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La pericolosa connessione dei rischi economici, rischi geopolitici 

e irredentismo etnico. Il caso della Bosnia Erzegovina e altre 

situazioni critiche regionali 

 

Nel panorama dell’Europa Sud Orientale, la Bosnia Erzegovina continua a vivere una difficile 

situazione interna che la rende uno dei paesi più fragili nel quadro regionale. Ciò non è una 

conseguenza diretta di soli fattori interni etnici e politici ma un intersecarsi di questioni storiche 

irrisolte, di nuove tensioni geopolitiche e degli effetti che stanno divenendo molto drammatici della 

crisi economica del paese. Si riteneva che il cambio di presidenza americana, con l’avvento di una 

amministrazione non legata alle divisioni geopolitiche della dissoluzione della Jugoslavia e 

caratterizzata, almeno nella narrativa, da un rapporto maggiormente costruttivo con la Russia, 

avrebbe potuto produrre un clima di power sharing tra Mosca e Washington che avrebbe potuto 

alleviare le tensioni nel cuore dei Balcani. Tuttavia, il transito di amministrazione si è dimostrato 

molto più complesso e conflittuale di quanto previsto e la stessa possibilità che la nuova 

amministrazione cambi radicalmente rotta nella politica USA nei Balcani appare essere ancora in 

dubbio. Ciò in particolare per la marginalità della regione nella politica estera americana, 

marginalità che rischia di accrescersi ulteriormente con il nuovo presidente americano. Questo, più 

che produrre un accordo di power  sharing, rischia di produrre un vacuum geopolitico che potrebbe 

essere sfruttato da chi è interessato ad una revisione dello status quo regionale, non più protetto 

dall’occhio lontano ma vigile dell’amministrazione USA che, fino alla presidenza Obama, ha 

mantenuto una certa continuità di approccio alla regione. Un esempio di queste tensioni tra 

vecchia e nuova amministrazione americana sui Balcani ed in particolare sulla Bosnia Erzegovina 

si è verificato con il caso delle sanzioni ad personam contro il presidente della Republica srpska 

Dodik, inserito nella Black List del Tesoro americano come peace – spoiler dalla stabilità regionale.   

 

Il presidente della Republica srpska della Bosnia Erzegovina inserito nella lista sanzioni 

USA come “peace spoiler”; misure di isolamento diplomatico da parte della UE 

Con una mossa a sorpresa il Tesoro americano ha inserito Milorad Dodik, Presidente della 

Republika srpska della Bosnia Erzegovina, nella lista dei soggetti sotto provvedimenti restrittivi 

personali, impedendo al politico serbo bosniaco di recarsi negli USA, bloccando i suoi beni o 

interessi negli USA e rendendo un illecito per ogni cittadino americano avere transazioni 

economiche con lui. Le motivazioni comunicate dall’OFAC riguardano i comportamenti politici di 

Dodik, che vengono ritenuti destabilizzanti per gli assetti del paese. Il politico serbo viene giudicato 

responsabile di una condotta che può mettere in pericolo gli accordi di pace di Dayton del 1995, 

con i quali fu posto fine al conflitto. La designazione di Dodik avviene pochi giorni dopo che 

l’Ambasciata americana di Sarajevo aveva rifiutato al Presidente della RS il visto per gli USA. 

Secondo la versione fornita da Dodik, il suo viaggio in America era stato organizzato per 

partecipare alla festa per l’elezione del presidente americano Trump, di cui era uno degli invitati. 

Dodik viene ritenuto dagli americani un uomo molto vicino alla Russia, che intrattiene relazioni 

personali con Putin e che ha avviato importanti collaborazioni economiche tra le aziende serbo-

bosniache e la Russia. Dodik persegue, almeno a parole, una politica secessionistica della 

Republika srpska dalla Bosnia Erzegovina. Dodik ha sostenuto che la sua designazione da parte 

dell’OFAC è frutto del rancore personale dell’Ambasciatore americano a Sarajevo uscente e che la 

nuova amministrazione Trump modificherà la decisione presa. Anche l’Unione Europea, ai primi di 
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febbraio, ha adottato delle misure restrittive ad personam nei confronti di Dodik, che possono 

essere configurate come sanzioni diplomatiche.  

I capi missione dei paesi dell’Unione Europea presenti a Sarajevo hanno di fatto concordato di 

congelare ogni rapporto diretto con Dodik, impegnandosi a non incontrarlo in veste ufficiale, 

rendendo di fatto difficile per lui mantenere rapporti con i paesi dell’Unione Europea. La misura è 

piuttosto blanda ed informale e non appare precludere, comunque, contatti non ufficiali con il 

presidente della Republika srpska. La motivazione di questi provvedimenti è simile a quella 

impiegata dagli USA nell’inserimento di Dodik nella lista degli individui sanzionati dal Tesoro 

americano, ossia l’essersi reso responsabile di azioni o affermazioni destabilizzanti per la pace nel 

paese. L’embargo diplomatico informale contro Dodik va per il momento letto come un messaggio 

politico – diplomatico per una richiesta forte di cambio di linea politica da parte della UE. È per il 

momento difficile ipotizzare se in caso di mancato adeguamento alle richieste della linea politica 

europea da parte del presidente della Republika srpska potranno essere prese contro di lui delle 

vere misure sanzionatorie.     

 

La grave situazione economica della Bosnia Erzegovina 

Il riattivarsi della situazione della sicurezza nella Bosnia Erzegovina, una crisi acutizzata dal 

confuso ed inaspettato cambio di presidenza americano e dalla complessa situazione di nuova 

crisi tra Bruxelles e Mosca, è resa maggiormente problematica dalla persistente crisi economica 

del paese. Il paese è bloccato da una situazione finanziaria divenuta ormai insostenibile e che 

vede la metà delle entrate fiscali del paese essere assorbite dal pagamento degli interessi sul 

debito pubblico che grava sul paese. Un debito non elevatissimo (circa il 40% del PIL ma in forte 

crescita e che grava su una economia estremamente debole). Circa il 60% delle entrate della 

Federazione croato-mussulmana sono, difatti, indisponibili nel bilancio dello Stato in quanto 

interamente assorbite dal finanziamento del debito pubblico. La parte restante è fortemente 

compromessa dal costo di strutture pubbliche disfunzionali.  Una situazione similare si ha nella 

Republika srpska, anche se qui la quota indisponibile del bilancio statale è leggermente più bassa, 

scendendo al 40% circa. Di fatto l’instabilità della finanza pubblica nella Bosnia Erzegovina 

rappresenta un carattere strutturale che ormai tende a scoraggiare sempre più il flusso di 

investimenti esteri privati legando il finanziamento del debito pubblico del paese alle organizzazioni 

finanziarie internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale. La vastità del settore pubblico – 

che solo parzialmente è stato riformato dai tempi della Jugoslavia e che ha visto aggiungersi le 

duplicazioni e sovrapposizioni dovute alla proliferazione di strutture ed apparati duplicati su base 

etnica – e la ancora significativa presenza di imprese di imprese di Stato (SOEs) portano i livelli 

dell’ampiezza del settore pubblico a livelli molti simili a quelli esistenti al tempo della Jugoslavia.  Il 

Business climate viene ritenuto uno dei peggiori della regione, con un economia basata sul 

consumo più che sulla produzione di beni e servizi. Consumo che è alimentato in gran parte da 

rimesse e aiuti finanziari esterni, che coprono circa il 20% del PIL. La debolezza dell’economia del 

paese e la sua non competitività in un contesto internazionale di mercati aperti si riflette 

naturalmente nei livelli di export, che sono tra i più bassi d’Europa, circa un terzo di quelli al tempo 

della Jugoslavia. Il relativamente alto costo del lavoro – dovuto anche agli alti livelli di emigrazione 

– ed una dotazione infrastrutturale assolutamente inadeguata rendono difficile prevedere un 

cambio nella tendenza economica generale del paese.        

 

Il dibattito per il ritorno della leva obbligatoria nei Balcani e le preoccupazioni delle opinioni 

pubbliche per una possibile corsa agli armamenti  

È in questo contesto caratterizzato da un’atmosfera politica densa d’incertezze e con lo sguardo 

rivolto verso vecchie e nuove conflittualità che in alcuni paesi dei Balcani si è riaperta, oltre al 
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dibattito su una presunta corsa agli armamenti tra i paesi della regione, quello su una 

reintroduzione della coscrizione militare obbligatoria. Ha iniziato il ministro della Difesa croato 

Krsticevic a parlare della reintroduzione di una mini-leva obbligatoria per la popolazione, 

presentando un progetto di un periodo di 4 settimane di addestramento obbligatorio equivalenti alla 

formazione militare di base, finalizzate ufficialmente a rafforzare il livello di risposta dello Stato 

croato alla minacce dei disastri naturali e per la protezione civile.  Anche in Serbia vi sono state 

proposte in tale senso all’interno del Ministero della Difesa ma, per il momento, il governo e la 

politica non hanno fatto proprie tali iniziative. Forse la peggiore situazione economica e sociale del 

paese rispetto alla Croazia (con Zagabria che ha un PIL superiore di 10 miliardi di dollari rispetto a 

quello di Belgrado, pur con oltre 3 milioni di abitanti in meno) rende per il momento più difficile per 

la Serbia elaborare tale progetto di ritorno della coscrizione obbligatoria.  

La polemica sulla leva obbligatoria tra Croazia e Serbia rappresenta l’ideale proseguimento di una 

similare polemica con cui si era chiuso il 2015 nei Balcani e che ha visto Belgrado e Zagabria 

polemizzare sulla presunta corsa al rinnovo degli armamenti che sarebbe stata innescata dalla 

decisione dei due paesi di rinnovare e ampliare il proprio strumento militare. Belgrado ha mostrato 

segni di preoccupazione e nervosismo per l’intenzione croata di considerare l’acquisto di artiglieria 

pesante e missili balistici. In un intervista sulla stampa russa del dicembre scorso il premier serbo 

Vucic ha sostanzialmente espresso il concetto che la Serbia non ha nessuna intenzione 

d’interferire negli affari interni dei paesi vicini, né si sente minacciata al momento da altri paesi 

della regione. Ma il fatto che la Croazia – non nominata espressamente da Vucic – abbia 

intenzione di ordinare missili balistici è frutto di una riflessione strategica di Belgrado condivisa da 

Mosca. Secondo analisti militari regionali la Croazia avrebbe intenzione di acquisire sistemi di 

lancio di razzi di artiglieria, in particolare 16 pezzi del M270 MLRS americano, con una portata utile 

fino a 300 chilometri. In risposta a questa eventualità, la Serbia sarebbe intenzionata a procedere 

all’ordinazione da Mosca di sistemi missilistici terra – aria S-300 e di aerei MIG-29. 

Molti osservatori di affari geopolitici e strategici hanno rubricato come inverosimile questa 

escalation verbale verso l’acquisto di armi tecnologicamente sofisticate, che non furono utilizzate 

neanche nel conflitto jugoslavo di 25 vanni fa, da parte di due paesi economicamente non solidi. 

L’effetto psicologico e mediatico sulle popolazioni dei paesi della regione può tuttavia essere 

notevole, facendo pensare più ad una forma di psycological warfare, non tanto tra Zagabria e 

Belgrado che avrebbero oggettivamente ben poco da mettere ad oggetto di un contenzioso, 

quanto tra Russia e USA. Sono però da prendere in seria considerazione gli effetti politici locali 

prodotti da tali controversie. Esse vanno ad inserirsi in un vasto dossier di controversie non 

particolarmente strategiche o rilevanti ma che, in funzione del passato, gravano in maniera non 

trascurabile sulla psicologia collettiva delle popolazioni non solo dei due paesi direttamente 

interessati ma anche degli altri paesi della regione. Peraltro, la difficoltà a sviluppare un modello 

sostenibile di economia produttiva nazionale spinge i paesi della regione a cercare delle affiliazioni 

strategiche internazionali che ne amplifichino il peso politico attraverso l’esasperazione delle 

differenze geopolitiche.  

 

Rientrata la crisi migratoria per i Balcani, ma attenzione agli effetti indiretti  

Una nota positiva per i Balcani viene, invece, dal dossier migratorio. Nel 2016, secondo i dati di 

Frontex, sia la rotta balcanica occidentale che quella orientale hanno visto un significativo crollo 

nel volume delle migrazioni illegali dirette verso l’Europa. Meno 80% circa per entrambe le rotte (a 

fronte – come riferimento – di un + 20% circa della rotta del Mediterraneo centrale). Certamente la 

chiusura della rotta balcanica non è stata il frutto di una capacità di gestione o contenimento dei 
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flussi da parte degli stessi paesi balcanici, ma il risultato dell’accordo Grecia – Turchia sostenuto 

dall’Unione Europea e vigilato in mare dalla NATO.  

Esso resta ovviamente sempre suscettibile di nuove crisi, anche in funzione della difficile 

situazione interna turca e di possibili tensioni che potrebbero nascere tra Unione Europea e 

Turchia. Un effetto della crisi dei migranti extra europei sui Balcani si è però registrato nel 

momento in cui l’eccesso dei richiedenti asilo e dei profughi ha costretto i paesi europei, la 

Germania in particolare, ad adottare una linea dura nei confronti delle migliaia di richiedenti asilo 

provenienti dai Balcani che – prevalentemente per motivi economici – abusavano dei sistemi di 

welfare di molti paesi europei. La necessità di liberare risorse fisiche ed economiche per le nuove 

masse di migranti ha spinto molti paesi europei ad adottare una linea di non tolleranza verso questi 

abusi, mettendo in atto rigide politiche di espulsione di falsi richiedenti asilo o di migranti irregolari 

dei paesi della regione balcanica. In ciò potendo spesso beneficiare degli accordi di riammissione 

che i paesi della regione balcanica hanno sottoscritto con l’Europa. 

A causa delle necessariamente limitate capacità di accoglienza di ogni paese europeo, 

l’esplosione della crisi migratoria extra-europea del 2015 ha di fatto prodotto una competizione tra 

l’emigrazione balcanica e l’emigrazione extra-europea verso gli stessi paesi europei i cui effetti 

futuri andranno valutati. Ci pare, difatti, che si sia prodotto un effetto la cui portata è ancora da 

verificare ma che rischia di rendere difficoltosa, per i paesi della regione, la possibilità di utilizzare 

l’emigrazione economica verso l’Unione Europea come valvola di sfogo delle pressioni socio – 

economiche interne. Questa “competizione” di centinaia di migliaia di migranti extraeuropei verso 

l’unione Europea (mezzo milione di persone dal 2013) rappresenta in qualche modo una sfida per i 

paesi dei Balcani non solo come corridoio di attraversamento (con i connessi problemi di logistica, 

accoglienza, ordine pubblico, sanità, screening amministrativo, misure anti-terrorismo), ma anche 

come concorrenza nei mercati del lavoro e dell’accoglienza umanitaria. Una situazione 

sicuramente di non beneficio per una regione che, al di là del fatto se i paesi sono membri 

dell’Unione Europea o aspiranti a divenirlo, resta caratterizzata da bassi standard di vita, alta 

disoccupazione giovanile ed enorme divario economico con l’Europa settentrionale e anche Centro 

– Orientale. Questo malcontento sociale esplode in maniera evidente, e sotto varie forme, in 

diversi paesi della regione, come abbiamo visto con le proteste del 2014 in Bosnia Erzegovina, nel 

2015 in Macedonia, nel 2016 in Montenegro. Al di là dei diversi connotati politici o geopolitici 

assunti da queste proteste antigovernative, esse sono sintomatiche di un richiesta di forti 

cambiamenti nella cultura politica di ciascun paese e soprattutto di una sempre più difficilmente 

sostenibile situazione interna. Se, come appare, le conseguenze della crisi migratoria del 2015 

porteranno a cambi di politica sull’accoglienza nei paesi europei, a restrizioni verso i flussi 

migratori regolari e a forme più forti di contrasto di quelle irregolari, ciò produrrà conseguenze 

anche per i paesi balcanici, riducendo la possibilità di utilizzo della valvola di sfogo migratoria per 

alleviare le pressioni sociali. Ciò potrebbe alimentare forme di nazionalismo – o di radicalismo 

religioso – in patria. Un fenomeno che potrebbe essere particolarmente elevato tra le nuove 

generazioni che, secondo diversi indicatori, manifestano di essere più inclini all’estremismo di 

quanto non lo furono quelle post 1989. 

 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 
Nicola Pedde 
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La crisi libica e la variabile russa 

 

La crisi politica libica non accenna a manifestare segnali di mutamento e, anzi, transita in direzione 

di una nuova e forse ancor più minacciosa fase di stallo. 

A metà febbraio è fallita la mediazione organizzata dall’Egitto per favorire l’incontro tra il premier 

designato Fayyaz Al Serraj e il suo rivale generale Khalifa Haftar, nell’ambito di una dinamica che 

per la prima volta sembra porre quest’ultimo addirittura in una posizione di sfida nei confronti del 

presidente Al Sisi. 

Non è ancora del tutto chiara la dinamica dei fatti, sebbene sia ormai confermato che l’incontro 

fortemente voluto dal presidente egiziano alla fine non è avvenuto, per la manifesta indisponibilità 

di Haftar. Questi aveva accettato di recarsi al Cairo su invito di Al Sisi, sebbene sin dapprincipio 

con una certa ritrosia, mentre Al Serraj aveva manifestato la propria disponibilità sin dapprincipio, 

confermandola ripetutamente una volta giunto al Cairo. 

Al contrario, il generale Haftar ha assunto una posizione di netta chiusura quando nell’hotel dove 

erano previsti gli incontri sono giunti anche i rappresentanti del Government of National Accord, 

prendendo dapprima tempo e poi manifestando la propria netta indisponibilità a qualsiasi forma di 

dialogo con una controparte di cui ha apertamente detto di non riconoscere il ruolo e l’autorità. 

Le autorità egiziane hanno manifestato perplessità e un forte imbarazzo nel constatare 

l’irremovibile posizione del generale Haftar, mentre il presidente Al Sisi non ha nascosto la propria 

irritazione per l’esito della conferenza. 

L’Egitto ha sempre sostenuto il ruolo e il consolidamento di Haftar in contrapposizione a quello 

delle autorità politiche di Tripoli, favorendo soprattutto il consolidamento della capacità militare 

della Libyan National Army al suo comando così come il ruolo dell’House of Representative da cui 

la struttura militare – teoricamente – dipende. 

Questo consolidamento è favorito parallelamente dagli Emirati Arabi Uniti, attraverso i quali l’Egitto 

riceve consistenti aiuti economici finalizzati alla promozione di una forza politica libica antagonista 

a quella di Tripoli dominata dalle forze islamiste e soprattutto dalla Fratellanza Musulmana, che 

rappresenta oggi con l’Iran il principale antagonista politico e sociale degli Emirati Arabi Uniti nella 

regione. 

In virtù di questa articolata architettura del potere, il presidente Al Sisi ha sempre di fatto 

considerato il generale Haftar come una pedina strettamente e direttamente dipendente dal Cairo, 

senza una vera e propria autonomia operativa e decisionale. Un ruolo subalterno che Haftar ha 

accettato controvoglia, nella costante ricerca di sostenitori terzi che potessero mitigare il ruolo 

preponderante degli Emirati Arabi Uniti e dell’Egitto, conferendogli maggiore autonomia finalizzata 

al più deciso perseguimento delle proprie ambizioni politiche. 

Questa opportunità sembra oggi essere rappresentata per Haftar dalla Russia, con la quale ha 

intensificato i rapporti, mutando al tempo stesso atteggiamento con i propri alleati tradizionali, 

determinando uno stallo politico dal quale sarà sempre più difficile poter generale un processo di 

riconciliazione nazionale atto a favorire la stabilità e la ripresa economica del paese. 

Il generale Khalifa Haftar mira, senza nasconderlo in alcun modo, ad assumere la guida politica 

del paese, attraverso il consolidamento del suo ruolo militare e nell’ottica di ristabilire in Libia una 

forma di autoritarismo che possa da un lato avere mano libera e pugno di ferro contro le varie 

milizie che dominano gli equilibri politici del paese, e dall’altro ricostruire una centralità dello Stato 

di gheddafiana memoria, di cui Haftar assumerebbe il controllo. 

Le ripetute accuse di terrorismo mosse nei confronti delle organizzazioni politiche islamiste è 

quindi funzionale a delegittimare sul piano locale ed internazionale l’eterogeneo panorama di 
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formazioni– di cui alcune effettivamente vicine a posizioni estremiste – che domina la realtà 

politica e sociale di Tripoli. La capitale libica costituisce e sempre costituirà il centro geografico e 

politico del paese, ed Haftar è ben conscio della marginalità estrinseca di Bengasi, puntando 

quindi non tanto alla ricerca di una sua legittimazione a Tripoli – estremamente difficile in questa 

fase – quanto più nell’imposizione del suo ruolo nella capitale attraverso l’uso della forza e il 

riconoscimento della comunità internazionale. 

In quest’ottica, quindi, deve essere letta con ogni probabilità l’indisponibilità che Haftar ha voluto 

manifestare al Cairo in occasione degli incontri organizzati dal governo egiziano. Forte di quello 

che crede essere un sicuro sostegno da parte della Russia ed un concreto interesse di Mosca in 

direzione di un consolidamento del suo ruolo in Libia, Haftar ha apertamente sfidato i suoi due 

principali sponsor politici ed economici, nell’ottica di guadagnare un’autonomia decisionale 

altrimenti estremamente difficile da conseguire. 

Al tempo stesso, tuttavia, ha incrinato pericolosamente quel rapporto di fiducia costruito sulla 

subordinazione al Cairo e ad Abu Dhabi, innescando un meccanismo relazionale che dovrà essere 

osservato con estrema attenzione nel corso delle prossime settimane, per poterne apprezzare i 

mutamenti e soprattutto le conseguenze. 

 

La Russia e la strategia di Haftar 

Lo scorso gennaio, con una mossa tanto plateale quanto inopportuna, la Russia aveva manifestato 

il proprio interesse per Haftar invitandolo a bordo della portaerei Admiral Kuznetsov, in quel 

momento impegnata in attività nel Mediterraneo al largo delle coste libiche. 

L’incontro, ufficialmente richiesto per discutere di “cooperazione nel settore della sicurezza”, si 

inserisce nella più ampia strategia di Mosca di voler determinare un proprio nuovo ruolo nella 

regione, funzionale alla costruzione di interessi strategici locali, ma anche più ad ampio raggio per 

determinare orizzonti negoziali con gli Stati Uniti. 

La Russia ha più volte manifestato l’interesse di voler ampliare le sue relazioni – e la sua influenza 

– in direzione dell’Egitto, in funzione essenzialmente anti-saudita, includendo idealmente in questa 

proiezione di interessi anche la dimensione politica libica, ed in particolar modo il ruolo di Haftar. 

Questo elemento di novità ha rafforzato la convinzione del generale Haftar di poter incrementare il 

proprio ruolo autonomo all’interno di una dimensione di supporto internazionale più ampia e meno 

capace di imporre un pesante fardello di subordinazione, rinnovando quindi l’indisponibilità al 

dialogo con Tripoli e le ambizioni politiche del generale. 

Ai microfoni di una radio egiziana che lo intervistava a margine dei mancati colloqui del Cairo, 

Haftar si è quindi spinto nell’accusare apertamente alcuni non meglio specificati paesi della NATO 

(chiaramente alludendo all’Italia e alla Turchia) di sostenere l’addestramento dei terroristi che il 

suo esercito è chiamato quotidianamente a combattere, invitando la NATO a modificare la propria 

strategia e la propria attitudine verso la Libia. 

Una manifestazione di arroganza in un certo qual modo senza precedenti, costruita sull’illusoria 

convinzione di un ruolo personale oggi più forte e soprattutto autonomo dalle grandi dinamiche 

politiche che intervengono a più livelli nella crisi libica. 

Il generale Khalifa Haftar si trova quindi oggi di fronte alla necessità di operare una scelta 

strategica di grande importanza, non priva di rischi. Ha potuto consolidare il suo ruolo in Cirenaica 

grazie al sostegno economico di Abu Dhabi e a quello politico e militare del Cairo, prendendo 

anche il controllo nel corso del 2016 dei pozzi petroliferi un tempo in mano alle milizie di Ibrahim 

Jathran grazie ad una manifesta capacità economica che ha permesso di risolvere in modo non 

conflittuale la transizione dei poteri nel controllo delle infrastrutture. 

Ciononostante, lo stallo politico e militare con Tripoli e con le altre eterogenee realtà locali, 

impedisce ad Haftar di conseguire il suo obiettivo finale, e cioè la conquista di Tripoli e la 
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trasformazione del suo ruolo da comandante militare a vertice politico unico e incontrastato della 

Libia. 

La Russia si pone quindi come elemento di rottura della stasi che sinora ha caratterizzato la crisi 

libica, fornendo ad Haftar il pretesto per forzare la mano con gli alleati storici e diminuirne 

l’ingombrante ed opprimente ruolo. 

Haftar interpreta anche il mutamento politico a Washington, con l’insediamento di Donald Trump e 

l’apparente volontà di inserire la Fratellanza Musulmana nel novero delle organizzazioni 

terroristiche, come un segnale potenzialmente atto a favorire una inaspettata convergenza tra gli 

interessi della Russia e degli Stati Uniti in Libia, individuando quindi in lui l’elemento di forza per 

conseguire la definitiva vittoria sull’Ikhwan. 

È quindi giunto il momento per Haftar di osare nella scelta di una linea politica più incisiva ed 

aggressiva, contando su un sostegno internazionale più ampio e meno invasivo, dichiarando le 

proprie intenzioni e chiamando le controparti al sostegno diretto e concreto contro Tripoli. 

Una mossa politica estremamente ambiziosa, caratterizzata tuttavia da enormi rischi. Il generale 

Haftar interpreta infatti la politica regionale russa e quella americana in modo alquanto elementare 

e semplicistico, costruito sulla convinzione dell’insostituibilità del proprio ruolo e del definitivo 

collasso di credibilità del governo internazionalmente riconosciuto a Tripoli. Un calcolo che può 

rivelarsi drammaticamente errato nella fluida determinazione dei macro-orizzonti strategici del 

Medio Oriente. 

 

La fragile posizione di Al Serraj 

Il Governo di Accordo Nazionale (GNA) del premier designato Al Serraj è stato riconosciuto dalla 

comunità internazionale nel dicembre del 2015 con una risoluzione delle Nazioni Unite, senza 

tuttavia predisporre strumenti e strategie atte a consolidarne il ruolo e la credibilità. 

Il GNA e il suo premier sono quindi rimasti da allora alla mercé delle numerose milizie che si 

dividono il controllo politico e militare di Tripoli e della Tripolitania, costringendo Al Serraj ad 

adottare una linea politica molto poco incisiva e sempre più soggetta a fazionalismi e divisioni. 

Barack Obama aveva apertamente assicurato il suo appoggio al premier designato della Libia – 

sebbene limitando la sua azione al solo sostegno politico – unitamente all’Italia, che si è poi spinta 

sino ad organizzare una delicata missione umanitaria a Misurata. La Francia e la Gran Bretagna, 

nonostante manifestazioni di sostegno poco più che di circostanza, non hanno mai fatto mistero 

delle rispettive relazioni con Haftar e con i suoi dante causa, lasciando intendere – anche nei fatti, 

come dimostrato dalla mancata partecipazione alla missione medica poi condotta dalla sola Italia a 

Misurata, dopo la battaglia di Sirte – che il sostegno al governo internazionalmente riconosciuto 

sarebbe stato poco più che simbolico e tutt’altro che concreto e costruttivo. 

Il quadro è tuttavia ulteriormente peggiorato per Al Serraj con l’elezione di Donald Trump alla 

presidenza degli Stati Uniti. Il silenzio dell’amministrazione americana sulla Libia sembra infatti 

essere prodromico all’inserimento della Fratellanza Musulmana nella lista delle organizzazioni del 

terrorismo riconosciute dal Dipartimento di Stato. Circostanza che, se dovesse effettivamente 

verificarsi, renderebbe le relazioni con Tripoli praticamente insostenibili. 

Questa circostanza garantirebbe al generale Haftar un enorme vantaggio politico agli occhi della 

comunità internazionale, che gli conferirebbe con ogni probabilità l’incarico di sbaragliare la nuova 

“minaccia terroristica” a Tripoli, fornendo presumibilmente supporto militare e sostegno economico, 

e garantendo in tal modo ad Haftar di poter tentare quella conquista di Tripoli al contrario oggi del 

tutto fuori portata sotto il profilo politico e del sostegno sociale. 

A complicare ulteriormente il quadro della situazione a Tripoli c’è poi Khalifa Ghwell, già primo 

ministro dell’ex governo di salvezza nazionale ed acerrimo nemico di Fayyaz Al Serraj.  
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Ghwell ha cercato maldestramente di attuare un colpo di stato lo scorso gennaio, senza riuscire 

nell’impresa ma continuando ad essere sostenuto da alcune milizie locali che ne riconoscono il 

ruolo e l’improbabile programma politico. 

Dopo il fallito golpe, Ghwell è tornato alla ribalta mediatica ai primi di febbraio, quando con una 

formale cerimonia è stata costituita nel quartiere tripolino di Salah Al-Deen una non meglio 

specificata Guardia Nazionale Libica, posta sotto il comando del brigadiere generale Mahmoud   

Al-Zagat, che si è auto-incaricata della protezione delle infrastrutture pubbliche e della lotta al 

terrorismo. 

Una Guardia Nazionale Libica era stata già costituita nel 2015 dal GNC a Tripoli, senza tuttavia 

mai essere realmente organizzata in conseguenza della cronica incapacità di trovare un accordo 

nelle linee di comando e di gestione dell’unità. 

La nuova Guardia Nazionale Libica sarebbe composta da alcune unità di combattenti delle milizie 

di Misurata reduci dagli scontri a Sirte, e convinte da Khalifa Ghwell a riprendere possesso di 

Tripoli con la forza per instaurare un governo di salvezza nazionale che soppianti l’attuale 

leadership ed affronti la minaccia di Khalifa Haftar. 

Il governo presieduto da Fayyaz Al Serraj ha minimizzato la portata dell’evento, ordinando alle 

brigate governative Rada di evitare lo scontro con le nuove sedicenti forze militari, mantenendo 

tuttavia il controllo delle istituzioni e delle principali infrastrutture. 

In questo surreale equilibrio politico e della sicurezza, più volte interrotto da sporadici scontri e da 

attentati che hanno interessato lo stesso Al Serraj, Tripoli è come sospesa nell’attesa di una nuova 

fase di conflittualità che dovrà stabilire i nuovi equilibri del potere. 

Da una parte il generale Haftar è in impaziente attesa di conoscere quale sarà la posizione del 

presidente Trump sulla Fratellanza Musulmana e, quindi, sul sostegno ad Al Serraj; dall’altra 

Khalifa Ghwell cerca di raccogliere un improbabile forma di consenso per catalizzare le forze 

politiche di Tripoli in una crociata militare che nessuno sembra aver voglia di intraprendere; mentre 

Fayyaz Al Serraj è a sua volta in attesa di comprendere se la comunità internazionale lo ha 

realmente abbandonato, chiedendo alla Russia – con l’ipotetico placet degli Stati Uniti – di armare 

e sostenere Haftar nella conquista del paese e nella restaurazione di un autoritarismo militare. 

Anche l’Italia, da sempre fautrice di una linea politica marcatamente orientata a sostenere il ruolo 

di Tripoli, sembra aver compreso di essere rimasta isolata, cercando di riposizionarsi – 

maldestramente, come sempre – tra coloro che sostengono il generale Haftar e le sue smisurate 

ambizioni. 
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La Prima Conferenza Italia–Africa: un New Deal? 

 

La Prima Conferenza Italia–Africa 

 

 
 

Il 18 maggio 2016, a pochi giorni dal 53° anniversario della fondazione dell’Organizzazione per 

l’Unità Africana (OUA) – oggi Unione Africana (UA) – la cui ricorrenza si celebra il 25 maggio, la 

Farnesina ha ospitato la Prima Conferenza Ministeriale Italia-Africa. Vi hanno partecipato 

delegazioni di alto livello di cinquantadue Paesi africani (su un totale di cinquantaquattro Stati), con 

oltre quaranta Ministri degli Esteri nonché una ventina di rappresentanti delle organizzazioni 

internazionali. Hanno preso parte all’evento – oltre al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

all’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi e all’ex Ministro degli Esteri (ora Prime 

Ministro), Paolo Gentiloni – anche l’ex Presidente della Commissione dell’Unione Africana (AUC), la 

sudafricana Nkosazana Dlamini Zuma, il Commissario dell’UA per Pace e Sicurezza, l’algerino Smail 

Chergui, e il Ministro degli Esteri del Ciad, Moussa Faki Mahamat1, in rappresentanza del G-5 Sahel, 

un gruppo di cinque Stati saheliani (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger), i quali da tre anni 

a questa parte stanno costituendo un blocco di riferimento per gli interlocutori esterni in questa 

difficile e instabile macroregione africana. Si segnala anche la presenza di: Claudio Descalzi (ENI), 

Mauro Moretti (Finmeccanica), Mario Pezzini (OCSE), Matteo Del Fante (Terna), Francesco Starace 

(ENEL), Morlaye Bangoura (CEDEAO), Elham Ibrahim (UA), Stefano Manservisi (UE - DEVCO), 

Abdelkader Messahel (Lega Araba), Mohamed Ibn Chambas (ONU), Irene Khan (IDLO), Said Djinnit 

(ONU) e Parfait Onanga-Anyanga (MINUSCA). La Conferenza ha approfondito le questioni 

maggiormente dirimenti, articolandosi su quattro panel. Il primo, dal titolo “Italia e Africa. Le sfide per 

                                                        
1  È importante osservare come in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana di gennaio 

2017 Moussa Faki Mahamat sia stato eletto per il prossimo quinquennio Presidente della Commissione dell’Unione 

Africana (AUC) in sostituzione della Dlamini Zuma a fine mandato. 
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una crescita comune”, ha riguardato la sostenibilità economica; il secondo, dal titolo “Ambiente e 

Sviluppo Sociale.  

Agenda 2030 e un nuovo approccio integrato”, si è concentrato sulla sostenibilità socio-ambientale; 

il terzo, dal titolo “Per un nuovo modello di dialogo”, ha evidenziato la sostenibilità del fenomeno 

migratorio; il quarto, infine, dal titolo “Peace-keeping, peace-building e ownership africana”, ha 

affrontato le spinose questioni della pace e della sicurezza in Africa. Al primo panel hanno 

partecipato Maurizio Martina, Ministro dell’Agricoltura e delle Politiche Forestali, Kanyo Mwanze, 

Presidente dell’International Fund for Agricultural Development (IFAD), Fatih Birol, Direttore 

Esecutivo dell’International Energy Agency (IEA). Key note speaker del secondo panel sono stati 

Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente, José Graziano Da Silva, Direttore Generale della FAO, 

Adnan Amin Direttore Generale dell’International Renewable Agency (IRENA). Il terzo panel è stato 

condotto dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l’italiano Filippo Grandi, 

presenti l’ex Ministro dell’Interno ora Ministro degli Esteri, Angelino Alfano, Ertharin Cousin Direttrice 

Esecutiva del Programma Alimentare Mondiale (PAM), Laura Thompson, Vice-Direttrice Generale 

dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). L’ultimo panel è stato curato dal Vice-

Ministro degli Esteri con delega all’Africa, Mario Giro, da Maged Abdelaziz, Vice-Segretario dell’ONU 

per l’Africa e da Mahboub Maalim, Segretario Esecutivo dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo 

(IGAD). 

 

Il Presidente della Repubblica 

In occasione della sessione d’apertura dell’evento le parole del Capo dello Stato italiano, Sergio 

Mattarella, hanno immediatamente posto l’accento sulla molteplicità e sulla complessità delle sfide 

che un più stretto e intenso partenariato fra Italia e Africa dovrà affrontare: “se la globalizzazione ha 

ridimensionato le distanze geografiche, le crisi hanno reso permeabili le frontiere, alimentando la 

consapevolezza di come i destini dei due continenti siano ancor più interconnessi. (…) Problemi e 

ricerca delle soluzioni sono diventati ambito necessariamente comune. (…) L’auspicio è realizzare 

fra di noi un dialogo ancora più forte e strutturato, che non significa, naturalmente, negare le 

disomogeneità che esistono tra Africa ed Europa, così come all’interno dei due Continenti. (…) Le 

nostre rispettive agende politiche devono essere rese coerenti fra loro e il più possibile incisive”. Lo 

straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni tra Africa ed Europa è una convinzione che è 

uscita rafforzata nel corso del primo viaggio nel 2016 del Presidente della Repubblica in Africa 

(Etiopia e Camerun) e presso l’Unione Africana, dove volle sollecitare le controparti africane circa la 

determinazione italiana a dare avvio a “un partenariato strategico, per la possibilità di affrontare 

insieme, su basi nuove, la realtà che abbiamo dinnanzi, abbandonando definitivamente visioni 

stereotipate e logiche obsolete”. Secondo il Presidente della Repubblica cause comuni ci 

interpellano: anzitutto quella della pace e del destino dell’umanità; la necessità di una lotta senza 

quartiere al terrorismo e a tutti i fondamentalismi; l’urgenza di spegnere i focolai di tensione politica; 

l’esigenza di sconfiggere piaghe – quali fame, carestie, malattie endemiche e mortalità infantile – la 

cui esistenza è ingiustificabile alla luce del livello di conoscenze che abbiamo acquisito; l’intelligente 

governo del fenomeno migratorio, che non è transitorio, bensì epocale; l’esigenza di politiche 

economiche e sociali capaci di sostenere la crescita economica e l’occupazione; e infine la lotta alla 

corruzione, che drena risorse importanti a scapito dello sviluppo. L’esigenza di conciliare la crescita 

con una distribuzione sostenibile delle risorse è giustamente al centro dei paradigmi di sviluppo 

elaborati dalle Nazioni Unite (Agenda 2030)2 e dall’Unione Africana (Agenda 2063)3 e deve costituire 

la strada maestra verso la quale orientare in sinergia e non in contrapposizione gli sforzi dell’Italia, 

                                                        
2  L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile altrimenti nota come Agenda 2030 o anche Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (OSS). Cfr. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 
3  È un progetto strategico di sviluppo per il Continente. Cfr. http://agenda2063.au.int/en/home  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://agenda2063.au.int/en/home
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dell’Europa e dell’Africa. Secondo Mattarella le migrazioni vanno affrontate con un approccio 

multidimensionale, che spazi dalla gestione dell’emergenza alla successiva eliminazione delle cause 

che portano tanta gente a partire fino all’integrazione, là dove necessario. Le migrazioni di massa 

rappresentano per il continente africano la più dolorosa spoliazione di futuro dei tempi 

contemporanei: “milioni di persone in fuga impoveriscono le società civili africane e rappresentano 

il pedaggio più doloroso al disordine e alla sopraffazione e condizioneranno la stessa capacità di 

sviluppo. Nessuno vorrebbe abbandonare la propria patria e i propri affetti, soprattutto quando ciò 

comporta l’incognita, spesso drammatica, di un viaggio pericoloso e l’approdo in una società lontana 

e diversa”. Esattamente in quest’ottica l’Italia ha proposto all’Unione Europea un documento di 

discussione, il Migration Compact4, che vuole affrontare insieme tutti i principali aspetti del fenomeno 

migratorio da una nuova prospettiva. Per quanto concerne il contrasto del terrorismo il Capo dello 

Stato ha affermato che occorre investire nella causa della pace sia combattendo la sub-cultura alla 

base del fondamentalismo sia pure lavorando sulle sue cause profonde, sulle tensioni economiche 

e sociali, sullo scarso accesso alla formazione da parte dei giovani, sull’esclusione sociale della 

quale, ancora troppo spesso, le donne continuano a essere vittime: “la drammatica lettura dell’elenco 

delle città colpite dalla barbarie – nel quale compaiono Bamako e Bruxelles, Maiduguri e Parigi, 

Tunisi e Tolosa, Garissa e Ankara – non può che ricordarci come il terrore non conosca confini e 

come si nutra di divisione, paura e instabilità, all’ombra delle quali potersi diffondere”. Mattarella ha 

poi terminato il proprio intervento, assicurando che l’Italia crede che possano essere esplorate nuove 

forme di collaborazione tra Africa, Europa e Nazioni Unite, al fine del rafforzamento delle capacità 

africane nel settore della sicurezza, attraverso iniziative bilaterali e multilaterali.  

 

 
 

Il Ministro degli Esteri 

Il discorso di Paolo Gentiloni è stato preceduto dalle parole di Matteo Renzi, secondo il quale “il 

Mediterraneo non va visto come una frontiera, bensì come un cortile”. Secondo Gentiloni è 

necessario “rendere più coerente la politica estera dell’Italia con la sua storia e con la sua geografia”. 

Oltre a ciò per il Governo italiano “esiste un interesse nazionale ad avere nel Mediterraneo e 

nell’Africa le prime aree di riferimento della nostra politica estera, come ponte dell’Europa verso 

questa regione, perché l’Africa è tutt’altro che un Continente perduto, ma una grande sfida e una 

grande opportunità economica, sicché ci preme diffondere il messaggio italiano, portatore di cultura 

e di comprensione”.  

                                                        
4  Infra. 
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Sulla stessa linea di Mattarella anche Gentiloni ha sostenuto l’opportunità di rendere convergenti le 

agende nazionali, panafricane e globali, in modo da coinvolgere tutti gli attori. È emerso come sia 

difficile utilizzare le risorse umane in un quadro di povertà endemica e di diseguaglianza, per cui si 

rendono necessarie politiche attive a elevati gradi d’investimento per la protezione sociale, che 

conducano a opportunità di lavoro non estemporanee per i giovani. Il vero potenziale del continente 

risiede nella creatività e nella capacità d’innovazione della sua giovanissima popolazione, inclusa 

quella femminile. Quanto all’efficienza energetica, Gentiloni ha ribadito che sarebbe utile che le fonti 

d’energia pulita e rinnovabile fossero fisicamente il più possibile prossime ai luoghi dove i beneficiari 

le consumano. Obiettivo è quadruplicare entro il 2030 la produzione di energie rinnovabili in Africa, 

così da realizzare un New Deal dell’energia per l’Africa, dal momento che il Continente, se sarà 

capace di sostenere la sfida posta dal cambiamento climatico, ne potrà di conseguenza giovare tutto 

il mondo. I Ministri degli Esteri africani convenuti a Roma per la Conferenza Italia-Africa hanno 

chiesto alle aziende italiane di “osare e tornare in Africa armate di un nuovo spirito d’impresa”, 

proponendo di conseguenza all’Italia una piattaforma di scambio in materia scientifica e tecnologica 

per quanto riguarda i temi dell’ambiente, dell’agricoltura e dell’energia. A tale scopo sarà d’uopo un 

quadro sicuro d’investimenti pubblici e privati, in grado di recepire i progetti “bancabili”, che saranno 

di volta in volta presentati dai partner africani.  

Ancora, secondo Gentiloni “l’Italia vede nell’Africa una terra di opportunità, che vivrà da protagonista 

il XXI Secolo, proprio in virtù del suo potenziale ancora inespresso: sul piano umano, politico, 

economico e culturale. L’Italia sta operando in modo concreto per trasferire questa consapevolezza 

anche in Europa”. Ha inoltre ripetuto che “l’Africa ha acquisito anche una nuova soggettività politica 

internazionale: da destinatari di aiuti, i vari Paesi sono diventati partner a tutto tondo di Europa, Stati 

Uniti e Cina. Ecco perché oggi possiamo parlare di centralità dell’Africa nelle dinamiche globali. 

Senza l’Africa la globalizzazione è incompiuta. Senza uno stretto rapporto di cooperazione con 

l’Africa non è più possibile affrontare efficacemente questioni internazionali, come il terrorismo, i 

flussi migratori, la sicurezza energetica, i traffici di esseri umani e di droga, i cambiamenti climatici”. 

Per inciso va rilevato che anche secondo Mahboub Maalim, Segretario Esecutivo dell’Autorità 

Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD), presente alla conferenza, le minacce che si sono originate 

in alcuni Stati prima (country-specific), poi regionalizzatesi nelle Nazioni circostanti, ora vanno 

considerate come intercontinentali, giacché tendono a globalizzarsi in maniera crescente. Infine 

Gentiloni ha ricordato alcune tra le numerose attività italiane di sostegno alla crescita dell’Africa: la 

Presidenza dell’IGAD Partners Forum5, la partecipazione italiana al Sustainable Energy Fund for 

Africa (SEFA)6 e all’Africa Climate Change Fund (ACCF)7, che sono gestiti dalla Banca Africana di 

Sviluppo (African Development Bank – AfDB). 

                                                        
5  L’IGAD Partners Forum (IPF) è stato costituito nel novembre del 1996 quale strumento per rafforzare la collaborazione 

dei Paesi donatori con i Paesi membri dell’IGAD. La prima riunione dell’IPF fu condotta a Roma il 25 febbraio 1997, 
nella cui occasione si creò pure un organo congiunto, il Joint IGAD Partners Forum (JIPF), co-presieduto dall’Italia e 
dal Paese che esercita la presidenza di turno dell’IGAD. Il JIPF riunisce da un lato i Paesi membri dell’IGAD (Eritrea, 
Etiopia, Gibuti, Kenya Somalia, Sudan, Sud Sudan e Uganda) e dall’altro i Partner (Italia, Austria, Belgio, Canada, 
Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, 
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, oltre a Banca Mondiale, Commissione Europea, Segretariato dell’ONU, UNDP, 
ACNUR, FAO e Russia come osservatore). Cfr. https://igad.int/  

6  Il Ministero italiano dell’Ambiente promuove attraverso il Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) la crescita 
economica africana mediante l’uso di risorse naturali verdi ancora non sfruttate. Il SEFA è un fondo fiduciario multi-
donatori dotato di cento milioni di dollari, che, gestito dalla Banca Africana di Sviluppo, è finalizzato a sostenere i 
progetti nel campo delle energie rinnovabili e per l’efficienza energetica, così da superare il deficit energetico del 
Continente africano entro il 2025. Ne fanno parte oltre all’Italia anche Danimarca, Regno Unito e Stati Uniti. Cfr. 
https://www.se4all-africa.org/ 

7  L’Africa Climate Change Fund (ACCF) è un fondo multilaterale istituito nel 2014 presso la Banca Africana di Sviluppo 
da Germania e Italia attraverso i rispettivi Ministeri dell’Ambiente. Roma vi partecipa con un contributo di circa cinque 
milioni di euro. L’ACCF sostiene i Paesi africani, affinché transitino speditamente verso un’economia verde e uno 
sviluppo fondato su un basso utilizzo del carbonio. I primi ad averne beneficiati sono stati Capo Verde, Mauritius, 
Mozambico, Congo, Guinea, Swaziland, Nigeria, Sudan, Costa d’Avorio, Zambia, Mali, Repubblica Centroafricana 

https://igad.int/
https://www.se4all-africa.org/
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Il Presidente del Consiglio 

Secondo l’ex Primo Ministro italiano, Matteo Renzi, “l’Africa non è la più grande minaccia per 

l’Europa, bensì la sua maggiore opportunità. (…) Un rapporto privilegiato con l’Africa per l’Italia non 

si deve solo a una visione etica e di giustizia, ma anche a una visione politica e di utilità reciproca”. 

Egli ha insistito, dicendo che “se l’Europa non cambia direzione, mettendo al centro l’Africa, a 

perdere non sarà l’Africa, ma l’Europa, perché perderebbe l’occasione profonda di tenere insieme il 

Vecchio Continente con il Continente del futuro”. Secondo l’ex Premier, è necessario che le priorità 

politiche europee integrino una politica di co-sviluppo con l’Africa. Le istituzioni comunitarie e i Paesi 

membri dell’Unione Europea per contro si sarebbero discostati da questo approccio, privilegiando 

un’agenda assai più autoreferenziale. Il Governo italiano nel corso del 2016 ha tentato di proporre 

una nuova agenda economica e politica incentrata su tre settori: una politica economica più aperta 

per l’azione esterna, una visione strategica sull’immigrazione e la valorizzazione delle reciproche 

identità culturali in dialogo fra loro (interculturalità). In sé non basta raddoppiare i fondi della 

cooperazione, ma occorre avere una strategia di lungo periodo, in grado di riportare i valori culturali 

al centro dell’agenda in modo da declinarli nei vari ambiti: dall’agro-alimentare all’energia, dalla 

tecnologia alla cooperazione universitaria e via dicendo. Pari al 5,2% dell’interscambio dell’Africa 

con il resto del mondo, quello italiano con i Paesi africani è di circa 40 miliardi di euro, ponendoci a 

settimo posto tra i partner commerciali del Continente, nonostante il calo delle importazioni 

energetiche dalla Libia in questa fase. Si prevede che nei prossimi anni l’interscambio commerciale 

italo-africano crescerà a un tasso indicativo del 5%. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Esteri 

nel 2015 l’Italia ha esportato verso il continente africano soprattutto prodotti del settore manifatturiero 

per un totale di oltre 18 miliardi di euro, in particolare: macchinari (4,8 miliardi), prodotti petroliferi 

(2,7 miliardi) e prodotti metallurgici (1,5 miliardi). Inoltre l’Italia importa dall’Africa materie prime per 

un totale di circa 10 miliardi di euro, pari al 54% del suo import totale. Renzi ha poi ripreso il suo 

intervento, precisando che l’Europa si sarebbe autoesclusa dal processo d’integrazione economica 

e del co-sviluppo con l’Africa propria a causa di un’eccessiva “introversione”; la politica economica 

europea nel corso degli ultimi si sarebbe troppo focalizzata su questioni interne, dunque 

sull’austerity, e non abbastanza da sbloccare fondi sotto forma di strumenti finanziari che potessero 

essere offerti alle controparti africane, le quali, in mancanza di alternative europee, si sono viste 

costrette ad anteporre partenariati con altri stakeholder globali, come con la Cina ad esempio. Il 

nuovo approccio di Roma sul fenomeno migratorio, teso a considerarlo una questione strategica per 

l’Italia e per l’Europa, si è tradotto nella proposta italiana del Migration Compact, la cui idea di fondo 

è creare una partnership di lungo periodo con l’Africa, anche attraverso forme innovative di sostegno 

e finanziamento, chiedendo in cambio ai Paesi africani un più efficace controllo delle frontiere e una 

maggiore cooperazione in materia di rimpatri. Più precisamente il “Migration Compact – Contribution 

to a EU Strategy for external action on Migration” è un non-paper di Palazzo Chigi, incentrato su un 

auspicabile scambio cooperativo e responsabile fra Europa e Africa in merito allo sviluppo e alle 

migrazioni, che il 15 aprile 2016 il Governo italiano ha esposto al Presidente della Commissione 

Europea, Jean-Claude Juncker. Tra il 2010 e il 2015 due milioni di africani sono arrivati in Europa, 

con un incremento del 10,3% rispetto al decennio precedente. Ciò spiega come mai l’Europa e l’Italia 

abbiano interesse ad assicurare la sostenibilità dei flussi migratori, in modo da evitare che la rotta 

del Mediterraneo centrale subisca impennate nei prossimi anni. La posizione italiana è dunque 

chiara: chi erige muri, illudendosi di difendersi dagli altri, dai ‘diversi’, finisce con l’imprigionare se 

stesso.  

Poiché le migrazioni sono fenomeni che hanno cause profonde, quindi di lunga durata, allora occorre 

tempestivamente attuare una contro-strategia-congiunta di altrettanto lungo periodo, che sia 

                                                        
(RCA), Tanzania, Etiopia, Uganda e Kenya. Cfr. https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-
Documents/Establishment_of_the_Africa_Climate_Change_Fund.pdf 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Establishment_of_the_Africa_Climate_Change_Fund.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Establishment_of_the_Africa_Climate_Change_Fund.pdf
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condivisa con i Governi africani e con l’Unione Africana. Quanto all’interculturalità il Presidente del 

Consiglio ha puntualizzato che anche per ragioni demografiche l’Europa invecchia, mentre l’Africa 

cresce e si ringiovanisce, pertanto l’Italia reputerebbe opportuno che ci fossero sempre più luoghi, 

spazi e modi, simbolici e reali, affinché i giovani europei e i giovani africani possano incontrarsi, 

conoscersi, così da gettare le basi per una nuova intesa reciproca e un nuovo sguardo sul futuro. Il 

terrorismo infatti ha ben chiara l’importanza dei luoghi simbolici dell’incontro fra culture diverse, 

prova ne sono gli attacchi perpetrati ai musei (Bardo in Tunisia), alle università (Garissa in Kenya) o 

alle chiese, alle sinagoghe, alle moschee e nelle scuole (Boko Haram in Nigeria) oppure la 

distruzione di effigie e di monumenti espressioni di civiltà o precedenti (Timbuctù in Mali) o costituite 

su premesse culturali e religiose altre rispetto a quella sulla quale gli integralisti affermano d’ispirare 

le loro azioni nihilistiche e iconoclastiche. Se è vero che sia i Paesi europei sia quelli africani e le 

loro società sono il principale target dell’estremismo, allora bisogna contrastare tanto l’integralismo 

quanto, in parallelo, la superficialità dei demagoghi che alimentano il proprio consenso elettorale 

sulla base di una presunta convergenza del fenomeno terroristico con quello migratorio: “bisogna 

invece dissuaderli proprio del contrario”, ha dichiarato il Premier in conclusione del suo intervento. 

Durante la Conferenza Italia–Africa i punti di vista africani sono stati seriamente presi in 

considerazione dal Governo italiano, prestando attenzione alle indicazioni e ai suggerimenti 

provenienti dalle delegazioni continentali e in special modo da quelle dei Commissari dell’Unione 

Africana intervenuti. In particolare il Commissario per la Pace e la Sicurezza, Smail Chargui, ha 

evidenziato l’importanza dell’Italian Africa Peace Facility (IAPF). Su spinta di Romano Prodi in 

occasione del Vertice Africa-Unione Europea di Lisbona del 2007 è stato siglato tra Italia e 

Commissione UA l’accordo istitutivo di questo specifico strumento, la IAPF – inizialmente dotato di 

quaranta milioni di euro e oggi di dieci milioni – volto al rafforzamento delle capacità operative, 

istituzionali e logistiche africane, a livello sia continentale sia sub-regionale, per quanto concerne la 

prevenzione e la gestione delle situazioni di crisi e post-conflittuali. L’accordo, che ha assegnato 

priorità geografica alla Somalia, al Sudan e al Corno d’Africa, stabilisce che il Governo Italiano finanzi 

la Commissione dell’UA per ciascun programma congiuntamente concordato.  

Più precisamente oggi, sebbene con risorse inferiori, la IAPF supporta la Missione dell’Unione 

Africana in Somalia (AMISOM), il Gruppo di Alto Livello di Attuazione dell’Unione Africana (African 

Union High-Level Implementation Panel – AUHIP) per il Sudan, il Panel of the Wise8 dell’Unione 

Africana e il Tana High-Level Forum on Security in Africa9. Inoltre la Presidente della Commissione 

dell’Unione Africana (AUC) ha siglato il 17 maggio a Milano un Memorandum of Understanding con 

la Fondazione E4Impact 10 , rappresentata dall’ex Sindaco di Milano, Letizia Moratti, per il 

miglioramento delle attività imprenditoriali fra Italia e Africa nel settore dell’agribusiness.  

  

                                                        
8  Cfr. https://www.au.int/organs/psc  
9  Cfr. http://www.tanaforum.org/  
10  La Fondazione E4Impact è stata costituita nel 2015 da Pietro Salini (Salini Impregilo), Letizia Moratti (Securfin), Giorgio 

Squinzi (Mapei), Franco Anelli (Università Cattolica), Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore e Mario Molteni 
(Associazione Always Africa), Professore di Economia aziendale presso l’Università Cattolica. Tra le principali attività 
che la Fondazione intende portare avanti vi sono: formare nuovi imprenditori adottando formule sviluppate ad hoc, 
accrescere le competenze di docenti e staff accademico delle università africane, sostenere le piccole e medie imprese 
italiane nello sviluppo in Africa e formare nuovi imprenditori attraverso il Global MBA in Impact Entrepreneurship 
mediante un insieme d’imprese, fondazioni, social venture fund, banche e istituzioni. Il Master in amministrazione 
gestione d’impresa è già attivo in Kenya, Uganda, Ghana, Costa d’Avorio e Sierra Leone. Cfr. www.e4impact.org  

https://www.au.int/organs/psc
http://www.tanaforum.org/
http://www.e4impact.org/
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L’Africa Act e il Fondo per l’Africa  

“Il Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio 2016 a 

Roma ha esplicitato i contorni della strategia italiana per l’Africa”. Così recita la Legge di Bilancio 

2017 (o Legge di Stabilità), dove si annuncia l’istituzione del Fondo per l’Africa11 cioè un fondo 

fiduciario (trust-fund), dotato di 200 milioni di Euro nel 2017, allocato sul bilancio del MAECI per 

interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie: 

Costa D’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, Libia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan 

e Tunisia. Nel Fondo per l’Africa, che sarà gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), potranno 

combinarsi fondi pubblici e privati con l’obiettivo di realizzare un effetto leva attraverso un articolato 

blending di risorse, tali da non richiedere oneri aggiuntivi allo Stato italiano. Alla Legge di Stabilità 

ha fatto seguito in data 1 febbraio 2017 il Decreto12 attuativo firmato dal Ministro degli Esteri, 

Angelino Alfano, recante le linee d’indirizzo per l’utilizzo del summenzionato fondo: i 200 milioni di 

Euro stanziati una tantum per l’emergenza migranti e altri 50 milioni espressamente dedicati per lo 

sviluppo africano, s’inseriranno anche grazie alla collaborazione dei Paesi di origine e di transito dei 

flussi migratori in un’azione integrata di politica estera nazionale che valorizza la centralità del 

continente africano. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017 sono state così create le 

condizioni per realizzare l’Africa Act13 ovvero un complesso di norme atte a favorire lo sviluppo del 

continente africano attraverso un largo spettro di misure per la formazione, il clima e le imprese. 

Infatti entro dicembre 2017 il Governo italiano si è impegnato ad adottare gli atti normativi necessari 

all’attuazione di una nuova politica italiana verso l’Africa espressa dall’Africa Act attraverso una 

precisa Legge Delega. Diversi dicasteri saranno coinvolti nell’implementazione dell’Africa Act: il 

Ministero della Difesa – specialmente per quanto concerne il sostegno a iniziative di controllo e 

gestione delle frontiere in Africa contrasto al traffico degli esseri umani – la Farnesina e l’Agenzia 

Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS), il Viminale, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), il 

Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), oltre a SACE, SIMEST e all’Agenzia Spaziale italiana (ASI). 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Un primo Piano Africa fu predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)14 durante la 

Presidenza italiana del G8 nel 2009, senza che tuttavia ne fossero seguiti risultati concreti, finché 

nel 2013 il Ministro degli Esteri Emma Bonino, con l’obiettivo di costruire una partnership paritaria e 

sostenibile con il Continente africano, avallò l’Iniziativa Italia-Africa, la cui architettura è costruita 

sulla falsariga di quella della Conferenza Italia-America Latina15. Sempre a partire dal 2009 la 

Farnesina ha organizzato numerose Country Presentation, chiamando a Roma di volta in volta folte 

delegazioni di singoli Stati africani, da mettere in contatto con le imprese italiane interessate a 

investire in quei Paesi. Nel 2016 sono stati invitati a Roma i delegati di Rwanda, Repubblica 

Democratica del Congo (RDC) e Guinea, dove Roma è in procinto di aprire per la prima volta una 

propria Ambasciata. Particolarmente importante sarà lo sviluppo del dialogo interparlamentare, per 

assicurare la costanza di rapporto politico tra l’Italia e i Paesi del continente Africano mediante il 

rafforzamento dei legami del Parlamento italiano con l’Associazione dei Parlamentari Europei con 

l’Africa (AWEPA)16 con sede ad Amsterdam e uffici dislocati in Africa.  

                                                        
11  Legge di Bilancio 2017, Legge 11 dicembre 2016, n°232, Volume II, Art. 1, Comma 621, Fondo per l’Africa, p. 747, 

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Cfr. http://www.camera.it/temiap/2016/12/23/OCD177-2629.pdf  
12  Cfr. http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/02/decreto_africa_0.pdf 
13  L’Africa Act e il Piano per l’Africa saranno oggetto di successivi approfondimenti. 

14  Cfr. 
http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_pa
ese/africa/Africa_11_05_2016.pdf 

15  Cfr. http://www.governo.it/media/vii-conferenza-italia-america-latina-e-caraibi/3088  
16  Cfr. http://www.awepa.org/ 

http://www.camera.it/temiap/2016/12/23/OCD177-2629.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/02/decreto_africa_0.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/africa/Africa_11_05_2016.pdf
http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_internazionale/schede_paese/africa/Africa_11_05_2016.pdf
http://www.governo.it/media/vii-conferenza-italia-america-latina-e-caraibi/3088
http://www.awepa.org/
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Ancora, la Conferenza Italia-Africa si propone di dare adeguato risalto alla presenza e al ruolo della 

comunità africana residente in Italia, e un segmento sarà dedicato alle rimesse della diaspora, onde 

dimezzare i costi di trasferimenti di denaro all’estero. Un altro modo, per dare seguito al piano 

italiano, è accrescere il numero e la qualità delle missioni di sistema in alcuni Stati africani, come nel 

caso di quella del febbraio 2017 in Camerun. Va pure sottolineato il ruolo che potrebbero svolgere i 

centri studi e i think-tank italiani con i loro omologhi africani in cooperazione con l’Unità Analisi e 

Programmazione (UAP)17 del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 

Inoltre la Farnesina intende ripetere l’Iniziativa Italia-Africa a cadenza biennale: la seconda edizione, 

che si svolgerà nel 2018, sarà preceduta da una incontro tecnica di follow-up nella primavera. In 

conclusione il Capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, è illuminante, quando dichiara che: 

“l’Africa non è, e in ogni caso non può più essere comunque, ‘altro’ rispetto all’Europa. E viceversa. 

Quella visione è tramontata e relegata definitivamente al passato”. L’Africa è sempre più 

protagonista della politica, dell’architettura della sicurezza e dell’economia internazionali, anche 

grazie al ruolo propulsivo svolto dalle organizzazioni regionali e dall’Unione Africana. Se l’Africa deve 

essere vista come un continente partner dell’Europa, con cui affrontare la globalizzazione, allora 

l’Italia è, per condizione geografica, storia e cultura, ponte tra Africa ed Europa. L’impianto previsto 

dall’Africa Act e dal Fondo per l’Africa potranno contribuire in maniera significativa in questa 

direzione oramai imprescindibile per la politica estera e di difesa dell’Italia. Una migliore gestione 

della questione migratoria potrebbe prendere spunto dal Migration Compact, la proposta italiana che 

parte dall’assunto che vada creato un grande patto euro-africano, che coniughi insieme sviluppo e 

migrazione attraverso dunque un’indispensabile responsabilità comune euro-africana. 

 

 

 

 

 

                                                        
17  Cfr. http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/uapsds  

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/uapsds
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Il Kazakhstan mediatore della crisi siriana 

 

L’iniziativa di Astana 

Il 23 dicembre, nel corso di un incontro svolto a Mosca, i presidenti di Russia, Turchia e Iran hanno 

deciso di promuovere un’iniziativa negoziale congiunta per la Siria. Russia e Turchia hanno chiesto 

al presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, se potesse ospitare i lavori. Ottenuto il 

consenso del presidente, sono iniziati i preparativi delle due giornate d’incontri che hanno avuto 

luogo il 23-24 gennaio ad Astana. Il Kazakhstan, benché Paese ospitante, non è intervenuto 

direttamente nello svolgimento dei lavori, fornendo, piuttosto, la cornice diplomatica e logistica 

ideale. 

I colloqui hanno avuto il duplice scopo di sostenere il rafforzamento del cessate il fuoco entrato in 

vigore alla mezzanotte del 30 dicembre e creare una nuova piattaforma di dialogo complementare 

ai colloqui di Ginevra (che si svolgono periodicamente sotto l’egida delle Nazioni Unite) e nel 

rispetto della risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza (che costituisce una road map sul 

processo di pace in Siria). 

All’iniziativa hanno preso parte le delegazioni: del governo siriano; dell’opposizione armata 

(rappresentata da 20 gruppi aderenti al cessate il fuoco, che hanno partecipato in un’unica 

delegazione); i governi di Russia, Iran, Turchia, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per 

la Siria, Staffan de Mistura e gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna (in qualità di 

osservatori). 

I lavori si sono svolti a porte chiuse, con una copertura mediatica affidata a 320 giornalisti stranieri 

e 120 kazaki. I delegati del governo siriano e i rappresentanti dei gruppi armati di opposizione non 

hanno avuto colloqui diretti, bensì tramite un mediatore; solo nella sessione inaugurale sono stati 

seduti allo stesso tavolo.  

Al termine della seconda giornata di colloqui, Russia Turchia e Iran hanno sottoscritto una 

dichiarazione congiunta, riconoscendo l’utilità di promuovere tentativi di soluzione di tipo 

diplomatico e proponendo la costituzione di un meccanismo di monitoraggio sul cessate il fuoco.  

Il 6 febbraio, si è svolta la prima riunione tecnica del gruppo di lavoro congiunto per il monitoraggio 

sul regime di cessate il fuoco in Siria. Vi hanno preso parte i rappresentanti di Russia, Turchia e 

Iran in qualità di garanti del processo negoziale, il rappresentante delle Nazioni Unite per la Siria e 

13 gruppi armati. La Giordania (che è intervenuta insieme agli Stati Uniti in qualità di osservatore) 

ha riferito la disponibilità dei gruppi armati attivi nella Siria meridionale a unirsi al regime di cessate 

il fuoco e combattere contro Stato Islamico e JabhatFateh al-Sham. 

 

Il ruolo del Kazakhstan 

La scelta del Kazakhstan come sede dei lavori non è stata casuale. Il ruolo di mediatore era già 

stato svolto dal Kazakhstan sia nel ripristino delle relazioni bilaterali russo-turche (a seguito 

dell’abbattimento del jet militare russo a novembre 2015) sia nel processo negoziale sul nucleare 

iraniano (noto come 5+1, del quale ha ospitato due incontri a febbraio e aprile 2013). Rispetto alla 

crisi siriana, l’impegno del Kazakhstan è antecedente all’iniziativa di Astana. Fin dall’inizio delle 

ostilità, ormai entrate nel sesto anno, la dirigenza kazaka aveva richiesto alla comunità 

internazionale di cercare una soluzione diplomatica al conflitto, nella convinzione che le opzioni di 

tipo militare avrebbero solo esasperato la situazione. Alla luce di questa convinzione, Astana era 

già stata sede di due tentativi di dialogo.  
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A maggio del 2015, il Kazakhstan aveva ospitato le prime consultazioni con i rappresentanti 

dell’opposizione siriana interessati a ricercare una soluzione diplomatica. Nel successivo mese di 

ottobre, si era svolto un secondo incontro, nel quale si è molto discusso di questioni umanitarie, 

convenendo sull’apertura di corridoi umanitari per il passaggio sicuro della popolazione in fuga dai 

combattimenti. Parallelamente alle iniziative politico-diplomatiche, nel 2012, attraverso 

l’Organizzazione della Cooperazione Islamica, il governo kazako ha allocato in Giordania e Libano 

400 mila dollari in favore della popolazione siriana rifugiata nei campi, mentre a ottobre 2015 ha 

provveduto a inviare 316 mila dollari in medicinali ai siriani fuggiti nella fascia confine con la 

Turchia. L’invio di altre 500 tonnellate di cibo e materiale umanitario è stato deciso a gennaio di 

quest’anno.  

 

La terza modernizzazione del Kazakhstan 

Per il Kazakhstan,i primi mesi del 2017 hanno segnato una svolta non solo nella consacrazione 

internazionale, ma anche nella riorganizzazione delle istituzioni. Con una speciale dichiarazione 

trasmessa in televisione la sera del 30 gennaio, il presidente Nursultan Nazarbaev ha annunciato 

l’avvio della “terza fase di modernizzazione” del Kazakhstan, che consiste di alcune priorità chiave 

per assicurare la crescita economica e il conseguimento dell’obiettivo di entrare nel novero dei 30 

Paesi più sviluppati al mondo entro il 2050. La prima fase della modernizzazione del Paese ha 

coinciso con l’indipendenza e con l’opportunità di basare la nuova economia degli anni ’90 sui 

principi del mercato; la seconda fase è stata caratterizzata dall’attuazione della Strategia di 

Sviluppo al 2030 e dalla realizzazione della nuova capitale, Astana. La terza fase è quella avviata 

con l’adozione del nuovo modello di crescita economica basato sulla Strategia di Sviluppo al 2050 

e sull’attuazione del piano nazionale dei 100 Passi Concreti, concepiti per sostenere la 

competitività su un piano d’azione di portata globale. Le cinque priorità alla base del processo in 

corso sono: modernizzazione tecnologica accelerata dell’economia; miglioramento ed espansione 

della sfera del business; stabilità macroeconomica; miglioramento della qualità del capitale umano; 

riforme istituzionali e lotta alla corruzione. In relazione a questo ultimo punto, in un precedente 

discorso televisivo mandato in onda il 25 gennaio, Nazarbaev aveva annunciato l’avvio di una serie 

di emendamenti costituzionali, studiati da un’apposita commissione, incaricata di demandare al 

parlamento e ai ministri alcuni poteri attualmente spettanti al presidente, così da procedere a una 

seria redistribuzione delle funzioni istituzionali e alla democratizzazione complessiva del sistema 

politico (tra l’altro, al parlamento sarà concesso di far cadere il governo, mediante voto di sfiducia). 

La bozza del pacchetto di riforme è stata presentata il 26 gennaio e verrà presentata in parlamento 

dopo una discussione a livello nazionale della durata un mese. 

 

Alcune riflessioni conclusive 

L’esito dei lavori di Astana è stato definito soddisfacente dalle parti, in quanto rispondente al 

duplice scopo iniziale dichiarato. L’assenza di diversi attori cruciali (segnatamente, lo Stato 

Islamico e di JabhatFateh al-Sham) hanno senz’altro contenuto gli esiti dell’iniziativa, che 

consegue, tuttavia, il successo di aver costituito un’occasione negoziale condivisa dai partecipanti 

e destinata a mantenersi operativa, a sostegno del dialogo e delle iniziative di Ginevra.  

Il Kazakhstan, scelto come sede dell’iniziativa russo-turco-iraniana, viene riconosciuto dalle tre 

potenze regionali come partner internazionale affidabile e credibile. Si tratta del coronamento di un 

obiettivo ricercato fin dall’indipendenza attraverso l’instaurazione di buone relazioni con i vicini e la 

promozione di iniziative multilaterali, quali la CICA (Conference on Interaction and Confidence-

Building Measures in Asia) o la messa al bando degli esperimenti nucleari con il gruppo Nevada 

Semipalatinsk, evoluto negli anni più recenti nel progetto globale Atom Project. È da segnalare che 

su iniziativa del Kazakhstan, la data del 29 agosto è stata proclamata dalle Nazioni Unite giornata 
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internazionale contro i test nucleari, in memoria della chiusura del poligono nucleare sovietico di 

Semipalatinsk che ha causato disastri ambientali e sanitari tuttora presenti. Dopo la presidenza di 

turno dell’OSCE, detenuta nel 2010, l’impegno del Kazakhstan come affidabile partner 

internazionale è stato riconosciuto dall’assunzione del mandato di membro non permanente del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a partire dal primo gennaio e per la durata del biennio 

2017-18.  

La decisione assunta dai partecipanti al vertice, che il Kazakhstan diventi sede del meccanismo di 

monitoraggio del cessate il fuoco, mantiene, nel medio-lungo periodo, il coinvolgimento del 

Kazakhstan nella soluzione della crisi siriana e costituisce un ulteriore tassello nella costruzione di 

una buona immagine internazionale per il Paese.  

Nel complesso, il buon esito dell’iniziativa e il favore generalmente riscontrato dalla mediazione 

prestata candidano il Kazakhstan a guadagnare, nel lungo periodo, un crescente prestigio 

diplomatico. 

 

Eventi: 

● Disputa sul gas tra Turkmenistan e Iran 

Il primo gennaio, il Turkmenistan ha interrotto l’invio di gas all’Iran, a causa di un cospicuo 

quantitativo di arretrati (pari a circa 1,8 miliardi di dollari) non ancora corrisposti da Tehran. 

Successivamente, è stato concluso un accordo per la ripresa temporanea dei flussi, ma la 

questione rimane tuttavia ancora aperta. Fin dal 1997, il Turkmenistan rifornisce di gas Iran, il suo 

terzo mercato di sbocco dopo Cina e Turchia. 

 

● Visita del presidente moldavo a Mosca: riparte la cooperazione 

Il 17 gennaio, il neo eletto presidente della repubblica di Moldova, Igor Dodon, si è recato in visita 

a Mosca dove ha avuto colloqui con il presidente Putin e la presidente della Camera alta, Valentina 

Mativiyenko. Dodon ha espresso l’intenzione di ritirarsi dagli accordi di associazione con l’Unione 

Europea, entrati in vigore nel 2014, per ampliare e approfondire la cooperazione con la Russia. 

Poiché la Moldova è una repubblica parlamentare, Dodon non ha il potere di decidere in merito agli 

accordi stipulati con Bruxelles, ma, in quanto primo presidente eletto direttamente dal popolo, le 

sue dichiarazioni acquisiscono un particolare valore politico. Intervistato da una televisione russa, il 

23 gennaio, Dodon ha aggiunto che la Moldova non può aspirare alla riunificazione se resta legata 

alla cooperazione con l’UE, che non viene compresa né dalla popolazione della Transnistria 

(regione separatista sostenuta economicamente e militarmente da Mosca) né da quella della 

Gagauzia (regione autonoma, abitata da una popolazione turca, che parla russo e professa la fede 

cristiano ortodossa). Piuttosto, secondo Dodon, rimanere nell’alveo di Bruxelles minaccia 

l’indipendenza della Moldova, date le dichiarate aspirazioni della Romania ad annettere la piccola 

repubblica, con la quale condivide etnia, lingua e cultura. Al momento, il parlamento moldavo ha 

una maggioranza di deputati appartenenti a partiti filo-europeisti ed eventuali ripensamenti rispetto 

ai rapporti con Bruxelles risultano una remota eventualità. 

 

● Arrestati due sospetti terroristi in Kyrgyzstan 

Il 25 gennaio, il Comitato per la Sicurezza Nazionale del Kyrgyzstan ha reso noto l’arresto due 

sospetti appartenenti ad un gruppo terroristico, trovati in possesso di 56 mila dollari in banconote 

false stampate in Turchia. Inoltre, le autorità, hanno dichiarato che i sospetti sarebbero collegati a 

due cittadini kirghizi (Mansur Suvanov e Ilias Sabirov) residenti a Istanbul, uno dei quali ritenuto un 

terrorista legato all’attentato all’ambasciata cinese di Bishkek avvenuto il 30 agosto 2016. 
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● Investimenti dell’Uzbekistan per salvare il Mare d’Aral 

Il 30 gennaio è entrato in vigore il Programma di Stato per lo Sviluppo della Regione d’Aral, che tra 

il 2017 e il 2021 prevede la spesa di 2,6 miliardi di dollari per il risanamento dell’intera area 

compromessa da gravi problemi ecologici. Il piano prevede la creazione di nuovi posti di lavoro, lo 

sviluppo di forme di erogazione di acqua, un adeguato trattamento dei rifiuti, il miglioramento dei 

servizi medici, la costruzione di nuove case e infrastrutture, l’introduzione di forme di microcredito 

e di indennità sociali per i residenti. Dal 1960 ad oggi, il Mare d’Aral (un tempo, quarta riserva 

idrica al mondo) ha perso il 90% delle sue acque a causa dell’impoverimento dei fiumi che lo 

alimentano (Amu Darya e Syr Darya) e di discutibili politiche sulla deviazione dei corsi d’acqua e 

sullo smaltimento delle scorie pericolose realizzate in epoca sovietica. Oltre all’impoverimento 

della popolazione locale, tradizionalmente dedita alla pesca, la perdita del bacino idrico ha 

generato una estesa desertificazione e un cambiamento del contesto climatico. 

 

● Cambiano le relazioni tra Bielorussia e Russia 

A partire dal primo febbraio, il Servizio Federale di Sicurezza russo (FSB) ha stabilito una zona di 

sicurezza lungo il confine con la Bielorussia. Tale decisione segue l’annuncio di fine 2016 

dell’abolizione dei visti per i visitatori di breve termine provenienti in Bielorussia da 80 Paesi, inclusi 

gli Stati Uniti e l’Unione Europea, con entrata in vigore a partire dal 9 febbraio 2017.  

Fin dall’indipendenza, i rapporti tra Russia e Bielorussia sono stati molto intensi e orientati a una 

vera e propria integrazione, che ha persino, nel gennaio 2000, alla creazione di una unione di stato 

e all’abolizione dei controlli alla frontiera. La decisione unilaterale di Mosca è stata duramente 

criticata dai vertici di Minsk e potrebbe condurre a un’accelerazione nella cooperazione con i 

partner occidentali. 

 

● Sale la tensione nel Donbass 

Nella seconda metà del mese di gennaio, nelle regioni separatiste orientali dell’Ucraina la tensione 

è tornata a salire con scontri che hanno causato decine di morti e feriti tra le forze ucraine e 

separatiste. Diverse vittime sono state registrate anche tra i civili che a decine hanno lasciato le 

aree prossime ai combattimenti. Le situazioni più critiche sono state registrate nella città di Avdiika, 

nei pressi di Donetsk. Entrambi gli schieramenti si sono accusati reciprocamente di aver alimentato 

l’escalation, cresciuta fin dalla proclamazione dell’ultimo cessate il fuoco, il 23 dicembre.  

La situazione resta fluida e aperta a ogni possibile sviluppo, compreso un ulteriore deterioramento 

del quadro di sicurezza. 

 

● Uccisi quattro sospetti estremisti in Azerbaijan 

Il 31 gennaio, nel corso di una perquisizione, le forze di sicurezza dell’Azerbaijan hanno ucciso 

quattro estremisti. Un quinto elemento è stato arrestato. Si tratterebbe di appartenenti a un non 

meglio specificato gruppo di matrice religiosa, in procinto di compiere attacchi sul territorio 

dell’Azerbaijan. La notizia è stata diffusa dal Servizio di Sicurezza dello Stato, che non ha, tuttavia, 

fornito dettagli né sugli aspetti operativi né sul luogo dell’evento. 

 

● Armenia: tre sentenze per il sequestro della stazione di polizia 

Il 2 febbraio, la corte dei distretti di Erevan Kentro e Nork-Marash ha condannato tre uomini a tre 

anni di prigione per il loro diretto coinvolgimento nel sequestro della stazione di polizia, attuato il 17 

luglio 2016 da 30 membri del gruppo di opposizione Sasna Tserer e durato per oltre due 

settimane. Il gruppo chiedeva le dimissioni del presidente Serzh Sarkisian e il rilascio di 

ZhirayrSefilian, leader del movimento di opposizione radicale Fondazione Parlamento.  
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Sefilian era stato arrestato il 20 giugno per il sospetto di aver organizzato un complotto per 

occupare a Erevan diversi uffici governativi e strutture di telecomunicazione. Nell’attacco del 17 

luglio sono rimasti uccisi un poliziotto e una donna, finita accidentalmente sulla linea di fuoco; un 

altro poliziotto è rimasto ucciso nei giorni seguenti. In conseguenza, diversi membri e simpatizzanti 

del gruppo sono stati arrestati e restano in attesa del processo. 

 



Cina 
Nunziante Mastrolia 
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Xi Jinping, la globalizzazione e le fragilità interne 

 
L’edizione del 2017 del World Economic Forum (WEF), a Davos, ha riservato sorprese significative 

per quanto riguarda la Cina. Innanzitutto la partecipazione, per la prima volta, del presidente della 

Repubblica cinese, nonché segretario del Partito comunista, Xi Jinping. Negli anni passati, infatti, a 

partecipare era il premier, cui la prassi della politica cinese riserva il compito di trattare le materie 

più concrete. Mentre, è compito del presidente quello di elaborare, nel solco della tradizione 

marxista-leninista, nuove teorie. In questo senso basti pensare, giusto per fare qualche esempio, 

al concetto delle “Tre rappresentanze” elaborato da Jiang Zemin o a quello dello “Concetto 

scientifico di sviluppo” e di “Società armoniosa” elaborato da Hu Jintao. In sintesi, il ruolo che la 

costituzione materiale cinese attribuisce al capo dello Stato è quello di una direzione quasi 

filosofica della cosa pubblica. 

Xi Jinping, al contrario, ha dato avvio ad un taglio molto pragmatico alla sua presidenza, 

occupandosi direttamente di questioni molto concrete come quelle dell’economia e dei commerci 

internazionali, così come ha fatto a Davos.  

L’altro elemento di novità è il contenuto del lungo discorso tenuto da Xi al WEF, la cui eco è stata 

amplificata dal contrasto – come fa notare Martin Wolf sul Financial Times - con le parole 

pronunciate dal presidente americano Trump, fortemente critiche sia nei confronti della 

globalizzazione che dei liberi commerci. 

Xi, invece, con forza e decisione si è schierato in difesa delle libertà commerciali e, almeno in 

apparenza, di quell’ordine liberal-democratico, di cui la globalizzazione è un prodotto.  

Vale pertanto la pena analizzare punto per punto il suo intervento. 

Il presidente cinese, infatti, come aveva spiegato Karl Polanyi nel 1944 con il concetto di “Grande 

Trasformazione”, sottolinea, in apertura del suo discorso, come lo sviluppo economico che c’è 

stato in questi anni ha prodotto tecnologie delle meraviglie ma anche guerre e conflitti: “Oggi, 

anche noi viviamo – queste le parole di XI - in un mondo di contraddizioni. Da una parte con la 

crescita della ricchezza e l'avanzare della scienza e della tecnologia, come la civiltà non ha mai 

conosciuto prima. Dall'altra con frequenti conflitti regionali, sfide globali come il terrorismo e i 

rifugiati, ma anche come la povertà, la disoccupazione e l'ampio divario di reddito, tutto questo 

porta all'incertezza mondiale”.  

A questo punto si registra una prima impressionante differenza circa la valutazione che Xi Jinping 

e Trump fanno della globalizzazione. Mentre il presidente americano, come ha fatto in occasione 

del suo discorso d’insediamento, individua nella globalizzazione la causa dell’impoverimento 

americano a favore di altre nazioni, diametralmente opposta è la lettura che fa il presidente cinese. 

Xi Jinping sul punto è netto: “molti dei problemi che affliggono il mondo non sono causati dalla 

globalizzazione economica”1 e dopo aver messo in evidenza una serie di problemi – dai flussi 

migratori alle guerre in Medio Oriente, alla stessa crisi finanziaria – che hanno altre cause, con 

decisione afferma: “smettiamola di dare la colpa alla globalizzazione economica per i problemi del 

mondo, non è coerente con la realtà e non ci permetterà di risolvere i problemi”. 

Ovviamente, con la globalizzazione si sono anche verificati importati processi di mutazione che 

hanno profondamente trasformato sia i paesi in via di sviluppo che quelli sviluppati, ma cedere al 

protezionismo non farebbe che ridurre drasticamente i benefici prodotti, senza risolvere i problemi 

che si sono creati in questi decenni.  

                                                        
1  Si veda “President Xi's speech to Davos in full”, World Economi Forum 17 gennaio 2017.  
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Di qui la necessità, come sottolinea il presidente cinese, di “guidare la globalizzazione economica, 

attutire il suo impatto negativo e fornire i suoi benefici a tutti i paesi ed a tutte le nazioni”. 

Se si guardano i dati forniti dalla Banca Mondiale sull’evoluzione del PIL degli Stati Uniti e quello 

della Cina, si nota come nel periodo che va dal 1992 al 2015 il Prodotto interno lordo americano 

passa da 6,5 mila miliardi di dollari a 18 mila miliardi di dollari. Mentre il PIL cinese passa da 426 

miliardi del 1992 a 11 mila miliardi del 2015. Nessun altro paese, né tra i paesi del G7, né tra quelli 

in via di sviluppo ha fatto registrare un tale incremento. Il che significa che, come mostra 

l’andamento del prodotto interno lordo (che pure è una misura abbastanza grezza) su un lasso di 

tempo trentennale, Stati Uniti e Cina sono i paesi che maggiormente hanno tratto beneficio dalla 

globalizzazione.  

Un beneficio che il neo eletto presidente degli Stati Uniti non riconosce, ma la Cina sì. A Davos, 

infatti, Xi ha detto: “l'integrazione nell'economia globale è una tendenza storica. Per fare crescere 

la sua economia la Cina deve avere il coraggio di nuotare nel vasto oceano del mercato globale. 

Se uno ha sempre paura di affrontare la tempesta ed esplorare il nuovo mondo, prima o poi 

annegherà nell'oceano. Pertanto la Cina ha fatto un passo coraggioso ed ha abbracciato il mercato 

globale. Abbiamo avuto la nostra giusta parte di difficoltà in acqua e abbiamo incontrato gorghi e 

onde mosse ma abbiamo imparato a nuotare in questo mare. La nostra è stata una scelta 

strategica giusta. Che vi piaccia o no, l'economia globale è il grande oceano da cui non si può 

sfuggire. Qualsiasi tentativo d’interrompere il flusso di capitali, tecnologie, prodotti, industrie e 

persone tra le economie per canalizzare le acque nel mare di nuovo in laghi isolati e torrenti non è 

possibile. È in contrasto con il trend storico”.  

E’ a questo punto che Xi Jinping cambia tono ed auspica una globalizzazione “più forte, più 

inclusiva, più sostenibile”. Per poi aggiungere: “Dobbiamo agire in modo pro attivo e governare la 

globalizzazione economica in modo da liberare il suo impatto positivo e riequilibrare il processo. 

Dovremmo seguire la tendenza generale, procedere dalle nostre rispettive condizioni nazionali e 

intraprendere la giusta via d’integrazione nella globalizzazione economica con il ritmo giusto. 

Dobbiamo trovare un equilibrio tra efficienza ed equità al fine di garantire che i diversi paesi, i 

diversi strati sociali ed i diversi gruppi di persone possano condividere i benefici della 

globalizzazione economica. La gente di tutti i paesi non si aspetta nulla di meno da noi, e questa è 

la nostra responsabilità irremovibile come leader dei nostri tempi”. 

Segue la diagnosi di Xi, circa gli elementi che frenano lo sviluppo economico ed impediscono che il 

potenziale insito nella globalizzazione si possa pienamente esplicare. Il primo luogo, sostiene Xi, 

l’assenza di una forza in grado di trainare la crescita, come fu – pare di intuire – il caso in passato 

dell’automobile, il cui sviluppo trainò altri comparti. Si pensi, giusto per fare un esempio, al caso 

italiano dove lo sviluppo dell’industria automobilistica (FIAT) favorì anche lo sviluppo delle industrie 

cementifere (Pesenti) e della gomma (Pirelli). Al contrario oggi: “nonostante l'emergere – le parole 

sono del presidente cinese -  di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e la stampa 3D, 

nuove fonti di crescita devono ancora emergere”. 

L’altro elemento che frenerebbe secondo Xi Jinping la crescita mondiale sarebbe: “l'inadeguata 

governance economica globale (che) rende difficile adattarsi ai nuovi sviluppi dell'economia 

globale”. Il punto è importante e va sottolineato. In sostanza, Xi Jinping, come già fatto in passato 

da parte del suo predecessore Hu Jintao, preme perché quelle istituzioni internazionali create dopo 

la seconda guerra mondiale, dalla Banca Mondiale al Fondo Monetario Internazionale e 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio, che agli occhi di Pechino sono tra gli strumenti più 

importanti per assicurare una efficace governance globale, possano riservare un ruolo di maggiore 

protagonismo ai paesi emergenti e alla Cina in particolare.Xi a Davos ha dichiarato con estrema 

chiarezza: “Il panorama economico globale è cambiato profondamente negli ultimi decenni. 
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Tuttavia, il sistema di governance globale non ha abbracciato i nuovi cambiamenti ed è quindi 

inadeguato in termini di rappresentanza e d’inclusione”. 

Infine, il terzo elemento che il presidente cinese individua quale freno allo sviluppo economico a 

livello globale è il seguente: “l'irregolare sviluppo globale rende difficile soddisfare le aspettative 

della gente per una vita migliore”. 

Da quest’analisi dei problemi ne discendono le soluzioni indicate. La prima: puntare tutto 

sull’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica: “la questione fondamentale che affligge 

l'economia globale è la mancanza di forza trainante nella crescita. L'innovazione è la forza primaria 

di guida dello sviluppo. A differenza delle precedenti rivoluzioni industriali, la quarta rivoluzione 

industriale si sta svolgendo ad un ritmo esponenziale piuttosto che lineare. Dobbiamo perseguire 

senza sosta l'innovazione. Solo con il coraggio di innovare e di riformare saremo in grado di 

eliminare le strozzature che bloccano la crescita e lo sviluppo globale”. Il secondo punto che Xi 

indica è la necessità di “perseguire un approccio coordinato ed interconnesso per sviluppare un 

modello di cooperazione open e win-win”. Il terzo punto che il presidente pone è la necessità di 

“sviluppare un modello di governance giusto ed equo in linea con l'evoluzione dei tempi”, il che 

vuol dire assicurare ai paesi in via di sviluppo un maggiore spazio all’interno delle istituzioni, che 

tenga conto del maggiore peso economico che essi hanno acquisito in questi anni. Infine, la 

necessità di “sviluppare un modello di sviluppo equilibrato, equo e solidale”. 

E dopo aver indicato la ricetta cinese per la risoluzione dei problemi globali, Xi Jinping rivendica la 

validità del modello cinese che ha garantito sviluppo economico e benessere al paese sotto la 

guida autocratica del partito, così smentendo, pare lecito poter affermare, le profezie di quanti 

ritengono lo sviluppo economico sia incompatibile con un modello politico ed istituzionale diverso 

da quello delle liberal-democrazie a matrice occidentale.  

Tutto ciò fa della Cina, sostiene Xi, “un'opportunità per il mondo. La Cina non solo ha beneficiato 

della globalizzazione economica ma vi ha anche contribuito. La rapida crescita in Cina è stato un 

sostegno, un potente motore per la stabilità economica globale e per la sua l'espansione”. 

Ora, se si esclude quest’ultimo riferimento alla forza e vitalità del modello cinese, di cui chi scrive 

dubita fortemente, ci sarebbe poco da eccepire al discorso pronunciato da Xi Jinping, che in effetti, 

si è levato come il paladino di quella globalizzazione di cui la Cina ha beneficiato grandemente, 

mentre Trump minaccia quel sistema di liberi commerci, creato dagli stessi Stati Uniti, e che per 

decenni è stato funzionale sia ad evitare il ritorno della guerra tra le grandi potenze, sia a 

preservare il ruolo egemonico degli USA. 

Ciò che lascia perplessi è la realtà che sta dietro a quelle parole. Gli Stati Uniti sono diventati il 

motore della globalizzazione non solo attraverso le proprie multinazionali che hanno disseminato il 

mondo di investimenti diretti esteri, ma anche sostenendo la crescita dei paesi usciti sconfitti dalla 

seconda guerra mondiale prima, e i paesi in via di sviluppo dopo (il caso più emblematico è proprio 

quello cinese) aprendo il proprio immenso mercato all’importazione delle merci dei paesi su 

menzionati. Per dirla in breve, le braccia cinesi hanno potuto lavorare e crescere grazie alle voraci 

bocche americane. 

La realtà cinese è totalmente diversa. Pechino, infatti, continua ad avere un atteggiamento 

sostanzialmente mercantilistico nei confronti dell’economia internazionale, soprattutto per quanto 

riguarda l’apertura dei proprio mercato interno alle imprese ed alle esportazioni internazionali. 

Come scrive il Wall Street Journal, la Cina predica il “libero commercio per le sue esportazioni ma 

troppo spesso pratica il protezionismo in patria”. Le autorità cinesi, infatti, spesso impongono 

barriere non-tariffarie che limitano le importazioni, per non dire del continuo sostegno che la mano 

pubblica riserva alle grandi imprese di Stato cinesi, che fanno la parte del leone sul mercato 

interno. A tale riguardo, si deve prendere in considerazione un ulteriore elemento.  
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L’ordine economico globale a matrice americana ha potuto beneficiare di una serie di beni di 

pubblica utilità internazionali prodotti dalla potenza egemone, dai round commerciali alle istituzioni 

globali create dopo la guerra, dalla moneta globale ma a un sistema militare a protezione delle 

rotte del commercio globale e dell’ordine internazionale.  

Ora se ci si limita a prendere in considerazione solo questi fattori, allora si potrebbe concludere 

che la Cina stia facendo passi da gigante per creare le condizioni per strutturare questo nuovo 

ordine infatti:  

 sta assumendo un ruolo sempre maggiore nelle organizzazioni internazionali; 

 lo yuan è parte del paniere che determina il valore dei Diritti Speciali di Prelievo del Fondo 

monetario internazionale; 

 si sta sempre più internazionalizzando;  

 le sue forze armate stanno modernizzandosi velocemente e stanno provando a costruire un 

sistema di basi a livello globale che possano anche essere punti di appoggio per la sua flotta 

che ambisce al rango di Blue-Water Navy2;  

 sta iniziando ad aprirsi all’ipotesi di istaurare un sistema vincolante di alleanze, cosa a cui è 

stata sempre refrattaria3.  

E quindi non si intravedano ostacoli che impediscano alla Cina di acquisire quegli strumenti 

necessari a diventare una grande potenza4. 

L’apprezzamento di situazione cambia, invece, se si considera che gli USA sono stati per il mondo 

anche la fonte continua di innovazione tecnologica e richiesta scientifica, per non dire della forza 

attrattiva del soft power americano. La capacità di produrre innovazione è inoltre alla base della 

potenza economica americana. A ciò ci aggiunga il fatto, come si è documentato su queste pagine 

nei mesi scorsi, che il tasso di libertà in Cina si stia di fatto abbassando, con la riduzione di quegli 

spazi di autonomia del mercato e della società civile che sono vitali perché l’economia cinese 

possa, come desiderano i suoi policy makers, trasformarsi in un’economia che produce 

innovazione5. A tale riguardo è interessante quello che fa notare Elisabeth C. Economy sulle 

pagine di Foreign Affairs: “Xi’s Davos speech did he mention the free flow of information—also an 

essential element of globalization. Xi might seek to promote the Chinese narrative abroad, but he 

has little interest in allowing alternative ideas and ideals to influence the Chinese domestic 

audience”6. 

Il che potrebbe essere una delle spiegazioni del fatto che, almeno ad oggi, Pechino non mostri di 

avere la stessa capacità di produrre quell’innovazione tecnologica di cui ha bisogno né quelle 

rivoluzioni scientifiche che cambiano il volto della storia. 

In sintesi, le ambizioni di Pechino a mettersi alla guida della globalizzazione a matrice occidentale 

e la sua volontà di riformare e rafforzare le istituzioni create da Washington dopo la seconda 

guerra mondiale, senza volerle sostituire, almeno al momento, con istituzioni a matrice cinese è un 

buon segnale. Tuttavia, chi scrive, oltra agli elementi di debolezza dovuti alla situazione interna, 

dubita che Pechino abbia realmente intenzione di sostituirsi agli Stati Uniti e candidarsi ad un ruolo 

di leadership globale per il quale Pechino non ha né le risorse né una strategia.  

 

                                                        
2  “China Builds First Overseas Military Outpost”, Wall Street Journal, 19 agosto 2016.  
3  “Inside the China-U.S. Competition for Strategic Partners”, The Huffington Post, 2 novembre 2016. Si veda anche 

“China's Huge 'One Belt, One Road' Initiative Is Sweeping Central Asia”, The National Interest, 27 luglio 2016.   
4  E.C. Economy,  
5  Si veda “Clampdown in China Restricts 7,000 Foreign Organizations”, The New York Times, 28 aprile 2016; “China 

set to ban all foreign media from publishing online”, The Indipendent, 19 febbraio 2016; ed in particolare, “China 
Warns Against ‘Western Values’ in Imported Textbooks”, Sinosphere, 30 gennaio, 2015.  

6  E. C. Economy, “Beijing Is No Champion of Globalization”, Foreign Affaris, 22 gennario 2017. 
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Ad oggi la Cina, muovendosi nel solco della sua tradizione imperiale, più che a creare un nuovo 

ordine globale sta tentando di ricreare quell’ordine sinocentrico, la cui principale debolezza è 

quella di essere impostato su una logica a somma zero e nel quale a fatica le altre grandi potenze 

dell’area potrebbero entrare a cuor leggero. 
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Reddito di cittadinanza e lavoro garantito per tutti: due ipotesi per 

promuovere welfare e sviluppo in India 

 

L’India è un paese che da anni viene indicato come “la grande potenza del futuro” Intendendo che 

si tratta di una nazione con enormi potenzialità che, tuttavia, non riesce ancora a sfruttare. L’India 

sembra bloccata da un sistema politico che, concedendo tanta autonomia ai singoli stati nazionali, 

non permette al governo centrale di essere sufficientemente incisivo sul piano delle riforme 

strutturali. Dal punto di vista economico: la popolazione; la dimensione; la scarsità di risorse; la 

rete infrastrutturale insufficiente e inefficiente; il sistema scolastico inadeguato; la burocrazia 

invalidante; hanno creato enormi sacche di inefficienza e sottosviluppo difficili da bonificare.  

La situazione non è certo migliore dal punto di vista strategico, a causa di criticità sui confini che si 

trascinano ormai da decenni che tengono alto il livello di allerta e impediscono un’allocazione più 

efficiente e produttiva delle (comunque limitate) risorse disponibili.  

Quando Narendra Modi è salito al potere nel 2014 era perfettamente consapevole di questa 

situazione, così come era a conoscenza di quanto i suoi elettori lo avessero sostenuto nella 

speranza che sarebbe stato in grado di aiutare l’India così come era riuscito a trasformate il 

Gujarat, lo stato che aveva guidato per ben 11 anni e che, anche grazie alle politiche portate avanti 

dal suo esecutivo nazionalista, era riuscito a migliorare di molto la propria posizione economica. 

Con il 5 per cento della popolazione nazionale e il 6 per cento di territorio, il Gujarat è ancora oggi 

responsabile del 7,6 per cento della crescita nazionale, del 10 per cento della forza lavoro, e del 22 

per cento delle esportazioni. Dal 2001 al 2012, il Gujarat è cresciuto a una media del 10 per cento 

annuo. Toccando picchi del 15 per cento tra il 2004 e il 2006, e assestandosi sull’8 per cento dopo 

la crisi finanziaria internazionale, mantenendo quindi un incremento nettamente superiore rispetto 

alla media nazionale.  

Il grande successo del Gujarat, però, non riguarda tanto la crescita economica, quanto il netto 

miglioramento registrato sul fronte delle infrastrutture. La qualità delle strade è molto buona, o 

comunque superiore alla media nazionale; il Gujarat è passato in poco tempo dalla condizione di 

stato non in grado di sopperire al proprio fabbisogno energetico (2002) a quella di nazione in grado 

di esportare energia, e questo nonostante l’esplosione della domanda interna in conseguenza del 

boom industriale degli ultimi anni. I 18mila villaggi del Gujarat sonno regolarmente collegati alla 

rete elettrica e le forniture d’acqua sono regolari e abbondanti in tutto il paese. Nonostante l’India 

continui ad occupare le ultime posizioni (142esima su 189) nella classifica delle nazioni in cui è più 

facile fare business, il Gujarat è riuscito ad attirare moltissimi investimenti da parte di tycoon 

nazionali e stranieri. Per snellire la burocrazia Modi ha adottato un approccio molto semplice e 

diretto: semplificazione delle procedure e utilizzo della tecnologia per velocizzare lo smaltimento 

delle pratiche e responsabilizzazione dei funzionari. In questo modo, il Gujarat non solo si è 

ritrovato inondato di investimenti e opportunità di lavoro, ma è anche riuscito a mettere in piedi un 

sistema fiscale più efficiente e ad eliminare parzialmente il problema della corruzione dei funzionari 

governativi. Relativamente agli standard indiani, questi sono risultati straordinari, che hanno 

permesso di tenere a bada il disappunto per un’altra sfida che, in Gujarat, Modi non è riuscito a 

vincere: quella della lotta alla povertà. Per quanto le statistiche offrano numeri contrastanti, è 

realistico credere che una percentuale della popolazione locale che oscilla tra il 30 e il 40 per cento 

viva ancora in condizioni di povertà estrema. Una situazione, questa, difficile da giustificare alla 

luce dei risultati precedentemente elencati, e che dimostra l’esistenza di criticità nel “Modello 

Gujarat” sostenuto da Modi. 
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Cambiando punto di vista, è importante mettere in evidenza quanto le iniziative portate avanti in 

Gujarat negli ultimi 15 anni facilitino la comprensione delle ragioni che hanno indotto il Premier a 

investire, anche a livello nazionale, su istruzione, infrastrutture, investimenti diretti esteri, 

semplificazione e informatizzazione di leggi e procedure burocratiche. Ancora, e a differenza di 

quanto successo in Gujarat, a New Delhi la lotta alla corruzione sembra procedere oggi di pari 

passo con la lotta alla povertà.  

Le statistiche sul tasso di povertà in India sono sempre molto confuse. Per quanto siano numerosi 

gli studi che confermano una riduzione del numero di indiani che vivono con meno di due dollari e 

mezzo al giorno (tra il 2009 e il 2012 questa percentuale è passata dal 38 al 29,5 per cento), è 

anche vero come la maggior parte delle persone che sono riuscite a superare questa soglia ha un 

reddito di poco superiore alla stessa, e ben lontano dai 10 dollari al giorno che, nelle zone rurali del 

Subcontinente, dovrebbero garantire una qualità della vita accettabile.  

Dall’ultimo censimento (2011) sono emersi dati sconcertanti: il 73 per cento degli abitanti vive 

ancora oggi nelle campagne, e meno del 5 per cento della popolazione rurale guadagna 

abbastanza da pagare le tasse. Solo il 2,5 per cento di questa fetta di popolazione possiede un 

veicolo a quattro ruote, solo il 10 per cento ha un impiego che prevede un compenso fisso e 

regolare anziché a giornate, e il 75 per cento degli occupati guadagna meno di 78 dollari al mese. 

Infine, solo il 3,5 per cento degli studenti arriva al diploma, il 35,7 per cento della popolazione 

rurale non sa né leggere né scrivere, ma il 71 per cento possiede un telefono cellulare.  

Con questi numeri, quello della povertà in India diventa un problema complesso e molto difficile da 

risolvere. L’amministrazione Modi ha scelto di puntare tutto su istruzione, lotta alla corruzione e 

miglioramento della funzionalità e dell’efficienza dei sistemi di welfare, usando la tecnologia (e 

sfruttando una predisposizione per l’uso dei telefoni cellulari che già esiste) per distribuire i sussidi 

in maniera diretta evitando quindi l’intromissione di intermediari.  

Strategie che sembrano virtuose nel momento in cui vengono definite, però, non sempre si 

rivelano efficaci all’atto pratico. L’esempio più lampante di una politica che non è riuscita a ottenere 

il risultato sperato è quella della demonetizzazione delle banconote di piccolo taglio lanciata alla 

fine del 2016. A prescindere dalle difficoltà di liquidità create, per ammissione dello stesso governo 

questo approccio si è rivelato meno efficace del previsto anche dal punto di vista della lotta alla 

corruzione.  

In una fase in cui la popolarità del leader non era comunque stata scalfita dall’improvvisa crisi di 

liquidità, questa ufficiale ammissione di colpa ha creato ancora più aspettative nei confronti del 

governo in carica. Modi non ha mai perso occasione per sottolineare l’urgenza di responsabilizzare 

i politici per le proprie scelte, e i commenti sulle criticità della manovra di novembre hanno 

confermato la sua predilezione per una “governance responsabile” e creato, se possibile, ancora 

più aspettative, quanto meno tra le fasce di popolazione più povera.  

Forse per coincidenza, forse per motivi strategici, l’inattesa ammissione di colpa è arrivata a pochi 

giorni di distanza dall’ufficializzazione, a inizio febbraio, dei dettagli della nuova Legge di Bilancio. 

Il Ministro delle Finanze Arun Jaitley ha annunciato un cambiamento di orientamento 

dell’esecutivo, intenzionato a usare fondi governativi per sostenere la crescita nazionale.  

In particolare, è stata confermata l’allocazione di 7,1 miliardi di dollari a un sistema pensato per 

garantire 100 giorni di lavoro retribuito a tutti i nuclei familiari che vivono nelle aree agricole.  

Il settore primario occupa in India il 50 per cento della forza lavoro e contribuisce con un misero 18 

per cento alla crescita del Pil. Tra le tante ragioni che rendono difficile migliorare la qualità della 

vita della popolazione rurale ci sono da un lato la cronica carenza di opportunità, dall’altro 

l’inefficienza dei sistemi di welfare (se ne contano quasi mille a livello centrale e locale), che 

favoriscono la dispersione delle risorse il cui impatto risulta quindi inefficiente. 
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L’allocazione di 7,1 miliardi di dollari per finanziare 100 giorni di lavoro retribuito per ogni famiglia, 

però, è importante non solo perché si tratta del più grande finanziamento mai approvato per questo 

tipo di iniziative e per l’impatto che la stessa potrà avere sul benessere delle singole famiglie e la 

lotta alla povertà, ma anche perché sembra screditare, forse solo temporaneamente, il dibattito 

sull’opportunità di garantire un reddito di cittadinanza agli indiani più poveri.  

Sempre a ridosso dell’ufficializzazione dei dettagli della nuova Legge di Bilancio per il 2017 è stato 

pubblicato un altro importante documento, il Rapporto Economico Annuale relativo al periodo 

2016/2017. Per la prima volta, nello studio è stato inserito un capitolo sul reddito di cittadinanza e 

le sue possibili applicazioni nel contesto indiano.  

Il dibattito sul reddito di cittadinanza ha assunto toni molto accesi non solo in India, ma anche in 

Europa e negli Stati Uniti, dove, dopo essere stato per anni etichettato come economicamente 

insostenibile, molte forze politiche considerano oggi l'istituzione di un reddito di base universale 

come l'unico strumento efficace per eliminare le disuguaglianze. (Il reddito di cittadinanza è, per 

definizione, un reddito che viene distribuito mensilmente dallo stato ai suoi cittadini residenti o 

legalmente residenti) 

In Occidente, le sperimentazioni che hanno puntato su paga oraria minima, incentivi, detrazioni 

fiscali e sussidi di vario tipo non sono riusciti a creare né sicurezza né redditi reali più alti ed equi. 

Da qui l’ottimismo verso una misura che, idealmente, dovrebbe creare un contesto familiare più 

sicuro dove i genitori, non più costretti a cercare lavoro o a rinunciare al reddito di cittadinanza 

qualora dovessero trovarne uno, possono permettersi di trascorrere più tempo con i figli. Dati alla 

mano, questa maggiore sicurezza dovrebbe portare a una riduzione drastica del tasso di 

criminalità, di abbandono scolastico, di abuso di droghe e alcolici e di disturbi mentali. Come se 

non bastasse, i sostenitori del reddito di cittadinanza ritengono che un ambiente più sereno ed 

equo dovrebbe aumentare anche la produttività sul lavoro di chi ne beneficia1. 

La situazione indiana, però, è molto diversa da quella delle nazioni avanzate dell’Occidente.  

La logica che ha portato all’emergere del dibattito sul reddito di cittadinanza, infatti, si basa su idee 

molto più semplici: garantire un sussidio minimo a tutti i cittadini in difficoltà per evitare sprechi 

legati alla scarsa trasparenza dei trasferimenti di denaro tra governo centrale e diretti interessati, 

visto l’elevato numero di intermediari coinvolto in questo processo, e sperare, in questo modo, di 

stimolare crescita e sviluppo. Resta da vedere se un sistema di questo tipo possa essere efficace 

da un lato e sostenibile dall’altro.  

Secondo l’ultimo Rapporto Economico Annuale, per quanto l’India non sia ancora pronta ad 

approvare un nuovo modello di welfare basato sul reddito di cittadinanza, tutte le inefficienze 

legate al sistema di trasferimento dei sussidi per le famiglie più povere rendono quanto meno 

opportuna una discussione approfondita di questo tipo di sistema.   

Uno dei punti chiave emersi dal rapporto è quello di considerare il reddito di cittadinanza un benefit 

per i singoli individui e non per le famiglie, nella speranza di riuscire a trasferire denaro in maniera 

diretta alle donne che, soprattutto nelle zone rurali del paese, continuano ad avere un ruolo molto 

marginale nella gestione dell’economia famigliare.  

Gli autori non nascondono le criticità di un modello di welfare basato sul reddito di cittadinanza.  

                                                           
1  Lo schema di reddito di cittadinanza cui si ispira l’India è mutuato da quello che viene attualmente sperimentato in 

Finlandia. Nello specifico, si prevede che il destinatario del reddito di cittadinanza non smetta di percepire 
l’emolumento in questione anche quando trova lavoro, a prescindere dal fatto che percepisca un salario inferiore, 
equivalente o addirittura superiore all’introito incassato sotto forma di reddito di cittadinanza. Ricerche pilota condotte 
in Finlandia, Canada e Stati Uniti hanno dimostrato che l’ipotesi di vedersi ridotta o cancellata l’entrata ottenuta 
grazie al reddito di cittadinanza una volta trovato un impiego crea maggiore instabilità per la famiglia, e riduce anche 
la propensione delle persone a cercare un lavoro. Al contrario, la possibilità di accumulare i due redditi induce chi li 
percepisce a non abbandonare il mondo del lavoro e, secondo studi più recenti, aumenta anche la produttività di chi 
riesce a trovare un impiego.   
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Da un lato, quelle relative al disincentivo a cercare un lavoro e all’incoraggiamento a spendere gli 

assegni ricevuti dallo stato in alcolici e sostanze stupefacenti. Dall’altro, l’inesistenza di un sistema 

finanziario sufficientemente strutturato e diffuso da permettere il trasferimento diretto del reddito in 

questione all’intera popolazione, e la difficoltà di cancellare l’attuale sistema dei sussidi, che 

tuttavia non può non essere smantellato se si vogliono garantire al governo le risorse necessarie 

per finanziare il reddito di cittadinanza.  

Ponendo l’accento sul fatto che, in una nazione come l’India, la stabilità a livello microeconomico è 

molto più importante di quella a livello macroeconomico per il benessere e la crescita del paese, il 

rapporto si chiude consigliando un’implementazione graduale del reddito di cittadinanza, che si 

concentri su tre ordini di priorità: offrire il reddito di cittadinanza come alternativa ai sussidi 

attualmente distribuiti; dare la priorità alle donne come succede nei programmi di microcredito; e 

presentare il concetto di “universale” non come assoluto, ma come facente riferimento solo a 

quella fetta di popolazione che vive al di sotto della linea di povertà.  

Per quanto la necessità di approfondire il dibattito su pro e contro del reddito di cittadinanza possa 

essere condivisibile, resta elevato lo scetticismo sul fatto che un reddito “automatico” possa sì 

favorire il rafforzamento della domanda interna, ma non creare, nel medio e nel lungo periodo, una 

società rurale più sviluppata proprio a causa del potenziale disincentivante che un trasferimento di 

denaro regolare e incondizionato può avere sulla ricerca di un lavoro.   

Per quanto i tempi molto ristretti tra pubblicazione del Rapporto e approvazione della Legge di 

Bilancio non permettessero nemmeno di prendere in considerazione l’ipotesi di finanziare progetti 

pilota per approfondire da un punto di vista pratico e funzionale il sistema del reddito di 

cittadinanza, è importante mettere in evidenza la scelta finale fatta da New Delhi di finanziare con 

risorse extra un altro importante sistema di welfare, il “Mahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee Scheme” (MGNREGS). 

Lanciato per la prima volta nel 2006, il MGNREGS è il più ambizioso progetto di sostegno diretto 

all’occupazione mai testato sia in India che all’estero. Questo sistema garantisce 100 giorni di 

lavoro retribuito a un membro adulto di una famiglia rurale nel tentativo di garantire alla stessa la 

sicurezza derivante da un’entrata regolare. Per poter essere inseriti nel programma, bisogna 

essere lavoratori volontari, non specializzati e disponibili a svolgere mansioni manuali. L’offerta di 

lavoro deve invece essere localizzata ad un massimo di cinque chilometri di distanza dal luogo di 

residenza del lavoratore e il salario minimo corrisposto deve essere garantito per ogni giornata di 

impiego. Infine, il programma prevede che qualora, a 15 giorni di distanza dalla compilazione della 

domanda di lavoro, non sia stata formalizzata un’offerta per il candidato, quest’ultimo può 

beneficiare di un sussidio di disoccupazione.  

Gli obbiettivi che questo ambizioso programma ha cercato di raggiungere sono tanti. Anzitutto, 

aumentare la consapevolezza dei diritti di lavoratori in un mercato in cui questi ultimi tendono ad 

essere particolarmente sfruttati. In secondo luogo, garantire alle famiglie più povere un’entrata 

fissa. In terzo luogo, offrire maggiori opportunità alle donne: un terzo delle opportunità di lavoro 

viene riservato a loro, viene garantito lo stesso compenso degli uomini, e viene offerto persino un 

aiuto per l’assistenza ai figli durante le ore di lavoro.  

In pochi anni, questo sistema ha già ottenuto numerosi effetti positivi. Ha creato un’abitudine 

all’impiego femminile che in paesi come l’india è molto poco diffusa, ha aumentato la 

consapevolezza sui diritti dei lavoratori, ha ridotto i flussi di emigrazione verso i centri urbani e ha 

aumentato i tassi di successo scolastico nelle famiglie che partecipano al programma. Infine, in 

tutti i casi in cui i salari hanno iniziato ad essere corrisposti per mezzo di un bonifico bancario, il 

livello di corruzione è crollato dal 50 al 30 per cento, confermando la logica della maggiore 

trasparenza dei trasferimenti diretti anche in un contesto difficile come può essere quello dell’India 

rurale.  
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Il fatto che la Legge di Bilancio appena approvata abbia aumentato significativamente le risorse 

destinate a questo programma conferma non solo quanto sia prioritario per il governo creare 

maggiori opportunità per le classi più disagiate della popolazione nell’intento di migliorarne qualità 

e prospettive di vita, ma anche come schemi mirati al lavoro, se ben applicati, possano creare 

vantaggi diffusi e duraturi tanto, se non di più, di quanto un modello di welfare basato sul reddito di 

cittadinanza possa ottenere.  

 
 
 



Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN ed Australia) 

Stefano Felician Beccari 
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La Corea del Nord, dai cinque anni di potere di Kim Jong Un alla 

misteriosa morte del fratello Kim Jong Nam 

  

Il 2016 è stato un anno in cui la Corea del Nord si è distinta per almeno tre elementi: per la prima 

volta nella storia sono stati effettuati due esperimenti nucleari a distanza di pochi mesi, sono stati 

testati ben ventiquattro missili balistici ed infine, a dicembre 2016, il leader Kim Jong Un ha 

celebrato i suoi primi cinque anni di potere (anche se quest’ultima ricorrenza non è stata 

caratterizzata da adunate oceaniche o grandi parate). La successiva elezione di Donald Trump, 

che inizialmente si era presentato con un programma elettorale molto “forte” (sostanzialmente, la 

smobilitazione della presenza USA in Giappone e Corea del Sud) si era unita ad una serie di 

contraddittorie espressioni su Kim Jong Un (da “è matto” a “potrei mangiarci un hamburger 

insieme1”). Quanto a Kim Jong Un, la sua posizione, trapelata dai media nordcoreani, era di freddo 

rispetto o comunque non di contrapposizione netta. Era quindi l’inizio di un equilibrio o, 

quantomeno, la fine di una retorica aggressiva (vengono alla mente le parole di Kim Jong Un su 

“trasformare gli USA in un oceano di fiamme2”) fra i due paesi? Una timida distensione? Sembra 

invece che i primi due eventi del 2017 non abbiano confermato questa teoria, ma anzi abbiano 

sottolineato la determinazione di Kim Jong Un. Infatti, nel corso del mese di febbraio, il lancio di un 

nuovo missile balistico e la misteriosa morte del fratello di Kim Jong Un, Kim Jong Nam, hanno 

catalizzato l’attenzione dei media internazionali e dimostrato che anche nel 2017 la Corea del Nord 

non sembra intenzionata a cambiare la sua rotta.   

 

Cinque anni di potere: Kim Jong Un e il regime della continuità 

Prima di esaminare gli eventi del 2017, che nella sua brevità si è già rivelato un anno di notevoli 

eventi per la Corea del Nord, occorre brevemente soffermarsi sui primi cinque anni di potere del 

“nuovo” leader nordcoreano. Quando nel 2011 suo padre Kim Jong Il morì improvvisamente - 

anche se da tempo già circolavano chiare voci sul suo debole stato di salute, confermato anche 

dalla sua magrezza - ben pochi potevano immaginare che il “nuovo” leader fosse capace di 

ereditare per lungo tempo la unica “monarchia comunista” del pianeta. Anzi, riflettevano molti 

analisti, Kim Jong Un aveva tutti i mezzi per essere un possibile innovatore, o quantomeno 

rappresentare la discontinuità con il passato. Dalla giovane età alla passione per gli sport, 

dall’educazione in Svizzera fino all’inesperienza politica, molti sembravano essere i fattori per un 

possibile (e desiderabile) cambiamento in Corea del Nord. Ma a cinque anni dalla presa del potere, 

quali sono stati i risultati? In realtà, le novità sono poche, anche se rilevanti in certi settori.  

Come premessa, va ricordato un elemento sul cursus honorum nordcoreano. Mentre Kim Jong Il 

ebbe oltre 15 anni di “affiancamento” al padre Kim il Sung (fondatore della Corea del Nord) per 

impratichirsi con la complessa macchina politico-militare-partitica dello stato, Kim Jong Un ebbe un 

“apprendistato” insolitamente breve. Venne infatti promosso generale a quattro stelle (un grado 

militare apicale) solamente poco tempo prima della morte del padre, e quando giunse a questo 

traguardo era praticamente sconosciuto ai più. Molti quindi pensavano che una tale inesperienza di 

governo potesse rivelarsi fatale per il giovane Kim, o, secondo altri pareri, una buona carta da 

giocare per “modernizzare” il paese.  

                                                 
1  http://www.bbc.com/news/world-asia-37932923 
2 https://www.theguardian.com/world/2016/mar/07/north-korea-threatens-to-reduce-us-and-south-korea-to-flames-and-

ash 
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La Storia ha però dimostrato che queste rosee previsioni non erano corrette.  

 Sul piano politico interno, i progressi sono stati decisamente poco rilevanti, anche se può 

essere notata una discontinuità nel corso dei cinque anni di potere supremo. Nei primi due, 

infatti, era forte l’influenza di altri parenti della famiglia Kim sul giovane leader: celebre era il 

caso dello zio Jang Song Taek, vero e proprio “uomo ombra” dietro il giovane Kim. Per i primi 

due anni (2011-2013) tutto andò bene, finché il 12 dicembre 2013 una notizia lasciò sbalorditi 

tutti gli analisti: l’importante zio e tutore politico era stato brutalmente giustiziato a seguito di 

pesanti accuse3. Era la fine di un’era: Kim Jong Un aveva iniziato a muoversi “da solo” nella 

politica nordcoreana, mostrando alla elite interna ed al mondo intero che non aveva più bisogno 

di “padroni” o “tutori”. Dal 2013 ad oggi, infatti, Kim Jong Un è rimasto il solo uomo al potere, 

puntualmente accompagnato da periodiche purghe che hanno colpito alcune fazioni delle forze 

armate o del partito. Anzi, secondo il Daily Mail, il giovane Kim <<ha superato pure i suoi 

predecessori>> nelle purghe, facendo eliminare circa 340 persone in cinque anni4. Nessuna 

novità si è registrata in fatto di diritti umani. 

 

 Sul piano economico, la gestione di Kim Jong Un si è contraddistinta per una “moderata” 

apertura al commercio privato ed alla “libera impresa”, per quanto questi siano concetti molto 

relativi in Corea del Nord. Siamo infatti lontani da grandi riforme strutturali come quelle del Doi 

Moi vietnamita o le impressionanti conquiste cinesi: in modo più limitato, Kim ha fatto aprire 

alcuni piccoli spazi per il commercio privato. Un leggero dinamismo economico sembra essersi 

diffuso nel paese, pur questo restando sempre una economia assolutamente pianificata. Questo 

livello rappresenta, quindi, una moderata discontinuità.  

 

 Sul piano militare, Kim Jong Un si è caratterizzato per un forte rafforzamento della capacità 

nucleare e missilistica: va notato che, se nella storia della Corea del Nord vi sono stati cinque 

esperimenti nucleari, ben tre sono avvenuti negli anni di Kim Jong Un, di cui due solo nel 2016. 

Correttamente, riportano gli analisti, si tratta di ordigni di bassa potenza (inferiore a quelli di 

Hiroshima o Nagasaki), ma hanno comunque dimostrato che la Corea del Nord sa maneggiare 

un limitato arsenale nucleare e che, in definitiva, Kim Jong Un non intende affrontare la 

denuclearizzazione del paese. Anche i lanci di missili balistici sono aumentati: nel solo 2016 

sono stati più di venti, e ciascuno è stato fortemente criticato dai paesi vicini e dalla comunità 

internazionale5. Il rischio, evidenziato unanimemente dagli analisti, è che il programma 

missilistico e nucleare non accenni a fermarsi, ma anzi stia realizzando buoni progressi6.  

Il possibile sviluppo di sistemi SLBM7 imbarcati su un apposito sommergibile (quest’ultimo 

sembra già essere operativo) ha particolarmente allarmato i paesi vicini8. In definitiva, quindi, la 

dimensione militare della Corea del Nord ha fatto evidenziare un irrigidimento durante gli anni di 

Kim Jong Un, con il conseguente corollario di sanzioni e proteste internazionali.  

                                                 
3  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/12/12/kim-jong-un-just-had-his-own-uncle-killed-

why/?utm_term=.f8baa48cb12a 
4  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4073252/Kim-Jong-executed-340-people-five-years-seizing-power-half-senior-

officials-government-report-claims.html 
5  http://uk.businessinsider.com/timeline-of-north-korea-tests-2016-10?r=US&IR=T/#april-15-pyongyang-test-launches-

the-musudan-ballistic-missile-for-the-first-time-4 
6  https://www.nytimes.com/2016/06/23/world/asia/north-korea-missile-test.html?_r=0 
7  “Submarine-Launched Ballistic Missile”  
8  http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-idUSKCN10Y2B0 
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Sul piano diplomatico, la Corea del Nord in questi cinque anni ha assistito ad un progressivo 

inaridimento delle sue relazioni con diversi paesi; i suoi esperimenti nucleari hanno attirato 

notevoli critiche, incluse quelle del vicino e protettore “amico” cinese. Le relazioni Pechino - 

Pyongyang, al di là della retorica di facciata, sono tese e non particolarmente cordiali. Infatti, la 

Cina ha votato a favore delle risoluzioni dell’ONU contro la Corea del Nord, pur senza 

interrompere le relazioni politiche o commerciali con il piccolo stato vicino. Da notare anche che, 

almeno pubblicamente, non c’è mai stato un incontro bilaterale fra i presidenti cinese e 

nordcoreano, segno di come le relazioni fra i due paesi siano alquanto fredde. Non è che nel 

recente passato vi fossero stati molti incontri fra i vertici dei due paesi, ma sicuramente stupisce 

che in questi cinque anni non ci sia stato almeno un incontro  pubblico fra i due leader.  

Da ultimo, la morte su suolo malese del fratello di Kim Jong Un, Kim Jong Nam, ha raffreddato 

le relazioni anche con la Malesia, già accusata dalla Corea del Nord di aver “strumentalizzato” e 

“politicizzato” la morte di quest’ultimo.  

 

I primi mesi di Kim Jong Un nel 2017: dal nuovo missile balistico all’assassinio del fratello 

Kim Jong Nam 

Il 2017 è iniziato in modo non semplice per la Corea del Nord. Dopo una fase di relativo silenzio, 

due eventi hanno bruscamente interrotto l’iniziale (apparente?) tranquillità che circondava la Corea 

del Nord. Due eventi in rapida successione, infatti, hanno nuovamente riportato il piccolo paese al 

centro della scena internazionale. Il primo episodio è stato il lancio di un nuovo missile balistico, 

noto come Pukguksong-2, effettuato il 12 febbraio 2017. Questo test, il primo effettuato durante la 

presidenza Trump, sembrerebbe quasi un test “di routine”: eppure non può essere taciuto che il 

lancio è stato effettuato durante un incontro negli Stati Uniti fra il presidente Trump ed il primo 

ministro nipponico Abe9. Proprio questa coincidenza di tempi - un chiaro messaggio politico ad 

entrambi, addirittura sfacciato secondo alcuni - è la prova che la Corea del Nord intenda tenere 

una linea “dura” anche dopo l’arrivo del nuovo presidente alla Casa Bianca. Sul piano più tecnico, 

va notato che il Pukguksong-2, se non si è fatto notare per il suo raggio d’azione (si è inabissato 

nel Mar del Giappone a circa 500 chilometri dal punto di lancio) è invece interessante per il livello 

tecnologico: dalle foto rivelate dai media nordcoreani, sembra che il lancio sia stato effettuato da 

un dispositivo mobile, e che il missile fosse alimentato con carburante solido. A detta degli esperti, 

questo dovrebbe garantire più flessibilità rispetto alle postazioni di lancio fisse, maggior reattività in 

caso di lancio con breve preavviso e un minor danno al sistema di lancio stesso. Questi particolari 

sono ovviamente meno interessanti del dibattito sulla possibile miniaturizzazione delle testate 

nucleari, ma costituiscono comunque elementi importanti per comprendere i progressi 

dell’arsenale missilistico nordcoreano. Mentre il mondo era ancora intento a riflettere sulle 

conseguenze di questo lancio e sulle nuove tecnologie sperimentate (al lancio, a titolo di cronaca, 

sembra abbia partecipato Kim Jong Un in persona), un secondo e più grave caso ha spiazzato 

l'opinione pubblica, attirando ulteriori critiche sulla Corea del Nord. Il 14 febbraio 2017, alle 9 del 

mattino mentre camminava per l'aeroporto malese di Kuala Lumpur, Kim Jong Nam, fratello 

maggiore di Kim Jong Un e da anni molto critico con il regime, è stato assassinato. Nelle confuse 

immagini video del sistema di sicurezza dell'impianto, e secondo le ricostruzioni della polizia 

malese che investiga sul caso, sembra che Kim Jong Nam sia stato avvicinato da due donne, una 

delle quali gli avrebbe passato sulla fronte o sulla testa una specie di panno, allontanandosi subito.  

                                                 
9  http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-idUSKBN15Q0TE?il=0 
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Immediatamente Kim Jong Nam si è recato presso la clinica dell'aeroporto (dato ben presente 

nella registrazione), ma poi, nonostante la chiamata di un'ambulanza e il trasporto in ospedale, è 

spirato. 

Al momento la polizia malese ha fermato alcuni sospetti: l'indiziata principale sembra essere una 

donna di nome vietnamita, anche se alcuni dicono essere coreana. Il caso di Kim Jong Nam è 

ancora molto oscuro, anche se nella sua modalità ricorda gli omicidi mirati che il KGB compiva 

durante la guerra fredda (celebre, a questo riguardo, il caso del dissidente bulgaro Georgi Markov). 

Le autorità malesi stanno procedendo all'autopsia, cercando di capire quali siano le ragioni del 

decesso; per il momento hanno richiamato il loro ambasciatore a Pyongyang, e hanno 

vigorosamente protestato contro questa possibile “esecuzione” di cui è imputata la Corea del Nord. 

Dal canto suo l'ambasciatore nordcoreano in Malesia ha respinto con sdegno le accuse, 

sostenendo che si tratta solo di un certo “Kim Chol”, un cittadino nordcoreano, e ha criticato gli 

attuali risultati delle indagini. E' ancora troppo presto per formulare valutazioni sugli esecutori e sul 

tipo di arma (veleno?) usato, ma le prime reazioni politiche vi sono già state. Le televisioni 

giapponesi e sudcoreane hanno offerto una grande copertura mediatica alla vicenda, e intanto gli 

analisti si interrogano. Quello che per ora è emerso chiaramente è la determinazione che la Corea 

del Nord ha dimostrato nell'eseguire un assassinio di questa portata. L'importanza del bersaglio, il 

luogo aperto, il paese straniero, la rapidità e la letalità dell'esecuzione sono elementi che fanno 

pensare a un piano ben ordito, con informazioni precise sul bersaglio e la volontà di sopportare le 

pesanti implicazioni politiche di un evento del genere. Questo genere di operazioni, come insegna 

una vasta letteratura, possono esistere solo con un ordine preciso che viene da livelli esecutivi 

molto alti; al di la della dinamica giudiziaria, è chiaro che il decesso di Kim Jong Nam (se 

effettivamente venisse confermato il cadavere di quest'ultimo) è un atto dal forte valore politico, sia 

interno che esterno. Resta infine da svolgere una riflessione sul luogo dove è avvenuto 

l’assassinio. Kim Jong Nam, normalmente residente a Macao, aveva spesso occasione di 

muoversi fra Singapore e la Malesia: la scelta della Malesia come luogo dell’esecuzione è 

altrettanto indicativa. Un omicidio del genere effettuato a macao, seppure più facile sotto il profilo 

logistico, avrebbe comportato pesanti ripercussioni con la Cina, e sarebbe sembrato un atto 

decisamente sfrontato. Singapore, dal canto suo, era altrettanto difficile, perché la reazione del 

governo potrebbe essere stata quella di “limitare” i margini di manovra per il commercio 

nordcoreano là presente, un altro costo troppo importante per Pyongyang. Probabilmente, 

l’opzione malese, quindi, è sembrata la più percorribile e quindi è stata preferita alle altre.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L'attenzione mondiale riguardo alla Corea del Nord è tornata ad essere altissima dopo lo strano 

assassinio dell'aeroporto di Kuala Lumpur. Questo attacco così “aperto” e deciso contro un 

membro “di sangue” della famiglia (Kim Jong Un e Kim Jong Nam sono fratelli) segna una ulteriore 

discontinuità nella politica nordcoreana, ovvero conferma la forza di Kim Jong Un e la sua 

determinazione, anche contro i suoi stessi familiari. Kim Jong Nam non era un “pericolo diretto” per 

Kim Jong Un, ma anzi, era “esiliato” a Macao da tempo. Eppure, diverse persone in Nord Corea 

non avevano apprezzato le posizioni critiche di Kim Jong Nam contro suo fratello e i commenti non 

positivi sulla Corea del Nord. Con l'emergere di nuovi dettagli sarà possibile circostanziare 

maggiormente l'evento e le sue implicazioni: qualora venisse confermato il coinvolgimento 

dell'intelligence nordcoreana in questa vicenda, l'assassinio rappresenterebbe una delle 

provocazioni più audaci e, al contempo, relativamente “semplici” mai messe in atto dalla Corea del 

Nord.  

 

 



America Latina 
Francesco Davide Ragno 
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La democrazia in America Latina 

 

«Nel 2016, le forze politiche populiste e nazionaliste hanno fatto guadagni stupefacenti negli stati 

democratici mentre i poteri autoritari, impegnati a sfacciati atti di aggressione e gravi atrocità, sono 

rimasti senza risposta in zone di guerra attraverso due continenti. Tutti questi sviluppi indicano un 

pericolo crescente che l'ordine internazionale del passato quarto di secolo, radicato nei principi 

della democrazia, diritti umani e norme di legge, cederà il passo ad un mondo nel quale leader 

individuali e nazioni perseguano i propri interessi senza costrizioni significative, e senza riguardo 

per i benefici condivisi della pace globale, la libertà, e la prosperità»1. Così prende avvio il report 

pubblicato di recente dall’Ong Freedom House che monitora da più di trent’anni la qualità delle 

istituzioni democratiche in tutto il mondo. I criteri su cui si basa la pubblicazione di questa 

organizzazione sono essenzialmente due: la valutazione del rispetto di diritti politici e delle libertà 

civili sulla base di una serie di 25 indicatori. Ciò che emerge chiaramente quest’anno è che il 

populismo e il nazionalismo hanno il potere di minare le istituzioni democratiche.  

Una considerazione che diventa ancor più interessante per la regione latinoamericana dove 

populismo e nazionalismo hanno, per molti anni, spopolato. 

 

La libertà di stampa in America Latina: uno sguardo di medio periodo 

Le valutazioni emerse gli scorsi anni da Freedom House avevano mostrato le difficoltà che 

stavano attraversando i paesi latinoamericani, sia in termini di libertà civili che in termini di diritti 

politici. In particolar modo, era la libertà di stampa a destare le preoccupazioni dell’Ong.  

Come riportava, cinque anni fa, il quotidiano ecuadoriano «El Comercio»: «da almeno cinque anni 

l’America Latina vive un “continuo declino” della libertà di stampa, dovuto ad una maggiore 

interferenza da parte del crimine organizzato e alle pressioni di alcuni Governi sui mezzi di 

comunicazione critici»2. In particolar modo, Freedom House puntava il dito contro Cuba, 

Venezuela, Messico e Honduras considerate “non libere” in termini di libertà di stampa (queste 

ultime due a causa della grande diffusione di violenza criminale); particolare attenzione era 

dedicata al caso cileno, caratterizzato dall’esistenza di due grandi gruppi mediatici, ricordando le 

difficoltà dei giornalisti nel coprire le proteste sui temi dell’educazione e dell’ambiente; vi erano, 

infine, i casi di Argentina e Bolivia dove l’ostilità governativa non facilitava la completa espressione 

della libertà di stampa3. 

Questo dato venne corroborato dai risultati pubblicati lo scorso anno sempre da Freedom House. 

La rappresentazione che emerge è la stessa: la maggior parte dei paesi latinoamericani ricade 

dentro la categoria “parzialmente libero” (in cui ricade peraltro anche l’Italia). Le due criticità che 

mettono in pericolo la libertà di stampa, stando a quanto evidenzia il report, sono le minacce 

criminali e le pressioni politiche verso il mondo dei media. Quest’ultimo problema ha condizionato 

pesantemente il Messico, dove l’attività giornalistica «è rimasta sotto l’estrema pressione dovuta 

agli attacchi violenti […] di gang criminali» con un elevato tasso d’impunità; non dissimile è la 

                                                      
1  A. Puddington – T. Roylance, «Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy», in Freedom in the 

World 2017, Washington, gennaio 2017, p. 1 [disponibile on line a 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf, ultimo accesso 07/02/2017]. 

2  «Freedom House: América Latina suma 5 años de declive de libertad de prensa», in El Comercio, 3/05/2012, 

[disponibile on line a http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/freedom-house-america-latina-suma.html, ultimo 
accesso 07/02/2017]. 

3  K. Deuthsch Karlekar – J. Dunham, «Overview Essay», in Freedom of Press 2012, maggio 2012, [disponibile on line 
a https://freedomhouse.org/report/freedom-press-2012/overview-essay, ultimo accesso 07/02/2017]. 
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situazione di buona parte dell’America Centrale e del Brasile: in quest’ultimo caso in particolare «il 

lavoro [giornalistico] nelle parti rurali del Paese è particolarmente vulnerabile»4. In altri Paesi 

latinoamericani sono le pressioni che arrivano dai Governi nazionali a ridurre gli spazi di libertà per 

i media: gli esempi che il report apportava per corroborare la propria tesi riguardavano il 

rafforzamento della legge sui mezzi di comunicazione in Ecuador (avvenuto nel 2013), il 

trattamento riservato ai giornalisti durante manifestazioni antigovernative in Nicaragua e 

l’abolizione in Argentina della Ley de Medios e la conseguente nascita dell’Agenzia nazionale di 

Telecomunicazioni5. Ed è così che ‘si salvano’ solo Cile, Costa Rica e Uruguay, mentre tutti gli altri 

paesi sono “parzialmente liberi” con l’esclusione di Cuba, Ecuador (che dal 2013 in avanti è stato 

sempre classificato come “non libero”), Honduras, Messico e Venezuela il cui status è “not- free”. 

Non v’è dubbio, però, che gli scenari rappresentati riguardano la libertà di stampa che è solo una 

delle libertà civili prese in analisi (in concomitanza con i diritti politici) per analizzare lo stato di 

salute del rispetto delle libertà e dunque quello della democrazia. 

 

La democrazia - nel suo complesso - in America Latina 

Il report pubblicato alla fine dello scorso gennaio da Freedom House rivela un’America Latina che 

affronta una serie di problematicità endemiche. I dati continentali (che includono anche tutto il Nord 

America) mostrano come quasi il 70% della popolazione delle Americhe viva in un Paese del tutto 

libero, mentre il 27% si trova in un Paese parzialmente libero e il restante 4% in uno non libero. 

Mentre nel Nord America troviamo solo Stati totalmente liberi, passando il Rio Grande tutto si fa 

più confuso e diversificato. Con l’eccezione di Belize, Costa Rica, El Salvador e Panama, 

(classificati come Paesi liberi), l’America Centrale è nella sua interezza “parzialmente libera”.  

I Caraibi, invece, sono più diversificati: la Jamaica è considerata totalmente libera, la Repubblica 

Dominicana e Haiti raggiungono lo status di parzialmente liberi, Cuba è uno dei due Stati 

centroamericani ad essere considerato non libero. 

Altrettanto composita è la fotografia dell’America del Sud dove Bolivia, Colombia, Ecuador e 

Paraguay si confermano “parzialmente liberi”, Venezuela diventa, per la prima volta, non libera e i 

restanti paesi hanno performance in termini di libertà civili e diritti politici tali da essere considerati 

totalmente liberi6. 

Una rappresentazione non dissimile da quella degli ultimi anni ma con alcuni importanti 

cambiamenti. Il primo riguarda il Nicaragua che ha raggiunto il suo punto più basso degli ultimi 

vent’anni. «Avendo schierato l'ordinamento giudiziario a suo favore e spazzato via i media 

indipendenti, Ortega è stato quasi capace di eliminare l'opposizione nelle elezioni presidenziali e 

legislative. Col Venezuela, il Nicaragua è uno dei pochi paesi nelle Americhe con una traiettoria 

discendente»7.  E continua: «L'amministrazione di Ortega si sforza ad ostruire e screditare i critici, 

e l'ambiente per i media è stato in forte ribasso negli anni passati. La corruzione è stata un 

problema notevole, coi figli e figlie di Ortega nominate a posizioni prominenti come ambasciatore e 

consulente presidenziale e sua moglie eletta come vicepresidente. Preoccupazioni significative 

sono arrivate anche dalla mancanza di trasparenza per il progetto per scavare il canale 

interoceanico attraverso il Nicaragua che fu approvato rapidamente e con un minimo dibattito 

pubblico. Proteste contro i piani sono continuate nel 2016.  

                                                      
4  J. Dunham, Press Freedom in 2015: The Battle for Dominant Message, maggio 2016, 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016. 
5  Ibidem. 
6  I dati completi sono presenti in A. Puddington – T. Roylance, «Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global 

Democracy», in Freedom in the World 2017, cit., p. 12. 
7  Ibidem, p. 15. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2016
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I ricercatori stranieri e giornalisti che investigano il progetto sono stati arrestati o espulsi dal 

paese»8. Ciò che sta avvenendo in Nicaragua, dunque, lascia presagire un peggioramento delle 

condizioni della libertà e della qualità della democrazia rappresentativa, attraverso una limitazione 

delle attività delle opposizioni ed una gestione che, a quanto sostengono gli analisti di Freedom 

House, sembra essere paternalistica. 

Il secondo caso è quello del Brasile, dove l’allontanamento dal governo di Dilma Rousseff non ha 

risolto la profonda crisi politica che sta attraversando la classe dirigente. I casi di corruzione hanno 

aumentato, sostiene il report di Freedom House, la frustrazione pubblica verso la politica che 

sembra «più interessata ai propri destini che alla severa recessione economica e alla crescita della 

disoccupazione»9. Tutto ciò, comunque, non arriva ad inficiare lo status di totalmente libero: il 

Brasile, infatti perde, 2/100 nello score che determina il livello di libertà del Paese, passando da 

81/100 del 2016 a 79/100 del 201710. 

In controtendenza con quanto presentato finora, nel caso colombiano si registrano cambiamenti di 

rilievo. Le valutazioni di Freedom House, infatti, rivelano ottimismo alla luce del processo di 

pacificazione con i gruppi guerriglieri Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e Erp 

(Ejercito Revolucionario del Pueblo). È soprattutto il dato delle libertà civili ad essere cambiato di 

poco. La diffusa speranza che le violenze della guerriglia possano essere ai titoli di coda, in altre 

parole, portano gli analisti di Freedom House a confidare in condizioni migliori per far prosperare la 

democrazia rappresentativa. 

Vi è, infine, il caso del Venezuela che ha destato un grande clamore. Abbassando lo “score” dei 

diritti politici, gli analisti di Freedom House hanno valutato il Venezuela del 2017 come ‘non libero’, 

declassandolo dalla valutazione di “parzialmente libero” che aveva ottenuto negli anni precedenti. 

In particolar modo, dopo la vittoria delle opposizioni alle elezioni parlamentari del dicembre del 

2015, si è registrato un tentativo, perpetrato dal governo, di «diminuire rapidamente gli effetti dei 

risultati elettorali»; inoltre, continua l’executive summary elaborato da Freedom House, «il governo 

di PSUV è ricorso alla cattura di molti politici di opposizione, incarcerando giornalisti e intimidendo 

impiegati statali»11.  

Ed allora proprio quel Paese che negli scorsi anni «era servito come un modello per regimi 

populisti nella regione», oggi «epitoma la sofferenza che si può avere quando i cittadini non sono 

capaci di chiedere conto ai propri leader»12. Ancora una volta, insomma, l’elaborato bolla il 

populismo come spina nel fianco per il sano sviluppo di una democrazia rappresentativa. Un 

populismo che a partire dall’esperienza latinoamericana sembra oggi giorno, stando alle parole di 

Andrés Oppenheimer, replicare le stesse dinamiche (soprattutto riguardo alla relazione tra 

Governo e i media) anche negli Stati Uniti13.  

Le reazioni del mondo politico latinoamericano alla pubblicazione del report di Freedom House 

hanno cercato, solo in parte, di dare una risposta alle criticità messe in risalto dall’Ong americana. 

In particolar modo, qualche giorno prima della pubblicazione del lavoro, l’Honduras ha firmato un 

accordo con la stessa Freedom House per rafforzare il meccanismo di protezione dei difensori dei 

                                                      
8  Freedom House, «Executive Summary» in Nicaragua. Profile 2017, https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2017/nicaragua. 
9  I dati completi sono presenti in A. Puddington – T. Roylance, «Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global 

Democracy», in Freedom in the World 2017, cit., p. 15. 
10  Freedom House, Brazil. Profile 2017, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/brazil. 
11  Freedom House, Venezuela. Profile 2017, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela. 
12 A. Puddington – T. Roylance, «Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy», in Freedom in the 

World 2017, cit., p. 14. 
13  A. Oppenheimer, «Trump’s attacks on the media will erode indipendent thinking», in Miami Herald, 2/02/2017, 

http://www.miamiherald.com/news/local/news-columns-blogs/andres-oppenheimer/article130415844.html.  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nicaragua
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nicaragua
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/brazil
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela
http://www.miamiherald.com/news/local/news-columns-blogs/andres-oppenheimer/article130415844.html
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diritti umani, dei giornalisti, degli esperti di comunicazione e degli operatori in campo di giustizia 

che lavorano con il governo nazionale14.  

Quanto al contenuto del report, si registra il commento del Presidente uruguayano Tabaré 

Vásquez, il quale ha affermato che la semplice esistenza dei tre poteri (esecutivo, giudiziario, 

legislativo) in Venezuela dimostrerebbe l’esistenza di una ‘democrazia’. Altre critiche che meno 

velatamente si sono fatte strada, hanno puntato il dito sulla mancanza di rilievi alla presidenza di 

Michel Temer in Brasile. Allo stesso tempo, dalla pagina web di Telesur, si può leggere: «Mentre 

Freedom House sostiene di essere una "organizzazione indipendente, che agisce come cane da 

guardia ", essa è finanziata attraverso "concessioni del USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo 

Sviluppo Internazionale) e dal Dipartimento di Stato Americano”»15. In tal senso, le critiche non 

vengono mosse al report in sé quanto piuttosto alle istituzioni che finanziano l’Ong. Stando a 

quanto scritto da Telesur, le criticità evidenziate dal report per il caso del Venezuela e il fatto che 

essa sia promossa da agenzie e organizzazioni statunitensi deve essere relazionato con 

l’intenzione, emersa durante lo scandalo WikiLeaks, di «1) fortificare le Istituzioni Democristiane 2) 

penetrare la Base Politica di Chavez  3) dividere il “Chavismo” 4) proteggere gli affari vitali 

statunitensi, e 5) isolare internazionalmente? Chavez.»16. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Il report di Freedom House dipinge una crisi globale che le istituzioni democratiche stanno vivendo 

al giorno d’oggi in America Latina, come in altre parti del mondo. Vi è, però, un aspetto che rimane 

marginale nelle analisi proposte dall’Ong statunitense e riguarda l’essenza stessa della 

democrazia. La questione, in parte già emersa, prende le mosse dai tratti caratteristici che 

vengono attribuiti ad un regime democratico. A ben vedere, infatti, la diffusione e il consolidamento 

della democrazia di massa in America Latina sono stati accompagnati dal primo tentativo organico 

di dare una risoluzione alla questione sociale. Ha preso forma, nella regione latinoamericana, una 

declinazione sociale delle istituzioni democratiche. L’idea di fondo è che la democrazia sarebbe 

dovuta essere quell’istituzione che avrebbe fomentato la crescita materiale della popolazione e 

non semplicemente rappresentato i vari segmenti politici della società. Anzi, in tale ottica, spesso 

le divisioni ideologico/politiche venivano percepite come mendaci, inutili e controproducenti. Si è 

fatta strada, insomma, un’idea non pluralistica della democrazia che ancor oggi risulta molto 

radicata nell’opinione pubblica latinoamericana. Negli anni passati, i politologi e gli scienziati sociali 

che lavorano su temi latinoamericani si sono concentrati sul tentativo di definire quella che a loro 

dire era la «democrazia autoritaria», la «democrazia sociale», la «democrazia a partito unico». Al 

di là delle definizioni, la percezione che la democrazia possa fungere da strumento di inclusione 

sociale è cruciale per comprendere i sistemi politici latinoamericani. In un’America Latina sempre 

più segmentata e diversificata, attraversata da conflitti etnici, sociali ed economici, il consenso 

popolare verso i regimi politici democratici passa anche per la loro funzione sociale e il loro 

rendimento economico. Un aspetto, questo, che alle volte sfugge ai ranking internazionali.  

 

 

 

 

                                                      
14  Si veda: «Honduras y Freedom House firman acuerdo», in La Tribuna, 26/01/2017 

http://www.latribuna.hn/2017/01/26/honduras-freedom-house-firman-acuerdo/. 
15  «USAID-Funded Freedom House Report Casts Lefist Latin American Governments as “Not Free”», in TeleSUR, 

8/02/2017, http://www.telesurtv.net/english/news/USAID-Funded-Report-Casts-Leftist-Governments-as-Not-Free-
20170208-0010.html. 

16  W. Brownfiel, Usaid/Oti programmatic support for Country team 5 point strategy, 9/11/2016, 
https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html. 

http://www.latribuna.hn/2017/01/26/honduras-freedom-house-firman-acuerdo/
http://www.telesurtv.net/english/news/USAID-Funded-Report-Casts-Leftist-Governments-as-Not-Free-20170208-0010.html
http://www.telesurtv.net/english/news/USAID-Funded-Report-Casts-Leftist-Governments-as-Not-Free-20170208-0010.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html
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Il processo della Brexit attivato dal voto parlamentare 
   
Il 17 gennaio 2017, il Primo Ministro, Theresa May, ha pronunciato un discorso sulla uscita del 

Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), rendendo così chiara la posizione del Regno Unito nel 

lasciare il mercato unico europeo e optare per un "Hard Brexit".1 

Il 24 gennaio 2017, la Corte Suprema ha respinto l'appello del governo contro la sentenza dell’Alta 

Corte del novembre 2016, per cui ha bloccato l’intenzione del governo d’innescare il processo di 

Brexit secondo l’art.50 TUE senza voto parlamentare. 2 

Pertanto, il Primo Ministro May ha presentato il disegno di legge European Union (Notification of 

Withdrawal) Bill alla Camera dei Comuni, che ha iniziato il 30 gennaio 2017 un dibattito durato due 

giorni. Il 1 ° febbraio 2017, la Camera dei Comuni ha approvato il disegno di legge UE in seconda 

lettura con 498 voti contro 114. Il disegno di legge UE passato alle Commissioni parlamentari ha 

affrontato ulteriori esami e tre letture in tutto sia alla Camera dei Comuni e che la Camera dei Lord 

ed è stato approvato dai Lords il 13 marzo 2017 con 247 voti a favore e 118 contro, bocciando gli 

emendamenti proposti dai Lords da far votare ai Comuni, che avrebbero rallentato il processo di 

approvazione. La legge è stata poi formalmente approvata dalla Regina con un suo Royal Assent il 

17  marzo 2017. 

Un Libro bianco sulla Brexit è stato presentato al Parlamento dal Ministro per la Brexit, David 

Davis, il 2 febbraio 2017. Il documento di 77 pagine, riafferma i 12 principi per Brexit che il Primo 

Ministro ha esposto nel suo discorso a Lancaster House nel gennaio 2017. 

Il governo presenterà un libro bianco separato sul “Great Repeal Bill” annunciato per maggio 2017 

dal Primo Ministro nel suo discorso conferenza del partito conservatore nell’ottobre 2017, per 

abolire “European Communities Act” del 1972 e convertire le norme UE recepite nell’ordinamento 

interno britannico. 

 

Le sentenze dell’Alta Corte e della Corte Suprema 

Alla fine di agosto 2016, il Primo Ministro May aveva annunciato di non avere intenzione di 

chiedere l'autorizzazione parlamentare per procedere alla notifica ex art.50 TUE. Questo annuncio 

aveva portato alcuni cittadini comuni ad adire l'Alta Corte per affermare che la notifica ex art.50 

TUE non può essere effettuata senza un voto del Parlamento in tal senso. 

Il piano del governo sulla Brexit era stato annunciato dal Primo Ministro May, il 2 ottobre 2016, 

prima alla BBC e poi formalmente alla conferenza del partito conservatore a Birmingham. May 

aveva dichiarato che la notifica ex art.50 TUE sarebbe stata presentata al Consiglio europeo entro 

la fine del mese di marzo 2017, presumibilmente in occasione del vertice europeo di Roma, che si 

terrà il 25 marzo 2017. 

Inoltre, May aveva annunciato l'intenzione di invocare la “Royal Prerogative”, che permette a un 

ministro di esercitare i poteri del monarca senza un voto parlamentare. Aveva annunciato che il 

European Communities Act del 1972 sulla adesione alla Comunità europea sarebbe stato 

abrogato da un " Great Repeal Bill " durante il Discorso della Regina al Parlamento nel maggio 

2017. European Communities Act del 1972 è la legge che ha ratificato l'accordo di adesione 

britannica alla UE . Il Great Repeal Bill entrerebbe in vigore, con l'applicazione dell’art.50 TUE.  

 

                                                 
1  “Theresa May's Brexit speech in full” The Daily Telegraph, 17 January 2017 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-mays-brexit-speech-full/  
2  Supreme Court, Judgment given on 24 January 2017, Hilary Term [2017] UKSC 5 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf  

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-mays-brexit-speech-full/
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
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Entro tale data tutte le norme europee verrebbero trasformate in diritto nazionale in modo che il 

Parlamento possa confermarle o annullarle tramite legge ordinaria. 

Il 3 novembre 2016, l'Alta Corte britannica ha stabilito che, prima di attivare il processo di uscita 

dall’UE, il governo deve attendere un voto parlamentare, sia alla Camera dei Comuni che dei 

Lords sull'abrogazione del European Communities Act. Senza questo voto, il governo sarebbe in 

contrasto con gli accordi con cui il Regno Unito hanno aderito alla Comunità europea. L’Alta Corte 

ha, infatti, stabilito che il referendum del 23 giugno 2016 era solo consultivo, così è necessario che 

i membri del Parlamento e dei Lords votino in Parlamento prima di procedere alla Brexit per 

rispettare i principi di base della democrazia rappresentativa. 

Essendo una democrazia parlamentare, il governo non può evitare un voto del Parlamento, 

facendo semplicemente appello alla Royal Prerogative. 

Il Primo Ministro May ha presentato ricorso alla Corte Suprema che si è pronunciata con otto 

giudici a tre in favore del voto parlamentare: Lord Neuberger, Lady Hale, Lord Mance, Lord Kerr, 

Lord Clarke, Lord Wilson, Lord Sumption e Lord Hodge per il voto parlamentare con Lord Reed, 

Lord Carnwath e Lord Hughes dissenzienti. 

La Suprema Corte ritiene che sia necessaria una legge del Parlamento per autorizzare i ministri a 

dare comunicazione sulla decisione del Regno Unito di ritirarsi dalla UE. 3 

In Parlamento, i liberaldemocratici e lo Scottish National Party erano contro il disegno di legge UE, 

ma la leadership del Labour lo sosteneva perché si aspettava che sarebbe passato in ogni caso. 

Con la richiesta d’intervento da parte di 99 deputati, la discussione parlamentare è stata 

prolungata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2017 per dare la parola a più deputati e il voto si è 

tenuto il 1 febbraio 2017 sera, dopo un ulteriore discussione.  

Il disegno di legge UE è stato approvato a grande maggioranza, 498 voti contro 114, ma il SNP, 

Plaid Cymru e i liberaldemocratici si sono opposti, mentre 47 parlamentari laburisti e il deputato 

conservatore ed ex cancelliere Ken Clarke si sono ribellati alla disciplina di partito. Il deputato 

liberal-democratico Alistair Carmichael sostiene che la decisione di Jeremy Corbyn di ordinare ai 

parlamentari laburisti di votare a favore del disegno di legge Brexit per l'articolo 50 TUE dimostra 

che ha "finalmente rinunciato".4 

Il Primo Ministro May ha chiesto al Parlamento di non "ostacolare" la volontà degli elettori britannici 

modificando il testo del disegno di legge UE. In una dichiarazione al vertice UE a Malta, il Primo 

Ministro May ha detto ai deputati: "I nostri partner europei ora vogliono andare avanti con i 

negoziati. Così faccio io e così fa il Parlamento che la scorsa settimana ha votato con una 

maggioranza di 384 a sostegno del governo per innescare l'articolo 50”. 5 

 

Il discorso del Primo Ministro May a Lancaster House 

Il Primo Ministro May ha utilizzato il suo discorso del 17 gennaio 2017 per annunciare le priorità 

per i negoziati sulla Brexit, compreso il mantenimento della zona di libera circolazione tra il Regno 

Unito e la Repubblica d'Irlanda e il "controllo" delle migrazioni tra il Regno Unito e l'UE. 

Il Primo Ministro ha promesso di spingere per il “commercio più libero possibile” con i paesi 

europei e ha avvertito l'UE che cercare di "punire" il Regno Unito sarebbe "un atto di 

autolesionismo calamitoso". 

  

                                                 
3  Supreme Court, Judgment given on 24 January 2017, Hilary Term [2017] UKSC 5 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf 
4  http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-38879557 
5  “Theresa May: Don't obstruct voters over Brexit” BBC online 6 February 2017  

 http://www.bbc.com/news/uk-politics-38879249?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-
38879557&link_location=live-reporting-story 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf
http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-38879557
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38879249?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-38879557&link_location=live-reporting-story
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38879249?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/live/uk-politics-38879557&link_location=live-reporting-story
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Il Primo Ministro ha anche detto che il Regno Unito deve diventare “una vera Gran Bretagna 

globale” “il migliore amico e vicino dei nostri partner europei e un Paese che va oltre i confini 

dell'Europa. Una grande nazione del commercio globale, forte e rispettata in tutto il mondo".  

Ha citato l'India, Pakistan, Bangladesh, America, Australia, Canada, Nuova Zelanda e i paesi 

africani come partner tradizionali al di fuori dell'Europa. Ma anche "paesi tra cui la Cina, il Brasile e 

gli Stati del Golfo che hanno già espresso il loro interesse a stringere accordi commerciali con noi. 

Abbiamo iniziato discussioni sui futuri rapporti commerciali con paesi come l'Australia, la Nuova 

Zelanda e India. E il presidente eletto Trump ha detto che il Regno Unito non è ‘in fondo alla coda’ 

per un accordo commerciale con gli Stati Uniti, la più grande economia del mondo, ma in cima alla 

lista.” Ha affermato che “molti in nel Regno Unito hanno sempre ritenuto che la presenza del 

Regno Unito nell'Unione europea è venuta a scapito dei nostri legami globali, e di un abbraccio più 

forte di libero scambio con il resto del mondo”. Ha dichiarato, che è anche in programma il vertice 

biennale dei capi di governo del Commonwealth per il 2018. 

Il Primo Ministro a maggio ha affermato i seguenti 12 punti per un piano di Brexit: 

1. assicurare la certezza circa il processo di Brexit; 

2. il controllo delle nostre leggi; 

3. rafforzare l'unione tra le quattro nazioni del Regno Unito; 

4. mantenere la zona di libera circolazione con l'Irlanda; 

5. Brexit deve significare il controllo del numero di persone che vengono nel Regno Unito 

dall'Europa; 

6. diritti per i cittadini dell'Unione Europea nel Regno Unito e cittadini britannici nell'UE; 

7. proteggere i diritti dei lavoratori Protect; 

8. il libero scambio con i mercati europei attraverso un accordo di libero scambio; 

9. nuovi accordi commerciali con altri paesi; 

10. il posto migliore per la scienza e l'innovazione; 

11. la cooperazione nella lotta contro la criminalità e il terrorismo; 

12. una Brexit liscia e ordinata. 

Anche con il Regno Unito al di fuori dell'UE, "resta nell'interesse nazionale britannico che l'UE 

abbia successo" pertanto il Regno Unito "continuerà ad essere partner affidabile, alleato 

volenteroso e amico intimo. Vogliamo comprare i vostri prodotti e servizi, vendere i nostri, 

commerciare con voi il più liberamente possibile e lavorare con gli altri per assicurarsi che siamo 

tutti più sicuri, più sicuri e più prosperi attraverso la continuazione della nostra amicizia. " 

Sulla sicurezza e difesa ha dichiarato che "insieme siamo di fronte a una seria minaccia da parte 

dei nostri nemici, le capacità di intelligence britanniche continueranno a contribuire a mantenere le 

persone in Europa al sicuro dal terrorismo." Ha anticipato che le "future relazioni con l'Unione 

europea includeranno modalità pratiche in materia di applicazione della legge e condivisione di 

intelligence con i nostri alleati europei ". 

Nella difesa ha assicurato che "nel momento in cui vi è una crescente preoccupazione per la 

sicurezza europea, militari britannici, uomini e donne, schierati in paesi europei, tra cui l'Estonia, 

Polonia e Romania, continueranno a fare il loro dovere", eventualmente nel quadro della NATO. 

Ha citato la cooperazione in politica estera e difesa con l'Europa sulle sanzioni contro la Russia, la 

stabilità dei Balcani e per garantire frontiere esterne dell'Europa. Il Regno Unito "continuerà a 

lavorare a stretto contatto con i nostri alleati europei in materia di politica estera e di difesa anche 

se lascerà la stessa UE", perché "le forze armate britanniche sono una parte cruciale della difesa 

collettiva dell'Europa". 

Il Primo Ministro May ha confermato la cooperazione franco-britannica nella difesa, perché: 

"Regno Unito e Francia sono le due potenze nucleari europee, siamo gli unici due paesi europei 

con seggi permanenti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. " 
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Il Primo Ministro May ha anche confermato che il Regno Unito lascerà il mercato unico: "Voglio 

essere chiara: quello che sto proponendo non può significare l'appartenenza al mercato unico". 

Qualsiasi accordo con l'UE cercherà “il più ampio accesso possibile attraverso un accordo di libero 

scambio pienamente reciproco”. Un processo graduale di attuazione dei nuovi accordi porterà il 

Regno Unito al di fuori dell'UE dal 2019. 

Pochi giorni prima della sentenza della Corte Suprema, il primo ministro May ha confermato che il 

Parlamento dovrà votare l'accordo definitivo con l'UE 6 e la sua posizione di "Hard Brexit". I cui 

sostenitori, come il ministro degli Esteri Boris Johnson, ministro del Commercio Liam Fox, e il 

ministro per Brexit, David Davis, sono per: 

 una rapida uscita e ordinato Regno Unito da tutte le politiche dell'UE; 

 nessun accordo UE-Regno Unito, con tutti i rapporti in essere regolati da norme del WTO; 

 conclusione di accordi commerciali bilaterali con paesi terzi in tutto il mondo. 

Al contrario, sostenitori di "soft Brexit", come il Cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, 

volevano un accordo con l'UE per: 

 rimanere nel mercato unico e mantenere alcune politiche dell'UE (ricerca, passaporto europeo, 

unione doganale); 

 mantenere il controllo sulla circolazione dei cittadini UE nel Regno Unito, e su altri interessi 

britannici nella UE, come quelli dell’accordo del febbraio 2016. 

I sostenitori della "Brexit soft", tuttavia, si sono scontrati con il fatto che la Commissione e gli Stati 

membri dell'UE hanno ripetutamente affermato che la libera circolazione dei cittadini e il mercato 

unico sono inseparabili. Questo ostacola le richieste britanniche di rimanere nel mercato unico. 

Anche la possibilità di concludere un accordo favorevole per il Regno Unito, in linea con l'accordo 

di febbraio 2016, è stata respinta dal presidente della Commissione, Juncker. 

Pertanto, i sostenitori della "Hard Brexit" sono ora in maggioranza e dirigono la posizione del 

governo. 

 

Il Libro Bianco 

Il Ministro per la Brexit, David Davis, ha detto alla Camera dei Comuni che il Regno Unito cerca 

"una nuova partnership strategica" per quando lascerà il mercato unico e vuole che il commercio 

sia "il più possibile libero e senza attrito" con questo nuovo accordo. Ha aggiunto che il Libro 

bianco "ribadisce la nostra ferma opinione che vogliamo che l'Unione europea abbia successo 

politico ed economico".7 

David Davis ha insistito sul fatto che per il Regno Unito i "giorni migliori sono ancora davanti a noi", 

come ha precisato la strategia negoziale del governo per Brexit. Presentando il Libro bianco alla 

Camera dei Comuni, il Ministro per la Brexit ha detto che il documento delinea la visione di 

Theresa May per un "un Regno Unito indipendente e veramente globale". 

Confermando che la strategia del Regno Unito sarà guidata dai 12 principi enunciati dal Primo 

Ministro May nel suo discorso di Lancaster House, il ministro Davis ha invitato i leader europei a 

comportarsi come "buoni vicini”. 8 

Per la sicurezza interna, il Libro bianco afferma che il governo avrà lo scopo di mantenere e 

sviluppare la cooperazione esistente in iniziative come l'Europol, il mandato d'arresto europeo, il 

Sistema d'informazione di Schengen, l’archivio di dati dei passeggeri UE e il sistema europeo 

d’informazione sui precedenti penali. 

                                                 
6  May’s speech cit. 
7  http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-white-paper-published-read-theresa-may-eu-government-david-

davis-latest-a7559011.html  
8  Laura Hugues “What does the Brexit White Paper say?” The Telegraph, 2 February 2017 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/does-brexit-white-paper-say/  

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-white-paper-published-read-theresa-may-eu-government-david-davis-latest-a7559011.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-white-paper-published-read-theresa-may-eu-government-david-davis-latest-a7559011.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/does-brexit-white-paper-say/
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Per la difesa, il Libro bianco promette di "mantenere l'impegno per la sicurezza europea e 

aggiungere valore alla politica estera e di sicurezza dell'UE". 

Il Libro bianco afferma anche che il Regno Unito ha lo scopo di "continuare a collaborare con i 

partner europei" su una parte fondamentale della sua nuova strategia industriale: la scienza, la 

ricerca e la tecnologia.” 9 Ciò implicherebbe di continuare a partecipare al programma quadro 

pluriennale di ricerca dell'UE, se gli Stati membri dell'UE consentiranno di farlo. 

Nella Camera dei Comuni le reazioni al Libro bianco sono state negative. Il Ministro  del Lavoro ha 

detto che il documento "non dice nulla" ed è stato pubblicato troppo tardi per un controllo 

"significativo".10 

 

Scozia, Irlanda del Nord e amministrazioni decentrate 

Il Libro bianco afferma che più poteri saranno dati a Scozia, Galles e Irlanda del Nord, considerato 

che il processo decisionale sarà riportato dall'UE al Regno Unito. 

In Scozia, il primo ministro, Nicole Sturgeon, sta prendendo in considerazione un nuovo 

referendum per rimanere in Europa, o almeno nel mercato unico, che porterebbe ad una 

secessione de facto dal Regno Unito. 

La Corte Suprema ha stabilito il mese scorso che non c'è alcun obbligo giuridico a chiedere al  

Parlamento scozzese di dare il proprio consenso all’attivazione dell'articolo 50 TUE, ma il primo 

ministro Sturgeon ha detto che avrebbe lasciato esprimere i deputati scozzesi in quello che sarà 

un voto in gran parte simbolico. Il Parlamento scozzese prevede di opporsi formalmente all’avvio 

da parte del governo britannico del processo Brexit in caso di votazione sulla questione. 

Il 26 gennaio 2017, il Partito nazionale scozzese (SNP) ha cercato di bloccare il disegno di legge 

UE del governo britannico. Solo uno dei 59 parlamentari della Scozia – il Segretario scozzese 

David Mundell – ha sostenuto il disegno di legge. L'emendamento del SNP al disegno di legge UE 

critica il governo per non aver consultato in modo efficace le amministrazioni decentrate sui piani 

per la Brexit. Il deputato del SNP, Stephen Gethins, ha sostenuto l’emendamento del SNP, 

dicendo che l’attivazione dell’art 50 TUE avrebbe un importante impatto economico sulla Scozia. 

Egli ha sostenuto che gli unici piani dettagliati per Brexit sono stati pubblicati dai governi di Scozia 

e Galles e ha detto che la Scozia, che aveva votato per il Remain, si trova ora ad uscire. 11 

Il primo ministro Sturgeon ha confermato alla riunione del SNP del 18 marzo 2017 la volontà di 

procedere ad un refrendum, presumibilmente entro la primavera 2019. 

È da tenere presente che una eventuale secessione scozzese metterebbe in serio pericolo la 

Difesa Britannica. Il deterrente nucleare è basato in Scozia, i reggimenti di Highlander 

costituiscono il nerbo della fanteria Britannica e a causa delle incursioni aeree russe la difesa 

aerea non può essere efficace senza gli Eurofighter Typhoon della RAF negli aeroporti di Leuchars 

e Lossiemouth che costituiscono la Quick Reaction Alert North.  

Il Regno Unito e l’economia irlandese sono "profondamente integrate" e il governo britannico 

lavorerà per "sviluppare e rafforzare" questi legami dopo la Brexit. In Irlanda del Nord, i problemi di 

sicurezza sono legati agli accordi del 1996. Per quanto riguarda il confine settentrionale, nel Libro 

bianco si afferma che il Regno Unito cercherà di mantenere il “confine morbido” tra Irlanda del 

Nord e la Repubblica d'Irlanda, proteggendo la zona di libera circolazione che è stata istituita nel 

1923, molto tempo prima dell'UE.  

 

                                                 
9  Jon Henley, “Brexit white paper: key points explained” The Guardian, 2 February 2017, 

https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/02/brexit-white-paper-key-points-explained  
10  http://www.bbc.com/news/uk-politics-38836906 
11  “SNP MPs attempt to block Brexit bill” BBC online, 31 January 2017 http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-

politics-38812482  

https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/02/brexit-white-paper-key-points-explained
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38836906
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-38812482
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-38812482
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Il governo vuole mantenere il più possibile "senza soluzione di continuità e senza attrito" il 

commercio e la circolazione delle persone tra Irlanda del Nord e l'Irlanda.12 

Nel Libro bianco si afferma che le amministrazioni decentrate prenderanno le proprie decisioni, e 

che, infatti, saranno devolute più decisioni, in particolare per l'Isola di Man, le Isole del Canale e 

Gibilterra, che hanno rapporti speciali con l'UE. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Al vertice di Roma del 25 marzo 2017, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, gli 

Stati membri dell'UE saranno tenuti a prendere decisioni solenni sulla Brexit. 

Per questo motivo, il Primo Ministro May ha deciso  di inviare una lettera al presidente europeo 

Tusk il 29 marzo 2017 come notifica ex art.50 TUE  per iniziare la Brexit ed essere pronti per il 

Great Repeal Bill di abrogazione durante il discorso della Regina a maggio 2017. 

Dopo le sentenze dell'Alta Corte e della Corte Suprema, il Primo Ministro May ha accelerato il 

processo di Brexit, contando, quindi, su di un voto parlamentare rapido entro il marzo 2017.  

In questo caso, il piano del governo potrà essere rispettato secondo la tabella marzo-maggio 2017. 

Ufficialmente, il Libro bianco afferma che il governo mira a fornire "una tranquilla, uscita 

reciprocamente vantaggiosa", ma dice che questo richiede "un approccio coerente e coordinato da 

entrambe le parti". Pertanto, si conferma che l'articolo 50 del TUE sarà attivato entro e non oltre la 

fine di marzo, mentre il proposito di presentare la notifica al vertice di Roma del 25 marzo 2017 è 

saltata a causa della richiesta scozzese di un nuovo referendum, che ha imposto la necessità di 

non aggravare ulteriormente la situazione con gli altri Stati Membri rovinando la celebrazione dei 

trattati di Roma. 

I ministri che sostengono "Hard Brexit" insistono su un calendario fitto per Brexit. La velocità è 

considerata importante per mitigare la svalutazione della Sterlina Inglese, iniziata nell’ aprile 2016, 

quando i sondaggi hanno iniziato a predire la vittoria della Brexit nel referendum di giugno.  

La svalutazione colpisce con forza il Pil britannico e le sue previsioni di crescita. Inoltre, fino a 

quando il Regno Unito resta nell’UE non può negoziare accordi commerciali con i paesi terzi. 

Per quanto riguarda l'economia, la Banca d'Inghilterra ha rilasciato, nel febbraio 2017, previsioni 

positive. Si prevede che l’economia britannica crescerà del 2% nel 2017, perché i consumatori e le 

imprese sembrano aver lasciato le aspettative negative sulla Brexit. 13  

 

 

 

                                                 
12  Laura Hugues “What does the Brexit White Paper say?” The Telegraph, 2 February 2017 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/does-brexit-white-paper-say/ 
13  Katie Allen “Bank of England sharply raises UK growth forecast” The Guardian, 2 February 2017 

https://www.theguardian.com/business/2017/feb/02/bank-of-england-uk-growth-forecast-economy-brexit  

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/does-brexit-white-paper-say/
https://www.theguardian.com/business/2017/feb/02/bank-of-england-uk-growth-forecast-economy-brexit
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► In retrospettiva, è difficile pensare a un presidente degli Stati Uniti più vicino all’Europea e, in 

particolare, per quanto riguarda le più critiche questioni di politica estera, più vicino alla Germania 

di quanto non lo sia stato in questi ultimi anni il presidente Obama. Almeno in base alle attese, il 

nuovo presidente degli Stati Uniti dovrebbe riservare un’attenzione notevolmente inferiore alle 

esigenze degli Alleati. Inizialmente, l'amministrazione Obama è sembrata priva di un particolare 

interesse nelle vicende che caratterizzavano l’altro lato dell'Atlantico. Per sé, questo non fu 

giudicato come un qualcosa di necessariamente negativo, soprattutto poiché il punto di vista in 

politica estera dell’amministrazione Obama era sufficientemente armonico con quello di molti 

governi europei, e, più in particolare, con quello del governo tedesco. L'importanza data 

dall’amministrazione Obama alla diplomazia e la refrattarietà offerta al facile ricorso all'uso della 

forza militare furono scelte condivise e sostenute tanto dalla destra quanto dalla sinistra dello 

schieramento politico tedesco. 

 

Europa e Stati Uniti dopo Trump e Brexit 

 

Fin dai suoi primi giorni, l'amministrazione Obama ha adottato un approccio nei confronti della 

Federazione Russa ben accolto dal governo tedesco. Gli esempi non mancano, come nel caso 

della rinuncia a ogni effettivo sforzo per allargare entro poco tempo la NATO a Oriente, e la 

cancellazione della terza fase di quell’European Phased Adaptive Approach che avrebbe a breve 

disposto il posizionamento in Europa orientale di ancora inedite installazioni di missili anti missile. 

Quando poi i rapporti degli Stati Uniti con la Federazione Russa si sono fatti molto più difficili, 

nonostante lo scandalo dovuto alla scoperta dello spionaggio effettuato dalla National Security 

Agency a danno dei vertici politici tedeschi, l'approccio internazionale dell'amministrazione Obama 

fu ancora giudicato come compatibile con gli interessi difesi dal Cancelliere Merkel. Nel definire 

l’assetto degli Stati Uniti allo scoppio della crisi ucraina, il presidente Obama ha riconosciuto la 

necessità di salvaguardare l'unità europea e ha capito le difficoltà che il Cancelliere Merkel 

avrebbe dovuto affrontare per sostenere quest'ultima a fronte di un maggiore protagonismo 

statunitense. Il presidente Obama ha lasciato così che fossero i paesi europei ad affrontare la 

Federazione Russa, resistendo le forti pressioni interne a favore dell’esercizio da parte 

statunitense di un ruolo molto più forte. Se l’amministrazione Obama ha infine deciso di non fornire 

all’Ucraina le importanti attrezzature militari che pure il Congresso sembrava disposto ad 

assicurare, molto probabilmente si deve proprio al desiderio di evitare una rottura della coesione 

europea. 

L’allineamento di fatto che ha caratterizzato le relazioni tra Stati Uniti e Germania negli ultimi anni 

non è stato meno evidente nel caso dell’Iran. L’amministrazione Obama ha deciso di perseguire e 

firmare l'accordo nucleare invece di castigare questo paese, minacciando un intervento militare 

volto al cambio di regime, come desiderato da molti dei suoi più accesi critici, tanto all’interno 

quanto all’esterno degli Stati Uniti. Allo stesso modo, la politica equilibrata dell’amministrazione 

Obama nei confronti di Israele è stata ben accolta da un pubblico tedesco che vede in Israele un 

partner essenziale, ma che, al tempo stesso, è profondamente solidale con i palestinesi. Inoltre, la 

moderazione dimostrata nel caso della Siria, anche se pesantemente criticata da alcuni esponenti 

del mondo politico tedesco, ha permesso al governo Merkel di evitare di affrontare questioni 

spinose quali il tipo e l’entità di un’eventuale partecipazione tedesca a un diretto intervento 

internazionale. 
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Il ruolo di secondo piano scelto dalla Germania in occasione dell’intervento alleato in Libia del 

2011 ben si è sposato con la volontà del presidente Obama di far assumere agli Stati Uniti un 

profilo relativamente basso. Cosa questa che avrebbe potuto permettere un maggiore 

coinvolgimento europeo nella crisi e, con esso, favorire una maggiore responsabilizzazione 

europea nelle questioni riguardanti la sicurezza e la stabilità dell’Africa settentrionale.  

La convergenza d’interessi tra l’amministrazione Obama e il cancellierato Merkel è inoltre evidente 

nell’impegno profuso per la realizzazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, 

nell’apertura di relazioni diplomatiche con Cuba e nella non interferenza riservata nei confronti dei 

tanti problemi interni all'Unione Europea da parte dell’amministrazione Obama. Sotto questo punto 

di vista le uniche due grandi eccezioni sono state l’appoggio offerto al cancelliere Merkel in 

occasione della crisi dei rifugiati siriani e la presa di posizione, di stampo fermamente europeista, 

alla vigilia del referendum britannico sull’Unione Europea.  

Non tutto nei rapporti tra i due paesi è andato alla perfezione. I progressi sul disarmo nucleare 

sono stati molto scarsi. Gli economisti della Casa Bianca si sono aggrovigliati inutilmente con i loro 

molto più conservatori colleghi tedeschi su quella che doveva essere la politica monetaria. Il nuovo 

bilanciamento strategico in direzione dell’Asia del Pacifico, nella migliore delle occasioni, è stato 

giudicato come una modesta iniziativa strategica. Infine, l’arma di elezione nella lotta mondiale al 

terrorismo, vale a dire i veicoli aerei privi d’equipaggio, è stata criticata così duramente da 

rappresentare l’eredità più controversi dell’intera presidenza Obama. 

In ogni caso, è difficile immaginare che il nuovo presidente degli Stati Uniti si muoverà in modo 

ancora più compatibile con gli interessi della Germania. Il presidente Trump ha già più volte 

professato esplicitamente la sua fede sia nel protezionismo economico, sia in una maggiore 

militarizzazione della politica estera. Il presidente Trump è stato implacabile sulla necessità di 

rivedere i contributi europei alla difesa comune. A suo avviso, gli europei non stanno pagando ciò 

che dovrebbero tanto che la NATO potrebbe essere già obsoleta. Inoltre, il presidente Trump 

sembra molto scettico nei confronti di organizzazioni internazionali da sempre molto importanti per 

la Germania quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio e, forse, la stessa 

Unione Europea. Se poi l’apparente rispetto espresso dal presidente Trump per il presidente russo 

Putin può ancora fargli acquistare qualche consenso in Germania, al tempo stesso può rivelarsi 

particolarmente dannoso per gli investimenti fatti dal Cancelliere Merkel per tracciare una dura 

linea politica europea in merito all’ormai annosa vicenda ucraina. L’impatto che l’amministrazione 

Trump avrà sull’Unione Europea potrebbe quindi costringere la Germania ad assumere ancora più 

grandi responsabilità internazionali, con tutti gli obblighi finanziari e diplomatici che un simile 

sviluppo potrà comportare. Gli ultimi otto anni saranno ricordati come il momento in cui la 

leadership mondiale degli Stati Uniti è iniziata a cambiare. Gli Alleati si sono ritrovati, a volte loro 

malgrado, ricchi di una maggiore libertà d’azione. D’altra parte, hanno scoperto di non poter più 

delegare le proprie responsabilità agli Stati Uniti, tanto a livello militare, quanto a livello politico. 

 

Un nuovo spazio per l’Unione Europea 

L’amministrazione Trump conferma e consolida questa nuova fase e potrebbe favorire un nuovo 

ruolo per l'Unione Europea perché tutto lascia supporre che i paesi europei dovranno fare di più, a 

prescindere da quello che farà il nuovo presidente degli Stati Uniti. L'inaugurazione 

dell'amministrazione Trump e l'esito del referendum britannico sull'Unione Europea dello scorso 

anno, nell’insieme, hanno aperto una nuova era. Nei prossimi anni, la comunità transatlantica 

potrebbe indirizzarsi vero l’adozione di una nuova politica commerciale e di una nuova politica di 

sicurezza e di difesa. Tutto sembra indicare che la Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(TTIP) rimarrà congelata fino ad almeno a dopo le tornate elettorali previste per i prossimi mesi in 

Francia, Germania e Paesi Bassi, tanto più che il nuovo presidente degli Stati Uniti sembra 
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intenzionato a organizzare i propri rapporti con l'Unione Europea negoziando accordi settoriali e 

non attraverso la firma di un grande accordo globale. Certo che se l'Unione Europea, sotto la guida 

tedesca, manterrà ferma la sua posizione nei confronti della Federazione Russa in merito alla 

questione ucraina, il nuovo rapporto che potrebbe caratterizzare le relazioni tra gli Stati Uniti e la 

Federazione Russa, grazie al buon rapporto che si ritiene dovrebbe intercorrere tra i presidenti di 

questi due paesi, potrebbe costituire più un problema che un vantaggio. Per quanto invece 

riguarda il maggior coinvolgimento europeo nelle questioni di sicurezza e di difesa auspicato dalla 

nuova amministrazione, a ben guardare non c’è davvero molto di nuovo, anzi, ha costituito uno dei 

temi ricorrenti di tutti i vertici NATO degli ultimi anni. Forse, le nuove circostanze potrebbero 

favorire l’effettiva implementazione da parte dell'Unione Europea della sua nuova strategia di 

sicurezza e difesa. 

 

L’impatto della Brexit 

Nel frattempo, Brexit rappresenta un cambiamento rilevante negli equilibri di potere del continente 

europeo. La sentenza di fine gennaio della Corte Suprema del Regno Unito, nel confermare la 

sentenza emessa dall’Alta Corte nello scorso anno, ha costretto a un passaggio parlamentare che 

ha reso impossibile l’ipotesi di un secondo referendum prima dell’invocazione di quell’articolo 50 

del trattato che ne stabilisce il meccanismo di recesso volontario e unilaterale dall’Unione Europea. 

A questo punto l’Hard Brexit sembra quasi inevitabile. In tal caso, i rapporti commerciali del Regno 

Unito con l’Unione Europea diverranno conformi alle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del 

Commercio, mentre decadrà qualsiasi obbligo di libera circolazione previsto dalla cittadinanza 

europea. Con tutta probabilità, nel trattare l’uscita del Regno Unito, tutti e ventisette paesi membri 

cercheranno di condurre la loro parte dei negoziati con un occhio soprattutto all’obiettivo di tenere 

insieme l’Unione Europea, sempre che la coesione europea non sia stata già fatalmente minata da 

altri eventi continentali come le elezioni francesi o gli esiti dell’evoluzione politica italiana. 

Nella misura in cui l'Unione Europea sarà in grado di prevenire un sempre possibile processo a 

catena innescato dall’uscita del Regno Unito, l’evento rischia di trasformare le relazioni 

transatlantiche del prossimo decennio. Se il progetto europeo è in grado di andare avanti e gli Stati 

membri riusciranno a rilanciare il processo di un'unione sempre più stretta, l'amministrazione 

Trump dovrà necessariamente rivedere il modo in cui gli Stati Uniti hanno da sempre interagito con 

i propri partner europei. L'amministrazione Trump sarà certamente intenzionata a mantenere 

strette le relazioni con il Regno Unito che rimarrà un partner finanziario ed economico importante 

per gli Stati Uniti, mentre l'Irlanda sembra essere ben posta per assumerne il ruolo di potenziale 

porta d’ingresso per le imprese americane che cercano di penetrare il mercato europeo. Tuttavia, 

l’amministrazione Trump non potrà non tentare di rafforzare i legami con gli altri alleati ancora 

membri dell’Unione Europea, in particolare con l'asse franco-tedesco da sempre il grande pilastro 

del progetto europeo. 

Il presidente Obama ha fatto affidamento sul Regno Unito per sostenere il punto di vista americano 

nei confronti dei suoi alleati europei durante i negoziati sul TTIP, con l'obiettivo di creare una zona 

di libero scambio transatlantica. Dopo Brexit, Francia e Italia, la seconda e la terza maggior 

economia dell'Unione Europea, hanno un ruolo importante da svolgere. Tuttavia, a causa delle 

rilevanti e continue difficoltà finanziarie attraversate da questi due paesi, è difficile intravedere 

come, senza il Regno Unito, questi due paesi potranno mai spodestare la Germania dal presente 

ruolo di leader dell'Unione Europea. Eppure, l’avvento dell'amministrazione Trump apre tale 

possibilità, posto che il nuovo protezionismo statunitense sembra più compatibile con le visioni 

professate in Francia e in Italia piuttosto che con quelle dell’attuale governo tedesco. 

L’uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sembra poi in grado di creare una breccia nel 

sistema di difesa e sicurezza europeo.  
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Anche se il Trattato di Lisbona ha migliorato la capacità dell'Unione Europea di agire in campo 

internazionale, ha anche definito le questioni di politica estera e di difesa come politiche 

intergovernative. Ciò significa che gli Stati membri conservano il loro potere di veto, così come la 

loro capacità di condurre le proprie politiche nazionali in questi due così importanti settori mentre 

l’attività di coordinamento delle rispettive risposte alle crisi internazionali è prevista attraverso 

l’attivazione di meccanismi quali il Consiglio Europeo. In questo modo, L’Unione Europea ha 

risposto alle crisi internazionali degli ultimi anni, tutte situazioni nelle quali era necessario 

coordinare una risposta comune attraverso da una parte una serie di negoziati bilaterali e 

multilaterali tra gli stati membri e dall’altra una stretta coordinazione con un alleato importante 

come gli Stati Uniti. 

Le autorità britanniche hanno sempre posto in evidenza il fatto che Brexit non modificherà in alcun 

modo gli impegni militari del Regno Unito intrapresi in ambito NATO. Dal momento del voto, in 

effetti, il Regno Unito ha rafforzato la propria presenza militare in Estonia per difendere il fronte 

orientale dell’Alleanza Atlantica, ha rinnovato le proprie capacità nucleari sottomarine, e avviato 

una maggiore collaborazione con i principali alleati europei, come la Francia, nella lotta contro 

l’auto proclamato Stato Islamico. Il problema è che, per via dei suoi legami storici con i paesi del 

Commonwealth e del suo seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 

Regno Unito ha da sempre svolto un ruolo di primo piano nell'influenzare la risposta dell’Unione 

Europea alle varie crisi internazionali. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Il Regno Unito continuerà a essere consultato come un alleato di primo piano e sarà essenziale 

per l'Unione Europea e per gli Stati Uniti mantenere una stretta cooperazione con questo paese al 

fine di preservare la coerenza e l'efficacia della NATO. Tuttavia, il fatto che il Regno Unito non avrà 

più un seggio in quel Consiglio Europeo che ciclicamente definisce gli orientamenti politici generali 

e le priorità dell'Unione Europea, significa che gli Stati Uniti non avranno altra scelta che quella di 

rafforzare la cooperazione, anche nel settore della Difesa, con gli altri membri dell’Unione 

Europea. L’insieme di questo stato di cose sembra rendere la Francia il paese verso il quale 

l’amministrazione Trump potrebbe guardare con maggiore interesse nel riorganizzare le relazioni 

tra le due sponde dell’Atlantico. Anche se tutti i membri della NATO garantiscono un prezioso 

contributo all’Alleanza Atlantica, la Francia e il Regno Unito sono le maggiori potenze militari 

europee fin dalla fine seconda guerra mondiale. La Francia ha svolto un ruolo importante nel 

combattere e contenere il terrorismo e i disordini civili in tutto il suo ex ambito coloniale. Più di 

recente, la Francia ha fornito il secondo più grande contributo alla coalizione internazionale 

impegnata nelle operazioni aeree in Siria e in Iraq. 

Inoltre, la Francia è anche una potenza nucleare con un seggio permanente nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, cosa questa che la rende parte di un club molto ristretto. Agli occhi 

degli Stati Uniti, un altro vantaggio di cui gode la Francia è che non dovendo ricorrere a 

un’approvazione parlamentare, può intervenire militarmente in tempi particolarmente brevi. Una 

sempre possibile affermazione della signora Le Pen alle ormai prossime elezioni francesi potrebbe 

poi avere l’effetto d’incrementare notevolmente una convergenza politica e strategica tra Stati Uniti 

e Francia che sembra già nella natura delle cose. 
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Dinamiche siriane sul Libano: politica, sicurezza e costi sociali 

 
I rapporti tra Siria e Libano, da sempre notoriamente controversi, si basano su un’interazione fatta 

di collaborazione e contrapposizione. 

Un evento, in particolare, segna in modo decisivo questo rapporto ambivalente. È la sollevazione 

popolare del 2005, anche conosciuta come la “rivoluzione dei cedri”, caratterizzata dalla protesta di 

centinaia di migliaia di cittadini libanesi dopo l’uccisione del primo ministro Rafiq Hariri, ucciso a 

Beirut il 14 febbraio 2005. Una protesta che ha contribuito al ritiro delle forze armate siriane dal 

Libano dopo una presenza di circa trent’anni. 

Da quell’evento e dal disimpegno militare siriano in Libano all’attuale instabilità conflittuale 

caratterizzante la Siria – che da una guerra civile è precipitata in un conflitto esteso ad alta 

intensità –, la missione delle Nazioni Unite “Unifil” e la Comunità Internazionale sono impegnate 

nel supporto al processo per la stabilità del paese. 

 

Hezbollah e i sunniti libanesi 

In un conflitto come quello siriano, che coinvolge attori locali, regionali e stranieri, mossi da ragioni 

di natura politica, sociale, culturale e confessionale, sono i fattori e i meccanismi geopolitici a 

dettare i ritmi e condizionare le dinamiche di una complessa e instabile conflittualità nazionale e 

regionale. La stessa guerra in Siria influisce sull’equilibrio interno del Libano che, se da un lato ha 

evitato di essere formalmente coinvolto nella guerra, dall’altro ha visto la partecipazione diretta di 

due importanti realtà politico-sociali libanesi che hanno così trasferito, al di fuori dei confini 

nazionali, conflittualità competitive di natura interna: da una parte la componente sunnita salafita 

che combatte al fianco degli oppositori del presidente siriano Bashar al-Assad e, dall’altra, i gruppi 

sciiti libanesi in suo supporto. 

Sul “fronte sunnita”, l’approccio anti-Siriano e la volontà di prevalere sulla componente sciita e su 

Hezbollah, il “partito di Dio” – presente con una propria rappresentanza sia in Parlamento sia nel 

governo libanesi – hanno dato il via a un processo di spiralizzazione della violenza e delle 

conflittualità settarie, provocando fratture all’interno dello stesso fronte sunnita libanese.  

Fin dall’inizio della guerra in Siria, i risultati ottenuti dai gruppi di opposizione armata sul campo di 

battaglia hanno ispirato ed esaltato molti sunniti libanesi nel confronto, determinato e violento, con 

Hezbollah in Siria e in Libano, portando a una contrapposizione interna tra falchi e colombe. 

Sull’altro fronte, quello sciita, Hezbollah è legato all’Iran e alla Siria di Bashar al-Assad ed è 

direttamente impegnato al fianco di questi con proprie unità combattenti. Come conseguenza, e a 

fronte di un diretto impegno militare, Hezbollah ha optato per un approccio pragmatico in Libano, 

mantenendo una posizione a sostegno delle istituzioni libanesi. Per Hezbollah l’impegno al fianco 

di Damasco, in quella che definisce “guerra di resistenza”, è un dovere imprescindibile, le cui 

ragioni sono ideologiche e pratiche; al di là della mera propaganda diffusa attraverso i media, è la 

real-politik ad aver portato Hezbollah a schierare sul campo di battaglia le proprie unità 

combattenti, accettando un ruolo attivo e di primo piano nella guerra in Siria, così da garantire il 

mantenimento del libero accesso alle vie di comunicazione con l’Iran. Inoltre, a fronte di una 

caduta dello Stato siriano, la conseguenza sarebbe (o sarebbe stata, dati gli sviluppi a favore di 

Damasco) un isolamento mortale per il gruppo sciita libanese. 

Il pragmatismo politico di Hezbollah, che si manifesta attraverso il sostegno al governo siriano, non 

è incentrato sul combattere i sunniti in Siria ma, piuttosto, sulla volontà di contrastare l'espansione 
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sia del fondamentalismo sunnita salafita e sia delle affiliazioni al cosiddetto “Stato islamico” 

(ISIS/IS). 

Un altro aspetto che deve essere preso in considerazione è la necessità, da parte di Hezbollah, di 

riconquistare quel consenso interno che è stato eroso proprio a causa dell’impegno militare in 

Siria, in particolare a causa delle perdite sofferte tra i propri combattenti che avrebbero provocato 

una reazione negativa da parte delle comunità a sostegno del gruppo. 

Nel complesso, pur considerando i citati effetti critici sul piano del consenso interno, sono molte le 

ragioni strategiche e di “sopravvivenza” che spingono Hezbollah a rimanere in Siria, mentre sono 

ben poche quelle per andarsene. 

 

Le minacce alla sicurezza del Libano  

La destabilizzazione della Siria è al tempo stesso causa e conseguenza della più ampia crisi 

regionale; in particolare, il crescente ruolo giocato dai gruppi di opposizione armata jihadisti in Siria 

è fonte di preoccupazione anche per le ripercussioni sulla sicurezza del Libano. 

La guerra siriana ha attratto migliaia di combattenti jihadisti dal Medio Oriente, dal Nord Africa, 

dall’Asia e dall’Europa, che si sono uniti alla complessa “galassia” militante sunnita di attori non 

statali operativa a livello regionale. 

Dall’altra parte, quella che è di fatto una proxy-war alimenta tensioni e violenze in Libano tra chi 

sostiene e chi si oppone al governo siriano, in particolare dopo la caduta di Aleppo e la sconfitta 

del fronte anti-Assad, composto anche da gruppi jihadisti radicali come lo “Stato islamico” e Jabhat 

Fatah al-Sham (“Fronte per la conquista della Siria”), il nuovo brand del gruppo qaedista Jabat al-

Nusrah. 

Sul piano della sicurezza, il Libano è dunque molto vulnerabile ai fattori derivanti dall’instabilità 

siriana; Libano che, così come gli altri attori regionali, affronta le sfide poste da uno “Stato 

islamico” in difficoltà, ma non per questo meno pericoloso, al pari delle sfide al fragile equilibrio 

politico finalizzato a mantenere lo status quo sul piano regionale come su quello interno. 

Gli sforzi fatti dalle forze di sicurezza libanesi (Lebanese Armed Forces, LAF), in cooperazione con 

Hezbollah, con il supporto delle forze di sicurezza internazionali, hanno prodotto risultati positivi.  

In particolare, tali sforzi si sono concretizzati con il coinvolgimento diretto di Hezbollah in Siria dove 

i miliziani sciiti hanno preso il controllo di aree in prossimità del confine libanese al fine di prevenire 

infiltrazioni di jihadisti dalla Siria. Sebbene Hezbollah abbia esteso le proprie operazioni in Siria – 

anche a Damasco e Aleppo –, il controllo delle frontiere resta una priorità per il gruppo, come 

dimostrato dalla priorità operativa data alle aree siriane di Qusayr, Qalamoun e Zabadani.  

Una strategia che avrebbe contribuito a riequilibrare il livello di sicurezza del Libano1. 

Inoltre, va tenuto in forte considerazione l’impatto della guerra in Siria sul piano della sicurezza 

economica e sociale e degli effetti che ne derivano e che contribuiscono a farne uno dei fattori più 

seri e preoccupanti per il Libano.Effetti economici che, superando i confini nazionali, colpiscono il 

Libano prevalentemente sul piano commerciale andando a incidere in modo negativo sulle 

esportazioni verso il mercato siriano, ad esclusione di quei settori – come quello delle bevande, del 

tabacco e quello alimentare – che hanno tratto beneficio dallo stato di guerra siriano che ha portato 

aziende libanesi a sostituirsi a quelle locali non più in grado di operare. 

Nel complesso, le perdite economiche (entrate), causate dalla guerra e il peso della massa dei 

flussi migratori dei rifugiati siriani, ammontano a circa 13,1 miliardi di dollari2; un costo che ha 

messo in ginocchio l’economia libanese con dirette ripercussioni sulle capacità finanziarie dello 

 

1  Julien Barnes-Dacey, The War Next Door: Syria And The Erosion Of Stability In Lebanon, Jordan And Turkey , 
European  Council  On Foreign Relations, Policy Brief, June 2016. 

2  The World Bank, The Impact of the Syrian Conflict on Lebanese Trade, 2016. 
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Stato e sulla fornitura dei servizi essenziali e sulla gestione infrastrutturale (salute, energia, acqua, 

raccolta dei rifiuti, e istruzione). 

Attraverso una prospettiva sociologica possiamo osservare le conseguenze della presenza di una 

triplice vulnerabilità sociale che si fonda sull’esistenza di tre gruppi critici: il primo è rappresentato 

dagli oltre 1,5 milioni di rifugiati siriani (pari a un quarto della popolazione libanese); il secondo è 

quello dei 1,5 milioni di cittadini libanesi in stato di povertà; infine, il terzo gruppo è quello delle 

migliaia di “storici” rifugiati palestinesi. 

Dei tre, in particolare, quello dei rifugiati siriani ha un riflesso sostanziale sul Libano a causa, da un 

lato, delle conseguenze umanitarie e, dall’altro, dell’impatto sui piani demografico, economico e 

dello sviluppo, della sicurezza e politico; tanto più che continua a essere un fattore critico in 

continua crescita. 

Circa il 90 percento dei rifugiati siriani vive in 242 villaggi libanesi classificati come “poveri” (il 16 

percento è ospitato all’interno di circa 2mila strutture informali, e il 40 percento all’interno di 

costruzioni non ultimate, edifici abbandonati, magazzini, parcheggi). Inoltre, dal 2011 la forza 

lavoro in Libano – complice l’afflusso di rifugiati disposti ad accettare trattamenti salariali molto 

ridotti – è aumentata del 50 percento e, come conseguenza, il tasso di disoccupazione è 

raddoppiato portando a un conseguente aumento del tasso di povertà sostanziale del 60 percento. 

A ciò va ad aggiungersi il dato relativo al turismo che, nel periodo 2011-2013, ha perso circa un 

milione di turisti (il 41,5 percento del totale)3. 

Nel complesso, quel che emerge è una situazione in cui l’instabilità e l’insicurezza sono in fase di 

crescita esponenziale, come dimostrato dalle statistiche: il totale dei fatti ascrivibili alla micro-

criminalità sono aumentati di oltre il 60 percento dal 2011 e il sovraccarico del sistema 

penitenziario registra un dato preoccupante relativo a una popolazione carceraria composta al 26 

percento da cittadini siriani. Inoltre, è riportato un significativo aumento del traffico di esseri umani 

(siriani e palestinesi) dalla Siria; traffico che alimenta l’economia parallela di una crescente 

criminalità transnazionale4. 

In risposta a queste minacce alla sicurezza del paese, è stato implementato il “Lebanon Crisis 

Response Plan” (LCRP) 2015-2016; un’iniziativa congiunta che coinvolge il governo libanese e le 

Nazioni Unite al fine di garantire una risposta umanitaria alla crisi siriana di cui possa 

concretamente beneficiare il Libano. 

 

3  Khalil Gebara, The Syrian Crisis & its Implications on Lebanon, Universite Saint Joseph, Beirut, Lecture, 9th March 
2015. 

4  Ibidem. 
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Russia e Usa si sono a lungo confrontate per l’egemonia strategica sulla regione dell’Europa Sud 

Orientale negli scorsi 20 anni. Tale confronto ha visto vari momenti ed attraversato varie fasi in 

funzione delle vicende storiche dell’Europa Sud Orientale. Fasi che inizialmente hanno visto il 

processo della dissoluzione della Jugoslavia, in cui la Russia ha sostenuto l’idea stessa del progetto 

geopolitico jugoslavo contro le ipotesi di smembramento, e che sono proseguite successivamente 

nella stagione dei frozen conflict, che hanno mantenuto latenti una serie di conflitti fino ai giorni 

nostri, ad oltre 20 anni dalla fine del conflitto jugoslavo.  

Gli USA, al tempo stesso, hanno mantenuto un approccio di sostanziale egemonia politica sulla hard 

security della regione, riducendo però il proprio impegno ed avviando una strategia di 

disengagement. Questo vuoto è stato solo parzialmente colmato dall’azione dell’Unione Europea e 

anche paesi apparentemente lontani come la Cina hanno progressivamente costruito una propria 

base di influenza per una propria leadership regionale     

 

Cina: l’Europa Sud Orientale come primo tassello del corridoio Mar Nero – Mar Baltico - 

Adriatico  

Meno evidente e più complesso è invece l’approccio della Cina alla regione. Pechino, da un lato 

cerca di sviluppare legami prioritari con singoli paesi come la Grecia, dei quali è interessata 

prevalentemente alla posizione geografica per costruire, attraverso gli investimenti nelle strutture 

portuali, una base logistica avanzata all’interno – o a ridosso – dell’Unione Europea, dall’altro lato 

cerca di costruire un approccio strategico il più possibile regionale o pan-europeo alla regione, con 

il quale tentare di bilanciare il peso politico ed economico dell’Unione stessa. In tale visione va 

considerata l’iniziativa del 16 + 1 con cui Pechino ha ingaggiato un gruppo piuttosto nutrito ed 

eterogeneo di paesi dell’Europa Orientale, Centro Orientale e Balcanica. Un’iniziativa che scende 

dai paesi baltici fino ai Balcani, comprendendo sia paesi UE, paesi EU/NATO e paesi che non hanno 

nessun rapporto sostanziale con l’Occidente. L’approccio della Cina all’Europa Sud Orientale non 

rispecchia dunque le classiche linee geopolitiche delle altre potenze che esercitano un ruolo 

affermativo nella regione, USA, Russia, UE, Turchia. L’approccio cinese all’Europa Sud Orientale 

dal Baltico al Mar Nero all’Adriatico, può essere spiegato da vari punti di vista. 

 

 
Fonte: Emil Jaroch, www.peoplesquare.com 



Europa Sud Orientale e Turchia 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. II 61 

Un primo motivo è legato all’enorme differenziale economico e industriale esistente tra la Cina e i 

numerosi paesi che compongono la regione. Basti pensare che, per quanto riguarda l’Europa Sud 

Orientale, fatta eccezione per la Romania, ciascuno dei paesi della regione ha un PIL inferiore a 

quello del Lussemburgo. Ovviamente la debolezza economica della regione rappresenta solo uno 

degli aspetti per il perseguimento di un approccio “di blocco” a questa parte dell’Europa. Il motivo 

più significativo è di carattere geopolitico e riguarda il grande progetto strategico nominato One Belt 

/ One Road, l’iniziativa che punta a congiungere la Cina con l’Asia Centrale e con l’Europa attraverso 

i Balcani, che rappresentano il primo anello di questo importante canale di collegamento Euro-

Asiatico. Le priorità cinesi in questa area sono dunque legate al finanziamento e alla costruzione di 

assi infrastrutturali Nord Sud, lungo un asse che lega i porti del basso Adriatico, Egeo e Mar Nero 

con il Baltico. Un asse d’integrazione logistica e geopolitica che in parte è differente da quella seguita 

dall’integrazione europea, in cui la direttrice d’integrazione segue uno sviluppo Ovest – Est. Ciò ha 

causato più di un sospetto da parte europea sulle iniziative cinesi, al punto che i paesi facenti parte 

della UE non hanno utilizzato le misure finanziarie e di collaborazione offerte dalla Cina, sia per una 

scelta politica di prediligere quella finanziate dalla UE, sia per una loro più difficoltosa compatibilità 

con la legislazione europea. L’Unione Europea teme, specialmente in un periodo di crisi del progetto 

UE e delle difficoltà nelle prospettive dell’allargamento, che la Cina possa inserirsi in un vuoto 

geopolitico che troverebbe terreno fertile specialmente in quei paesi dei Balcani e dell’Europa Sud 

Orientale che sono in ritardo nel cammino dell’allargamento europeo o in bilico tra Occidente e 

Russia.  

La Serbia, crocevia tra UE, Russia, Cina 

La Serbia rappresenta il paese della regione che maggiormente ha coltivato in maniera più o meno 

bilanciata il rapporto a tre tra UE, Russia e Cina. È, difatti, paese candidato all’ingresso nell’Unione 

Europea, che viene considerato   come obiettivo politico chiave. Al tempo stesso i legami con la 

Russia sono forti, ancorché spesso contradditori. Il conflitto per il Kosovo con la NATO e con la 

politica estera USA hanno rafforzato le relazioni con la Russia, sia in chiave politica che energetica. 

Esso è anche il paese della regione con il rapporto più forte con la Cina, che lo considera come 

paese pivot nei Balcani all’interno del Silk Road project. Tale ruolo è stato confermato dalla visita 

del presidente cinese Xi a Belgrado del giugno scorso, una visita di portata storica, la prima di un 

presidente cinese da 30 anni a questa parte durata tre giorni. Nonostante Belgrado e Pechino 

abbiano mantenuto forti rapporti sin dagli anni novanta, quando Pechino avviò la sua azione di 

supporto diplomatico di una Serbia politicamente isolata rispetto all’Europa nel contesto del conflitto 

jugoslavo, le relazioni tra i due paesi decollano nel 2009, quando viene fermato un accordo di 

partenariato strategico tra Cina e Serbia che ha portato ad investimenti di capitale cinesi di circa 1 

miliardo di dollari, prevalentemente nei settori dell’energia e delle infrastrutture. 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 
Nicola Pedde 
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Il grande arco geografico del Medio Oriente ha visto una competizione geopolitica tra Stati Uniti e 

Unione Sovietica sin dalla fine del secondo conflitto mondiale, espandendo la portata di tale ambito 

geografico anche al Mar Mediterraneo, al Mar Rosso e all’Oceano Indiano. 

La contrapposizione bipolare ha determinato un fragile equilibrio costellato da conflitti locali ruotati 

da una parte intorno al perno degli interessi arabo-israeliani, e dall’altra in direzione della 

contrapposizione ideologica degli attori locali – alquanto mutevole, invero. 

La fine della Guerra Fredda e della contrapposizione bipolare ha generato nella regione una 

prolungata crisi economica, sfociata nel consolidamento degli autoritarismi locali e nella crescita dei 

movimenti islamisti, dando avvio ad una nuova fase di conflittualità essenzialmente interna agli stati. 

La crisi economica successiva alla dissoluzione dell’Unione Sovietica non ha permesso alcuna reale 

capacità di intervento della Russia nella regione per quasi un decennio, limitando il ruolo di Mosca 

fino ai primi anni del nuovo secolo ad una mera quanto blanda posizione di intervento politico locale 

e in sede ONU. 

La Russia è invece tornata alla ribalta delle cronache regionali a partire dall’inizio dell’attuale 

decennio, manifestando una sempre più incisiva volontà di consolidare la sfera dei propri interessi 

regionali nel perseguimento del duplice obiettivo di consolidare il proprio ruolo da una parte, e 

limitare la sfera degli interessi statunitensi dall’altra. 

Gli Stati Uniti hanno al contrario dovuto scontare l’impatto di una prolungata quanto sfibrante azione 

militare che dal 2003 li ha visti coinvolti soprattutto in Afghanistan ed Iraq, optando per una 

progressiva contrazione della propria capacità operativa in loco e soprattutto delle loro esposizione 

diretta nei conflitti. 

La Repubblica Popolare Cinese non ha una propria presenza tangibile e significativa in Medio 

Oriente, né sul piano militare, né su quello politico. Ciononostante, il ruolo di Pechino nella regione 

è cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi due decenni grazie ad una strategia di 

penetrazione economica di basso profilo ma ad alto ritorno, che ha garantito un costante 

consolidamento anche del ruolo politico potenzialmente esercitabile dalla Cina. 

Il quadro di generale instabilità generato, a partire dal 2011, dai fenomeni insurrezionali poi passati 

alla storia con il nome – alquanto inappropriato – di “primavere arabe”, e i successivi conflitti in Libia, 

Siria e Yemen, hanno profondamente mutato la mappa degli interessi regionali dei tre grandi attori 

globali, favorendo una nuova, benché ancora profondamente instabile, determinazione degli equilibri 

politici locali. 

 

Gli Stati Uniti e la Russia oggi in Medio Oriente 

Gli otto anni della presidenza Obama hanno molto cambiato il volto della presenza americana in 

Medio Oriente. Dopo il lungo, costoso e ancora non concluso intervento in Afghanistan, Washington 

ha cercato di accelerare la transizione del controllo militare del paese in direzione delle forze armate 

di Kabul, sempre sostenute ed equipaggiate dagli Stati Uniti e dalla NATO, con l’intenzione di 

renderle autonome nell’esercizio del controllo del terreno. 

Gli irrisolti problemi della governance del paese, del tribalismo, della diffusa corruzione e della 

difficoltà a generare un modello economico virtuoso, hanno determinato il sostanziale insuccesso di 

qualsiasi politica di stabilizzazione locale, riportando il fenomeno dell’insorgenza in primo piano e 

riconsolidando gli interessi locali delle formazioni talebane. 

L’Afghanistan resta quindi un paese sostanzialmente instabile, dal quale la comunità internazionale 

non può ipotizzare una smobilitazione militare, pena il possibile collasso del sistema politico centrale 

e il ritorno ad una diffusa conflittualità. 
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Anche l’intervento in Iraq avviato nel 2003 è diventato, dopo la caduta di Saddam Hussein, 

particolarmente complicato per gli Stati Uniti. La dissoluzione delle forze armate, voluta all’indomani 

della caduta del dittatore, ha provocato da una parte l’immediato consolidamento della struttura 

politica della maggioranza sciita, e dall’altro la trasformazione in chiave settaria dello scontro tra le 

due principali comunità. 

L’incapacità di gestire questa nascente conflittualità ha portato l’Iraq alla guerra civile, con il 

consolidamento di organizzazioni jihadiste di matrice sunnita che hanno poi progressivamente 

espanso il loro margine d’azione ben oltre i confini dell’Iraq. 

Gli Stati Uniti non sono riusciti a fronteggiare la sfida posta dall’evoluzione della politica locale 

irachena, sostenendo nel corso dell’ultimo decennio il governo di Al Maliki, che ha esasperato i toni 

del conflitto settario portando di fatto alla spaccatura del paese e al consolidamento della nuova 

entità politica dello Stato Islamico. 

La successiva fase di riconquista del paese sotto la guida del primo ministro al-Abadi ha visto gli 

Stati Uniti partecipare attivamente al sostegno delle forze irachene, sebbene in una posizione di 

basso profilo mediatico atta a minimizzarne il ruolo sul piano nazionale e regionale.  

La presenza militare statunitense nella regione resta tuttavia assicurata e coordinata dall’imponente 

dispiegamento di uomini e mezzi in Qatar, ed in particolar modo nella base di Al Udeid, sotto il 

coordinamento del CENTCOM. In Bahrain ha, invece, sede la base della Quinta Flotta della Marina 

degli Stati Uniti, responsabile per l’area del Golfo Persico, del Mar Rosso, del Mare Arabico e di 

parte dell’Oceano Indiano. Sempre sotto il controllo di CENTCOM, la Quinta Flotta è composta da 

10 Task Force e quattro Combined Task Force con compiti di coordinamento geografico. 

La presidenza Obama ha voluto diminuire l’impegno e il profilo di visibilità degli Stati Uniti in Medio 

Oriente che sono tuttavia rimasti coinvolti in due crisi regionali di ampia portata verso le quali 

Washington non sembra nutrire alcun reale interesse concreto. Prima in Libia, e poi in Siria, gli Stati 

Uniti hanno fornito il loro insostituibile appoggio operativo per: 

  la missione NATO atta determinare il collasso del regime di Gheddafi; 

  arginare il ruolo dell’Iran da una parte e delle monarchie del Golfo dall’altra, nella sanguinosa 

battaglia per il controllo della Siria.  

In entrambe le crisi gli USA hanno cercato, riuscendoci solo parzialmente, di esercitare un ruolo di 

coordinamento politico per gli accordi di pace, trovandosi tuttavia spesso costretti ad impiegare l’uso 

della forza nel sostenere le vacillanti prerogative politiche degli attori locali ed internazionali. 

Dove l’amministrazione Obama ha fatto registrare un netto mutamento di orientamento è certamente 

nel rapporto con Israele e con l’Egitto. Nel primo caso le frizioni con il governo presieduto da 

Benjamin Netanyahu sono sorte soprattutto in merito al processo di pace e alla politica di gestione 

degli insediamenti nei territori occupati, per poi cristallizzarsi sull’accordo nucleare con l’Iran. Nel 

caso dell’Egitto, invece, gli Stati Uniti hanno subito il colpo di stato militare che nel 2013 ha posto 

fine al governo della Fratellanza Musulmana, con cui Washington aveva trovato una formula di 

dialogo nazionale e regionale. Il raffreddamento con il generale Al Sisi, poi divenuto presidente, ha 

progressivamente spinto il Cairo prima in direzione delle monarchie del Golfo, e poi verso la Russia, 

in nel tentativo di mantenere l’autonomia politica da una parte, e garantirsi i necessari aiuti economici 

dall’altra. 

Il più significativo risultato della presidenza Obama nella regione è certamente rappresentato 

dall’accordo firmato dai paesi del 5+1con l’Iran, che ha posto fine al lungo contenzioso sul 

programma nucleare iraniano alimentando tuttavia un esasperato timore in seno alle monarchie 

arabe. 

L’avvio della presidenza Trump sembrerebbe poter mettere in discussione molte delle scelte operate 

dall’amministrazione Obama, e in particolar modo quella nei confronti dell’Iran, sebbene allo stato 
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attuale non sia chiaro come e dove le priorità della nuova amministrazione andranno ad influire sulla 

regione. 

La Russia, dopo un decennio di bassissimo profilo nella gestione del proprio ruolo in Medio Oriente, 

è tornare a svolgere un ruolo attivo dopo la crisi libica e il discutibile intervento di altri paesi nel 

mutamento degli equilibri politici locali. 

La decisione di intervenire militarmente in Siria al fianco di Bashar al Asad e dei suoi alleati ha avuto 

un impatto importante nell’evoluzione del conflitto, determinando un mutamento complessivo dello 

stesso ed impedendo il consolidarsi del fronte anti-regime. 

L’intervento in Siria, tuttavia, appare teso ad ottenere maggiore forza negoziale sulla posizione 

globale della Russia (e quindi soprattutto la crisi in Ucraina e la questione dell’embargo 

internazionale) che non per consolidare il ruolo di un modesto quanto fragile alleato regionale.  

Attraverso l’intervento in Siria, tuttavia, Mosca ha, in ogni caso, iniziato a ridefinire la ”linea rossa” 

della propria sfera di influenza regionale, che si sposta dal Levante Mediterraneo sino al Nord Africa, 

e potrebbe adesso includere la Libia e l’Egitto nel tentativo – forse benvenuto dagli stessi europei e 

dagli Stati Uniti – di trasferire sulla Russia il peso della soluzione delle gravi crisi che vedono anche 

in quel contesto contrapporsi gli interessi delle monarchie del Golfo e degli attori locali. 

La Russia ha anche nuovamente portato nel Mediterraneo la propria presenza navale, più simbolica 

che reale ad onor del vero, allo scopo di rendere visibile e permanente il proprio impegno su una 

scala geografica sempre più ampia e sino ad oggi dominata dalla sola presenza statunitense e dalla 

blanda capacità europea. 

La grande variabile del futuro nella regione è oggi rappresentata dalle intenzioni di Washington nei 

confronti di Mosca, attraverso una politica che potrebbe portare idealmente in direzione di un 

processo di distensione i cui effetti sono ad oggi scarsamente misurabili. Una maggiore capacità 

relazionale tra Stati Uniti e Russia sarebbe in ogni caso certamente auspicabile soprattutto da parte 

degli attori europei, che potrebbero in tal modo vedere revocate le sanzioni contro Mosca, 

beneficiando in tal modo di una concreta opportunità economica, oltre ad un concreto sostegno 
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Russia 

L’Unione Sovietica, benché non avesse avuto un passato coloniale, durante la Guerra Fredda 

intratteneva intensi rapporti con il sud del mondo – Africa, America Latina e Asia – spesso 

supportandone i movimenti anticolonialisti e indipendentisti. Numerosi quadri politici e militari africani 

furono formati e addestrati in Unione Sovietica. Nel tempo, quell’antico legame ideologico con la 

Russia è venuto stemperandosi parecchio, fino al punto di far dire testualmente a Medvedev, una 

decina di anni fa, che: “Francamente siamo arrivati troppo tardi; avremmo dovuto cominciare a 

collaborare con i nostri partner africani molto prima”. Oggi, circa diecimila studenti africani studiano 

nelle università russe e la compagnia aerea di bandiera, l’Aeroflot, non collega più la capitale russa 

con l’Africa come faceva un tempo, poiché le destinazioni coperte ora sono solo Il Cairo e Luanda. 

Presso il Ministero degli Esteri russo esistono due strutture deputate a trattare le questioni africane: 

Il Dipartimento dell’Africa (DAF) e il Dipartimento Medio Oriente e Nord Africa (MENAD). La 

diplomazia russa ha una rete di quaranta ambasciate in Africa, ed è accreditata anche presso 

l’Unione Africana (UA) e presso alcune Comunità Economiche Regionali (RECs), come la SADC, la 

CEDEAO, l’IGAD e l’EAC; negli ultimi anni però sono state chiuse nove rappresentanze, tre consolati 

e ben tredici dei venti centri culturali. Nella Strategia Economica Estera della Federazione Russa 

fino al 2020 si legge che: “l’Africa, essendo una regione a rapida crescita, rappresenta un interesse 

strategico per l’economia russa, come fonte di risorse naturali, mercato per gli investimenti e per le 

esportazioni di macchinari e prodotti tecnici. Le priorità della strategia economica estera nella 

regione sono: prospezione, estrazione d’idrocarburi, costruzione ed estrazione mineraria, acquisto 

di gas, petrolio, uranio e bauxite (Angola, Nigeria, Sudan, Sudafrica e Namibia); costruzione di 

centrali elettriche - centrali idroelettriche sul fiume Congo (Angola, Zambia, Namibia e Guinea 

Equatoriale) e centrali nucleari (Sudafrica e Nigeria); creazione di centrali nucleari galleggianti e 

partecipazione sudafricana al progetto internazionale per la realizzazione di un centro di 

arricchimento nucleare in Russia; ferrovie (Nigeria, Guinea, e Angola); creazione di centri 

commerciali russi per la promozione e la manutenzione di prodotti d’ingegneria russi (Nigeria e 

Sudafrica)”. La prima visita di un Presidente russo in Africa fu quella nel 2006 di Valdimir Putin in 

Sudafrica, cui seguirono incontri con le dirigenze di Angola ed Etiopia. Putin poi ha potuto visitare 

Egitto, Algeria, Sudafrica, Marocco e Libia. Nel 2009 l’allora Presidente, Dmitrij Medvedev, visitò 

Egitto, Nigeria, Angola e Namibia. Sempre nel 2009 il settore privato russo istituì il Comitato di 

Coordinamento Africano per la Cooperazione Economica con i Paesi Africani (AfroCom), per 

colmare il divario venutosi a creare nelle relazioni russo-africane. Nel 2012 il Vice-Ministro degli 

Esteri russo, Mikhail Bogdanov, con l’Inviato Speciale del Presidente per il Medio Oriente e l’Africa, 

Mikhail Margelov, si recò in Etiopia, Liberia, Madagascar, Uganda e Zimbabwe. Ad aprile 2016 

Nkosazana Dlamini-Zuma, Presidente della Commissione dell’Unione Africana, è stata Mosca in 

visita di lavoro su invito del Ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Nell’ultimo decennio il Cremlino ha 

cancellato venti miliardi di debito contratto dalle controparti africane.  

Gli investimenti esteri della Russia in Africa ammontano a soli quattro miliardi di dollari. 

L’interscambio commerciale russo-africano è sostanzialmente circoscritto a pochi Stati: Costa 

d’Avorio, Guinea, Marocco, Algeria, Egitto e Sudafrica. A giugno 2010 si svolse la Conferenza 

Parlamentare Internazionale Russia-Africa, mentre a luglio 2013 ebbe luogo il forum economico 

Urali-Africa a Ekaterinburg con quaranta delegazioni africane. Russia e Cina condividono 

l’appartenenza al gruppo dei Paesi BRICS, costituito anche da Brasile, India e per il Continente 

africano dal Sudafrica, che è subentrata nel club nel 2010. In occasione del 5° Vertice BRICS, 

svoltosi a Durban in Sudafrica (26-27 marzo 2013), Putin e Zuma siglarono la Dichiarazione 
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Congiunta sull’Istituzione di un Partenariato Strategico Globale tra la Federazione Russa e la 

Repubblica del Sudafrica.  

Al pari della Cina, il principio cardine della diplomazia del Cremlino è persuadere le controparti 

africane che il partenariato loro proposto da Mosca non è vincolato ad alcuna clausola di 

condizionalità, diversamente da come fanno Stati Uniti e Unione Europea, affinché siano rispettati i 

diritti umani e il buon governo. La Russia è il secondo maggiore esportatore di armamenti dopo gli 

Stati Uniti. I suoi clienti africani più noti sono Algeria, Angola, Sudan ed Etiopia. 

Contemporaneamente, truppe russe partecipano alle operazioni di supporto alla pace delle Nazioni 

Unite nelle varie crisi africane. Inoltre Mosca contribuisce alle attività dell’Unione Africana anche nel 

campo della formazione delle componenti di polizia per il peacekeeping. Il ruolo dell’Unione Africana 

e delle RECs è appena accennato tuttavia. Infatti al paragrafo 99 del Concetto della Politica Estera 

della Federazione Russa 1  del 30 novembre 2016 si trova scritto che: la Russia espanderà 

l’interazione multidimensionale con gli Stati africani sia in ambito bilaterale sia multilaterale, per 

migliorare il dialogo politico e promuovere il commercio e legami economici reciprocamente 

vantaggiosi, rafforzando la cooperazione globale in funzione dei comuni interessi, così da contribuire 

tanto alla prevenzione dei conflitti regionali e delle situazioni di crisi, quanto alle situazione post-

conflittuali in Africa. Promuovere il partenariato con l’Unione Africana e le organizzazioni sub-

regionali è un elemento importante di questa politica. A differenza di Pechino, Mosca ha solo 

relativamente bisogno di approvvigionarsi delle materie prime africane, poiché nella maggior parte 

dei casi ne dispone a sufficienza nei propri territori. Tuttavia ha all’attivo collaborazioni con diverse 

Nazioni africane per l’estrazione di poche materie prime assenti o scarseggianti in Russia, come la 

bauxite in Guinea e in Nigeria, il nichel in Botswana, il manganese in Namibia e Gabon, il vanadio 

in Sudafrica e i diamanti in Angola. Pur essendo la Russia il maggiore esportatore di petrolio con le 

massime riserve di gas al mondo, ciò non di meno vi sono sue prospezioni petrolifere, ad esempio 

in Costa d’Avorio e Ghana. Del resto Mosca è interessata a continuare a fornire assistenza tecnica 

nell’estrazione dei minerali alle controparti africane.  

 

Cina 

Il modello di partenariato cinese in Africa non si basa sul modello occidentale degli aiuti allo sviluppo, 

ma su quello della cooperazione fondata sugli investimenti, sulla realizzazione d’infrastrutture e sul 

commercio. Inoltre la Cina è l’unica potenza globale in grado di esportare allo stesso tempo in Africa 

manodopera, capitali, merci e tecnologia. La Cina, che non più tardi di una ventina di anni fa era più 

povera di alcune regioni africane di oggi, allo scopo di eludere l’inevitabile aumento dei salari e dei 

costi della propria manodopera, si vedrà costretta entro pochi anni a delocalizzare2 in Africa la massa 

critica della produzione mondiale, al momento concentrata presso i propri distretti industriali, 

cercando di mantenerne il controllo logistico attraverso il tentativo di una riconfigurazione dell’ordine 

mondiale a suo favore, innanzitutto realizzando la Nuova Via della Seta, altrimenti conosciuta come 

One Belt, One Road Initiative (OBOR) 3.  

                                                        
1  Cfr. http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 - 

Concetto della Politica Estera della Federazione Russa approvato dal Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin il 30 novembre 2016.  

2  Tale processo in realtà è già stato avviato: ne sono precursori alcuni speciali distretti economici presenti in Algeria, 
Egitto, Etiopia, Mauritius, Nigeria e Zambia, che fungono da aggregatori logistici per la distribuzione dei prodotti cinesi 
in Africa. 

3  La One Belt, One Road (OBOR – Yi Day Yi Lu) è una delle strategie di maggiore rilevanza per la Cina oggi. L’OBOR 
è nota anche sotto i seguenti alias: B&R; One Belt, One Road; Belt and Road Initiative. La strategia dell’OBOR è 
strutturata su due pilastri, da una parte una “cintura economica terrestre” (Economic Land Belt) e dall’altra una “rotta 
marittima” (Maritime Road – Sea-Lanes); quest’ultima collega le strutture portuali della Cina con la costa africana, 
spingendosi attraverso il Canale di Suez fino al Mediterraneo: la prima è la “cintura economica terrestre della Via della 
Seta” (land-based Silk Road Economic Belt – SREB), mentre la seconda è la “rotta marittima della Via della Seta del 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
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In effetti la Cina cerca di interpretare a suo modo un ruolo costruttivo nella riforma del sistema 

internazionale e la rapida implementazione dell’OBOR è divenuta la priorità4 della politica estera di 

Pechino. Mediante l’espansione delle infrastrutture di trasporto in Asia, in Africa e in Europa, Pechino 

si propone di porre le fondamenta di una serie di reti di produzione cinesi all’estero con hotspot sia 

euroasiatici sia africani lungo la Nuova Via della Seta, per esempio attraverso società cinesi che 

delocalizzano la produzione nel Sud-Est asiatico oppure in Africa. 

 

Istituzioni finanziarie internazionali filocinesi 

La Cina prevede lo sviluppo di tre apposite istituzioni finanziarie tra loro integrate a supporto della 

realizzazione degli obiettivi della Belt and Road Initiative: la Banca Asiatica d’Investimento per le 

Infrastrutture (AIIB)5, il Fondo della Via della Seta (SRF)6 e la Nuova Banca (BRICS) per lo Sviluppo 

(NDB)7. La Banca Asiatica d’Investimento per le Infrastrutture (AIIB) è una nuova banca multilaterale 

di sviluppo, fondata nell’ottobre 2014 e operativa dal 25 dicembre 2015. Aspira a diventare la nuova 

banca di sviluppo globale in alternativa alla Banca Mondiale (BM).  

Conta ventuno Paesi asiatici (Cina, India, Tailandia, Malaysia, Singapore, Filippine, Pakistan, 

Bangladesh, Brunei, Cambogia, Kazakistan, Kuwait, Laos, Myanmar, Mongolia, Nepal, Oman, 

Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan e Vietnam) ed è dotata di un capitale sociale di cento miliardi di dollari. 

Nonostante le obiezioni di Washington, ne sono Stati membri e fondatori numerose Paesi europei e 

della NATO, tra cui l’Italia8, il Regno Unito, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, 

la Danimarca, l’Islanda, la Spagna, il Portogallo, la Polonia e la Norvegia. Inoltre, fino a questo 

momento, anche due Paesi africani ne sono membri, l’Egitto e il Sudafrica.  

Il Fondo (per le infrastrutture) della Via della Seta (SRF) è stato lanciato nel febbraio 2014. Dotato 

di 40 miliardi di dollari, il Fondo investe nei progetti infrastrutturali dell’OBOR. La capitalizzazione 

dello SRF proviene quasi interamente dalle riserve del Foreign Exchange Market (Forex) cinese ed 

è pensato per essere gestito come un fondo sovrano della Cina. Ne è amministratore delegato Jin 

Qi. Lo SRF ambisce a diventare l’alternativa al Fondo Monetario Internazionale (FMI).  

La Nuova Banca per lo Sviluppo (NDB) è una banca di sviluppo multilaterale dei Paesi BRICS 

(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) istituita il 15 luglio 2014. La banca è stata dotata di 

cinquanta miliardi di dollari quale capitale iniziale, con l’intenzione di aumentarlo fino a cento miliardi. 

Ciascuno Stato Membro della NDB ha diritto di voto, mentre nessun Paese detiene il potere di veto. 

La NDB ha il suo quartier generale a Shanghai, mentre il suo centro regionale africano ha sede in 

Sudafrica. Lo NDB ha, fra le altre cose, lo scopo di sostenere lo sviluppo africano specialmente in 

ambito infrastrutturale, sicché può considerarsi l’alternativa della Banca Africana di Sviluppo (AfDB). 

 

Italia, Mediterraneo, Europa 

Dal 20 al 26 febbraio 2017 il Presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, si è recato in 

Visita di Stato nella Repubblica Popolare Cinese, nella cui capitale ha incontrato il Presidente della 

Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, il Presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea 

Nazionale del Popolo, Zhang Dejiang, e il Primo Ministro Li Keqiang; Mattarella si è anche recato a 

Shanghai, Chongqing e Xi’an.  

                                                        
XXI Secolo” (21st Century Maritime Silk Road – MSR). Il Ministero degli Esteri e quello del Commercio assieme con la 

Commissione per la Riforma e lo Sviluppo Nazionale (NDRC), il maggior ente pianificatore cinese, hanno concepito le 
due strategie. 

4  Dalla fine del 2012, il Presidente Xi ha promosso il “sogno cinese”, chiamando in causa la “grande rinascita della 
Nazione cinese” ovvero un rilancio che esige un nuovo e più saldo posizionamento globale dell’identità politica della 
Cina. 

5  Cfr. http://www.aiib.org/  
6  Cfr. http://www.silkroadfund.com.cn 
7  Cfr. http://ndb.int/ 
8  L’Italia ha ratificato l’AIIB il 13 luglio 2015. 

http://www.aiib.org/
http://www.silkroadfund.com.cn/
http://ndb.int/
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Nel 2015 l’Italia e la Cina hanno celebrato il XLV anniversario dello stabilimento delle loro relazioni 

diplomatiche. Il Governo italiano riconobbe la Repubblica Popolare Cinese (PRC) il 6 novembre 

1970, mentre la Comunità Europea stabilì relazioni diplomatiche con Pechino il 6 maggio del 1975. 

Roma e Pechino nel 2004 hanno definito un partenariato strategico globale, dando una svolta nelle 

loro relazioni bilaterali. La più recente visita del Premier cinese, Li Keqiang, in Italia ebbe luogo 

nell’ottobre 2014. Alla fine di aprile 2015, il Comitato interministeriale Cina-Italia si svolse a Pechino, 

in coincidenza con la visita in Cina di Paolo Gentiloni, allora Ministro italiano degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI). L’Italia è la maggiore potenza economica e demografica del 

Mediterraneo e il secondo più grande paese industriale d’Europa. Nel 2015 l’Italia ha registrato un 

export a 10,4 miliardi di Euro verso la Cina, mentre la Germania di 71,9 miliardi e la Francia 17,9 

miliardi. Il commercio bilaterale è stato di più di sessanta miliardi di Euro nel 2014. La Cina è il terzo 

più importante partner commerciale dell’Italia (dopo la Germania e la Francia, ma davanti agli Stati 

Uniti), classificandosi la Cina per l’Italia come il terzo maggiore importatore e la settima maggiore 

destinazione per l’export italiano. La Cina ha una precisa strategia di crescita per il Mediterraneo, 

che consiste nell’acquistare infrastrutture logistiche e portuali nel Mediterraneo, e, parallelamente 

nell’Europa Settentrionale.  

Il Bacino del Mediterraneo da mero luogo di transito per le navi cinesi si è trasformato negli ultimi 

anni in una base logistica permanente per Pechino, grazie all’acquisizione di una quota di 

maggioranza del porto del Pireo9 in Grecia, agli investimenti nel porto di Haifa in Israele oltre che in 

alcuni porti della Turchia e con la partecipazione alla joint venture che gestirà il futuro interporto di 

Vado Ligure in provincia di Savona per l’Italia10. Il Pireo, Rotterdam11, Abu Dhabi, Haifa, e Vado 

Ligure rappresentano segnali evidenti dell’intenzione cinese di costruire porte d’accesso permanenti 

verso l’Europa e l’area MENA a vantaggio delle proprie relazioni commerciali.  

La Cina ha relazioni commerciali con l’area del Mediterraneo per un ammontare di 185,6 miliardi di 

Euro e verosimilmente supererà i 200 miliardi di Euro nel 2018; si osservi come nel 2001 fossero 

solo di 16,2 miliardi di Euro. Nello specifico l’accresciuta centralità del Mediterraneo si deve 

soprattutto all’OBOR cinese, nella cui ottica l’Italia potrebbe diventare il centro preferenziale degli 

investimenti cinesi euro-africani nel Mediterraneo. Difatti la rotta marittima della Via della Seta del 

XXI Secolo è stata ideata per collegare la Cina con il Mediterraneo, al centro del quale si trova la 

penisola italiana. Questo rende l’Italia un punto di ingresso appropriato per le merci cinesi destinate 

all’Europa centrale e settentrionale. La ‘Venezia di Marco Polo’ sarà il punto d’incontro tra la Belt e 

la Road. Infatti da Nairobi, la rotta marittima cinese procede verso nord intorno al Corno d’Africa e, 

attraversato il Mar Rosso, giunge nel Mediterraneo, con una sosta ad Atene prima d’innestarsi nella 

cintura economica terrestre della Via della Seta nei pressi di Venezia. 

In effetti la costruzione di porti e strutture connesse prolungherà la capacità marittima della Cina 

attraverso l’Oceano Indiano, passando per il Canale di Suez, fino a raggiungere il Bacino del 

Mediterraneo. Quanto alle caratteristiche dei porti italiani, questi si dividono in porti di trasbordo 

(transhipment) nell’Italia meridionale situati lungo l’asse Suez-Gibilterra – come i porti di Gioia Tauro, 

Cagliari e Taranto – e in porti di accesso (gateway) nell’Italia Settentrionale – come quelli di Trieste 

e Genova. Altri porti di raccordo europei sono quelli del Pireo, di Rotterdam e di Amburgo.  

Tra le numerose opportunità che si aprono per le imprese italiane in ragione del consolidamento 

cinese nel Mediterraneo e dell’implementazione della B&R vi è la possibile rinegoziazione circa gli 

                                                        
9  Uno degli investimenti maggiormente rilevanti della Cina nel Mediterraneo è stato l’acquisto del 67% del porto del Pireo 

in Grecia. Gli investimenti aumenteranno il valore prodotto nel Paese dal settore della logistica dagli attuali 400 milioni 
di euro a 2,5 miliardi di Euro in breve tempo. 

10  Cfr. VI Rapporto Annuale Relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, del Centro Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno (CSRM). www.sr-m.it 

11  Vedasi l’acquisizione del 35% di Euromax Terminal Rotterdam (ETR) nell’omonimo porto olandese. 

http://www.sr-m.it/
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accordi sulla doppia imposizione tra l’Italia e la Cina, al fine di garantire condizioni competitive, 

affinché i flussi finanziari di provenienza cinese possano venire distribuiti in Italia e diretti anche in 

Africa. Inoltre sarebbe auspicabile che le aziende italiane partecipassero alle gare dei progetti 

finanziati dall’AIIB. Solitamente esistono due tipi d’investitori cinesi in Italia: i primi guardano all’Italia 

come parte di una strategia più organica di crescita nei mercati esteri ovvero europei, mentre i 

secondi vedono nell’Italia l’opportunità di posizionarsi strategicamente per investimenti specifici, 

considerandola una piattaforma logistica su larga scala per l’intero Mediterraneo.  

Questo interesse finanziario per l’Italia in particolare e per l’Europa in generale è parte della più 

ampia strategia di Pechino volta all’esportazione dei capitali e alla conseguente crescita della propria 

influenza politica. Nel 2014, quando sono state adottate leggi a favore degli investimenti esteri, per 

la prima volta la Cina è diventata un esportatore netto di capitali e protagonista di operazioni di 

fusione (merger) e di acquisizione fra aziende (acquisition) all’estero. Ciò ha suscitato alcune 

preoccupazioni tanto italiane quanto europee circa l’acquisizione di partecipazioni cinesi12 in asset 

strategici, in ragione delle intrinseche implicazioni politiche che comporta. Altre perplessità sono 

provocate dalla dinamica politica industriale cinese, che sta trasformando la Cina in un concorrente 

a basso costo nelle industrie media e ad alta capacità, rischiando di intaccare significativamente il 

sistema italiano delle Piccole e Medie Imprese (PMI). 

 

Europa 

La Cina sta penetrando profondamente anche nella periferia dell’Europa; ha infatti istituito un nuovo 

gruppo, denominato “16+1 Framework and Economic Relations Between China and the Central and 

Eastern European Countries (CEEC)”, comprendente i sedici Stati dell’Europa Centro-Orientale13, 

numerosi dei quali sono anche Stati membri dell’UE, mentre altri non ne fanno parte. L’Ungheria 

deve diventare un polo logistico chiave lungo la rotta transiberiana con la duplice funzione di punto 

di distribuzione per le esportazioni cinesi verso l’Europa e di aggregazione per le importazioni 

provenienti dall’Europa e destinate al mercato cinese. Al momento gli scambi commerciali fra Unione 

Europea e Cina sono fra i maggiori al mondo: nel 2014 l’UE ha importato 302 miliardi di Euro di 

merci dalla Cina, mentre ne ha esportati 164 miliardi. In prospettiva potrebbe darsi una reciproca 

integrazione tra i 315 miliardi di Euro previsti dal Piano Juncker e l’OBOR. Secondo il Presidente 

della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, l’Europa può beneficiare della Nuova Via della 

Seta cinese, perché può interagire con il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI).  

L’UE avvierebbe investimenti pubblici e privati attraverso l’EFSI, mobilitando almeno 315 miliardi di 

Euro appunto. L’investimento iniziale previsto da parte dell’UE e della Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI) sarà di 21 miliardi di Euro e richiederà ulteriori finanziamenti provenienti da altri 

investitori, per ottenere un effetto moltiplicatore di 1:15 in collocamenti reali nell’economia.  

Ebbene tali investimenti ulteriori potrebbero provenire proprio dall’OBOR. 

 

USA 

Washington, considerando l’Africa l’ultima frontiera economica globale con potenziali di sviluppo 

enormi, ha impostato una strategia omnicomprensiva, che tiene conto delle specificità dei contesti 

nazionali, regionali e continentali del Continente africano.  

                                                        
12  All’inizio del 2014 la People’s Bank of China (PBOC), attraverso la sua collegata per gli investimenti, la State 

Administration of Foreign Exchange (SAFE), ha investito oltre 3.2 miliardi di Euro in partecipazioni azionari di circa il 2 
per cento ciascuna in otto delle più importanti aziende italiane come Fiat Chrysler ed ENI. A maggio 2014 il Gruppo 
Shanghai Electric ha acquistato una quota del 40 per cento dei pacchetti azionari di Ansaldo Energia per 400 milioni 
di Euro.  

13  I Paesi dell’Europa Centro-Orientale (Central and Eastern European countries – CEEc) sono: Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro, Albania e Macedonia. Cfr. http://www.china-ceec.org/eng/  

http://www.china-ceec.org/eng/
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Nel 2012 la Casa Bianca ha pubblicato la Nuova Strategia per l’Africa Sub-Sahariana, imperniata 

sui seguenti quattro pilastri: il rafforzamento dei processi di democratizzazione; lo stimolo alla 

crescita economica, al commercio e agli investimenti; l’irrobustimento degli strumenti necessari alla 

Pace ed alla Sicurezza; infine la promozione delle opportunità e dello sviluppo. Il nuovo partenariato 

USA-Africa vuole fondarsi su responsabilità e rispetto reciproci, secondo il quale la diplomazia 

preventiva dovrà essere preferita alla risposta alle crisi già deflagrate, in modo da anticiparne gli 

eventi. Le ultime tre Amministrazioni – Clinton, Bush e Obama – hanno dimostrato continuità 

d’azione verso l’Africa. In questo senso la creazione di AFRICOM14 nel 2007 dimostra una precisa 

attenzione strategica rivolta al Continente. Barack Obama, si recò tre volte in Africa Sub-Sahariana: 

a luglio 2009 in Ghana (oltre che in Egitto); a luglio 2013 in Senegal, Sudafrica e Tanzania; a luglio 

2015 in Kenya e in Etiopia, dove pronunciò anche uno storico discorso presso la sede dell’Unione 

Africana, mai visitata da un Presidente americano prima d’allora. Le iniziative economiche 

maggiormente rilevanti sono l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), un trattato multilaterale 

lanciato nel 2000, che assicura ai prodotti africani l’esenzione doganale negli USA e la Millennium 

Challenge Corporation (MCC), avviata nel 2004, che premia gli Stati africani più performanti. Nel 

2013 l’Amministrazione Obama ha avviato l’iniziativa Power Africa, volta a raddoppiare l’accesso 

all’energia elettrica nell’Africa Sub-Sahariana. L’idea è di assicurare l’accesso universale all’energia 

elettrica entro il 2030, concentrandosi sulle energie rinnovabili e pulite (geotermica, idroelettrica, 

eolica e solare), progetto la cui realizzazione teoricamente prevede oltre trecento milioni di dollari 

d’investimenti. A farsene carico sarebbe l’intero sistema pubblico e privato, coinvolgendo le PMI 

americane, ancora proco presenti in Africa. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

In generale le principali compagnie russe non disdegnano il mercato africano, ma non ne hanno 

estremo bisogno a differenza di quasi tutti gli altri concorrenti. Questo spiega in buona parte l’odierna 

latitanza della Russia in Africa Sub-Sahariana, peraltro lamentata dai Governi locali. Effettivamente, 

benché il partenariato russo-africano si concentri su tre settori tradizionali (difesa, formazione e 

sanità), la crescita delle relazioni in nuovi settori (minerario, energetico, ittico, finanziario, delle 

infrastrutture e delle telecomunicazioni) sarebbe promettente. Capitalizzare sul soft-power veicolato 

dalla lingua russa potrebbe ulteriormente valorizzare le relazioni russo-africane. Pur essendo 

passato l’approccio statunitense verso l’Africa dalla logica degli aiuti a quella degli affari, a bene 

vedere però la strategia di Washington è tesa al recupero, quasi alla ricerca del tempo perduto, 

perché la Cina ha superato gli Stati Uniti e l’Unione Europea, divenendo il primo partner commerciale 

dell’Africa già da un paio di anni a questa parte. Aver saputo pianificare un capillare e intelligente 

radicamento in Africa, anticipando sul tempo tutti gli altri competitor internazionali, ha permesso alla 

Cina di dimostrare la propria capacità strategica globale, che sta ora estendendosi anche al 

Mediterraneo e al resto del mondo. 

                                                        
14  Lo U.S. Africa Command (AFRICOM) è il Comando USA per il Continente africano con base a Stoccarda a copertura 

dell’intero scacchiere africano, eccezion fatta per l’Egitto. Cfr. www.africom.mil 
 

http://www.africom.mil/
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Dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, la Russia si è trovata nella necessità di dover 

ridefinire rapporti e modalità nuove per continuare ad esercitare la propria influenza e per 

tutelare i propri interessi nell’abituale sfera di influenza delle repubbliche ex federate1.  

Ad eccezione dei Paesi baltici, pur dovendo costruire le nascenti istituzioni in piena 

autonomia, molte entità di quello che ai primi anni ’90 la Russia definiva “estero vicino” 

nutrivano l’ambivalente convinzione di dover mantenere buone relazioni con la Russia per 

non trovarsi nell’immediato in un vuoto di scambi commerciali e di riferimenti internazionali. 

Benché il distacco dall’Unione Sovietica fosse stato inevitabile (per scelta del singolo stato 

o per necessità indotta dal procedere stesso della disgregazione), tutte le repubbliche ex 

sovietiche (Russia compresa) si ritrovarono inizialmente ad avere standard di vita inferiori 

al passato, con il rischio di una accresciuta instabilità interna.  

Nell’immediato, pertanto, sembrava una esigenza condivisa nello spazio ex sovietico quella 

di stabilire nuove relazioni reciprocamente vantaggiose, che, cioè, consentissero alla Russia 

di non perdere il controllo su un’area di primario interesse strategico e alle nuove 

repubbliche di mantenere dei punti di riferimento tradizionali. 

Vennero, pertanto, definiti degli strumenti di cooperazione specifici, che fornivano la cornice 

per ri-assemblare interessi e rapporti, evidenziando anche, attraverso la partecipazione o il 

ritiro di uno stato, la volontà di restare o meno nell’alveo dell’influenza esercitata dalla 

Russia: 

 in ambito politico-economico venne costituita la Comunità di Stati Indipendenti (CSI, 8 

dicembre 1991), formata da 9 repubbliche ex sovietiche (Ucraina e Georgia escono, 

rispettivamente, nel 2009 e nel 2014);  

 relativamente alla sicurezza, l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO, 

15 maggio 1992) venne costituita da 6 membri della CSI (Azerbaijan, Georgia e 

Uzbekistan entrarono nel 1994 ed uscirono nel 1999, i primi due, e nel 2012, il terzo); 

 per regolare la definizione di alcuni tratti di frontiera lasciati indefiniti in epoca sovietica, 

Russia e Cina avviarono nel 1986 un processo negoziale che, successivamente, ha 

compreso anche quattro repubbliche centrasiatiche (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 

e Uzbekistan), portando, il 14 giugno del 2001, alla creazione dell’Organizzazione di 

Shanghai per la Cooperazione; 

 infine, da un’iniziativa del presidente kazako Nursultan Nazarbaev, che nel 1994 aveva 

proposto di creare uno spazio economico libero da barriere doganali tra ex repubbliche 

sovietiche, nel 2015 è divenuta operativa l’Unione Economica Eurasiatica (che ha come 

membri, oltre a Russia e Kazakhstan, Bielorussia, Kyrgyzstan e Armenia). 

In un simile contesto, inoltre, era scopo dichiarato di Mosca quello di proteggere gli interessi 

dei milioni di russi che ancora risiedevano nelle repubbliche ex sovietiche e di mantenervi, 

per il loro tramite, una significativa influenza.  

                                                           
1  Gli stati ex sovietici sono: Ucraina e Bielorussia (nell’Europa orientale); Lituania, Lettonia, Estonia (repubbliche 

baltiche); Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (nell’Asia Centrale); Armenia, Azerbaijan e 
Georgia (nel Caucaso meridionale). 
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Definizione degli interessi nazionali e tutela dell’identità russa diventavano, di conseguenza, 

due aspetti della medesima esigenza strategica. La Russia si è, pertanto, nettamente 

opposta all’avvicinamento dei Paesi ex sovietici alla comunità euro-atlantica (NATO e 

Unione Europea), in quanto cooperazione lesiva degli interessi di Mosca e corpo estraneo 

all’interno di uno spazio geografico e politico ritenuto di propria pertinenza esclusiva.  

A distanza di anni dalla disgregazione dell’URSS, la dirigenza russa ha maturato un nuovo 

approccio ideale rispetto alla protezione dei propri interessi, come evidenziato dal discorso 

pronunciato dal presidente Vladimir Putin il 1 luglio 2014 all’annuale conferenza con gli 

ambasciatori stranieri, le organizzazioni internazionali accreditate e le più alte personalità 

degli ambienti politici, economici e accademici del Paese.  

In quel contesto, Putin ha fornito un’estesa definizione di “mondo russo “(russkyi mir”), inteso 

come lo spazio al di fuori dei confini della Russia abitato da compatrioti, russi etnici o 

persone di altra etnia che, per affinità linguistica o culturale, sentono di appartenere all’unico 

popolo russo. Ne discende, che la Russia si sente titolata a proteggere questi gruppi con 

ogni mezzo necessario, sia esso politico, economico o militare, con operazioni condotte 

all’interno del diritto internazionale o mediante autodifesa. Dato il momento storico in cui è 

stato pronunciato, il discorso costituisce, evidentemente, una giustificazione politica per 

l’annessione della Crimea e per il sostegno fornito da Mosca agli indipendentisti dell’Ucraina 

orientale. 

Nella Strategia di Sicurezza Nazionale del 31 dicembre 2015, la salvaguardia degli interessi 

nazionali diventa il motore stesso della politica estera, allo scopo di creare un sistema di 

relazioni internazionali stabile e duraturo, fondato sui principi di uguaglianza, rispetto 

reciproco, non interferenza negli affari interni degli stati, cooperazione reciprocamente 

vantaggiosa e risoluzione politica delle crisi regionali e globali (art.87). I principi così 

enucleati diventano l’orientamento per la cooperazione con i partner della Russia nei diversi 

consessi multilaterali dei quali è parte e, spesso, promotrice: i BRICS (Brasile, Russia, India, 

Cina, Sud Africa), RIC (Russia, India, Cina), la Shanghai Cooperation Organization, l’Asia-

Pacific Economic Cooperation forum, il G-20. Relativamente allo spazio ex sovietico, torna 

il concetto di una cooperazione, a livello bilaterale e multilaterale, da sviluppare attraverso 

la Comunità di Stati Indipendenti (CSI), le Repubbliche di Abkhazia e Ossezia Meridionale 

(stati de facto separatisi dalla Georgia), insieme allo sviluppo di un coordinamento 

trasversale tra i membri delle diverse organizzazioni a guida russa: CSI, CSTO, Unione 

Economica Eurasiatica e l’Unione Statale (con la Bielorussia) (art.88…).  

Volendo tentare un bilancio complessivo dei venticinque anni in cui la Russia post sovietica 

ha definito nuovi rapporti all’interno del proprio tradizionale spazio di influenza, si potrebbe 

rilevare come la creazione di specifici strumenti di cooperazione multilaterale abbia fatto 

evolvere il vecchio rapporto di dipendenza centro-periferia in una nuova modalità relazionale 

tra stati sovrani. Per quanto la Russia resti un primo-fra-pari tra i membri che le 

costituiscono, le organizzazioni regionali a guida russa hanno riscosso consenso e 

successo nella misura in cui sono state capaci di agire come promotrici e tutori dei comuni 

interessi, lasciando libera la via del ritiro per quei membri che non condividevano più il 

comune progetto iniziale. 
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Nella definizione del “russkyi mir”, invece, l’efficacia delle iniziative di Mosca risulta 

connessa alla capacità di mostrarsi assertiva e capace di imporsi di fronte alla comunità 

internazionale, più che soltanto nel contesto regionale.  

Ne discende che la possibilità che la Russia riesca a qualificarsi come protettore dello spazio 

culturale russo e russofono è legata al prestigio e alla credibilità che essa detiene anche al 

di là del contesto regionale. 



Cina 
Nunziante Mastrolia 
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L’ordine cinese 

Per poter cercare di intuire, prima ancora che comprendere, come Pechino intenda strutturare il 

proprio ordine regionale, può essere utile rifarsi a quello che era l’ordine sino-centrico costruito nei 

secoli dalla tradizione imperiale cinese. 

Intorno alle diciotto province abitate storicamente da han si estendeva un anello di possedimenti: la 

Manciuria fin oltre l'Amur, la Mongolia interna ed esterna, il Turchestan, la Zungaria fino alla valle 

dell'Ili, il Tibet. Inoltre, l’Impero cinese esercitava il suo protettorato sulla Corea, sul Laos, la 

Cambogia, il Bhutan, il Nepal, le isole Ryukyu, il Vietnam. I sovrani di questi paesi, al momento 

dell'accessione al trono, ricevevano il riconoscimento ufficiale da Pechino, quelli di civiltà sinica 

(Corea, Ryukyu, Vietnam) adottavano il calendario cinese, tutti, senza eccezione, inviavano 

periodicamente ambascerie tributarie a Pechino1.  

La funzione di questo anello di stati e territori appare chiara se si prende in considerazione la 

strategia complessiva dell'Impero romano sotto la dinastia giulio-claudia: “quando una parte notevole 

del territorio imperiale era costituita da stati 'clienti', che venivano considerati appartenenti all'impero 

anche se non si trovavano completamente all'interno dei suoi confini”. 

La logica di tale sistema difensivo affonda le sue radici nelle “nozioni che i Romani avevano dei 

legami di clientela con i popoli stranieri e (nel) loro concetto dei rapporti fra l'impero e i suoi clienti 

(che) si basavano sui tradizionali rapporti fra patronus e cliens. Si trattava di una transazione 

ineguale, consistente nella concessione di benefici, da parte del protettore, in cambio di servigi resi 

dal protetto. (…) Nella fase finale di questo processo, un re cliente, la cui posizione esteriore era 

quella di amicus popoli romani (un titolo che suggerisce il riconoscimento dei servigi resi 'alludendo 

ai favori ancora a venire', ma senza alcun accenno di sottomissione) di solito non era altro che uno 

strumento del controllo romano. Ciò non riguardava solo la politica estera e quella difensiva, ma 

anche le questioni dinastiche e di politica interna. Non veniva lasciato nessun campo di autorità ben 

definito, come prerogativa del sovrano cliente. La tradizionale definizione dei regni clienti, considerati 

come stati cuscinetto, non mette in luce correttamente il loro complesso ruolo nell'ambito del sistema 

di sicurezza imperiale. Solo l'Armenia era un vero stato cuscinetto, fungendo da zona neutra in 

mezzo alle due grandi potenze di Roma e della Partia, che dava loro modo di evitare il conflitto, 

almeno finché lo desideravano. Ma l'Armenia era un caso sui generis (…). Gli officia di difesa resi 

degli stati clienti consistevano in qualcosa di molto diverso dalla tipica passività di un vero stato 

cuscinetto. Si trattava di vere e proprie azioni militari (compresa la fornitura di truppe locali da 

impiegare come ausiliari dell'esercito romano e esclusivamente a favore dell'Impero), ma la sua 

funzione più importante dello stato cliente nel sistema di sicurezza imperiale non era affatto 

riconosciuta come un officium: in virtù della loro stessa esistenza, infatti, gli stati clienti si 

assumevano l'onere di garantire ai confini la sicurezza contro l'infiltrazione e altri pericoli a bassa 

intensità”. In altre parole: “l'importanza degli stati clienti, nell'ambito complessivo del sistema di 

sicurezza, superava di gran lunga il loro effettivo impegno militare, perché il loro contributo non era 

semplicemente aggiuntivo, ma complementare al potere militare romano. Degli stati clienti efficienti 

potevano, infatti, garantire la propria sicurezza interna e la difesa dei propri confini contro i pericoli 

a bassa intensità sollevando l'impero da questa responsabilità”2.  

Questa descrizione del sistema di sicurezza dell'Impero romano è utile a spiegare il sistema 

sinocentrico costruito dell'Impero cinese: una serie di stati clienti lungo i confini cinesi in grado di 

difendersi e difendere il cuore delle province han da attacchi provenienti dall'esterno.  

                                                        
1 Corradini, P., Storia della Cina, p. 346 
2 E. Luttwak, La grande strategia dell’Impero romano, Bur, Milano, 1993, pp. 39-40 
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Cosa che dispensava l'impero cinese da un dispendioso e difficile constante controllo dei tutti i 

confini. 

Oggi Pechino sta costruendo quello stesso ordine, a cui le potenze europee avevano posto fine a 

partire dalla prima guerra dell’Oppio (1839-1842) ma ponendosi non al centro di un sistema di 

alleanza, ma di un sistema di infrastrutture che orientano e collegano i paesi della regione verso il 

mercato cinese. 

Questo progetto viene realizzato da quella che è definita la “One Belt, One Road Strategy” o anche 

“Two Silk Road Strategy”, vale a dire un insieme di infrastrutture che collegano la Cina all’Europa 

via terra e via mare e connettono i paesi coinvolti con il potenzialmente immenso mercato dei 

consumi cinese, che diviene così il più importante fattore di crescita per i paese della regione.  

Tale collegamento avviene attraverso le cosiddette due nuove vie della seta, quella terrestre che 

deve collegare la Cina all'Europa via Asia centrale e quella marittima che deve collegare la Cina, via 

Oceano Indiano, all'Europa e all'Africa, nonché i vari paesi attraversati3. 

Il che per converso significa che la Cina diviene, garantendo o meno il libero accesso al proprio 

mercato interno della regione, l’attore unico che può decidere della vita e della morte economica di 

tali paesi. 

Lo strumento finanziario con cui realizzare questa immensa opera infrastrutturale è l’Asian 

International Investments Bank, nata su iniziativa di Pechino nell’ottobre del 2014, a cui hanno 

aderito come soci fondatori Francia, Inghilterra, Italia, Germania, Lussemburgo e Svizzera. Non il 

Giappone, né gli Stati Uniti, in quanto la AIIB si porrebbe come alternativa alla Asian Development 

Bank (a matrice giapponese) e alla World Bank (a matrice americana).  

L’altro strumento in fase di formazione con cui Pechino sta strutturando la propria area di influenza 

è la Regional Comprehensive Economic Partnership. L’iniziativa, lanciata nel novembre del 2012, si 

pone l’obiettivo di dar vita ad una immensa area di libero scambio che comprende i paesi dell’ASEAN 

(Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam) 

nonché gli altri paesi con cui l’ASEAN ha già accordi di libero scambio (Australia, China, India, Japan, 

South Korea and New Zealand). 

Fino allo scorso anno questi progetti non erano considerati altro che un tentativo, destinato a poco 

successo, di far fronte alla politica di ribilanciamento strategico messa in atto dall’Amministrazione 

Obama per limitare la potenza cinese nell’area e rassicurare i paesi della ragione affinché le grandi 

potenze dell’area non si lanciassero in una pericolosa corsa agli armamenti. 

In questo senso, il progetto più ambizioso per ridimensionare l’influenza cinese era la Trans Pacific 

Partnership, un accordo di libero scambio tra gli Stati Uniti e una serie di paesi della regione 

(Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, e 

Vietnam). Un accordo dal quale, è necessario sottolinearlo, era esclusa la Cina. Il motivo è semplice.  

Di fatto, la Cina condiziona l’accesso al proprio mercato interno alle merci dei paesi dell’area 

(potenzialmente enorme fonte di crescita economica) all’accettazione della sua leadership. In breve, 

solo quei paesi che accettano il ruolo egemonico cinese potranno accedere al suo mercato interno. 

Escludendo la Cina dalla Trans Pacific Partnership e garantendo il libero accesso al proprio mercato 

interno, gli Stati Uniti offrivano una alternativa economica a quei paesi che non volevano subire il 

ricatto politico di Pechino.  

Nel momento in cui Trump abbandona il TPP, riduce molto la possibilità che i paesi dell’area possano 

sottrarsi all’egemonia politica cinese, favorendo di fatto la Cina nella costruzione del suo ordine 

sinocentrico, dal quale gli Stati Uniti sono esclusi.  

                                                        
3  “China's Huge 'One Belt, One Road' Initiative Is Sweeping Central Asia”, The National Interest, 27 luglio 2016; 

“China's Huge 'One Belt, One Road' Initiative Is Sweeping Central Asia”, Heritage Foundation, 21 novembre 2016.  
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Questo sembra contraddire ed indebolire quanto da lui stesso annunciato in termini di politica di 

ridimensionamento strategico ed economico e alla quale sembrava aver dato inizio criticando il 

concetto di “One-China Policy” (di fatto riaprendo la questione di Taiwan) e criticando l’approccio 

troppo tenero di Pechino nei confronti della Corea del Nord.  

Il ritiro americano dalla TPP voluto da Trump lo scorso 23 gennaio potrebbe avere conseguenze 

gravissime. Non solo il fatto che alcuni paesi della regione che avevano iniziato a guardare con 

grande interesse agli Stati Uniti, di fatto uscendo dall’orbita cinese (roll-back) come Vietnam e 

Myanmar, ora saranno costretti a ritornare sui loro passi, ma, il che è peggio, con quella mossa 

Trump potrebbe aver già indebolito le relazioni tra gli Stati Uniti e alcuni dei più forti alleati americani 

nell’area. 

Secondo alcune fonti, il presidente americano avrebbe ignorato le richieste del premier giapponese 

Shinzo Abe di ammorbidire la propria posizione sulla TPP. Non solo. Trump ha accusato 

contemporaneamente Cina e Giappone di manipolare il cambio della propria moneta, allo scopo di 

acquisire indebiti vantaggi commerciali a scapito delle imprese americane4. Alla luce di ciò, nei 

prossimi mesi potremmo assistere ad un tentativo di riavvicinamento da parte del Giappone nei 

confronti della Cina5. 

Stessa cosa sta accanendo nelle relazioni tra Trump e l’Australia che, al di là degli attriti tra i due 

paesi sulle questioni migratorie, ha posto all’ordine del giorno, dopo il ritiro americano, l’ingresso 

della Cina nella TPP, cosa che di fatto ne snaturerebbe il significato e la funzione strategica6.  

Impressionante infine il cambio di rotta delle Filippine. Manila sino ad ora era stato uno degli attori, 

nella complessa disputa territoriale, che ha avuto un approcciò più duro nei confronti delle 

rivendicazioni di Pechino nel Mar cinese meridionale. Ebbene, il 31 gennaio il presidente Duterte ha 

chiesto alle autorità cinesi di inviare proprie unità navali per pattugliare le acque internazionali nel 

Mare di Sulu per prevenire la proliferazione terroristica nell’area7.  

Alla luce di tutto ciò, è plausibile che Pechino possa approfittare del nuovo isolazionismo americano 

e riempire il vuoto lasciato dal ritiro di Washington8, accelerando, con gli strumenti già messi in 

campo, nella costruzione della sua area egemonica, senza che all’orizzonte si profilino particolari 

ostacoli.  

 

L’ordine americano 

Tutto ciò sembra indebolire la strategia americana, così come era stata elaborata dopo la seconda 

guerra mondiale e che affondava le sue radici nell’analisi che i policy maker americani avevano fatto 

circa le cause delle due guerre mondiali. L’idea di fondo era che il Regno Unito, cardine della Pax 

Britannica, a seguito degli accordi di Westminster aveva rinunciato al ruolo di guida dell’ordine 

                                                        
4  “Japanese officials deny currency manipulation in wake of Trump criticism”, Japan Times, 1 febbraio 2017.  
5  “How Trump Could Push China and Japan Together”, The Diplomat, 12 gennaio 2017;  “Asia Pacific nations are tilting 

closer toward China as Trump declares 'America First'”, CNBC, 31 gennaio, 2017.  
6  “Australia open to China and Indonesia joining TPP after US pulls out”, The Guardian, 23 gennaio 2017. Si veda anche 

“After U.S. exit, Asian nations try to save TPP trade deal”, Reuters, 24 gennaio 2017; “U.S.-Australia Rift Is Possible 
After Trump Ends Call With Prime Minister”, 2 febbraio 2017.  

7  “Philippines' Duterte asks China to patrol piracy-plagued waters”, Reuters, 31 gennaio 2017. Si veda anche “Can China 
Patrols Help Duterte in the Philippines’ Terror War?”, The Diplomat, 2 febbraio 2017; “Has Duterte really ditched the 
US for Beijing's embrace?”, The Guardian, 21 ottobre 2016; “The Limits of Duterte’s US-China Rebalance”, The 
Diplomat, 24 ottobre 2016; “Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges”, The 
Diplomat, 10 giugno 2016.   

8  “Beijing plans rival Asia-Pacific trade deal after Trump victory”, Financial Times, 10 novembre 2016; “China Eager to 
Fill Political Vacuum Created by Trump’s TPP Withdrawal”, Bloomberg, 23 gennaio 2017; “Why Trump’s withdrawal 
from the TPP is a boon for China”, South China Morning Post, 24 gennaio 2017; “Trump sinks Asia trade pact, opening 
the way for China to lead”, Reuters, 22 novembre 2017.   
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internazionale, chiudendosi all’interno di un sistema di rapporti preferenziali che la legavano ai paesi 

del Commonwealth.  

La chiusura del cuore politico, economico e militare di quell’ordine globale aveva dato vita, per 

reazione, ad un insieme di blocchi economici e commerciali che ad un certo punto avevano iniziato 

a cozzare tra di loro, in nome del nazionalismo politico e del protezionismo economico, l’attrito di 

questi blocchi aveva generato la guerra. 

Di qui la necessità di costruire un ordine internazionale che rompesse non solo i blocchi economici, 

commerciali, che poi erano divenuti anche politici e militari, ma desse altresì vita ad un sistema 

internazionale nel quale le controversie tra gli stati potessero risolversi in maniera pacifica, fossero 

esse di natura politica, economica, militare. 

Di qui, per la prima volta nella storia, l’istituzionalizzazione di un ordine internazionale nel quale la 

potenza egemone condivideva il proprio potere per poter gestire congiuntamente quell’ordine.  

Ecco allora la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la gestione politica dell’ordine e 

per il mantenimento della pace. Ecco il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale per la 

gestione delle controversie economiche e monetarie e l’avvio di politiche inclusive; ed ecco 

l’International Trade Organisation, che avrebbe dovuto occuparsi delle controversie commerciali tra 

gli Stati. L’accordo per l’istituzione dell’ITO non fu mai ratificato da parte del Senato americano.  

Così, depotenziato, il braccio commerciale del nuovo ordine americano è sopravvissuto sotto forma 

di Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio, meglio noto come GATT. E’ solo nel 1994 con gli 

accordi di Marrakech che l’ITO ritorna in vita sotto forma di Organizzazione mondiale del commercio 

o WTO. A fianco a queste istituzioni, che sono i cardini del nuovo mondo, si ponevano una serie di 

accordi militari come la NATO, vale a dire lo strumento militare del Patto Atlantico e la SEATO, che 

legava agli Stati Uniti, in funzione antisovietica i paesi dell’Asia del Nord e del Sud Est. 

Questo ordine globale si basa sull’idea che i liberi commerci, l’economia di mercato, producendo 

benessere diffuso, siano funzionali al mantenimento di un certo ordine istituzionale fatto di liberal-

democrazia.  

Di qui si comprende perché gli Stati Uniti si siano affrettati non solo alla ricostruzione dell’Europa e 

del Giappone dopo la loro sconfitta nella seconda guerra mondiale e nell’inglobare la Cina nell’ordine 

liberal-democratico, non solo ma con l’apertura degli anni ’70 ed i viaggi di Kissinger e Nixon, ma 

anche forzato perché la Cina entrasse nel WTO, sebbene Pechino non rispettasse tutti i parametri 

necessari a far parte dell’organizzazione (basti pensare che ancora oggi la Cina non gode dello 

status di “economia di mercato”).  

Ciò vuol dire che con questa politica inclusiva gli Stati Uniti non hanno solo rafforzato Europa, 

Giappone e Cina in funzione anti-sovietica. C’è dell’altro e la risposta la si trova nelle parole di Herry 

Dexter White, uno degli architetti insieme a Keynes, dell’ordine economico internazionale, quando 

sosteneva che “dei vicini prosperi” sono i migliori vicini per l’America. Una impostazione che è 

ovviamente nel piano Marshall e nel rifiuto di punire la Germania dopo la guerra; ed è nella politica 

mediorientale americana, poi definita dalla dottrina Carter, che faceva del Medio Oriente, un’area di 

“interesse strategico” per gli USA, che avrebbero difeso con le armi.  

Per il discorso che qui si sta facendo, la dottrina Carter è un utilissimo esempio. Vale la pena, infatti, 

far notare che la maggior parte del petrolio mediorientale non va in America, ma serve ad alimentare 

la macchina economica europea e giapponese, i vicini prosperi degli Stati Uniti. Non solo, di recente 

gli USA da importatori che erano sono divenuti esportatori di energia, ma non per questo hanno 

smesso di presidiare il Medio Oriente. 
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L’ordine russo 

Storicamente le ambizioni imperiali di Mosca hanno avuto come obiettivo quello di costruire un 

cordone di sicurezza, come nel caso cinese, a difesa del territorio russo.  

Una barriera protettiva che potesse in qualche modo placare le secolari insicurezze russe. A tale 

riguardo scrive Kissinger che la Russia: “la Russia era costantemente alle prese con una 

mescolanza di tentazioni e timori. Troppo a est per aver avuto esperienza dell’Impero romano 

(sebbene gli «zar» rivendicassero una discendenza politica ed etimologica dai «Cesari»), cristiana 

ma rivolta, quanto ad autorità spirituale, alla Chiesa ortodossa di Costantinopoli piuttosto che a 

Roma, la Russia era abbastanza vicina all’Europa da condividere con essa un comune vocabolario 

culturale, eppure perennemente fuori fase rispetto alle tendenze storiche del continente. 

L’esperienza avrebbe fatto della Russia una peculiare potenza «eurasiatica», estesa su due 

continenti ma mai del tutto a suo agio in nessuno dei due”.  

Nel suo Lungo Telegramma, che imposterà le linee di fondo su cui gli Stati Uniti articoleranno la loro 

politica estera nel corso della Guerra Fredda, anche Kennan insiste sull’idea del “tradizionale ed 

istintivo senso di insicurezza russo”.  

Se dunque alla base del modo in cui Mosca da secoli pensa al contesto internazionale, ed al posto 

che la Russia in esso vi occupa, vi è questa insicurezza ne deriva che uno degli assi fondamentali 

della sua politica estera è quello di conquistare, nei momenti di vuoto o di debolezza da parte dei 

paesi che si trovano lungo i suoi confini, quanto più spazio possibile. Così si spiega la corsa 

dell’Armata Rossa nell’Europa dell’Est nel corso della Seconda Guerra mondiale e così si spiega 

l’attivismo oggi del Cremlino nel conquistare quanto più spazio possibile verso i mari caldi a Sud e 

verso Ovest penetrando in Ucraina, in un momento in cui si avverte un vuoto della presenza 

americana a livello globale.  

Tale atteggiamento non è cambiato neppure negli anni della Guerra Fredda quando Mosca si fece 

portatrice di una bandiera ideologica, quella del comunismo, che aveva una vocazione globale.  

E’ noto che per Stalin la rivoluzione comunista doveva fermarsi là dove arrivavano le armate 

sovietiche. Ma anche negli anni successivi a Stalin, l’attivismo sovietico in America Latina 

(emblematico in questo senso il caso di Cuba), in Africa e nel Sud-Est Asiatico (qui emblematico è 

il caso vietnamita dove però era la Cina il maggior alleato oltre che il più interessato) non aveva il 

fine di creare delle aree di influenza, ma esclusivamente quello di mettere in difficoltà Washington 

così da allentare la pressione americana lungo i confini dell’URSS. 

In questo senso è emblematico anche l’atteggiamento sovietico nel caso dell’istallazione dei SS-20 

nell’Europa dell’Est. Un fulmine a ciel sereno che poneva fine ad una lunga fase di distensione. 

Anche in quel caso, installando dei missili balistici che, per la loro gittata, potevano minacciare 

soltanto l’Europa e non gli Stati Uniti, al Cremlino si prefiggevano un fine politico che era quello di 

separare l’Europa dagli USA, costringendo così il Vecchio continente in una condizione simile a 

quella finlandese. Anche in quel caso tuttavia il fine era quello di creare una immensa area cuscinetto 

che placasse le ansie da sicurezza di Mosca.  

La Russia di oggi infine, nonostante le apparenza è una grande potenza in via di sviluppo, con 

condizioni economiche e sociali complicate. Il costante calo del costo delle materie prime sta 

prosciugando la maggiore fonte di ricchezza per le casse pubbliche, pari alla metà delle entrate9. 

Non solo, il 70% del PIL è fatto dalle imprese di Stato. Agli inizi degli anni Duemila era del 30-40%10.  

                                                        
9  “Vladimir Putin To Meet Russian Oil Chiefs Tuesday As Low Prices Batter Economy”, International Business Times, 3 

gennaio 2016.  
10  “Russia’s Gloomy Prospects”, Project Syndicate, 9 maggio 2016. 



Cina 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. II 79 

Nel 2015 il prodotto interno lordo si è contratto del 3,7%. Nello stesso anno il rublo si è svalutato del 

127%. Nel contempo, stando ai dati forniti da IHS Jane’s le spese militari sono cresciute del 21% 

nel 201511.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Alla luce di quanto si è detto sin qui, si può dire che né la Cina, né la Russia competano per la 

leadership globale, né, probabilmente, hanno interesse a farlo. Se è vero quanto scrive Kissinger 

che Mosca ha “contribuito solo occasionalmente alla stabilità dell’ordine internazionale”12, la Cina 

non vi ha contribuito mai e la sua presenza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è dovuta 

solo alla volontà americana in questo senso.  

Questo vuole dire che quella che in apparenza sembra una loro maggiore aggressività è in realtà un 

segnale di debolezza determinato dal loro sentirsi minacciati da una globalizzazione economica e 

culturale (occidentalizzazione) che intacca i loro modelli istituzionali. 

Per poter comprendere quest’ultimo punto è necessario rifarsi ad Arnold Toynbee e alla sua teoria 

dell’aggressione culturale, così come è spiegata nel suo splendido Il Mondo e l’Occidente. Il grande 

storico inglese sostenne che l’Occidente era dotato di una potenza culturale radioattiva che pone 

sotto assedio tutti gli altri paesi. 

Nei paesi assediati, sosteneva Toynbee, si creano due diversi partiti, quello degli zeloti e quello degli 

erodiani. I primi sono per una chiusura totale nei confronti dell’Occidente e ne respingono ogni 

aspetto, perché temono che, una volta consentito che anche un solo pezzo di Occidente entri 

all’interno dei loro paesi si inneschi una reazione a catena che distruggerà ogni aspetto della loro 

cultura tradizionale: è il caso dell’Iran di Komeini o della Corea del Nord. E’ questa una strada 

pericolosa però, perché i paesi che la percorrono spesso si votano al sottosviluppo economico, a 

volte alla sconfitta militare, spesso all’irrilevanza politica. 

Gli erodiani al contrario si rendono conto della forza della tecnologia occidentale e delle enormi 

potenzialità in termini economici e militari che essa possiede, cercano allora di acquisire la 

tecnologia militare occidentale, (le vele e i cannoni, per dirla con Carlo M. Cipolla) così da acquisire 

una forza tale da tener testa all’Occidente e salvare così la propria identità culturale. 

Gli erodiani però ignorano una cosa che gli zeloti, come si è detto, sanno perfettamente e cioè che 

quando si dà avvio a questo processo di trasfusione, diventa poi difficilissimo arrestarlo. Spesso il 

risultato finale è proprio quello che si voleva evitare. Gli erodiani, infatti, sono convinti di poter 

controllare tale processo e credono di poter acquisire solo quegli elementi che a loro appaiono più 

utili. Eppure così non è. Nessuna cultura tradizionale sopravvive all’impatto con l’Occidente. Ciò che 

ne resta non è che semplice folklore (si pensi al caso del Giappone o degli Indiani d’America). 

Russia e Cina (nonché la Turchia) si sono incamminati nel corso del XX secolo lungo la via erodiana, 

pensando di poter controllare questo percorso ed impedire producesse mutamenti politici, 

istituzionali e culturali. Quando si sono resi conto che quel processo di trasfusione non si sarebbe 

arrestato, hanno bruscamente invertito la marcia ed iniziato ad allontanarsi dell’Occidente. In questo 

senso si potrebbe affermare non solo che né la Cina, né la Russia hanno una strategia di leadership 

globale, ma che essi neppure concepiscono una governance globale se non come un gioco a 

somma zero e che la loro necessità di creare delle aree d’influenza che abbiano una natura 

eminentemente difensiva.  

                                                        
11  “Russia's Economy in 2016”, The Diplomat, 11 maggio 2016.  
12  H. Kissinger, L’ordine mondiale, Mondadori, Milano, 2015, p. 89 
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Pertanto, al momento l’unica strategia globale resta quella americana, la cui validità resta intatta, 

nonostante il cambio di pelle che ad essa è stato imposto a metà degli anni Ottanta dal paradigma 

neoliberista che ha in parte snaturato le grandi istituzioni internazionali. 

L’ordine creato dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, pertanto, non è affatto in crisi e le 

reazioni di rigetto che le altre grandi potenze come la Russia e la Cina mostrano, sono una conferma 

della sua vitalità.  

Quei paesi infatti sono in difficoltà per il continuo avanzare di quei valori Occidentali, di cui gli Stati 

Uniti sono gli alfieri, che sono totalmente incompatibili con la propria struttura istituzionale. Il loro 

comportamento aggressivo, in questo senso, altro non è che una forma di difesa.  

Quell’ordine dunque è ancora forte, il suo impianto istituzionale e i suoi obiettivi sono ancora validi. 

Quell’ordine, in sostanza, può funzionare ancora se rafforzato e riadattato ai tempi nuovi di un mondo 

senza confini e di tecnologie delle meraviglie. 

Se così stanno le cose allora ne deriva che la minaccia più grande che può venire all’unico progetto 

di leadership globale che è quello americano ed occidentale, può avere origine solo dal suo interno 

e dal suo vertice, così come avvenne con la chiusura inglese degli anni Trenta che portò al collasso 

della Pax Britannica. 

Se gli USA inizieranno a comportarsi in maniera antitetica rispetto ai valori che hanno sempre 

professato, contraddicendo ciò che il paese ha fatto sinora, allora quell’unico ordine mondiale non 

può che collassare per lesioni autoinflitte.  

 



India e Oceano Indiano 
Claudia Astarita 
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L’India non ha ne’ la capacità ne’ l’ambizione di unirsi a Russia, Cina e Stati Uniti nella corsa per la 

leadership mondiale. Tuttavia, per New Delhi è fondamentale capire con quali strategie i tre paesi 

si propongono di raggiungere un obiettivo così ambizioso. Decifrare le intenzioni di Mosca, 

Washington e Pechino, infatti, è fondamentale per decidere come muoversi su uno scacchiere 

geopolitico in continua a frenetica trasformazione. 

A prescindere dall’imprevedibilità dell’Amministrazione di Donald Trump, gli Stati Uniti continuano 

ad essere considerati un alleato affidabile per l’India. L’inusuale contatto telefonico di novembre 

2016 tra il Presidente americano e il leader pakistano (nel corso del quale Trump si era 

complimentato con Muhammad Nawaz Sharif per il modo in cui gestisce il suo paese e per le 

enormi opportunità che quest’ultimo avrebbe potuto offrire all’America) ha indispettito il premier 

indiano Narendra Modi per due ragioni. Anzitutto, perché Trump aveva precedentemente ignorato i 

suoi precedenti tentativi di creare un contatto diretto tra i due leader e, in secondo luogo, per la 

paura che questa telefonata creasse in Pakistan pericolose aspettative in merito a un ipotetico 

coinvolgimento degli Stati Uniti nella ridefinizione degli equilibri strategici regionali. Nonostante ciò, 

l’affiatamento tra le due amministrazioni non è venuto meno. 

A pochi mesi di distanza da questo piccolo “incidente diplomatico”, la strategia passiva e attendista 

di Narendra Modi sembra aver già dato i suoi frutti: a prescindere dalle varie preoccupazioni 

innescate a ridosso dell’insediamento della Presidenza Trump, il leader indiano ha deciso di non 

palesare il proprio scetticismo proprio per evitare di inimicarsi quello che, invece, continua ad 

essere il suo unico possibile alleato. Da un punto di vista economico, gli Stati Uniti restano il 

principale paese di riferimento per l’India. I volumi dell’interscambio commerciale con l’America 

non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli registrati con Russia o Cina e la 

collaborazione con gli Stati Uniti è fondamentali per l’India anche dal punto di vista degli 

investimenti (in particolare nel nucleare civile) e dei trasferimenti di tecnologie e know how.  

Russia e Cina sono ancora troppo lontani dagli standard americani per essere considerate come 

possibili alternative.  

L’India può poi contare, negli Stati Uniti, su una diaspora molto forte e, soprattutto, ben collegata 

sia alla classe politica del Subcontinente sia alle grandi aziende americane. Infine, Modi sembra 

essersi convinto che l’irruenza e l’imprevedibilità di Trump non potranno contraddistinguere per 

sempre la sua amministrazione e che, a prescindere dalla tanto decantata svolta protezionista 

della nazione, Washington non potrà crescere in un contesto internazionale ostile. L’India, in Asia, 

rappresenta uno degli alleati più stabili, affidabili e utili, quindi da non abbandonare. Seguendo 

questa logica, e dopo essere finalmente riuscito, a fine gennaio, ad intavolare un dialogo molto 

sereno e costruttivo con il neo-presidente americano, Modi sembra aver reinterpretato anche il 

significato e l’impatto della telefonata tra Trump e Sharif. 

Per capire il punto di vista del Premier indiano è necessario approfondire i motivi per cui le 

probabilità di una alleanza di qualsiasi natura tra Pechino e New Delhi si stiano riducendo ogni 

giorno di più. Per quanto gli occhi della maggior parte degli osservatori internazionali siano puntati 

sulle evoluzioni che contraddistinguono lo scacchiere del Sudest Asiatico e su come l’assertività 

cinese sulle isole contese nel Mare della Cina meridionale rischi di trascinare l’intera regione in un 

conflitto militare, andrebbe ricordato come anche gli equilibri in Asia del Sud siano in pericolo.  

La Cina sta utilizzando la “sua” Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) come paravento per 

creare nuovi avamposti in tutta l’Asia continentale, con il presunto sostegno degli Stati “coinvolti” 

nell’ambiziosa nuova Via della Seta, marittima o terrestre che sia.  
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Eppure, in Asia del Sud, con l’eccezione del Pakistan, tante delle nazioni che si sono dette pronte 

a collaborare con Pechino alla realizzazione di questo enorme progetto infrastrutturale sembrano 

aver cambiato idea. Proteste popolari sono recentemente scoppiate in Sri Lanka e Bangladesh 

proprio per condannare l’eccessiva assertività cinese nei due paesi. L’India, invece, pur essendo 

stata etichettata come “partner” nelle mappe ufficiali distribuite da Pechino, non ha mai confermato 

il proprio coinvolgimento nella nuova Via della Seta. Modi ha bocciato il progetto di Xi Jinping non 

perché ha paura di contribuire al rafforzamento regionale della Repubblica popolare, ma perché 

quest’ultima ha imposto la sua strategia alle altre nazioni del Subcontinente non solo senza 

consultarle, ma anche senza tenerne in considerazione i principali interessi strategici.  

L’esempio più lampante è il Pakistan: la Cina ha proposto al Pakistan di realizzare un “corridoio 

strategico” che, sulla base del progetto originale, dovrebbe attraversare anche il Kashmir “indiano”. 

A queste condizioni, l’impossibilità per New Delhi di prendere parte all’iniziativa è più che evidente 

e lo scetticismo verso le reali ambizioni della Cina in Asia del Sud sempre più diffuso. Solo 

Islamabad è, per ovvie ragioni, immune a questo trend ed è forse anche per questo motivo che 

Trump si è rivolto in maniera tanto amichevole a Nawaz Sharif. Vista l’animosità delle relazioni tra 

India e Pakistan, l’unica nazione che può riuscire a distruggere l’asse strategico Pechino-

Islamabad è l’America. Narendra Modi ne è consapevole e si è fatto da parte quando il 

comportamento di Trump, pur rimanendo discutibile, non ha compromesso i suoi interessi chiave. 

Rimane esclusa da questa analisi la Russia, che tuttavia dal punto di vista indiano non ha la forza 

di competere con Cina e Stati Uniti per l’egemonia mondiale. Per New Delhi Mosca resta un 

importante partner commerciale ma, strategicamente parlando, le priorità dei due paesi sono 

talmente diverse da non creare spazio ne’ per nuove alleanze ne’ per altri contenziosi.  
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USA, Cina e Russia nell'Asia Pacifica   

L'Asia Pacifica, di per sé, sembrerebbe presentarsi come una regione del mondo nella quale 

manchino grandi potenze. Naturalmente si può obiettare che paesi quali l'Indonesia o il Vietnam non 

siano Stati trascurabili; quanto al Giappone, poi, la storia delle sue ambizioni regionali è più che 

nota, come ben dimostra la Seconda Guerra Mondiale. Proprio la memoria di questa fa 

necessariamente tornare alla mente che se nel “cuore” dell'Asia Pacifica mancano le superpotenze 

vere e proprie, queste sono ben presenti ai margini immediati della regione: due, infatti, sono 

direttamente confinanti (la Cina, per la maggior parte, e la Russia, in minor parte), mentre gli Stati 

Uniti hanno dei piccoli possedimenti (si pensi a Guam) ma, al contempo, una forte rete politico-

militare, trattati di alleanza nonché uomini e assetti direttamente schierati in teatro.  

Ad oggi, la partita principale in atto in quest’area del pianeta è quella fra Stati Uniti e Cina, con i primi 

intenzionati a mantenere il loro peso specifico e a contenere l'ascesa di Pechino; la Cina, dal canto 

suo, cerca di affermare il proprio ruolo e la propria influenza che per secoli aveva già esercitato in 

quest'area. Il centro della questione, che comunque si gioca su più fronti, è quello navale.  

Più defilata, invece, è la Russia che comunque resta una guardinga spettatrice di questa delicata 

partita. La dimensione navale resta uno degli elementi chiave per “leggere” le dinamiche geopolitiche 

e militari dell'area.  

 

Cina e Stati Uniti: gli attori principali 

Anche se sono ormai lontani nel tempo i ricordi degli interventi diretti degli Stati Uniti in Asia Pacifica 

(Guerra di Corea, 1950-1953, e Guerra del Vietnam, 1965-1975), la sottile contesa per l'egemonia 

in Asia Pacifica non è affatto passata di moda ma, anzi, riemerge in un classico “braccio di ferro 

strategico” tanto affascinante quanto, per certi versi, scontato. La progressiva crescita economica 

cinese è andata di pari passo con il desiderio di Pechino di aumentare il suo peso specifico in questa 

regione, agendo sulla leva economica, la cooperazione allo sviluppo, la diplomazia, e infine 

rafforzando la propria difesa, soprattutto nella componente navale.  

Su un piano strettamente militare, proprio questo comparto (a fianco delle capacità cyber) può 

essere identificato come uno dei “settori di punta” su cui la Cina sta investendo maggiormente: il 

controllo della dimensione marittima – trascurato negli anni di regime più duro -  è oggi come non 

mai essenziale per lo sviluppo economico dell'ex Celeste Impero, che trae dal commercio marittimo 

la gran parte dei suoi introiti e della sua forza. La sfida navale, come noto, non solo si basa su 

tecnologie avanzate (la prima portaerei cinese, nuove unità subacquee, unità anfibie, capacità Anti 

Access/Area Denial1) ma anche sul controllo e il rafforzamento delle posizioni avanzate 

(emblematico il caso delle isole del Mar Cinese Meridionale) e un generale aumento delle capacità 

di proiezione geografica delle forze di superficie. Anche qui, ben noto alle cronache è il contingente 

navale cinese rischierato al largo delle coste somale in funzione antipirateria.  

Il rafforzamento della componente navale può essere indicato, quindi, come uno dei principali temi 

che nel lungo periodo influenzerà le dinamiche Stati Uniti-Cina, come peraltro già notato diversi anni 

fa in una rilevante pubblicazione statunitense della National Defence University, dal (ben chiaro) 

titolo The Chinese Navy: Expanding Capabilities, Evolving Roles2. Gli Stati Uniti reagiscono a queste 

ambizioni cinesi sostanzialmente in due modi: non solo aumentando la presenza in loco, per quanto 

in modo non permanente (un classico esempio sono esercitazioni su vasta scala con paesi alleati o 

periodici “passaggi” di unità USA, in particolare navali) ma anche stimolando i vari alleati nella 

                                                 
1 http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-china-plans-utilize-space-a2-ad-the-pacific-17383 
2 http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/chinese-navy.pdf 
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regione a irrobustire la loro postura (altro caso classico, il “riarmo” giapponese) oppure 

incoraggiando altri partner in funzione di containment della Cina (come nel caso del Vietnam).  

La dinamica americana si presenta quindi “ad ampio raggio”, anche se un focus evidente resta la 

dimensione navale che in un eventuale caso di scontro rimarrebbe un dominio essenziale per la 

dimensione militare (anche in questo caso, la Seconda Guerra Mondiale docet). Gli Stati Uniti, poi, 

a differenza della Cina, possono contare su una vasta serie di alleati più o meno stretti ma, 

comunque, ancora solidi (Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Thailandia, Filippine, Australia) alcuni 

dei quali ormai dispongono di strumenti militari molto avanzati e già “testati” da anni di cooperazione 

con gli USA e da contratti di fornitura di tecnologie.  

 

Una Russia guardinga e silenziosa 

La Russia, in questa partita, sembra più marginale: diversi sono i fattori che sembrano supportare 

questa riflessione. Storicamente, dall'epoca di Pietro I (ma lo si vede anche dai confini dopo il 1945) 

il principale “centro di gravità” russo è l'Europa; sul piano “di sicurezza nazionale” i vari conflitti 

congelati (Abkhazia, Ossezia, Transnistria e gli scontri con la Georgia), conflitti latenti (Ucraina), 

aperti (Siria-Iraq-ISIS) o insidiosi separatismi interni (Cecenia, Inguscezia, Daghestan) sono 

concentrati nella parte “occidentale” del paese; sul piano economico e demografico, il “cuore” della 

Russia è ovviamente posizionato ad ovest degli Urali. Questo non esime però da riflessioni 

strategiche sulla parte pacifica: il lungo confine con la Cina e la crescente immigrazione cinese, il 

rafforzamento dell'export militare nel Pacifico (il caso più noto sono i sommergibili Kilo esportati in 

Vietnam), la latente questione aperta con il Giappone (isole Curili, contese dal 1945) ed infine il 

“problema” nordcoreano, lasciano aperti diversi margini d’intervento per la Russia nell'area, pur se 

in posizione meno “frontale” che Cina ed Usa. A titolo di cronaca, e per restare in ambito navale, 

negli ultimi anni ben due sommergibili nucleari classe Yuri Dolgoruki (su tre per ora prodotti) sono 

stati assegnati alla Flotta del Pacifico: la Russia, in definitiva, osserva con attenzione gli sviluppi 

nella regione, anche se per ora non ha un ruolo geopoliticamente attivo come Washington o Pechino 

e per Mosca il teatro pacifico appare secondario.  

 

Una geometria politica variabile? 

Il futuro assetto dell'Asia Pacifica si presenta fluido e non ancora pienamente definito. Vi sono 

naturalmente dei “blocchi” contrapposti, anche se in questa area del mondo sembra che i rapporti 

bilaterali dei vari stati valgano più che alleanze politico-militari strutturate, peraltro non presenti. 

Quello che quindi se ne deduce è che in Asia Pacifica il confronto, nemmeno troppo velato, è fra 

Cina e Stati Uniti, con la Russia al momento in posizione defilata. Ma limitare l'analisi alle sole 

superpotenze potrebbe essere riduttivo: potenziali candidati a potenze regionali, infatti, non 

mancano e al di là della generale crescita economica, va notato che anche le loro ambizioni ed i 

relativi budget militari si stanno espandendo. Il futuro dell'assetto regionale, quindi, si giocherà anche 

sul ruolo delle “nuove” potenze regionali e sulle loro aspirazioni geopolitiche, che andranno 

“armonizzate” con i principali contendenti. La fluidità delle relazioni Cina-USA e la contesa per 

l'affermazione regionale rende quindi molto variabile la geometria politica dell'Asia Pacifica, non 

contribuendo così alla stabilizzazione dell'area e lasciando ancora insoluti molti problemi aperti, a 

loro volta potenziali “punti di rottura”.  
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L’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha destato l’interesse di molti analisti convinti che si 

possano aprire nuove opportunità per altre potenze mondiali (Cina e Russia, in primis) in America 

Latina. In tal senso, come ha riportato «Deutche Welle» intervistando il politologo brasiliano Olivier 

Stuenkel, quella che appare essere una «mancanza di una politica specifica di Trump per la regione» 

potrebbe avere «la conseguenza [di] un nuovo aumento dell’influenza cinese, come è già avvenuto 

con il governo di George W. Bush»1. La realtà, però, è molto composita e le relazioni tra Stati Uniti, 

Cina, Russia e i paesi latinoamericani sono diversificate. In primo luogo perché l’impegno e 

l’attivismo di Cina e Russia in quest’area sono di molto precedenti alla recente elezione di Trump. 

In secondo luogo perché i Paesi dell’America Latina hanno mostrato differenti propensioni ad 

avvicinarsi ad uno di questi leader globali piuttosto che ad un altro. In terzo ed ultimo luogo, perché 

gli equilibri interni alla regione latinoamericana stanno cambiando rapidamente: basti pensare che 

fino a dieci anni fa Venezuela e Brasile avevano un ruolo pivotale che al giorno d’oggi sembrano 

aver perso. 

Gli inizi del XXI secolo avevano permesso una forte connessione tra Cina e America Latina. Gli alti 

tassi di crescita cinese e la necessità di alimentare tale processo con materie prime avevano 

sospinto Pechino ad aumentare il proprio attivismo nelle economie dei Paesi latinoamericani. Negli 

ultimi anni, però, il calo della locomotiva economica cinese aveva comportato una diminuzione 

dell’impegno cinese nell’area. Le prospettive per il futuro sembrano essere distinte.  

Lo scorso novembre, il Presidente cinese, Xi Jinping, ha visitato l’Ecuador, il Perù e il Cile firmando 

una quarantina di accordi commerciali. Si tratta della terza visita in America Latina da quando, nel 

2013, Xi Jinping ha assunto la presidenza. All’indomani del suo ritorno a Pechino, è stato diffuso un 

documento sugli investimenti che la Cina vuole intraprendere in America Latina. Il piano d’azione si 

rivela eclettico. Sono otto i settori i cui si prevede di avviare gli accordi internazionali: politica, 

economia, commercio, società, cultura, cooperazione internazionale, pace e sicurezza.  

L’idea di fondo è, come ha sostenuto Xu Shicheng (direttore dell’Istituto di Studi Latinoamericani 

dell’Accademia delle Scienze Sociali in Cina), quella di avviare un nuovo orizzonte di relazioni 

internazionali: mentre prima «il modello commerciale si basava sulle esportazioni di materie prime, 

[...] in futuro si dirigerà verso l’alta tecnologia e prodotti con valore aggregato»2. L’obiettivo dichiarato 

cinese è quello di diventare il primo partner commerciale per i paesi latinoamericani nei prossimi 15 

anni3. 

Diverso è il caso della Russia. Per certi aspetti, si riscontra un costante aumento del commercio 

russo verso l’America Latina anche se per dimensione e per tipologia ad oggi non riesce a competere 

con gli Stati Uniti e la Cina. Il governo di Mosca, di contro, non si muove solo in ambito commerciale. 

Da un lato continua, infatti, a rinvigorire alleanze strategiche con Paesi latinoamericani che hanno 

utilizzano la retorica antistatunitense: basti pensare alla Bolivia, al Nicaragua, a Cuba e al 

Venezuela. Dall’altro lato, cerca di aumentare la propria influenza sull’area.  

                                                      
1  «Con Trump, “China tendrá muchas oportunidaes en América Latina”», in Deutche Welle, 14/01/2017, [disponibile on 

line a http://www.dw.com/es/con-trump-china-tendrá-muchas-oportunidades-en-américa-latina/a-37131388, ultimo 
accesso 9/02/2017]. 

2  «China propone un nuevo modelo de relaciones con Latinoamérica y el Caribe», in Infolatam, 24/11/2016, [disponibile 
on line a http://www.infolatam.com/2016/11/24/china-propone-nuevo-modelo-relaciones-latinoamerica-caribe/, ultimo 
accesso 9/02/2017]. 

3  Attualmente, stando ai dati diffusi dal Banco Interamericano de Desarrollo, la Cina «è il secondo socio commerciale 
dell’America Latina, con una partecipazione del 13,7% del commercio estero della regione», stando ai dati dell’anno 
passato. Cfr. «China apuesta por más inversiones en América Latina», in Deutche Welle, 14/12/2016, [disponibile on 
line a http://www.dw.com/es/china-apuesta-por-más-inversiones-en-américa-latina/a-36767980, ultimo accesso 
9/02/2017]. 

http://www.dw.com/es/con-trump-china-tendrá-muchas-oportunidades-en-américa-latina/a-37131388
http://www.infolatam.com/2016/11/24/china-propone-nuevo-modelo-relaciones-latinoamerica-caribe/
http://www.dw.com/es/china-apuesta-por-más-inversiones-en-américa-latina/a-36767980
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Nel settembre 2015, infatti, la Russia e la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (Celac) 

hanno firmato un accordo per creare un Meccanismo Permanente di Dialogo Politico e 

Cooperazione allo scopo di intensificare le relazioni in materia commerciale, di investimenti ma 

anche di cooperazione e scambio di expertise4. In quest’ambito lo scorso novembre Russia e Celac 

si sono accordati su un programma di formazione e di scambio di «esperienze di successo» in 

ambito di sicurezza cittadina, lotta antidroga, formazione professionale del corpo diplomatico e 

prevenzione di disastri naturali5. 

Vi è poi il caso degli Stati Uniti. L’impressione che emerge dalle prime settimane 

dell’amministrazione Trump rivela una mancanza di visione d’insieme per coordinare l’azione 

statunitense verso l’America Latina. Al contempo, alcune risoluzioni prese dal neo-Presidente (si 

veda, ad esempio, la decisione di costruire un muro sul confine messicano) hanno dato nuova linfa 

alla retorica antistatunitense ed ai movimenti politici che più ne fanno uso. Seguendo sempre 

l’esempio messicano, a tal proposito, i sondaggi delle prossime elezioni presidenziali rilevano un 

prepotente aumento del consenso popolare nei riguardi del leader populista Andrés M. Lopéz 

Obrador6. Al contrario, leader come Mauricio Macri in Argentina o Pedro P. Kuczynski in Perù si 

stanno muovendo nel tentativo di avviare un dialogo costruttivo con gli Usa di Donald Trump: il primo 

alla ricerca di una legittimazione per «agire come ‘interlocutore attendibile’ della regione con il resto 

del mondo»7; il secondo, invece, si muove per avviare una collaborazione con Trump per fare fronte 

ai casi di corruzione in Perù8. 

Le relazioni internazionali dell’America Latina si stanno assestando in conseguenza di un duplice 

cambiamento: il primo è quello interno alla regione, dove stanno cambiando gli equilibri tra i vari 

Stati latinoamericani; il secondo, invece, attiene i mutamenti politici ed economici del sistema 

internazionale. Le opportunità che questa situazione concede alle classi dirigenti latinoamericane 

sono, dunque, molteplici. Non è detto, poi, che i Paesi dell’America Latina vogliano e possano trarne 

vantaggio alcuno. 

 

 

                                                      
4  «CELAC inicia un nuevo relacionamiento con la Federación de Rusia: Se aprueba inédito Mecanismo de Diálogo 

Político y de Cooperación», in http://www.cancilleria.gob.ec/celac-inicia-un-nuevo-relacionamiento-con-la-federacion-
de-rusia-se-aprueba-inedito-mecanismo-de-dialogo-politico-y-de-cooperacion/, ultimo accesso 9/02/2017. 

5  «Rusia y la CELAC, juntas por un orden mondial multipolar», in Infolatam, 14/11/2016 [disponibile on line a 
http://www.infolatam.com/2016/11/14/rusia-y-la-celac-juntas-por-un-orden-mundial-multipolar/, ultimo accesso 
9/02/2017]. 

6  D. Agren, «Lopéz Obrador, Mexico’s austere populist, sees chance in rise of Trump» in The Guardian, 13/02/2017 
[disponibile on line a https://www.theguardian.com/world/2017/feb/13/andres-manuel-lopez-obrador-mexico-donald-
trump, ultimo accesso 13/02/2017]. 

7  M. Dinatale, «Evitar la confrontación con EE.UU. y alcanzar un liderazgo regional» in La Nación, 16/02/2017 

[disponibile on line a http://www.lanacion.com.ar/1985061-evitar-la-confrontacion-con-eeuu-y-alcanzar-un-liderazgo-
regional, ultimo accesso 16/02/2017]. 

8  «Kuczynski buscará reunirse con Trump durante viaje a EEUU», in EL Nacional, 15/02/2017 [disponibile on line a 
http://elnacional.com.do/kuczynski-buscara-reunirse-con-trump-durante-viaje-a-eeuu/, ultimo accesso 16/02/2017].  

http://www.infolatam.com/2011/04/25/biografia-de-pedro-pablo-kuczynski/
http://www.cancilleria.gob.ec/celac-inicia-un-nuevo-relacionamiento-con-la-federacion-de-rusia-se-aprueba-inedito-mecanismo-de-dialogo-politico-y-de-cooperacion/
http://www.cancilleria.gob.ec/celac-inicia-un-nuevo-relacionamiento-con-la-federacion-de-rusia-se-aprueba-inedito-mecanismo-de-dialogo-politico-y-de-cooperacion/
http://www.infolatam.com/2016/11/14/rusia-y-la-celac-juntas-por-un-orden-mundial-multipolar/
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/13/andres-manuel-lopez-obrador-mexico-donald-trump
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/13/andres-manuel-lopez-obrador-mexico-donald-trump
http://www.lanacion.com.ar/1985061-evitar-la-confrontacion-con-eeuu-y-alcanzar-un-liderazgo-regional
http://www.lanacion.com.ar/1985061-evitar-la-confrontacion-con-eeuu-y-alcanzar-un-liderazgo-regional
http://elnacional.com.do/kuczynski-buscara-reunirse-con-trump-durante-viaje-a-eeuu/


Iniziative Europee di Difesa 
Claudio Catalano 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. II 87 

Riguardo l’Europa e l’Unione Europea (EU) in particolare, Russia Cina e Stati Uniti hanno tre 

strategie diverse.  

Gli Stati Uniti sono il principale “ombrello di sicurezza” per l’Europa dalla seconda guerra mondiale. 

Con l’elezione di Donald Trump, come 45° presidente degli Stati Uniti, si afferma che queste 

relazioni potrebbero cambiare, ma in realtà le promesse e le affermazioni fatte in campagna 

elettorale devono poi misurarsi con i checks and balances dell’amministrazione presidenziale e 

con la realpolitik  delle relazioni internazionali.  

In Campagna elettorale, il presidente Trump ha ignorato l’UE, plaudendo al referendum britannico 

sulla Brexit e dando manifestazioni di simpatia all’allora leader del partito UKIP, Nigel Farage e ha 

anche criticato la NATO, definendola “obsoleta” e chiedendosi se valga la pena di invocare la 

clausola di difesa collettiva dell’art. 5 del Trattato di Washington in caso di possibile aggressione 

russa a Stati NATO dell’Europa orientale. 

Tuttavia, il nuovo segretario alla difesa, Generale Mattis, ha riaffermato l’importanza della NATO e 

della presenza statunitense per la difesa europea. Allo stesso modo, entrato in carica, il presidente 

Trump ha rimodulato le sue affermazioni chiedendo agli alleati europei di investire di più nella 

difesa. 

Il presidente Trump considera ancora la Brexit come un fatto positivo e nella visita a Washington 

del Primo Ministro Theresa May il 27 gennaio 2017, ha affermato che “la Brexit sarà una cosa 

fantastica” per il Regno Unito, mentre il primo ministro May ha confermato che Trump sostiene 

decisamente la NATO, riconfermando, quindi, la special relationship tra Washington e Londra.1 

Il presidente Vladimir Putin prosegue invece la sua strategia di influenza sull’Europa orientale, in 

particolare sull’Ucraina e facendo sentire il proprio peso ai paesi vicini come Polonia e Stati Baltici, 

oltre ad affermare la presenza nel Mediterraneo orientale attraverso il sostegno al regime di Assad 

in Siria. 

Secondo alcuni, la strategia di Putin in Europa sarebbe ancora più sottile e mirerebbe a far 

eleggere politici vicini agli interessi russi nei maggiori paesi europei. Ad esempio, in Francia si 

starebbe avviando una campagna di disinformazione contro il candidato presidenziale socialista 

Emmanuel Macron, per avvantaggiare i candidati François Fillon e Marie Le Pen, entrambi più 

favorevoli alla Russia.2 

La Cina non ha, chiaramente, interessi territoriali in Europa, ma interessi economici, che persegue 

“pacificamente” attraverso investimenti diretti esteri in società per azioni di paesi europei, incluse 

aziende considerate di settori strategici, come, ad esempio, l’energia elettrica o la telefonia mobile 

in Italia. 

Si è molto discusso su di una vicinanza di Trump a Putin, ma in realtà non vi sono al momento 

conferme che le espressioni di stima possano trasformarsi in una partnership. Esistono interessi 

comuni nella lotta al terrorismo e all’ISIS, il presidente Trump non ha ancora sciolto la riserva sulle 

sanzioni alla Russia per l’Ucraina, ma ha affermato che potrebbero essere levate in caso la Russia 

collaborasse alla guerra a terrorismo e ISIS.  

 

 

                                                 
1  Marco Valsania “Trump a May: «La Brexit sarà una cosa fantastica per Londra»” Il Sole 24 ore, 27 gennaio 2017 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-27/vertice-trump-may-le-nostre-relazioni-mai-cosi-forti-
190102.shtml?uuid=AECX7WJ ; Barney Henderson “Donald Trump tells Theresa May: 'Brexit is going to be a 
wonderful thing for your country' as two leaders hold hands at White House” the Daily Telegraph, 28 gennaio 2017  
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/27/theresa-may-meets-donald-trump-white-house-live/  

2  Emanuele Rossi “La Russia sta pensando a un “piano-Hillary” contro Macron?” Formiche, 7 febbraio 2017 
http://formiche.net/2017/02/07/francia-russia-macron-assange/ 

http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-27/vertice-trump-may-le-nostre-relazioni-mai-cosi-forti-190102.shtml?uuid=AECX7WJ
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-01-27/vertice-trump-may-le-nostre-relazioni-mai-cosi-forti-190102.shtml?uuid=AECX7WJ
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/27/theresa-may-meets-donald-trump-white-house-live/
http://formiche.net/2017/02/07/francia-russia-macron-assange/
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Dopo aver criticato la politica di “una sola Cina” telefonando al presidente di Taiwan, Trump ha 

affermato di essere pronto a collaborare con la Cina.3 

Alcuni analisti suggeriscono che una possibile strategia per Trump potrebbe essere quella di 

concludere un accordo con la Russia in chiave anticinese. Gli Stati Uniti potrebbero, ad esempio, 

lasciare mano libera a Putin su Ucraina e Siria, chiedendo un appoggio nella regione Asia Pacifico 

contro l’influenza cinese. A suggerire questa strategia, oltre alla realpolitik, sarebbe la discontinuità 

rispetto alla politica del presidente Obama di avvicinamento alla Cina. Secondo alcuni potrebbe 

essere invece una riedizione della “diplomazia triangolare” alla rovescia. Negli primi anni ’70, il 

presidente Richard Nixon e del segretario di stato Henry Kissinger operarono in riavvicinamento 

con la Cina in chiave antisovietica e Trump invece, si riavvicinerebbe alla Russia in chiave 

anticinese.4     

Un avvicinamento americano alla Russia potrebbe però sollevare le proteste degli Stati europei 

orientali, in particolare la Polonia che ha il maggiore peso specifico tra essi, oltre ad avere per 

tradizione una lobby molto influente a Washington. 

Infine, alcuni osservatori hanno coniato per le leadership politiche di Trump negli Stati Uniti, Putin 

in Russia, Xi Jinping in Cina e Erdogan in Turchia i neologismi “Trumpismo”, “Putinismo” o meglio 

“nazionalismo nostalgico”.5 

Chi scrive è contrario ad accomunare leader politici di paesi e tradizioni politico-culturali molto 

differenti sotto uno stesso termine e crede che si tratti di semplificazioni giornalistiche.  

Questo perché i “checks and balances” costituzionali e culturali non permettono, almeno in una 

democrazia consolidata come gli Stati Uniti, di rivoluzionare radicalmente tradizioni politiche e 

alleanze nel giro di pochi mesi. Diverso può essere il discorso su Putin, Xi Jingping ed Erodgan, 

che hanno dimostrato di poter modificare le norme costituzionali più facilmente, di fronte ad un 

potere legislativo meno forte rispetto all’esecutivo. Tuttavia le loro strategie globali derivano dagli 

interessi nazionali, o personali, e non da una “ideale” comunanza di interessi. 

 

                                                 
3  “Trump 'willing to work with Russia and China'” BBC online, 14 gennaio 2017 http://www.bbc.com/news/world-us-

canada-38621025  
4  Cfr.: Vladislav Inozemtsev “This is what a deal could look like between Donald Trump and Vladimir Putin” The 

Indipendent, 3 febbraio 2017, http://www.independent.co.uk/voices/trump-putin-us-russia-deal-syria-ukraine-what-it-
might-look-like-a7561056.html; Nicole Gaouette “Why Trump's tweets favor Russia over China” CNN, 5 gennaio 2017 
http://edition.cnn.com/2017/01/04/politics/donald-trump-russia-china/  Simon Tisdall “Donald Trump attempting to play 
Nixon's 'China card' in reverse” the Guardian, 12 dicembre 2016 https://www.theguardian.com/us-
news/2016/dec/12/donald-trump-us-china-relations-taiwan-nixon;   

5  Gideon Rachman “Putin, Xi Jinping e Trump: attenzione al club dei nazionalisti nostalgici” il Sole 24 ore, 4 gennaio 
2017 http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-03/putin-xi-jinping-e-trump-attenzione-club-
nazionalisti-nostalgici-175647.shtml?uuid=ADJ5uWPC ; Akhilesh Pillalamarri “Trump, Putin, Xi, and the Return of 
Kingship” The Diplomat, 19 gennaio 2017 http://thediplomat.com/2017/01/trump-putin-xi-and-the-return-of-kingship/   

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38621025
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38621025
http://www.independent.co.uk/voices/trump-putin-us-russia-deal-syria-ukraine-what-it-might-look-like-a7561056.html
http://www.independent.co.uk/voices/trump-putin-us-russia-deal-syria-ukraine-what-it-might-look-like-a7561056.html
http://edition.cnn.com/2017/01/04/politics/donald-trump-russia-china/
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/12/donald-trump-us-china-relations-taiwan-nixon
https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/12/donald-trump-us-china-relations-taiwan-nixon
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-03/putin-xi-jinping-e-trump-attenzione-club-nazionalisti-nostalgici-175647.shtml?uuid=ADJ5uWPC
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-03/putin-xi-jinping-e-trump-attenzione-club-nazionalisti-nostalgici-175647.shtml?uuid=ADJ5uWPC
http://thediplomat.com/2017/01/trump-putin-xi-and-the-return-of-kingship/
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Dalla fine della seconda guerra mondiale, e con ancora maggior successo dalla fine della Guerra 

Fredda, gli Stati Uniti hanno intrapreso un enorme sforzo volto al tentativo di edificare un ordine 

mondiale poggiato su alleanze, commercio internazionale, controllo degli armamenti e grandi 

istituzioni multilaterali. Tutto questo è stato fatto al fine di gestire la concorrenza tra potenze e di 

attrarre il maggior numero possibile di paesi all’interno della propria orbita. In questo modo, gli Stati 

Uniti hanno facilitato il potenziamento delle regole e delle norme che indeboliscono la legittimità delle 

politiche mirate alla conquista territoriale e all’instaurazione di particolari situazioni di dominio 

regionale, delegittimando, in altre parole, il vecchio principio delle sfere d’influenza. Inoltre, tale 

strategia ha garantito agli Stati Uniti la disponibilità dei principi politici necessari per fronteggiare 

efficacemente qualsiasi potenza revisionista. 

La leadership mondiale degli Stati Uniti si basa su democrazia, multilateralismo, partnership e 

alleanze. Tale leadership si è sempre affermata sulle grandi questioni che hanno di recente afflitto 

l'ordine mondiale. Il concetto di egemonia, secondo il quale qualsiasi grande potenza che controlla 

il cuore dell’Eurasia è in grado di controllare il mondo intero, è un concetto ormai superato dai tempi. 

Allo stesso tempo, l'idea che da un angolo all’altro del continente eurasiatico, la Federazione Russa 

e la Repubblica popolare cinese stiano gradualmente, ma costantemente, costruendo le rispettive 

sfere d’influenza per affrontare gli interessi degli Stati Uniti e rilevarne il ruolo a livello globale è 

ingannevole. 

Tale scenario trascura una profonda verità. Quando si tratta d’idee, di politica, di tecnologia e di 

demografia, gli Stati Uniti possiedono ancora un grande vantaggio nei confronti della Federazione 

Russa e della Repubblica Popolare Cinese. Anche se gli Stati Uniti dovranno un giorno rinunciare 

alla posizione egemonica occupata all’indomani della Guerra Fredda, il soft e l’hard power 

statunitensi sono ancora senza paragoni. La prosperità e l’avanzamento scientifico degli Stati Uniti 

rimangono fuori la portata della Federazione Russa e della Repubblica Popolare Cinese.  

Da poco rafforzata da enormi nuove risorse di gas naturale, l'economia degli Stati Uniti consente, 

anche in prospettiva, un affidabile rispetto degli obblighi di sicurezza da lungo tempo sottoscritti con 

alleati e partner. 

Come risultato, gli Stati Uniti sono al centro di una struttura di alleanze che, da un lato, gli assicura 

la disponibilità di una piattaforma mondiale per la propria proiezione di potenza, dall'altro gli consente 

la ripartizione con gli alleati e con i partner dei costi inerenti alla sicurezza internazionale.  

Per il momento e per il prossimo futuro, le capacità militari combinate sotto la guida degli Stati Uniti 

oscurano qualunque cosa di cui la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese potranno 

mai disporre per intere generazioni a venire. 

Le armi nucleari a disposizione tanto degli Stati Uniti, quanto della Federazione Russa e della 

Repubblica Popolare Cinese, aiutano la persistenza nel tempo della leadership mondiale 

statunitense in un paio di modi. Per merito della logica di mutua distruzione assicurata, le armi 

nucleari abbassano drasticamente le possibilità di una guerra tra grandi potenze. In passato, le 

grandi guerre sistemiche hanno concesso la possibilità di aumentare il potere di una potenza in 

ascesa e di stabilire una nuova leadership internazionale. La logica della distruzione reciproca 

assicurata ha privato la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese di questa possibilità. 

Inoltre, la medesima logica ha reso più sicure anche la Federazione Russa e la Repubblica Popolare 

Cinese, offrendo la garanzia che gli Stati Uniti non useranno mai la forza per violarne l’integrità 

territoriale. Le armi nucleari, nel ridurre la probabilità di mosse disperate dovute a grande 

insicurezza, continuano a sostenere l’ordine internazionale come null’altro mai. 
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La maggior parte dei paesi asiatici vede la Repubblica Popolare Cinese come una minaccia molto 

più grande di quella rappresentata dalla Federazione Russa e dagli Stati Uniti, e questo se non altro, 

per via della sua prossimità geografica. La maggior parte dei paesi europei vede la Federazione 

Russa come una preoccupazione relativamente gestibile, e crede che le sue recenti posizioni 

politiche siano il prodotto più della sua debolezza che della sua potenza. Fatta eccezione per gli 

Stati Uniti, ogni grande potenza è situata in regioni affollate da altre potenze all’interno delle quali 

incessanti oscillamenti di potere abitualmente provocano continue reazioni di contro bilanciamento. 

La Repubblica Popolare Cinese sta scoprendo ora questo stato di cose, come dimostrano le reazioni 

degli altri grandi paesi circostanti, tutti impegnati a reagire alla sua ascesa modernizzando le proprie 

forze armate e rafforzando le proprie alleanze. Un qualcosa questo che la Federazione Russa 

conosce da decenni, e da ultimo continua a sperimentare nei confronti di un’Ucraina che, negli ultimi 

anni, ha aumentato la spesa militare e ha cercato legami sempre più stretti con l'Unione Europea. 

Gli ideali liberali sostenuti dagli Stati Uniti sono percepiti come affascinanti da quasi tutto il mondo, 

perché si raccordano bene con le forze di sviluppo sociale e di crescita economica.  

La Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese non hanno nulla di equivalente al Soft Power 

statunitense. Anche se la congruenza tra modernità e principi liberali degli Stati Uniti ha 

recentemente subito qualche colpo, questo non significa che la Federazione Russa e la Repubblica 

Popolare Cinese abbiano occupato il posto, oppure stiano per occupare il posto, degli Stati Uniti 

come leader della globalizzazione. 

La disuguaglianza sociale, una lenta espansione economica e l'instabilità politica stanno 

interessando molte democrazie liberali. Tuttavia, l’affermazione della democrazia liberale tipica 

dell’ultimo venticinquennio ha reso notevolmente più forte la posizione internazionale degli Stati Uniti 

e ha rafforzato la vecchia percezione di accerchiamento della Federazione Russa e della Repubblica 

Popolare Cinese. La diffusione della democrazia liberale ha spinto entrambi queste potenze sulla 

difensiva. Gli sviluppi politici e la crescita economica dell’Ucraina sono inevitabilmente orientati verso 

occidente. La Repubblica Popolare Cinese si confronta con un dilemma parallelo. Le autorità cinesi 

sinceramente ritengono che la Repubblica di Cina sia un pezzo della loro nazione, ma le autorità di 

quest’ultimo paese non condividono la stessa idea. 

La Repubblica Popolare di Cina, così come la Federazione Russa, vuole un certo grado di controllo 

sulle regioni a se prospicienti. Tuttavia, l’odierna diffusione della democrazia liberale, non solo ha 

fatto dell’esercizio di un dominio diretto l'unico strumento per realizzare quest’ambizione, ma ha 

anche reso tale scelta molto costosa e, in definitiva, controproducente. La Repubblica Popolare 

Cinese è da ultimo impegnata in un importante programma di sviluppo delle proprie capacità militari 

e ha rilasciato dichiarazioni di natura piuttosto belligerante sui propri diritti marittimi.  

La Federazione Russa sembra intenzionata a riguadagnare una propria antica supremazia sul suo 

estero vicino. Entrambe queste due potenze, sono tutt’altro che entusiaste della leadership degli 

Stati Uniti e, quando possibile, fanno quello che possono per resisterle. In ogni caso, la Repubblica 

Popolare Cinese e la Federazione Russa sono ben lungi dall'essere considerabili come vere potenze 

revisioniste.  

Per quanto la Repubblica Popolare Cinese sia davvero un’economia in crescita, questa non sta 

facendo molto per il collasso dell'attuale sistema di sicurezza del Pacifico occidentale. L'assertività 

estera della Federazione Russa è più un sintomo di emarginazione che la sfida di una nuova potenza 

egemonica. La Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese sembrano interessate soltanto 

a un miglioramento della propria posizione all’interno del sistema internazionale a guida 

statunitense, ma non sembrano interessate ad abbattere tale sistema. Tanto diffidenti verso il mondo 

esterno quanto l’una nei confronti dell’altra, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese non 
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hanno alcun interesse, per non parlare delle idee, delle capacità e degli alleati, per sovvertire le 

istituzioni e le leggi internazionali. 

Anche se non amano Stati Uniti al vertice del sistema mondiale, entrambe queste due potenze si 

aggrappano alla logica alla base di tale struttura perché gli garantisce un solido accesso agli 

investimenti, al commercio e alla tecnologia di altri paesi. Il moderno diritto internazionale gli offre gli 

strumenti necessari per difendere i loro interessi e la loro sovranità. In altre parole, la Federazione 

Russa e la Repubblica Popolare Cinese sono profondamente integrate nell’ordine internazionale 

fondato e guidato dagli Stati Uniti. 

Dal punto di vista storico, tutte e tre queste potenze: la Federazione Russa, la Repubblica Popolare 

Cinese e gli Stati Uniti sono in un modo o in un altro in declino. Tutte hanno alle spalle un grandioso 

passato. Tuttavia, ciò che conta davvero è la velocità di tale declino e quello degli Stati Uniti è ben 

lungi dall'essere veloce. L'eventuale discesa in un oblio non necessariamente fisico, se accadrà, 

non accadrà prima della fine del secolo. Nel frattempo, le disponibili analogie storiche suggeriscono 

che tutte e tre queste potenze eviteranno qualsiasi scontro militare diretto, mentre rimarranno 

costanti e le relazioni ed i conflitti di ognuno di loro e i rispettivi vicini e alleati consumandone la 

maggior parte degli sforzi e dell’attenzione. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

Brexit: British Exit from the European Union  

NATO: Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 

UE: Unione Europea 
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