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► Poco o nulla c’è di nuovo nella crisi che contrappone il leader supremo della Repubblica 
Democratica Popolare di Corea Kim Jong-Un con il presidente degli Stati Uniti Trump. Le radici del 
problema risalgono nientemeno che alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Da allora, il 
mantenimento in essere della Repubblica Democratica Popolare di Corea, è nell'interesse dei 
principali protagonisti regionali. Repubblica Popolare Cinese, la Repubblica di Corea e il Giappone 
convergono sulla necessità di sostenere un equilibrio strategico all'interno del quale c’è spazio anche 
per la Repubblica Democratica Popolare di Corea. Questo mentre la leadership nord coreana crede 
di poter sopravvivere a se stessa solo promuovendo e sostenendo una politica estera improntata 
alla continua destabilizzazione del sistema internazionale attraverso la realizzazione di sempre 
nuove e sempre più devastanti capacita militari. Finora, la persistenza in essere della Repubblica 
Democratica Popolare di Corea è stata dunque il minore dei mali. Almeno per il momento, non ci 
sono ragioni per credere che non lo sia più. 
 
La crisi coreana, edizione 2017 

 
La storia sembra ripetersi alquanto monotonamente nella penisola coreana. Da una parte pone 

un piccolo stato comunista, la Repubblica Democratica Popolare di Corea, appoggiato da un altro 
ben più potente paese comunista, la Repubblica Popolare di Cina. Dall'altra schiera una liberal-
democrazia solo relativamente più potente, la Repubblica di Corea forte però del sostegno degli 
Stati Uniti, la più grande e ricca liberal-democrazia oltre che l'ultima superpotenza militare.  

Oltre sessant'anni dopo l'armistizio che ha posto fine ai combattimenti, ma non alla guerra 
combattuta in Corea tra il 1951 e il 1953, la Repubblica Popolare Cinese continua a rifiutare 
l’eventualità di ritrovarsi a confinare con un paese alleato con gli Stati Uniti. D'altra parte, gli Stati 
Uniti non vedono con favore la possibilità che la Repubblica Popolare Cinese estenda il proprio 
controllo territoriale fino a sfiorare il Giappone. 

Per se, il destino della penisola coreana non ha mai particolarmente interessato la Repubblica 
Popolare Cinese. Non a caso, la Repubblica Democratica Popolare di Corea del 1950 non era 
maoista ma stalinista; Pyongyang guardava a Mosca e non a Pechino. Ciononostante, l’Unione 
Sovietica non oppose il diritto di veto il giorno in cui le Nazioni Unite decisero l’intervento a favore 
della Repubblica di Corea. A quell’epoca, la Repubblica Popolare Cinese era un debole e 
sostanzialmente volatile attore strategico la cui arma principale era un enorme forza lavoro.  

Oggi è una potenza nucleare emergente. La Repubblica Democratica Popolare di Corea era 
forte di un grande esercito convenzionale. Oggi si crede abbia testato una carica atomica di prima 
generazione. Alcune fonti ritengono sia ormai imminente la miniaturizzazione di tale capacità 
nucleare tanto da ritenerne possibile l’abbinamento a un missile balistico intercontinentale in grado 
di coprire seimila chilometri. Troppo pochi perché rappresentino una minaccia per l’intera piattaforma 
continentale nordamericana, ma più che sufficienti per costituire un grave pericolo per la Repubblica 
di Corea, il Giappone e gli insediamenti militari statunitensi di Okinawa e Guam. 

Nella lettura di maggioranza, negli Stati Uniti si crede che la Repubblica Democratica Popolare 
di Corea stia perseguendo essenzialmente due obiettivi. Il primo è di continuare a costringere i paesi 
vicini e le grandi potenze a sostenere la propria economia. Il secondo è di mantenere forte la 
disciplina su una società ormai completamente militarizzata. Anche nel caso in cui si riuscisse a 
risolvere la crisi di questi giorni con l’esplicita assicurazione che gli Stati Uniti e la Repubblica di 
Corea non si adopereranno per sostituire la leadership nordcoreana e che la Repubblica Popolare 
Cinese s’impegnerà formalmente a garanzia della sicurezza di questo paese, alla Repubblica 
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Democratica Popolare di Corea non rimarrebbe scelta diversa dal rilanciare, aprendo una qualche 
altra situazione di crisi.  

L'analisi dei dati economici sembra suggerire l’insostenibilità della Repubblica Popolare 
Democratica di Corea in assenza di rilevanti iniezioni di risorse estere, sempre che il paese non sia 
già socialmente e politicamente incapace di svolgere le funzioni basiche di una qualsiasi realtà 
statale. 

A onor del vero, la Repubblica Democratica Popolare di Corea ha finora utilizzato questa 
strategia con un certo successo. Almeno per il momento, è evidente come il leader supremo Kim 
Jung-Un sia disposto a prospettare un qualche tipo di scontro armato, ma è molto meno chiaro 
quanto sia davvero disposto a combattere una guerra nucleare che non si capisce come potrebbe 
vincere. Cosa questa ancora più lampante dopo che la Repubblica Popolare Cinese ha messo bene 
in chiaro che non ha nessuna intenzione di sostenere Pyongyang in una guerra nucleare con gli 
Stati Uniti. L'apparente determinazione con la quale il leader supremo Kim Jong-Un persegue il 
proprio programma nucleare sembra poggiare sulla convinzione che tali capacità siano ormai un 
requisito indispensabile, non solo per la sicurezza del paese, ma anche per la propria sopravvivenza 
personale, visto quanto avvenuto in Iraq nel 2003 e in Libia nel 2011. Tale convinzione è 
probabilmente confermata dalla recente imposizione di nuove sanzioni sull'Iran, oltre che dal palese 
desiderio dell’amministrazione Trump di estrarre gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con questo 
paese. In ogni caso, gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese non sembrano esser riusciti a 
penetrare la Repubblica Popolare Democratica di Corea al punto da assicurarsi un flusso 
d’informazioni tale da poter stabilire con un sufficiente grado di affidabilità cosa il leader supremo 
Kim Jong-Un abbia davvero in mente. 

La Repubblica Democratica Popolare di Corea sta cercando di estendere la portata delle 
proprie ambizioni militari perché è convinta di aver bisogno di un nemico del calibro degli Stati Uniti 
per sopravvivere. Il problema in questa strategia è che il prezzo che la comunità internazionale deve 
pagare per la sopravvivenza del regime è sempre crescente. Da parte sua, la Repubblica 
Democratica Popolare di Corea ha investito enormi quantità delle sue sempre limitate risorse nello 
sviluppo di nuove armi nucleari e missilistiche. Diverse amministrazioni statunitensi e il gruppo di sei 
Stati, di cui fa parte anche la Repubblica Popolare Cinese, non sembrano aver ottenuto molto nel 
tentativo di bloccare la proliferazione nucleare di una Repubblica Democratica Popolare di Corea le 
cui forze convenzionali rappresentano sempre una seria minaccia per i venti milioni di abitanti di 
Seul, la capitale della Repubblica di Corea. In queste circostanze, la Repubblica Popolare Cinese è 
forse l’unico paese eventualmente in grado d’intraprendere un’efficace operazione militare 
preventiva.  

In effetti, Pechino non sembra insensibile alle preoccupazioni statunitensi. Inaspettatamente 
la Repubblica Popolare Cinese non si è opposta alla recente risoluzione del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite che ha imposto sanzioni economiche alla Repubblica Popolare Democratica di 
Corea. Anzi, sembra aver iniziato a imporre proprie sanzioni in aree critiche quali carbone, ferro, 
piombo, e prodotti alimentari ittici. Inoltre, sembra che un numero sempre maggiore di forze armate 
cinesi stia preparando a schierarsi a ridosso della penisola coreana. 

Tuttavia, qualsiasi evoluzione della questione coreana non può prescindere dalle tensioni 
strategiche che intercorrono tra la Repubblica Popolare di Cina e gli Stati Uniti nell’intera Asia del 
Pacifico. Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno di nuovo lamentato la violazione da parte cinese 
delle leggi che regolano la proprietà intellettuale e hanno esercitato il diritto alla libertà di navigazione 
in un Mar Cinese Meridionale che la Repubblica Popolare di Cina rivendica come proprio. In altre 
parole, quest’ultima fase nella lunga storia della penisola coreana racchiude potenzialmente in se i 
crismi di un classico scontro tra grandi potenze. E questo è proprio ciò che la Repubblica Popolare 
Democratica di Corea desidera. 
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L’approccio della presente amministrazione USA sembra improntato al fine di convincere la 
Repubblica Popolare Cinese che la minaccia costituita dalla Repubblica Democratica Popolare di 
Corea è per gli Stati Uniti e per i suoi alleati regionali così grave che Pechino non può non intervenire. 
L’amministrazione Trump sembra in cambio rassicurare la Repubblica Popolare Cinese lasciando 
intendere che non è sua intenzione d’impegnarsi in una politica di riunificazione della penisola 
coreana. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Data la natura della crisi, le complessità e le difficoltà a essa intrinseche, il grosso degli sforzi 
statunitensi non sembra possa focalizzarsi su nulla di diverso da una soluzione diplomatica. Oltre a 
dissuadere Repubblica Popolare Democratica di Corea e assicurare la difesa della Repubblica di 
Corea, il Giappone e ovviamente Guam, gli Stati Uniti non sembrano in grado di fare molto di più 
perché nessuna delle concepibili opzioni militari offensive è particolarmente attraente. Gli Stati Uniti 
potrebbero schierare a ridosso del 38° parallelo, e forse in Giappone, un numero ancora maggiore 
dei sistemi antimissile conosciuti come Theatre High Altitude Air Defense (THAAD). Comunque, tale 
sistema d’arma nulla potrebbe contro il pesante bombardamento d’artiglieria al quale il dispositivo 
militare nord coreano potrebbe sottoporre Seul per risposta a un attacco statunitense. Inoltre, il 
THAAD non è particolarmente ben accetto dalle autorità cinesi convinte che possa compromettere 
l’efficacia delle proprie capacità balistiche. Non per niente, non molto tempo fa, l’ambasciatore 
cinese presso la Repubblica di Corea ha ufficialmente spiegato come lo schieramento in massa del 
THAAD in questo paese comprometterebbe istantaneamente le relazioni bilaterali. 

La Repubblica Popolare Cinese non ha mai nascosto la sua avversione anche solo allo 
sviluppo da parte degli Stati Uniti di qualsiasi tipo di difesa anti balistica. Tuttavia, le attività della 
Repubblica Popolare Cinese in questo settore sono negli ultimi anni aumentate fino a includere test 
d’intercettazione e valutazioni analitiche sui vantaggi concernenti lo schieramento di tali capacità al 
fine di garantire la disponibilità di un’ancora tutt’altro che certa forza nucleare di secondo attacco. 

Da parte sua, l'amministrazione Trump ha subito annunciato l’avvio di un programma di 
riesame dei programmi di difesa anti missile, oltre che delle proprie capacità nucleari, 
ripromettendosi di portarle entrambe a compimento entro l’inizio del prossimo anno. Almeno a 
quanto sembra, l’amministrazione Trump intende individuare i modi per rafforzare le capacità di 
difesa antimissile anche per tramite dello sviluppo di sistemi d’arma in grado di distruggere i vettori 
balistici prima del lancio e d’intercettare sia i missili da crociera, sia i nuovi velivoli ipersonici. 

Per risposta alla crescente minaccia balistica nordcoreana, il Giappone ha collaborato con gli 
Stati Uniti nello sviluppo di capacità di difesa missilistica, come nel caso del sistema antimissile SM-
3 Block IIA. Da notare che la decisione del Giappone di investire pesantemente nella cooperazione 
con gli Stati Uniti in tale settore è perfettamente compatibile con i vincoli costituzionali di questo 
paese che vietano lo schieramento di missili offensivi, ma autorizzano sistemi missilistici difensivi 
che non sono concepiti in sostituzione ma in integrazione dell'ombrello nucleare finora offerto dagli 
Stati Uniti. Ciononostante, il Primo Ministro Abe ha recentemente dichiarato di considerare 
l'acquisizione di missili da crociera Tomahawk da installare sulle unità della marina giapponese per 
disporre della capacità di eliminare preventivamente eventuali siti di lancio missilistici nemici.  

A differenza del Giappone, la Repubblica di Corea non ha restrizioni costituzionali contro l'uso 
della forza militare per contrastare minacce come la Repubblica Democratica Popolare di Corea, ma 
ha un accordo con gli Stati Uniti per limitare il raggio d’azione dei suoi missili offensivi. La difesa 
missilistica non è mai stata una priorità per la Repubblica di Corea. Il breve tempo di volo necessario 
per coprire l’intera penisola coreana ha sempre alimentato lo scetticismo del sistema militare 
sudcoreano.  
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Ciò nondimeno, nel 2015 la Repubblica di Corea ha deciso di acquistare il sistema MIM-104F 
(PAC-3). Da ultimo ha deciso lo schieramento del sistema THAAD. L’impressione che si ricava dalle 
posizioni espresse dalla Repubblica di Corea è che il presidente Moon Jae-In sta cercando di trovare 
un equilibrio tra la posizione statunitense e quella cinese. Da una parte, ha annunciato l’intenzione 
di voler riprendere a breve lo schieramento del THAAD. Dall’altra, il presidente Moon Jae-In sembra 
intenzionato ad aprire un canale per colloquiare con la Corea del Nord nella convinzione che una 
gestione efficace della crisi da parte di tutti i protagonisti richiede l’implementazione di una 
comunicazione chiara ed equilibrata, oltre che di politiche coerenti e prevedibili. 

Per eliminare il rischio che la crisi sfugga di mano, l’approccio degli Stati Uniti dovrebbe essere 
molto più chiaro. Gli Stati Uniti dovrebbero essere in grado di separare le altre questioni regionali 
dalle problematiche tipiche della penisola coreana. Invece, nei confronti della Repubblica Popolare 
Democratica di Corea, l’amministrazione Trump sembra al tempo stesso perseguire una classica 
strategia di deterrenza nucleare e una politica di totale denuclearizzazione. In altre parole, dagli Stati 
Uniti continuano ad arrivare segnali apparentemente contrastanti. In tutta onestà, al presidente 
Trump va riconosciuto il fatto di non aver mai nascosto l’intenzione di voler improntare la politica 
estera di una sua eventuale amministrazione a un notevole livello d’imprevedibilità. Ciononostante, 
è ancora presto per stabilire se l’ultima politica estera statunitense sia il risultato di una visione tanto 
complessa quanto concordata dai membri dell’attuale amministrazione, oppure il sintomo di una 
mancanza di coesione interna così forte da sfociare nell’incoerenza politica. 

Nel prevedibile futuro, la questione nordcoreana sembra destinata a evolvere sulla stessa 
traiettoria tracciata in questi ultimi anni senza particolari novità. La Repubblica Popolare Democratica 
di Corea continuerà a sperimentare nuovi missili balistici e, possibilmente, a eseguire nuovi test 
nucleari, mentre la reazione internazionale si concentrerà sull’imposizione di sempre nuove sanzioni 
commerciali che, però, non comprenderanno settori davvero vitali quali gli idrocarburi, solo per fare 
un esempio. Tuttavia, nessuna amministrazione statunitense è mai sembrata disposta a permettere 
alla Repubblica Democratica Popolare di Corea di conseguire le capacità necessarie per lanciare 
un attacco nucleare. Nel caso in cui gli Stati Uniti decidessero per l’intervento militare, una tale 
mossa non potrebbe non essere vista come un atto di guerra e, in teoria, non potrebbe non essere 
soggetta all’approvazione del Congresso, poiché la Costituzione statunitense stabilisce che il “far 
guerra” è prerogativa del Congresso. Per quanto l’ultima guerra dichiarata dagli Stati Uniti è stata la 
Seconda Guerra Mondiale, le amministrazioni di quest’ultimo venticinquennio hanno sempre scelto 
di consultare il Congresso prima di lanciare il paese in una qualche grande operazione militare. 
L’interrogativo dei prossimi mesi è tutto in cosa potrebbe mai giustificare quel difficile allineamento 
tra Casa Bianca e Congresso necessario per scatenare una grande operazione militare che non sia 
già avvenuto. La risposta a questo tipo d’interrogativo è in genere rintracciata in una linea rossa da 
non oltrepassare, ma della Repubblica Democratica Popolare di Corea è difficile stabilire in cosa 
tale linea rossa potrà risolversi, posto che anche la recente esecuzione di due test balistici a lungo 
raggio non ha provocato nulla di più che un nuovo giro di sanzioni.  

Forse neppure l’impatto di un qualche missile balistico nordcoreano nelle acque internazionali 
prospicienti l’isola di Guam potrebbe spingere l’amministrazione a ricorrere allo strumento militare. 

Neppure quel sesto test nucleare che sembra in preparazione da molti mesi dovrebbe 
costituire un vero e proprio punto di svolta. Forse solo una serie di ripetuti test nucleari potrebbe 
portare a una diretta risposta militare statunitense, soprattutto nel caso in cui i relativi rilevamenti 
sismici dovessero indicare una sicura padronanza dei processi di fusione nucleare. Anche in quel 
caso, sarebbe comunque ancora del tutto da dimostrare un’analoga padronanza delle tecnologie 
necessarie per la miniaturizzazione dell’arma nucleare, per non parlare poi delle tecnologie 
necessarie per l’abbinamento a un missile balistico intercontinentale, quali lo scudo termico 
necessario per proteggere la testata durante il volo di rientro, le esche necessarie per confondere i 
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dispositivi difensivi e i sistemi di guida necessari per guidare con precisione la testata durante le fasi 
finali del volo. Secondo le ultime valutazioni della Defense Intelligence Agency, non meno di un paio 
di anni separa la Repubblica Popolare Democratica di Corea dal conseguimento di una vera capacità 
balistica nucleare. Ciò implica che ci vorranno almeno altri sei mesi, probabilmente un altro anno, 
prima che si raggiunga il punto in cui il Dipartimento della Difesa dovrà decidere definitivamente se 
raccomandare al presidente degli Stati Uniti un attacco preventivo, ma tra meno di un anno l’intero 
sistema politico statunitense sarà direttamente o indirettamente alle prese con una nuova e 
importante tornata elettorale. 
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Elezioni britanniche e la Brexit 

 

Il 8 giugno 2017, si sono svolte nel Regno Unito elezioni anticipate rispetto alla scadenza 
naturale della legislatura prevista per maggio 2020. Il primo ministro Theresa May, infatti, dopo 
aver acquisito il risultato della EU (withdrawal) Bill ha deciso di indire elezioni per conquistare un 
mandato elettorale e una maggioranza più forte in Parlamento in vista dei negoziati con la 
Commissione europea sulla Brexit.  

Come è noto, il 24 gennaio 2017, la Corte Suprema ha respinto l'appello del governo contro 
la sentenza dell’Alta Corte del novembre 2016, richiedendo il voto parlamentare per innescare il 
processo di Brexit secondo l’art.50 TUE. 

Il processo di approvazione parlamentare è stato molto veloce, il disegno di legge European 
Union (Notification of Withdrawal) Bill – detto anche in gergo politico “Great Repeal Bill” - è stato 
approvato il 1 ° febbraio 2017 dalla Camera dei Comuni e il 13 marzo 2017 dalla Camera dei 
Lords. La legge è stata poi formalmente approvata dalla Regina con un suo Royal Assent il 17 
marzo 2017. 

Già a dicembre 2016, quando la Brexit era sottoposta al giudizio dell’Alta Corte, May aveva 
dichiarato di non temere nuove elezioni, allora invocate dall’opposizione e dalla fronda del partito 
conservatore. Il successo parlamentare ottenuto con la rapida approvazione senza emendamenti 
del European Union (Notification of Withdrawal) Bill ha spinto May a considerare forte l’appoggio 
politico al governo e alla Brexit. 

L’annuncio delle nuove elezioni politiche è stato dato a sorpresa e con poco preavviso il 4 
aprile dal primo ministro May in una conferenza stampa genericamente indicata per comunicazioni 
del governo. Il partito conservatore ha votato il 5 aprile una mozione di sfiducia per far cadere il 
governo, in modo da non dover negoziare con l’opposizione per raggiungere i 2/3 richiesti per un 
voto per sciogliere le camere.  

La scommessa del primo ministro ha raggiunto un risultato opposto, ottenendo con quello 
che nel gergo politico britannico è definito un “hung parliament”, ovvero dove nessun partito ottiene 
una chiara maggioranza relativa per formare un governo. 

Secondo il Primo Ministro May le elezioni avrebbero dovuto compattare il partito 
Conservatore, ridurre Laburisti e Libdem e, soprattutto, mettere un freno al desiderio scozzese di 
riprendere il discorso sulla secessione. Inoltre, il primo ministro May era stato investito della carica 
dal partito, non era mai stata votata, per cui avrebbe voluto ricevere un mandato elettorale. 

 
I risultati elettorali 

La sconfitta conservatrice è arrivata anch’essa a sorpresa, come l’annuncio delle elezioni 
politiche, in quanto le elezioni democratiche, com‘è noto, sono imprevedibili. Secondo un 
sondaggio della BBC del 18 aprile, i conservatori avevano il 43% dei consensi contro il 25% dei 
laburisti. 

Invece, più vicini alla realtà, negli ultimi exit poll, i conservatori dovevano conquistare in tutto 
316 seggi- ne hanno ottenuti 319 - mentre i laburisti segnavano una clamorosa rimonta nelle ultime 
settimane, con la previsione di 266 seggi.  

Il Labour guidato da Jeremy Corbyn, esponente della sinistra radicale, ha avuto un notevole 
recupero rispetto alle elezioni di due anni fa e un consistente incremento di seggi. 
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I risultati elettorali hanno anche posto in dubbio nel partito conservatore la riconferma di 
Theresa May come Primo Ministro. Alla fine May è stata confermata, ma la sua leadership ne è 
rimasta segnata.  

Il Primo Ministro May non potrà, quindi, esercitare nei negoziati con l’UE quella 
autorevolezza che sperava. 

Nella Camera dei Comuni, considerato che ci sono in totale 650 seggi, la maggioranza 
minima del 50% più uno utile a formare un governo è fissata a 326 seggi. 

Il primo partito di regola dovrebbe formare un governo, ma in caso di “hung parliament” 
quando il primo partito non ottiene la maggioranza per governare, in teoria è possibile che il 2° e 3° 
si alleino per formare un governo. Nell’unico caso di governo di coalizione dopo la seconda guerra 
mondiale, il governo Cameron del 2010, il 1° partito, i conservatori si allearono con il 3° partito, i 
LibDem, con risultati non sempre eclatanti, dovuti alle diverse visioni su alcuni settori di governo. 
Per quanto riguarda il nostro oggetto di studi la differenza di vedute si concentrava 
sull’integrazione europea – conservatori euroscettici e LibDem euro entusiasti – e 
l’ammodernamento deterrente nucleare sistema missilistico “Trident”, inclusi quattro sottomarini 
nucleari lanciamissili – conservatori a favore e LibDem contrari.   

In seguito ai risultati elettorali del giugno 2017, il Partito degli Unionisti Democratici 
dell’Irlanda del nord (DIUP), che ha conquistato 10 seggi, si è proposto come ago della bilancia, 
per permettere ai conservatori di formare un governo. Alla fine, il 26 giugno, i conservatori hanno 
acconsentito all’alleanza, pur di riuscire a formare un governo. Come contropartita per il DIUP è 
stato previsto un investimento di 1 miliardo di sterline per l’Irlanda del nord nei prossimi due anni 
che ha suscitato polemiche. Il nuovo governo riconferma Theresa May come Primo Ministro e 
anche molti ministri del precedente governo.  

Secondo quanto stabilito al momento della decisione di indire elezioni, il governo avrebbe 
dovuti essere formato entro il 13 giugno e il Queen speech era stato fissato per il 19 giugno. Il 
Queen speech è il tradizionale discorso dedicato all'inaugurazione della nuova sessione 
parlamentare, nel quale la Regina da lettura del programma del governo per i mesi successivi ed i 
relativi atti normativi. 

In realtà, il Queen speech è stato rimandato al 21 giugno, la Regina ha confermato che il 
programma del governo britannico prevede il Great Repeal Act, che cancellerà l'intera legislazione 
europea dall’ordinamento interno britannico. Tuttavia, la regina ha affermato che il Regno Unito 
intende mantenere “relazioni forti” con l'Unione Europea anche dopo la Brexit, ma che si riserva di 
realizzare accordi commerciali globali autonomi con paesi terzi. Il governo britannico, inoltre, 
conferma il suo impegno per il contrasto dei cambiamenti climatici e in particolare per l'attuazione 
dell'accordo di Parigi. 

Il 13 luglio 2017, attraverso il ministro per la Brexit, David Davis, il governo ha presentato in 
Parlamento il EU (withdrawal) Bill o “Great Repeal bill” che sarà calendarizzato per il voto in 
autunno. Il testo afferma che l’accordo di associazione European Communities Act del 1972 sarà 
inefficace a partire dal giorno dell’uscita del Regno Unito dalla UE (art.1), per cui non sarà 
introdotta nuova normativa europea nell’ordinamento interno, ma la normativa già presente 
derivante da norme UE dovrà essere modificata o confermata dall’opera legislativa del Parlamento 
(art.2). 

  
Sviluppi nelle relazioni tra Regno Unito ed Unione Europea 

Il 5 aprile, il Parlamento europeo ha approvato, con 516 voti a favore, 50 astenuti e 133 
contrari, la risoluzione sul negoziato per la Brexit. La mozione comune è stata appoggiata dai 
gruppi del Ppe, S&D, Alde, Verdi e Sinistra unitaria.  
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Tra le priorità del negoziato i diritti dei cittadini europei, il confine terrestre di Gibilterra e la 
tutela dell'accordo di pace in Irlanda del Nord, il rispetto degli impegni finanziari presi dal Regno 
Unito nei confronti dell'Ue. 

L’inizio dei negoziati per la Brexit tra Regno Unito e Unione Europea era stato fissato per il 
19 giugno 2017.  

Dopo aver pensato a rinviare i negoziati in attesa della formazione del nuovo governo, i 
negoziati si sono svolti regolarmente sebbene con pochi risultati. 

Sembra inoltre, che il nuovo governo May sia maggiormente disposto ad una “soft Brexit” 
rispetto a quanto lo fosse prima delle elezioni politiche. Il cancelliere dello scacchiere Philip 
Hammond, il principale esponente dei “Soft Brexiters” è stato rieletto e riconfermato al governo, 
rinforzando le posizioni dei sostenitori della soft Brexit. Anche il DIUP non sarebbe affatto 
favorevole ad una “hard Brexit” poichè vogliono mantenere una frontiera aperta tra Irlanda ed 
Irlanda del Nord. Allo stesso modo, anche 13 deputati conservatori eletti in Scozia sono favorevoli 
ad una soft Brexit. 

Una eventuale “Soft Brexit” accettabile per gli europei dovrebbe rispettare la scadenza del 
marzo 2019 per la formale uscita britannica dall' Unione, con una fase di transizione di almeno 4-5 
anni durante il quale il Regno Unito dovrebbe rimanere nell' Area Economica Europea (EEA), 
eventualmente adottando i modelli di Svizzera o Norvegia. La decompressione è indispensabile 
per risolvere le innumerevoli questioni giuridiche ed economiche e negoziare il nuovo rapporto Ue-
Regno Unito. 

Nel Consiglio Europeo del 22 giugno sull’art.50 TFUE, si è svolta una discussione sulla 
ricollocazione da Londra in altro Stato membro dell’agenzia europea per il farmaco e dell’autorità 
bancaria europea. Per quest’ultima, Francoforte sul Meno, Milano e anche Parigi sono tra i 
principali contendenti.   

Il negoziatore europeo Michel Barnier ha dichiarato che durante il meeting privato con gli 
ambasciatori dell'Ue, tenutosi a Bruxelles a fine luglio, il governo britannico non è stato in grado di 
fornire sufficiente chiarezza su alcuni temi chiave come quelli relativi ai diritti dei cittadini europei 
nel Regno Unito, quello dei confini con l'Irlanda del Nord e soprattutto quello sul discusso EU 
(withdrawal) Bill necessario alla definitiva separazione tra le due parti in causa. 

Inoltre, finché il Regno Unito non pagherà il conto di divorzio dall'Unione europea, che 
secondo le stime è tra i 40 e i 60 miliardi di euro, i negoziati sulla Brexit cesseranno e non si 
parlerà più di commercio, di accesso al mercato unico e delle future relazioni con l'Ue. Il piano 
iniziale di Barnier era che il Consiglio europeo si pronunciasse alla fine di ottobre sui progressi 
compiuti dagli inglesi sulle suddette questioni, ma ora ha detto agli ambasciatori dell'Ue che questo 
sembra: «molto improbabile». 

 
Gli effetti sulla difesa europea 

A prescindere dai risultati della Brexit, il Regno Unito è importante per la difesa europea e la 
difesa europea è importante per il Regno Unito. Il pilastro della difesa europea è costituito dalla 
NATO e questo è stato riconosciuto anche dai francesi. La ragione principale per cui la NATO ha 
assunto di nuovo questo ruolo è la stessa per cui l’ha assunto durante la guerra fredda: la 
minaccia russa.Solo la NATO, attraverso l’ombrello di sicurezza americano, può garantire la 
sicurezza dei paesi dell’Europa orientale. Il Regno Unito ha riconosciuto subito questo ruolo e ha 
deciso di assumere il ruolo guida della forza di reazione rapida “Spearhead” e di elevarsi a 
mentore in tema di difesa per i paesi dell’Europa orientale. 

L’Unione, ovvero la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), ha una sua valenza per il 
Regno Unito che si esplica soprattutto nel fatto di essere un mercato della difesa europea, seppure 
in fieri.  
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Questo sebbene sia stata proprio l’eventuale separazione britannica dalla PSDC ad aver agito da 
catalizzatore per la istituzione del fondo europeo per la difesa, il piano di applicazione, Piano 
d'azione europeo in materia di difesa (EDAP) e il programma europeo di sviluppo del settore 
industriale della difesa DIDP (vedi numero osservatorio strategico 3/2017). 

Il mercato della difesa europea, e soprattutto i fondi per la ricerca e sviluppo (R&S), 
rappresenta una occasione di business e di finanziamento importante per l’industria della difesa 
britannica.  

Non solo, l’appartenenza all’UE, e quindi alla PSDC, ha rappresentato un incentivo per le 
imprese dell’aerospazio e difesa statunitensi a creare filiali nel Regno Unito. Boeing, Lockheed 
Martin e quasi tutte le aziende grandi e medie del settore aerospaziale hanno una filiale nel Regno 
Unito non solo per aggredire il pur fiorente mercato della difesa britannico, ma perché questo 
rappresenta una importante via di accesso al mercato europeo della difesa.  

In caso di uscita britannica dalla PSDC, con l’abolizione da parte del Great Repeal Bill di 
tutte le direttive europee in materia, le aziende statunitensi dovrebbero riflettere sul fatto se il solo 
mercato britannico – magari arricchito dai contatti e relazioni commerciali e politiche in Medio 
Oriente ed Asia -  rappresenta di per sé un incentivo a continuare ad investire nel Regno Unito.  

È vero che i continui piani di ammodernamento dello strumento militare e degli 
equipaggiamenti britannici, dal F-35 Lightning II al P-8 Poseidon rappresentano programmi che 
continueranno ad impegnare le imprese statunitensi nel Regno Unito.   

Le imprese aerospaziali americane, parte della base industriale e tecnologica per la difesa 
(DTIB) britannica, rappresentano sia un ingente datore di lavoro per personale qualificato e ben 
pagato, sia un discreto incubatore di tecnologia, seppure con i caveat sui trasferimenti di 
tecnologia tipici degli statunitensi in materia. A loro volta le imprese statunitensi attraverso la 
creazione di una loro catena di fornitura aiutano a sviluppare e far crescere le PMI del settore.  

Tuttavia, come dichiara il DIDP, la decisione di sostituire la dizione DTIB con le imprese della 
difesa dell’Unione non incentiva le imprese statunitensi ad investire in Europa e diventa, a questo 
punto, poco rilevante la presenza.     

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La scommessa del primo ministro May non ha avuto i risultati sperati e il governo May è ora 
più debole e dipendente dai voti dell’alleato DIUP, un piccolo partito, e dall’opposizione. Il governo 
May deve, pertanto, ormai recedere dall’intenzione di realizzare una Hard Brexit e prepararsi 
all’idea di dover accettare una Soft Brexit. 

Questo soprattutto perché gli europei si dimostrano inflessibili verso il Regno Unito, sia 
quando si tratta delle istituzioni europee, sia quando si tratta degli Stati Membri. Tra questi ultimi, il 
governo Merkel si è detto più volte contrario al fatto che i britannici possano scegliere in quali 
settori gli conviene di più rimanere (il cosiddetto “cherry picking”). 

Come di consueto quando si analizza la Brexit, è necessario fare alcuni cenni conclusivi alle 
fluttuazioni della sterlina che hanno seguito da vicino gli eventi politici. 

Il 4 aprile, quando si era resa nota la notizia di un annuncio del primo ministro la sterlina era 
crollata, ma dopo l’annuncio di elezioni anticipate la sterlina si era apprezzata dell’1% rispetto al 
dollaro ovvero $1,267, e 0.5% rispetto all’Euro a 1,186 euro. 

Con i risultati delle elezioni si è verificato un crollo brusco per la sterlina. Sull'unico mercato 
aperto, quello delle valute, la moneta britannica è crollata del 2% a 1,28 sul dollaro e sotto all'1,14 
sull'Euro. 

Si ricorda che se non è chiaro ancora quali saranno le decisioni britanniche sulla Brexit, in 
ogni caso un punto fermo nel decidere le politiche di governo britanniche è rappresentato dal 
valore della sterlina, importante sia per gli investitori britannici che esteri.  
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Nuove sviluppi nell’allontanamento tra Turchia e UE 

 

Nei mesi di luglio e agosto la Turchia ha adottato misure divergenti dagli interessi strategici comuni 
dell’Alleanza Atlantica con l’accentuazione sempre più marcata di posizioni di sicurezza nazionali 
in apparente collisione con quelle euro-atlantiche. Obiettivamente tale processo non è solo 
innescato dalle posizioni sempre più autonome di Ankara ma anche da una fase avanzata del 
processo di destrutturazione dell’estero vicino turco (Siria ed Iraq), dall’evanescente e 
contraddittoria politica europea nella regione e dalle difficoltà sostanziali della politica estera 
americana di trovare una propria linea di coerenza nell’area mediorientale. Questo, insieme al 
ritorno al ruolo di potenza della Russia, alla politica iraniana nel Mediterraneo Orientale e al 
profondo stallo creatosi nei rapporti tra USA e Turchia dopo il fallito golpe dello scorso anno, 
hanno completamente cambiato il contesto strategico dell’azione esterna della Turchia.   
 
Le recenti tappe di destrutturazione dei residui legami Turchia – NATO ci appaiono essere state, 
negli ultimi mesi, le seguenti:  

 
 La collaborazione con l’Iran in funzione anti-curda  
Dopo la recente (agosto 2017) ed inusuale visita del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate 
Iraniane, Generale Mohammad Hossein Bagheri, in Turchia, il governo turco e lo stesso presidente 
Erdogan hanno comunicato l’intenzione prossima dei due Paesi di rafforzare la cooperazione 
strategica tra Iran e Turchia, nel breve periodo, in funzione anti-terroristica integrando le forze 
armate turche ed iraniane per lo svolgimento di operazioni congiunte contro i miliziani curdi nelle 
aree di confine tra Iraq, Iran e Turchia. L’annuncio di tale cooperazione appare, visto il momento 
specifico in cui avviene, andare ben oltre una cooperazione contro le formazioni militari curde che 
combattono per l’indipendenza del Kurdistan e che si muovono a cavallo dei confini dei tre Paesi. 
Il fatto che il Kurdistan Regional Government abbia annunciato per il 25 settembre un referendum 
per l’indipendenza dall’Iraq rappresenta sicuramente un elemento che spinge Ankara e Teheran a 
collaborare sia sul piano politico che militare per evitare che una secessione del Nord dell’Iraq 
possa avere luogo. Il referendum nel Kurdistan iracheno, più volte rimandato negli scorsi anni, 
appare ora in procinto di essere finalmente realizzato, in un momento molto particolare della storia 
del Paese, in cui il contributo curdo per la lotta contro lo Stato Islamico in molte aree dell’Iraq è 
stato determinante. Sul dossier della secessione del Kurdistan le posizioni europee, statunitensi e 
turche sono agli antipodi. Americani ed europei ritengono, in linea di massima, il referendum per la 
secessione del Kurdistan possibile ma non in questo momento, in quanto potrebbe indebolire la 
lotta contro lo Stato Islamico. Essi spingono anche perché un eventuale processo di secessione 
avvenga a seguito di un negoziato con Baghdad e nel rispetto del diritto internazionale. La Turchia, 
ovviamente, non si riconosce in queste posizioni di cauta apertura e trova in Teheran l’unico 
alleato davvero intransigente sulla secessione del Kurdistan iracheno. Non è escluso che la 
cooperazione turco – iraniana su questo tema possa spingersi nei prossimi mesi fino a prevedere 
operazioni militari congiunte nel Nord dell’Iraq, in supporto al governo centrale di Baghdad, nel 
caso che al voto referendario dovesse realmente seguire la proclamazione dell’indipendenza. Uno 
scenario che spingerebbe la Turchia verso una collaborazione strategica sempre più stretta con 
l’Iran, mentre potrebbe danneggiare le relazioni di Ankara con i Paesi arabo sunniti della regione, 
che potrebbero optare per sostenere la proclamazione di un Kurdistan allargato che comprenda 
anche ampie aree arabo – sunnite, sottraendole così all’influenza sciita che proviene da Baghdad. 
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Insomma uno scenario molto complesso, in cui Ankara si sta muovendo, anche in questo caso, 
apparentemente in senso contrario rispetto alle posizioni americane ed europee nella regione. Uno 
scenario che gli USA sperano di evitare spingendo il KRG a rinviare il referendum 
sull’indipendenza del Kurdistan iracheno.  
 
 Il sistema di difesa missilistico con la Russia  
Un passaggio fondamentale nella strategia turca di distacco dall’Europa e dall’Occidente ci appare 
essere il recente annuncio (13 luglio) di stipulare con Mosca un accordo per dotarsi del sistema 
russo S-400 di difesa missilistica anti-aerea di lungo raggio (SAM). L’S-400 è il più avanzato 
sistema integrato di difesa aerea russo, in grado di avvistare, tracciare e distruggere velivoli, droni 
o missili in uno spazio di 250 miglia. Se essa dovesse essere effettivamente portata a termine, 
sarebbe una decisione di ampia portata strategica il cui reale significato sarà più chiaro mano a 
mano che, nel corso del prossimo anno, saranno sviluppati i termini dell’accordo, determinato il 
livello di trasferimento tecnologico previsto ed il numero esatto delle batterie che saranno 
acquistate. L’accordo è stato annunciato pari ad un valore di 2.5 miliardi di dollari per 4 batterie, 
due vendute dalla Russia e due costruite in Turchia. Sulla carta esso ha tutte le potenzialità per 
portare a termine lo sganciamento strategico della Turchia dal sistema di alleanza militare 
atlantico. La protezione dei cieli turchi è stata difatti fino ad oggi garantita dal sistema di difesa 
aerea della NATO, attraverso un meccanismo di rotazione di batterie missilistiche europee o 
americane. L’accordo con i russi per l’acquisto e, successivamente, la produzione in Turchia di un 
sistema anti-missile non NATO produrrà una strana convivenza dei due sistemi che non potranno 
tra loro essere integrati. Il sistema russo, inoltre, non avrà i caveat che vincolano quelli NATO e 
che, ad esempio, prevedono che essi non possono essere disposti al confine con l’Armenia, nella 
costa dell’Egeo o al confine con la Grecia. Gli accordi preliminari prevedono anche che esso non 
sarà dotato del sistema di riconoscimento friend-or-foe, per cui potrà di fatto essere impiegato 
contro qualsiasi velivolo. Uno degli obiettivi turchi in questo accordo preliminare con i russi, oltre a 
tentare di dimostrare la propria risolutezza ad affrancarsi, se necessario, dalla tutela aerea NATO 
e dai suoi vincoli geopolitici, è quello di far partire una produzione nazionale di questi sistemi 
d’arma come strumento di potenziamento dell’industria della difesa di Ankara. Per questo motivo 
l’offerta russa ha avuto la meglio su altre offerte occidentali che non erano in grado di garantire il 
livello di trasferimento tecnologico richiesto dai turchi, specialmente in questa fase in cui il percorso 
strategico perseguito da Ankara negli ultimi anni appare decisamente contrario alle posizioni 
europee ed atlantiche. Quale sarà il futuro di questo accordo è tutto da vedere ma non sembra 
verosimile che esso sarà cancellato come avvenuto per un similare accordo firmato dalla Turchia 
con la Cina e che non è sopravvissuto alle pressioni politiche americane. I tempi appaiono essere 
cambiati, ed anche la stessa politica strategica americana. L’obiettivo di Ankara di costruire una 
propria capacità di industria della difesa in questo settore appare essere davvero una motivazione 
importante per Ankara.       
 
 Il contenzioso con la Germania e le ritorsioni economiche di Berlino contro Ankara 
Il mese di luglio ha visto un drammatico deterioramento delle relazioni politiche ed economiche tra 
la Turchia e l’Europa, in particolare con la Germania. Dopo ormai un decennio di crisi, il processo 
di distacco della Turchia dal sistema politico e militare europeo ed occidentale è oramai in stato 
avanzato. L’ambizione della Turchia, che con un recente referendum ha creato una repubblica 
presidenziale con poteri decisionali sempre più concentrati nella figura del Presidente e che 
persegue una politica sempre più attenta all’islam e allo sviluppo di legami geopolitici incentrati nel 
Medio Oriente e nel Golfo, sarebbe quella di mantenere inalterate le relazioni economiche con 
l’Europa anche in funzione del deterioramento di quelle politico – militari.  
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Forse si ritiene ad Ankara che in fin dei conti l’Europa ha una debole visione strategica e che i 
governi europei siano portati a prediligere la politica del business as usual, privilegiando le 
relazioni economiche su quelle politico – strategiche. Ciò sembrerebbe anche una lessons learned 
dalle sanzioni americane contro la Russia, che vedono la maggior parte dei Paesi europei seguire 
le sanzioni adottate anche dalla UE in maniera recalcitrante e portata al disimpegno. La questione 
dell’Ucraina, della Crimea e dei suoi confini – fatta eccezione per UK (Paese però in uscita dalla 
UE), Polonia, Paesi Baltici ed in parte Germania – resta una questione di un conflitto locale 
esterno alla UE per il quale si potrebbe fare a meno di ricorrere allo strumento delle sanzioni 
economiche, che sono tuttavia sopportate come forma di “collaborazione” strategica con gli USA e 
concepita come uno strumento di pressione soft. Eppure, la questione della Turchia appare 
diversa e sembra che la Germania abbia intenzione di alzare la voce contro Ankara, 
autonomamente rispetto a Washington. Dopo un anno dal golpe fallito del luglio 2016, la Turchia 
non appare andare incontro ad una normalizzazione interna, anzi proseguono sia le purghe contro 
dissidenti e simpatizzanti anti-Erdogan e sia una politica estera sempre più di rottura con la visione 
europea. 

 
 La crisi di luglio e l’arresto di un altro cittadino tedesco. La situazione si è ulteriormente 
deteriorata nel mese di giugno e luglio, con una serie di crisi diplomatiche tra Berlino ed Ankara 
che sono degenerate dopo che, il 5 luglio, sono stati arrestati nell’isola di Buyukada, vicino ad 
Instanbul, 9 persone che stavano svolgendo un seminario ristretto di formazione per dirigenti di 
Amnesty International Turchia e altre organizzazioni della società civile turca. La motivazione 
dell’arresto è stata quella di collaborazione e sostegno a persone collegate con il gruppo Gulen, 
ritenuto dal governo turco una “organizzazione terroristica” (FETO), molti dei cui membri sono 
fuggiti in Germania dopo il golpe del luglio scorso.  
Il workshop – i cui formatori erano due cittadini stranieri, il tedesco Peter Steudtner ed il cittadino 
svedese di origine iraniana Ali Gharavi – era dedicato a formare i responsabili delle ONG turche su 
materie come la cyber-security e information management che potessero consentire una maggiore 
tutela dei dati e delle informazioni agli attivisti dei diritti umani turchi. I due sono inizialmente 
accusati di cospirare per l’organizzazione di nuove proteste anti governative in Turchia e di avere 
rapporti con persone accusate, dopo il golpe del luglio 2016, di aver utilizzato l’applicazione 
proibita Bylock, un software amatoriale di messaggistica criptata che le autorità turche ritengono 
sia stato utilizzato da simpatizzanti del movimento Gulen. Il giorno 8 luglio, Il tribunale turco 
conferma la detenzione degli arrestati del 5 luglio e l’accusa viene meglio definita come sostegno 
esterno (material support nel linguaggio giuridico anglosassone, concorso esterno in quello 
italiano) ad organizzazioni terroristiche pur non essendone parte. Il processo viene fissato per il 26 
dicembre, data che i detenuti attenderanno in carcere. L’arresto di un ennesimo cittadino tedesco 
(sono stati 22 quelli arrestati dal luglio 2016, di cui 9 ancora in carcere, tra cui il caso del giornalista 
tedesco di origine turca Deniz Yücel, corrispondente del Die Welt) ha scatenato l’ira di Berlino che 
ha deciso di reagire in maniera estremamente muscolare contro la Turchia. Il Ministro degli Esteri 
tedesco Gabriel ha deciso di interrompere le proprie vacanze rientrando in Germania e 
dichiarando, con il pieno sostegno della Merkel, una serie di potenziali misure di ritorsioni 
economiche contro la Turchia allo studio del governo che saranno attuate se la Turchia non 
procederà al rilascio di 3 cittadini tedeschi (Peter Steudtner, Deniz Yücel, Meşale Tolu, non 
garantisca accesso illimitato del console tedesco ai prigionieri e dia garanzie per un processo equo 
per gli altri cittadini tedeschi accusati da Ankara di crimini politici.  
 Le accuse turche contro Berlino. Ankara a sua volta accusa Berlino di non cooperare con le sue 
autorità in merito alla ricerca di “terroristi” o persone coinvolte nel golpe del luglio scorso. La 
Germania non vuole cedere a richieste indiscriminate e, apparentemente, non ben motivate di 
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estradizione di cittadini turchi che hanno preso la via della Germania in seguito al tentativo di colpo 
di Stato contro Erdogan. Secondo la Turchia sono oltre 7.000 le persone che hanno fatto richiesta 
di asilo politico in Germania dopo il luglio 2016, di cui 400 sono diplomatici o personale militare. 
Secondo le autorità turche tra le 7.000 persone che hanno fatto richiesta di asilo politico in 
Germania vi sono numerosi “terroristi” (termine con cui il governo turco indica sia i militanti del PKK 
che affiliati al movimento Gulen, per il quale viene utilizzato l’acronimo FETO (Fethullahçı Terör 
Örgütü, Organizzazione Terroristica Fethulla). La Turchia negli scorsi mesi ha richiesto 
l’estradizione di 182 cittadini turchi residenti in Germania, ma solamente tre sono state accolte.  
A queste accuse più recenti si aggiungono quelle di lunga data secondo cui la Germania, anche 
per via della nutrita diaspora curda che vi vive, concederebbe libertà d’azione al PKK che sarebbe 
libero di trovare supporto finanziario e politico, oltre che di reclutare combattenti da inviare nel 
Kurdistan iracheno.    

 
 Le ritorsioni economiche: turismo, assicurazione export, armamenti, trasferimenti UE, Unione 
Doganale. Molto dure sono le misure annunciate dal Ministro degli Esteri tedesco che sono allo 
studio. Alcune sono state già messe in atto, come il warning ufficiale dato ai turisti tedeschi (3,8 
milioni di persone l’anno, il 15% dell’industria turistica turca) avvisati di un aumento del rischio che 
potrebbero andare incontro a detenzioni arbitrarie e che il governo tedesco potrà avere difficoltà a 
garantire loro la sicurezza personale; altre sono allo studio, come la misura annunciata di rivedere 
il rischio paese in maniera tale da bloccare l’operatività della Hermes, impedendo così alla 
compagnia assicuratrice di emettere polizze di garanzia per il credito all’esportazione verso la 
Turchia. Ciò avrà un impatto sul business climate complessivo e, soprattutto, sugli investimenti 
diretti tedeschi. In aggiunta – a confermare il senso strategico e di lungo periodo della posizione di 
Berlino e non occasionale – è stato annunciato che verrà verosimilmente dato un giro di vite alle 
autorizzazione per l’export di materiali di armamenti tedeschi diretti ad Ankara (e suoi clienti). 
Infine, sul piano più globale, il governo tedesco ha annunciato che porrà in sede Unione Europea il 
problema se non sia necessario bloccare i trasferimenti (strumenti di pre-adesione) della UE alla 
Turchia (solo il programma 2020 vale 5 miliardi per Ankara) e verrà congelato il processo di 
ammodernamento dell’Unione Doganale UE – Turchia, che risale ad oltre 20 anni fa.   
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Libia. Quale strategia per una soluzione politica? 

 

Il 15 luglio il governo di Fa’iz as-Sarraj ha annunciato un’iniziativa per porre fine alla crisi libica 
entro il marzo del 2018. I dettagli della strategia non sono stati ufficializzati ma il capo del governo 
di Tripoli ha tracciato alcuni punti che sarebbe stato possibile consolidare entro quella data: elezioni 
parlamentari e presidenziali e unificazione istituzionale del Paese, andando così oltre lo 
sdoppiamento delle entità politiche attualmente esistenti nell’Ovest e nell’Est del Paese.  
Una roadmap che deve necessariamente passare attraverso un generalizzato cessate il fuoco e il 
ristabilimento della sicurezza e di una certa stabilità, quanto meno per rendere credibile un effettivo 
svolgimento di libere elezioni. Una iniziativa, inoltre, che non avrebbe potuto prescindere dal 
coinvolgimento di chi esercita il controllo effettivo su importanti porzioni del Paese, a partire dal 
parlamento di Tobruq e dal generale Khalifa Haftar. 

A sorpresa, pochi giorni dopo, la Francia ha fatto sapere di aver organizzato per martedì 25 
luglio un incontro tra lo stesso as-Sarraj e il generale Haftar nella capitale francese. L’incontro, 
conclusosi con una dichiarazione congiunta di dieci punti, ha previsto un generico impegno per il 
cessate il fuoco, a esclusione del contrasto al terrorismo, e per lavorare in direzione di elezioni 
parlamentari e presidenziali. Niente di particolarmente nuovo rispetto ai precedenti accordi raggiunti 
– e puntualmente disattesi – durante altri incontri a Roma e Abu Dhabi. Inoltre, nei giorni successivi 
lo stesso Haftar ha rilasciato alcune dichiarazioni di fuoco nei confronti del capo del governo di 
Tripoli, riferendo inoltre che non tutto quanto concordato a Parigi sarebbe stato praticabile. Sebbene 
l’incontro in sé abbia contribuito a promuovere un momento di distensione tra le parti, non può certo 
dirsi che abbia rappresentato una soluzione ai sei anni di conflitto e caos in Libia. Anzi, tutti gli 
elementi indicano come l’evento parigino del 25 luglio sia stato più un avvenimento mediatico 
improvvisato, funzionale alla figura del neo-eletto presidente francese alle prese con un calo di 
popolarità in Francia. 

Un elemento di perplessità è costituito dalla volontà francese di non coinvolgere nessun altro 
partner internazionale nella sua iniziativa. Tantomeno l’Italia, il Paese che più di tutti si è speso per 
intessere una soluzione politica in Libia. Roma, oltre a non essere stata coinvolta nell’incontro, ha 
appreso la notizia attraverso la stampa. Dunque, a conti fatti, l’estemporanea iniziativa francese 
sembra rispondere più a esigenze di immagine e grandeur. In termini di risultati concreti, è emersa 
una legittimazione ufficiale per le ambizioni politiche del generale Haftar, riconoscendogli il controllo 
di fatto della Cirenaica, non solo a livello militare ma anche sul piano politico. Se questo risultato può 
ragionevolmente rientrare nella ratio della linea politica francese sulla Libia, l’altra conseguenza 
immediata, ossia il malcontento italiano per lo sgarbo diplomatico, poteva essere facilmente evitata. 
Quanto meno in ragione dei propositi e delle velleità in tema di politica estera comune dell’Unione 
Europea. Un ultimo dettaglio, molto significativo, relativo all’accordo di Parigi riguarda l’assenza di 
date precise e di una tabella di marcia che conduca alle elezioni.  

 
Il progetto di Costituzione 

A proposito di Costituzione, il 29 luglio l’Assemblea Costituente per la Stesura del Progetto 
Costituzionale riunitasi ad al-Bayda, città della Libia orientale, ha approvato una bozza finale di 
Costituzione con il voto favorevole di 43 membri su 44 presenti e 60 membri totali (era richiesto il 
voto favorevole di due terzi dei componenti più uno). Il voto è avvenuto in un clima di tensione e 
alcuni membri dell’assemblea hanno contestato la regolarità del voto. Il testo approvato prevede 
l’elezione di una Camera dei Deputati e di un Senato entro 180 giorni dall’approvazione della 
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Costituzione. Secondo quanto denunciato da Nadia ‘Umran, membro dell’Assemblea, la votazione 
sarebbe avvenuta sotto la minaccia di gruppi armati facenti capo al generale Haftar, che avrebbero 
anche attaccato la sede dell’Assemblea in segno di disapprovazione per il voto sul progetto 
costituzionale1.  

Secondo quanto riportato da fonti locali, due ore prima della votazione la sede dell’Assemblea 
è stata circondata da manifestanti armati, contrari al voto. Il responsabile della sicurezza della città, 
Khalid al-Basta, avrebbe sollecitato, a nome del Ministro degli Interni del governo ad interim dell’Est, 
di cancellare la sessione di voto, ordinando l’evacuazione al personale della sicurezza che 
proteggeva il palazzo dell’Assemblea.  

Il Presidente dell’Assemblea, Nuh ‘Abd as-Sa‘id ‘Abd Allah, su istanza dei membri ha chiesto 
la prosecuzione dei lavori fino a che un gruppo di contestatori ha fatto irruzione nel palazzo tenendo 
in ostaggio i componenti dell’Assemblea e sequestrandogli i telefoni per oltre un’ora. Alcuni membri 
sarebbero stati aggrediti fisicamente (tra cui Hadi Abu Hamra e Salim Keshlaf). I contestatori hanno 
poi rilasciato i membri dell’Assemblea a condizione che il presidente annunciasse lo spostamento 
della sessione di voto al giorno successivo2. Sebbene tutta la vicenda sia stata riportata tramite 
versioni contrastanti3, a dispetto della promessa fatta sotto ricatto l’Assemblea ha comunque votato 
e approvato il progetto costituzionale finale4.  

Uno dei nodi più importanti su cui si è incentrato lo scontro riguardava l’articolo 110 sulla 
messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica e tre clausole relative ai requisiti di 
eleggibilità dei candidati alla carica di Presidente. Tali clausole impedivano di candidarsi a chi avesse 
avuto una doppia nazionalità fino a 5 anni prima; a chi avesse ricoperto ruoli militari fino a un anno 
prima; a chi non avesse vissuto in Libia nei 10 anni precedenti alla candidatura. Tutte clausole che, 
di fatto, avrebbero pregiudicato l’eleggibilità di as-Sarraj e Haftar e che, infine, sono state rimosse 
dalla bozza finale.  

Il 31 luglio, Nuh ‘Abd as-Sa‘id ‘Abd Allah, Presidente dell’Assemblea Costituente, ha dichiarato 
di avere inviato una copia del progetto costituzionale a tutti i membri del Parlamento e all’Alto 
Comitato Elettorale. Questi avranno un ruolo fondamentale nel consapevolizzare tutte le componenti 
dello Stato e del Governo. Una copia è stata inviata anche alle Nazioni Unite e a tutte le 
organizzazioni internazionali di cui la Libia fa parte.5  

 
Il travagliato percorso del progetto costituzionale 

La definitiva approvazione del progetto di Costituzione da parte dell’Assemblea Costituzionale 
è solo il primo passaggio di un lungo e delicato iter procedurale. Infatti, prima che il progetto possa 
assurgere a Costituzione, questo dovrà essere approvato da un referendum per il quale, a sua volta, 
sarà necessario che il Parlamento in carica trovi la quadra sulla legge referendaria, stabilendo anche 
la data esatta di consultazione popolare. Solo allora i libici potranno decidere se approvare il progetto 
(con la maggioranza dei due terzi dei votanti) e farlo diventare la nuova costituzione libica.  
Una volta approvata, le elezioni del nuovo Parlamento e del Presidente della Repubblica dovranno 
essere indette entro 180 giorni.  

                                                           
1  http://www.marsad.ly/en/2017/07/29/libyan-constitution-draft-approved-cda-al-bayda/  
2  http://www.marsad.ly/en/2017/07/30/libyas-constitution-drafting-assembly-attack-happened/ 
3  https://www.libyaherald.com/2017/07/29/cda-president-wants-key-constitution-vote-to-be-retaken-tomorrow/ 
4   http://www.alwasat.ly/attachment/113/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8% 

AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-
1.pdf?g_download=1 

5  http://www.marsad.ly/ar/2017/07/31/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-
%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84/ 

http://www.alwasat.ly/attachment/113/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%25
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Tutto questo salvo intoppi. Infatti, se ad esempio il voto favorevole referendario non dovesse 
raggiungere la maggioranza richiesta, la crisi istituzionale riporterà l’orologio della Libia a tre anni 
addietro, all’inizio dei lavori della costituente. Dunque, un iter complesso e delicato. Inoltre, affinché 
i libici possano esprimersi tramite una votazione referendaria effettivamente libera e aperta a tutti, 
sarà necessario assicurare condizioni di sicurezza e stabilità che al momento, però, non tutte le parti 
in gioco sembrano potere o volere garantire. 

La stessa approvazione della bozza finale è la conclusione di un tormentato processo durato 
più di tre anni, ossia da quando l’Assemblea Costituente è stata eletta il 20 febbraio 2014. Durante 
questo lungo periodo l’organo costituente non è riuscito a giungere a una bozza finale condivisa.  
La cui stesura e l’approvazione di un testo definitivo si scontrava con la difficoltà di stabilire questioni 
simboliche (capitale, bandiera, inno), questioni di potere (assegnazione competenze e distribuzione 
dei seggi parlamentari), questioni di principi (diritti, libertà) e il controverso tema della Shari‘a in 
quanto fonte di diritto. 

Quest’ultimo tema è stato al centro di un duro confronto tra le parti. La prima bozza del 2015 
statuiva che l’Islam sarebbe stata la religione dello Stato, le norme della Shari‘a la fonte di tutta la 
legislazione e che ogni atto legislativo in contraddizione con la legge islamica sarebbe stato nullo. 
Nella versione finale, quella approvata il 29 luglio, l’articolo 6 (La fonte della legislazione) recita più 
genericamente che: “L’Islam è la religione dello Stato e la Shari‘a islamica è la fonte della 
legislazione”. Sebbene si tratti di una formulazione più vaga della precedente, l’articolo 195, relativo 
alle modifiche costituzionali, stabilisce che le norme costituzionali relative ai fondamenti e ai principi 
costituzionali non sono emendabili, elencando esplicitamente, tra gli altri, lo stesso articolo 6. 

Malgrado secondo alcuni analisti la vaghezza di tali previsioni costituzionali comprometterebbe 
il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali6, è importante sottolineare che la stessa 
astrattezza dell’articolo 6 consente un margine di manovra e arbitrarietà direttamente proporzionali 
al vastissimo spettro delle interpretazioni religiose. Del resto, sono tanti e i più diversi tra loro gli Stati 
che nelle loro costituzioni prevedono la religione quale fonte del diritto. Inoltre, in quest’ottica, non si 
può non valutare positivamente la forte differenza rispetto alla prima versione del 2015, quella in cui 
si prevedeva l’invalidità di norme contrarie alla Shari‘a e questa come fonte di “tutta la legislazione”. 
Si tratta di due prospettive diametralmente opposte. In una si prevede un generico e astratto 
principio, nell’altra si imponeva al legislatore di legiferare in conformità alla Shari‘a e di non 
contrastarne alcuna norma. La differenza è sensibile. 

 
Le forze in campo 

Isolare idealmente la Libia dallo scenario di crisi che coinvolge l’area è un esercizio teorico 
che non regge. La crisi libica è, di fatto, una delle più importanti manifestazioni del disordine presente 
del cd. Mediterraneo allargato. Lo scontro in Libia non può essere semplicisticamente ridotto a 
tribalismi, regionalismi o a una lotta tra forze laiche e forze islamiste.  

Ciò che spesso si sottovaluta è il ruolo decisivo giocato dagli attori internazionali nello scenario 
libico. Un ruolo proattivo svolto sin dagli esordi della crisi libica, in cui le maggiori potenze regionali 
e internazionali si sono fatte sponsor di una specifica forza locale, in funzione esclusiva dei loro 
propri interessi7. La variabile delle risorse naturali, primo fra tutti il petrolio, è il motore principale che 
determina queste dinamiche. Se, infatti, da una parte la retorica della lotta all’estremismo islamico 
di Haftar è in sintonia con le priorità dei suoi principali sponsor, la realtà sottostante che cementa tali 
intese ha a che fare con questioni di interesse più marcatamente economico e geostrategico.  

                                                           
6  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/a-constitution-that-doesn-t-protect-rights-and-freedoms-libya-writes-

its-constitution 
7  http://www.ispionline.it/it/articoli/articolo/mediterraneo-medio-oriente/foreign-actors-libyas-crisis-ispi-report-17135 
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La retorica di Haftar fa breccia tra la popolazione libica, stremata da anni di conflitto e dalla 
effettiva percezione che l’eventualità dell’estremismo islamico sia un’incognita sempre in agguato. 
La promessa della normalizzazione e della stabilizzazione è un buon argomento anche per le più 
vaste masse del mondo arabo che percepiscono Haftar come l’unico in grado di imporre un ordine 
che non sia quello jihadista. Ma la retorica anti-islamista di Haftar, in sintonia con quella del suo più 
vicino sponsor al-Sisi, non distingue nettamente l’islamismo (il cd. “Islam politico”) dal jihadismo e 
tende a fare di tutta l’erba un fascio, innescando dinamiche di convergenza tattica tra attori che, in 
circostanze normali, sarebbero tra loro ostili.  

La spaccatura tra il Qatar e gli altri emirati del Golfo si riflette nel contesto libico e forse si può 
affermare che lo stesso conflitto libico abbia seppur parzialmente contribuito a tale spaccatura. 
Infatti, tra i sostenitori del generale Haftar e del Parlamento di Tobruq figurano in prima fila Egitto ed 
Emirati Arabi Uniti, assieme alla Russia, i quali supportano politicamente e militarmente il composito 
esercito di Haftar. Il Cairo e Abu Dhabi sposano in pieno la lotta all’islamismo guidata da quest’ultimo, 
in particolare contro i Fratelli Musulmani. Mosca, da parte sua, punta a recuperare gli ottimi rapporti 
economici che intercorrevano tra la Russia e la Jamahiriyya di Gheddafi, oltre, naturalmente, a 
ricercare una testa di ponte nel Mediterraneo. In proposito, con tutte le distinzioni del caso, il 
parallelismo tra l’intervento russo in Siria e il suo ruolo in Libia è per certi versi evidente. Dall’altra 
parte, il Qatar, la Turchia e il Sudan, avevano sin da subito appoggiato quelle forze del governo 
provvisorio di Tripoli guidato da Khalifa Ghwell che portavano avanti un’agenda islamista.  
La Francia, che gioca un ruolo ambiguo e forse miope, ha provato a porsi come mediatore tra le 
parti in gioco ma, come già detto, non sembra aver ottenuto risultati migliori rispetto a precedenti 
tentativi. 

L’Italia, a sua volta, è il Paese europeo e occidentale che ha il maggiore interesse alla 
stabilizzazione e alla pacificazione della Libia, se non altro in ragione dei confini di fatto in comune. 
Per questo motivo ha convintamente sostenuto l’iniziativa delle Nazioni Unite, senza però 
dimostrare, almeno nel recente passato, una precisa strategia. L’Italia è il Paese che, con la crisi 
libica, più di tutti ha avuto da perdere in termini di interesse nazionale. Interesse nazionale che 
comprende e va al di là della tutela degli investimenti in campo petrolifero e infrastrutturale, 
relativamente ai quali fino alla deposizione di Gheddafi deteneva un’egemonia pressoché 
incontrastata. In questi anni di guerre e anarchia in alcuni Paesi del cd. Mediterraneo allargato, i 
flussi migratori si sono trasformati da crisi emergenziale in fenomeno strutturale. La gestione di tali 
flussi ha in Libia la sua parziale soluzione, soprattutto nel Fezzan dove operano indisturbati i 
trafficanti di esseri umani al confine col Niger.  

 
Quale strategia? 

Il colpo di mano diplomatico di Macron ha evidenziato il persistere di una fragile prospettiva di 
lungo periodo, comune a precedenti tentativi di porre fine alla crisi libica. La Francia ha così 
riproposto un paradigma che si è rivelato semplicistico. È possibile comprendere e, quindi, risolvere 
il problema solo attraverso la sua contestualizzazione all’interno del sitema internazionale. 
L’esperienza dell’accordo di Sakhirat, la cui debolezza derivava dal non aver coinvolto tutte le parti 
in campo, ha fatto emergere l’elemento più importante per una rimodulazione della strategia.  
Il principale limite di Sakhirat, infatti, è stato il ristretto coinvolgimento delle parti in causa: da una 
parte il generale Haftar e il Parlamento di Tobruq e, dall’altra, la Fratellanza Musulmana e gruppi 
islamisti. Per puntare a una soluzione politica e a una effettiva riconciliazione nazionale è 
imprescindibile coinvolgere attivamente anche altre entità, come ad esempio l’Assemblea delle Tribù 
Libiche che comprende al suo interno un ampio spettro di notabili tribali.  
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Questa e altre entità vantano un controllo effettivo di significative porzioni di territorio fondato su una 
considerevole autorevolezza tra la popolazione. Escludere tali attori da un virtuoso processo di 
dialogo non può che precludere il raggiungimento di un’ampia ed effettiva soluzione politica della 
crisi. 

La mancanza di un ampio coinvolgimento degli attori libici ha inoltre una ricaduta negativa nel 
breve periodo. Il cessate il fuoco, condizione necessaria a implementare qualsiasi soluzione politica, 
non può prescindere dal consenso della stragrande maggioranza delle milizie sul campo, ossia di 
coloro che effettivamente detengono le armi e le usano. Tuttavia, se as-Sarraj e Haftar possono, 
con difficoltà, garantire per le numerose milizie su cui esercitano un vario livello di controllo, lo stesso 
ovviamente non si può dire per le milizie che a loro non rispondono, e questo a maggior ragione in 
vista di un generalizzato disarmo. Appare dunque evidente che limitarsi a coinvolgere solo due parti, 
sebbene significative, pregiudica un cessate il fuoco generalizzato sul territorio libico a meno che 
non si intenda etichettare tutte le altre milizie come terroristiche e, quindi, escluse dal cessate il 
fuoco, ma si tratterebbe di una mossa miope e ai limiti dell’assurdo. Pertanto, il cessate il fuoco, 
condizione necessaria alla soluzione politica, ha a sua volta come precondizione necessaria il 
coinvolgimento del più ampio spettro di attori libici. L’alternativa è la prosecuzione di caos, instabilità 
e incertezza. 

 
 
 



Sahel e Africa Subsahariana 
Marco Massoni 
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Il Golfo di Guinea fra Africa Centrale e Africa Occidentale 

Geopoliticamente si definisce Golfo di Guinea Allargato o Grande Golfo di Guinea il tratto di 

costa atlantica africana (seimila chilometri) che va dalla Mauritania all’Angola, compresi gli 

arcipelaghi di Capo Verde e di São Tomé e Príncipe. Si tratta di una zona marittima comprendente 

due distinte aree geografiche, politiche ed economiche, rappresentate rispettivamente dai blocchi 

regionali della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS) e della 

Comunità̀ Economica degli Stati dell’Africa Centrale (CEEAC-ECCAS), ambedue Comunità 

Economiche Regionali (RECs) associate alla Commissione del Golfo di Guinea (CGG)1. Le sfide 

poste dalla criminalità organizzata in mare in questo vasto scacchiere trascendono i confini nazionali, 

quindi riescono a essere meglio gestite in termini regionali anziché solo nazionali, purché la risposta 

sia concertata e non unilaterale. Con questo spirito nascono le iniziative a carattere multilaterale che 

la comunità internazionale e gli Stati direttamente interessati stanno approntando, per gestire i mari 

prospicienti l’Africa, fra le quali risalta il G7++ degli Amici del Golfo di Guinea (G7++ FOGG)2 sotto 

Presidenza italiana. Una minaccia sempre più destabilizzante incombe sui Paesi del Golfo di Guinea 

(GdG), a causa dell’ancora scarso controllo tanto delle coste quanto delle acque costiere. Nel Golfo 

di Guinea, dove oltre dieci milioni di persone dipendono dalla pesca per il proprio sostentamento, la 

pirateria rappresenta circa il venti per cento degli attacchi registrati in tutto il mondo. La maggior 

parte degli assalti o tentati assalti sono stati perpetrati nelle acque costiere nazionali, mentre solo 

meno del venti per cento ha avuto luogo in quelle internazionali. Infatti la pirateria e gli atti di 

depredazione armata in mare riguardano soprattutto il furto di greggio o il bunkeraggio illegale e il 

dirottamento di navi cisterna. In particolare si è registrato nel 2016 un aumento dei rapimenti a scopo 

di riscatto nella regione. Altre fattispecie d’illeciti sono: traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco, 

traffico di esseri umani, di medicinali contraffatti e di armi, inquinamento marittimo, pesca illegale 

non dichiarata e non regolamentata, e dumping di rifiuti tossici. 

 

Zone di attacchi nel Golfo di Guinea 
 

 
 

                                                      
1  Vedi Infra. 
2  Vedi Infra. 



La Dichiarazione di Roma del G7++ degli Amici del Golfo di Guinea (G7++ FOGG) 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. IV 28 

Pirateria e Rapina a mano Armata in Mare (ARAS) 

Il diritto internazionale distingue tra Pirateria (Piracy) ovvero gli abbordaggi commessi nelle 

acque internazionali, e la Rapina a mano Armata in Mare (Armed Robbery At Sea – ARAS) ovvero 

gli atti di depredazione commessi nelle acque territoriali. Ai sensi dell’Articolo 101 della Convenzione 

delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) dell’Organizzazione Marittima Internazionale 

(IMO)3 del 1982 s’intende per pirateria uno qualsiasi dei seguenti atti:  

a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati 

dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: 

i. in alto mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati; 

ii. contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi 

fuori della giurisdizione di qualunque Stato; 

b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso 

nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; 

c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti 

alle lettere a) o b). 

Il Centro di Segnalazione per la Pirateria dell’Ufficio Marittimo Internazionale (IMB PRC)4 

segue la definizione di pirateria, come stabilito dall’articolo 101 dell’UNCLOS, e quella di rapina a 

mano armata, come previsto dalla Risoluzione dell’IMO A.1025 (26) del 2 dicembre 2009 (Code of 

Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships), che definisce 

l’Armed Robbery come “qualsiasi atto illegale di violenza o di detenzione o qualsiasi atto di 

depredazione, o minaccia, diversa da un atto di pirateria, commesso a fini privati e diretta contro una 

nave o contro persone o beni a bordo di tale nave, all’interno delle acque interne di uno Stato, delle 

sue acque arcipelagiche e del suo mare territoriale (...) ogni azione che sia di incitamento o di 

facilitazione intenzionale a commettere uno qualsiasi degli atti sopra descritti”. 

 

Stati Membri della CGG 

 

 

                                                      
3  L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Londra, 

alla quale aderiscono centosettanta Stati. Istituita nel 1948, è volta a promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi 
membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino. Il suo ruolo principale è quello 
di creare un quadro normativo per l’industria marittima, adeguata ed efficace, adottata e implementata universalmente. 
Per questo motivo l’IMO promuove l’elaborazione e l’adozione di convenzioni e accordi riguardanti la navigazione e il 
trasporto dei passeggeri e delle merci via mare. Cfr. http://www.imo.org/  

4  L’Ufficio Marittimo Internazionale (IMB), quale divisione specializzata della Camera di Commercio Internazionale (ICC), 
è un’organizzazione senza fini di lucro, fondata nel 1981, che si prefigge la finalità di essere il punto di riferimento nella 
lotta contro tutti i tipi di criminalità e illeciti marittimi. Cfr. https://www.icc-ccs.org/icc/imb e anche: https://www.icc-
ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre 

http://www.imo.org/
https://www.icc-ccs.org/icc/imb
https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre
https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre
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La Commissione del Golfo di Guinea (CGG)  

La Commissione del Golfo di Guinea (CGG)5, il cui Segretariato Esecutivo ha sede a Luanda 

(Angola), è stata istituita con il Trattato di Libreville il 3 luglio 2001 da Angola, Congo, Gabon, Nigeria 

e São Tomé e Príncipe, cui si sono aggiunti nel 2008 Camerun, Guinea Equatoriale e Repubblica 

Democratica del Congo (RDC), allo scopo di favorire la cooperazione tra gli Stati dell’ECCAS e 

dell’ECOWAS che si affacciano sull’omonimo golfo. Inoltre la CGG ha il compito di facilitare le 

consultazioni regionali, per prevenire, gestire e risolvere i conflitti che potrebbero derivare dalla 

delimitazione delle frontiere marittime e dallo sfruttamento economico e commerciale delle risorse 

naturali all’interno dei confini nazionali. 

 

La Carta di Lomé dell’Unione Africana e la Strategia Marittima Integrata Africana 2050 (AIMS) 

La Strategia Marittima Integrata Africana 2050 (AIMS)6 è stata adottata dall’Unione Africana il 

6 dicembre 2012, con il proposito di valorizzare l’enorme potenziale del settore marittimo africano 

ossia della Zona Marittima Africana (AMD) e più in generale dell’Economia Blu. Obiettivo della 

strategia è tanto l’istituzione di una Zona Marittima Combinata Esclusiva Africana (Combined 

Exclusive Maritime Zone of Africa – CEMZA)7 quanto l’ottimizzazione della Zona Costiera Integrata 

Africana. Il 15 ottobre 2016 i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana si sono riuniti a Lomé 

(Togo) per un Vertice straordinario, al fine di discutere la Carta dell’Unione Africana sulla Sicurezza 

e lo Sviluppo Marittimi (Carta di Lomé)8, un documento altrettanto fondamentale, perché espressione 

della rinnovata responsabilità dei massimi decisori politici continentali sullo sviluppo sostenibile delle 

acque africane. Fino ad oggi solo trentatré Stati l’hanno firmata, ma essa non potrà entrare in vigore, 

finché almeno quindici Paesi non l’avranno ratificata.  

 

Il Processo di Yaoundé, il Centro Interregionale di Coordinamento sulla Sicurezza Marittima 

per l’Africa Centrale e Occidentale (CIC) e il Codice di Condotta di Yaoundé 

Un altro passaggio importante nell’architettura della risposta delle Istituzioni regionali alla 

minaccia di destabilizzazione proveniente dai mari africani è stato quello del Vertice di Yaoundé dei 

Capi di Stato e di Governo dell’ECCAS e dell’ECOWAS sulla Sicurezza Marittima nel Golfo di Guinea 

(Processo di Yaoundé), tenutosi a Yaoundé (Camerun) il 24 e il 25 giugno 2013. In quell’occasione 

fu decretata la costituzione del Centro Interregionale di Coordinamento sulla Sicurezza Marittima 

per l’Africa Centrale e Occidentale (CIC)9 con sede a Yaoundé e introdotto il Codice di Condotta di 

Yaoundé, che presiede e supervisiona il complesso delle risposte della repressione della pirateria, 

della rapina a mano armata contro le navi e delle attività illegali marittime. Proposito più ampio del 

CIC è rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l’interoperabilità delle risorse comuni per 

l’attuazione della strategia regionale per la sicurezza marittima. 

 

Il Centro di Coordinamento Regionale per la Sicurezza Marittima dell’Africa Centrale 

(CRESMAC), il Centro di Coordinamento Regionale per la Sicurezza Marittima dell’Africa 

Occidentale (CRESMAO) e i Centri Multinazionali di Coordinamento (CMC) 

L’architettura di sicurezza avviata dal Processo di Yaoundé e implementata dal CIC prevede 

il seguente organigramma: due centri operativi, uno per l’Africa Centrale e l’altro per l’Africa 

Occidentale, posti al di sotto del Centro Interregionale di Coordinamento (CIC) ossia il Centro di 

                                                      
5  Cfr. http://cggrps.org/  
6  Cfr. http://cggrps.org/wp-content/uploads/2050-AIM-Strategy_EN.pdf 
7  La Zona Marittima Combinata Esclusiva Africana (CEMZA) definisce la zona marittima comune di tutti gli Stati membri 

dell’Unione Africana.  
8  Cfr. www.au.int/maritime  
9  Cfr. http://cicyaounde.org/ 

http://cggrps.org/
http://cggrps.org/wp-content/uploads/2050-AIM-Strategy_EN.pdf
http://www.au.int/maritime
http://cicyaounde.org/
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Coordinamento Regionale per la Sicurezza Marittima dell’Africa Centrale (CRESMAC)10 con sede a 

Point-Noire (Congo) e il Centro di Coordinamento Regionale per la Sicurezza Marittima dell’Africa 

Occidentale (CRESMAO) con sede ad Abidjan (Costa d’Avorio); sotto di essi vi sono cinque Centri 

Multinazionali di Coordinamento (CMC), rispettivamente due per il CRESMAC (Zona A e D) e tre 

per il CRESMAO (Zona E, F e G). 

 

Architettura dei Centri Multinazionali di Coordinamento (CMC) suddivisi secondo le zone marittime 

di pertinenza: 

 CMC Zona A (Angola, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo) con sede a 

Luanda (Angola) 

 CMC Zona E (Nigeria, Togo, Benin e Niger) con sede a Cotonou (Benin). 

 CMC Zona F (Ghana, Costa d’Avorio, Liberia, Sierra Leone e Burkina Faso) con sede ad Accra 

(Ghana). 

 CMC Zona G (Capo Verde, Guinea, Guinea Bissau, Gambia, Senegal e Mali) con sede a Praia 

(Capo Verde). 

 CMC Zona D (Camerun, Guinea Equatoriale, Gabon e São Tomé e Príncipe) con sede a Douala 

(Camerun). 

 

 

Schema del CIC e dei CMC nel Golfo di Guinea con relative zone marittime ECOWAS ed ECCAS: 

 

 

                                                      
10 Cfr. http://cresmacpointenoire.org/ 

http://cresmacpointenoire.org/
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Le iniziative dell’Unione Europea: la Strategia UE per la Sicurezza Marittima (EUMSS), la 

Strategia per il Golfo di Guinea (SGoG), il Piano d’Azione per il Golfo di Guinea (2015-2020) e 

lo EU Senior Coordinator per il Golfo di Guinea 

Bruxelles nel 2014 ha pubblicato la Strategia per la Sicurezza Marittima dell’Unione Europea 

(EUMSS). Nello stesso periodo il Consiglio degli Affari Esteri dell’UE ha adottato la Strategia per il 

Golfo di Guinea (SGoG) e un anno più tardi il Piano d’Azione per il Golfo di Guinea (2015-2020). Il 

Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) nel 2015 ha istituito la posizione di EU Senior 

Coordinator per il Golfo di Guinea, un ruolo di rilievo, benché non abbia lo status né i mezzi di un 

Rappresentante Speciale dell’Unione Europea (RSUE)11, giacché agisce solamente a livello di Capo 

Delegazione. Compito del Senior Coordinator è l’attuazione sia della strategia sia del piano d’azione 

in coordinamento con il Comitato Politico e di Sicurezza del Consiglio. Tale carica è stata fino 

all’estate del 2017 ricoperta dalla funzionaria francese Hélène Cavé, la quale però è stata da poco 

nominata Capo Delegazione dell’UE in Liberia.  

 

Il Critical Maritime Routes Programme Fighting Piracy and Armed Robbery at Sea in the Gulf 

of Guinea (CRIMGO) e il Gulf of Guinea Inter-Regional Network (GoGIN). 

Un altro strumento, finanziato tra il 2013 e il 2016 dall’Unione Europea, per mettere in 

sicurezza lo spazio marittimo dell’Africa Occidentale e di quella Centrale, è stato il Critical Maritime 

Routes Programme Fighting Piracy and Armed Robbery at Sea in the Gulf of Guinea (CRIMGO)12, 

cui ha fatto seguito il Gulf of Guinea Inter-Regional Network (GoGIN)13. Il GoGIN, dotato di circa 

dieci milioni di Euro, intende migliorare la pianificazione, il coordinamento, la comunicazione e le 

infrastrutture informatiche a livello nazionale e regionale, sostenendo la creazione di una rete di 

condivisione delle informazioni efficace ed efficiente. 

 

Il G7++ degli Amici del Golfo di Guinea (G7++ FOGG) 

Il G7++ degli Amici del Golfo di Guinea (G7++ FOGG) si riunisce due volte all’anno con gli 

attori e le strutture del Golfo di Guinea, per esaminare l’attuazione dei seguiti del Processo di 

Yaoundé. Il G7++ FOGG è stato concepito, per meglio coordinare gli sforzi dei partner internazionali 

nello sviluppare le capacità marittime nel Golfo di Guinea. Il G7++ FOGG concentra la sua attenzione 

sull’importanza dell’ownership africana, sul legame tra lo sviluppo economico e la sicurezza, 

sull’importanza del coordinamento e dello scambio delle informazioni e sulla necessità di una 

risposta globale, che includa la governance e la giustizia.  

In effetti il tema centrale di quello che sarebbe divenuto il G7++ FOGG era stato discusso per 

la prima volta nel 2011 durante la Presidenza francese del G8 in seno al G8 

Peacekeeping/Peacebuilding Experts Group (G8PK/PB), con l’intenzione di migliorare 

sensibilmente il coordinamento tra i donatori internazionali e i beneficiari degli Stati dell’Africa 

Occidentale e Centrale. Nel 2013 la Presidenza britannica del G8 decise di renderlo autonomo dal 

G8PK/PB e di battezzarlo G8++ FOGG, con il più ampio compito di ottimizzare la cooperazione 

nell’ambito del capacity building, onde evitare l’annosa questione della duplicazione delle iniziative 

dei Paesi donatori. Dopo l’esclusione della Russia dal G8 per le note vicende ucraine, il gruppo 

prese la dicitura di G7++ FOGG.  

I partecipanti al G7++ FOGG sono classificati in due gruppi, quello dei donatori e quello dei 

beneficiari. A loro volta i donatori sono suddivisi in Paesi G7 e Paesi non-G7, mentre i beneficiari in 

                                                      
11  I Rappresentanti Speciali dell’Unione Europea (RSUE) hanno il compito di promuovere le politiche e gli interessi 

dell’Unione in particolari regioni o territori e di operare attivamente, per stabilizzare la situazione politica, e per 
sostenere la pacificazione e la legalità. 

12  Cfr. https://criticalmaritimeroutes.eu/projects/crimgo/  
13  Cfr. https://gogin.eu/ 

https://criticalmaritimeroutes.eu/projects/crimgo/
https://gogin.eu/
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singoli Stati e in Organizzazioni sub-regionali. In merito ai donatori i Paesi G7 partecipanti sono 

Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Giappone, Canada e Stati Uniti, mentre i non-G7 sono 

Australia, Belgio, Brasile (osservatore), Corea del Sud, Danimarca, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, 

Portogallo e Svizzera, cui si devono aggiungere l’Unione Europea, l’Interpol, l’Organizzazione 

Marittima Internazionale (IMO), il Centro di Analisi e Operazioni Marittime Antidroga (MAOC-N) di 

Lisbona14 e l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine 

(UNODC). Invece la controparte beneficiaria africana è costituita dai seguenti Stati e Organizzazioni: 

Angola, Benin, Capo Verde, Camerun, Congo (Brazzaville), Repubblica del Congo (Kinshasa), 

Ghana, Guinea, Costa d’Avorio, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo; l’Unione Africana (UA), la 

Comunità Economica degli Stati dell’Africa Centrale (ECCAS), la Comunità Economica degli Stati 

dell’Africa Occidentale (ECOWAS), la Commissione del Golfo della Guinea (CGG) e il Centro 

Interregionale di Coordinamento (CIC). 

I traguardi che il G7++ FOGG si è ripromesso sono quattro: lavorare a una visione condivisa 

della portata delle minacce nel Golfo di Guinea, affinché siano affrontate congiuntamente tra i Paesi 

della regione e la comunità internazionale; aiutare i Governi dello scacchiere a dotarsi delle istituzioni 

e delle capacità necessarie per garantire la sicurezza15 e lo Stato di diritto; sostenere lo sviluppo di 

economie prospere negli Stati rivieraschi, che consenta loro di garantire servizi di base e opportunità 

di lavoro oltre che di ridurre la povertà tra le popolazioni; creare strutture di cooperazione tra i Paesi 

della regione, onde garantire l’efficacia delle azioni transfrontaliere tanto in mare quanto sulla 

terraferma.  

 

La riunione di Roma del G7++ degli Amici del Golfo di Guinea (26-27 giugno 2017) 

Il G7++ degli Amici del Golfo di Guinea si è riunito a Roma il 26-27 giugno 2017 sotto la 

Presidenza Italiana del G7 – la Presidenza è passata dal Portogallo all’Italia a inizio 2017 – per 

affrontare congiuntamente gli sviluppi della pirateria, delle rapine a mano armata in mare e delle 

altre attività marittime illegali nel Golfo di Guinea. Con centoventi partecipanti provenienti da oltre 

quaranta Stati, aziende, enti e organizzazioni, sono state discusse le misure comuni da adottare per 

quanto riguarda la lotta alla pirateria e il contrasto al narcotraffico, ai traffici illeciti di armi, esseri 

umani e merci, alla pesca illegale e all’abbandono di rifiuti in mare e lo sviluppo dell’economia 

marittima.  

La riunione di Roma del G7++ degli Amici del Golfo di Guinea si è articolata su quattro tavole 

rotonde: i vantaggi della sicurezza marittima; pirateria e rapine a mano armata in mare; 

consapevolezza del dominio marittimo; criminalità, sistemi legali e applicazione della legge. La prima 

sessione si è concentrata su quelle esperienze e su quelle migliori pratiche inerenti lo sviluppo delle 

regioni costiere che può essere garantito soltanto da un ambiente marittimo sicuro. Vi hanno 

partecipato, fra gli altri, Hélène Cavé, per conto del SEAE, e rappresentanti della Confederazione 

Italiana Armatori (Confitarma)16 e dell’ENI. Pur non esistendo una definizione univoca del concetto 

di sicurezza marittima, è ampiamente riconosciuto che il suo rafforzamento e la sua promozione 

offrono notevoli vantaggi sia ai Paesi costieri sia a quelli privi di sbocchi sul mare in termini di 

                                                      
14  Cfr. http://maoc.eu/ 
15  Il G7++ degli Amici del Golfo di Guinea è stato di capitale importanza ai fini della realizzazione del Maritime Trade 

Information Sharing Centre for the Gulf of Guinea (MTISC-GoG), un’iniziativa del settore petrolifero e spedizioniere 
supportata anche, dall’IMO e dall’Interpol e finanziata da alcuni Stati Membri dell’UE. Il MTISC-GoG ha cessato di 
operare nel giugno 2016 ed è stato sostituito dalla Consapevolezza del Dominio Marittimo per il Commercio nel Golfo 
di Guinea (MDAT-GoG), un programma è gestito dalle Marine Militari francesi e britanniche dai centri di Brest 

(Francia) e di Portsmouth (Regno Unito) attraverso il supporto a operazioni condotte dalle marine militari regionali in 
risposta agli attacchi di pirateria. Infatti, la MDAT-GoG coopera con gli Stati costieri nell’attuazione del Codice di 
Condotta di Yaoundé riguardante la repressione della pirateria, alla rapina a mano armata contro le navi e all’attività 
marittima illecita in Africa Occidentale e in Africa Centrale. 

16  Cfr. www.confitarma.it  

http://maoc.eu/
http://www.confitarma.it/
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creazione di posti di lavoro, di attrazione degli investimenti, d’infrastrutture e di un maggior numero 

d’interscambi commerciali. La sicurezza marittima però non è un obiettivo in sé, bensì è la 

condizione che permette la prosperità dell’economia blu.  

La seconda tavola rotonda ha fatto il punto su quanto la pirateria, le rapine a mano armate in 

mare e le altre attività illecite influenzino lo sviluppo economico e la stabilità sociale nel Golfo di 

Guinea. Tra gli invitati vi era la Direttrice Esecutiva del Centro Inter-regionale di Coordinamento 

(CIC), Christian Trimua. È stato rilevato come gli attacchi in mare, che dal 2016 sono 

significativamente aumentati, tendano a utilizzare tattiche operative diverse in funzione del tipo di 

risposta fornita dagli Stati.  

La terza sessione ha posto l’accento sull’importanza della tecnologia e dello scambio 

d’informazioni per il miglioramento della consapevolezza del dominio marittimo (Maritime Domain 

Awareness – MDA)  – ripartita in situational awareness, threat awareness e response awareness. 

In effetti il fulcro dell’azione del G7++ FOGG è dato dalla condivisione delle informazioni, che i 

detentori delle quali però sovente preferiscono non diffondere. Principalmente l’information sharing 

può essere intrastatale (cooperazione intergovernativa e interagenzia); intergovernativa 

(cooperazione bilaterale, tra zone e regionale); interregionale; con i partner stranieri siano essi Stati 

o Organizzazioni (cooperazione multilaterale e internazionale); fra settore pubblico e privato.  

La quarta tavola rotonda, cui ha preso parte anche il Ministro degli Esteri del Togo, Valéry 

Kpade, ha delineato quali azioni intraprendere nell’arco dei prossimi due anni, tenuto conto che 

inspiegabilmente sinora non si sono ancora registrati processi giudiziari in nessuno degli Stati del 

Golfo di Guinea per crimini di pirateria o di rapina a mano armata in mare. I partecipanti hanno 

osservato il ruolo cruciale ricoperto dall’Interpol17 e preso atto degli avanzamenti delle riforme 

legislative da parte della Nigeria, che si doterà a breve proprio di una legge antipirateria, del Togo, 

della Costa d’Avorio, del Ghana e di São Tomé e Príncipe. La riunione di due giorni del G7++ FOGG 

è stata introdotta e conclusa rispettivamente dal Vice-Ministro degli Esteri, Mario Giro, e dal 

Sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi, i quali hanno rimarcato la convinzione dell’Italia della 

necessità di apprestare misure di sicurezza comuni, basate su tre pilastri: volontà politica, sicurezza 

e applicazione della legge. È stato inoltre auspicato che gli Stati rivieraschi, le società petrolifere, le 

compagnie di navigazione e le flotte di pesca industriale mostrino una responsabilità condivisa, per 

garantire che le loro attività nella regione abbiano ricadute positive a beneficio delle comunità locali. 

A margine della riunione il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha sottoscritto con il suo omologo 

della Repubblica del Congo, Charles Richard Mondjo, un accordo bilaterale concernente possibili 

reciproci coinvolgimenti per quanto attiene alla sicurezza marittima, alle operazioni di supporto alla 

pace, allo scambio d’informazioni e all’addestramento. Nello stesso giorno il Ministro Pinotti ha 

anche ricevuto l’omologo nigeriano, Mansur Muhammad Dan-Ali, discutendo del comune impegno 

dei due Paesi nel contrasto al terrorismo e nella cooperazione bilaterale militare soprattutto nel 

campo della sicurezza marittima. 

 

La Dichiarazione di Roma del G7++ FOGG 

Al termine della riunione di Roma del G7++ degli Amici del Golfo di Guinea è stata diffusa la 

Dichiarazione di Roma, secondo la quale, se mal governati, le acque e gli oceani africani rischiano 

di trasformarsi nell’epicentro di nuove conflittualità, a vantaggio di quelle reti criminali transnazionali 

che impunemente intendano beneficiarne. Con la Dichiarazione di Roma il G7 e i Paesi partner si 

sono impegnati a sostenere la sicurezza marittima regionale nel Golfo di Guinea attraverso una 

piena capacity building in settori quali la governance marittima, le guardie costiere, le misure di 

                                                      
17  Cfr. www.interpol.int  
 

http://www.interpol.int/
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soccorso in caso di calamità, la ricerca e il salvataggio e la condivisione delle informazioni, tra cui la 

consapevolezza del dominio marittimo nonché gli sforzi per migliorare gli strumenti legislativi, 

investigativi e giudiziari.  

Infine è stato scelto di dotarsi, d’ora in avanti, di una presidenza condivisa tra un Paese 

donatore e un Paese beneficiario, dunque alla Costa d’Avorio è stata assegnata la co-Presidenza 

per l’anno 2018. Infine è stato stabilito che la seconda riunione annuale del G7++ FOGG si terrà a 

Lagos, in Nigeria, nel dicembre 2017, sempre sotto Presidenza italiana. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L’Africa vanta 13 milioni di chilometri quadrati di zone economiche marittime, il 17 percento 

delle risorse idriche globali, 38 Stati costieri e il 90 percento del commercio trasportato via mare, 

quindi con un “potenziale azzurro” considerevole. Il settore privato ha fortemente sottolineato il ruolo 

della sicurezza marittima come un fattore chiave per la crescita del business, degli investimenti 

commerciali, per la creazione di posti di lavoro e per lo sviluppo generale nel settore marittimo.  

La comunità internazionale sta predisponendo numerose iniziative, per migliorare le condizioni di 

sicurezza marittima di questo scacchiere. Il Golfo di Guinea Allargato è un’area geostrategica 

d’immensa importanza, a motivo non solo della sua estensione geopolitica, ma anche della 

crescente rilevanza dei rapporti transatlantici centro-meridionali (Atlantico Medio e Atlantico 

Meridionale), preferenziali vie di comunicazione intercontinentali fra l’America Latina e l’Africa, e, 

contemporaneamente, crocevia inevitabile per l’Europa.  

Pertanto, alla luce dell’accresciuta importanza dell’Africa per l’Italia e per l’Europa, dopo la 

Presidenza Italiana del G7 e di conseguenza di quella del G7++ FOGG, sarebbe auspicabile che 

Roma continui a svolgere un ruolo di primo piano per quello scacchiere, così da incidere 

maggiormente nelle politiche d’indirizzo euro-africane. Un modo potrebbe essere quello d’indurre le 

istituzioni europee a elevare il livello del ruolo di EU Senior Coordinator per il Golfo di Guinea, 

portandolo al rango di Rappresentante Speciale dell’Unione Europea (RSUE) e proporre un 

candidato italiano per ricoprire tale carica. 
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Nuovo esecutivo Iran 

 
Il secondo governo Rohani 

Sono diciassette, su diciotto totali, i ministri presentati da Hassan Rohani al Parlamento per 
ottenere il voto di fiducia, che solo uno non ha ottenuto. Secondo la Costituzione iraniana, infatti, il 
Presidente propone la nomina di tutti i ministri ad eccezione di quello della Giustizia, che viene 
scelto dal Presidente tra una rosa di candidati decisa dal vertice del potere giudiziario. 

Il secondo esecutivo di Hassan Rohani è caratterizzato da otto riconferme nell’incarico e 
dieci nuove nomine, con alcune innovazioni che destano interesse. 

Mohammad Javad Zarif è stato riconfermato – con particolare soddisfazione del Parlamento 
– alla guida del ministero degli Esteri, dimostrando la volontà del Presidente e delle istituzioni di 
riconoscere esplicitamente il ruolo svolto nella definizione del Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), su cui Zarif ha investito totalmente la sua credibilità politica nel corso del primo mandato. 

Altro nome importante tra le riconferme alla guida dei dicasteri è poi quello di Bijan Namdar 
Zanganegh, al ministero del Petrolio, cui viene tributato il successo per la ripresa del mercato 
petrolifero e il poderoso incremento della produzione. 

Sono stati poi confermati il ministro dell’Agricoltura, Mahnoud Hojjati, il ministro del Lavoro, 
Ali Rabei, quello della Salute, Hassan Hashemi, quello dell’Intelligence, Mahmoud Alavi, quello 
dell’Interno, Abdolreza Rahmani Fazli e quello dei Trasporti, Abbas Ahmad Akhondi. 

Gli otto nuovi ministri sono invece Mohammad-Javad Azari Jahromi, alla guida del dicastero 
delle Comunicazioni (la cui nomina è stata contrastata da alcuni parlamentari di area riformista, 
che lo hanno accusato di aver condotto interrogatori di prigionieri politici durante il suo precedente 
incarico come Ministro dell’Intelligence, durante il secondo mandato dell’ex presidente Mahmoud 
Ahmadinejad), Abbas Salehi, alla guida del ministero della Cultura, Masoud Karbasian alla guida 
del ministero delle Finanze, Mohammad Bathaei al ministero dell’Educazione (anch’egli fortemente 
contestato da alcuni deputati di area riformista), Mohammad Shariatmadari al ministero del 
Commercio, e Masoud Soltanifar allo Sport. 

Non ha invece superato il voto di fiducia parlamentare il candidato ministro dell’energia, 
Habibollah Bitaraf, travolto dalle critiche inerenti la siccità che ha colpito buona parte dell’Iran e 
sulla cui gestione dell’emergenza la stampa ha ampiamente criticato il governo. Il dicastero viene 
quindi temporaneamente sostituito dal viceministro, Sattar Mahmoudi, in attesa di una nuova 
proposta e del conseguente voto di fiducia del Parlamento. 

Ali Khali Sediq, proposto da Rohani per la carica di ministro della Scienza, si è invece 
dimesso poche ore prima del voto, ed è stato quindi eletto alla temporanea guida del ministero 
Seyed Zia Hashemi, in attesa di una nuova nomina e successivo voto di fiducia parlamentare. 

Alireza Avayi è stato invece nominato nel ruolo di Ministro della Giustizia (con piena 
soddisfazione dell’esecutivo, che ha in tal modo potuto chiudere l’imbarazzante periodo 
caratterizzato dalla presenza di Mostafa Pourmohammadi, accusato di essere tra i principali fautori 
delle esecuzioni di massa del 1988), mentre il Brigadiere Generale Amir Hatami è stato eletto alla 
Difesa con il massimo numero di voti espresso dal Parlamento, 261 su 288 votanti (si tratta del 
primo ministro della Difesa di estrazione Artesh dopo 28 anni di pressoché assoluto dominio di 
quelli dell’IRGC). 

È stato confermato alla carica di Primo Vice Presidente Eshaq Jahangiri, mentre il nuovo 
Capo di Gabinetto è Mahmoud Vaezi. 

Sono infine dodici i Vice Presidenti di questo esecutivo, di cui 5 riconfermati e i restanti di 
nuova nomina. Ali Akbar Salehi per l’Energia Atomica, Ali Asghar Monesan al Patrimonio Culturale 
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e Turismo, Isa Kalantari alla Protezione Ambientale, Mohammad Shariatmadari (con delega) agli 
Affari Esecutivi, Laya Joneydi agli Affari Legali, Mohammad-Ali Shahidi per i Martiri e i Veterani, 
Hossein Ali Amiri per la Fondazione dei Campioni Nazionali, Mohammad Bagher Mobakht alla 
Supervisione Strategica, Masoumeh Ebtekar (la già nota portavoce “Mary” all’epoca 
dell’occupazione dell’ambasciata statunitense a Tehran) agli Affari Femminili e della Famiglia, 
Jamshid Ansari agli Affari Amministrativi e dell’Impiego, e Mohammad Nahavandian agli Affari 
Economici. 

Con la sola eccezione del candidato per il ministero dell’Energia, le votazioni parlamentari 
hanno dimostrato il pieno sostegno all’esecutivo e soprattutto alla politica estera ed economica 
avviata da Hassan Rohani, sancendo il sostegno della Camera per la prosecuzione del processo 
di normalizzazione con la comunità internazionale e di rilancio dell’economia e dell’industria.  

Poco, se non addirittura nullo, è stato il peso delle tensioni internazionali, soprattutto con gli 
USA, nel processo di votazione del nuovo governo, che ha in tal modo voluto lanciare un segnale 
forte soprattutto all’amministrazione Trump, visibilmente impegnata nel deliberato tentativo di 
provocare un ostacolo nella gestione del JCPOA. 

La stampa iraniana ha generalmente commentato in modo positivo la nomina del nuovo 
governo Rohani, sebbene non siano mancate le voci di protesta in seno alle opposizioni del fronte 
ultraconservatore. Tra queste, quella forse più incisiva è stata quella diretta contro il ministro del 
Petrolio Zanganeh, accusato di aver siglato un accordo con la francese Total che non rispetta i 
termini della legislazione nazionale di settore, concedendo vantaggi ed opportunità che 
penalizzano il paese e le sue industrie. Accuse alla quali ha risposto con fermezza il Presidente 
Rohani, accusando le forze di opposizione di “aiutare gli Stati Uniti” nel penalizzare il paese e il 
suo sviluppo economico. 

 
Prime considerazioni sull’esecutivo 

Nel tracciare un primo bilancio sull’esito del voto di fiducia parlamentare, è possibile 
formulare alcune considerazioni sugli otto dicasteri chiave del governo, di cui sette nominati 
direttamente dal Presidente Rohani (Affari Esteri, Petrolio, Difesa, Intelligence, Interno, Cultura ed 
Economia) e uno attraverso una preselezione effettuata dal vertice del sistema giudiziario (ministro 
della Giustizia). 

È opportuno premettere che la mancata fiducia nei confronti del candidato proposto alla 
guida del dicastero dell’energia, Habibollah Bitaraf, non è maturata nell’ambito di un’opposizione al 
Presidente Rohani quanto nell’ambito di una differente e vasta polemica scaturita in Iran nel corso 
degli ultimi mesi, avente ad oggetto il perdurare della siccità e la scarsa capacità da parte del 
ministro di proporre soluzioni credibili ed efficaci per mitigarne l’effetto su scala nazionale. 

In termini complessivi, il secondo governo Rohani si conferma nel solco della tradizione 
pragmatista, fungendo da ponte ideologico tra le componenti del riformismo, del pragmatismo e 
del conservatorismo più moderato, nell’ottica di una capacità politica costruita sulla coesione e sul 
comune interesse alla progressiva normalizzazione del paese dopo decenni di isolamento, 
sanzioni e percezione negativa da parte del sistema internazionale e regionale. 

Le nomine chiave del governo sono certamente quelle di Zarif e Zanganeh, che in tal modo 
vengono non solo confermati ma gli viene riconosciuto il merito del proprio ruolo a sostegno del 
programma politico di Rohani, manifestazione decisa e chiara di quale sarà l’orientamento 
dell’esecutivo nel secondo mandato. Entrambi i ministri sono stati oggetto di feroci polemiche nel 
corso del primo mandato di governo, strumentalmente alimentate dall’opposizione di area 
ultraconservatrice per dimostrare l’inconsistenza del programma politico di Rohani e la pericolosa 
apertura incondizionata verso i paesi occidentali. La loro nomina rappresenta quindi non solo una 
conferma di continuità politica e di programma, ma anche un messaggio alle forze di opposizione. 
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Particolarmente significativa è stata anche la nomina di un generale dell’Artesh alla guida del 
dicastero della Difesa, dopo quasi trent’anni di quasi monopolio della Sepah-e Pasdaran, che ha 
peraltro ottenuto il maggior numero di voti di fiducia in parlamento (261 su 288 presenti e votanti).  

La nomina del Brigadiere Generale Amir Hatami, ufficialmente accolta con entusiasmo anche 
dai vertici dell’IRGC, si inserisce nel solco della normalizzazione delle funzioni istituzionali voluta e 
perseguita da Rohani. Hatami.  

Di area conservatrice e molto vicino al suo predecessore Deghan, che invece è parte 
dell’IRGC, non esprime una posizione di frattura ideologica all’interno del dicastero della Difesa, 
ma riporta sotto il controllo delle forze armate regolari l’amministrazione della sicurezza, 
dell’industria militare e la gestione delle Forze Armate. Il generale Hatami, nel commentare la sua 
nomina, ha confermato alla stampa il suo impegno nel continuare lo sviluppo del programma 
missilistico nazionale, fornendo in tal modo non solo rassicurazioni alla parallela componente 
militare dell’IRGC, ma anche lanciando un messaggio forte e deciso all’amministrazione 
statunitense, che sul programma missilistico cerca invece in modo sempre più evidente di 
determinare il casus belli su cui costruire il precedente utile ad affossare da parte statunitense la 
validità del JCPOA. 

Nel solco della continuità è anche il rinnovo al vertice del ministero dell’Intelligence di 
Mahmoud Alavi, con il quale Rohani ha condiviso un primo mandato governativo pienamente 
soddisfacente, che è espressione di una posizione politica conservatrice tradizionalista, molto 
vicina alla Guida ma al tempo stesso scevra da interessi economici, che la colloca in tal modo al di 
fuori della cerchia più oltranzista. 

È stato particolarmente intenso il dibattito parlamentare – e parallelamente quello mediatico 
– in merito alla nomina di Mohammad-Javad Azari Jahromi, alla guida del dicastero delle 
Comunicazioni. Jahormi è stato infatti accusato da alcuni esponenti di area riformista di essere 
stato coinvolto nella gestione di alcuni interrogatori di giovani arrestati all’indomani delle proteste 
scaturite dopo le elezioni presidenziali del 2009. La candidatura di Jahormi è stata contrastata da 
alcuni parlamentari di area riformista, che hanno ricordato il suo precedente incarico al Ministro 
dell’Intelligence, durante il secondo mandato dell’ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, 
chiedendo chiarimenti circa il ruolo svolto all’indomani delle proteste, cercando di sabotarne la 
nomina, comunque riuscita. 

Parimenti significativa è la nomina alla guida del dicastero della Giustizia di Alireza Avayi, 
scelto come da disposizioni costituzionali all’interno di una rosa di candidati predisposta dal vertice 
del potere giudiziario. L’opposizione riformista in Parlamento non aveva infatti risparmiato critiche 
a Rohani nel primo mandato per la presenza di Mostafa Pourmohammadi, accusato di essere tra i 
principali fautori delle esecuzioni di massa del 1988, quando alcune migliaia di detenuti politici 
furono sommariamente condannati a morte da una corte di cui fece parte, oltre a 
Pourmohammadi, anche l’ex candidato presidenziale Ebrahim Raisi. 

L’impostazione del nuovo esecutivo Rohani, più in generale, è chiaramente strutturata per 
favorire una solida capacità di attuazione del programma di riforma economica, attraverso una 
combinazione di scelte atte a favorire da una parte le competenze tecniche e dall’altra la gestione 
dei sempre complessi equilibri politici all’interno del Parlamento e più in generale del tessuto 
politico nazionale. 

Un ruolo particolarmente importante assume il Prof. Maosud Nili, docente universitario di 
economia e notoriamente favorevole all’apertura dell’economia iraniana verso il mercato globale, 
cui Rohani ha assegnato il compito di costituire una task force di esperti economisti il cui ruolo 
consisterà nel suggerire le migliori strategie per l’implementazione del poderoso programma di 
riforma economica in atto. Nili non sarà a capo di un dicastero, ma non limiterà il suo ruolo alla 
sola produzione di studi, contribuendo invece in modo costante e diretto nel suggerire al 
Presidente le più opportune strategie di pianificazione economica. 
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La politica estera del secondo governo Rohani 
Non sono previste sostanziali variazioni alla strategia di politica estera di Rohani, sebbene il 

cambio al vertice della presidenza degli Stati Uniti abbia modificato in modo non trascurabile il 
quadro di riferimento entro cui l’amministrazione iraniana aveva costruito il suo processo negoziale 
con Washington e più in generale con la comunità internazionale. 

L’amministrazione americana sembra essere interessata in questa fase a mantenere un 
profilo di particolare rigidità nei confronti di Tehran, costruito su posizioni ideologiche che 
all’interno del paese spaziano dalla volontà di esercitare la clausola di snap back del JCPOA e 
quelle che invece propongono la mera continuazione di una politica di ostracismo. 

Entrambe strategie pericolose per Tehran, e soprattutto per il Presidente Rohani, che sul 
programma di rilancio dell’economia attraverso l’apertura ai mercati occidentali ha costruito la sua 
pianificazione economica e lo sviluppo del programma con il quale si è assicurato i due mandati 
presidenziali. 

In tale quadro diventa di fondamentale importanza il ruolo dell’Unione Europea, alla quale 
l’Iran chiede con sempre maggiore insistenza l’adozione di una politica più netta ed incisiva sul 
piano economico, rimuovendo gli ostacoli posti dagli Stati Uniti sul fronte del sistema bancario, in 
funzione della trasformazione dei molti Memorandum of Understanding siglati nel corso degli ultimi 
due anni in veri e propri accordi commerciali. 

Non meno articolata la situazione sul fronte regionale. I due conflitti in corso in Iraq e in Siria 
sembrano volgere nettamente in favore dell’Iran e della Russia, dimostrando al tempo stesso 
l’ambiguità degli attori regionali e soprattutto delle loro “connivenze” con il jihadismo. 

Anche la crisi politica promossa dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti contro il Qatar 
è arrivata ad un punto di svolta tale da favorire il ruolo dell’Iran, grazie alla resistenza di Doha alle 
minacce formulate dalle omologhe amministrazioni di Riyadh ed Abu Dhabi, ed al contestuale 
ruolo svolto da Tehran nel sostenere politicamente ed economicamente il Qatar all’indomani 
dell’embargo decretato in seno al Consiglio di Cooperazione del Golfo. 

Il ponte aereo organizzato da Tehran verso Doha, per rifornire la capitale del Qatar di 
alimenti e beni di largo consumo, seppur simbolico, ha dimostrato una grande capacità di visione 
dell’Iran e una altrettanto spiccata velocità nel cogliere opportunità strategiche in questo momento 
vitali per gli interessi politici e militari regionali dell’Iran. 

Alla fine del mese di agosto, Iran e Qatar hanno definitivamente riallacciato le relazioni 
diplomatiche dopo oltre venti mesi di sospensione. L’ambasciata di Doha venne infatti chiusa a 
Tehran nel gennaio del 2016, a seguito dell’assalto all’ambasciata saudita da parte di manifestanti 
che protestavano per la condanna a morte in Arabia Saudita del clerico sciita Nimr al-Nimr. 

La riapertura della sede diplomatica non solo suggella la fine del contenzioso tra i due paesi 
ma, anzi, indica con chiarezza il consolidamento di una strategia atta a contrastare il ruolo 
dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti nella regione, i cui rapporti con Tehran sono 
caratterizzati da una costante tensione costruita sulla percezione di una minaccia esistenziale 
insita nella stessa Repubblica Islamica. 

Questa decisione rafforza il ruolo dell’Iran sul piano regionale ed affranca parzialmente il 
Qatar dalla morsa dell’embargo imposto dal Consiglio di Cooperazione del Golfo, sebbene 
limitando quella sfera di autonomia politica su cui Doha aveva cercato di costruire la propria 
politica di indipendenza regionale. 
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Nel corso dell’ultimo mese, l’Africa orientale e meridionale è stata interessata da importanti 

novità sia sul piano della politica interna che internazionale. L’ 11 Luglio, un gruppo navale cinese è 

partito dal porto di Zhanjiang, nella Cina meridionale, per trasportare un distaccamento di soldati 

destinati a insediarsi permanentemente presso la base militare di Gibuti. L’invio del distaccamento 

militare è solo un primo passo, dato che le autorità dei due Paesi hanno siglato un accordo quadro 

in virtù del quale Pechino potrà stazionare una forza massima di 10mila soldati fino al 20261. L’ipotesi 

che tale accordo possa essere il preludio a una politica di potenza cinese nel continente era stata 

smentita solo un anno fa dal ministro per gli affari esteri cinese, Wang Yi, durante la quarta riunione 

del dodicesimo Congresso Nazionale del Popolo. Nell’occasione il ministro aveva rimarcato come 

la costruzione della base di Gibuti fosse il riflesso della necessità di tutelare i crescenti interessi della 

Cina oltreoceano, ma non dovesse essere considerata come l’anticamera di “una politica 

espansionistica sulla falsariga delle potenze tradizionali”2. Al netto delle dichiarazioni ufficiali, l’inizio 

delle operazioni, in quella che è la prima installazione militare cinese oltre oceano, proietta 

inevitabilmente il Corno d’Africa al centro dei futuri equilibri internazionali di potenza. La base è 

teoricamente destinata ad assolvere funzioni di sostegno logistico alle operazioni anti-pirateria 

nell’Oceano Indiano e incentivare accordi di cooperazione militare, ma apre scenari inediti sulla 

capacità di proiezione politica e militare di Pechino nell’arena africana. 

Un altro episodio degno di nota è stato la pronuncia della Corte Penale Internazionale rispetto 

al caso del mancato arresto del presidente del Sudan Al Bashir da parte delle autorità del Sud Africa 

nel 2015, quando il capo di stato sudanese si era recato a Johannesburg per una riunione 

dell’Unione Africana3. Il disposto della Corte ha rimarcato come il comportamento di Pretoria sia 

stato contrario ai suoi impegni di stato membro dello Statuto di Roma, in quanto avrebbe dovuto 

trarre Bashir in stato di fermo e consegnarlo alla Corte affinché fosse giudicato per le accuse di 

crimini contro l’umanità nel Darfur. Al contempo, però, la Corte ha deciso di non deferire il Sud Africa 

al Consiglio di Sicurezza: una scelta, questa, dettata probabilmente dalla volontà di non riaccendere 

il dibattito politico interno sull’opportunità che il Sud Africa abbandoni lo Statuto di Roma. La 

coalizione di governo dell’African National Congress (ANC) aveva proposto di ritirare il Paese dalla 

Corte Penale dopo l’apertura dei fascicolo d’inchiesta contro Pretoria, ma aveva poi optato per 

congelare la questione nel timore che il Parlamento potesse respingere la proposta. All’indomani 

della pronuncia della Corte, il delegato dell’ANC presso il comitato parlamentare di relazioni 

internazionali ha però affermato come le parole dei giudici siano giustificazione sufficiente per 

riprendere il percorso di uscita. Sebbene sia difficile individuare il confine esatto tra retorica e pratica 

di governo, la vittoria incassata in parlamento dal Presidente Zuma contro la mozione di sfiducia 

presentata dalle opposizioni potrebbe rinsaldare la fiducia degli organi apicali dell’ANC nella tenuta 

della rappresentanza parlamentare, riportando all’ordine del giorno la questione della permanenza 

di Pretoria presso la Corte. 

L’evento più significativo degli ultimi trenta giorni è stato però la tornata elettorale in Kenya, a 

cui è dedicato l’approfondimento principale dell’osservatorio per questo mese. 

  

                                                        
1 China to open first overseas military base in Djibouti, Al Jazeera, 12 July 2017. 
2 Charlotte Gao, China Officially Sets Up its First Overseas Base in Djibouti, The Diplomat, 12 July 2017. 
3 http://www.africamedioriente.com/2017/07/30/la-pronuncia-della-corte-penale-internazionale-sul-caso-sud-africa/ 
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Le elezioni in Kenya 

 

In data 8 Agosto si sono svolte in Kenya le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive a livello 

nazionale e provinciale. I due sfidanti principali erano il presidente uscente Uhuru Kenyatta, figlio del 

primo capo di stato del Kenya indipendente, e Raila Odinga, figlio del primo vice-presidente del 

Paese nonché già candidato e sconfitto nel corso delle ultime due tornate elettorali. L’evento era 

atteso con trepidazione dagli osservatori internazionali: il Kenya è una delle economie più sviluppate 

del continente nonché uno dei Paesi africani dove il rito democratico si è consolidato con maggior 

successo. Al contempo, tuttavia, erano forti i timori di una ripetizione dei fatti di sangue che avevano 

seguito le elezioni del 2007, allorquando lo spoglio delle urne era stato contestato con veemenza 

dai partiti d’opposizione e innescato disordini che avevano provocato la morte e lo sfollamento di 

migliaia di persone.  

I favori del pronostico per l’elezione del nuovo presidente erano inizialmente orientati in 

maniera netta verso il ticket uscente Kenyatta-Ruto, dato vincente con margini che superavano la 

doppia cifra. L’ipotesi di una facile riconferma, tuttavia, aveva iniziato a vacillare nelle settimane 

immediatamente precedenti il voto, dopo che alcuni sondaggi avevano modificato le previsioni iniziali 

mostrando un incerto testa a testa tra i due principali raggruppamenti in corsa: il Jubilee Party di 

Kenyatta e Ruto e la National Super Alliance (NASA) di Raila Odinga. Alla luce di queste ultime 

proiezioni, i risultati parziali comunicati mercoledì mattina dalla commissione elettorale sono stati 

accolti con una certa sorpresa. La coalizione di Kenyatta ha ottenuto il 55% dei voti contro il 45% di 

Odinga: un risultato che consente al presidente uscente di vincere già al primo turno senza passare 

dalla lotteria del ballottaggio. La legge elettorale in vigore, infatti, esclude il secondo turno qualora 

uno degli schieramenti ottenga più della metà dei voti e il 25% delle preferenze in almeno 24 delle 

47 contee che compongono il territorio keniota. 

 

Il contesto pre-elettorale. 

Il tema delle appartenenze etniche e delle rivendicazioni delle “minoranze subalterne” ha 

storicamente dominato il dibattito politico in Kenya sin dall’introduzione del multipartitismo4. In un 

Paese dove il 70% della popolazione è composto da cinque gruppi etnici– i Kikuyu, i Luhya, i 

Kalenjin, i Luo e i Kamba – il criterio dell’appartenenza collettiva rimane il fattore più rilevante nella 

distribuzione dei voti. I disordini del 2007 avevano messo in luce le conseguenze negative della 

politica su base etnica. Per questo motivo, a partire dal 2011 governi kenioti di diverso colore 

avevano approntato una serie di riforme con l’obiettivo di creare un rapporto più simbiotico tra i big 

men che controllano i voti a livello locale e i partiti nazionali di riferimento. Sebbene questo tipo di 

politica sia visto con sempre maggior alienazione dalla nuova classe media e dall’élite istruita nei 

centri urbani, l’affiliazione etnica ha continuato ad essere lo strumento principale di mobilitazione dei 

voti nelle elezioni di Agosto. Il Jubilee Party di Kenyatta e Ruto è in buona parte percepito come la 

manifestazione dell’accordo tra due dei principali gruppi etnici nel Paese: i Kikuyu, di cui Kenyatta è 

esponente, e i Kalenjin, da cui proviene il vice-presidente Ruto. La coalizione NASA che sostiene 

Odinga, a sua volta di etnia Luo, è invece vista come il risultato dell’accordo tra gli altri tre 

raggruppamenti maggiori, ma si pone anche come veicolo per quelle minoranze storicamente 

escluse dall’asse del potere.  

L’asse Kenyatta-Ruto è frutto della riconciliazione tra ex nemici: il presidente e il vice-

presidente uscenti erano schierati su fronti opposti durante le violenze del 2007, quando i Kikuyu 

furono vittime di ripetuti attacchi da parte della comunità Kalenjin nella Rift Valley. I due schieramenti 

                                                        
4  Rok Ajulu, Politicised Ethnicity, Competitive Politics and Conflict in Kenya: a Historical Perspective, African Studies, 

61: 2, 2002. 
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avevano poi stipulato un’alleanza tattica in vista delle elezioni del 2013, facendo ricorso alla retorica 

religiosa di stampo pentecostale per legittimare il loro riavvicinamento dinanzi agli elettori. Tra il 2011 

e il 2012, i due leader erano ripetutamente apparsi in cerimonie religiose pubbliche al fianco di 

sacerdoti che ne annunciavano la riconciliazione e il ricevimento del perdono di Dio5. L’apertura di 

un fascicolo d’inchiesta nei confronti dei due politici da parte della Corte Penale Internazionale aveva 

contribuito a consolidare il percorso di riavvicinamento: Kenyatta e Ruto si erano presentati come 

campioni della sovranità del popolo keniota dinanzi ad una potenza neo-coloniale quale la Corte, 

riducendo il dibattito sulle responsabilità per le violenze del 2007 a strumento di propaganda 

straniero per controllare il Paese6. Nel 2016, l’asse politico si è ulteriormente cementato con la 

trasformazione della fragile alleanza elettorale in un partito politico strutturato e a vocazione 

maggioritaria: il Jubilee Party. A suggello di quest’intesa, il fronte di Kenyatta si è ufficialmente 

impegnato a sostenere la candidatura presidenziale di Ruto alle elezioni previste per il 2022.  

Per una serie di ragioni, il governo uscente si è presentato al vaglio degli elettori con una 

buona dose di ottimismo. Innanzitutto, il precedente storico: dall’introduzione del multipartitismo, 

ogni presidente uscente in Kenya ha sempre ottenuto la riconferma al secondo mandato. In secondo 

luogo, Kenyatta poteva rivendicare un mandato contraddistinto dal lancio di una serie di ambiziosi 

progetti infrastrutturali: in primis il collegamento ferroviario tra Mombasa e Nairobi, finanziato con 

capitali cinesi, che nelle intenzioni dovrebbe rappresentare la prima pietra del progetto LAPPSETT 

con cui collegare l’entroterra dell’Africa orientale al futuro porto commerciale di Lamu.  

Raila Odinga, dalla sua, poteva contare sulle rimostranze di quelle fasce della popolazione 

tenute ai margini dalle politiche macro-economiche promosse dall’esecutivo negli ultimi quattro anni. 

Il potenziale bacino di preferenze della NASA spaziava dalle masse di giovani disoccupati o relegati 

nell’economia informale che affollano i centri urbani agli esponenti di quei gruppi etnici esclusi 

dall’asse di potere governativo, che accusavano l’esecutivo di aver praticato un sistema di 

spartizione su base etnica nell’assegnazione degli incarichi pubblici. Odinga poteva inoltre cavalcare 

il supporto popolare alla riforma del 2010 per la decentralizzazione dei poteri a livello locale, eletta 

a cavallo di battaglia del suo programma politico. Non a caso, l’aumento dei fondi a favore delle 

contee figurava tra le priorità della nuova amministrazione in caso di successo elettorale. Il principale 

ostacolo alla sua ascesa era però rappresentato dall’estrema litigiosità della coalizione. Mentre 

l’accordo tra Kenyatta e Ruto per la staffetta del 2022 aveva dato al Jubilee Party una prospettiva di 

medio periodo, la NASA si presentava come un’alleanza tattica tra forze distinte e portatrici di istanze 

particolari, senza aver operato un’autentica sintesi politica tra i suoi interessi costituenti7. Il risultato 

è stato che, non infrequentemente, gli schieramenti nazionali sono stati smentiti da faide interne a 

livello locale. Un esempio calzante di questa frammentazione è la contea di Mombasa, teoricamente 

un fortino elettorale di Odinga. Qui, infatti, il governatore della contea e membro del partito di Odinga, 

l’Orange Democratic Movement, era in competizione per la riconferma a capo dell’esecutivo con un 

candidato del Jubilee Party, ma a sua volta contendeva il favore dell’elettorato della NASA 

all’esponente di un’altra formazione politica alleata su scala nazionale e all’opposizione nella 

contea8. 

  

                                                        
5 HErvé Maupeu, Kenya’s Middle Class and Electoral Democracy, Africque Contemporaine, 244: 2, 2012. 
6 HErvé Maupeu, Kenyan Elections: the ICC, God and the 2013 Kenyan Elections, Africque contemporaine, 247: 3, 

2013. 
7 Justin Willis, Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch, Kenya 2017: The Interim Elections?, Observatoire Africque de l’Est, 

Enjeux Politiques et Sécuritaires, Note Actualité 2, July 2017. 
8 https://www.tuko.co.ke/243439-hassan-johos-fiercest-competitor-takes-raila-odinga-mombasa-politics.html 
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La competizione per il potere nelle contee. 

Il paradosso di Mombasa è utile per ricordare come, sebbene l’attenzione dei media si sia 

focalizzata prevalentemente sulla competizione per il governo centrale, la tornata elettorale dia 

importanti responsi anche sugli equilibri politici nelle assemblee e negli esecutivi delle 47 contee del 

Paese. Gli organi di rappresentanza provinciali hanno assunto un’inedita rilevanza a partire dalla 

riforma costituzionale del 2010. Concepito per evitare la concentrazione delle risorse pubbliche in 

capo al governo centrale e allentare la competizione che aveva favorito i disordini del 2007, il nuovo 

testo costituzionale ha assegnato molte delle prerogative e capacità di spesa del governo centrale 

alle unità amministrative di contea, le quali hanno ora diritto a ricevere un flusso di cassa pari ad 

almeno il 15% delle entrate complessive dello stato e gestirlo in completa autonomia in settori 

strategici come l’educazione, la sanità e l’agricoltura9. È a causa di questa redistribuzione delle 

risorse pubbliche che parte delle tensioni che avevano finora caratterizzato le elezioni nazionali si 

sono trasferite a livello provinciale. Guidare le contee significa controllare denaro e allargare le reti 

di patronato attraverso l’elargizione di posti di lavoro nel pubblico impiego: una pratica che, fino a 

poco tempo addietro, era retaggio quasi esclusivo delle istituzioni centrali10.  

I risultati elettorali nelle contee non incideranno soltanto sulle dinamiche di potere a livello 

locale e sul rapporto con il governo centrale, ma saranno guardati con interesse anche dai Paesi 

confinanti. La decentralizzazione, infatti, ha portato alcuni governatori provinciali a guardare oltre i 

confini amministrativi della propria contea e condurre una politica estera parallela rispetto a quella 

delle autorità di Nairobi. È il caso della contea di Meru, tra i principali produttori della pianta narcotica 

del khat nel Corno d’Africa. Nel 2016 il governatore di Meru era salito agli onori delle cronache per 

il ruolo giocato nella crisi diplomatica tra Nairobi e Mogadiscio, allorquando la Somalia aveva chiuso 

temporaneamente i propri confini ai traffici commerciali con il Kenya per riaprirli solo in cambio di 

alcune concessioni finanziarie da parte di Nairobi: l’origine del risentimento di Mogadiscio giaceva 

nel viaggio ufficiale effettuato dal governatore di Meru a Hargheisa, dove aveva incontrato le autorità 

locali per negoziare l’abbattimento delle tariffe d’importazione sul khat di Meru in cambio 

dell’intercessione presso Kenyatta per dare riconoscimento diplomatico al Somaliland. Il khat è 

rimasto il tema dominante del dibattito politico a Meru anche in questa tornata elettorale, ma le 

posizioni assunte dai due candidati alla presidenza fanno presumere che la politica commerciale del 

Kenya nei confronti della Somalia non subirà variazioni significative a prescindere dall’esito delle 

urne. Gli attivisti anti-khat aveva per lungo tempo guardato a Odinga come un possibile alleato della 

campagna proibizionista ma, nei giorni precedenti il voto, il leader della NASA ha dato prova di 

pragmatismo recandosi a Meru per promettere maggior sostegno finanziario ai produttori di khat e 

sforzi diplomatici più incisivi per aprire nuovi mercati d’esportazione11. 

 

L’ombra delle violenze 

Il grande timore che si celava dietro l’attuale tornata elettorale era che i risultati delle urne 

potessero innescare nuove violenze, sulla falsariga di quanto accaduto nel 2007. Osservatori politici 

del calibro di John Kerry e Thabo Mbeki erano presenti in qualità di osservatori, nella speranza di 

garantire la trasparenza delle operazioni di spoglio e indurre gli schieramenti politici alla calma.  

  

                                                        
9  Muriti Muthiga, Amid Fears of Election Violence, Kenyans seek a way past inter-ethnic conflict, The Guardian, 4 

August 2017. 
10  Nic Cheeseman, Gabriel Lynch, Justin Willis, “Decentralization in Kenya: the Governance of Governors”, Journal of 

Modern African Studies, 54: 1, 2016, pp. 1-35. 
11  Yash Ghai, “Uhuru and Raila’s miraa for votes strategy is wrong”, The Star, 1 July 2017. http://www.the-

star.co.ke/news/2017/07/01/uhuru-and-railas-miraa-for-votes-strategy-is-wrong_c1587921 
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Lo stesso establishment keniota si era attivato negli ultimi anni per garantire la regolarità del rito 

elettorale, convenendo per la creazione di una Commissione Elettorale Indipendente che 

sorvegliasse la regolarità delle procedure di controllo dei voti. Gli sforzi per garantire l’imparzialità 

della commissione sono stati tuttavia frenati da alcuni inconvenienti: in primis, il fatto che alcuni tra i 

suoi componenti fossero stati selezionati soltanto nel mese di gennaio, contrariamente al dettato di 

legge circa l’obbligo di nominare i membri della commissione almeno due anni prima del voto.  

A minare ulteriormente l’autorevolezza dell’organo di garanzia a solo una settimana dall’inizio delle 

elezioni è poi intervenuto l’assassinio del funzionario incaricato di sorvegliare e gestire il programma 

elettronico che avrebbe dovuto garantire la regolarità del voto, Chris Msando, trovato senza vita e 

con evidenti segni di torture alla periferia di Nairobi12. L’assassinio di Msando ha inevitabilmente 

riportato in auge gli spettri del 2013, quando Odinga si era appellato senza successo alla Corte 

Suprema per contestare il risultato elettorale, a suo dire viziato dal malfunzionamento delle 

apparecchiature elettroniche utilizzate per le votazioni. Non è dunque una sorpresa se lo stesso 

Odinga abbia immediatamente liquidato l’annuncio con cui la commissione elettorale attribuiva il 

55% dei consensi al Jubilee Party come infondato. Pur senza rivelare la fonte dell’informazione, il 

leader dell’opposizione ha denunciato un attacco hacker tramite la password di Msando contro il 

sistema informatico della commissione per manipolare gli esiti del voto. Il leader della NASA ha poi 

affermato di essere in possesso di dati raccolti dal suo stesso partito che ne proverebbero 

incontestabilmente la vittoria.13 

Le parole bellicose di Odinga hanno provocato l’immediata reazione di molti sostenitori della 

NASA. Nel solo giorno di mercoledì, a poche ore dall’annuncio dei primi risultati, due persone sono 

morte in tafferugli con la polizia a Nairobi e un’altra è deceduta in una sparatoria nell’ovest del Paese. 

Le prossime settimane saranno decisive per capire se le proteste dell’opposizione possano trovare 

sfogo nei canali istituzionali o siano destinate a fomentare disordini come nel 2007, ma una cosa è 

certa: gli eventuali scontri difficilmente ricalcheranno le dinamiche di dieci anni fa, vista la natura 

degli equilibri politici attuali. Sebbene la disputa tra Kikuyu e Kalenjin per il controllo della terra nella 

Rift Valley abbia radici profonde che risalgono alle politiche dei primi governi indipendenti e non sia 

mai stata affrontata in maniera strutturale, l’alleanza tra Ruto e Kenyatta dovrebbe ad esempio 

fugare i rischi di tensioni nell’area, nel 2007 epicentro delle violenze14. Ciò non preclude che le 

proteste possano interessare territori occupati dagli elettori della NASA. L’ennesima sconfitta di 

Odinga e i dubbi sulla regolarità del voto potrebbero facilmente alimentare il senso di esclusione 

sperimentato negli ultimi decenni dai suoi gruppi costituenti – i Luo in primis –, i quali hanno letto i 

risultati negativi del 2007 e del 2013 come la riconferma di una marginalizzazione politica a cui 

sarebbero soggetti sin dall’indipendenza del Paese15. 

Sarebbe riduttivo leggere i rischi di violenze post-elettorali esclusivamente attraverso la lente 

dei conflitti inter-etnici. Soprattutto a livello locale, infatti, le rimostranze contro il risultato delle 

elezioni provinciali potrebbero facilmente tramutarsi in disordini tra clan rivali all’interno dello stesso 

raggruppamento etnico, o comunque sfidare le divisioni convenzionali dell’etnia. Questo è 

particolarmente vero in quelle contee con un tessuto sociale eterogeneo per appartenenza etnica e 

credo religioso, poiché le coalizioni in corsa per la carica tendono a sfidare le affiliazioni etniche e 

cercare l’appoggio delle minoranze altrimenti escluse dalla competizione per il potere.  

                                                        
12  Jason Burke, Kenyan Election Official Tortured and Murdered as Fears of Violence Grow, The Guardian, 31 July 

2017. 
13  Protests over election fraud claim turn deadly in Kenya, Al Jazeera, 9 July 2017. 
14  Per un approfondimento, si veda: Crisis Group, Kenya’s Rift Valley: Old Wounds, New Devolution’s Anxieties, 

Report no. 248, May 2017. 
15  Justin Willis, Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch, Kenya 2017: The Interim Elections?, Observatoire Africque de l’Est, 

Enjeux Politiques et Sécuritaires, Note Actualité 2, July 2017. 
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Il rapporto speciale di Crisis Group sulle elezioni keniote indica ad esempio nelle contee di Isiolo, 

Marabit e Narok tre dei possibili epicentri delle violenze post-elettorali, seppur non gli unici.  

Narok è una contea abitata in prevalenza dai Masaai ma dove risiedono anche sparuti gruppi 

di Kikuyu, Kalenjin e Luo. Nota al grande pubblico per la presenza della riserva naturale Maasai 

Nara, l’area era stata per molti anni retaggio quasi esclusivo del clan Maasai Purko. L’egemonia 

Purko sulle istituzioni locali e sullo sfruttamento della riserva Maasai Nara era terminato 

improvvisamente nel 2013 con l’elezione di un nuovo governatore appartenente ad un altro sotto-

clan Maasai, i Siria. La vittoria di questi ultimi era stata in buona parte il risultato dell’alleanza 

stipulata con i Kikuyu e i Kalenjin dell’area, i quali avevano fatto leva sulle contemporanee divisioni 

all’interno dei Purko. Il nuovo corso politico ha incentivato il reclutamento dei Kalenjin e dei Kikuyu 

all’interno della pubblica amministrazione: un esempio di inclusività assolutamente raro per le contee 

del Kenya, dove gli incarichi pubblici sono solitamente distribuiti in base al peso demografico dei 

gruppi residenti. Ciò ha generato un senso diffuso di ostilità e marginalizzazione tra i Maasai Purko, 

i quali considerano i Kikuyu e i Kalenjin come degli immigrati non originari dell’area e dunque non 

legittimati ad assumere posizioni nell’amministrazione locale.16 Un’eventuale riconferma dell’attuale 

esecutivo provinciale potrebbe dunque tradursi in disordini sulla falsariga della Rift Valley nel 2007, 

con i Maasai Purko nel ruolo di autoctoni che rivendicano l’occupazione dei loro territori da parte di 

coloni ostili.  

Uno scenario simile si profila nella contea di Marsabit, localizzata nel nord del Paese lungo la 

frontiera con l’Etiopia e abitata prevalentemente da due sotto-gruppi dell’etnia Oromo, i Borana e i 

Gabra. Per lungo tempo dominata dai Borana la contea di Marsabit era stata scalata nel 2013 da 

una coalizione di raggruppamenti minori guidati dai Gabra. All’indomani delle elezioni, la città di 

Moyale al confine tra Etiopia e Kenya era diventata teatro di aspri scontri tra i Gabra e i Borana 

kenioti e i rispettivi cugini dall’altra parte della frontiera, costringendo le forze armate etiopiche e 

keniote a intervenire per riportare la zona sotto controllo17. In questa tornata i Borana si sono riuniti 

dietro un unico candidato per fugare il rischio di una nuova sconfitta, ma le probabilità che le tensioni 

post-elettorali possano tradursi in nuovi disordini e che gli eventuali scontri vadano a intaccare i 

delicati equilibri politici tra Borana e Gabra sul lato etiopico della frontiera rimangono alte18. 

Un’altra area a rischio violenze è la contea di Isiolo, dove nel corso del 2017 si sono già 

registrati diversi scontri tra comunità locali per il controllo di bestiame e pascoli. La conflittualità per 

lo sfruttamento delle risorse naturali si interseca con quella più propriamente politica per il 

governatorato della contea, conteso tra due clan dei Borana. Ad aggiungere tensione ad una 

situazione già tesa è stato il lancio del progetto infrastrutturale LAPSSET, il cui corridoio 

infrastrutturale dovrebbe attraversare Isiolo. Il problema in questo caso è dato dal fatto che i territori 

interessati da LAPSSET sono al centri di una contesa tra le contee di Meru e Isiolo, su cui si sono 

inevitabilmente innestati gli interessi di investitori e élite locali. Anche in questo caso, è alta la 

possibilità che tali frizioni possano essere cavalcate da esponenti politici locali delusi dal responso 

delle urne19. 

                                                        
16  Murithi Mutiga, August Election Tensions Rise in Storied Kenyan county, Crisis Group, 14 June 2017, vedi: 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/august-election-tensions-rise-storied-kenyan-county Ultimo 
accesso: 7 Agosto 2017. 

17  Abdullahi Abille, Ethnic Conflict and Electoral Violence in Northern Kenya, Crisis Group, 19 July 2017. Vedi: 
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/ethnic-contest-and-electoral-violence-northern-kenya Ultima 
visita: 8 Agosto 2017. 

18  Per un approfondimento sull’economia politica dei conflitti nella regione a cavallo tra Etiopia e Kenya: Marco Bassi, 
The Politics of Space in Borana Oromo, Ethiopia: Demographics, Elections, Identity and Customary Institutions, 
Journal of Eastern African Studies, 4: 2, 2010. 

19  Abdullahi Abille, Ethnic Conflict and Electoral Violence in Northern Kenya, Crisis Group, 19 July 2017. Vedi: 
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/ethnic-contest-and-electoral-violence-northern-kenya Ultima 
visita: 8 Agosto 2017. 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/august-election-tensions-rise-storied-kenyan-county
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/ethnic-contest-and-electoral-violence-northern-kenya
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/ethnic-contest-and-electoral-violence-northern-kenya
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Analisi, valutazioni e previsioni 

Nelle prossime settimane sarà possibile capire se gli scontri di questi giorni siano stati un 

episodio isolato o il preludio di un periodo di instabilità per la principale democrazia in Africa orientale. 

I moti che hanno attraversato le contee di Garissa e Mandera dopo lo spoglio dei voti per la corsa ai 

governatorati locali conferma per il momento come la devoluzione dei poteri abbia spostato il terreno 

dello scontro politico da Nairobi alle capitali provinciali. 

 Il ritorno al caos post-elettorale del 2007 avrebbe ricadute che vanno oltre i confini del Kenya: 

il blocco dei collegamenti interni potrebbe aumentare il prezzi di molti beni primari in Paesi limitrofi 

e privi di accesso al mare come l’Uganda e il Sud Sudan. Eventuali disordini su larga scala 

potrebbero inoltre indurre Nairobi a un ripensamento sull’opportunità di mantenere le proprie truppe 

all’interno della cornice AMISOM, con conseguenze imprevedibili sulla tenuta delle istituzioni federali 

nella Somalia meridionale.  
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La Russia si prepara a Zapad 2017 

 

Crescendo di tensione nella regione del Baltico 
Per stessa ammissione dei vertici di Russia e Stati Uniti, le relazioni tra i due paesi stanno 

toccando in questo ultimo periodo il punto più basso dalla fine della Guerra Fredda. Le presunte 
ingerenze di Mosca nelle elezioni americane, il confronto sulla crisi ucraina, il rinato attivismo militare 
al confine con Polonia e paesi baltici e il crescendo di incursioni nello spazio aereo dell’Europa nord-
orientale, alimentano nella compagine Occidentale un clima di sfiducia e sospetto per la ridefinizione 
della posizione strategica di Mosca lungo la propria frontiera con i partner della NATO e i loro alleati. 

In risposta alle rinnovate sanzioni decise da Washington contro la Russia a fine luglio - che 
hanno smentito l’atteggiamento disponibile del presidente Donald Trump nei riguardi di Vladimir 
Putin al vertice G20 di Amburgo, indebolendone l’immagine e la credibilità a fronte di ogni posizione 
che possa aver assunto senza la certezza di un voto favorevole del Congresso – Mosca ha deciso 
l’espulsione, entro il mese di settembre, di 755 diplomatici statunitensi, così da eguagliare il 
personale russo (455 unità) lasciato oltreoceano dopo un analogo atto deciso dal presidente Barack 
Obama a fine dicembre 2016, in seguito alla diffusione di un rapporto di intelligence sul ruolo della 
Russia nella campagna per le recenti elezioni presidenziali. Inoltre, dal primo di agosto non è 
consentito l’utilizzo di alcuni edifici, fino ad allora nella disponibilità della rappresentanza diplomatica 
statunitense. 

Ad aggravare i termini del rinnovato confronto est-ovest concorre l’avvicinarsi delle 
esercitazioni Zapad 2017 (in russo, zapad vuol dire occidente), che la Russia terrà dal 14 al 20 
settembre, con la partecipazione di 100 mila uomini e 4 mila carri armati pesanti lungo il proprio 
confine occidentale. Le manovre, che già venivano svolte periodicamente in epoca sovietica, sono 
state riproposte per la prima volta nel 1999 e poi nel 2009 e nel 2013. Già prima del mese di agosto, 
in Bielorussia sono state concentrate 1000 truppe di difesa aerea e le squadre di supporto logistico. 
Per tutta la durata delle esercitazioni, è previsto il rafforzamento della presenza NATO nell’area del 
Baltico, con 600 paracadutisti americani dislocati in Lituania, Lettonia ed Estonia e il posticipo 
dell’avvicendamento del comando del battaglione a guida americana di base in Polonia.  

Il cuore delle esercitazioni è affidato ai reparti motorizzati di elite dell’esercito, eredi di quelli 
disciolti in epoca post sovietica e fino ad allora impiegati in operazioni di particolare gravità o 
delicatezza (ad esempio: per combattere i tedeschi sul fronte orientale durante la seconda guerra 
mondiale, per invadere la Cecoslovacchia e reprimere la Primavera di Praga nel 1968). Alla fine 
della Guerra Fredda, quei reparti vennero ritirati dalla base di Smolensk (al confine con la 
Bielorussia) prima di venire disciolti e, successivamente, ricostituiti dal presidente Putin. Per Zapad 
2017 è previsto anche l’impegno di 300 pezzi di artiglieria e decine di lanciatori tattici Iskander, che 
consistono di una forza superiore alla somma di quelli attualmente dispiegati dalla NATO nelle 
repubbliche baltiche, in Polonia e in Germania. Ufficialmente, i vertici militari russi hanno comunicato 
un’esercitazione di 13 mila uomini. Alla vigilia delle esercitazioni, resta aperta la questione degli 
osservatori internazionali ammessi a monitorare Zapad, sulla presenza dei quali le autorità russe 
non si sono ancora pronunciati.  

Le manovre sono state anticipate dalle esercitazioni svolte dalla Marina russa a fine luglio nelle 
acque del Mar Baltico prospicienti l’exclave di Kaliningrad, con sbarchi sulla spiaggia coperti da jet 
da combattimento ed elicotteri; una parte dell’esercitazione è stata operata a terra, presso 
Khmelevka, con la partecipazione di 2000 uomini, oltre 200 navi e 100 mezzi militari. Alle manovre 
si sono aggiunte anche forze navali cinesi, con lanciamissili di ultima generazione.  
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Esercitazioni anti-terrorismo tra Bielorussia e Cina 
Parte delle esercitazioni Zapad 2017 hanno base in Bielorussia, dove sono previsti il 

collocamento del comando avanzato dei reparti motorizzati di elite dell’esercito nella parte 
occidentale del paese, oltre a esercitazioni nelle basi addestrative nei pressi di Brest (sul confine 
con la Polonia) e a Grodno (vicino a Polonia e Lituania). La Bielorussia sta, tuttavia, espandendo 
l’orizzonte dei propri partenariati oltre quello tradizionale con la Russia. 

Dall’11 al 18 luglio, Bielorussia e Cina hanno svolto delle esercitazioni anti-terrorismo comuni, 
aventi per scenario la cattura di ostaggi in una città occupata da terroristi e le operazioni necessarie 
per la loro liberazione. In precedenza, altre esercitazioni congiunte tra i due paesi si erano svolte nel 
2015, nel 2013 e nel 2011, oltre a sessioni di addestramento in ambito SCO (Shanghai Cooperation 
Organization) aperte anche alle forze bielorusse. Al di là del contesto operativo, l’intensità delle 
relazioni bilaterali interessa soprattutto l’ambito militare-industriale, regolato da un accordo di 
cooperazione concluso a settembre 2016, che aveva condotto alla produzione del sistema a razzo 
multiplo “Palanez”, e quello economico, date le prospettive di crescita economica che la Bielorussia 
intravede nei progetti cinesi di sviluppo infrastrutturale One Road One Belt, che hanno come terminal 
l’Europa orientale. 

Sebbene la politica estera di maggiore apertura praticata da Lukashenko non abbia 
compromesso le relazioni strategiche con Mosca, interessata a mantenere un avamposto a 
occidente oltre a Kaliningrad, su altri aspetti i rapporti bilaterali stanno subendo le conseguenze 
dell’avvicinamento con l’Occidente. Agli inizi del 2017, la Bielorussia ha deciso di liberalizzare i visti 
per 80 paesi, inclusi gli Stati Uniti e i membri dell’Unione Europea, creando allarme nella Russia, 
con la quale condivide il confine orientale; in risposta, Mosca ha stabilito dal primo febbraio una zona 
di sicurezza ai controlli di frontiera, mentre da maggio negli aeroporti russi i voli per la Bielorussia 
sono stati spostati dai voli nazionali a quelli internazionali. Tali misure hanno palesato una assai 
ridotta cogenza delle più strette connessioni interstatali stabilite con la Unione di Stato tra Russia e 
Bielorussia firmata nel 1996, e consolidate con l’Unione Economica Eurasiatica (operativa da 
gennaio 2014, con anche Kazakhstan e, successivamente, Armenia e Kyrgyzstan). Controlli 
sporadici ai posti di frontiera via terra sui trasporti internazionali verso la Russia in autobus o 
ferroviari erano, tuttavia già stati avviati a dicembre 2016. Le autorità di Minsk hanno proposto a 
quelle di Mosca di negoziare per una revisione del reciproco regime dei visti, tale da consentire a un 
viaggiatore di spostarsi dall’uno all’altro paese con un solo visto, il che riabiliterebbe il transito 
internazionale in Bielorussia. Il percorso appare, tuttavia, lungo e dall’esito non assicurato. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

L’impressione suscitata nei vicini regionali della Russia e nei comandi della NATO è che con 
Zapad 2017 Mosca abbia l’intenzione non di svolgere una mera esercitazione, bensì quella di 
dimostrare il rafforzamento delle proprie capacità offensive verso l’Occidente, esprimendo una 
potenza di uomini e mezzi di gran lunga superiore alle disponibilità dei suoi confinanti e delle 
possibilità di supporto offerte dai loro alleati.  

La perdita di Ucraina e Bielorussia come stati cuscinetto alla frontiera occidentale russa, 
determinata dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, ha proiettato la visione strategica di Mosca al 
di là dell’impostazione pre-1990, aumentando la massa e la sofisticazione delle proprie forze per 
esprimere un chiaro messaggio sull’efficacia della rinnovata capacità operativa. Pertanto, i rapporti 
strategici con la Bielorussia costituiscono un interesse prioritario da preservare, nonostante le 
ambizioni di Minsk ad accreditarsi con nuovi partner occidentali o asiatici. A tale scopo, Mosca dovrà 
necessariamente offrire una contropartita soddisfacente e tale da competere con il sostegno 
economico offerto da Bruxelles, in cambio di aperture in campo politico e dei diritti umani, e alle 
prospettive di sviluppo insite nel rapporto con la Cina. Infatti, al di là della capacità di concretizzare 
nuove relazioni oltre il tradizionale partenariato con la Russia, la speciale relazione tra Minsk e 
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Pechino segna la capitalizzazione della posizione strategica della Bielorussia alle porte dell’Europa 
comunitaria, utile per una nuova proiezione internazionale come hub infrastrutturale e commerciale. 

Relativamente ai rapporti est-ovest, tornati ad esprimersi con una terminologia troppo simile a 
quella della Guerra Fredda, il confronto appare determinato dalla leadership di Mosca e dal 
Congresso americano, più che dalla presidenza di Trump, le cui posizioni altalenanti risultano essere 
subordinate a un voto parlamentare indipendente e spesso in contraddizione con la Casa Bianca. 

 
Eventi 
● Nuova strategia delle forze navali russe. Il 20 luglio, il presidente Vladimir Putin ha firmato 
l’ordine esecutivo per l’approvazione dei Principi di Base delle Politica Navale di Stato per il periodo 
fino al 2030. Il documento, che emenda il testo della Strategia Navale Russa del 2015, offre nuovi 
dettagli sulla visione che il paese ha della propria proiezione marittima e del proprio ruolo di potenza 
navale decisa a difendere gli interessi nazionali in ogni parte del mondo.  
A tale scopo, la Russia non ammette intimidazioni da parte di governi stranieri, primi fra tutti gli Stati 
Uniti e i loro alleati, ribadisce la centralità dell’Artico tra i propri interessi (conteso con altri quattro 
paesi contigui, tutti alleati degli Stati Uniti) e definisce il ruolo di contenimento esercitato dalla Marina 
russa a livello globale, a fronte di un contesto internazionale di sicurezza sempre più instabile e 
aperto a un deterioramento incontrollato. I Principi di Base delle Politica Navale di Stato sono stati 
firmati negli stessi giorni in cui veniva celebrato il 320esimo anniversario della Flotta Navale Russa.  

 
● La Russia in Siria per i prossimi 49 anni. Il 28 luglio, il presidente Vladimir Putin ha firmato una 
legge che consente alle forze aeree russe di rimanere in Siria per 49 anni, in attuazione di un 
protocollo all’accordo di assistenza militare concluso a gennaio 2017 con il governo di Damasco. Da 
settembre 2015 la Russia ha in uso la base aerea di Khmeimim (nel governatorato di Latakia), dalla 
quale conduce le operazioni contro le forze di antigovernative, offrendo anche consulenza militare. 
Pur avendo ritirato parte delle forze dislocate in Siria a marzo 2016, Mosca intende mantenere una 
presenza significativa anche nel porto di Tartus. Nei Principi di Base delle Politica Navale di Stato 
viene esplicitato un passaggio che fornisce una cornice ideale alla presenza russa in Siria, laddove 
sostiene che la Federazione Russa deve avere una flotta forte in tutti i teatri operativi, siano essi 
vicini, lontani o negli oceani, così come l’aviazione navale e le forze di costa equipaggiate con armi 
di precisione e sistemi di supporto avanzati. 

 
● Sette arresti per terrorismo a San Pietroburgo. Il 28 luglio, sono state arrestate a San 
Pietroburgo sette persone provenienti dall’Asia Centrale sospettate di progettare attacchi terroristici 
presso stazioni ferroviarie e luoghi pubblici della città. La notizia è stata diffusa da un comunicato 
del FSB (Federal'naja Služba Bezopasnosti), il servizio di sicurezza della Federazione Russa. In 
seguito all’attacco suicida avvenuto nella metropolitana di San Pietroburgo il 3 aprile, di cui è risultato 
responsabile un giovane di origine kirghiza, sostenuto da una rete di migranti centroasiatici, è 
aumentata l’attenzione delle autorità nei riguardi delle comunità originarie di quell’area. 

 
● Giochi di Guerra nel Mar Caspio. Dal 1 all’11 agosto, si sono svolti nel Mar Caspio i Giochi di 
Guerra 2017, ai quali hanno partecipato le marine di Russia, Kazakhstan, Iran e Azerbaijan. Il quinto 
stato rivierasco, il Turkmenistan, non ha aderito. 

 
● Esplosione in un deposito di munizioni in Abkhazia. Il 2 agosto, un’esplosione ha devastato 
un deposito di munizioni che si trovava nei pressi di Primorskoye, un piccolo centro prossimo al Mar 
Nero, in Abkhazia, regione separatista della Georgia, ferendo 60 persone, inclusi 35 turisti russi.  
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● La Russia chiude lo stretto di Kerch. Il 7 agosto, il ministro dei Trasporti della Federazione 
Russa ha ufficializzato il piano per la chiusura dello stretto di Kerch. La misura, unilateralmente 
assunta, avrebbe la ragione tecnica di consentire la posa in opera dei pilastri del ponte che 
collegherà la terraferma russa con la penisola occupata di Crimea. Soprattutto, la chiusura dello 
stretto isola le coste dell’Ucraina sud-orientale che affacciano sul Mare di Azov, determinando 
l’interdizione temporanea dei porti, in particolare Mariupol e Berdiansk, strategici per le esportazioni 
di acciaio verso occidente. Il 9 agosto, dalle 0600 alle 1800, si è avuta la prima interruzione del 
traffico marittimo, consentito solo alle imbarcazioni con bandiera russa. Il ponte sullo stretto di Kerch, 
lungo oltre 19 km, dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2018, mentre nell’anno seguente verrà 
completato il collegamento ferroviario Russia-Crimea. Fino all’occupazione della Crimea, la 
navigazione dal Mare di Azov al Mar Nero attraverso lo stretto di Kerch veniva disciplinata da un 
accordo firmato il 24 dicembre 2003 tra Russia e Ucraina. Esso definisce il Mare di Azov come mare 
interno ai entrambi i paesi, sul quale possono liberamente navigare tutte le imbarcazioni 
(commerciali e non) con bandiera russa e ucraina.  

 
● Putin commemora in Abkhazia l’inizio della guerra del 2008 con la Georgia. L’8 agosto, il 
presidente russo si è recato in visita in Abkhazia, una regione separatista della Georgia che ha 
dichiarato la propria indipendenza nel 1990 e che viene, da allora, sostenuta economicamente, 
politicamente e militarmente da Mosca. Insieme alle regioni separatiste dell’Ossezia Meridionale 
(Georgia) e della Transnistria (Moldova), l’Abkhazia è uno degli stati de facto derivati dalla 
dissoluzione dell’Unione Sovietica. La data dell’8 agosto ha coinciso con il nono anniversario della 
guerra del 2008 tra Russia e Georgia, in conseguenza della quale Abkhazia e Ossezia Meridionale 
sono state riconosciute indipendenti dalla Russia, precludendo ogni possibilità di relazione con 
Tblisi. Il presidente Putin ha annunciato la possibilità di semplificare le procedure doganali e di 
controllo al confine con l’Abkhazia, allo scopo di favorire spostamenti e commerci. Il presidente 
georgiano, Giorgi Margvelashvili, nel corso delle commemorazioni per i caduti del 2008 (228 civili e 
184 militari), ha deplorato la postura della Russia, ribadendo la scelta europeista e atlanticista del 
suo paese. Dal 30 luglio al 12 agosto si sono svolte in Georgia - presso il centro addestrativo di 
Vaziani e il NATO-Georgia Joint Training and Evaluation Centre (JTEC) della base militare di Norio 
(non lontano da Tblisi) - le esercitazioni Nobel Partner, che hanno avuto la partecipazione di 1600 
soldati americani, 800 georgiani, più altri contingenti minori da Armenia, Germania, Slovenia, 
Turchia, Ucraina e Regno Unito. Considerata partner strategico dagli Stati Uniti, la Georgia ha 
avviato l’iter per diventare membro della NATO.  
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Cina e India sull’orlo di una guerra sull’Himalaya 

 

Il piccolo stato himalayano del Bhutan, ritratto come il luogo più felice del mondo, è rimasto 
bloccato in un pericolosissimo braccio di ferro tra i due giganti asiatici. Tutto è cominciato lo scorso 
16 giugno, quando l’Esercito cinese ha iniziato a costruire una strada che potesse collegare Dokala 
al campo dell’esercito bhutanese a Zompelri, nel Doklam, territorio la cui sovranità è stata rivendicata 
per decenni sia dalla Cina che dal Bhutan.  

ll regno himalayano è un alleato dell’India, ma questo non gli ha impedito negli anni di legarsi 
alla Cina (paese con cui, tuttavia, non intrattiene relazioni diplomatiche) per assicurarsene il 
sostegno economico e commerciale. Se fino a oggi questa altalena tra Pechino e New Delhi non ha 
creato particolari problemi dal punto di vista della stabilità dell’area, da quando la Cina ha investito 
nel maxi progetto infrastrutturale della Belt and Road Initiative (BRI), ogni nuova iniziativa lanciata 
nella regione, soprattutto se improvvisa, viene guardata con grande sospetto. L’India non ha aderito 
alla BRI considerandola una minaccia diretta alla sua posizione strategica in Asia del Sud: secondo 
il piano originale la BRI attraverserà anche la porzione di Kashmir sotto la sovranità pakistana, scelta 
che non può che infastidire New Delhi. 

A complicare la situazione vi è il fatto che anche il Bhutan ha considerato la decisione cinese 
di costruire una strada nel Doklam come una violazione degli accordi firmati con Pechino nel 1988 
e nel 1998, con i quali i due paesi si sono impegnati a “mantenere la pace e la tranquillità nelle aree 
di confine in attesa della risoluzione finale” della disputa e a “evitare azioni unilaterali o l’uso della 
forza per alterare lo status quo”.  

Che la Cina stia cercando di consolidare la propria posizione in Asia meridionale, e in 
particolare sulle pendici dell’Himalaya, è un dato di fatto e che lo sta facendo senza preventive 
consultazioni con Paesi indirettamente coinvolti anche. Questo approccio preoccupa tutte le altre 
potenze della zona. Il Bhutan si è ritrovato costretto a chiedere l’aiuto dell’India, che ha reagito 
inviando le proprie truppe per impedire il proseguimento dei lavori cinesi e tutelare la propria 
sicurezza1. La Cina, a sua volta, ha subito condannato l’intervento dell’India come violazione dei 
confini tra lo Stato indiano del Sikkim e il Tibet stabiliti nella convenzione del 1890 firmata da Regno 
Unito e Cina, e ha dispiegato le sue truppe per difendere quelli che considera i propri diritti.  

Sono volate parole pesanti da parte di entrambi i contendenti. Pechino ha ricordato all'India la 
“lezione” impartitale nel 1962 e New Delhi ha risposto chiarendo di non essere la stessa India che 
venne miseramente sconfitta dalla Cina in quella breve guerra alle frontiere 55 anni fa. I media hanno 
fatto il resto, dipingendo l’iniziativa cinese come ennesimo tentativo di accerchiamento da parte di 
Pechino, facendo riferimento a un preciso disegno strategico elaborato dalla Cina per contenere 
l’India. 

Per inquadrare meglio l’ennesima escalation di tensioni, bisogna osservare la disputa da tre 
punti di vista diversi: quello della Cina, quello dell’India e quello del Bhutan. 

                                                           
1  L’immediata reazione indiana va certamente collegata all’evoluzione degli equilibri nel Mare cinese meridionale. Negli 

arcipelaghi della Spratly e delle Paracelso, la cui sovranità è contesa, rispettivamente, tra Cina, Malesia, Filippine, 
Taiwan e Vietnam e tra Cina, Taiwan e Vietnam, Pechino ha cercato di consolidare la propria posizione per modificare 
lo status quo a suo favore proprio iniziando a costruire infrastrutture base che sono poi state affiancate da basi militari 
ma anche cinema, alberghi e sale da ricevimento. Muovendosi molto lentamente, e trascurando le pressioni verbali 
con cui la comunità internazionale ha cercato (invano) di contenere questo approccio sfacciatamente aggressivo, la 
Cina si è ritrovata a controllare entrambi gli arcipelaghi e ha di fatto costretto la comunità internazionale ad accettare il 
nuovo status quo per l’impossibilità di smantellare quanto già costruito. Ebbene, alla luce dell’esperienza asiatica, è 
evidente come l’India si trovi costretta oggi ad intervenire immediatamente per evitare di rimanere imbrigliata in una 
rete infrastrutturale targata Pechino che ne limiti movimenti e interessi in Asia del Sud.  
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Nonostante sia stato quest’ultimo a chiedere all’India di prendere posizione, la decisa reazione 
di New Delhi si è trasformata in una nuova fonte di preoccupazioni e di instabilità un po’ per tutti. 
Cerchiamo di capire perché. 

La stampa indiana descrive la stretta vallata contesa che porta nel nord-est dell'India come il 
“Collo di Pollo”. L’area è considerata un “pugnale” rivolto verso l'India, con una evidente allusione 
alle intenzioni strategiche della Cina. In realtà, come spesso succede quando si scava sulle ragioni 
di contenziosi territoriali rimasti irrisolti per decenni, la questione non ha molto a che fare con il 
confine, e sicuramente non con quello tra Cina e India. L’area del Doklam, a cavallo tra il Bhutan e 
il Tibet, non è mai stata ufficialmente attribuita a nessun paese.  

Prima dell’annessione cinese del Tibet, i nomadi che vivevano sull’altopiano si muovevano 
liberamente in questi territori. Negli anni ‘50, la Cina ha negoziato e definito gran parte delle sue 
frontiere terrestri, ma non ha mai concluso le trattative con il Bhutan, perché l’India ha insistito sul 
diritto di negoziare per conto del Bhutan, condizione che i cinesi si sono sempre rifiutati di accettare. 
New Delhi ci ha messo più di trent’anni per fare un passo indietro su questo punto e dal 1984 in poi 
il Bhutan e la Cina hanno tenuto 24 sessioni di colloqui, il cui contenuto è sempre rimasto segreto. 
Entrambe le parti hanno palesato le rispettive difficoltà e la durata stessa del negoziato va letta come 
segnale di un grave disaccordo.  

Se l’India a un cento punto ha accettato che Bhutan e Cina risolvessero autonomamente il 
problema dei confini sull’Himalaya nella speranza che questo negoziato seguisse le orme di quelli 
che con successo avevano chiuso altre incomprensioni con altri paesi come il Pakistan, il Nepal e il 
Myanmar, la Cina ha di nuovo cambiato le carte in tavola mostrando una durezza e una 
intransigenza che, in Bhutan, sono state percepite come una risposta diretta alle interferenze 
dell’India nella questione.  

Nel 1996, dopo la decima tornata di colloqui, sembrava che il Bhutan e la Cina avessero 
raggiunto un’intesa: la Cina avrebbe accolto le rivendicazioni del Bhutan nel settore settentrionale 
del confine, mentre il Bhutan avrebbe accettato quelle cinesi a sud. Quando, 15 mesi dopo, le due 
parti si sono incontrate per l’undicesima tornata negoziale, ci si aspettava che venisse firmato un 
accordo. Tuttavia, sorprendendo la Cina, il Bhutan ha rivisto le sue rivendicazioni nel sud e ha 
reclamato un territorio più grande di prima, bloccando nuovamente la trattativa. La Cina ha 
immediatamente sospettato che le nuove rivendicazioni fossero state suggerite dall’India e ha 
ulteriormente irrigidito le sue posizioni. 

Le zone che entrambi i paesi si contendono sono sette. La maggior parte di questi territori non 
ha una particolare rilevanza strategica per la Cina, con l’eccezione della valle che i tibetani chiamano 
Dromo. Durante il regime del Dalai Lama in Tibet, l'area è stata amministrata dal Phari Dzong, 
chiaramente all’interno del Tibet, ed è stata divisa in Dromo Superiore e Inferiore. Dopo l'invasione 
britannica del 1904, Dromo fu elevato a dzong (contea) e i successivi amministratori delle contee 
furono nominati dal governo di Lhasa. La forte impronta tibetana in queste valli fa il gioco della Cina: 
mentre le rivendicazioni del Bhutan sono molto incostanti, la Cina è stata in grado di presentare una 
quantità enorme di documenti storici tibetani del governo del Dalai Lama che dimostrano che questi 
territori sono sempre stati sotto la giurisdizione di Lhasa, quindi oggi di Pechino. 

La valle del Dromo è molto importante perché rappresenta una delle rotte commerciali 
principali tra India e Tibet, lo scalo per tutte le merci che entravano e uscivano dal Tibet. Era una 
tratta così importante che l'area ha quattro nomi diversi, a seconda dei popoli che la percorrevano - 
per l'India britannica era la Valle Chumbi, per i commercianti Newar dal Nepal era Sher zingma, e 
per i cinesi, Yatung, ora scritto come Yadong. La contea del Dromo è anche la striscia di terra che 
separa lo stato indiano di Sikkim dal Bhutan. Una valle attraversata da quello che i tibetani chiamano 
Drok Lam, il “Sentiero dei Nomadi”, per gli indiani Doklam, 600 chilometri quadrati in tutto. Anche se 
fino al 1913 Drok Lam è rimasto sotto il controllo del governo tibetano di Lhasa, un’enclave a Drok 
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Lam fu concessa a Kazi Ugyen Dorje, una delle figure politiche più importanti del Bhutan, che 
operava come intermediario tra l’India britannica e il Tibet.  

Nel 1911, quando il tredicesimo Dalai Lama fuggì dall’esercito Qing e cercò rifugio a 
Kalimpong, fu ospitato da Ugyen Dorje. Tuttavia, l’area concessa era un’enclave all'interno di Drok 
Lam, non l’intero territorio di 600 kmq. Molti in Cina e anche in Bhutan sospettano che la 
rivendicazione esagerata da parte del Bhutan sia sostenuta da New Delhi, che considera la striscia 
essenziale per la difesa del Sikkim. Se fosse vero, equivarrebbe a un tentativo indiano di sabotare 
l’accordo tra il Bhutan e la Cina. Infine, l’iniziativa cinese rischia di indebolire il controllo indiano sul 
corridoio di Siliguri, vale a dire quella striscia di territorio che permette a New Delhi di mantenere un 
accesso diretto agli stati del Nord-est.  

Il tintinnar di sciabole che arriva dalla stampa indiana, la quale invoca la difesa del Bhutan 
dall’espansionismo cinese, può essere utile a suscitare sentimenti nazionalisti, ma non trova 
sufficiente seguito in Bhutan. La soluzione ideale per questo piccolo regno buddista tibetano è quella 
di mantenere uno status quo che gli garantisca confini pacifici e investimenti economici.  

La costruzione della strada cinese e la durissima reazione indiana per bloccare il progetto di 
Pechino hanno eliminato questa possibilità. Resta quindi da capire quanto grandi siano le ambizioni 
cinesi sull’Himalaya e con quanta intransigenza l’India voglia affrontare il suo storico competitore in 
Asia.  

Secondo Brahma Chellaney, uno dei più importanti analisti strategici indiani, l’impasse militare 
con la Cina a Doklam offre all’India delle importanti lezioni che vanno ben oltre l’atto dell'intrusione 
cinese nell’altopiano bhutanese. “A meno che l'India non comprenda la minaccia posta a lungo 
termine da una Cina sempre più muscolare e risponda con un’adeguata controstrategia, si troverà 
ad affrontare problemi molto più grandi di Doklam”, ha scritto Chellaney sull’Hindustan Times. 
Aggiungendo che, purtroppo, “la memoria delle istituzioni in India tende ad essere breve, e si 
preferisce badare all’immediato lasciando sullo sfondo prospettive più ampie”. Tra queste, l’analista 
indiano cita la recente dichiarazione del Primo Ministro del Jammu e del Kashmir Mehbooba Mufti, 
secondo cui “l’interferenza” cinese nel suo stato va interpretata come un chiaro segnale di una nuova 
tendenza. In effetti, la Cina – prima occupando un quinto dell’antico Stato originale del Jammu e del 
Kashmir e, ora, allargando la propria impronta/presenza nel territorio occupato dal Pakistan - già da 
tempo sfrutta la situazione del Kashmir nel confronto con l’India2.  

Per aumentare la pressione, Pechino ha implicitamente messo in dubbio la sovranità dell'India 
sul 45% del Jammu e del Kashmir sotto controllo indiano e ha ridotto ufficialmente il confine che 
separa Jammu e Kashmir indiani da quelli cinesi. L’influenza cinese sul Kashmir è destinata ad 
aumentare dopo la creazione del cosiddetto corridoio economico attraverso il territorio del Jammu e 
del Kashmir pakistani (The China-Pakistan Economic Corridor - CPEC), dove la presenza militare 
cinese sta crescendo, anche in prossimità della linea di armistizio con l’India. In virtù di ciò, New 
Delhi ora si ritrova truppe cinesi su entrambi i lati della sua porzione del Jammu e del Kashmir. 

Del resto, continua Chellaney, “l’India ha i suoi motivi per non fidarsi della Cina, il paese che 
ha insegnato al Pakistan a gestire una guerra per procura nel Subcontinente, e che non perde 
occasione per rinfocolare le tensioni nel nord-est dell'India. Ad esempio, Paresh Barua, il 
comandante da tempo ricercato dell’ULFA, è stato visto a Ruili, nella provincia cinese di Yunnan. 
Alcuni altri leader ribelli indiani sono stati accolti nelle aree del Myanmar al confine con lo Yunnan, 
controllate dall'Esercito di Liberazione del Kachin, a loro volta sostenuto dalla Cina”. Ancora, 
l’Hindustan Times ha riportato nel 2015 che i servizi segreti cinesi avevano giocato “un ruolo attivo” 
nell’assistere nove gruppi di ribelli indiani nel Nord-Est per dare vita a un fronte unito. “L’esistenza 
di un flusso illegale di armi cinesi verso l’India, che arriva anche ai Maoisti, è stato confermato dal 

                                                           
2  La Cina nel 2010 ha adottato una politica restrittiva in materia di visti per i residenti del Jammu-Kashmir. 
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Ministro dell’Interno G.K. Pillai nel 2010. Nel frattempo, il rinsaldarsi dell’asse sino-pakistano rende 
possibile un conflitto su due fronti in caso di guerra con uno dei due Paesi”. 

Chellaney è convinto che la strategia della Cina sia quella di tenere sotto scacco l’India 
attaccandone i punti deboli, colpendo dove è impreparata e sfidando il più possibile la sua crescita. 
Nell’ambito di questa strategia, starebbe conducendo una guerra non convenzionale su più livelli e 
senza sparare un solo colpo. Con l’obiettivo di circondare l’India da più lati, dal Nepal all’Oceano 
Indiano. 

“Sessantacinque anni dopo aver divorato lo Stato-cuscinetto del Tibet e portato la propria 
presenza minacciosa sull’Himalaya, la Cina - con la flotta sottomarina che sta crescendo più 
rapidamente al mondo -  ha iniziato a minacciare l’India dal mare. La base navale recentemente 
aperta a Gibuti, all'estremità nord-occidentale dell'Oceano Indiano, costituisce solo il primo passo 
nel suo piano per dominare la regione. Per l’India, le cui infrastrutture energetica e strategica sono 
concentrate lungo un’assai vulnerabile costa di 7.600 chilometri, questo rappresenta un 
cambiamento epocale nella valutazione delle minacce cui è sottoposta. Aggiungiamo la guerra 
commerciale della Cina volta a soggiogare la potenza economica indiana in vari modi, incluso il 
soffocamento della sua capacità produttiva attraverso pratiche di dumping su vasta scala. I prezzi 
artificiosamente bassi dei prodotti cinesi hanno un impatto anche in India, che registra perdite in 
termini di mancata riscossione di dazi doganali e imposte pari a miliardi di dollari ogni anno. Del 
resto, la Cina (inclusa Hong Kong) ha rappresentato il 22% delle importazioni dell’India nel 2015, 
con gli Stati Uniti solo al 5% e il Giappone al 2%”. 

Secondo Chellaney Pechino avrebbe scatenato una guerra psicologica senza quartiere 
attorno al Doklam per paralizzare l’India. Inganno e menzogne sarebbero le sue armi, e se l’India 
cederà, subirà per sempre la subordinazione strategica e l’ignominia. Per evitarlo, Nuova Delhi 
dovrebbe partecipare duramente allo scontro psicologico: invece di apparire sempre pronta al 
dialogo, dovrebbe insistere che la Cina innanzitutto ritiri le sue truppe e le sue precondizioni, in modo 
da far capire a Pechino che l’India manterrà le sue posizioni a tutti i costi. Se l’India intende bloccare 
gli sconfinamenti sotto copertura della Cina e assicurare la pace nella regione himalayana, deve 
essere pronta a confrontarsi con Pechino qualora i cinesi decidessero di tramutare l’impasse in un 
conflitto. Tener testa alla Cina, anche in uno scontro militare circoscritto come nel 1967, è essenziale 
per destabilizzare il suo approccio espansionista. 

Per quanto valida e certamente utile ad arrestare l’avanzata cinese in Asia meridionale, la 
strategia di Chellaney è molto più facile da portare avanti a parole che nei fatti. E non solo perché, 
nel frattempo, la Cina ha costruito lungo la cresta dell’Himalaya infrastrutture molto sofisticate che 
le garantiscono una posizione di netta superiorità rispetto al resto della regione. Ma anche perché 
per fermare Pechino tocca a New Delhi fare la prima mossa. Quando il Bhutan ha chiesto all’India 
di intervenire, l’unica cosa da fare era spostare le truppe sul confine in maniera da bloccare i lavori 
per la costruzione della strada. La Cina ha risposto mobilitando il suo esercito e chiedendo 
ufficialmente a New Delhi di fare un passo indietro, ritirando le truppe, per dimostrare di non voler 
trascinare l’Asia del Sud in una guerra. Se l’India avesse tentennato, la Cina avrebbe completato la 
costruzione della strada incriminata. E questa sarebbe diventata la seconda affermazione di potere 
sull’area da parte di Pechino dopo la scelta di far passare il corridoio sino-pakistano attraverso il 
Kashmir pakistano senza nemmeno consultare New Delhi3.  Quando a metà agosto truppe cinesi e 
indiane hanno iniziato a prendersi a sassate in Ladakh, l’area al confine tra il Kashmir cinese e quello 
indiano, il conflitto è sembrato inevitabile. Fortunatamente, però, le diplomazie dei due paesi sono 
riuscite ad aprire una finestra per il dialogo.  
                                                           
3  La scelta cinese di far passare attraverso il Kashmir pakistano il China-Pakistan Economic Corridor è estremamente 

destabilizzante perché, di fatto, avvalla la sovranità pakistana su un’area in cui New Delhi e Islamabad non sono 
ancora riuscite a raggiungere un compromesso.  
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Quando l’India ha accettato di richiamare le sue truppe (sia in Ladakh che nel Doklam) la Cina 
ha fatto altrettanto, e ha sospeso i lavori di costruzione della strada in Bhutan, aggiungendo che 
questi ultimi sarebbero stati ripresi in primavera.  

C’è chi ha interpretato il passo indietro iniziale dell’India come una sconfitta. Eppure, il risultato 
che si era prefissata New Delhi l’ha raggiunto: anche Pechino ha ritirato l’esercito e la strada rimarrà 
incompleta. E non è detto che, come annunciato, i lavori riprenderanno in primavera. Considerando 
che la Cina non è mai tornata sui suoi passi in una situazione di tensione come questa, quella indiana 
va forse interpretata come vittoria più che come sconfitta.  
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La prova dei cento giorni: Lenín Moreno, Presidente dell’Ecuador 

 
Da fine maggio, l’Ecuador ha un nuovo Presidente, Lenín B. Moreno Garcés. Si è trattata di 

una candidatura in continuità con l’ex Presidente, Rafael Correa, di cui Moreno è stato Vice-
Presidente dal 2007 al 2013. Il suo cursus honorum politico è continuato con la nomina a 
rappresentante dell’Ecuador alle Nazioni Unite, per poi culminare con la candidatura presidenziale 
in occasione delle elezioni del 2017. In questo primo periodo di governo, Moreno si è dovuto 
confrontare con la pesante eredità lasciata dal suo predecessore e divincolare dalla morsa dei casi 
di corruzione che attraversano l’Ecuador come, del resto, tutta l’America Latina. 

Un processo iniziato già chiaramente durante la campagna elettorale, ma che durante i primi 
cento giorni di governo ha subito una netta accelerazione. L’azione di Moreno, infatti, ha mostrato 
sin da subito i tratti di un progressivo smarcamento dalla presidenza di Correa. Il che è sembrato 
naturale considerando il calo di popolarità che aveva vissuto Correa nell’ultimo periodo della sua 
presidenza. Benché l’ex Presidente abbia mantenuto alti livelli di approvazione (sui numeri - non c’è 
accordo ma le percentuali sono sicuramente nettamente superiori al 40% di approvazione), risulta 
chiaro che sia aumentata di molto anche la percentuale di disapprovazione (che si attesta intorno al 
35%).1 Il che rivela un’evidente polarizzazione della politica ecuadoriana, un processo non dissimile 
da quanto sta avvenendo, ad esempio, in Bolivia. 

 
La campagna elettorale 

La campagna elettorale presidenziale è stata condizionata da tre aspetti. Il primo, chiaro e 
lampante: l’opposizione alla candidatura continuista di Moreno era estremamente frammentata tanto 
che non era chiaro chi sarebbe stato lo sfidante al ballottaggio: i dati pre-elettorali infatti, oscillavano 
tra Guillermo Lasso della coalizione Alianza por el Cambio (che riuniva Creando Oportunidades e 
Movimento Sociedad Unida Más Acción) e Cynthia Vitieri di La Unidad (gruppo che metteva insieme 
principalmente il Partido Social Cristiano e il Movimento Juntos Podemos). Era condiviso, invece, il 
risultato di Paco Moncayo, candidato di Izquierda Democrática e di Acuerdo Nacional por el Cambio, 
che si sarebbe attestato, stando ai sondaggi pre-elettorali, al quarto posto. Un quadro, questo, che 
sembrava stabile nonostante vi fosse una larga fetta della popolazione che si dichiarava indecisa 
(circa il 45%).2 

Gli alti livelli di incertezza, però, si sono dissolti una volta aperte le urne: il risultato ufficiale, 
reso pubblico quasi una settimana dopo la giornata elettorale, rivelava che Moreno avesse quasi 
raggiunto l’elezione al primo turno, mentre Lasso era stato capace di tenere insieme buona parte 
della minoranza. Moreno, infatti, si era fermato al 39,36% dei voti validi, mentre l’altro candidato 
aveva ottenuto poco più del 28%.3 

                                                           
1  I dati estrapolati sono dai sondaggi elaborati dal Centro de Investigaciones y Estudios Especializados e da quelli di 

Opinión Pública Ecuador. Cfr. C. Vial, «Los 10 años de Rafael Correa en Ecuador: ¿El más exitoso de los Gobiernos 
Bolivarianos?», in Emol.com, 16/02/2017 [disponibile on line a 
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/16/845166/Como-fueron-los-10-anos-de-Rafael-Correa-al-
poder.html, ultimo accesso 24/09/2017]; «Rafael Correa cierra su gestión con una aprobación del 62%», in El telégrafo, 
17/05/2017 [disponibile on line a http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/rafael-correa-cierra-su-
gestion-con-una-aprobacion-del-62, ultimo accesso 24/09/2017]. 

2  S. Constante, «La campaña electoral comienza en Ecuador con Lenín Moreno a la cabeza», in El País, 3/01/2017 
[disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2017/01/02/america/1483397520_477922.html, ultimo accesso 
24/09/2017]. 

3  La legislazione elettorale dell’Ecuador prevede il passaggio al secondo turno se e solo se vi è un candidato che ha 
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti oppure il candidato che ha ottenuto la maggioranza supera il 40% dei voti 
validi ed ha una differenza del 10% dal secondo. Per quanto riguarda i risultati elettorali, si consulti la tavola sinottica 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/16/845166/Como-fueron-los-10-anos-de-Rafael-Correa-al-poder.html
http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/02/16/845166/Como-fueron-los-10-anos-de-Rafael-Correa-al-poder.html
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/rafael-correa-cierra-su-gestion-con-una-aprobacion-del-62
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/rafael-correa-cierra-su-gestion-con-una-aprobacion-del-62
https://elpais.com/internacional/2017/01/02/america/1483397520_477922.html
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Emergevano due personalità dal passato e dalla cultura politica completamente diversa. 
Moreno si mostrava convinto che lo Stato dovesse rappresentare il principale motore dell’economia, 
al pari del suo predecessore, Correa; al contempo, distanziandosi da quest’ultimo, il candidato aveva 
rivelato particolare propensione «molto più tollerante al dissenso, rispetto a quanto fatto da Correa, 
che ha avuto un governo con una difficile relazione con l’opposizione»: queste erano le dichiarazioni 
di Santiago Basave, docente di Scienze politiche della Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales in Ecuador. Diverso il discorso promosso da Lasso che, provenendo dal mondo 
imprenditoriale dell’Ecuador, aveva mostrato particolare propensione verso una migliore allocazione 
della spesa pubblica, con riduzioni importanti ma senza intaccare ambiti come la scuola, la salute e 
la sicurezza.4 

La campagna elettorale, sia quella del primo turno, sia quella del secondo turno, si è conclusa 
non senza polemiche sulle modalità e le tempistiche della pubblicazione dei risultati elettorali: mentre 
nel primo turno a farla da padrona sono stati i ritardi, nel secondo turno sono state le modalità ad 
essere messe sotto processo. Come narra il portale «Deutsche Welle», il sito internet del Consejo 
Nacional Electoral, in occasione del ballottaggio, è andato in crash durante la raccolta di voti e i 
risultati sono stati pubblicati non in maniera graduale quanto piuttosto dopo lo scrutinio del 90% delle 
schede.5 Su questi dati, sorge il dubbio di frode da parte del candidato sconfitto: i risultati elettorali 
finali, ha sostenuto più volte Lasso, sono stati viziati da irregolarità –irregolarità segnalate dalla 
coalizione che sosteneva Lasso prima della proclamazione dei risultati definitivi.6 L’Ecuador che 
emerge dai dati ufficiali ha tutti i tratti di un Paese diviso: Moreno, infatti, raccogliendo poco più di 
150 mila preferenze in più del suo avversario, si è attestato al 51,16% dei voti validi, mentre Lasso 
si è fermato al 48,84%. Rivolgendo l’attenzione verso i risultati delle elezioni al Parlamento: la 
coalizione che ha sostenuto Moreno ha diminuito la propria presenza passando da 100 seggi a 74, 
mentre quella di Lasso è arrivata a 34 partendo da 10. L’aumento dei consensi verso l’opposizione 
da un lato getta luce sulla diminuzione di popolarità della coalizione che ha governato il Paese per 
molti anni e, dall’altro lato, paventa la possibilità di un empasse all’interno dell’architettura 
istituzionale dello Stato tra il potere esecutivo e quello legislativo. In quest’ultimo, la maggioranza di 
governo ha numeri estremamente risicati. 

 
I primi passi della presidenza Moreno 

La situazione politica che si presentava all’indomani delle elezioni era molto complicata: il 
mondo politico, le cui divisioni riflettevano quelle della società ecuadoriana, era travolto ancora una 
volta dagli scandali di corruzione che nell’ultimo anno hanno coinvolto buona parte della classe 
dirigente latinoamericana. Per queste ragioni, Moreno ha avviato un lungo e difficoltoso percorso di 
pacificazione politica tra i vari segmenti della società. Sin dalla scelta del gabinetto di governo, il 
neo-eletto Presidente ha mostrato particolare sensibilità all’inclusione di figure politiche provenienti 

                                                           
del Consejo Nacional Electoral disponibile on line a 
https://app03.cne.gob.ec/EstadisticaCNE/Ambito/Resultados/Resultado_Electoral.aspx, ultimo accesso 24/09/2017]. 

4  M. Zibell, «Lenín Moreno y Guillermo Lasso: entre dos candidatos presidenciales completamente opuestos, Ecuador 
decide si continuar o no con el legado de Rafael Correa», in BBCmundo, 2/04/2017 [disponibile on line a 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39455037, ultimo accesso 25/09/2017]. 

5  O. Harms, «Elecciones en Ecuador: la división persiste», in Deutsche Welle, 3/04/2017 [disponibile on line a 
http://www.dw.com/es/elecciones-en-ecuador-la-división-persiste/a-38277783, ultimo accesso 25/09/2017]. 

6  S. España, «El opositor Guillermo Lasso denuncia el ‘manoseo’ de votos en Ecuador», in El País, 2/04/2017 
[disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2017/04/03/america/1491183337_268756.html, ultimo accesso 
25/09/2017]. 

https://app03.cne.gob.ec/EstadisticaCNE/Ambito/Resultados/Resultado_Electoral.aspx
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39455037
http://www.dw.com/es/elecciones-en-ecuador-la-división-persiste/a-38277783
https://elpais.com/internacional/2017/04/03/america/1491183337_268756.html
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dalle imprese con personalità di spicco delle presidenze di Correa; leader del movimento indigeno 
e del movimento ambientalista con rappresentanti di organizzazioni internazionali.7  
Aprire le maglie del governo anche a esponenti che, durante i mandati di Correa, non avevano preso 
parte alla gestione della cosa pubblica è apparso come un’inversione di tendenza rispetto alle 
modalità con cui Correa aveva costruito il suo esecutivo. In altre parole, sembra che Moreno stia 
provando a smarcarsi dall’ombra lunga del suo predecessore. Un tentativo che coinvolge non solo 
l’aspetto istituzionale. 

Per quanto riguarda la politica internazionale, infatti, Moreno si è alienato le simpatie del 
cosiddetto «asse bolivariano» (composto da Venezuela, Bolivia, Cuba e Nicaragua) quando ha 
manifestato particolare preoccupazione per la situazione venezuelana. In un discorso televisivo, lo 
scorso agosto il Presidente dell’Ecuador ha chiesto la fine dei sanguinosi scontri di piazza e, al 
contempo, ha mostrato apprensione per «la quantità dei prigionieri politici». 8  Ciò nondimeno, 
qualche giorno fa il Presidente ha chiesto il rispetto dell’autodeterminazione per il Venezuela, 
rifiutando il sostegno a qualsivoglia intervento politico e militare esterno, senza l’avallo di entrambe 
le parti della contesa. L’Ecuador di Moreno, insomma, pare voler mantenere una posizione 
intermedia tra coloro che per anni hanno difeso il chavismo (e che, quindi, oggi sostengono Maduro) 
e coloro che si sono fatti portatori della voce delle opposizioni. 

In ambito economico, Moreno dapprima ha criticato le misure promosse da Correa, 
smantellando il sistema che aveva truccato i bilanci pubblici: come riporta il «PanAmPost», a fine 
giugno «il presidente Moreno ha informato che il debito pubblico del paese è di 41.893 milioni di 
dollari […], cifra che supera per più di 19.000 milioni di dollari le cifre rese pubbliche dall’ex 
Presidente Rafael Correa», il quale aveva parlato di un deficit complessivo di 27.871 milioni di 
dollari.9 Sin da subito, dunque, si è resa necessaria l’emissione di nuove obbligazioni pubbliche per 
una cifra pari a 2.000 milioni di dollari. L’obiettivo dichiarato era e rimane quello di ridurre 
drasticamente il disavanzo primario, che attualmente supera il 7% annuo, per farlo arrivare al 2% 
nel 2021. Limitare l’aumento del debito pubblico significa riorganizzare l’economia ecuadoriana.  
In particolar modo, presentando il bilancio del 2017, Moreno ha puntato il dito su cinque misure 
politiche che già sono state elaborate: rivedere e rendere più dinamica la tassa sui redditi; incentivare 
gli investimenti grazie ad una legge ad hoc per il rientro dei capitali dall’estero; promuovere l’utilizzo 
dei pagamenti elettronici; rendere più austera la gestione dell’economia pubblica. A proposito di 
quest’ultimo punto, il governo ha annunciato la necessità di ottimizzare gli investimenti pubblici, 
senza però toccare, almeno per il momento, l’educazione, la sanità, la spesa sociale e la difesa.10 

In ambito politico, Moreno ha cercato di limitare la crisi proveniente dagli scandali di corruzione 
che negli ultimi tempi hanno occupato le prime pagine dei quotidiani nazionali. A ben vedere, la 
corruzione sembra aver pervaso un po’ tutta la politica latinoamericana: in particolar modo, le 
indagini sullo scandalo dell’impresa brasiliana Odebrecht hanno mostrato una profonda trama di 

                                                           
7  Per un breve profilo dei ministri e i vari dicasteri da loro occupati si veda: «¿Quiénes son los integrantes del Gabinete 

de Lenín Moreno», in El Comercio, 23/05/2017 [disponibile on line a http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-
miembros-gabineteministerial-leninmoreno-gobierno.html, ultimo accesso 26/07/2017]. 

8  «Giro de Ecuador: Moreno cuestionó al chavismo», in La Nación, 16/08/2017 [disponibile on line a 
http://www.lanacion.com.ar/2053510-giro-de-ecuador-moreno-cuestiono-al-chavismo, ultimo accesso 25/09/2017]. 

9  M.A. Camacho, «Situación económica de Ecuador ‘es crítica’, aseguró presidente Lenín Moreno», in PanAmPost, 
29/07/2017 [disponibile on line a https://es.panampost.com/miguel-camacho/2017/07/29/situacion-economica-de-
ecuador/, ultimo accesso 25/09/2017]. 

10  M. Orozco e S. Angulo, «Lenín Moreno dice que situación económica del país es critica», in El Comercio, 28/07/2017 
[disponibile on line a http://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-acciones-presupuesto-economia-
ecuador.html, ultimo accesso 25/09/2017]. 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miembros-gabineteministerial-leninmoreno-gobierno.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miembros-gabineteministerial-leninmoreno-gobierno.html
http://www.lanacion.com.ar/2053510-giro-de-ecuador-moreno-cuestiono-al-chavismo
https://es.panampost.com/miguel-camacho/2017/07/29/situacion-economica-de-ecuador/
https://es.panampost.com/miguel-camacho/2017/07/29/situacion-economica-de-ecuador/
http://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-acciones-presupuesto-economia-ecuador.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-acciones-presupuesto-economia-ecuador.html
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corruzione nella classe dirigente dell’America Latina, che travalica i confini nazionali e i colori 
politici.11  
In questa trama è caduto Jorge Glas che aveva accompagnato, come candidato alla Vice-
Presidenza, Moreno nel ticket presidenziale: fedelissimo di Correa, Glas, avrebbe richiesto, stando 
alle indagini ancora in corso, un finanziamento illecito alla campagna elettorale del 2014 all’azienda 
Odebrecht:12 l’inchiesta, che si sta alimentando anche grazie alla collaborazione della giustizia 
spagnola e brasiliana, ha mosso i primi passi nel 2016 e sta iniziando a dare i primi risultati giudiziari 
e, dunque, politici. Il più eclatante è stata la spoliazione dei poteri del vice-Presidente, annunciata 
da Moreno lo scorso 3 agosto. Il Presidente ha sollevato Glas dalle sue funzioni, allontanandolo ad 
esempio da organi, quali il Consejo Sectorial de Producción o il Consejo Consultivo con le imprese. 
Era solo l’atto conclusivo di ‘amore mai nato’ tra le due più alte cariche dello Stato: l’esclusione di 
Glas, però, va letta anche e soprattutto come ulteriore frattura tra Moreno e il suo predecessore, 
Correa.13 Una frattura, corroborata dal Parlamento, dove unanimemente è stata votata la mozione 
che vincola il Vicepresidente Glas alle indagini per il caso Odebrecht in Ecuador. Questo voto però 
ha lasciato delle ferite aperte che al momento appaiono insanabili: tre esponenti fedelissimi di 
Correa, infatti, hanno deciso di abbandonare i propri incarichi governativi. Si tratta di Ricardo Patiño, 
ex consigliere politico della presidenza, Paola Pabón, che occupava la Segretaria Nacional de 
Gestión Política, e di Virgilio Hernández, già consigliere della Presidenza per le politiche abitative e 
ambientali.14 

Il contrasto tra Moreno e Correa, ad oggi, pare insanabile. Solo qualche settimana fa, infatti, il 
primo ha denunciato la presenza di una videocamera occulta nell’ufficio presidenziale, istallata dal 
suo predecessore. Una vicenda dai tratti sinistri: la videocamera, stando alle parole dell’attuale 
Presidente, «era accesa, ma i cavi che la collegavano al disco rigido […] erano staccati».15 Una 
vicenda che, però, racconta di un Paese che fatica a lasciarsi alle spalle la retorica manichea di 
opposizione tra bene e male, che ha caratterizzato gli anni delle Presidenze di Rafael Correa. 

 

                                                           
11  A. Jiménez Barca, «Qué es el ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada paí de América Latina», in El País, 9/02/2017 

[disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2017/02/08/actualidad/1486547703_321746.html, ultimo 
accesso 26/09/2017]. 

12  «Delator de Odebrecht asegura que Jorge Glas le pidió $1 millón para campaña», in El Universo, 27/09/2017 
[disponibile on line a http://www.eluniverso.com/noticias/2017/09/27/nota/6403540/delator-odebrecht-asegura-que-
jorge-glas-le-pidio-1-millon-campana, ultimo accesso 29/09/2017]. 

13  M. Zibeli, »Lenín Moreno vs Jorge Glas: Ecuador en su proprio ‘Juego de Tronos’ entre presidente, vicepresidente y 
expresidente», in BBCmundo, 4/08/2017 [disponibile on line a http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
40822587, ultimo accesso 26/09/2017]. 

14  S. España, «La trama de corrupción de Odebrecht involucra al vicepresidente de Ecuador», in El País, 22/08/2017 [disponibile on line a 
https://elpais.com/internacional/2017/08/22/america/1503423678_838596.html, ultimo accesso 26/09/2017]. 

15  G. Lissardy, «Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sobre Rafael Correa: ‘A algunos expresidentes se les olvida 
que dejaron de serlo’» in BBCmundo, 22/09/2017 [disponibile on line a http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-41356807, ultimo accesso 26/07/2017]. 
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La difficile situazione della cyber-security nei paesi ASEAN 

 

Cyber-terrorismo, crimine e frodi informatiche sono l’effetto secondario dei cambiamenti 
introdotti dallo sviluppo tecnologico. C'è una connessione naturale tra la tecnologia, la sua diffusione 
e il crimine informatico e tale connessione è tanto più evidente se lo sviluppo tecnologico brucia le 
tappe, come discusso da molti analisti (possiamo citare, ad esempio, alcune pubblicazioni RAND)1. 
Alcuni paesi in via di sviluppo hanno avuto un rapido aumento dell’utilizzo della tecnologia negli 
ultimi decenni e un parallelo aumento dei crimini informatici.  

La comunità economica di ASEAN, denominata AEC (Asean Economic Community), è un 
interessante caso di studio per osservare lo sviluppo economico / lo sviluppo tecnologico / l'aumento 
della criminalità informatica dal 2010 ad oggi. AEC consente ai paesi membri l'opportunità di avere 
un mercato più ampio per lo sviluppo e la vendita delle produzioni, ma offre altresì un ambiente 
tecnologico più ampio per mettere in atto frodi informatiche. Cercherò di esaminare la situazione del 
rischio informatico connesso allo sviluppo economico nei paesi importanti AEC: Indonesia, Filippine, 
Myanmar, Tailandia e Singapore. 

L'Indonesia è uno dei paesi più influenti del ASEAN e del AEC. Il suo PIL è aumentato del 
5,02% lo scorso anno (2016)2, contro il 4,88% nel 2015, come riportato dall'Agenzia centrale di 
statistica (BPS)3. In generale, negli ultimi 17 anni (dopo la crisi economica regionale 1997-1998), 
l'Indonesia ha avuto una crescita del PIL tra il 3,6% e il 6,3% ma le politiche energetiche e le politiche 
di sostenibilità hanno avuto problemi nel seguire il ritmo dell'incremento.4 Una valutazione generale 
della sicurezza informatica mostra un aumento chiaro, drammatico ed esponenziale degli attacchi, 
specialmente nel 2015 e nel 2016. I cyber-attacchi si sono concentrati soprattutto verso le famiglie 
della classe media (urbana), causando perdite straordinarie anche per il mercato e il consumo.  

La minaccia è aumentata a tal punto che il governo ha ritenuto necessario istituire una nuova 
«agenzia nazionale di cyber-sicurezza»5 in febbraio, da implementare nel quadro della sicurezza 
nazionale. L'agenzia è stata finalmente istituita da un regolamento presidenziale in maggio. 

Le Filippine di Rodrigo Duterte, dal 2000, hanno avuto un valore altalenante del PIL.  
La crescita è stata un impressionante 7,6% nel 2010 e 7,1% nel 2013, mentre nel 2009 è stata solo 
1,1%. Il nuovo presidente, eletto circa un anno fa, ha visto un aumento positivo del 6,9% del PIL nel 
suo primo anno (2016) di governo, mentre la tecnologia informatica si è diffusa in tutte le isole 
(soprattutto nell'area settentrionale). Il settore finanziario è uno dei più influenzati “dall'esplosione 
informatica” nelle Filippine. L'industria del Business Project Management (BPM) ha impiegato circa 
1,3 milioni di persone e ha generato 25 milioni di dollari di profitti nel 2016.6  

                                                           
1  Cfr. Lynn E. Davis, Globalization’s Security Implications, in “Issue Paper” 2003, Santa Monica, RAND, consultato on-

line a: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/issue_papers/2005/IP245.pdf il 17 agosto 2017. 
2  Per i dati economici riguardanti la crescita del PIL vedi: https://tradingeconomics.com consultato on-line il 9 settembre 

2017. 
3  Cfr. Grace D. Amianti, Indonesian economic growth accelerates to 5.02%, in “The Jakarta Post” 29 agosto2017, 

consultato on-line at: http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/06/indonesian-economic-growth-accelerates-to-5-
02.html il 29 agosto 2017. 

4  Cfr. Ertugurul Yldirim, Deniz Sukruoglu, Alper Aslan, Energy consumption and economic growth in the next 11 
countries: The bootstrapped autoregressive metric causality approach, in “Energy Economics”, volume 44, luglio 2014, 
pp.14-21. 

5  Cit. Prashanth Parameswaran, Is Indonesia ready for a new Cyber Agency? , in “The Diplomat” 11 febbraio 2017, 
consultato on-line a : http://thediplomat.com/2017/02/is-indonesia-ready-for-new-cyber-agency/ il 29 agosto 2017. 

6  Cfr. Yna C. Quiambao, Philippines - Information and Communications Technology, in “Export.gov”, consultato on-line 
a: https://www.export.gov/article?id=Philippines-Information-and-Communications-Technology il 18 agosto 2017. 
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/01409883/44/supp/C
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https://www.export.gov/article?id=Philippines-Information-and-Communications-Technology
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Anche in questo caso i cyber-attacchi hanno causato enormi danni al settore finanziario e 
commerciale, con una perdita di ricavi di milioni di dollari USA. Nonostante la situazione sia critica, 
l’esecutivo delle Filippine non dispone ancora di una rete organizzata di cyber-security e non è 
ancora orientato ad affrontare la minaccia in maniera diretta. 

Myanmar sta uscendo in questi anni da un lungo periodo di governo militare che dura dal 1962. 
Il paese sta contemporaneamente passando ad una economia capitalista ed è un nuovo arrivato 
nell'economia di mercato, particolarmente interessato al turismo. La crescita del PIL in Birmania ha 
registrato dati notevoli dal 2000. Se pensiamo che la crescita peggiore è stata quella del 2011 con 
un abbondante 5,6%, non possiamo essere impressionati dal 13,7% nel 2000 e dal 13,8% nel 2003. 
Anche in questo caso l'impiego dell’IT è cresciuto in parallelo con l'economia ad un impressionante 
ritmo. I cyber-attacchi in questo paese sono diventati importanti nel 2005 e da quel momento sono 
aumentati drammaticamente, creando una situazione davvero complessa. Il governo di Myanmar 
sta cercando di contrastare il fenomeno con la nuova legge contro il terrorismo, ma non ha ancora 
implementato una specifica risposta alla minaccia cyber.7 

Arrivando alla Tailandia, dove la crisi economica del 1997-1998 ha sconvolto l’economia, 
possiamo notare una situazione veramente instabile, abbiamo avuto picchi negativi nel 2009, 2011 
e 2014 e una crescita di circa il 6,8%, ma mai superiore al 7,2%. Bangkok ha visto una diffusione 
dell’informatica meno “esplosiva” rispetto agli esempi precedenti, fondamentalmente per due fattori: 
lo sviluppo economico tailandese è stato meno sicuro rispetto alle altre situazioni esaminate e con 
una diffusione tecnologica a macchia di leopardo, più consistente nelle aree turistiche (città, coste e 
parte settentrionale il paese). In Tailandia, il crimine informatico sembra ancora allo stato 
embrionale.8 Anche se la crescita della minaccia cyber è divenuta importante, la Tailandia è ancora 
il 72° paese nel mondo per il numero di utenti connessi. 

Alla fine esaminiamo Singapore: Questo HUB internazionale ha tradizionalmente avuto uno 
sviluppo economico paragonabile agli Stati occidentali. Questo paradigma di sviluppo ha causato 
una introduzione IT lenta e più sostenibile. A Singapore gli attacchi informatici sono generalmente 
rivolti ai mercati finanziario alla raccolta d’informazioni, come i due avvenuti nell'ottobre 2016 alla 
banda larga di Starhub, o come gli attacchi dimostrativi del 2013.9 Anche se le autorità di Singapore 
hanno la necessità di potenziare le agenzie di sicurezza, il paese parte da un background già 
coerente, grazie ad un'economia consolidata, dando l'opportunità ad una risposta migliore, più solida 
e più coordinata fra le varie agenzie. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 
Dall’esame del caso ASEAN possiamo concluder che il rischio di cyber-attacchi, ed un più 

generale rischio conseguente all’uso sbagliato della rete, è generalmente collegato al veloce 
sviluppo tecnologico così come alla disomogenea distribuzione delle risorse economiche e 
tecnologiche. Gli stati devono affrontare questa situazione perseguendo adeguati progetti di cyber-
security. Una forte politica di cyber-security viene tendenzialmente esercitata da Indonesia e 
Singapore ma dovrebbe essere certamente introdotta in tutta l’ASEAN, organismo fortemente 
interconnesso. 

                                                           
7  Cfr. Editor, Many PH firms unprepared for cyber attacks – SGV, in “Rappler” 17 marzo 2017, consultato on-line at: 

https://www.rappler.com/business/164503-global-information-security-survey-2017 , il 1 settembre 2017. 
8  Cfr. Staff, Kaspersky report nearly 62,000 cyberattacks in Thailand in second quarter of 2017, in “Thaitech”, consultato 

on-line a: https://www.tech.thaivisa.com/kaspersky-report-nearly-62000-cyber-attacks-thailand-second-quarter-
2017/23490/ il 3 settembre 2017. 

9  Cfr. Staff, 'Anonymous' hack Singapore newspaper's website, in “BBC” 1 novembre 2013, consultato on-line a 
http://www.bbc.com/news/technology-24768053 , il 9 settembre 2017. 
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Un secondo importante punto da considerare è l’accessibilità alla rete che, in molti casi 
nell’area ASEAN, è stata frettolosamente garantita a larghi strati della popolazione come un “bisogno 
indotto”.  

L’utilizzo di internet da parte di classi sociali non adeguatamente preparate può portare a 
comportamenti devianti e superficiali che espongono alla minaccia cyber, come si evidenzia per 
Tailandia e Filippine. In generale questo mette in lice la necessità di una migliore educazione ai 
rischi di cyber-attacchi che proceda di pari passo con lo sviluppo economico in particolare laddove 
il ritmo di tale sviluppo è molto elevato. 
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Terrorismo: l’ISIS colpisce l’Europa e minaccia l’Italia  

 

Come è stato recentemente annunciato dal cosiddetto Stato islamico, o ISIS, attraverso i social 
network jihadisti e poi riportato dai media nazionali e internazionali, l'Italia è un potenziale e 
appetibile obiettivo per attacchi terroristici. Se ciò fosse confermato, sia come minaccia sia 
eventualmente nei fatti, l'Italia entrerebbe suo malgrado a pieno titolo nelle dinamiche di un 
fenomeno che, al di fuori del Medio Oriente e del Nord Africa, interessa già l'Europa, come 
dimostrato dagli attacchi del terrorismo islamico degli ultimi tre anni a Parigi, Bruxelles, Londra, 
Nizza, Berlino e, più recentemente, a Barcellona. 

Parliamo di un fenomeno violento capace di coinvolgere, in particolare, soggetti appartenenti 
alle fasce più giovani, più specificatamente seconde e terze generazioni di musulmani con 
nazionalità europea o nati in Europa (con un dato interessante del 17 percento di europei convertiti 
all’Islam) molti dei quali radicalizzati all’interno di strutture carcerarie o in ambienti socialmente 
marginali; una parte significativa di tali soggetti sarebbe radicalizzata e reclutata da quei gruppi 
jihadisti ancora operativi in Medio Oriente e in Nord Africa, tra i quali l’ISIS è quello che ancora gode 
del maggior potere di attrattività. 

Sul piano statistico ciò si traduce in dati significativi: come riportato dall'Istituto Italiano per gli 
Studi di Politica Internazionale (ISPI), gli attentati terroristici in Europa hanno coinvolto 73 per cento 
dei cittadini nati in Europa o con un passaporto europeo e l'11 per cento degli irregolari e dei rifugiati 
o richiedenti asilo; il restante 16% è costituito in prevalenza da residenti legali.1 

Cresce il ruolo dei foreign fighter sopravvissuti ai conflitti in Iraq, Siria e Libia e rientrati in 
Europa, o con possibilità di rientro, e portatori di un’esperienza emotivamente estrema all'interno 
dello Stato islamico: il totale di azioni registrate in Europa ha visto una partecipazione del 18 percento 
di individui con un trascorso come foreign fighter. Crescono i numeri, dunque il potenziale 
quantitativo, e cresce la minaccia sul piano qualitativo e delle capacità operative: un numero 
significativo di tentativi di attacchi terroristici o azioni di successo (32 quelle registrate nel biennio 
2015-2016) condotti in Europa hanno coinvolto foreign fighter jihadisti. Uno studio sullo jihadismo 
europeo2 ha rilevato che il 45% dei 42 piani terroristici "ben documentati" preparati in Europa 
occidentale nel periodo 2014-2016 prevedevano la partecipazione di almeno un soggetto che aveva 
combattuto all'estero. Inoltre, un recente rapporto ISPI3 ha evidenziato che, dalla proclamazione del 
cosiddetto “califfato” nel giugno 2014, quasi un quinto (12) dei 65 terroristi jihadisti in Europa e in 
Nord America ha vantato un'esperienza come foreign fighter. Altro elemento di interesse è che questi 
individui tendono a essere coinvolti negli attacchi più letali, come Parigi e Bruxelles4. 

Il rischio del terrorismo in Europa è dunque concreto, e la possibilità di un attacco diretto 
all'Italia esiste e non va sottovalutato, come recentemente sottolineato dal comandante delle guardie 
svizzere del Vaticano che ha dichiarato di essere "pronti ad affrontare qualsiasi minaccia". In tale 
quadro, l'enfasi dei media concentrati sulle minacce on line e sui video jihadisti ha attirato l'attenzione 
di una collettività sempre più preoccupata e sensibile a minacce di tipo terroristico. 

 

                                                 
1  Fact Checking: Migrazioni, ISPI report, 18 July 2017, at http://www.ispionline.it/it/articoli/articolo/europa/fact-

checking-migrazioni-17046?platform=hootsuite.  
2  P. Nesser, A. Stenersen e E. Oftedal, Jihadi Terrorism in Europe: The IS-Effect, in «Perspectives on Terrorism», Vol. 

10, No, 6, 2016, pp. 3-24. 
3  Fact Checking: Migrazioni, ISPI report, cit.  
4  Francesco Marone, La minaccia dei foreign fighters, ISPI Commentary, August 4, 2017, in 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-minaccia-dei-foreign-fighters-17190. 
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Un attacco in Italia? Tra minaccia reale e allarmismo 
Recentemente, sono aumentati gli allarmi terrorismo a causa dei "nuovi messaggi" jihadisti 

diffusi attraverso il social network Telegram: "Attaccare l'Italia". Ma le recenti minacce segnalate da 
"Site" – una società statunitense che segue le attività online delle organizzazioni jihadiste - devono 
essere considerate come realistiche o si sta scivolando verso un più ampio fenomeno di allarmismo 
non giustificato? 

È certamente importante non sottovalutare una minaccia che appare plausibile almeno sul 
piano della probabilità, ma in questo momento è importante concentrarsi sull’amplificazione 
massmediatica delle notizie che avviene per mezzo dei social-media (spesso condividendo 
informazioni non verificate) e potenzialmente in grado di provocare una sorta di isteria collettiva.  
E forse è proprio questo ciò che il terrorismo sta cercando e ottenendo. Le vecchie e nuove 
informazioni, rivendicazioni e minacce mescolate tra di loro e causa di un circular-reporting (il 
riutilizzo di informazioni già valutate ma reinserite nel ciclo informativo e utilizzate a conferma di una 
minaccia potenziale), contribuiscono a creare confusione e timori, in parte a causa di errori di 
valutazione commessi dagli stessi analisti di "Site": all’esplicita minaccia a Papa Francesco diffusa 
attraverso un video sui social-network ad agosto si sono così aggiunti vecchi appelli ritornati sul Web 
con un effetto ciclico nocivo ai fini della veridicità dell’informazione. 

Come ha evidenziato il centro italiano di studi sul terrorismo ITSTIME (Italian Team for 
Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies), “Site” ha recentemente rilanciato (agosto 
2017) attraverso il suo canale Web un messaggio-minaccia riconducibile all’ISIS ma datato 26 
novembre 2016. Inoltre, sempre nello stesso periodo, “Site” ha condiviso un'altra immagine 
riportante una minaccia da parte dell’ISIS, questa volta relativa a New York: anche in questo caso 
si è trattato di una notizia “d’archivio” del 2014 che ha portato il noto centro studi statunitense a 
commettere quasi contemporaneamente due errori di valutazione. Errori che non aiutano a creare 
quella necessaria consapevole confidenza nell’informazione, bensì tendono ad amplificare gli effetti 
indiretti della propaganda dell’ISIS, che può così sfruttare vecchi appelli e minacce riuscendo a 
penetrare sempre di più l'immaginario collettivo attraverso prospettive e valutazioni falsate. 
 
Prove tecniche di minaccia concreta 

La minaccia rivolta all'Europa, potrebbe rappresentare anche per l'Italia un pericolo reale 
caratterizzato da specifiche peculiarità che si sono adattate e modificate con l’evolversi della 
situazione conflittuale in Medio Oriente e Nord Africa ed ora in Occidente: è nuova, è terroristica ed 
aspira ad avere una connotazione insurrezionale che, pur non ambendo a mobilitare le masse di 
cittadini europei al fine di rovesciarne governi, sul piano ideologico e della narrativa propagandistica 
mira ad indurre il maggior numero possibile di individui musulmani ad aderire alla strategia della 
violenza diffusa contro tutto ciò che è additato come “infedele”. Un terrorismo che diventa fenomeno 
sociale e si basa su azioni individuali ed emulative, quali ideali strumenti per scatenare 
un’insurrezione – in linea con il concetto teorico di “jihad individuale” di “mujaheddin solitari” che 
assumono il ruolo di singole parti di una grande offensiva – che concettualmente affonda le sue 
radici nell’ideologia sviluppata da al-Qa’ida. Una minaccia che, nelle sue ambizioni e nei suoi 
proclami, vorrebbe colpire anche l’Italia così come sta accadendo nel resto dell’Europa. 
È dunque un "nuovo terrorismo insurrezionale”, la cui natura “insurrezionale” è teorica e 
propagandistica, che si impone come fenomeno completamente diverso dal terrorismo politico degli 
anni Settanta e Ottanta, nasce in Medio Oriente con l'invasione americana dell’Iraq nel 2003, si 
sviluppa a metà degli anni Duemila e che, nel 2014, e riesce a collocarsi a livello globale attraverso 
una combinazione vincente di "marketing", "premium branding" e "franchising". L'ISIS ha così 
imposto la propria essenza tanto sul piano operativo iracheno-siriano, e poi Libia e Afghanistan, 
quanto sul piano della percezione collettiva. 
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Ma parliamo di un ISIS che oggi ha perso sostanzialmente tutto ciò che era riuscito a 
conquistare nel precedente decennio: spazi territoriali, risorse naturali, accesso ai canali 
commerciali e finanziari, ma non la capacità di attirare l’attenzione mediatica. 

E non avendo più bisogno di affidare la propria esistenza alla specificità "territoriale" venuta 
ormai meno, l’ISIS ha saputo trasformarsi con grande efficacia in un fenomeno sociale allargato e 
con un'alta capacità di penetrazione attraverso quella che può essere definita un’“esternalizzazione 
della violenza” (out-sourcing) capace di raccogliere, tra le migliaia di musulmani radicali in Europa, 
molte decine di soggetti disposti a sacrificarsi in nome dello Stato islamico trasformando sé stessi in 
vere e proprie “armi intelligenti a tempo”; “armi di prossimità” pronte ad entrare in azione, uccidere 
e morire in nome di un Califfato sempre più virtuale e collocato su un piano spazio-temporale ormai 
indefinito. 

Come accennato, la maggior parte degli attacchi jihadisti portati a compimento in Europa 
hanno coinvolto cittadini di seconda o terza generazione. Questa è una prova di quanto sia semplice, 
da parte delle organizzazioni terroriste, riuscire a coinvolgere le generazioni più giovani, in 
particolare quelle provenienti dalle aree periferiche urbane, che sono permeabili e non immuni alle 
rivendicazioni e alla narrativa accattivante della propaganda islamista, sia di tipo “a contatto diretto” 
sia di tipo virtuale online. L'ISIS si sta evolvendo e si muove su un nuovo piano sociale estremamente 
vulnerabile, reclutando aspiranti “soldati del califfato” in tutto il mondo, senza che questi debbano 
mai mettere piede su un campo di battaglia nel Medio Oriente e nel Nord Africa ma al fine di condurre 
operazioni all'interno dei paesi in cui si trovano. Parallelamente a questo tipo di reclutamento, 
finalizzato a creare all’interno dei Paesi di residenza "armi di prossimità" pronte all’uso, un recente 
studio di Europol ha riportato circa 300 casi di tentativi di radicalizzazione da parte dei reclutatori 
dell’ISIS, nel periodo 2015-2016, nei confronti di soggetti migranti e richiedenti asilo. 

Dal Medio Oriente e dal Nord Africa all'Europa, oggi l'ISIS è riuscito ad imporre due tipologie 
di minacce dirette a minare la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni nazionali. 
Da un lato, gli attacchi "organizzati e strutturati", come quelli di Parigi e Bruxelles: portati a 
compimento attraverso l’impiego di commando suicidi, militarmente preparati, evoluzione della 
guerra asimmetrica importata in Europa e in contesto urbano da Iraq, Siria ed Afghanistan. È una 
minaccia che continuerà a crescere con il rientro di quelle migliaia di foreign fighter, almeno di quelli 
che sono sopravvissuti, e con la disponibilità di armi facilitate da un crescente rapporto di 
cooperazione delle organizzazioni terroristiche con la criminalità organizzata nazionale e 
internazionale. 

Dall’altro lato, la minaccia di tipo "non-organizzato o semi-strutturato", in molti casi individuale, 
spinta dall’emulazione, che in genere segue gli eventi a maggiore impatto mediatico. Una minaccia 
che si basa sul basso costo e sull’improvvisazione, utilizza oggetti quotidiani come armi improprie, 
di facile reperimento come coltelli e veicoli, compensa l’assenza di un’efficacia operativa con la 
diffusione del panico ma che non manca di ottenere quale risultato la revisione delle politiche di 
sicurezza. Nel complesso è sì un approccio sociale che aumenta nei numeri delle manifestazioni di 
violenza ma che al tempo stesso non riesce neppure lontanamente ad ottenere i successi operativi 
degli attacchi organizzati di Parigi e Bruxelles. E l'attacco a Barcellona, come i precedenti episodi 
secondari (in termini di numero di attaccanti ed equipaggiamenti) a Nizza e Londra, conferma questa 
significativa perdita di capacità operativa: il gruppo era impreparato, incapace di gestire la 
produzione dell’esplosivo per l’attacco – e che per questo ha provocato la morte di metà dei 
componenti il gruppo – e che ha acquistato i coltelli per colpire poco prima di agire. 

Se tale evoluzione è prova di una riduzione di capacità operativa e di pianificazione, è però 
evidente che sia al contempo un chiaro indicatore della volontà dell’ISIS di colpire, delle sue capacità 
di reclutamento e, infine, di un’organizzazione funzionale. Assistiamo quindi all’adattamento di un 
fenomeno capace di compensare in maniera efficace tutti i limiti imposti dall’aver perso la 
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consistenza territoriale, i suoi benefici in termini di entrate economiche e la sua capacità di manovra 
convenzionale. E a fronte di una capacità di condizionare e piegare a proprio vantaggio la volontà 
dei giovani radicalizzati, lo scenario europeo che si prospetta tende ad essere caratterizzato da una 
minaccia molto più pericolosa di quella che è emersa negli ultimi anni, in cui Parigi e Bruxelles, e poi 
Barcellona, con le loro centinaia di morti e feriti sono i prodromi. 

In tale quadro in fase di continua trasformazione e tentativi di contenimento, i paesi europei 
hanno sviluppato e implementato diversi tipi di risposte e approcci. Così, oltre alle misure repressive 
più tradizionali, numerosi Stati hanno lanciato iniziative e programmi di prevenzione e riabilitazione 
"soft", che rientrano nella categoria generale di "combattere l'estremismo violento - countering 
violent extremism" (CVE); ma molti di questi programmi sono stati abbandonati dopo aver dimostrato 
di essere inefficaci in Francia (centro di rieducazione di Pontourney) e Spagna (carceri di Burgos e 
Soto del Real), i due paesi pilota del programma di de-radicalizzazione europeo che si è concluso 
con la chiusura permanente dei centri di recupero. Un fallimento che pone in evidenza due fattori 
sostanziali: 
- il primo è la conferma del ruolo chiave delle strutture carcerarie nell’alimentare lo jihadismo; 
- il secondo è l’inefficacia dell’approccio psicologico nel breve periodo su soggetti in cui la devianza 

è fortemente radicata in quanto modello sociale di riferimento ideale ed idealizzato. 
 

Date le premesse, è evidente come la gestione del ritorno degli jihadisti dal teatro di guerra 
mediorientale rappresenti una sfida complessa, tanto più che ci si riferisce ad un gruppo 
relativamente ampio di soggetti con differenti profili psicologici, percorsi, traumi e motivazioni. Uno 
degli aspetti più importanti è che i soggetti rientrati dall’esperienza del Califfato in Siria e Iraq 
comprendono non solo i combattenti stranieri “maschi”, giovani e adulti, ma anche le donne e i 
bambini che vi si sono trasferiti senza pur prendere direttamente parte alle ostilità. 

Per questi motivi, non solo sui foreign fighter ma anche sulla grande comunità di cui sono parte 
deve essere spostato il focus delle organizzazioni europee di investigazione e di intelligence 
impegnate nella lotta ai fenomeni di radicalizzazione e contrasto al terrorismo islamico. 

 
 



Sotto la lente - Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners) 
Lucio Martino 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017– Anno XIX n. IV 66 

Come il Dipartimento della Difesa guarda al sistema militare 

cinese. Edizione 2017 

 

Dal 2000, il rapporto annuale redatto dal Dipartimento della Difesa per il Congresso sugli 
sviluppi militari e di sicurezza della Repubblica Popolare Cinese ne analizza la visione strategica e 
ne descrive il processo di sviluppo e modernizzazione. In quest’ultima edizione, la Repubblica 
Popolare Cinese è descritta come intenta a perseguire un complesso programma di 
modernizzazione di lungo periodo, migliorando in primo luogo la capacità delle sue forze armate di 
combattere e vincere brevi conflitti regionali ad alta intensità. La preparazione per un potenziale 
conflitto nello stretto di Taiwan, soprattutto al fine di dissuadere o sconfiggere l’intervento di paesi 
terzi, resta l’obiettivo primario degli investimenti militari cinesi. Tuttavia, con il crescere degli interessi 
e del peso internazionale della Repubblica Popolare Cinese, il dispositivo militare cinese sembra 
lentamente adattarsi per affrontare efficacemente contingenze ben diverse, anche molto lontano 
dalle proprie coste.  

Nel suo complesso l’edizione 2017 del Military and Security Developments Involving the 
People’s Republic of China non è sostanzialmente dissimile da quelle presentate in questi ultimi 
anni. Tuttavia non è neppure priva di nuovi e importanti elementi. Tra questi spicca la notizia secondo 
la quale la Repubblica Popolare cinese starebbe sviluppando un nuovo bombardiere strategico in 
grado di trasportare armi nucleari per sostituire il vecchio H-6, cosa questa che darebbe per la prima 
volta alla forza aerea cinese delle effettive capacità nucleari. 

Il rapporto descrive poi una forza balistica intercontinentale sensibilmente più grande di quella 
al centro delle precedenti edizioni perché elenca i missili invece delle relative postazioni di lancio. 
Secondo la relazione di quest’anno, il numero degli ICBM cinesi è incerto, variando tra le 
settantacinque e le cento unita. Di questi, solo la meta sono giudicati in grado di raggiungere 
l’America settentrionale. La stima è la stessa della precedente edizione, ma supera di circa il 
quaranta per cento la valutazione fatta nel 2015. Di conseguenza, gli stessi dubbi sull’attendibilità 
del rapporto, tipici dello scorso, anno hanno caratterizzato le reazioni con le quali è stato accolto 
questo nuovo rapporto. L’apparente confusione sembra essere causata da una modifica della 
terminologia. Dallo scorso anno il dipartimento della Difesa non farebbe più riferimento al numero 
d’impianti di lancio ma all'effettivo numero di ICBM disponibili per il lancio. Nel caso, la struttura della 
forza ICBM cinese sarebbe rimasta relativamente immutata fin dal 2011. Se si tiene conto di questo 
diverso modo di valutare gli ICBM, l’unica novità nella forza missilistica nucleare cinese è l'aggiunta 
di due nuovi vettori balistici, il DF-26 e il DF-41, ancora per il vero molto lontani da qualsiasi 
operatività. Parallelamente prosegue intanto anche lo sviluppo della variante mobile del DF-41, che 
il rapporto descrive come dotato di capacita MIRV, come del resto nel caso del DF-5B. Del DF-5C, 
di cui tanto hanno da ultimo parlato i media, nel rapporto non v’è menzione. 

Gli SSBN sono sempre quattro ma una nuova classe di sottomarini nucleari lancia missile 
balistico sarebbe in avanzata fase di progettazione. Cosa questa che sembra indicare come la 
Repubblica Popolare cinese sia ormai vicina ad avere un deterrente nucleare in grado di 
sopravvivere a un primo attacco. Quest’ultima valutazione è forse la più interessante dell’intero 
documento. In primo luogo, affinché gli SSBN cinesi siano in grado di assicurare una capacità di 
contrattacco nucleare, una volta schierati in mare, questi devono essere in grado di nascondersi ed 
evitare la scoperta da parte degli Stati Uniti e delle capacità di combattimento anti sottomarine 
alleate, cosa questa molto improbabile posto che finora gli SSBN sono considerati come piuttosto 
rumorosi.  
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In secondo luogo, il rapporto non risolve i dubbi riguardanti l’operatività del missile balistico 
che dovrebbe armare gli SSBN, il JL-2. Un’indicazione di come gli attuali SSBN non offrano 
particolari garanzie di sopravvivenza sembra rintracciale nel fatto il processo volto alla loro 
sostituzione è già iniziato. Il rapporto del Dipartimento della Difesa ritiene che il futuro SSBN, che 
potrebbe entrare in produzione già nei primi anni del prossimo decennio, sarà inoltre dotato di un 
nuovo SLBM conosciuto come JL-3. Il nuovo missile avrà probabilmente un raggio d’azione molto 
più lungo rispetto all'attuale JL-2, cosa questa che dovrebbe consentirgli di raggiungere gli Stati Uniti 
già dalle distese marittime prospicienti la piattaforma continentale cinese. Infine, la relazione 
conclude che la strategia e la dottrina nucleare cinese, nonostante un acceso dibattito interno, sono 
completamente invariate. 

Gli obiettivi strategici cinesi includono la perpetuazione del dominio del Partito Comunista, il 
mantenimento della stabilità interna, il sostegno della crescita economica e dello sviluppo 
tecnologico, la difesa della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, l’acquisizione di un ruolo 
di preminenza regionale e la tutela dei propri interessi d'oltremare. La Repubblica Popolare Cinese 
sostiene una strategia attiva di difesa che pone l’accento sulla necessità di operare pro attivamente, 
usando tattiche coercitive a diverse dal conflitto armato. 

La preoccupazione riguardante il futuro delle capacità militari cinesi La modernizzazione del 
sistema militare cinese è giudicata in grado d’indebolire il vantaggio tecnologico di cui godono gli 
Stati Uniti. La Repubblica Popolare Cinese cerca di migliorare le sue capacità militari acquisendo 
tecnologie anche attraverso lo spionaggio informatico e lo sfruttamento di cittadini cinesi che 
all’estero hanno accesso a queste tecnologie. In ogni caso, quest’ultima edizione del rapporto rileva 
inoltre che la spesa militare annuale della Repubblica Popolare Cinese, tenendo conto 
dell’inflazione, è aumentata di circa l'8,5% all’anno negli ultimi dieci anni. E questo nonostante il 
generale rallentamento cui è andata incontro la crescita economica nazionale nello stesso periodo. 
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Il terrorismo di matrice islamica è la principale minaccia terroristica alla pubblica sicurezza 
europea. 

Ciò soprattutto dopo che l’ETA, il principale gruppo terrorista di matrice 
indipendentista/ideologica ha rinunciato alla lotta armata nel 2011 e ha fatto seguire alle parole i 
fatti con il disarmo unilaterale avvenuto nell’aprile 2017 con la consegna di armi e depositi di armi 
alla polizia francese e spagnola. 

Rimangono alcuni gruppi anarchici a livello locale, anche in Italia, che possono svolgere 
azioni terroristiche di piccolo cabotaggio. Non si escludono anche “lupi solitari” del terrorismo 
estremista politico, come Anders Behring Breivik, estremista di destra norvegese che nel luglio 
2011 uccise in Norvegia 77 persone tra cui i partecipanti al seminario estivo del Partito Laburista 
norvegese sull’isola di Utoya.  

Dall’attentato di Parigi a “Charlie Hebdo” nel gennaio 2015 – anche se in realtà il primo 
attentato di larga scala in Europa della “nuova ondata” è stato quello di Bruxelles – si contano 
numerosi attacchi in Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e infine Spagna: 

Gli attentati di novembre 2015 a Parigi furono effettuati da distinti gruppi di terroristi con armi 
da fuoco e da terroristi suicidi con cinture esplosive, che esplosero fuori lo stadio senza fare 
vittime; gli attentati di Bruxelles nel marzo 2016, come rappresaglia per la cattura di uno dei 
terroristi degli attacchi di Parigi a Novembre, furono effettuati con terroristi suicidi e bombe fatte 
esplodere all’aeroporto internazionale Zaventem e ad una fermata della metro; l’attacco di Nizza il 
giorno della festa della Bastiglia 2016 fu eseguito da un terrorista armato, che lanciò un camion 
contro la folla che assisteva la sera ai fuochi di artificio; l’attacco di Berlino nel dicembre 2016, 
seguì modalità analoghe a quello di Nizza, con un camion lanciato contro la folla del mercatino di 
Natale; l’attentato a Manchester nel maggio 2016, con un terrorista suicida fattosi esplodere 
nell’arena la termine di un concerto pop; l’attentato al London Bridge, di Londra  nel giugno 2017 
effettuato con un furgone lanciato contro passanti e una volta reso inutilizzabile il furgone i terroristi 
hanno accoltellato alcuni passanti; infine l’attentato di Barcellona in agosto, con un camion lanciato 
contro la folla sulla Rambla. Nell’estate 2016, sono avvenuti anche alcuni attentati falliti in 
Germania nell’estate 2016 e la decapitazione di un prete in Normandia. Di altri incidenti avvenuti in 
Germania, non si è mai chiarito se la matrice fosse il terrorismo o la criminalità comune.  

Gli attentati terroristici si sono svolti in paesi dove esistono larghe comunità musulmane di 
seconda o terza generazione. Infatti, più che foreign fighters, la maggior parte dei terroristi che 
hanno agito in Europa sono stati neofiti indottrinati addestrati “fai da te” tramite internet e blog per 
terroristi, nati in Europa e legati spesso da legami famigliari tra loro.    

I metodi di attacco dei terroristi islamici sono stati sperimentati con successo contro Israele 
prima di essere esportati in Europa, sia per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi di trasporto pesanti 
lanciati contro la folla, tecnica nota come “Car intifada” ormai reso noto dagli attentati a Nizza, a 
Londra, a Berlino e a Barcellona, sia per quanto riguarda l’uso di coltelli per ferire o uccidere 
secondo la tecnica nata con l’”intifada dei coltelli”.  

Questi metodi sono tipicamente asimmetrici nei mezzi perché utilizzano oggetti di uso 
comune come, mezzi di trasporto o coltelli disponibili per chiunque. 

Proprio l’utilizzo di oggetti non riconducibili ad intenzioni ostili crea maggior effetto 
“terroristico” perché le “armi” sono difficilmente individuabili dalla polizia e rende molto difficile la 
prevenzione degli attacchi. In ciò sarebbe utile alle forze di sicurezza europee trarre insegnamenti 
dalle strategie e dal modello di sicurezza israeliano che si confronta quotidianamente con le 
tecniche sperimentali più avanzate del terrorismo islamico.  
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Riguardo il più recente attentato di Barcellona, secondo alcuni analisti, l’Andalusia 
rientrerebbe in quello che l’IS ritiene essere territorio tradizionale dello stato islamico, essendo 
stata parte del califfato fino alla riconquista. 

Inoltre, secondo alcuni analisti, esisterebbe una sorta di strategia “sahariana” dell’IS, tanto 
che l’attentato di Barcellona è stato preceduto da un attacco in Burkina Faso, quindi a nord e a sud 
del Califfato islamico.1  

Tale lettura potrebbe anche essere suggestiva ma appare al tempo stesso esagerata e 
lascerebbe l’Europa quale obiettivo singolo (soprattutto i paesi maggiori). 

Il giorno dopo l’attentato a Barcellona sono avvenuti attacchi con coltelli a Turku in Finlandia 
e Wuppertal in Germania con vittime e feriti.     

La Spagna, inoltre, è particolarmente attiva sul fronte caldo delle tensioni nord-sud, dato che 
da poche settimane la rotta di Ceuta e Melilla è tornata ad essere una rotta di elezione per 
l’immigrazione a seguito della chiusura della rotta balcanica, l’anno scorso con gli accordi con la 
Turchia, e l’allentamento della rotta del Mediterraneo centrale sulla Sicilia, dopo gli accordi con la 
Guardia Costiera libica ed il codice di condotta con le ONG del Ministro degli interni Marco Minniti. 

La cooperazione europea sull’antiterrorismo, invece, risale alla formazione del Comitato 
Trevi, concepito in seguito agli attentati di Monaco del 1972, come rete informale di consultazione 
tra Ministeri degli interni dei paesi dell’allora Comunità Europea e istituito in un Consiglio europeo 
tenutosi a Roma nel 1975. Trevi richiamava sia l’omonima fontana di Roma sul colle Gianicolo, sia 
l’acronimo “Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme Violence et Internationale”. Con il Trattato di 
Maastricht e l’adozione del cosiddetto III pilastro sulla cooperazione in materia di giustizia e affari 
interni (GAI) il comitato Trevi è stato sciolto ed i risultati e le procedure utilizzate sono confluite 
nelle nuove strutture del III pilastro. Dal 1999, la cooperazione per lo scambio di informazioni in 
materia di terrorismo è competenza dell’agenzia di cooperazione tra polizie europee “Europol” con 
sede a l’Aja, nei Paesi Bassi. Europol ha anche competenza per la componente cyber del 
terrorismo. L’Interpol, con sede a Parigi può svolgere indagini per il contrasto al terrorismo 
transnazionale.  
C’è da segnalare, soprattutto in Europa, la pericolosa alleanza tra terrorismo e criminalità 
organizzata, soprattutto nei fenomeni transfrontalieri, dove la criminalità organizzata, in alcuni 
paesi, soprattutto nei Balcani Occidentali, ha svolto il ruolo di fornitore di servizi o di logistica, o 
meglio di basisti per il terrorismo e per l’immigrazione clandestina, inclusa la tratta delle persone.  

Il contrasto al terrorismo rimane comunque prerogativa dei Ministeri e delle agenzie nazionali 
preposte a questo ruolo nei singoli paesi europei. 
 

 

                                                             
1  Maurizio Molinari “La Jihad che arriva dal Sahel” La Stampa, 18 agosto 2017 
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Gli aspetti quantitativi del fenomeno 
Su scala globale c’è un peggioramento della situazione del terrorismo nel mondo, con un 

numero crescente di Paesi che sperimentano livelli record di attacchi terroristici. Il numero 
complessivo dei morti per terrorismo nel mondo, una cifra approssimata anche per le difficoltà di 
definire con precisione i casi di attacchi terroristici da altre forme di conflittualità di altra natura, si 
aggira attorno alle 30.000 persone. Su tutti spiccano cinque Paesi, Iraq, Afghanistan, Nigeria, 
Pakistan e Siria, che da soli fanno circa i due terzi del totale delle vittime. I gruppi terroristici attivi 
che hanno portato avanti negli ultimi anni attentati letali sono circa 150, ma 4 gruppi sono 
responsabili di oltre il 70% dei morti, in ordine decrescente di letalità: ISIL, Boko Haram, Talebani, 
Al-Qaeda.  
Gran parte della responsabilità di questo boom è dovuto all’emersione dell’ISIL, che con una inedita 
formula di proto-stato terrorista connesso in una rete globale di movimenti jihadiste è riuscito a 
divenire il primo movimento terroristico del mondo, sorpassando Boko Haram come gruppo 
terroristico più letale, che nel frattempo veniva ridimensionato militarmente riducendo il numero di 
vittime. Nel 2015 l’ISIL ha compiuto attacchi in oltre 250 città in 28 diversi Paesi, provocando oltre 
6.000 morti. Un vero e proprio record nel panorama dei movimenti terroristici per diversificazione 
geografica degli obiettivi, capacità di pianificazione e letalità delle operazioni. Buona parte del 
successo di questa rete globale del terrore jihadista è dovuta al fatto che almeno la metà delle 
operazioni attribuite all’ISIL sono state condotto da terroristi che, pur affiliati al progetto globale 
portato avanti dallo Stato Islamico, non avevano contatti diretti con i nuclei centrali dell’ISIL.  

Nel 2015 si sono registrati 9 grandi episodi di terrorismo con un numero di vittime superiore 
alle 150, producendo un totale di circa 1900 morti; di questi, 800 sono riconducibili a ISIL.   
 
Paesi con un numero di morti da terrorismo superiore a 150 nel 2015 (fonte Global Terrorism Index 
2016) 
 

Paese Località Gruppo terroristico 
responsabile 

Numero di 
morti  

Iraq Qaim ISIL 300 
Siria Palmyra ISIL 280 

Afghanistan Kunduz Talebani 340 
Niger Karamga island Boko Haram 230 

Egitto Sinai settentrionale  
(aereo di linea) ISIL Sinai 224 

Siria Ishtabraq Ansar al Din 200 
Nigeria Kukuwa-Gari Boko Haram 174 
Kenya Garissa Al-Shabaab 154 

Totale 1.902 
 

Particolarmente preoccupanti sono le forme di espansione del terrorismo, la cui area di azione 
si estende sempre più ai Paesi Occidentali. Nel 2015 i paesi dell’area OCSE hanno visto un aumento 
del 650% delle attività terroristiche. Anche qui, l’ISIL è in buona parte responsabile per questo 
aumento: nel 2015 i Paesi occidentali hanno visto un totale di 67 attacchi con oltre 300 morti. Questo 
rappresenta un trend innovativo, in quanto rompe le classiche correlazioni del terrorismo con guerre 
civili ed uso di forme di terrore supportate dallo Stato.  
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Difatti tradizionalmente, la grande maggioranza di attentati terroristici avvenivano all’interno di 
conflitti interni che vedevano un elevato uso della violenza ed il ricorso da parte dello Stato di forme 
di uccisioni extra-giudiziarie, ampio uso della tortura ed altre forme di abuso dei sistemi carcerari. A 
fronte di una riduzione del numero globale di morti per terrorismo avvenuta nel 2015, in massima 
parte imputabili alla diminuzione dei morti causati da Boko Haram e quelli avvenuti in Iraq per mano 
dell’ISIL o di altri gruppi terroristici, si registra un espansione del numero di Paesi che sperimentano 
un alto livello di attentati terroristici. Tale soglia viene comunemente ritenuta essere quella dei 25 
decessi l’anno per attentati. Nel 2015, il numero dei Paesi che oltre 25 vittime di attentati terroristici 
è salito a 34, includendo anche la Francia. In questo gruppo, anche la Turchia ha visto un incremento 
sostanziale del numero delle vittime per atti di terrorismo nel Paese. 
 
Percentuale di morti da terrorismo nel 2015 e totale periodo 2000 – 2015 (adattato da fonte Global 
Terrorism Index 2016) 
 

Paese 
Percentuale morti per 
terrorismo sul totale 
mondiale nel 2015 

Numero morti 
totali dal 2000 

al 2015 

Popolazione 
(milioni) 

Trend 2015 su 
2014 

Iraq 23,7 50.000 37,2 Diminuzione  
Afghanistan 18,1 22.000 34,6 Crescita  
Nigeria  16,8 17.000 186 Diminuzione 
Siria  9,4 6.370 18,4 Crescita 
Yemen 5,2 3.600 27,5 Crescita 
Pakistan  3,7 15.000 193 Diminuzione 
Egitto 2,3 1.200 95 Crescita 
Somalia  2,2 3.700 14,3 Diminuzione 
Niger 2,2 n.a 20 n.a 
Cameroon 1,9 n.a 23 n.a 
Resto del Mondo  14,6  -   
 

Ovviamente valutare il rischio terrorismo non vuol dire solo valutare il numero di morti prodotti 
in un determinato Paese ma anche osservare la diffusione degli attacchi anche a minore intensità 
che producono non un elevato numero di morti ma consentono comunque ai movimenti terroristici 
di porre in essere un processo erosivo del controllo del territorio a danno delle autorità dello Stato 
centrale. Considerando la frequenza e l’intensità degli attacchi, ma non la loro letalità, vanni inclusi 
nella lista sopra dei primi dieci Paesi colpiti dal terrorismo anche Paesi come l’India (7% degli attacchi 
globali), le Filippine (4%), il Bangladesh (4%) e la Libia (3%).    
 
I processi trasformativi del fenomeno terroristico e l’espansione nell’area OCSE 

È evidente che ormai da diversi anni, ed in particolare dall’ultimo quinquennio, stiamo 
assistendo a profondi processi trasformativi del fenomeno terroristico, in buona parte poco studiati 
anche perché essi interessano sempre di più le società occidentali ed europee e le loro 
interconnessioni globali e dunque il tema diviene sensibile anche dal punto di vista della gestione 
psicologica del fenomeno da parte della popolazione ed in particolare per via delle sua connessioni 
con i caratteri multiculturali di alcune società europee. Un tema di attenzione è sicuramente quello 
legato all’allargamento della fascia dei Paesi colpiti da attacchi terroristici. Nel 2015 abbiamo 
assistito ad un chiaro trend di diminuzione del numero di morti nei Paesi molto colpiti (sopra i 500 
morti) ed un ampliamento del numero di Paesi che registrano sopra i 50 morti.  
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Per quanto riguarda i Paesi dell’area OCSE il 2015 è stato l’anno con il maggior numero di attacchi 
e di morti per terrorismo dell’ultimo quindicennio, superando il livello che era stato raggiunto nel 
2004, anno degli attentati di Londra e Madrid. La conferma che questo trend sia ormai un fenomeno 
consolidato, almeno a partire dalle cosiddette rivoluzioni delle primavere arabe, è dimostrato dal 
fatto che siamo ormai al sesto anno consecutivo del deterioramento della situazione terroristica nella 
regione economicamente più sviluppata e politicamente più stabile del pianeta. Dei 34 Paesi 
dell’area OCSE ben ventuno hanno subito almeno un attacco terroristico, raggiungendo un totale 
per l’intera regione di 731 attacchi (contro i 592 del 2004). Turchia, Francia, USA, Israele, Germania, 
Messico, Svezia e Australia i Paesi più colpiti. L’ISIL è stato responsabile, direttamente o come 
ispiratore di attori locali, della quasi totalità degli attentati avvenuti in Europa.  
 
I primi dieci attentati nell’area OCSE nel 2015 - 2016 (luglio) (fonte Global Terrorism Index 2016) 

Paese Località Anno Numero morti Presunto 
responsabile 

Francia Parigi 2015 137 ISIL 
Turchia Ankara 2015 105 ISIL 
Turchia Suruc 2015 33 Ispirato ISIL 

Francia Ile-de-France 2015 20 Ispirato 
Al-Qaeda/ISIL 

Francia Nizza 2016 85 Ispirato ISIL 
Turchia Ankara aeroporto 2016 50 ISIL 

USA Orlando 2016 50 Ispirato ISIL 
Belgio Bruxelles 2016 35 ISIL 
Turchia Ankara 2016 34 TAK 
Turchia Ankara 2016 30 TAK 

    
Analisi, valutazioni e previsioni 

Nonostante manchino sufficienti studi adeguatamente approfonditi sui nuovi trend di 
polarizzazione del fenomeno terroristico ci appare chiaro che siamo entrati in una fase di radicale 
trasformazione del fenomeno che lo porta ad essere qualcosa di molto differente da quello che era 
comunemente ritenuta la minaccia terroristica. È pertanto necessario procedere ad una revisione e 
ridefinizione del terrorismo. La necessità di questa ridefinizione risiede in buona parte nei 
cambiamenti intervenuti nel sistema internazionale, caratterizzato da una nuova ed inedita 
competizione per la sovranità territoriale, un processo nuovo in quanto allargato ad un numero 
estremamente elevato e diversificato di attori non statuali. Il terrorismo nelle nuove relazioni 
internazionali post-globali, dunque, non si inserisce più all’interno della grammatica della lotta di 
potere tra Stati, ma si sviluppa in un sistema in cui molti Stati oggi presenti sulla mappa geografica 
andranno progressivamente incontro ad un processo di destrutturazione del loro essere stati di tipo 
westfaliano. In questo processo si deve collocare il boom del fenomeno del terrorismo jihadista, che 
inizia a perdere i suoi connotati e motivazioni originali per divenire sempre più un fenomeno ibrido, 
una forma di guerra irregolare che si sviluppa nei failed states inserendosi a metà tra 
l’insurrezionalismo etnico territoriale e il banditismo che si diffonde a macchia d’olio nelle aree 
fuorilegge. Questo fenomeno, che ha fatto parlare, con particolare riguardo all’Africa Sub-Sahariana, 
di gangster – jihadismo è favorito da quello che l’islamista di origine siriana Bassam Tibi ha definito 
come un sistema parallelo di “globalizzazione strutturale e di frammentazione culturale”. 
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Il nuovo tipo di jihadismo che sta emergendo è sempre più caratterizzato da una duplice rivolta 
verso i valori Occidentali e verso l’ordine internazionale occidentale/westfaliano, che vengono 
accomunati come la principale causa di declino, impoverimento ed umiliazione del mondo islamico. 
Sono le vecchie narrativi di Qutb che vengono rivisitate in chiave post-globale, la nuova dimensione 
delle relazioni internazionali in cui è molto più facile costruire reti trans-nazionali grazie alla 
collaborazione opportunistica di un gran numero di attori non statuali accomunati nella comune sfida 
di contendere controllo di territorio, risorse e popolazione agli Stati deboli e “failing”. In questo 
contesto particolarmente prolifica di nuove e pericolose sinergie appare essere la connessione tra 
criminalità organizzata trans-nazionale e movimenti jihadisti dalle ambizioni rivoluzionarie.  

Questo nuovo tipo di terrorismo si nutre di sovranità sottratta agli Stati, per creare piattaforme 
di popolazione-territorio-risorse in cui far convergere cartelli criminali, formazioni terroristiche e 
islamismo politico radicale, creando una nuova forma ibrida di jihadismo post-globale. Lo Stato 
Islamico è stato il tentativo più vicino all’Europa e all’Islam europeo di questo tipo di radicalismo 
globale, che ha visto degli antesignani nel movimento degli Shabaab somalo e dei Talebani Afghani. 
L’obiettivo di questo nuovo tipo di terrorismo riconducibile direttamente o indirettamente allo Stato 
Islamico è quello di accomunare – diversamente da quanto fece al-qaeda che era portato ad 
elaborare una gerarchia di priorità strategiche dei propri nemici da colpire – tutti i propri nemici in 
un'unica battaglia globale. Una battaglia in cui si tenterà al tempo stesso di colpire gli Stati islamici 
legati all’Occidente, colpire le grandi potenze globali anti-islamiche e colpire le stesse società 
occidentali in cui vivono come minoranze le comunità islamiche della diaspora.  

Il fenomeno dei foreign fighters nell’ISIL, caso unico nella ventennale storia della jihad islamista 
di mujahedeen di combattenti partiti da Paesi non a maggioranza mussulmana, ha segnato 
probabilmente un punto di non ritorno nella storia secolare del terrorismo di matrice islamista e nella 
stessa evoluzione del jihadismo. La dimensione occidentale ed europea della jihad è ormai un fatto 
acquisito. I Paesi europei si trovano ora di fronte ad una sfida senza precedenti alla propria sicurezza 
nazionale. Una sfida accresciuta dal fatto che appaiono esservi numerosi indicatori che segnalano 
una maggiore tendenza alla radicalizzazione jihadista nei mussulmani residenti nei Paesi europei (o 
in quelli a maggioranza mussulmana ma culturalmente più vicini ai Paesi europei) che nella 
maggioranza dei Paesi islamici. Certo la radicalizzazione non equivale al terrorismo, ma i segnali di 
una emersione di un terrorismo che si alimenta non dalla povertà e dall’autoritarismo politico ma dal 
benessere e dal liberalismo dello Stato di diritto rappresenta un preoccupante segnale di allarme per 
la homeland security dei Paesi europei, anche alla luce dei crescenti flussi migratori incontrollati da 
numerosi Paesi dell’Africa Sub – sahariana e del Medio Oriente verso l’Europa.          
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Nel 1996 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite istituì un comitato per la predisposizione di 
una Convenzione globale sul terrorismo internazionale. Tuttavia, la commissione di diritto 
internazionale generale non riuscì a portare a termine i propri lavori. Lo scoglio principale riguardava 
l’impossibilità di addivenire a una univoca definizione di “terrorismo”, in ragione delle evidenti 
implicazioni politiche che tale definizione avrebbe comportato. I temi suscettibili di pesanti ricadute 
riguardavano da una parte le cd. “guerre di liberazione” e il cd. “terrorismo di Stato”. A seconda della 
definizione data al termine “terrorismo” si sarebbe ottenuto, da una parte, la 
legittimazione/delegittimazione delle lotte armate che si richiamano al principio di 
autodeterminazione dei popoli e, dall’altra, la delegittimazione/legittimazione delle forze di sicurezza 
degli Stati impegnati in tali conflitti. La portata delle conseguenze giuridico-politiche e la forte 
polarizzazione degli interessi in campo fecero naufragare i lavori della Convenzione. 

Dunque, bisogna constatare che, a livello globale, non esiste una univoca definizione di 
“terrorismo”. In termini giuridici, tale definizione varia da ordinamento a ordinamento, così come 
diverse sono le sue prevalenti interpretazioni in ciascuna organizzazione internazionale. L’uso del 
termine, essendo al centro di molte narrazioni dicotomiche nei contesti di lotta armata, ha una forte 
valenza politica che attiene alla “percezione” di legittimità verso chi combatte il terrorismo e alla 
“percezione” di delegittimazione nei confronti di chi è definito “terrorista”. Pertanto, comprendere le 
“percezioni” del terrorismo è sicuramente più utile della sua sola definizione poiché permette di 
comprendere i fenomeni che vengono riportati sotto tale etichetta. Ciò è ancora più vero nell’ambito 
del terrorismo internazionale laddove comportamenti criminali e criminogeni sono più difficilmente 
inquadrabili rispetto a quelli circoscritti all’interno di un unico ordinamento statuale.  

Il tema del terrorismo è stato affrontato anche in ambito di diritto internazionale pattizio, ma le 
diverse convenzioni (in tema di aviazione, navigazione marittima, energia atomica, ecc.) affrontano 
la questione con riguardo a singole fattispecie di azioni violente che tradizionalmente vengono 
associate a fenomeni terroristici (es., i dirottamenti aerei). Inoltre, tali convenzioni si limitano al 
proprio settore e, anche per questa loro natura, non affrontano il tema del terrorismo in maniera 
organica. 

Una definizione di “terrorismo” su cui è possibile trovare un ampio consenso è quella enunciata 
nel 2005 dall’allora Segretario generale delle Nazioni unite che, a sua volta, ricalcava la definizione 
data nei lavori della Convenzione globale sul terrorismo internazionale: “Qualsiasi azione costituisce 
terrorismo se intesa a causare morte o gravi danni a civili e non combattenti allo scopo di intimidire 
una popolazione o costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o 
astenersi dal compiere un qualsiasi atto”.1 Per quanto riguarda le questioni sensibili relative al cd. 
“terrorismo di Stato” e le cd. “guerre di liberazione”, resterebbero applicabili, rispettivamente, le 
norme sull’uso della forza da parte degli Stati e il principio generale di autodeterminazione dei popoli.  

Tale definizione compromissoria costituisce sicuramente un minimo comune denominatore 
che, in ragione della sua genericità, descrive la singola azione in sé piuttosto che un fenomeno 
strutturato e organizzato. Inoltre, manca un esplicito riferimento alle finalità politiche, religiose o 
ideologiche che, generalmente, sono alla base del fenomeno terroristico per come viene 
comunemente percepito. Tuttavia, si tratta di una definizione che rispecchia in modo abbastanza 
coerente quella che è la percezione diffusa del fenomeno in sé.  

Infine, bisogna rilevare che in Italia la legge 155/2005 ha parzialmente recepito tale definizione, 
incorporandola nell’articolo 270 sexies del Codice Penale con alcune modifiche e integrazioni: “Sono 
considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare 
                                                           
1  https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13599#.WXsAG4jyjDc  
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grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di 
intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere 
o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche 
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, 
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni 
o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”. 

 
Terrorismo islamico, terrorismo jihadista o terrorismo takfirista? 

A partire dagli anni ’90 del secolo scorso si è andato affermando il fenomeno del cd. “terrorismo 
islamico”. Oggi, in seguito a una lunga serie di accadimenti (guerre, attentati e azioni dimostrative), 
la percezione del terrorismo si è modellata sull’equazione terrorismo = terrorismo islamico. Tuttavia, 
il concetto stesso di “terrorismo islamico” è fuorviante quanto tendenzioso. Le trattazioni che 
sostengono la fondatezza di tale categoria si basano sull’apparato simbolico, discorsivo e 
propagandistico utilizzato all’interno dei fenomeni incasellati sotto la voce “terrorismo islamico”. 
Eppure, al di là di questo apparato propagandistico, poco o nulla giustifica l’attribuzione dell’aggettivo 
“islamico”. A cominciare dalla scarsa o insignificante preparazione “religiosa” dei suoi componenti 
fino alla constatazione che questi, per la gran parte, non sono considerabili come praticanti. Anzi.  

Se il termine “terrorismo islamico” risulta dunque fuorviante, “terrorismo jihadista” può essere 
un compromesso migliore per contemperare esigenze analitiche ed esigenze di categorizzazione.  
I gruppi riconducibili a questo fenomeno, infatti, si caratterizzano, in estrema sintesi e 
approssimazione, per la pratica del jihād armato, il cd. “piccolo jihād”, lo “sforzo” verso l’esterno. In 
proposito, il celebre studioso Gilles Kepel parla di “jihadismo salafita”. Come abbiamo detto, però, si 
tratta di fenomeni che, al di là dell’apparato simbolico e discorsivo, restano privi di solide basi 
religiose in senso stretto.  

Tale fenomeno può essere forse meglio circoscritto con la definizione di “terrorismo takfirista”. 
In arabo e nelle scienze islamiche, il termine takfīr è il nome verbale (una sorta di infinito) del verbo 
kaffara che, letteralmente, significa “accusare qualcuno di miscredenza”, “dichiarare qualcuno 
infedele”. Nell’ottica dei gruppi che operano in questo ambito, tale dichiarazione rende lecita 
qualsiasi azione nei confronti di chi è stato dichiarato miscredente (kāfir) e colpisce 
indiscriminatamente cristiani e musulmani, sciiti e sunniti. 

La pratica del takfīr ha preso piede in ambito sunnita con l’ascesa della wahhabiyya nella 
penisola arabica durante il secolo XIX e con la diffusione della salafiyya in certi settori minoritari 
dell’Islam sunnita a partire dalla seconda metà del XX secolo. La caratteristica principale di queste 
correnti è il cd. “letteralismo” ossia l’interpretazione letterale dei testi sacri che non lascia margine 
ad alcun tipo di esegesi spirituale e ancor meno esoterica. Sebbene alcuni abbiano definito tale 
interpretazione religiosa come “un ritorno alle pure origini”, a un “Islam ortodosso” o “tradizionale”, 
prendendo così per buona la definizione data dagli stessi wahhabiti e salafiti, si tratta al contrario di 
un fenomeno sconosciuto a tutto il primo millennio della civiltà islamica, che, invece, ha dato alla 
luce numerose e profondissime elaborazioni dottrinali, culturali e spirituali in seno all’Islam 
effettivamente tradizionale e ortodosso. E proprio contro queste raffinate elaborazioni il wahhabismo 
si è scagliato sin dai suoi esordi, accusando impropriamente di bid‘a (“innovazione”, “eresia”) e shirk 
(“idolatria”) chiunque in ambito sunnita si discostasse dall’interpretazione letterale del Corano e della 
Sunna.  

Per queste e altre ragioni, la stragrande maggioranza degli studiosi di scienze islamiche 
(sunniti e non), così come dei semplici credenti, vede in tali pratiche takfiriste un’interpretazione 
dell’Islam antitetica rispetto all’Islam effettivamente tradizionale. Se inoltre si considera che la 
stragrande maggioranza delle vittime di tale fenomeno è costituita da musulmani, tra cui autorevoli 
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studiosi di religione, risulta evidente come l’espressione “terrorismo islamico” sia distante dalla 
realtà. 

 
Principali gruppi terroristici attivi nell’area  

I seguenti gruppi sono stati selezionati in base ai princìpi poc’anzi menzionati e tenendo conto 
della rispettiva rilevanza. Come si potrà notare, si tratta di gruppi che hanno un legame più o meno 
forte con al-Qa‘ida o con il cd. “Stato islamico”. Per la redazione di quanto segue si è fatto uso di 
documenti elaborati dal Segretariato delle Nazioni Unite (Direzione esecutiva del Comitato anti-
terrorismo),2 integrando le informazioni attraverso la consultazione di fonti aperte.  

 
● Dā‘ish (al-Dawla al-Islāmiyya fī al-‘Irāq wa al-Shām) 

Nota come ISIL, ISIS, “Stato Islamico” o col suo acronimo arabo Dā‘ish, costituisce la più 
importante e problematica organizzazione terroristica che ha guadagnato le scene della ribalta sin 
dalla sua proclamazione nel 2014. Si è trattato di un salto di qualità nella strategia del cd. jihadismo 
salafita il cui elemento di novità è rappresentato dalla costruzione di un’entità statuale in un vasto 
territorio su cui esercita il proprio controllo: una vera e propria forma di sovranità statuale. Tuttavia, 
a dispetto dell’apparentemente inarrestabile espansione dei suoi esordi, tra Siria e Iraq, 
l’organizzazione dell’autoproclamato Califfato sta subendo una altrettanto veloce e continua serie di 
sconfitte militari sul terreno.   

Un salto di qualità si è avuto anche nella gestione della propaganda, che ha dato vita a un 
nuovo tipo di proselitismo basato su un uso sofisticato di internet, social media e pubblicazioni online. 
L’uso di avanzate tecniche di comunicazione e l’elevato numero di foreign fighters attirati nelle zone 
di combattimento da oltre 70 Paesi sono indicatori significativi di tale salto di qualità. 

Il numero dei suoi combattenti è approssimativo e le stime oscillano tra i 12 mila e i 20 mila 
individui presenti tra Siria e Iraq, tra cui un’altissima percentuale di foreign fighters. Ma tali numeri 
vanno rivisti al ribasso in ragione delle sconfitte subite negli ultimi mesi, così come l’afflusso di 
combattenti dall’estero. In parallelo, il ritorno di foreign fighters nei Paesi di origine pone una seria 
minaccia alla sicurezza di questi Stati. 

Per quanto riguarda gli obiettivi di Da‘ish, questi non sono mai stati tracciati nero su bianco, 
né i suoi quadri hanno mai elaborato una strategia organica di lungo periodo. Al di là degli iniziali 
strali contro Stati Uniti ed Europa, elementi concreti, ricorrenti e continuativi si riferiscono alla lotta 
contro le entità statuali in Siria, Iraq e Libano, ritenute empie e governate da miscredenti. Tra gli 
obiettivi di Da‘ish vi è dunque l’abbattimento di tali Stati, ma anche l’eliminazione tutte le componenti 
dell’Islam non ritenute conformi a quella lettura letterale e rigorista dei testi sacri che ha le sue radici 
storiche e culturali nella wahhabiyya della Penisola Arabica: sciiti e alawiti in primis, ma anche 
sunniti, cristiani, laici e chiunque altro non aderisca al loro progetto. 

I suoi principali introiti interni derivano dalla vendita degli idrocarburi e dalla tassazione sui 
territori da esso controllati. A queste si associano altre attività di estorsione, riscatto, traffico di esseri 
umani, antichità e materie prime che insistono sul territorio. Le sconfitte subite negli ultimi mesi e la 
sottrazione di territorio e risorse ha determinato un sensibile declino in queste due fonti di 
approvvigionamento. Le perdite rispetto alle vendite di idrocarburi del 2015 (500 milioni di dollari) 
sono state quantificate nel 50%. A questi introiti interni si sommano i finanziamenti provenienti 
dall’estero e, in particolare, dalla Penisola Arabica.  

                                                           
2  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267 ; 

S/2017/35: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/000/13/PDF/N1700013.pdf?OpenElement ; 
https://scsanctions.un.org/consolidated/#alqaedaent  

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/000/13/PDF/N1700013.pdf?OpenElement
https://scsanctions.un.org/consolidated/#alqaedaent
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Considerate le crescenti perdite territoriali, la consistenza e la serietà della minaccia nei 
confronti degli Stati del Levante sarà direttamente proporzionale all’entità dei finanziamenti e del 
supporto provenienti dall’estero, funzionali a sopperire alle perdite degli introiti derivanti dal controllo 
del territorio. Così come dipenderà dalla capacità propagandistica di attirare nuovi militanti e 
simpatizzanti.  

Tuttavia, se l’organizzazione sta gradualmente perdendo controllo sul terreno, la minaccia 
futura per gli Stati della regione sarà il ritorno a una rinnovata guerra asimmetrica e a macchia di 
leopardo, come nel post-Iraq del 2003 ma con modalità più incisive e radicate. Una minaccia analoga 
ma in contesti diversi sarà posta nei confronti di altre entità statuali, come quelle europee, in ragione 
dell’effetto ritorno dei foreign fighters dalla Siria e dall’Iraq verso i rispettivi Paesi di provenienza. Le 
capacità e le abilità di intelligence di questi ultimi sarà determinante nell’azione di monitoraggio, 
prevenzione e contrasto del “Da‘ish 2.0”. Questa trasformazione, con tutta probabilità, punterà alla 
formazione di cellule guidate da veterani del conflitto in Siria e Iraq. Una riproposizione su più ampia 
scala dell’effetto Afghanistan degli anni ’80 che pose le basi per la nascita di al-Qa‘ida. 

Affiliazioni a Da‘ish – o meglio al cd. “Stato Islamico” – in Nord Africa e nel resto del mondo 
islamico sono invece da leggere come un’operazione di marketing o, al peggio, si concretizzano in 
azioni di coordinamento su basi paritarie relativamente a singole iniziative, piuttosto che in 
un’effettiva integrazione all’interno di un’unica struttura gerarchica di comando. In tali “affiliazioni” 
entrambe le parti, Da‘ish e gruppi locali, guadagnano rispettivamente in prestigio e autorevolezza. A 
causa del contesto di caos, la Libia ha assistito alla formazione della più importante affiliazione al 
cd. “Stato Islamico” al di fuori del Levante. Qui, tuttavia, tale processo di rebranding da parte di attori 
locali ha avuto vita breve e, dopo essersi ufficialmente palesata a Bengasi, Sirte e in altre zone 
costiere della Libia centro-orientale, i suoi quadri sono stati costretti a rifugiarsi nelle zone meridionali 
e sud-occidentali del Paese in ragione delle sconfitte subite sul terreno. I suoi combattenti, stimati 
attorno alle 3 mila unità, si sono dispersi nel Paese, ponendo anche qui le medesime basi per la 
nascita di cellule a macchia di leopardo. 
 
● Taḥrīr al-Shām e Jabhat Fatḥ al-Shām (ex Jabhat al-Nuṣra li-Ahl al-Shām) 

Organizzazione affiliata ad al-Qa‘ida nata nel gennaio del 2012 col nome di Jabhat al-Nusra 
li-Ahl al-Sham, si tratta del più importante gruppo armato che combatte contro il governo di 
Damasco. Ha agito da canalizzatore di combattenti stranieri verso la Siria dove conduce azioni di 
guerriglia contro l’Esercito Arabo Siriano e i suoi alleati, soprattutto nella parte nord-occidentale del 
Paese. È attiva anche in Libano e ha una rete di supporto in Iraq. Inizialmente legato a Da‘ish, il 
gruppo si è poi svincolato da quest’ultimo nel 2013 dopo uno scontro aperto con l’organizzazione di 
Abu Bakr al-Baghdadi che intendeva inglobare al-Nusra nella sua costituenda entità statuale.  

Nel luglio del 2016 il suo leader Abu Muhammad al-Jawlani annunciò che il nuovo nome del 
gruppo sarebbe stato Jabhat Fath al-Sham (“Fronte per la Conquista del Levante”), proclamando la 
contestuale scissione da al-Qa‘ida. Tuttavia, a questo proposito sembrerebbe che la separazione 
tra le due organizzazioni sia stata consensuale e finalizzata più a esigenze tattiche che a divergenze 
ideologiche. E infatti l’obiettivo del movimento continua ad essere l’istituzione di un califfato islamico 
in Siria, sul modello proposto da al-Qa‘ida: governo della Legge islamica (sharī‘a) e rigetto del 
secolarismo e del sistema democratico, rifiuto del processo politico di pacificazione con il governo 
di Damasco, istituzione di uno Stato islamico sulla base della shūrà (“consultazione”) tra dotti di 
Legge islamica. 
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Per quanto riguarda la consistenza numerica dell’organizzazione, secondo un report di 
gennaio redatto dal Segretariato delle Nazioni Unite i combattenti sarebbero circa 10 mila unità, di 
cui la metà costituita da foreign fighters provenienti dal Nord Africa, dal Golfo e dalle ex-repubbliche 
sovietiche a maggioranza islamica.3  

Tale cifra deve essere ragionevolmente rivalutata al ribasso in ragione delle pesanti sconfitte 
subite nel frattempo sul teatro siriano. Il canale di approvvigionamento finanziario 
dell’organizzazione è costituito principalmente da donazioni estere, oltreché da riscatti, bottini di 
guerra e imposizione di tasse nei territori controllati.  

A fine gennaio 2017 il suo leader ha annunciato la fusione con altre quattro organizzazioni 
sotto la sigla Hay’at Tahrir al-Sham (“Comitato per la Liberazione del Levante”), di cui al-Jawlani 
continua a essere il comandante militare, mentre il comando generale è nelle mani di Abu Jaber 
Hashim al-Shaykh, ex leader di Ahrar al-Sham. Tale fusione avrebbe portato sotto un’unica 
organizzazione oltre 30 mila combattenti, costituendo così una seria minaccia per lo Stato siriano e 
quello libanese. La forza di questa organizzazione che cerca di monopolizzare il fenomeno jihadista 
nel nord-ovest della Siria rappresenta una minaccia concreta anche per gli altri gruppi di matrice 
salafita operanti nell’area della provincia di Idlib. Tra questi anche Ahrar al-Sham, accusata di essere 
troppo “moderata” a causa della sua partecipazione ai colloqui di Astana. 

 
● ‘Aṣbat al-Anṣār e Fatḥ al-Islām 

‘Asbat al-Ansar è un’organizzazione di matrice salafita nata a metà anni ’90 nel campo profughi 
palestinese di ‘Ayn al-Hilwa (Ein el-Helwe), nella periferia di Sidone nel sud del Libano. Il gruppo è 
accusato di aver pianificato attentati contro le forze UNIFIL e contro missioni diplomatiche 
occidentali, tra cui l’ambasciata italiana (settembre 2004).4 Il gruppo è inoltre responsabile di 
numerosi scontri armati con le forze di sicurezza libanesi e le altre fazioni palestinesi all’interno dei 
campi profughi del Paese. Il numero dei suoi militanti, per la maggior parte palestinesi, non supera i 
mille e nel tempo la sua attività si è protratta anche nell’Iraq post-2003. 

Fath al-Islam è un altro gruppo salafita operante in Libano, nato nel 2006 anch’esso tra la 
diaspora palestinese. Il suo centro di attività storico è il campo profughi di Nahr al-Barid vicino a 
Tripoli libanese, nel nord del Paese. Entrambi i gruppi sono sospettati di avere contatti con al-Qa‘ida 
e molti militanti hanno partecipato attivamente al conflitto siriano. 

 
● Wilāyat Sīnā’ li-al-Dawla al-Islāmiyya (ex Anṣār Bayt al-Maqdis) 

Creata col nome di Ansar Bayt al-Maqdis nel 2011 in seguito ai sommovimenti delle cd. 
“primavere arabe”, l’organizzazione è fortemente attiva nella penisola del Sinai e rappresenta il 
gruppo jihadista più attivo in Egitto. A causa della porosità delle frontiere desertiche, l’organizzazione 
vanta una certa rete anche in Libia. A partire dalla deposizione di Morsi nel luglio 2013 e in seguito 
al pugno di ferro del governo al-Sisi nei confronti dei gruppi islamisti, il movimento ha fissato come 
primo bersaglio delle sue operazioni le forze di sicurezza e le istituzioni governative egiziane, 
creando non pochi problemi di sicurezza nel Paese. Il numero dei suoi militanti si aggira attorno alle 
1500 unità. 

Nel novembre 2014 il gruppo ha dichiarato la propria affiliazione a Da‘ish cambiando il suo 
nome in Provincia del Sinai (Wilāyat Sīnā’) dello Stato Islamico, sebbene non possa vantare un 
effettivo controllo del territorio ma agisca con le modalità tipiche di al-Qa‘ida e della guerriglia 
asimmetrica. A riprova dello stretto legame con Da‘ish, i suoi militanti hanno ricevuto addestramento 
in Siria e Iraq.  

                                                           
3  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/000/13/PDF/N1700013.pdf?OpenElement  
4  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/asbat-al-ansar 
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Ha condotto numerosi ed eclatanti attacchi suicidi, tra cui quello alla cattedrale copta del Cairo 
l’11 dicembre 2016 che ha provocato la morte di 25 persone e il ferimento di 50. È inoltre accusata 
di essere dietro alcuni attacchi che hanno colpito turisti occidentali. 

 
● Anṣār al-Sharī‘a  

Organizzazione jihadista attiva dal 2011 in Libia, Tunisia, Egitto, Marocco, Mauritania e Mali 
manca tuttavia di una struttura di comando unica. Ha stretti legami con AQIM (al-Qa‘ida nel Maghreb 
Islamico) e gli al-Murabitun. In Libia ha gestito dei campi di addestramento per foreign fighters diretti 
in Siria, Iraq e Mali. Il suo leader tunisino è Sayf Allah Bin Husayn. A Bengasi era Muhammad al-
Zahawi. Proprio a Bengasi il gruppo avrebbe organizzato l’attacco alla missione diplomatica 
statunitense dell’11 settembre 2012. Dal maggio 2017 la branca libica ha annunciato il suo 
scioglimento, ma continua a essere presente in Tunisia. 

 
● AQIM - Al-Qa‘ida nel Maghreb Islamico (al-Qā‘ida fī bilād al-maghrib al-islāmī) 

Particolarmente attiva nelle zone costiere dell’Algeria e in quelle desertiche a cavallo tra 
Algeria, Mali, Mauritania e Niger, l’organizzazione agisce anche in alcune zone della Tunisia e della 
Libia. Fino al gennaio 2007 si chiamava Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento (al-
Jamā‘a al-Salafiyya li-l-Da‘wa wa al-Qiṭāl) e anch’essa era nota con un acronimo (GSPC). Con 
questo nome fu inizialmente creata dal Hassan Hattab nel 1998 e attualmente è guidata da 
Abdelmalek Droukdel. AQIM rappresenta la più grande organizzazione jihadista presente in Algeria 
e i suoi quadri sono per la maggior parte di nazionalità algerina.  

Si tratta inoltre della più importante organizzazione jihadista della regione, in termini di 
finanziamenti e addestramento e buona parte delle sue entrate derivano dai rapimenti per riscatto. 
Con l’obiettivo di rovesciare le istituzioni algerine, l’organizzazione compie attacchi contro le forze di 
sicurezza, gli edifici governativi e le infrastrutture. Nel mirino della sua azione anche turisti occidentali 
e funzionari internazionali. Una serie di attacchi compiuti dalla sua branca tunisina (Battaglione 
‘Uqba bin Nafi) ha colpito l’esercito tunisino in diverse zone dell’entroterra occidentale e meridionale. 

Nel 2011 l’organizzazione ha subito una scissione da cui è nato il Movimento per l’Unità e il 
Jihad nell’Africa Occidentale (Jamā‘a al-Tawḥīd wa al-Jihād fī Gharb Afrīqīyā) guidato da una 
leadership “nera”. Sebbene il suo obiettivo sia quello di espandersi tra nell’ovest dell’Africa nera, la 
sua area di operatività resta sostanzialmente limitata al sud dell’Algeria e al nord del Mali.5 

 
● Jund al-Khilāfa fī Arḍ al-Jazā’ir (Soldati del Califfato in Algeria) 

Gruppo nato nel settembre 2014 in seguito alla scissione da AQIM, ha dichiarato la propria 
affiliazione a Da‘ish. Il gruppo è particolarmente attivo nella regione Cabila dell’Algeria ed è balzato 
agli onori delle cronache per il rapimento e la decapitazione del turista francese Herve Gourdel. Ha 
rivendicato numerosi attacchi nel Paese contro le forze di polizia algerine, mentre due attentati agli 
aeroporti di Algeri sono stati sventati dalle forze di sicurezza.6 Secondo alcune fonti di intelligence il 
gruppo avrebbe un certo livello di coordinazione con i vertici di Da‘ish in Siria e Iraq. 

 
● Altri gruppi degni di nota 

Al-Jamā‘a al-Islāmiyya al-Maghribiyya al-Muqātila (Gruppo Combattente Islamico 
Marocchino); al-Jamā‘a al-Islāmiyya al-Muqātila al-Lībiyya (Gruppo Combattente Islamico Libico); 
al-Jamā‘a al-Islāmiyya al-Musallaḥa (Gruppo Islamico Armato); al-Jamā‘a al-Tūnisiyya al-Muqātila 

                                                           
5  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/the-organization-of-al-qaida-in-

the-islamic 
6  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jund-al-khilafah-in-algeria 
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(Gruppo Combattente Tunisino); al-Jihād al-Islāmī al-Miṣrī (Jihad Islamico Egiziano); al-Muaqi‘ūn bi-
l-dām (Coloro che firmano col sangue); Brigate ‘Abdallah ‘Azzam; Shām al-Islām (Il Levante 
dell’Islam); al-Jamā‘a al-Islāmiyya (Gruppo Islamico); Jamā‘a Ḥumāt al-Da‘wa al-Salafiyya  (Gruppo 
dei Protettori della Predicazione Salafita); Jaysh al-Muhājirīn wa al-Anṣār (L’Esercito dei Muhajirin e 
degli Ansar); Jund al-Aqṣà (I Soldati di al-Aqsa); Shabka Muḥammad Jamāl (La Rete di Muhammad 
Jamal). 
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Attori Non Statali Armati nel Sahel: Movimenti Associati ad Al Qaida (MAAQ) versus 

Movimenti Associati al Daesh (MAD) 

Per quanto riguarda l’Africa assistiamo a uno shift della polarizzazione della conflittualità 

mediorientale proveniente dalla Siria, spostandosi da est a ovest e, all’interno della stessa regione 

sahelo-sahariana, da nord in direzione sud verso l’Africa Occidentale per opera di un crescente 

numero di Attori Non Statali Armati (Non-State Armed Actors)1. Tali Attori Non Statali operanti dal 

2007 in quello scacchiere sono stati sino a oggi denominati Movimenti Associati ad Al Qaida 

(MAAQ), ma, a causa della competizione in corso con chi tra loro è filo-Daesh quindi in opposizione 

ad Al Qaida, non è più corretto insistere a raggrupparli tutti sotto una medesima etichetta, così che, 

per distinguerli, si rende necessario coniare un secondo sintagma ovvero quello di Movimenti 

Associati al Daesh (MAD) secondo il seguente schema: 

 

Movimenti Associati ad Al Qaida (MAAQ): 

 Gruppo di Supporto all’Islam e ai Musulmani (GSIM) o Nusrat 

 Al Qaida nel Maghreb Islamico (AQMI) alias Al Qaida in Africa Occidentale (AQWA) 

 Emirato del Sahara 

 Al-Mourabitun 

 Ansardine 

 Movimento per l’Unicità e il Jihad in Africa Occidentale (MUJAO)  

 Fronte di Liberazione di Macina (FLM) 

 Avanguardia per l’Aiuto dei Musulmani in Africa Nera (ANSARU) 

 Brigate di Massina2 

 

Movimenti Associati al Daesh (MAD): 

 Lo Stato Islamico nel Grande Sahara (SIGS) 

 Boko Haram o Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico (PAOSI) 

 

Lo Stato Islamico nel Grande Sahara (SIGS) – riconosciuto dal Daesh nell’ottobre 2016 – è 

una costola dissidente indipendente di Al-Mourabitun; il SIGS, basato a Menaka nella regione di 

Gao (Mali), è guidato da Adnane Abou Walid al-Sahraoui.  

                                                      
1  Il Dipartimento di Stato americano mantiene un elenco delle Organizzazioni Terroristiche Straniere (FTOs), tra le quali 

dieci sono operanti in Africa: ISIS, Boko Haram, Ansar Bayt al-Maqdis, al Shabaab, AQMI, Ansaru, Ansar al-Din, Ansar 
al-Shari’a in Libia e in Tunisia. 

2  Le Brigate di Massina, sono un gruppo del Mali centrale costituito da pastori Fulani. Un’altra formazione 
tendenzialmente orbitante attorno a Nusrat sembra essere Ansarul Islam, guidata da Ibrahim Maalam Dicko, un fulano 

burkinabé radicale, ma che non è filoqaidista. 
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Il SIGS, sorto nel maggio del 2015, fu immediatamente ripudiato dal leader di Al-Mourabitun, 

Mokhtar Belmokhtar, il quale, smarcandosene, descrisse la presa di posizione pro ISIS di al-

Sahraoui del tutto personale. 

Riconosciuto dal Daesh nel 2015, Boko Haram, o Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato 

Islamico (PAOSI), basato a Maiduguri capitale dello stato federale di Borno (Nigeria), ha finora 

causato quasi tre milioni di sfollati e ucciso circa ventimila persone. Ad agosto 2016 il precedente 

leader, Abubakar Sheaku, è stato sostituito dai vertici del Daesh in Siria con il suo ex portavoce, 

Habib Yusuf, detto Abou Mosab al-Barnaoui, poiché troppo propenso a fare stragi indiscriminate di 

musulmani, mentre il nuovo obiettivo sarebbe combattere gli apostati e i crociati. Il nuovo Presidente 

nigeriano, Muhammadu Buhari, ha saputo riconquistarsi la fiducia americana nel contrastare Boko 

Haram, avendo cambiato approccio in positivo con Washington rispetto alla precedente 

amministrazione nigeriana. Nondimeno le Forze Armate nigeriane non dispongono della logistica 

sufficiente, per mantenere il controllo dei territori, che pure hanno sottratto alla setta islamista nel 

corso dell’ultimo anno e mezzo. Se Abuja vuole “vincere la pace”, è necessario migliorare la 

comunicazione e la fiducia fra le comunità e locali e le forze di sicurezza nazionali ivi dispiegate, allo 

scopo comune di arginare l’azione di Boko Haram, così da dare luogo a un vero processo di trust-

building. 

 

Il Gruppo di Supporto all’Islam e ai Musulmani (GSIM) 

Nel 2017 alcuni dei principali attori non statali armati attivi nel Sahel – l’Emirato del Sahara, 

Al-Mourabitun, Ansardine, il Fronte di Liberazione di Macina e le Brigate di Massina – si sono fusi in 

un’unica organizzazione terroristica. Si tratta del Gruppo di Supporto all’Islam e ai Musulmani 

(Jama’at Nusrat ul-Islam wal-Muslimin – GSIM), o Nusrat, guidato dal tuareg Iyad Ag-Ghaly, che ha 

giurato fedeltà ad Al Qaida, dimostrando di conseguenza il rafforzamento strategico del terrorismo 

qaidista nel Sahel in netta opposizione con i sostenitori del Daesh, che in quello scacchiere sono 

rappresentati solamente da due organizzazioni, lo Stato Islamico nel Grande Sahara e più a sud la 

Provincia dello Stato Islamico in Africa Occidentale. Tale unione è stata ufficializzata il 2 marzo 2017, 

presenti all’incontro rispettivamente Djamel Okacha – noto anche come Yahia Abou al-Hammam – 

capo dell’Emirato del Sahara (una diramazione di AQMI), Hamadou Kouffa, capo fulani della Fronte 

di Liberazione di Macina, Iyad Ag Ghali, il leader di Ansardine, Hassan al Ansari, vicecapo di Al-

Mourabitun, e Abou Abderrahmane El Sanhadji per conto di AQMI.  

Scopo evidente del GSIM è contrastare il tentativo di stabilizzazione del Sahel da parte delle 

Nazioni Unite, dell’Unione Europea e in particolare del Mali, alienandosi il sostegno delle popolazioni 

locali e facendo proprie le ragioni di rivendicazioni inespresse delle minoranze marginalizzate, come 

nel caso dei Tamasheq (Tuareg) e dei Fulani (Peul o Fulbe). I Fulani e i Tuareg si sentono 

discriminati dai Governi centrali, i cui responsabili sono spesso espressione di altri gruppi etnici, 

sicché fornire loro prospettive di riscatto, per quanto velleitarie, potrebbe essere in ultima istanza 

premiante. Storicamente il Sahel è stato teatro di contrasti ancestrali e di tensioni latenti fra 

popolazioni negroafricane dedite all’agricoltura dunque stanziali da un lato e popolazioni pastorali 

arabizzate nomadi (Tuareg) o semi-nomadi (Fulani) dall’altro, sul cui potenziale inasprimento gioca 

tatticamente Al Qaida, che è alla ricerca di quel sostegno comunitario o etnico finora reputato 

insufficiente o passeggero, perché accordatole più per opportunismo che per affiliazione ideologica. 

Di conseguenza aver conferito la leadership del GSMI proprio a un importante esponente tamasheq 

– Ag-Ghaly – si dimostrerà la chiave di volta per un imminente salto di qualità delle capacità del 

jiahdismo qaidista, che intende farsi sempre meno sahariano e sempre più saheliano per il 

predominio regionale di lungo termine nell’area, spostando ancora più a sud la linea del fronte, dove 

perpetrare gli attacchi, come ad esempio nelle regioni maliane centrali di Mopti e di Segou. 
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La risposta internazionale: la FC-G5S, la Liptako Gourma Securitisation Force e l’Alleanza 

per il Sahel 

Benché la crescente e inevitabile collaborazione regionale sia la vera novità circa le azioni 

messe in campo dall’Unione Africana, dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati 

direttamente interessati, per contenere la diffusione del terrorismo nello scacchiere, tuttavia 

l’esigenza di predisporre adeguatamente le capacità africane locali si scontra con la tempistica 

eccessiva rispetto alla rapidità con la quale sarebbe invece urgente agire. 

Fra Camerun, Ciad, Niger, e Nigeria è operativa la Multinational Joint Task Force (MNJTF) 

contro Boko Haram. In Mali dal 2013 è dispiegata la Missione Multidimensionale Integrata delle 

Nazioni Unite in Mali (MINUSMA)3, mentre la Francia dal 2014 conduce l’Operazione Barkhane, allo 

scopo di rendere il prima possibile autonome le Forze Armate degli Stati del G5-Sahel nel garantire 

la sicurezza nell’area. La prima visita ufficiale del neoeletto Presidente francese, Emmanuel Macron, 

è stata proprio in Mali, dove ha incontrato i 1600 militari francesi dell’Operazione Berkhane di stanza 

a Gao su un totale di 4000 effettivi inquadrati nell’omonima missione. 

È di grande rilevanza che a fine 2014 cinque Nazioni saheliane abbiano dato vita al G5-Sahel 

(G5-S)4 e cioè: Mauritania, Burkina, Faso, Ciad, Mali e Niger. Infatti il Partenariato rafforzato 

dell’Unione Europea con gli stakeholder locali (EU–G5-Sahel) sarà per i prossimi anni il luogo 

d’eccellenza per l’implementazione delle linee d’indirizzo euro-africane a proposito del crisis 

management regionale nel Sahel. 

Il 21 giugno 2017, il Consiglio di Sicurezza (CdS) dell’ONU ha approvato mediante la 

Risoluzione n°2359 la Forza Congiunta del G5 Sahel (FC-G5S), il cui impiego operativo 

rappresenterebbe in prospettiva una possibile exit strategy nel medio periodo per le truppe francesi 

dispiegate in teatro. Ai sensi della risoluzione il CdS ha accolto con favore il dispiegamento della 

FC-G5S in tutti i territori dei suoi Paesi contributori, con un massimo di 5.000 militari e poliziotti, al 

fine di ripristinare la pace e la sicurezza nella regione di Sahel. Inoltre il Consiglio di Sicurezza non 

solo ha sollecitato la FC-G5S, la MINUSMA e le forze francesi a garantire un adeguato 

coordinamento e lo scambio d’informazioni, ma ha anche incoraggiato i partner bilaterali e 

multilaterali a convocare rapidamente una conferenza di pianificazione, per assicurare il 

coordinamento dell’assistenza dei donatori in favore della FC-G5S. A causa di alcune obiezioni 

statunitensi5 e britanniche, è stato abbandonato il riferimento al Capitolo 7 della Carta delle Nazioni 

Unite, che autorizza l’uso della forza.  

Pertanto il 2 luglio 2017 i leader del G5 Sahel (G5-S) hanno ufficialmente lanciato la nuova 

Forza Congiunta del G5 Sahel (FC-G5S), alla presenza del Presidente francese Macron. Occorre 

ricordare infatti che già il 6 febbraio 2017 i Capi di Stato del G5 Sahel avevano annunciato che 

sarebbe stata istituita una nuova forza, per combattere il terrorismo nella sub-regione. Inoltre a fine 

gennaio Burkina Faso, Mali e Niger avevano già costituito la Liptako Gourma Securitisation Force6, 

per ripristinare la stabilità in questa remota zona di confine; ebbene tale forza è ora stata integrata 

nella Forza Congiunta del G5 Sahel. Con l’approvazione del Consiglio di Pace e Sicurezza 

                                                      
3  Con la Risoluzione n°2364 (2017) il Consiglio di Sicurezza (CdS) dell’ONU ha rinnovato per un anno il mandato della 

MINUSMA, irrobustendolo con tre nuovi compiti: appoggiare le Forze Armate del Mali, sostenere le Forze del G5-
Sahel e partecipare alle elezioni generali in calendario nel 2018. 

4  Cfr. http://www.g5sahel.org/ 
5  Gli Stati Uniti forniscono circa un quarto del bilancio delle operazioni di pace delle Nazioni Unite con 7,1 miliardi di 

Euro, ma intendono ridurne i contributi, per cui la risoluzione finale ha lasciato aperta la questione del finanziamento 
della Forza Congiunta del G5 Sahel. 

6  Il Liptako-Gourma è una regione transfrontaliera omogenea di circa 370.000 chilometri quadrati, che sta trasformandosi 
in un nuovo santuario per i gruppi terroristici. È situata a cavallo fra Niger, Burkina Faso, Mali e la frontiera nigerino-
ciadiana.  

http://www.g5sahel.org/
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dell’Unione Africana (AUPSC) il mandato della FC-G5S è pertanto quello di: combattere il terrorismo 

e il traffico di droga; contribuire al ripristino dell’autorità statale e al ritorno degli sfollati e dei rifugiati; 

facilitare le operazioni umanitarie e la fornitura di aiuti alle popolazioni colpite; contribuire 

all’attuazione di strategie di sviluppo nella regione del G5 Sahel. La FC-G5S è sotto il comando del 

Generale Didier Dakouo, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito del Mali. Il personale degli Stati 

Membri della forza (componente militare e componente di polizia) sarà prevalentemente dispiegato 

lungo il confine Mali-Mauritania e nella regione del Liptako Gourma, la quale è nota anche con la 

locuzione l’“Area con le Tre Frontiere”. Effettivamente lungo il confine nigerino-maliano la minaccia 

è costituita principalmente da Ansardine e dello Stato Islamico nel Grande Sahara, mentre il Fronte 

di Liberazione di Macina e Ansarul Islam sono attivi lungo il confine maliano-burkinabé. 

Per inciso l’Autorità di Sviluppo Integrato della Regione Liptako-Gourma (ALG)7 – conosciuta 

comunemente come Autorità Liptako-Gourma – è un’Organizzazione costituita da Mali, Burkina 

Faso e Niger il 3 dicembre 1970 a Ouagadougou. L’ALG mira a promuovere e a sviluppare il 

patrimonio locale costituito da risorse minerarie, energetiche, idrauliche e agro-pastorali in un quadro 

regionale per uno sviluppo integrato. L’ALG persegue quattro obiettivi specifici: la sicurezza 

alimentare, l’organizzazione regionale, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sociale. 

 

 

Regione del Liptako-Gourma 

 

 
 

Il quartier generale della FC-G5S è in posizione strategica e precisamente a Sévaré, città nei 

pressi di Mopti, nel Mali centrale. L’area operativa della Forza Congiunta si occuperà di tre zone del 

G5 Sahel ossia tre settori di frontiera (anche chiamati “fuseaux”): Settore Occidentale, che coprirà il 

confine tra Mauritania e Mali; Settore Centrale, nell’“Area con le Tre Frontiere”, in Mali, Niger e 

Burkina Faso; Settore Orientale, a difesa del confine tra Niger e Ciad. La Forza Congiunta del G5 

Sahel sarà divisa in sette battaglioni di 650 unità ciascuno: due battaglioni (uno maliano e uno 

mauritano) saranno dispiegati nel Settore Occidentale; tre battaglioni (uno maliano, uno burkinabé 

e uno nigerino) saranno schierati nel Settore Centrale; due battaglioni (uno nigerino e uno ciadiano) 

invece nel Settore Orientale. Il preventivo di bilancio annuale della FC-G5S è di 423 milioni di Euro. 

                                                      
7  Il 24 gennaio a Niamey la seconda Conferenza straordinaria dei Capi di Stato dell’ALG ha stabilito di condividere le 

capacità d’intelligence e militari. La sede operativa della Liptako Gourma Securitisation Force sarà basata a Niamey 
(Niger). Cfr. http://liptakogourma.org/ 

http://liptakogourma.org/
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L’Unione Europea ha già stanziato cinquanta milioni di Euro per il G5-S, che saranno erogati tramite 

l’African Peace Facility (APF). 

Presente Federica Mogherini, il 13 luglio a Parigi il Cancelliere tedesco, Angela Merkel, e il 

Presidente francese, Emmanuel Macron, hanno presentato l’iniziativa congiunta Alleanza per il 

Sahel8, allo scopo di controbilanciare l’aspetto squisitamente securitario con quello altrettanto 

essenziale della cooperazione allo sviluppo di lungo termine. L’obiettivo è stabilizzare il Sahel in 

stretta collaborazione con l’Unione Europea, la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo 

(AfDB) e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). Berlino e Parigi hanno stabilito un 

calendario di cinque anni, focalizzandosi sui seguenti settori prioritari: l’eradicazione della povertà; 

lo sviluppo delle aree rurali; la formazione e l’occupazione giovanile; il miglioramento delle 

infrastrutture energetiche; il rafforzamento della governance. Inoltre Germania e Francia sono pronte 

a fornire il loro supporto a livello sia operativo sia di formazione. Parigi sosterrà i battaglioni del G5 

attraverso la creazione di centri di preparazione all’impiego operativo in Mali, Niger e Burkina Faso, 

mentre la Germania si appresta a finanziare le attrezzature del G5 Defense College a Nouakchott 

(Mauritania), così come alcuni corsi di formazione per gli ufficiali di collegamento del G5 in seno alla 

Scuola di Peacekeeping a Bamako (Mali). 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Il terrorismo oggi uccide di più in Africa che nel Medio Oriente. Oltre il cinquanta percento degli 

africani sono di fede musulmana, praticando un Islam tradizionalmente assai tollerante, dunque poco 

penetrabile da ogni fondamentalismo. Tuttavia il terrorismo qaidista e quello pro-Daesh stanno 

impiegando nuove tattiche, al fine di conseguire il proprio obiettivo strategico: conquistare il sostegno 

delle popolazioni locali, radicalizzando quelle più emarginate e facendosi portavoce delle loro 

rivendicazioni, così da indebolire lo scacchiere. In Europa l’asse franco-tedesco si sta impegnando 

per la stabilizzazione del Sahel. Per vincere non solo le battaglie delle operazioni militari condotte in 

Africa per il contrasto al terrorismo islamista, ma anche e soprattutto per vincere la guerra contro la 

radicalizzazione e il diffondersi della conflittualità nel Continente, occorre persuadere le popolazioni 

locali che vi è l’intenzione reale da parte della comunità internazionale e dei vari attori coinvolti di 

porre le fondamenta per uno sviluppo complessivo e definitivo. Per il ripristino di un’effettiva ed 

efficiente statualità in tutti i territori dei Paesi del Sahel, anche in quelli più marginali, bisogna 

impedire che le organizzazioni terroristiche si affermino come alternative alla latitanza della 

sovranità, che invece deve tornare a essere esercitata dagli Stati nazionali, specialmente là dove da 

decenni si avverte il disinteresse dimostrato dalle amministrazioni centrali per certuni gruppi sociali 

o etnici, lasciati in balìa alla sorte. 

La persistenza di uno stato di conflitto a bassa intensità nelle regioni del Sahara e del Sahel si 

deve purtroppo pure all’asimmetria delle misure predisposte dalla comunità internazionale, che 

ancora troppo prediligono l’aspetto securitario (hard-power), senza bilanciarlo appieno con quello 

più globale dello sviluppo (soft-power), espresso attraverso iniziative quali: diplomazia preventiva, 

lotta alla povertà, servizi, sanità, istruzione e formazione, agricoltura, creazione di posti di lavoro, 

infrastrutture ovvero commercio e investimenti di lungo periodo. 

L’assenza del coinvolgimento nel FC-G5S delle due potenze regionali – l’Algeria per l’Africa 

Settentrionale e la Nigeria per l’Africa Occidentale – lascia presagire che occorrerà attendere ancora 

a lungo, prima di poter valutare l’efficacia dell’azione della nascente Forza del G5-Sahel, malgrado 

la posizione dominante rappresentata dal Ciad quale security provider, cui sempre più la comunità 

                                                      
8  Cfr. https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/_Anlagen/2017/07/2017-07-13-abschlusserklaerung-d-f-

ministerrat.pdf;jsessionid=BCD359A3189D70A6B99ADD78F72B1E15.s7t1?__blob=publicationFile&v=4  
 

https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/_Anlagen/2017/07/2017-07-13-abschlusserklaerung-d-f-ministerrat.pdf;jsessionid=BCD359A3189D70A6B99ADD78F72B1E15.s7t1?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/_Anlagen/2017/07/2017-07-13-abschlusserklaerung-d-f-ministerrat.pdf;jsessionid=BCD359A3189D70A6B99ADD78F72B1E15.s7t1?__blob=publicationFile&v=4
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internazionale si rivolge, a tutela della sicurezza nelle tante crisi regionali in corso tra il Sahel e 

l’Africa Centrale. 

Dopo Francia e Germania anche l’Italia sta riorganizzando la propria azione esterna verso 

l’Africa. La proiezione della politica estera italiana infatti si sta articolando sempre più verso il Sahel 

e l’Africa Sub-Sahariana, dove è stata decisa l’apertura di due nuove ambasciate: in Niger e in 

Guinea9. Dopo il vertice di Parigi a fine agosto tra Italia, Francia, Germania, Spagna, Libia e Ciad è 

possibile che Roma presto finanzi il G5-Sahel; il Vice-Ministro degli Esteri, Mario Giro, ritiene che 

l’Italia potrebbe valutare l’impiego di forze di sicurezza in appoggio a quella del G5 Sahel soprattutto 

quanto a formazione e training delle forze africane coinvolte. Dal punto di vista della cooperazione, 

la Farnesina ha già sovvenzionato per mezzo di aiuti diretti al bilancio cinquanta milioni di Euro al 

Niger, cinque milioni al Burkina Faso, cinque alla Mauritania e dieci al Ciad, il cui Presidente, Idriss 

Déby Itno, si è recato quest’estate in visita ufficiale in Italia. Infatti il 26 luglio a Palazzo Chigi il 

Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e il Ministro delegato per la Difesa Nazionale del Ciad, 

Generale Bichara Issa Djadallah, hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di difesa alla 

presenza del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e del Presidente ciadiano. 

 

                                                      
9  Marco Prencipe è il primo Ambasciatore italiano in Niger. L’apertura della sede di Niamey era stata decisa a ottobre 

2016 dal Consiglio dei Ministri, che ha anche decretato l’istituzione di un’altra Rappresentanza italiana in Africa, 
precisamente a Conakry in Guinea. 
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La regione del Golfo Persico è stata certamente tra quelle più colpite dall’azione del terrorismo, 
complice la presenza di tre conflitti regionali di ampia portata in Siria, in Iraq e in Yemen, e sede di 
tensioni regionali acuitesi fortemente nel corso degli ultimi anni. 

È in realtà proprio l’area del Golfo Perisco quella dove sono sorte alcune tra le principali 
minacce del terrorismo internazionale, come nel caso di Al Qaeda e dello Stato Islamico, e dove si 
sono combattuti alcuni tra i più cruenti conflitti nella competizione per il predominio ideologico e 
militare delle fazioni più radicali del jihadismo. 

 
Una premessa di carattere interpretativo 

Delineare un quadro dell’influenza delle organizzazioni terroristiche in una regione così 
complessa ed eterogenea come il Medio Oriente – e il Golfo Persico in modo particolare – pone sin 
da subito la necessità di definire cosa si intenda come terrorismo e quali siano le organizzazioni 
universalmente riconosciute come tali. 

Per quanto paradossale possa apparire questa premessa, infatti, la diffusa conflittualità locale, 
i differenti interessi e le assai eterogenee posizioni politiche, ideologiche e confessionali della 
regione impongono di adottare contestualmente sia una particolare cautela nell’interpretazione del 
fenomeno, sia nell’individuare le strutture che possono ufficialmente e universalmente rientrare 
nell’alveo delle organizzazioni terroristiche come tali riconosciute dalla comunità internazionale1. 

La gran parte degli Stati della regione ha una sua individuale classificazione delle 
organizzazioni terroristiche, che rappresentano spesso il frutto di contrasti bilaterali che non 
necessariamente interessano Stati terzi, rendendo l’adozione delle classificazioni della sicurezza 
locale non solo inutile, ma spesso anche dannosa. 

La narrativa politica regionale del Golfo Persico non è poi nuova ad un uso frequente, quanto 
inopportuno, dell’accusa di terrorismo sul piano delle relazioni statuali, come dimostra assai spesso 
la narrativa del rapporto tra Iran e Stati Uniti, o tra Arabia Saudita e Iran, dove solitamente lo scambio 
di reciproche accuse di terrorismo riflette sul piano generale non tanto l’organizzazione di attentati 
specifici, quanto più ad ampio raggio la condotta politica e militare nei confronti di uno o più attori 
regionali. 

Solo pochi paesi hanno saputo concepire una precisa definizione di terrorismo in termini 
giuridici, mentre non esiste un’accezione generale sul piano internazionale che possa costituire la 
base interpretativa del terrorismo sul piano globale. Molto labile è quindi il profilo interpretativo, 
soprattutto quando esteso alla componente del finanziamento e del sostegno ideologico, che implica 
spesso una responsabilità diretta degli Stati sovrani nell’alimentare attraverso strutture terze la 
proliferazione di atti ufficialmente riconosciuti dagli Stati stessi come terroristici2. 

Un’analisi sulle attività del terrorismo nella regione del Golfo Persico, quindi, non potrebbe 
prescindere dal ruolo e dalla responsabilità di numerosi Stati sovrani della regione e del quadro 
globale nel sostegno ideologico e finanziario alle organizzazioni terroristiche stesse, generando 
tuttavia imbarazzi sul piano della diplomazia che pochi Stati si possono permettere di gestire 
politicamente ed economicamente. 

Ne consegue come la percezione della minaccia terroristica sia al tempo stesso tanto una 
percezione globale quanto spesso un fatto individuale delle singole realtà statuali, che tendono in 

                                                        
1  Paul R. Pillar, “Interpreting Terrorist Waves”, The National Interest, July 5th 2016, 

http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/interpreting-terrorist-waves-16859 
2  James Horley and Ian McPhil, “What’s in a name? Interpreting terrorism from the perspective of personal construct 

Theory”, in Marianne Vardalos, Guy Kirby Letts, Herminio Meireles Teixeira, Anas Karzai, Jane Haig, Engaging 
Terrorism, a critical and interdisciplinary approach, Brown Walker Press 2009, p. 119  

http://nationalinterest.org/blog/paul-pillar/interpreting-terrorist-waves-16859
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tal modo ad attribuire all’azione di specifiche forze avversarie un connotato non sempre condiviso 
dalla comunità internazionale. 

 
Al Qaeda e lo Stato Islamico 

Le due principali organizzazioni terroristiche che hanno impegnato nel corso del più recente 
passato, e continuano ad impegnare tutt’oggi, la comunità internazionale e gli attori locali della 
regione del Golfo Persico sono senza dubbio quelle di Al Qaeda e dello Stato Islamico. 

Lo Stato Islamico è di fatto una gemmazione della struttura irachena di Al Qaeda, con la quale 
è tuttavia entrata in contrasto assumendo una postura indipendente e conflittuale, caratterizzata 
dalla  medesima ambizione di egemonia territoriale. Lo Stato Islamico ha tuttavia saputo 
capitalizzare sia la maggiore esperienza militare dei propri aderenti – in buona parte proveniente dai 
ranghi delle stesse forze d’élite dell’ex regime iracheno – sia di una più moderna ed efficiente 
capacità di comunicazione, che, attraverso la spettacolarizzazione della violenza, ha saputo in breve 
tempo imporsi sul terreno conseguendo un dominio territoriale mai sino ad oggi conquistato da 
nessuna organizzazione jihadista. 

Sia lo Stato Islamico che Al Qaeda sono parte attiva del conflitto in Siria e di quello in Iraq, 
dove si contrappongono al tempo stesso tra loro e alle locali forze governative, a loro volta sostenute 
dalle coalizioni internazionali presenti sul territorio. 

Al Qaeda ha reagito alla crisi della frammentazione del jihadismo iracheno con una politica di 
gemmazioni che ha dato vita ad organizzazioni regionali sorte soprattutto all’indomani del conflitto 
siriano, e diventate in breve tempo parte integrante del tessuto militare che si è fronteggiato nel 
dilaniare la Siria a partire dal 2011. In particolar modo sono assurte agli onori della cronaca del 
conflitto siriano prima l’organizzazione jihadista Jabhat al-Nusra, di diretta emanazione qaedista, e 
poi la sua evoluzione Jabhat Fatah al-Sham, costruita su un’improbabile quanto poco riuscito 
maquillage, per riuscire a rendere presentabile agli occhi della comunità internazionale 
un’organizzazione ormai troppo compromessa con quel jihadismo che la stessa comunità 
internazionale combatte su più fronti3. 

Al Qaeda prima, e lo Stato Islamico poi, hanno saputo capitalizzare l’opportunità di crescita 
derivante dal collasso istituzionale iracheno post-2003 e la successiva ascesa al potere della 
maggioranza sciita, che non è stata esente da responsabilità nel definire una politica settaria che 
alla fine ha esasperato le popolazioni sunnite, spingendole ad abbracciare il radicalismo di entrambe 
le organizzazioni come protezione dei propri interessi e delle proprie comunità4. 

Il conflitto siriano, sorto in conseguenza delle proteste contro la repressione del regime di 
Damasco in alcune provincie ed alimentato successivamente da una evidente ingerenza esterna 
volta a colpire la Siria quale elemento centrale del sistema dei proxy dell’Iran, ha determinato la 
possibilità di espansione dello Stato Islamico subito dopo la caduta delle province a maggioranza 
sunnita dell’Iraq.  

L’evoluzione del conflitto ha tuttavia ben presto visto la partecipazione di una pluralità di attori, 
sui diversi fronti della guerra, con la conseguente necessità di renderne alcuni giustificabili agli occhi 
della comunità internazionale, al fine di giustificarne soprattutto il sostegno politico e logistico5.  

La crisi siriana ha poi visto l’ingresso di attori statuali come l’Iran e la Russia, e al fianco di 
questi le milizie dell’Hezbollah libanese, considerate un’organizzazione terroristica da Israele ed 
oggetto di una più che ambigua classificazione in seno alle liste delle organizzazioni terroristiche 
riconosciute dall’Unione Europea, dove Hezbollah risulta inserita per una sua non meglio precisata 
                                                        
3  Colin P. Clarke, “Al Qaeda in Syria can change its name, but not its stripe”, The Rand Blog, rand Corporation, 23rd 

March 2017, https://www.rand.org/blog/2017/03/al-qaeda-in-syria-can-change-its-name-but-not-its-stripes.html 
4  Daniel L. Byman, “The history of Al Qaeda”, Opinions, Brookings Institution, 1 September 2011, 

https://www.brookings.edu/opinions/the-history-of-al-qaeda/ 
5  Daniel L. Byman, “What’s in a name? The new Jabhat al-Nusra and the future of Al Qaeda, Lawfare, 24 October 

2016, https://www.lawfareblog.com/whats-name-new-jabhat-al-nusra-and-future-al-qaeda 

https://www.rand.org/blog/2017/03/al-qaeda-in-syria-can-change-its-name-but-not-its-stripes.html
https://www.brookings.edu/opinions/the-history-of-al-qaeda/
https://www.lawfareblog.com/whats-name-new-jabhat-al-nusra-and-future-al-qaeda
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“ala militare”, nel fragile tentativo di rispondere alle pressanti richieste israeliane, senza tuttavia 
compromettere il rapporto con uno dei principali partiti politici libanesi. 

Lo Stato Islamico è stato invece in grado di unificare temporaneamente sotto il suo dominio 
un vasto territorio che comprendeva quasi un terzo della Siria e al tempo stesso un terzo del territorio 
dell’Iraq, dando vita ad un sistema economico e sociale senza precedenti nella regione. Dopo aver 
sbaragliato le forze militari irachene e quelle dell’esercito siriano, lo Stato Islamico è diventato uno 
dei principali obiettivi della politica militare regionale e globale, attraverso una scoordinata serie di 
missioni internazionali che si sono succedute nel tentativo di colpirne senza particolare successo gli 
interessi economici e politici.  

Solo attraverso una completa ridefinizione della strategia militare sul campo, la Russia e l’Iran 
da una parte e le forze armate e le milizie irachene dall’altra, sono progressivamente riuscite a 
riconquistare i territori un tempo sotto il dominio del Califfato, liberando le principali roccaforti in 
passato sotto il controllo dell’ISIS e restringendo nell’estate del 2017 l’area dei combattimenti ad una 
minima porzione di territorio iracheno e ad una ristretta area di territorio siriano, intorno alla “capitale” 
dello Stato Islamico a Raqqa6. 

La presenza di Al Qaeda nella penisola arabica non si è tuttavia limitata ai soli conflitti in Siria 
e in Iraq. L’escalation che ha portato alla crisi yemenita e all’intervento di una coalizione militare a 
guida saudita impegnata nel tentativo – senza successo a tutt’oggi – di ristabilire quello che i sauditi 
considerano il legittimo governo locale, ha ancora una volta mostrato l’evidenza delle ramificazioni 
di Al Qaeda e della sua rete di sostegno regionale7. 

Gli Emirati Arabi Uniti, tuttavia, hanno più volte lamentato il ruolo talvolta ambiguo dell’Arabia 
Saudita nel sostenere formazioni considerate di estrazione qaedista, o comunque vicine 
all’organizzazione jihadista un tempo presieduta da Osama Bin Laden, chiedendo il sostegno degli 
Stati Uniti nella gestione delle operazioni terrestri dove queste milizie risultavano presenti e 
pienamente operative 8 . La carente pianificazione militare di Riyadh, la contestuale strenua 
resistenza delle milizie ribelli degli Houthi – accusati dai sauditi e dagli emiratini di ricevere l’appoggio 
diretto di Tehran nella condotta del conflitto – e la presenza di milizie legate al Al Qaeda che 
combattono in funzione di obiettivi non del tutto trasparenti e lineari con lo spirito della missione, ha 
portato da una parte al ritiro della missione militare degli Emirati Arabi Uniti, sostituita poi con milizie 
di fatto di estrazione mercenaria, assoldate nella regione e sul mercato professionale militare 
internazionale. 

Gli Stati Uniti hanno attivamente contribuito a sostenere sul campo le forze yemenite e quelle 
di affiliazione emiratina, nell’ambito della relazione con Riyadh rinvigorita politicamente da Donald 
Trump ma criticata sul campo proprio per via della variabile posizione nei confronti delle milizie 
qaediste. 

 

                                                        
6  Martin Chulov, “Iraqi forces enter Mosul mosque where Isis declared Caliphate”, The Guardian, 29 june 2017, 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/29/mosul-mosque-where-isis-declared-caliphate-has-been-recaptured 
7  Maher Farrukh, Al Qaeda’s base in Yemen, Critical Threats, 20 June 2017, https://www.criticalthreats.org/analysis/al-

qaedas-base-in-yemen 
8  “US- backed Yemeni troops push Al Qaeda out of Shaabwa”, BBC, 4 agosto 2017, http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-40833914 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/29/mosul-mosque-where-isis-declared-caliphate-has-been-recaptured
https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaedas-base-in-yemen
https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaedas-base-in-yemen
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40833914
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40833914
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L’incertezza normativa sull’esatta definizione del termine “terrorismo” nel diritto internazionale 

rende ogni disamina in merito parziale e opinabile1. Un caso paradigmatico del carattere politico del 

concetto di terrorismo in Africa orientale ci è offerto dalla recente audizione del leader di Ginbot 7, 

Berhanu Nega, dinanzi al Parlamento Europeo nel Novembre 2016: la persona invitata a Bruxelles 

per discutere su possibili vie d’uscita allo stato d’emergenza in Etiopia dirigeva – e dirige – un 

movimento che conduce attività armate contro installazioni governative in territorio etiopico ed è 

designato come gruppo terroristico dalle istituzioni di Addis Abeba. Non era dello stesso parere il 

Parlamento Europeo, che a Maggio ha ufficialmente chiesto all’Etiopia di “chiudere il caso nei 

confronti di Berhanu Nega” e “cessare di utilizzare la legge Anti-Terrorismo per sopprimere forme 

pacifiche di protesta e dissenso”2. 

Data l’impossibilità di coprire in maniera esauriente tutte le organizzazioni definite a vario titolo 

terroriste dai governi dell’area, l’Instant Study si focalizzerà su quelli che sono considerati come i 

gruppo terroristici per eccellenza nel Corno d’Africa: l’Al Shabaab – ufficialmente parte del network 

internazionale di Al Qaeda – e le affiliazioni somale dello Stato Islamico (IS). 

 

Al Shabaab: struttura e modus operandi 

Nata e consolidatasi in corrispondenza con l’invasione della Somalia da parte dell’Etiopia al 

tempo delle Corti Islamiche, nel 2010 l’Al Shabaab era giunta a controllare la quasi totalità della 

Somalia centro-meridionale, costruendo una struttura di governo complessa e radicata sul territorio. 

La riconquista di gran parte del Paese da parte della coalizione AMISOM e delle forze governative, 

insieme alla morte del leader Ahmed Godane nel 2014, si è però tradotta nella graduale 

frammentazione del movimento, ora diviso in tre macro-blocchi dotati di maggiore autonomia 

operativa: il primo nel nord del Paese, nelle montagne di Galgala sotto giurisdizione del Puntland; il 

secondo nelle regioni centrali e nella capitale Mogadiscio; un terzo nella Somalia meridionale e nelle 

“terre di nessuno” a cavallo con il confine keniota.  

I due blocchi dell’Al Shabaab nel centro-nord hanno mantenuto un’agenda prettamente 

nazionale e stretti legami di coordinamento, come dimostra il rapido spostamento di milizie dalla 

Somalia centrale verso il Puntland durante l’offensiva contro la cellula locale dello Stato Islamico 

(IS). Nel Sud del Paese, invece, l’agenda del movimento è stata profondamente influenzata dal 

processo di costruzione delle nuove istituzioni regionali nel Jubbaland e dal contemporaneo 

intervento militare keniota, favorendo l’allargamento del progetto politico su scala sovra-nazionale. 

L’ampliamento del raggio d’azione dell’Al Shabaab non è una novità: nel 2011, una franchigia nota 

come Al-Hijra iniziò a reclutare manodopera per la diffusione della Jihad in Kenya, effettuando 

attacchi spettacolari come quello di Mpeketoni nel 20143. Nel 2013, inoltre, Ahmed Godane ordinò 

la creazione di due ulteriori unità responsabili per le operazioni estere del movimento: una di queste, 

Jaysh Ayman, è composta prevalentemente da combattenti non somali ed è chiamata a gestire le 

                                                 
1  L’impossibilità di individuare una matrice comune, ad esempio, ha indotto gli stati membri a escludere il crimine di 

terrorismo dalle sfere di competenza della Corte Penale Internazionale. Per un breve excursus sul tema: Reuven 
Young, Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and its Influence on 
Definition in Domestic Legislation, Boston College International and Comparative Legal Review, 23, 2006. 

2  European Parliament Resolution of 18 May 2017 on Ethiopia, notably the case of Dr. Merera Gudina. Vedi: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-
0219+0+DOC+PDF+V0//EN  

3  Per un approfondimento sul terrorismo islamico in Kenya, si veda: David Anderson, Jacob Mc-Knight, Understanding 
Al Shabaab: Clan, Islam and Insurgency in Kenya, Journal of Eastern African Studies, Vol. 9, No. 3, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0219+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0219+0+DOC+PDF+V0//EN
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azioni militari in Africa orientale, sebbene abbia finora concentrato il raggio d’azione sulla contea 

keniota di Lamu partendo dal santuario nella foresta di Boni4.  

Non a caso, sin dal 2013 è stato aumentato considerevolmente il numero di “funzionari” 

incaricati di gestire la propaganda del gruppo in lingua Swahili, così da incoraggiare l’ingresso di 

reclute non somale5.  

Il modus operandi delle varie articolazioni dell’Al Shabaab segue una matrice comune 

caratterizzata dal ricorso combinato ad attentati contro infrastrutture civili come alberghi e ristoranti, 

ordigni esplosivi improvvisati (IED) contro convogli militari e operazioni convenzionali su più larga 

scala contro basi governative o del dispositivo AMISOM. A giugno, ad esempio, l’ala settentrionale 

del movimento è salita agli onori delle cronache per l’attacco contro una base militare del Puntland 

ad Af-Urur, circa 100 chilometri a ovest di Bosasso. Qui, un commando di circa cento combattenti 

avrebbe ucciso più di 60 soldati e sequestrato materiale bellico, segnando una delle sconfitte più 

gravi nella storia recente delle forze armate del Puntland. L’ala nella Somalia centrale ha incassato 

un’altra importante vittoria il 30 Luglio, quando un commando islamista ha attaccato un convoglio 

militare ugandese causando la morte di 23 soldati e inducendo il distaccamento ugandese nell’area 

a riposizionarsi per proteggere la strada tra Mogadiscio e il porto di Barawe. L’Al Shabaab ha 

approfittato dell’evacuazione delle truppe AMISOM per riconquistare la cittadina di Leego, snodo 

strategico per le comunicazioni tra la capitale e l’entroterra del Bay e Bakool. L’analisi della condotta 

dell’Al Shabaab nelle zone al confine col Kenya presenta dinamiche simili: le contee keniote di 

Mandera, Lamu e Garissa sono state negli ultimi mesi teatro di ripetuti attentati con IED, attacchi 

mirati a civili e operazioni su più larga scala come quella che, il 5 Luglio, ha impegnato per più di 10 

ore le forze di sicurezza keniote e 200 combattenti del movimento nei pressi di una stazione di polizia 

a Lamu6. 

All’attivismo dell’Al Shabaab ha fatto da contraltare negli ultimi mesi la doppia offensiva militare 

e diplomatica del governo federale, concentratasi soprattutto nella regione intorno a Mogadiscio. Da 

un lato, l’esercito federale ha condotto una campagna di “pulizia” dei posti di dogana del movimento 

islamista lungo le strade tra la capitale e l’entroterra, nonché eliminato alti esponenti del gruppo 

grazie ad attacchi mirati dei commando statunitensi7. Potenzialmente più problematica per le sorti 

dell’insorgenza islamista è la trattativa in corso tra il governo federale e la fazione Al Shabaab di 

Mukhtar Robow, l’ex portavoce ritiratosi nelle regioni d’origine del Bay e Bakool dopo una 

controversia con i vertici del movimento nel 2013. Gli Stati Uniti a metà Giugno avevano rimosso la 

taglia di 5 milioni di dollari sull’arresto di Robow su richiesta del presidente federale somalo, che così 

facendo sperava di portare dalla sua parte una milizia di alcune centinaia di uomini il cui feudo taglia 

le vie di comunicazione tra Somalia settentrionale e meridionale. Le possibili implicazioni logistiche 

di una defezione di Robow hanno spinto altre fazioni dell’Al Shabaab a dirigersi in massa verso il 

suo santuario nel Bay e Bakool per catturarlo prima di un eventuale accordo, ma senza successo8. 

La guerra al terrorismo islamico del presidente federale Abdullahi Mohamed ha assunto anche un 

carattere finanziario: nell’andare a colpire gli interessi economici che sostengono il gruppo armato, 

il capo di stato somalo sta tentando di minare alla radice la capacità di sostentamento del movimento. 

La decisione di annullare dei contratti d’appalto siglati dal precedente governo con alcune aziende 

incaricate di riscuotere le tasse sul territorio per conto dell’amministrazione s’inserisce in questo 

                                                 
4  Al Shabaab as a Trans-National Security Threat, IGAD Security Sector Program and Sahan Foundation, March 2016, 

pp. 19-24. 
5  Christopher Anzalone, The Resilience of Al Shabaab, CTC Sentinel, Vol. 9, No. 4, April 2016. 
6  Caleb Weiss, Shabaab steps up attacks in Kenya, Long War Journal, 6 June 2017. See: 

http://www.longwarjournal.org/archives/2017/06/shabaab-steps-up-attacks-in-kenya.php 
7  http://somaliamediamonitoring.org/august-11-2017-daily-monitoring-report/ 
8  http://somaliamediamonitoring.org/august-11-2017-daily-monitoring-report/ 
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solco, con l’obiettivo di centralizzare le procedure di prelievo fiscale in capo alle istituzioni federali e 

ridurre i margini di profitto di intermediari privati di dubbia lealtà. 

 

I rapporti tra movimento e base sociale di riferimento. 

Uno dei fattori che ha finora favorito la longevità dell’Al Shabaab è stato la capacità di 

intercettare l’interesse della diaspora e della comunità imprenditoriale locale al mantenimento dello 

status quo – leggasi, impedire la costituzione di un governo forte in grado di riscuotere le tasse –, 

consentendogli di continuare a ricevere donazioni e gestire redditizie attività sul terreno. Il 

movimento islamista ha costruito negli anni una fitta rete di relazioni con le popolazioni nelle aree 

sotto il suo controllo, utilizzando un mix di concessioni e coercizione per soddisfare le sue necessità 

militari immediate e legittimarsi quale forza di governo.  

Una cartina di tornasole di queste dinamiche è fornita dalla disputa sorta a Luglio nella città 

portuale di Bosasso, quando l’amministrazione del Puntland ha provato a introdurre una nuova tassa 

sulle transazioni commerciali ingenerando le vibranti proteste dei commercianti locali. Quella che 

potrebbe apparire come un’ordinaria disputa tra settore pubblico e privato è, in realtà, un pezzo del 

più ampio mosaico della campagna di contro-insorgenza economica del governo federale. Il 

presidente del Puntland, infatti, ha introdotto la tassa dopo un incontro di alto livello a Mogadiscio 

sul tema della sicurezza, giustificando il provvedimento come una direttiva delle istituzioni federali il 

cui ricavato sarà interamente devoluto alle operazioni militari9. Secondo testate giornalistiche locali, 

il rifiuto dei mercanti a pagare la tassa sarebbe invece il risultato di direttive esplicite dell’Al Shabaab, 

a cui molti imprenditori del mercato di Bosasso già versano un’imposta mensile10. La partita tra 

istituzioni governative e Al Shabaab sui proventi di Bosasso assume così una doppia valenza: da 

un lato pone il movimento islamista a difesa del ceto mercantile del luogo contro le pretese di 

un’amministrazione esosa e distante; dall’altra, si inserisce nel tentativo di monopolizzare i proventi 

di uno snodo commerciale che, dal 2006, ha gradualmente scalzato Mogadiscio come mercato di 

riferimento per centri urbani come Galkayo e Beledweine, grazie alla sua vicinanza ai mercati 

d’esportazione nella penisola araba11. 

Un secondo esempio di come l’Al Shabaab coniughi la lotta per il controllo delle risorse con la 

ricerca del consenso è offerto dalle polemiche sorte, a Luglio, sull’utilizzo dello scellino somalo nei 

mercati della Somalia centro-settentrionale. L’emissione di scellini somali più o meno legali è stata 

uno dei principali stratagemmi attraverso cui il governo federale e l’amministrazione del Puntland 

hanno cercato di aumentare la propria capacità di spesa a sostegno del dispositivo militare: il primo, 

a Marzo, ha annunciato di voler ristabilire un programma di emissione di moneta con l’assistenza 

del Fondo Monetario Internazionale; le autorità del Puntland, dal canto loro, stampano sin dal 2015 

scellini contraffatti presso la Banca di Stato del Puntland, principalmente allo scopo di pagare gli 

stipendi delle forze armate12. Il governo puntino è ricorso alla medesima strategia a Maggio per 

sedare le proteste dei propri soldati, scesi in piazza negli ultimi mesi per chiedere il pagamento dei 

salari arretrati. In seguito all’emissione di banconote per diversi miliardi di scellini somali, però, l’Al 

Shabaab ha imposto il divieto di utilizzare scellini somali nelle aree sotto il suo controllo, estendendo 

il bando a snodi commerciali strategici come Bosasso, Galkayo e Beledweyne13.  

                                                 
9  Tax Dispute Sours Puntland Market, Sahal News, 13 July 2017. See: http://www.sahalnews.com/?p=106849 
10  15 July 2017, http://hornobserver.com/articles/412/Somalia-Businesses-in-Bosaso-Oppose-Government-Tax-Over-

Shabab-Pressure 
11  R. Marchal, The Puntland State of Somalia. A Tentative Social Analysis, HAL, 2010, p. 20. Si veda: 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01044642/document 
12  United Nations Security Council, Letter dated 7 October 2016 from the Chair of the Security Council Committee 

Pursuant to Resolution 751 and 1907 concerning Somalia and Eritrea, S 2006/919, 31 October 2016, p. 94. 
13  Somali traders heed to al Shabaab ban on Local Currency, Horn Diplomat, 17 July 2017. See: 

http://www.horndiplomat.com/2017/07/17/somali-traders-heed-to-al-shabaab-ban-on-local-currency-use-ethiopian-
birr/ 
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La mossa risponde al tentativo di privare il Puntland della leva finanziaria per sostenere la campagna 

di contro-insorgenza, ma consente all’Al Shabaab di porsi quale tutore degli interessi della 

componente mercantile della società somala contro gli interventi inflazionistici delle autorità 

governative. 

La gestione della crisi alimentare nelle regioni del Bay e Bakool nella prima metà del 2017 è 

un altro esempio di connubio tra ricerca del consenso e controllo del territorio nella Somalia centrale. 

Il gruppo armato ha confermato la tattica utilizzata già in passato negando l’accesso alle 

organizzazioni umanitarie internazionali e alle agenzie federali, ma ha al contempo organizzato un 

proprio programma parallelo di assistenza tramite donazioni della diaspora e imposte eccezionali 

sui più abbienti. Questa strategia risponde a necessità militari immediate: evitare che gli operatori 

umanitari possano fornire informazioni d’intelligence, senza però lasciare che migrazioni 

incontrollate verso le aree servite dai programmi d’aiuto possano favorire lo spopolamento del 

territorio e facilitare gli attacchi dal cielo della coalizione14. Al contempo, nel negare l’accesso ai 

convogli umanitari internazionali, l’Al Shabaab dimostra di possedere le capacità organizzative per 

far fronte autonomamente alle carestie, legittimandosi come un’autentica forza di governo dinanzi 

alle popolazioni sotto la sua autorità15.  

Nel Sud del Paese, invece, la situazione è più complessa. La perdita di Chisimaio a favore 

dell’esercito keniota ha costretto l’Al Shabaab a rivedere la propria strategia di sostentamento, 

sostituendo i ricchi proventi del porto con la creazione di nuovi punti di dogana tra Kenya e Somalia. 

Ciò ha ulteriormente rafforzato i rapporti con la rete di commercianti somalo-kenioti lungo le contee 

di confine, oggi considerati tra i principali finanziatori locali del gruppo16. La potenziale base sociale 

di reclutamento per l’ala meridionale del movimento islamista è però molto più ampia, in linea con la 

sua agenda sovra-nazionale. La retorica utilizzata a Maggio 2017 dal portavoce di Al Shabaab, Ali 

Rage, in occasione della cerimonia d’inaugurazione di un nuovo corpo di combattenti, riflette il 

tentativo di allargare l’orizzonte del gruppo e cavalcare le rimostranze della più ampia comunità 

musulmana in Africa orientale, poiché Rage invita le nuove reclute a portare la guerra nei Paesi 

d’origine in Uganda, Kenya, Etiopia e Tanzania. Rage attinge inoltre a piene mani al tema delle 

discriminazioni sofferte dalle popolazioni di etnia somala da parte dello stato del Kenya: la città di 

Mpeketoni, oggetto di un celebre attacco dell’Al Shabaab nel 2014, viene descritta come “una terra 

fino agli anni ’70 musulmana (…) occupata dai cristiani con la forza” e dove “i musulmani sono stati 

oppressi e gli infedeli hanno eretto chiese al posto di moschee”17. Il riferimento ai programmi di 

colonizzazione promossi dai governi kenioti post-indipendenza, così come il richiamo che Rage fa 

alla strage contro cittadini di etnia somala compiuta dall’esercito keniota nel 1984 a Wagalla, sono 

finalizzati a inquadrare la guerriglia islamista come una risposta agli abusi di Nairobi contro i 

musulmani e legittima gli attacchi contro civili di religione cristiana, come quello avvenuto nella 

contea di Lamu agli inizi di Luglio.18  

  

                                                 
14  Instruments of Pain (III): Conflict and Famine in Somalia, Crisis Group Africa Briefing No. 125, 9 May 2017, p. 4. 
15  Christopher Anzalone, Building an Insurgent State in Somalia?, Informed Comment, 15 March 2011. Si veda: 

https://www.juancole.com/2011/03/anzalone-building-an-insurgent-state-in-somalia.html?amp&amp 
16  Mandara Residents Harbour Al Shabaab, County Commissioner Says, The Star, 31 October 2016. Si veda: 

http://www.the-star.co.ke/news/2016/10/31/mandera-residents-harbour-al-shabaab-county-commissioner-
says_c1446790 

17  Il video integrale con traduzione dall’arabo all’inglese è disponibile a: http://jihadology.net/2017/05/22/new-video-
message-from-%E1%B8%A5arakat-al-shabab-al-mujahidins-shaykh-ali-ma%E1%B8%A5mud-rage-an-analysis-of-
events-part-1-emigrants-graduation-ceremony-address/ Ultimo accesso: 11 Agosto 2017. 

18  https://www.theguardian.com/world/2017/jul/08/nine-kenyans-beheaded-by-somali-al-shabaab-terrorists 
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La competizione all’interno del network jihadista. 

Un’altra chiave della resilienza dell’Al Shabaab nel corso degli anni è stata la capacità di 

monopolizzare il campo dell’opposizione ai vari governi transitori somali, assorbendo nelle sue fila 

o eliminando militarmente ogni altra formazione che provasse a mantenere una propria autonomia 

all’interno della galassia dell’insorgenza islamista. La reazione del movimento alla nascita di piccoli 

gruppi fedeli allo Stato Islamico (IS) e suscettibili di incrinare il monopolio di Al Qaeda nel novero 

delle reti terroristiche internazionali di riferimento dell’insorgenza somala non ha fatto eccezione: 

ogni esponente espressosi apertamente o sospettato di simpatie per l’IS è stato perseguito e 

giustiziato, o inserito nella lista degli obiettivi dell’organizzazione. 

Le defezioni a favore dell’IS possono essere motivate da vari fattori, quali la disaffezione alla 

linea dura contro gli oppositori interni o la speranza di scalare le gerarchie dell’insorgenza islamista. 

Seppur in maniera marginale, la presenza dell’IS ha comunque incrinato l’unità dell’Al Shabaab: tra 

le ultime defezioni in ordine di tempo si registra ad esempio, ad Aprile, quella di un gruppo di 

combattenti nell’area al confine col Kenya, immediatamente repressa nel sangue. L’episodio 

segnala però un certo fermento tra i ranghi del gruppo armato: l’esercito del Kenya avrebbe 

intercettato un audio di propaganda di un membro dell’Al Shabaab in cui questi incitava i compagni 

a unirsi al Dini ya Kiislamu Super Power (DKSP), un’altra fazione locale apparentemente affiliata 

all’IS19. 

Il punto di riferimento dell’IS in Somalia è al momento la figura di Abdulqadir Mumin, un ex 

predicatore con passaporto britannico. Localizzata nella Somalia settentrionale, la sua formazione 

era salita agli onori delle cronache alla fine del 2016 in seguito alla breve occupazione della cittadina 

costiera di Qandala, sul Golfo di Aden. Dopo un periodo di relativo silenzio in cui era stato costretto 

a fronteggiare la controffensiva di Al Shabaab, il gruppo ha fatto nuovamente parlare di sé nei primi 

mesi del 2017 con due attacchi a Bosasso e un attentato contro un convoglio AMISOM a Mogadiscio. 

La genesi dell’IS nella Somalia settentrionale è interessante nella misura in cui mette in luce 

l’importanza delle dinamiche politiche interne e degli equilibri tra clan nell’influenzare le vicende della 

galassia jihadista somala. La breve occupazione di Qandala e la persistente presenza della cellula 

IS nell’area di Bosasso sono il risultato delle complicità che la milizia di Mumin è stata in grado di 

convogliare tra i membri del suo sotto-clan, gli Ali Salebaan, e delle tensioni che hanno 

contraddistinto il rapporto tra questi ultimi e l’amministrazione del Puntland nell’ultimo anno. 

L’ingresso a Qandala nell’Ottobre 2016 avvenne ad esempio in concomitanza con i colloqui di pace 

tra il presidente del Puntland e l’ex governatore della provincia del Bari Absidamen Gallan, anch’egli 

un Ali Salebaan, passato all’opposizione armata dopo esser stato destituito dal governatorato. 

Sebbene non ci siano prove di contatti diretti tra le due milizie, è presumibile che Gallan abbia 

sfruttato i propri contatti nell’area per facilitare l’ingresso a Qandala della fazione di Mumin e 

negoziare il suo ritorno nei ranghi dell’amministrazione Puntina da una posizione di forza.20  

La fazione somala dell’IS ha inoltre potuto contare sulla fondamentale collaborazione di un altro 

esponente degli Ali Salebaan, l’ex pirata e contrabbandiere Mohamoud “Yullux”, per avere accesso 

al mercato delle armi yemenita. Questi episodi indicano come, sebbene la guerra in Yemen e i flussi 

di armi e uomini lungo le due sponde del Golfo di Aden abbiano aperto inediti spazi di manovra per 

il terrorismo di stampo islamista nel Nord della Somalia, la dimensione locale del conflitto rimanga 

una variabile fondamentale nella competizione per il consenso e il controllo del territorio. 

 

                                                 
19  Jamestown Foundation, Kenya: On Alert as al-Shabaab Factions Clash, 5 May 2017, Terrorism Monitor Vol.15, No. 

9, available at: http://www.refworld.org/docid/591578274.html 
20  https://vatescorp.com/index.php/blog/item/27-special-report-20161104-puntland-pro-isil-group-occupies-qandala-

town-bari-region  

https://vatescorp.com/index.php/blog/item/27-special-report-20161104-puntland-pro-isil-group-occupies-qandala-town-bari-region
https://vatescorp.com/index.php/blog/item/27-special-report-20161104-puntland-pro-isil-group-occupies-qandala-town-bari-region
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Gli episodi terroristici avvenuti tra il 2016 e il 2017 in Russia e gli arresti effettuati 
evidenziano il concretizzarsi di una crescente minaccia proveniente dallo spazio centroasiatico, 
soppiantando, in termini di urgenza, l’instabilità localizzata nel Caucaso del Nord.  

Ai primi anni ’90, erano cresciute le aspirazioni separatiste/indipendentiste in Cecenia, 
Inguscezia e Daghestan, alimentate da una combinazione di interessi criminali ed estremismo 
islamista, da cui è scaturita una situazione di conflittualità, con frequenti attacchi alle strutture locali 
delle forze di sicurezza e degli altri apparati dello Stato. L’obiettivo di separare da Mosca la regione 
nord-caucasica ha scatenato una dura reazione delle autorità centrali, che ha portato a due conflitti 
a pochi anni di distanza uno dall’altro. Il primo, denominato prima guerra cecena, è iniziato nel 
1994, pochi anni dopo la dichiarazione di indipendenza della repubblica, avvenuta nel 1991 ad 
opera di Dzhokar Dudaev (ex ufficiale dell’aviazione sovietica). 

In seguito alla firma dell’accordo per il cessate il fuoco, nel 1996, Aslan Mashkadov diventa 
presidente, ma il controllo del territorio, resta debole e cresce, piuttosto, il potere di signori della 
guerra che lucrano su attività criminali e rapimenti. Nell’agosto del 1999, inizia la seconda guerra 
cecena quando gruppi di combattenti provenienti dalla Cecenia invadono il Daghestan, allo scopo 
di costituire uno stato islamico. Anche Mosca si trova direttamente coinvolta nel conflitto, poiché 
l’esplosione di alcuni ordigni in due edifici residenziali di Mosca - avvenute il 9 e il 13 settembre, 
provocando circa 200 morti e decine di feriti - viene direttamente attribuita ai miliziani ceceni e 
avvia una campagna militare più risoluta di quella del 1994. Nel luglio del 2000, la Cecenia passa 
sotto il controllo diretto di Mosca e alla guida dell’amministrazione provvisoria viene designato 
Akhmad Kadyrov. Suo figlio Ramzan, succedutogli in seguito alla morte causata dall’attentato del 9 
maggio 2004, ricopre tuttora la carica di presidente.  

Il Caucaso del Nord, nonostante la complessiva stabilizzazione, mantiene un certo grado di 
precarietà, poiché le aspirazioni separatiste degli anni ’90 hanno ceduto il posto a una insorgenza 
di basso profilo, dalla forte caratterizzazione religiosa, rivolta prevalentemente contro sedi 
istituzionali, uomini e strutture delle forze di sicurezza ed esponenti dell’islam moderato. 
Episodicamente, sono stati compiuti anche attacchi eclatanti, tra i quali spicca quello compiuto a 
Beslan, nella repubblica della Ossezia Settentrionale (primo settembre 2004, 330 vittime tra le oltre 
1100 sequestrate in una scuola). L’impatto sulla percezione dell’insicurezza è stato tale da indurre 
il presidente Putin a ridurre l’autonomia dei soggetti federali, introducendo uno più stretto controllo 
sulle nomine dei vertici periferici, attuato secondo la cosiddetta “verticale del potere”.  

Nonostante le misure eccezionali e le frequenti operazioni preventive e repressive delle forze 
di sicurezza, il Caucaso del Nord mantiene tuttora una costante attività estremista di carattere 
religioso, che negli anni è evoluta da una matrice separatista a una jihadista transnazionale, che 
ha scelto l’affiliazione allo Stato Islamico, con la proclamazione, il 23 giugno 2015, della sua 
provincia del Caucaso del Nord, il Wilayat al-Qawqaz. Gli estremisti nord caucasici si sono, quindi, 
orientati principalmente verso il sostegno alla causa jihadista combattuta in Siria e in Iraq, dove 
sarebbero stati circa 3 mila i foreign fighters provenienti dalla Russia. L’incidenza di questo gruppo 
di combattenti nella compagine jihadista emergerebbe non solo dalle posizioni di vertice raggiunte 
da alcuni militanti (fra tutti, Abu Omar al-Shishani - ceceno originario dell’enclave delle Gole del 
Pankisi, in territorio georgiano - ucciso a luglio 2016 nel nord-est della Siria), ma anche dalle 
pubblicazioni propagandistiche diffuse dallo Stato Islamico in lingua russa.  

L’impegno assunto in Siria a partire dal 30 settembre 2015, con operazioni aeree in 
appoggio alla campagna militare di terra delle forze del regime di Bashar al-Assad, ha esposto il 
territorio della Russia e i propri interessi all’estero direttamente alla minaccia di attacchi e ritorsioni 
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(come evidenziato dall’attentato all’aereo di turisti russi provenienti dal Mar Rosso, avvenuto nei 
cieli del Sinai il 31 ottobre 2015, o dall’assassinio dell’ambasciatore russo ad Ankara, il 19 
dicembre 2016). In particolare, il 1 agosto 2016, in un video postato su internet, lo Stato Islamico 
ha ribadito la minaccia di attacchi in tutta la Russia e direttamente contro il presidente Putin.  

L’attività di contrasto delle forze di sicurezza rivelano una minaccia costituita da piccole 
cellule composte da individui di origine caucasica e operative anche nei principali centri urbani del 
paese, in special modo a Mosca e a San Pietroburgo. Dalle operazioni anti-terrorismo più 
importanti condotte nel 2016 è emersa una minaccia costante proveniente dall’area nord-
caucasica, progressivamente affiancata da possibili attacchi da parte di elementi centrasiatici. Il 3 
dicembre, a Makhachkala, è stato ucciso Rustam Aselderov (anche noto come Abu Muhamad al-
Kadari), uno dei leader dello Stato Islamico nel Caucaso del Nord e collegato a diversi attacchi 
avvenuti negli ultimi anni. Il 12 novembre, l’FSB (in cooperazione con le forze di sicurezza di 
Tajikistan e Kyrgyzstan) ha arrestato dieci immigrati centrasiatici sospettati di preparare attacchi 
terroristici a Mosca e a San Pietroburgo (tutti hanno dichiarato di essere in contatto con lo Stato 
Islamico). Il 7 ottobre, l’FSB ha ucciso sei militanti nel corso di un’operazione nel distretto di 
Nazran in Ingushezia. Il 23 ottobre, le forze di sicurezza di Nizhny Novgorod (regione a est di 
Mosca) hanno ucciso due presunti terroristi, che si erano opposti alla perquisizione del loro 
veicolo. Un terzo individuo è stato arrestato. Lo Stato Islamico ha rivendicato l’appartenenza dei 
sospettati, definendoli propri “soldati”. Il 7 febbraio, a Ekaterinburg (Urali) le forze di sicurezza 
hanno arrestato sette presunti affiliati allo Stato Islamico, di origine russa o centrasiatica, in 
procinto di compiere attacchi a Mosca, San Pietroburgo e Sverdlovsk (regione di cui Ekaterinburg 
è capoluogo). 

Ma è con l’attacco suicida avvenuto alla metropolitana di San Pietroburgo il 3 aprile che la 
minaccia degli estremisti provenienti dall’Asia Centrale ha preso corpo. Nel 2017, la presenza di 
estremisti è stata segnalata anche nell’estremo oriente siberiano: il 26 aprile, le forze di sicurezza 
hanno arrestato a Sakhalin (isola del Pacifico, a nord del Giappone) due uomini (uno dei quali di 
origine centrasiatica) in procinto di compiere un attacco. Nella loro abitazione sono stati trovati 
telefoni cellulari, materiale esplosivo e le istruzioni per costruire un ordigno improvvisato. Inoltre, il 
27 aprile, 12 individui di origine centroasiatica sono stati arrestati a Kaliningrad (exclave russa sul 
Mar Baltico, tra Lituania e Polonia), con l’accusa di appartenere al gruppo estremista Jihad-Jamaat 
Mujahedin. Infine, il 28 luglio, le forze di sicurezza russe hanno arrestato San Pietroburgo sette 
sospetti estremisti, tutti di origine centrasiatica. 

Di per sé, l’Asia Centrale non presenta particolari problematiche connesse al terrorismo: gli 
attacchi sono piuttosto rari, il controllo delle forze di sicurezza è pervasivo e le minacce per la 
sicurezza locale vengono generalmente ricondotte all’Afghanistan, in quanto possibile fonte di 
instabilità anche per i paesi vicini. Dopo diversi anni senza episodi terroristici, nel 2016 si sono 
verificati attacchi in Kazakhstan, il 6 giugno nella città di Aqtobe, nel Kazakhstan occidentale, e il 
18 luglio, ad Almaty. Il primo, compiuto da un gruppo armato di una ventina di elementi, è stato 
attribuito dalle autorità a forze estremiste guidate dall’estero, mentre il secondo ha avuto per 
autore un cosiddetto lupo solitario. In Kyrgyzstan, infine, il 30 agosto un’auto guidata da un 
estremista uighuro è andata a schiantarsi contro il cancello dell’ambasciata cinese di Bishkek, 
dimostrando la permeabilità dei confini a una minaccia proveniente dall’esterno, ma priva di 
connessioni con il contesto locale.  

Diversa era stata la situazione tra gli anni 1990-2000, quando la valle del Ferghana 
(compresa tra le aree di confine di Uzbekistan, Kyrgyzstan e Tajikistan) era stata luogo d’origine 
del Movimento Islamico dell’Uzbekistan (IMU, secondo l’acronimo internazionale), autore di alcuni 
attacchi a fine anni ’90, connessi all’aspirazione di attuare una rivoluzione islamica nella regione. 
Fallito l’obiettivo e stretto il controllo da parte delle forze di sicurezza, il gruppo si è dapprima 
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alleato con i Talebani in Afghanistan, per poi spostarsi nel Waziristan (area al confine con il 
Pakistan) e scindersi in due frange, l’IMU e l’Unione Islamica del Jihad. Durante la permanenza in 
Pakistan, i gruppi hanno perso il potenziale di minaccia diretta per la regione centrasiatica, 
proiettandosi nelle attività jihadiste al di fuori di quell’area, dapprima affiliandosi alla galassia 
qaedista e mantenendo operatività anche in Europa e negli Stati Uniti, e, infine, sposando la causa 
dello Stato Islamico a partire dal 2014, con i propri militanti partiti alla volta dei teatri di guerra 
mediorientali. Nel 2015, l’emiro dell’IMU, Uzman Gazi, ha giurato fedeltà allo Stato Islamico e si è 
unito alla causa dei Talebani in Afghanistan. Anche l’Unione Islamica del Jihad ha compiuto una 
scelta analoga. Entrambi i gruppi sono, pertanto, scomparsi come sigle autonome. 

La minaccia terroristica attualmente registrata nell’area ex sovietica risulta posta da elementi 
spuri della più diversa estrazione, tra i quali: ex appartenenti alle forze armate; elementi isolati 
della comunità di migranti centrasiatici recatisi in Russia e rimasti travolti dalle difficili condizioni di 
vita; musulmani di recente conversione, infervorati dalla predicazione radicale. In alcuni casi, 
analizzando gli episodi consumati nello spazio centrasiatico stesso, risulta anche complicato 
distinguere l’estremismo di matrice religiosa da fenomeni di dissidenza politica o di semplice 
opposizione, date le strette definizioni imposte dalla normativa locale per la sicurezza. 
L’espressione della minaccia da parte degli elementi radicali risulta connessa a una molteplicità di 
variabili – condizioni sociali ed economiche della popolazione, diffusione della predicazione 
estremista, ritorno dei combattenti jihadisti, proiezione esterna della Russia… – che, permanendo 
nel breve periodo, mantengono credibile la probabilità di attacchi sia sul territorio nazionale che a 
danno di interessi russi all’estero.  
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Quando si parla di terrorismo in Asia Orientale, i paesi a cui guardare sono tanti. L’intera area 
dell’Asia del Sud è piena di gruppi terroristi, in particolare in Pakistan, Bangladesh, India e Sri Lanka. 
In più c’è il problema della Cina, che ha a che fare con gruppi indipendentisti più che terroristi. Per 
quanto sia difficile ottenere informazioni sul livello di sicurezza del confine occidentale della 
Repubblica popolare, ci sono validi motivi per sospettare che le infiltrazioni di militanti islamici siano 
diventate un problema anche per Pechino.  

Partiamo dal Pakistan, paese che, dopo l’uscita di scena, a fine luglio, del primo ministro 
Nawaz Sharif, rischia di diventare ancora più instabile e dipendente dai militanti. La Corte suprema 
lo ha estromesso dall’incarico utilizzando un articolo raramente citato della Costituzione, il numero 
62, che consente di squalificare i parlamentari disonesti. Sharif è rimasto travolto da uno scandalo 
emerso con i famosi Panama papers e ha quindi optato per le dimissioni.  

L’uscita di scena del leader della Pakistan Muslim League-Nawaz (Pml-N), la terza per Sharif, 
già caduto nel 1993 e nel 1999 per le pressioni subite dalle forze armate, rappresenta una grande 
vittoria per l’esercito che ora potrebbe approfittarne per trasformarsi nell’interlocutore di riferimento 
in ogni trattativa. Al momento una persona in grado di sostituire Sharif e mantenere aperta la strada 
del dialogo e del confronto “pacifico” non esiste. Nel paese si contano una decina di organizzazioni 
interne, una trentina di gruppi transnazionali e quattro gruppi terroristici veri e propri (Al-Rashid Trust; 
Al-Akhtar Trust; Rabita Trust; Ummah Tamir-e-Nau).  

In Sri Lanka il gruppo più importante è quello delle tigri tamil (LTTE). Si tratta di un’unità 
interessata a creare uno stato libero e indipendente per i Tamil e che continua ad essere molto 
attivo. Diversa la situazione del Bangladesh, dove 4 gruppi terroristi stanno cercando di sostenere 
un modello di società in linea con i valori talebani. Stiamo parlando di Harkat-ul-Jihad-al Islami 
Bangladesh (HuJI-B); Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB); Jama'atul Mujahideen 
Bangladesh (JMB) e Purba Bangla Communist Party (PBCP). Ad essi si affianca il Islami Chhatra 
Shibir (ICS), classificato come gruppo estremista. Si tratta dell’ala studentesca del movimento 
Jamaat-e-Islami che si propone di aiutare i giovani ad accettare la superiorità dei valori islamici e di 
conformarsi agli stessi.  

Più complicato il caso dell’India, che soffre oggi per due fenomeni: il rafforzamento dei gruppi 
indipendentisti violenti in alcune regioni e il pericolo di infiltrazioni di militanti talebani o facenti capo 
al Califfato islamico. Movimenti separatisti di matrice terrorista sonno attivi in Kashmir (All Parties 
Hurriyat Conference (APHC); Jammu & Kashmir Liberation Front (JKLF); Lashkar-e-Jabbar (LeJ); 
Lashkar-e-Omar (LeO); Mutahida Jehad Council (MJC), conosciuto anche come United Jehad 
Council (UJC); Tehrik-ul-Mujahideen (TuM)), Arunachal Pradesh (Nationalist Socialist Council of 
Nagaland-Isak-Muivah (NSCN-IM); Nationalist Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K)), 
Assam (Communist Party of India-Maoist (CPI-Maoist); Harkat-ul-Mujahideen (HuM); Jamaatul 
Mujahideen Bangladesh (JMB); Muslim United Liberation Tigers of Assam (MULTA)), Manipur 
(Coordination Committee (CorCom); Manipur Naga Revolutionary Front (MNRF); National Socialist 
Council of Nagaland -- Isak-Muivah (NSCN-IM); Nationalist Socialist Council of Nagaland-Khaplang 
(NSCN-K); People's United Liberation Front (PULF); Zeliangrong United Front (ZUF)), Meghalaya 
(Achik National Liberation Army (ANLA); Achick Songa An'pachakgipa Kotok (ASAK); Achik National 
Liberation Co-operative Army (ANLCA); Achik Tiger Force (ATF); Achik National United Force 
(ANUF); Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC); Liberation of Achik Elite Force (LAEF)), 
e Nagaland (Federal Government of Nagaland-Non-Accordist (FGN-NA); Federal Government of 
Nagaland -Accordist (FGN-A); Non-Accordist faction of Naga National Council (NNC-NA); Naga 
National Council-Accordist (NNC-Accordist)). In tutte queste aree i collegamenti tra elementi facenti 
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riferimento allo stato islamico e gruppi locali stanno diventando sempre più forti e di conseguenza 
preoccupanti. Il rischio più grosso che corre l’India è che i gruppi delle regioni orientali, grazie 
all’appoggio che stanno ricevendo dai terroristi del Bangladesh, del Pakistan e degli infiltrati del 
Califfato, possano riuscire a staccarsi definitivamente dall’India. Da qui l’interesse massimo attribuito 
al controllo dei confini nella zona del Sikkim e, ancora di più, nel corridoio di Siliguri.  

In questo quadro già molto complesso, va affrontato il problema del terrorismo in Cina. Pechino 
ha iniziato a parlare formalmente di terrorismo nel 2011, quando una nuova normativa è stata 
approvata per stabilire in maniera chiara il significato di “terrorismo” e “organizzazioni terroristiche”. 
Secondo il Partito, rientrano sotto la categoria di “terrorismo” tutte quelle attività che possono 
“minacciare la società, mettere in pericolo la pubblica sicurezza, minacciare gli organi dello stato e 
le organizzazioni internazionali con atti violenti, sabotaggi e intimidazioni, […] o incitare, supportare, 
finanziariamente e non, questo tipo di iniziative”. La stessa normativa ha poi definito le 
organizzazioni terroristiche come “organizzazioni criminali create per portare a termine attacchi 
terroristici”, e terroristi coloro che ne fanno parte o le sostengono.  

Il caso cinese è particolarmente interessante perché la Cina sembra utilizzare anche il 
terrorismo a fini di propaganda (in particolare contro i movimenti indipendentisti di Tibet e Xinjiang). 
Nel 2015 Xi Jinping ha approvato la prima legge antiterrorismo del paese e anche in questo caso la 
normativa sembra essere stata pesata più per colpire i ribelli delle regioni che chiedono maggiore 
indipedenza che per affrontare una minaccia terroristica vera e propria. La definizione è rimasta 
molto vaga, probabilmente per garantire a polizia ed esercito massima libertà di intervento. Una 
scelta che è stata molto criticata dall’estero perché accusata di limitare ulteriormente i diritti dei 
cittadini. In Cina è vietato parlare sui media di operazioni di terrorismo e anti-terrorismo, e le 
compagnie tecnologiche sono obbligate a consegnare al Governo i dati da esso richiesti per tenere 
costantemente monitorate le “attività pericolose” che avvengono in rete. Infine, la nuova legge ha 
formalizzato il concetto di “guerra del popolo”, vale a dire la necessità di coinvolgere la società civile 
nella lotta al terrorismo per “raccogliere più facilmente informazioni sul campo”.  

Perché la Cina sta facendo tutto questo? Sono anni che Pechino cerca di tenere a bada le 
pulsioni indipendentiste del Tibet e dello Xinjiang e la nuova legge è servita anche per garantire 
libertà di manovra nel resto del paese. La formalizzazione dell’idea di “guerra del popolo” è servita 
poi per convincere la popolazione a fare fronte comune contro una minaccia dipinta come violenta 
e destabilizzante. Soprattutto per quel che riguarda la minoranza islamica dello Xinjiang, la guerra 
globale al terrorismo e le più recenti infiltrazioni di uomini del Califfato hanno reso ancora più forte e 
credibile il messaggio di Pechino. Per quanto avere informazioni certe su ciò che sta succedendo 
nello Xinjiang sia molto difficile, ci sono almeno un paio di evoluzioni dubbie che meritano di essere 
segnalate. Anzitutto lo sforzo capillare con cui il Partito sta cercando di controllare qualsiasi cosa 
succeda nella regione, ritirando passaporti, impedendo di scegliere nomi islamici per i bambini, o 
ritirando/classificando armi di vario genere, coltelli da cucina inclusi. Il fatto che la stessa cosa non 
sta succedendo in Tibet lascia immaginare che gruppi di militanti legati all’Isis possano essere riusciti 
ad infiltrarsi in territorio cinese mettendo ulteriormente a rischio la stabilità dello Xinjiang. Che la 
minoranza islamica cinese possa considerare l’alternativa della militanza attiva alla sottomissione al 
Partito è realistico, visto che tutti i precedenti tentativi di ottenere maggiore indipendenza sono falliti. 
Che la Cina abbia aumentato il livello d’allerta è evidente, e anche la scelta di investire più di 60 
miliardi di dollari in un corridoio economico che possa migliorare il collegamento col Pakistan 
(CPEC), iniziativa che non darà mai un riscontro economico tale da giustificare questo tipo di 
intervento, sembra dimostrare che la Pechino non sia più preoccupata solo per le rivendicazioni 
uigure ma tema l’assedio da parte di altri gruppi terroristici, più pericolosi e meglio strutturati. Per 
quanto questa ipotesi non sia verificabile per l’impossibilità di accedere a fonti di intelligence cinesi, 
merita di essere tenuta a mente nel valutare le iniziative di Pechino sul confine occidentale.   
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Negli ultimi anni il terrorismo internazionale, in particolar modo, di matrice islamica ha colpito 
in lungo e in largo tutti i continenti. Vi è un’area però che, almeno fino a questo momento, non è 
stata toccata da questi eventi terroristici: l’America Latina. Il che non significa che in l’America Latina 
non si viva o non si crei dibattito intorno alla questione terrorista. A ben guardare, infatti, il Global 
Terroristic Index -pubblicato lo scorso novembre dall’Institute for Economics and Peace, elaborando 
i dati dell’anno 2015- rileva un’intensa attività terroristica in Colombia, dove il terrorismo ha una 
matrice ben diversa da quella islamica.1 Il terrorismo in Colombia, nei fatti, proviene dalla stagione 
controversa delle ‘guerre di guerriglia’ che, dalla seconda metà degli anni Sessanta del Novecento, 
ha imperversato in l’America Latina per tutto il decennio successivo. Si tratta, cioè, di fenomeni 
rivoluzionari le cui radici vanno ricercate nell’esperienza di Cuba castrista, ma che nel corso degli 
anni hanno cambiato pelle: dall’ambigua relazione con il narcotraffico, al processo di pace siglato lo 
scorso anno, le Fuerzas Armadas Revolvolucionarias de Colombia (Farc) attualmente stanno 
gradualmente entrando nella vita politica, passando per la via della rappresentanza politica. Ossia, 
esse si stanno trasformando in un partito politico mettendo in disuso le armi e le velleità di rivoluzione 
dell’ordine costituito. Un discorso parzialmente diverso deve essere fatto per altre sigle 
rivoluzionarie, numericamente minori rispetto alle Farc, che non hanno firmato l’accordo di pace. Per 
questa ragione, è estremamente probabile che l’indice del terrorismo globale, per quest’anno in 
Colombia, sarà molto più basso. 

E il caso colombiano non è stato l’unico: la scorsa primavera, infatti, è iniziato il processo ai 
tre ragazzi cileni coinvolti negli attentati di matrice anarchica (molto probabilmente) avvenuti nel 
settembre 2014, presso il Subcentro della stazione della metropolitana «Escuela Militar» della 
capitale, Santiago. In quell’occasione rimasero coinvolti quindici persone, tra feriti gravi e meno 
gravi. Si tratta del più grave attacco terroristico che il Cile democratico ha subito negli ultimi 
trent’anni.2 Un terrorismo, di matrice completamente diversa da quella islamica, diffusosi in questi 
ultimi anni. 

La mancanza di fenomeni terroristici di matrice islamica, però, non ha inciso sulle riforme 
politiche proposte al riguardo e applicate negli ultimi anni più o meno in tutto il mondo. Molti Stati 
latinoamericani, nei fatti, hanno approvato una legislazione antiterrorista in particolar modo a partire 
dal 2010. Gli Stati latinoamericani, infatti, erano obbligati dalla Convenzione Interamericana contro 
il Terrorismo, siglata nel 2002 dall’Organizzazione degli Stati Americani, ad approvare leggi 
specifiche sul tema. Nel 2011 Argentina e, poi, nel 2012 Venezuela hanno adottato misure legislative 
allo scopo di limitare ed estirpare il terrorismo, definito in una maniera molto ampia, ossia quelle 
azioni capaci di «destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, 
costituzionali, economiche o sociali di un Paese».3 Da quel momento, il Messico nel febbraio del 
2014, il Cile nel giugno dello stesso anno e il Brasile nel 2016 hanno approvato una legislazione 

                                                           
1  Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index, 2016, novembre 2016 [disponibile on line a 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Global-Terrorism-Index-2016.pdf, ultimo accesso 15/08/2017]. 
2  F. Delgado, «Comenzó juicio contra acusados de terorismo por atentados en Metro: durará varios meses», in 

biobiochile.cl, 24/03/2017 [disponibile on line a 
http://www.biobiochile.cl/lista/autor/fdelgado#/p?n=0&o=desc&r=all&cat=all&cont=no, ultimo accesso, 15/08/2017]. 

3  La citazione è tratta dal testo legislativo venezuelano che non è stato esente di polemiche. Come si può leggere in 
«Ley antiterrorista divide a chavistas y opositores en la AN», in El Universal, 31/01/2012 [disponibile on line a 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120131/ley-antiterrorista-divide-a-chavistas-y-opositores-en-la-an, 
ultimo accesso, 15/08/2017]. 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/Global-Terrorism-Index-2016.pdf
http://www.biobiochile.cl/lista/autor/fdelgado#/p?n=0&o=desc&r=all&cat=all&cont=no
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120131/ley-antiterrorista-divide-a-chavistas-y-opositores-en-la-an
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capace di far entrare molti movimenti nell’orbita delle pratiche terroristiche. Il che ha comportato 
l’insorgere di una serie di proteste.4 

Negli ultimi due anni, poi, molti esperti hanno raccontato di legami economici e non solo tra il 
terrorismo islamico e l’America Latina. Nel 2015, infatti, il portale argentino «Infobae» ha gettato 
nuova luce sull’utilizzo di denaro proveniente dal narcotraffico istallatosi sulla Triple Frontera (tra 
Paraguay, Brasile e Argentina) da parte di movimenti d’ispirazione islamica come Hezbollah. Una 
connessione che si è nutrita, continua «Infobae», «grazie alla ‘generosità di Hugo Chávez che ha 
permesso agli estremisti islamici di espandersi comodamente nella regione. È stato l’ex militare 
caraibico che ha aperto le porte dell’America Latina all’Iran e alla filiale di Hezbollah, concedendo 
maggiori garanzie di impunità rispetto a quelle che avevano nel passato».5 L’America Latina, ad 
oggi, sembra essere un sub-continente di passaggio per il terrorismo islamico. Come ha sostenuto 
la politologa Rut Diamint, «nessuna persona vincolata al mondo arabo si è radicalizzata in America 
Latina, in modo tale da organizzare attività concrete nella regione».6 Una situazione, questa, che 
denota incertezza e molti coni d’ombra soprattutto negli Stati che stanno vivendo una particolare 
radicalizzazione della vita politica. 

 

                                                           
4 Si veda, a titolo esemplificativo per il caso cileno, P. Molina, «Los problemas de Chile y su ley antiterrorista», in 

BBCmundo, 1/08/2014 [disponibile on line a 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140801_chile_ley_antiterrorista_nc, ultimo accesso 15/08/2017]. 

5 «Terrorismo islámico en América Latina: el narcotraffico, su principal fuente de financiamiento», in Infobae, 11/05/2015 
[disponibile on line a http://www.infobae.com/2015/05/11/1727986-terrorismo-islamico-america-latina-el-narcotrafico-
su-principal-fuente-financiamiento/, ultimo accesso 15/08/2017]. 

6 «América Latina, ¿indemne o incauta ante el terrorismo yihadista?», in Sputniknews, 15/04/2017 [disponibile on line a 
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704151068396411-daesh-latinoamerica-riesgo/, ultimo accesso 
15/08/2017]. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140801_chile_ley_antiterrorista_nc
http://www.infobae.com/2015/05/11/1727986-terrorismo-islamico-america-latina-el-narcotrafico-su-principal-fuente-financiamiento/
http://www.infobae.com/2015/05/11/1727986-terrorismo-islamico-america-latina-el-narcotrafico-su-principal-fuente-financiamiento/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704151068396411-daesh-latinoamerica-riesgo/
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Nel fornire un quadro particolare delle problematiche riguardanti il terrorismo per gli stati 
dell’Area risulta utile cercare di tratteggiare la definizione data al termine da ciascuno degli attori 
principali. Per ogni area esaminata ed ogni punto di vista considerato resta comunque da tenere 
presente un assunto specifico riguardante il problema terrorismo, ovvero che <<Colui che è 
terrorista per un uomo (o soggetto) è il combattente per la libertà di un altro>>. 1  Questa 
affermazione non giustifica tanto gli atti e le intenzioni dei gruppi terroristici, quanto fissa la labilità 
dei confini della definizione e delle forme di terrorismo. 

Dal termine del Secondo Conflitto Mondiale, quantomeno sino all’inizio degli anni Duemila, il 
Giappone ha avuto la particolarità di devolvere molti aspetti della sicurezza interna agli Stati Uniti.2 
Il generale inquadramento della sicurezza ha influenzato anche la definizione di terrorismo e la 
conseguente normativa. In Giappone siamo di fronte ad una concezione simile a quella della 
maggior parte dei paesi occidentali 3  e sino agli anni Settanta la normativa di contrasto ha 
contemplato misure poco incisive in relazione ai poteri conferiti alle autorità nazionali. Per la 
giustizia giapponese non vi è una vera e propria definizione di terrorismo e l’ordinamento sul tema 
si basa sull’aggravante di “cospirazione” da apporre nel giudicare varie fattispecie di reati legati al 
terrorismo.4  A partire dagli anni Settanta, a causa della esperienza degli attentati in patria e 
all’estero riconducibili al gruppo Japanese Red Army (Armata Rossa Giapponese), la risposta 
nazionale al problema si è inasprita.5 Successivamente, in varie occasioni, sono stati concessi 
ulteriori poteri alle Forze Armate che dal 2015 hanno visto l’estensione del concetto di difesa con 
l’implementazione della “difesa collettiva” che consente l’intervento in funzione antiterrorismo 
anche all’estero. Infine, è di pochi giorni l’ultima novità apportata all’apparato giuridico anti-
terrorismo con norme più severe che prevedono evidenti rafforzamenti delle misure a disposizione 
delle forze di polizia di Tokyo per il contrasto sia al terrorismo che a tutta una serie di reati (ben 
277 in totale) definiti “gravi”. 6  Tra i paesi ASEAN spiccano, per rilievo della problematica, 
Indonesia, Filippine e Myanmar. L’Indonesia ha implementato nel 2003 una specifica Legge anti-
terrorismo nella quale il terrorismo era definito come: uso della violenza, di origine politica o con 
obiettivi politici nella fattispecie di azioni che creano pericolo per l’incolumità di altri soggetti, 
distruzione di beni, deprivazione della libertà altrui e azioni che causino panico.7 E’ nell’agenda del 
governo un emendamento che introdurrebbe particolari misure restrittive, come la revoca della 
cittadinanza a indonesiani che si macchiano di reati connessi al terrorismo.8  

                                                             
1  Cit. Shadi Adnan Alshaidaifat, International Law and the Use of Force against Terrorism, Cambridge, Cambridge 

Scholars Publishing, 2017, p.85, che a sua volta riporta e spiega la frase attribuita a Gerald Seymour nel 1975, in 
Gerald Seymour, Harry’s Game, Londra, Hachette, 2013, p.38. 

2  Cfr. Peter J. Katzentein, Rethinking Japanese Security: Internal and External Dimensions, Londra, 2007, pp.159-162. 
3  Cfr. ivi, pp. 169-171. 
4  Cfr. AA. VV., Digest of  Terrorist Cases, Vienna, United Nations Office on drugs and crime, 2010, p.10. 
5  Alcuni studiosi di settore, come Walker, Itabashi e Ogwara, ritengono addirittura che il Giappone abbia dimostrato 

una politica di counterterrorism troppo debole sino all’11 settembre 2001, cfr. Carol Walker, Creating A 
Counterterrorism Policy: Why Has Japan Had A Weak Response?, in “Virginia Review of Asian Studies”, Summer 
2006, Richmond, pp.1-25. 

6  Cfr. Justin McCurry, Japan passes 'brutal' counter-terror law despite fears over civil liberties, in “The Guardian”, 
consultato on-line a https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-
opponents-fear-will-quash-freedoms , il 2 agosto 2017. 

7  Cfr. Bivitri Susanti, National security, Terrorism, and Human Rights in Indonesia, consultato on-line a: 
https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/42063/1/Bivitri.pdf il 7 agosto 2017. 

8 Cfr. Human Rights Watch, Indonesia: Counterterrorism Law Changes Threaten Rights, in “HRW “ 12 luglio 2017, 
consultato on-line a: https://www.hrw.org/news/2017/07/12/indonesia-counterterrorism-law-changes-threaten-rights il 
7 agosto 2017. 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/15/japan-passes-brutal-new-terror-law-which-opponents-fear-will-quash-freedoms
https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/42063/1/Bivitri.pdf
https://www.hrw.org/news/2017/07/12/indonesia-counterterrorism-law-changes-threaten-rights
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Al contempo il Presidente indonesiano Joko Widodo ha emanato uno speciale decreto che 
riconosce al governo l’autorità di mettere al bando gruppi considerati estremisti o terroristi.9  

Nello stato delle Filippine si parte da una definizione di terrorismo del 2007 abbastanza 
generica che identifica il problema terrorismo come un atto o la partecipazione ad un atto che, oltre 
ad essere previsto in fattispecie nel Codice Penale, causa la diffusione di una situazione di panico 
fra la popolazione; questo per costringere il governo ad accondiscendere a delle richieste 
illegittime (teoricamente anche di natura non squisitamente politica).10 La definizione del 2007 era 
riportata sul “Human Security Act” (letteralmente “Legge per la sicurezza umana”) che fu ed è 
molto criticato in quanto gli straordinari provvedimenti contenuti nell’atto potevano portare a 
limitare libertà e diritti civili, come il diritto a manifestare dissenso, anche a non estremisti.11 L’Atto 
statuì anche la creazione di un Consiglio per l’antiterrorismo come organo di controllo e 
coordinamento del governo sulle strategie di antiterrorismo messe in atto.12 

La definizione data dal governo birmano al terrorismo è formalmente espressa nella Legge 
Anti-terrorismo del 2014. In tale documento si riprende in parte quanto stabilito nella “State 
Protection Law” del 1975; la definizione è abbastanza estensiva e rischierebbe di essere applicata 
a manifestazioni politiche non estremiste, infatti si pone come fattispecie del reato terroristico, o 
estremistico in genere, qualsiasi reato vada a inficiare la sovranità e la sicurezza dello Stato di 
Myanmar.13 Le previsioni della comunità internazionale auspicano una circoscrizione dei reati di 
terrorismo che consenta un discrimine dagli atti di protesta politica, dal momento che Myanmar ha 
intrapreso nel 2016 la strada della democrazia. 14  Per il nuovo governo sarà particolarmente 
importante gestire al meglio la problematica etnica, distinguendo la protesta democratica, dalla 
protesta violenta e dal terrorismo vero e proprio. 

Per il governo di Canberra un reato terroristico (giudicato e condannato come espresso dal 
“Criminal Code Act” (Codice penale australiano) è: 

Un atto, o la minaccia di commettere un atto, fatta con l’intenzione di forzare o influenzare 
l’opinione pubblica o qualsivoglia governo, attraverso l’intimidazione, a supportare una causa di 
natura politica, religiosa o ideologica in genere.15 

La definizione è anche riportata su un pamphlet esplicativo del governo e specifica che i 
reati, per ricadere nella fattispecie di terrorismo, devono causare morte, seri danneggiamenti a 
persone o metterne in pericolo l’incolumità, oppure seri danni a cose, seri rischi per la salute 
pubblica o, infine, interferire seriamente con infrastrutture per la comunicazione o la produzione-
fornitura elettrica.16  Nella medesima definizione è specificato che un atto terroristico non può 
essere considerato il coinvolgimento in proteste formali o informali, pubblico dissenso o azioni 
produttive o contro la produzione di beni nelle quali non si abbia la diretta intenzione di usare o 

                                                             
9  Cfr. Thomas Latschan, Indonesia goes after Islamists – finally, in “DW” 20 luglio 2017, consultato on-line a: 

http://www.dw.com/en/indonesia-goes-after-islamists-finally/a-39773995 , il 7 agosto 2017. 
10  Cfr. Pauline Eadie, Legislating for Terrorism: The Philippines’ Human Security Act 2007, in “Journal of Terrorism 

Research”, vol.2 n.3, novembre 2011, CSTPV, p. 28-29. 
11  Cfr. nell’articolo appena citato l’intervista al Senatore delle Filippine Pimentel, del 13 agosto 2008, p. 32. 
12  Cfr. AA. VV., The Philippines: Extremism & Counter-Extremism,  in “Counter Extremism Project”, consultato on- line 

a: https://www.counterextremism.com/countries/philippines , il 7 agosto 2017. 
13  Cfr. P. Gutter, B. K. Sen, Burma’s State Protection Law, Bangkok, Burma’s Lawyer Council, 2001, pp.15-17. 
14  Cfr. Zoltan Barany, Myanmar Shaky Transition. A treacherous Path to Democracy, in “Foreign Affairs”, 30 marzo 

2016, Washington, Council on Foreign Relations, pp. 123-134. 
15  Cit. Governo Australiano, Dipartimento del Procuratore Generale, Leggi anti terrorismo dell’Australia, consultato on-

line a: https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/australias-counter-
terrorism-laws/australias-counter-terrorism-laws-english.PDF il 9 agosto 2017 (traduzione dell’autore). 

16  Cfr. idem. 

http://www.dw.com/en/indonesia-goes-after-islamists-finally/a-39773995
https://www.counterextremism.com/countries/philippines
https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/australias-counter-terrorism-laws/australias-counter-terrorism-laws-english.PDF
https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/australias-counter-terrorism-laws/australias-counter-terrorism-laws-english.PDF
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minacciare violenza, escludendo con estrema chiarezza la possibilità di ascrivere a terrorismo 
qualsiasi forma di dissenso politico o manifestazione di dissenso ideologico non violenti.17 

Nell’articolo viene esaminata la situazione, negli stati più interessanti dell’Area, dei gruppi 
estremisti e terroristi definiti tali dal paese in cui operano, oltre a dare cenni sul fenomeno 
dell’affiliazione al sedicente Stato islamico. 

 
La situazione in Giappone. 

Se si segue quanto indicato dalla definizione di David Rapoport, importante autore che ha 
seguito le problematiche connesse a estremismo e terrorismo,18 i principali gruppi estremisti che 
hanno operato e operano in Giappone sono ascrivibili essenzialmente al terrorismo di ispirazione 
religiosa. Si tratta, per il panorama giapponese, dell’estremismo religioso legato alla setta Aum 
Shinrikyo, una setta di non chiara ispirazione (anche se i seguaci si dichiarano ispirati da 
buddhismo induismo) che ha scatenato gravi attentati nel 1995. A seguito della reazione del 
Giappone e della cattura dei principali leader la setta sembra essersi de-radicalizzata ma è pur 
sempre presente (e rimane sorvegliata dalle forze di polizia), sul territorio giapponese, e vi sono, 
purtroppo, indicatori di diffusione internazionale.19 In territorio giapponese sono inoltre presenti, 
evidenziati in particolar modo da un documento della polizia del 201420, alcuni estremisti afferenti 
alla realtà del sedicente Stato Islamico. 

 
Paesi ASEAN. 

In Indonesia il terrorismo è essenzialmente riconducibile all’estremismo di tipo religioso e 
all’indipendentismo di determinate aree. Per quanto riguarda i gruppi indipendentisti è attivo, oltre 
a gruppi minori, il movimento per l’Aceh libero, che lotta per l’indipendenza dell’omonima regione 
(che ha ufficialmente dichiarato il disarmo nel 2005 ma ha alcune cellule ancora attive).21 Per ciò 
che concerne l’estremismo islamico il problema è certamente più complesso, anche perché 
l’Indonesia è il paese al mondo con il più gran numero di musulmani, ma, oltre a ciò, si sono 
evidenziati notevoli problemi di radicalizzazione interna, negli ultimi due anni, oltre ad un intenso 
flusso di rientro di combattenti (foreign fighters) dalla Siria e dall’Iraq.22 Tale fenomeno ha dato il 
“la” alla riorganizzazione sul territorio di gruppi legati al sedicente Stato Islamico che hanno 
rivendicato gli attentati del maggio 2017.  

                                                             
17  Anche questa, importante, esclusione della fattispecie di terrorismo è spiegata nel medesimo documento: . 

Governo Australiano Dipartimento del Procuratore Generale, Leggi anti terrorismo dell’Australia, consultato on-line 
a: https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/australias-counter-
terrorism-laws/australias-counter-terrorism-laws-english.PDF il 9 agosto 2017 (traduzione dell’autore). 

18  Lo studioso americano ha evidenziato quattro “ondate” che nel corso della storia moderna e contemporanea hanno 
costituito il panorama maggioritario dei gruppi terroristici: nel decennio Ottanta del diciannovesimo secolo apparve 
la prima “ondata”, il terrorismo di ispirazione anarchica, che operò tra Europa e America per circa quaranta anni. 
Successivamente una seconda “ondata” apparve, si trattava del terrorismo anti-colonialista, iniziò intorno al 1920 e 
si protrasse sino al 1960. Poi fu la volta del terrorismo di sinistra che si è in larga parte dissipata negli anni 
Novanta, anche se rimangono realtà operanti in Europa, Asia e America. Infine, nel 1979, a seguito della 
Rivoluzione Khomeinista si diffuse l’”ondata” terroristica religiosa. Il pensiero di Rapoport è riassunto nel suo lavoro 
The Four Waves of Rebel Terror and September 11: David Rapoport, The Four Waves of Rebel Terror and 
September 11, in “Anthropoetics” 8, n.1, 2002,  Los Angeles, UCLA, pp.2-3, consultato on-line a: 
https://wrldrels.org/wp-content/uploads/2016/02/Rapoport-Four-Waves-of-Terror.pdf il 9 agosto 2017. 

19  Cfr. Aum Shinrikyo: The Japanese cult surfacing in Europe, in “BBC”, 6 aprile 2016, consultato on-line a:  
http://www.bbc.com/news/world-asia-35975069 , il 9 agosto 2017.  

20  Cfr. AA. VV., Japan: Extremism & Counter-Extremism,  in “Counter Extremism Project”, consultato on- line a: 
https://www.counterextremism.com/countries/japan , il 7 agosto 2017. 

21  Cfr. Amnesty International, A “lost decade” for victims of Indonesia's Aceh conflict, in “Refworld”, 13 agosto 2015, 
consultato on-line a: http://www.refworld.org/docid/55d1ad644.html , il 10 agosto 2017. 

22  Cfr. Radical Islam in Indonesia, in “Indonesia Investments” 9 aprile 2017, consultato on-line a: 
https://www.indonesia-investments.com/business/risks/radical-islam/item245? , il 10 agosto 2017. 

https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/australias-counter-terrorism-laws/australias-counter-terrorism-laws-english.PDF
https://www.nationalsecurity.gov.au/Media-and-publications/Publications/Documents/australias-counter-terrorism-laws/australias-counter-terrorism-laws-english.PDF
https://wrldrels.org/wp-content/uploads/2016/02/Rapoport-Four-Waves-of-Terror.pdf
http://www.bbc.com/news/world-asia-35975069
https://www.counterextremism.com/countries/japan
http://www.refworld.org/docid/55d1ad644.html
https://www.indonesia-investments.com/business/risks/radical-islam/item245
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Oltre a tali frange operano sul territorio gruppi legati ad Al-Qaeda, come Jemaah Islamiya 
(JI).23 La reazione del governo indonesiano con una ferrea politica di contrasto al terrorismo ed 
una cooperazione internazionale potrebbe essere efficace, come potrebbe finire per esacerbare gli 
animi della popolazione islamica moderata e causare sostegno all’estremismo.24 

Nelle Filippine l’evoluzione del fenomeno estremistico ha visto la radicalizzazione di elementi 
religiosi affiancarsi e contaminarsi con la rete del traffico di droga (elemento criminale molto 
sviluppato nell’isola) con la coesistenza di gruppi ancora ascrivibili al terrorismo di sinistra.  
La situazione è effettivamente fra le più complesse dell’Area. Il principale gruppo di sinistra è 
Nuovo Esercito Popolare (NEP), braccio armato del Partito comunista delle Filippine (PCdF); 
fondato intorno al 1969, ha combattuto ufficialmente contro il governo delle Filippine sino all’agosto 
del 2016. Da tale data sono in corso trattative per un accordo di pace stabile con il governo di 
Duterte.25 
Il gruppo rimane comunque attivo. Il NEP ha operato prevalentemente a nord e nell’area della 
capitale Manila. Se si tenta di tracciare la situazione dei gruppi estremisti in genere, ed in 
particolare terroristi è utile ripercorrerne la storia partendo dal 1971, quando venne fondato il 
Fronte di Liberazione Nazionale Moro (FLNM), gruppo di matrice islamica che lottava e lotta per 
l’autonomia della regione di Mindanao.26 Il gruppo è di per sé interessante in quanto è l’esempio di 
una de-radicalizzazione ottenuta con accordi di pace che segnano il raggiungimento di parziali 
obiettivi della fazione estremista (la creazione della Regione Autonoma Musulmana di Mindanao). 
Oltre a tale aspetto l’FLNM è importante dal momento che nel 1978 da una sua costola ebbe 
origine il più estremista Fronte di Liberazione Islamico Moro (FLIM). Dal FLIM nacque infine, nel 
1991 il gruppo Abu Sayyaf. Tale gruppo è il più radicale delle Filippine e preoccupa decisamente 
anche la struttura anti-terrorismo statunitense e australiana. 27  Abu Sayyaf è un gruppo di 
ispirazione wahhabita e può contare su un’organizzazione di circa 400 guerriglieri a tempo pieno e 
numerosi fiancheggiatori, ma soprattutto su una rete internazionale di contatti che lega il gruppo al 
sedicente Stato Islamico.28  
La collaborazione con il sedicente Stato Islamico non era chiara per termini e profondità sino alla 
fine di maggio. Nella seconda metà del maggio appena trascorso le Forze Armate Filippine hanno 
iniziato una battaglia, delle dimensioni di vera e propria guerra civile, per la liberazione dell’area di 
Marawi, nel sud del Paese. L’area cittadina era passata sotto il controllo di guerriglieri del gruppo 
Abu Sayyaf e da militanti che combattevano sotto le insegne del califfo Abu Bakr al-Baghdadi.29 La 
battaglia, nonostante l’impegno dell’esercito filippino ed il pesante bilancio di caduti totali (700 

                                                             
23  Cfr. Arsla Jawaid, Indonesia and the Islamic State threat, in “The Diplomat”, 15 marzo 2017, consultato on-line a: 

http://thediplomat.com/2017/03/indonesia-and-the-islamic-state-threat/ , il 10 agosto 2017. 
24  Cfr. Human Rights Watch, Indonesia: Counterterrorism Law Changes Threaten Rights, op. cit. 
25  Cfr. AA. VV., The Philippines: Extremism,  in “Counter Extremism Project”, consultato on- line a: 

https://www.counterextremism.com /sites/default/files/country_pdf/PH-06272017.pdf , il 17 agosto 2017. 
26  Cfr. Carolyn Arguillas, Nur’s MNLF will no longer submit proposed ARMM amendatory law; will push for federalism 

instead, in “Mindanews” 19 luglio 2017, consultato on-line a: http://www.mindanews.com/peace-
process/2017/07/nurs-mnlf-will-no-longer-submit-proposed-armm-amendatory-law-will-push-for-federalism-instead/ 
, il 15 agosto 2017. 

27  Cfr. AA. VV., The Philippines: Extremism,  in “Counter Extremism Project”, consultato on- line a: 
https://www.counterextremism.com /sites/default/files/country_pdf/PH-06272017.pdf , il 17 agosto 2017. 

28  Cfr. James Griffiths, ISIS in Southeast Asia: Philippines battles growing threat, in “CNN” 30 maggio 2017, 
consultato on-line a: http://edition.cnn.com/2017/05/28/asia/isis-threat-southeast-asia/index.html , il 15 agosto 2017. 

29  Cfr. Samantha Hawley, Marawi: Battle to oust militants from Philippine city will have far-reaching ripple effects, 
report finds, in “”ABC news” 21 luglio 2017, consultato on-line a : http://www.abc.net.au/news/2017-07-21/marawi-
conflict-report-finds-long-term-repercussions/8732308 , il 15 agosto 2017. 
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circa)30, non è ancora terminata e ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità del sud est 
asiatico in genere alla piaga del terrorismo religioso. 

Myanmar vede la commistione di terrorismo religioso e problematica etnica. Per quanto 
concerne le etnie, lo stato, da poco in cammino sulla strada della democrazia, si trova a dover 
gestire i ben 135 gruppi etnici riconosciuti, raggruppati in otto macro-gruppi, oltre ad alcune altre 
minoranze (tra cui Cinesi Han e Indiani che insieme formano il 3% della popolazione). Il peggior 
rischio è, da una parte la radicalizzazione in terrorismo della protesta di natura etnica e dall’altra il 
mancato discrimine della legittima istanza etnica dal vero e proprio estremismo e terrorismo. I 
gruppi attivi attualmente più problematici sono l’Esercito Arakan nel Kachin, l’Esercito Arakan nel 
Kahin, l’Esercito per l’indipendenza del Kachin, l’Esercito Nazionale di Liberazione del Ta’ang, 
l’Esercito dell’Alleanza Nazionale Democratica per Myanmar (gruppo di ispirazione comunista) e 
l’Esercito Rohingya in Arakan.31 L’ultimo gruppo è stato oggetto di una deliberata azione di forza 
del governo centrale che purtroppo è sconfinata in azioni di odio etnico e persecuzione contro 
appartenenti alla minoranza (musulmana) Rohingya.32 Il governo centrale, nonostante gli sforzi fatti 
in direzione democratica sembra si stia arenando nella questione etnica. Il tentativo di mediazione 
etnica denominato “Panglong Ventunesimo secolo”, dal nome della cittadina nella quale nel 1947 
alcune etnie presero la decisione di entrare nell’Unione Birmana, sta andando avanti sotto forma di 
una Conferenza di pace permanente. Alcuni fra i gruppi più riottosi non hanno però partecipato 
all’iniziativa e al contempo il governo ha continuato una politica di repressione (come quella contro 
i Rohingya) che potrebbe portare all’inasprimento delle tensioni. La situazione della pressione sulla 
minoranza Rohingya ha causato, fra le altre cose, lo sfollamento di 75 mila profughi verso il 
Bangladesh, e, dopo l’intervento dell’Unione Europea (che ha fatto pressioni sull’ONU in tal 
senso), una missione investigativa decisa da una risoluzione.33  

 
L’estremismo in Australia. 

Allo stato attuale l’estremismo in Australia ha una connotazione prettamente religiosa; i 
gruppi elencati dal governo e specificati in appendice al codice penale sono 23 e di questi ben 22 
sono a connotazione religiosa (islamica).34  A partire dal 2014 vi erano state evidenze di una 
recrudescenza del fenomeno, che vedeva il governo di Canberra impegnato nel contrasto al 
terrorismo internazionale come fedele alleato degli stati occidentali ed allo stesso tempo trovarsi in 
prima linea a fronteggiare la minaccia che andava aggravandosi nel sud est asiatico. In tale area, 
tanto prossima alle coste australiane, imperversavano gruppi come Abu Sayyaf ed acquistava 
peso la diffusione delle ideologie estremistiche del sedicente Stato Islamico.35 Nell’ultima parte del 

                                                             
30  Cfr. Samantha Hawley, Marawi: Indonesia keeps eye on battle for Philippines city amid fears Islamic State 

contagion will spread, in “ABC news” 8 agosto 2017, consultato on-line a: http://www.abc.net.au/news/2017-08-
08/marawi:-concerns-indonesia-will-become-recruitment-ground/8783886 , il 15 agosto 2017. 

31  Per un inquadramento generale della situazione di conflitto etnico in Myanmar si veda l’articolo di Fabio Polese: cfr. 
Fabio Polese, In Birmania la guerra più sconoscitua e lunga del mondo, in “Corriere della Sera-Reportage”, 
consultato on-line a: http://reportage.corriere.it/esteri/2015/in-birmania-la-guerra-piu-sconosciuta-e-lunga-del-
mondo/ il 17 agosto 2017. 

32  Cfr. Al Jazeera News, <<Hundreds of Rohingyas'>> killed in Myanmar crackdown, in “Al Jazeera” 3 febbraio 2017, 
consultato on-line a: http://www.aljazeera.com/news/2017/02/rohingyas-killed-myanmar-crackdown-
170203101817841.html  il 17 agosto 2017. 

33  Cfr. Sicurezza Internazionale redazione, Myanmar, pronta la missione investigative dell’ONU, in “Sicurezza 
Internazionale” 31 maggio 2017, consultato on-line a: http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/05/31/myanmar-
pronta-la-missione-investigativa-dellonu/ il 17 agosto 2017. 

34  Cfr. Governo Australiano, Listed terrorist organisation, in “Australian National Security”, consultato on-line a 
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/default.aspx il 17 agosto 2017. 

35  Per la posizione del governo di Canberra a partire dal 2014 e l’evoluzione della percezione del rischio terrorismo in 
Australia si vede l’interessante contributo di  Roberta Giaconi su “Limes on-line”: Roberta Giaconi, I due fronti 

http://www.abc.net.au/news/2017-08-08/marawi:-concerns-indonesia-will-become-recruitment-ground/8783886
http://www.abc.net.au/news/2017-08-08/marawi:-concerns-indonesia-will-become-recruitment-ground/8783886
http://reportage.corriere.it/esteri/2015/in-birmania-la-guerra-piu-sconosciuta-e-lunga-del-mondo/
http://reportage.corriere.it/esteri/2015/in-birmania-la-guerra-piu-sconosciuta-e-lunga-del-mondo/
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/rohingyas-killed-myanmar-crackdown-170203101817841.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/02/rohingyas-killed-myanmar-crackdown-170203101817841.html
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/05/31/myanmar-pronta-la-missione-investigativa-dellonu/
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/05/31/myanmar-pronta-la-missione-investigativa-dellonu/
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/default.aspx


Pacifico 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. IV 108 

2014 si è adeguata, con un emendamento speciale, la normativa anti-terrorismo, alla nuova 
minaccia (con particolare riferimento alla problematica dei foreign fighters).36  
Gli eventi degli ultimi mesi del 2016 e del 2017 hanno però dimostrato che l’urgenza del problema 
terrorismo incombe ancora sull’Australia. Il 23 dicembre 2016 la polizia di Melbourne aveva 
dichiarato di essere riuscita per poco a sventare un complotto terroristico per realizzare numerosi 
attentati nei giorni delle festività natalizie.37 Nel giugno appena trascorso Yacqub Khayre, cittadino 
australiano di origini somale, con vari precedenti per reati generici ma anche reati legati al 
terrorismo, ha preso in ostaggio una donna e ucciso un uomo, prima di essere a sua volta ucciso 
dalla polizia (dopo aver ferito tre agenti). L’attacco del singolo terrorista è poi stato rivendicato dal 
sedicente Stato Islamico. 38  Al termine dello stesso giugno una grande operazione di polizia, 
collegata, per ragioni temporali, all’attacco Yacqub Khayre ha portato all’arresto di quattro persone, 
nei pressi di Sydney. L’indagine, guidata dall’intelligence, aveva evidenziato la presenza di un 
piano per un attacco terroristico.39 Gli ultimi sviluppi indicano pertanto un generale aumento della 
minaccia in special modo quella legata al sedicente Stato Islamico. I gruppi principali operanti sul 
territorio australiano rimangono i simpatizzanti del sedicente Stato Islamico e del gruppo Abu 
Sayyaf; il rischio maggiore sembra essere però la radicalizzazione in loco di singoli terroristi, come 
è il caso di Yacqub Khayre, tramite l’influenza di autorità religiose estremiste, come ad esempio il 
predicatore australiano Musa Cerantonio, arrestato dalle autorità nel 2016.40 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La situazione regionale vede l’aggravarsi delle condizioni dell’estremismo islamico, 
specialmente nel sud (ASEAN e Australia), con la tendenza dei gruppi preesistenti ad affiliarsi con 
le propaggini del sedicente Stato Islamico ed il preoccupante fenomeno della radicalizzazione in 
loco. Alcuni analisti ed autori parlano già della formazione concreta di un califfato del sud-est 
asiatico, che graviterebbe fra Filippine del sud, Indonesia e potrebbe arrivare a operare 
agevolmente in Australia.41 La situazione a Myanmar è invece complessa per la capacità dei 
gruppi di spostarsi attraverso le permeabili frontiere con Cina ed India e le difficoltà del governo di 
trattare con la realtà eterogenea e frammentata dei gruppi. La situazione per l’Area Pacifico non è 
certo incoraggiante e potrebbe essere alleviata solo con il coeso sforzo della comunità 
internazionale. 

 

                                                                                                                                                                                                          
australiani della guerra allo Stato Islamico, in “Limes on-line” 9 ottobre 2014, consultato on-line a: 
http://www.limesonline.com/i-due-fronti-australiani-della-guerra-allo-stato-islamico/67121 il 17 agosto 2017. 

36  Si fa riferimento al Counter-Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) Bill 2014, approvato dal 
Parlamento Australiano a fine 2014, consultato on-line a: 
https://www.attorneygeneral.gov.au/Mediareleases/Pages/2014/ThirdQuarter/23September2014Counter-
TerrorismLegislationAmendmentForeignFightersBill.aspx il 17 agosto 2017. 

37  Cfr. AA. VV., Australia: Extremism,  in “Counter Extremism Project”, consultato on- line a: 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/AU-06062017.pdf , il 17 agosto 2017. 

38 Cfr. Christopher Knaus, Melissa Davey, Isis claims responsibility for Melbourne siege that left two people dead, in 
“The Guardian” 5 giugno 2017, consultato on-line a: https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jun/05/police-
shoot-gunman-dead-and-free-hostage-in-melbourne il 17 agosto 2017 

39 Cfr. Christine Phillips, Australian police say they’ve thwarted elaborate terrorist plot to bomb an airplane, in “The 
Washington Post” 30 luglio 2017, consultato on-line a: 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/30/australian-police-say-theyve-thwarted-elaborate-
terrorist-plot-to-bomb-an-airplane/?utm_term=.dae94728b02a , il 17 agosto 2017. 

40  Cfr. AA. VV., Australia: Extremism,  in “Counter Extremism Project”, consultato on- line a: 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/AU-06062017.pdf , il 17 agosto 2017. 

41 Cfr. James Griffiths, ISIS in Southeast Asia: Philippines battles growing threat, in “CNN” 30 maggio 2017, consultato 
on-line a: http://edition.cnn.com/2017/05/28/asia/isis-threat-southeast-asia/index.html , il 15 agosto 2017. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

 

Brexit: British Exit from the European Union  

EDAP: Piano d'azione europeo in materia di difesa 

DIDP: programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  

PMI: Piccole e Medie Imprese 

PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 

R&S: ricerca e sviluppo 

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

UE: Unione Europea 
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