da 

uzbeki e da anni presente in Siria a combattere per lo Stato Islamico, ha giurato fedeltà ai Talebani 

a luglio 2016. Data questa situazione, i Paesi vicini temono il potenziale destabilizzante del 

ricollocamento sul territorio regionale dei militanti di ritorno, agevolati dalle interconnessioni tra i 

gruppi estremisti presenti in Afghanistan. Il 7 dicembre, si è svolta a Bishkek una riunione degli 

organismi di intelligence di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan e altri Paesi ex sovietici 

sul tema degli effetti sulla sicurezza del ritorno degli estremisti nella regione e di come prevenire il 

reclutamento di nuovi militanti in Asia Centrale. Anche l’Afghanistan è parte di diverse iniziative 

diplomatiche finalizzate alla sicurezza, ma finora non hanno conseguito risultati apprezzabili.  

 

● Approvate le riforme costituzionali in Kyrgyzstan 

Con il referendum dell’11 dicembre, il 42% dell’elettorato del Kyrgyzstan si è espresso in favore 

dell’introduzione di 26 emendamenti costituzionali, che incrementano i poteri del primo ministro, 

riequilibrando il ruolo del presidente della repubblica. Si tratta della settima consultazione per 

modificare la costituzione avvenuta dall’indipendenza del Kyrgyzstan. L’ultima in ordine temporale 

si era svolta a giugno 2010, e aveva segnato la svolta parlamentare dello stato, appena uscito dai 

disordini che avevano portato alla fuga del presidente, Kurmanbek Bakiev. Poiché la riforma del 

2010 imponeva di non apportare ulteriori modifiche alla Costituzione prima del 2020, la recente 

consultazione viene intesa come funzionale a esigenze politiche contingenti, legate alle aspirazioni 

del presidente attuale, Almazbek Atambayev, che, non potendo aspirare a un nuovo mandato, ha 

cercato di consolidare il ruolo costituzionale del primo ministro, incarico al quale sembrerebbe 

aspirare.  

 

● Visita di Putin in Giappone 

Il 15-16 dicembre, il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita in Giappone, dove ha 

incontrato il primo ministro Shinzo Abe. La visita ha costituito un importante evento sia dal punto di 

vista diplomatico e sia da quello economico, segnando un importante miglioramento nella 

cooperazione bilaterale. Compagnie giapponesi e russe hanno concluso 68 accordi, soprattutto nel 

comparto energetico (in particolare, tra Gazprom e Mitsui, Mitsubishi e la Banca Giapponese per la 

Cooperazione Internazionale, Rozneft) e delle energie rinnovabili, con investimenti diretti che 

interessano l’estremo oriente siberiano. I nuovi accordi tra Russia e Giappone costituiscono un 

bilanciamento della crescente influenza cinese nell’area del Pacifico e segnano il coronamento di 

una serie di graduali tappe di ravvicinamento maturate negli anni più recenti della presidenza di 

Putin. Il contenzioso sulle Curili resta tuttavia aperto: situate a nord dell’isola giapponese di 

Hokkaido, le isole si trovano sotto la sovranità di Mosca dalla fine della seconda guerra mondiale; 

Tokio ne reclama le quattro più meridionali, ove sono collocate basi della marina militare russa.  
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● Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla Crimea 

Il 19 dicembre, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato – con 70 voti a favore, 26 

contrari e 77 astenuti – una risoluzione che riconosce la Crimea “temporaneamente occupata” 

dalla Russia e condanna “abusi” e “discriminazioni” contro la popolazione di etnia tatara, ucraina e 

di altre minoranze residenti nella penisola. La Russia ha protestato, definendo la risoluzione 

“politicamente motivata” e “unilaterale”. 

 

● Uccisi sospetti jihadisti in Cecenia 

Il 17 dicembre, a Grozny (città capoluogo della Cecenia) un gruppo di almeno 11 militanti ha preso 

parte a due diversi scontri con gli agenti di polizia. Sette sono stati uccisi e quattro catturati.  

Le autorità locali hanno dichiarato che si è trattato di attacchi legati alle attività dello Stato Islamico. 

Benché sia nota la numerosa presenza di Ceceni tra i combattenti in Siria e la repubblica 

caucasica risulti particolarmente esposta a instabilità ed estremismo, sulla dinamica degli episodi 

resta incertezza e non si escludono matrici diverse da quella jihadista. 

 

● Visita di Rohani in Asia Centrale 

Il 22-23 dicembre, il presidente iraniano Hassan Rohani si è recato in visita in Kazakhstan e 

Kyrgyzstan, dopo una prima tappa in Armenia. Con il presidente Nazarbaev, Rohani ha discusso di 

commercio, investimenti, trasporti e agricoltura, nonché del prossimo ingresso dell’Iran nella 

Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione e di una progressiva integrazione nell’Unione 

Economica Eurasiatica.  

 

● Venticinquennale dello scioglimento dell’Unione Sovietica e nuove proposte di 

cooperazione 

Il 26 dicembre, il presidente Vladimir Putin ha celebrato a San Pietroburgo il venticinquesimo 

anniversario della dissoluzione dell’Unione Sovietica, alla presenza di molti leader delle 

repubbliche federate che ne facevano parte. Putin ha dichiarato l’intenzione di promuovere nello 

spazio ex sovietico un più favorevole contesto per gli investimenti, sulla base dell’esperienza già 

maturata nell’ambito dell’Unione Economica Eurasiatica. In particolare, Putin ha auspicato entro il 

2025 la creazione di mercati unici per finanza, gas, petrolio e derivati. 
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Il ritorno della questione di Taiwan 

 

Nella sua ultima opera: “Novecento” il grande storico inglese Tony Judt fa una riflessione 

sulla forza dell’outsider che consiste essenzialmente nella mancanza di timore 

reverenziale sia nei confronti di quelli che sono considerati i luminari del proprio settore di 

studio, sia dei dogmi dell’ambito nel quale l’outsider si trova ad operare. In sintesi, la forza 

dell’outsider è quella di non avere remore nel dire pubblicamente e a voce alta che “il re è 

nudo”.  

Questo riferimento all’outsider credo possa essere utile a inquadrare le prime mosse 

politiche del presidente eletto Donald Trump che sta, in particolare nei confronti della Cina, 

d’un colpo rimettendo in discussione scelte e linee politiche che sembravano intoccabili 

come dei dogmi. 

In questo senso può essere interpretato il riaprirsi della questione di Taiwan, l’isola che da 

quasi quarant’anni è avvolta da una nebbia d’ambiguità diplomatica, di contraddizioni e di 

non detti. 

Infatti, nel 1979 con Carter, gli Stati Uniti, che fino ad allora avevano riconosciuto come 

governo legittimo dell’intera Cina, il governo del Kuomintang che dal 1949 si era rifugiato a 

Taipei, cambiano rotta e accolgono Pechino nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

in quanto unico e legittimo governo di tutta la Cina. Di qui l’inizio di quella One-China 

Policy e cioè l’idea che esiste una sola Cina ed è quella rappresentata dal governo di 

Pechino. 

Tuttavia, nel mentre gli Stati Uniti disconoscevano il governo di Taipei, si facevano anche 

carico della sua sopravvivenza economica, garantendo investimenti, collaborazione 

scientifica e tecnologica e, soprattutto, l’apertura del mercato americano ed europeo alle 

merci provenienti dall’isola. 

Non solo. A Washington si sono fatti carico della difesa di Taiwan per evitare una possibile 

invasione da parte della Cina continentale, che considera l’isola nient’altro che una 

provincia ribelle, il cui futuro non può che essere quello della riunificazione con la madre 

patria. Per inciso, si consideri che questa posizione è stata ufficializzata da parte di 

Pechino con la promulgazione nel 2005 della legge Anti-Secessione che impone l’utilizzo 

della forza per impedire che Taipei faccia passi decisivi verso l’indipendenza, fosse pure 

de facto.  

A tale riguardo, vale forse la pena ricordare che gli Stati Unti non si sono limitati a vendere 

armi a Taipei per impedire che l’isola potesse essere fagocitata da Pechino. Nel 1996, in 

occasione delle prima elezioni libere e democratiche sull’isola, Pechino lanciò una serie di 

missili a corto raggio per tentare d’influenzare il voto. L’amministrazione Clinton rispose in 

maniera dura e risoluta con il più imponente dispiegamento di forze in Asia dopo la guerra 

del Vietnam, con l’invio nello Stretto di Taiwan di due gruppi da battaglia, quello della USS 

Nimitz e quello della USS Indipendence. 

Può essere interessante ricordare che il lancio di missili da parte di Pechino aveva l’intento 

di dissuadere gli elettori dell’isola dal votare Lee Teng-hui, il leader del Kuomintang, poi 
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eletto nelle elezioni presidenziali del 1996 e considerato il padre della democrazia 

taiwanese per aver condotto a compimento il processo di transizione politica dai governi 

autocratici post-bellici alla piena democrazia odierna. Inoltre, può essere utile ricordare 

che la crisi del 1996 aveva avuto inizio un anno prima, quando il Congresso degli Stati 

Uniti aveva concesso a Lee Teng-hui di poter partecipare ad una conferenza alla Cornell 

Unversity, suscitando le ire di Pechino. 

In quella crisi c’è, in nuce, la storia dei successivi alti e bassi nelle relazioni tra Pechino e 

Washington sulla questione di Taiwan. La Cina accetta, quasi ormai senza batter ciglio, 

che gli USA finanzino la difesa dell’isola, ma sono disposti ad aprire una crisi politica nel 

caso un leader taiwanese abbia qualche contatto ufficiale con esponenti politici americani. 

D’altro canto, gli Stati Uniti, come nel 1996, sono disposti a scendere in guerra con 

Pechino pur di difenderne l’indipendenza anche se ufficialmente non riconoscono il 

governo di Taipei. 

E’ su questa ambiguità che Trump, in maniera studiata e calcolata, ha messo il dito, 

facendo emergere con grande abilità tutte le contraddizioni dello strano e precario status 

quo intorno allo stretto di Taiwan quando il 2 dicembre dello scorso anno ha dato notizia di 

una telefonata intercorsa tra lui e la presidente dell’isola.  

A fare scandalo in quel caso sono state due cose:  

 la prima, che Trump si sia riferito a Tsai Ing-wen, come “presidente” di Taiwan, il che 

non poteva che suonare come una bestemmia alle orecchie di Pechino che considera, 

come si è detto, l’isola solo una propria provincia e che pertanto non può essere dotata 

né di un suo legittimo governo né di un suo legittimo presidente; 

 la seconda, che il contatto diretto fosse tra il vertice politico dell’isola e il più importante 

uomo politico degli Stati Uniti1.   

In questo senso, particolarmente interessante è la risposta del presidente eletto Donald 

Trump alle proteste che quella telefonata ha suscitato sia in America che in Cina, una 

risposta abile e che lascia intendere il lungo lavoro di preparazione che questa finta gaffe 

aveva richiesto. Lo stesso 2 dicembre, infatti, Trump twitta: “Interesting how the U.S. sells 

Taiwan billions of dollars of military equipment, but I should not accept a congratulatory 

call”.  

Trump ha rincarato la dose qualche giorno dopo in un’intervista alla Fox News nella quale 

sembra addirittura rimettere in discussione l’altro grande dogma delle relazioni Sino-

Americane, vale a dire il concetto stesso della politica della “One-China”. Nel corso 

dell’intervista Trump ha dichiarato: “I fully understand the one-China policy, but I don't 

know why we have to be bound by a one-China policy unless we make a deal with China 

having to do with other things, including trade”.  

Così facendo Trump ha messo in evidenza le contraddizioni e le illogicità di una linea 

politica che finora è riuscita a conciliare l’indipendenza di Taipei e l’orgoglio di Pechino 

mantenendo la pace nello Stretto di Taiwan ma che forse ora potrebbe non essere più 

sufficiente ad assicurare un equilibrio di forze nell’area, a fronte della continua crescita 

della potenza militare e politica cinese. 

                                                        
1  “How to read Donald Trump’s call with Taiwan’s president”, The Economist, 4 dicembre 2016.  
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Per inciso, lo stesso discorso vale sulla questione della Corea del Nord, una potenza 

nucleare di fatto, ma nel contempo un paese sottosviluppato che per la propria 

sopravvivenza dipende quasi interamente dall’aiuto cinese: anche in questo caso, infatti, 

Trump potrebbe porre fine all’atteggiamento conciliatore che Washington ha avuto sinora 

nei confronti di Pechino.  

Su queste pagine più volte, in passato, si è fatta notare una strana coincidenza.  

Ogni qualvolta saliva la pressione internazionale su Pechino o le relazioni tra la Cina e i 

paesi della regione facevano registrare qualche tensione, o le relazioni tra Pechino e 

Washington si facevano più nervose, puntualmente qualche accadimento in Corea del 

Nord apriva una nuova fase di crisi nell’intera area. A quel punto la tensione internazionale 

con Pechino si abbassava e i motivi di attrito tra la Cina e i paesi dell’area o gli Stati Uniti 

venivano messi da parte, in quanto Pechino, per i rapporti storici con la Corea del Nord, 

era l’unico paese a poter riportare a più miti consigli il dittatore di turno a Pyongyang ed 

evitare un’escalation. In questo senso, si può dire che Pechino ha sempre considerato la 

possibilità di una crisi nordcoreana come, sia concessa l’espressione, una valvola di sfogo 

per alleviare propri momenti di crisi e mantenere così lo status quo sia a livello interno che 

a livello regionale, non potendosi immaginare, per gli orrori e i lutti del passato, che a 

svolgere un ruolo di contrasto alla Corea del Nord potesse essere il Giappone. 

In sintesi, con tutte le accortezze possibili e con tutta l’educazione diplomatica possibile, è 

innegabile che esiste un nesso strettissimo tra Pechino e Pyongyang, che dipende 

totalmente quanto ad approvvigionamenti energetici ed alimentari dalla Cina. Di qui la 

domanda necessaria da porsi: se Pechino teme realmente che la Corea del Nord possa 

diventare a tutti gli effetti una potenza nucleare, perché negli anni, vista la sua influenza 

che ha su Pyongyang, non ha usato la sua influenza per impedirlo? 

Anche in questo caso, con molta abilità, il futuro presidente degli Stati Uniti ha messo in 

evidenza la contraddizione con due semplice twitt il 2 gennaio scorso quando, 

commentando la notizia dello sviluppo del programma missilistico balistico nordcoreano, 

Trump ha scritto: “China has been taking out massive amounts of money & wealth from 

the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!”. Come per dire, 

se la Cina ha un così forte ascendente su Pyongyang e se è preoccupata come tutti gli 

attori regionali dalla possibile minaccia nucleare nordcoreana perché Pechino quantomeno 

non aiuta i partner regionali a riaprire il tavolo delle trattative del Six Party Talks, ormai 

chiuso da anni? 

Le reazioni da parte cinese alla dichiarazioni di Trump, sia sulla questione di Taiwan che 

su quella nordcoreana, sono state le più svariate2. Si va dai toni belligeranti e quasi 

offensivi del Global Times, che da dell’ignorante al presidente eletto e si spinge fino a 

proporre che la Cina si schieri dalla parte dei nemici dell’America e a punire militarmente 

Taiwan3. Si passa dalle reazioni ufficiali delle autorità cinesi che addossano la colpa 

dell’incidente a Taipei che avrebbe tratto in inganno un ingenuo Trump.  

                                                        
2  “‘Donald Trump is ignorant and one-China negotiations won’t happen’, state media says”, South China Morning Post, 

12 dicembre 2016. Si veda anche “Taiwan could be Trump’s biggest victim”, Global Times, 19 dicembre 2016.  
3  “n response to Trump's provocations, Beijing could offer support, even military assistance to US foes. (…) 

Meanwhile, China needs to be fully armed and prepared to take a Sino-US rollercoaster relationship together with 
Trump. And many others in the world will probably also need to fasten their seatbelts”, “'One China' policy cannot be 
used for bargaining”, Global Times, 12 dicembre 2016. 
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Fino ad arrivare alle reazioni più ragionate dei circoli economici, accademici e politici. 

Questo per quanto attiene alle reazioni puramente verbali, tuttavia non sono mancate delle 

reazioni concrete messe in atto da parte cinese nel Mar cinese meridionale, che le autorità 

americane hanno messo in diretta correlazione con la telefonata del 2 dicembre4, come il 

sorvolo di un bombardiere strategico cinese a lungo raggio nell’area5 o il sequestro di un 

drone navale della Marina Americana o Unmanned Underwater Vehicle (UUV) da parte 

cinese, sempre nelle acque del Mar cinese meridionale, poi restituito dopo qualche 

giorno6. 

In particolare vale la pena mettere in evidenza una linea interpretativa che sta emergendo 

in alcuni dei circoli politici ed economici cinesi, vale a dire l’idea che le mosse di Trump, 

uomo d’affari e abile negoziatore, su Taiwan e Nord Corea siano parte di un processo 

negoziale. Secondo Shen Dingli, dell’Institute of International Studies della Fudan 

University: “Trump sta tentando di utilizzare la questione di Taiwan come una merce di 

scambio per ottenere successi economici utili al suo scopo di ‘make America great again’. 

Nell’ottica di Trump, se Pechino irrigidisce la sua posizione sulle questione economiche e 

commerciali, gli Stati Uniti non potranno in nessun modo dare luce verde alle 

rivendicazioni territoriali cinesi. In sintesi, Trump sta facendo pressioni sulla Cina per 

ottenere risultati economici”. 

Concorde nell’analisi, sebbene più pessimista sulle possibilità di riuscita, è Niu Xinchun del 

China Institutes of Contemporary International Relations, secondo il quale è vero che 

l’obiettivo di Trump è quello di usare la carta politica per ottenere concessioni commerciali, 

tuttavia le carte politiche che sta giocando, vale a dire Taiwan e la questione della One-

China Policy, a Pechino sono ritenute così delicate da non poter essere oggetto di 

trattativa. Il che significa che la strategia di Trump non produrrà alcun effetto se non quello 

di produrre pericolosi attriti tra la Cina e gli Stati Uniti7. 

Eppure la realtà potrebbe essere totalmente differente. E’ chiaro che una tale prospettiva, 

(una America che alza i toni per coprire le proprie debolezze economiche) è una idea 

abbastanza confortante per la Cina, e rientra in quel clima culturale che vuole gli Stati Uniti 

sull’orlo di una imminente crisi generale. 

Di qui la maggiore assertività cinese e il nuovo calcolo strategico cinese (dopo aver messo 

da parte il monito di Deng Xiaoping) e cioè approfittare della debolezza americana, 

conquistare posizioni in Asia anche attraverso la politica del fatto compiuto (come nel caso 

della militarizzazione del Mar cinese meridionale), plasmare un ordine internazionale 

funzionale ai propri interessi 

Eppure bisognerebbe essere molto cauti nell’avventurarsi in simili generalizzazioni.  

Per una serie di ragioni: le fasi in cui gli Stati Uniti sono stati affetti dalla sindrome 

declinista sono quasi cicliche; a tali fasi ha fatto seguito un nuovo e più forte slancio sia in 

termini economici che strategici, basti pensare al passaggio dalla presidenza Carter a 

                                                        
4  “Donald Trump fell for a “little trick” performed by Taiwan, China says”, Quartz, 3 dicembre 2016.  
5  “China flies nuclear-capable bomber in South China Sea after Trump Taiwan call, US officials say”, Fox News, 9 

dicembre 2016.  
6  Si veda “U.S. Demands Return of Survey Drone Taken by Chinese in South China Sea”, WSJ, 16 dicembre 2016; 

“China to return seized U.S. drone, says Washington 'hyping up' incident”, Reuters, 18 dicembre 2016; “So China 
seized a U.S. drone submarine? Welcome to the future of international conflict”, Washington Post, 23 dicembre 2016.  

7  “How should China respond to Trump's Taiwan card?”, Global Times, 12 dicembre 2016.  
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quella di Reagan all’inizio degli anni Ottanta; gli Stati Uniti continuano ad essere la fucina 

globale dell’innovazione tecnologica e della ricerca scientifica e con ogni probabilità 

saranno la frontiera della prossima rivoluzione scientifica. D’altro canto l’economia cinese 

continua a declinare, il processo di transizione da una economia un-skilled ad una high-

skilled stenta a decollare; mentre, come si è riportato nei mesi passati, gli ambiti di 

autonomia del mercato e della società civile si vanno sempre più restringendo.  

Ciò potrebbe significare che il calcolo strategico di Pechino si sta basando su fondamenta 

molto instabili (il declino americano che non c’è). Non solo, altrettanto errata potrebbe 

essere la lettura delle mosse di un Trump, a capo di una potenza economica in declino, 

che alza la voce per ottenere concessioni dalla potenza economica dominante.  

Le cose potrebbero stare diversamente e, ancora una volta, per poter immaginare il futuro 

potrebbe essere utile qualche riferimento al passato. 

Indicativo in questo senso il ritorno (informale) tra i consiglieri del futuro presidente 

americano, di Henry Kissinger, l’architetto del disgelo voluto da Nixon nelle relazioni tra 

Stati Uniti e Cina8. Nei due volumi in sui sono raccolte le memorie della sua esperienza ai 

vertici delle istituzioni americane intitolato Gli anni della Casa Bianca, Kissinger spiega 

come fossero due gli obiettivi strategici che Nixon perseguiva con la mano tesa a Mao 

Zedong negli anni ’70. Da una parte usare la Cina contro la Russia, dall’altra ottenere un 

aiuto da parte cinese, per il tramite di Zhou Enlai, nella pacificazione della penisola 

indocinese.  

Oggi quello schema potrebbe ripetersi, sebbene in senso opposto. La mano tesa di Trump 

nei confronti di Putin potrebbe essere finalizzata a giocare la Russia contro la Cina, 

evitando il saldarsi di quell’asse delle autocrazie, che da qualche anno sembra delinearsi, 

e nel contempo ottenere l’aiuto russo nella pacificazione del Medio Oriente.  

Stesso schema: allearsi con il debole (negli anni Settanta era la Cina, oggi è la Russia) 

per indebolire il forte (negli anni Settanta era la Russia, oggi è la Cina). Stessa obiettivo di 

breve periodo: pacificazione della penisola Indocinese allora, del Medio Oriente ora. 

Stesso obiettivo di lungo periodo: il mantenimento dell’egemonia americana in Asia. 

Tra gli osservatori di cose cinesi è opinione quasi unanime che il Global Times esprima ciò 

che una parte della leadership cinese realmente pensa ma che non intende dire 

apertamente. Ciò premesso, di recente, sul Global Times, si sono registrate durissime 

prese di posizione nei confronti di Trump  ed è attendibile che questa sia la posizione di 

quanti insistono perché la Cina vari un imponente programma di riarmo per poter 

contrastare l’aggressività americana. L’8 dicembre scorso il quotidiano del PCC 

prometteva una dura reazione da parte cinese alle parole di Trump: “It should use the 

money to build more strategic nuclear arms and accelerate the deployment of the DF-41 

intercontinental ballistic missile. China's military spending in 2017 should be augmented 

significantly. We need to get better prepared militarily regarding the Taiwan question to 

ensure that those who advocate Taiwan's independence will be punished, and take 

precautions in case of US provocations in the South China Sea”9. 

                                                        
8  “Henry Kissinger says Trump could be a ‘very considerable president’”, The Washington Post, 18 dicembre 2016.  
9  “Reciprocity key to dealing with Trump’s US”, Global Times, 8 dicembre 2016; si veda anche “China should build 

more nukes to prepare for Trump, says outspoken tabloid”, South China Morning Post, 8 dicembre 2016.  
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Questa ulteriore accelerazione alla corsa agli armamenti, così come viene prospettata, 

rimanda ad un precedente ed in particolare agli anni dell’amministrazione Reagan, quando 

gli USA costrinsero l’URSS ad inseguirli sul terreno dello scudo stellare, sfiancando così 

l’economia sovietica.  

Oggi vorrebbe dire che Trump, sta isolando la Cina, come Nixon aveva isolato l’URSS, e 

nel contempo sta ponendo le condizioni perché i limiti strutturali dell’economia cinese 

vengano al pettine, imponendole di comportarsi realmente come una grande potenza. Una 

sfida che Pechino potrebbe non essere in grado di sostenere, così come l’Unione 

Sovietica non era stata in grado di sostenere la corsa allo scudo spaziale che avrebbe 

alterato totalmente le logiche della Mutual Assured Destruction (MAD) che avevano 

governato gli anni della Guerra Fredda. 

 

 



India e Oceano Indiano 
Claudia Astarita 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. I 36 

L’India e la questione rohingya: i problemi di una minoranza che 

vorrebbe integrarsi in Kashmir 

 

Il 2016 si è chiuso con una lettera aperta firmata da undici premi Nobel per la Pace che hanno 

accusato apertamente la “collega” Aung San Suu Kyi, oggi leader del Myanmar, di aver chiuso gli 

occhi di fronte alla pulizia etnica che l’esercito del suo paese sta portando avanti contro la 

minoranza islamica rohingya.  

I rohingya sono un gruppo etnico di religione islamica fuggito dal Bangladesh decenni fa e che non 

è mai stato accolto ne’ riconosciuto in Myanmar, dove è rimasto confinato nello stato occidentale 

del Rakhine. In Myanmar si sarebbero concentrati negli anni circa un milione di rohingya.  

Secondo le stime degli esperti delle Nazioni Unite, in pochi mesi almeno 50mila avrebbero 

abbandonato il paese per sottrarsi all’attacco delle forze dell’ordine birmane e circa un centinaio di 

persone sarebbero invece rimaste uccise negli attacchi dei militari. Ufficialmente, il governo sta 

difendendo l’operato dei suoi soldati, giustificando i raid nei villaggi come operazioni di sicurezza 

volte a scovare i gruppi estremisti che vi si nascondono. Eppure, all’inizio di gennaio, ha fatto molto 

discutere il contenuto di un video, fatto circolare da un blogger birmano, che riprende un gruppo di 

soldati che prende a bastonate dei ragazzi nel villaggio di Kotankauk. L’attacco risalirebbe al 5 

novembre e la diffusione del video ha costretto il governo ad aprire un’indagine. 

Il problema terrorismo in Myanmar esiste e preoccupa da tempo anche gli stati confinanti.  

La Rohingya Solidarity Organisation (RSO) è una nota organizzazione terroristica fondata nel 1982 

e molto interessata a rafforzare i legami con gruppi radicali pakistani e bengalesi nel tentativo di 

creare una nuova rete terroristica interregionale per “rilanciare la Jihad dal Bangladesh fino a 

Baghdad”. Qualora dovessero riuscirci, è evidente come la sicurezza dell’intera regione dell’Asia 

del Sud sarebbe messa a rischio.  

La questione dei rohingya, quindi, non si riduce all’annientamento di un gruppo radicale che porta il 

loro nome, ma va inquadrata in un contesto più ampio. Sulla base delle ricostruzioni fornite dai 

media, la crisi attuale sarebbe scoppiata a seguito di un incidente verificatosi il 9 ottobre, in cui 

avrebbero perso la vita numerosi poliziotti birmani. Il primo attacco è stato messo a segno in un 

posto di blocco alla frontiera con il Bangladesh, dove sono rimasti uccisi sei agenti e otto terroristi. 

In un secondo attacco alla stazione di polizia del villaggio di Kyeedangauk, ha perso la vita un altro 

agente, mentre altri due poliziotti e sette militanti sono morti in uno scontro a fuoco nella città di 

Buthidaung.  

L’esercito del Myanmar ha attribuito la responsabilità di questi attacchi simultanei alla RSO e, 

come ipotizzato dalla stampa internazionale, avrebbe sfruttato questi attentati come “scusa” per 

colpire la minoranza islamica, già perseguitata per decenni, con nuovi stupri ed esecuzioni 

sommarie. Confermare questa ricostruzione dei fatti è molto difficile: giornalisti e operatori 

umanitari sono stati banditi dalle aree di guerra e, ad oggi, nessuno dei tre attacchi è stato 

ufficialmente rivendicato dall’RSO. Al contrario, le immagini satellitari mostrano centinaia di 

abitazioni date alle fiamme e migliaia di rifugiati che si stanno lentamente spostando verso il 

Bangladesh. Ci sono più di un milione di rohingya in Myanmar, arrivati dal Bangladesh negli anni 

’70. L’esercito li ha sempre considerati terroristi da rimpatriare e non ha mai riconosciuto loro alcun 

diritto. Nel 2012, dopo lo stupro di una ragazza buddista, la cui responsabilità venne attribuita a tre 

ragazzi rohingya, si verificarono una serie di scontri tra la comunità locale buddista e quella 

islamica. L’improvvisa escalation di violenza costrinse il governo a dichiarare lo stato di 

emergenza.  
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Da allora, oltre 120mila islamici sono confinati in campi profughi per “motivi di sicurezza” e con 

ancora meno diritti dei rohingya rimasti “liberi” nello stato del Rakhine.  

Oggi, le stime ufficiali parlano di circa cento rohingya e venti soldati governativi deceduti, tra 

ottobre e dicembre, e la propaganda ufficiale conferma che i militari si stanno muovendo di 

villaggio in villaggio per “ripulire” il paese dai ribelli. Essendo inaccessibili le aree dove opera 

l’esercito, non è possibile valutare l’impatto effettivo di queste attività che potrebbero creare 

ulteriori disordini ma la preoccupazione più grave riguarda l’esodo di massa che potrebbe creare 

nuovi spazi per infiltrazioni di elementi radicali nella regione alzando al contempo l’allerta 

terrorismo.  

L’accanimento della stampa contro la presunta “indifferenza” di Aung San Suu Kyi 

paradossalmente contribuisce a chiudere gli spazi per una gestione efficace del problema. Fino ad 

oggi, la leader birmana si è limitata a confermare che l’esercito si sta muovendo nel Rakhine 

rispettando la legge e anche Kofi Annan, nominato da Aung San Suu Kyi lo scorso agosto 

Commissario straordinario per la gestione del problema rohingya, ha ribadito che parlare 

apertamente di “genocidio” sia pericoloso, oltre che esagerato. Aung San Suu Kyi ha anche 

utilizzato la stampa per esortare la comunità internazionale a concedere “fiducia e tempo” alla 

leadership birmana perché immaginare di risolvere l’attuale crisi in tempi rapidi sarebbe irrealistico, 

se non addirittura controproducente.   

Quando la Lega nazionale per la democrazia (Lnd) ha stravinto le elezioni nel 2015 e Aung San 

Suu Kyi, dopo aver speso oltre dieci anni agli arresti domiciliari, è diventata il leader del paese (pur 

non essendone formalmente il presidente perché vietato dalla Costituzione), le aspettative per una 

“transizione democratica” o quanto meno per l’apertura di una nuova era “di libertà e opportunità” 

erano altissime. Rapiti dall’entusiasmo generato dalla presunta svolta liberale del Myanmar, molti 

osservatori internazionali non hanno dato abbastanza peso al fatto che la Costituzione garantisce 

all’esercito un numero di seggi in Parlamento sufficiente a impedire la modifica del testo che ne 

protegge i privilegi o al fatto che i militari hanno mantenuto il controllo sul Consiglio nazionale della 

difesa e della sicurezza, un organo che li autorizza, in caso di “emergenza”, a sospendere il 

governo.  

India e Cina, nazioni che confinano con il Myanmar e che hanno a cuore la sua stabilità, non 

foss’altro per evitare di vedere compromessi i propri interessi nazionali in Asia del Sud, sono 

consapevoli della precarietà del governo di Aung San Suu Kyi e delle sue difficoltà a calcare la 

mano su determinate questioni e hanno scelto di trattare l’attuale crisi evitando confronti polemici.   

Secondo la stampa indiana, le aspettative nei confronti di Aung San Suu Kyi sono sempre state 

esagerate e, si scontrano con una realtà complicata. Per certi versi,  sulla carta, la soluzione 

migliore potrebbe apparire quella di aprire le frontiere del Bangladesh e permettere ai Rohingya di 

trovare rifugio nel loro paese di origine (benché così facendo si rischierebbe di dare il via libera ai 

militari per completare la pulizia etnica, uccidendo chiunque non riesca a raggiungere il confine) 

d’altro canto, così facendo, si sradicherebbero nuovamente famiglie che, in fin dei conti, vivono in 

Myanmar dagli anni ’701. Altro aspetto da non sottovalutare è che la popolazione birmana, in 

maggioranza buddista, non guarda ai rohingya con simpatia e questo lega doppiamente le mani di 

Aung San Suu Kyi. La stabilità del suo governo dipende dai militari e la popolazione non le 

perdonerebbe mai la scelta di mettere a rischio la transizione per favorire i diritti di una minoranza 

considerata pericolosa e ostile.  

 

                                                           
1
  Da notare come uno dei Direttori Generali del Ministero degli Esteri birmano, Kyaw Zaya, abbia recentemente 

dichiarato alla stampa di essere a conoscenza del fatto che almeno 2,415 “cittadini birmani” si troverebbero al 
momento in territorio bengalese, invitandoli a fare ritorno in patria. Una dichiarazione particolarmente equivoca visto 
che fa riferimento a un gruppo cui la cittadinanza birmana non è mai stata riconosciuta.  
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Nel frattempo la situazione si sta complicando da tre punti di vista diversi: 

1) Gli abusi contro i rohingya mantengono alta l’attenzione della stampa internazionale nella 

regione (secondo la stampa indiana, ad esempio, a fine novembre Dacca avrebbe rispedito in 

Myanmar 150 rohingya. Alcuni di loro sarebbero poi scappati di nuovo in Bangladesh dove 

hanno denunciato come la maggior parte dei compagni di viaggio fosse rimasta uccisa in un 

agguato dell’esercito), rendendo più problematico il raggiungimento di un compromesso a livello 

nazionale;  

2) India e Cina hanno paura che si creino tensioni, lungo il confine (Cina) o in Bangladesh (India). 

In particolare in Bangladesh, il governo, già costretto a cimentarsi con l’emergenza delle 

infiltrazioni di elementi di ISIS, potrebbe essere messo sotto scacco da radicali attivi su più 

fronti, costringendo l’India ad intervenire.  

3) Sia India sia la Cina hanno interessi economici importanti in Myanmar e vorrebbero evitare che 

un eccessivo attivismo nella questione rohingya sia percepito come interferenza diretta sulle 

questioni nazionali dall’esercito birmano, inducendo quest’ultimo ad annullare, come del resto è 

già successo in passato, contratti di collaborazione milionari.  

L’India è sempre stata molto attenta alla questione dei rohingya e, negli ultimi anni, ha iniziato a 

monitorare l’area del Rakhine con attenzione per due motivi: capire il peso dell’RSO nella regione, 

visto che, per quanto alcuni analisti indipendenti considerino il movimento ormai defunto, 

l’intelligence indiana ritiene che il gruppo si sia recentemente riattivato grazie alle infiltrazioni dal 

territorio bengalese di elementi radicali dello Stato Islamico e, come seconda ragione, la crescita 

esponenziale del numero di rifugiati interessati a costruirsi una nuova vita in India.  

Stime attendibili confermerebbero la presenza di circa 36mila rohingya in India, concentrati, oltre 

che nella capitale, in sei stati: Uttar Pradesh, Bengala Occidentale, Andhra Pradesh, Kerala, 

Assam e Jammu-Kashmir. Avere numeri precisi sul numero di rohingya stabilizzatisi in India è 

molto difficile per almeno due ragioni.  

1) Le ondate di emigrazione sono state tante. La prima è immediatamente successiva al 1982, 

vale a dire l’anno in cui la giunta militare del Myanmar ha approvato una nuova legge sulla 

cittadinanza con cui ha definitivamente escluso la possibilità per questa minoranza di ottenere 

la cittadinanza birmana. In questo modo, il governo ha ufficialmente negato a oltre un milione di 

persone il diritto di scuole e ospedali nel paese, di trovare lavoro, di vedere riconosciuto un 

matrimonio e di ottenere certificati di nascita e di morte, inducendole di fatto a fuggire. La 

seconda, invece, è avvenuta dopo gli scontri del 2012, quando un numero imprecisato di 

persone è scappato in Thailandia, in Bangladesh e in India.  

2) Il secondo motivo per cui è difficile calcolare quanti rohingya risiedano oggi nel Subcontinente è 

legato alla insolita normativa che, in India, regola l’asilo politico. Considerata una sorta di 

paradiso in una regione particolarmente instabile, l’India è da decenni il rifugio preferito per chi 

sceglie di scappare dallo Sri Lanka, dal Bhutan, dall’Afghanistan, dalla Cina e dal Myanmar. 

Visti i numeri dei potenziali richiedenti asilo, New Delhi si è per anni rifiutata di approvare una 

normativa specifica per regolamentare status e diritti dei rifugiati nel paese, prendendo invece 

decisioni ad hoc estremamente discrezionali sui vari gruppi. Nel caso specifico, se ai tamil dello 

Sri Lanka e ai tibetani è stata concessa, in generale, una maggiore protezione, lo stesso non si 

può dire per i rohingya, forse anche perché islamici e, quindi, percepiti come potenziali fonti 

d’instabilità interna. Al momento, infatti, sarebbero solo 9mila i rohingya cui l’India ha 

riconosciuto ufficialmente lo status di rifugiato. Tutti gli altri, o hanno ricevuto una carta d’identità 

dai funzionari dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che tuttavia non 

garantisce loro alcun diritto legale nel paese che li ospita, o sono considerati immigrati 

irregolari.  
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New Delhi è molto restia ad approvare una normativa “generosa” nei confronti dei rifugiati non solo 

perché teme di esserne invasa ma, soprattutto, perché la maggior parte dei cittadini interessata a 

cercare rifugio in India proviene da paesi con cui New Delhi non ha certo un rapporto di 

cooperazione. Tuttavia, la maggior parte dei funzionari che lavorano a diretto contatto con i rifugiati 

è convita che l’ambiguità del loro status legale li porti ad essere più vulnerabili alla propaganda dei 

militanti estremisti. Ed è questa la ragione per cui, oggi, New Delhi farebbe bene ad approfittare di 

questa nuova crisi in Myanmar per cambiare atteggiamento, quanto meno nei confronti dei 

rohingya.  

Non è certo un caso che, una volta esclusa l’area della capitale, la maggior parte dei rohingya si 

sia concentrata nel Kashmir. In fuga dal Myanmar, questa minoranza, cui è stato negato ogni 

diritto per motivi di religione, è stata ben accolta nell’unico stato indiano a maggioranza islamica. 

Tanti di loro hanno trovato un posto decoroso in cui vivere, un lavoro, degli amici e hanno potuto 

appoggiarsi alle strutture sanitarie e scolastiche gestite dalle numerose Organizzazioni non 

governative che operano nell’area. Questo tipo d’integrazione è però molto problematica da 

almeno due punti di vista. Quello dei numeri, perché è evidente che, in virtù della crisi scoppiata ad 

ottobre, gli esuli rohingya siano oggi più interessati a trasferirsi in Kashmir dove la loro presenza, 

sia per motivi di equilibrio tra popolazione hindu e musulmana, sia per un problema di carico 

eccessivo su una regione non particolarmente ricca e sviluppata, potrebbe presto diventare 

impossibile da gestire.  

Ancora, il problema di una migrazione di massa, soprattutto se clandestina e incontrollata, 

potrebbe aprire nuovi spazi alle infiltrazioni di militanti estremisti in un’area già problematica.  

Come se non bastasse, la creazione di una rete preferenziale attraverso l’India in grado di mettere 

in comunicazione gli estremisti basati in Myanmar, Bangladesh, Pakistan e Kashmir potrebbe 

aiutarli a realizzare il sogno di “rilanciare la Jihad dal Bangladesh fino a Baghdad”. 

Per scongiurare questo pericolo, New Delhi deve necessariamente iniziare a muoversi in tre 

direzioni. Negoziare con il Myanmar per tentare di trovare un modo per risolvere la crisi, pur 

consapevole dell’enorme difficoltà di trovare un compromesso accettabile in un contesto così 

delicato e instabile. Aumentare il livello di allerta sui confini con il Bangladesh e rilanciare la 

collaborazione bilaterale con Dacca sul fronte dell’anti-terrorismo. Infine, monitorare il flusso di 

migranti rohingya che arrivano sul territorio indiano (nel tentativo di dirottarli verso stati meno 

problematici del Kashmir) e, contemporaneamente, di evitare una nuova escalation di tensioni 

nelle vallate del Nord.   
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La modernizzazione della difesa in Papua Nuova Guinea, fra 

geopolitica, economia e sfide interne  

 

Pur essendo il terzo stato per dimensione ed importanza nell’Oceania, la Papua Nuova Guinea 

(PNG) stenta ancora a trovare una sua chiara posizione geopolitica nella regione. Situata 

idealmente al confine fra Asia ed Oceania -  anche se per ragioni convenzionali viene ricompresa 

in quest’ultima - la Papua Nuova Guinea si presenta come una terra ricca di diversità e possibilità, 

ma scarsa nella sua capacità di incidere a livello geopolitico. Negli anni, diversi fattori hanno 

pesato a questo riguardo, quali una economia debole e alcuni problemi interni, incluso il 

separatismo: il paese per quanto ricco di etnie, religioni, lingue, diversità e materie prime (senza 

contare la posizione) è rimasto per ora ai margini della geopolitica regionale. Come tale, le sue 

forze armate sono da sempre sotto-finanziate e capaci di esprimere un livello militare alquanto 

scarso. Anzi, per anni sono state utilizzate come supporto alla polizia, principalmente per ragioni 

interne e senza alcuna proiezione internazionale: nonostante gli sforzi di alcuni alleati della PNG, 

quali gli USA, la vicina Australia o la Nuova Zelanda, la Papua New Guinea Defence Force 

(PNGDF, le forze armate della Papua Nuova Guinea1) sono ancora allo stato embrionale. Nel 

2016-2017 è iniziato un dibattito interno sulla possibile modernizzazione della PNGDF, e su un 

aumento di fondi per personale e tecnologie, ma in mancanza di una crescita economica e di una 

certa stabilità politica, è difficile che questa nuova riforma della difesa abbia un vero effetto sul 

comparto militare del paese e tantomeno sulla politica estera della Papua Nuova Guinea.  

 

La Papua Nuova Guinea e il contesto politico interno 

Paese di giovane indipendenza (1975), la Papua Nuova Guinea è stata fin dall’inizio funestata da 

pesanti disordini interni e veri e propri scontri fra fazioni, prolungatisi negli anni ’90 e costati circa 

20.000 morti. Il centro di questi scontri è stata l’isola di Bougainville, prima della prima guerra 

mondiale nota come “Guinea tedesca”, insanguinata per anni da scontri armati e, in un prossimo 

futuro, possibile stato indipendente: al momento gode infatti di uno status di autonomia, ma in 

futuro potrebbe scegliere la via della completa indipendenza dalla PNG. La storia politica del 

paese è da sempre travagliata: lo stesso sistema politico, nonostante le formali affinità con le 

democrazie occidentali, presenta una grande frammentazione, pur avendo un parlamento 

unicamerale composto da 109 eletti. Piccoli partiti, instabilità dei governi e corruzione sono alcuni 

dei principali problemi che deva affrontare la politica Papua: queste dinamiche, unite alla lunga 

lotta interna ed alla corruzione, non hanno contribuito al rafforzamento del paese ed alla sua 

stabilità. Le ultime elezioni legislative, tenutesi nel 2012, hanno portato alla posizione di primo 

ministro Peter O’Neill, espressione del partito People’s National Congress. L’elezione di O’Neill, già 

imprenditore e veterano della politica papua, ha posto fine ad un complicato problema 

costituzionale (diretta conseguenza della litigiosità interna) emerso nel 2011-2012, quando il 

vecchio primo ministro, Michael Somare, assente per ragioni di salute e ricoverato a Singapore, 

venne “sostituito” da O’Neill. Al ritorno di Somare ed alla sua protesta nei confronti di questa 

operazione, è emersa una pesante diatriba che ha coinvolto i livelli più alti della magistratura 

papua, e che, fra i vari risultati, ha pure generato un piccolo ammutinamento di una quindicina di 

militari che arrestarono il capo di stato maggiore della difesa. Il complesso impasse politico, 

giuridico e costituzionale fra i “due primi ministri” ha avuto anche ripercussioni sull’economia, oltre 

                                                 
1  http://www.pngdefence.gov.pg/ 
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ad aver confermato la tradizionale fragilità della politica papua. Il mandato di O’Neill va a terminare 

proprio nel 2017, e la data delle prossime elezioni legislative verrà annunciata in primavera; al 

premier, durante il suo incarico, sono state rivolte accuse di corruzione, alle quali ha risposto 

facendo sostituire il capo della polizia, e generando ovvie proteste a livello interno2. In definitiva, 

sul piano politico la PNG continua a presentare notevole instabilità, e questo non aiuta l’azione di 

governo né tantomeno lo sviluppo dell’economia, attualmente in condizioni alquanto precarie. 

Australia e Nuova Zelanda restano dei partner strategici per il governo papua, anche se questi 

ultimi sono spesso stati i primi a denunciare scandali e corruzione.  

 

Economia e geopolitica 

A prima vista, la PNG potrebbe sembrare un paese ricco di opportunità economiche, potenzialità 

turistiche ma soprattutto materie prime. Il sottosuolo papua, infatti, è ricco di potenzialità, ma lo 

sfruttamento è stato difficile a causa della natura molto accidentata del terreno, la mancanza di 

infrastrutture ed i costi di gestione. La gran parte dell’economia, quindi, si basa su strutture e 

relazioni informali, e di conseguenza il reddito pro-capite si situa su livelli alquanto bassi (3.500 

dollari all’anno circa3). La dimensione mineraria del paese è considerevole (“la Papua Nuova 

Guinea è uno stato di miniere”, ricorda la locale Autorità per le Miniere4), e fa si che le esportazioni 

di materie prime rimangano una delle principali voci dell’export della PNG: minerali vari, inclusi oro 

e rame, nonché petrolio e gas, sono fonti di introiti importanti per la bilancia commerciale del 

paese, anche se oleodotti, gasdotti e raffinerie sono impiantati e costruiti da compagnie straniere, 

in particolare quelle americane. Nonostante alcune aperture (telecomunicazioni, trasporti, turismo) 

l’economia del paese di presenta ancora fragile e debole, la maggioranza della popolazione vive in 

zone rurali (circa l’80%5) con pochi mezzi di comunicazione e la PNG rimane dipendente 

dall’Australia anche in materia di aiuti allo sviluppo e supporto economico. La corruzione, l’alto 

tasso di criminalità e la nota instabilità politica non hanno aiutato lo sviluppo dell’economia 

nazionale, che per il momento continua a registrare un aumento di export solo a causa della forte 

richiesta di materie prime da parte degli altri paesi asiatici. Questa domanda, alquanto anelastica, 

ha permesso al paese di passare relativamente indenne nella crisi economica post - 2008, anche 

se, come detto, le generali condizioni della Papua Nuova Guinea restano fragili e gli investimenti 

stranieri molto limitati, nonostante il buon potenziale. Sul piano geopolitico, la PNG si presenta 

come un attore con modeste capacità, e, come noto, particolarmente vicino all’orbita australiana. 

Presente con una discreta rete diplomatica soprattutto nei paesi vicini, la PNG per ragione storiche 

e geografiche mantiene una forte relazione con l’Australia, basata su un importante accordo (Joint 

Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership) negoziato fra la fine degli anni ’80 

ed i primi anni ‘906. La relazione con l’Australia è strategica per la PNG, e merita quindi una breve 

trattazione. Fra i vari settori di cooperazione bilaterale, spiccano economia, sicurezza, sviluppo e 

immigrazione, ma i contatti su altri dossier, a detta degli australiani, “sono regolari”. A livello 

politico, dal 2013 i primi ministri di Australia e PNG hanno stabilito di effettuare incontri bilaterali 

con cadenza annuale, e vi sono altri fora specifici per i vari ministri. L’Australia è un forte 

investitore in PNG (circa 20 miliardi di dollari australiani), soprattutto nel settore della materie 

prime, a partire da oro, petrolio e gas naturale. L’Australia è infine presente nel paese con diversi 

programmi di aiuti allo sviluppo, specialmente concentrati nel settore rurale.  

 

 

                                                 
2  http://thediplomat.com/2016/04/corruption-and-chaos-in-papua-new-guinea/ 
3  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pp.html 
4  http://www.mra.gov.pg/ 
5  http://www.bbc.com/news/world-asia-15592917 
6  http://dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/pages/papua-new-guinea-country-brief.aspx 
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Le relazioni people to people concludono la robusta intelaiatura di rapporti bilaterali fra Australia e 

PNG; circa 10.000 australiani vivono nella terra papua, e la “cooperazione fra popoli” è un tema 

spesso ricorrente negli incontri fra i primi ministri7. 

 

La modernizzazione della difesa 

Il comparto militare della PNG, noto anche come Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) è 

uno dei veri e propri “talloni d’Achille” del paese. Per quanto vi siano oltre sei milioni di abitanti, la 

PNGDF mantiene in servizio meno di duemila militari, divisi in componente terrestre, navale ed 

aerea. La spesa in materia militare si aggira sullo 0,54% del PIL, e la consistenza organica delle 

componenti riflette la sostanziale mancanza di finanziamenti. L’esercito (1.600 uomini circa) opera 

due battaglioni di fanteria leggera e uno di ingegneri a supporto, senza artiglieria né componenti 

corazzate; la marina conta circa 200 uomini e qualche pattugliatore, mentre l’aeronautica si deve 

accontentare di circa 100 uomini e pochi aerei (da trasporto) ed elicotteri. Il comparto difesa, 

ridotto dopo la crisi del 1999, è stato per anni utilizzato come una sorta di struttura ausiliaria delle 

forze di polizia, ragione per la quale vi è una notevole sproporzione a favore dell’esercito.  

Questo ruolo sostanzialmente poliziesco, la mancanza di esperienza internazionale e il sotto-

finanziamento ha creato un insieme di forze armate con limitate capacità e forte scoramento, tanto 

che sono stati riportati diversi casi di disaffezione ed inefficienza della PNGDF. Rimane importante, 

anche in questo settore, la cooperazione con le Forze Armate Australiane e quelle neozelandesi e 

statunitensi, presenti anche nel settore addestrativo. Il cronico sotto-finanziamento della difesa in 

anni di grande cambiamento è stato oggetto di revisione nel 2013, quando il Ministero della Difesa 

papua ha pubblicato il “Papua New Guinea Defence White Paper 20138” una sorta di road map per 

la futura difesa papua, che contava di arrivare a 5000 uomini in servizio nel 2030 e a 1000 

riservisti. Dati i numeri di partenza sembrano obiettivi poco ambiziosi, ma va ricordato che questo 

incremento è stato definito dal Military Balance del 2015 come “ampiamente non realistico” anche 

perché richiederebbe un incremento della spesa militare dallo 0,54% del PIL al circa 3%.  

A livello di ambizioni, il Defence White Paper ha provveduto ad elencare le minacce interne ed 

esterne (a volta con qualche commistione fra i due piani), a tracciare gli scopi principali della 

PNGDF e a provare a calendarizzare una transizione verso una forza militare più efficiente divisa 

in tre tappe, 2017, 2020 e 2030. Il Defence White Paper si presenta come un documento 

strategico di un paese con ambizioni limitate, le cui forze armate devono prevedere, nell’ordine a:  

 Difesa nazionale;  

 Assistenza nelle emergenze civili;  

 Nation building;  

 Impegni internazionali.  

 

Fra le principali minacce identificate per la sicurezza della PNG, il libro bianco riporta anche 

elementi quali il crimine internazionale, la criminalità informatica, cibo, acqua e pandemie, a fianco 

di temi più “classici” quali il ribilanciamento degli equilibri fra Stati Uniti e Cina, lo scenario 

geopolitico dell’Oceania e il terrorismo9. Se questo è il punto di partenza, alquanto chiaro anche 

con sovrapposizioni fra aspetti interni ed esterni, più complesso e nebuloso si preannuncia lo 

scenario futuro. Una delle poche certezze è la volontà del governo di incrementare 

sostanzialmente il numero degli effettivi migliorando, al contempo, la capacità addestrativa e 

tecnica della PNGDF, come indicato sul sito ufficiale delle forze armate10.  

                                                 
7  http://auspng.lowyinstitute.org/ 
8  https://www.aspistrategist.org.au/wp-content/uploads/2014/01/131220-PNG-Defence-White-Paper.pdf 
9  https://www.aspistrategist.org.au/wp-content/uploads/2014/01/131220-PNG-Defence-White-Paper.pdf, p. 16 
10  http://www.pngdefence.gov.pg/index.php/2016-05-08-15-09-22 

https://www.aspistrategist.org.au/wp-content/uploads/2014/01/131220-PNG-Defence-White-Paper.pdf
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A questo riguardo, nel dicembre 2016 un nuovo documento del capo di stato maggiore della 

difesa, generale Toropo, ha cercato di rilanciare la modernizzazione della difesa indicando qualche 

linea di ricerca e sviluppo11. Fra i vari ambiti toccati, a parte interessanti riferimenti alle cappellanie 

militari o al problema degli alloggi, spiccano le parti dedicate alla ristrutturazione del comparto 

informativo ed intelligence, alla valorizzazione dei sottufficiali, alla ristrutturazione logistica, alla 

maggior propensione alle attività interforze ed all’addestramento, compresa una riflessione sui 

meccanismi di acquisizione di piattaforme e tecnologie. Sempre a dicembre 2016 il generale 

Toropo ha annunciato che nel 2018 saranno ottenuti dalla marina australiana quattro pattugliatori12, 

mentre nel 2017 è stata annunciata la messa in linea di sei aerei ad elica, quattro PAC 750 e due 

PAC CT 4: avranno il compito di iniziare a formare la componente aerea della PGNDF, ma 

serviranno pure per compiti logistici interni, quali il trasporto medico o di rifornimenti nelle zone 

disagiate del paese13. Nel complesso la riforma della PGNDF, ormai inderogabile, si presenta con 

un piano ambizioso e, come spesso ricordato dai documenti militari, mirato a fornire uno strumento 

militare ambizioso al nuovo governo che entrerà in carica dopo le elezioni del 2017.  

La cooperazione con i partner storici verrà aumentata, ed il paese sembra aver preso coscienza 

che l’ambito geopolitico nel quale è inserito stia effettivamente cambiando. Le nuove acquisizioni, 

per quanto limitate, potrebbero essere l’inizio di una tendenza positiva, anche se molto resta da 

fare a livello generale di forze armate, e, ancora più importante, a livello politico e politico-

strategico.   

 

Analisi, previsioni e valutazioni 

Per anni la PNG è stato un paese periferico, povero, e concentrato quasi esclusivamente sui suoi 

problemi interni, dalla governance difficile alla complicata gestione delle risorse naturali, sfruttate 

soprattutto da stranieri, alla delicata questione del separatismo con il suo amaro lascito di morti e 

divisioni. All’interno di questo panorama certamente non roseo, si pone la delicata questione della 

riforma delle forze armate della Papua Nuova Guinea, un impegno ambizioso che richiederà molti 

sforzi da parte del paese e dell’economia nazionale. I commenti riguardo ai futuri sviluppi della 

PNGDF sono molti, ma da più parti si propende per vederli con un certo scetticismo: fino a quando 

nel paese non si sarà consolidata una cultura di governo più forte, notano diversi esperti, viene 

difficile vedere la PNGDF attiva in altri settori che non siano l’ordine pubblico o il supporto alla 

polizia. L’acquisizione di nuove capacità, comunque molto limitate, deve poi fare i conti con le 

nuove necessità di addestramento e reclutamento, che un domani dovrebbero permettere a limitati 

contingenti militari di operare anche fuori dai confini nazionali. Infine, la modernizzazione della 

difesa deve servire agli obiettivi di politica estera del paese, che sono a loro volta limitati dalla 

modesta capacità economica interna e dalla litigiosità a livello politico. Nel breve periodo la PNG 

rimarrà un attore con limitate ambizioni a livello regionale, in quanto per poter iniziare a proiettare 

le proprie ambizioni è necessario prima stabilizzare l’economia, il sistema politico e quello di 

governo.  

 

 

                                                 
11  http://www.pngdefence.gov.pg/images/publications/commanders_statement_of_intent_2016.pdf 
12  https://asianmilitaryreview.com/2016/12/pngdf-plans-expansion/ 
13  http://www.pngdefence.gov.pg/index.php/29-news/54-new-aircrafts-for-pndf 
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Bachelet e Macri rendono Mercosur e Alleanza del Pacifico più 

vicini 

 
Lo scorso dicembre il presidente del Cile, Michelle Bachelet, ha raggiunto il suo omologo argentino 

a Buenos Aires, Mauricio Macri. Lo scopo principale del meeting era quello d’infittire le relazioni 

economiche tra i due Paesi. Relazioni che si fondano su un rapporto non sempre idilliaco, fatto di 

amore e odio, manifestazioni di fraternità e gesti poco amichevoli che, lungo un confine di poco più 

di 5300 km, attraversano i due Paesi. Bachelet e Macri guidano due Stati che stanno vivendo gli 

stessi problemi che caratterizzano l‘intera regione latino-americana: disuguaglianza sociale, 

diminuzione dei prezzi internazionali dei beni primari, corruzione politica sono le principali criticità 

che entrambe le presidenze devono affrontare con una posizione di partenza distinta: l’economia 

argentina, infatti, sembra più in difficoltà rispetto a quella cilena che negli ultimi anni sembra aver 

riacquistato lo smalto di un tempo. 

 

Un passato di controversie 

Negli ultimi trent’anni la storia delle relazioni tra i dei due Paesi, Cile e Argentina, non è stata 

sempre idilliaca. Basti pensare, ad esempio, alla nuova recrudescenza delle frizioni per la 

sovranità sul canale del Beagle, sorta sul finire degli anni Settanta. Si trattava di un conflitto che 

riguardava una porzione di mare e alcune isole sullo stretto di Magellano sulla cui sovranità si era 

espressa una corte arbitrale con un lodo (richiesto nel 1971 da Cile e Argentina) nel dicembre del 

1977. Agli inizi del 1978, l’allora presidente argentino, il gen. Jorge Rafael Videla, aveva rifiutato 

quanto deciso dall’arbitrato e, qualche mese più tardi, aveva preso forma l’«operazione Sovranità» 

che portò il Quarto Battaglione della Fanteria di Marina sul punto di sbarcare sulle isole del Beagle. 

Un’azione bloccata dalla stessa giunta militare argentina che decise di accettare la mediazione di 

Papa Giovanni Paolo II. Una mediazione lunga più di cinque anni, ma che alla fine ha portato alla 

risoluzione definitiva di uno dei conflitti territoriali di più lunga durata in America Latina. 

Allo stesso periodo, poi, risale il sostegno che le basi militari cilene diedero alle forze armate 

britanniche durante la Guerra delle Falkland/Malvinas nel 1982. Una volta risposto all’attacco dei 

militari argentini, i britannici trovarono in Cile un solido appoggio per poter facilitare i rifornimenti e 

le operazioni militari che portarono, in soli due mesi, alla riconquista delle Isole Falkland, dopo 

l’invasione argentina. 

Le scaramucce di frontiera sono comunque continuate nel tempo (si veda ad esempio la polemica 

emersa intorno alla decisione delle Nazioni Unite di concedere l’ampiamento dei limiti marini 

dell’Argentina e, contestualmente, estendere la piattaforma continentale argentina al Polo Sud1). 

Di fronte a queste, la classe politica per certi aspetti è rimasta neutrale e, per altri aspetti, ha preso 

posizione cavalcando posizioni nazionaliste. Come quando, qualche anno fa, nel 2012, esplose il 

caso della miniera di Los Pelambres (Cile) di proprietà della Antofagasta Minerals. Come ha 

riportato il quotidiano argentino «La Nación», nel 2016 ritornarono alla ribalta i reclami contro la 

miniera che, «hanno posto circa 55 milioni di tonnellate di pneumatici, materiale tossico e altri 

residui minerali in una proprietà situata sul lato argentino»2.  

                                                      
1  «La polémica entre Chile y Argentina por decisión de la ONU que extiende el territorio transandino», in «La Tercera», 

20/04/2016 [disponibile on line a http://www.latercera.com/noticia/la-polemica-entre-chile-y-argentina-por-decision-
de-la-onu-que-extiende-territorio-transandino/, ultimo accesso 4/01/2017]. 

2  M. Dinatale, «La Argentina y Chile buscan poner fin a una pelea ambiental», in «La Nación», 26/09/2016 [disponibile 
on line a http://www.lanacion.com.ar/1941302-la-argentina-y-chile-buscan-poner-fin-a-una-pelea-ambiental, ultimo 
accesso 6/01/2017]. 

http://www.latercera.com/noticia/la-polemica-entre-chile-y-argentina-por-decision-de-la-onu-que-extiende-territorio-transandino/
http://www.latercera.com/noticia/la-polemica-entre-chile-y-argentina-por-decision-de-la-onu-que-extiende-territorio-transandino/
http://www.lanacion.com.ar/1941302-la-argentina-y-chile-buscan-poner-fin-a-una-pelea-ambiental
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Una questione che, stando alle parole di Carlos Foradori, viceministro degli Affari Esteri, non 

riguardava «imprese private, ma la territorialità di due repubbliche, quelle del Cile e quella 

Argentina»; in tal senso egli sostenne che «il richiamo è verso uno Stato, allo Stato del Cile, e non 

ad un’impresa»3. 

 

Una fotografia dell’economia argentina e cilena 

Se le questioni legate alla frontiera erano e continuano ad essere le principali ragioni di frizioni tra i 

due Paesi, non v’è dubbio che le due Presidenze (quella di Macri e quella della Bachelet) per 

ragioni differenti hanno bisogno di rinsaldare la connessione tra Buenos Aires e Santiago 

soprattutto in termini economici. Macri, dal canto suo, deve affrontare una situazione economica 

estremamente problematica: le due spade di Damocle che pendono sul suo Paese e, dunque, sul 

suo governo sono l’aumento del debito con l’estero e la crescita dell’inflazione.  

Nel primo anno alla Casa Rosada, il governo, le province e le banche argentine hanno ricevuto 

prestiti internazionali pari all’incirca a 40.000 milioni di dollari, cioè quasi il 30% del Pil argentino. 

Un finanziamento di questa entità mostra come il Presidente e la sua equipe di governo siano stati 

capaci di attrarre finanziamenti dall’estero. Il rovescio della medaglia, però, potrebbe essere 

rischioso. La storia argentina ci consegna l’insegnamento secondo cui il deficit fiscale -finanziato 

dal debito senza riforme di tipo strutturale capaci di programmare il rientro- ha portato a tracolli 

economici: il 1979, il 1989 e il 2001 sono, in parte, le conseguenze più dolorose di operazioni 

simili. Benché vada comunque ricordato che l’Argentina odierna sia uno dei Paesi latinoamericani 

meno indebitati con l’estero, la cosiddetta «pioggia di dollari» che in questi mesi sono tornati in 

Argentina potrebbe contribuire ad aumentare l’inflazione4.  

E siamo al secondo problema cronico che il governo di Macri affronta in questi ultimi mesi: 

l’inflazione. I dati prodotti di recente dal Congreso de la Nación parlano di un aumento di poco 

sopra al 40% annuo, mentre quelli prodotti dal governo della Città di Buenos Aires hanno cifre 

lievemente maggiori. Al di là della guerra dei numeri risulta chiaro che i tali tassi percentuali non 

aiutano lo sviluppo economico del Paese. Era dal 2002,quando la moneta argentina aveva sofferto 

una svalutazione del 300%, che i dati ufficiali non si attestavano su tali cifre. Si tratta, insomma, 

della peggiore performance degli ultimi 14 anni ma, a ben guardare, il dato sarebbe potuto essere 

peggiore se non vi fosse stata una decelerazione dell’aumento dell’inflazione nel mese di 

dicembre. Allo stesso tempo, l’inflazione è aumentata in maniera disomogenea. Gli aumenti più 

importanti riguardano le voci di acqua, elettricità, altri combustibili e spese varie legate alle 

abitazioni dove le percentuali hanno raggiunto in media il 71%: il picco più alto è rappresentato dal 

400% di aumento del gas ad uso abitativo, mentre, ad esempio, i prezzi dei beni alimentari sono 

aumentati del solo 33% (tale variazione può essere giustificata dalla diminuzione dei consumi di 

tali beni)5. 

La realtà cilena, invece, è molto differente non v’è dubbio, infatti, che la sua economia  sia una 

delle più dinamiche della regione latinoamericana. Ciononostante, negli ultimi anni si è registrata 

una lieve flessione che, accompagnata dall’insorgere di parecchi casi di corruzione della classe 

dirigente, ha messo in stato di accusa la gestione delle politiche macroeconomiche del Paese. 

Gli ultimi dati resi pubblici parlano di una leggera caduta del Pil per il mese di ottobre rispetto 

all’ottobre del 2015.  

                                                      
3  Ibidem. 
4  D. Pardo, «Cuánto aumentó la deuda de Argnetina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia y por qué puede 

convertirse en su talón de Aquiles», in «BBC Mundo», 1/11/2016 [disponibile on line a 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37792062, ultimo accesso 7/01/2016]. 

5  C.E. Cué, «Argentina confirma la peor inflación en 25 años en el primer año de Macri», in «El País», 11/01/2017 
[disponibile on line a http://economia.elpais.com/economia/2017/01/11/actualidad/1484152989_264764.html, ultimo 
accesso 12/01/2017]. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37792062
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/11/actualidad/1484152989_264764.html
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La restrizione inter-annuale (prima dal 2009) è stata subito recuperata nel mese di novembre 

anche se non nella dimensione sperata. Come ha confermato Rodrigo Valdés, titolare del 

ministero delle Finanze, «sebbene vi sia stato un recupero mese dopo mese, la verità è che il 

quarto trimestre è molto più debole di quanto ci aspettavamo qualche mese fa»6. Le responsabilità 

di questo calo, però, sono addebitabili alle performance dell’industria manifatturiera, solo in parte 

sopperito dagli aumenti nel settore commerciale e dell’estrazione mineraria. Benjamín Sierra, 

economista della Scotiabank Chile, però, apre a scenari allarmanti: «Ciò che più preoccupa è la 

combinazione settoriale del risultato e l’evoluzione tendenziale», infatti, «sembra chiaro che c’è un 

rallentamento più profondo in altri settori, mentre il commercio continua ad essere un sostegno 

importante, senza ricoprire però un ruolo molto rilevante»7. La contrazione della produzione 

manifatturiera, infatti, è accompagnata da un crollo dell’inflazione. L’indice dei prezzi è di segno 

negativo per il mese di dicembre, raggiungendo -0,2% a causa, soprattutto, della caduta dei prezzi 

degli alimenti e le bevande così come di quelli di attività ricreative e culturali. Tutto ciò, stando a 

quanto reso pubblico dall’agenzia internazionale Reuters, «dovrebbe aprire le porte ad un taglio 

del tasso d’interesse di riferimento da parte della Banca Centrale [del Cile], per la prima volta in più 

di due anni»8. 

 

L’incontro dello scorso dicembre 

Tenendo in conto la rispettiva situazione economica, i Presidenti Macri e Bachelet si sono 

incontrati a Buenos Aires per rendere più fluide e armoniche le relazioni tra i due Paesi (non si 

dimentichi che l’Argentina è il quinto Paese esportatore verso il Cile)9. Le linee politiche in 

discussione sono state sostanzialmente tre: armonizzare le politiche economiche, promuovere 

infrastrutture che colleghino Argentina e Cile, scambio di expertise in campo di politica economica 

e sociale. Quanto al primo aspetto, il Presidente argentino Macri ha puntato il dito verso il 

fenomeno che porta molti argentini che vivono nelle regioni andine a muoversi verso il Cile alla 

ricerca di prodotti con prezzi competitivi: ciò mostra l’esistenza di «asimmetrie macroeconomiche 

transitorie» che però non devono depotenziare la volontà di «integrazione definitiva» manifestata 

dai due Paesi, ha sostenuto Macri durante l’incontro presso la residenza presidenziale di Olivos. 

Della stessa natura è la volontà manifestata verso la promozione di infrastrutture capaci di 

moltiplicare le connessioni tra i due Paesi: il riferimento è al Tunnel Internazionale del Paso de 

Agua Negra (per mettere in contatto la IV regione del Cile, la cosiddetta regione di Coquimbo, con 

la provincia argentina di San Juán) e al Tunnel Internazionale del Paso de Las Leñas (per 

collegare la regione cilena di O‘Higgins con il sud della provincia di Mendoza, in Argentina). 

Quanto all’ultimo aspetto, quello dello scambio di expertise, sia il Presidente argentino che la sua 

omologa cilena hanno manifestato la piena volontà di promuovere lo sviluppo delle piccole e 

medie imprese come volano per aumentare la presenza di entrambi i Paesi sul mercato 

mondiale10. 

                                                      
6  «Economía Chile crece bajo lo esperado y se afianza recorte de tasa», in «Infolatam», 5/01/2017 [disponibile on line 

a http://www.infolatam.com/2017/01/05/economia-chile-crece-lo-esperado-se-afianza-recorte-tasa/, ultimo accesso 
12/01/2017]. 

7  D. Vásquez – S. Valdenegro, «Economía chilena decepciona en novimebre y mercado teme un inicio de 2017 aún 
más débil», in «Diario Financiero», 6/01/2017 [disponibile on line a https://www.df.cl/noticias/economia-y-
politica/macro/economia-chilena-decepciona-en-noviembre-y-mercado-teme-un-inicio-de/2017-01-05/201653.html, 
ultimo accesso 12/01/2017]. 

8  «UPDATE 1- Inflation drop, weak growth pave way for Chile rate cut», in «Reuters», 6/01/2017 [disponibile on line a 
http://www.reuters.com/article/chile-inflation-idUSL1N1EW0CK, ultimo accesso 12/01/2017]. 

9  A tal proposito si veda la panoramica sull’economia cilena proposta da l’Observatory of Economic Complexity 

[disponibile on line a http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chl/, ultimo accesso 12/01/2017]. 
10  «Macri y Bachelet ratificaron la decisión de avanzar en el proceso de integración entre la Argentina y Chile», 

disponibile on line a http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38143-mauricio-macri-recibio-a-la-presidente-de-
chile, ultimo accesso 13/01/2017]. 

http://www.infolatam.com/2017/01/05/economia-chile-crece-lo-esperado-se-afianza-recorte-tasa/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/economia-chilena-decepciona-en-noviembre-y-mercado-teme-un-inicio-de/2017-01-05/201653.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/economia-chilena-decepciona-en-noviembre-y-mercado-teme-un-inicio-de/2017-01-05/201653.html
http://www.reuters.com/article/chile-inflation-idUSL1N1EW0CK
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chl/
http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38143-mauricio-macri-recibio-a-la-presidente-de-chile
http://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/38143-mauricio-macri-recibio-a-la-presidente-de-chile
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Un’ultima questione è stata centrale in questa riunione bilaterale: le relazioni Mercosur-Alianza del 

Pacifico. La cilena Bachelet, durante la conferenza stampa finale, ha affermato con estrema 

chiarezza :«siamo molto interessati a vedere Mercosur e Argentina come parti dell’Alleanza del 

Pacifico». Una dichiarazione importante, visto che lo scorso giugno è iniziato il periodo annuale di 

Presidenza cilena pro tempore dell’Alleanza e, allo stesso tempo, dallo scorso dicembre 

l’Argentina ha assunto la Presidenza pro tempore del Mercosur11. 

Il fatto che entrambi i Paesi occupino la Presidenza pro tempore dei due blocchi sub-continentali 

non è l’unica ragione che depone a favore della buona riuscita dell’operazione. Vi è anche un 

aspetto più squisitamente politico. Da un lato, l’Argentina di Macri sta attraversando una 

congiuntura economica molto complicata nel tentativo di rendere più permeabile alle dinamiche 

economiche mondiali il tessuto produttivo e finanziario del Paese, liberandolo dai lacci 

protezionistici.  Considerato, poi, che per alcuni settori commerciali i Paesi dell’Alleanza del 

Pacifico hanno praticamente annullato le barriere doganali, l’adesione dell’Argentina potrebbe 

favorire l’ingresso senza ostacoli dei beni argentini in questo mercato in ascesa. Dall’altro lato, 

l’ingresso del Mercosur e dell’Argentina nell’Alleanza per il Pacifico significherebbe, per il Cile, 

l’apertura completa verso il mercato argentino con la possibilità di aumentare le esportazioni.  

Al contempo, tale unione porterebbe ad un’affermazione della leadership cilena nella stessa 

Alleanza. Ciò avverrebbe in un momento in cui in l’America Latina si è progressivamente esaurita 

la spinta propulsiva (economica e politica) della leadership regionale brasiliana Creando le 

condizioni per il Cile di diventare non solo il punto di riferimento dell’Alleanza del Pacifico ma 

anche dell’area latinoamericana. Il summit di Buenos Aires, tra Argentina e Cile, in altre parole 

potrebbe essere il punto d’inizio per cambiare volto alle relazioni latinoamericane. Il che, per un 

2017 carico di consultazioni elettorali tanto in Cile (dove ci saranno le elezioni presidenziali) 

quanto in Argentina (dove ci saranno le elezioni di mid-term e per il rinnovo di metà del 

Parlamento) potrebbe rappresentare un capitale da sfruttare in termini di costruzione e 

consolidamento del consenso politico. 

 

                                                      
11  «Macri and Bachelet agree on Mercosur-Pacific Alliance meeting in first half of 2017», in «Mercopress», 20/12/2016 

[disponibile on line a http://en.mercopress.com/2016/12/20/macri-and-bachelet-agree-on-a-mercosur-pacific-alliance-
meeting-in-first-half-of-2017, ultimo accesso 13/01/2017]. 

http://en.mercopress.com/2016/12/20/macri-and-bachelet-agree-on-a-mercosur-pacific-alliance-meeting-in-first-half-of-2017
http://en.mercopress.com/2016/12/20/macri-and-bachelet-agree-on-a-mercosur-pacific-alliance-meeting-in-first-half-of-2017
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Il Consiglio Europeo di dicembre 

 

Il 15 dicembre 2016, si è svolto il Consiglio Europeo che ha preso decisioni in materia 

d’immigrazione e difesa.1 

Il Consiglio Europeo ha chiuso un anno importate per la difesa europea, perché a partire dal 

referendum britannico del 23 giugno 2016, che ha iniziato il processo della Brexit, c'è stata 

un'accelerazione dell'integrazione europea che ha interessato soprattutto la difesa. 

La tabella di marcia di Bratislava ha stabilito l'agenda per l'approfondimento di alcuni temi. Il 

Consiglio europeo di dicembre è stato utile per dare l'approvazione politica di vertice dei documenti 

preparati e pubblicati dal Consiglio e dalla Commissione europea.  Tra questi, il Piano d’attuazione 

in materia di sicurezza e difesa 2, che deriva dalla Strategia Globale Europea del 28 giugno 2016,3 

preparato dal Consiglio e approvato il 14 novembre 2016 e il piano d'azione europeo in materia di 

difesa (DAP) presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016.4 

Il Consiglio Europeo del 15 dicembre ha: 

1. Esaminato la tabella di marcia di Bratislava; 

2. discusso dei temi legati all’immigrazione già dibattuti nel Consiglio Affari Esteri del 12 dicembre 

2016;  

3. trattato temi internazionali, come ad esempio l’accordo di associazione con l’Ucraina; 

4. trattato la materia della sicurezza interna ed esterna europea; 

5. concluso con l’esame del processo “Brexit”. 

   

L’immigrazione 

I temi dell’immigrazione sono stati discussi dai ministri degli esteri degli Stati Membri riuniti nel 

Consiglio Affari Esteri, il 12 dicembre 2016. I ministri degli esteri hanno, quindi, preso atto dei 

progressi compiuti dal quadro di partenariato con i cinque paesi africani di origine e di primo 

transito dell'immigrazione. E' stata discussa l'agenda di La Valletta in vista della riunione nella 

capitale maltese, prevista dalla tabella di marcia di Bratislava a febbraio 2017.  

Sono stati disposti investimenti attraverso i due fondi per l'immigrazione:  

 per il fondo fiduciario dell'UE per l'Africa, sono state approvate 64 azioni del valore di 1 miliardo 

di euro;  

 per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, è stata discussa la necessità di contrastare le 

cause profonde della migrazione creando opportunità di lavoro, incoraggiando gli investimenti e 

agevolando lo sviluppo sostenibile nei paesi partner.   

Il Consiglio Europeo del 15 dicembre ha approvato ufficialmente queste iniziative per il  Fondo 

europeo per lo sviluppo sostenibile ed i finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti, 

soprattutto per i Balcani Occidentali. 

 

 

                                                 
1  Riunione del Consiglio europeo, 15 dicembre 2016 – Conclusioni EUCO 34/16 

www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/  
2  Piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2016/11/pdf/Implementation-plan-on-security-and-defence_pdf/  
3  Strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf  
4  Piano d'azione europeo in materia di difesa 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372/attachments/2/translations/en/renditions/pdf  

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2016/12/20161215-euco-conclusions-final_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/pdf/Implementation-plan-on-security-and-defence_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/pdf/Implementation-plan-on-security-and-defence_pdf/
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372/attachments/2/translations/en/renditions/pdf
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Le missioni  

Il Consiglio Affari Esteri del 12 dicembre 2016 ha prorogato, fino al 14 dicembre 2018, il mandato 

della missione di vigilanza dell'UE (EUMM) in Georgia. EUMM Georgia contribuisce a stabilizzare, 

normalizzare e rafforzare la fiducia tra le parti in conflitto dopo la guerra tra Russia e Georgia nel 

2008. A tale scopo per EUMM Georgia sono stati stanziati anche 18 milioni di euro per anno, a 

partire dal 15 dicembre 2016. 

Il Consiglio Affari Esteri del 12 dicembre 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il mandato 

delle due missioni in Somalia, nell'ambito dell'approccio globale in Somalia:  

 la missione civile per lo sviluppo delle capacità EUCAP Nestor, che il Consiglio ha rinominato 

"EUCAP Somalia", il cui obiettivo è aiutare il paese a rafforzare le proprie capacità di sicurezza 

marittima affinché il diritto marittimo sia applicato con maggiore efficacia;  

 la missione militare di formazione EUTM che contribuisce allo sviluppo delle capacità 

dell'esercito nazionale somalo. 

Inoltre, la missione EUNAVFOR operazione Atalanta, che contrasta la pirateria al largo della 

Somalia, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 con atto del Consiglio del 28 novembre 2016. 

Infine, il Consiglio europeo del 15 dicembre ha deciso di potenziare il sostegno alla guardia 

costiera libica, attraverso EUNAVFOR MED operazione Sophia, per rafforzare le capacità di 

salvataggio in mare e per il contrasto alle attività dei trafficanti.  

 

Ucraina 

Il Consiglio Europeo del 15 dicembre 2016 ha confermato l’intenzione di ratificare l'accordo di 

associazione UE-Ucraina, compresa l'istituzione di una zona di libero scambio. Per l’UE deve 

essere rispettata l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il 6 aprile 2016, si è svolto un referendum 

consultivo nei Paesi Bassi sul disegno di legge che approva l'accordo di associazione UE-Ucraina 

che ha avuto esito negativo. Il primo ministro dei Paesi Bassi ha  comunicato le sue 

preoccupazioni al Consiglio europeo. Per far in modo che il parlamento olandese voti a favore 

dell’accordo di associazione, è stata annessa alle conclusioni una dichiarazione dei capi di Stato o 

di governo dei 28 Stati membri dell'UE che risponde alle preoccupazioni olandesi. La dichiarazione 

chiarisce che l'accordo di associazione non conferisce all’Ucraina lo status di paese candidato 

all’accesso all’UE; l’UE non garantisce in nessun modo clausole di sicurezza collettiva o 

assistenza militare all’Ucraina in caso di aggressione  e l’applicazione dei trattati dell'UE; non 

assicura ai cittadini ucraini la libera circolazione nella UE; non assicura aiuti finanziari; chiede 

all’Ucraina di contrastare la corruzione e rispettare i diritti umani. 

Le sanzioni alla Russia per il suo ruolo in Ucraina sono state rinnovate fino a metà 2017. 

 

Sicurezza Interna 

La strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020 continua ad essere il documento 

principale in materia. Tra le iniziative rilevanti c’è l'attuazione della nuova normativa sul codice di 

prenotazione (PNR), per prevenire il terrorismo sui voli aerei, un’iniziativa di cui si parla ormai da 

qualche mese. Il Consiglio europeo  richiede anche ai fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica europei e di paesi terzi di collaborare con l’UE a fini della lotta al terrorismo e alla 

criminalità, soprattutto la criminalità informatica. 

L'accordo sul codice frontiere “Schengen” rivisto impone controlli sistematici su tutti i viaggiatori 

che attraversano le frontiere esterne dell'UE. Il Consiglio Europeo del 15 dicembre chiede la sua 

rapida applicazione da parte degli Stati membri, anche tenendo conto delle situazioni specifiche di 

alcuni di essi, come ad esempio Italia e Grecia, che fungono da porta per l’Europa per paesi in 

conflitto o in estrema povertà. 
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Per garantire che i viaggiatori esenti dall'obbligo di visto siano sottoposti a screening in maniera 

sistematica, gli Stati Membri dovrebbero convenire il sistema di ingressi/uscite entro giugno 2017 

ed un sistema dell'UE d’informazione e autorizzazione ai viaggi entro la fine del 2017.  

 

La difesa europea 

Ne\l 2016, l’integrazione nella difesa europea ha fatto passi da gigante. Il Consiglio europeo 

sottolinea la necessità di aumentare le spese e gli investimenti nella difesa per gli Stati membri che 

sono anche membri della NATO, con risorse aggiuntive, in conformità a quanto richiede la stessa 

NATO.  

Il Consiglio europeo di dicembre 2016 richiede anche di rafforzare lo sviluppo delle capacità militari 

comuni per rendere l’UE in grado di svolgere proprie missioni, soprattutto in autonomia dalla 

NATO. 

Per facilitare l’autorizzazione e il finanziamento delle missioni militari dell’UE, il funzionamento del 

meccanismo Athena, che dal 2014 regola il finanziamento delle quote in comune per le missioni 

militari europee, sarà sottoposto ad una revisione globale da parte degli Stati Membri, entro la fine 

del 2017. 

Come previsto, il Consiglio europeo di dicembre 2016 ha poi approvato il piano d’attuazione del 

Consiglio e il DAP della Commissione. 

Il Consigli Europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 17 ottobre e del 14 novembre 

2016 sull'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa e ha  

invitato l'alto rappresentante, Federica Mogherini e gli Stati membri a dare seguito al piano di 

attuazione. Nei prossimi mesi, l'alto rappresentante Mogherini dovrà presentare proposte per lo 

sviluppo delle capacità civili, i parametri per una revisione coordinata annuale dei piani di difesa, 

sotto la guida degli Stati membri, e del processo di sviluppo delle capacità militari tenendo conto 

della ricerca e tecnologia (R&T) e degli aspetti industriali, l'istituzione di una capacità permanente 

di pianificazione operativa e condotta a livello strategico, il rafforzamento della pertinenza, 

utilizzabilità operativa e schierabilità degli strumenti di reazione rapida dell'UE, elementi e opzioni 

per una cooperazione strutturata permanente inclusiva che si basino su un approccio modulare e 

definiscano eventuali progetti, nonché l'inclusione di tutte le esigenze nell'ambito dell'iniziativa per 

il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD). In questo 

contesto, il Consiglio europeo invita gli Stati Membri a lavorare rapidamente sulla proposta della 

Commissione in materia di CBSD, al fine di raggiungere un accordo nel primo semestre del 2017. 

Per il DAP, il Consiglio Europeo del 15 dicembre, invita: 

 Gli  Stati membri ad impegnarsi per portare avanti il DAP; 

 invita il Consiglio a esaminare tempestivamente le proposte della Commissione; 

 la BEI ad esaminare iniziative volte a sostenere gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in 

materia di difesa.  

 la Commissione a formulare, nel primo semestre del 2017, proposte per l'istituzione del Fondo 

europeo per la difesa, anche riguardo allo sviluppo congiunto di capacità convenuto di comune 

accordo dagli Stati membri. 

Infine, il Consiglio Europeo del 15 dicembre fissa una tabella di marcia in materia di difesa europea 

secondo la quale, nel marzo 2017, il Consiglio dovrà fare il punto sulla situazione affinché a giugno 

2017 il Consiglio europeo potrà esaminare i progressi compiuti e fornire ulteriori orientamenti 

strategici. 
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Le relazioni NATO-UE  

Nel pomeriggio del 15 dicembre, il Consiglio Europeo ha ospitato il segretario generale della 

NATO, l’ex premier danese Jens Stoltenberg, per discutere sulla cooperazione NATO-UE.  

Nel Consiglio Atlantico di Varsavia l’8 luglio 2016 è stata approvata la dichiarazione congiunta 

NATO-UE firmata dal presidente del Consiglio europeo, dal presidente della Commissione 

europea e dal Segretario generale della NATO. 5 

Il Consiglio del 6 dicembre 2016 ha attuato la dichiarazione congiunta NATO-UE  con 40 azioni su 

7 settori: contrasto delle minacce ibride; cooperazione operativa anche in mare e, conformemente 

alle conclusioni del Consiglio del novembre 2016, in materia di migrazione irregolare; 

cibersicurezza e difesa; capacità di difesa; industria della difesa e ricerca; esercitazioni; sostegno 

agli sforzi volti a sviluppare le capacità dei partner nei Balcani occidentali, nel vicinato orientale e 

meridionale e rafforzamento della loro resilienza. Le azioni concrete della dichiarazione congiunta 

dovranno essere applicate dalla NATO e dalla UE, per quest’ultima attraverso il SEAE e servizi 

della Commissione e l’ Agenzia europea per la difesa (EDA) e dalla NATO. L’EDA dovrà iniziare a 

preparare subito i lavori per applicare le 40 azioni sui 7 settori. Da fine giugno 2017, dovranno 

essere presentate relazioni semestrali sull'attuazione della dichiarazione congiunta NATO-UE.6 

Il Consiglio europeo del 15 dicembre sollecita un rapido seguito alle conclusioni del Consiglio del 6 

dicembre 2016, richiedendo di evitare la duplicazione delle attività e garantire la complementarietà 

tra l'UE e la NATO per i 7 settori di cooperazione. 

A partire dagli accordi Berlin plus e dalla dichiarazione congiunta NATO-UE del 2003, la strada 

della cooperazione NATO-UE è talmente lastricata di buoni propositi rimasti sulla carta, che non si 

può nutrire eccessiva fiducia sul fatto che questa nuova dichiarazione congiunta possa risolvere 

questioni che non sono state risolte in quasi tre lustri. 

 

                                                 
5  Joint Declaration By The President Of The European Council, The President Of The European Commission, And 

The Secretary General Of The North Atlantic Treaty Organization   
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/07/NATO-EU-Declaration-8-July-EN-
final_pdf/  

6  Cooperazione UE-NATO: il Consiglio adotta conclusioni sull'attuazione della dichiarazione congiunta, Comunicato 
stampa 728/16, del 6 dicembre 2016 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-
pdf/2016/12/47244651633_it.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/07/NATO-EU-Declaration-8-July-EN-final_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/07/NATO-EU-Declaration-8-July-EN-final_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/12/47244651633_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/12/47244651633_it.pdf
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La Brexit 

La cena finale del Consiglio Europeo del 15 dicembre, dove erano presenti i 27 Stati Membri 

dell’UE – ma non il Regno Unito -  è stata dedicata alla Brexit e a come i 27 Stati Membri 

intendono affrontare il negoziato, quando il Regno Unito notificherà al Consiglio Europeo la sua 

intenzione di recedere dall’UE in conformità all’art.50.  

I capi di stato e di governo hanno rilasciato una dichiarazione nella quale hanno riaffermato la loro 

unità, soprattutto rimanendo fermi sul punto che l'accesso al mercato unico è legato 

indissolubilmente al pieno rispetto delle quattro libertà di movimento: dei capitali, delle persone, dei 

servizi e dei beni. 
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È stato confermato l’incarico come capo negoziatore per la Commissione europea al francese 

Michel Barnier, come negoziatore unico, ma che dovrà agire seguendo le linee-guida del 

Consiglio. Ai negoziati, per conto dell’UE dovranno partecipare la presidenza di turno dell'UE e il 

presidente del Consiglio Europeo, il polacco Donald Tusk. Riguardo il Parlamento Europeo, il 

presidente uscente, il tedesco Martin Schulz aveva chiesto che il Parlamento fosse associato ai 

negoziati, in caso contrario, dovendo comunque approvare con una votazione l’accordo di uscita 

del Regno Unito,  il Parlamento avrebbe rigettato l’accordo. La soluzione a questa richiesta è stata 

trovata dal presidente francese Hollande che ha detto che i membri del Parlamento europeo 

saranno “associati” al negoziato, ma non ha specificato con quali poteri negoziali. All’interno del 

Consiglio, i rappresentanti britannici o funzionari delle istituzioni di cittadinanza britannica, non 

potranno partecipare alle riunioni aventi in oggetto la Brexit. 

Il Financial Times del 15 dicembre 2016 ha pubblicato una notizia secondo cui l’UE vorrebbe 

adottare fin dal 2017 regole che introdurrebbero restrizioni territoriali sulle attività di clearing in 

alcune delle transazioni in euro. L'obiettivo è evitare che queste attività siano in un Paese terzo, in 

questo caso il Regno Unito. L’obiettivo sarebbe esortare il Regno Unito ad accelerare sulla Brexit.7  

Nel frattempo, l’ambasciatore britannico presso la UE, Sir Ivan Rogers, si è dimesso il 3 gennaio 

2017. In qualità di rappresentante diplomatico presso l’UE, Sir Ivan era incaricato di agire come 

negoziatore capo sulla Brexit per conto del governo britannico. Sir Ivan si sarebbe dimesso per via 

di tensioni con alcuni esponenti del governo britannico, ma sembra non per contrasti con il primo 

ministro Theresa May. Sir Ivan non ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni a sorpresa ma fonti 

a lui vicine riferiscono al Financial Times che l'ambasciatore avrebbe sminuito l'importanza del 

gesto parlando di una semplice anticipazione rispetto alla fine del suo incarico prevista a novembre 

2017. Nel dicembre 2016, la Bbc ha però diffuso una conversazione segreta tra Sir Ivan e il primo 

ministro May in cui, Sir Ivan diceva che sarebbero occorsi almeno 10 anni per negoziare un 

accordo commerciale tra UE e Regno Unito. In seguito a quella conversazione leaked , la stampa 

britannica pro-Brexit si sarebbe rivolta contro Sir Ivan, fino alle sue dimissioni. Sir Ivan avrebbe, 

inoltre, dichiarato che il governo britannico non ha una strategia per la Brexit.8 

Sir Ivan è stato sostituito da un altro diplomatico di carriera, sir Tim Barrow, ambasciatore a Mosca 

nel 2011-2015 e già direttore politico del Foreign Office. Sir Tim è esperto di Russia e di materie di 

difesa, ma la sua esperienza in fatto di affari europei risale ad uno dei suoi primi incarichi come 

primo segretario dell'ambasciata presso le istituzioni europee.9 

La Corte suprema di Londra dovrebbe deliberare entro gennaio 2017 sulla necessità del voto 

parlamentare o meno prima di attivare l’art.50 TUE. Il primo Ministro May, che a settembre aveva 

previsto di avviare la Brexit entro fine marzo 2017, si prepara per ogni evenienza per fare votare il 

Parlamento britannico entro tale data (marzo 2017), sperando di poter contare almeno sui deputati 

conservatori, che non sono tutti a favore della Brexit. A metà gennaio, il primo ministro May 

dovrebbe fare un discorso sulla Brexit ed è possibile che renda più chiare le sue intenzioni a 

riguardo. 

Il negoziatore UE, Michel Barnier, ha in passato dichiarato di essersi posto come termine massimo 

il 30 settembre 2018 per concludere un accordo UE-Regno Unito per la Brexit. 

                                                 
7  Beda Romano, “Brexit, la Ue in pressing su Londra” Il Sole 24 ore, 16 dicembre 2016 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-12-15/brexit-ue-pressing-londra--221939.shtml?uuid=ADr80vEC  
8  Alex Barker “Sir Ivan Rogers quits as UK’s EU ambassador” Financial Times, 3 gennaio 2017 

https://www.ft.com/content/b2ec4e31-1f15-3d00-95a2-2ba462fe98e3 “Britain’s man in Brussels resigns less than 
three months before Brexit negotiations begin” The Economist, 7 gennaio 2017  
http://www.economist.com/news/britain/21713809-angry-resignation-sir-ivan-rogers-lays-bare-governments-
unreadiness-bargaining  “Sir Ivan Rogers' resignation as Britain's EU ambassador - letter in full” Daily Telegraph, 3 
gennaio 2017 http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/03/sir-ivan-rogers-resignation-britains-eu-ambassador-letter/   

9  Sir Tim Barrow will succeed Sir Ivan Rogers as Britain's ambassador to the EU, The Daily Telegraph, 4 gennaio 2017 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/04/sir-tim-barrow-will-succeed-sir-ivan-rogers-britains-ambassador/  

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-12-15/brexit-ue-pressing-londra--221939.shtml?uuid=ADr80vEC
https://www.ft.com/content/b2ec4e31-1f15-3d00-95a2-2ba462fe98e3
http://www.economist.com/news/britain/21713809-angry-resignation-sir-ivan-rogers-lays-bare-governments-unreadiness-bargaining
http://www.economist.com/news/britain/21713809-angry-resignation-sir-ivan-rogers-lays-bare-governments-unreadiness-bargaining
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/03/sir-ivan-rogers-resignation-britains-eu-ambassador-letter/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/04/sir-tim-barrow-will-succeed-sir-ivan-rogers-britains-ambassador/
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► L'esito delle ultime elezioni statunitensi è anche frutto di una percezione di fallimento di quel 

Nuovo Ordine Mondiale affermatosi all’indomani della Guerra Fredda e basato sul libero scambio e 

sul rispetto del diritto internazionale. In questa chiave di lettura, il sistema internazionale è 

percepito così privo di un vero e proprio meccanismo ordinatore da sfiorare l'anarchia al punto da 

riportare alla ribalta la possibilità di una nuova guerra sistemica. Nel perdurare di questa 

circostanza, tutti i principali candidati alla Casa Bianca hanno cercato di prendere le distanze dalla 

caratteristica più importante del Nuovo Ordine Mondiale, vale a dire il libero scambio. La messa in 

discussione dei grandi trattati commerciali da parte dell’amministrazione Trump, per quanto 

prevedibile, ha comunque aumentato il già grande disorientamento sulla futura direzione della 

politica estera statunitense. Da parte sua, l’incertezza ha alimentato, e continua ad alimentare, 

speculazioni per lo più caratterizzate da uno spiccato allarmismo. Eppure, nessuna 

amministrazione è mai riuscita a far coincidere la propria azione con la propria retorica, meno che 

mai con le proprie promesse elettorali. Inoltre, le amministrazioni che si sono distinte per una 

coerente politica estera sono poche. Ancor di meno sono quelle che possono vantare anche solo 

la teorizzazione di una vera grande visione strategica. L'esperienza suggerisce che anche la 

politica estera dell'amministrazione Trump dipenderà in buona parte dall'esito delle inevitabili 

battaglie interdipartimentali di sempre. Se l’amministrazione Trump, nel tentativo di far di nuovo 

grande l'America, finirà solo per accelerarne il declino, molto dipenderà dall’interazione degli 

uomini destinati a farne parte. A far la differenza sarà la loro capacità di conquistare un facile e 

costante accesso al Presidente. 

Principali prospettive per l'amministrazione Trump 

 

A prescindere dagli esiti delle alchimie interne alla nuova amministrazione, è in quel Pacifico 

Occidentale, già al centro del processo di ridefinizione delle priorità strategiche nazionali disegnato 

dall'amministrazione Obama, che l’amministrazione Trump avrà più da vincere o da perdere. Negli 

ultimi anni, anche nel tentativo di distogliere l’attenzione dal Medio Oriente, l'amministrazione 

Obama ha cercato di confermare una leadership statunitense sull'intero Pacifico Occidentale, da 

ultimo sfidata dalla Repubblica Popolare Cinese, senza però riuscire a coagulare intorno al 

principale strumento economico concepito per imporre tale leadership, il Partenariato Trans 

Pacifico, il necessario appoggio del Congresso. Ne consegue che la Repubblica Popolare Cinese 

sembra prossima al controllo del Mar Cinese Meridionale, che la minaccia nucleare nordcoreana 

sembra più che mai incombente e che il Giappone sembra quasi abbandonato a se stesso, mentre 

il rischio di un qualche confronto militare tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese sembra 

sempre più alto.  

Tuttavia, la Repubblica Popolare Cinese è solo uno degli attori che, per una ragione oppure per 

l’altra, premono per ridurre il ruolo internazionale degli Stati Uniti in un processo che 

l’amministrazione Trump potrebbe, per se, non giudicare come necessariamente negativo. Da 

parte sua, la Federazione Russa ha da qualche tempo reso esplicito il proprio interesse per una 

propria sfera d'influenza in quella regione che a settentrione costeggia il Mar Nero a suo tempo 

definita come “Estero Vicino”. In Medio Oriente aspirazioni simili sono comuni all'Arabia Saudita, 

all'Iran e alla Turchia. L'accettazione generale del principio di multipolarità sembra favorire una 

serie di trasformazioni nel sistema internazionale così grandi e importanti che è quasi impossibile 

non chiedersi se gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Trump, saranno effettivamente in grado di 

fare un passo indietro, ritirandosi dalla propria “sfera d’influenza globale” al fine di consentire ad 
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altre potenze lo sviluppo di una propria nicchia, oppure se resisteranno tali ambizioni tanto da 

trovarsi, loro malgrado, impegnati in nuovi conflitti. 

L’impressione è che sotto l’amministrazione Trump sarà sempre più evidente come le relazioni 

transatlantiche non saranno più quelle dei lunghi anni della Guerra Fredda. Non per niente, uno dei 

grandi obiettivi dell'amministrazione Obama era proprio quello di ricostruire un rapporto con gli 

Alleati che sembrava quantomeno in crisi, se non già compromesso da divergenze ormai 

strutturali. È ancora presto per tentare un bilancio di quanto l'amministrazione Obama sia 

effettivamente riuscita a riavvicinare le due sponde dell'Atlantico, in particolare se si tengono 

presenti le controversie riguardanti l'intervento in Libia e lo spionaggio ai danni di molti governi 

europei. Oggi più che mai, la Germania vuole un'Europa nella quale le politiche e le leggi sono 

decise dalle istituzioni dell'Unione Europea. Gli ultimi mesi hanno evidenziato quanto siano grandi 

le difficoltà attraversate da questa visione, non solo a causa dell’esito del referendum britannico 

per l’uscita dall’Unione Europea, quanto per la continua crescita dei movimenti politici che, da 

destra e da sinistra, si oppongono a questa versione del progetto europeo anche all’interno di 

paesi tradizionalmente europeisti come la Francia, l’Italia e i Paesi Bassi. Nell'evidenziare 

l'obsolescenza della NATO, nell'applaudire l'uscita britannica dall'Unione Europea, nell'augurarsi 

una convergenza d'interessi con la Federazione Russa e nel progettare una forte svolta 

protezionistica che potrebbe anche portare a una, per il vero poco probabile, guerra commerciale 

con la Cina, il presidente Trump sembra ripresentare quello stesso allineamento internazionale che 

fu alla base della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. 

 

Il Pacifico Occidentale rimarrà prioritario 

Nonostante il tanto decantato isolazionismo, protezionismo e nativismo del presidente Trump, è 

molto probabile che la nuova amministrazione non potrà non dedicare una particolare attenzione 

proprio a quel Pacifico Occidentale che rimane il tratto distintivo della politica estera 

dell'amministrazione Obama. Il sequestro di un drone sottomarino statunitense, l’invio della propria 

unica portaerei oltre Taiwan e Okinawa, l'apparente militarizzazione delle isole del Mar Cinese 

Meridionale e l’approccio messo in atto nei confronti delle Filippine, nell’insieme sembrano 

confermare la volontà della Repubblica Popolare Cinese di verificare la determinazione 

statunitense. In assenza di fatti nuovi, per la Repubblica Popolare Cinese l'avvento 

dell'amministrazione Trump potrebbe tradursi in una seria guerra commerciale a fronte di 

un’aumentata presenza militare statunitense nel Pacifico occidentale, ma potrebbe anche condurre 

a una nuova e insperata convergenza strategica. Del resto, il rigetto del Partenariato Trans 

Pacifico apre alla Repubblica Popolare Cinese possibilità solo fino a pochi mesi fa insperate nel 

definire a proprio vantaggio l’agenda delle priorità regionali. 

Nel frattempo, anche la Corea del Nord sembra intenzionata a testare la determinazione della 

nuova amministrazione. Il presidente Trump ha forse ragione nel sostenere che la Repubblica 

Popolare Cinese non ha fatto davvero molto per dissuadere la Corea del Nord dalle sue ambizioni 

nucleari. In effetti, le autorità cinesi sembrano tenere in gioco la Corea del Nord come parte 

importante della propria strategia regionale. Tutto lascia supporre che la questione nucleare della 

Corea del Nord, ulteriormente complicata dalla non facile situazione politica della Corea del Sud, 

sarà tra le prime a mettere sotto pressione l'amministrazione Trump. Lo sviluppo più probabile, 

anche a costo di aumentare il livello di tensione con la Repubblica Popolare Cinese, è quello del 

ricorso a un'altra serie, se possibile ancora più pesante, di sanzioni da disporre contro tutte le 

entità che fanno affari con la Corea del Nord, comprese le banche cinesi. 
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Il rapporto con gli Europei 

Date le presenti difficoltà, riprogrammare l’interazione tra l'Alleanza Atlantica e la Federazione 

Russa in modo da preservare il pacifico funzionamento del sistema politico europeo dovrebbe 

essere una preoccupazione primaria condivisa da tutte le parti. Nell’immediato, dovrebbe 

quantomeno favorire il lancio di un nuovo processo d’integrazione della spesa per la Difesa in 

Europa. Più in prospettiva, l’insediamento dell’amministrazione Trump offre la possibilità di una 

svolta nei rapporti con la Federazione Russa. Un nuovo inizio da non intendersi nel senso di una 

nuova sintonia bilaterale, ma in termini della formulazione di una nuova strategia, più focalizzata 

verso questo paese, che ne riconosca le sgradevoli realtà politiche, che ricordi le garanzie di 

sicurezza alla base dell'Alleanza Atlantica ed eviti sempre possibili progressioni di tensione. 

Tuttavia, il presidente Trump e il presidente russo Putin non hanno finora nascosto tendenze e 

inclinazioni che potrebbero, con il passar del tempo, condurre a un qualche peggioramento nei 

rapporti tra le due grandi potenze nucleari. 

Quanto sia forte la diffidenza con la quale si guarda, in questo periodo, alla Federazione Russa è 

evidente anche dalle recenti dichiarazione del cancelliere tedesco Merkel, secondo la quale attori 

interni a tale paese potrebbero manipolare le prossime elezioni tedesche. Interferenze da parte 

della Federazione Russa sono prospettate anche nello svolgimento delle prossime tornate 

elettorali in Francia e nei Paesi Bassi. L’impressione è che sommandosi l’una all’altra, queste 

preoccupazioni potrebbero incoraggiare l'Unione Europea a rinnovare quel dispositivo di sanzioni 

contro la Federazione Russa la cui scadenza è prevista per la fine di luglio. Inutile dire che la 

Federazione Russa è lungi dall'essere l'unico paese che si crede faccia ricorso ad armi 

informatiche. Sotto questo punto di vista, sembra che la Corea del Nord stia già da qualche tempo 

sondando elettronicamente tanto le infrastrutture critiche di difesa quanto i sistemi bancari della 

Corea del Sud. Lo stesso sembra si possa dire per quanto riguarda l'Iran nei confronti dell'Arabia 

Saudita. Nel decidere come rispondere a eventuali attacchi cibernetici, l'amministrazione Obama 

ha finora tentato di trovare un equilibrio tra il rimarcare la propria intenzione di punire i responsabili 

di questo tipo di operazioni ed evitare automatismi in grado di produrre una successione di azioni e 

reazioni in grado facilmente di andar fuori controllo, poste le particolarità del settore. In ogni caso, 

nell’affrontare la questione riguardante le possibili interferenze russe sulle elezioni statunitensi, e 

più in generale nel disporsi in modo relativamente aperto nei confronti della Federazione Russa, il 

presidente Trump potrebbe aver commesso un serio errore. Il Congresso degli Stati Uniti si è 

sempre dimostrato a favore di politiche anche molto dure nei confronti del vecchio nemico della 

Guerra Fredda e non ci sono ragioni per credere che quest’attitudine possa cambiare. Di 

conseguenza, qualsiasi tentativo volto ad alleggerire il peso delle sanzioni da parte di 

un'amministrazione Trump, percepita dal Congresso come debole nei confronti della Federazione 

Russa, potrebbe scontrarsi con una maggioranza trasversale a prova di veto presidenziale. 

 

Convergenze con la Federazione Russa 

Di tutte le aree nelle quali l'amministrazione Trump può trovare con la Federazione Russa una 

convergenza d'interessi, la più immediata sembra proprio il Medio Oriente e, più in particolare, lo 

scontro con l'autoproclamato Stato Islamico. In Medio Oriente, la Federazione Russa sembra aver 

portato una qualche coerenza in un impantanato conflitto che di coerenza ne aveva davvero poca. 

In Siria, ha assistito il governo locale nel consolidamento del proprio controllo sulle regioni più 

settentrionali e ha poi visibilmente messo da parte gli Stati Uniti nei successivi colloqui di pace. 

Così facendo, la Federazione Russa ha raggiunto il triplice obiettivo di distrarre la propria opinione 

pubblica dai tanti problemi, economici, politici e sociali che attanagliano il paese, di dimostrare 

quanto continui a essere un alleato affidabile e di rivendicare un ruolo globale che, in una certa 

misura, potrebbe venire incontro anche alle esigenze dell’amministrazione Trump.  
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Per quanto si sia ripromesso di sconfiggere lo Stato Islamico, il presidente Trump non sembra 

molto intenzionato ad aumentare visibilmente il volume dell'impegno militare statunitense in Siria e 

in Iraq, ma sembra pronto a dare alla Federazione Russa mano libera in tutta la regione. Nel caso, 

l'amministrazione Trump si troverà di fatto schierata al fianco dell'Iran con buona pace di molti suoi 

membri, da sempre favorevoli a una politica di contenimento dell’Iran e della propria più che palese 

propensione ad appoggiare Israele. A questo proposito, è importante notare come gli Stati Uniti 

non hanno mai elaborato una vera e propria visione strategica nei confronti dell'Iran. Al tempo 

dell'amministrazione Carter, la questione iraniana fu interpretata e risolta nell'ambito delle politiche 

implementate da quest’ultima nel contesto della Guerra Fredda. L’amministrazione del Bush più 

giovane ha ricondotto la natura dei rapporti con questo paese nell’ambito della Guerra Globale al 

Terrore. Più recentemente, l'amministrazione Obama ha impostato il proprio approccio nei riguardi 

dell’Iran nel quadro più ampio di una non proliferazione nucleare che, almeno a quanto sembra, 

non occupa una posizione molto alta nelle priorità della nuova amministrazione.  

Sebbene concettualmente possibile, sarà molto difficile per la nuova amministrazione far 

deragliare l'accordo per il nucleare iraniano. Nonostante le tante dichiarazioni rilasciate durante la 

campagna elettorale, è molto probabile che l’amministrazione Trump, invece di denunciare 

l’accordo sul nucleare, cercherà altri modi per aumentare la pressione sull'Iran. A questo fine, è 

probabile il ricorso a una nuova serie di sanzioni nominalmente volte all'abbandono di un 

programma balistico a lungo raggio finora escluso da qualsiasi negoziato. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Mentre l'amministrazione Trump prende il via, gli Stati Uniti sono ormai pronti per quello che 

potrebbe rivelarsi il cambiamento più importante nella politica statunitense da diverse generazioni. 

Sembra chiaro che il presidente Trump concepisce un ordine internazionale non più poggiato su di 

un’idealistica nozione di sicurezza collettiva costosamente sottoscritta dagli Stati Uniti. Al contrario, 

il presidente Trump sembra pensare a un mondo gestito da grandi potenze regionali guidate da 

uomini forti e consapevoli di come qualsiasi duraturo ordine internazionale debba essere basato su 

i rapporti di forza. Su alcune questioni, come, ad esempio, la rivoluzione energetica conseguente 

alle nuove tecniche estrattive, il presidente Trump non potrà non costruire sui progressi già 

compiuti dalle due precedenti amministrazioni. In altri settori, come l’espansionismo marittimo della 

Repubblica Popolare Cinese e lo sviluppo di nuove infrastrutture nazionali, le sue politiche 

potrebbero rivelarsi vantaggiose per gli Stati Uniti e, forse, per l’intero sistema internazionale.  

In un caso come nell’altro, il percorso dell'amministrazione Trump non si annuncia particolarmente 

comodo, anche perché non potrà sempre contare sull’appoggio compatto del proprio partito. 
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Il ritorno dei foreign fighters dello “Stato islamico” 

 
Nell’area geografica a cavallo tra Siria e Iraq sarebbero giunti, dal 2011 al 2016, circa 31-42.000 i 

foreign fighter che si sono uniti al fronte jihadista. Del totale, circa 6.500/7.500 proverrebbero da 

paesi europei, mentre gli altri sarebbero originari di paesi arabi e asiatici. 

In conseguenza delle significative perdite subite sul campo di battaglia e del ridimensionamento 

della capacità di controllo del territorio da parte dell’autoproclamato “Stato islamico” (IS), dal 2015 

il flusso di volontari del jihad si è ridotto in maniera consistente portando a un progressivo 

indebolimento dell’IS. 

Così, da un picco massimo di 2.000 aspiranti foreign fighter al mese che si sono uniti al fronte 

jihadista nel periodo 2014-2015, si è passati a circa 50 individui al mese nel 2016 1. Un flusso dal 

valore indicativo e riferibile a tutta la galassia jihadista e insurrezionale presente nell’area Siria-

Iraq. 

Sebbene il numero di volontari nel suo complesso sia diminuito, tanto per la Siria quanto per l’Iraq, 

la minaccia alla sicurezza del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Europa è tutt’altro che diminuita2.  

Le stime più recenti sul potenziale umano del fronte jihadista valutano un totale ampiamente 

approssimativo di combattenti autoctoni e foreign fighters, in Siria e Iraq, compreso tra i 10.000 e i 

31.000, tenuto conto delle perdite, delle defezioni e di quanti sarebbero rientrati nei propri paesi di 

origine. 

 

Il cambio di strategia: perdita di territorio, ritorno “a casa” e autonomia operativa 

La progressiva sconfitta sul campo di battaglia convenzionale dello “Stato islamico” apre a nuove 

complicazioni. L’attenzione va ora posta sul rischio che i foreign fighter andranno a rappresentare 

a livello globale; in altre parole, la fine fisica dello “Stato islamico” potrebbe aprire a una nuova e 

differente stagione di violenza a cui la Comunità internazionale dovrà far fronte. 

In generale, le donne e gli uomini stranieri radicalizzati, che servono o hanno servito nei ranghi 

dell’IS,  tornando nei propri paesi di origine, a contatto con gruppi o individui radicali locali, 

potrebbero creare situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza interna degli stati andando 

a costituire un pericolo significativo che molti governi avranno difficoltà a contenere o contrastare 

efficacemente. 

Gli jihadisti che rientrano dalla Siria, dall’Iraq e dalla Libia – radicalizzati e addestrati – 

rappresentano una significativa minaccia a breve-medio termine, una sorta di “bomba a tempo”. 

Soggetti che, dotati di buona expertise operativa e temprati da esperienze di combattimento 

estreme, fanno parte di una rete virtuale di combattenti autonomi con una potenziale libertà di 

azione tattica.  

In pratica, quella minaccia terroristica che abbiamo visto crescere e radicarsi nelle terre a cavallo 

del confine tra Siria e Iraq si sta trasformando in un sostanziale pericolo internazionale.  

Una minaccia alla sicurezza che potrebbe imporsi con una nuova fase violenta che andrà ad agire 

su due linee operative: quella degli “aspiranti combattenti” che decideranno di agire attraverso 

azioni violente all’interno dei propri stati di appartenenza, con attacchi terroristici improvvisati, 

 

1  Griff Witte, Sudarsan Raghavan, James McAuley, Europe: flow of foreign fighters plummets as ISIS loses its edge, 
The Washington Post, 9 September 2016, in https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-
plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-978,1-
49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7  

2  Wil M. van Gemert, head of the operations department at Europol. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-978,1-49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7
https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-978,1-49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7
https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-978,1-49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7
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individuali, emulativi che potrebbero essere il nuovo capitolo dell’offensiva dell’IS in Europa – e 

quella dei foreign fighter “veterani” del jihad che potrebbero cercare di creare nuovi spazi e 

occasioni di conflittualità. 

Uno studio pubblicato dal LOWY Institute3 suddivide i futuri foreign fighter in quattro categorie: 

1. Quelli che sceglieranno di rimanere in Siria, Iraq e Libia; 

2. Quelli che lasceranno lo “Stato islamico” in Siria e Iraq per proseguire il jihad in un altro teatro di 

guerra; 

3. Quelli che cercheranno di far rientro nel proprio paese; 

4. Quelli che andranno in un terzo paese in cerca di rifugio. 

 

Un nuovo ruolo strategico per i foreign fighter dell’IS: “hide and plan, recruit and train, hit 

and inspire”. 

Quello dello “Stato islamico” è un cambiamento di strategia, o meglio un adattamento pragmatico e 

realistico, logica conseguenza, da una parte, della situazione sul campo di battaglia convenzionale 

e, dall’altra parte, come applicazione delle indicazioni date da Abu Mohammad al-Adnani4 – ucciso 

nell’agosto del 2016 da un attacco effettuato da un drone statunitense – che è stato il secondo più 

potente e influente leader dell’IS. Fu lui a suggerire, prevedendo gli sviluppi del conflitto e le 

conseguenze dell’offensiva della “Coalizione” internazionale, un cambiamento nell’ approccio 

strategico5: dal consolidamento territoriale dello “Stato islamico” all’espansione ideologica e 

“individuale” al di fuori dei suoi confini. Un approccio che può essere sintetizzato in tre “doppi 

pilastri operativi”: “nascondersi e pianificare, reclutare e addestrare, colpire e ispirare”. 

Alcuni indicatori confermano questo nuovo approccio: 

- il ritorno dei foreign fighters nei propri paesi di origine; 

- lo sviluppo di cellule terroristiche in paesi stranieri negli ultimi due anni; 

- le azioni emulative individuali (“lupi solitari”) che rispondono indirettamente all’appello dell’IS a 

colpire nei propri paesi. 

 

Lasciando lo “Stato islamico” alle spalle 

Molti degli attacchi terroristici portati a compimento, o comunque rivendicati, dallo “Stato islamico” 

negli ultimi due anni in Europa, evidenziano come il ritorno di foreign fighter rappresenti solo una 

parte di una più ampia strategia dell’IS volta a mantenere un ruolo rilevante al di là della sempre 

più ridimensionata presenza territoriale6. 

I paesi dell’Unione Europea non sono, infatti, i soli a dover far fronte all’offensiva jihadista; i 

combattenti dell’IS cacciati dalle loro roccaforti in Siria, Iraq o Libia minacciano direttamente anche, 

e ancor di più, i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, come la Turchia, l’Egitto o la Tunisia. 

 

  

 

3  Lydia Khalil and Rodger Shanahan, Foreign Fighters in Syria and Iraq: The Day After, Lowy Institute for International 

Policy, in 
https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/khalil_and_shanahan_foreign_fighters_in_syria_and_iraq_final_web_1
20916_0.pdf  

4  He planned the terror attacks in Paris in November 2015, and at the Brussels airport, in 2016. 
5  Robin Wright, After the Islamic State, The New Yorker, 12 December 2016, in 

http://www.newyorker.com/magazine/2016/12/12/after-the-islamic-state  
6  Eric Schmitt, Caliphate in Peril, More ISIS Fighters May Take Mayhem to Europe, The New York Times, 17 

September 2016, in https://www.nytimes.com/2016/09/18/us/politics/caliphate-in-peril-more-isis-fighters-may-take-
mayhem-to-europe.html?_r=1 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/khalil_and_shanahan_foreign_fighters_in_syria_and_iraq_final_web_120916_0.pdf
https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/khalil_and_shanahan_foreign_fighters_in_syria_and_iraq_final_web_120916_0.pdf
http://www.newyorker.com/magazine/2016/12/12/after-the-islamic-state
https://www.nytimes.com/2016/09/18/us/politics/caliphate-in-peril-more-isis-fighters-may-take-mayhem-to-europe.html?_r=1
https://www.nytimes.com/2016/09/18/us/politics/caliphate-in-peril-more-isis-fighters-may-take-mayhem-to-europe.html?_r=1
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Un esempio è rappresentato dai combattenti jihadisti che hanno lasciato Sirte, in Libia, per unirsi, a 

sud, con il gruppo di Boko Haram o che si sono trasferiti in Tunisia7. 

Nonostante il silenzio e la scarsa attenzione mediatica di giornali e televisioni occidentali, è 

possibile osservare come il conflitto, con le minacce a esso correlato, si stia spostando dal fronte 

mediorientale verso il Nord Africa, dove sono operativi molti gruppi di opposizione armata – in 

particolare in Tunisia i veterani dell’IS starebbero cercando di creare le basi per istituire un altro 

“califfato”.  

E proprio dalla Tunisia – forse la principale fonte di foreign fighter dei conflitti in Siria, Iraq e Libia – 

il flusso di volontari verso la linea del fronte è diminuito a causa del ridimensionamento territoriale 

dello “Stato islamico”, dell’offensiva militare della “Coalizione” e del rafforzamento delle misure di 

controllo da parte delle autorità tunisine con la conseguenza di un cambiamento della natura della 

minaccia da “pericolo esterno” a “rischio interno”. Ciò significa che i foreign fighter non 

scompariranno; al contrario, un nuovo rischio si sta manifestando in altra forma. 

Inoltre, alcuni elementi sembrano indicare che sia in corso la penetrazione in Europa e Nord Africa 

da parte di jihadisti dal fronte siriano anche attraverso “nuove vie”. Coerentemente a questa 

prospettiva, l’IS continua a fare appello ai suoi seguaci nei paesi europei e in quelli nordafricani 

affinché compiano azioni offensive, sottolineando il fatto che il loro ruolo “di prossimità” è 

maggiormente vantaggioso se concretizzato in attacchi suicidi e azioni dirette contro obiettivi 

esterni ai confini dello “Stato islamico” e, dunque, in Europa e Nord Africa. 

Pochi sono i dati da poter analizzare, in termini quantitativi, ma sebbene ai principali attacchi 

avvenuti in Europa abbiano preso parte anche soggetti con precedente esperienza di 

combattimento in Siria – o soggetti riconducibili all’IS che hanno sfruttato il flusso di migranti 

provenienti dalle zone colpite dalla guerra in Siria e Iraq –, quelli condotti a livello individuale sono 

eventi che non hanno interessato individui con esperienza di jihad in Siria, Iraq o Libia; si è trattato 

piuttosto di giovani che sono stati indottrinati attraverso altre vie di proselitismo, come le carceri, gli 

ambienti religiosi radicali o l’auto-indottrinamento tramite il Web. 

In particolare, ciò che deve essere preso in debita considerazione è che i foreign fighter jihadisti 

giocheranno nel prossimo futuro un importante ruolo, in primis, come modello di riferimento per i 

futuri aspiranti jihadisti, ma anche in attività di propaganda e reclutamento – grazie al loro 

ascendente (in particolare sulle fasce più giovani) alimentato da una narrativa di successo 

incentrata sull’aspetto “romantico” del jihad, e, infine, in attività di facilitazione, finanziamento e 

radicalizzazione. 

 

Gli “altri” foreign fighters: le donne e i bambini 

Al-Qa’ida non ha mai accettato, sul fronte operativo, donne tra i propri combattenti; lo “Stato 

islamico” sì. 

Ma le motivazioni che spingono uomini e donne a prendere parte al jihad non sono differenti e 

sono riconducibili all’aspirazione di essere parte a pieno titolo della grande Ummah, la comunità 

dei musulmani, che, nella dialettica dell’IS, si concretizza con il  prendere parte attivamente al 

moderno jihad e che rappresenta, al contempo (ma la questione è argomento di dibattito) 

un’immagine alternativa che l’IS ha voluto dare di sé al fine di aumentare il proprio bacino di 

aderenti e sostenitori tra le donne.  

 

7  Gaaloul, researcher at the Tunis-based International Center of Strategic, Security and Military Studies, The 
Washington Post, 9 September 2016, in https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-
plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-9781-
49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7. 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-9781-49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7
https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-9781-49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7
https://www.washingtonpost.com/world/europe/flow-of-foreign-fighters-plummets-as-isis-loses-its-edge/2016/09/09/ed3e0dda-751b-11e6-9781-49e591781754_story.html?utm_term=.cb6421fe02b7
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Il risultato ottenuto è quello di una piccola, ma significativa, componente femminile giovane che ha 

raggiunto il gruppo in Siria e Iraq e si è unita al “califfato”, in particolare nel biennio 2014-2015.  

E se approssimativamente il 10 percento dei foreign fighter che provengono dai paesi europei, dal 

Nord America e dall’Australia, sono donne, circa 200 di queste sarebbero in età compresa tra i 

diciotto e i venticinque anni. 

Per queste donne lo “Stato islamico” rappresenta illusoriamente l’uscita da una realtà nella quale, 

per essere considerate al pari delle altre donne, è necessario abbandonare la propria religione.  

Da questo punto di vista, si impone come modello di riferimento l’approccio critico dell’IS verso il 

concetto d’identità nazionale in favore di un’altra identità, quella a base religiosa. 

Una parte di queste donne ha trovato spazio sociale arruolandosi nelle unità para-militari e di 

polizia femminili che operano in Siria e Iraq, come la brigata “Khansaa”, l’unità di “polizia morale” 

dello “Stato islamico” su base esclusivamente femminile, composta da donne provenienti da tutto il 

mondo: dall’Arabia Saudita, dalla Tunisia, dai paesi europei ed in particolare dal Regno Unito e 

dalla Francia. 

Si tratta di donne che vengono sottoposte a un addestramento base di circa due settimane, 

durante le quali apprendono l’uso e la funzionalità delle armi e partecipano a corsi di religione, 

tenuti da docenti in prevalenza marocchini e algerini, focalizzati sulle leggi e i principi dell’Islam 

così come interpretati dell’IS. Alcuni report confermerebbero che ci sia un differente trattamento tra 

le donne autoctone e quelle straniere – raramente a contatto diretto tra di loro – in cui le ultime 

godrebbero di maggiore libertà di movimento, disponibilità e vantaggi. 

Un’altra parte di queste donne avrebbe invece accettato di dare il proprio contributo allo “Stato 

islamico” concedendosi come “spose” per i combattenti jihadisti e “madri” per i loro figli. Secondo 

alcuni report, è valutato che nel territorio controllato dall’IS vivano circa 31.000 donne incinte. 

I bambini all’interno dello “Stato islamico” svolgono un ruolo analogo a quello delle donne, 

funzionale agli obiettivi a lungo termine del “califfato”. Bambini, intesi come categoria o gruppo 

sociale, che non sono estranei alla guerra e ai conflitti, ma il cui ruolo è considerato centrale nella 

visione politica di lungo termine del “califfato” e dei suoi obiettivi ideologici futuri, perché soggetti 

predisposti all’indottrinamento e alla desensibilizzazione alla violenza fin dall’età della 

fanciullezza8. In particolare, i bambini sono facilmente influenzabili sul piano morale e possono 

essere convinti con facilità a commettere atti di estrema e brutale violenza. 

In generale, sebbene manchino informazioni dettagliate e verificate su quanti bambini siano 

coinvolti, è possibile valutare come estensivo il loro coinvolgimento all’interno del territorio sotto 

controllo dello “Stato islamico” che li preparerebbe, mediante un’intensa attività di indottrinamento 

islamico, all’interno di scuole religiose e campi di addestramento para-militari dove apprendere 

anche l’uso delle armi, le nozioni base di combattimento e la tecnica di decapitazione umana. 

Viene altresì riportato che gli stessi bambini verrebbero impiegati come valida arma da battaglia, o 

in supporto alle truppe combattenti al fronte, come scudi umani o per le trasfusioni di sangue a 

favore dei combattenti feriti dell’IS9. 

In Siria e in Iraq, lo “Stato islamico” avrebbe addestrato, e starebbe ancora addestrando, i figli dei 

foreign fighter per farne i combattenti della “prossima generazione” e “shahid” (martiri, attaccanti 

suicidi) da impiegare in altri paesi; un potenziale di bambini-soldato pari a circa 1.500 unità: la 

 

8 Lizzie Dearden, Isis training children of foreign fighters to become 'next generation' of terrorists, The Independent, 22 

November 2016, in http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-training-children-of-foreign-fighters-to-

become-next-generation-of-terrorists-a7162911.html  

9 Kate Brannen Children of the Caliphate, The Foreign Policy, 24 October 2014, in 

http://foreignpolicy.com/2014/10/24/children-of-the-caliphate/.
 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-training-children-of-foreign-fighters-to-become-next-generation-of-terrorists-a7162911.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-training-children-of-foreign-fighters-to-become-next-generation-of-terrorists-a7162911.html
http://foreignpolicy.com/2014/10/24/children-of-the-caliphate/
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maggior parte di questi provenienti da Siria, Iraq, Yemen e Marocco, ma con una significativa 

componente di soggetti provenienti anche dai paesi europei. 

 

Alcuni elementi utili alla definizione di un approccio strategico di contrasto 

Sulla base delle minacce e delle opportunità, emerge la necessità di elementi di supporto che 

includano: 

- una visione a lungo termine; 

- l’impegno a lungo termine sul piano della cooperazione tra stati nella definizione di strategie di 

contro-terrorismo 

- l’implementazione di una policy di coordinamento per la prevenzione delle crisi; 

- l’adeguamento delle norme giuridiche nel campo della sicurezza per il ritorno dei foreign fighter; 

- lo sviluppo delle capacità di tracciamento di sospetti simpatizzanti e aderenti all’IS all’interno del 

paese e di combattenti jihadisti stranieri in fase di trasferimento da e per paesi terzi; 

- il monitoraggio a “contatto” e a “lungo termine” dei foreign fighter jihadisti; 

- il monitoraggio dei foreign fighter in fase di uscita dai territori controllati dall’IS; 

- la consapevolezza che i paesi e le comunità esterne allo “Stato islamico” sono sia fonte di 

reclutamento, sia obiettivi strategici a lungo termine. 
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Cosa si intende per globalizzazione nel contesto delle relazioni internazionali 

Con il termine Globalizzazione s’intende comunemente quell’insieme di processi avvenuti negli 

ultimi decenni su scala mondiale e caratterizzati da una progressiva 

riduzione della rilevanza dei vincoli geografici e territoriali nello sviluppo delle società post-

moderne, nella costruzione dei valori dominanti e nel ruolo dello Stato sovrano rispetto ad altri 

attori non statuali. Nonostante il concetto di globalizzazione sia oggetto di discordanti 

interpretazioni ideologiche, si può tuttavia concordare sull’esistenza di un corpus minimo di 

processi che la caratterizzano nel campo delle relazioni internazionali. Il più rilevante di essi è 

indubbiamente quello che ha visto lo sviluppo di un processo in cui le relazioni internazionali 

divengono duali, ossia non più esclusiva del solo livello stato – stato, ma il mondo diviene sempre 

più integrato sia a livello sub-statale che a livello sovranazionale. La perdita di esclusività da parte 

degli stati sovrani nel gestire il dominio delle relazioni internazionali produce progressivamente 

l’erosione della sovranità e dei principi delle relazioni internazionali che erano stati fissati al termine 

della seconda guerra mondiale e in particolare il principio di non interferenza (o di minima 

interferenza) negli affari interni. Sul campo, questi processi hanno portato verso la trasformazione 

dell’ordine internazionale post-guerra fredda attraverso alcune tendenze, in particolare:  

1) la tendenza verso integrazioni sovranazionali regionali;  

2) la disintegrazione degli stati e l’emersione di patrie etniche o di nuovi nazionalismi sub-statali;  

3) l’affermarsi di nuovi attori transnazionali nel campo della sicurezza, come le organizzazioni 

terroristiche trans-nazionali o i cartelli criminali.  

Secondo Daniel Bell, sociologo statunitense studioso della società post-industriale, uno dei principi 

chiave della globalizzazione è che “lo stato nazionale è diventato troppo piccolo per i grandi 

problemi della vita e troppo grande per quelli piccoli”.  

Conseguenza di questi cambiamenti nel dominio della sicurezza è che anche la scala di potenza 

degli Stati e le regole – scritte e non scritte per la loro competizione – subiscono profondi 

cambiamenti. Intanto la perdita di progressivo controllo da parte degli stati sulle relazioni 

economiche e sui flussi di capitali, beni ed idee li rende più deboli e soprattutto mina la loro 

capacità di gestione di molti dossier una volta esclusivi, come quello della sicurezza, della difesa, 

dell’alta tecnologia, dell’energia e delle telecomunicazioni.  

Un aspetto particolarmente importante della globalizzazione è quello che riguarda la convergenza 

verso il modello occidentale. Quest’ultimo driver della globalizzazione è stato particolarmente 

importante per i paesi dell’Europa Sud Orientale, in quanto paesi ex comunisti impegnati dopo il 

1989 in un processo di transizione verso i valori ed il modello socio – economico dell’Europa 

Occidentale.  

 

La globalizzazione senza post-modernità negli ex paesi comunisti e nell’Europa Sud 

Orientale  

Uno dei nodi principali che ha posto una notevole difficoltà alla convergenza dei paesi dell’Europa 

Sud Orientale e balcanica verso il modello politico dell’Europa Occidentale è stato rappresentato 

dal fatto che la globalizzazione è apparsa all’improvviso, con il crollo del muro di Berlino e la 

disgregazione del Patto di Varsavia, senza una adeguata transizione, che invece era durata 

decenni nell’Europa Occidentale. Tanti sono stati difatti in Occidente gli anni d’incubazione della 

globalizzazione che non è direttamente subentrata al periodo della modernità, ma che è stata 

preceduta da una fascia molto ampia di transizione, che gli studiosi hanno definito il periodo della 

post-modernità e che, almeno a partire dagli anni sessanta, ha preparato il terreno alla nuova fase 

della globalizzazione che ha dispiegato la sua forza dirompente a partire dagli anni novanta.  
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La separatezza dei regimi comunisti dall’Occidente e dal resto del mondo capitalista ha reso quelle 

società impermeabili alle trasformazioni che stavano avvenendo in Europa e nel mondo globale e 

che, in quella fase della storia, rendevano più competitive e più sviluppate le società aperte del 

mondo occidentale. Quando negli anni novanta, con la caduta delle barriere politiche della cortina 

di ferro, la globalizzazione è arrivata a investire anche le società dei paesi dell’Europa Orientale e 

le deboli istituzioni statuali sopravvissute alla transizione dei regimi, lo ha fatto in maniera “hard”, 

spingendo anche forzosamente i paesi della regione ad una convergenza geopolitica. Il caso della 

guerra di secessione Jugoslava può essere citato come un esempio dell’affermarsi dei paradigmi 

della globalizzazione nell’area della regione balcanica.  

Il caso del conflitto jugoslavo ha rappresentato, per la prima volta dalla fine del secondo conflitto 

mondiale, l’affermazione di un diritto d’ingerenza negli affari interni di uno Stato per motivi 

umanitari, contravvenendo al divieto di uso della forza nei rapporti internazionali e alle ingerenze 

negli affari interni. Esso sarebbe stato codificato come il principio della R2P, la responsability to 

protect, e per diversi anni è stato uno dei più innovativi paradigmi del nuovo sistema internazionale 

globalizzato, ovverosia il preteso diritto all’uso della forza contro i paesi che commettono gravi 

violazioni dei diritti dell’uomo.  

Il processo di convergenza conflittuale verso l’Occidente, verificatosi durante l’apogeo della 

globalizzazione negli anni novanta, ha fatto emergere nuove linee di divisione geopolitiche tra i 

paesi della regione che sono riusciti a completare il processo di convergenza euro-atlantico e quelli 

che non vi sono riusciti. I frozen conflitct di cui è disseminata la regione (Bosnia Herzgovina, 

Kosovo, Moldavia, Georgia, Cipro, Armenia, Ucraina) e la polarizzazione tra paesi filo – atlantici e 

filo – russi  rappresenta un'altra conseguenza della polarizzazione geopolitica creata dalla 

globalizzazione.   

 

Globalizzazione ed emersione della geopolitica turca 

Un altro importante cambiamento che la regione ha conosciuto con l’avvento della globalizzazione 

è stato quello dell’attivazione della profondità strategica della Turchia, che solo al termine degli 

anni novanta è riuscita ad uscire dalla sua rigida corazza kemalista, globalizzando la propria 

azione estera in vari teatri di quello che fu l’ex impero ottomano. A questo periodo risalgono le 

relazioni sempre più strette dal punto di vista economico, politico ed in parte militare con i paesi dei 

Balcani, in particolare quelli di popolazione a maggioranza mussulmana. Al tempo stesso, mentre 

riscopriva la sua dimensione balcanica, la Turchia sviluppava anche una più compiuta strategia 

mediorientale, in particolare per contrastare gli effetti, percepiti negativamente ad Ankara, del 

conflitto in Iraq del 2003. Ciò portava il paese a stringere rapporti finanziari e politico religiosi con i 

paesi del Golfo Persico, in particolare l’Arabia saudita. La duplice espansione della politica estera 

turca lungo la direttrice balcanica e quella mediorientale ha progressivamente comportato la 

costruzione di una contiguità geopolitica tra i paesi degli stessi Balcani e quelli mediorientali. 

Contribuendo ad affievolire le differenze regionali e ampliando l’estensione ed i flussi 

transnazionali della regione. Contiguità di cui si vedrà plasticamente la rilevanza sia nel corso dei 

flussi di migrazioni dal medio-oriente verso l’Europa attraverso il corridoio balcanico, sia nel 

percorso dei foreign fighters dall’Europa all’ISIL e viceversa. L’appartenenza della Turchia alla 

NATO, e dunque il rapporto privilegiato con gli USA, e l’ambizione di entrare nel sistema giuridico–

economico dell’Unione Europea hanno rappresentato due ulteriori dimensioni dell’Islam globale 

turco e delle, forse eccessive, sue ambizioni.   
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Globalizzazione e weak-state 

Un'altra questione importante relativa agli effetti della globalizzazione sull’area balcanica è quella 

dell’indebolimento delle strutture dello Stato e il diffondersi della condizione di weak statehood 

come una delle conseguenze del crollo dei regimi comunisti, che hanno trascinato con se lo stesso 

concetto di stato. La liberalizzazione della politica e dell’economia ha aperto lo spazio per l’avvento 

di una nuova statualità democratica, condizioni che sono state sfruttate sia dalle forze di mercato 

(attraverso gli investimenti di capitale, la delocalizzazione produttiva e lo sviluppo di un sistema 

bancario e finanziario di tipo occidentale), sia da fenomeni come la criminalità organizzata, che nei 

nuovi Balcani inseriti nei flussi globali hanno presto assunto il volto di enormi cartelli criminali 

transnazionali capaci di mobilitare risorse ed interessi in maniera molto più efficace degli stessi 

stati della regione. 

 

Globalizzazione come europeizzazione 

Per i Balcani e l’Europa Sud Orientale, la globalizzazione ha però assunto prevalentemente il volto 

politico della Europeizzazione, fornendo ai processi di social change che avvenivano nei Balcani 

un chiaro contesto politico di riferimento ed un obiettivo da raggiungere. Inoltre, il processo di 

avvicinamento all’Unione Europea ha offerto anche risorse notevoli sia pubbliche che private (basti 

pensare agli ingenti finanziamenti elargiti dal Patto di Stabilità, ai progetti finanziati dal Fondo 

Monetario Internazionale e dalla BERS e ai fondi di adesione e di pre-adesione che 

accompagnano le varie tappe di avvicinamento alla UE). Al tempo stesso, il processo di inclusione 

europea, che di per se è un processo di globalizzazione su scala regionale si è svolto in parallelo e 

si è intrecciato con il processo di allargamento della NATO, quest’ultimo un processo di natura più 

globale, che comprende anche gli interessi statunitensi nel post guerra fredda in particolare verso 

la Russia e verso il mondo islamico, di cui i Balcani rappresentano l’estrema propaggine.    

La globalizzazione ha dunque inserito i paesi dei Balcani in una turbo-transizione, verso il modello 

socio-economico e politico occidentale, non priva dei problemi geopolitici ereditati della guerra 

fredda. La globalizzazione ha dunque favorito la liberalizzazione politica ed economica nei paesi 

della regione incanalandola però in uno scenario geopolitico che risentiva fortemente delle priorità 

strategiche della guerra fredda. Questo processo, se da un lato ha portato a costruire dei processi 

di democratizzazione ed avvicinamento alla UE, dall’altro ha portato all’emersione e 

all’affermazione dei nuovi nazionalismi delle minoranze etniche della Jugoslavia e la creazione di 

nuovi stati nati per frantumazione dei precedenti.  

Nello stesso processo, è emerso un ulteriore carattere della globalizzazione della geopolitica 

balcanica che è stato rappresentato dall’emersione, dall’autoritarismo secolarista del comunismo, 

di un Islam politico filo-occidentale nei paesi a maggioranza islamica della regione come Albania, 

Bosnia Erzegovina e Kosovo. Questo Islam emergente ha rappresentato assieme ai nuovi 

nazionalismi ri-emergenti, quello albanese, quello sloveno, quello croato, quello macedone, la 

seconda potente forza di disgregazione della geopolitica della Jugoslavia balcanica prima della 

esposizione della regione alle forze della globalizzazione. L’Islam balcanico, filo europeo e filo 

atlantico avrebbe dovuto ricollegarsi all’Islam secolarizzato della Turchia degli anni novanta, 

aumentando lo outreach verso il Medio-Oriente della proiezione globale dell’Europa e della NATO.     

 

Globalizzazione e frammentazione 

Uno dei paradossi della globalizzazione della regione dell’Europa Sud Orientale è stato 

rappresentato dal fatto che, al tempo stesso in cui aumentavano i rapporti e le relazioni globali dei 

paesi della regione, si deterioravano i rapporti con l’estero vicino e le relazioni tra i paesi 

contermini dell’area.  
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Il paradigma della globalizzazione che vede le società divenire sempre più dipendenti dall’estero 

lontano e globale ha assunto nella regione balcanica degli aspetti negativi quali ad esempio i 

sanguinosi conflitti civili che né l’Europa, né la NATO, né le organizzazioni internazionali sono state 

in grado di prevenire o contenere nel momento dell’apertura della regione. La globalizzazione 

dell’Europa Sud Orientale ha visto in parallelo il ritorno di conflittualità pre-moderne, di tipo etnico e 

territoriale.  

L’attuale fase di reflusso dalla globalizzazione (fase che molti hanno denominato post-globale già a 

partire dalla seconda metà degli anni 2000) e i numerosi e strutturali problemi che sono intervenuti 

nella costruzione europea, nella coesione dell’alleanza atlantica, nella stabilità regionale nonché 

l’emersione di nuovi problemi tipici della globalizzazione stessa (come le migrazioni transnazionali 

o lo jihadismo globale) hanno reso estremamente complesso la possibilità di calcolare chi sono 

stati i vincitori e chi i vinti della globalizzazione. La Turchia, ad esempio, è stato una dei paesi 

maggiormente beneficiati dell’avvento della Globalizzazione nei primi anni duemila perché 

sfruttando abilmente le sue dinamiche essa è riuscita a conseguire un decennio molto importante 

di crescita economica e di liberalizzazione politica. Tuttavia, a conferma delle contraddizioni dei 

processi globali, dalle stesse dinamiche e dallo stesso contesto globalizzato sono emersi per 

Ankara una lunga serie di problemi di sicurezza interna ed esterna che rendono difficile giudicare 

se il paese sia ascrivibile tra i vincitori oppure tra i vinti.   

Sicuramente i Balcani, per la loro vicinanza all’Europa e per la loro storia di regione di transito e di 

frontiera, hanno rappresentato uno dei principali laboratori di alcuni paradigmi tipici della 

globalizzazione, in particolare il social change ed il regime change pro-occidentali. Ad oggi, con la 

regione sospesa tra incompleta integrazione europea, neo-isolazionismo americano, ritorno 

assertivo della geopolitica russa, instabilità locale, instabilità del confinante Medioriente, crisi nei 

rapporti Occidente–Russia, il bilancio del ventennio globale 1998 – 2008 per l’Europa Sud 

Orientale è sicuramente un bilancio pieno di chiaro–scuri.     
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I retaggi del passato coloniale costituiscono i colli di bottiglia dello sviluppo futuro 

Tra le caratteristiche più comuni delle economie del Medio Oriente, quella della scarsa 

diversificazione della produzione industriale rappresenta certamente l’elemento distintivo di una 

vasta aerea geografica che si estende dalle sponde occidentali del continente africano sino al 

subcontinente indiano. 

La scarsa diversificazione della produzione industriale è imputabile ad una pluralità di ragioni, di 

cui la prima e principale – almeno in ordine storico – è certamente quella connessa con il pesante 

retaggio storico della colonizzazione e della successiva decolonizzazione. 

La gran parte dei paesi della regione, in epoca di dominazione coloniale, ha subito un processo di 

sfruttamento intensivo delle risorse – soprattutto minerarie – attraverso lo sviluppo di una filiera 

industriale mono-settoriale funzionale alla sola produzione delle risorse ed al loro trasporto verso i 

mercati di consumo. 

In tal modo, le infrastrutture industriali della maggior parte dei paesi del Medio Oriente hanno 

subito un processo di verticalizzazione e di irrigidimento attraverso lo sviluppo di impianti e sistemi 

industriali funzionali alla sola estrazione degli idrocarburi e delle risorse minerarie, senza alcun 

interesse per la diversificazione in ambiti terzi che avrebbero potuto incrementare la competitività 

economica e lo sviluppo sociale della regione. 

Questo modello di sviluppo economico è stato in sintesi il frutto della miope, quanto assolutamente 

disinteressata, gestione delle colonie, concepite politicamente ed economicamente come sole 

sorgenti di materie prime e di manodopera a basso costo. 

In tal modo, alla transizione dal periodo coloniale a quello post-coloniale – spesso attuato in modo 

conflittuale tra entità locali e quelle di controllo europee – si è assistito ad una pressoché 

immediata incapacità di generare sufficienti flussi economici e finanziari per sostenere lo sviluppo 

di popolazioni interessate da forti incrementi demografici e generalizzata povertà. 

Il fallimento della gran parte delle politiche di coesione attuate dalle prime autorità post-coloniali – 

che hanno spesso rappresentato la prima ed unica generazione politicamente attiva 

dell’intellighenzia locale – hanno in tal modo sistematicamente provocato il collasso della gran 

parte delle giovani democrazie sorte all’indomani del crollo del sistema coloniale, aprendo la 

strada – spesso in modo cruento – a quei sistemi autoritari con i quali in larga misura ancor oggi 

l’Occidente si deve confrontare. 

Gli autoritarismi mediorientali sono poi transitati attraverso le delicate fasi del pan-arabismo, del 

socialismo arabo e dell’avvitamento su sistemi squisitamente dittatoriali, senza mai mutare la 

matrice e la struttura dei propri sistemi industriali ed infrastrutturali, ed anzi irrigidendoli attraverso 

il diretto controllo dello Stato e il forte impatto della corruzione, che ne hanno impedito 

l’espansione, l’ammodernamento e soprattutto la trasformazione in direzione di un ambito più 

vasto ed eterogeneo. 

 

L’impatto della globalizzazione e il rigurgito confessionale 

Il poderoso impatto economico e culturale portato dalla globalizzazione, a partire dalla fine degli 

anni Settanta, ha prodotto effetti molto diversi tra loro nella regione. 

Il primo e più eclatante esempio di impatto della modernizzazione – alquanto forzata, invero – con 

la cultura e le tradizioni locali è certamente rappresentato dalla rivoluzione iraniana del 1979 e dal 

contestuale crollo della monarchia dello Scià Mohammad Reza Pahlavi, che trasforma il paese in 

repubblica islamica e determina un vero e proprio shock nella comunità occidentale. 

Le tensioni che attraversano il Medio Oriente – dalle guerre arabo-israeliane alla competizione 

sulle risorse – determinano un’evoluzione della gran parte dei sistemi politici locali in chiave 
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sempre più strettamente confessionale, concepita soprattutto all’interno dei sistemi monarchici 

come soluzione al dilagare del radicalismo islamico e alle spinte rivoluzionarie seguite alle 

dinamiche iraniane. 

Il timore di sempre più ampi spazi di autonomia politica e culturale da parte della popolazione 

allarma quindi i vertici politici dell’intero Medio Oriente, che risponde al dilagare dei processi di 

globalizzazione con un sistematico, e pressoché omogeneamente diffuso, incremento della 

repressione e dell’autoritarismo, sia in chiave confessionale che meramente autoritaria.  

Mentre l’Asia, e in particolar modo il sud-est asiatico, si inserisce all’interno delle dinamiche della 

globalizzazione attuando un poderoso processo di diversificazione industriale che in pochi anni la 

porterà ai vertici del sistema della produzione mondiale, il Medio Oriente resta ai margini del 

processo di sviluppo e concentra sempre più i suoi sforzi sul solo settore della produzione 

energetica. 

In tal modo, a partire dagli anni Ottanta, il polo dello sviluppo economico planetario si sposta in 

direzione dell’Asia, soprattutto lungo la costa pacifica, relegando sempre più il Medio Oriente a 

mero fornitore di quell’energia che serve in misura crescente a favorire il vertiginoso sviluppo 

dell’Asia ed il contestuale irrigidimento della filiera industriale del Medio Oriente. 

La globalizzazione ha di fatto permesso una poderosa diversificazione della produzione su scala 

planetaria, favorendo la concentrazione degli investimenti e della progettualità nelle aree 

tecnologicamente ed economicamente più sviluppate e trasferendo la produzione e l’assemblaggio 

nelle aree dove il costo della manodopera è nettamente inferiore a quello dell’Europa e degli Stati 

Uniti. 

Questo processo economico e industriale ha portato ad una profonda ristrutturazione dei sistemi 

produttivi asiatici, determinando non ultimo anche un problema sotto il profilo ideologico in termini 

di aderenza e compatibilità con i principi marxisti, cui la gran parte dei grandi attori locali si ispira. 

Problema abilmente aggirato attraverso una svolta estremamente pragmatica della politica 

industriale, che ha fatto transitare paesi come la Cina e il Vietnam in direzione di un capitalismo di 

Stato gestito da una classe dirigente post-rivoluzionaria. 

I processi di globalizzazione sembrano invece aver del tutto ignorato il Medio Oriente, che ancora 

una volta è apparso refrattario dinanzi all’opportunità di cogliere un’importante possibilità per lo 

sviluppo della regione, consolidando il ruolo di élite retrograde e autoritarie, sempre più convinte 

della necessità gattopardesca di impedire qualsiasi formula di mutamento o innovazione 

nell’economia e nella società. 

Forti della convinzione di un posizionamento stabile dei prezzi del petrolio entro una forbice in ogni 

caso superiore ai cento dollari al barili, la gran parte dei vertici politici locali non ha mostrato alcun 

interesse in direzione delle molteplici occasioni che la globalizzazione offriva, ignorando 

soprattutto il grido d’allarme sull’occupazione che da più parti veniva lanciato già dai primi anni 

novanta in buona parte dell’intero Medio Oriente. 

La crescita demografica esponenziale registrata tra gli anni Sessanta e Ottanta aveva infatti già 

trasformato le società mediorientali in grandi agglomerati urbani densamente popolati, con il 

progressivo svuotamento delle campagne, il crollo delle attività agricole e dell’allevamento e il 

contestuale massiccio afflusso in direzione dei grandi centri, dove il fenomeno occupazionale era 

di fatto già entrato in crisi. 

La politica dei sussidi, delle calmierazioni e del sempre più pervasivo ruolo dello Stato 

nell’economia e nella gestione della produzione sono state quindi la necessaria conseguenza di un 

vortice di crisi dal quale nessuno dei paesi locali ha di fatto saputo e potuto sottrarsi, determinando 

crescenti fenomeni migratori da un lato e di radicalizzazione del pensiero politico dall’altra. 
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Se i processi della globalizzazione economica non hanno interessato quasi complessivamente 

l’intero Medio Oriente, quelli della tecnologia della comunicazione si sono al contrario diffusi 

capillarmente, provocando effetti sociali di ampie dimensioni e destando un progressivo allarme al 

vertice soprattutto delle istituzioni più autoritarie. La diffusione della rete internet a partire dai primi 

anni Novanta, e il successivo dilagante ruolo della telefonia mobile e dei social media nei vent’anni 

successivi, hanno di fatto ridisegnato l’identità delle più giovani generazioni, contribuendo 

largamente nel processo di destabilizzazione politica in atto in larga parte della regione. 

Furono i social media il veicolo di trasmissione della protesta in Iran nel 2009, così come i social 

media rappresentarono un importante elemento nel veicolare le più diverse istanze che si 

confrontarono in nord Africa a partire dal 2011. Il processi di comunicazione della globalizzazione 

hanno permesso di dare voce ad una enorme porzione della società locale, da sempre ignorata 

dall’occidente e frustrata dalle proprie istituzioni, permettendo di apprezzare la portata e la 

complessità del pensiero che sempre più andava caratterizzando soprattutto le masse giovanili. 

È necessario tuttavia non incorrere nell’errore di confondere la diffusione delle tecnologie di 

comunicazione della globalizzazione con un’assimilazione del pensiero locale all’interno di logiche 

globalizzate. Se i social media e la telefonia mobile sono stati strumenti straordinari per la 

diffusione delle proteste e delle istanze politiche, queste ultime hanno rappresentato un’evoluzione 

del pensiero politico esclusivamente locale, dando spazio e ruolo a forze di natura eterogenea tra 

loro. 

Se, quindi, una parte della narrativa europea e statunitense sulla democrazia e il pluralismo ha 

potuto influenzare una parte della società mediorientale, non deve essere taciuta, sottovalutata e 

soprattutto diminuita la presenza di componenti che non condividono in alcun modo la visione 

occidentale, e auspicano anzi l’individuazione di un percorso locale – il più delle volte attraverso il 

ricorso all’islamismo – per le definizione di nuove e più rispondenti capacità di gestione della 

politica e della società. 
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Con la globalizzazione del mondo multipolare è iniziata l’epoca del New Scramble for Africa post-

occidentale, che si distingue per il proliferare di partenariati con blocchi alternativi e concorrenziali 

al consolidato monopolio europeo. La possibilità di portare avanti contemporaneamente politiche di 

sviluppo e d’investimento con eterogenei partner internazionali consente alle dirigenze africane 

una libertà e un potere negoziale inusitati, che si riflettono su molteplici aspetti, moltiplicando come 

non mai le opportunità di crescita. L’Africa è diventata, nel corso degli ultimi quindici anni, il teatro 

della competizione economica mondiale nel quale la rapidità dei tempi della globalizzazione sta 

destituendo di fondamento gli stereotipi neocolonialistici e i pregiudizi paternalistici con cui molti 

solevano considerare il continente. Paradossalmente la mondializzazione dell’economica sta 

favorendo nello stesso tempo sia lo sfruttamento sia la crescita dell’Africa da parte dei più disinvolti 

e attenti attori internazionali soprattutto post-occidentali ovvero le potenze emergenti-emerse 

(Emerged–Emerging Powers). Tra le Nazioni più performanti al mondo una decina perlomeno 

sono africane. A sostenere la crescita continentale sono alcuni vettori fra loro intersecati: la 

popolazione africana è già e sarà sempre più costituita da giovani; la rapida urbanizzazione 

accelererà un aggregato di trasformazioni socio-culturali strutturali, favorite dalla rivoluzione della 

diffusione capillare delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 1 ; inoltre, nuove 

configurazioni geopolitiche saranno determinate dal cambiamento climatico.  

Secondo i dati delle principali organizzazioni internazionali, la performance economica dell’Africa è 

rimasta stabile malgrado la crisi internazionale. Il PIL reale medio è cresciuto del 3,6 per cento nel 

2015 rispetto al 3,7 per cento dell’anno precedente.  

 

Africa e Africa Sub-Sahariana: crescita reale del PIL nel 20152 

 

 
 

 

                                                        
1 Quasi ottocento milioni di africani possiedono un telefono cellulare, mentre circa duecento milioni sono collegati a internet e oltre 

cinquanta milioni dispongono di un account di social-media, allargando in questa maniera l’inclusione sociale anche delle zone rurali 

e remote.  
2 Grafico elaborato dall’autore su dati delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali. 
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La stabilità macroeconomica ha subito gli effetti del generale indebolimento dell’economia 

internazionale. Nel 2015 il deficit fiscale ha raggiunto il 6,6 per cento del PIL rispetto dal 4,8 per 

cento dell’anno precedente. Questo allargamento è ascrivibile a una contrazione dei ricavi dovuta 

al calo dei proventi delle esportazioni delle materie prime. Effettivamente le economie africane 

sono ancora troppo rimaste legate alla mera estrazione delle materie prime, con un inadeguato 

valore aggiunto e un’ancora troppo limitata creazione di occupazione. In realtà solo il 21,4 per 

cento di crescita media dell’Africa negli ultimi dieci anni potrebbe essere spiegato con l’aumento 

dei prezzi delle materie prime. Pertanto l’impatto sulla crescita del loro recente calo dei prezzi 

dipenderà dalla sua intensità e dalla sua durata. 

 

Africa e Africa Sub-sahariana: PIL annuale3 

 

 

 

 
Complessivamente lo sviluppo africano, impensabile fino a una quindicina di anni or sono, è la 

combinazione dei seguenti termini: rapido trasferimento tecnologico; dati macroeconomici 

favorevoli; miglioramento delle politiche agricole; consistente diminuzione dei conflitti armati 

interstatali; riduzione del debito estero; incremento delle rimesse della diaspora; maggiori e più 

strutturali investimenti esteri diretti.  

                                                        
3 Grafico elaborato dall’autore su dati delle maggiori istituzioni finanziarie internazionali. 
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Due altri elementi incidono profondamente sulla rapida evoluzione del contesto socio-economico e 

politico dell’Africa odierna: la classe media e la dinamica demografica. La classe media 

urbanizzata è in forte crescita, essendo triplicata nel corso degli ultimi quaranta anni, pari oggi a 

circa quattrocento milioni di persone. Questa nuova middle-class, caratterizzata da un più elevato 

livello di formazione e da un accresciuto potere di acquisto, esige prodotti di qualità, cui l’industria 

globale ha cominciato a dedicare specifiche linee produttive con una stima di crescita di circa 400 

miliardi di dollari già entro il 2020. Pur rimanendo di base un Continente rurale, tuttavia l’Africa oggi 

è più urbanizzata dell’India e lo è quasi tanto quanto la Cina. La popolazione africana, oggi di oltre 

un miliardo di abitanti, supererà i due miliardi per il 2050, pari a un quarto della popolazione 

mondiale, con la maggiore popolazione in età lavorativa del mondo, superiore pure di quella di 

India e Cina.  

Quanto al bilanciamento dei rapporti economici fra le diverse aree dell’Africa le organizzazioni 

internazionali hanno approntato diverse classificazioni dei 54 Stati africani. Ad esempio l’Africa è 

stata suddivisa dal Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) in cinque quadranti e cioè: Paesi esportatori di petrolio (Angola, Sud Sudan, 

Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Camerun, Ciad, Nigeria); Paesi a Reddito Medio – Middle 

Income Countries (Sudafrica, Namibia, Zambia, Senegal, Ghana, Mauritius, Capo Verde, 

Botswana); Paesi a Basso Reddito – Low Income Countries (Madagascar, Mozambico, Malawi, 

Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Etiopia, Niger, Burkina Faso, Togo, Mali, Sierra 

Leone); Stati Fragili – Fragile Countries (Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Costa d’Avorio, Togo, 

RCA, RDC, Eritrea e Zimbabawe). Inoltre lo stesso Fondo Monetario Internazionale opera una 

distinzione fra Paesi ricchi di risorse naturali – Resource-rich countries (Algeria, Angola, Botswana, 

Camerun, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, RDC, Egitto, Guinea Equatoriale, Gabon, Ghana, Guinea, 

Liberia, Libia, Mauritania, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Sudafrica, Sud Sudan, Sudan e Zambia) 

e Paesi privi di risorse naturali – Non-resource-rich countries. 

Tra le criticità che limitano lo sviluppo africano vi sono l’inadeguatezza delle infrastrutture e una 

redistribuzione ancora asimmetrica e non inclusiva della ricchezza generatasi con la 

globalizzazione, che non arriva alle fasce più deboli della popolazione, come invece richiesto dagli 

standard internazionali. Il livello di performance di alcuni importanti Stati – Egitto, Nigeria, 

Sudafrica e Kenya – è decrescente. Per ottenere un’indicazione statistica affidabile, si utilizzano 

alcuni parametri specifici quali lo stato di diritto e la sicurezza, il rispetto dei diritti umani, il tasso di 

partecipazione democratica alle decisioni, e la sostenibilità delle opportunità economiche e lo 

sviluppo umano, presentando così una panoramica dalle Nazioni più affidabili (Capo Verde, 

Botswana, Mauritius e Seychelles) a quelle meno performanti (Ciad, Eritrea, Repubblica 

Centroafricana e Somalia); quest’ultima classe coincide con quella degli Stati falliti (Failing and 

Failed State), che raggruppa quei Paesi caratterizzati dal paradigma delle Nazioni Unite della 

fragilità istituzionale e del collasso dello Stato di Diritto (Fragility and Failure).  

Da un punto di vista più politico in Africa, nonostante la globalizzazione o forse anche per causa 

sua, si osserva ancora un fenomeno sopravvissuto all’epoca della Guerra Fredda, quando le 

cancellerie occidentali decidevano delle sorti delle loro ex colonie. Si tratta della categoria dei 

Made Happen Failed State, quei Paesi che sono fatti fallire intenzionalmente attraverso crimini di 

aggressione o colpi di stato pianificati da potenze straniere o attori esterni, la cui esigenza di 

destabilizzazione e d’imposizione delle proprie agende politiche prevale su quella di stabilizzazione 

invece così fondamentale per lo sviluppo dell’Africa nel suo insieme.  

 

 

 



Sahel e Africa Subsahariana 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. I 74 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Quanto alle prospettive economiche a medio termine, la performance di crescita continuerà 

mantenersi differenziata tra le diverse regioni africane. Malgrado il generale calo dei prezzi delle 

materie prime, le prospettive dell’Africa per i prossimi anni sono incoraggianti, in quanto sostenute 

da un’elevata domanda interna e da misure di consolidamento fiscale atte a contenere lo shock dei 

prezzi delle materie prime. In sintesi la crescita nel 2017 dovrebbe aumentare fino al 4,5 per cento. 

Per quanto riguarda l’integrazione dei mercati regionali, dal momento che l’Africa commercia più 

con il resto del mondo che al suo interno, una migliore integrazione dei mercati interni 

determinerebbe un quadro economico più vantaggioso. 

Inoltre, sarebbe auspicabile fare un migliore uso della diplomazia multilaterale per promuovere la 

cooperazione quadrangolare fra Africa, Europa, Cina e Stati Uniti, onde scongiurare qualsiasi 

ipotesi di scontro fra Grandi Potenze in Africa. È nell’interesse della comunità internazionale, nel 

suo complesso, che l’Africa rapidamente si trasformi da luogo della competizione internazionale fra 

vecchi (Former Colonial Powers) e nuovi attori (Emerging Economies) in terreno di cooperazione, 

pena lo sfaldamento degli ancora fragili presupposti di un futuro per il Continente africano, con le 

enormi conseguenze in termini di sicurezza internazionale ad esempio per i Paesi della sponda 

sud dell’Europa, Italia in primis. Le drammaticità delle migrazioni e la difficile stabilizzazione del 

Sahara e del Sahel lasciano evidentemente intuire come per l’Italia il Mediterraneo sia espressione 

senza alcuna soluzione di continuità dell’estensione lineare che non potrà che legare sempre più 

l’Europa all’Africa e viceversa.  
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Come ribadito anche all’ultimo forum di discussione del Valdai Club (10 ottobre 2016), la Russia 

ritiene che la globalizzazione e le istituzioni internazionali versino in una situazione di crisi e che i 

tentativi in atto per rianimarle consistano di un progetto per tornare ad avere un ordine mondiale 

plasmato a vantaggio solo di alcuni. In tale quadro, la globalizzazione neoliberale gestita 

dall’Occidente sarebbe stata economicamente distruttiva per l’economia, la cultura, la politica 

nonché responsabile di una rivolta di portata mondiale. Inoltre, oggi la globalizzazione sarebbe 

sotto assedio da due fronti: una serie di paesi hanno rifiutato di costruire un ordine mondiale 

dominato da Ovest, ritenendolo ingiusto, mentre nello stesso Occidente partiti politici anti-sistema 

e movimenti a sfondo sociale rigettano la globalizzazione in quanto etero-diretta da un élite, a 

beneficio di pochi. La combinazione di queste due circostanze impedisce, pertanto, il progredire di 

una estesa cooperazione negli ambiti economico e della sicurezza. 

Queste recenti determinazioni riflettono una visione di lungo periodo della Russia che alcuni 

esperti indicano come “globalizzazione sovrana”, vale a direun vero e proprio contraltare in ambito 

economico della “democrazia sovrana”. Quest’ultima definizione era stata coniata nel 2006 da 

Vladislav Surkov(consigliere presidenziale, ai vertici della politica russa fin dal 1999) per descrivere 

il sistema politico russo, nel quale la governance democratica viene attuata attraverso la cosiddetta 

“verticale del potere”, che consiste inun considerevole controllo da parte dello stato centrale sulle 

amministrazioni periferiche, attuato mediante un sistema di nomine amministrative e di incarichi 

politici direttamente emanati dal presidente. Parallelamente, anche nelle relazioni con l’esterno, 

sarebbe stato attuato, quindi, un approccio meno incline all’apertura e alla partecipazione a 

contesti incompatibili con le esigenze di un controllo centralizzato. Di qui, un approccio economico 

verso i mercati esterni fuori dai flussi della globalizzazione e orientato a rafforzare l’economia e 

l’influenza della Russia: la “globalizzazione sovrana”.  

Il raggiungimento di un tale approdo ideale è stato maturato attraverso diverse fasi, successive e 

compenetrate. La prima è stata, tuttavia, di sostanziale apertura. Nel 2003, infatti, Putin aveva 

dichiarato, in un suo intervento parlamentare, che la crescita economica della Russia fosse da 

attribuire principalmente alla favorevole condizione economica mondiale e che nessun Paese, 

grande o piccolo che fosse, potesse svilupparsi con successo nell’isolamento.  

Piuttosto, sottolineava, il successo più grande viene riservato ai Paesi che utilizzano energie e 

intelligenza per integrarsi nell’economia mondiale. Per la Russia sono gli anni della partecipazione 

al G8 (entra nel 2002, lo presiede nel 2008), dell’adozione di misure di incoraggiamento per gli 

investimenti esteri, dell’afflusso di capitali. Il controllo sulle proprietà strategiche e produttive 

restava, comunque, in mano russa, soprattutto nel comparto energetico. L’affare Yukos, emerso 

nel 2003, segnalava, tra l’altro, proprio la determinazione a riprendere il controllo di una compagnia 

energetica di rilevanza nazionale. Parallelamente, il debito estero veniva ripagato in anticipo, come 

misura prioritaria per eliminare scomode dipendenze. Tra il 2000 e il 2012, il misurato equilibrio tra 

apertura economica e protezionismo ha generato un trilione di dollari, con una crescita media 

annua del 7%. Rafforzata la capacità produttiva ed economica interna, grazie ad accorte modalità 

di cooperazione con l’esterno, la Russia passa a utilizzare i rapporti di influenza economica per 

ottenere risultati politici. Con i Paesi ex sovietici produttori di gas e petrolio lega la 

commercializzazione delle risorse naturali- attraverso le abituali infrastrutture esistenti fin dal 

periodo sovietico - a contropartite di ordine politico, mentre con l’Europa occidentale adotta 

un’analoga modalità applicata alla vendita delgas (definita in uno studio di Chatam House del 

gennaio 2006 “finlandizzazione dell’energia”). 
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Per i primi due mandati del presidente Putin, il modello descritto funziona in modo efficace, per poi 

risultare debole al sopravvenire di nuovi elementi congiunturali. In primo luogo, il modello di 

crescita basato sull’esportazione delle materie prime si mostra inadeguato quando ad alti prezzi 

delle risorse iniziano a non corrispondere più tassi di crescita congruenti. Inoltre, il mercato 

energetico si arricchisce di nuove possibilità di approvvigionamento, con lo shale gas e il 

commercio di gas naturale liquefatto, che minano il monopolio di Gazprom soprattutto sui mercati 

europei. Infine, le preoccupazioni dell’Unione Europea per l’eccessiva dipendenza dagli 

approvvigionamenti russi (la cui continuità era stata più volte minacciata dai riflessi delle periodiche 

crisi con l’Ucraina) ha portato alla ricerca di nuovi fornitori e all’adozione di misure di contrasto alle 

pratiche monopolistiche di Gazprom.  

La convinzione che minacciose conseguenze per la coesione interna, del Paese e degli attori del 

comparto produttivo,fossero il risvolto della globalizzazione ha innescato un meccanismo di 

chiusura che in Russia ha: 

 colpito i vertici delle aziende di stato per l’energia (passati al vaglio della fedeltà da parte delle 

istituzioni, dati i rapporti e gli interessi privati che avevano in Occidente); 

 valorizzato la cooperazione economica tra ex repubbliche sovietiche (Unione Economica 

Eurasiatica) e quella negli ambiti politico, economico edi sicurezza anche con la Cina 

(Shanghai Cooperation Organization); 

 promosso a livello più ampio la creazione di nuovi contesti di consultazione e di coordinamento 

per la creazione di un nuovo ordine mondiale (gruppo dei BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, 

Sudafrica).  

In tale scenario tendenziale si è innestata, nel 2014, la crisi ucraina e il conseguente isolamento 

della Russia da parte di Unione Europea, Stati Uniti e alleati occidentali. 

Da quanto descritto, emerge che la Russia non subisce né perde nello scenario della 

globalizzazione. Piuttosto, si adopera per contrastare l’ordine mondiale che la sostiene, creando 

un nuovo contesto, alternativo e più congeniale ai propri interessi, e operando negli spazi e negli 

ambiti nei quali trova partner adeguati. Pertanto, un vero e proprio isolamento, la Russia non lo ha 

finora sperimentato, perché ha risposto alla chiusura delle relazioni con l’Occidente, consolidando 

altri rapporti, principalmente nello spazio eurasiatico e in Asia.  

La situazione contingente di crisi economica riduce l’efficacia di alcuni strumenti, ma restano la 

leva politica e la capacità di usarla a vantaggio degli interessi nazionali in un continuo adattamento 

della “globalizzazione sovrana”. 
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Per poter dire chi sia a vincere o a perdere dal processo di globalizzazione, è necessario, in via 

preliminare, chiarire alcune cose. In primo luogo, cosa si debba intendere per globalizzazione e poi 

chi è il soggetto che vince o perde. 

E’ dalla metà degli anni ’90 che economisti, sociologi, politologi concentrano i loro studi sulla 

globalizzazione, vista la multidimensionalità del fenomeno. 

Esiste, infatti, una globalizzazione culturale, il cui cuore è rappresentato da un massiccio processo 

di diffusione di quei valori propri delle società aperte occidentali, dalla libertà nei costumi, alla 

moda occidentale, che diviene così globale. Fino ad arrivare ad una progressiva diffusione su 

scala planetaria delle libertà e dei valori occidentali. In questo senso, può dirsi che per 

globalizzazione culturale deve intendersi un processo di occidentalizzazione, che convive con la 

diffusione di aspetti propri di alcune particolari culture, soprattutto a livello alimentare, nei paesi 

occidentali: è altamente probabile che un cittadino europeo oggi abbia mangiato – per fare un 

esempio - più frutta tropicale rispetto a quella che hanno mangiato nei decenni precedenti.  

Il nucleo del processo resta comunque a matrice occidentale ed è fatto di secolarizzazione, libertà 

liberali, modernizzazione e metodo scientifico. Quanto maggiore è la forza di diffusione di questa 

globalizzazione culturale, tanto maggiore possono essere le forme di reazione identitaria di quanti 

non intendono assimilare un modo che non ritengono il proprio; in questo senso vanno lette sia le 

forme d’integralismo religioso (è il caso dello Stato Islamico) sia di chiusura verso il mondo 

esterno, come nel caso della Corea del Nord. 

Accanto alla globalizzazione di tipo culturale si muove la globalizzazione di tipo politico, che altro 

non è che la diffusione a livello planetario del modello adottato dalle società aperte occidentali.  

In questa prospettiva, sia detto per inciso, Fukuyama aveva perfettamente ragione quando, 

leggendo la storia come confronto tra modelli politici diversi e alternativi, ne decretava la fine per 

l’assenza di un modello politico alternativo a quello occidentale. A riprova di ciò, si consideri il caso 

della migrazioni di massa di questi anni. I popoli dei paesi in via di sviluppo non ambiscono a 

diventare cittadini cinesi né combattenti dell’Isis, ma preferiscono sfidare la morte pur di approdare 

sulle coste europee, faro di civiltà liberale. 

Globalizzazione politica, dunque, non è solo la diffusione a livello planetario delle democrazie 

liberali ma è anche, per converso, la continua perdita di credibilità da parte di modelli alternativi, 

siano essi la nuova teocrazia dello Stato Islamico o il neozarismo russo o il neo ottomanesimo 

turco. In questo senso, infatti, è necessario non farsi ingannare: quanto maggiore è la forza con cui 

i nuovi autocrati si oppongono al modello occidentale tanto maggiore è la dimostrazione della 

fragilità delle loro autocrazie. In sintesi, sia concessa una semplificazione, alzano la voce perché 

hanno paura. 

Accanto a quella culturale e politica si colloca la globalizzazione economica. Anche in questo caso 

è chiaro: venuta meno l’alternativa dell’economia pianificata di tipo sovietico e della 

collettivizzazione integrale dei mezzi di produzione, per globalizzazione economica deve intendersi 

la diffusione a livello planetario del modello economico occidentale, vale a dire l’economia di 

mercato incardinata sulla proprietà privata e sulla libera impresa.  

Eppure c’è anche dell’altro.  

A seguito della riduzione dei costi di trasporto e della straordinaria rivoluzione nel mondo delle 

comunicazioni, la fabbrica fordista, di solito costituita da impianti giganteschi nella quale, per 

semplificare, entravano materie prime ed usciva il prodotto finito, è esplosa e la catena di 

produzione è stata spezzettata a livello globale. 



Cina 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. I 78 

Così le singole fasi della produzione, dalla progettazione di un nuovo oggetto al suo assemblaggio, 

hanno trovato a livello globale una precisa collocazione in diversi paesi così da poter sfruttare al 

meglio il vantaggio competitivo (Michael Porter lo ha spiegato come meglio non si potrebbe con i 

suo best seller pubblicato nel 1985 con il titolo The Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance) dei singoli paesi, a volte, dei singoli territori e spesso delle 

singole città, come ha dimostrato Saskia Sassen nel suo La città nell’economia globale del 2003. 

In sintesi, per globalizzazione economica deve intendersi l’esplosione della catena di montaggio 

chiusa nei mastodontici stabilimenti delle fabbriche fordiste e la migrazione delle singole fasi di 

quella catena a livello globale. Come è avvenuta questa nuova divisione internazionale del lavoro? 

In linea di massima si può dire che le attività a basso contenuto tecnologico, ripetitive e ad alto 

contenuto di lavoro si sono spostate là dove il costo della manodopera era più basso; mentre la 

fasi della produzione ad alto contenuto tecnologico o di conoscenza sono andate là dove i 

lavoratori erano maggiormente specializzati e preparati. 

In prima approssimazione, dunque, si può dire che si sono avvantaggiati dalla globalizzazione quei 

paesi che sono riusciti a trattenere o attrarre sui propri territori un grande numero di attività 

redditizie legate a posti di lavoro high-skilled o quei paesi in via di sviluppo che non potendo 

contare su una manodopera altamente istruita sono riusciti ad attrarre in massa attività labour-

intensive. 

Per misurare i benefici di questo aspetto della globalizzazione può essere utile la classica misura 

del Prodotto Interno Lord, il PIL. 

 

Fonte: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth 

Databook 2016 

 

L’analisi potrebbe essere complicata tenendo in considerazione anche altri parametri, come il 

carattere più o meno universalistico dello Stato Sociale di un paese o il suo essere più o meno 

gratuito (si pensi ad esempio alla questione dell’assistenza sanitaria), oppure al grado di 

protezione dei lavoratori, vale a dire la complessità e l’efficacia della normativa sul lavoro. Ma, al 

fine di poter avere un risultato abbastanza leggibile, si ritiene utile aggiungere al dato del PIL solo 

un ulteriore elemento, vale a dire il livello di concentrazione della ricchezza ed il numero dei poveri. 

Posti questi parametri, diventa ora necessario analizzare i numeri. Sulla base dei dati forniti dalla 

Banca Mondiale, si sono selezionati una serie di paesi e cioè i BRICS e i paesi membri del G7. 
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Il Prodotto Interno Lord dal 1960 al 2016 

 

 

Dai dati emerge in maniera chiara che gli Stati Uniti sono il paese che, insieme alla Cina, ha 

guadagnato di più in termini di Prodotto Interno Lordo dalla globalizzazione. Il PIL americano 

passa da oltre 861 miliardi di dollari nel 1967 a oltre 18 mila miliardi del 2015. L’Italia nello stesso 

periodo passa da 81 miliardi a 1.821 miliardi di dollari. La Francia da 119 miliardi a 2. 419 miliardi 

con un trend in flessione che inizia nel 2008. Il Canada passa da 65 miliardi a 1.550 miliardi di 

dollari. Il Giappone passa da 124 miliardi del 1967 a 4.123 miliardi di dollari con due grosse battute 

d’arresto nella sua storia recente, una nel 1995 e l’altra nel 2012. La Germania da 215 miliardi di 

dollari a 3.363 miliardi, sebbene con qualche punto di leggera flessione a partire dal 2008. Il Regno 

Unito da 111 miliardi a 2.858 con alcuni punti di flessione a partire dal 2007. 

Per quanto riguarda, invece, i BRICS, il Brasile è passato da 183 miliardi di dollari nel 1982 a 

2.615 nel 2011 per poi precipitare a 1.174 miliardi nel 2015. La Russia è passata dai 506 miliardi di 

dollari del 1989 a 2.231 del 2013 per poi crollare a 1.331 del 2015. L’India è passata dai 51 miliari 

del 1967 ai 2.095 miliardi di dollari del 2015 con un trend di sostanzialmente sempre positivo.  

La Cina passa dai 57 miliardi di dollari del 1967 ai oltre 11 mila miliardi del 2015 con un trend che 

a partire dal 2011 appare in flessione. Il Sud Africa da 13 miliardi di dollari del 1967 a 416 nel 2011 

per poi scendere a 314 miliardi di dollari nel 2015. 
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Come si evince anche dai dati diffusi dal Credit Suisse, appare evidente come la parte del leone 

per quanto attiene il possesso della ricchezza continuano a farla i paesi sviluppati. Se si guardano i 

dati relativi alla distribuzione della ricchezza a livello regionale, infatti, emerge quanto segue. 

 

A questo punto diventa necessario 

introdurre il secondo parametro, 

vale a dire capire come questa 

maggiore ricchezza è stata 

distribuita all’interno dei singoli 

paesi.  

Lo strumento principale per 

ottenere una tale misurazione è il 

coefficiente di Gini, che misura per 

l’appunto la concentrazione della 

ricchezze all’interno di un dato 

paese: “è un numero compreso tra 

0 ed 1. Valori bassi del coefficiente 

indicano una distribuzione 

abbastanza omogenea, con il 

valore 0 che corrisponde alla pura 

equi-distribuzione, ad esempio la 

situazione in cui tutti percepiscono 

esattamente lo stesso reddito; valori 

alti del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla 

massima concentrazione, ovvero la situazione dove una persona percepisca tutto il reddito del 

paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo”.  

Stando ai dati prodotti dal Global Weath Report 2016 del Credit Suisse, il più diseguale livello di 

distribuzione della ricchezza tra i paesi considerati è quello registrato in Russia, con un valore pari 

al 92,2%. Tra gli altri Brics, al primo posto tra le società più diseguali c’è l’India (87,6%), segue il 

Sud Africa (83%), poi il Brasile (82,9%), da ultima la Cina (81,9%), sebbene anche in quest’ultimo 

caso i valori siamo comunque altissimi. Tra i paesi sviluppati che fanno parte del G-7 invece in 

assoluto il dato più alto è quello degli Stati Uniti (86,2%), a seguire la Germania (78,9%), il Regno 

Unito (73,2%), il Canada (73,2), la Francia (72,0%), l’Italia (68,7%), il Giappone (63,1%). 

Sono questi dati, l’enorme crescita del PIL negli Stati Uniti e nel contempo la progressiva 

polarizzazione economica e sociale al loro interno che fanno dell’America il più ricco e diseguale 

paese al mondo, per usare l’espressione di Forbes. 

  

Figura 1 James Davies, Rodrigo Lluberas and Antony Shorrocks, Credit Suisse 

Global Wealth Databook 2016 
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Assai utile a spiegare la situazione americana è anche un altro elemento, sottolineato di recente 

dal Fondo Monetario Internazionale e ben visibile nella rappresentazione grafica che segue. 

Qui appare evidente che dagli 

anni ’70 ad oggi il reddito medio 

delle famiglie americane è 

rimasto sostanzialmente stabile (il 

FMI usa l’aggettivo “stagnante”) a 

schizzare alle stelle sono stati gli 

alti redditi 

E’ forse utile evidenziare che, 

sebbene con intensità diverse, 

questo fenomeno di 

polarizzazione economica e 

sociale è comune a tutti i paesi 

considerati. 

Le cause sono note: il mercato e 

le leggi della concorrenza, a 

differenza di quanto insegnato dai 

teorici dell’economia classica, non tende alla concorrenza perfetta, ma per una serie di ragioni 

(dalla diversità dei punti di partenza, alla non piena disponibilità per tutti gli operatori di tutte le 

informazioni etc) può tendere al monopolio e, senza correttivi esterni alle logiche prettamente 

economiche, produce appunto polarizzazione economica e sociale, che è la fonte da cui si 

generano quelle questioni sociali che spezzano i ceti medi e rischiano di indebolire la tenuta dei 

paesi democratici che si reggono proprio su ricche e prospere classi medie. Quanto questo 

fenomeno sia diffuso emerge con chiarezza dalla utilissima Chartbook of Economic Inequality – 

Economic Inequality over the Long Run, un lavoro che tocca venticinque paesi mostrando per 

ciascuno come nel lungo periodo vari la disuguaglianza al suo interno. 

  

Figura 2 Fonte: "Income polarisation in the United States", IMF Working Paper, 

WP/16/121 
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Stati Uniti 

 
 

Germania 

 
 

  

Fonte: A.B. 

Aktinson . S. 

Morelli (2014) 

– “The 

Chartbook of 

Economic 

Inequality” 

Fonte: A.B. 

Aktinson . S. 

Morelli (2014) 

– “The 

Chartbook of 

Economic 

Inequality” 



Un quadro della situazione economica mondiale. Chi vince e chi perde con la globalizzazione 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. I 83 

Giappone 

 
 

 

 

Francia 

 
 

  

Fonte: A.B. 

Aktinson . S. 

Morelli (2014) 

– “The 

Chartbook of 

Economic 

Inequality” 

Fonte: A.B. 

Aktinson . S. 

Morelli (2014) 

– “The 

Chartbook of 

Economic 

Inequality” 
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Inghilterra 

 

 
 

 

 

La riduzione della povertà 

 

Per quanto riguarda invece la riduzione della 

povertà a livello globale, negli ultimi anni si sono 

registrati risultati straordinari che però, come si 

evince da grafico riportato, sono quasi tutti dovuti ai 

successi cinesi. In Cina, negli ultimi trent’anni, 

stando ai dati della Banca Mondiale, oltre 500 

milioni di persone sono sfuggite alla povertà. Nel 

1981 vivevano con meno di 1,90 dollari o meno 

l’88% della popolazione. Una percentuale che è 

scesa al 6,5% nel 2012 e al 4,1% nel 2014. Meno 

incoraggianti sono i dati relativi all’Asia del Sud, 

dove l’India continua ad avere, nonostante 

significativi miglioramenti, un mare di povertà e 

quelli relativi all’Africa sub-sahariana. 

Stando ai dati del Global Monitoring Report for 

2014-15 on the Millennium Development Goals elaborato dalla Banca Mondiale, l’India è stata, 

dopo la Cina, il paese che ha singolarmente contribuito di più a ridurre la povertà a livello globale, 

portato al di sopra della soglia di povertà assoluta 140 milioni di persone solo nel periodo 

compreso tra il 2008 e il 2011. Nonostante ciò, come si diceva, la situazione resta drammatica: 

sono infatti 800 milioni le persone che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno.  

 

  

Figura 3 Gobal Mornitoring Report for 2014-2015 on the 

Millennium Development Goals - WB 

Fonte: A.B. 

Aktinson . S. 

Morelli (2014) 

– “The 

Chartbook of 

Economic 

Inequality” 
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Analisi, valutazioni e previsioni 

Dunque chi vince e chi perde? Per quanto attiene il solo dato della crescita del PIL tra i paesi in via 

di sviluppo, in particolare quelli presi in considerazione qui, e cioè i BRICS, la Cina innanzitutto ha 

mostrato tassi di sviluppo altissimi, seguita dall’India, mentre gli altri paesi, che a partire dagli anni 

Duemila avevano dato vita da un intensa fase di sviluppo economico, hanno fatto registrare tutti 

una battuta d’arresto e l’inizio di un trend discendente 

Per quanto attiene ai paesi sviluppati, raggruppati nel G-7, tutti i paesi, tranne il Giappone, hanno 

continuato a crescere nel periodo preso in considerazione, sebbene con una flessione dovuta alla 

crisi del 2008. Gli Stati Uniti hanno continuato a crescere a ritmi praticamente costanti. 

In termini di crescita del PIL pertanto tutti i paesi considerati hanno sperimentato una fase di 

crescita (sebbene con flessioni significative di Russia e Giappone), con particolare riguardo Stati 

Uniti, Cina e a distanza l’India. 

Tuttavia, se questi dati s’incrociano con quelli relativi alla distribuzione della ricchezza nei vari 

paesi, risulta che a parte poche eccezioni, come quella del Gippone, la disuguaglianza economica 

e sociale è cresciuta all’interno di quasi tutti i paesi considerati. 

Ciò detto, si può concludere che negli Stati Uniti ha vinto quella parte di ceto medio che è riuscita a 

partecipare al processo di concentrazione della ricchezza riuscendo a mantenere o attrarre quelle 

fasi della produzione ad alto contenuto tecnologico o di conoscenza. Mentre ha perso quella 

grossa parte di ceto medio che non ha visto crescere i propri salari o è andata impoverendosi (si 

tenga presente “The Chartbook of Economic Inequality” su riportata), stesso discorso, sebbene 

con proporzioni ed intensità differenti, vale per tutti i paesi sviluppati. 

Se, dunque, grazie al processo di globalizzazione nel loro complesso quasi tutti i paesi occidentali 

hanno continuato ad arricchirsi, a perdere sono stati particolari strati sociali. Ciò significa che, 

come dimostrato dai dati sul PIL riportati, non è affatto vero che la globalizzazione è la causa dei 

mali occidentali. 

La Cina, attraendo – via investimenti diretti esteri - in maniera massiccia fasi labour-intensive della 

produzione, ha potuto dare lavoro a masse enormi della proprio popolazione che non avendo 

alcuna specializzazione e preparazione tecnica da offrire hanno potuto contare solo sul basso 

costo delle proprie braccia. E’ questo elemento alla base della crescita del PIL cinese e nel 

contempo della impressionante riduzione della povertà.   

Diverso è il caso dell’India che punta, a differenza della Cina, ad uno sviluppo trainato da servizi e 

dai settori ad alto contenuto di tecnologia, potendo sfruttare parte del retaggio coloniale, vale a dire 

l’inglese e una rete di università a matrice occidentale. Di qui la maggiore lentezza del progresso di 

sviluppo indiano, che non potendo contare su settori manifatturieri consistenti che diano impiego 

alle braccia a basso costo indiano, non riesce a ridurre velocemente la povertà nel paese.  

In sintesi, a vincere il processo di globalizzazione nei paesi in via di sviluppo sono quanti sono 

riusciti ad uscire dalla povertà e diventare ceto medio, oltre ovviamente a quella piccola élite che è 

riuscita a conquistare ricchezze stellari in pochi anni. A perdere invece sono quanti non sono 

riusciti ad inserirsi in tale trend di crescita, soprattutto nelle zone rurali. 

Nel complesso, tuttavia, si può dire che ad avvantaggiarsi maggiormente, lo dicono i numeri su 

riportati, sono i paesi occidentali con in testa gli Stati Uniti, il che dimostra che di per sé la 

globalizzazione non è affatto un male.  

La causa principale dell’impoverimento di strati più o meno ampi della popolazione non è dovuta 

alla globalizzazione, ma al modo in cui la maggiore ricchezza che la globalizzazione ha prodotto è 

stata distribuita. Il che significa che il dito va puntato nella riduzione della normativa a tutela del 

lavoro e nella minore efficacia delle tutele sindacali. Ma c’è anche dell’altro.  
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La causa dei mali occidentali va individuata anche nel minor peso della mano pubblica : 

 nell’economia, in particolare in quelle imprese di Stato il cui compito era quello di produrre beni 

di pubblica utilità – dall’acciaio alla chimica – dei cui prezzi ridotti le imprese private di un 

determinato paese possono avvantaggiarsi;  

 nel finanziamento della ricerca scientifica; 

 nell’istruzione di massa, un punto questo di grande importanza per poter sollevare un intero 

popolo dalle fasi labour-intensive della produzione, che possono essere fagocitate dalla 

concorrenza internazionale, alle fasi ad alto contenuto di conoscenza che spesso solo legate 

ad alti salari.  

Ora, se la globalizzazione non è la causa dell’impoverimento delle società occidentali, che anzi nel 

loro complesso si sono arricchite (ad impoverirsi è stato il ceto medio) allora il protezionismo non è 

la risposta corretta per migliorare le sorti dei ceti che sono usciti perdenti da questo processo di 

grande trasformazione che ha prodotto ricchezze impressionanti rispetto al passato, anzi con il 

protezionismo non solo non si curerebbero le ineguaglianze che ora dilaniano le democrazie 

occidentali ma si farebbe scendere il livello di ricchezze prodotto. 

Servono invece correttivi nel modo in cui la ricchezza è distribuita all’interno dei singoli paesi,  

evitando errori nell’analisi dei problemi. Non si può ne si deve cedere alla moda ora corrente che 

vede nella globalizzazione la causa di ogni male.  
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La grandezza e l’estrema varietà delle condizioni di crescita e sviluppo che contraddistinguono 

l’India rendono molto difficile fare un bilancio esaustivo sugli effetti della globalizzazione nel paese.  

La prima ondata di liberalizzazioni è partita nel 1991 e si è posta come unico obiettivo quello di 

rilanciare la crescita nazionale e favorire così lo sviluppo, seguendo l’esempio della Cina dove gli 

effetti positivi delle riforme economiche di fine anni ’70 erano già evidenti. Il maggiore beneficiario 

di questi esperimenti di apertura ai mercati internazionali è stato il settore dei servizi. Negli anni, 

New Delhi ha progressivamente abbandonato alcune pratiche protezioniste ed è riuscita a 

promuovere la progressiva integrazione della nazione nell’economia globale.  

Nonostante il paese abbia fatto enormi passi avanti sul piano dell’integrazione, l’India continua a 

figurare nelle classifiche dei principali think tank del mondo che si occupano di economia come 

una delle nazioni più chiuse e meno accessibili in assoluto.   

I motivi per cui l’India si è sempre opposta a un’apertura rapida e profonda dei suoi mercati sono 

due: la cronica arretratezza del settore secondario dovuta all’eredità di una legislazione che per 

decenni ha scoraggiato uno sviluppo di piccole e medie imprese trainato da competitività ed 

efficienza; e la reticenza con cui lo Stato ha accettato di aprire alcuni settori agli investimenti diretti 

esteri, riducendo indirettamente l’afflusso di capitali in entrata. New Delhi ha sempre difeso la sua 

scelta con l’idea secondo cui l’apertura totale sarebbe stata abbracciata in un secondo momento, 

vale a dire dopo aver approvato quelle riforme in grado di rendere il paese più competitivo e, di 

conseguenza, meno vulnerabile in un contesto globale.  

Per tante ragioni diverse, però, questa linea di apertura lenta e graduale è stata più volte rivista e 

bloccata, sempre per la paura che dalla globalizzazione l’India avesse tanto da perdere e troppo 

poco da guadagnare. Dati alla mano, è impossibile negare gli effetti positivi che la globalizzazione 

ha avuto anche in India. Il maggiore grado di integrazione con il resto del mondo e l’afflusso 

costante di capitali, lavoro e tecnologie che questo ha comportato ha permesso all’India di 

mantenere a lungo tassi di crescita molto elevati. La globalizzazione ha poi aperto nuovi mercati 

per le esportazioni indiane, ha creato nuove opportunità di lavoro e un aumento netto dei salari sia 

per le professionalità qualificate sia per quelle non qualificate. Tutto questo ha contribuito a ridurre 

il tasso di povertà in India (che rimane comunque molto alto, perché almeno il 30 per cento della 

popolazione vive in condizioni di indigenza) e ha portato una ventata di modernizzazione in tante 

aree del paese. Infine, le esigenze delle aziende straniere hanno portato a un miglioramento netto 

della rete infrastrutturale nazionale e dei servizi, in particolare per quel che riguarda sanità e 

istruzione.  

La globalizzazione ha anche creato in India nuovi problemi, tra cui inquinamento, tendenza 

generalizzata delle aziende straniere a rimpatriare i profitti realizzati in India, anziché investirli di 

nuovo nel paese, e inevitabile concorrenza per le compagnie locali. Infine, la globalizzazione ha 

peggiorato tantissimo il livello della disuguaglianza interna che  è forse il problema più grave e 

urgente da risolvere per  New Delhi.  

Oggi, complici le difficoltà innescate dalla crisi economica internazionale che ha ridotto i flussi di 

capitale in entrata e ha reso più competitivi tanti altri paesi in via di sviluppo, soprattutto nell’area 

del Sudest asiatico, trasformandoli in valide alternative al Subcontinente, l’India rischia di ritrovarsi 

senza risorse e, quindi, senza futuro in un mondo ancora più globalizzato.  

La globalizzazione ha portato alla cristallizzazione di una società fortemente diseguale, in cui 

convivono e si contrappongono oasi ultra-moderne e sacche di profondo sottosviluppo. L’economia 

spiega come, quando un mercato si apre agli investimenti stranieri, solo i settori più competitivi 
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riescano ad attrarre investimenti. E’ successo anche in India, dove la maggior parte dei capitali è 

stata assorbita dal terziario, lasciando indietro industria e agricoltura. 

Se è vero che dovrebbe essere lo Stato ad aiutare i comparti più svantaggiati a recuperare terreno, 

è altrettanto vero che questo in India non è successo per tanti motivi diversi: incapacità di gestire 

un paese così grande e vario, ostruzionismo interno, carenza di risorse, profondità e complessità 

dei problemi e naturalmente tempo.  

Non è questo il contesto adatto per valutare gli effetti della globalizzazione in India settore per 

settore. Ciò che è importante mettere in evidenza è come dal 1990 al 2010, vale a dire nei venti 

anni successivi all’implementazione delle prime riforme, il paese sia riuscito a mantenere un tasso 

di crescita medio del 6,6 per cento, pari a poco meno del doppio di quello registrato nei decenni 

precedenti. Oggi, però, complici da un lato la crisi globale e, di conseguenza, il ridotto afflusso di 

capitali, dall’altro le distorsioni create dalla prima ondata di globalizzazione, New Delhi ha 

decisamente bisogno di cambiare strategia economica se vuole continuare a beneficiare degli 

effetti positivi dell’integrazione economica internazionale.  

Narendra Modi ha certamente capito che l’India non ha ne’ le risorse ne’ le capacità per continuare 

a proteggere alcuni settori della sua economia, pena la condanna degli stessi a una condizione di 

arretratezza cronica. Il primo ministro indiano sta cercando in tutti i modi di creare un paese 

trasparente e pro-business, ma si scontra con una realtà talmente complessa e varia da rendere 

estremamente arduo il compito di creare opportunità per tutti.  

La disuguaglianza in India è cresciuta tantissimo negli ultimi decenni ed è aumentata 

essenzialmente perché i benefici della globalizzazione non hanno toccato in maniera uniforme 

tutte le regioni del paese, tant’è che il 30 per cento degli indiani continua a vivere in condizioni di 

estrema povertà. Se a questo si aggiunge che la popolazione continua a crescere (l’India è 

destinata a diventare il paese più affollato del pianeta entro il 2028) e il tasso di migrazione dalle 

campagne alle aree urbane è molto elevato, trovare un sistema per livellare la disuguaglianza sarà 

fondamentale per permettere al Subcontinente di sopravvivere.  

Senza il sostegno della globalizzazione l’India non riuscirà mai ad affrancarsi dalla sua condizione 

di sottosviluppo. Tuttavia, senza una strategia in grado di gestire l’impatto e le conseguenze di 

questa integrazione globale dei mercati il Subcontinente rischia di rimanerne travolto. Ultima 

postilla: nel caso indiano, livellare la disuguaglianza non significa soltanto favorire la ridistribuzione 

dei redditi, quanto creare opportunità reali per quell’enorme fetta di popolazione che resta ancora 

esclusa non solo dal mercato del lavoro, ma anche dal sistema sanitario e di istruzione. 
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La globalizzazione è un fenomeno che ha ovviamente toccato l'Asia Pacifica, la quale sta ancora 

godendo dell'espansione dei mercati, delle crescenti interazioni fra stati diversi e delle potenzialità 

della tecnologia, unite a bassi costi del lavoro, buoni livelli di educazione, grande quantità di 

manodopera e, spesso, la tendenza a sacrificare la dimensione ambientale in favore dello sviluppo 

economico. Un caso interessante per esaminare gli effetti della globalizzazione in questa parte del 

mondo è sicuramente l'Association of South East Asian Nations o ASEAN, creata cinquant'anni fa 

(nel 1967) e riuscita a raggiungere un discreto livello di integrazione economica fra gli stati membri, 

una volta considerati “Terzo mondo” o comunque economie fragili e arretrate. Quello che per ora 

sembra mancare all'ASEAN, al di là della retorica di circostanza, è l'integrazione politica, che 

continua ad essere un vulnus per questa organizzazione regionale.  

 

ASEAN: un consolidato modello di globalizzazione regionale? 

Fin dalla sua nascita, l'ASEAN ha rappresentato un importante elemento per l'integrazione 

regionale, seppure con alcuni distinguo. Oggi, con la memoria dei conflitti come la guerra del 

Vietnam ormai archiviata e il superamento della distinzione comunismo/anticomunismo (almeno 

sul piano economico, dato il capitalismo sfrenato anche dei paesi comunisti) si può tranquillamente 

dire che i circa 600 milioni di persone che vivono nei paesi membri dell'ASEAN stanno 

beneficiando direttamente delle evoluzioni economiche regionali. La povertà, ad esempio, una 

volta era molto diffusa (nel 2000 riguardava il 14% della popolazione) mentre oggi è 

sostanzialmente diminuita, scendendo nel 2013  a circa il 3%. Nel 1992 la decisione di creare una 

area di libero scambio (ASEAN Free Trade Area o AFTA1) fu prodromica all'espansione 

commerciale e allo sviluppo dei vari paesi, nonostante la battuta di arresto subita verso la fine degli 

anni '90. Gli stati che poi si sono aggiunti all'ASEAN, nonostante presentassero economie più 

deboli, si sono progressivamente allineati con quanto già deciso dalle economie regionali più 

avanzate, seppur con qualche distinguo e in modo non sempre semplice e lineare. Il successivo 

passaggio, la creazione della ASEAN Economic Community (AEC), nel 2015, riflette l'intenzione 

dei vari paesi di continuare nell'integrazione regionale in materia economica, “offrendo opportunità 

sotto forma di un grande mercato dal valore di 2,6 trilioni di dollari e oltre 622 milioni di persone. 

Nel 2014 la AEC era collettivamente la terza economia in Asia e la settima al mondo”, riporta il sito 

dell'ASEAN.  

I principi che guideranno i nuovi sviluppi dell'ASEAN sono facilmente identificabili:  

 Facilitazione del movimento di beni, servizi, investimenti, capitali; 

 Aumentare il commercio (in beni e servizi) e gli investimenti fra gli stati membri;  

 Promuovere ed espandere la distribuzione della produzione a livello regionale;  

 Promuovere lo sviluppo di un maggior livello di trasparenza e prevedibilità nella regione.  

 

Dietro queste intenzioni vi sono tutta una serie di specifici accordi che puntano alla progressiva 

integrazione economica della regione, realizzata anche tramite impegni precisi in settori strategici, 

quali, ad esempio, accordi su nuove tecnologie, infrastrutture ed investimenti. Questo insieme di 

future promesse di maggior cooperazione sembra prefigurare un cammino praticamente 

irreversibile per l'ASEAN, che anzi, afferma (non senza un certo trionfalismo) che, a livello 

regionale, “l'AEC è strategico per sviluppare l'ASEAN come una regione e trasformarla in uno dei 

blocchi economici più competitivi del mondo”. La globalizzazione, quindi, si può definire come un 

fenomeno (per ora vincente) ancora in evoluzione in Asia Pacifica, un processo che sta ancora 

                                                 
1 http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/ 
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“pagando” dividendi abbastanza buoni per i vari governi favorendo il consolidamento di alcune 

economie e l'affermazione di altre, ciascuna ovviamente secondo le sue diverse caratteristiche. 

Sembra, quindi, che la globalizzazione in questa regione del mondo abbia aperto una fase di pace, 

crescita e stabilità.  

 

Fragilità dell'ASEAN: l'opzione politica mancante e il dubbio sul futuro 

Se la globalizzazione ha avuto un positivo effetto sulla dimensione economica e commerciale 

dell'ASEAN, viene quindi da chiedersi perché l'organizzazione non faccia sentire la sua voce in un 

settore fondamentale per il futuro assetto di questa regione: la dimensione della sicurezza. Anni di 

sviluppo e cooperazione economica, infatti, non sono riusciti a consolidare un quadro politico e 

giuridico stabile all'interno del quale i vari paesi membri trovano la loro (co)esistenza in modo 

pacifico. La (possibile) instabilità dell'area ASEAN emerge costantemente nei dibattiti e nelle 

ricerche che riguardano questa organizzazione regionale: se l'integrazione economica sta 

procedendo in modo efficiente, ben diverse sono le riflessioni in materia di sicurezza . Fra i partner 

restano aperte divisioni geopolitiche se non vere e proprie rivalità, come nel caso del Mar Cinese 

Meridionale: il comportamento cinese in questa area, poi, alimenta ulteriormente le fratture fra chi 

chiede azioni forti, chi si mantiene neutrale ed infine stati più accondiscendenti con le posizioni di 

Pechino. L'incertezza sulla futura direzione dell'ASEAN, però, costituisce uno dei principali limiti 

dell'organizzazione stessa. Le opzioni che quindi si possono prefigurare, ovviamente, spaziano da 

quelle più ottimiste a quelle più pessimiste: eppure, almeno nel breve periodo, è improbabile che 

l'ASEAN collassi, così come è improbabile che prosegua su una agenda politica ambiziosa e 

capace veramente di risolvere i molti contenziosi dell'area. L'ASEAN resta quindi una 

organizzazione regionale che sembra più “a traino” dello sviluppo dei vari mercati che 

effettivamente capace di guidare questo processo: la speranza è che l'aumento dell'interazione 

commerciale e lo sviluppo degli scambi allontani sempre più la possibilità di conflitti o di utilizzo 

della forza per risolvere delle possibili controversie, le quali comunque potrebbero avere cause ed 

origine anche fuori dalla zona ASEAN.  
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Nell’aprile del 2016, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha reso pubblico un report con 

l’intento di fotografare la situazione economica latinoamericana. Ciò che emergeva era la 

sostanziale stabilità dell’intera regione che, però, lasciava trapelare importanti differenze all’interno 

della stessa. Mentre l’America del Sud aveva performance negative quella Centro-Settentrionale e 

i Paesi Caraibici sembravano godere di buono stato di salute1. Quali erano le ragioni che avevano 

portato all’esistenza di queste differenze? 

Per dare una risposta a questa domanda bisogna fare un piccolo passo indietro e spostare le 

lancette dell’orologio a dieci anni fa, quando l’economia latinoamericana sembrava essere florida, 

attraversata da un vento chiamato sviluppo che, almeno all’epoca, sembrava impossibile 

rallentare. Trainati dal vento in poppa dei proventi che arrivavano dalle esportazioni di beni primari 

i cui prezzi internazionali erano estremamente alti (uno fra tutti, il petrolio, ma lo stesso discorso 

può essere fatto anche per i semi di soia o per il rame), gli Stati latinoamericani hanno avuto libera 

scelta su come reinvestire questi ingenti guadagni. Una situazione eccezionale che, come era 

prevedibile, è rientrata nel medio periodo: i prezzi internazionali dei beni primari di cui i Paesi 

latinoamericani erano i principali esportatori, insomma, si sono abbassati tornando, in alcuni casi, 

ai livelli precedenti. Una volta tornato il vento di bonaccia, in altre parole, le misure 

macroeconomiche strutturali «si stanno sviluppando in forma relativamente leggera in quei paesi 

che hanno migliorato le proprie strutture macroeconomiche negli ultimi venti anni.  

Tuttavia, in un piccolo gruppo di questi Paesi, gli errori di politica e i disequilibri e rigidità interne 

hanno causato la pesante caduta della domanda interna privata»2. Si fa strada, quindi, dall’analisi 

del Fmi, l’idea secondo cui solo i Paesi che sono stati capaci di reinvestire i guadagni che 

arrivavano dal commercio internazionale in maniera lungimirante sono, oggigiorno, chiamati a fare 

aggiustamenti lievi per far fronte ad un mutato clima economico internazionale. 

Un’analisi che risulta valida ancor oggi guardando le stime per il 2017. Quelle presentate dalla 

Commissione Economica per l’America Latina e il Caribe (CEPAL), che sono in costante 

aggiornamento, quantificano le prospettive di crescita economica dell’area in un 1,5% del Pil.  

Una crescita trainata dall’America Centrale (4,0%), mentre l’America del Sud si fermerà a 1,1%.  

I dati elaborati dalla Cepal ci raccontano di una prospettiva di crescita in attivo per tutti i Paesi della 

regione, eccezion fatta per il Venezuela che dovrebbe registrare una recessione pari al 4% del suo 

Pil. I valori si diversificano sensibilmente: si va dalla Repubblica Dominicana e Panamá (che 

raggiungono una prospettiva di crescita di 6,3% e 5,7%, rispettivamente, rispetto al Pil dello scorso 

anno) fino alle performance di Ecuador e Brasile che si fermano a 0,2% e 0,5%, rispettivamente, 

rispetto alle cifre del 2016)3. 

Se in termini economici, i Paesi latinoamericani sembrano tutti diversificati, vi è un aspetto che 

sembra endemico per la regione: la disuguaglianza sociale. Un aspetto che spesso, nella retorica 

dell’antiglobalizzazione, viene messo in risalto: la disuguaglianza, infatti, viene vista come 

conseguenza diretta delle politiche economiche ‘globalizzanti’.  

A ben vedere, però, i dati elaborati dalla Banca Mondiale, utilizzando l’indice di Gini, mostrano 

come tra i Paesi più diseguali al mondo vi sono ben sei Stati latinoamericani: Honduras (al sesto 

                                                      
1  AA.VV., Perspectivas económicas. Las Americas, Washington D.C., International Monetary Found, 2016 [disponibile 

on line a https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf, ultimo accesso 12/01/2017]. 
2  Ivi, p. vii  
3  Cepal, «Actualización de proyecciones de crecimiento de América Latina y el Caribe en 2016, 2017», ottobre 2016 

[disponibile on line a http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_octubre2016.pdf, ultimo 
accesso 12/01/2017]. 

https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf
http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_proyecciones_octubre2016.pdf
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posto), Colombia (settimo), Brasile (ottavo), Guatemala (nono), Panama (decimo), Cile 

(quattordicesimo)4.  

Tali dati (seppur sporadici e attualizzati al 2014) rendono quanto mai fumosa la correlazione diretta 

tra globalizzazione e disuguaglianza. Emergono, piuttosto, le grandi difficoltà di tutte le classi 

dirigenti latinoamericane a rendere meno diseguali le società dei propri Paesi. È questo forse il 

vero limite delle politiche economiche nell’area Latino Americana: al di là delle performance 

(positive o negative che siano) in termini di crescita di Pil, della diversificazione produttiva e 

commerciale, della competitività e della definizione di un solido mercato finanziario, esse non 

riescono ad intaccare e, dunque, modificare le strutture sociali. Un limite che, con il passare del 

tempo, diventa un grande macigno non solo dal punto di vista politico ma soprattutto da quello 

economico: una società meno diseguale potrebbe fungere da volano per un progresso economico 

sostenibile nel tempo, dimenticando finalmente gli scossoni improvvisi, i bruschi tracolli e le 

miracolose rinascite. 

 

                                                      
4  «¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina», in «BBC mundo», 9/03/2016, [disponibile on line a 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab, ultimo accesso 
12/01/2017]. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab
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Per l'Unione Europea (UE) il fenomeno della globalizzazione ha coinciso, almeno temporalmente, 

con la creazione dell'Unione Economia Monetaria (UEM) ovvero l'adozione dell'Euro come moneta 

unica. 

Il mercato unico creato dai Trattati di Roma del 1957, in un certo senso, è stato un antesignano 

della globalizzazione economica che si è realizzata negli anni '90. La libera circolazione di 

persone, capitali, beni e servizi del mercato unico (che secondo la teoria è economica è un grado 

di integrazione superiore ad unione doganale ed area di libero scambio) è ciò a cui doveva tendere 

la globalizzazione con la rimozione dei dazi doganali ad opera dell'Organizzazione Mondiale del 

Commercio (WTO). 

L'UEM avrebbe dovuto completare il mercato perfetto, tuttavia, l'ostacolo è stato rappresentato 

dalla scarsa mobilità del fattore lavoro, ovvero dei cittadini europei. Ad esempio, negli Stati Uniti si 

realizza il mercato perfetto perché i lavoratori si muovono da uno Stato all'altro per inseguire 

opportunità di lavoro e di migliore remunerazione, contribuendo così a rendere il fattore lavoro 

efficiente e mantenere al minimo la disoccupazione. In Europa, al contrario, fattori culturali, 

linguistici, familiari e personali impediscono, ad esempio, ad un greco di trasferirsi in Danimarca 

dove potrebbe trovare un lavoro più consono alle sue attitudini e contribuire a rendere più efficiente 

il fattore lavoro nella UE, eliminando un disoccupato nel paese di origine e andando ad occupare 

un posto vuoto in quello di destinazione. 

L'UEM non completa, quindi, il mercato unico secondo quanto era stato previsto dai creatori 

dell'Unione Europea alla fine della guerra fredda tra fine anni '80 ed inizio '90. In quegli anni, 

all'interno dei paesi del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) si era deciso di estendere 

i benefici del commercio internazionale creando il WTO all'Uruguay round del 1994. Il WTO, che si 

aggiungeva al GATT e al cosiddetto sistema di Bretton Wood (Banca Mondiale, Fondo Monetario 

Internazionale) doveva contribuire a governare e regolare la globalizzazione economica attraverso 

l'aumento del commercio internazionale e soprattutto della finanza internazionale, che grazie ai 

miglioramenti della tecnologia informatica, poteva scambiare dati e capitali finanziari in tutto il 

mondo : H24 e nel giro di un "click".  

La crisi finanziaria del 2008 non ha risparmiato l'Europa e si è allargata come un malattia tra le due 

sponde dell'Atlantico. Partendo dagli Stati Uniti, la crisi finanziaria si è trasferita in Islanda e da lì, 

attraverso il collegamento tra le banche britanniche che monopolizzano l'isola, ha contagiato 

Londra e la city. Una volta arrivata nel Regno Unito, si è espansa rapidamente in tutta Europa. 

Alcuni Stati Membri hanno reagito meglio, altri peggio. Tra quelli che hanno reagito peggio, c'è 

soprattutto la Grecia, che in tale occasione ha dimostrato che i fondamentali non erano solidi. La 

Grecia è membro dell'UEM e molte banche francesi e tedesche risultavano esposte. Per salvare 

oltre alla Grecia e altri membri dell'UEM, come Irlanda e Portogallo, si creò nel 2010 il "fondo salva 

Stati" ovvero il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF). Tuttavia, nel luglio 2012, il FESF fu 

sostituito dal  Meccanismo europeo di stabilità (MES), che aveva il compito di assistere gli Stati 

Membri insolventi con la partecipazione del settore privato (bail-in). 

Il MES ha un fondo di 700 miliardi di euro, che sono ripartiti in quote. Si decise di non ripartire le 

quote in base all'esposizione delle proprie banche, ma in base all'economia nazionale, per cui 

l'Italia si trovò a versare una cifra maggiore (17% del fondo) rispetto a quella che era l'esposizione 

delle sue banche in Grecia o altri paesi in difficoltà. Dal canto loro Francia e Germania, le cui 

banche erano fortemente esposte in Grecia, versarono meno del dovuto. A questo punto, il 

governo italiano dovette operare una stratta fiscale e l'Italia entrò ufficialmente con qualche anno di 

ritardo nella crisi finanziaria. 

 



Iniziative Europee di Difesa      

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. I 94 

Chi vince e chi perde tra gli Stati? Gli Stati Membri dell'UE non sono tra i perdenti della 

globalizzazione. La Germania, ad esempio, ha significativamente migliorato la propria posizione 

economica, la Francia è rimasta stabile, la Spagna - che pure era stata colpita dalla crisi finanziaria 

quando questa era al culmine  della bolla immobiliare - ha avuto nel 2016 forti tassi di crescita del 

PIL. L'Italia, invece, è stata colpita dalla crisi finanziaria in ritardo accusando il colpo solo negli anni 

2012-2013 ma, a causa della perdurante bassa crescita del PIL,  non ha registrato una reale 

ripresa a differenza di Germania o Spagna.   

Tra gli Stati Membri che sono stati più colpiti, certamente vi sono Portogallo, Irlanda e Grecia, che 

sono stati definiti "Pigs" dalla stampa britannica per il forte declino economico che ha colpito questi 

paesi nel culmine della crisi finanziaria. 

In generale, si ritiene che la crisi finanziaria sia ormai stata superata dagli Stati Membri dell'UE e 

anzi nell'UEM, nel secondo semestre del 2016, la Banca Centrale Europea ha registrato positivi 

segnali di attività economica. 

Se si analizza il fenomeno sociale, più che quello economico, vi sono effettivamente vincitori e 

perdenti  della globalizzazione economica. Secondo una generalizzazione o semplificazione 

giornalistica, "chi è ricco è più ricco, chi è povero è più povero". Pur senza avere effettivi dati alla 

mano, è però evidente che le categorie di persone che hanno più fondi e possibilità di trasferirsi 

sono quelle che hanno beneficiato dalla globalizzazione, mentre le persone con meno fondi, 

formazione e possibilità di trasferirsi non ne hanno beneficiato affatto o ne sono state penalizzate. 

Da ultimo vale la pena di rammentare che, in analogia a quello che avvenne quando nel XVI° 

secolo l'oro "americano" arrivò in Europa creando una mega inflazione, con l'introduzione dell'Euro 

le categorie di lavoratori a stipendio fisso sono state penalizzate rispetto a quelle con stipendio 

variabile (liberi professionisti etc.) che hanno potuto rivalutare i propri stipendi e assorbire 

l'inflazione mantenendo il loro potere d'acquisto.      
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Per globalizzazione s'intende un processo che implica l'ampliamento e l'approfondimento del livello 

d'interdipendenza tra realtà sociali diverse e lontane. Ad oggi, la Globalizzazione ha interessato 

alcuni Stati molto più di altri. Nel suo insieme, la Globalizzazione da una parte minaccia il concetto 

stesso di sovranità nazionale, dall'altra offre nuovi ruoli alle entità nazionali che comprende al suo 

interno. Di conseguenza, essa contribuisce tanto al conflitto e alla frammentazione, quanto all'unità 

e alla cooperazione. Neo-mercantilisti, neo-liberisti e post-materialisti interpretano la 

Globalizzazione in modo molto diverso l'uno dall'altro. In genere, i neo-liberisti e, in una certa 

misura i neo-mercantilisti, sono convinti che la Globalizzazione, favorendo la diffusione dei diritti 

umani e delle garanzie costituzionali, abbia contribuito, e continui a contribuire, in modo decisivo 

all'affermazione universale della democrazia. Esemplare, sotto questo punto di vista, il percorso 

effettuato dalla fine degli anni quaranta da paesi quali la Germania, il Giappone e poi, più tardi, 

l'intera Europa orientale. Da parte loro, i post-materialisti rispondono che la Globalizzazione ha 

ridotto i diritti delle classi più disagiate e, nel trasferire a soggetti non governativi e sovra-

governativi quote sempre maggiori di autorità e potere, ha messo in crisi il concetto stesso di 

rappresentatività politica alla base delle moderne democrazie occidentali. 

I neo-mercantilisti, nell'enfatizzare il ruolo dello Stato, mettono in dubbio l'importanza di un 

processo di Globalizzazione che credono espressione del potere statale e comunque, nell'insieme, 

giudicano negativamente. Nella loro analisi, per quanto il numero degli attori degni di una qualche 

rilevanza sullo scenario internazionale sia in costante aumento, i presenti volumi di flussi finanziari 

sono stati resi possibili solo grazie al controllo e l'incoraggiamento degli Stati più potenti. Stati che, 

in un modo oppure nell'altro, continuano a fissare i termini di tali transazioni, e continuano a fissarli 

a proprio esclusivo vantaggio, tanto da aver moltiplicato notevolmente, proprio grazie alla 

Globalizzazione, i propri livelli di crescita economica. Ne consegue che per i neo-mercantilisti la 

Globalizzazione non è molto di più di un altro strumento a disposizione dello Stato per rafforzare il 

proprio potere e il proprio prestigio all'interno del sistema internazionale. I vincitori della 

Globalizzazione non possono quindi che essere gli Stati occidentali, perché sono ancora loro a 

stabilirne le regole. 

I neo-liberisti identificano invece nella Globalizzazione una forte erosione delle prerogative statali, 

mentre giudicano positivamente ogni aumento d'interdipendenza a essa connesso. Lo Stato, a loro 

avviso, sta perdendo, ed è destinato a perdere, autorità sotto pressione di nuovi attori interni e di 

nuovi centri di potere esterni, spesso di natura sovranazionale. Sempre in questa chiave di lettura, 

la progressiva contrazione delle prerogative dello Stato sta riducendo, a loro avviso 

opportunamente, quelle capacità che avevano reso possibili i benefici sociali tipici degli anni 

Cinquanta e Sessanta. Per i neo-liberisti, l'aumento dei flussi finanziari internazionali costituisce 

dunque uno sviluppo positivo, perché i mercati finiscono con l'imporre una necessaria disciplina a 

degli Stati sempre più deboli, indirizzando quasi automaticamente gli investimenti dove maggiore è 

la produttività. Con il tempo, la globalizzazione non potrà dunque non condurre a un universale 

miglioramento della condizione umana. In questa interpretazione tutti vincono, tutti tranne gli 

esclusi dalla Globalizzazione, tanto a livello nazionale che individuale. 

Anche i post-materialisti riconoscono come importante l'impatto della Globalizzazione, ma lo 

giudicano in maniera ancora più negativa dei neo-mercantilisti. Questi, infatti, sono convinti che la 

Globalizzazione, nell'aumentare la diseguaglianza, non può non colpire gli interessi delle classi 

meno agiate e degli Stati più poveri. L'elevato livello di mobilità garantito al capitale dalla finanza 

contemporanea, nella loro chiave interpretativa, non potrà che dividere il mondo in due blocchi, 
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contrapponendo le grandi banche e le altre organizzazioni internazionali a un'alleanza trasversale 

di consumatori, ambientalisti e lavoratori.  

Nel complesso, la distanza che separava gli Stati ricchi dagli Stati poveri si è ridotta negli ultimi 

vent'anni, ma per i post-materialisti la distanza che separava i ricchi dai poveri all'interno degli Stati 

coinvolti nel processo di Globalizzazione è notevolmente accresciuta. A vincere è quindi quella 

piccola minoranza sempre più agiata comune a tutte le realtà della Globalizzazione. 

Per quanto il dibattito sulla Globalizzazione si è focalizzato soprattutto sugli aspetti più 

schiettamente economici, quali gli scambi commerciali e i flussi finanziari, è difficile separare tali 

processi dalle dinamiche internazionali riguardanti l'energia e l'ambiente. Gestire il settore 

energetico in un’epoca d'interdipendenza globale è un qualcosa di assoluta rilevanza per gli Stati 

contemporanei. La volatilità del mercato, la sicurezza degli approvvigionamenti e la ricerca di fonti 

alternative, tutti temi tipici della Globalizzazione, sono anch'essi naturalmente affrontati, e risolti, in 

modo molto diverso da neo-mercantilisti, neo-liberisti e post-materialisti. 

Per i neo-mercantilisti, il problema energetico si risolve quasi interamente nell'adoperarsi al fine di 

garantire la massima sicurezza negli approvvigionamenti. Conseguentemente qualsiasi 

importatore di energia deve evitare di dipendere per il suo fabbisogno da un solo fornitore, perché 

una tale dipendenza non può non minacciarne direttamente la sicurezza nazionale. 

Quest'approccio ha l'effetto di coagulare un relativamente basso interesse neo-mercantilista 

intorno alla questione ambientale, nei riguardi della quale la principale preoccupazione è quella di 

evitare sensibili perdite di sovranità così giustificate. 

I neo-liberisti fanno leva sulle debolezze dell'approccio neo-mercantilista, evidenziando come il 

controllo statale sul settore energetico è già compromesso da importanti accordi economici 

transnazionali e sovranazionali. Nella loro visione, posta l'interdipendenza tra produttori e 

consumatori, è sempre il mercato a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Inoltre, sono 

convinti che solo i progressi resi possibili dalla Globalizzazione potranno condurre a una 

sostanziale riduzione degli agenti inquinanti e quindi un maggior rispetto dell'ambiente.  

I post-materialisti sostengono che sono sempre gli Stati più potenti, e per estensione le loro 

emanazioni politiche ed economiche, a controllare e manipolare a vantaggio dei pochi le risorse 

energetiche globali. Inoltre ritengono che la Globalizzazione, risolvendosi in un modello di sviluppo 

economico che implica il sovra sfruttamento delle risorse terrestri, condanna qualsiasi seria 

speranza di efficienza energetica e di rispetto dell'ambiente. 

Ad onore del vero non si può non porre in evidenza che, il processo di Globalizzazione non ha 

interessato in modo omogeneo l'intero sistema internazionale ma si è concentrato solo su tre ben 

particolari regioni: l'America settentrionale, l'Asia del Pacifico e l'Europa. Non a caso, l'interazione, 

anche conflittuale, tra queste tre regioni e all'interno di queste regioni è aumentata sensibilmente, 

a differenza di quanto è invece avvenuto, solo per fare un esempio, in America meridionale, dove 

la svolta in direzione del liberalismo e della democrazia, successiva alla fine della Guerra Fredda, 

ha alimentato speranze di sviluppo ormai naufragate insieme ad una a inutilmente prospettata area 

di libero scambio delle Americhe. Sotto questo punto di vista, un ulteriore esempio è offerto dalla 

Federazione Russa, per una ragione oppure per l'altra, ancora lontana dall'Unione Europea e dagli 

Stati Uniti. Come dimostrato dagli avvenimenti di questi ultimi decenni, altre due regioni lontane 

dalla triade globalizzata sono il Medio Oriente e l'Africa settentrionale, mentre è diverso il caso di 

un’Africa australe nella quale paesi come l’Africa del Sud, la Nigeria e, per molti versi anche il 

Kenya, sembrano aver tratto qualche vantaggio dalla Globalizzazione, tanto in benessere 

economico, quanto in stabilità politica. Almeno per quanto riguarda il prevedibile futuro, sembra 

che gli Stati più importanti di queste regioni periferiche, quasi escluse dalla Globalizzazione, e 

quindi perdenti, almeno nell'accezione neo-liberista, siano intenzionati, più che ad inseguire un 
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proprio maggiore inserimento nella Globalizzazione, a creare un proprio sistema alternativo, un 

qualcosa che li emancipi dalla Banca Mondiale oppure dal Fondo Monetario Internazionale, quindi 

dalla Globalizzazione, attraverso la realizzazione di nuove e diverse organizzazioni e istituzioni 

sovranazionali. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

BEI:  Banca Europea per gli Investimenti 

CBSD:  Capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo 

DAP:  Piano d'azione europeo in materia di difesa 

EDA:   Agenzia europea per la difesa 

FSB:  Servizio di Sicurezza Federale (Федеральная служба Bезопасности Российской 

Федерации) 

IMU:   Islamic Movement of Uzbekistan 

NATO:  Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico 

ODHIR:  Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OSCE:  Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 

SEAE:  Servizio Europeo per l'Azione Esterna 

TUE:   Trattato sull’ Unione Europea 

UE:   Unione Europea 
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