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

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

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

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

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

difesa. 

La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità del Ministero della Difesa di 

svolgere un ruolo di soggetto attivo all’interno del mondo della cultura e della conoscenza 

scientifica interagendo efficacemente con tale realtà, contribuendo quindi a plasmare un contesto 

culturale favorevole, agevolando la conoscenza e la comprensione delle problematiche di difesa e 

sicurezza, sia presso il vasto pubblico che verso opinion leader di riferimento. 

Più in dettaglio, il Centro: 

 effettua studi e ricerche di carattere strategico politico-militare; 

 sviluppa la collaborazione tra le Forze Armate e le Università, centri di ricerca italiani, stranieri 

ed Amministrazioni Pubbliche; 

 forma ricercatori scientifici militari; 

 promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca; 

 pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse. 

Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al soddisfacimento delle esigenze 

conoscitive e decisionali dei Vertici istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni 

il cui sviluppo può determinare significative conseguenze anche nella sfera della sicurezza e 

difesa. 

Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e militari, italiani e stranieri, che sono 

lasciati liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati.  
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► La prima metà del 2017 si è rivelata molto meno “interessante” di quanto non si prevedesse alla 

sua vigilia. Gli elementi di continuità si sono rivelati prevalenti. Tutti i principali processi politici non 

hanno subito sensibili alterazioni nonostante l’arrivo alla Casa Bianca del presidente Trump e la 

brusca frenata che ha rallentato la crescita di una nuova potenza economica come il Brasile.  

A questo punto, gli elementi d’incertezza sono poco più che marginali. Tra questi, i principali 

riguardano l’evoluzione delle dinamiche politiche riguardanti la nuova amministrazione statunitense. 

Se, come sembra, gli interventi volti alla realizzazione della propria agenda di politica interna 

continueranno a essere rallentati dall’azione parallela del potere giudiziario e del potere legislativo, 

la scelta protezionistica del presidente Trump potrebbe molto velocemente conquistare una nuova 

preminenza e intaccare direttamente l’insieme dei rapporti con paesi quali la Repubblica Popolare 

Cinese e il Messico. D’altra parte, una qualsiasi altra forma d’intervento strumentalmente volta al 

consolidamento della propria base elettorale, come un’operazione militare contro la Corea del Nord, 

per quanto possibile sembra ancora molto improbabile anche per via della grande abilità con la quale 

il presidente cinese Xi Jinping ha finora gestito le relazioni con la nuova amministrazione 

statunitense. Con tutta probabilità, gli Stati Uniti continueranno nei prossimi mesi a focalizzare la 

propria azione sul Medio Oriente, è più in particolare sull’Iran, nel tentativo di perseguire un insieme 

di obiettivi da sempre di non facile realizzazione e, se possibile, di ancor più difficile conseguimento 

in un momento nel quale un aumento del livello di stabilità regionale sembra sempre più inevitabile, 

anche per via del basso costo del greggio. 

 

A sei mesi dall’inaugurazione dell’amministrazione Trump 

 

Sebbene permangano forti le incertezze in merito ai risultati delle ormai imminenti tornate elettorali 

in Austria e in Italia, il pessimismo sul futuro dell’Unione Europea, tipico dello scorso anno, sembra 

ormai un ricordo. Questo per via di una piccola serie di circostanze quali l’impatto, finora indolore, 

del referendum britannico dello scorso anno e l’esito, relativamente moderato, delle elezioni in 

Francia nei Paesi Bassi. Inoltre, l’andamento per il momento favorevole dell’interazione tra gli alti 

prezzi delle materie prime e i bassi prezzi delle fonti di energia, le previsioni del Fondo Monetario 

Internazionale e la decisione della Federal Reserve di aumentare i tassi d’interesse sembrano 

confermare il superamento della grande crisi che per molti anni ha afflitto la comunità euro-atlantica. 

Ciò nondimeno, forti e diffuse sono le preoccupazioni per la direzione che potranno prendere alcuni 

particolari processi politici, a cominciare dall’esito delle vicende politiche interne statunitensi.  

Sotto questo punto di vista, è necessario porre in evidenza che un eventuale impeachment del 

presidente degli Stati Uniti, più che un atto giudiziario costituisce una vera e propria decisione 

politica. In altre parole, indipendentemente dal tipo di crimine commesso, affinché si accenda una 

procedura d’impeachment, occorre che almeno la metà dei membri della Camera dei Rappresentanti 

e due terzi dei membri del Senato si pronunci favorevolmente. Almeno per il momento, nulla lascia 

intendere che un numero sufficiente di Repubblicani sia disponibile a votare in tal senso, tanto alla 

Camera quanto al Senato. Cosa questa tutt’altro che sorprendente, posto che il presidente Trump è 

comunque l’uomo più potente degli Stati Uniti, per quanto la cosa possa non piacere anche a una 

parte dei Repubblicani. Inoltre, il presidente Trump gode ancora di un indice di gradimento molto 

elevato tra coloro i quali l’hanno votato. Questo però non vuol dire che le difficoltà che si frappongono 

all’eventuale rimozione del presidente in carica siano insormontabili. Trascurando l’eventualità che 

possano ancora emergere notizie di presunti illeciti ancora più gravi commessi dagli uomini 

dell'amministrazione Trump, a decidere il clima politico dei prossimi mesi sarà soprattutto il calcolo 
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con il quale i repubblicani andranno incontro alle elezioni di medio termine previste per l'autunno del 

2018. A breve, molti parlamentari repubblicani, in corsa per il rinnovo del mandato, dovranno 

decidere se hanno o no bisogno del sostegno del presidente Trump alle proprie campagne elettorali. 

 

L’impeachment del presidente Trump? 

Da ultimo, la nomina di Mueller come consigliere speciale per esaminare possibili collegamenti tra 

gli uomini coinvolti nella campagna elettorale del presidente Trump e la Federazione Russa, in un 

certo senso, aiuta la presente amministrazione. Le indagini di quest’ultimo non potranno, infatti, non 

protrarsi per molto tempo, probabilmente per molti mesi, offrendo una buona scusa per non fare 

nulla a tutti quelli che, per una ragione oppure per l’altra, ancora non se la sentono di avviare 

un’eventuale procedura d’Impeachment. Detto questo, la questione della presunta interferenza 

russa nelle elezioni statunitensi dello scorso anno continua a dimostrare una notevole capacità di 

evolvere rapidamente in forme e direzioni impreviste. Ne consegue che pur essendo del tutto 

improbabile, non è possibile escludere la possibilità che, qualora accadesse qualcosa d'altro, i 

Repubblicani siano tentati di sostenere l’impeachment per sostituire il presidente in carica con il 

vicepresidente Pence, oppure ancora, come previsto dalla costituzione, qualora il vicepresidente 

fosse anch’esso coinvolto nell’Impeachment, con il capo della maggioranza della Camera, il 

repubblicano Ryan. In ogni caso, se da una parte permette di guadagnare del tempo, l'indagine del 

consigliere speciale Mueller potrebbe costare comunque alla Casa Bianca energia e capitale politico. 

Di fatto, anche prima della nomina del consigliere speciale Mueller, l'amministrazione non era riuscita 

a dimostrare di avere sufficienti risorse per perseguire e realizzare la propria ambiziosa agenda 

legislativa. In realtà, il dimissionamento del capo del Federal Bureau of Investigation, Comey, e le 

proposte di bilancio presentate finora dall'amministrazione Trump, hanno danneggiato la possibilità 

del presidente Trump di ottenere il consenso non solo della minoranza democratica ma anche 

dell’intera maggioranza repubblicana al Congresso. 

Con la riforma sanitaria e fiscale ferme al Congresso, sembra ora probabile che l’attività politica 

entrerà nella pausa estiva senza che l’amministrazione Trump sia davvero riuscita a lasciare il 

segno. Quanto poco questo potrà piacere agli elettori che hanno aperto al presidente Trump le porte 

della Casa Bianca è facilmente immaginabile. Molto probabilmente, l’assenza di risultati di questo 

primo semestre (ancorché usuale) avrà l’effetto di aumentare la pressione su un Congresso che alla 

riapertura autunnale si troverà alle prese con questioni da sempre di non facile soluzione, quali la 

legge di bilancio e la gestione del debito pubblico, rendendo molto difficile anche l’approvazione a 

breve delle misure necessarie per il lancio di quello stimolo fiscale proposto a più riprese 

dall’amministrazione Trump. In altre parole, l’impressione generale che si ricava da questi primi mesi 

dell’amministrazione Trump è che il suo ordine sociale ed economico e, quindi, l'agenda correlata, 

sia ancora in stallo. L’unico chiaro successo di visibilità “interna” è stata la nomina di Gorsuch alla 

Corte Suprema che, per quanto davvero importante, è comunque poco. 

In ogni caso, la fine prematura dell’amministrazione Trump sembra davvero un qualcosa di molto 

improbabile. Il punto cruciale della questione è riassumibile nell’esigenza di una maggioranza 

parlamentare qualificata per avviare la procedura d’Impeachment al momento possibile solo in 

ragione di una convergenza tra i due partiti che, a ben guardare, è tutt’altro che all’orizzonte.  

Fintanto che la Camera è in mano ai Repubblicani, i Democratici non hanno motivo per spingere i 

propri attacchi contro il presidente Trump fino in fondo, perché la permanenza di quest’ultimo alla 

Casa Bianca è opportunisticamente preferibile all’arrivo di esponenti del partito repubblicano, molto 

meno vulnerabili, come il vicepresidente Pence oppure il presidente della Camera Ryan. 

Ovviamente, le elezioni del novembre del 2018 potrebbero cambiare i termini di questa equazione, 

ma non alterarli sostanzialmente, anche nel caso in cui i Democratici dovessero riuscire nell’ardua 

impresa di riconquistare la maggioranza alla Camera.  
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Un’affermazione dei Democratici tale da garantire al proprio partito la maggioranza alla Camera 

sembra molto difficile e neppure una vittoria al Senato sembra probabile, per quanto in questo caso 

sia minimo il vantaggio dei Repubblicani.  

Tuttavia, se i Democratici finiranno col percepire il Congresso come un qualcosa alla propria portata, 

a questo punto potrebbero essere proprio loro a spingere per la rimozione della presente 

amministrazione, nella speranza di aprire le porte della Casa Bianca a un democratico, l’eventuale 

nuovo presidente della Camera. Ovviamente, in siffatto scenario, i Repubblicani non potranno, loro 

malgrado, non ergersi altrettanto opportunisticamente a difesa del presidente Trump opponendosi 

al suo impeachment. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Nonostante tutti i conflitti che lo circondano, il presidente Trump ha invece perseguito la sua agenda 

economica in un relativo silenzio. La sua prima mossa è stata quella di ritirare gli Stati Uniti dal quel 

partenariato transpacifico che Giappone e Nuova Zelanda stanno ora cercando di mantenere in vita 

anche senza gli Stati Uniti. Dopo aver a più riprese accennato come la sua amministrazione stesse 

già da qualche tempo valutando la possibilità di ignorare le disposizioni emesse dall’Organizzazione 

Mondiale per il Commercio (OMC), la seconda è stata quella di richiedere al nuovo segretario del 

Commercio, Ross, da sempre famoso per non essere un grande sostenitore del libero scambio, una 

revisione di tutti gli accordi commerciali statunitensi, inclusa l’adesione all’OMC. A seguire ha 

disposto il riesame della questione riguardante le importazioni di acciaio dalla Repubblica Popolare 

Cinese, da molti giudicata come una possibile base per una futura azione unilaterale statunitense. 

Essendo poi riuscito a ottenere la ratifica della nomina di un altro nazionalista economico come 

Lighthizer nella posizione di rappresentante del commercio, il presidente Trump ha comunicato al 

Congresso la sua intenzione di rinegoziare l’accordo per il libero scambio dell’America settentrionale, 

anche se solo in termini molto più generali di quanto non ci si aspettasse. Apparentemente, tale 

decisione sembra costituire un passo indietro rispetto al suo impegno elettorale di denunciare tale 

accordo. Tuttavia, la storia insegna che la rinegoziazione di un trattato è sempre un qualcosa di 

difficile e spesso disordinata attuazione. Sotto questo punto di vista non ci sono ragioni per credere 

che il trattato, raggiunto a suo tempo dall’amministrazione del Bush più vecchio con il Canada e con 

il Messico farà eccezione. E questo in una situazione nella quale, se da una parte l'apparente 

ridimensionamento degli obiettivi del Presidente Trump è molto dovuto all’azione della lobby agricola 

nazionale, dall’altra la pressione esercitata nella direzione opposta, non solo dai suoi sostenitori, ma 

anche, tra l'altro, dalla lobby dell'ambiente, è in continuo aumento. 

Nonostante la spinta anti protezionista esercitata da molti dei Repubblicani al Congresso, nulla 

sembra indicare che il presidente Trump abbia ripensato la sua posizione nei confronti del 

commercio internazionale. Inoltre, il suo capo della strategia, il nazionalista Bannon, aiutato dall’altro 

influente protezionista Navarro, è sempre pronto a ricordare al presidente i motivi del suo successo 

elettorale. Soprattutto se l'agenda legislativa del presidente Trump continuerà a rimanere 

irrealizzata, è molto probabile che i suoi istinti protezionistici diverranno nuovamente prevalenti con 

il Messico come primo obiettivo. 

Mettendo da parte l'Impeachment, le preoccupazioni più comuni riguardano le possibili evoluzioni 

dell’ormai annosa questione nord coreana. Anche se il ricorso alla scelta militare non può essere 

esclusa, l’adozione di nuove sanzioni e, eventualmente, il lancio di un nuovo impegno diplomatico, 

è nel breve periodo molto più probabile che qualsiasi altra cosa. Cionondimeno, non sembra 

realisticamente concepibile la possibilità di un accordo che porti alla definitiva rinuncia nordcoreana 

alle proprie ambizioni nucleari, mentre nessuna amministrazione statunitense è mai sembrata 

disposta ad accettare la possibilità che la Corea del Nord possa un giorno minacciare direttamente 

il territorio degli Stati Uniti con un’arma nucleare.  
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A meno d’improvvisi errori di calcolo di una oppure dell’altra parte, l’opzione militare sembra lontana 

nel tempo ma tutt’altro che impossibile.  Se la possibilità che la Corea del Nord abbandoni il proprio 

programma nucleare è quasi inesistente, lo stesso vale per quanto riguarda le ambizioni cinesi verso 

il Mar Cinese Meridionale. L’attuale, relativamente blando, atteggiamento della Repubblica Popolare 

Cinese in merito alla propria sfera d’influenza regionale è per il momento coerente con la visione 

presentata nel gennaio scorso a Davos dal presidente Xi Jinping, ma nulla lascia supporre che, 

archiviato l’ormai prossimo congresso del partito comunista cinese, la Repubblica Popolare Cinese 

rimarrà in silenzio ancora a lungo di fronte le manovre condotte dalla U.S. Navy nelle vicinanze delle 

proprie isole semi artificiali. Molto può cambiare nei rapporti bilaterali tra le due maggiori potenze 

dell’Oceano Pacifico, e molto velocemente, in particolare se il presidente Trump, in reazione alle sue 

difficoltà interne, dovesse decidere seriamente di perseguire anche solo alcuni dei suoi impegni 

elettorali riguardo al commercio con la Repubblica Popolare Cinese. 

Il primo viaggio internazionale di Trump ha poi offerto non pochi chiarimenti su quella che sarà la 

sua politica mediorientale. In particolare, ha confermato l’intenzione di forgiare un'alleanza tra Israele 

e Stati arabi sunniti con l’intenzione, da una parte, di bilanciare strategicamente l'Iran e dall’altra di 

favorire un nuovo accordo tra Israeliani e Palestinesi. L’attenzione riservata dall’amministrazione 

Trump all’Iran non è sorprendente, data la scelta del generale Mattis come segretario della difesa e 

del generale McMaster come consigliere per la sicurezza nazionale, e lo è ancor meno se si 

considerano i legami di famiglia del genero Kushner con il primo ministro israeliano Netanyahu.  

In prospettiva, i nuovi tentativi disposti dagli Stati Uniti per isolare l'Iran sembrano però già oggi 

destinati all’insuccesso. Inoltre, nonostante il rinnovato sostegno offerto dall’amministrazione Trump, 

non vi è motivo per credere che l'Arabia Saudita e i suoi alleati, saranno in futuro più efficaci di 

quanto non lo siano stati finora nel contenere l'influenza regionale iraniana. Detto questo, un'azione 

militare diretta, statunitense oppure israeliana, contro l'Iran mantiene una probabilità molto bassa. 

Tuttavia, il rischio di un errore di calcolo, in particolare nello Stretto di Hormuz, è superiore a quello 

riguardante la penisola coreana, tanto più che in un simile caso, non si può escludere un'escalation 

che potrebbe anche finire con il coinvolgere più di un protagonista delle sempre complesse vicende 

regionali. 
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Il DIDP e la dichiarazione franco-tedesca 

 

Il 7 giugno 2017, la Commissione europea ha varato il Fondo europeo sulla difesa, già presentato il 

30 novembre 2016 sotto forma di “Piano d'azione europeo in materia di difesa”1 (EDAP) e adottato 

nel Consiglio Europeo di dicembre 2016. 

Il Fondo è costituito da due sezioni distinte ma complementari, che coprono l'intero ciclo di sviluppo 

industriale della difesa, dalla ricerca all'immissione dei prodotti sul mercato, vale a dire una sezione 

ricerca e una sezione capacità, in questo modo coordinerà, integrerà e amplificherà gli investimenti 

nazionali per la ricerca nel settore della difesa, nello sviluppo di prototipi e nell'acquisizione di 

tecnologie e materiali di difesa.   

Lo stesso giorno, Parlamento e Consiglio hanno presentato una proposta per un “programma 

europeo di sviluppo del settore industriale della difesa” abbreviato nell’acronimo DIDP (Defence 

Industrial Development Plan).2 Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1º 

gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, e l'importo per l'attuazione del programma dovrebbe essere 

determinato per lo stesso periodo. 

Il Fondo europeo ed il DIDP sono complementari ad altre due iniziative per la difesa europea, come 

“il piano di attuazione della strategia globale in materia di sicurezza e di difesa” approvato il 14 

novembre dal Consiglio “Affari Esteri” e adottato anch’esso dal Consiglio Europeo di dicembre 2016, 

che definisce un nuovo grado di ambizione per l'Unione e individua una serie di azioni finalizzate 

alla sua realizzazione, e l'attuazione della dichiarazione congiunta UE-NATO firmata dal Presidente 

del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione e dal Segretario generale della NATO. 

Oltre alle iniziative di natura istituzionale, nel vertice bilaterale biennale franco-tedesco del 13 luglio, 

Francia e Germania hanno annunciato l’intenzione di proporre una “Cooperazione Strutturata 

permanente” ai sensi del Trattato di Lisbona, che si esplica in progetti concreti di armamento tra i 

due paesi che saranno estesi ad altri Stati Membri in modo da assumere una “dimensione europea” 

e usufruire in esclusiva dei nuovi fondi europei.  

            

I Fondi europei  

Fondi per la Difesa erano già stati formalizzati attraverso l’azione preparatoria per la ricerca nella 

Difesa, inizialmente proposta nella comunicazione sulla Difesa del 2003 e reiterata nel Consiglio 

Europeo di dicembre 2013. Il 28 settembre 2016, il Parlamento Europeo ha formalmente approvato 

i fondi per il primo anno: 25 milioni di euro. L’azione preparatoria dovrebbe durare tre anni, dal 2017 

al 2019, e coprirà il 100% del costo dei progetti per la R&S per la difesa in settori “non letali”. L’azione 

preparatoria costituisce l’azione preliminare per un programma completamente strutturato sulla 

ricerca per la Difesa (European Defence Research Programme) per un importo complessivo di oltre 

3,5 miliardi di Euro nel periodo 2021-2027. 

Come è noto, questi fondi europei sono stati incluso nel EDAP e stanziati a giugno 2017. 

Il Fondo europeo per la difesa comprende due “finestre” per “ricerca” e “capacità”: 

 

 

                                                           
1  Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions - European Defence Action Plan COM (2016) 950 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372  

2  Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea 
della difesa COM(2017) 294 final 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372
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La finestra “ricerca” è già partita nel 2017 per ricerca collaborativa in tecnologie e prodotti innovativi 

per la difesa finanziati dal bilancio dell'Unione in settori prioritari precedentemente concordati dagli 

Stati membri come: l'elettronica, i metamateriali, i software cifrati o la robotica. È stato pubblicato già 

un bando per sistemi senza pilota in ambiente navale e dei sistemi per i soldati. 

I finanziamenti previsti sono: 

 25 milioni di Euro stanziati per il 2017 con 90 milioni di Euro stanziati fino alla fine del 2019. La 

firma delle prime convenzioni di sovvenzione è prevista per la fine dell'anno. 

 500 milioni di Euro l'anno dopo il 2020.  

Nel 2018 la Commissione proporrà un programma UE specifico di ricerca nel settore della difesa 

con una dotazione annua stimata di 500 milioni di Euro, che renderà l'UE uno dei maggiori investitori 

nella ricerca nel settore della difesa. 

Finestra per lo sviluppo congiunto e acquisizione di “capacità”, tecnologie e materiali di difesa 

attraverso il cofinanziamento a titolo del bilancio dell'Unione che consiste in 500 milioni di euro in 

totale per il 2019 e il 2020 nel quadro del DIDP. 

Dopo il 2020 sarà preparato un programma con la previsione di finanziamenti per 1 miliardo di euro 

l’anno. Secondo la Commissione il programma incentiverà i finanziamenti nazionali con un effetto 

moltiplicatore atteso pari a 5 e potrebbe pertanto generare investimenti complessivi nello sviluppo 

di capacità di difesa pari a 5 miliardi di euro l'anno dopo il 2020. 

 

Il DIDP 

Il progetto di regolamento propone misure riguardanti l'industria della difesa dell'Unione o DIDP e 

trova la sua base giuridica nell’art.173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 

con l'obiettivo di migliorare la competitività e la capacità innovativa dell'industria della difesa 

dell'Unione, sostenendo i programmi di sviluppo delle capacità che incrementerebbero lo 

sfruttamento del potenziale industriale d’innovazione e di sviluppo tecnologico mediante la 

cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri. 

I beneficiari saranno imprese stabilite nell'Unione. Il programma è istituito per il periodo dal 1º 

gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

Una novità importante è proprio nell’abbandono della definizione di base industriale e tecnologica 

per la difesa (EDTIB: European Defence Industrial Base) preferendo la dizione di industria della 

difesa dell’Unione, con un chiaro intento ad eliminare dalla titolarità a ricevere i fondi le società 

basate nel territorio dell’Unione, ma a capitale non europeo, ovvero con meno del 50% di azionariato 

europeo. 

Secondo l’articolo 7 della proposta di regolamento DIDP i soggetti ammissibili ai finanziamenti sono: 

1. … imprese stabilite nell'Unione, delle quali gli Stati membri e/o i cittadini degli Stati 

membri detengono oltre il 50 % e sulle quali esercitano un controllo effettivo ai sensi 

dell'articolo 6, paragrafo 3, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese 

intermedie. Inoltre tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai 

partecipanti, compresi i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni finanziate nell'ambito 

del programma non sono situati nel territorio di paesi terzi, durante tutta la durata 

dell'azione. 

Per controllo effettivo si intende ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3: 

“un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o 

congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso 

conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza 

determinante su un'impresa per mezzo, in particolare: 

a) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa 

b) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla 
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composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure 

conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa” 

Questo esclude ad esempio le società americane con filiali nel territorio dell’Unione che 

costituiscono, invece, parte integrante della EDTIB. 

Inoltre, le imprese dell’industria della difesa dell’Unione possono usufruire di maggiorazioni dei 

finanziamenti di 10 punti percentuali nel caso in cui l’azione sia sviluppata nel contesto della 

cooperazione strutturata permanente (art.11 par.2). 

In ogni caso una parte dei finanziamenti dovrebbe essere destinata ad azioni che permettono la 

partecipazione transfrontaliera delle Piccole e Medie Imprese (PMI). 

Il DIDP prevede, infatti, l'assistenza finanziaria per le azioni proposte dalle imprese per un totale 

massimo di 500 milioni di euro per l’intero programma. Il finanziamento previsto a titolo del 

programma assumerebbe la forma di sovvenzioni e strumenti finanziari oppure sarebbe concesso 

nell'ambito di appalti pubblici.  

Secondo l’art.6 del regolamento DIDP, le azioni ammesse per il finanziamento del DIDP sono la 

progettazione, la definizione di specifiche tecniche comuni, la creazione di prototipi, il collaudo, la 

qualificazione e la certificazione dei prodotti, dei componenti materiali o immateriali e delle tecnologie 

della difesa.  

L'assistenza può essere fornita anche per studi, valutazioni di fattibilità e altre attività di sostegno.  

Il programma fornisce sostegno a favore di azioni nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti 

e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti. 

Ai sensi dell’art.6, l'azione dovrebbe essere intrapresa da almeno 3 imprese cooperanti tra loro e 

stabilite in almeno 2 Stati membri. 

Secondo l’art.11 del regolamento del DIDP, il tasso di finanziamento proposto è limitato al 20 % del 

costo totale dell'azione e il resto deve essere fornito dagli Stati membri attraverso contributi nazionali. 

I progetti finanziati devono contribuire alle priorità in termini di capacità sia tramite accordi tra gli Stati 

membri, sia nel piano di sviluppo delle capacità (CDP) dell’EDA o nell’ambito di cooperazione 

regionale e internazionale, come la NATO. 

La Commissione sarà responsabile dell'esecuzione e della struttura di gestione del programma, ma 

potrà affidare parte dell'attuazione a un altro organismo, in conformità con le disposizioni del 

regolamento finanziario.  

 

Il vertice franco-tedesco 

Nel tradizionale vertice interministeriale biennale franco-tedesco svoltosi a Parigi il 13 luglio 2017 

presenti il cancelliere Merkel e il presidente Macron con i ministri interessati, sono stati presentati 

alcuni progetti di collaborazione bilaterale tra cui: un piano su industria ad alta tecnologia (valore di 

circa 8 miliardi di euro) per la micro e nanoelettronica, informatica e biotecnologie. Inoltre si sono 

svolte discussioni sulla convergenza in ambito fiscale e sono state annunciate future iniziative 

franco-tedesche su zona Euro e Unione Europea entro la fine dell’anno, incluse la predisposizione 

di un budget europeo, la designazione della figura di un ministro delle finanze europeo o l’idea di 

ampliare le funzioni del MES (meccanismo europeo di stabilità).  

Il vertice ha anche preso decisioni sul settore difesa e sicurezza riportate nel comunicato finale del 

vertice, che presenta due novità rispetto alle precedenti dichiarazioni dei vertici franco-tedeschi o 

documenti di vertici bilaterali europei sulla difesa: 

1. A livello di politica di cooperazione negli armamenti Francia e Germania promuovono una difesa 

europea, ma nel comunicato si sottolinea che la “NATO continua ad essere la pietra angolare 

della difesa collettiva per i suoi membri” riprendendo il concetto espresso dal Libro bianco della 

difesa e sicurezza tedesco del 2016. In ogni caso, questa frase rimane nell’ambito delle “buone 

intenzioni”. La novità è che il ruolo della NATO viene in questo caso accettato anche dai francesi. 
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Infatti, il presidente Macron, come era stato Sarkozy sembra avere un approccio più atlantista 

rispetto alla tradizione francese sulla difesa europea autonoma dalla NATO, approccio dimostrato 

anche dalla visita del presidente Trump, il 14 luglio, quasi contemporanea al vertice franco-

tedesco. 

2. Rispetto a precedenti comunicati di vertici bilaterali europei della difesa, dove in genere si fa 

ampio riferimento alla cooperazione delle forze armate e nelle missioni internazionali in corso, 

questo comunicato si concentra sulla cooperazione industriale, per poi dare solo un veloce 

passaggio sulla cooperazione: citando il G5 Sahel, la dislocazione di truppe francesi in Lituania 

nella missione NATO e la creazione di uno stormo aereo da trasporto comune basato su 

Lockheeed Martin C-130J in conformità alla LoI firmata il 4 ottobre 2016. Inoltre sono contenute 

in fondo al documento le usuali dichiarazioni di carattere tecnico-operativo di cooperazione sulla 

sicurezza, inclusa la lotta al terrorismo. 

Francia e Germania optano per una “Cooperazione strutturata permanente” ai sensi del Trattato di 

Lisbona e accolgono positivamente il lancio dei fondi europei per la difesa e la proposta di 

regolamento sul DIDP. È chiaro che la “Cooperazione strutturata permanente” è necessaria per 

poter usufruire dei nuovi fondi europei con la maggiorazione del 10% prevista dall’art.11 del DIDP 

oltre a tendere ad escludere altri progetti di Stati Membri da questi fondi, eliminando la concorrenza 

perché sarebbe troppo oneroso lo sviluppo nazionale di questi programmi complessi da parte dei 

concorrenti. 

I progetti concreti, ovvero i primi progetti di cooperazione bilaterale negli armamenti, sono stati 

identificati per concorrere all’assegnazione dei primi fondi del fondo europeo per la difesa e del futuro 

DIDP e saranno necessari per esame annuale delle coordinate in materia di difesa europea (CARD). 

Per questo Francia e Germania lavoreranno a stretto contatto con Consiglio e Parlamento per la 

definizione del DIDP, in modo da orientare i risultati ai propri obiettivi.  

I progetti concreti identificati riportano dei programmi di capacità militare d’interesse, che i due paesi 

vorrebbero portare a livello europeo per usufruire dei nuovi finanziamenti europei: 

- Aereo da combattimento: è il programma più importante, Francia e Germania intendono 

sviluppare un aereo da combattimento europeo sotto la loro direzione attraverso la definizione di 

una tabella di marcia entro metà 2018. L’aereo da combattimento di 6° generazione dovrà 

sostituire il Dassault Rafale e il Tornado e probabilmente anche l’Eurofighter Typhoon con 

orizzonte 2035-2040 

- Eurodrone: si tratta del programma di MALE europeo conosciuto come Euro MALE 2020-25, cui 

partecipano Francia, Germania, Italia e Spagna già menzionato nelle conclusioni del Consiglio 

Europeo di dicembre 2013 tra i progetti prioritari di capacità europee identificati dall’EDA.  

La Germania ha deciso di sviluppare un propulsore bimotore per soddisfare i requisiti nazionali 

per la certificazione aerea e guiderà il progetto dell’Eurodrone, ma dovrà garantire di rispettare i 

requisiti militari richiesti dai paesi partecipanti, considerato che ha diversi caveat sull’impiego in 

missioni militari degli UAV e soprattutto un quasi veto parlamentare all’utilizzo di UAV da 

ricognizione ma armati. L’Eurodrone dovrà rispettare la sovranità europea nella catena di 

comando delle missioni. Obiettivo è concludere un contratto globale entro il 2019. 

- Sistemi di pattugliamento aereo marittimo: la relativa tabella di marcia sarà stabilita nel 2018 

per la sostituzione del Lockheed Martin P-3C Orion tedesco e del Dassault Atlantique 2 (ATL 2) 

francese con aeropattugliatore comune con un orizzonte 2030-35.    

- Elicottero: progetto per l’aggiornamento in cooperazione bilaterale dell’elicottero da 

combattimento Airbus Tiger, oltre allo sviluppo di un missile tattico aria-suolo.  

- Nuova generazione di sistemi terrestri: include due programmi come: 

1. definizione dei requisiti militari di un carro medio da battaglia che sostituisca il francese Leclerc 

e il tedesco Leopard 2, che si identifica con il programma Leonard III di Kant; 
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2. sistema franco-tedesco a tiro indiretto la cui partecipazione sarà estesa ad altri Stati membri, 

in modo da creare una Cooperazione strutturata permanente e usufruire dei fondi europei. 

Terminata la prima fase di studio, la tabella di marcia sarà stabilita entro metà 2018.    

- Spazio: progetto per fornire al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) immagini satellitari 

attraverso il sistema SARah/CSO già previsti dal MUSIS anche con altri Stati Membri – come era 

stato già espresso nella dichiarazione franco-tedesca del settembre 2016 - e cooperare in materia 

di sorveglianza satellitare militare. Inoltre è richiesto un livello superiore di sicurezza per il 

programma Galileo ai fini di una autonoma strategica europea. 

- Cooperazione informatica: stabilire una cooperazione tra Francia e Germania tra i rispettivi 

comandi di difesa Cyber con scambio di ufficiali – la Getmania sta istituendo il KdoCIR con 13.200 

persone -, oltre allo sviluppo congiunto di cyberweapons, e algoritmi per le reti di comunicazione 

sicura digitale militare (Software Defined Networks: SDN). A tal riguardo la Germania aderirà al 

programma ESSOR dell’OCCAR per lo sviluppo di una radio portatile militare digitale sicura e 

interoperabile. 

- Innovazione: si prevede una convergenza in progetti di ricerca e sviluppo militare nell’ottica di 

evitare la concorrenza nella reperimento dei nuovi fondi europei di ricerca militare.  

Sarà predisposta una tabella di macia su tecnologia informatica a duplice uso civile e militare, 

inclusa intelligenza artificiale, robotica e informatica quantica.   

I programmi hanno una stretta tabella di marcia, che prevede obiettivi già per il 2018. Per questo i 

ministri della difesa francese e tedesco si incontreranno di nuovo a ottobre e dicembre 2017 per 

valutare i progressi o rivedere la tabella di marcia dei progetti concreti. In ogni caso per il proseguo 

bisognerà attendere le elezioni politiche tedesche a ottobre 2017 e un nuovo mandato parlamentare 

per il futuro cancelliere tedesco. 

Il “convitato di pietra” è naturalmente il Regno Unito e la dichiarazione franco-tedesca soprattutto nel 

caso del futuro caccia – finora la Germania aveva collaborato con Italia e Regno Unito prima nel 

Tornado poi per Eurofighter Typhoon - può essere letta tra le righe con un nuovo duopolio 

nell’Europa della difesa, che dopo la Brexit ritiene di “fare da sé” e non avere più bisogno dei 

britannici nello sviluppo di sistemi di armamento complessi. 
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A Trieste il punto sullo stato dei Balcani Occidentali (quindici anni 

dopo Salonicco) 

Il 12 luglio 2017 a Trieste – quasi quindici anni dopo il vertice UE/Balcani di Salonicco, in cui fu 

promesso l’ingresso in Europa ai Paesi di tutta la regione balcanica – si sono incontrati i Capi di 

Governo, i Ministri degli Esteri ed i Ministri dell’Economia e dei Trasporti dei 6 Paesi dei Balcani 

Occidentali (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, 

Montenegro e Serbia) con gli omologhi di Italia, Austria, Croazia, Francia, Germania, Slovenia e 

Gran Bretagna. L’evento si inserisce nel cosiddetto Berlin Process, una iniziativa diplomatica avviata 

dalla Germania, più o meno autonomamente nel 2014 nel pieno della crisi migratoria (con il vertice 

di Berlino del 28 agosto 2014 che è stato preparato, senza la partecipazione dell’Italia, benché 

durante il semestre italiano di presidenza della UE, iniziato nel luglio dello stesso anno), ma 

successivamente divenuta più collegiale. Il processo, nato dunque per iniziativa di uno dei Paesi 

europei, si è ampliato probabilmente anche a causa delle rinnovate tensioni che si sono verificate 

nei Balcani. L’Unione Europea non è riuscita in passato a dare un contributo risolutivo per sbloccare 

le tante crisi latenti nella regione, ma ha svolto un ruolo notevole per la loro messa in sicurezza, 

svolgendo una costante operazione politico – diplomatica di prevenzione delle crisi e loro gestione. 

Non è un operazione facile, oggi è estremamente difficile persuadere leadership e Paesi, che si sono 

affrancati in maniera violenta dall’esperienza politica jugoslava e che da questo processo hanno 

trovato una nuova legittimazione per esistere come Stati sovrani e come classi dirigenti, a ricostruire 

forme di integrazione tra loro e con i Paesi dell’Unione Europea. Per far questo, in passato si è fatto 

largo uso della promessa retorica dell’allargamento, della concessione generosa di fondi di sviluppo 

pubblici (a cui si sono affiancati ugualmente ingenti capitali privati di istituti finanziari europei, iniettati 

nei sistemi bancari della regione per finanziare progetti, molti dei quali poco profittevoli dal punto di 

vista imprenditoriale), delle necessità strategiche della NATO, della abolizione dei vincoli al 

movimento di persone e all’esenzione dei visti.  

Lo strumento dell’allargamento e della politica di vicinato rappresenta il vero potere europeo di 

attrazione di Paesi che, in molti casi, in realtà, non vogliono cooperare tra loro, anche perché in 

massima parte sono nati dal processo di implosione della Jugoslavia. Senza l’Unione Europea e 

l’azione dei Paesi membri i Balcani – che non hanno raggiunto un ottimale equilibrio geopolitico -   

continuerebbero a produrre frizioni e tensioni di varia natura, in cui si inseriscono attori come la 

Russia o la Turchia, ritenuti, a torto o a ragione, forze esterne alla regione balcanica (questo assunto 

andrebbe forse rivisto, in quanto appare spesso che sia l’Unione Europea molto più estranea alla 

regione per affinità culturali, linguistiche e politiche, di quanto non lo siano Ankara o Mosca).   

Quello che appare chiaro, tuttavia, è che gli interessi di Ankara e Mosca (in particolare dopo la crisi 

ucraina con la Russia e dopo la crisi del fallito golpe in Turchia) sono divergenti rispetto a quelli 

dell’Unione Europea e che pertanto il progetto del complemento dell’ingresso dei Balcani Occidentali 

nell’Unione Europea potrebbe comportare un peggioramento delle relazioni tra UE, Russia e 

Turchia. Anche di questo va tenuto conto nella valutazione dei complessi equilibri che regolano i 

meccanismi politici regionali.   

Il contesto geopolitico dietro cui si sviluppa il Summit dei Balcani Occidentali di Trieste è pertanto 

particolarmente difficoltoso, in quanto esso fa seguito ad un quinquennio di rallentamento nei 

rapporti tra l’Europa e la Regione (2009 – 2014) a cui ha fatto seguito una ripresa di interesse 

alimentata da due macro sconvolgimenti geopolitici (Russia e Turchia) e dall’emersione di nuove 

problematiche asimmetriche di flusso (foreign fighters e crisi migratoria) differenti rispetto a quelle 
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tradizionali, maggiormente basate sui conflitti tradizionali (confini tra Stati, irredentismo, questioni 

etniche).    

Ma è proprio la consapevolezza dei Paesi europei di come potrebbero deteriorarsi le situazioni dei 

Paesi della regione balcanica ad avere riacceso l’interesse della diplomazia europea – anche in una 

fase non facile per l’Unione Europea stessa. Per questo motivo è fondamentale che la UE, ma 

soprattutto gli stessi Paesi membri, attraverso il coordinamento delle loro azioni politiche bilaterali 

nella regione, continuino a promuovere la stabilità regionale, il dialogo e la riconciliazione tra gli Stati 

balcanici. Il vertice di Trieste da questo punto di vista rappresenta un importante momento politico 

in quanto allarga ad una più ampia prospettiva europea ed in parte adriatico – mediterranea le 

questioni irrisolte delle spazio balcanico.  

 

Nome evento 

multilaterale 
Anno 

Paese 

ospitante 

Partecipanti 

Balcani 

Occidentali 

Partecipanti 

Paesi UE 
Istituzioni UE  

Conference of 

Western Balkan 

States 

2014 
Germania 

(Berlino) 

Albania 

Bosnia Erz. 

Macedonia 

Kosovo 

Montenegro 

Serbia 

 

Austria 

Croazia 

Slovenia 

 

Presidente 

Commissione 

 

Commissario 

Allargamento 

 

Vice Presidente 

Commissione 

Western Balkan 

Summit 
2015 

Austria 

(Vienna) 

Albania 

Bosnia Erz. 

Macedonia 

Kosovo 

Montenegro 

Serbia 

Austria 

Croazia 

Germania 

Italia 

Francia 

Slovenia 

Alto 

Rappresentante 

/ Vice 

 

Presidente 

Commissione 

Western Balkan 

Summit 
2016 

Francia 

(Parigi) 

Albania 

Bosnia Erz. 

Macedonia 

Kosovo 

Montenegro 

Serbia 

 

Austria 

Croazia 

Germania 

Italia 

Francia 

Slovenia 

Gran 

Bretagna 

Alto 

Rappresentante 

/ Vice 

 

Presidente 

Commissione 

 

Commissario 

Allargamento 

 2017 Italia (Trieste)  

Austria 

Croazia 

Germania 

Italia 

Francia 

Slovenia 

Gran 

Bretagna 

Alto 

Rappresentante 

/ Vice 

Commissario 

Allargamento 

 

Commissario ai 

Trasporti 

 2018 
Inghilterra 

(Londra)  
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La Brexit ed il Commonwealth dei Balcani Occidentali  

Non sarà sfuggito ai più che il vertice di Trieste si differenzia dai precedenti (fatta eccezione del 

primo estremamente germanocentrico) in particolare per la presenza dell’Inghilterra (a livello del 

Ministro degli Affari Esteri, Johnson). La presenza britannica – così come la decisione di ospitare il 

prossimo summit a Londra va messa in relazione ai cambiamenti causati dal processo di uscita della 

Gran Bretagna dall’Unione Europea e la sospensione anche di quelle modeste forme d’integrazione 

/ concertazione con la Politica Estera e di Sicurezza Europea. La Gran Bretagna negli ultimi anni 

non si è particolarmente contraddistinta per la sua azione politica nella regione dei Balcani 

Occidentali, in quanto gli interessi inglesi sono tradizionalmente più spostati nella parte del 

Mediterraneo Orientale (Egitto, Cipro, Turchia, Grecia) e la regione appariva marginalizzata rispetto 

agli assi geopolitici britannici. La ridefinizione del contesto geopolitico regionale potrebbe però 

favorire a breve un “ritorno” di Londra negli affari balcanici. Tale considerazione si basa anche sul 

fatto che appare piuttosto atipico che un summit diplomatico multilaterale, che si è sostanzialmente 

collocato nello spazio di azione esterna dell’Unione Europea, sarà organizzato il prossimo anno da 

un Paese che proprio dall’Unione Europea si sta sganciando. Tale iniziativa potrebbe essere letta 

come un tentativo di Londra di crearsi uno spazio di manovra nella regione balcanica, nella 

prospettiva che essa possa fallire la sua integrazione europea ed essere quindi risucchiata in più 

ampi spazi geopolitici, in particolare quello del Mar Nero e quello del Mediterraneo Orientale.  

Se quest’analisi è corretta non mancheranno occasioni per verificare, nel prossimo anno, come gli 

inglesi intensificheranno la propria azione e molto probabilmente avvieranno forme di competizione 

politico-strategica con la geopolitica europea ed in particolare tedesca (che della geopolitica 

“europea” è la principale levatrice).  

Particolare attenzione sarà rivolta da parte inglese al ruolo dei flussi migratori illegali nella regione, 

a quello della radicalizzazione dell’Islam balcanico, ai rapporti dei Paesi della regione con la Turchia, 

al futuro dei Paesi dell’Europa Sud Orientale membri della NATO che non entreranno a medio-lungo 

termine nell’Unione Europea (Turchia, Albania, Montenegro) o che, come per la Grecia, il cui futuro 

nell’Unione potrebbe essere incerto.  

In altre parole, la mancanza dell’integrazione europea lascerà a Londra la possibilità di assumere 

un ruolo guida nella regione nel momento in cui Londra uscirà definitivamente dall’Europa ed i Paesi 

dei Balcani Occidentali riterranno che il loro ingresso nella UE o prenderà tempi lunghi o sarà rinviato 

sine die. A quel punto Londra potrà decidere di far leva sull’unica integrazione già realizzata, ossia 

quella Atlantica e che la vedrebbe in prima linea nel tessere una ridefinizione geopolitica dei Balcani 

in funzione delle nuove crisi con Mosca che potrebbero configurarsi in futuro sia nello scenario del 

Mar Nero che in quello del Mediterraneo Orientale.   

Se questa fosse davvero la strategia di Londra, diverrebbe perfettamente comprensibile che la Gran 

Bretagna stia sperimentando nuove forme d’influenza politica in previsione della sua uscita dalla UE 

e del prevedibile aumento di rilevanza che l’Europa Sud Orientale – di cui i Balcani Occidentali 

rappresentano uno scenario di profondità strategica – rivestirà per la NATO. L’indebolimento della 

Grecia, il percorso difficilmente ricucibile di allontanamento di Ankara dall’Occidente, il conflitto 

apertosi nel Mar Nero ove si confrontano Russia e Paesi alleati della NATO, la debolezza dell’azione 

esterna europea sono tutte argomentazioni per Londra per avviare una nuova fase della propria 

politica estera nella regione. Una nuova politica che aggiunge un livello ulteriore di complessità 

anche perché non potrà che configurarsi come un confronto geopolitico con la UE.  

I temi del summit di Trieste  

Tra i temi trattati nel summit di Trieste, particolare significato è stato ricoperto da quello dello sviluppo 

economico e da quello delle interconnessioni logistiche e di trasporto della regione, con la firma del 

Trattato per la Comunità dei Trasporti. Vengono ripresi i vecchi progetti infrastrutturali del TEN-T, i 

corridoi trans-europei di trasporto ed energetici, e vengono messi sotto attenzione i progressi 
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registrati negli ultimi anni, mentre per il futuro vengono canalizzati sul finanziamento di queste opere 

i già esistenti fondi europei e della BEI e BERS. In totale, il finanziamento dei progetti infrastrutturali 

dell’Europa e delle Istituzioni finanziarie europee avrebbe superato 1,4 miliardi di euro per venti 

progetti di investimento. Una cifra tutto sommato non enorme se si considerano gli ampi ritardi 

strutturali e la difficile orografia della regione. L’agenda energia / trasporti prevede anche la 

creazione di un mercato energetico regionale e, per la prima volta, ha visto l’attivazione del 

Connecting Europe Facility (CEF) con una dotazione (decisa nel 2014 e parte del budget europeo 

2014 – 2020) di 11.4 milioni di euro in cofinanziamento. Di un certo interesse l’input politico dato al 

progetto di  collegamento tra il Mercato Regionale dell'Energia Elettrica dei Balcani Occidentali ed il 

Mercato Interno dell'Energia Elettrica della UE, che sarà sviluppato attraverso una collaborazione 

più stretta tra la Energy Community (un’organizzazione internazionale emanazione della UE 

costituita nel 2006 con Segretariato a Vienna il cui scopo è di  creare un mercato energetico Pan-

Europeo che comprende oltre ai membri UE anche i Balcani Occidentali, l’Ucraina, la Moldavia e la 

Georgia) e i sei Paesi balcanici. Anche il Gruppo di Lavoro CESEC, che raggruppa i 9 Paesi 

dell’Europa Sud Orientale membri della UE, (Austria, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Italia, 

Romania, Slovenia e Slovacchia) è stato attivato dal summit di Trieste a valutare le migliori forme di 

cooperazione con i paesi del gruppo WB6 sullo sviluppo del mercato elettrico regionale.  

Il Segretariato della Energy Community fornirà l’assistenza tecnica necessaria ai paesi dei Balcani 

per far avanzare la loro interconnessione energetica su temi come in cross-border balancing, lo 

sviluppo di mercati spot ed altre iniziative di integrazione. I leader dei Balcani Occidentali hanno 

riconosciuto che, nonostante i progressi compiuti, vi è la necessità di colmare i gap e raggiungere 

un maggiore impegno per completare le misure avviate in maniera da creare i presupposti per 

attirare gli investimenti necessari alla costituzione di una comunità energetica trans-balcanica.  

L’altro dossier importante del summit è stato quello della integrazione dei trasporti regionali, che ha 

visto un ulteriore passo in avanti con la sottoscrizione del Trattato per l'istituzione della  Comunità 

dei Trasporti da parte dell'Unione Europea e di cinque partner dei Balcani Occidentali. Purtroppo, 

proprio pochi giorni prima del Summit, la Bosnia Erzegovina ha comunicato la sua impossibilità di 

sottoscrivere il Trattato per via di dissidi interni tra il governo centrale ed il governo della entità serba. 

La mancata adesione della Bosnia Erzegovina ha fatto anche rimandare la possibilità di identificare 

la sede del Segretariato della Comunità dei Trasporti, che dovrebbe essere basata a Belgrado.  

La mancata adesione della Bosnia Erzegovina ha comportato anche il ritardo nello stanziamento di 

alcuni fondi destinati al Paese per il corridoio VC, un ramo del corridoio V d’interesse dell’Italia in 

quanto unisce la Slavonia croata con la Capitale Sarajevo ed il porto del Medio Adriatico di Ploce. 

Assieme all’asse Bar – Belgrado esso rappresenta uno dei pochi rami orizzontali dei TEN, che 

mettono in collegamento l’Italia Centro – Meridionale con la Belgrado.    

Il Summit ha anche dedicato particolare attenzione ai temi della lotta contro il terrorismo, 

l’estremismo, la radicalizzazione ed il crimine organizzato che vengono riconosciute come minacce 

particolarmente gravi che, anche grazie alla invocata connettività umana della regione, possono 

minacciare la cooperazione e l’integrazione regionale. Questi problemi sono comuni all’Unione 

Europea e all’Europa Balcanica e pertanto devono essere affrontati con una sempre più stretta 

cooperazione di polizia e giudiziaria. I Paesi dei Balcani vengono agganciati alla rete contro la 

radicalizzazione esistente già all’interno dell’Unione Europea (RAN). Nel comunicato finale viene in 

oltre ricordato che “è essenziale individuare e tagliare i legami tra i terroristi e le reti transnazionali 

del crimine organizzato operanti nel traffico di esseri umani, droga e armi: la collaborazione in questo 

settore continuerà, come proseguirà anche la lotta al riciclaggio del denaro sporco e al finanziamento 

di attività terroristiche”. Con ciò si conferma che, anche nei Balcani, le diverse attività terroristiche e 

criminali stanno sempre più convergendo, alimentandosi l’un l’altra. Infine, una specifica attenzione 

è stata data alla questione del commercio illegale delle armi, particolarmente sviluppato nei paesi 
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dei Balcani ma che, in tempi di un elevato allarme terroristico all’interno dell’Unione Europea, 

rappresentano, com’è stato riscontrato in diversi attentati avvenuti in Europa il principale canale di 

approvvigionamento dei gruppi terroristici. Su questo tema i Paesi della regione hanno concordato 

di potenziare la lotta contro il traffico delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), aumentando la 

sicurezza fisica delle scorte di armi ed incoraggiando una campagna di raccolta volontaria.   
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Iraq la liberazione di Mossul e le incognite del futuro iracheno 

 

Domenica 9 luglio il Primo ministro iracheno al-‘Abadi ha annunciato l’ufficiale liberazione della città 

di Mossul, dopo una battaglia di quasi nove mesi, iniziata ufficialmente nell’ottobre 2016. 

L’importante città dell’Iraq (seconda per numero di abitanti) era finita sotto il controllo di Da‘ish dal 

giugno 2014, agli albori del cd. “Stato islamico”. La liberazione è stata raggiunta grazie a uno sforzo 

congiunto tra le Forze di sicurezza irachene e i diversi attori locali, tra cui i Peshmerga curdi, le 

milizie turcomanne e le Forze di mobilitazione popolare (al-Hashd al-Sha‘bi), prevalentemente 

composte da unità sciite. L’operazione è stata condotta con l’ausilio e il supporto aereo della 

Coalizione internazionale contro Da‘ish guidata dagli Stati Uniti.  

Nell’annunciare la liberazione, al-‘Abadi ha affermato che “il mondo non si aspettava che gli iracheni 

avrebbero distrutto Da‘ish così in fretta”, dichiarando che “la vittoria finale è una questione di tempo”. 

Nel suo discorso tenuto nella sede del governatorato di Ninive, il premier iracheno ha ribadito che la 

priorità è ora la ricostruzione. Tuttavia la vittoria di Mossul apre una nuova fase in cui dovranno 

essere sciolte tutte le irrisolte contraddizioni del post-2003. 

 

Tra separatismo curdo e rischio di una nuova “insorgenza” 

Chiuso il capitolo Da‘ish, la liberazione della città di Mossul aprirà una nuova parentesi di incertezza 

relativa all’amministrazione dell’area. La provincia di Mossul, infatti, è al centro di una contesa tra il 

governo centrale di Baghdad e la regione autonoma curda, ormai de facto indipendente, le cui milizie 

hanno contribuito a liberarla. Una contesa che si somma a quella su Kirkuk, altra importante città del 

nord iracheno. Quest’ultima, infatti, pur non facendo parte della regione autonoma curda è, di fatto, 

da questa controllata in seguito all’arretramento delle forze regolari di Baghdad durante la lotta 

contro Da‘ish. Il referendum per l’indipendenza del Kurdistan iracheno, annunciato da Barzani per il 

prossimo 25 settembre, rischia così di gettare le basi di una situazione esplosiva non solo sul piano 

intra-iracheno, ma anche per ciò che concerne i Paesi confinanti. Primo fra tutti la Turchia, 

categoricamente contraria a qualsiasi ipotesi di un Kurdistan iracheno indipendente, per via delle 

evidenti implicazioni che questo potrebbe avere in relazione alle istanze indipendentiste dei curdi 

turchi. 

Tuttavia, se è vero che il corpo di Da‘ish è stato amputato, questo non significa che la sua anima sia 

morta e sepolta. La sconfitta di Da‘ish in quanto “Stato” non porrà definitivamente fine alla storia del 

jihadismo armato in Iraq, ma ne aprirà un nuovo capitolo. Un capitolo in cui, con ogni probabilità, 

l’azione jihadista verrà nuovamente declinata nella forma della cd. “insorgenza”, esattamente come 

nel post-2003. Per prevenire tale evenienza sarà necessario lavorare sulle cause che in quel post-

2003 avevano determinato la nascita e l’affermazione del fenomeno.  

 

Le priorità del post-Mossul 

Prima di tutto, è necessario elaborare un piano di (ri)costruzione dello Stato, con una stabile e 

capillare struttura amministrativa in grado di garantire le esigenze fondamentali di sicurezza e stato 

sociale. Prosciugare il brodo di coltura (vuoto di potere, marginalizzazione e indigenza), nel quale il 

fenomeno jihadista si insinua traendone consenso e risorse, è lo strumento più efficace per prevenire 

future recrudescenze. Sebbene il fattore welfare sia contemplato dalle analisi sul fenomeno 

terroristico, la maggior parte delle analisi strategiche non tratta con il dovuto impegno un elemento 

che può essere decisivo per la stabilizzazione dell’Iraq.  
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Un secondo punto riguarda lo spirito di coesione nazionale e la composita natura etnico-

confessionale del Paese. Le più importanti macro-componenti sono: arabi sciiti, arabi sunniti e curdi 

sunniti. Dal 2003 a oggi la polarizzazione di tali sentimenti di appartenenze identitarie ha visto un 

sempre più deciso incremento. Ciò a discapito del sentimento di unità nazionale. Tale tendenza 

centrifuga ha avuto un incremento negli ultimi tre anni di guerra a Da‘ish, ma, ora che la dissoluzione 

di Da‘ish- Stato pare essere prossima, si fa sempre più urgente la necessità di invertire questa 

dinamica con un processo centripeto.  

Se questo non dovesse avvenire, la probabilità di un’eventuale proclamazione di indipendenza da 

parte del Kurdistan iracheno sarebbe alta e potrebbe innescare, attraverso l’effetto contagio, i 

sentimenti separatisti non solo tra i curdi dei Paesi confinanti, ma anche nella componente arabo-

sunnita irachena. I settori marginalizzati di quest’ultima comunità, orfana dal 2003 del governo 

ba’ath, avevano in seguito subìto il fascino dell’irresistibile avanzata di Da‘ish. Quest’ultimo, agli 

occhi dei sunniti marginalizzati, appariva l’unica concreta alternativa al vacuum istituzionale, 

all’assenza di un sistema di welfare, oltreché un mezzo di riscatto e rivincita. Questa categoria di 

iracheni deve ora trovare una sua collocazione nel futuro dello Stato iracheno e, a tal fine, devono 

essere attuate tutte le iniziative necessarie per favorire l’inclusività. 

 

“De-confessionalizzare” 

Un terzo aspetto è forse il più importante e riguarda tutto il paradigma. Al fine di costruire uno Stato 

efficiente e inclusivo, capace di depotenziare le polarizzazioni etnico-confessionali, è necessario che 

tutti i soggetti coinvolti (interni ed esterni) abbandonino la retorica e le narrazioni etnico-

confessionali, attraverso un processo di “de-confessionalizzazione” del discorso politico. La maggior 

parte delle analisi sul dossier iracheno è ingabbiata nella logica confessionale, per cui le principali 

categorie di analisi sono “sciiti”, “sunniti” e “curdi”. Si tratta di un approccio che non si limita all’Iraq 

ma a tutta la regione mediorientale. Tale categorizzazione è semplicistica e fuorviante.  

Rappresentare la complessità socio-politica in pochi e uniformi blocchi monolitici, in realtà, è il 

riflesso di una visione che non tiene conto delle profonde diversità e divergenze all’interno di queste 

stesse categorie. Ad esempio, osservando il “blocco sciita” si rileva la presenza di almeno quattro 

attori che portano avanti altrettante agende, differenti e spesso discordanti: il Hizb al-Da‘wa al-

Islamiyya dell’attuale premier al-‘Abadi e del suo predecessore Nuri al-Maliki; al-Tayyar al-Sadri 

guidato da Muqtada al-Sadr; al-Majlis al-A‘la al-Islami al-‘Iraqi guidato da ‘Ammar al-Hakim e le ormai 

celebri forze di al-Hashd al-Sha‘bi (Forze di Mobilitazione Popolare). Basta pensare alla forte antitesi 

tra il partito del premier al-‘Abadi e il movimento guidato da Muqtada al-Sadr per comprendere come 

la categoria confessionale “sciita” sia insufficiente a determinare un minimo comun denominatore 

valido come categoria politica. Con tutta evidenza, tale semplicismo è fuorviante e impedisce di 

comprendere le dinamiche politiche sul campo, distorcendo la realtà a uso e consumo di una 

narrativa che, tra l’altro, alimenta lo scontro inter-confessionale e inter-etnico. 

Ciò che nel futuro istituzionale dovrà essere assolutamente evitato è dunque la “libanizzazione” 

dell’Iraq, ovvero la distribuzione istituzionalizzata del potere su base etnico-confessionale.  

La travagliata e, per lungo tempo, tragica esperienza del Libano post-indipendenza deve essere 

tenuta a mente come monito. Se infatti, da un lato, la “libanizzazione” dell’Iraq porterebbe ad una 

certa cristallizzazione delle divisioni, dall’altro condurrebbe nel medio periodo a una inevitabile 

frattura dello Stato. La relativa uniforme distribuzione sul territorio delle tre macro-componenti etnico-

confessionali facilita questa possibilità: curdi nel nord, arabo-sunniti nel centro, arabo-sciiti nel sud. 

L’antidoto più potente contro le incombenti forze centripete risiede pertanto nella creazione di uno 

stabile e strutturato apparato amministrativo “a-confessionale”, che riconosca e tuteli le differenze 

etnico-confessionali senza farle assurgere a categorie-identità politiche. 

 



Iraq la liberazione di Mossul e le incognite del futuro iracheno 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. III 24 

L’Iraq e l’Asse della resistenza 

Il dopo Mossul non significa esclusivamente la fine di Da‘ish, ma anche la fine del tempo dei confini 

statali dell’area così come li si conosceva fino all’estate del 2014, prima dell’affermazione 

dell’autoproclamato califfato. I confini tra i Paesi del cd. “Asse della Resistenza” (Mihwar al-

muqawama), ossia Libano, Siria, Iran e – parzialmente – Iraq, si sono trasformati in un qualcosa che 

li rende più simili a dei confini interni. Al contempo, la difesa di tutte queste frontiere oggi risponde a 

esigenze che non sono più di sicurezza esclusivamente nazionale.  

Tutto questo ha avuto inizio con la storica fatwa del Grande Ayatollah iracheno ‘Ali al-Sistani il quale, 

il 13 giugno 2014, in piena avanzata jihadista, chiamò alla mobilitazione popolare tutti i cittadini “in 

grado di imbracciare le armi e combattere i terroristi”. Si è trattato del più importante punto di svolta 

nella storia dell’Iraq post-2003 ed è l’avvenimento che ha posto le basi per la nascita delle Forze di 

Mobilitazione Popolare (al-Hashd al-Sha‘bi) rendendo così in parte possibile la riconquista di Mossul. 

Addestrate, supportate e affiancate dalle unità speciali iraniane del generale Qasem Soleimani, 

queste truppe hanno dato prova di capacità ed efficacia riuscendo, in alcuni casi, anche ad eludere 

alcune linee rosse poste dagli Stati uniti. All’efficacia dell’azione aerea statunitense, infatti, non è 

corrisposta una altrettanto efficace azione di terra, dominata invece dalle FMP. La coalizione guidata 

da Washington non è riuscita a impedire che le FMP entrassero dentro la città di Mossul o che si 

congiungessero al confine siro-iracheno (al-Tanf) con le truppe che combattono per Damasco.  

Il ripristino dell’asse di terra che collega Beirut-Damasco-Baghdad-Teheran non fa certo il gioco degli 

Stati uniti e dei suoi alleati. 

Se finora l’Iraq è stato un Paese dall’influenza controversa (né totalmente con gli Stati uniti, né 

totalmente con l’Asse della resistenza), il prestigio acquisito dalle FMP sarà un potente veicolo 

dell’influenza iraniana nel Paese dei due fiumi. Fino al 2014 Teheran poteva fare affidamento solo 

su alcuni gruppi sparpagliati per poter esercitare la propria influenza sull’Iraq. Oggi la situazione 

appare ben diversa e il ruolo del cd. “Asse della resistenza” sembra essere diventato decisivo per le 

sorti dell’area. 

 

Eventi 

● SIRIA 

Venerdì 7 luglio, Stati uniti e Federazione russa hanno annunciato un accordo di de-escalation nel 

sud-ovest della Siria. L’accordo è stato annunciato subito dopo il primo incontro tra Donald Trump e 

Vladimir Putin, un faccia a faccia di oltre due ore, ai margini del G20 di Amburgo. L’accordo di 

cessate il fuoco interessa la fascia di confine con Israele e Giordania che da Quneitra, passando per 

Dar‘a, arriva fino alla provincia di Sweida. L’area corrisponde a una delle quattro zone di de-

escalation individuate dai negoziati di Astana, per cui l’accordo può essere letto come una informale 

e parziale adesione degli Stati uniti ai risultati del processo di Astana, voluto e condotto dal Cremlino 

e disertato dalla Casa bianca. In ogni caso, si tratta di un importante successo diplomatico 

dell’Amministrazione Trump. 

Il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 12 di domenica 9 luglio e, fino al momento in cui si scrive, 

tutte le parti hanno rispettato il silenzio delle armi. L’accordo tra Stati Uniti e Russia è stato raggiunto 

dopo lunghi negoziati diplomatici condotti ella settimana precedente l’incontro dei due capi di stato. 

L’accordo è stato sottoscritto anche da Israele e Giordania, Paesi confinanti con la fascia interessata 

dall’accordo. L’area di Dar‘a è da tempo un canale di passaggio per i siriani rifugiati in Giordania. 

‘Amman ha partecipato alle trattative e alla sottoscrizione dell’accordo nella speranza che questo 

possa contribuire al ritorno degli sfollati siriani e ad alleviare l’emergenza umanitaria nel regno 

Hashemita. Da parte sua, Israele è interessato a prevenire che nella zona a ridosso coi suoi confini 

possa stabilirsi una presenza permanente di truppe iraniane e di Hezbollah. 
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● LIBIA 

Giovedì 13 luglio il Ministro dell’Interno Marco Minniti si è recato a Tripoli per discutere con 13 sindaci 

della Libia meridionale di un piano di lotta contro i trafficanti di esseri umani. Per il responsabile del 

Viminale si è trattata della terza visita condotta in Libia dall’inizio del 2017. Il progetto di accordo 

italiano ha trovato una sponda in Fayez al-Sarraj, a capo del Governo di Accordo nazionale (hukumat 

al-wifaq al-watani) sostenuto dalle Nazioni unite. Al-Sarraj ha garantito che il governo di Tripoli farà 

il possibile per contrastare i trafficanti di esseri umani e alleviare la crescente pressione migratoria 

che passa attraverso la Libia e giunge sulle coste italiane. 

Il Ministro dell’Interno Minniti ha rinnovato il supporto dell’Italia al Governo di Accordo nazionale 

auspicando una pronta stabilizzazione del Paese nordafricano. Il ministro ha inoltre salutato con 

favore gli sforzi della Guardia costiera libica per il soccorso offerto ai migranti e per la lotta ai 

trafficanti. Nell’incontro con al-Sarraj, il ministro italiano ha riferito la risposta positiva dell’Europa alla 

richiesta italiana di fornire il supporto necessario alla Guardia costiera libica e di provvedere alla 

messa in sicurezza dei confini meridionali della Libia, da cui transitano le rotte dei trafficanti di esseri 

umani. 

Intanto il Paese continua a essere sconvolto dalla guerra civile e la netta frattura tra Doha e Riyad 

si riflette in maniera sempre più netta sugli schieramenti del conflitto libico. Martedì 4 luglio, Ahmad 

al-Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico, ha dichiarato: “A Benghazi combattiamo non 

solo contro Da‘ish, al-Qa‘ida e i Fratelli musulmani, ma anche contro alcuni Paesi che sostengono i 

terroristi, come la Turchia, il Qatar e il Sudan”1. Secondo i dati riportati dal portavoce, le perdite 

riportate dall’Esercito nazionale libico ammontano a più di 5200 unità.  

Il giorno successivo, mercoledì 5 luglio, Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico, ha 

annunciato la completa liberazione della città di Benghazi, a tre anni dall’inizio della campagna 

“Operazione Dignità” (‘amaliyyat al-karama) avviata nel maggio 2014. Si tratta della più importante 

vittoria militare del generale Haftar, il quale ha lentamente guadagnato consenso politico nell’Est e 

nel Sud del Paese, alle spese del governo di Tripoli sostenuto dalle Nazioni unite.  

L’esercito di Haftar beneficia del concreto sostegno di Emirati arabi uniti ed Egitto, ma gode anche 

di una certa simpatia a Riyad e Parigi. Di recente l’aviazione egiziana ha fornito un considerevole 

supporto aereo nella conquista di Benghazi, bombardando diversi siti nei settori occidentali della 

città dove si erano asserragliate le ultime resistenze. Il Cairo si è inoltre attivato presso le Nazioni 

unite al fine di ottenere la condanna del Qatar, accusandolo di sostenere il terrorismo in Libia.  

Le autorità egiziane hanno poi dichiarato di voler rompere l’embargo sulla Libia e fornire il pieno 

supporto all’esercito di Haftar. Secondo il Cairo si tratta di un provvedimento indispensabile per 

garantire la messa in sicurezza del confine tra i due Paesi e impedire il transito di terroristi verso 

l’Egitto. 

Forte della riconquista di Benghazi e del pieno supporto egiziano, il generale Haftar si è detto pronto 

a proseguire verso Tripoli, promettendo una conquista di tutto il Paese entro sei mesi. A partire da 

domenica 9 luglio la capitale libica è stata bersaglio di violenti attacchi lanciati da gruppi armati in 

opposizione al governo di al-Sarraj. Gli scontri, proseguiti anche nella giornata successiva, hanno 

interessato i settori orientali della città, determinando la chiusura dell’autostrada costiera, arteria 

stradale di vitale importanza per la capitale libica. 

 

                                                           
1  La fonte è al-Mayadeen a questo lunghissimo link : 

http://www.almayadeen.net/news/politics/60028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%
D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-
%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-
%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1 

http://www.almayadeen.net/news/politics/60028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.almayadeen.net/news/politics/60028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.almayadeen.net/news/politics/60028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.almayadeen.net/news/politics/60028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.almayadeen.net/news/politics/60028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1
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Analisi, valutazioni e conclusioni 

Sul piano interno, sarà necessario capitalizzare quella seppur parziale unità che ha fatto convergere 

le energie contro Da‘ish, e senza la quale non sarebbe stato possibile giungere alla liberazione di 

Mossul. Occorre inoltre prevenire la fitna tra sunniti e sciiti, la cui unica ragione d’essere non è 

religiosa ma legata a logiche politiche che interessano i principali attori della regione. Per tutte queste 

ragioni è necessario impostare una strategia ispirata a tre principi:  

1) de-confessionalizzare il discorso e la competizione politica;  

2) alimentare lo spirito di coesione e inclusione nazionale;  

3) creare una struttura statale in grado di garantire sicurezza sociale (lavoro, sanità, educazione). 

Ma per fare tutto ciò serve una strategia ben definita che, al momento, il governo di Baghdad non 

sembra aver ancora delineato. 

Sul piano regionale, l’incognita del dopo Mossul rischia di infiammare ancora di più l’area, con 

ricadute in Yemen e Siria o, addirittura, in altri fronti che potrebbero riaprirsi. Per questa ragione, il 

rischio di innescare un processo di secessioni e formazioni statuali su base etnico-confessionale 

nell’attuale territorio dell’Iraq sarebbe ulteriormente rovinoso, nel medio periodo, non solo per lo 

stesso Iraq ma anche per la stabilità di tutta l’area mediorientale. Altre istanze indipendentiste su 

base etnica e/o confessionale avrebbero altrimenti un precedente su cui fondare la legittimità delle 

proprie pretese. 

 

 



Sahel e Africa Subsahariana 
Marco Massoni 
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La Presidenza Italiana del G7-2017 

Oggi, a livello mondiale, i Paesi del G7 rappresentano solamente il dieci percento della popolazione, 

il trentaquattro percento dell’export, il trentasei percento dell’import e il trentadue percento del PIL, 

mentre nel 1975, allorché fu convenuto il primo Vertice G6 (il Canada ancora non ne faceva parte) 

in Francia, essi valevano per oltre il cinquanta percento del PIL globale. Tre degli obiettivi descritti 

nel bilancio del triennio 2016-2018 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI) di pertinenza della Direzione Generale per la Mondializzazione e le 

Questioni Globali riguardano direttamente l’Africa Sub-Sahariana, vale a dire: rafforzare la 

cooperazione bilaterale con i Paesi dell’Africa Sub -Sahariana e assicurare i seguiti dell’Iniziativa 

Italia-Africa (sono stati stanziati €1.835.137,00 nel 2017 e previsti €1.806.331,00 per il 2018); 

contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in […] Africa Sub-Sahariana (sono stati 

stanziati €1.360.066,00 nel 2017 e previsti €1.340.862,00 per il 2018 a valere sul capitolo di spesa 

dei progetti finanziati ex L. 180/92 concernente la partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace e 

umanitarie in sede internazionale); contribuire alla preparazione, alla gestione e ai seguiti della 

Presidenza Italiana del G7-2017 e valorizzare il contributo italiano nel G20 (sono stati stanziati 

€1.229.195,00 nel 2017 e previsti €1.209.991,00 per il 2018). 
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La Presidenza Italiana del G7-20171, il cui Summit si è svolto a Taormina il 26 e il 27 maggio 2017, 

ha puntato sull’effettività e sull’efficacia di un incontro decisionale ai massimi livelli mondiali, tuttavia 

consapevole dei limiti intrinseci al Gruppo dei Sette e della minore rappresentatività del “club”, causa 

l’esclusione dal 2014 della Russia, a motivo dell’annessione della Crimea, e l’avanzare 

parallelamente dell’altro Vertice, manifestamente più rappresentativo dei nuovi equilibri globali, cioè 

quello del G20, quest’anno a presidenza tedesca, con un ruolo che appare sempre più crescente 

sulla scena internazionale. 

 

Il G7 Outreach Africa e il T7 

Costituiscono il G7 Africa i programmi e i documenti della Presidenza di turno del G7 che 

espressamente concernono singoli Stati dell’Africa, iniziative a carattere internazionale, continentale 

e regionale, e aspetti trasversali africani di comune interesse. Per l’anno in corso la Presidenza 

Italiana del G7-2017 ha indicato rilevanti prospettive attinenti all’esercizio di outreach verso l’Africa 

esplicitamente in sette segmenti e cioè: 

1. La Dichiarazione Finale: G7 Taormina Leaders Communiqué. 

2. Il G7 Outreach Africa: G7 Summit Chair’s Summary of the Outreach Session on Africa. 

3. Il T7 Africa: Final Report on the High Level Panel on “G7 & Africa”, esito dell’incontro Think-

Thank Summit (T7). 

4. La Riunione Ministeriale Esteri del G7.  

5. Il Programma G7 di Scambio e Potenziamento per i Leader Africani dell’Innovazione Emergenti. 

6. The Infrastructure Consortium for Africa (ICA). 

7. La Dichiarazione del G7 sulla Non-Proliferazione e sul Disarmo. 

Com’è noto, la seconda giornata di ogni Vertice del G7 è tradizionalmente aperta agli altri 

interlocutori e all’outreach africano. Presenti il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, il 

Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurría, la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale, 

Christine Lagarde, e il Presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, gli ospiti della controparte 

africana che Roma ha inteso invitare per il 27 maggio a Taormina sono stati: il Presidente del Niger, 

Mahamandou Issoufou, il Presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, il Presidente della Tunisia, Beji 

Caid Essebsi, il Vice-Presidente della Nigeria, Yemi Osinbajo, il Primo Ministro dell’Etiopia, Haile 

Mariam Desalegn, il Presidente per l’anno in corso dell’Unione Africana, ossia il Presidente della 

Guinea, Alpha Condé, il Presidente della Commissione dell’Unione Africana (AUC), l’ex Ministro 

degli Esteri del Ciad, Mahamat Moussa Faki, e il Presidente della Banca Africana per lo Sviluppo 

(AfDB), Akinwumi Adesina. La scelta quest’anno è ricaduta da un lato sulla Tunisia in 

rappresentanza dell’Africa Mediterranea e dall’altro lato per l’Africa Sub-Sahariana su Nigeria, 

Etiopia e Kenya, in quanto fra gli Stati fondatori (Initiating Countries) del New Partnership for Africa’s 

Development (NePAD) cioè il programma di sviluppo dell’UA. La partecipazione della massima 

autorità nigerina dimostra l’attenzione rivolta al principale Paese di transito – il Niger – di pressoché 

tutti i flussi migratori provenienti dall’Africa Sub-Sahariana verso la Libia e il Mediterraneo.  

La sezione africana del G7 italiano si è articolata secondo il consolidato esercizio di outreach verso 

l’Africa e le sue istituzioni continentali e regionali, come del resto a ridosso dei giorni del Vertice G7 

in Sicilia aveva anticipato lo stesso Ministro degli Esteri, Angelino Alfano, affermando che “il perno 

dell’azione di politica estera dell’Italia deve essere oggi più che mai rivolto verso il Mediterraneo e 

l’Africa” in occasione della Giornata dell’Africa 2017, cerimonia, di alto valore simbolico per i rapporti 

fra il nostro Paese e il Continente africano, svoltasi alla Farnesina il 25 maggio, per officiare la 

                                                      
1  Quali membri del Gruppo dei Sette hanno preso parte al Summit di Taormina i seguenti Capi di Stato e di Governo: 

Canada (Justin Trudeau), Francia (Emmanuel Macron), Italia (Paolo Gentiloni), Germania (Angela Merkel), Giappone 
(Shinzo Abe), Regno Unito (Theresa May) e Stati Uniti (Donald Trump). Hanno partecipato anche il Presidente della 
Commissione Europea (Jean-Claude Juncker) e il Presidente del Consiglio Europeo (Donald Tusk). Cfr. www.g7italy.it   

http://www.g7italy.it/
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ricorrenza della fondazione nel 1963 dell’allora Organizzazione per l’Unità Africana (OUA), oggi 

Unione Africana (UA).  

Secondo il G7 Summit Chair’s Summary of the Outreach Session on Africa del 27 maggio a 

Taormina è fondamentale valorizzare il potenziale dell’innovazione e il ruolo del capitale umano nel 

promuovere la crescita sostenibile e inclusiva nel Continente. L’insicurezza alimentare è oggi una 

delle sfide più gravi e un fattore chiave del sottosviluppo e della migrazione forzata. Perciò, per 

un’Africa pacifica, sicura e stabile, occorre accrescere il sostegno G7 per la formazione e 

l’equipaggiamento delle forze di sicurezza locali. Favorire il dialogo politico, rafforzare la diplomazia 

preventiva e impegnarsi maggiormente nella gestione delle crisi e dei conflitti, per non parlare del 

ruolo cruciale del buon governo, dello stato di diritto e della partecipazione democratica, da 

intendersi tutti fattori determinanti, per ancorare le basi dello sviluppo sociale ed economico.  

Per riuscire a sbloccare il potenziale dell’Africa attraverso l’innovazione e lo sviluppo del capitale 

umano diventa necessario rafforzare il partenariato con i Paesi africani in modo da potenziare il 

settore privato, in special modo le Piccole e Medie Imprese (PMI); promuovere sistemi innovativi 

imprenditoriali, rafforzando la diversificazione del sistema di produzione; rafforzare lo sviluppo di 

start-up innovative e la loro collaborazione con le forme di business tradizionali, partendo dai settori 

delle energie rinnovabili, dell’agricoltura, dell’agroalimentare e dei servizi; introdurre e diffondere 

infrastrutture propedeutiche alla Prossima Rivoluzione Produttiva (PRN)2 quali infrastrutture 

logistiche smart e resilienti; rafforzare l’occupazione di qualità, attraverso la formazione 

professionale e lo sviluppo di nuove competenze, in particolare per i giovani; investire sul ruolo delle 

donne e delle ragazze, promuovendo attivamente la loro inclusione nel mercato del lavoro. 

L’Italia per parte sua ha infine annunciato l’intenzione di lanciare un Programma G7 di Scambio e 

Potenziamento per i Leader Africani dell’Innovazione Emergenti, un progetto pilota proposto dal 

Politecnico di Torino e dal Politecnico di Milano e sostenuto dal Ministero degli Esteri, finalizzato a 

sviluppare una generazione qualificata di African Innovation Brokers (AIB). 

Inoltre dal 19 al 20 ottobre la Presidenza Italiana del G7 organizzerà l’incontro annuale 

dell’Infrastructure Consortium for Africa (ICA)3 dedicato al tema della promozione delle infrastrutture 

integrate in Africa. 

Nel segmento Africa del G7 di quest’anno un documento di rilievo è stato il Final Report on the High 

Level Panel on “G7 & Africa”, esito dell’incontro del cosiddetto Think-Thank Summit (T7), tenutosi a 

Roma il 5 maggio4 rivolto espressamente all’innovazione in Africa. L’appuntamento ha convocato 

responsabili di selezionati centri studi provenienti sia dai Paesi G7 sia dall’Africa. In particolare si 

segnalano l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale – ISPI (Italia), l’Overseas Development 

Institute – ODI5 (Regno Unito), il Centre for International Governance Innovation – CIGI6 (Canada), 

il German Institute of Global and Area Studies – GIGA7, (Germania), l’Atlantic Council (USA)8 e il 

Japan Center for Conflict Prevention – JCCP9 (Giappone). Inoltre per la parte africana hanno 

partecipato il Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network – FANRPAN10 

(Angola), il Center for Policy and Education – IMANI11 (Ghana), il Policy Center – OCP12 (Marocco), 

                                                      
2  Vedi infra. 
3  Cfr. https://www.icafrica.org/en/  
4  Cfr. http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Think%20Tank%207%20Final%20Report.pdf 
5  Cfr. www.odi.org  
6  Cfr. www.cigionline.org  
7  Cfr. www.giga-hamburg.de/en  
8  Cfr. www.atlanticcouncil.org  
9  Cfr. www.jccp.gr.jp/english  
10  Cfr. http://www.fanrpan.org/  
11  Cfr. http://www.imaniafrica.org/  
12  Cfr. http://www.ocppc.ma/  

https://www.icafrica.org/en/
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Think%20Tank%207%20Final%20Report.pdf
http://www.odi.org/
http://www.cigionline.org/
https://www.giga-hamburg.de/en
http://www.atlanticcouncil.org/
http://www.jccp.gr.jp/english
http://www.fanrpan.org/
http://www.imaniafrica.org/
http://www.ocppc.ma/
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il Centre for Public Policy Alternatives – CPPA13 (Nigeria), l’Initiative Prospective Agricole et Rurale 

– IPAR14 (Senegal), l’Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa – 

OSSREA15 (Etiopia), il kLab16 (Rwanda), e l’African Economic Research Consortium – AERC17 

(Kenya). 

 

Innovazione, Mobilità Umana e Sicurezza Alimentare in Africa 

In maniera più trasversale gli argomenti africani fortemente voluti da Roma per il G7 italiano sono 

stati in particolare l’innovazione, le migrazioni e la sicurezza alimentare, proprio perché consapevole 

di essere ancora ben lontani dal conseguimento dell’obiettivo dell’azzeramento della fame, dal 

momento che oltre il venti percento della popolazione africana si trova in condizioni di malnutrizione 

cronica. In effetti il modo migliore di rispondere a questa sfida sarebbe aumentare la produzione 

agricola africana, così da ridurre la povertà mediante formule innovative, che saranno espressione 

dell’imminente prossima rivoluzione produttiva-industriale18, dunque in buona parte ancora da 

sperimentare del tutto. Nel lungo periodo tali strategie di lotta alla povertà dovrebbero contribuire a 

rallentare il fenomeno delle migrazioni verso l’Europa di tanti africani. Il nesso tra migrazioni, 

innovazione e sicurezza alimentare è tutt’altro che peregrino: infatti l’idea di fondo è considerare la 

migrazione – la mobilità umana – non come un problema, bensì come un’opportunità e un fattore 

della crescita economica. Gli studi più recenti dimostrano infatti che i migranti provenienti da società 

a basso reddito accrescono notevolmente le proprie entrate, ottenendo un duplice effetto positivo: 

arricchiscono le società di accoglienza e devolvono una consistente parte degli utili sotto forma di 

rimesse verso le proprie famiglie rimaste in Africa, contribuendo così alla crescita dei Paesi d’origine. 

Gli approfondimenti sul fenomeno migratorio voluti dalla Presidenza Italiana del G7 hanno 

evidenziato come sia necessario invertire i termini della comunicazione della questione verso 

l’opinione pubblica, giacché la narrativa predominante veicolata dai media internazionali lascia 

arbitrariamente intendere di essere di fronte a un presunto esodo nord-sud. Quanto all’Africa in realtà 

per due terzi le migrazioni sono interne ovvero intra-africane (dalle campagne verso le città o tra 

Nazioni della medesima regione, come nel caso della Comunità degli Stati dell’Africa Occidentale – 

CEDEAO-ECOWAS – entro il cui spazio è prevista la libera circolazione delle persone in virtù 

dell’abolizione dei visti), mentre soltanto un terzo concerne la mobilità extra-continentale.  

Resta tuttavia essenziale “mettere in sicurezza” le migrazioni attraverso opportune strategie, anche 

al fine di scollegare l’erronea percezione di associare le migrazioni a eventi violenti come il terrorismo 

ad esempio. Pertanto la Presidenza Italiana del G7 sulla mobilità umana considera prioritari i 

seguenti elementi: responsabilità condivise; partenariato con e fra i Paesi d’origine, di transito e di 

destinazione; investimenti nella creazione di posti di lavoro, nel commercio, nelle diaspore e nel 

settore privato; protezione dei migranti; l’impatto prezioso e positivo della migrazione quale 

contributo per le società ospitanti a livello demografico, economico e culturale. 

 

La Prossima Rivoluzione Produttiva (PRP) 

Come ribadito dallo sherpa italiano, l’Ambasciatore Raffaele Trombetta, obiettivo dichiarato del 

Vertice di Taormina è stato quello di costruire le basi di una fiducia rinnovata, articolando l’agenda 

programmatica su tre assi: la tutela dei cittadini ergo la mobilità umana e il contrasto al terrorismo19; 

                                                      
13  Cfr. http://cpparesearch.org/  
14  Cfr. http://www.ipar.sn/  
15  Cfr. http://ossrea.net/  
16  Cfr. https://klab.rw/  
17  Cfr. http://www.aercafrica.org/  
18  Vedi infra. 
19  Nel tentativo di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini circa la propria sicurezza in patria e all’estero, 

convenientemente la Presidenza Italiana ha inserito nelle priorità dell’agenda internazionale due termini: la 

http://cpparesearch.org/
http://www.ipar.sn/
http://ossrea.net/
https://klab.rw/
http://www.aercafrica.org/
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la sostenibilità economica, ambientale e sociale e la riduzione delle diseguaglianze ergo 

cambiamenti climatici, salute e pari opportunità; l’innovazione, le competenze e il lavoro nell’era della 

Nuova Rivoluzione Industriale o Prossima Rivoluzione Produttiva (Next Production Revolution - 

NPR), in altri termini le caratteristiche del lavoro 4.0, secondo quanto presentato dall’OCSE 

nell’omonimo rapporto20 dello scorso maggio, che sarà oggetto peraltro di approfondita discussione 

durante la Settimana G7 dell’Innovazione di Torino (25 settembre – 1 ottobre) e ancor più in 

occasione della Riunione Ministeriale G7 Industria/ICT in calendario il 25-26 settembre. La Prossima 

Rivoluzione Produttiva (PRN), alias Quarta Rivoluzione Industriale, attesa entro il 2030, più rapida 

delle precedenti rivoluzioni industriali, sarà guidata dalla diffusione di nuove tecnologie e processi di 

produzione innovativi, come l’Internet delle Cose, la robotica, le biotecnologie, nanotecnologie, nuovi 

materiali, la stampa 3D, l’intelligenza artificiale e la produzione guidata dai dati. Perciò è auspicabile 

che i decisori politici monitorino le trasformazioni del mercato del lavoro e provvedano 

tempestivamente a emanare normative atte alla gestione efficace nei settori dell’istruzione, della 

mobilità del lavoro e dello sviluppo regionale, poiché la diffusione delle nuove tecnologie richiederà 

una razionalizzazione dei sistemi educativi, perché l’acquisizione di competenze digitali diventerà 

ancor più essenziale.  

 

Il G7 Taormina Leaders Communiqué e l’Africa 

Tra i documenti ufficiali del Summit21 quello principale – il G7 Taormina Leaders Communiqué, o 

‘Dichiarazione Finale’ – ha enfatizzato per l’aspetto della mobilità umana l’opportunità di tenere 

distinte le modalità di approccio alla questione, secondo criteri d’emergenza per i rifugiati e più di 

lungo termine per i migranti. Conseguentemente i Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7 hanno 

espresso la necessità di sostenere le esigenze dei rifugiati quanto più vicino ai loro Paesi di origine, 

in modo tale da permettere loro di tornare a casa in sicurezza e di ricostruire le proprie comunità. 

Nella Dichiarazione Finale si legge inoltre che: “desideriamo stabilire partenariati, per aiutare i Paesi 

a creare all’interno delle proprie frontiere le condizioni per affrontare i fattori di migrazione, in quanto 

questa è la migliore soluzione a lungo termine per tali sfide. Auspichiamo inoltre che gli Stati 

condividano una responsabilità non soltanto nella gestione dei flussi, ma anche nella tutela dei 

rifugiati e dei migranti, salvaguardando i più vulnerabili, quali le donne a rischio, gli adolescenti, i 

bambini e i minori non accompagnati; inoltre gli Stati devono assumere le proprie responsabilità 

anche nell’attuazione del controllo delle frontiere, facilitando i processi di ritorno e rafforzando la 

cooperazione in materia di applicazione delle normative vigenti. Questi sono strumenti essenziali, 

per ridurre la migrazione irregolare o illegale e combattere il traffico di migranti, il traffico di esseri 

umani e lo sfruttamento e tutte le forme di schiavitù, inclusa quella moderna”. 

                                                      
prevenzione del terrorismo e la gestione delle crisi in atto, specialmente in Africa Sub-Sahariana, anche poiché 
foriere delle migrazioni che attraversano il Mediterraneo. 

20  Cfr. OECD, The Next Production Revolution: Implications for Governments and Business, OECD Publishing, Parigi 
2017. Vedi: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en e 
anche: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/75056536-
it.pdf?expires=1501486526&id=id&accname=guest&checksum=7EED4C2502D118EAE2DA905F8738845E  

21  I principali documenti ufficiali del Vertice di Taormina sono i seguenti: 

 G7 Taormina Leaders  Communiqué: 
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders’%20Communique_27052017.pdf 

 G7 Summit Chair’s Summary of the Outreach Session on Africa: 

http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20TAORMINA%20CHAIRS%20SUMMARY%20AFRICA_0.pdf  

 G7 Roadmap for a Gender-Responsive Economic Environment: 
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Gender%20Roadmap.pdf 

 G7 People-Centered Action Plan on Innovation, Skills and Labor: 
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Action%20Plan.pdf 

 G7 Taormina Statement on the Fight Against Terrorism and Violent Extremism: 
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Statement%20on%20the%20Fight%20Against
%20Terrorism%20and%20Violent%20Extremism.pdf 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/75056536-it.pdf?expires=1501486526&id=id&accname=guest&checksum=7EED4C2502D118EAE2DA905F8738845E
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/75056536-it.pdf?expires=1501486526&id=id&accname=guest&checksum=7EED4C2502D118EAE2DA905F8738845E
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders'%20Communique_27052017.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20TAORMINA%20CHAIRS%20SUMMARY%20AFRICA_0.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Gender%20Roadmap.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/Action%20Plan.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Statement%20on%20the%20Fight%20Against%20Terrorism%20and%20Violent%20Extremism.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Statement%20on%20the%20Fight%20Against%20Terrorism%20and%20Violent%20Extremism.pdf
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Circa invece la sicurezza alimentare la Dichiarazione Finale riafferma l’obiettivo collettivo di 

strappare entro il 2030 cinquecento milioni di persone nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) dalla fame 

e dalla malnutrizione, nell’ambito di uno sforzo più ampio che coinvolge gli altri partner e attori 

internazionali. C’è grande preoccupazione per i livelli devastanti d’insicurezza alimentare, amplificati 

dai conflitti e dall’instabilità, che hanno già causato la carestia in alcune parti del Sud Sudan, in 

Somalia e nel Nord-Est della Nigeria, avendo colpito più di venti milioni persone. Pur ponendo 

l’accento sulla dimensione globale della sfida dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione, il G7 

è consapevole che è urgente intervenire in Africa Sub-Sahariana, la regione con la più alta 

percentuale sia di persone sottoalimentate sia di maggiore povertà urbana e con il maggior numero 

di spostamenti umani, regione nella quale, del resto, sono situati più di due terzi dei Paesi Meno 

Sviluppati. 

Il G7 Taormina Leaders Communiqué riserva un intero paragrafo all’Africa, in cui si sostiene che “la 

sicurezza, la stabilità e lo sviluppo sostenibile in Africa rappresentano alte priorità per noi. Il nostro 

obiettivo è infatti quello di rafforzare la cooperazione e il dialogo con i Paesi africani e le 

Organizzazioni Regionali, per sviluppare una propria capacità africana, al fine di meglio prevenire, 

rispondere e gestire crisi e conflitti, per quanto riguarda gli importanti obiettivi dell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile. Un’Africa stabile significa un ambiente altrettanto certo per gli investimenti. 

A questo proposito si nota tanto l’imminente lancio da parte dell’UE del Piano d’Investimento Estero 

Europeo (PIEE)22, un importante strumento per promuovere gli investimenti nel Continente, quanto 

la prevista iniziativa di Partenariato G20 con l’Africa e l’impegno d’investimento preso dalla VI 

Conferenza Internazionale per lo Sviluppo Africano di Tokyo (TICAD)23. È anche importante 

continuare i nostri sforzi per garantire l’accesso sicuro all’energia in Africa. Sbloccare il potenziale 

dell’Africa significa creare davvero le condizioni di base, affinché milioni di persone attraverso 

l’innovazione, l’istruzione, la promozione dell’uguaglianza di genere e dello sviluppo delle risorse 

umano capitalizzino su se stesse. Un lavoro dignitoso, migliori servizi sanitari e la sicurezza 

alimentare contribuiranno anche a costruire una società più resiliente in un mondo in rapida 

evoluzione. Ci siamo prefissi l’obiettivo di lavorare in partenariato con il Continente africano, 

sostenendo l’Agenda dell’Unione Africana 2063, in maniera tale da fornire soprattutto alle giovani 

generazioni competenze adeguate, infrastrutture di qualità, risorse finanziarie e accesso a un futuro 

sostenibile, prospero e sicuro. Tali progressi contribuiranno in prospettiva a ridurre la pressione 

migratoria, ad alleviare le emergenze umanitarie e a creare opportunità socio-economiche per tutti”. 

  

                                                      
22  La Commissione europea è in procinto di lanciare un ambizioso Piano d’Investimento Estero Europeo (PIEE) per 

incoraggiare gli investimenti nei Paesi partner in Africa, per rafforzare i nostri partenariati e Contribuiscono a 
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), aiutando a trattare alcune fra le cause primarie delle migrazioni. 
Parte del PIEE è il nuovo Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile (FESS) ossia un meccanismo di finanziamento 
volto ad agevolare gli investimenti delle istituzioni finanziarie pubbliche e del settore privato. 

23  Ai fini di uno sviluppo inclusivo e innovativo saranno questi i fattori decisivi: il tentativo dell’attuale Presidenza Tedesca 
del G20 d’istituire un Partenariato con l’Africa per mezzo di un migliorato quadro giuridico e finanziario; il proposito 
della Commissione Europea di avviare il Piano d’Investimento Estero Europeo (PIEE); alcune specifiche iniziative di 
singoli Stati membri del G7, come l’impegno d’investimento preso dalla VI Conferenza Internazionale per lo Sviluppo 
Africano di Tokyo (TICAD); l’iniziativa dell’Unione Africana Smart Africa, sostenuta anche dalla Banca di Sviluppo 
Africana, che potrebbe rivelarsi decisiva per la diffusione d’infrastrutture di qualità propedeutiche alla PRN in ambito 
urbano e in aree rurali. 
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Le Riunioni Ministeriali della Presidenza Italiana del G7-2017 

 

 
 

 

 

La Riunione Ministeriale Esteri del G7 e l’Africa 

L’Africa è stata oggetto di attenzione in due altri incontri organizzati dalla Presidenza Italiana del G7-

2017, cioè la Riunione Ministeriale Esteri del G7 e la Dichiarazione del G7 sulla Non Proliferazione 

e il Disarmo. In effetti nel Comunicato Congiunto della Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 Lucca 

(10-11 aprile 2017), proseguendo nel Contrasto al Terrorismo e all’Estremismo Violento secondo le 

indicazioni fornite dell’omonimo Piano d’Azione adottato durante il Vertice G7 di Ise-Shima in 

Giappone nel 2016, si sostiene che […] “rafforzeremo la cooperazione per monitorare i movimenti 

transfrontalieri di foreign fighters di ritorno, scambiando informazioni e prove in collaborazione con 

paesi del Medio Oriente, Asia Centrale, Africa settentrionale, del Sahel, del Corno d’Africa”.  

A proposito delle Regioni del Sahel e del Lago Ciad nel comunicato congiunto si dichiara che: “Resta 

la nostra preoccupazione sulla situazione nella regione del Sahel. Il Processo di Pace nel Mali è 

sempre di particolare importanza non solo per ristabilire la pace nella Paese, ma anche in ragione 

della necessità di fare fronte alle gravi minacce terroristiche e all’aumento della criminalità 

organizzata e dei flussi migratori nell’intera regione del Sahel. Rivolgiamo un appello a tutti le parti 

coinvolte nel processo di pace maliano, affinché possano lavorare in modo costruttivo verso la piena 

realizzazione degli Accordi di Pace di Algeri. Elogiamo e continueremo a sostenere gli sforzi compiuti 

dai Paesi del Sahel e del Bacino del Lago Ciad nella lotta contro il terrorismo e la criminalità 

organizzata mediante una maggiore cooperazione regionale, come nei casi del Processo del G5-

Sahel e della Task Force Multinazionale contro Boko Haram. La Missione Multidimensionale 

Integrata delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) e le missioni europee nell’ambito della Politica 

Europea di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) sono i principali attori per garantire una maggiore 

stabilità regionale. Accogliamo positivamente l’iniziativa del G7-UA sul Controllo delle Armi Leggere 

e di Piccolo Calibro (SALW) nel Sahel, tesa a promuovere gli sforzi comuni dei Paesi donatori, delle 

Organizzazioni Regionali e dei Paesi beneficiari. Congratulandoci per i risultati conseguiti dalla 

Conferenza di Oslo sulla regione del Lago Chad del 23-24 febbraio24 scorso, sollecitiamo ulteriori 

                                                      
24  Cfr. Oslo Humanitarian Conference on Nigeria and the Lake Chad Region: 

http://oslohumanitarianconference2017.org/  

http://oslohumanitarianconference2017.org/
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contributi per alleviare la tremenda situazione umanitaria e la creazione di un gruppo consultivo con 

la finalità di promuovere azioni preventive e misure di stabilizzazione per la regione”. Più in generale 

per l’Africa è opportuno rilevare come dal comunicato emerga che il G7 sostiene gli sforzi congiunti 

e la partnership con le Nazioni africane, per promuovere una governance democratica, la sicurezza, 

la stabilità, il commercio e lo sviluppo del Continente. L’Unione Africana e le Organizzazioni 

Regionali nel Continente sono viste come Stati partner paritari con cui promuovere un 

coordinamento inclusivo attraverso un reciproco dialogo e l’armonizzazione delle politiche. Oltre a 

ciò nella Dichiarazione del G7 sulla Non Proliferazione e il Disarmo nel capitolo sulle sfide regionali 

in materia di proliferazione è specificato che nella lotta agli effetti destabilizzanti provocati dalle Armi 

Leggere e di Piccolo Calibro, il Sahel25 e l’Africa Settentrionale resteranno aree chiave dell’impegno 

del G7. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Sulla falsariga della Presidenza Italiana del G8-2009 l’Italia si sta avvalendo della Presidenza di 

turno del G7-2017, per porre all’attenzione dei Paesi partner l’importanza del rafforzamento del 

dialogo politico con le controparti governative e intergovernative africane mediante l’esercizio di 

outreach, d’investire nella crescita economica dell’Africa alla luce della prossima rivoluzione 

industriale e della stabilizzazione delle aree di crisi africane, non solo allo scopo di meglio gestire la 

mobilità umana intercontinentale, ma anche di contenere le proporzioni delle ondate migratorie, che 

dall’Africa attraverso il Mediterraneo giungono in Europa. Roma condivide con le altre Capitali degli 

Stati Membri del G7 il ridimensionamento della sua valenza strategica, a causa del più 

rappresentativo ruolo svolto dal G20, guidato quest’anno da Berlino, che a sua volta ha messo 

l’Africa al centro dell’agenda internazionale. Rispetto al 2009 tuttavia si registra una qualche 

riduzione della portata delle iniziative messe in campo, come dimostrato ad esempio dall’assenza di 

un Accountability Report.  

 

 

 

                                                      
25  In maniera ancora più particolareggiata nel capitolo che si riferisce alle Armi Convenzionali, incluse le Armi Leggere e 

di Piccolo Calibro si dichiara che: “prendiamo atto degli sforzi profusi dagli Stati interessati, in particolare dal continente 
Africano, nell’azione di contrasto al traffico illegale di armi, che alimenta la violenza armata nelle rispettive regioni e 
siamo pronti a sostenerli prontamente. Accogliamo con favore l’iniziativa del G7-UA sul Controllo delle Armi Leggere e 
di Piccolo Calibro (SALW) nella vasta area del Sahel, tesa a promuovere sforzi sinergici tra Paesi donatori, 
organizzazioni regionali e Paesi beneficiari”.  
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La nomina del nuovo “crown prince” pone inediti scenari per 

l’Arabia Saudita 

 
La nomina di Mohammad bin Salman alla carica di crown prince 

La rapida ascesa di Mohammad bin Salman, favorita dalla benevolenza del padre, ha destato 

malumori sia all’interno (spesso sopiti solo in nome della ragion di Stato) che nella regione. 

L’incerto stato di salute di re Salman, inoltre, lascia intuire ai detrattori del figlio la presenza di un 

disegno politico preciso per favorire la prossima ascesa al trono di un sovrano di terza generazione, 

con il chiaro obiettivo di interrompere la continuità – più o meno solida – del ruolo del gruppo familiare 

dei “Sudairi”, instradando la monarchia in direzione di nuovi equilibri e differenti gruppi di influenza 

politica.  

Gli osservatori internazionali hanno definito in generale la nomina di Mohammad bin Salman a 

principe ereditario come una “transizione”, adottando una formula politicamente corretta in 

alternativa alle più forti “golpe” o “congiura di palazzo” che tuttavia non mancano di caratterizzare 

buona parte dei commenti sui media regionali e globali. 

Anche la rimozione di Mohammad bin Nayef dalla carica di crown prince è stata quindi interpretata 

dagli analisti in questa chiave, ritenendo il cugino del sovrano quale principale antagonista nei 

confronti del figlio. 

Mohammad bin Nayef, di orientamento conservatore e tradizionalista, sebbene cauto ed altamente 

pragmatico, è da sempre considerato un fedele alleato degli Stati Uniti, con i quali si è costantemente 

consultato nella definizione soprattutto delle politiche di sicurezza regionale. Mohammad bin 

Salman, al contrario, è visto da molti come un politico caratterizzato da decisioni impulsive che non 

di rado hanno prodotto effetti non positivi per la sostenibilità e la credibilità della politica economica 

e di difesa del regno saudita. 

Con l’aggravarsi della malattia di Re Salman, quindi, il vero ostacolo per le ambizioni di crescita 

politica del giovane figlio Mohammed si erano concentrate intorno alla figura del cugino Mohammad 

bin Nayef. 

Il processo decisionale che ha caratterizzato la nomina di Mohammad bin Salman e il suo 

consolidamento ai vertici del potere è di natura squisitamente tribale ed esclusivista, imponendo una 

direzione politica che il resto del consesso familiare è chiamato ad approvare o ad osteggiare, 

bilanciando con attenzione i rapporti di forza interni al ceppo degli al Saud. 

Ne è uscito sconfitto Mohammad bin Nayef, almeno in questa fase, vittima dell’inesorabile 

indebolimento del gruppo dei Sudairi ma anche della preponderante capacità del nuovo giovane 

crown prince. 

Ciò che è importante considerare, tuttavia, è la natura dell’acquiescenza generata all’interno della 

famiglia reale intorno alla nomina e al ruolo di Mohammad bin Salman. Le rigide regole dinastiche – 

e la saltuaria elasticità che le contraddistingue – sono imperniate sulla necessità primaria e 

predominante della conservazione del potere e del ruolo della corona. Anche decisioni scomode, o 

controverse, quindi, hanno spesso trovato il consenso del gruppo familiare in funzione del 

preminente interesse di protezione del sistema monarchico e del suo gruppo dirigente. 

La nomina di Mohammad bin Salman si inserisce a pieno titolo nell’ambito di quei processi di 

sostituzione che non incontrano in alcun modo il favore del sistema di corte, ma che vengono in ogni 

caso sostenuti in funzione di un interesse di sicurezza superiore e – spesso – temporaneo. 

L’acquiescenza all’interno della famiglia degli al Saud circa il ruolo di Mohammed bin Salman, quindi, 

non equivale in alcun modo ad una manifestazione di consenso, quanto piuttosto ad una temporanea 

accettazione atta a mitigare futuri e più ampi rischi. 
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La rimozione di bin Nayef e la nomina di Bin Salman alla carica di principe ereditario è stata decisa 

con una mossa a sorpresa il 21 giugno scorso, a seguito di una votazione del Consiglio di Fedeltà 

che ha visto esprimersi a favore del figlio del re 31 dei 34 componenti. 

Il Consiglio di Fedeltà, istituito nel 2006 da re Abdullah, è l’organo istituzionale cui è demandata la 

scelta e la nomina dell’erede al trono saudita, transitando da una procedura verticista di esclusiva 

spettanza del sovrano ad una collegiale, che rispetti quindi il volere delle sempre più ampia e 

conflittuale famiglia reale. La procedura vorrebbe che il sovrano in carica nomini tre candidati da 

sottoporre al voto del Consiglio, tra cui scegliere il futuro sovrano o – in caso di conflitto – procedere 

ad una nuova selezione interna al Consiglio stesso. I membri del Consiglio sono di fatto gli eredi 

diretti dell’ex sovrano Abulaziz, mentre le procedure di voto e di selezione sono regolate da 

procedure interne e in gran parte secretate. 

Nonostante le lodevoli premesse, il Consiglio non ha mai espresso un voto lineare e trasparente, 

sollevando polemiche da parte dei sui componenti, come nel caso del principe Talal, che si dimise 

nel novembre del 2011 all’indomani della nomina a crown prince di bin Nayef. 

Per ottenere il risultato del 21 giugno scorso è stato necessario peraltro emendare alcuni articoli 

della Legge Base di Governo del 1990, emendando il criterio originale di successione dal principio 

orizzontale a quello verticale, terminando quindi la linea di successione tra fratelli – in vigore dal 

1933 – a favore di quella tra padre e figlio. 

Non è stato invece nominato alcun deputy crown prince, come da consuetudine, destando 

perplessità e facendo sorgere il sospetto sia di una difficoltà nella scelta e sia della volontà dei 

potenziali candidati di assumere la carica. 

 

Come cambia adesso l’Arabia Saudita 

La nomina di un crown prince rappresenta solitamente un atto tanto formale quanto simbolico, in 

Arabia Saudita come in qualsiasi altro sistema monarchico. L’atto di nomina formalizza 

semplicemente l’indicazione della transizione dinastica, preparando il successore all’ascesa al trono 

attraverso un periodo più o meno prolungato di “assistenza” alla gestione del regno. 

Non è così, tuttavia, nel caso della nomina di Mohammad bin Salman, alla luce delle circostanze 

che caratterizzano il suo ruolo e la sua nomina alla carica di principe ereditario. 

La gran parte delle indiscrezioni che ormai trapelano dalle non troppo strette maglie del controllo sul 

palazzo reale, concordano nel suggerire che lo stato di salute del sovrano possa essere in 

peggioramento, giustificando i prolungati periodi di assenza dal palazzo quali conseguenze delle 

terapie cui sarebbe sottoposto. 

La nomina di Mohammad bin Salman al rango di erede al trono, quindi, costituirebbe una vera e 

propria ascesa al vertice del potere, amministrato a questo punto dal crown prince in nome e per 

conto del sovrano, che sempre più spesso sembra accessibile esclusivamente al figlio. 

La costruzione di questo passaggio di consegne “anticipate” sarebbe stata pianificata e realizzata 

dal sovrano, da tempo consapevole del proprio precario stato di salute, intenzionato ad impedire un 

consolidamento sia dello storico gruppo dei Sudairi e sia di altre fronde familiari. 

La strategia complessiva di questa transizione politica è in termini generali quella di impedire – prima 

ancora che si verifichi – qualsiasi ipotesi di evoluzione politica gestita dalla seconda generazione, 

idealmente rappresentata in questo caso dall’ex crown prince Mohammad bin Nayef – che, 

generazionalmente, rappresenterebbe più una cerniera che non un vero e proprio esponente della 

seconda generazione. 

È l’Iran a rappresentare oggi “il problema” per la maggioranza dei reali sauditi, che ne interpreta la 

politica in modo espansionista, aggressivo ed egemonico in tutta la regione, con velleità di 

espansione territoriale sia diretta che attraverso le comunità sciite largamente presenti all’interno 

della gran parte dei paesi del Golfo. 

La Repubblica Islamica dell’Iran è stata quindi trasformata nei circoli della pianificazione strategica 

di Riyadh in una vera e propria minaccia, e, per fronteggiare il rischio di una sua ascesa, è stato 
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stabilito che non si debba badare a spese nella definizione delle operazioni che idealmente 

dovrebbero portare al contenimento del ruolo di Tehran. 

Una visione, questa, non del tutto condivisa nell’ambito degli esponenti di seconda generazione, che 

con l’Iran hanno in qualche modo avuto modo di intrattenere rapporti, ritenendo che non sussista 

una minaccia di portata così epocale come quella delineata dai più giovani esponenti della corte 

saudita. 

Il pragmatismo della seconda generazione, e il cauto rapporto intrattenuto con l’Iran fino a poco 

tempo fa – in buona sostanza sino alla morte di Hashemi Rafsanjani, che è sempre stato un 

interlocutore diretto dei sauditi – sono stati quindi denunciati come una vera e propria minaccia per 

la sicurezza dello Stato da parte della terza generazione, attuando una strategia di 

marginalizzazione ed esclusione. 

La prima generazione del potere ha invece giocato un ruolo estremamente modesto in questa 

competizione per la transizione, non potendo più esprimere elementi capaci di una vera e propria 

leadership soprattutto in conseguenza dell’età dei suoi ormai pochissimi componenti. 

Lo scontro ha quindi diviso, di fatto, le sole due generazioni più giovani, in una competizione per il 

controllo del regno costruita su una narrativa della paura e del rischio probabilmente strumentale 

agli interessi delle componenti più radicali del sistema di potere saudita. 

Il progetto politico della terza generazione e di Mohammad bin Salman – condiviso peraltro 

pienamente anche dall’omologa figura istituzionale di Abu Dhabi, il crown prince Mohammad Al 

Nahyan – è quindi quello di consolidare il potere del regno attraverso una svolta interventista, che 

sostenga l’esigenza di un confronto capillare contro le minacce esistenziali del paese (l’Iran, in primo 

luogo), colpendone gli interessi laddove sia possibile e necessario. 

È questa la strategia che ha permesso sia l’intervento nel conflitto in Yemen, sia il sostegno alle 

formazioni islamiche che si collocano come “opposizione” al regime di Bashar al Asad in Siria, e sia, 

in una forma diversa, nel sostegno – sotto forma soprattutto di aiuti finanziari e prestiti – offerto ad 

un gran numero di paesi della regione, che in tal mondo concorrono a favorire gli interessi e le 

strategie di Riyadh. 

Questa strategia ha tuttavia provocato importanti conseguenze sulle casse dell’erario saudita, che 

ha visto diminuire di circa il 30% le proprie riserve dal 2013 ad oggi. 

Poco entusiasmante, almeno sinora, è stato anche il lancio del programma di diversificazione 

economica ed energetica annunciato da Mohammad bin Salman come obiettivo per il 2030. I mercati 

internazionali hanno dimostrato poco interesse per il progetto, ritenendo difficile la sua riuscita ed 

alto sia il costo di sviluppo che quello di finanziamento nel medio e lungo periodo, laddove i tassi di 

interesse sugli investimenti in Arabia Saudita rimangono molto elevati. 

Per far fronte alle esigenze di cassa della pianificazione saudita, il governo intende collocare sul 

mercato il 5% della compagnia petrolifera Saudi Aramco, attraverso un’operazione, che si presenta 

tuttavia rischiosa, sulla piazza di New York – l’altra sarebbe Londra – in conseguenza della possibile 

class action da sempre minacciata dalle famiglie delle vittime dell’11 settembre 2001. 

La gestione dell’operazione, per essere resa possibile, deve essere sostenuta da garanzie (formali 

e non) da parte degli Stati Uniti, al fine di impedirne il rapido collasso, se non addirittura il danno 

provocato dall’azione legale dei parenti delle vittime. 

Un ultimo, delicato quanto controverso aspetto della visione del potere da parte della terza 

generazione è quello relativo al ruolo del clero e al rapporto di questo con la corona e la famiglia 

reale. 

Il clero e la corona saudita sono storicamente amalgamati attraverso un reciproco interesse, 

mediante il quale da una parte la comunità degli ulema legittima la corona e il suo potere e la corona 

di contro legittima la sacralità del potere politico mediante il ruolo del clero, al cui sostentamento 

provvede generosamente, finanziandone peraltro la diffusione dottrinale in buona parte del mondo 

islamico. 
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Il rispetto di questo equilibrio non è mai stato oggetto di dibattito o revisione sin dalla nascita del 

regno, consolidando la capacità reciproca di entrambi e definendo un quadro di stabilità interna 

sostanzialmente mai realmente messo in pericolo dagli eventi. 

I detrattori di Mohammad bin Salman lo accusano tuttavia di una spregiudicatezza che si 

spingerebbe sino alla messa in pericolo di questo storico – quanto complesso e delicato – equilibrio 

nei rapporti con il clero, accusandolo di voler definire un nuovo quadro di alleanze dettato dalla 

preminente figura del sovrano. Un piano, secondo alcuni, non solo impossibile da realizzare ma 

anche potenzialmente capace di distruggere l’equilibrio dei rapporti, liberando forze mai 

sperimentate nel regno saudita, che potrebbero portare alla deflagrazione della questione religiosa. 

Il pericolo evocato dagli oppositori del giovane erede al trono, quindi, è quello di un conflitto con la 

comunità degli ulema, da cui ne potrebbe conseguire una conflittualità di natura religiosa, oltre alla 

delegittimazione della famiglia reale e della stessa istituzione monarchica. 

L’interesse d Mohammad bin Salman, tuttavia, sembra essere quello di generare consenso nelle più 

giovani generazioni saudite attraverso il consolidamento – più apparente che di sostanza – delle 

riforme sociali ed economiche. 

Se da una parte la nuova strategia è, e sempre più sarà, costruita sul rafforzamento 

dell’autoritarismo della corona, dall’altra il giovane erede al trono ritiene che sia possibile conquistare 

il sostegno della massa giovanile saudita attraverso un programma di riforme sociali che alleggerisca 

l’incombente pressione del sistema su una generazione che chiede a gran voce apertura e maggiori 

libertà. 

Mohammad bin Salman potrebbe quindi essere disposto a promulgare leggi atte a concedere 

maggiori spazi alle istanze giovanili, conquistandone il sostegno e ingenerando la sensazione di un 

mutamento politico generazionale foriero di grandi innovazioni. 

Questo peraltro potrebbe rafforzare il proprio ruolo e diminuire la rilevanza del clero e del complesso 

sistema di equilibri che, attraverso la comunità degli ulema, legittima il regno e il suo sovrano.  
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Le ripercussioni della crisi del Golfo sulla Somalia 

 

La crisi diplomatica tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar sta avendo profonde ripercussioni 

sul quadro politico del Corno d’Africa in generale e della Somalia in particolare. Lo stretto legame 

tra vicende del Golfo e politica interna somala è una cartina di tornasole del ruolo sempre più 

importante degli attori arabi nella gerarchia dei donatori di Mogadiscio, ma apre scenari imprevedibili 

sul processo di consolidamento del nuovo apparato di sicurezza e sulla ristrutturazione dei rapporti 

centro-periferia sotto la presidenza di Mohamed Abdullahi Mohamed. 

 

La crisi del Golfo e il Corno d’Africa 

All’indomani dell’embargo decretato da Arabia Saudita e EAU contro lo stato del Qatar, le due 

monarchie del Golfo hanno immediatamente chiesto ai loro partner arabi e africani di assumere una 

posizione di condanna nei confronti di Doha. La reazione dei Paesi del Corno d’Africa è stata per 

molti versi una funzione della proiezione diplomatica e finanziaria di Riad e Abu Dhabi nella regione: 

Eritrea, Gibuti e la repubblica separatista del Somaliland hanno preso le parti delle due potenze del 

Golfo, mentre Etiopia e Somalia hanno mantenuto una posizione più equidistante e abbracciato il 

tentativo di mediazione del Kuwait.  

Questa ripartizione di schieramenti riflette la mappa degli accordi di cooperazione militare stipulati 

da Arabia Saudita e EAU nel corso degli ultimi mesi: l’Eritrea ospita sin dal 2015 una base militare 

degli EAU ad Assab; Gibuti è in fase avanzata di trattative con Riad per ospitare sul proprio territorio 

una nuova installazione militare saudita; il Somaliland, invece, ha recentemente finalizzato un 

accordo per la costruzione di un’altra base militare a Berbera, dove le forze armate degli EAU 

avranno accesso esclusivo alle infrastrutture aeroportuali.   

La postura dell’Etiopia è a sua volta conseguenza dell’attivismo dei due Paesi arabi nella regione. 

In linea di principio, Addis Abeba era uno dei principali candidati ad abbracciare la linea inquisitoria 

di Riad e Abu Dhabi contro le relazioni trasversali del Qatar e l’operato della sua industria televisiva. 

Nel 2008, il governo etiopico aveva rotto le relazioni con Doha in ragione dei legami tra l’Emirato e 

alcune fazioni islamiste radicali somale, nonché per l’ampia copertura mediatica data da Al Jazeera 

all’insurrezione nella provincia orientale a maggioranza somala dell’Ogaden. Negli ultimi due anni, 

tuttavia, la geometria degli allineamenti regionali è profondamente cambiata. Il governo etiopico ha 

accolto con irritazione la decisione di EAU e Arabia Saudita di fornire assistenza finanziaria ad 

Asmara in cambio dell’affitto della base di Assab, di fatto rompendo lo stato d’isolamento cui l’Eritrea 

era sottoposta in seguito alle sanzioni del Consiglio di Sicurezza. Le tensioni con Abu Dhabi sono 

aumentate a Maggio con il perfezionamento della concessione militare su Berbera: la base, infatti, 

è percepita in alcuni ambienti etiopici come un possibile punto d’ingresso per forze ostili, in primis 

quell’Egitto oggi saldamente schierato nel campo saudita ma diviso da Addis Abeba dalla questione 

del Nilo. 

Gli allineamenti tra le due sponde di Mar Rosso e Golfo di Aden non corrispondono alla geometria 

delle alleanze su scala regionale, ma anzi la sfidano generando situazioni di tensione. All’indomani 

del comunicato con cui l’Eritrea salutava con soddisfazione l’iniziativa saudita, il Qatar ha ritirato il 

contingente d’interposizione schierato sin dal 2010 lungo il confine tra Eritrea e Gibuti, innescando 

la pronta occupazione dei territori evacuati da parte dell’esercito di Asmara1. La mossa dell’Eritrea 

ha immediatamente provocato la reazione di condanna di Gibuti: dopo aver minacciato il ricorso alle 

                                                 
1  L. Puddu, Le ripercussioni della crisi del Golfo sul Corno d’Africa. http://www.africamedioriente.com/2017/06/22/le-

ripercussioni-della-crisi-del-golfo-sul-corno-dafrica/ 
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armi per riconquistare le posizioni perdute, l’ex colonia francese ha chiesto l’intervento dell’Unione 

Africana (UA) sotto forma di una nuova missione di interposizione. Le tensioni bilaterali hanno 

investito l’Etiopia, che ha mobilitato parte delle truppe schierate lungo il confine settentrionale 

spostandole in direzione di Gibuti per tutelarne il fianco sud-occidentale. Sebbene l’Eritrea abbia 

dichiarato di non voler aprire alcun fronte di guerra ma abbia anzi invocato il ritorno della missione 

del Qatar, la memoria degli scontri dell’estate 2016 tra Etiopia ed Eritrea è un monito di come le 

tensioni politiche tra capitali possano rapidamente tradursi in rovesci militari alla frontiera. 

 

Somalia 

Al pari dell’Etiopia, anche la Somalia si è defilata dall’offensiva diplomatica anti-qatariota, ma, 

contrariamente ad Addis Abeba, il diniego non è stato indolore né limitato a comunicati di 

circostanza. Secondo alcune emittenti, Mogadiscio avrebbe rifiutato un’offerta saudita di aiuti per 80 

milioni di dollari, corrispondenti a quasi l’80% del bilancio federale. Nei giorni successivi il governo 

somalo ha ulteriormente definito la propria posizione diplomatica, offrendo la disponibilità del proprio 

spazio aereo ai velivoli di Qatar Airways e consentendo così alla compagnia di aggirare la chiusura 

dei confini con i Paesi vicini. 

La netta scelta di campo di Mogadiscio è in parte il risultato dei saldi rapporti tra governo federale 

somalo, Qatar e Turchia. Il governo turco ha potuto far valere i dividendi degli ingenti investimenti 

effettuati nella ricostruzione di Mogadiscio: in primis, l’ammodernamento del porto e dell’aeroporto, 

oggi gestiti da compagnie turche. Il rapporto privilegiato con le istituzioni federali è stato confermato 

dalla visita del presidente Mohamed Abhullahi Mohamed ad Ankara in Aprile e dall’annuncio 

dell’apertura di una base militare turca a Mogadiscio, dove un contingente di circa 300 soldati fornirà 

addestramento alle forze armate somale2. Il medesimo discorso è valido per l’Emiro del Qatar, tra i 

principali finanziatori della campagna elettorale 2017 di Mohamed Abdullahi Mohamed. L’amicizia 

tra l’attuale governo somalo e Doha è stata ribadita a inizio Giugno con la nomina a capo dello staff 

presidenziale dell’ex giornalista di Al Jazeera Fahad Yasin, considerato molto vicino 

all’establishment qatariota. 

A pesare in misura altrettanto decisiva sulla posizione ufficiale della Somalia sono stati i rapporti 

burrascosi tra il nuovo governo federale insediatosi all’inizio dell’anno e gli EAU. Le tensioni bilaterali 

sono state inizialmente alimentate dal sostegno di Abu Dhabi all’altro principale candidato allo 

scranno presidenziale, l’ex presidente Sheikh Mohamud, ma sono poi sfociate in crisi diplomatica e 

richiamo dell’ambasciatore a Marzo, in seguito all’annuncio dell’accordo tra Emirati e la repubblica 

separatista del Somaliland per la costruzione di una base militare e uno scalo merci a Berbera, la 

città portuale reclamata da Mogadiscio come parte integrante del proprio territorio nazionale.  

La politica seguita dagli EAU e dalla compagnia parastatale DP World in Somalia negli ultimi mesi 

ha, di fatto, elevato Abu Dhabi a nemesi del progetto nazionalista della nuova presidenza federale. 

Se la politica di aiuti della Turchia si è concentrata principalmente su Mogadiscio, gli Emirati hanno 

invece privilegiato una direttrice d’azione diffusa, stringendo rapporti preferenziali con le varie 

amministrazioni regionali somale. Il caso del Somaliland è soltanto parte di un disegno strategico 

più ampio: nel Puntland, Abu Dhabi ha finanziato sin dal 2012 il bilancio del Puntland Intelligence 

Agency (PIA), un corpo armato alle dirette dipendenze della presidenza regionale. Negli ultimi due 

anni gli EAU hanno inoltre fornito equipaggiamento e addestramento tramite la compagnia militare 

privata Sterling Corporate Service di Erik Prince al Puntland Maritime Service (PMS), un corpo di 

guardia costiera di stanza a Bosaso3.  

                                                 
2  https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/05/25/turkish-ambassador-to-somalia-olgan-bekar-turkey-helping-build-

state-military-infrastructure-from-scratch  
3  http://www.nytimes.com/2012/10/05/world/africa/private-army-leaves-troubled-legacy-in-

somalia.html?mtrref=undefined  

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/05/25/turkish-ambassador-to-somalia-olgan-bekar-turkey-helping-build-state-military-infrastructure-from-scratch
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/05/25/turkish-ambassador-to-somalia-olgan-bekar-turkey-helping-build-state-military-infrastructure-from-scratch
http://www.nytimes.com/2012/10/05/world/africa/private-army-leaves-troubled-legacy-in-somalia.html?mtrref=undefined
http://www.nytimes.com/2012/10/05/world/africa/private-army-leaves-troubled-legacy-in-somalia.html?mtrref=undefined
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Quest’ultima scelta non è stata casuale: la città portuale nella Somalia nord-orientale è stata poche 

settimane fa selezionata come sede di un futuro scalo merci di DP World, in seguito ad un accordo 

con l’amministrazione puntina che ha relegato a Mogadiscio al ruolo di spettatore.  

Tanto nel caso del Somaliland che in quello del Puntland, è difficile tracciare una netta linea di 

separazione tra la dimensione politica di tali accordi e quella economica. Se, nel caso del Puntland, 

il sostegno inter-governativo al PIA e al PMS ha facilitato l’ottenimento della concessione di DP 

World su Bosaso, l’ipotesi d’affitto trentennale della base militare di Berbera non sarebbe stata 

realizzabile senza il parallelo impegno della compagnia di bandiera emiratina a costruire un nuovo 

porto e intraprendere un ambizioso programma di sviluppo infrastrutturale nell’area circostante. 

Queste conclusioni sono state confermate dallo stesso Ministro per gli Affari Esteri del Somaliland, 

Saad Ali Shire. Inizialmente tra i principali oppositori alla costruzione della base militare per timore 

delle ripercussioni diplomatiche sul rapporto con l’Etiopia, Shire ha recentemente motivato il suo 

cambio di rotta alla luce delle ricadute economiche dell’investimento di DP World su Berbera4.  

La strategia d’investimento di DP World segue direttrici che vanno oltre la mera logica del profitto, 

ma si inserisce all’interno di un disegno politico volto a influenzare i rapporti di forza tra centro e 

periferie all’interno dello Stato somalo. Non a caso, questo modus operandi è stato interpretato da 

Mogadiscio come un attentato alle prerogative del governo centrale in un momento cruciale quale 

quello attuale, mentre sono in corso negoziati tra istituzioni federali e regionali sulla distribuzione 

delle future forze armate e la ripartizione delle competenze in materia fiscale e di sfruttamento delle 

risorse del sottosuolo. 

Le tensioni tra governo federale e amministrazioni regionali rispetto alla gestione dei flussi finanziari 

dagli EAU si sono manifestate chiaramente all’indomani della decisione di Mohamed Abdullahi 

Mohamed di respingere l’offerta saudita e sostenere il Qatar. La scelta di Mogadiscio, infatti, ha 

provocato accese reazioni tra le élite degli stati regionali che intrattengono relazioni preferenziali con 

Abu Dhabi. L’ex presidente del Puntland ed ex candidato alla presidenza federale, Abdirahman 

Farole, non ha esitato a intervenire pubblicamente per denunciare l’errore strategico della 

presidenza federale e chiedere la piena adesione alla causa saudita. La posizione di Farole è 

speculare a quella di un altro importante esponente della politica del Puntland, il senatore e capo 

del comitato Affari Esteri e Investimenti del Senato Abdirazaq Osman Hasan, detto “Jurile”. Secondo 

quest’ultimo, gli interessi della Somalia sarebbero inestricabilmente legati a quella di Riad e Abu 

Dhabi, dato il peso del mercato saudita per le esportazioni di bestiame e l’importanza degli aiuti degli 

EAU per l’economia nazionale5. La posizione dei due parlamentari è stata ripresa da alcune emittenti 

web puntine che non hanno esitato a riportare, tra i titoli di testa, i sospetti legami tra Doha e i gruppi 

terroristi d’orientamento islamista operanti in Somalia6.  

Le politica di corteggiamento delle élite regionali somale da parte degli EAU ha conosciuto 

un’ulteriore accelerazione all’indomani del rifiuto del governo federale a rompere i rapporti con il 

Qatar. Il 12 Giugno, il presidente dello stato regionale di South West Hassan Sheikh Adan è stato 

segnalato in visita ufficiale ad Abu Dhabi, ufficialmente allo scopo di discutere con DP World sul 

progetto di costruzione di un altro scalo merci DP World nella cittadina costiera di Barawe, circa 200 

chilometri a sud di Mogadiscio. Agli inizi di Luglio, una delegazione emiratina si è poi recata in 

Somaliland per mettere la firma definitiva sul progetto DP World-Berbera e la relativa base militare.7 

                                                 
4  https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/30/uae-base-in-somaliland-soon-to-launch-military-operations; 

https://www.africaintelligence.com/ION/power-brokers/2017/02/10/saad-ali-shire-the-minister-who-opposes-the-uae-
base,108211338-ART  

5  http://somaliamediamonitoring.org/june-13-2017-morning-headlines/  
6  http://puntlandi.com/former-qatars-intelligence-chief-qatar-has-been-secretly-assisting-militant-islamist-groups-in-

several-countries-in-africa-including-somalia-eritrea-and-egypt/  
7  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/u-a-e-may-fly-warplanes-from-somalia-as-it-expands-africa-

reach  

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/30/uae-base-in-somaliland-soon-to-launch-military-operations
https://www.africaintelligence.com/ION/power-brokers/2017/02/10/saad-ali-shire-the-minister-who-opposes-the-uae-base,108211338-ART
https://www.africaintelligence.com/ION/power-brokers/2017/02/10/saad-ali-shire-the-minister-who-opposes-the-uae-base,108211338-ART
http://somaliamediamonitoring.org/june-13-2017-morning-headlines/
http://puntlandi.com/former-qatars-intelligence-chief-qatar-has-been-secretly-assisting-militant-islamist-groups-in-several-countries-in-africa-including-somalia-eritrea-and-egypt/
http://puntlandi.com/former-qatars-intelligence-chief-qatar-has-been-secretly-assisting-militant-islamist-groups-in-several-countries-in-africa-including-somalia-eritrea-and-egypt/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/u-a-e-may-fly-warplanes-from-somalia-as-it-expands-africa-reach
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-24/u-a-e-may-fly-warplanes-from-somalia-as-it-expands-africa-reach
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Anche per il porto di Barawe valgono le osservazioni fatte in precedenza sul nesso causale tra 

investimenti diretti esteri di DP World e riconfigurazione dei rapporti centro-periferia all’interno dello 

spazio somalo. Pochi giorni dopo la visita di Hassan Sheikh Adan ad Abu Dhabi, un’altra compagnia 

di sicurezza privata guidata da Erik Prince – la Frontier Service Group – ha annunciato la firma di 

un accordo di collaborazione con lo stato di South-West per la fornitura di servizi logistici e di 

sicurezza a protezione della futura Zona di Libero Scambio di Barawe8. Così come nel caso del 

Puntland, la leva degli EAU consentirà all’élite regionale del South West di avere accesso ad aiuti 

militari in maniera indipendente da Mogadiscio, sfidando la presunta supremazia del governo 

federale nella gestione dei rapporti con l’estero e nell’esercizio della forza armata all’interno dei 

confini nazionali.  

 

Possibili conseguenze della crisi del Golfo sull’agenda politica del governo federale. 

La perdurante dipendenza del bilancio del governo federale dagli aiuti finanziari esteri fa sì che 

l’agenda politica di Mogadiscio e la sua capacità di indirizzare il processo di pace in patria sia 

strettamente legata allo stato di salute dei rapporti diplomatici con i partner internazionali. Per questo 

motivo, i futuri sviluppi delle relazioni tra Somalia e Paesi del Golfo saranno dirimenti per il destino 

della presidenza di Mohamed Abdullahi Mohamed.  

Nell’ambito degli aiuti non militari, le monarchie del Golfo occupano un posto importante ma non 

fondamentale: la gerarchia dei donatori continua, infatti, a essere guidata dai Paesi occidentali, con 

la Gran Bretagna che si posiziona al secondo posto dopo la Commissione Europea e prima degli 

Stati Uniti. Un eventuale peggioramento delle relazioni con EAU e Arabia Saudita non sarebbe 

tuttavia privo di conseguenze, visto che ad oggi Riad è uno dei principali donatori in termini di 

contributi diretti al bilancio corrente dello stato9. Gli stessi EAU, secondo stime del Ministero Affari 

Esteri di Abu Dhabi non confermate dalla controparte somala, avrebbero fornito circa 45 milioni di 

dollari di aiuti non militari tramite canali pubblici e privati nel solo 201510. Un’eventuale stretta sugli 

aiuti di sauditi e Emirati potrebbe comunque essere colmata nel breve termine da Turchia e Qatar. 

Ankara è, insieme a Riad e alla Banca Mondiale, il primo partner per donazioni dirette al bilancio del 

governo federale. L’Emiro Al Thani, da parte sua, ha promesso di aumentare il sostegno finanziario 

alle istituzioni federali in occasione di un incontro a fine Maggio con il Presidente federale somalo.  

È, piuttosto, nel settore della sicurezza che la crisi del Golfo potrebbe avere ripercussioni concrete. 

A oggi, sebbene la quasi totalità della spesa pubblica sia assorbita dal mantenimento dell’esercito, 

il bilancio delle forze armate rimane in larga misura dipendente dall’assistenza finanziaria dei 

donatori internazionali, che integrano il salario dei militari attraverso un sistema di pagamento 

parallelo ai canali governativi11. Se Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna provvedono ai salari 

di circa 13.000 soldati e 8.000 membri delle forze di polizia, gli EAU sostengono i costi dei circa 

10.000 militari dislocati nelle regioni del Galmudug e Medio-Basso Shebelle12. La riduzione 

dell’esposizione degli Emirati avrebbe ripercussioni immediate sull’unità delle forze armate e il loro 

grado di fedeltà agli ordini provenienti da Mogadiscio, soprattutto alla luce dell’assodata incapacità 

del governo federale di far fronte ai propri impegni finanziari: nel 2015, gli arretrati dovuti a funzionari 

                                                 
8  http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKKBN19D1BC; http://www.marketwatch.com/story/contract-win---fsg-selected-

by-south-west-state-of-somalia-free-zone-investment-authority-to-provide-logistics-aviation-and-security-services-
2017-06-22  

9  Aid Coordination Unit, Aid Flows in Somalia: Analysis of Aid Flows Data, Office of the Prime Minister Federal 
Republic of Somalia, April 2017. 

10  United Arab Emirates, Ministry for Foreign Affairs and International Cooperation, UAE Foreign Aid 2015, Abu Dhabi, 
2016, p. 140. Disponibile a: https://www.mofa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/UAEFAR/E2015.pdf 

11  United Nations Assistance Mission in Somalia and the World Bank, Somalia Security and Justice Public Expenditure 
Review, Report No. AUS 8353, January 2017, p. 98. 

12  United Nations Assistance Mission in Somalia and the World Bank, Somalia Security and Justice Public Expenditure 
Review, Report No. AUS 8353, January 2017, p. 101. 

http://uk.mobile.reuters.com/article/idUKKBN19D1BC
http://www.marketwatch.com/story/contract-win---fsg-selected-by-south-west-state-of-somalia-free-zone-investment-authority-to-provide-logistics-aviation-and-security-services-2017-06-22
http://www.marketwatch.com/story/contract-win---fsg-selected-by-south-west-state-of-somalia-free-zone-investment-authority-to-provide-logistics-aviation-and-security-services-2017-06-22
http://www.marketwatch.com/story/contract-win---fsg-selected-by-south-west-state-of-somalia-free-zone-investment-authority-to-provide-logistics-aviation-and-security-services-2017-06-22
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pubblici e forze armate ammontavano ancora a 65 milioni di dollari, ovvero più del 50% del bilancio 

complessivo dello stato13. I ripetuti casi di proteste e posti di blocco inscenati nelle strade della 

capitale nella prima metà del 2017 da singoli contingenti delle SNA che chiedevano la liquidazione 

degli stipendi dovuti, così come gli scontri del Giugno 2017 tra unità dell’esercito che si 

contendevano il diritto di pedaggio sugli aiuti umanitari nei pressi di Baidoa, sono una prova evidente 

della precarietà delle gerarchie di comando all’interno della SNA.  

La via maestra individuata dalla nuova presidenza per ridurre la dipendenza del governo federale 

dagli aiuti internazionali è quella di aumentare la capacità di mobilitazione interna delle risorse. I dati 

degli ultimi anni, però, non sono confortanti: la spesa pubblica del governo federale è passata dai 

35 milioni di dollari del 2012 ai 135 milioni del 2015, ma a fronte di entrate per soli 114 milioni di 

dollari.14 Le voci del bilancio somalo indicano inoltre l’estrema difficoltà a riscuotere tasse dalle 

attività produttive sul territorio. Nel 2015, le tariffe sull’import-export contavano per il 62% delle 

entrate totali, mentre i proventi derivanti dall’affitto del porto e dell’aeroporto di Mogadiscio alle 

concessionarie turche coprivano un altro 28% del consuntivo. Gli importi da tasse sul reddito di 

persone fisiche e giuridiche, invece, ammontavano a un risibile 1,5%15. In una situazione di 

pressoché totale dipendenza dal sistema economico internazionale, consolidare il controllo sugli 

snodi infrastrutturali che canalizzano gli scambi commerciali con l’estero è una delle priorità di 

politica economica del governo federale. Per questo motivo, la decisione degli EAU di incentivare 

Zone di Libero Scambio alternative a Mogadiscio, per di più attraverso accordi indipendenti con le 

singole amministrazioni regionali, non viene percepita solo come una sfida astratta alla sovranità del 

governo centrale, ma come un atto ostile nei confronti delle istituzioni federali e dei fautori del 

nazionalismo somalo. 

Il consolidamento dell’asse di politica estera con il Qatar trova invece un suo riflesso di politica 

interna nel tentativo di riconciliazione nazionale portato avanti da Mohamed Abdullahi Mohamed nei 

confronti delle fazioni più nazionaliste dell’Al Shabaab. Doha ha intrattenuto stretti legami con 

l’opposizione islamista alle istituzioni transitorie sin dal 2006, anno dell’ascesa al potere delle Corti 

Islamiche. Tra i principali facilitatori dei negoziati per la formazione del cartello d’opposizione Alliance 

for Re-liberation of Somalia (ARS), il Qatar si spese attivamente per l’allargamento del governo 

transitorio a figure di spicco dell’insorgenza islamista come l’allora leader di Hizbul Islam Hassan 

Dahir Aweys, per poi consolidare gradualmente il rapporto con il nuovo presidente federale Sheikh 

Mohamud dopo il 201316.  

I rapporti tra Doha e l’opposizione islamista si sposano con la politica di amnistia avanzata da 

Mohamed Abdullahi Mohamed nei confronti dei combattenti dell’Al Shabaab che decidano di deporre 

le armi: una strategia che, nell’ultimo mese, ha favorito la resa di alcuni alti ufficiali del movimenti 

islamista. Soprattutto, l’apertura all’opposizione sembrerebbe aver posto le basi per la fine della lotta 

armata da parte della fazione di Mukhtar Robow, ex portavoce del movimento poi entrato in collisione 

con l’allora leader Ahmed “Godane”. Robow è stato escluso dalla lista dei ricercati del Dipartimento 

del Tesoro degli Stati Uniti il 23 Giugno dietro pressioni di Mogadiscio: una mossa che avrebbe 

allertato altre fazioni dell’Al Shabaab preoccupate dall’imminenza di una defezione, inducendo il 

                                                 
13  United Nations Assistance Mission in Somalia and the World Bank, Somalia Security and Justice Public Expenditure 

Review, Report No. AUS 8353, January 2017, p. 25. 
14  United Nations Assistance Mission in Somalia and the World Bank, Somalia Security and Justice Public Expenditure 

Review, Report No. AUS 8353, January 2017, p. 25. 
15  United Nations Assistance Mission in Somalia and the World Bank, Somalia Security and Justice Public Expenditure 

Review, Report No. AUS 8353, January 2017, p. 25. 
16  Muhamed H. Gaas, Stig J. Hansen, “Qatari Involvement in the Horn of Africa: a King-Maker and a Successful 

Mediator?”, in: Stig J. Hansen (ed.), Religion, Prestige and Windows of Opportunity? Qatari Peace Making and 
Foreign Policy Engagement, Noragric Working Paper 48, Ottobre 2013. 
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comando delle forze armate somale nel Bay e Bakool a dispiegare un contingente delle SNA nelle 

vicinanze della roccaforte di Robow a Hudur per proteggerlo da eventuale “fuoco amico” 17.  

La resa di Robow avrebbe un alto significato simbolico e militare per il Presidente Abdullahi 

Mohamed, poiché certificherebbe il successo della sua strategia di contro-insorgenza. Soprattutto, 

consentirebbe al governo federale di pacificare parte dell’entroterra nella Somalia centrale, dove 

Robow mantiene una forte aura di legittimità grazie al suo excursus politico e all’influenza esercitata 

per il tramite del suo clan, i Rahanwein.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-06-30/somalia-islamist-insurgency-splits-as-loyalty-of-key-

commander-wavers  

https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-06-30/somalia-islamist-insurgency-splits-as-loyalty-of-key-commander-wavers
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La Russia, potenza permanente nel Mediterraneo 

 

A quasi due anni dall’inizio delle operazioni in Siria, inizialmente decise (il 30 settembre 2015) per 

fornire copertura aerea alle attività di terra dei militari di Damasco, contro i gruppi oppositori del 

regime, Mosca ha gradualmente rafforzato le proprie posizioni nei porti e nelle basi aeree siriane, 

passando (in modo neppure troppo velato) dall’assolvimento di un impegno di supporto allo stabilire 

una presenza destinata a diventare permanente. L’Institute for the Study of War ha delineato il 

quadro di sintesi della presenza militare permanente russa nel Mediterraneo, tracciando un quadro 

di sintesi di mezzi, dislocamento e recente utilizzo di nuove dotazioni. Così, al 5 luglio, 2017, si 

contano nel Mediterraneo 15 navi da guerra russe, come parte di una Task Force Mediterranea 

(MTF) permanente, dislocata nel porto di Tartus (sulle coste siriane), in virtù di un accordo siglato a 

gennaio 2017 con Bashar al Assad, che prevede una locazione della durata di 49 anni. Il 31 maggio 

e il 23 giugno, le navi militari russe hanno lanciato due serie di missili da crociera Kalibr contro 

postazioni dello Stato Islamico su suolo siriano, dimostrando l’abilità di eseguire un assalto 

combinato mediante l’utilizzo di postazioni di osservazione terrestri e sul mare su una zona con 

combattimenti in corso. ISW sottolinea come il conflitto siriano offra alla Russia la possibilità di 

testare il proprio arsenale (inclusi i missili supersonici anti-nave P-800 Onyx), per affinarne l’utilizzo 

su diversi scenari, sviluppando, parallelamente, la capacità di effettuare attacchi coordinati e 

complessi. Le autorità militari russe hanno sostenuto di aver condotto anche diverse esercitazioni 

operative e logistiche nei pressi delle coste libiche ed egiziane. In quest’ottica, la MTF continua a 

ricevere le navi da guerra più avanzate, equipaggiate con i missili da crociera a medio e lungo raggio, 

per attacchi da terra e da mare. 

 

 
 

Presenza militare russa nel Mediterraneo orientale. Fonte: Institute for the Study of War (ISW) 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001kyk-iB6XY6vql9ZxvQjgzB74-Nw1uqaTTu37xmLsNsRaJgGDCB6TkYKK1CXpRYn0QCw_Z0vIlYZ-UhvHsmux5HeWI26_YWCujJlnnT4xslgYClfGCuFurevxR3fuRUtKeZnDcoadW8H5gN5hp0w-2oP1FX-RnJrgKsemfOscZPDAFj8tPIF_E0GGgzqu1ws7183XD5_gUKoZkn5NjRQVGgaMKytnYpzGL6wAl3PsPBVf5Uv_7OP_QKuoqFSwmx6NyvoSc_1ti5WbY-72ZLINyM5clqC27G0nxLtHTghCrrJ4X6GK99l8GY4gYT2T3EnCnRFzVjue49AQ3z9Nijpb3zyu5Soae65COMfza3cptnVluitcA3ufvQ0mKo5yRCNwCOumbjnNwkahlqLSUVI5ZH031Xgds7Ro&c=kWu08BvL5kVNpXQtUAKP3eOrGh0liu_94g72suQSKi1g8z-_qJNqnQ==&ch=gUc9OVf4OY1Pd7AOMPGTbU0XcoU3vTjadf5-dWogL5vCVDal8v3wzw==
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Allo stato attuale, il livello di conflittualità nello scenario siriano resta elevato e il permanere di una 

presenza militare russa a supporto di Damasco risulta, pertanto, destinata a diventare una costante 

in uno scenario ancora lontano dall’accogliere proposte di possibili soluzioni politiche.  

In un tale contesto, tuttavia, proseguono gli incontri del formato di dialogo inaugurato a fine gennaio 

in Kazakhstan, noto come Processo di Astana, promosso da Russia, Turchia e Iran per il 

raggiungimento di un cessate il fuoco duraturo.  

Il 4-5 luglio, si sono riunite per la quinta volta le delegazioni dei paesi garanti del cessate il fuoco – 

Russia, Turchia, Iran -, del governo di Damasco e dei rappresentanti dell’opposizione armata siriana, 

alla presenza dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, e di osservatori 

di Giordania e Stati Uniti. Il confronto è ripartito dal traguardo raggiunto nella precedente riunione 

del 4 maggio, quando venne siglato un accordo per la creazione di alcune aree per la de-escalation 

del conflitto sul territorio siriano, alle quali, tuttavia, manca ancora una disciplina di dettaglio e la 

definizione delle responsabilità. Le quattro zone identificate sono: Idlib, a nord; un’area a nord di 

Homs; la gran parte dell’area a est di Ghouta e il sud-est della Siria.  

Nella dichiarazione finale dell’incontro di Astana, Russia,Turchia e Iran hanno ribadito l’impegno a 

rafforzare la tenuta del cessate il fuoco e a contribuire nella creazione di un clima di fiducia tra le 

parti del conflitto. Quest’ultimo punto sembrerebbe essere quello essenziale da affrontare perché 

l’iniziativa delle aree di de-escalation abbia successo. Benché complessivamente d’accordo sul 

principio dell’istituzione di zone ove depotenziare il conflitto, infatti, l’opposizione armata siriana ha 

dichiarato il proprio dissenso alla proposta di un controllo armato delle forze iraniane sul territorio, in 

quanto l’Iran combatte al fianco delle truppe governative. Anche la Turchia ha richiesto ulteriore 

tempo per meglio definire una separazione sul campo tra le forze di Damasco e quelle di 

opposizione. Il gruppo congiunto di monitoraggio che sovrintende la definizione e la gestione delle 

aree di de-escalation ha in programma un incontro in Iran ai primi di agosto, mentre la prossima 

riunione del Processo di Astana è stabilita per fine agosto.  

Kazakhstan e Kyrgyzstan sono stati chiamati dalla Russia a intervenire direttamente nel conflitto 

siriano come osservatori del cessate il fuoco nelle aree di de-escalation. Tale eventualità - 

prospettata il 22 giugno da Vladimir Shamanov, ex comandante delle forze aeree russe e presidente 

del Comitato per la Difesa presso la Duma – avrebbe dovuto essere ripresa ai colloqui di Astana, 

ma non ha riscontrato la pronta adesione degli interessati. Secondo alcune fonti, la Russia potrebbe, 

in alternativa, coinvolgere come monitor tutti i membri della CSTO (Eurasia Daily Monitor, 10 luglio). 

 

 
Definizione di massima delle zone di de-esclation. Fonte: Gulf News 
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Analisi, valutazioni e previsioni 

In considerazione di una permanenza strutturata per il lungo e lunghissimo periodo, anche in una 

prospettiva di possibile stabilizzazione dello scenario siriano, la presenza miliare russa costituisce 

una variabile fondamentale per la definizione degli equilibri regionali e mediterranei, nel senso più 

esteso. Contando su una capacità militare credibile, oltre che su governi alleati lungo tutta la fascia 

del Nord-Africa, la Russia si candida a consolidarsi quale ago della bilancia non solo per la 

definizione del quadro di sicurezza siriano e mediorientale, ma anche come referente imprescindibile 

per i transiti attraverso canali strategici, quali, ad esempio, Suez e lo stretto di Hormuz. Di qui la 

necessità di considerare con attenzione soprattutto la delicata co-presenza degli Stati Uniti nel 

medesimo scenario regionale, data la possibilità che si ricreino (anche al di là del conflitto in corso) 

condizioni di tensione costante e possibili reciproche provocazioni come quelle che avvengono di 

frequente lungo il confine occidentale della Russia con la NATO. 

Inoltre, la promozione da parte russa del tentativo di soluzione negoziale per la Siria (che il 

Kazakhstan ha accettato di ospitare e coordinare in termini di logistica) pone Mosca protagonista 

anche rispetto alla precedente iniziativa di pace delle Nazioni Unite, con base a Ginevra, che il 

Processo di Astana intende supportare e agevolare, creando un’occasione parallela di 

semplificazione del confronto.  

 

Eventi: 

● Pakistan e India nella SCO. Il vertice di Astana della Shanghai Cooperation Organization (8-9 

giugno) ha segnato il primo allargamento, a Pakistan e India, dell’Organizzazione di sicurezza e 

cooperazione che da 16 anni regola gli interessi di Russia e Cina sullo spazio eurasiatico. Con 

l’ingresso dei nuovi membri, la SCO (che comprende anche Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan e 

Uzbekistan) è diventata l’Organizzazione regionale più estesa al mondo. 

 

● L’UE prepara una nuova strategia per l’Asia Centrale. Secondo quanto reso noto a conclusione 

del vertice dei ministri degli Esteri in Lussemburgo (19 giugno), a 10 anni dall’emanazione della 

prima Strategia per l’Asia Centrale, l’Unione Europea ha allo studio un nuovo programma di 

intervento politico-economico-sociale per la regione, che dovrebbe essere emanato a fine 2019. Le 

aree di intervento segnalate nelle conclusioni del Consiglio sono: diritti umani (incluse le questioni 

di genere), buon governo, stato di diritto, indipendenza dei mezzi di informazione. Un’attenzione 

particolare verrà, inoltre, dedicata all’Afghanistan (per contribuire alla stabilizzazione regionale) e 

all’energia (per un’estensione del Corridoio Meridionale del Gas, che congiunge Azerbaijan ed 

Europa).  

 

● Nuova base russa nel Kyrgyzstan meridionale? In occasione della visita di 5 giorni svolta dal 

presidente Almazbek Atambaev a Mosca (19-24 giugno), è tornato all’attenzione il dibattito sulla 

presenza di basi russe sul suolo kyrgyzo. Attualmente, la Russia detiene la base aerea di Kant (nei 

pressi di Bishkek), ma, a fronte di un suo possibile potenziamento, Atambaev ha proposto al 

presidente Putin di aprire, piuttosto, una nuova struttura militare nel sud del paese, dove è 

necessario fronteggiare la minaccia per la sicurezza proveniente dall’Afghanistan. La Russia 

condivide, fin dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, la percezione di insicurezza dei paesi della 

regione centrasiatica. Mentre non vi sono ancora stati pronunciamenti ufficiali rispetto alla richiesta 

di Atambaev, Mosca ha già manifestato l’impegno a rafforzare ulteriormente la propria presenza 

militare nel Tajikistan, dove mantiene da 20 anni una divisione corazzata. Fino al giugno 2014, in 

Kyrgyzstan erano presenti anche militari statunitensi, nella base di Manas (30 km da Bishkek), che 

veniva utilizzata come centro di transito e supporto logistico per le operazioni in Afghanistan. Oltre 
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ad aver discusso di sicurezza, i due presidenti hanno siglato numerosi accordi in tema di migrazione 

(centinaia di migliaia di kyrgyzi si trovano in Russia per lavoro), salute pubblica e finanza. 

 

● Nuovi corridoi ferroviari tra Caucaso meridionale ed Europa Orientale. Il 19 giugno, si è svolto 

a Baku un incontro tra i vertici delle ferrovie di Azerbaijan, Iran, Georgia, Ucraina e Polonia, 

nell’ambito del Corridoio di Trasporto Sud-Ovest lanciato nel 2016 con il progetto Trans Caspian 

International Route. Le parti hanno concluso un nuovo protocollo per sviluppare le occasioni di 

cooperazione lungo la direttrice Sud-Ovest (ossia, via ferrovia attraverso Iran, Azerbaijan e Georgia 

e poi, passato il Mar Nero, di nuovo su rotaia dall’Ucraina alla Polonia), allo scopo di aumentare e 

ottimizzare le capacità di transito e di trasporto delle attuali infrastrutture. Le parti hanno deciso che 

il Consiglio di Coordinamento della rotta Sud-Ovest abbia sede a Baku, mentre il gruppo di lavoro 

sul progetto sarà collocato in Iran. Dopo i progetti di sviluppo infrastrutturale fondati sul trasporto 

ferroviario avviati nello spazio eurasiatico, in connessione al sistema One Belt One Road, varato 

dalla Cina, anche il Caucaso meridionale lancia una propria iniziativa orientata verso Occidente, con 

Polonia e Ucraina candidate a diventare nuovi hub europei delle future interconnessioni. 

 

● Sempre alta la tensione lungo la frontiera occidentale della Russia. Il 21 giugno, nel corso di 

una visita a Kaliningrad, il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha dichiarato che, a causa 

dell’intensificarsi dell’attività militare della NATO ai confini occidentali della Russia e delle 

esercitazioni condotte nella regione del Mar Baltico, Mosca aumenterà la propria presenza militare 

lungo tutto il fianco, con 20 nuove unità che saranno dislocate entro la fine del 2017, oltre allo 

svolgimento delle esercitazioni in programma con la Bielorussia. La televisione russa e diverse 

agenzie di stampa hanno diffuso la notizia di F-16 della NATO che hanno scortato l’aereo sul quale 

viaggiava Shoigu per raggiungere Kaliningrad. Al Consiglio NATO-Russia del 13 luglio, è stato 

discusso di come ridurre la tensione, a fronte della presenza sia di velivoli russi sia dell’Alleanza nei 

cieli del Baltico. Mentre la Russia dichiara di regolare i voli militari in conformità alla disciplina 

internazionale, la NATO denuncia decine di sconfinamenti nello spazio aereo dei paesi membri, oltre 

al rifiuto dei piloti russi di rispondere alle richieste di identificazione da parte dei controllori del traffico 

aereo. 

 

● Il “Dialogo di Praga” tra Russia e Georgia. Il 7 luglio, si è svolto a Praga un incontro tra il vice 

ministro degli Esteri russo, Grigori Karasin, e l’inviato speciale del primo ministro della Georgia, 

Zurab Abashidze, nell’ambito del cosiddetto “Dialogo di Praga”, ossia l’unico canale diplomatico 

attivo tra Mosca e Tblisi dopo il conflitto dell’agosto 2008. Lo scopo (fallito) del contatto era quello di 

stabilire un corridoio di transito commerciale tra la Russia e i territori occupati/separatisti di Abkhazia 

e Ossezia Meridionale, al quale Mosca è molto interessata al fine di creare un’alternativa in caso di 

aggravamento del quadro di sicurezza nel Nagorno Karabakh. La Russia mantiene una continua 

pressione militare sulla Georgia, da ultimo con le manovre militari avvenute in Abkhazia dal 30 

giugno (per la durata di due settimane) e con il movimento di soldati a ridosso del confine 

amministrativo con l’Ossezia Meridionale, registrato il 4 luglio.  

 

● Sempre alta la tensione nel Nagorno Karabakh. L’enclave separatista armena del Nagorno 

Karabakh è continua causa di tensione tra Erevan e Baku. L’11 luglio, i co-presidenti del Gruppo di 

Minsk (gli ambasciatori Igor Popov-Federazione Russa, Stephane Visconti-Francia Richard 

Hoagland-Stati Uniti) si sono incontrati con i ministri degli Affari Esteri dell’Azerbaijan, Elmar 

Mammadyarov, e dell’Armenia, Edward Nalbandian, per discutere delle modalità con le quali 

procedere a un nuovo approccio per la soluzione del conflitto, convenendo per un prossimo incontro 

a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in programma a settembre a New York. La 
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piccola regione, parte del territorio dell’Azerbaijan, è abitata per la quasi totalità da popolazione 

armena. Negli anni ‘80, con l’indebolirsi del sistema sovietico, il Nagorno Karabakh ha tentato 

l’annessione all’Armenia per poi dichiarare l’indipendenza nel 1991. Tra il 1988 e il 1994, si è avuto 

un vero conflitto tra l’esercito locale e le forze armate dell’Azerbaijan, intenzionate a riprendere il 

controllo su quell’area. Dal 1994, anno della dichiarazione di cessate il fuoco, l’OSCE ha assunto 

l’impegno di tentare una soluzione negoziale attraverso la costituzione del Gruppo di Minsk, formato 

da Russia, Stati Uniti e Francia. L’iniziativa si è, tuttavia, rivelata fallimentare. Attualmente, il Nagorno 

Karabakh gode di una sostanziale autonomia rispetto alle autorità di Baku e, nonostante i ripetuti 

cessate il fuoco dichiarati negli anni, gli scontri proseguono a bassa intensità, con sporadiche vittime 

e una intensificazione delle attività belliche ripresa dal 2014. Un eventuale aggravamento del quadro 

di sicurezza rischierebbe di compromettere un’area fondamentale per il transito degli idrocarburi 

dall’Azerbaijan verso l’Europa, sul quale si concentrano gli interessi di diversi attori regionali ed 

extra-regionali. 

 

● Kazakhstan: privazione della cittadinanza ai condannati per reati contro la sicurezza 

nazionale. L’11 luglio, il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, ha firmato un controverso 

provvedimento legislativo (approvato tra maggio e giugno da entrambi i rami del parlamento), che 

attribuisce alle autorità il potere di privare della cittadinanza quanti venissero condannati per reati 

connessi a terrorismo e minaccia alla sicurezza dello stato.  

Nello specifico, le fattispecie considerate riguardano: l’organizzazione e l’adesione a gruppi 

terroristici, la minaccia a interessi di importanza vitale per lo stato, il complotto contro la vita del 

presidente.  

 

● Riunione della CSTO a Minsk: cyber crime e nuovi approvvigionamenti. Il 17 luglio, si è svolta 

a Minsk una riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri della CSTO, durante la quale è stato 

discusso, in particolare, del contrasto ai crimini informatici e di condizioni economiche favorevoli per 

la vendita di equipaggiamenti militari ai paesi partner. Il Consiglio ha anche convenuto per 

intensificare le attività del gruppo di lavoro sull’Afghanistan e ha approvato un piano di consultazioni 

in materia di politica estera e di sicurezza da attuare da metà del 2017 al primo semestre del 2018. 

Fondata nel 2002, la CSTO è una organizzazione di sicurezza costituita da sei repubbliche ex 

sovietiche (Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia e Tajikistan), in qualità di 

successore del Trattato di Sicurezza Collettivo, firmato a Tashkent nel 1992. L’Organizzazione 

prevede l’intervento in favore di un membro aggredito da un attore terzo (in accordo con il diritto 

all’autodifesa collettiva dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite) e promuove la cooperazione in 

ambito militare, nel contrasto al terrorismo e in politica estera. 

 

● Riunione del Consiglio UE-Uzbekistan. Il 17 luglio, si è svolto il primo incontro di vertice tra 

Unione Europea e Uzbekistan dal 2015, in segno delle nuove aperture in politica estera introdotte 

dal corso politico del presidente Shavkat Mirziyaev, succeduto a Islam Karimov, deceduto il 2 

settembre 2016, dopo aver retto il paese fin dall’indipendenza. 
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L’escalation nucleare in Corea del Nord: strategie e scenari a 

confronto 

 

Nei primissimi giorni di luglio la Corea del Nord ha testato con successo il suo primo missile 

intercontinentale. Si tratta del decimo test dall’inizio del 2017, il primo di un vettore potenzialmente 

in grado di raggiungere l’Alaska, e quindi il territorio americano. La televisione di Pyongyang ha 

celebrato il successo del lancio definendolo “la porta d’ingresso definitiva al completamento della 

nostra forza nucleare”, un traguardo che “segna una tappa fondamentale nella nostra storia”.  

Il missile è partito dall’aeroporto di Panghyon, che si trova a circa 100 chilometri a nord-ovest della 

capitale, e ha percorso in 40 minuti circa 930 chilometri prima di inabissarsi nelle acque del 

Giappone. 

Immediata la dura reazione da parte della comunità internazionale. Il Giappone si è mosso per primo, 

presentando una protesta formale per la violazione da parte della Corea del Nord delle risoluzioni 

precedentemente approvate dalle Nazioni Unite. Anche il segretario generale dell’Onu António 

Guterres ha ammonito Pyongyang, sottolineando come il test rappresentasse l’ennesima “pesante 

violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza” oltre che una “pericolosa escalation della 

situazione” e invitando il regime di Kim Jong Un a “evitare altre azioni provocatorie e a rispettare i 

propri obblighi internazionali”.  

Ancora una volta, quindi, non solo la Corea del Nord ha stupito il mondo dimostrando con i fatti di 

aver compiuto molti più passi avanti del previsto nel suo programma di sviluppo missilistico, ma ha 

di nuovo scelto di effettuare un test alla vigilia di un incontro internazionale molto importante.  

In questo caso, il G20 di Amburgo, programmato per la prima settimana di luglio, nel corso del quale 

Stati Uniti, Cina, Giappone e Corea del Sud si erano accordate proprio per tentare, a margine 

dell’evento, di organizzare colloqui a quattro per definire una strategia comune per contenere e 

contrastare le ambizioni nucleari di Kim Jong Un1.  

Sono mesi ormai che gli ex componenti dei Six-Party Talks (il tavolo negoziale lanciato nel 2003 

dalla Cina che ha coinvolto Stati Uniti, Russia, Giappone, Corea del Sud e del Nord allo scopo di 

trovare una soluzione sostenibile per mantenere la penisola coreana denuclearizzata, che pur 

avendo ottenuto qualche risultato concreto da parte di Pyongyang è definitivamente naufragato nel 

2009, poco prima che Kim Jong Un, nel frattempo diventato presidente, riprendesse gli esperimenti) 

cercano di confrontarsi sulla strategia più efficace per evitare un’escalation nucleare in Asia. Anche 

prima del G20 di Amburgo, quindi, i capi di stato e di governo di queste cinque nazioni (tra cui, è 

bene ricordarlo, la Russia è al momento la meno attiva) si sono sentiti telefonicamente per 

organizzare un vertice a margine del G20 in cui discutere questa urgentissima questione.  

Un incontro che, purtroppo, non ha fatto altro che confermare l’impossibilità di risolvere una crisi 

come quella coreana in un contesto regionale problematico.  

E’ ormai chiaro che il problema Corea del Nord rappresenti una vera e propria spina nel fianco nel 

rapporto Cina-Stati Uniti e che la difficoltà di queste due potenze a trovare una strategia comune per 

fronteggiare Kim Jong Un stia progressivamente portando anche Giappone e Corea del Sud ad 

essere meno concilianti.  

                                                           
1  La stessa cosa è successa ad aprile, quando Pyongyang ha testato un missile balistico a medio raggio alla vigilia del 

vertice tra Xi Jinping e Donald Trump a Mar-a-Lago, in aprile, e a maggio, mentre Pechino dava il benvenuto ai 
rappresentanti dei 110 paesi partecipanti al Forum sulla cooperazione internazionale Belt and Road, l’iniziativa 
commerciale e diplomatica più ambiziosa dell’era Xi Jinping.  
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Per quanto il consenso sull’urgenza di scongiurare lo scenario peggiore, vale a dire quello di 

un’escalation nucleare, sia unanime, Cina e Stati Uniti continuano gestire la crisi in maniera molto 

diversa: se Washington sembra propendere per la linea dura, inviando minacce concrete e dirette a 

Kim Jong Un, Pechino mantiene un approccio più cauto, nel terrore che provocazioni esagerate 

possano indurre Kim ad attaccare quelli che percepisce come i suoi nemici. 

Il fatto che prima del G20 di Amburgo i leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone abbiamo 

confermato l’intenzione di organizzare una riunione trilaterale per parlare di Corea del Nord non può 

certo essere letto come messaggio collaborativo nei confronti della Russa e, ancora di più, della 

Cina. Certo, il leader giapponese Shinzo Abe ha anticipato di volersi appellare a Xi Jinping e al 

presidente russo Vladimir Putin, invitandoli ad assumere un atteggiamento “più fattivo” verso 

Pyongyang, e Trump ha palesato la speranza che la Cina, menzionata in quanto “uno dei principali 

alleati della Corea del Nord”, “prema con decisione su Pyongyang e faccia finire questa insensatezza 

una volta per tutte!”. Ebbene, se l’obiettivo di questi messaggi era quello di invogliare la Cina a 

sedersi a un tavolo con Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud per parlare di Corea del Nord, di certo 

queste dichiarazioni hanno ottenuto l’effetto contrario. Del resto, non sarebbe stato possibile 

immaginare di intavolare un dialogo costruttivo con Pechino ad Amburgo a una manciata di giorni di 

distanza dall’annuncio da parte di Washington di voler sanzionare una banca cinese accusata di 

avere legami con il regime di Kim Jong Un.  

Stiamo parlando della Bank of Dandong, istituto di credito accusato dal dipartimento del Tesoro 

americano di aver permesso a Pyongyang di bypassare le sanzioni internazionali accedendo con il 

suo aiuto ai sistemi finanziari stranieri. Secondo le ricostruzioni dei funzionari americani, alcune delle 

transazioni finanziarie gestite tramite Bank of Dangong sono andate poi a rimpolpare il budget del 

programma missilistico nordcoreano. Il Tesoro avrebbe poi formalizzato un’accusa diretta anche nei 

confronti di due cittadini cinesi, colpevoli di aver agito per conto di istituzioni nordcoreane. Per quanto 

il segretario al Tesoro Steven Mnuchin abbia tenuto a confermare che la Cina non sarebbe stata 

“punita con l’ultima misura” e come il suo staff avesse avuto “conversazioni costruttive” con la 

controparte a Pechino, formalizzare un’accusa contro una banca cinese per i suoi presunti legami 

col programma missilistico nordcoreano non è certo una mossa conciliante. Così come non lo è 

stata quella di organizzare un vertice senza Pechino ad Amburgo o quella di riportare agli onori della 

cronaca la possibilità di una “guerra commerciale” contro un paese che si rifiuta volontariamente di 

“dare una mano al mondo fermando il programma nucleare nordcoreano”. 

Gli equilibri nella penisola coreana sono molto complessi e difficili da riassumere in poche righe, ma 

gli elementi principali da tenere presenti per capire cosa sta succedendo e come la situazione 

potrebbe evolversi nel prossimo futuro sono quattro: le provocazioni dirette rendono Kim Jong Un 

più imprevedibile, non più disponibile al dialogo; per quanto resti un paese di riferimento per la Corea 

del Nord, la Cina ha perso negli ultimi anni gran parte della sua capacità di influenzare il regime; la 

linea dura verso uno stato confinante così problematico per la Cina è inaccettabile, non foss’altro 

per scongiurare il rischio di doversi accollare le conseguenze politiche ed economiche di un esodo 

di massa di profughi; se l’intenzione di Trump è quella di fare pressioni sulla Cina nella speranza di 

indurla così ad agire, ovvero ad uniformarsi alla linea dura americana, si tratta di una battaglia persa 

in partenza, perché Pechino non può permettersi di ricorrere alla forza per tenere a bada il regime 

di Kim. 

Tutto questo significa che ogni volta che Washington minaccia apertamente Pyongyang non solo il 

livello di instabilità nella penisola aumenta, ma la disponibilità di Pechino a cercare una soluzione 

condivisa viene meno. E questo è certamente un problema perché la posta in gioco è un’escalation 

nucleare che rappresenta l’esito peggiore per tutti. Non solo, sfruttare ogni opportunità per creare 

ancora più tensione nella penisola potrebbe risultare già nel medio periodo estremamente 

controproducente.  
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La Russia continua a mantenere un atteggiamento tendenzialmente distaccato ma comunque più in 

linea con il punto di vista cinese. Dopo il test missilistico di inizio luglio, il viceministro degli esteri 

russo Serghei Ryabkov ha dichiarato quanto quest’ultimo suscitasse “preoccupazione” e fornisse 

“nuovi argomenti a chi cerca pretesti per una nuova escalation della tensione”, riferendosi in maniera 

piuttosto chiara agli Stati Uniti. Ancora, per la Russia sarebbe ormai evidente che non esistano 

“alternative a una soluzione diplomatica ed a un piano a tappe, se non vogliamo scivolare verso una 

situazione incontrollabile e potenzialmente catastrofica”. Giappone e Corea del Sud, invece, si 

dichiarano d’accordo con Trump relativamente alla “necessità di rispondere a qualsiasi minaccia o 

azione intrapresa dalla Corea del Nord” senza escludere il ricorso alla forza visto che “se l’escalation 

di tensioni sulla penisola coreana dovesse aumentare ancora, la situazione potrebbe sfuggire dal 

nostro controllo con conseguenze disastrose”.  

Le ragioni per cui questa profonda divergenza di strategie e approcci rischia di rivelarsi letale per 

l’Asia sono due. Anzitutto, offrire nuove ragioni a Cina, Giappone e Corea del Sud, paesi i cui rapporti 

negli ultimi mesi sono decisamente peggiorati, per mettersi gli uni contro gli altri non aiuta a 

mantenere la stabilità. In secondo luogo, a prescindere dalla propensione individuale a ritenere più 

o meno efficace per contrastare Kim Jong Un la linea “morbida” di Pechino e Mosca e quella “dura” 

di Washington, Tokyo e Seul, è un dato di fatto che tutti questi contrasti non facciano altro che creare 

nuovi spazi di manovra per la Corea del Nord, che si sente implicitamente autorizzata ad alzare la 

posta in gioco.   

Per cercare di fare un po’ di chiarezza in questo intricato mix di prospettive e interessi, può risultare 

utile approfondire anche il punto di vista cinese.  

Se la Cina stava cercando un modo per far capire al mondo di essere una potenza che conta, 

l'escalation di tensioni che rischia di far precipitare lo status quo nella Penisola coreana rappresenta 

senza dubbio un'occasione che Pechino farebbe bene a non farsi sfuggire. Eppure, sono mesi che 

i media continuano a ripetere che Pechino non sta facendo abbastanza per indurre Kim Jong Un a 

rinunciare alle sue velleità nucleari e ad evitare di far precipitare l’Asia in una guerra nucleare2.  

Da un certo punto di vista questa considerazione è giusta: se la Cina avesse mantenuto su Kim Jong 

Un lo stesso ascendente che aveva sul padre Kim Jong Il, di certo non ci troveremmo in questa 

impasse. Essenzialmente perché i due leader si sarebbero incontrati, si sarebbero parlati, avrebbero 

avuto l’opportunità di chiarire in maniera più diretta e esplicita la rispettiva opinione sul regime altrui 

e avrebbero costruito un canale di comunicazione privilegiato che non avrebbe favorito la 

distensione, ma, quanto meno, avrebbe ridotto la probabilità di un conflitto armato. E invece non 

solo tutto questo non è successo, ma mentre Pechino perdeva il suo appeal su Pyongyang, 

quest’ultima ha iniziato a comportarsi in maniera sempre più sfacciata.  

Per quanto la Cina possa aver perso gran parte del suo margine negoziale sullo scacchiere coreano, 

resta comunque l'unica potenza in grado di dialogare con tutti gli attori in gioco. Ed è per questo che, 

nonostante tutto, Xi Jinping rimane l’unico leader in grado di sbloccare la situazione. Non solo, il 

leader cinese dovrebbe anche essere estremamente interessato a farlo visto che ne va della stabilità 

della Cina come nazione e, ancora più importante, del suo prestigio come grande potenza. 

Allo stesso tempo, se Cina e Corea del Nord non hanno più un rapporto disteso come quello che 

hanno mantenuto fino a qualche anno fa qualche ragione deve esserci, e questo permette di 

ipotizzare che, contemporaneamente, le pretese di Pyongyang nei confronti di Pechino siano 

certamente cambiate.  

                                                           
2  C’è chi accusa la Cina di non aver nemmeno rispettato le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite, o quanto meno di averle 

rispettate in maniera ambigua: Pechino ha interrotto le importazioni di carbone da Pyongyang, ma una fetta di analisti 
sostiene che questa interruzione sia avvenuta solo dopo essersi assicurata che la solita quota annuale fosse entrata 
in Cina. Pechino avrebbe quindi importato più carbone nei primi due mesi del 2017, in maniera da rispettare le sanzioni 
e non danneggiare Pyongyang.  
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Conferma questa tesi la decisione del regime di ordinare l'assassinio del fratellastro di Kim Jong Un, 

Kim Jong Nam, sapendo che quest'ultimo viveva sotto protezione in territorio cinese3. Eppure, 

economicamente, senza l'aiuto della Cina la Corea del Nord non può sopravvivere. Ma anche una 

guerra sarebbe un suicidio e Pyongyang lo sa bene. Oggi, il rischio che tutti stiamo correndo è che 

a forza di provocazioni, il conflitto scoppi davvero anche come conseguenza di un imprevisto o di un 

incidente. Ed è questo che la Cina deve evitare. Come? Promuovendo il dialogo, bilaterale e segreto 

oggi, multilaterale domani. Quello che però, sempre dal punto di vista di Pechino, sia Pyongyang 

che Washington dovrebbero capire è che è arrivato il momento di fare delle concessioni, altrimenti 

questo pericoloso momento di impasse non verrà superato.  

Ancora, è difficile classificare come “poco rilevante” il fatto che Kim Jong Nam sia stato assassinato 

con il “VX”, una sostanza che rientra tra le armi di distruzione di massa e apparentemente accessibile 

solo in America e in Russia. Senza accusare nessuno, è evidente che il “VX” in qualche modo sia 

arrivato in Corea del Nord e per la Cina è molto importante scoprire come, visto che una Corea più 

autonoma strategicamente potrebbe finire col diventare ingestibile anche per lei.  

Pechino è convinta che l'isolamento del regime sia la chiave per limitare velleità e ambizioni di Kim 

Jong Un, e se per arrivare a questo risultato sarà necessario fare concessioni su più fronti non 

importa. Ciò che conta è evitare lo scenario peggiore per tutti, vale a dire la guerra nucleare. Se poi, 

a concessioni fatte, sarà possibile riaprire un dialogo multilaterale meno segreto meglio ancora.  

E se questo succederà per merito della Cina, quest’ultima riuscirà a convincere per l'ennesima volta 

anche i più scettici di essere diventata una potenza che conta. 

Peccato che anche il programma di medio periodo risulti al momento ben poco percorribile, per 

almeno due motivi. I continui cambiamenti di prospettiva di Trump e il problema del sistema 

antimissilistico sudcoreano Terminal High Altitude Area Defense (Thaad). 

Quando aveva incontrato Xi Jinping a Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso aprile, il presidente 

americano aveva ammesso di essersi reso conto che la Repubblica popolare non ha più la capacità 

di orientare le scelte di Pyongyang, a prescindere da quanto rispetti le sanzioni internazionali o riesca 

a monitorare i movimenti al confine tra i due paesi. Pochi mesi dopo, a conclusione del G20 di 

Amburgo, ha dichiarato che: “i commerci tra la Cina e la Corea del Nord sono cresciuti quasi del 40 

per cento nel primo trimestre dell’anno. Alla faccia della Cina che lavora con noi – ma dovevamo 

provarci”. Un’accusa ben poco velata di stretta collaborazione tra Pechino e Pyongyang, che 

naturalmente la prima non solo rispedisce al mittente con indignazione, ma che di fatto cancella i 

pochi spazi rimasti per un dialogo e, contemporaneamente, convince la Corea del Nord dell’efficacia 

della sua linea aggressiva.  

Il Thaad, invece, è lo scudo antimissilistico recentemente installato in Corea del Sud grazie al 

sostegno degli Stati Uniti proprio per difendersi da un eventuale attacco nordcoreano. Un sistema di 

protezione militare che la Cina ha chiesto in più occasioni di rimuovere accusandolo di pregiudicare 

la stabilità della regione minando la base di fiducia reciproca raggiunta dai due paesi. Eppure, molti 

sinologi sono convinti che il nervosismo di Pechino, che ha indotto il paese a rispondere alla 

provocazione sudcoreana iniziando una guerra commerciale contro Seul, deriverebbe dalla paura 

che il nuovo sistema possa tracciare le attività militari cinesi. La questione dell’installazione del 

Thaad ha impedito a Cina e Corea del Sud di dialogare per mesi, e anche dopo la scelta del neoeletto 

presidente Moon Jae-In di sospenderla non sono stati registrati miglioramenti significativi, anche per 

colpa di una divergenza di opinioni sulla gestione della crisi coreana che non è stata risolta.    

Resta da chiarire un’ultima questione: fino a che punto le scelte di Kim Jong Un possono essere 

considerate irrazionali e fino a che punto rientrano in un progetto strategico sostenibile?  

                                                           
3  E’ importante ricordare, al fine di fornire un quadro più articolato del complesso intrigo di interessi che imbriglia la 

penisola coreana, che, nonostante tutto, Pyongyang ha preferito non sfidare la Cina in maniera troppo plateale 
organizzando l'agguato a Macao, ma ha scelto la Malesia in quanto "territorio neutrale". 
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I coreanisti di tutto il mondo si sono sempre trovati d'accordo sul fatto che per dialogare con 

Pyongyang sia necessario offrire al dittatore di turno importanti vantaggi economici. Questo perché 

la stabilità del regime dipende dalla capacità di quest'ultimo di rimanere in piedi e, 

contemporaneamente, far rimanere a galla l'intero paese. 

Quando Kim Jong Un ha sostituito il padre nel 2011, la Corea del Nord stava attraversando un 

periodo di grandi difficoltà. La qualità della vita era calata ulteriormente, il paese era sull'orlo 

dell'ennesima carestia e il malcontento palpabile, oltre che generalizzato. Una condizione, questa, 

che ha portato la comunità internazionale a ipotizzare che, approfittando del cambiamento al vertice, 

sarebbe stato possibile, se non favorire una progressiva apertura del paese, quanto meno iniziare 

un dialogo che portasse a una convivenza pacifica nella regione. Utilizzando gli aiuti economici come 

pedina di scambio. 

E’ stato già detto come, da quando è scoppiata l'ultima crisi, la comunità internazionale si sia rivolta 

alla Cina per convincerla a fare pressioni su Pyongyang nel tentativo di scongiurare un'escalation 

potenzialmente devastante. Tuttavia, la vera forza di Pyongyang, oggi, è collegata alla sua minore 

dipendenza dall’estero rispetto al passato, condizione che l’ha resa progressivamente più autonoma 

nelle sue decisioni. 

Raccogliere dati economici affidabili sulla Corea del Nord è molto difficile, ma le testimonianze dei 

profughi confermano che negli ultimi cinque anni sono cambiate molte cose. A Pyogyang ci sono 

sempre più automobili, ristoranti, mercati, negozi e grattacieli, per l'intraprendenza di una nuova 

classe di uomini d'affari che sta facendo fortuna anche grazie alla protezione del Partito.  

Questo non significa che la Corea del Nord sia diventata un paese ricco, ma di certo ha ricominciato 

a crescere. Le stime più affidabili parlano di un tasso di sviluppo che oscilla tra l'1 e il 5 per cento. 

Quanto basta per permettere a Kim di essere percepito come un uomo di parola. Nel 2013 aveva 

promesso al paese che non avrebbe più sofferto la fame, e che la Corea del Nord sarebbe diventata 

una grande potenza nucleare. Ebbene, l'economia cresce, le persone stanno meglio e il resto del 

mondo sta cercando di mettere Pyongyang all'angolo perché spaventato dal suo arsenale nucleare.  

Secondo fonti sudcoreane, il commercio in Corea del Nord sarebbe sempre più diffuso, e il 

miglioramento complessivo della qualità della vita nel paese dipenderebbe proprio dalla libertà 

concessa agli operatori economici di vendere i surplus di produzione, indipendentemente dal fatto 

che si tratti di derrate agricole o di capi d'abbigliamento, scarpe, saponette o piatti. 

Pare poi che dai profitti generati da questa apertura economica dipenda ora la sopravvivenza dello 

stesso regime: Cha Moon Seok, una ricercatrice sudcoreana, ritiene che il Governo riesca a 

raccogliere una media di 220mila dollari di tasse al giorno dai mercati nordcoreani. Non solo: 

consapevole dell'esistenza di un florido mercato nero, Pyongyang avrebbe dato l'ordine a tutti gli 

agenti di scovare e arrestare chi non vende i propri prodotti nei luoghi autorizzati.  

Se tutto questo è vero e, soprattutto, se il regime è oggi nella condizione di potersi sostenere da 

solo, allora è evidente che la strada delle sanzioni internazionali non è più percorribile. Questo però 

non significa che non esistano punti deboli su cui fare pressione. Il primo è questa rivoluzione nello 

stile di vita, che potrebbe, ma solo nel lungo periodo, mettere in discussione il regime. Le strutture 

di accoglienza dei disertori che operano in Corea del Sud ammettono che, negli ultimi tempi, chi 

scappa dal Nord non lo fa per fame o per paura, ma perché ha capito che la qualità della vita al di 

là del confine può essere molto migliore. E questa consapevolezza è certamente un'arma molto utile 

da usare contro il regime. Il secondo è invece legato alla disponibilità di capitali. Kim ha bisogno di 

soldi per continuare i suoi esperimenti economici, e quelli che può raccogliere nel paese non sono 

sufficienti. Fino ad oggi è riuscito a mantenersi anche grazie all'appoggio di investitori stranieri, e 

non soltanto cinesi. Chiudere il rubinetto degli aiuti finanziari potrebbe essere un buon modo per 

provare a farlo ragionare. 



Asia Meridionale ed Orientale 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. III 55 

E invece Cina, Stati Uniti, Corea e Giappone, anziché dimostrare al giovane Kim di essere unite 

contro di lui, continuano a litigare su come sia più opportuno muoversi. In questo modo, la situazione 

potrà solo peggiorare, facendo aumentare le probabilità che si concretizzi l’esito peggiore per tutti: 

quello di un’escalation nucleare.  
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Primarie in Cile: una fotografia politica 

 

Lo scorso 2 luglio si sono svolte le consultazioni primarie per le elezioni presidenziali che si terranno 

il prossimo 19 novembre in Cile. La legislazione cilena prevede la possibilità per le coalizioni politiche 

di svolgere primarie per scegliere i candidati alla Presidenza della Repubblica e ai due rami del 

Parlamento. Tali consultazioni, stando alla normativa, devono svolgersi in contemporanea per tutti i 

movimenti politici che intendono usufruire di questa opportunità. Alle primarie del 2 luglio hanno 

preso parte il patto Chile Vamos -che raccoglie l’Udi (Unión Demócrata Independiente), Rn 

(Renovación Nacional), Pri (Partido Regionalista Independiente) e Evópoli (Evolución Política)- e il 

Frente Amplio –composto, tra gli altri, dal Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, Poder e 

Revolución Democrática. Nelle fila della prima coalizione, si è affermato il candidato Sebastián 

Piñera (già Presidente della Repubblica nel periodo 2010-2014) che ha raggiunto il 58, 36% dei 

consensi; Manuel José Ossandón Irrazabal si è fermato al 26,24% mentre Felipe Kast Sommerhoff 

ha ottenuto il 15,40% dei voti validi. Per la coalizione Frente Amplio, invece, i consensi si sono divisi 

tra la candidata Beatriz Sánchez Muñoz (che ha raccolto il 67, 56% dei voti) e Alberto Mayol Miranda 

(che non ha superato il 33%). I numeri reali, però, sono molto diversi: mentre per il patto Chile 

Vamos, si sono presentati alle urne poco più di 1 milione e 400 mila elettori, quelli che si sono 

espressi per il Frente Amplio sono circa 327 mila.1 Convitato di pietra di queste primarie è stata 

l’alleanza Nueva Mayoria che, pur esprimendo l’attuale Presidente Michelle Bachelet, ha scelto di 

non percorrere la strada delle primarie dopo aver perso un importante pezzo (il Partito democratico 

cristiano, Pdc). 

 

Il cammino verso le primarie 

La campagna elettorale durante le primarie si è incentrata tutta sull’azione politica promossa dal 

Presidente Bachelet e sulle vicende politiche della sua compagine di governo, Nueva Mayoria.  

Da un lato, infatti, le proposte delle due coalizioni che si sottomettevano al giudizio dei propri elettori 

si muovevano a partire dalla critica sferzante agli anni di governo di Michelle Bachelet; dall’altro, la 

mancata partecipazione e la spaccatura della coalizione Nueva Mayoria, ha contribuito ad 

aumentare la sensazione che si stesse assistendo ad una vera e propria ‘fine di un’epoca’. Dapprima 

sotto il nome di Concertación e poi, a partire dal 2013, con quello attuale di Nueva Mayoria, l’alleanza 

di Partido Socialista (Ps), Partido Radical (Pr), Partido Democráta Cristiano (Pdc), Partido por la 

Democracia (Ppd) e partiti minori (cui si sono aggiunti nel 2013 il Partido Comunista de Chile e la 

Izquierda Cristiana), ha governato continuativamente il Paese dalla caduta del regime di Pinochet 

nel 1989 (con la sola eccezione degli anni della presidenza Piñera, 2010-2014). Un’alleanza che, 

nel corso dell’ultima presidenza di Bachelet, ha scricchiolato fino a rompersi. La candidata alle 

elezioni della Democrazia Cristiana, Carolina Goic, aveva dichiarato di non avere intenzione di 

partecipare ad elezioni primarie in seno all’alleanza Nueva Mayoria. Allo stesso tempo, all’interno 

della stessa alleanza andavano piano piano rinunciando la gran parte dei candidati. La prima pre-

candidata a mollare la corsa è stata Isabel Allende che, nell’ottobre del 2016, ha sostenuto la 

candidatura di Ricardo Lagos, già presidente durante il periodo 2000-2006, sostenuto dal Ppd (ma 

con una chiara ascendenza sul partito socialista). Oltre a Lagos, avevano presentato la propria pre-

candidatura Fernando Atria e José Miguel Insulsa, entrambi del Ps.  

                                                           
1  I risultati finali per il Presidente della Repubblica sono consultabili nella pagina web del Servicio Electoral de Chile 

[disponibile a https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2017/07/1_5_Parcial_Primarias_6_.pdf 

https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2017/07/1_5_Parcial_Primarias_6_.pdf


America Latina 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. III 57 

Mentre il Pdc andava consumando la spaccatura dell’alleanza, mettendo da parte la candidatura di 

Francisco Huenchumilla e concentrando le proprie forze su Goic. Quando però, il partito socialista 

ha comunicato la decisione di non voler scegliere il candidato alla presidenza tramite primarie sia 

Insulsa che Atria rinunciarono alla propria candidatura: il primo stava confermando la propria 

posizione secondo cui in mancanza di primarie avrebbe ritirato la propria candidatura e il secondo 

definiva «vergognosa» la decisione presa dal comitato centrale del partito.2  

L’ex Presidente Lagos, però, non era l’unico candidato rimasto in competizione: nel frattempo, infatti, 

lo scorso gennaio era emersa anche la candidatura del senatore Alejandro Guillier dalle file del 

partito radicale, componente storico dell’alleanza. Sin da subito, era apparso chiaro che la 

candidatura di Guiller non avesse una definita affiliazione politica. In parte perché la traiettoria del 

pre-candidato mostrava la totale indipendenza (Guiller è stato eletto da Indipendente nelle liste del 

piccolo partito Radical Socialdemocráta al Senato nel 2013, dopo aver lavorato per più di trent’anni 

come giornalista radiofonico, televisivo e della carta stampata). In parte perché alla proclamazione 

pubblica della pre-candidatura di Guiller avevano assistito figure politiche di spicco di altri partiti della 

Nueva Mayoria.3 

La sfida tra Lagos e Guiller si è consumata nel corso dello scorso aprile e quest’ultimo ha surclassato 

l’avversario raccogliendo quasi il doppio dei consensi del primo in seno alla dirigenza del Ps. Dal 

quel momento il Pdc si è allontanato dalla Nueva Mayoria che ha stretto le fila intorno al suo 

candidato, come già detto, rendendo inutile la partecipazione alle primarie. 

Altro discorso va fatto per la coalizione che raccoglie buona parte delle opposizioni alla Nueva 

Mayoria, Chile Vamos. Il vincitore Piñera ha basato la sua campagna elettorale su un 

ammodernamento infrastrutturale del Paese (in particolar modo dell’area metropolitana della 

capitale Santiago), sulle riforme politiche (ad esempio, la revisione degli anni del mandato 

presidenziale, la riduzione del numero dei parlamentari) e sul rafforzamento della classe media allo 

scopo di riprendere la strada di uno sviluppo economico e sociale che, a suo dire, si è affievolito 

durante l’ultima presidenza Bachelet.4 Il pre-candidato Manuel J. Ossandón, invece, è un politico di 

lungo corso della Rn che si era distinto durante la Presidenza di Piñera, per le critiche dure al 

Presidente (nonostante entrambi provenissero dalla stessa coalizione). Le sue proposte politiche si 

enucleavano attorno a due punti focali per la costruzione di un’economia sociale di mercato 

rifiutando «la collusione, gli stipendi miserabili, le pensioni poco dignitose, gli abusi» e considerando 

«che l’idea del progresso non riguarda semplicemente il Pil»: le principali proposte di Ossandón 

riguardavano l’educazione gratuita (perlomeno per i meno abbienti) e un programma di revisione del 

sistema pensionistico capace di dare «pensioni dignitose».5 L’ultimo pre-candidato della coalizione 

Chile Vamos era Felipe Kast Sommerhoff, figura politica di rilievo di Evópoli. Con una campagna 

elettorale fondata tutta sulla classica idea liberale di uno Stato minimo in economia e in politica, Kast 

ha proposto una riforma per diminuire l’esecutivo sia in termini quantitativi (importante diminuzione 

del numero dei ministeri) che in termini di competenze (ad esempio, il programma di Kast prevedeva 

una devoluzione delle competenze del Sottosegretario allo Sviluppo regionale a tutte le regioni). Al 

                                                           
2  «Insulsa se baja de carrera presidencial tras anuncio de que no habrá consulta ciudadana del Ps», in Cooperativa.cl, 

1/04/2017 [disponibile on line a https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/partido-socialista/insulza-se-baja-de-
carrera-presidencial-tras-anuncio-de-que-no-habra/2017-04-01/163921.html. 

3  M.C. Romero, «Guiller es proclamado por el PR y se convierte en el primer candidato oficial de un partido de la NM», 
in Emol, 7/01/2017 [disponibile on line a http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/07/838993/Guillier-es-
proclamado-por-el-PR-y-se-convierte-en-el-primer-candidato-oficial-de-un--partido-de-la-NM.html. 

4  Il programma elettorale che Piñera ha presentato alle elezioni primarie è disponibile on line a 
https://sebastianpinera.cl/wp-content/uploads/bases_del_programa_de_gobierno-SP.pdf.  

5  M.J. Ossandón Irarrázabal, Invitación en el Contexto de las primarias. Construyamos un Chile Diferente: Próspero, 
pero más humano, justo y solidario. (Carta abierta a los Independientes y Militantes de Chile Vamos), 22/03/2017 
[disponibile on line a http://www.mjossandon.cl/wp-content/uploads/2017/03/Carta_Abierta_-
Independientes_Chile_Vamos_Final.pdf. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/partido-socialista/insulza-se-baja-de-carrera-presidencial-tras-anuncio-de-que-no-habra/2017-04-01/163921.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/partido-socialista/insulza-se-baja-de-carrera-presidencial-tras-anuncio-de-que-no-habra/2017-04-01/163921.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/07/838993/Guillier-es-proclamado-por-el-PR-y-se-convierte-en-el-primer-candidato-oficial-de-un--partido-de-la-NM.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/01/07/838993/Guillier-es-proclamado-por-el-PR-y-se-convierte-en-el-primer-candidato-oficial-de-un--partido-de-la-NM.html
https://sebastianpinera.cl/wp-content/uploads/bases_del_programa_de_gobierno-SP.pdf
http://www.mjossandon.cl/wp-content/uploads/2017/03/Carta_Abierta_-Independientes_Chile_Vamos_Final.pdf
http://www.mjossandon.cl/wp-content/uploads/2017/03/Carta_Abierta_-Independientes_Chile_Vamos_Final.pdf
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contempo, il pre-candidato si proponeva di riformare il sistema impositivo e di rafforzare le misure 

antimonopoliste al fine di incentivare il risparmio nazionale e, di conseguenza, gli investimenti.6 

Passando alla coalizione Frente Amplio, il dibattito interno si è definito attorno a tematiche differenti. 

Il sociologo Alberto Alberto Mayol, che è uscito sconfitto dalla competizione, ha centrato la sua 

campagna elettorale sulla critica al modello economico liberale, in quanto pesante eredità del regime 

pinochetista. Mayol ha strutturato il proprio programma partire dalla necessità di ampliamento delle 

competenze dello Stato in ambito economico (la questione delle pensioni private, ad esempio, è 

stata centrale nella sua campagna elettorale per le primarie) e sociale (la promozione della salute 

pubblica e un maggiore impegno delle agenzie statali nella formazione tecnica sono stati due cavalli 

di battaglia di Mayol durante questa campagna elettorale).7 Le proposte di Beatriz Sánchez, invece, 

si sono mosse principalmente intorno alla questione di genere (migliore inclusione delle donne nel 

mondo del lavoro, depenalizzazione dell’aborto, promuovere l’identità di genere) e alle 

problematiche del mondo del lavoro al fine di ampliare le capacità delle negoziazioni collettive e 

porre freno al fenomeno del lavoro nero o sottopagato.8 

 

La campagna elettorale 

Sebbene i risultati delle primarie siano perfettamente in linea con le aspettative maturate con i 

sondaggi durante i mesi passati9, queste elezioni presentano alcuni tratti che rilevano cambiamenti 

importanti nella politica cilena. 

In primo luogo, come già si è fatto cenno in precedenza, la coalizione che ha governato il Cile dalla 

fine della dittatura pinochetista sembra essere andata in frantumi. Erano emersi, in passato, divisioni 

e piccoli segnali di frattura ma fino a queste elezioni presidenziali appariva difficile la rottura che, 

invece, si è consumata in questi mesi. A metà giugno infatti, la candidate del Pdc, Carolina Goic, ha 

puntato il dito contro la Nueva Mayoria accusandola di essere vittima di «estremismo di sinistra».  

E nonostante le continue pressioni da parte della dirigenza della coalizione per ricucire la 

spaccatura, al momento attuale sembra di difficile ricomposizione. Ed allora, se fino a qualche anno 

fa la Concertación era stata capace di attrarre partiti esterni costruendo la Nueva Mayoria, ora 

quest’ultima si sta sfaldando: oltre all’allontanamento del Pdc, si ricordi che molti attuali esponenti 

del Frente Amplio hanno militato in passato nei partiti della Nueva Mayoria. 

La rottura dell’alleanza, a ben vedere, fa il paio con la crisi di popolarità che sta vivendo la Presidenza 

di Michelle Bachelet: benché la percentuale degli intervistati che disapprova l’operato del governo 

stia diminuendo poco a poco (si è passati da un 74% degli intervistati registrato lo scorso febbraio a 

un 63% dello scorso giugno), si tratta di percettuali altissime anche in considerazione del misero 

26% di sostegno a Bachelet.10 

Vi è, poi, un’ulteriore novità: la gran parte dei candidati alla carica di Presidente della Repubblica 

hanno costruito il proprio capitale politico fuori dal terreno della politica: Guiller nel giornalismo 

radiofonico prima e televisivo poi, Piñera nel mondo delle imprese, Mayol in ambito accademico 

sono solo alcuni casi.  

                                                           
6  F. Kast, Programa de Gobierno del Candidato a la Presidencia Felipe Kast S. Principales acciones, incentivas y 

proyecto [disponibile on line a http://felipekast2018.cl/pdf/130-propuestas-para-Chile.pdf. 
7  Gobernar es poder… poder es crear. Aporte de la pre-candidatura de Alberto Mayol al proceso programático del Frente 

amplio, disponibile on line a https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2017/05/Programa_MAYOL_2018-2022.pdf. 

8  Hojas de ruta. Programa Beatriz Sánchez a las primarias del Frente Amplo, disponibile on line a 
http://www.beatrizsanchez.cl/hoja-de-ruta/Hoja-de-Ruta-Beatriz-Sanchez-05052017.pdf?pdf=HojadeRuta. 

9  Si vedano ad esempio i dati pubblicati dall’agenzia di sondaggi Adimark all’inizio di giugno. Cfr. A. Jara, «Adimark: 
Sebastián Piñera mantiene el liderazgo en la carrera presidencial», in La Tercera, 1/06/2017 [disponibile on line a 
http://www.latercera.com/noticia/adimark-sebastian-pinera-mantiene-liderazgo-carrera-la-presidencial/. 

10  Adimark, Encuesta Evaluación de gobierno, junio 2017, disponibile on line a 

http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/40_evaluación%20gobierno_junio_2017.pdf. 

http://felipekast2018.cl/pdf/130-propuestas-para-Chile.pdf
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2017/05/Programa_MAYOL_2018-2022.pdf
http://www.beatrizsanchez.cl/hoja-de-ruta/Hoja-de-Ruta-Beatriz-Sanchez-05052017.pdf?pdf=HojadeRuta
http://www.latercera.com/noticia/adimark-sebastian-pinera-mantiene-liderazgo-carrera-la-presidencial/
http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/40_evaluación%20gobierno_junio_2017.pdf
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Si tratta di personaggi pubblici che in politica stanno raccogliendo il consenso dovuto anche alla 

notorietà raggiunta in ambiti non politici: una tendenza, questa, che va a detrimento di chi è stato 

per anni protagonista della politica cilena. Si pensi, ad esempio, alla vicenda che ha portato il Ps a 

sostenere Guiller, candidato dalla breve traiettoria politica, e non Lagos, che durante gli anni della 

dittatura e quelli della democrazia è stato uno dei punti di riferimento politici per la sinistra cilena. 

Peraltro, la tendenza che si registra in Cile è comune a molte delle democrazie occidentali. 

Il successo di outsider della politica è, per certi aspetti, il rovescio della medaglia della crisi dei 

principali partiti che tradizionalmente hanno animato la vita politica cilena. La debolezza dei partiti 

principali, inoltre, ha concesso maggiore rilievo ai partiti minori o a quelli nati recentemente.  

Un fenomeno, questo, che mostra un'altra faccia della fragilità della politica di fronte alle sfide del 

Cile odierno. Il protagonista principale di questa crisi è, evidentemente, il Ps in caduta libera nei 

sondaggi elettorali. Il candidato Guiller, stando agli ultimi sondaggi, diminuisce nelle intenzioni di 

voto e rischia un testa a testa con Sánchez per accedere al ballottaggio 11 . Chi, invece, sta 

beneficiando dell’atomizzazione delle formazioni politiche, allo stato attuale delle cose, è Piñera12.  

I sondaggi elettorali mostrano gli alti livelli di gradimento del candidato della coalizione Chile Vamos, 

che veleggia con il vento in poppa sfruttando dell’effetto positivo dei consensi raccolti nelle primarie. 

Se Piñera sarà il prossimo Presidente della Repubblica, lo sapremo tra qualche mese ma sin d’ora 

è ipotizzabile che il Cile che uscirà dalle prossime elezioni sarà politicamente più articolato e, forse, 

più difficile da governare. 

 

 

 

 

                                                           
11  «Encuesta Adimark: Piñera sube 6 puntos, Guiller baja 6 y queda a sólo 2 de Sánchez», in Cooperativa.cl, 3/07/2017 

[disponibile on line a http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/encuesta-adimark-pinera-sube-6-
puntos-guillier-baja-6-y-queda-a-solo-2/2017-07-03/091923.html, ultimo accesso: 19/07/2017]. 

12  F. Grünewald, «La carrera en Chile se atomiza como nunca y favorece a Piñera», in La Nación, 15/05/2017 
[disponibile on line a http://www.lanacion.com.ar/2023799-la-carrera-en-chile-se-atomiza-como-nunca-y-favorece-a-
pinera, ultimo accesso: 19/07/2017]. 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/encuesta-adimark-pinera-sube-6-puntos-guillier-baja-6-y-queda-a-solo-2/2017-07-03/091923.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/encuestas/encuesta-adimark-pinera-sube-6-puntos-guillier-baja-6-y-queda-a-solo-2/2017-07-03/091923.html
http://www.lanacion.com.ar/2023799-la-carrera-en-chile-se-atomiza-como-nunca-y-favorece-a-pinera
http://www.lanacion.com.ar/2023799-la-carrera-en-chile-se-atomiza-como-nunca-y-favorece-a-pinera
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Hezbollah è un potente attore regionale: il ruolo crescente degli sciiti in 

Medio Oriente 

 

“Resistenza”: più realpolitik che retorica 

Hezbollah (Partito di Dio), il gruppo musulmano sciita militare libanese fondato nel 1982 dopo 

l'invasione israeliana del Libano, sta acquisendo crescente consenso generale e peso politico in 

virtù dell’importante ruolo giocato nel conflitto siriano, ma anche in conseguenza del collegamento 

con l'Iran e il sostegno alle forze armate libanesi nel controllo del confine siriano e nel contrasto 

all’ISIS (Stato islamico). 

Hezbollah, che il presidente libanese Michel Aoun ha recentemente riconosciuto come elemento 

nazionale di primo piano (febbraio 2017) e che ha rafforzato il proprio ruolo nelle istituzioni nazionali 

– tra cui l'esercito (come dimostrato dall’intensificata cooperazione, dalla condivisione di informazioni 

e dal coordinamento militare sul confine orientale) –, è ora un premium brand transnazionale capace 

di riunire sotto il proprio ombrello gli sciiti, e non solo quelli libanesi: ora, dopo più di sei anni di 

guerra, i combattenti di Hezbollah che operano in Siria sono in prevalenza siriani. 

Durante la campagna militare in Siria, iniziata nel 2011 come guerra civile e trasformata rapidamente 

in una proxy war, Hezbollah si è rivelato un importante giocatore, contribuendo a diversi livelli al 

sostegno del governo siriano di Bashar al-Assad nel contrasto ai gruppi di opposizione armati 

stranieri e locali, e dei principali gruppi terroristi che combattono sotto la bandiera dello Stato islamico 

e dei movimenti legati ad al-Qa’ida. 

Poiché la Siria rappresenta una linea essenziale di approvvigionamento militare che collega l'Iran a 

Hezbollah in Libano, il gruppo sciita ha mantenuto legami diretti ed esistenziali con l'Iran e la Siria, 

appunto sostenendo quest’ultima con i propri combattenti, ed ha, al contempo, optato per un 

approccio morbido in Libano in supporto delle istituzioni nazionali. 

Per Hezbollah, il sostegno al governo siriano nella guerra di "resistenza" è tanto una necessità per 

motivi ideologici quanto pragmatici: se la realpolitik ha spinto Hezbollah ad accettare un ruolo attivo 

nella guerra siriana al fine di preservare la sicurezza del citato collegamento basato proprio 

sull’alleanza iraniano-siriana, è altresì vero che il fine strategico è di evitare l’isolamento mortale che 

deriverebbe dall’interruzione di tale collegamento. Inoltre, evidenzia il pragmatismo politico di 

Hezbollah che condivide, con il governo siriano, non solamente la volontà di combattere i sunniti in 

Siria, ma anche la necessità di opporsi all'espansione del fondamentalismo sunnita come longa 

manus degli avversari (sunniti) dell'Iran e della Siria, quali Arabia Saudita e Turchia. 

 

Dal supporto tattico al ruolo strategico 

Da addestramento, assistenza e consulenza (train, assist, advise), nel 2012 l'impegno di Hezbollah 

in Siria è mutato in ruolo di combattimento diretto al fianco delle unità militari e paramilitari siriane, 

anche attraverso la condotta di operazioni convenzionali. 

In particolare, Hezbollah si è imposto come uno degli attori principali della guerra siriana e, in 

particolare, nella contrapposizione militare con lo Stato islamico; il governo siriano, senza il suo 

contributo in termini tattici e operativi e nonostante il ruolo iraniano, non avrebbe potuto resistere 

alla pressione dei gruppi di opposizione armata. 

Grazie alla esperienza militare maturata in Libano, dal 2006 Hezbollah condivide il proprio know-

how con l'esercito siriano a cui fornisce, oggi, anche capacità tecniche. Dal punto di vista operativo, 

Hezbollah ha sviluppato un mix di capacità militari convenzionali e non convenzionali facendo 

proprio, al contempo, una specifica expertise nel contesto della guerra urbana (urban warfare) e 
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delle minacce asimmetriche rappresentate da attori non-statali; inoltre, ha acquisito importanti 

capacità di interoperabilità con altre organizzazioni militari e ha ampliato quelle di comando e 

controllo delle forze in un contesto di guerra aperta. Hezbollah, contribuendo sostanzialmente al 

cambio del corso della guerra, è così divenuto la spina dorsale operativa del governo siriano. 

Su un altro piano, quello del consenso, si impone il costo umano della guerra: Hezbollah ha subito 

perdite significative, calcolate in 2.500 morti e circa 7.000 feriti; in altre parole, durante la guerra 

siriana il gruppo libanese ha registrato più perdite di quante non ne abbia avute durante 

l'occupazione israeliana del Libano meridionale durata 18 anni: per contro, i recenti successi, come 

la caduta di Aleppo nel Dicembre 2016 e la dissoluzione dei gruppi anti-Assad, hanno giocato a 

favore del gruppo e ne hanno migliorato la credibilità in Libano, compensando la parziale erosione 

del consenso popolare derivante dall’elevato sacrificio chiesto al popolo sciita libanese in termini di 

vite umane. 

Da parte di Damasco, l’impiego di Hezbollah è avvenuto come forza di fanteria affidabile, accanto 

alle unità pesanti di combattimento e alla forze aeree siriane. Nei principali eventi registrati durante 

la guerra (in particolare i combattimenti di Qusayr, Zabadani e Aleppo) le operazioni militari sono 

iniziate generalmente con azioni di bombardamento, seguite prima dall'impiego di unità irregolari e, 

successivamente, da azioni di fanteria regolare.  

Secondo l'Institute for the Study of War, Hezbollah ha svolto un triplice ruolo sul campo di battaglia 

e a livello operativo: guida delle unità offensive, sminamento e stabilizzazione1. Inoltre, le unità di 

Hezbollah hanno diretto gli sforzi terrestri e si ritiene abbiano effettuato la selezione di bersagli per 

alcune operazioni russe di bombardamento aereo. 

Da un lato, oltre a questa strategia di attacco coordinata con l'Iran, Hezbollah ha sostenuto le forze 

siriane anche nello sviluppo delle forze irregolari e nella formazione delle milizie locali2, tra cui Quwat 

al-Ridha, il National Ideological Resistance (NIR), Junud Mahdi, e Mukawama Islamyya Fi Surya. 

Quwat al-Ridha, che include sia sciiti che sunniti3, è il gruppo più vicino a Hezbollah e viene riportato 

come l'ala siriana del gruppo libanese operativa nelle aree di Idlib, Aleppo, Palmira e Damasco; 

guidato da ufficiali siriani, la sua forza è stimata in 3.500 combattenti e starebbe operando sotto la 

leadership di Hezbollah che lo sosterrebbe anche sul piano finanziario. 

Due altri gruppi sono collegati direttamente a Hezbollah, al Liwaa al-Imam al-Mehdi e Assad Allah 

Ghaleb. Il primo è stimato in 2.000 combattenti, principalmente alawiti, il secondo risulterebbe essere 

stato decimato dai combattimenti. 

Inoltre, vi sono le Saraya al-Muqawama al-Lubnaniya (Brigate di Resistenza), un'ala militare non 

denominazionale, eterogenea e non estremista di Hezbollah sostenuta dall’Iran, istituita per i 

volontari libanesi non sciiti, in prevalenza sunniti, cristiani e sciiti non praticanti, che convergono 

attorno alla narrativa della resistenza attiva di Hezbollah.  

Il gruppo si prefigge di difendere il Libano dagli estremisti sunniti locali o di operare in Siria dove i 

militanti delle Saraya, benché non combattenti sulla linea del fronte, contribuiscono allo sforzo 

militare attraverso l’impiego di piccole unità di supporto logistico. Anche se le attività di formazione 

e addestramento sono le stesse per gli sciiti e le altre confessioni, una volta completato il comune 

ciclo di preparazione ai due gruppi sono destinati distinti nomi, uniformi e insegne. 

Molti altri gruppi collaborano con Hezbollah – nel ruolo di addestratore – e l'Iran – come sostenitore 

finanziario; migliaia di combattenti sono stati addestrati in Siria, in particolare nella più grande 

struttura di formazione per Hezbollah di Qusayr, vicino al confine con il Libano, dove sarebbero stati 

addestrati approssimativamente 10.000 combattenti. 

                                                           
1  Mona Alami, Will Hezbollah Remain in Syria Forever?, Newsweek 28 marzo 2017. 
2  Compresi, tra gli altri, Liwaa al-Imam al-Mahdi e il Mahdi scouts. 
3  Formati principalmente da soggetti originari di Homs, Aleppo, Daraa e Damasco. 
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Dall’altra parte, anche l'Iran ha svolto un ruolo dominante nella formazione delle milizie che 

combattono per il governo siriano; milizie che replicano il modello iraniano Basij (milizia volontaria 

paramilitare inserita nella guardia rivoluzionaria)4. In linea con tale dinamica, come recentemente 

riportato dal MEMRI, "il regime siriano starebbe trasferendo all’Iran il comando e la responsabilità 

finanziaria di alcune di queste milizie5, con ciò evidenziando il livello di controllo dell'Iran 

sull'amministrazione siriana" e, più in dettaglio, la regolamentazione delle attività di quelle unità 

combattenti siriane che operano con l'Iran in Siria, compreso il controllo delle circa 89.000 truppe 

siriane operanti sotto l'etichetta delle Brigate di Difesa Locale, di cui circa la metà sarebbe formata 

da individui che si sono sottratti al servizio militare (15.000 al servizio militare obbligatorio, 17.000 al 

servizio della riserva e 8.000 disertori), l'altra metà sarebbero invece volontari.6 

I civili e militari siriani che combattono sotto il controllo iraniano sono inquadrati a livello distrettuale 

nelle Brigate di Difesa Locale così come indicato in tabella7: 

 

Distretto 

Renitenti al 

servizio militare 

obbligatorio 

Renitenti al 

servizio della 

riserva 

Disertori Civili 

Soggetti il cui 

status è stato 

regolarizzato 

Totale a livello 

distrettuale 

Damascus 4106 4824 600 9485 601 19616 

Deraa 421 359 658 857 0 2295 

Tartus 321 0 0 679 100 1100 

Homs 980 1124 1127 4314 1506 9051 

Hama 2144 2654 2549 3915 864 12126 

Aleppo 3925 5687 1213 10241 4864 35930 

Idlib 1123 211 279 2929 3487 8029 

Ladhakia 790 302 477 3165 700 5434 

Al-Raqqa 214 235 148 220 0 817 

Deir Al-Zor 461 870 0 645 0 1976 

Al-Hasakah 388 465 952 554 0 2359 

Total 14873 16731 8003 37004 12122 88723 

 

Gli ex membri dell'esercito (disertori) e gli sfollati che hanno evaso il servizio militare obbligatorio o 

la riserva sono stati trasferiti alle Brigate di Difesa Locale nel loro distretto di residenza, secondo la 

seguente lista8: 

 

Tipologia Numero 

Renitenti al servizio militare obbligatorio 14873 

Disertori dell’Esercito 8003 

Renitenti al servizio della riserva 16731 

Soggetti il cui status è stato regolarizzato 12122 

Totale 51729 

 

                                                           
4  MEMRI Inquiry and Analysis No. 1242, Syria Regime Establishing Popular Armed Militias Modeled On Iranian Basij, 

25 aprile 2016, https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-
basij. 

5  MEMRI Special Dispatch No. 6925, Memo Signed By Assad Transfers Command And Financial Responsibility For 
Syrian Militias To Iran, 15 maggio 2017, https://www.memri.org/reports/syrian-memo-placing-militias-under-iranian-
command.  

6  Ibidem. 
7  Ibidem. 
8  Ibidem. 

https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-basij
https://www.memri.org/reports/syria-regime-establishing-popular-armed-militias-modeled-iranian-basij
https://www.memri.org/reports/syrian-memo-placing-militias-under-iranian-command
https://www.memri.org/reports/syrian-memo-placing-militias-under-iranian-command
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Guerra siriana: nessuno ha guadagnato più di Hezbollah (e dell’Iran) 

L'Iran non solo ha sponsorizzato la formazione di unità pro-governative ma ha anche agevolato 

l’afflusso di combattenti stranieri sciiti nel conflitto siriano, oltre ad aver inviato le proprie unità 

convenzionali e forze speciali.  

Hezbollah è stato uno dei primi gruppi a guidare le legioni straniere pro-governative, forti di 

15/25.000 combattenti sciiti principalmente originari di Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan e dell'Asia 

centrale9. 

Hezbollah ha usato la guerra in Siria per delineare il proprio nuovo ambito politico, l'influenza a livello 

regionale e la propria capacità di combattere. E dopo sei anni di guerra combattuta, oggi Hezbollah 

è in grado di tenere le posizioni conquistate in Siria ed il conseguente controllo di grandi aree: questo 

è un risultato militare che apre a un importante ruolo politico. 

A livello strategico, oltre alla cooperazione allargata con la Siria e l’Iran ("asse sciita" o "asse di 

resistenza") che si oppone agli interessi degli Stati Uniti e di Israele ed è guidata dall'Iran (con 

Hezbollah come gruppo leader in Libano), Hezbollah ha beneficiato dell'alleanza con la Russia per 

la quale il gruppo opera come occhio operativo sul terreno. E sebbene Hezbollah sia formalmente 

assente al tavolo dei negoziati sponsorizzati da Turchia e Russia, è però vero che i suoi interessi 

sono tutelati dal principale sponsor e partner seduto a quel tavolo, l’Iran. 

Il futuro ruolo a livello regionale dell’Iran sta emergendo proprio attraverso la guerra; e in tale 

dinamismo Teheran sta stabilendo la base di influenza del dopoguerra in Siria, così come in Iraq, 

Libano e Yemen. Oltre all'approccio militare, la strategia iraniana in Siria mira inoltre a controllare 

politicamente le aree geografiche occupate negli ultimi sei anni e, anche con l’influenza diretta, 

quelle sotto il controllo del governo siriano; ciò consente, da un lato, di preservare la vitale linea di 

collegamento di Hezbollah e, dall’altro, di dare al gruppo libanese la possibilità di mantenere uno 

strategico ruolo di “consulente” a lungo termine. 

Inoltre, un impatto significativo lo avranno le dinamiche militari sul piano strategico, in particolare il 

fatto che il gruppo sciita avrebbe ricevuto dalla Russia missili a lungo raggio, razzi a guida laser e 

armi controcarro, oltre ad avere avuto un’ulteriore ampia fornitura di armi dall'Iran10.  

Alcuni report confermerebbero la presenza di armi russe antiaereo e di missili a lungo raggio al 

confine meridionale del Libano con Israele, con tutte le immaginabili conseguenze che tale acquisita 

capacità operativa comporterebbe11. 

Dall’approccio tattico emergono quelli politico ed economico, funzionali a imporre una presenza 

economica a lungo termine in Siria; e la conferma è negli importanti acquisti di terreni fatti dall'Iran 

in Siria, così come nelle offerte di investimento proposte a Damasco12. 

A livello nazionale, Hezbollah ha usato la guerra in Siria per rafforzare gradualmente il suo potere 

nel sistema politico libanese, in particolare giocando sulle preoccupazioni e sulle ambizioni delle 

componenti cristiane per creare una nuova coalizione; questa coalizione tra Hezbollah e cristiani 

libanesi è diventata la forza trainante della politica nazionale, come dimostrato dall'elezione di Michel 

Aoun alla carica di Presidente dopo oltre due anni di blocco parlamentare.  

                                                           
9  Claudio Bertolotti e Chiara Sulmoni, Siria: una sciagura afghana? I mujaheddin dell’Af-Pak con IS in Siria, ISPI 

Analysis N. 307, novembre 2016, in http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-
dellaf-pak-con-siria-16068. 

10  Jese Rosenfeld, How the Syrian Civil War Has Transformed Hezbollah, The nation, March 30, 2017, 

https://www.thenation.com/article/how-the-syrian-civil-war-has-transformed-hezbollah/. 
11  Ibidem. 
12  Lina Khatib, Iran Is Building a Base of Post-War Influence in Syria, Analysis, «Chatham house – The Royal Institute 

of International Affairs», giugno 2017, https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-
influence-in-syria. 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/siria-una-sciagura-afghana-i-mujaheddin-dellaf-pak-con-siria-16068
https://www.thenation.com/article/how-the-syrian-civil-war-has-transformed-hezbollah/
https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-influence-in-syria
https://syria.chathamhouse.org/research/iran-is-building-a-base-of-post-war-influence-in-syria
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Nonostante il suo passato di strenuo avversario alla Siria, Aoun si propone oggi come un forte 

sostenitore di Hezbollah e simpatizzante di Bashar al-Assad, un risultato che conferma quanto la 

guerra siriana abbia rimodellato accordi e alleanze locali. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

In conseguenza all’impegno di Hezbollah in Siria nel contrasto all’ISIS, Stati Uniti e Unione Europea 

hanno modificato approccio e narrativa; ora l'organizzazione politica libanese è assurta al ruolo, 

internazionalmente riconosciuto, di utile partner. Inoltre, attraverso l’impegno militare e la diplomazia 

locale, Hezbollah sembra essere riuscito a cementare il suo status e la sua posizione di potente 

attore regionale e ciò lascia supporre che il gruppo libanese non lascerà le aree strategiche Qusayr 

e Homs. 

Tutti questi fattori potranno avere potenziali conseguenze sul sistema delle alleanze che 

caratterizzano il Medio Oriente perché: 

 come afferma il leader Hassan Nasrallah, Hezbollah resterà in Siria finché il relativo 

governo non sarà in grado di controllare stabilmente il paese, cioè finché questo non 

avrà riacquisito e consolidato il proprio ruolo chiave all’interno dell’"asse di resistenza" 

guidato dall'Iran13; 

 l’impatto di questo nuovo elemento sulle relazioni tra Libano e Israele condizionerà gli 

equilibri di potere nell’area. 

 
Siria -  copyright onestopmap 

                                                           
13  Dichiarazione di Sheikh Naim Qassem, numero due diHezbollah, in Analysis: Hezbollah’s Highly Versatile And 

Embedded Role In Syria, News Deeply, 6 marzo 2017, 
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/03/06/analysis-hezbollahs-highly-versatile-and-embedded-role-in-
syria. 

https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/03/06/analysis-hezbollahs-highly-versatile-and-embedded-role-in-syria
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2017/03/06/analysis-hezbollahs-highly-versatile-and-embedded-role-in-syria
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A sei mesi di distanza dalla sua inaugurazione, il processo di transizione dell'amministrazione Trump 

sembra tutt’altro che concluso. Sebbene un certo numero di priorità sia già emerso, l'intero insieme 

della politica estera della presente amministrazione è tutt'altro che definito. Diverse centinaia di 

posizioni, all'interno del Dipartimento di Stato, sono ancora vacanti. Una nuova elaborazione 

documentale strategica non è neppure all'orizzonte. In mancanza di una grande strategia è presto 

per valutare l'effettivo scostamento prodotto dell'amministrazione Trump su una serie di processi 

politici la cui origine risale ormai a molti anni fa, vale a dire alla vittoria del Partito Democratico alle 

elezioni di medio termine dell’autunno del 2006. Fatta eccezione per il ritiro dal partenariato del 

Pacifico e dagli accordi di Parigi, e pur considerando il previsto grande aumento delle spese militari, 

la direzione data alla politica estera dalla nuova amministrazione resta vaga e contraddittoria. 

D’altra parte è anche vero che le fasi iniziali delle altre amministrazioni del dopo Guerra Fredda non 

si sono distinte per una maggiore definizione dei propri obiettivi di politica internazionale. Almeno 

per il momento, l’amministrazione Trump sembra replicare il modello tracciato dell’amministrazione 

di un Bush più vecchio, da più di venticinque anni passato alla storia per il suo rifiuto di qualsiasi 

visione strategica e per la sua tendenza a reagire passivamente, giorno per giorno, in modo a volte 

anche sorprendente, agli eventi internazionali. Come riportato da più fonti, questa forte 

indeterminatezza è anche il prodotto dello scontro tra le due anime tipiche della presente 

amministrazione. Da una parte è forte la spinta per il ritorno a quella America radicaleggiante che si 

identifica con il presidente Jackson. Dall’altra è altrettanto forte la spinta per una riproposizione di 

quella tradizione conservatrice tipica del presidente Reagan. La prima di queste due anime non ha 

alcun interesse nella difesa dello status quo, tanto all’interno quanto all’esterno del proprio paese. 

La seconda, pur elaborando sull’eccezionalità americana, è comunque favorevole a un notevole 

livello di impegno internazionale. L’esperienza di questi mesi dimostra come il presidente Trump si 

sia spesso dimostrato così incerto da oscillare tra l’una e l’altra fazione, senza riuscire a elaborare 

una sintesi in grado di rendere appena più prevedibile la propria politica estera. Nel frattempo, molti 

dei più importanti obiettivi, propri della sua lunga campagna elettorale, sembrano 

momentaneamente accantonati.  

Dal vertice dei primi di aprile, le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese sembrano orientate in 

direzione di una tanto inaspettata quanto precaria armonia. Allo scetticismo a più riprese espresso 

nei confronti della NATO, ha fatto seguito un rinnovato apprezzamento dell'Alleanza Atlantica. 

L'esplicita ammirazione per il presidente russo Putin, e le indiscrezioni secondo le quali da 

presidente Trump sarebbe stato pronto a rimuovere l’intero dispositivo di sanzioni prodotto nei 

confronti della Federazione Russa, ha ceduto il passo a delle forti perplessità riguardanti l'azione di 

questo paese in Ucraina e in Siria. L'amministrazione Trump crede chiaramente che un accordo 

sulla Siria potrà successivamente essere usato come base sulla quale costruire una nuova e migliore 

relazione con la Federazione Russa. Il desiderio dell’amministrazione Trump di elaborare una 

politica di collaborazione costruttiva e di riavvicinamento con la Federazione Russa è ormai più che 

evidente. Eppure è tutt'altro che chiaro in che modo l'amministrazione Trump potrà poi effettivamente 

perseguire e raggiungere tali obiettivi. Il problema principale è che sembra estremamente 

improbabile che le relazioni con la Federazione Russa possano essere normalizzate prima della 

conclusione di un’inchiesta sulla presunta interferenza nelle elezioni generali del 2016, che sembra 

destinata a protrarsi per molto tempo ancora.  

In prospettiva, il presidente Trump, a differenza del suo predecessore, sembra intenzionato a dare 

alla Casa Bianca un’impronta impulsiva e imprevedibile. Ciononostante, con il passare dei mesi, il 

presidente Trump si sta rivelando molto meno rivoluzionario e molto più conservatore di quanto non 
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ci si aspettasse alla vigilia del suo insediamento. Da presidente, Trump sembra aver capito che, per 

il bene e per la prosperità degli Stati Uniti, non ci sia scelta diversa da un attivismo sulla scena 

internazionale da sviluppare ogni qualvolta possibile in cooperazione con i propri vecchi e nuovi 

alleati. Con tutta probabilità, il presidente Trump non diverrà mai un presidente completamente 

convenzionale. Tuttavia, l’interazione tra gli uomini della sua amministrazione sembra in grado di 

moderarne le derive più estreme tanto che la Casa Bianca è da ultimo arrivata anche al punto di 

prendere in considerazione una ripresa dei negoziati per il partenariato transatlantico. Al tempo 

stesso, l'idea di un’assoluta normalizzazione della politica estera dell’amministrazione Trump, per 

quanto possibile, è del tutto prematura perché una spiccata predilezione per il cambiamento e per 

l'auto promozione rimarranno i fattori più caratterizzanti quest’amministrazione e questo presidente. 
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Il primo semestre del 2017 ha visto avvenire il “cambio della guardia” in due importanti paesi come 

gli Stati Uniti e la Francia. Come è noto le elezioni presidenziali svoltesi negli Stati Uniti hanno portato 

all’elezione di Donald Trump, come 45° presidente degli Stati Uniti, mentre al ballottaggio con Marie 

Le Pen nelle elezioni presidenziali francesi è risultato vincitore Emmanuel Macron.  

Entrambi rappresentano una novità, il primo, Trump perché totalmente nuovo per la politica, tanto 

da non essere considerato come nemmeno organico al partito Repubblicano di cui è stato il 

candidato presidenziale, il secondo, già giovanissimo ministro dell’economia e finanza del 

presidente Hollande è uscito dal partito Socialista e ha creato un nuovo partito “En Marche” che ha 

subito raccolto un forte seguito elettorale. 

I due presidenti sembrano essere i futuri protagonisti della politica in tutti i consessi che riguardano 

i paesi europei, inclusa l’Unione europea, la NATO e il G20. 

Il nuovo corso delle relazioni internazionali proposto da Trump riguardo l’Europa concerne 

principalmente due posizioni: il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima del dicembre 

2015 e la richiesta di aumentare i budget della difesa secondo l’obiettivo del 2% del Pil. 

Al G20 di Taormina, il 1° giugno 2017, l’annuncio del ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul clima ha 

provocato la reazione europea attraverso una dichiarazione ufficiale apparsa al G20 a firma del 

presidente del consiglio italiano, Paolo Gentiloni, del cancelliere Angela Merkel e del presidente 

Macron. In risposta alla proposta del presidente Trump di concludere un nuovo accordo, Macron 

dichiarava che non c’era nulla di rinegoziabile nell'accordo di Parigi.  

Per quanto riguarda i bilanci della difesa, come più volte segnalato da chi scrive, si assiste ormai da 

un paio di anni ad una tendenza generalizzata al rialzo, a causa sia del terrorismo che della crisi 

ucraina. 

L’obiettivo del 2% del Pil per il bilancio difesa viene raggiunto solo da quattro paesi europei (Estonia, 

Grecia, Polonia e Regno Unito), per tutti gli altri rimane come un obiettivo a cui tendere, un ideale. 

Ad esempio, se volesse raggiungere l’obiettivo del 2%, la Germania dovrebbe spendere più di 65 

miliardi di euro per raggiungerlo, motivo per cui, il cancelliere Merkel ha annunciato un graduale 

aumento dei budget difesa, ma ha dichiarato di considerare l’obiettivo del 2% nell’ottica di una 

semplice tendenza al rialzo. 

A questa tendenza fa eccezione però la Francia, perché il presidente Macron ha approvato il taglio 

proposto dal Ministero dell’economia e finanze di 850 milioni di euro al bilancio difesa francese che 

ammonta a 32,7 miliardi di euro per il 2017. L’iniziativa è stata motivata dalla necessità di rientrare 

nei parametri del Patto di stabilità che prevedono che non si superi il 3% di rapporto deficit/Pil. 

Tuttavia, il taglio ha provocato le dimissioni del capo di stato maggiore della difesa francese, gen. 

Pierre de Villiers.  

Il presidente Macron aveva in realtà annunciato in campagna elettorale un aumento del bilancio 

difesa per raggiungere il 2% del Pil entro il 2025, pari a 50 miliardi di euro, escludendo la voce delle 

pensioni militari, considerato che gli “ancien combattants” costituiscono una voce non indifferente 

del bilancio francese.   

La decisione di Macron è stata presa pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Parigi il 14 

luglio 2017. 

Come durante la guerra fredda, c’era un’intera branca dei “russologi” che studiavano le presenze e 

le assenze alla parata del 1° maggio, adesso c’è un intenso studio delle strette di mano tra il 

presidente Trump e il presidente Macron.1 

                                                           
1  Katie Reilly “See the Evolution of Donald Trump and Emmanuel Macron's Awkward Handshakes” Time magazine, 14 

luglio 2017. http://time.com/4856558/donald-trump-emmanuel-macron-handshake-evolution/  

http://time.com/4856558/donald-trump-emmanuel-macron-handshake-evolution/
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Si parte dal vertice NATO a maggio 2017 in cui Macron, appena eletto, schivava Trump per andare 

a salutare la Merkel, “la persona più importante nella stanza” per Macron. Considerate le tensioni 

del cancelliere Merkel con il presidente Trump, l’azione sembrava voler marcare una presa di 

posizione.  Si passa per le strette di mano aggressive ed energiche al vertice del G20 per arrivare, 

infine, ad un caloroso saluto durante la visita a Parigi il giorno della Bastiglia. 

Macron, come già Sarkzoy, dovrebbe avere un approccio più favorevole agli Stati Uniti ma, strette 

di mano a parte, la politica estera e di difesa è una questione di interesse nazionale e, con le dovute 

eccezioni, prescinde dalle amicizie o dalle relazioni interpersonali. Trump con la visita a Parigi ha 

forse indicato che sarà la Francia di Macron invece della Germania di Merkel l’interlocutore 

privilegiato degli Stati Uniti in Europa, considerato che, nonostante la “special relationship” che li 

lega, il primo ministro May avrà difficoltà a svolgere il suo ruolo tradizionale in quanto molto 

impegnato, per i prossimi due anni, nei negoziati per la Brexit.  

Anche nella scelta della Francia, Trump segna una novità nel corso della politica estera statunitense.   
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Al luglio 2017 non vi sono elementi che consentano di identificare il carattere della svolta che la 

nuova amministrazione Trump ha impresso alla politica estera americana. Gli annunci fatti nel corso 

di una campagna elettorale combattuta senza esclusione di colpi e con toni atipici non è indicativa 

della reale strategia che intende seguire la nuova amministrazione. Anche perché, come noto, 

l’amministrazione americana rappresenta un sistema estremamente complesso, articolato e 

sofisticato, fatto di pesi e contrappesi che bilanciano il potere del presidente e, a maggior ragione, 

quello di un presidente eletto nonostante una forte contrapposizione con l’establishment.  

Ciascun presidente è difatti obbligato, per garantire l’efficacia della sua azione, a dare spazio e 

potere nei gangli elevati dell’amministrazione, che dirigono un esercito di oltre 2 milioni di dipendenti 

federali, a forze dei più vari gruppi di interesse e lobby che rappresentano le varie anime politiche, 

sociali ed economiche del Paese. Ciascuna con una propria specifica agenda di politica estera, 

molto difficili da sincronizzare. Per molti mesi la Casa Bianca è riuscita solo a nominare le figure 

apicali delle principali amministrazioni, ma ha trovato forti difficoltà a procedere, a cascata, alle 

nomine medio alte previste dai meccanismi di spoil system.  

Basti pensare che, per un Paese chiave come la Russia e che è stato sia al centro della dichiarata 

nuova politica di apertura verso Mosca del presidente americano ma anche di un intrigatissimo 

scandalo legato alle possibili interferenze russe nella campagna elettorale americana, solo a metà 

luglio è stato indicato il nuovo ambasciatore (Jon Huntsman), che dovrà essere confermato dalla 

Commissione parlamentare competente. L’attuale ambasciatore, Tefft, nominato da Obama 

nell’Agosto 2014 nel pieno del conflitto ucraino, già ambasciatore in Lituania, Georgia ed Ucraina ed 

Assistant Secretary of State per le relazioni con Russia, Ucraina, Belorussia e Moldavia, è ancora 

in sede a Mosca. La cosa non è molto diversa per molte altre ambasciate, e solo nel mese di luglio 

2017 la Casa Bianca ha iniziato a sottoporre all’attenzione del Senato molte delle nomine della sua 

amministrazione.      

Bisognerà poi attendere le elezioni di mid-term per vedere quale sarà la postura che la nuova 

amministrazione presidenziale potrà assumere in molte questioni strategiche del pianeta, quanti 

compromessi dovrà fare e su quali dossier potrà effettivamente spingere l’acceleratore ed in quale 

direzione. La sensazione è che per il momento la nuova amministrazione americana stia prendendo 

tempo su tutti i principali dossier, con un approccio business oriented che, se da un lato rispecchia 

uno dei caratteri salienti del nuovo presidente, dall’altro è il segnale di una difficoltà a sviluppare una 

strategia globale o regionale che possa avere il consenso del parlamento.  

Particolarmente rilevante ci pare tuttavia la decisione dell’amministrazione Trump di interrompere i 

programmi di rifornimento di armi e di addestramento forniti fino a questo momento dalla CIA.  

È chiaro che il conflitto siriano è il terreno in cui si ridisegneranno le politiche verso Mosca e verso 

Teheran della nuova amministrazione USA e pertanto questa mossa va letta in prospettiva delle più 

ampie decisioni strategiche che Washington prenderà nei prossimi mesi. La decisione di 

abbandonare la politica di far cadere Assad avrà delle conseguenze dirette anche per l’Europa Sud 

Orientale, in quanto sono collegate alle complesse dinamiche della politica interna turca, per il 

momento decisamente avviate verso uno scenario di sganciamento progressivo dall’Europa, che 

tuttavia potrebbero essere modificate proprio in seguito alle decisioni americane sulla Siria.     

Non ci pare pertanto in questa fase possibile determinare come andranno a declinarsi i due principali 

dossier d’interesse per l’Italia, quello dei rapporti USA – Russia e quello dei rapporti USA – Iran.  

Ad una prima parziale valutazione di quanto osservato in questa prima fase, ci sembra però che vi 

siano maggiori possibilità che la nuova amministrazione americana si muova in senso revisionistico 

dei rapporti con l’Iran, anche se questo è il dossier più difficile per Washington, perché comporta 
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una revisione del JCPOA (l’accordo sul nucleare firmato da USA, Europa e Russia con Teheran) ed 

un confronto con l’Europa e con Mosca. Detta revisione sarebbe difficilmente conciliabile con il 

mantenimento di una politica di crisi controllata con Mosca, sia perché esporrebbe Washington su 

due fronti sia perché senza la collaborazione con la Russia non è possibile isolare l’Iran. E siccome 

non ci appare che per il momento vi siano margini per modificare l’attuale status dei rapporti tra 

Washington e Mosca – che stimiamo permanere in una situazione di stallo e di reciproco distrust – 

ci appare che anche le ambizioni revisioniste sull’Iran saranno destinate a restare prevalentemente 

una intenzione elettorale o una dichiarazione di policy. Questo almeno per il 2017, anno per il quale 

non riteniamo l’amministrazione Trump avrà modo di mettere in atto significative politiche di revisione 

dello status quo. Lo riteniamo pertanto un anno di transizione, che rappresenta però un ulteriore 

livello di incertezza per la situazione strategica nel Mediterraneo e dell’Europa Sud Orientale. L’intera 

regione dell’estero vicino italiano, difatti, non è mai stata così destabilizzato come negli ultimi quattro 

anni. In questo caos geopolitico sicuramente un peso lo hanno avuto sia il periodo finale della 

presidenza Obama e sia il lento e complicato avvio di quella Trump.   

 

  

 



Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
Gabriele Pedrini 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. III 72 

Dottrina Trump. Tra flessibilità e realpolitik 

L’operato dell’Amministrazione Trump nei suoi primi sei mesi ha parzialmente confermato quelle che 

erano state le previsioni iniziali. L’annunciato disimpegno nei conflitti del Medio oriente, da alcuni 

accolto con entusiasmo e da altri con apprensione, ha dovuto infatti fare i conti con le esigenze di 

realpolitik. Era realmente immaginabile che la superpotenza statunitense potesse permettersi il 

lusso di isolarsi dal resto del pianeta? Lo slogan “America First” ha dunque acquisito connotati diversi 

– se vogliamo più pragmatici – rispetto alle diverse interpretazioni isolazioniste circolate durante la 

campagna elettorale. A giudicare dall’operato dei primi sei mesi, sembra infatti che “America First” 

sia piuttosto da considerarsi come il motto di una nuova politica di potenza caratterizzata da quattro 

elementi fondamentali. 

Innanzitutto, il primo aspetto riguarda la concezione che il Presidente Trump ha delle relazioni 

internazionali e degli stessi Stati uniti. Nell’ottica dell’Amministrazione Trump, infatti, lo spazio 

internazionale non è costituito da una “comunità globale” ma, piuttosto, rappresenta l’arena in cui i 

diversi soggetti agiscono ed entrano in competizione tra loro (politicamente, economicamente, 

militarmente) al fine di ottenere un certo vantaggio per sé stessi. In parallelo, nell’ottica del 

presidente, gli Stati uniti sono – e devono continuare ad essere – l’unica e indiscussa superpotenza 

mondiale, i cui interessi sono specifici e divergenti rispetto a quelli degli altri attori internazionali 

(“America First” vuol dire anche questo).  

Il secondo aspetto attiene alla metodologia di azione. Al fine di affermare e garantire gli interessi 

degli Stati Uniti, assumono un ruolo decisivo due modalità di azione. La prima consiste nella politica 

di potenza, segnando così l’abbandono del soft power dell’era Obama. Secondo Trump, infatti, il 

soft power e il cavalcare le cd. “primavere arabe” ha condotto alla destabilizzazione del fragile 

equilibrio mediorientale. Al contrario, l’uso della forza, così come avvalorato dalla campagna russa 

in Siria contro il jihadismo armato, ha dimostrato di poter condurre a buoni risultati, sia militari che 

politici. Nikki Haley, ambasciatrice presso le NU, nel suo discorso di insediamento relativo al nuovo 

corso della politica estera statunitense, aveva espressamente dichiarato che la nuova 

amministrazione “mostrerà il proprio valore attraverso la forza”, ribaltando così il paradigma 

mediorientale dell’ex presidente Obama. La seconda modalità di azione si esplica in una prassi 

negoziale che, selezionati i temi di interesse, affronta le questioni con una logica “transazionale”, 

possibilmente attraverso una soluzione bilaterale e una tantum. In tale prospettiva, permeata da 

importanti dosi di realismo e pragmatismo, uno degli obiettivi è sicuramente quello di scongiurare un 

declassamento su scala globale, così come prefigurato da chi ha visto negli Stati uniti una potenza 

in declino (lo slogan “Make America Great Again” si riferiva a questa percezione). 

Il terzo aspetto riguarda il cd. “disimpegno” e, per certi versi, si tratta del più problematico da 

inquadrare. Oltre all’annunciata volontà di non volersi impegnare in una guerra di terra a lungo 

termine nel Medio oriente, la priorità dell’Amministrazione Trump, più volte ribadita, è la lotta a Da‘ish 

e al terrorismo internazionale, “per proteggerci qui negli Stati uniti”. Se dunque il disimpegno è 

considerata la condizione ideale della politica estera nel Vicino e Medio oriente, tale regola generale 

è affiancata da due “deroghe”: da una parte, una sorta di “stato di eccezione” per ciò che concerne 

i dossier giudicati, di volta in volta, strategici; dall’altra, la delega agli storici alleati regionali per tutto 

ciò che non riguarda interessi diretti e vitali per gli Stati uniti. In questo contesto è emblematica la 

risposta fornita dal presidente Trump al premier Gentiloni riguardo il caso libico, su cui il presidente 

americano ha affermato di “non vedere alcun ruolo per gli Stati uniti”, lasciando così intendere che 

il compito di soluzione spetti all’Italia e agli altri alleati. 
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Il quarto aspetto del nuovo corso riguarda quello che può essere definito come principio ispiratore 

dell’azione politica, trasversale a tutti gli aspetti summenzionati: la flessibilità.  

Il Presidente Trump ha infatti affermato di non volersi legare a una “ideologia inflessibile”. Per questa 

ragione, definirne la dottrina, in senso classico, risulta per il momento alquanto complicato. Gli stessi 

tentativi di desumere la dottrina dalle diverse iniziative messe in campo nei primi sei mesi di mandato 

ha dovuto fare i conti con tale “flessibilità” che, nel linguaggio degli analisti, può diventare sinonimo 

di “imprevedibilità”. In realtà, è possibile affermare che la flessibilità di azione, così affermata, sia 

elemento funzionale ad attivare il cd. “stato di eccezione” nel quale, valutati in maniera puntuale i 

singoli dossier, si mettono in campo, se ritenute necessarie, tutte le iniziative “transazionali” del caso. 

Tale flessibilità è emersa, in modo decisamente inaspettato, con il lancio di missili contro la base 

siriana di Shayrat (7 aprile) accompagnato da inedite dichiarazioni contro il governo di Damasco, in 

contraddizione con quanto affermato fino a pochi giorni prima. 

 

Equilibri in bilico 

Ciò che l’Amministrazione Trump ha ereditato nel Medio e Vicino oriente è un posizionamento per 

certi versi di recupero, soprattutto nel conflitto siriano. Qui si è trovata infatti a dover rincorrere i 

risultati dell’efficace operato russo che, nel giro dell’ultimo anno, ha ottenuto indiscutibili successi, 

non solo militari ma anche diplomatici. Dopo una serie di dichiarazioni distensive e di quasi 

apparente disinteresse rispetto al dossier siriano, l’improvviso attacco missilistico alla base aerea di 

Shayrat è stata l’occasione per lanciare diversi segnali con un colpo solo.  

Se infatti il rilievo militare dell’estemporanea azione si è rivelato pressoché effimero, la rilevanza 

simbolica dell’atto è stata significativa. Il messaggio è stato recepito innanzitutto dagli alleati 

regionali, i quali hanno coralmente accolto l’operazione, auspicando un diretto coinvolgimento di 

Washington nel conflitto. Ognuno alla luce delle rispettive priorità: Israele e Arabia saudita in 

funzione anti-Iran; la Turchia in funzione anti-curda, l’Egitto in funzione anti-islamista. D’altra parte, 

il gesto simbolico di Shayrat conteneva un altro messaggio implicito, rivolto agli avversari di 

Washington: gli Stati uniti ci sono, faranno la loro parte e, se necessario, saranno pronti a utilizzare 

i muscoli, oltre che a mostrarli. 

Tuttavia, alla Casa bianca si trovano non solo nella condizione di dover recuperare terreno rispetto 

ai vantaggi acquisiti dall’azione russa nell’ultimo anno, ma devono anche cercare di ricomporre il 

sempre più frammentato campo degli alleati che, proprio in ragione dell’insuccesso siriano, ha visto 

un crescendo di disaccordi e divisioni. Infatti, la Turchia, prendendo attivamente parte ai negoziati 

di Astana, ha deciso non solo di accettare l’azione russa ma anche di sedersi accanto agli iraniani, 

nemico numero uno dell’Amministrazione Trump e dei suoi alleati regionali (Israele e Arabia saudita 

in primis). Inoltre, il ruolo di Ankara si è rivelato determinante per il successo dell’azione russa. 

Ankara è infatti riuscita a coinvolgere nel graduale processo di de-escalation molti dei gruppi islamisti 

che fino ad allora avevano rifiutato di scendere a patti con Damasco. Per queste ragioni la 

partecipazione turca all’azione diplomatica russa e iraniana è stata vista come fumo negli occhi dagli 

altri alleati, soprattutto nel Golfo. E proprio in quest’area è emerso un ulteriore e sensibile elemento 

di divisione verificatosi con l’esplosione della profonda crisi tra Doha e le altre monarchie del Golfo. 

L’accusa nei confronti dell’emirato qatarino è quella di intrattenere rapporti con l’Iran. Il fronte degli 

alleati di Washington risulta così polarizzato: da una parte Turchia e Qatar; dall’altra Arabia saudita, 

Emirati arabi uniti, Egitto e Bahrein. È interessante notare come tale polarizzazione, tra l’altro, riflette 

perfettamente i due schieramenti sul versante libico. 

L’incremento delle divisioni – causato in parte dal cattivo esito dei conflitti siriano e yemenita, e, in 

parte, a interessi e ambizioni divergenti (vedi la Libia) – hanno favorito l’inserimento di Russia e Iran, 

offrendo a questi un maggiore spazio di manovra.  
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Come in un circolo vizioso, tali divisioni hanno avuto ripercussioni sullo stesso terreno siriano, 

laddove i proxy dei rispettivi sponsor hanno iniziato a farsi la guerra. Tutto questo mentre l’avanzata 

dell’esercito di Damasco e dei suoi alleati (da Aleppo in poi) si è fatta sempre più inarrestabile.  

Tuttavia, la priorità assoluta di Washington nel brevissimo periodo sarà quella di sconfiggere ciò che 

resta di Da‘ish, così da potersi sedere al tavolo delle trattative con una buona dote di territorio siriano 

sotto il proprio controllo (o dei suoi proxy locali). 

 

L’accordo di de-escalation 

Il G20 di Amburgo è stata l’occasione per il primo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, al 

termine del quale è stato annunciato un primo accordo di de-escalation in Siria. L’intesa di cessate-

il-fuoco riguardante il settore sud-occidentale siriano, tra le città di Dar‘a (al confine con la Giordania) 

e Quneytra (al confine con Israele), e corrisponde a una delle quattro zone di de-escalation stabilite 

dai negoziati di Astana. Sebbene dunque si tratti di un accordo limitato a una sola porzione di 

territorio, il fatto che la sua implementazione abbia finora retto lascia ben sperare. I precedenti 

tentativi di cessate-il-fuoco patrocinati da Mosca e Washington, all’epoca di Obama, erano infatti 

falliti subito dopo il loro annuncio. 

La scelta di delimitare l’accordo ai più gestibili settori sud-occidentali risponde a due ragioni.  

La prima mira a concretizzare un primo step di accordo, facilmente gestibile e realizzabile in ragione 

delle linee dei fronti sostanzialmente definite e stabili, oltre che dei ristretti margini di contenzioso su 

tale area. Il successo di questo seppur parziale accordo getterà le basi di credibilità e fiducia 

reciproca per un accordo su più vasta scala relativo ad altri settori siriani, al momento più critici.  

La seconda è la necessità di consentire un ulteriore margine di manovra nelle aree orientali della 

Siria ancora contese, proprio laddove le linee dei rispettivi fronti sono ancora mobili. Qui le due 

coalizioni si contendono la “riconquista” dei territori ancora sotto il controllo di Da‘ish. La caduta di 

Mossul in Iraq e l’intensificarsi dell’assedio di Raqqa sono tutti segnali di un potenziamento degli 

sforzi bellici, in quella che sembra sempre più una gara giocata sul filo del tempo. La necessità di 

chiudere la partita nel più breve tempo possibile, prima che lo faccia il fronte avversario, aumenta 

notevolmente le possibilità di scontro e il rischio di incidenti dalle rovinose conseguenze. Tale rischio 

è dietro l’angolo e gli incidenti accorsi nelle ultime settimane sono segnali in tal senso che non 

possono essere ignorati. 

A partire dall’attacco contro la base di Shayrat (7 aprile) le scaramucce tra i due fronti sono andate 

intensificandosi e, finora, sono stati due gli episodi che hanno rischiato di far precipitare la situazione: 

il bombardamento di una colonna dell’esercito siriano e di milizie alleate effettuato da aerei 

statunitensi nei pressi di al-Tanf (18 maggio) e l’abbattimento, sempre da parte di caccia statunitensi, 

del Sukhoi Su-22 siriano nei cieli di Raqqa (18 giugno).  

La prossima tappa della liberazione da Da‘ish è Deir Ezzor (Dayr al-Zawr), ultima importante città 

sotto il controllo dei jihadisti di al-Baghdadi e importante snodo di raccordo siriano con l’Iraq.  

Qui, con ogni probabilità le due coalizioni concentreranno i propri sforzi contemporaneamente, 

rischiando di entrare in diretto conflitto tra loro. Se riusciranno ad evitare un confronto diretto, il post 

di una vittoria contro Da‘ish dovrà comunque essere gestito con estrema prudenza se vorranno 

essere depotenziate le inevitabili situazioni d’attrito che andranno a crearsi tra i due fronti. Per tutte 

queste ragioni bisogna auspicare che l’accordo di de-escalation abbia successo e che possa essere 

la base per ulteriori negoziati. 
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Analisi, valutazioni e previsioni 

Per quanto riguarda il nuovo corso, l’insieme delle dichiarazioni e degli avvenimenti accorsi nei primi 

sei mesi dell’Amministrazione Trump lasciano trasparire un sostanziale cambio di rotta nella 

gestione degli affari mediorientali.  

Primo fra tutti la priorità è la lotta a Da‘ish e al jihadismo armato nel suo complesso mentre il 

rimpiazzamento di Bashar al-Asad passa in secondo piano o, addirittura, svanisce. In termini 

operativi, si abbandona la logica del soft power in favore di una politica muscolare che non disdegna 

il ricorso alla forza.  

L’uso della forza, in ogni caso, deve restare circoscritto, evitando di trasformarsi in un conflitto di 

terra su vasta scala e a lungo termine. Infine, la Casa bianca non vuole legarsi mani e piedi a un 

unico paradigma di azione che possa vincolare l’operato del Presidente, il quale ha fatto della 

flessibilità e, quindi, dell’imprevedibilità il suo punto di forza. 
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Il Primo Semestre Trump e l’Africa 

Anche se i paesi africani rappresentano più di un quarto degli Stati membri delle Nazioni Unite e il 

più grande blocco regionale in numerosi fora internazionali, Trump si domanda se la 

destabilizzazione originata in Africa possa davvero minacciare gli interessi americani; se l’aiuto 

umanitario sia stato inutilmente depredato e se i fondi dedicati all’Africa non siano invece meglio 

spesi negli Stati Uniti. Trump si chiederà anche dell’opportunità che gli Stati Uniti continuino a essere 

coinvolti nella lotta contro lo Stato Islamico in Africa Occidentale – alias di Boko Haram e Al-Qaida 

nel Maghreb Islamico (AQMI) lungo il Sahel oppure contro l’Esercito di Resistenza del Signore (LRA) 

di Joseph Kony in Africa Centrale dato che, anche dopo anni di contrasto, ancora non è stato 

possibile sconfiggerli. Ad ogni modo è verosimile che con Trump sarà ampliato il ruolo statunitense 

nelle operazioni di contro-terrorismo ai danni di Al-Shabaab, Boko Haram e dei gruppi armati del 

Sahel nonché l’approccio tout court militare verso il continente, così come evidenziato dal recente 

Vertice delle Forze Terrestri Africane organizzato dagli Stati Uniti. Oltre quaranta eserciti nazionali 

africani hanno difatti partecipato all’African Land Forces Summit intitolato “Enhancing Capacity 

Through Partnership in Africa” che si è tenuto a Lilongwe, in Malawi (8-11- maggio), volto a rafforzare 

la cooperazione regionale, a motivo dell’espandersi delle organizzazioni estremiste violente – 

Violent Extremist Organizations (VEOs) – nel Continente. 

Quanto all’Executive Order Travel Ban circa l’interdizione verso gli Stati Uniti di persone provenienti 

da sei Paesi islamici, la metà concerne Nazioni africane, ovvero: Libia, Somalia e Sudan. A luglio 

l’Amministrazione Trump ha prorogato la revoca delle sanzioni contro il Sudan, procrastinandone la 

possibile abolizione di tre mesi, grazie alla collaborazione che Khartoum ha saputo assicurare negli 

scorsi mesi sul piano della lotta al terrorismo e del mantenimento del cessate-il-fuoco unilaterale nei 

vari focolai attivi nello Stato africano. Nel frattempo, però, il Presidente sudanese, Omar al-Bashir, 

ricercato dalla Corte Penale Internazionale (CPI) dell’Aja, è stato invitato a Mosca, per discutere di 

questioni bilaterali, rischiando di contrariare gli Stati Uniti, sebbene né Khartoum né Washington né 

Mosca siano membri della CPI. 

Washington considera Angola, Nigeria e Sudafrica i tre principali partner strategici dell’Africa Sub-

Sahariana. A maggio l’ex Ministro della difesa angolano, João Lourenço –nuovo presidente della 

Repubblica di Angola – si è recato in visita ufficiale presso il Segretario alla Difesa, James Mattis, al 

Pentagono. Finora gli unici colloqui bilaterali avuti da Trump con i suoi omologhi africani hanno avuto 

luogo il 23 gennaio con il Presidente egiziano, Al-Sisi, il 13 febbraio con il Presidente nigeriano, 

Muhammadu Buhari e con quello sudafricano, Jacob Zuma, e il 7 marzo con quello keniano, Uhuru 

Kenyatta, mentre sempre in marzo, allorché il Presidente ruandese, Paul Kagame, era a 

Washington, l’Amministrazione Trump non lo ha incontrato. L’episodio più discutibile circa le 

relazioni con l’Africa riguarda il mancato appuntamento del Segretario di Stato americano, Rex 

Tillerson, con il Presidente dell’Unione Africana (UA), Moussa Faki Mahmat. In aprile il Dipartimento 

di Stato aveva fissato l’incontro fra i due, per poi cancellarlo all’ultimo momento, creando non pochi 

imbarazzanti malintesi, invece, a giugno, il presidente mozambicano, Filipe Nyusi, è stato ricevuto 

da Tillerson.  
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Un altro episodio singolare è accaduto a luglio durante il Vertice del G20 ad Amburgo, quando il 

Presidente Donald Trump è uscito da una sessione di lavoro sull’Africa, facendosi sostituire dalla 

figlia, Ivanka.  

 

Le nomine principali: Green (USAID), Sartor (NSC) e Yamamoto (Africa Bureau) 

La maggior parte delle posizioni strategiche per le relazioni USA-Africa è ancora vacante, quali, ad 

esempio, il Vice-Direttore di USAID, il Vice Rappresentante per il Commercio per l’Africa, le posizioni 

africane nei dipartimenti del Commercio, del Tesoro, dell’Energia e della Giustizia, per non parlare 

dei Direttori esecutivi degli Stati Uniti presso la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo. 

Tuttavia il 3 agosto il Senato degli Stati Uniti ha confermato Mark Andrew Green quale diciottesimo 

Direttore dell’Agenzia per La Cooperazione Internazionale (USAID). Green, dal 2007 al 2009 

ambasciatore in Tanzania, è già stato deputato per il Wisconsin, membro del Consiglio di 

Amministrazione della Millennium Challenge Corporation nonché Presidente dell’International 

Republican Institute. 

All’inizio di agosto, Cyril Sartor, vice direttore aggiunto per l’Africa della CIA, è stato nominato 

Direttore del Dipartimento Africa del Consiglio per la Sicurezza Nazionale (NSC). Per la CIA Sartor 

aveva ricoperto svariati ruoli d’intelligence, tra cui quello di esperto per due consulenti del NSC, 

agente dell’intelligence nazionale per l’Africa presso il National Intelligence Council (NIC) e direttore 

per l’Ufficio dell’Africa, dell’America Latina e Problemi Globali. Egli ritiene che prima di ogni cosa in 

Africa le radici socio-economiche delle rivendicazioni locali debbano essere affrontate seriamente e 

che l’ideologia violenta islamica è esogena all’Africa Sub-Sahariana e pertanto prospera solo se si 

lega saldamente alle contestazioni locali, citando i casi dei Tuareg nel Mali e delle frustrazioni dei 

clan che alimentano l’insurrezione in Somalia. Sartor crede inoltre che gli Stati Uniti debbano 

adoperare un approccio per l’Africa che vada aldilà della mera sicurezza. È interessante notare come 

prima di Sartor fossero stati scelti altri due candidati, Robin Townley1, caduto per divergenze con la 

CIA e poi Rudolph Atallah2, capitolato anch’esso. 

Negli Stati Uniti la carica “africana” di maggiore rilievo in assoluto è quella di Sotto-Segretario agli 

Affari Africani in seno al Dipartimento di Stato3, che era stata ricoperta da Linda Thomas-Greenfield 

fino allo scorso gennaio, cui è succeduto temporaneamente un alto funzionario, Peter Henry 

Barlerin, nominato da poco ambasciatore in Camerun. Barlerin è stato Consigliere Speciale alla 

Presidenza del Kimberley Process, un organismo internazionale che impedisce ai gruppi ribelli di 

trarre profitto dalla vendita illegale di diamanti grezzi, e dal 2009 al 2012 vice capo missione a 

Bamako, in Mali. Al Dipartimento di Stato, inaspettatamente, il 5 settembre, Donald Yamamoto è 

stato nominato Sottosegretario agli Affari Africani. Si tratta di una nomina pro tempore della durata 

di un anno, in modo da dare all’Amministrazione più tempo, per decidere chi designare 

definitivamente con il beneplacito del Senato. Yamamoto, che ebbe già modo di ricoprire la 

medesima funzione nel 2013 in sostituzione temporanea di Carson, è attualmente Vice Presidente 

della National Defense University. È stato ambasciatore a Gibuti dal 2000 al 2003 e in Etiopia dal 

2006 al 2009 nonché incaricato d’affari in Somalia nel 2016; ha ricoperto posti di alto livello in 

Afghanistan nel 2014 e del 2015.  

                                                      
1  Prima che la scelta di Trump ricadesse su Atallah, Robin Townley, era stato nominato per la posizione su proposta 

del Generale Michael Lynn, ma la CIA gli negò l’autorizzazione. 
2  Rudolph Atallah è un tenente colonnello in pensione che ha trascorso 21 anni nell’aviazione. Fu addetto militare in 

sei Paesi dell’Africa Occidentale e direttore del Corso di Orientamento per l’Africa Sub-Sahariana presso il Comando 
Operazioni Speciali USA (USSOCOM). 

3  L’Ufficio Affari Africani del Dipartimento di Stato americano opera basandosi sulle seguenti quattro linee guida: 
rafforzamento delle istituzioni democratiche; sostegno della crescita economica africana e dello sviluppo; promozione 
di pace & sicurezza; facilitazione delle opportunità di business. Cfr. http://www.state.gov/p/af/ 

http://www.state.gov/p/af/
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La nomina di Yamamoto ha destato sorpresa, giacché era accreditato in pole position J. Peter Pham, 

Direttore dell’Africa Center e Vice Presidente per le ricerche e le iniziative regionali dell’Atlantic 

Council4. In realtà il Senatore repubblicano dell’Oklahoma, Jamese Inhofe, pro-Polisario, 

considerando Pham troppo schierato su posizioni filo-marocchine, ha contribuito a boicottarne la 

nomina, preferendogli un ex deputato repubblicano della Georgia, Jack Kingston.  

 

Anno fiscale 2018 e Africa 

Preoccupa numerosi Governi e osservatori africani la proposta per l’anno fiscale 2018 del Presidente 

Trump di chiudere o ridurre diverse iniziative americane in Africa, a partire dal primo ottobre 2017, 

cioè quando il Congresso voterà il piano economico della Nuova Amministrazione USA.  

Tale revisione della spesa verosimilmente andrà incentrandosi sul piano dei rapporti bilaterali che il 

Dipartimento di Stato intrattiene con i singoli Stati africani e su quello dei rapporti multilaterali circa i 

contributi liberali di Washington a favore delle Organizzazioni Internazionali, come l’ONU e le 

agenzie collegate, e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI); al riguardo è stata annunciata la 

riduzione di circa 33 milioni di dollari per il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (United 

Nations Population Fund – UNFPA)5. Parallelamente verranno riviste le previsioni di spese per la 

cooperazione internazionale allo sviluppo (USAID - Agency for the International Development) e per 

la Millennium Challenge Corporation (MCC)6. Quanto alle Operazioni di Supporto alla Pace è 

prevista la riduzione del venticinque percento dei contributi americani alle operazioni di 

peacekeeping delle Nazioni Unite. È un’azione contraddittoria, perché in un contesto di sicurezza 

allargata ciò determinerebbe presto o tardi un maggiore coinvolgimento diretto delle truppe 

americane sul territorio africano. Si osservi che contemporaneamente oggi la Cina impiega già quasi 

tremila uomini in sette operazioni di pace in Africa, trattandosi di un trend in crescita. Per di più non 

è escluso che possano chiudere alcune Ambasciate americane in Africa. Infatti già a marzo il 

Presidente Trump aveva annunciato un taglio del budget – pari a 11 miliardi di dollari – destinato al 

Dipartimento di Stato, un altro agli aiuti allo sviluppo destinati all’Africa del 28 percento – pari a 3 

miliardi di dollari – così da passare ai 5.2 dagli attuali 8 miliardi annui, per non parlare dell’intenzione 

di ridimensionare alcuni enti statali come la United States African Development Foundation 

(USADF)7 con un taglio di 3 milioni di dollari. Le altre iniziative americane per l’Africa a rischio sono 

Power Africa, Feed the Future, PEPFAR e AGOA. Il programma per l’elettrificazione del Continente 

africano denominato Power Africa, ideato nel 2013 da Obama allo scopo di sopperire all’assenza e 

all’inadeguatezza delle infrastrutture africane, così da rendere disponibile circa trentamila Watt di 

energia elettrica, è in grado di far risparmiare già oggi quasi novanta miliardi di dollari in un 

quinquennio al risparmiatore americano, ragione per la quale ha ottenuto un sostegno tanto dai 

Democratici quanto dai Repubblicani, sicché farne cessare le attività sarebbe oggettivamente 

controproducente. Rischia parecchio anche l’altro programma di Obama, Feed the Future8, volto al 

miglioramento della qualità delle sementi, delle tecniche agricole, dell’irrigazione, dello stoccaggio 

del raccolto e della sua distribuzione nel mercato. Avviato da Bush nel 2003, il President’s 

Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)9, volto ad aiutare chi sia affetto dalla sindrome dell’HIV-

                                                      
4  Cfr. www.atlanticcouncil.org 
5  Cfr. http://www.unfpa.org/  
6  La MCC è un’iniziativa, voluta da George W. Bush nel 2004, grazie alla quale gli USA hanno incrementato l’aiuto ai 

Paesi africani più performanti con oltre trenta miliardi annui. Cfr. https://www.mcc.gov/  
7  La Fondazione per lo Sviluppo Africano (USADF) è un’agenzia statale indipendente istituita dal Congresso per 

sostenere le imprese africane che migliorano la vita in comunità povere e vulnerabili in Africa. Cfr. 
http://www.usadf.gov/ 

8  Cfr. https://www.feedthefuture.gov/ 
9  Cfr. https://www.pepfar.gov/  

http://www.atlanticcouncil.org/
http://www.unfpa.org/
https://www.mcc.gov/
http://www.usadf.gov/
https://www.feedthefuture.gov/
https://www.pepfar.gov/
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AIDS, in particolare in Africa, sarà ridotto di un miliardo di dollari annui. Sinora il PEPFAR ha 

finanziato più di 70 miliardi di dollari per combattere l’HIV-AIDS, tubercolosi e malaria, assicurando 

farmaci antiretrovirali vitali per 11,5 milioni di persone. Ideato nel 2000 da Clinton, l’Africa Growth 

and Opportunity Act (AGO 10 è un accordo di libero scambio, che ha aumentato l’interscambio 

commerciale fra gli Stati Uniti e l’Africa. L’AGOA, vera pietra angolare della politica commerciale 

statunitense con l’Africa, è stato rinnovato nel settembre del 2015 da Obama e scadrà nel 2025.  

Ha finora permesso a 39 Paesi idonei dell’Africa Sub-Sahariana di esportare determinate merci sul 

mercato statunitense senza dazi. Il disavanzo commerciale degli Stati Uniti con i Paesi africani è 

sceso a 4,7 miliardi di dollari nel 2016 rispetto ai 16,7 miliardi di dollari nel 2000. Ciononostante gli 

Stati Uniti stanno retrocedendo in Africa a vantaggio della Cina e dell’Unione Europea: le 

esportazioni cinesi verso l’Africa nel 2015 ammontano a 102 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti 

hanno esportato solo 17,8 miliardi di dollari. Dall’entrata in vigore dell’AGOA, Angola, Sudafrica e 

Nigeria hanno dominato le esportazioni verso gli Stati Uniti, pari a circa l’ottanta percento.  

È probabile che, poiché Trump preferisce gli accordi bilaterali a quelli multilaterali, egli prediligerà 

accordi negoziati individualmente a discapito degli altri. Tuttavia ancora nessuna iniziativa in questa 

direzione è stata presa all’AGOA Forum Togo11, dal titolo “Gli Stati Uniti e l’Africa: Partner per la 

prosperità attraverso il commercio”, organizzata nel mese di agosto a Lomé e co-presieduta da 

Washington. 

Vi sono altri enti privati o pubblici con attività concernenti l’Africa che corrono il rischio di venire 

ridimensionati: OPIC, USTDA ed EXIM Bank. L’Overseas Private Investment Corporation (OPIC)12 

è un’agenzia governativa statunitense che aiuta le imprese americane a investire nei mercati 

emergenti. Fondata nel 1971, OPIC fornisce alle imprese le risorse per gestire i rischi associati agli 

investimenti diretti esteri, favorendo lo sviluppo economico nei paesi emergenti. L’Agenzia degli Stati 

Uniti per il Commercio e lo Sviluppo (USTDA)13 ha più che raddoppiato le proprie attività in Africa 

negli ultimi otto anni attraverso 135 progetti in 14 Paesi, mobilitando più di 17 miliardi di dollari in 

finanziamenti privati e pubblici e realizzando 2,5 miliardi di dollari per le esportazioni statunitensi. 

Dal 2009-2016 le autorizzazioni dell’Export-Import Bank degli Stati Uniti (EXIM Bank)14 sono 

raddoppiate in Africa Sub-Sahariana rispetto ai precedenti otto anni e sono aumentate del 45 

percento in tutta l’Africa. Negli ultimi cinque anni l’EXIM Bank ha approvato più di 6,3 miliardi di 

dollari di finanziamento per le esportazioni statunitensi in Africa Sub-Sahariana, con un record di 2,1 

miliardi di dollari nel 2014. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Durante i primi sei mesi di attività di Trump la politica americana verso l’Africa è parsa incoerente a 

molti analisti politici. Di fatto mai, dalla creazione dell’Ufficio Affari Africani del Dipartimento di Stato 

nel 1958, Washington è apparsa così distratta e disimpegnata sulla politica africana. A fine agosto 

il Segretario di Stato Tillerson ha fornito un tour d’orizzonte delle priorità della politica estera 

statunitense, toccando la Corea del Nord, la Cina, la Siria, l’Ucraina e il Venezuela, ma non ha fatto 

alcuna menzione all’Africa. Peraltro, le esportazioni statunitensi in Africa sono già diminuite da 38 

miliardi nel 2014 a 22 miliardi di dollari nel 2016, mentre la Cina è il principale partner commerciale 

dell’Africa, con un fatturato di 102 miliardi di dollari nel 2015. Il numero di progetti finanziati dalla 

Cina è aumentato di oltre il cento percento nel 2016 rispetto all’anno precedente, creando circa 

quarantamila posti di lavoro in Africa, più del triplo di quelli derivanti dagli investimenti americani.  

                                                      
10  Cfr. http://trade.gov/agoa/  
11  Cfr. http://www.agoa-togo.tg/ 
12  Cfr. https://www.opic.gov/  
13  Cfr. https://www.ustda.gov/  
14  Cfr. https://www.exim.gov/  
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Tutto ciò dovrebbe bastare per spingere Washington a focalizzarsi sugli investimenti in Africa, 

anziché ridurli. Patrocinato dal Corporate Council on Africa (CCA)15, allo US-Africa Business Summit 

2017, tenutosi a Washington dal 13 al 16 giugno, ha preso parte anche il Segretario al Commercio 

americano, Wilbur Ross, il quale, forte dell’affermazione di Trump al G7 di Taormina secondo cui 

l’Africa è un luogo di opportunità, ha assicurato che ci sarà continuità nella politica commerciale 

americana con l’Africa secondo un paradigma “trade-not aid” ossia che passi dalla logica degli aiuti 

a quella del commercio ossia delle transazioni economico-commerciali. Ross ha detto che non 

possiamo ignorare una parte così grande, dinamica e vitale del mondo, aggiungendo che il Governo 

americano auspica che l’Africa continui a crescere, per diventare più autosufficiente. Ross, facendo 

presente ai partecipanti che in Africa vi sono alcune delle economie in più rapida crescita al mondo, 

tali da generare nuove richieste di beni e servizi, si è augurato che i decisori politici africani tengano 

in considerazione le imprese statunitensi per le future partnership economiche, così che ne giovino 

entrambe le parti. In quell’occasione il Presidente della Banca Africana di Sviluppo, Akinwumi 

Adesina, ha ribadito che il rapporto Usa-Africa dovrebbe andare oltre il mero commercio e aprirsi 

agli investimenti. Adesina ha affermato che “l’Africa vi offre l’affare del secolo e l’America non 

dovrebbe essere lasciata indietro”, ricordando che si tratta di un continente in cui le spese 

domestiche delle famiglie sono destinate a crescere di 1,4 trilioni di dollari nei prossimi tre anni, dove 

gli investimenti business-to-business saranno di 3,5 trilioni di dollari nei prossimi otto anni, un luogo 

in cui la popolazione entro il 2050 sarà della stessa dimensione che India e Cina prese insieme 

hanno oggi. La nuova Amministrazione USA saprà accogliere queste indicazioni? 

                                                      
15  Dal 1993 il Corporate Council on Africa è l’associazione leader nel favorire il consolidamento del business americano 

in Africa. Cfr. http://www.corporatecouncilonafrica.com/ 
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Il Medio Oriente, e in particolar modo l’area del Golfo Persico, ha rappresentato un elemento 

ricorrente quanto controverso del programma di Donald Trump nel corso della campagna politica 

che lo ha portato poi a vincere le elezioni presidenziali dell’8 novembre del 2016. 

L’accordo siglato dalla comunità internazionale con l’Iran è stato in particolar modo oggetto di una 

deliberata critica, così come il complesso delle azioni di contrasto al terrorismo e la gestione delle 

relazioni con i paesi alleati della regione. 

A dispetto delle minacciose intenzioni dichiarate in campagna elettorale, tuttavia, i primi sei mesi 

dell’amministrazione Trump non hanno prodotto significativi cambiamenti della politica statunitense 

nella regione, lasciando di fatto inalterato il quadro della strategia politica e militare nell’area. 

 

L’accordo sul nucleare iraniano 

L’accordo sul nucleare raggiunto nel 2015 dai paesi del cosiddetto gruppo del 5+1 (USA, Russia, 

Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania) con l’Iran, conosciuto come JCPOA ed entrato in vigore 

il 1 gennaio del 2016, ha rappresentato uno dei principali argomenti di politica estera della campagna 

elettorale di Donald Trump. 

Il 6 settembre del 2016, durante un evento a Virginia Beach, Donald Trump aveva sostenuto che a 

trasformare l’Iran in una minaccia globale sarebbe stato il negoziato voluto e avviato da Barack 

Obama e Hillary Clinton, trasformando l’Iran da “paese morente” a “grande attore regionale”, 

definendo l’accordo come il prodotto del “più alto livello di incompetenza”1. 

Pochi mesi prima, invitato a parlare in una conferenza dell’AIPAC – l’American Israel Public Affairs 

Committee, potente gruppo di lobbying per le relazioni con lo Stato di Israele – Trump spiegò come 

avrebbe gestito le relazioni con l’Iran in caso di vittoria, sostenendo che “la mia prima priorità sarà 

quella di smantellare il disastroso accordo con l’Iran”2. 

L’8 settembre del 2015, invece, Trump aveva affidato alla penna le sue critiche all’accordo con l’Iran, 

definendolo in un articolo pubblicato su USA Today come il frutto della “più totale incompetenza del 

nostro presidente e dei politici”3. 

La questione del negoziato con l’Iran, quindi, ha rappresentato un elemento centrale della campagna 

di Donald Trump, che ha cercato di cavalcare l’onda dell’opposizione alla gestione Obama 

muovendo accuse tanto pesanti quanto generiche al JCPOA, minacciandone di fatto la sospensione 

– se non addirittura la revoca – al fine di conquistare quelle componenti dell’elettorato 

particolarmente sensibili alle questioni mediorientali. 

A dispetto delle pesanti minacce formulate durante la campagna elettorale, tuttavia, nei primi sei 

mesi di governo del 2017 l’amministrazione ha sempre confermato i rinnovi delle sospensioni sulle 

sanzioni, riconoscendo contestualmente il pieno rispetto da parte dell’Iran delle disposizioni 

contenute nell’accordo siglato dalla comunità internazionale4. 

Non sono mancate nuove sanzioni, questo è vero, ma si è sempre trattato di provvedimenti del tutto 

marginali, non connessi in alcun modo al JCPOA, ed unicamente strumentali a trasformare il 

programma missilistico di Tehran in una nuova arena di negoziato. Queste sanzioni, in sostanza, 

rispondono all’esigenza di dimostrare agli elettori più radicali e conservatori della sfera repubblicana 

                                                        
1  Katherine Krueger, “Trump on Iran Threat: They Were ‘Dying’ Before US Made Them A ‘World Power’”, Talking Points 

Memo, 6 settembre 2016, 
 http://talkingpointsmemo.com/livewire/donald-trump-downplays-iran-threat-nuclear-deal 

2  Sarah Begley, “Read Donald Trump’s Speech to AIPAC”, Time, 21 marzo 2016. http://time.com/4267058/donald-

trump-aipac-speech-transcript/ 
3  Donald Trump, “Amateur hour with the Iran nuclear deal”, USA Today, 8 settembre 2015, 

https://www.usatoday.com/story/opinion/2015/09/08/donald-trump-amateur-hour-iran-nuclear-deal-column/71884090/ 
4  Nicola Pedde, “Sul nucleare iraniano Trump abbaia ma non morde”, Huffington Post, 20 aprile 2017, 

http://www.huffingtonpost.it/nicola-pedde/sul-nucleare-iraniano-trump-abbaia-ma-non-morde_a_22047906/ 
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che l’amministrazione non li ha traditi, continuando a colpire sistematicamente il regime iraniano con 

sanzioni che – nell’ottica di questa narrativa – ne dovrebbero compromettere la capacità di sviluppo 

economico, militare e sociale. 

Il rinnovo della sospensione delle sanzioni viene tuttavia ormai confermato con regolarità, 

ammettendo implicitamente come gli Stati Uniti riconoscano il pieno rispetto dell’Iran nella gestione 

del JCPOA, nell’ambito di automatismi negoziali che regolano ad intervalli regolari la gestione del 

complesso rapporto definito dalla comunità internazionale. 

L’ultima certificazione statunitense del rispetto degli accordi risale al 17 luglio scorso, in risposta 

come sempre ad una comunicazione del segretario di Stato Rex Tillerson che conferma al 

presidente il pieno adempimento delle clausole contrattuali da parte dell’Iran, con la conferma 

dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica5. 

La normativa statunitense di gestione dell’accordo prevede infatti che l’amministrazione notifichi al 

Congresso ogni 90 giorni il rispetto degli elementi chiave del JCPOA da parte dell’Iran, confermando 

in tal modo il rinnovo da parte degli Stati Uniti della sospensione di alcune delle molte sanzioni 

imposte all’Iran. 

Questo complesso meccanismo di gestione permette anche di apprezzare alcune sfumature della 

politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Il presidente Trump è infatti 

notoriamente contrario alla gestione di un accordo che tenda alla normalizzazione e, 

conseguentemente, alla legittimazione dell’Iran come controparte affidabile nel rispetto di quanto 

stabilito dagli accordi. L’Iran è, e resta, un nemico degli Stati Uniti e, nella visione del presidente, 

deve essere oggetto di politiche ben più radicali e coercitive rispetto al tutto sommato positivo e 

costruttivo piano relazionale definito dall’accordo del JCPOA. 

Di parere opposto appare l’entourage di ex militari che costituisce il nocciolo duro 

dell’amministrazione, ed in particolar modo il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Herbert 

Raymond McMaster, il segretario di Stato Rex Tillerson e il segretario della Difesa James Mattis, 

che nonostante una comune posizione di avversità alla Repubblica Islamica dell’Iran, non 

considerano in alcun modo utile e proficuo determinare una crisi con Tehran alla luce delle presenti 

condizioni. 

Alcuni osservatori della politica estera statunitense arrivano ad ipotizzare che Trump avrebbe 

imposto al suo esecutivo di individuare una soluzione per ingaggiare l’Iran in una dinamica politica 

di crescente conflittualità, con l’obiettivo di denunciare in qualche modo la violazione del JCPOA ed 

esercitarne l’opzione di snap back. McMaster, Tillerson e Mattis sarebbero tuttavia contrari ad una 

palese iniziativa ostile degli Stati Uniti, optando al contrario per una strategia di logoramento che 

spinga l’Iran a recedere dall’accordo, sotto la pressione della costante paralisi finanziaria e 

dell’impossibilità di trasformare le centinaia di memorandum of understanding firmati con la 

compagnie europee in veri e propri remunerativi contratti. 

L’opzione per accelerare questo processo, auspicando quella reazione iraniana finora mancata ma 

lungamente attesa dalla componente dei falchi all’interno dell’amministrazione USA, è quella di 

insistere sulla pressione contro l’Iran attraverso l’approvazione di nuove e continue sanzioni 

connesse ad elementi distinti dal JCPOA, come ad esempio lo sviluppo del programma missilistico, 

la questione dei diritti umani o anche – sebbene più difficile – la questione del sostegno al terrorismo. 

Dove l’amministrazione Trump voglia o possa effettivamente arrivare con questa strategia non è in 

questa fase possibile determinarlo con certezza, così come non è chiaro quanto le posizioni di 

McMaster, Tillerson e Mattis siano coincidenti nel sostenere le ambizioni di escalation del presidente 

o nel contenerle. 

 

                                                        
5  Peter Baker, “Trump recertifies Iran nuclear deal, but only reluctantly”, New York Times, 17 luglio 2017, 

https://www.nytimes.com/2017/07/17/us/politics/trump-iran-nuclear-deal-recertify.html#permid=23305672?smid=tw-
share 

https://www.nytimes.com/2017/07/17/us/politics/trump-iran-nuclear-deal-recertify.html#permid=23305672?smid=tw-share
https://www.nytimes.com/2017/07/17/us/politics/trump-iran-nuclear-deal-recertify.html#permid=23305672?smid=tw-share
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Trump e le monarchie del Golfo 

Se il dossier iraniano consente di individuare divergenze, o quantomeno differenti percezioni, tra il 

presidente e i principali vertici dell’apparato istituzionale, ancora meno definita appare la gestione 

della politica regionale verso le monarchie del Golfo. 

Il presidente Trump ha specificamente voluto che l’Arabia Saudita fosse la prima visita di Stato del 

suo mandato presidenziale, recandosi a Riyadh lo scorso 20 maggio ed incontrando re Salman, suo 

figlio Mohammad Bin Salman – ministro della Difesa e, oggi, nuovo crown prince -  e Mohammad 

bin Nayef, (crown prince fino a un mese fa) storico alleato degli Stati Uniti ed esponente di seconda 

generazione del complesso sistema del potere saudita6. 

La visita si è svolta nella massima cordialità, con un cerimoniale visibilmente costruito per tributare 

all’ospite il massimo degli onori possibili, nel segno di una rinnovata collaborazione che decretasse 

la fine del gelo che aveva caratterizzato il doppio mandato della presidenza Obama7. 

Mentre “l’uomo di Washington” a Riyadh è storicamente stato negli ultimi anni Mohammad bin Nayef, 

il cui network statunitense è vastissimo e di altissimo livello, Donald Trump ha da subito manifestato 

una naturale sintonia con Mohammad bin Salman, giovane ed ambizioso figlio di re Salman, cui si 

deve l’avvio di una politica interventista nella regione e l’indurimento delle relazioni con l’Iran e i suoi 

alleati8. 

Mohammad bin Nayef aveva rappresentato fino ad oggi il principale punto di contatto con i vertici 

del sistema istituzionale e della sicurezza degli Stati Uniti, con i quali ha da sempre coordinato le 

politiche e le strategie regionali, scambiato informazioni riservate e concordato una politica di 

cooperazione ad ampio raggio che ha permesso di conseguire risultati apprezzabili nei molti teatri 

operativi in cui gli Stati Uniti sono militarmente coinvolti. Ciononostante, Donald Trump, durante la 

visita di Stato ha concentrato il suo interesse sul figlio del sovrano, condividendone visibilmente le 

posizioni, il modo di pensare e di agire. 

Questa visita, quindi, ha provocato qualche cambiamento sul piano tecnico dell’amministrazione, e 

contestualmente ha convinto Mohammad bin Salman del pieno e definitivo sostegno degli Stati Uniti 

in direzione della sua personale visione delle priorità nazionali saudite e regionali, confermando 

quella che al giovane principe era sembrata una piena sintonia nel corso della sua visita a 

Washington nel precedente mese di marzo9. 

Una sintonia che sembra aver prodotto immediate conseguenze, anche per gli interessi statunitensi 

nella regione, come dimostrato dalla crisi con il Qatar scoppiata proprio all’indomani della visita di 

Trump a Riyadh, e resa possibile dall’interpretazione che i sauditi hanno dato di quella stessa visita, 

intesa come un appoggio totale e incondizionato degli Stati Uniti alla visione strategica dell’Arabia 

Saudita e del suo principale alleato regionale, gli Emirati Arabi Uniti. 

La crisi col Qatar ha però destato preoccupazione a Washington, dove il rapporto con Doha è 

sempre stato stretto sia sul piano della difesa (la più grande base militare USA nella regione è in 

Qatar) e sia su quello della politica estera (il Qatar è stato il primo paese ad appoggiare la politica 

degli Stati Uniti in Nord Africa, fornendo nel 2011 un concreto supporto sia in Libia che in Egitto). 

Per questa ragione, il segretario di Stato Rex Tillerson e quello alla Difesa James Mattis – entrambi 

in viaggio di Stato in Australia al momento della crisi – si sono immediatamente occupati della 

questione, fornendo il loro personale impegno nell’intento di individuare una rapida soluzione che 

                                                        
6  “Trump arrives in Saudi Arabia in first foreign trip”, Al Jazeera, 20 maggio 2017, 

http://www.aljazeera.com/news/2017/05/trump-arrives-saudi-arabia-foreign-trip-170520063253596.html 
7  Anne Applebaum, “Trump’s bizarre and un-American visit to Saudi Arabia”, The Washington Post, 21 maggio 2017, 

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/05/21/trumps-bizarre-and-un-american-visit-to-saudi-
arabia/?utm_term=.bc35c5bcb78c 

8  Daniel Larison, “Trump and Mohammed bin Salman”, The American Conservative, 18 maggio 2017, 
http://www.theamericanconservative.com/larison/trump-and-mohammed-bin-salman/ 

9  “Saudi deputy crown prince, Trump meeting a ‘turning point’: Saudi adviser”, Reuters, 14 marzo 2017, 
http://www.reuters.com/article/us-saudi-usa-idUSKBN16L2CT 

 

http://www.aljazeera.com/news/2017/05/trump-arrives-saudi-arabia-foreign-trip-170520063253596.html
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/05/21/trumps-bizarre-and-un-american-visit-to-saudi-arabia/?utm_term=.bc35c5bcb78c
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/05/21/trumps-bizarre-and-un-american-visit-to-saudi-arabia/?utm_term=.bc35c5bcb78c
http://www.theamericanconservative.com/larison/trump-and-mohammed-bin-salman/
http://www.reuters.com/article/us-saudi-usa-idUSKBN16L2CT
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scongiurasse gli effetti indesiderati, in particolare Rex Tillerson chiarì, sin dal primo momento, come 

gli Stati Uniti avrebbero appoggiato la mediazione proposta dal Kuwait. 

Mentre l’azione di Tillerson e Mattis si intensificava, tuttavia, il presidente Trump rilasciava 

un’intervista televisiva in cui accusava il Qatar di essere un “finanziatore storico del terrorismo ad 

alto livello”, destando qualche imbarazzo nell’amministrazione a Washington10. 

Un buon numero di analisti e giornalisti individuò, come possibile sorgente del commento, 

l’entourage del genero di Trump, Jared Kushner, (entourage del quale fa parte l’ambasciatore degli 

Emirati Arabi Uniti a Washington, Yousef Al Otiba) che da tempo viene accreditato da Tillerson e 

Mattis quale emissario di una sorta di politica estera “parallela”, costruita attraverso il personale e 

diretto rapporto con il suocero 11 . L’apparente contrasto tra le dichiarazioni è stata superata 

comunque con il prevalere del pragmatismo dell’amministrazione sull’irruenza della Casa Bianca. 

Chiara evidenza si è avuta appena sei giorni dopo con l’autorizzazione della vendita al Qatar di 36 

aerei F-15, un accordo del valore di 12 miliardi di dollari e confermando di fatto un sostegno politico 

e militare anche nei confronti di Doha. 

La crisi innescata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti contro il Qatar si è quindi evoluta 

con la richiesta di 13 condizioni ritenute inaccettabili da Doha, che ha resistito alle pressioni degli 

antagonisti incassando supporto sia a livello regionale e sia internazionale. Ad oggi, l’evoluzione 

della crisi, sembra evolvere in direzione favorevole alla posizione e agli interessi del Qatar. 

 

                                                        
10 David Smith, Sabrina Siddiqui, Peter Beaumont, “Gulf crisis: Trump escalates row by accusing Qatar of sponsoring 

terror”, The Guardian, 9 giugno 2017, https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/09/trump-qatar-sponsor-
terrorism-middle-east 

11 Mark Perry, “Tillerson and Mattis cleaning up Kushner’s Middle East mess”, The American Conservative, 27 giugno 
2017, http://www.theamericanconservative.com/articles/tillerson-and-mattis-cleaning-up-kushners-middle-east-mess/ 

https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/09/trump-qatar-sponsor-terrorism-middle-east
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/09/trump-qatar-sponsor-terrorism-middle-east
http://www.theamericanconservative.com/articles/tillerson-and-mattis-cleaning-up-kushners-middle-east-mess/
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Una svolta nella politica verso l’Africa? 

L’insediamento dell’amministrazione Trump alla Casa Bianca era stato salutato con un certo 

scetticismo da coloro che auspicavano continuità nella politica estera degli Stati Uniti in Africa sub-

Sahariana. Secondo alcuni analisti il realismo del nuovo corso di politica estera americana e l’enfasi 

sulla tutela degli interessi economici nazionali si sarebbero potuti tradurre in una graduale riduzione 

degli impegni finanziari nei confronti dei Paesi africani, mettendo a rischio la prosecuzione di 

programmi di aiuto allo sviluppo e accordi di trattamento commerciale preferenziale quale il Young 

African Leader Initiative (YALI), il Power Africa o l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). 

La pubblicazione del documento programmatico di bilancio per l’anno 2018 “America First” ha in 

qualche misura confermato la freddezza della nuova amministrazione nei confronti degli strumenti 

di cosiddetto soft power e la volontà di rafforzare la dimensione più prettamente militare del rapporto 

tra Stati Uniti e continente africano1. “America First” prefigura un sensibile aumento del bilancio per 

la Difesa a discapito del Dipartimento di Stato e dell’United States Agency for International 

Development (USAID), che nelle intenzioni dovrebbero subire una decurtazione combinata del 28% 

rispetto agli stanziamenti previsti per il 2017. Un ulteriore indizio della traiettoria di rottura 

dell’amministrazione Trump si evince anche dalla proposta di eliminare alcuni enti per la 

cooperazione – vedi l’African Development Foundation – e dal piano di fondere il Dipartimento di 

Stato e l’USAID in un’unica agenzia, così da subordinare maggiormente lo strumento dell’aiuto alle 

esigenze della diplomazia. Sebbene i dati sopra citati suggeriscano una profonda rivisitazione della 

politica estera americana verso l’Africa in generale e l’Africa orientale e meridionale in particolare, è 

tuttavia presumibile pensare che tali dichiarazioni d’intenti saranno profondamente annacquate in 

seguito al vaglio del ramo legislativo. La dialettica instauratasi tra la Casa Bianca e il Congresso 

sull’approvazione del nuovo bilancio per l’anno 2018, infatti, mette in luce l’esistenza di uno 

schieramento trasversale tra Democratici e Repubblicani, contrario all’ipotesi di tagli lineari e 

determinato a preservare la centralità dello strumento diplomatico e della cooperazione allo sviluppo 

nella gestione dei rapporti Nord-Sud. 

 

Avvisaglie di un rapporto difficile 

Le nomine finora effettuate da Trump per comporre la squadra di governo offrono ulteriori spunti di 

riflessione per comprendere possibili elementi di rottura o continuità rispetto al passato. Nel suo 

discorso ai funzionari del Dipartimento di Stato a Maggio, il neo-Segretario Tillerson ha reiterato 

come il principale obiettivo degli Stati Uniti in Africa sia quello di prevenire il diffondersi dello Stato 

Islamico, di Al Qaeda e di ogni altra organizzazione terrorista, confermando il ruolo primario dello 

strumento militare nel perseguimento degli interessi statunitensi nel continente. Al contempo, 

Tillerson ha sottolineato la necessità di guardare all’Africa come un’opportunità, prefigurando una 

maggior presenza imprenditoriale americana nel continente2. 

In effetti, la stessa nomina a Segretario di Stato di Tillerson, ex CEO della compagnia petrolifera 

EXXON, suggerisce un approccio di politica estera più pragmatico e scevro dalla vocazione idealista 

della presidenza Obama. La scelta di un ex generale come McMaster al ruolo di National Security 

Advisor, a sua volta, è un indizio dell’accresciuta influenza dei militari nel processo decisionale, 

poiché sancisce una netta inversione di tendenza rispetto ad una prassi che, negli ultimi anni, aveva 

teso a riservare la carica a personale di estrazione civile.  

                                                 
1  Office of Management and Budget, “America First: a Budget Blueprint to Make America Great Again”, disponibile a: 

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/2018_blueprint.pdf  
2  https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm  

https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/2018_blueprint.pdf
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm
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C’è però un altro elemento che suggerisce come l’Africa non sia, almeno in questa prima fase, in 

cima alle priorità di politica estera della Casa Bianca: il fatto che l’amministrazione Trump non abbia 

ancora individuato un Assistant Secretary for African Affairs. Questo vuoto amministrativo potrebbe 

indicare la volontà di non attribuire una forte guida politica all’agenzia deputata all’elaborazione della 

strategia diplomatica nei confronti dell’Africa, delegando i relativi oneri agli strateghi della difesa. 

Il disinteresse nei confronto dell’Africa ha finora trovato conferma nelle azioni del nuovo capo di stato 

americano. Gli unici due leader con cui Trump si è intrattenuto in conversazioni telefoniche dirette 

all’indomani dell’assunzione dell’ufficio sono stati i Presidenti di Nigeria e Sud Africa. Se si escludono 

gli incontri a margine del G7 di Taormina e la presenza del presidente sudanese durante la visita in 

Arabia Saudita, Trump non ha ancora svolto alcun incontro diplomatico ufficiale con dei capi di stato 

africani. Un altro segnale della marginalità dell’Africa in questo primo scorcio di amministrazione si 

evince dall’incidente diplomatico che ha coinvolto il capo della Commissione dell’Unione Africana 

(UA), Moussa Faki, e il Segretario di Stato Tillerson. L’episodio risale ad Aprile, quando Tillerson 

cancellò all’ultimo minuto l’invito rivolto alla massima carica dell’UA per un incontro bilaterale a 

Washington, proponendo in sua vece una riunione con funzionari minori del Dipartimento di Stato 

poi declinata dallo stesso Faki3. In questo caso, il gelo diplomatico tra Tillerson e Faki è stato da 

alcuni spiegato alla luce dei rapporti non proprio idilliaci del neo-Segretario di Stato con il governo 

del Ciad – di cui Faki è stato Ministro degli Esteri dal 2008 al 2016 – nel corso del suo mandato alla 

guida di EXXON. 

 

Sud Africa 

L’auspicio di intensificare i rapporti con quei Paesi africani che, per dimensioni del mercato interno, 

possano fornire nuove opportunità alle imprese statunitensi fa ragionevolmente ritenere che il Sud 

Africa possa diventare uno dei partner privilegiati degli Stati Uniti nel continente. Non a caso, il tema 

del rafforzamento dei flussi commerciali bilaterali è stato al centro della conversazione tra Zuma e 

Trump a Febbraio. La telefonata a Zuma è stata anche un indizio di pragmatismo e disponibilità ad 

azzerare le schermaglie diplomatiche che avevano contraddistinto la campagna elettorale. Non va 

trascurato, infatti, come il presidente sudafricano si fosse in qualche modo schierato dalla parte della 

Clinton nel Settembre 2016, quando decise di declinare l’invito del candidato repubblicano a un 

incontro bilaterale a margine della riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. 

Nonostante tale inizio apparentemente incoraggiante, i rapporti tra Washington e Pretoria sono stati 

finora caratterizzati più da frizioni dialettiche che da significativi passi in avanti sul fronte 

dell’interscambio economico. Ciò è dovuto principalmente alla decisione della Casa Bianca di ritirare 

la propria adesione dal Trattato sul Clima. All’indomani dell’annuncio, infatti, il Dipartimento per 

l’Ambiente del governo sudafricano ha emesso un duro comunicato in cui si rammaricava per la 

decisione degli Stati Uniti di uscire dagli accordi di Parigi: una mossa che, secondo Pretoria, 

contrasterebbe con la responsabilità morale di Washington e il peso della sua economia nella 

produzione di emissioni nocive a livello globale4.  

 

Corno d’Africa 

La politica sin qui seguita dall’esecutivo americano nel Corno d’Africa è per molti versi la cartina di 

tornasole di quelle che potrebbero essere le priorità e il modus operandi della Casa Bianca in Africa 

nei prossimi anni.  

                                                 
3  http://thehill.com/policy/international/africa/330513-tillerson-snubs-african-union-head-report  
4  South Africa asks US President Donald Trump to reconsider his Paris agreement decision, Firstpost, 3 June 2017, 

http://www.firstpost.com/world/south-africa-asks-us-president-donald-trump-to-reconsider-his-paris-agreement-
decision-3514013.html  

http://thehill.com/policy/international/africa/330513-tillerson-snubs-african-union-head-report
http://www.firstpost.com/world/south-africa-asks-us-president-donald-trump-to-reconsider-his-paris-agreement-decision-3514013.html
http://www.firstpost.com/world/south-africa-asks-us-president-donald-trump-to-reconsider-his-paris-agreement-decision-3514013.html
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Il viaggio del Segretario alla Difesa Mattis, ad Aprile, a Gibuti per “riaffermare le alleanze militari 

fondamentali”5 degli Stati Uniti nella regione, unito alla già citata mancata nomina di un Assistant 

Secretary per l’Africa, suggerisce uno spostamento sempre più marcato dell’asse di politica estera 

nelle mani dell’apparato della Difesa. La visita di Mattis potrebbe inoltre preludere a un 

ridimensionamento dell’asse tra Washington e Addis Abeba nella guerra all’Al Shabaab: la decisione 

di fermarsi nella sola Gibuti senza passare per la capitale etiopica non è passata inosservata negli 

ambienti in loco. Lo stesso può dirsi del fatto che l’Etiopia non sia mai stata citata direttamente 

dall’amministrazione Trump in discorsi ufficiali, a differenza dei ripetuti richiami di Obama ad Addis 

Abeba come un’oasi di stabilità e sviluppo economico in una regione altrimenti segnata da conflitti e 

povertà. 

L’Etiopia ha ogni ragione per essere preoccupata dalla svolta di politica estera di Washington, ma 

non è la sola. Secondo un rapporto inedito riportato dal sito d’informazione EastAfrican, il piano 

dell’amministrazione americana è quello di coprire i minori stanziamenti al bilancio 2018 del 

Dipartimento di Stato attraverso una razionalizzazione dei fondi per lo sviluppo oggi destinati ad 

Etiopia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Kenya e Burundi, qui elencate in ordine decrescente di entità 

dei tagli previsti.6 L’ambasciata americana ad Addis Abeba ha liquidato queste proiezioni come mere 

speculazioni, ma ha comunque ammesso di non poter fare previsioni sul mantenimento di molti dei 

programmi d’aiuto gestiti durante la presidenza Obama. 

Un discorso a parte merita invece la Somalia, che secondo le suddette anticipazioni dovrebbe 

ricevere un incremento netto degli stanziamenti a sua disposizione. L’ex colonia italiana sarà 

probabilmente, insieme a Gibuti, una delle aree su cui si concentrerà la politica di aiuti civili e militari 

della nuova amministrazione: se, nel caso di Gibuti, la ragione è individuabile nella presenza del 

quartier generale AFRICOM e la volontà di preservare il rapporto preferenziale con il governo per 

avere accesso incondizionato alla base, nel caso della Somalia è la minaccia dell’Al Shabaab a 

canalizzare le attenzioni dei decisori statunitensi. Il gruppo di lavoro di Trump aveva già inviato un 

rapporto critico al Dipartimento di Stato durante il periodo di transizione, mettendo in dubbio 

l’efficacia della politica di contenimento al movimento islamista sotto la presidenza Obama. A Marzo, 

il presidente ha dato seguito a queste perplessità includendo il Paese nel novero delle aree di “attiva 

ostilità” e modificando le regole d’ingaggio per le forze armate americane operanti nel Paese. 

Mentre, in precedenza, i bombardamenti aerei e le operazioni militari sul terreno dovevano passare 

per il vaglio di più agenzie e l’obiettivo dell’incursione doveva rappresentare una minaccia diretta 

agli interessi degli Stati Uniti, le nuove norme escludono il vaglio inter-ministeriale e autorizzano 

operazioni contro gruppi o infrastrutture riconducibili all’Al Shabaab anche in presenza di civili nelle 

vicinanze, purché il numero di potenziali vittime collaterali sia ritenuto proporzionato all’importanza 

dell’obiettivo. Ad Aprile, poi, gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di alcune decine di unità del 

101esimo reggimento aviotrasportato a Mogadiscio, con l’obiettivo di assistere le forze armate 

somale nel settore della logistica.  

Le novità introdotte dall’amministrazione Trump, sebbene rilevanti, non rappresentano di per sé una 

svolta rivoluzionaria rispetto alle pratiche della presidenza Obama, che già aveva fatto ampio ricorso 

a droni e forze speciali per operazioni mirate. L’elemento più importante che emerge dai 

provvedimenti citati, allo stato attuale, è piuttosto la conferma del peso di AFRICOM 

nell’elaborazione della politica statunitense nella regione.   

                                                 
5  https://www.defense.gov/News/Article/Article/1152333/mattis-trip-to-make-stops-in-middle-east-africa/  
6  http://www.theeastafrican.co.ke/news/US-spending-in-East-Africa/2558-3912632-c3n6ubz/index.html  

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1152333/mattis-trip-to-make-stops-in-middle-east-africa/
http://www.theeastafrican.co.ke/news/US-spending-in-East-Africa/2558-3912632-c3n6ubz/index.html
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L’ampliamento delle regole d’ingaggio segue, infatti, a precisa richiesta del comandante di 

AFRICOM, Waldhauser, secondo il quale il nuovo quadro normativo garantirà maggior flessibilità 

d’impiego alle truppe sul campo7. 

 

 

                                                 
7  C. Savage, E. Smith, “Trump eases combat rules in Somalia intended to protect civilians”, New York Times, 30 March 

2017, https://www.nytimes.com/2017/03/30/world/africa/trump-is-said-to-ease-combat-rules-in-somalia-designed-to-
protect-civilians.html 
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Con la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane del 2016, sui media di mezzo 

mondo si era consolidata via via la convinzione che - data la profonda distanza impressa alle 

relazioni bilaterali russo-americane dalla presidenza Obama e le pubbliche manifestazioni 

reciproche di simpatia di Trump e Putin – fosse possibile ipotizzare un progressivo avvicinamento 

tra le parti con un conseguente vantaggio per gli equilibri bilaterali e, conseguentemente, mondiali.  

In realtà, nei primi sette mesi di mandato, le presidenze di Stati Uniti e Russia sono rimaste 

ufficialmente distanti, mentre polemiche e illazioni su un presunto ruolo attivo di Mosca per screditare 

la candidata democratica Hillary Clinton in favore di Trump continuano ad arricchirsi di nuovi dettagli 

ed elementi di prova, screditando ogni possibile contatto bilaterale.  

Il test diretto dello stato dei rapporti è giunto al vertice del G20 di Amburgo (7-8 luglio), ove ha avuto 

luogo il primo incontro di persona tra i due leader, preceduto, ufficialmente, solo da alcuni colloqui 

telefonici. Alla vigilia dell’evento, il consigliere alla sicurezza nazionale H.R. McMaster, aveva 

precisato in una conferenza stampa che non era prevista alcuna specifica agenda e che i presidenti 

avrebbero discusso di qualunque tema avessero deciso al momento, mentre il ministro degli Esteri 

russo, Sergei lavrov, aveva dichiarato che l’agenda sarebbe consistita nella ricerca della 

normalizzazione del dialogo. 

Una sintesi dei temi effettivamente affrontati e delle posizioni raggiunte è emersa dalla conferenza 

stampa tenuta dal ministro Lavrov a margine del G20. Senza cedere a una facile enfasi sulla durata 

del colloquio (2 ore e 16 minuti a fronte dei 30 minuti preventivati), egli cita come principali argomenti 

del confronto (svoltosi in un’atmosfera cordiale, “concrete and business-like”, 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2809507): 

Siria, Ucraina, Penisola Coreana, sicurezza cibernetica. Su alcuni di questi temi sono state raggiunte 

posizioni concrete, prima fra tutte, la creazione di una zona di de-esclalation nel sud-ovest della Siria 

(aree di Daraa, Quneitra e Souweida), stabilita in un memorandum firmato ad Amman lo stesso 7 

luglio da rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Giordania. Russia e Stati Uniti hanno assunto 

l’impegno di garantire il regime di cessate il fuoco (entrato in vigore alle 1200 del 9 luglio, ora di 

Damasco) da parte di tutti i gruppi presenti sul terreno, oltre a provvedere ad aiuti umanitari e a 

stabilire contatti tra le opposizioni presenti in quella regione e il centro di monitoraggio in via di 

costituzione in Amman. Agli inizi, la sicurezza nelle zone di de-escalation verrà prestata dalla polizia 

militare russa in coordinamento con giordani ed americani. Fondamentale per la salvaguardia della 

posizione russa nei confronti del governo di Damasco, Russia, Giordania e Stati Uniti si impegnano 

a mantenere la sovranità e l’integrità territoriale della Siria e ad osservare le risoluzioni del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite.  

Il secondo punto negoziale raggiunto dalle parti ha riguardato l’Ucraina e, nello specifico, la nomina 

di un inviato speciale incaricato di seguire la soluzione della crisi in atto, tenendo aperto un canale 

di dialogo diretto con la Russia e operando per l’attuazione di quanto stabilito negli accordi di Minsk, 

con il supporto del formato negoziale Normandia. Il 7 luglio stesso, il segretario di Stato Rex Tillerson 

ha scelto come rappresentante speciale dei negoziati per l’Ucraina Kurt Volker, ex ambasciatore 

americano presso la NATO. Lavrov ha auspicato di ricevere a breve una visita dell’inviato speciale 

per l’Ucraina per avviare un costruttivo dialogo. 

Il terzo risultato che Lavrov cita riguarda, infine, l’impegno congiunto nell’affrontare la minaccia 

cibernetica, sensibile rispetto a una molteplicità di fattori destabilizzanti, quali terrorismo, criminalità, 

vulnerabilità dei minori.  

Un accordo è stato anche raggiunto relativamente a procedure brevi per la nomina dei nuovi rispettivi 

ambasciatori. 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2809507
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Altre questioni sono rimaste fuori dai temi oggetto del confronto, come il cambiamento climatico, il 

commercio, le sanzioni contro la Russia. La questione delle sedi diplomatiche russe sequestrate 

dalle autorità americane a dicembre 2016, nel Maryland e fuori New York, come misura di ritorsione 

per le interferenze nella campagna presidenziale, non è stata direttamente affrontata, ma l’incontro 

ha segnato l’avvio per un contatto ad hoc presso il dipartimento di stato americano. Il sequestro, 

avvenuto in concomitanza con l’espulsione di 35 agenti dei servizi russi, è stato vissuto da Mosca 

come un’onta difficile da accettare e contro la quale vengono meditate serie contromisure.  

Dal canto suo, Washington ha chiesto di smettere di osteggiare le attività dei diplomatici in Russia e 

di ritirare il divieto all’adozione di minori russi. 

Il confronto diretto tra i due presidenti sembrerebbe aver suggellato un iter diplomatico già in corso 

piuttosto che costituire l’avvio di un nuovo corso, giacché in concomitanza dell’incontro sono state 

raggiunte decisioni, a livello nazionale o internazionale, che ne hanno subito confermato i contenuti. 

Sono, tuttavia, da rilevare alcuni limiti. La questione delle presunte ingerenze russe nella campagna 

elettorale del 2016 getta discredito sulla posizione di osservatore terzo che Mosca intende sostenere 

rispetto alle vicende americane, mentre l’estemporaneità di alcune esternazioni di Trump aggiunge 

una inopportuna variabile di irrazionalità e discontinuità nel mantenimento di una posizione 

diplomatica netta sia nei confronti della Russia che degli altri alleati. Alla vigilia dell’incontro con 

Putin, infatti, Trump ha avuto colloqui a Varsavia con il presidente Andrzej Duda, al quale ha fornito 

rassicurazioni circa l’impegno a lavorare insieme in risposta alle azioni e al comportamento 

destabilizzante della Russia in Europa orientale. Inoltre, Trump ha dichiarato l’intenzione degli Stati 

Uniti di essere il più forte partner dei paesi dell’Europa centro-orientale nello sforzo di affrancarsi 

dalla dipendenza dalle risorse energetiche russe (Radio Free Europe, 6 luglio). Quanto dichiarato in 

Polonia collide, pertanto, con i toni assunti al colloquio bilaterale con il presidente Putin il giorno 

dopo. A ciò si aggiunga che non è neppure scontato che un impegno assunto dal presidente 

americano possa trovare riscontro nel sostegno politico interno, come nel caso del gruppo congiunto 

contro le minacce cibernetiche, screditato e abbandonato già al rientro in patria dal G20.  

Il livello di partenza delle relazioni bilaterali russo americane, tracciato dalla presidenza di Obama, 

risulta essere troppo basso perché si possa concretizzare un miglioramento significativo e sensibile 

in tempi ravvicinati. Quel che è possibile apprezzare al momento è, comunque, la volontà di Russia 

e Stati Uniti di aprire alcuni canali di dialogo, quanto meno su tematiche internazionali di reciproco 

interesse sulle quali è possibile raggiungere un accordo vantaggioso per entrambi. Ostacoli oggettivi 

restano dalla precedente amministrazione, insieme ad alcune esternazioni estemporanee del 

presidente americano, difficilmente in linea con la razionalità lineare della leadership di Mosca. 
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L’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha cambiato moltissimo gli equilibri dell’Asia. 

L’atteggiamento del nuovo presidente statunitense è stato da più parti giudicato come imprevedibile 

e, in quanto tale, responsabile di aver creato maggiori incertezze in Asia e non solo. Eppure, 

dall’elezione di Trump a oggi, gli equilibri in Estremo Oriente si sono modificati a seguito 

dell’interazione di almeno tre elementi: le perplessità generate dal “ritiro” degli Stati Uniti dall’Asia; i 

tentativi da parte della Repubblica popolare cinese di approfittare dei tentennamenti americani per 

aumentare la propria proiezione nella regione e la riapertura della crisi coreana. 

La formalizzazione della non disponibilità da parte degli Stati Uniti a ratificare la Trans Pacific 

Partnership (TPP) è stata un duro colpo per tutte quelle nazioni che avevano creduto nel progetto 

velatamente anticinese di Barack Obama. La TPP è nata come accordo commerciale tra 12 nazioni: 

Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati 

Uniti, Vietnam. Un accordo che ha richiesto cinque anni di negoziati per arrivare a una formula 

considerata accettabile da tutti i partecipanti. Un accordo che, escludendo volontariamente la Cina, 

aveva negli anni portato sempre più paesi asiatici a rilanciare le relazioni commerciali e strategiche 

con gli Stati Uniti nella certezza che l’impegno con cui Washington si stava battendo per arrivare alla 

ratifica della TPP implicasse anche la volontà di contribuire a controbilanciare l’assertività cinese 

nella regione. Diverso il punto di vista di quelli che vengono da sempre definiti gli “alleati storici” degli 

Stati Uniti in Asia, vale a dire Australia, Nuova Zelanda, Giappone e India ancorché per quest’ultima, 

in verità, il problema è stato relativo in quanto New Delhi non è stata coinvolta nel progetto TPP.  

Per Australia e Giappone, e in misura minore anche per la Nuova Zelanda, invece, l’adesione alla 

TPP ha rappresentato la formalizzazione implicita di una scelta molto importante: quella di 

mantenersi saldamente ancorati agli Stati Uniti anziché esplorare la strada di una politica estera più 

indipendente. 

Sono anni che nazioni come l’Australia e il Giappone dibattono sull’opportunità di affermarsi 

all’interno della regione asiatica come medie potenze indipendenti anziché come alleati minori degli 

Stati Uniti. La necessità di allentare il legame con Washington non è una conseguenza 

dell’evoluzione della politica americana verso l’Australia e il Giappone, ma dipende dalla necessità 

da parte di questi ultimi di essere percepiti all’interno della regione come svincolati da Washington, 

nell’ottica di poter così costruire un dialogo più serio con la Cina. Per quanto sarebbe stato 

comunque molto difficile, se non impossibile, per la Cina, ma anche per il Vietnam, le Filippine o 

l’Indonesia modificare la percezione strategica di nazioni imbrigliate in alleanze ben strutturate che 

durano ormai da decenni, i negoziati per la TPP hanno stroncato sul nascere questa possibilità. 

Quando però, con l’arrivo di Trump alla presidenza, il dibattito sulle “medie potenze” è stato 

riproposto sia in Australia che in Giappone, questo scenario non solo ha perso totalmente di 

credibilità, ma ha anche fatto percepire Canberra e Tokyo come potenze con tante potenzialità ma 

troppo indecise per riuscire a trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per la regione.  

Ecco quindi che il passo indietro di Trump in Asia, confermato dalla mancata ratifica della TPP, non 

solo ha lasciato gli alleati storici degli Stati Uniti nella regione in una condizione di grande incertezza 

e debolezza (Australia, Nuova Zelanda e Giappone hanno persino tentato, senza successo, di 

convincere gli altri partner della TPP a ratificare un’alleanza a 11 anziché a 12), ma ha anche creato 

enormi margini di manovra per la Cina per recuperare terreno in Asia e rinsaldare una serie di 

alleanze sempre più traballanti.  

I negoziati per la TPP sono andati avanti per diversi anni, e la certezza del rinnovato impegno 

americano nella regione, sotto un piano tanto strategico che economico, aveva nel tempo convinto 

numerose nazioni minori, incluse alcune che non erano nemmeno state incluse nel progetto 
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americano (tra queste le più importanti sono Myanmar, Filippine, Vietnam e Malesia) che “il ritorno 

degli Stati Uniti in Asia” avrebbe concesso loro più spazio e flessibilità per contrastare l’ingerenza 

cinese. Non è quindi un caso che proprio negli anni in cui si dibattevano i dettagli della TPP il 

Myanmar ha deciso di cancellare alcuni contratti di investimento precedentemente stipulati con la 

Cina, o che i paesi che rivendicano la sovranità delle isole del Mare cinese meridionale abbiano fatto 

sentire con più forza la propria voce. Ebbene, quando Trump ha annunciato che il suo governo non 

avrebbe ratificato la TPP, in Asia si è generato il panico. Senza gli Stati Uniti, e senza potenze 

intermedie in grado anche solo di dialogare alla pari con Pechino, l’unica possibilità per evitare il 

peggio rimaneva quella di ricominciare ad assecondare la Cina. Una Cina che, naturalmente, ha 

approfittato subito della situazione, e lo ha fatto non nella maniera tradizionale, vale a dire cercando 

di fare di tutto per non farsi percepire come una nazione aggressiva, ma sfruttando tutta la propria 

capacità diplomatica per mettere in evidenza come la Cina fosse l’unica vera potenza asiatica con 

cui le altre avrebbero dovuto cercare di scendere a compromessi. L’esempio più evidente di come il 

passo indietro di Trump abbia costretto il resto dell’Asia ad assecondare i piani di Pechino è il 

presunto compromesso che sembra essere stato trovato circa la sovranità delle isole del Mare 

cinese meridionale.  

Dopo che il tribunale dell’Aia, a luglio 2016, ha risposto a una causa intentata di fronte a una corte 

di arbitrato dal governo delle Filippine nel gennaio del 2013, sostenendo che non esistano basi legali 

per le rivendicazioni territoriali della Cina nel mar Cinese Meridionale e giudicando quindi illegale la 

costruzione di isole artificiali portata avanti da Pechino, quest’ultima, grazie a un intenso lavoro 

diplomatico ma, anche, grazie a Trump, è riuscita non solo a spegnere l’attenzione dei media sulla 

sentenza, ma è stata in grado persino di guidare i paesi dell’Asean (Association of Southeast Asian 

Nations) verso una risoluzione che, di fatto, accetta l’attuale status quo. Per ironia della sorte, il 

compromesso delle nazioni del Sudest asiatico è stato raggiunto nel corso di un meeting coordinato 

proprio dalle Filippine. Una nazione che, con un nuovo leader, Rodrigo Duterte, e con poco sostegno 

da parte degli americani sin dai tempi di Obama, ha ribadito senza troppi giri di parole che le piccole 

nazioni asiatiche non possono nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi di contrapporsi alla 

Cina, quindi tanto vale gestire i contrasti andando alla ricerca di un compromesso che possa risultare 

accettabile per entrambi le parti.  

Da notare, infine, come lo stesso Trump, che in campagna elettorale aveva puntato molto sulla 

retorica anticinese, una volta eletto sembra aver cambiato atteggiamento. Si è scritto tanto sulla 

possibilità che Trump potesse adottare una linea molto più attiva verso la Repubblica popolare, poi, 

però, quando Xi Jinping e Donald Trump si sono incontrati ad aprile a Mar-a-Lago in Florida si è 

scritto ancora di più di come i due leader avessero dimostrato di credere molto di più nel dialogo che 

nel confronto. Ebbene, in un’ottica di medio periodo, la sensazione generale è che sia cambiato 

molto poco nel modo in cui Cina e Stati Uniti interagiscono. La prima è certamente più preoccupata 

perché Trump ha dimostrato in tante occasioni di essere un presidente imprevedibile. Eppure, a 

sette mesi di distanza dall’insediamento, stravolgimenti importanti nei rapporti tra Cina e Stati Uniti 

non ci sono stati. Le porte del dialogo e della collaborazione, politica, economica e militare, restano 

rigorosamente aperte, ma pressioni, richieste e incomprensioni si ripresentano a più livelli: diritti 

umani (l’ultimo caso, la richiesta degli Stati Uniti di ospitare il dissidente Liu Xiaobo recentemente 

uscito di prigione perché malato di cancro – ipotesi rifiutata dalla Cina); questioni politiche, 

economiche e sociali (i battibecchi sulla responsabilità cinese sul peggioramento del deficit 

commerciale americano sono all’ordine del giorno).  

L’unica vera spina nel fianco nel rapporto Cina-Stati Uniti è la crisi coreana. L’escalation di tensioni 

e minacce che ha contraddistinto la penisola coreana negli ultimi mesi non solo non ha precedenti, 

ma rischia di far precipitare la regione in una crisi nucleare.  



Il Presidente degli Stati uniti ha annunciato un nuovo corso nelle relazioni internazionali.  

Che cosa effettivamente è cambiato? 
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Per quanto il consenso sull’urgenza di scongiurare lo scenario peggiore sia unanime, Cina e Stati 

Uniti continuano gestire la crisi in maniera molto diversa: se Washington sembra propendere per la 

linea dura, inviando minacce concrete e dirette a Kim Jong Un, Pechino mantiene un approccio più 

cauto, nel terrore che provocazioni esagerate possano indurre Kim ad attaccare quelli che 

percepisce come i suoi nemici. Gli equilibri sulla penisola coreana sono molto complessi e difficili da 

riassumere in poche righe, ma gli elementi principali da tenere presente per capire cosa sta 

succedendo sono tre: le provocazioni dirette rendono Kim Jong Un ancora più imprevedibile e 

indisponibile al dialogo; per quanto resti un paese di riferimento per la Corea del Nord, la Cina ha 

perso negli ultimi anni gran parte della sua capacità di influenzare il regime; la linea dura verso uno 

stato confinante così problematico per la Cina è impraticabile. Questo significa che ogni volta che 

Washington minaccia apertamente Pyongyang, non solo fa aumentare il livello di instabilità nella 

penisola, ma diminuisce al contempo la disponibilità di Pechino a cercare una soluzione condivisa. 

E questo è certamente un problema sia perché la posta in gioco è un’escalation nucleare che 

rappresenta l’esito peggiore per tutti, sia perché l’unica strategia che potrebbe avere successo nel 

fermare il giovane Kim è dimostrare alla Corea del Nord di avere a che fare con un blocco di potenze 

unito (Giappone, Corea del Sud e Russia, coordinate da Cina e Stati Uniti) che ha come unico 

obiettivo evitare una crisi militare in Oriente. Se non passerà questo messaggio, la situazione potrà 

solo peggiorare. E se si arrivasse a un attacco militare convenzionale al confine tra le due Coree, 

anche per colpa di Cina e Stati Uniti, le conseguenze dell’incompatibilità strategica in Corea del Nord 

non solo sarebbero difficili da far rientrare, ma potrebbero provocare altre crisi su altri fronti.  

  



America Latina 
Francesco Davide Ragno 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. III 94 

Sono passati poco più di sei mesi dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. La nuova 

amministrazione era stata accolta, dalle opinioni pubbliche e dalle classi dirigenti latinoamericane, 

in maniera interlocutoria. Durante buona parte della campagna elettorale, infatti, Trump non aveva 

perso occasione per criticare la politica estera di Obama. A questo proposito, gli attacchi 

riguardavano anche la politica emisferica, con particolare riferimento all’apertura verso Cuba ed alle 

relazioni con il Messico. In entrambi i casi, si denunciava la debolezza dell’azione dell’allora 

Presidente Obama: nei riguardi di Cuba, Obama si era dimostrato fin troppo accondiscendente, 

sostenevano Trump e il suo entourage, mentre, nelle relazioni con il Messico, non aveva dato il 

dovuto peso alle questioni migratorie. Stando a quanto annunciato durante la campagna elettorale, 

l’arrivo di Trump alla presidenza degli Stati Uniti avrebbe dato avvio ad una vera e propria ‘rivoluzione 

copernicana’ nelle relazioni interamericane. Una ‘rivoluzione copernicana’ che avrebbe coinvolto 

non solo Messico e Cuba ma che avrebbe portato ad una politica economica protezionista e molto 

più rigida in materia migratoria. 

Ad oggi, però, alle parole non sono seguiti i fatti. Va da sé che sei mesi risultano un lasso di tempo 

molto breve per poter elaborare un bilancio esaustivo, specie in una materia così sensibile come la 

politica estera. Cionondimeno, si possono registrare alcune tendenze che, in questi primi mesi di 

presidenza, hanno marcato le relazioni interamericane e che probabilmente le segneranno anche in 

futuro. 

A ben vedere, la discorsività di Trump verso l’America Latina non è cambiata. Le parole nette 

pronunciate contro il regime castrista e a favore della costruzione del Muro sul confine tra Messico 

e Stati Uniti sono continuate anche dopo la chiusura dei seggi. In quest’ottica può essere letta la 

presa di posizione di Trump a commento della crisi politica che sta attraversando il Venezuela. 

Qualche giorno dopo il referendum indetto dall’opposizione a Maduro lo scorso 16 luglio, il 

Presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che «il popolo venezuelano ancora una volta ha mostrato 

di essere a favore della democrazia, della libertà e dello Stato di diritto» e, ancora «le azioni forti e 

coraggiose del popolo venezuelano continuano ad essere ignorate dal bad leader che sogna di 

diventare un dittatore»: una posizione, questa, corroborata dalla minaccia di «azioni economiche 

risolute e rapide» nel caso in cui «il regime di Maduro imponga la sua Assemblea Costituente il 30 

Luglio».1 

Ad ora, però, oltre le parole c’è poco altro. Con un’intelligente battuta, Francisco Rodríguez-Jiménez, 

dalle colonne del quotidiano spagnolo El Mundo, ha detto «Predicare non equivale a seminare»: la 

«strategia informativa [di Trump] inizia a mostrare i primi segni di debolezza».2 Trump, in altri termini, 

non ha superato, almeno fino a questo momento, la prova dei fatti: alla veemenza verbale, infatti, 

non sembra seguire un’azione politica altrettanto energica. Di contro, il Presidente degli Stati Uniti 

manifesta un sempre maggiore interesse verso scenari differenti da quello latinoamericano, come 

ad esempio l’area mediorientale o l’Europa dell’Est. Ed allora non può che tornare alla mente quanto 

accaduto durante le presidenze di George W. Bush che, dopo l’attacco alle Torri Gemelle del 11 

settembre del 2011, mise in secondo piano le relazioni interamericane privilegiando quelle con il 

Medio Oriente: in quella congiuntura, i rapporti tra gli Stati Uniti e i Paesi dell'America Latina 

assunsero una natura prettamente economica.  

                                                           
1  M. Haberman e E. Londoño, «Trump Administration Is Weighing New Sanctions Aganist Venezuela» in New York 

Times, 18/07/2017 [disponibile on line a https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/americas/trump-administration-
sanctions-venezuela.html. 

2  F. Rodríguez-Jiménez, «Trump, o el John Wayne que algunos americanos llevan dentro … (III)», in El Mundo, 
5/05/2017 [disponibile on line a http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2017/05/05/trump-o-el-john-wayne-
que-algunos.html. 

https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/americas/trump-administration-sanctions-venezuela.html
https://www.nytimes.com/2017/07/18/world/americas/trump-administration-sanctions-venezuela.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2017/05/05/trump-o-el-john-wayne-que-algunos.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/americracia/2017/05/05/trump-o-el-john-wayne-que-algunos.html
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Il che fu accompagnato da una crescita dei consensi raccolti da movimenti politici latinoamericani 

caratterizzati da un irruento antiamericanismo: a quegli anni risale, infatti, la focosa protesta contro 

la riunione degli Stati Americani organizzata in Argentina, a Mar del Plata, dove l’allora Presidente 

del Venezuela, Hugo Chávez, con il seguito di tutto il politburò dell’antiamericanismo 

latinoamericano (in cui figuravano, tra gli altri, il Presidente della Bolivia, Evo Morales, e Diego A. 

Maradona), pronunciò una famosa requisitoria contro la proposta statunitense di creare un’area 

americana di libero commercio. 

Oggi, però, la situazione è cambiata: l’antiamericanismo (così come il populismo con cui spesso si 

coniuga nello scenario latinoamericano) sembra essere passato di moda. Al minor interesse 

statunitense verso i Paesi dell’America Latina, sembra corrispondere una maggior attenzione di 

questi ultimi nei riguardi di altri Stati (Cina ed Europa, ad esempio) e una maggiore propensione 

verso l’integrazione economica regionale. Il generale interesse che ha riscosso l’Alleanza per il 

Pacifico, in America Latina, ne è una riprova. 
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Al momento della sua ascesa, il Presidente Trump ha annunciato con estrema chiarezza un nuovo 

orientamento che gli Stati Uniti avrebbero assunto nelle Relazioni Internazionali. Le novità 

annunciate sarebbero consistite in un approccio decisamente più USA-centrico e probabilmente più 

conservatore anche nei modi.1 Il principale e sistematico obiettivo di Trump, nuovo inquilino della 

Casa Bianca, soprattutto in ambito di politica estera, era dare corpo alle promesse elettorali ed 

abbandonare la politica estera della gestione Obama, per un più deciso e risolutivo approccio.  

Tale nuovo approccio, reclamizzato come “America First” nella politica statunitense, prevede la 

concentrazione delle risorse su una supremazia ed un centralismo nelle relazioni con gli altri stati. 

La politica estera democratica dell’ultimo periodo non aveva avuto peraltro giudizi lusinghieri da gran 

parte degli analisti,2 a causa della mancanza, secondo tali analisi, di scelte risolutive per la questione 

afghana, per quella israelo-palestinese e per essere stata cieca o, nel caso migliore poco attenta, di 

fronte al fall-out delle cosiddette “primavere arabe” e al sedicente “Stato Islamico”.3 Uno dei tratti 

caratteristici della gestione degli Esteri di Obama era stata la concentrazione e la presenza nel 

Pacifico, per il cosiddetto “Pivot to Asia” e per supportare un’azione di stabilizzazione nelle aree in 

prossimità della potenza cinese. Risulta perciò di primaria importanza capire se è avvenuto o meno 

l’allontanamento dall’Area Pacifico e quale è il nuovo atteggiamento statunitense in questa regione. 

 

La nuova diplomazia statunitense nel Pacifico. 

Le dichiarazioni dello staff di Trump sono sempre state caute nel definire le novità sul Pacifico, 

riconoscendo che gli USA sarebbero rimasti sempre attivi e non avrebbero abbandonato l'area in 

termini diplomatici, economici e militari.4 La dimostrazione della volontà di permanere è data dal 

ruolo di Washington nella crisi coreana, per la quale lo staff Trump sta operando scelte di hard power 

e di diplomazia, costruendo consenso, attorno alle proprie posizioni, come con l’azione del 

rappresentante diplomatico speciale americano per la crisi coreana, Joseph Yun5, e la postura 

generale nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, che continua ad essere considerato 

l’interlocutore principale per la soluzione della crisi.  

Con il Giappone, l’amministrazione Trump ha approfondito le relazioni in febbraio, con un summit 

nel quale si è ribadito, almeno verbalmente, il coinvolgimento degli USA nella sicurezza del paese e 

si sono poste le basi per un nuovo dialogo di natura economica tra il Vice Presidente americano 

Mike Pence ed il Ministro delle Finanze di Tokyo Taro Aso. Il rinnovo della relazione economica sta 

avvenendo in concomitanza con l’abbandono ufficiale, da parte americana, del Trans Pacific 

Partnership (TPP), manovra che ha danneggiato il Giappone, rendendolo particolarmente sensibile 

al raggiungimento di altre intese economiche con gli USA.6 Da parte giapponese si è cercato di 

mantenere calda la relazione, anche grazie all’amicizia personale dei due leaders. 

Sul versante ASEAN, gli USA avevano gettato le basi per un grande coinvolgimento durante 

l’amministrazione Obama con il Trattato di amicizia USA-ASEAN che garantiva a Washington la 

presenza di un proprio ambasciatore (primo caso per i paesi non ASEAN) presso l’organizzazione 

governativa.  

                                                           
1  Cfr. Elliott Abrams, Trump the Traditionalist. A Surprisingly Standard Foreign Policy, in “Foreign Affairs”, consultato on-

line a https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-06-13/trump-traditionalist. 
2  Cfr. Stephen M. Walt, Barack Obama was a Foreign-Policy Failure, in “Foreign Policy”, consultato on-line a 

http://foreignpolicy.com/2017/01/18/barack-obama-was-a-foreign-policy-failure/. 
3  Cfr. John Hannah, Obama’s Failed Command, in in “Foreign Policy”, consultato on-line a 

http://foreignpolicy.com/2016/01/12/obamas-failed-command-military -state-of-the-union/. 
4  Cfr. Ankit Panda, Straight from the US Department: The Pivot to Asia is over, in “The Diplomat”, consultato on-line a 

http://thediplomat.com/2017/03/straight-from-the-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/. 
5  Cfr. Joshua Berlinger, Guns and money: why US’ top North Korea Diplomat in in Southeast Asia, in “CNN regions”, 

consultato on-line a http://edition.cnn.com/2017/07/16/asia/north-korea-myanmar-singapore/index.html/. 
6  Cfr. David Francis, As America retreats, the World moves forward on Trade, in “Foreign Policy”, consultato on-line a:  

http://foreignpolicy.com/2017/07/12/as-america-retreats-the-world-moves-forward-on-trade/. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2017-06-13/trump-traditionalist
http://foreignpolicy.com/2017/01/18/barack-obama-was-a-foreign-policy-failure/
http://foreignpolicy.com/2016/01/12/obamas-failed-command-military%20-state-of-the-union/
http://thediplomat.com/2017/03/straight-from-the-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/
http://edition.cnn.com/2017/07/16/asia/north-korea-myanmar-singapore/index.html/
http://foreignpolicy.com/2017/07/12/as-america-retreats-the-world-moves-forward-on-trade/
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L’amministrazione Trump, anche in questo caso ha mantenuto una continuità nelle relazioni coi 

paesi del gruppo ASEAN anche se, rispetto a quella Obama, sta rafforzando le relazioni bilaterali (in 

particolare con le Filippine di Rodrigo Duterte e con la Thailandia). 

Per quanto, infine, concerne l’Australia, la relazione con Washington è rimasta calda soprattutto 

perché, come affermato dall’influente Senatore repubblicano John McCain, è un partner strategico 

fondamentale nel contrasto di eventuali tentativi di egemonia cinese nel Pacifico del sud.7 A tale 

indirizzo Canberra risponde con pacatezza, considerata l’alleanza, essenzialmente economica, che 

intende mantenere con Pechino, suo primo partner commerciale. 

 

I cambiamenti nelle alleanze economiche. 

In ambito di trattati economici, la gestione di Donald Trump ha essenzialmente spostato l’attenzione 

verso accordi bilaterali. Molto significativa in tal senso è la rinuncia al Trattato TPP, annunciata 

ufficialmente nei primi sei mesi di questo 2017 ma che il Senato statunitense non aveva mai 

ratificato. Washington ha, invece, iniziato ad approfondire le relazioni economiche bilaterali con il 

Giappone,8 l’Indonesia e le Filippine.9 La scelta dello staff del Presidente nella regione del Pacifico 

riflette essenzialmente la necessità di concentrarsi sui paesi senza, tuttavia, abbandonare lo 

scenario complessivo importante se si considerano sia la presenza cinese e sia quella di altre 

competitive economie (soprattutto quelle dei paesi ASEAN). 

 

L’impegno militare. 

Con gli ultimi eventi della crisi coreana si è assistito ad un pronto dispiegamento di forze statunitensi 

nel Pacifico ed in Corea del Sud.10 Questo è un chiaro indicatore dell’orientamento americano, ma 

ancor di più lo sono sia il fatto che gli USA continuino a mantenere un’efficiente flotta nel Pacifico e, 

soprattutto, la volontà d’impiegarla in esercitazioni congiunte con le forze alleate nell’area. L’hard 

power americano non accenna insomma a diminuire, anzi molti analisti affermano, dati alla mano, 

che lo sforzo militare nella regione del Pacifico aumenterà sensibilmente, al di là dei trattati bilaterali, 

come quello con le Filippine. 11  Il rinnovo dell’impegno nel Pacifico per i militari statunitensi è 

testimoniato anche dall’annuncio della nomina del nuovo comandante della 3^ Flotta, pedina 

fondamentale durante la crisi: l’Ammiraglio John Alexander, sul quale il Pentagono ripone 

grandissima fiducia.12 

 

Analisi, valutazione e previsioni 

Valutare sinteticamente se il nuovo corso delle relazioni degli Stati Uniti promesso dal Presidente 

Trump, a partire dalla sua campagna elettorale, ha significato stravolgimenti nella regione del 

Pacifico non significa stabilire se il tanto reclamizzato “Pivot to Asia” di Obama è stato abbandonato, 

                                                           
7  Cfr. Cameron Stewart, Trump plan to keep China in check, in “The Australian”, consultato on-line a: 

http://theaustralian.com.au/news/world/trump-plan-to-keep-china-in-check/news-
story/8a109024d7bc2dbcb57fc23229c8e860. 

8  Cfr. Ryo Sahashi, Japan’s Strategic hedging under Trump, in “East Asia Forum”, consultato on-line a: 
http://eastasiaforum.org/2017/06/06/japans-strategic-hedging-under-trump/. 

9  Cfr. Prashanth Parameswaran, Trump’s real ASEAN Test, in “The Diplomat”, consultato on-line a: 

http://thediplomat.com/2017/03/trumps-real-asean-test/. 
10  Cfr. Phil Stewart e Idrees Ali, US THAAD missile defenses hit test target as North Korea tension rises, in “Reuters”, 

consultato on-line a https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-usa-defenses-idUSKBN19W15R. 
11  Cfr. Seth Robson, ‘Pivot’ to Asia will remain a priority for US military, experts say, in “Stars and Stripes”, consultato on-

line a http://www.stripes.com/news/pivot-to-asia-will-remain-a-priority-for-us-military-experts-say-1.474950#.WXCfqt-
pxqa. 

12  Cfr. Tyler Hlavac, Pentagon nominates new commander as 3rd Fleet’s role expands in the Pacific, in “Stars and 
Stripes”, consultato on-line a http://www.stripes.com/news/pentagon-nominates-new-commander-as-3rd-fleet-s-role-
expands-in-the-pacific-1.478507#.WXCjYYd-pXqB. 

http://theaustralian.com.au/news/world/trump-plan-to-keep-china-in-check/news-story/8a109024d7bc2dbcb57fc23229c8e860
http://theaustralian.com.au/news/world/trump-plan-to-keep-china-in-check/news-story/8a109024d7bc2dbcb57fc23229c8e860
http://eastasiaforum.org/2017/06/06/japans-strategic-hedging-under-trump/
http://thediplomat.com/2017/03/trumps-real-asean-test/
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-usa-defenses-idUSKBN19W15R
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anche perché la gestione Trump non ha probabilmente ancora manifestato una linea definitiva di 

azione.13  

Sembra, invece, opportuno evidenziare quali sono stati gli scostamenti rispetto all’ultimo periodo di 

governo del suo predecessore. In tal senso, sembra che in ambito diplomatico ed economico si dia 

molta più importanza alle relazioni bilaterali, come tendenzialmente avviene in un paradigma di 

relazioni più conservatrici e realiste, per l’ottenimento di vantaggi più immediati.  

Oltre a ciò pare che, al di là di vantaggi diretti, non avvenga, in termini di economia e diplomazia, 

una risposta programmatica e diretta a quelle che sono le iniziative cinesi nell’area (ad esempio 

l’interesse di Pechino verso l’ASEAN e l’Australia). In materia di hard power e con specifico 

riferimento alla strategia militare sembra, invece, che la strategia di Washington sia un incremento 

delle misure militari quindi comunque collegate al “Pivot to Asia” ed al “rebalance” di Obama, proprio 

in funzione del confronto con la Cina. Per avere un quadro più chiaro si dovrà tuttavia attendere la 

soluzione della crisi coreana. 

 
 

                                                           
13  Cfr. Ankit Panda, Straight from the US Department: The Pivot to Asia is over, in “The Diplomat”, consultato on-line a 

http://thediplomat.com/2017/03/straight-from-the-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/. 

http://thediplomat.com/2017/03/straight-from-the-us-state-department-the-pivot-to-asia-is-over/
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

 

Brexit: British Exit from the European Union  

CDP: Piano di sviluppo delle capacità  

CSO: Composante Spatiale Optique 

CSTO: Collective Security Treaty Organization 

EDA: Agenzia Europea per la Difesa 

EDAP: Piano d'azione europeo in materia di difesa 

EDTIB: base industriale e tecnologica per la difesa (European Defence Industrial Base  

ISW: Institute for the Study of War 

MUSIS: Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and 

Observation 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  

OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 

PMI: Piccole e Medie Imprese 

PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune (dal 2007) 

R&S: ricerca e sviluppo 

SCO: Shanghai Cooperation Organization  

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UE: Unione Europea 
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