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► Per quanto forti e profonde siano le attuali divisioni, sulla scia di nuove sanzioni imposte alla 
Federazione Russa da un Congresso sempre più apertamente in conflitto con il presidente Trump, 
tanto gli Stati Uniti quanto la Federazione Russa si stanno preparando a riprendere il dialogo in 
materia di stabilità strategica. Il segretario di Stato Tillerson e il ministro degli Esteri russo Lavrov 
sembrano convenire, almeno in linea di principio, sulla necessità di confrontarsi sulle principali 
questioni nucleari. Come altre volte in passato, tali colloqui costituiranno un’occasione importante 
per riversare le difficoltà da qualche tempo proprie del rapporto bilaterale. 

 
Lo stato della dimensione nucleare strategica russo-americana 

 
Il rapporto nucleare strategico russo-americano poggia fondamentalmente su quattro pilastri, 

di cui almeno uno è stato posto in essere ancora prima che la Guerra Fredda divenisse un ricordo 
grazie alla decisione presa dall’Unione Sovietica di acconsentire alla riunificazione della Germania 
all’interno della NATO del luglio del 1991. Il trattato sui missili a raggio intermedio (INF) firmato nel 
dicembre del 1987 dall’allora presidente Reagan e dall’ultimo segretario generale del partito 
comunista dell’Unione Sovietica, Gorbachev, ha condotto all’eliminazione entro il 1991 dei rispettivi 
missili balistici e da crociera, con testata nucleare e convenzionale, di base a terra con un raggio 
d’azione compreso tra i cinquecento e i cinquemila e cinquecento chilometri. Gli altri tre sono il 
trattato sui Cieli Aperti del 1992 (OS), il trattato di Bando Complessivo dei Test Nucleari (CTBT) e il 
nuovo trattato per Riduzione delle Armi Strategiche (START 2010). 

Recentemente, l’amministrazione Obama ha accusato la Federazione Russa di violare 
direttamente l’INF sperimentando e schierando un nuovo missile da crociera lanciato da terra 
(GLCM). La Federazione Russa ha respinto ogni addebito, sostenendo invece che sono gli Stati 
Uniti a violare tale accordo. Per quanto forti e diffusi siano i dubbi sull’effettiva utilità di un trattato 
che esclude da qualsiasi limitazione i missili intermedi lanciati dal mare oppure dall’aria, il rispetto di 
questo come di qualsiasi altro trattato è importante per sé. Sotto questo punto di vista, è necessario 
porre in rilievo come la Federazione Russa avrebbe iniziato a sperimentare un missile da crociera 
non conforme a tale trattato già nel 2008, vale a dire diversi anni prima di quella crisi ucraina 
culminata nell’annessione della Crimea. 

L’amministrazione Obama ha sviluppato una sua risposta alla presunta violazione dell’INF da 
parte della Federazione Russa, ma il Congresso ha sempre spinto per un'azione più incisiva.  
Dal 2011, l’amministrazione Obama ha tentato di riportare la Federazione Russa nell’osservanza 
del trattato INF attraverso l’imposizione di un pacchetto di misure economiche, ma ha, al tempo 
stesso, prospettato l’aumento delle difese attive volte al contrasto dei missili da crociera lanciati da 
terra e il potenziamento delle capacità di attacco in profondità proprie e degli Alleati. Così facendo, 
per quanto ufficialmente intenzionata a preservare il trattato INF, l’amministrazione Obama ha 
comunque prospettato una serie di opzioni non conformi che hanno lasciato intravedere una certa 
disposizione, anche da parte statunitense, al suo superamento. L’amministrazione Obama sembra 
aver considerato la violazione dell’INF da parte della Federazione Russa un comportamento 
aggressivo che impedisce agli Stati Uniti di concentrarsi esclusivamente sul destino del solo trattato. 
La NDAA 2018 sembra effettivamente autorizzare il finanziamento di una serie di programmi di 
ricerca volti allo sviluppo di un nuovo missile da crociera mobile con un raggio d’azione chiaramente 
incompatibile con le prescrizioni del trattato INF. Il disegno di legge, così come approvato dalla 
Camera, include anche una disposizione in base alla quale se la Federazione Russa rimarrà in 
violazione del trattato INF quindici mesi dopo la definitiva approvazione i divieti stabiliti da tale trattato 
non saranno più vincolanti per gli Stati Uniti. 
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Anche questo sviluppo strategico sta alimentando un dibattito non meno acceso di quella 
riguardante il futuro dello START 2010. Allo sviluppo di un nuovo GLCM da parte degli Stati Uniti, 
sono in molti a credere, all’interno e all’esterno della presente amministrazione, che la Federazione 
Russa potrebbe rispondere denunciando pubblicamente l’INF, schierando molto più velocemente 
degli Stati Uniti nuovi missili non conformi a tale trattato piuttosto che tornando in piena conformità 
con il trattato. Almeno a quanto è dato di sapere, lo sviluppo di un nuovo GLCM non risponde a una 
particolare richiesta strategica del Dipartimento della Difesa, anche perché gli Stati Uniti dispongono 
legalmente di un gran numero di sistemi aerei e marittimi in grado di minacciare gli stessi obiettivi. 
Oltre a richiedere un lungo periodo di sviluppo, un nuovo GLCM non potrebbe non finire con il 
sottrarre fondi destinati ad altri sistemi d’arma di cui già sono stati emanati i requisiti. Inoltre, la NATO 
non prevede ormai da molti anni lo schieramento all’interno del proprio territorio di GLCM e lo 
spingere l’Alleanza Atlantica in tale direzione potrebbe rivelarsi una politica estremamente divisiva, 
cosa questa che non potrebbe non tornare a vantaggio della Federazione Russa. Infine, la possibilità 
che gli Stati Uniti si ritirino dall’INF sulla base di una disposizione di legge emanata dal Congresso, 
ha suscitato non poche perplessità sulla costituzionalità di una tale decisione. 

Firmato nel 1992 ed entrato in vigore dieci anni dopo, nel 2002, il trattato OS mira ad 
aumentare la fiducia e la trasparenza sulle attività militari degli Stati coinvolti, consentendo voli di 
ricognizione aerea non armata su tutto il territorio dei suoi partecipanti al fine di permettere una piena 
raccolta d’informazioni. In base all’OS, di anno in anno tutte le parti hanno a disposizione uno stesso 
numero di voli e devono rendere disponibili le informazioni così raccolte a tutti i paesi membri. 

Secondo alcuni legislatori repubblicani, i voli di ricognizione effettuati dai russi sul territorio 
statunitense e non solo, per quanto previsti dal trattato costituiscono ormai vere e proprie missioni 
di spionaggio, posto l’alto livello raggiunto dai relativi strumenti di rilevamento. Di conseguenza, la 
NDAA 2018 annulla ogni volo di ricognizione statunitense previsto nell’ambito del trattato OS per i 
prossimi cinque anni in attesa che il dipartimento della Difesa e la comunità d’Intelligence rivedano 
le prescrizioni del trattato. La NDDA 2018 sembra destinata inoltre a bloccare i finanziamenti volti 
all’acquisizione da parte del dipartimento della Difesa di più efficaci e tempestivi strumenti di 
ricognizione. 

Il trattato OS ha finora contribuito significativamente alla sicurezza e alla stabilità dell’intera 
comunità transatlantica. I voli statunitensi e degli altri paesi dell’Alleanza Atlantica sull'Ucraina e sulla 
Russia occidentale, durante l’intero arco della crisi ucraina, hanno consentito la raccolta 
d’informazioni anche politicamente preziose. Tuttavia, quello che sembra riscuotere sempre meno il 
sostegno di settori importanti del Congresso è la condivisione di tali dati con gli altri paesi membri. 
Condivisione che si ritiene possa pregiudicare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. 

Gli Stati Uniti contribuiscono per quasi un quarto del bilancio annuale dell’Organizzazione del 
Trattato di Bando Complessivo dei Test Nucleari (CTBTO). Adottato dalle Nazioni Unite da più di 
venti anni, il CTBT non è ancora entrato in vigore per la mancanza del numero minimo di ratifiche 
previste dal testo del trattato stesso. Nell'aprile del 2017, in occasione del vertice G-7, il Segretario 
di Stato Tillerson si è unito agli altri ministri degli affari esteri in sostegno della CTBTO. Non a caso, 
la richiesta di bilancio dell'amministrazione Trump per l’anno fiscale 2018 stabilisce il contributo 
finanziario degli Stati Uniti al CTBTO a circa lo stesso livello di quello raggiunto dell'amministrazione 
Obama. Tuttavia, la versione approvata dalla Camera della NDAA 2018 vieta i finanziamenti per la 
CTBTO e invita l’intero Congresso a dichiarare che la recente risoluzione del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 2310 del 2016, volta a riaffermare l’importanza della ratifica del CTBT, non 
obbliga gli Stati Uniti ad astenersi da qualsiasi azione contraria all'oggetto e allo scopo di tale trattato. 

Il sostegno ancora offerto dall’amministrazione Trump alla CTBTO si spiega in funzione delle 
capacità di rilevamento garantite da quest’organizzazione. Tali capacità completano le capacità 
d’intelligence statunitensi volte alla rilevazione e alla stima di qualsiasi test nucleare. L’eventuale 
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riduzione dei finanziamenti statunitensi avrebbe un impatto negativo sulla capacità della CTBTO di 
operare e mantenere le numerose odierne stazioni di monitoraggio nucleare.  Il CTBTO è percepito 
come una fonte relativamente neutra d’informazioni che possono aiutare a mobilitare la comunità 
internazionale contro qualsiasi stato impegnato nella sperimentazione di nuovi ordigni nucleari.  
La decisione della Camera, non si crede potrebbe il causare una generale riduzione dei 
finanziamenti destinati alla CTBTO, ma si ritiene che potrebbe finire con l’indurre diversi Stati membri 
dell’organizzazione a trattenere i dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio collocate all’interno 
del proprio territorio, compromettendo così le capacità del sistema di rilevare nuovi test nucleari 
clandestini.  

La NDAA approvata dalla Camera, nel sostenere che gli Stati Uniti non sono tenuti a rispettare 
gli obblighi previsti dal CTBT, sembra andare molto oltre la posizione scelta in materia 
dall’amministrazione Trump, segnalando agli altri paesi firmatari del CTBT che gli Stati Uniti 
potrebbero a breve rinunciare al proprio impegno in favore di un divieto globale e verificabile dei test 
forse perché interessati essi stessi alla sperimentazione di nuove armi nucleari. 

Lo START 2010 richiede agli Stati Uniti e alla Federazione Russa di ridurre entro l’anno 2018 
il numero delle forze nucleari strategiche dispiegate da ciascuno di questi due paesi a non più di 
1.550 testate e 700 sistemi di consegna, compresi i missili balistici intercontinentali di base a terra, 
i missili balistici intercontinentali basati all’interno di unità sottomarine e i bombardieri a lungo raggio. 
Inoltre, lo START 2010 fornisce strumenti preziosi di controllo dei rispettivi dispostivi militari, cosa 
questa che aiuta non poco il processo di pianificazione strategica di entrambi i paesi, aumentando 
notevolmente il livello di reciproca prevedibilità. Sempre secondo quanto previsto dallo START 2010, 
i due paesi sono liberi da ogni obbligazione in materia dal 2021 salvo che, come previsto dal trattato, 
non decidano per una proroga di cinque anni. 

Finora entrambe le parti stanno attuando l'accordo e non ci sono ragioni per pensare che non 
intendano continuare a farlo. La Federazione Russa ha già indicato il suo interesse ad avviare i 
colloqui con gli Stati Uniti necessari per prorogare lo START 2010, ma l'amministrazione di Trump 
non ha ancora davvero risposto a tali aperture, anche se, nella telefonata di gennaio con il presidente 
della Putin, il presidente Trump ha subito respinto l'idea di una proroga. A quanto è dato sapere, il 
presidente Trump ha prima interrotto la telefonata per chiedere informazioni in merito al trattato per 
poi dichiararsi contrario all'accordo. 

Non molto tempo prima, Countryman, l’allora sotto segretario di Stato per la sicurezza 
internazionale e la non proliferazione, aveva sollevato la possibilità di un'estensione del trattato con 
la sua controparte russa, il vice ministro degli esteri, Ryabkov. In ogni caso, Countryman è stato 
improvvisamente rimosso dalla sua posizione alla fine del gennaio scorso, mentre si stava recando 
a una conferenza sugli armamenti nucleari a Roma, e quest’estate la Camera ha approvato una 
legge nazionale di autorizzazione della spesa della Difesa (NDAA 2018) che vieta l’uso di qualsiasi 
risorsa finanziaria per estendere lo START 2010 sempre che la Federazione Russa non ritorni al 
rispetto del trattato riguardante le forze nucleari intermedie del 1987 (INF). 

Sia prima sia dopo la sua vittoria elettorale, il presidente Trump si è espresso in modo 
contraddittorio sull'arsenale nucleare statunitense. Ha denunciato lo START 2010, che ha chiamato 
"Start Up" in un dibattito presidenziale dell’ottobre dello scorso anno, dichiarando erroneamente che 
l’accordo permetteva alla federazione Russa di produrre delle nuove testate nucleari e proibiva agli 
Stati Uniti di fare altrettanto. Subito dopo la sua vittoria elettorale, il presidente Trump ha poi spiegato 
che gli Stati Uniti dovrebbero espandere le proprie capacità nucleari in una nuova corsa agli 
armamenti. Tuttavia, in un’altra intervista poco prima dell'inaugurazione, sempre il presidente Trump 
ha prospettato nuovi e profondi tagli negli arsenali nucleari bilaterali, possibilmente abbinandoli a 
una diminuzione della pressione sanzionatoria sulla Federazione Russa. 
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Per quanto lo START 2010 sia stato ratificato dal Senato e abbia sempre avuto l’approvazione 
del sistema militare statunitense, compresi gli ultimi sette comandanti delle forze nucleari, non è mai 
particolarmente piaciuto proprio a quelle componenti radicali del partito repubblicano che più si 
rispecchiano nel nuovo presidente. D’altra parte, le ragioni addotte a difesa dell’eventuale proroga 
dello START 2010 sono molte e, ovviamente, non si risolvono unicamente in aspetti di valore 
esclusivamente strategico. Negli ultimi tempi si mette da più parti in rilievo il fatto che il progressivo 
deterioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa rende lo START 2010 molto 
più importante di quanto non fosse al momento della sua firma. Forti, quindi, le polemiche 
sull’opportunità di connetterne l'estensione al ritorno della Federazione Russa alla conformità con 
l’INF, poiché in assenza di una sua proroga, per la prima volta dai primi anni Settanta, entrambe le 
forze nucleari strategiche non avranno più limiti. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

In questo periodo di grande difficoltà nelle relazioni russo-americane, la cooperazione nel 
settore del controllo degli armamenti non è ancora venuta meno, come nel caso dello START 2010. 
Tuttavia, è altrettanto vero che non esiste al momento un dialogo su quelli che potranno mai essere 
i nuovi passi volti alla riduzione del rischio rappresentato dalle armi nucleari. Dato che il presidente 
Trump ha più volte affermato che tutti gli arsenali nucleari dovrebbero essere significativamente 
ridotti, ma ha anche promesso di rafforzare e ampliare le capacità nucleari statunitensi, rimane tutto 
da vedere il modo con il quale gli Stati Uniti affronteranno nel prossimo futuro la questione 
rappresentata da questi armamenti. Intanto, l'amministrazione Trump ha avviato un nuovo riesame 
della dimensione e della politica d’impiego dell’arsenale nucleare statunitense che dovrebbe tradursi 
nella realizzazione di un nuovo documento strategico entro la fine dell’anno. 
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Brexit e Difesa europea: “come prima, più di prima” 

 

Dopo un avvio sofferto del nuovo governo May, uscito dalle elezioni politiche del 8 giugno 
2017, riconfermato ma molto indebolito, è stato presentato il 12 settembre 2017 il 6° paper sulla 
posizione britannica sulla futura partnership con l’Unione Europea (UE) che si focalizza su politica 
estera, difesa e sicurezza “Foreign policy, defence and development: a future partnership paper”. 

Il documento ufficiale di 24 pagine (inclusa la copertina) riafferma che il Regno Unito non 
intende essere escluso dalla difesa e sicurezza europea, che continuerà quindi a partecipare alle 
iniziative di difesa europea, soprattutto alle operazioni militari in teatro, mentre la NATO continua ad 
essere il pilastro della difesa europea in un’ottica di mutuo rafforzamento con l’UE. 

Il governo britannico propone un modello di rapporto privilegiato specifico, superiore nella sua 
portata rispetto agli accordi esistenti in materia con paesi terzi, ad esempio Norvegia o Turchia. 

Secondo il documento, quindi, la partecipazione del Regno Unito alle iniziative di difesa 
europea sarà “come prima più di prima”. 

 
Il documento britannico 

Il documento sottolinea i punti comuni negli obiettivi di politica estera e di difesa recentemente 
dichiarati per l’UE nella Strategia europea di sicurezza globale (EUGS)  e per il Regno Unito nella 
Strategia di sicurezza nazionale (NSS) e nella Strategic Defence and Security Strategy (SDSR) del 
2015. Tra le priorità comuni: 
 contrasto a terrorismo, estremismo e instabilità 
 mitigazione impatto tecnologie, soprattutto minacce cyber 
 deterrenza verso minacce statuali e incremento cooperazione tra Stati 
 risposta alle crisi rapida ed effettiva 
 rafforzamento dell’ordine internazionale basato sul diritto e risposta alle sfide globali come 

migrazioni e salute 
 rafforzare la resilienza a livello nazionale e globale 
 riduzione dei conflitti 
 promozione della stabilità, governance e diritti umani 
 sostegno all’industria della difesa e sicurezza 
 rafforzamento delle capacità per il contrasto al crimine organizzato e per la lotta al crimine.  

Partendo da queste comuni priorità, si può sviluppare una difesa europea che sia non in 
contrasto tra Regno Unito e UE, che vede – il concetto sarà ribadito più volte – la NATO come 
pilastro della difesa europea. 

Il concetto di NATO come pilastro della difesa europea non è nuovo, ma la novità è che ormai 
viene riconosciuto anche dalla Francia, ad esempio nelle varie dichiarazioni congiunte con la 
Germania, per cui non è più un motivo di frizione con gli Stati Membri UE come poteva esserlo ai 
tempi della crisi irachena del 2003.      

Inoltre, dal sorgere della crisi ucraina nella primavera del 2014, l’art.5 del Trattato di 
Washington sulla difesa collettiva è tornato, come ai tempi della guerra fredda, un pilastro centrale 
della difesa del continente, soprattutto per quanto riguarda i paesi della Scandinavia e dell’Europa 
orientale. 

Pertanto il Regno Unito promuove la cooperazione UE-NATO, che si è rafforzata attraverso la 
dichiarazione congiunta del Consiglio Atlantico di Varsavia del giugno 2016 (punto 73).  
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Riguardo la Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC), le aree identificate di 
collaborazione potrebbero essere le minacce ibride e la cyber defence. Due aree cui il Regno Unito 
ha dato un contributo sostanziale durante la sua partecipazione alla PSDC. Il Regno Unito vorrebbe 
continuare a sviluppare la collaborazione nella cyber defence, in un’ottica di cooperazione con la 
NATO. 

Si ricorda la partecipazione britannica alle operazioni (punto 43):  
 operazione navale “Atalanta” in Corno d’Africa in chiave anti pirateria;  
 operazione navale “Sophia” nel Mediterraneo per il contrasto all’immigrazione illegale; 
 operazione “Althea” in Bosnia Erzegovina, che sostituì la NATO Sfor. Il Regno Unito mantiene 

una compagnia di riserva di 150 soldati.  
Si ricorda soprattutto il ruolo svolto dal comando di vertice interforze di Northwood come 

comando operativo di vertice di “Atalanta” e la messa a disposizione di Northwood per missioni 
militari autonome dell’UE, che viene quindi riconfermata. 

Si ricorda ancora che il Regno Unito può fornire capacità di trasporto strategico, che sono una 
delle “capability gap” identificate da anni per la PSDC, la cui carenza è diventata ancora più 
pressante con il ritardo dell’entrata in servizio operativo dell’A400M per Francia e Germania.  
Si ricorda appunto, che i C-130J della RAF hanno aiutato nel trasporto di truppe francesi in Mali 
durante l’operazione Barkhane. 

Il Regno Unito sottolinea la sua volontà di continuare a contribuire alle operazioni militari UE, 
anzi forse persino ad incrementare l’impegno, attraverso la pianificazione congiunta con l’UE per il 
coordinamento delle capacità militari nazionali e multinazionali (punti 71,72). 

Il Regno Unito ricorda il suo contributo perché più che le operazioni militari, il vero interesse 
britannico nella PSDC è per le nuove iniziative di sviluppo delle capacità e di finanziamento della 
R&S militare europea, come l’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). 

Nella PSDC, il mercato della difesa europea e soprattutto i fondi per la ricerca e sviluppo (R&S) 
rappresentano un’occasione di business e di finanziamento importante per l’industria della difesa 
britannica.  

Per il mercato della difesa (punto 74) il Regno Unito auspica un “mercato aperto” e “accordi 
doganali” per limitare gli ostacoli allo scambio di prodotti dell’industria della difesa. 

Soprattutto, il Regno Unito non vuole essere escluso dai programmi di ricerca o di sviluppo, 
capacità militare che l’UE sta avviando e vorrebbe ricercare soluzioni e modelli per partecipare al 
EDF e in particolare alle iniziative sulla ricerca per la difesa EDRP e sullo sviluppo di capacità DIDP.  

A tal riguardo si sottolinea che la Norvegia, stato NATO terzo rispetto all’UE, è stata ammessa 
all’Azione Preparatoria per la difesa (punto 48). 

Naturalmente, per partecipare all’EDF, il Regno Unito dovrebbe a sua volta contribuire a 
finanziare tale fondo. Per cui, dal 2020 ogni anno il Regno Unito dovrebbe contribuire con la sua 
quota ai 500 milioni di euro per la ricerca e considerato che i fondi non sostituiscono i finanziamenti 
degli Stati Membri, ma facilitano la cooperazione, dovrebbe anche continuare a fornire fondi 
nazionali per i programmi di R&S militare. Inoltre, per le capacità, considerato che l’UE finanzia solo 
il 20% del totale di una azione del DIDP, il restante 80% è a carico degli Stati partecipanti all’azione.  

Così come, dal 2021, secondo il programma successore del DIDP, anche conosciuto come 
DIDP2 per lo sviluppo delle capacità militari, il Regno Unito dovrebbe fornire la sua quota nazionale 
per finanziare 1 miliardo di euro dei fondi europei oltre a contribuire con la sua quota a mobilitare 4 
miliardi di euro previsti come impegno degli Stati partecipanti.  
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Il Regno Unito non mette naturalmente in discussione la partecipazione a LoI e OCCAR (punto 
46) e vorrebbe continuare a partecipare all’EDA, magari attraverso un accordo amministrativo (punto 
47), simile a quelli già conclusi da Norvegia, Serbia e Svizzera. 

 
La collaborazione bilaterale e multinazionale 

Se la partecipazione alla PSDC viene definita meglio nel documento, questo ribadisce che la 
collaborazione già esistente con uno o più Stati Membri non viene affatto scalfita, ma anzi rafforzata.  

Nella collaborazione bilaterale, il documento (punto 38) ribadisce gli impegni con alcuni Stati 
europei come: 
• Francia (Trattato di Lancaster House del 2010); 
• Germania; 
• Stati partecipanti alla forza integrata di reazione rapida “Joint Expeditionary Force” (JEF). 

La cooperazione con la Francia è stata stabilità dal Trattato di Lancaster House nel 2010, nelle 
due aree della collaborazione nel nucleare e nella difesa. La collaborazione nel nucleare soprattutto 
nella gestione delle scorte è quella che funziona meglio, anche se è coperta da segreto militare, 
poiché in Europa non esiste alternativa per i due paesi, uniche potenze nucleari sul continente. 

La collaborazione militare franco-britannica prevede un Combined Joint Expeditionary Force, 
che è stata validata per la componente terrestre attraverso esercitazioni tra truppe francesi e 
britanniche, ma che rimane sulla carta per le componenti aeronavali per mancanza di 
interoperabilità.  

La portaerei Charles de Gaulle e gli aerei imbarcati Dassault Rafale hanno poco a che spartire 
con le due portaerei classe Queen Elizabeth e gli F-35 B a decollo corto e atterraggio verticale 
(STOVL) che inizieranno la fase operativa nel 2018, raggiungendo la piena operatività nel 2020.  
I britannici potrebbero essere interoperabili con i Marines americani e la Marina Militare italiana – e 
l’Aeronautica Militare – che hanno adottato la versione STOVL del F-35. 

Per questo, il Trattato di Lancaster House ha previsto una serie di collaborazioni industriali tra 
cui il velivolo da combattimento senza pilota (UCAV), che dovrebbe sostituire o affiancare Rafale e 
F-35, ma che potrebbe essere abbandonato in seguito all’accordo franco-tedesco del luglio 2017 
che prevede una nuova generazione di aerei da combattimento e un UAV da ricognizione. 

La Germania, appunto, dopo le imminente elezioni tedesche del 24 settembre 2017, potrebbe 
annunciare nuove iniziative con il Regno Unito, sia attraverso un nuovo formato di forum ministeriale 
bilaterale, sia attraverso progetti specifici di collaborazione da meglio definire. 

Infine, la JEF, forza integrata di reazione rapida guidata dal Regno Unito, che include anche 
Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Paesi Bassi e dal giugno 2017 Finlandia e Svezia, 
non rappresenta solo una forza militare, ma un vero e proprio di strumento di diplomazia militare, 
per creare una “anglosfera” nell’Europa scandinava e orientale, come meglio si chiarirà nel prossimo 
capitolo. 

Per l’Italia si sottolinea la collaborazione nella limitazione del fenomeno dell’immigrazione nel 
Mediterraneo. L’immigrazione rimane una priorità per la sicurezza del Regno Unito, perché può 
essere collegata al contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Inoltre, è necessaria come 
strumento alla stabilizzazione del Medio Oriente.  

Per l’immigrazione si identifica la via già tracciata dall’Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, di concludere accordi con i paesi di origine 
e di transito dell’immigrazione, soprattutto di natura economica, che provengono dall’Africa 
subsahariana.    

La collaborazione con l’Italia riguarderà soprattutto contrasto ad immigrazione, criminalità 
organizzata e terrorismo, per questo si dovrà fare ampio uso dello scambio di informazioni sensibili, 
che il documento cita al suo termine (punto 83). 
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Il ruolo di protettore della frontiera nord e orientale 
Dal sorgere della crisi ucraina, il Regno Unito ha deciso di assumere il ruolo di protettore degli 

Stati della Scandinavia e dell’Europa orientale che si sentono minacciati dalla Russia o da eventuali 
complicazioni della crisi in Ucraina. 

La NATO è la base giuridica per un eventuale intervento in caso di aggressione, in conformità 
all’art. 5 del Trattato di Washington. 

Tuttavia, se per l’Europa orientale, gli Stati di confine sono membri sia NATO che UE, per i 
paesi scandinavi, solo Norvegia e Danimarca sono membri della NATO – Danimarca è anche Stato 
Membro UE, ma non partecipa alla PSDC -, ma Svezia e Finlandia sono solo Stati Membri UE e si 
considerano come paesi “neutrali”. 

Svezia e Finlandia hanno deciso di incrementare la propria cooperazione militare e stanno 
valutando l’adesione alla NATO.   

La principale organizzazione di cooperazione militare nordica è dal 2009, NORDEFCO, che 
include Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia. Tra le principali aree di cooperazione, il 
trasporto aereo e un battaglione comune.  

La Finlandia non è parte della NATO – ma partecipa a NATO SAC e al pattugliamento aereo 
NATO dell’Islanda - e ha deciso di non partecipare alla PSDC, inclusa l’EDA. La Finlandia ha firmato 
nell’aprile 2014 un MoU con la NATO per ricevere assistenza dall’estero, soprattutto per le forze 
aeree e navali.  

La Svezia constatando le limitazioni di NORDEFCO nella difesa territoriale e nell’acquisizione 
di capacità militari, ha deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale con la Finlandia firmando nel 
maggio 2014 un accordo per un piano di azione per una partnership nella difesa, che prevede 
operazioni e acquisizioni comuni di materiali per la difesa con un piano di azione.  

La cooperazione tra Svezia e Finlandia, avviata dal piano di azione del 6 maggio 2014, include 
6 aree di collaborazione con relativi working groups. In base al report sulla cooperazione stilato dalle 
forze armate dei due paesi nel gennaio 2015, le 6 aree includono tutte le componenti aerea, navale 
e terrestre, che si focalizzano su scambi addestrativi, formazione ed esercitazioni, mentre le 
componenti aerea e navali si focalizzano anche su infrastrutture ed unità multinazionali e sulla 
capacità di ottenere l’interoperabilità tramite il trasferimento del controllo operativo delle unità da un 
paese all’altro. 

Una ulteriore opzione sarebbe l’adesione di Svezia o Finlandia alla NATO, che negli ultimi 
mesi è divenuta più realistica per la Svezia, dove 4 su 5 partiti politici si sono detti a favore, mentre 
in Finlandia non vi è il necessario supporto politico né dell’opinione pubblica.   

Svezia e Finlandia sono paesi neutrali, ma hanno firmato accordi di Host Nation Support con 
la NATO che permettono eventualmente di stazionare truppe NATO nel territorio dei due paesi in 
caso di crisi internazionale di natura militare, come l’aggressione ad un paese NATO limitrofo. 

L’area di pertinenza di NORDEFCO è diventata sempre più importante con la crisi ucraina, ma 
gli Stati partecipanti non la ritengono una cooperazione efficace in caso di guerra convenzionale, 
motivo per cui è entrata nella sfera d’influenza britannica.  

Principale attore britannico nella difesa dei paesi nordici è la JEF, cui hanno aderito il 30 giugno 
2017, anche Svezia e Finlandia. 

Con l’eventuale Brexit, la Svezia sta decidendo quindi se rimanere nel cerchio britannico della 
difesa, come è stato finora e come sembra confermare l’adesione alla JEF, o se avvicinarsi alla 
Germania, come potrebbe suggerire la LoI di luglio con la Germania, che però potrebbe rientrare 
semplicemente nell’ambito degli accordi di cooperazione militare “formali” e non “sostanziali”.    

Nel settembre 2017, si svolgerà la più grande esercitazione militare in Svezia da 25 anni, 
l’esercitazione Aurora, con 20.000 persone provenienti da Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. 
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Analisi, valutazioni e previsioni 
Il documento esprime la linea politica governativa e gli obiettivi di massima per il negoziato 

con l’UE. Considerata la linea dura tenuta dal capo negoziatore della Commissione europea, Michel 
Barnier, e dai capi di Stato e di governo degli Stati Membri, soprattutto il cancelliere tedesco, Angela 
Merkel, che ha più volte espresso la “tolleranza zero” verso i britannici, non è affatto detto che i 
desiderata del documento britannico diventeranno realtà. 

Se la partecipazione britannica alle operazioni militari sarà ben accetta, sono da negoziare i 
termini della partecipazione britannica ai programmi di ricerca e sviluppo della difesa EDF, DIDP e 
dal 2021 EDRP e DIDP2. 

Secondo alcuni analisti britannici, la posizione forte nella difesa potrebbe essere sfruttata dal 
governo May per ottenere termini più favorevoli in altri settori di negoziato, come la partecipazione 
al mercato unico o il controllo sulla circolazione delle persone, che Commissione e cancelliere 
Merkel hanno sempre sostenuti come legati “simul stabunt, simul cadunt”. Oppure potrebbe servire 
a diminuire il “costo del divorzio” che la Commissione valuta tra i 40 e 60 miliardi di euro. 

Tuttavia, l’impegno britannico nelle operazioni militari potrebbe essere un trade off per la 
partecipazione ai programmi di ricerca per la difesa, ma non è sufficiente per andare ad impattare 
positivamente su altri settori, che hanno ben altri ordini di impegno finanziario.              

La vicenda è comunque in continua evoluzione e, anche in mancanza di precedenti, solo il 
tempo potrà dire quali saranno i termini del divorzio britannico dall’UE e, persino quale sarà la forma 
dell’uscita o di una eventuale permanenza più ridotta del Regno Unito all’UE.  

È interessante, però, notare in conclusione, che con l’identificazione della collaborazione 
militare con Francia, Germania e paesi JEF, il documento sposta il baricentro dell’interesse militare 
britannico verso la coppia franco-tedesca, per quanto riguarda un rapporto paritario, e verso l’Europa 
scandinava e orientale per quanto riguarda l’area d’influenza. IL ruolo del Mediterraneo e dell’Italia 
risulta importante, almeno per motivi contingenti, come il contrasto all’immigrazione clandestina e 
alla stabilità della “riva sud” del Mar Mediterraneo, ovvero il Medio Oriente e Nord Africa.    
Europea 
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I cambiamenti della rotta migratoria balcanica. Verso una ripresa 

dei flussi?  

 

Numerosi segnali evidenziano come la rotta balcanica non sia interamente chiusa e che il 
suo potenziale ruolo di corridoio di accesso illegale all’Europa è sempre attuale. A causa della 
particolare posizione geopolitica della regione essa canalizza verso l’Europa i flussi provenienti 
dall’Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia. Un ruolo chiave nel controllo di questo corridoio è 
ricoperto dalla Turchia, che è in parte capace di regolare questi flussi, traendone un ritorno 
strategico.  

L’asse principale della rotta balcanica è quello che segue il corridoio X, ossia la direttrice 
Salonicco – Skopje – Belgrado. Da Belgrado vi sono due opzioni. O il flusso prosegue verso 
l’Ungheria, via valico di Roske, o verso la Croazia, via valico di Bajakovo. Entrambe le rotte 
finiscono inevitabilmente per confluire verso l’Austria, per poi proseguire principalmente verso la 
Germania. L’attraversamento della Slovenia può tuttavia implicare anche una possibile rotta 
secondaria diretta verso l’Italia. Questo asse viene prevalentemente alimentato, via mare, dalla 
rotta dell’Egeo e dai flussi di migranti in uscita dalla Turchia.  

 

 
 

La capacità della rotta balcanica ed il diverso ruolo degli Stati 
Nel periodo 2015 – 2016, la rotta dei Balcani Occidentali ha dimostrato tutta la sua capacità 

di destabilizzazione dei Paesi della regione e di quelli dell’Unione Europea. Il picco della crisi fu 
evidente nel settembre 2015, quando il flusso di migranti in uscita dalla Turchia divenne enorme, 
raggiungendo in poco tempo il cuore dell’Europa e la Germania, per via della decisione di alcuni 
governi di facilitare il transito ed il trasporto dei migranti verso i confini dell’Unione Europea.  
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Attraverso questo corridoio, circa 800,000 migranti hanno raggiunto la Germania, tra il luglio 
2014 ed il marzo 2016. La rotta balcanica, rispetto ad altre rotte, è caratterizzata dalla presenza di 
una catena di Stati con molti confini, economie deboli, scarsamente popolati e che oggettivamente 
hanno poche o nulle capacità di arginare o gestire massicce ondate migratorie. La popolazione 
della Macedonia, ad esempio, il primo Paese della rotta balcanica dopo la Grecia, ha una 
popolazione appena doppia rispetto al flusso di migranti che l’ha attraversata, con ovvie 
implicazioni in termini di sostenibilità economica e di sicurezza nel caso in cui i migranti dovessero 
entrare in massa nel Paese senza che possano uscirne (questo potrebbe avvenire nel caso, ad 
esempio della chiusura del confine da parte della Serbia). La rotta Balcanica presenta una serie di 
paradossi, tra cui quello di attraversare un Paese Schengen (la Grecia) per poi proseguire 
attraverso Paesi non europei (Macedonia e Serbia) per poi rientrare nell’area Schengen o 
dall’Ungheria o dalla Croazia. Il fatto che dalla Turchia il flusso di profughi prosegua verso la 
Grecia e poi si incunei lungo la rotta balcanica e non segua la più diretta via terrestre attraverso la 
Bulgaria è la conseguenza di alcuni fattori che meritano una riflessione. In primo luogo, la Bulgaria 
ha proceduto al rafforzamento del proprio confine con la Turchia e alla costruzione di una lunga 
barriera, mentre la Grecia non è in grado di fare la stessa cosa lungo il proprio confine marittimo. 
La costruzione di una barriera al confine bulgaro – turco, ostacola i flussi in uscita dalla Turchia 
deviandoli verso la Grecia, e di qui lungo la rotta macedone – serba. Una situazione simile è quella 
creatasi più a Nord, grazie alla costruzione di barriere di protezione tra Ungheria e Serbia, che 
incanalano verso Nord Ovest i flussi migratori illegali. Una prima costatazione è dunque quella che 
vi sono Paesi che riescono a stare relativamente al di fuori dei flussi, mantenendo un approccio 
rigido alla proprie frontiere, con la mobilitazione delle forze armate a supporto delle forze di polizia 
sia per la costruzione delle barriere di confine sia per il loro controllo. Bulgaria ed Ungheria sono 
due di questi Stati. Una seconda categoria è rappresentata da Paesi come la Grecia, la Macedonia 
e la Serbia che per motivi di posizione geografica marittima o per altre difficoltà (capacità, volontà, 
risorse) non sono state in grado durante la crisi di esercitare un controllo rigido dei propri confini. 
Questi Stati, più direttamente e massicciamente esposti ai flussi, sono stati forzati ad adottare un 
metodo differente, quello di lasciarsi attraversare in maniera più o meno controllata dalle masse 
dei migranti, favorendo l’uscita dai propri confini settentrionali. È importante tenere presente che 
buona parte della crisi migratoria è avvenuta proprio nel momento in cui i governi della regione 
hanno iniziato, a fronte del massiccio e crescente traffico irregolare e clandestino di trasporto dei 
migranti (taxi, van, pullman, pescherecci, barche da diporto, veicoli privati), a movimentare i 
migranti con collegamenti “di stato” per l’attraversamento del Paese. Ciò è evidente nel caso del 
primo anello della catena della rotta balcanica, il trasporto dei migranti dalle isole greche alla 
terraferma, avvenuto pressoché esclusivamente con mezzi pubblici.  

Questa stagione appare ore finita, sia per il cambio di linea politica da parte della Germania, 
sia per il fatto che nuovi confini (come quello tra Macedonia e Grecia o quello tra Serbia e 
Macedonia) sono stati induriti per far fronte a prossime crisi migratorie. È dunque verosimile che 
una nuova crisi migratoria della stessa entità di quella del 2015 – 2016 non necessariamente si 
svolgerebbe con le stesse modalità della precedente e lungo le stesse rotte. Sono sotto indicati 
alcuni elementi che hanno cambiato i meccanismi di funzionamento e di reazione degli Stati della 
regione qualora dovesse verificarsi una nuova crisi migratoria che coinvolga centinaia di migliaia di 
persone in poco tempo.   
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La posizione dell’Austria e le politiche di sicurezza migratoria unilaterali di molti Paesi UE 
L’Austria può essere considerata come una sorta di imbuto che va ad incanalare tanto i 

migranti provenienti dalla rotta del Mediterraneo centrale, via Italia, quanto quelli provenienti dalla 
rotta balcanica, via Slovenia e Ungheria. Fino ad oggi il flusso è stato prevalentemente dominato 
da alcune nazionalità asiatiche e mediorientali, come gli afgani, gli iracheni ed i siriani, ma in virtù 
della sua posizione strategica esso si presta a fungere da via d’accesso per l’Europa anche per 
buona parte dei Paesi dell’Africa Orientale. Non bisogna infatti dimenticare che la rotta dal Corno 
d’Africa, quella praticata da somali, eritrei, etiopi e che attualmente è diretta verso la Libia, 
potrebbe alimentare anche la rotta balcanica attraverso il Mediterraneo Orientale nel momento in 
cui essa non dovesse avere la possibilità di sfogare attraverso la Libia e la rotta del Mediterraneo 
Centrale. Per via dei collegamenti dell’Austria con la penisola balcanica e attraverso questa con il 
Mediterraneo Orientale, esso rappresenta il Paese maggiormente esposto ai flussi migratori da 
un’ampia area geopolitica. Esso è inoltre la porta d’accesso alla Germania, una delle economie 
europee principale obiettivo dei flussi migratori. Anche per questi motivi, nel gennaio del 2016, 
l’Austria ha adottato una politica di limitazione dei flussi del numero dei migranti che hanno il diritto 
di soggiornare nel Paese, stabilendo un valore massimo pari al 1.5% della propria popolazione. 
Ciò equivale a poco meno di 40.000 persone, meno della metà delle quasi centomila che hanno 
attraversato illegalmente il Paese nel 2015. Nel febbraio 2016, il Ministro degli interni austriaco ha 
annunciato anche un numero massimo di migranti che possono transitare contemporaneamente 
per il Paese giornalmente (poco più di 3.000). La conseguenza del tetto messo dall’Austria ai 
migranti ha spinto tutti i Paesi del corridoio balcanico ad adottare contromisure restrittive per 
fermare il flusso qualora dovesse nuovamente ripresentarsi. La Slovenia ha proibito ai migranti 
l’attraversamento del proprio territorio e la Macedonia ha annunciato la chiusura del confine con la 
Grecia, predisponendo misure di contenimento lungo i 300 chilometri di confine. Anche la Serbia 
ha predisposto alcune misure al confine con la Macedonia. Di fatto, i Paesi della regione hanno 
seguito la strada dell’Ungheria, che aveva optato per la chiusura del confine con la Serbia già 
immediatamente dopo la crisi migratoria, attirandosi le accuse si molti Paesi limitrofi e della stessa 
Unione Europea.  

Qui emerge una situazione paradossale su come i Paesi europei abbiano ciascuno 
perseguito una propria autonoma strategia ed abbiano chiaramente adottato un doppio standard 
verso la crisi migratoria: in primo luogo cercando di evitare la chiusura dei confini nei Paesi europei 
vicini, spingendoli all’accoglienza secondo le regole di Dublino e criticando sul piano umanitario le 
misure restrittive; al tempo stesso vengono internamente adottate proprie misure di riduzione dei 
flussi e di controllo dei confini, che da sole non basterebbero a ridurre gli effetti dei flussi se non vi 
fossero altri Paesi incoraggiati all’accoglienza. Questa tattica del doppio binario – restrittivo dei 
propri accessi e facilitatore dei transiti lungo corridoi alternativi – ci appare evidente che sia una 
misura emergenziale di breve periodo e che non potrà essere sostenuto nel lungo termine, se non 
a costo di mettere a rischio l’intero progetto europeo. Essa, difatti, contrasta tanto con il principio di 
solidarietà tra gli Stati dell’Unione Europea quanto con la logica complessiva di riduzione dei flussi 
nell’area europea in quanto, nel lungo termine la libertà di circolazione nell’area Schengen porterà 
ad una re-distribuzione degli ingressi illegali nell’intero territorio europeo. A sua volta questo 
porterà alla crisi nei rapporti politici tra gli Stati, di cui si è avuto segnale proprio più volte negli 
scorsi mesi tra Italia ed Austria, con gli annunci – solo parzialmente concreti – di forme di ripristino 
dei controlli alla frontiera del Brennero, anche con l’impiego delle Forze Armate. Oltre a ciò 
l’Austria ha avviato forme di controllo dei confini “coperte” da parte delle proprie forze di polizia e 
militari senza formalmente dispiegare in maniera visibile nuovi effettivi al confine.  



Balcani e Mar Nero 
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Non è affatto sorprendente, in questo contesto di crescente unilateralismo nelle politiche di 
sicurezza migratoria dei vari Stati UE, assistere all’ampio ricorso strumentale da parte di alcuni 
Stati europei delle ONG per divergere i flussi potenziali verso la rotta del Mediterraneo Centrale.  

Numerosi elementi concludenti verso questa ipotesi sono ravvisabili nel rapporto finale della 
Commissione parlamentare d’inchiesta della Commissione Difesa del Senato.  

  
I trafficanti provano nuove rotte verso l’Unione Europea nella regione dell’Europa Sud 
Orientale 

I migranti ed i trafficanti stanno da oltre un anno provando a trovare nuove rotte nell’Europa 
Sud Orientale per aggirare i blocchi e le chiusure introdotte dall’Austria e dagli altri Paesi 
attraversati da questa rotta. Due sono gli aspetti di rilievo della rotta balcanica: i migranti che sono 
intrappolati in questa rotta dalla crisi del 2015 – 2016, in particolare in Grecia ed in Serbia, e che 
stanno tentando di abbandonare questi Paesi proseguendo il cammino verso l’Unione Europea; ed 
i tentativi di apertura di nuovi canali di ingresso aggirando le barriere poste negli ultimi due anni. 
Sono proprio i circa diecimila migranti “intrappolati” nella rotta balcanica (prevalentemente in 
Serbia) a tentare di aprire queste nuove rotte tentando di abbandonare la rotta balcanica e 
passando attraverso la Romania e la Slovacchia se provenienti dalla Serbia, attraverso la Bulgaria, 
Romania e Slovacchia se provenienti dalla Grecia (ove se ne contano ancora decine di migliaia).  

Ma la vera novità degli ultimi mesi è data dai tentativi di aprire una rotta attraverso il Mar 
Nero, che parta dalle coste turche ed approdi in Romania, ove la guardia costiera ha intercettato 
diversi pescherecci carichi con ciascuno centinaia di migranti, prevalentemente originari della Siria, 
dell’Iraq e dell’Iran. Per il momento, considerato il numero limitato di persone che hanno utilizzato 
la rotta del Mar Nero, il fenomeno non appare essere oggetto di particolare attenzione da parte di 
Frontex e delle forze di frontiera rumene e per ora non sembra ci sia l’intenzione di adottare una 
linea di respingimenti o di criminalizzazione degli sbarchi. Comunque, i dati degli sbarchi nei mesi 
di agosto e settembre, che hanno superato le 500 unità, sono già superiori a quelli del 2014, l’anno 
in cui si registrò il record degli sbarchi con 430 persone arrivate via Mar Nero in Romania e 
Bulgaria. La Romania, Paese al di fuori dello spazio Schengen e per questo meno battuto dai 
migranti, rappresenta un caso particolare e nuovo nella rotta migratoria in quanto esso è stato 
sostanzialmente non interessato fino ad oggi dai flussi registratisi negli ultimi anni. Anche per 
questo motivo, tuttavia, si possono nutrire dubbi sulla preparazione del sistema di controlli di 
frontiera e di accoglienza interna rumeni. Ciò, unito al fatto che la Romania non rappresenta un 
Paese attrattivo di destinazione dei flussi, lascia pensare che la Romania possa adottare una 
politica simile a quella della Grecia nel caso essa dovesse essere interessata da un flusso 
notevole di sbarchi illegali.   

Da un’analisi delle rotte migratorie, appaiono evidenti due elementi che vanno tenuti in 
considerazione per poter immaginare il futuro della rotta balcanica:  
- il fatto che l’incapacità dell’Europa di contenere la crisi migratoria nei primi anni della sua 

esplosione ha innescato dei processi economico – demografici nell’africa sub-sahariana di 
portata vastissima e che potranno essere controllati solo attraverso missioni di CSDP (E.U. 
Common Security and Defence Policy) nell’Africa sub-sahariana, mettendo in sicurezza i confini 
con Niger, Chad e Sudan; 

- il fatto che dopo l’apparente chiusura o riduzione della rotta libica la pressione demografica 
illegale dall’Africa Sub Sahariana si potrebbe spostare verso il Mediterraneo Orientale e di qui 
dirigersi sia verso la rotta Balcanica che nuovamente verso l’Italia.     

  



I cambiamenti della rotta migratoria balcanica. Verso una ripresa dei flussi? 
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La sintesi di quanto sopra è che le rotte non possono essere considerate singolarmente o 
separatamente, ma vanno considerate nella loro origine a monte, identificando quei choke point 
dello smuggling e del traffic che si trovano lungo alcune rotte del Sahel o che sono rappresentate 
da alcuni Paesi di transito chiave.  
Su questi passaggi obbligati l’azione dell’Unione Europea dovrebbe essere congiunta e preventiva. 
E soprattutto costante. Agire difatti sulle singole rotte di accesso in Europa implica dover affrontare 
un fenomeno caratterizzato dall’intermittenza e dalla molteplicità delle opzioni di accesso allo 
spazio europeo.  
 



Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
Gabriele Pedrini 
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La “Seconda Liberazione” del Libano. Una vittoria di Hezbollah? 

 

«L’esercito libanese è riuscito in ciò che gli [altri] Stati non hanno ottenuto nella loro guerra al 
terrorismo e ai terroristi».1 Con queste parole il Presidente della Repubblica, Michel ‘Awn, ha 
annunciato il “trionfo” del Libano nella sua lotta contro il terrorismo. Il messaggio alla nazione è 
giunto il 30 agosto, in occasione della fine dell’operazione Fajr al-Jurūd (“Alba dei Jurūd”), condotta 
dall’esercito libanese contro gruppi armati jihadisti operanti nelle aride e impervie regioni della catena 
montuosa che corre a Est dei centri abitati di ‘Arsāl, Ra’s Ba‘albek e al-Qā‘, al confine nord-orientale 
con la Siria. Si tratta di una catena montuosa costituita quasi esclusivamente da montagne brulle e 
inospitali (da cui il toponimo jurūd, che significa letteralmente “montagne brulle”). Proprio in ragione 
del suo carattere impervio e della sua inospitalità, fino a poco tempo fa, la regione ha rappresentato 
una sorta di terra di nessuno che, con l’inizio della crisi siriana, ha permesso ai gruppi jihadisti di 
operare in maniera pressoché indisturbata in quello che era diventato il corridoio del jihadismo tra i 
due Paesi.  

Secondo il Presidente ‘Awn, l’operazione militare, che ha ricondotto sotto il controllo dello Stato 
quei territori che costituivano la base di partenza per le attività terroristiche nel Paese, ha 
rappresentato una vittoria di tutti i libanesi. L’operazione ha coinvolto 5 mila militari libanesi ed è 
stata condotta in cooperazione con Hezbollah e l’esercito siriano, che hanno agito dal versante 
siriano del confine a Ovest della catena al-Qalamūn (operazione In ‘udtum ‘udnā)2. Elementi 
determinanti per il successo delle operazioni congiunte sono stati la sorpresa e l’intensità del fuoco.  

«Avremmo voluto festeggiare con i militari rapiti dai terroristi – ha affermato ‘Awn – ma il Libano 
resterà fedele ai suoi martiri». A questo proposito, il giorno successivo lo stesso ‘Awn ha invitato le 
autorità competenti ad aprire un’indagine per fare luce sulle responsabilità e le circostanze che tre 
anni prima avevano condotto al rapimento e all’uccisione dei militari libanesi nei monti Jurūd di ‘Arsāl. 
«Si tratta di una questione di rispetto – ha sottolineato il capo di Stato – per il sangue versato dai 
nostri martiri e per le sofferenze patite dai loro familiari».3  

 
La resa di Da‘ish e l’accordo di evacuazione verso Deir Ezzor 

L’operazione avviata da Hezbollah sabato 19 agosto, in cooperazione con l’esercito siriano, 
cui ha fatto seguito l’operazione di accerchiamento dell’esercito libanese, si è così conclusa con un 
cessate il fuoco nella mattina di domenica 27 agosto, nel quadro di un accordo raggiunto tra il Partito 
di Dio e i jihadisti ancora presenti sui monti Jurūd. Questi hanno dunque deciso di accettare l’accordo 
di evacuazione offertogli e di consegnarsi a Hezbollah. Le trattative che hanno posto fine alla 
battaglia sono state condotte da Hezbollah con il consenso di Damasco.  

                                                           
1   http://www.almayadeen.net/news/politics/705060/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84% 

D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9% 
8A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86  

2   Il nome dell’operazione sul versante siriano ricalca una parte dell’ottava āya della sūra coranica Isrā’: “Se ritorni [al 
peccato] torneremo [a punire]”. 

3   https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8% 
B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8% 
B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8% B1%D9%8A%D9% 
8A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7% 
D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE% D8%AA%D8% 
B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82% 
D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA  

http://www.almayadeen.net/news/politics/705060/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%25%208A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/news/politics/705060/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%25%208A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/news/politics/705060/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%25%208A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/news/politics/705060/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%25%208A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.almayadeen.net/news/politics/705060/%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%25%20D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%25%208A%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.annahar.com/article/652489-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%25%20B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%25%20B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%25%20B1%D9%8A%D9%25%208A%D9%86-%D8%A3%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%25%20D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%25%20D8%AA%D8%25%20B5%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%25%20D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
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Anche i vertici dello Stato libanese erano a conoscenza della trattativa. Nabih Berri ha infatti rivelato 
che il generale ‘Abbas Ibrahim, direttore della Sicurezza generale libanese (al-Aman al-‘Āmm), 
aveva informato sia il Presidente libanese sia il Primo ministro prima che i negoziati avessero avuto 
inizio.  

L’accordo finale ha garantito ai jihadisti un salvacondotto verso Deir Ezzor, in quel momento 
sotto assedio, ma ancora sotto il pieno controllo di Da‘ish. In contropartita, come precondizione, i 
jihadisti hanno dovuto fornire tutte le informazioni necessarie per il recupero delle salme dei 
combattenti libanesi (dell’esercito e di Hezbollah) nonché dell’iraniano Mohsen Hajji. È stato così 
possibile ritrovare, a Ovest del valico di Mīrā, i resti di 5 appartenenti al Partito di Dio e di 8 militari 
libanesi, i cui corpi sono stati poi trasportati dalla Croce Rossa libanese all’ospedale militare per 
effettuare i test del Dna. 

Lunedì 28 agosto è così partito dal villaggio di Qāra l’ultimo degli autobus che ha evacuato i 
circa 350 jihadisti (e rispettivi familiari) ancora presenti nella catena montuosa orientale del Libano. 
Una colonna di 17 autobus e 10 vetture messi a disposizione dalla Mezzaluna Rossa siriana, in una 
marcia ininterrotta di 12 ore senza sosta, dal confine siro-libanese verso il confine siro-iracheno.  

Prima che venissero recuperate le salme e si palesasse la verità riguardo il destino dei militari 
libanesi rapiti e uccisi da Da‘ish, il Ministro della difesa libanese, Ya‘qūb al-Ṣarāf, aveva 
categoricamente negato qualsiasi trattativa in corso con l’organizzazione jihadista, limitandosi a 
dichiarare: «Dietro l’esercito e il suo comando c’è la decisione politica. Sono stati i nostri uomini ad 
aver liberato il Libano dal pensiero del terrorismo».4 Da parte sua, Jibrān Bāsīl, Ministro degli esteri, 
ha affermato: «Si è compiuta la vittoria dell’esercito libanese su Da‘ish. Non vi è stata una trattativa 
ma [solamente] la resa di Da‘ish».5 

 
La “Seconda Liberazione” pone le basi per rinsaldare l’asse Beirut-Damasco 

Il ruolo di Hezbollah è stato al centro di una polemica perché, secondo alcuni, avrebbe ricattato 
il governo libanese per costringerlo a contattare il governo di Damasco e partecipare ai negoziati 
con Da‘ish. Il segretario generale del Partito di Dio ha ribadito che tutto è stato fatto nell’interesse 
del Libano e che la soluzione militare non avrebbe reso possibile il ritrovamento delle salme dei 
martiri. Ma le polemiche del giorno dopo rientrano nella normale dialettica di un contesto che, come 
rilevato da più parti, ha testimoniato la vittoria sia militare che politica di Hezbollah. In un discorso 
televisivo Hasan Nasrallah ha annunciato che il 28 agosto 2017 sarà ricordato come la data della 
“Seconda Liberazione” (al-taḥrīr al-thānī). «Abbiamo scacciato dal Libano l’occupazione sionista e il 
terrorismo takfirista».6 Un diretto parallelismo con quella che fu la “prima” liberazione, ossia il ritiro 
dell’esercito israeliano dal Sud del Libano nel 2000, anch’essa risultato dell’attività di Hezbollah.7  

Sempre nel solco delle polemiche, in occasione dei festeggiamenti organizzati giovedì 31 
agosto a Ba‘albek, Nasrallah ha precisato che, avendolo voluto, sarebbe stato possibile liberare 
l’area sin da luglio e che Hezbollah era pronto a questa evenienza. Ma, a quanto riferisce Nasrallah, 
la decisione di far partecipare l’esercito libanese alla battaglia contro i jihadisti è stata ritardata da 
“considerazioni di ordine politico”, benché l’esercito fosse già pronto a intervenire. In proposito, il 
segretario di Hezbollah ha criticato coloro che in Libano hanno cercato di intestarsi i meriti 

                                                           
4   http://www.14march.org/news-details.php?nid=ODIwMTg1  
5   https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanese-army-offensive/331937/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84% 
D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF-
%D8%AA/ar  

6   http://www.imlebanon.org/2017/08/28/nasrallah-hezbollah-second-liberation-isis-lebanon/  
7   In realtà il ritiro delle truppe israeliane avvenuto il 25 maggio 2000 è tuttora oggetto di controversia. Il Libano contesta 

che il ritiro non sia stato totale in quanto una porzione di territorio, le Fattorie di Shab‘a, sono ancora controllate da 
Israele il quale, da parte sua, sostiene essere territorio siriano e non libanese.  

http://www.14march.org/news-details.php?nid=ODIwMTg1
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanese-army-offensive/331937/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%25%20D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanese-army-offensive/331937/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%25%20D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanese-army-offensive/331937/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%25%20D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanese-army-offensive/331937/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%25%20D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ar
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanese-army-offensive/331937/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%25%20D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF-%D8%AA/ar
http://www.imlebanon.org/2017/08/28/nasrallah-hezbollah-second-liberation-isis-lebanon/
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dell’operazione. Secondo Nasrallah, infatti, Hezbollah aveva ricevuto una richiesta di temporeggiare 
nelle operazioni di combattimento fintantoché lo Stato libanese non avesse preso la decisione di 
partecipare alla battaglia finale. Ma il giudizio complessivo del leader di Hezbollah è stato comunque 
positivo, dato che la partecipazione ai combattimenti da parte dell’esercito libanese ha rappresentato 
uno sviluppo estremamente importante e significativo: «Questa decisione sovrana è uno dei risultati 
positivi dell’era del presidente ‘Awn, uomo di coraggio e guida indipendente». 

Hasan Nasrallah ha così voluto lanciare un messaggio di critica e, al contempo, di 
apprezzamento nei confronti del governo di Beirut guidato da Sa‘ad Hariri, il quale, nonostante i suoi 
legami politici ed economici con Riyad, è riuscito, nell’idea di Nasrallah, a contemperare le posizioni 
del suo schieramento con gli interessi di sicurezza del Paese. Il predominante ruolo di Hezbollah 
nell’operazione congiunta tra questo e l’esercito libanese sono le ragioni per cui gli Stati Uniti hanno 
espresso dure critiche al governo di Beirut, arrivando a minacciare il taglio delle forniture all’esercito 
libanese. «Se lo Stato libanese si fosse ritirato dalla battaglia di al-Jurūd – ha affermato Nasrallah – 
sarebbe stata la fine dello Stato e delle sue istituzioni». Al contrario, il capo del governo libanese 
«ha accettato di dare esecuzione alla decisione del presidente ‘Awn e di procedere nella battaglia 
dell’esercito per liberare l’area di Jurūd». 

Hasan Nasrallah ha inoltre dichiarato di essersi recentemente recato a Damasco per 
incontrare il presidente siriano Bashar al-Asad e di avergli personalmente espresso il più alto 
apprezzamento per i sacrifici sofferti dall’esercito siriano in tutta la battaglia di liberazione del 
territorio libanese dai gruppi terroristi. Il contributo siriano sarebbe giunto in seguito alla richiesta di 
Hezbollah e nonostante l’operazione non costituisse una priorità di Damasco. La presenza di 
Nasrallah nella capitale siriana è stata voluta per seguire da vicino le trattative con Da‘ish.  
In proposito egli ha rivelato che «la leadership siriana si è rivelata dubbiosa circa il trasferimento dei 
combattenti di Da‘ish da al-Qalamūn a Deyr Ezzor ma che, ciononostante, si è fatta carico di questa 
difficile scelta per il bene del Libano».  

È proprio nei rapporti con Damasco che andranno letti gli sviluppi futuri di quello che si è 
rivelato un successo dell’asse Beirut-Damasco. Hezbollah farà di tutto per capitalizzare la vittoria 
militare e trasformarla in risultati politici, soprattutto nel quadro degli equilibri interni al Libano. Non 
è un caso che, nel suo discorso, Nasrallah abbia sottolineato con forza l’importanza di strutturare la 
collaborazione militare instaurata tra Libano e Siria nel corso della battaglia di Jurūd.  
«Il coordinamento con la Siria – ha affermato il capo di Hezbollah – è nel nostro interesse e, a tal 
fine, è necessario accelerare in tal senso, affinché l’Occidente, che ha cambiato la sua posizione, 
non ci preceda». Pertanto «è necessario che il Libano prenda una decisione sovrana per quanto 
riguarda il coordinamento con la Siria, lontano da ogni pressione occidentale». 

La questione del riavvicinamento tra Beirut e Damasco è stata affrontata in termini positivi da 
Nabih Berri. Mercoledì 30 agosto, in occasione delle celebrazioni tenutesi a Beirut per il 39° 
anniversario della scomparsa dell’Imam Musa al-Sadr, Nabih Berri ha esplicitamente sottolineato 
che il Libano ha bisogno di costruire una solida partnership con la Siria, a partire da un 
coordinamento per la lotta al terrorismo. Le parole di Berri non sono una novità se si pensa che il 
partito di cui è leader è stato uno dei più influenti partiti filosiriani del Libano sin dagli anni della 
guerra civile libanese. Forte del successo dell’operazione congiunta tra esercito libanese ed esercito 
siriano, Berri ha affermato che la Siria costituisce “l’unico approdo terrestre” per il Libano, nonché la 
sua proiezione geografica nel mondo arabo. Per queste ragioni, secondo Berri, il Libano deve 
instaurare una partnership con la Siria, ma anche con l’Egitto e gli altri Paesi vicini.  
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Con un tono sarcastico, il presidente del parlamento libanese ha affermato: «Per primissima cosa ci 
coordiniamo con la Siria per combattere il terrorismo e prosciugarne le fonti, poi ringrazieremo gli 
Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia».8  

 
Le reazioni 

Le reazioni all’accordo con Da‘ish e alle modalità attraverso le quali è stata gestita la faccenda 
hanno scatenato numerose polemiche, in Libano ma anche all’estero. Per quanto riguarda l’accordo, 
si sono registrate reazioni di sdegno relative alla sola ipotesi di trattare e scendere a compromessi 
con i terroristi. In una nota del gruppo parlamentare al-Mustaqbal (partito di Hariri) rilasciata 
mercoledì 30 agosto, si leggono pesanti accuse di tradimento nei confronti di Hezbollah, colpevole 
di aver sfruttato i cadaveri dei soldati libanesi per un proprio tornaconto politico, cercando di spingere 
lo Stato libanese a coordinarsi ufficialmente con il governo di Damasco. Toni e parole che però non 
sono stati usati dal primo ministro Hariri, il quale ha preferito sottolineare l’importanza del ruolo svolto 
dall’esercito, affermando che la vera priorità era quella di liberarsi dalla presenza di Da‘ish nel 
territorio libanese.  

L’operazione Fajr al-Jurud ha provocato i pesanti scontri scoppiati mercoledì 23 agosto nel 
campo profughi palestinese di ‘Ayn al-Helwe, nei pressi di Sidone. Il campo, fuori dal controllo delle 
autorità libanesi e preda degli equilibri tra le varie fazioni palestinesi, è stato negli anni un rifugio per 
jihadisti provenienti dalla Siria ma anche dal Libano. Qui hanno potuto organizzarsi, provocando, 
con una certa regolarità, disordini e pesanti scontri armati contro le altre fazioni palestinesi e contro 
le forze di sicurezza di Fatah.  

A livello internazionale, una forte protesta è giunta dal primo ministro iracheno che ha 
fermamente condannato l’idea che i jihadisti evacuati venissero trasferiti lungo il confine siro-
iracheno, compromettendo così la sicurezza dell’Iraq, ancora impegnato nella lotta contro il 
jihadismo. Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno duramente criticato il governo di Beirut per l’operazione 
congiunta dell’esercito libanese, che proprio da Washington riceve un importante sostegno, con 
Hezbollah e l’esercito siriano. Pressioni che si sono fatte concrete con la minaccia sia di tagliare i 
rifornimenti militari e sia di cambiare la natura della missione Unifil.  

Il 23 agosto, a una settimana dal rinnovo del mandato della missione, gli ambasciatori di Stati 
Uniti e Israele presso le Nazioni Unite hanno criticato Unifil per non essere stata in grado di 
intercettare e contrastare i rifornimenti di armi di Hezbollah provenienti dall’Iran e dalla Siria.  
Nella sostanza, gli ambasciatori hanno chiesto che la missione abbandonasse la sua natura di forza 
neutrale di interposizione per trasformarsi in una forza di intervento diretto e, all’occorrenza, 
aggressiva nei confronti di Hezbollah. Tuttavia, il 30 agosto il Consiglio di Sicurezza ha rinnovato il 
mandato, accogliendo alcune modifiche proposte dagli Stati Uniti, senza stravolgere la natura di 
interposizione neutrale di Unifil. 

Negli stessi giorni in cui il Libano partecipava all’operazione congiunta per debellare la 
roccaforte jihadista, Israele ha dato avvio a una imponente esercitazione militare al confine con il 
Libano, la più grande degli ultimi vent’anni. Un’esercitazione che, coinvolgendo tutte le forze armate 
e di intelligence, ha simulato una nuova guerra contro Hezbollah e una nuova invasione del Libano. 
L’esercitazione militare ha coinvolto fino a 750 mila uomini, tra effettivi e riservisti, simulando inoltre 
l’evacuazione di diversi centri abitati della Galilea. 
  

                                                           
8   http://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-

%D9% 85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-
%D9%86%D9%86%D8% B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D9%84/  

http://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%25%2085%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%25%20B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
http://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%25%2085%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%25%20B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
http://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%25%2085%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%25%20B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
http://www.nbn.com.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%25%2085%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%86%D8%25%20B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
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Analisi, valutazioni e conclusioni 
L’operazione militare libanese è durata dieci giorni e, senza ombra di dubbio, ha costituito un 

importante successo del Libano nel suo complesso. I terroristi operanti al confine siro-libanese 
costituivano una seria minaccia sia per il Libano e sia per la Siria. Sin dall’inizio della crisi siriana 
l’area è stata una terra di nessuno che ha permesso ai vari gruppi jihadisti di spostarsi 
indisturbatamente tra i due Paesi e di installarvi una base operativa sicura. La presenza di forze di 
contrappeso che negli ultimi mesi hanno gradualmente ridotto il raggio d’azione dei jihadisti 
stabilizzati nell’area ha alla fine permesso allo Stato libanese di raggiungere un importante risultato 
in termini di sicurezza ripristinando, dopo diversi anni, il controllo sul territorio. Un territorio fatto di 
montagne brulle e pietrose, tanto inospitale quanto ideale rifugio per attività clandestine che 
intendono agire indisturbate. Il successo strategico vale anche per la Siria che, sempre più prossima 
alla liberazione di Deir Ezzor, ha contribuito a chiudere uno dei fronti interni che sin dall’inizio della 
crisi siriana creava non pochi problemi al governo di Damasco. 

Come spesso capita quando “c’è da prendere”, in tanti nel governo, nelle istituzioni e nella 
politica libanese hanno cercato di intestarsi la vittoria, altri hanno invece criticato l’operazione, le 
modalità di conduzione e il ruolo eccessivo di Hezbollah, l’indubbio vincitore della battaglia che, a 
giudicare dai toni trionfali, sembra essere stata vissuta da molti come una vera e propria guerra, a 
sé stante rispetto al contesto circostante. L’episodio dei soldati catturati vicino ad ‘Arsal nel 2014 era 
ed è una ferita ancora aperta che ha scatenato feroci polemiche e pesanti accuse, soprattutto nei 
confronti di Tammam Salam che allora si era da poco insediato nella carica di primo ministro.  
La richiesta di aprire un’inchiesta per scovare le responsabilità di quel rapimento è diventata una 
simbolica battaglia politica di Hezbollah e dei suoi alleati.  

Un dato importante che emerge, soprattutto dalle parole degli esponenti di Hezbollah e dei 
suoi alleati, riguarda la necessità di ripristinare l’asse Beirut-Damasco che, grazie al successo contro 
la roccaforte jihadista, si è dimostrato efficace per salvaguardare la sicurezza dei due Paesi. Sin 
dall’inizio della crisi del 2011 lo stesso Hezbollah ha utilizzato un approccio piuttosto pragmatico nei 
confronti di Damasco, cercando di marcare le distanze da quello che sarebbe potuto essere un 
governo prossimo alla caduta ma, al contempo, mantenendo comunque l’alleanza con il suo alleato 
di ferro. Ora che le illusioni delle cd. “primavere arabe” sono state sepolte dai risultati devastanti di 
un moto più distruttivo che costruttivo, e soprattutto in virtù del fallimento di ogni progetto che mirava 
a rovesciare il governo di Damasco, Hezbollah può tornare a ripetere a gran voce la necessità di 
ripristinare il cd. “Asse della Resistenza”. Rispetto al pre-2011 l’asse che univa Beirut, Damasco e 
Teheran si è rafforzato in termini di capacità ed esperienza sul campo, ha vinto – o è prossimo a 
vincere – la sua guerra e rischia seriamente di coinvolgere l’Iraq tra i suoi ranghi. Dunque, una strada 
tutta in discesa per chi intende rafforzare questa alleanza. 

Ma ciò che Hezbollah cercherà di fare nel breve periodo sarà capitalizzare il successo militare 
e trasformarlo in risultati politici all’interno dell’arena libanese, soprattutto in vista delle prossime 
elezioni politiche. Sin da quando Hezbollah ha deciso di intervenire militarmente nella crisi siriana, i 
suoi quadri dirigenti si sono esposti alle forti critiche degli avversari interni, oltreché ad alcuni 
malumori tra i suoi stessi elettori e simpatizzanti. I progressivi successi conseguiti nell’ultimo anno 
contro le bande jihadiste hanno però permesso al Partito di Dio di sostenere la lungimiranza e l’utilità 
della controversa scelta di intervenire direttamente nel teatro siriano. Se non altro perché chi vince 
sul campo ha sempre buon gioco a sostenere la bontà delle proprie scelte. A Hezbollah si presenta 
dunque l’occasione per riconquistare un consenso incontrastato tra i libanesi, presentandosi come 
la forza che ha messo in sicurezza il Paese dal pericolo jihadista. 

La portata di quella che Hezbollah ha sùbito ribattezzato “la Seconda Liberazione” va oltre il 
mero intento giustificativo dell’intervento armato in Siria, il successo questa volta non è solo sul piano 
esterno ma riguarda nuovamente il Libano. Il successo della battaglia dei Jurud è funzionale a un 
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ritorno in grande stile nel ruolo di protagonista dell’arena politica libanese. La retorica della Seconda 
Liberazione mira a ridare nuovamente lustro a quella funzione di “Resistenza” che, dalla “prima” 
liberazione del 2000, stava gradualmente sbiadendo con l’inesorabile passare del tempo e delle 
pressioni internazionali. La Resistenza è “la” priorità del discorso politico di Hezbollah. È il punto 
cardine su chi ha sempre impostato la sua politica e in virtù della quale ha conquistato la simpatia e 
il consenso di ampi strati della popolazione, ben al di fuori dei confini confessionali entro cui è nato. 
Così, nella retorica della Resistenza, la Liberazione è il naturale approdo di chi resiste in nome della 
Giustizia.  

In questo quadro, forte delle vittorie sul campo, delle capacità strategiche dei suoi dirigenti, 
delle abilità operative dei suoi militanti e del concreto supporto iraniano, la narrazione di Hezbollah 
mira a inserire quest’ultimo successo all’interno di un contesto interpretativo più ampio. Questa 
seconda liberazione è dunque un gradino intermedio all’interno di una storia che trova la sua 
coerenza logica nell’azione di Resistenza e nel fine della Liberazione. Una narrazione che, non 
discostandosi molto dalla realtà, dipinge Hezbollah e i suoi militanti come l’unica formazione politica 
in grado di sopportare importanti sacrifici – anche di sangue – per fare il “lavoro sporco” che gli altri 
non vogliono o non si possono permettere di fare: combattere l’occupante, affrontare i terroristi, 
trattare con Da‘ish per riconsegnare le salme dei soldati ai loro familiari, ecc. Ed è difficile dubitare 
che il rinnovato discorso farà nuovamente presa sui libanesi.  

In quest’ottica, non si può ignorare la tempestiva reazione dei suoi nemici giurati, Stati Uniti e 
Israele. Negli stessi giorni in cui i jihadisti stavano per essere sconfitti nei monti Jurud, Washington 
ha spinto per un cambio di mandato dell’Unifil e per renderlo più aggressivo nei confronti di 
Hezbollah, mentre Tel Aviv ha lanciato la massiccia esercitazione militare al confine col Libano.  
La natura ostile e tempestiva di questi eventi si somma – rafforzandola – alla diffusa convinzione 
nell’opinione pubblica araba che Stati Uniti e Israele siano dietro Da‘ish e le altre formazioni jihadiste. 
Tutti fattori che contribuiscono a rafforzare la narrazione di Hezbollah e, di certo, non contribuiscono 
a un processo di distensione. 
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Il Vertice dei Leader del G20 di Amburgo 

Creato nel 1999 come forum per gestire il sistema finanziario ed economico globale, il G20 
inizialmente riuniva i ministri delle finanze delle venti principali economie industrializzate ed 
emergenti del mondo, con il preciso scopo di promuovere la stabilità finanziaria globale. Da allora il 
G20 è stato elevato al livello di Vertice dei Capi di Stato e di Governo e la sua portata si è allargata 
alle questioni trasversali globali al pari del G7, ma in maniera più rappresentativa, giacché il G20 è 
un forum che riunisce quasi due terzi della popolazione mondiale, più di quattro quinti del PIL 
mondiale e tre quarti di tutto il commercio internazionale. Il G20 è composto di diciannove Stati più 
l’Unione Europea, sicché i membri permanenti del G20 sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, 
Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, 
Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e UE. Su invito di ciascuna presidenza, 
partecipano regolarmente alle riunioni del G20 importanti organizzazioni internazionali: 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), il Fondo Monetario Internazionale (FMI), il 
Consiglio per la Stabilità Finanziaria (FSB), la Banca Mondiale (BM), l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e delle 
Nazioni Unite. Quest’anno la Presidenza tedesca del G20 ha anche invitato Norvegia, Paesi Bassi, 
Singapore, Spagna, Svizzera e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Cooperazione 
Economica Asia-Pacifico (APEC), rappresentata dal Vietnam. 
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Gli Stati Membri del G20 
 

 
 

 
 

Il Vertice dei Leader del G201 si è svolto ad Amburgo dal 7 all’8 luglio 2017. In questi ultimi anni 
l’agenda del G20 ha accolto tematiche rilevanti per il continente africano, come la sicurezza 
alimentare, le infrastrutture, la salute e la migrazione, garantendo almeno una presenza per quanto 
parziale degli interessi africani al Vertice. Tuttavia il G20 non si è mai così sistematicamente 
impegnato con l’Africa come in quest’anno, dato che finora nessuno aveva così esplicitamente 
rappresentato gli interessi africani al foro eccezion fatta per il Sudafrica, unico Stato dell’Africa 
membro permanente del G20, che comunque non può parlare a nome dell’intero Continente. Nel 
tentativo di includere più profusamente le prospettive africane, sulla falsariga di quanto era già stato 
fatto dal G7, dal 2010 è stato conferito lo status di osservatore alla Presidenza dell’Unione Africana 
(UA), questa volta rappresentata da Alpha Condé, Presidente della Guinea, e al rappresentante del 
Comitato di Orientamento dei Capi di Stato e di Governo (HSGOC) del Nuovo Partenariato per lo 
Sviluppo dell’Africa (NePAD) dell’Unione Africana (UA), il Presidente del Senegal, Macky Sall. 
 
Il Partenariato del G20 con l’Africa 
Con l’obiettivo di rinnovare gli sforzi per uno sviluppo economico sostenibile in Africa, la Presidenza 
tedesca del G20 2017 ha lanciato il Partenariato del G20 con l’Africa, al fine di favorire gli 
investimenti privati, le infrastrutture sostenibili e l’occupazione nei Paesi africani nonché contribuire 
all’Agenda 2063, ossia il piano di sviluppo strategico dell’Unione Africana. Il Partenariato del G20 
per l’Africa, che si basa sulle strategie regionali e internazionali già esistenti, affinché siano allineate 
e coerenti, intende sostenere le iniziative politiche correlate del G20 e agevolare gli impegni 
congiunti (Accordi d’Investimento - Investment Compacts) tra i Paesi africani, i partner del G20 e le 
Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI).  
                                                      
1 Cfr.:  

 https://www.b20germany.org/ 
 https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html 
 http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Issues/Featured/G20/g20.html 

https://www.b20germany.org/
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Issues/Featured/G20/g20.html
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Diversamente da analoghi progetti precedenti i Compact non sono imposti dall’alto, bensì demand 
driven ovvero su richiesta degli Stati africani interessati a prendervi parte per una cooperazione di 
lungo termine. 
 
La Conferenza sull’Africa di Berlino 

Per avviare questo piano pluriennale, la Presidenza tedesca ha iniziato un dialogo a livello di 
G20 con rappresentanti africani e con esperti e attori del settore privato grazie a una conferenza 
dedicata all’Africa, tenutasi a Berlino il 12 e 13 giugno 2017 dal titolo Il Partenariato del G20 con 
l’Africa - Investire in un futuro comune, ospitata dal Ministero tedesco delle Finanze, da quello della 
Cooperazione Economica e dello Sviluppo2 e dalla Banca federale tedesca (Bundesbank). Sono 
intervenuti diversi attori di alto livello, tra cui il Primo Ministro Paolo Gentiloni e il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan; vi hanno inoltre presto parte anche i Capi di Stato 
e di Governo di Costa d’Avorio, Egitto, Ghana, Guinea, Mali, Niger, Rwanda, Senegal e Tunisia. Le 
discussioni della Conferenza sull’Africa concernente il Partenariato del G20 con l’Africa si sono 
incentrate su tre argomenti primari: 
1. Migliorare la crescita economica inclusiva e l’occupazione: poiché l’Africa necessita ogni anno 

di venti milioni di nuovi posti di lavoro, è stata ufficialmente lanciata l’Iniziativa del G20 per 
l’Occupazione della Gioventù nelle Zone Rurali, contribuendo a creare fino a un milione di nuovi 
posti di lavoro per i giovani entro il 2022, rafforzando il sostegno al Programma Globale per 
l’Agricoltura e la Sicurezza Alimentare (GAFSP), così da interessare almeno cinque milioni di 
giovani nei prossimi cinque anni. 

2. Sviluppare infrastrutture di qualità, in particolare nel settore dell’energia: il G20 vorrebbe aiutare 
la crescita sostenibile delle infrastrutture attraverso la condivisione delle conoscenze sugli 
investimenti in infrastrutture di qualità e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali. Su 
stimolo tedesco3 il G20 potrebbe presto diventare un partner globale dell’Iniziativa per l’Energia 
Rinnovabile in Africa (AREI)4. 

3. Gli Accordi con l’Africa (Compact with Africa – CwA) per il miglioramento delle condizioni 
operative della finanza privata.  

 
Il G-20 Compact con l’Africa (CwA): Costa d’Avorio, Etiopia, Ghana, Rwanda e Senegal 

L’iniziativa G-20 Compact con l’Africa (CwA)5 – Accordi con l’Africa – è la colonna portante del 
partenariato africano della Presidenza tedesca del G20. L’iniziativa CwA mira ad aiutare i Paesi 
africani a mettere in luce il potenziale inespresso ai fini di una crescita economica sostenibile e 
inclusiva. I CwA sono accordi specifici che comportano un’assunzione di responsabilità politica di 
alto livello che impegna quei Paesi africani che decidano di aderirvi, allineandone la condotta e la 
performance con gli indirizzi tanto delle istituzioni finanziarie internazionali di riferimento – Banca 
Africana di Sviluppo (AfDB), Banca Mondiale (BM), Fondo Monetario Internazionale (FMI) – sul 
canale multilaterale quanto di altri partner privati a livello invece bilaterale, in maniera tale da 
promuovere gli investimenti privati in quel determinato Stato africano.  

                                                      
2  Ministero per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung - BMZ), vedi: www.bmz.de 
3  Uno dei principali obiettivi di approvvigionamento energetico della Germania in Africa è dato dalla sostenibilità delle 

risorse rinnovabili quali l’energia solare, eolica, idrica e geotermica. Per la precisione Berlino vuole convogliare 
energia solare ed eolica dal deserto nord africano, onde poterla utilizzare non solo per il fabbisogno elettrico locale, 
ma anche per esportarla in Europa. 

4  L’Iniziativa per l’Energia Rinnovabile in Africa (AREI) è un progetto completamene africano, volto ad accrescere 
l’enorme potenziale energetico rinnovabile del Continente. Sotto il mandato dell’Unione Africana e approvato dai Capi 
di Stato e di Governo africani sui Cambiamenti Climatici, l’iniziativa è destinata a raggiungere almeno 10 GW di 
energia rinnovabile entro il 2020 e a generare almeno 300 GW entro il 2030. Cfr. www.arei.org  

5  Il G20 Compact con l’Africa (CwA), vedi: https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html 

http://www.bmz.de/
http://www.arei.org/
https://www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html
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Lo scopo è di coordinare e ottimizzare accordi non generici, bensì concepiti ad hoc per ciascuna 
Nazione africana associata che abbia sottoscritto il Compact, in virtù del coinvolgimento e del 
sostegno politico garantito proprio dal G20.  

A conclusione del Meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali 
del G20, convocato a Baden-Baden (17-18 marzo 2017), è stato pubblicato un documento 
estremamente rilevante dal titolo “Gli Accordi del G20 con l’Africa: un Rapporto Congiunto AfDB, BM 
e FMI “, secondo il quale, benché negli ultimi tre anni la crescita africana sia diminuita, a causa del 
calo dei prezzi delle materie prime, tuttavia le prospettive a medio termine dell’Africa rimangono 
notevoli, purché aumentino gli investimenti e l’efficienza. Altrettanto importante sarà migliorare le 
infrastrutture, così da collegare più soddisfacentemente i mercati regionali africani e poterli inserire 
appieno nel sistema di catene logistiche globali. Oggi le economie africane, pur lentamente 
integrandosi nelle catene di approvvigionamento globale, restano effettivamente ancora ai margini 
dei tre principali hub commerciali: le Americhe, l’Asia e l’Europa. 

I criteri d’avvio di uno specifico Compact sono i seguenti: i Paesi africani interessati ad aderire 
sono invitati a impegnarsi con le organizzazioni internazionali interessate, per definirne gli obiettivi 
e i contributi nazionali. In funzione delle priorità specifiche del Paese congiuntamente definite, gli 
Stati africani e gli altri partner concorrono a formare un Compact Team, realizzando una proposta 
d’investimenti su misura da presentare ai potenziali investitori. Parallelamente gli Stati coinvolti 
prendono l’impegno di attuare una serie di riforme collegate, tali da colmare gli eventuali gap 
legislativi, economici e strutturali esistenti. Ogni CwA è organizzato in tre ambiti, quello 
macroeconomico, quello del business e quello del finanziamento: 
 Ambito Macroeconomico: 

La diversità delle condizioni economiche africane richiede risposte politiche altrettanto 
differenziate. Onde poter garantire la stabilità macroeconomica e la sostenibilità del debito, è 
necessario promuovere un sistema fiscale favorevole agli investimenti, combinando riforme 
fiscali nazionali e rafforzando la cooperazione internazionale, così da contenere l’evasione 
fiscale6. Di conseguenza i Paesi africani sottoscrittori dei CwA s’impegnano tanto a mantenere 
la stabilità macroeconomica, quale condizione critica per generare un clima favorevole agli 
investimenti, quanto a convenientemente gestire il debito nazionale. In realtà, senza ben 
precisare in quale misura sarebbe possibile sostenere le principali criticità macroeconomiche 
africane, il CwA è poco innovativo, se non altro perché fornisce le tipiche ricette neoliberali, che 
finora mal si sono adattate ai contesti africani, quali: disciplina fiscale, riforma della spesa 
pubblica, riforma del sistema di tassazione, liberalizzazioni, deregolamentazione per facilitare gli 
investimenti diretti esteri (IDE), privatizzazioni delle società pubbliche, ecc... 

 Ambito Business: 
Il Business Framework rende i progetti d’investimento bancabili, attirando investitori privati, al 
fine di promuovere l’affidabilità dei regolamenti e delle istituzioni, rafforzando le normative vigenti 
per ridurre l’incertezza per mezzo di meccanismi di protezione degli investitori e di risoluzione 
delle controversie, e infine standardizzando clausole e disposizioni contrattuali specialmente per 
quanto attiene ai Partenariati Pubblico-Privati (PPP). 

  

                                                      
6  Dal momento che il debito pubblico ha continuato la sua tendenza al rialzo in tutta l’Africa, opportune politiche fiscali e 

di gestione del debito sono critici per la crescita a medio e lungo termine, proprio perché alti livelli di debito pubblico 
possono ostacolare gli investimenti privati. Il G-20 potrebbe svolgere un ruolo nell’abbattimento dei costi dei necessari 
investimenti pubblici attraverso misure di contenimento del rischio come facendosi ad esempio garante per obbligazioni 
internazionali emesse dagli Stati africani, condizionandole all’attuazione di precise politiche macroeconomiche e di 
riforme strutturali da parte del Paese destinatario del Compact. 



Il G20-2017 e l’Africa 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. V 32 

 Ambito Finanziario: 
Il quadro finanziario rende finanziabili i progetti d’investimento, mobilitando la finanza privata 
mediante validi strumenti di mitigazione dei rischi, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di 
finanziamenti e di ridurre anche i costi. Sebbene il quadro di finanziamento della CwA sia 
incentrato sull’attenuazione dei rischi, in ogni caso i prerequisiti istituzionali, bancari e di liquidità 
per i finanziamenti misti (blended) sono ancora in fase embrionale in tutta l’Africa. 
 

Il Compact con l’Africa (CwA) 
 

 

 
 

 
Finora sette Stati africani hanno aderito al CwA: Costa d’Avorio, Etiopia, Ghana, Marocco, 

Rwanda, Senegal e Tunisia. Di seguito sono brevemente analizzate alcune caratteristiche 
limitatamente ai cinque Paesi facenti parte dell’Africa Sub-Sahariana, ossia Costa d’Avorio, Etiopia, 
Ghana, Rwanda e Senegal. 
 Le misure CwA da adottare da parte della Costa d’Avorio sono le seguenti: coordinare le politiche 

economiche e mantenere la stabilità finanziaria regionale con un tasso di crescita medio del PIL 
del 7% fino al 2020 con un clima economico più competitivo atto a trasformare l’economia, 
diversificando le fonti di finanziamento. 

 Caratterizzata da una stabilità politica prolungata nel tempo e attenta a garantire la promozione 
e la protezione degli investimenti esteri, l’Etiopia è la seconda Nazione più popolosa dell’Africa 
dopo la Nigeria con cento milioni di abitanti. Con il tasso di crescita del PIL medio annuo del 
10,8% dal 2005 e con l’8,3% nel 2017, l’Etiopia è l’economia in più rapida crescita nel mondo 
quest’anno.  

 Il Ghana, uno dei Paesi più stabili in Africa sin dalla transizione al multipartitismo avvenuta nel 
1992, è stato valutato come il luogo migliore per gli affari in Africa Occidentale. Il Ghana vanta 
un elevato tasso d’esportazione di materie prime, un’economia dinamica ed è dotato di una forza 
lavoro particolarmente qualificata e istruita. 
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 Le misure CwA da adottare da parte del Rwanda sono le seguenti: mantenere la stabilità 
macroeconomica con un basso livello di debito; aumentare la conformità fiscale e ampliare la 
base dell’imponibile fiscale; sviluppare e attuare una strategia di partenariato pubblico-privato 
(PPP); facilitare l’accesso alle infrastrutture per le imprese attraverso lo sviluppo di parchi 
industriali; realizzare centri di servizi finanziari e aziendali. 

 Le misure CwA da adottare da parte del Senegal sono le seguenti: mantenere la stabilità 
macroeconomica; raggiungere tassi di crescita del 7-8%; proseguire con le misure volte al 
consolidamento fiscale; modernizzare l’amministrazione doganale; rafforzare le istituzioni di 
controllo indipendenti, cioè le autorità. 

 
L’Accademia Africana per le Indagini sui Reati Fiscali e Finanziari 

Nell’ambito della Conferenza di Berlino Germania, Italia, Kenya e OCSE hanno avviato un 
programma pilota che prevede l’istituzione in Kenya dell’Accademia Africana per le Indagini sui Reati 
Fiscali e Finanziari7, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di contrastare i movimenti di capitali 
illeciti attraverso la formazione degli investigatori africani. È ospitata presso la Scuola di Studi 
Monetari del Kenya (KSMS) di Nairobi. Solo in Africa, il Rapporto Mbeki del 2015 – Report of the 
High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa – stima i movimenti di capitali illeciti in 
cinquanta miliardi di dollari l’anno8. Nella medesima direzione a maggio 2017 i Ministri delle Finanze 
G7 hanno adottato la Bari Declaration on Fighting Tax Crimes and Other Illicit Financial Flows9. 
 
La Conferenza Think20 (T20) Africa 

Il Think20 (T20) 10 è una rete di centri di ricerca e think-tank dei Paesi membri del G20. La 
Conferenza T20 Africa di quest’anno, dal titolo Africa e il G20: costruire alleanze per lo sviluppo 
sostenibile, si è svolta a Johannesburg (1-3 febbraio 2017). È stata organizzata dal South African 
Institute of International Affairs (SAIIA), dal German Development Institute (DIE) e dal Kiel Institute 
for the World Economy (IfW). Il Comunicato Finale del T20 ha sottolineato non solo che il G20 e 
l’Africa non dovrebbero limitare la loro cooperazione a progetti di grandi dimensioni, ma includere 
anche progetti minori, che possano essere poi ingranditi, ma anche che l’Africa e il G20 dovrebbero 
collaborare per ampliare le iniziative internazionali esistenti, includendovi in modo più deciso le 
prospettive e i punti di vista africani, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni 
progettuali. 
 
Il Business20 (B20) Africa 

Il Business 20 (B20)11 è il dialogo ufficiale del G20 con la comunità economica globale. Con 
706 membri provenienti da 39 Paesi, tra cui l’Italia, la sua mission è di sostenere il G20, 
rappresentando interessi, competenze e proposte politiche concreti. A giugno 2017 il B20 ha 
pubblicato un documento dal titolo Boosting Investment in Africa Towards Inclusive G20 Compacts 
with Africa. B20 Policy Recommendations 2017, riguardante dieci raccomandazioni ad alto livello 
per migliorare il Partenariato del G20 con l’Africa. Infatti il B20 ha invitato a rafforzare l’ambiente per 
gli investimenti diretti esteri, aumentando gli investimenti nelle infrastrutture, creando reti di 
approvvigionamento energetico affidabili e accessibili, aumentando la connettività digitale, 
promuovendo un commercio aperto e inclusivo, migliorando il buon governo, creando un ambiente 

                                                      
7  Cfr. http://www.oecd.org/tax/crime/africa-academy-programme-for-tax-and-financial-crime-investigation.htm 
8  Cfr. https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf 
9  Cfr. http://www.mef.gov.it/modules/links/g7/Bari_Common_Delaration_On_Fighting_Tax_Crimes.pdf 
10  Cfr. www.t20germany.org  
11  Cfr. www.b20germany.org  

http://www.oecd.org/tax/crime/africa-academy-programme-for-tax-and-financial-crime-investigation.htm
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf
http://www.mef.gov.it/modules/links/g7/Bari_Common_Delaration_On_Fighting_Tax_Crimes.pdf
http://www.t20germany.org/
http://www.b20germany.org/
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favorevole alle piccole e medie imprese, migliorando l’inclusione finanziaria e promuovendo la 
salute, l’occupazione e l’istruzione. 
 
Verso un Partenariato UE-Africa per la Pace e la Sicurezza 

La Germania sta facendo un saggio uso del multilateralismo per mezzo sia della Presidenza 
del G20 sia delle istituzioni europee, al fine di sostenere la propria agenda africana. Infatti Berlino 
ha recentemente annunciato di proporre la creazione di un Partenariato UE-Africa per la Pace e la 
Sicurezza e che entro il 2020, una volta conclusasi l’African Peace Facility (APF) dell’Unione 
Europea, sarà istituito uno specifico strumento finanziario europeo, per ampliare le capacità militari 
e per meglio finanziare le operazioni di pace. La politica tedesca verso l’Africa si dichiara coerente 
con la Strategia Congiunta Africa-UE (Joint Africa-EU Strategy – JAES)12. La JAES è 
l’istituzionalizzazione avvenuta nel 2000 del Dialogo UE–Africa con l’obiettivo di conferire una 
dimensione innovativa e dichiaratamente strategica ai rapporti tra l’Europa e l’Africa. Il IV Vertice 
Unione Europea-Africa si è svolto a Bruxelles ad aprile 2014, mentre il V Summit avrà luogo a 
novembre 2017. Sin dal fondamentale Vertice di Lisbona del 2007 esiste un Piano d’Azione della 
JAES, che si qualifica per i seguenti otto parteneriati tematici: Pace e Sicurezza; Governance 
Democratica e Diritti Umani; Commercio, Integrazione Regionale e Infrastrutture; Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio; Energia; Cambiamenti climatici; Migrazioni, Mobilità e Occupazione; Scienza, 
Società dell’Informazione e Spazio. La necessità europea di promuovere la JAES trova sponda nella 
consapevolezza di considerare l’Africa il luogo per eccellenza degli investimenti globali e non più 
solamente il Continente di destinazione finale degli aiuti e della solidarietà internazionali. Si sancisce 
in questo modo il passaggio dalla dipendenza degli aiuti allo sviluppo alla crescita economica 
fondata sul commercio e incardinata nelle dinamiche della mondializzazione economica. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La popolazione dell’Africa sta crescendo rapidamente: in questo momento l’età media in Africa 
è di diciotto anni. Nei prossimi cinquanta anni vi saranno in Africa (1,4 miliardi) più giovani che in 
tutti gli Stati Membri del G20 (1,3 miliardi). Difatti entro il 2050 due miliardi e mezzo di persone 
vivranno nel Continente, quasi il doppio di oggi, mentre entro il 2030 quattrocentocinquanta milioni 
di persone saranno alla ricerca di un lavoro. Entro il 2020 la popolazione disoccupata africana sarà 
uguale alla popolazione occupata della Germania, mentre nell’arco di soli cinquanta anni 
corrisponderà alla metà dell’intera popolazione occupata in Europa. Ciò significa che ogni anno 
occorrono venti milioni di nuovi posti di lavoro sia nelle aree urbane sia in quelle rurali in Africa. Farsi 
carico di questi problemi di natura strategica è sempre più compito del G7 e del G20. 
Durante le presidenze del G7 e del G20 Berlino si è sempre spesa per un più largo esercizio di 
outreach con gli Stati africani e le organizzazioni continentali e regionali: l’espressione outreach 
countries indica gli Stati coinvolti nei lavori del G7 e del G20 in veste d’interlocutori, partner o 
beneficiari. Nel 2017 con la finalità di esercitare la propria leadership globale anche in Africa, la 
Germania ha pianificato e avviato un approccio strategico integrato e continentale, fondato a livello 
bilaterale sul “Piano Marshall per l’Africa”, incentrato sugli aiuti allo sviluppo, e sull’iniziativa “Pro! 
Africa”, dedicata agli affari, mentre a livello multilaterale sul “G20 Compact with Africa”, a sua volta 
fondato sulla promozione del commercio e degli investimenti. 
 

                                                      
12  In ambito UE la Germania rispetto agli Stati membri più tradizionalmente attenti alle questioni africane, come Francia 

e Regno Unito, ha saputo rendersi interprete di azioni innovative destinate a portare avanti il proprio interesse nazionale 
sul canale multilaterale come nel caso delle strategie dell’Unione Europea per il Golfo di Guinea, per il Sahel, per la 
Regione dei Grandi Laghi e per il Corno d’Africa. 
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Alla luce di tali criticità e prospettive il principale Paese dell’Unione Europea – la Germania – intende 
approfittare della Presidenza del G20 per un “upgrade” nei suoi rapporti con l’Africa, superando quel 
mercantilismo – il prevalere delle esportazioni sulle importazioni – con cui aveva sinora condotto i 
propri rapporti economici con il Continente. Berlino dimostra in questo modo di avere un proprio 
interesse strategico nell’esercitare una maggiore influenza in Africa sotto etichetta tanto del G20, 
quanto pure dell’Unione Europea, tenuto conto del sempre minore spazio riservato a chi oggi sia 
ancora troppo riluttante ad approcciare l’Africa. Tali inferiori margini di manovra sono dovuti alla 
repentina espansione a tutto campo di nuovi attori globali, come la Cina, anch’essa Stato Membro 
del G20. È pertanto inevitabile che la leadership tedesca, nel proiettare l’interesse nazionale in Africa 
Sub-Sahariana, debba presto o tardi misurarsi con la pervasiva presenza cinese e con l’aperta 
competitività di altri player non europei in quello scacchiere. Le prossime Presidenze di turno del 
G20 non potranno sottrarsi dagli impegni presi nel 2017 da Berlino a favore dell’Africa, ma 
probabilmente si dimostreranno meno sistematiche di quelle lanciate dalla Germania quest’anno. 
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L’embargo contro il Qatar e le dinamiche della crisi del Golfo 

 
La crisi politica innescata nel mese di luglio dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti 

contro il Qatar non trova sbocchi diplomatici concreti, cristallizzandosi in una dimensione che nel 
medio periodo sembra premiare la capacità del Qatar di resistere alle pressioni dei vicini. 

Il Segretario di Stato Rex Tillerson si è recato nel Golfo nel corso dell’estate nel tentativo di 
mediare e depotenziare la crisi, ma anche per ristabilire le priorità degli interessi strategici USA nel 
paese, a seguito dell’improvvida comunicazione twittata dal presidente Trump sulla questione del 
sostegno al terrorismo da parte del Qatar. 

 
Le radici della crisi 

Al termine di una lunga crisi sotterranea all’interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il 
5 giugno scorso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno interrotto unilateralmente le relazioni 
diplomatiche con il Qatar, chiedendo ed ottenendo anche al Bahrain, all’Egitto, alle Maldive, al Sudan 
e allo Yemen di fare altrettanto. Si palesava in tal modo l’esistenza di una profonda frattura politica 
tra Doha e Riyadh, sostenuta pienamente da Abu Dhabi. 

Le ragioni della crisi politica del Golfo hanno tuttavia radici profonde, costruite su divergenze 
ideologiche e personali derivanti da un graduale processo di sostituzione generazionale che 
interessa ormai l’intera regione, al quale possono essere imputate le ragioni di più crisi. 

Il pretesto per isolare Doha e chiederne di fatto una vera e propria capitolazione politica è stato 
costruito sulle accuse al paese di sostenere il terrorismo e di intrattenere rapporti con l’Iran, 
combinando in tal modo le posizioni sia dell’Arabia Saudita che degli Emirati Arabi Uniti sul tema 
della percezione del rischio regionale. 

L’accusa al Qatar di sostenere e finanziare il terrorismo di matrice islamista scaturisce dal 
rapporto che storicamente lega la famiglia reale e l’establishment di Doha con la Fratellanza 
Musulmana. Gli Emirati Arabi Uniti in particolare – e molto meno l’Arabia Saudita – considerano 
l’Ikhwan come una minaccia esistenziale per la sicurezza e la continuità politica delle monarchie del 
Golfo, accusandola di complottare contro di esse, considerandola quindi un’organizzazione jihadista. 
Nella funzionale semplificazione che gli Emirati Arabi Uniti forniscono all’opinione pubblica 
occidentale, la complessa natura ideologica ed organizzativa della Fratellanza Musulmana viene 
ridotta ad un unicum, caratterizzato dalle sole posizioni più radicali. È innegabile che all’interno 
dell’Ikhwan siano presenti correnti radicali, ma queste non rappresentano certo la totalità 
dell’enorme organizzazione, la cui distribuzione territoriale prende buona parte del Nord Africa, del 
Levante e del Corno d’Africa. Quella espressa dagli Emirati Arabi Uniti sembra quindi una lettura 
strumentale del fenomeno, diffusa su scala internazionale e più o meno consapevolmente recepita 
in buona parte dell’Europa e degli Stati Uniti. 

Non differente è il problema relativo all’Iran, percepito in questo caso come minaccia 
esistenziale dall’Arabia Saudita – e molto meno dagli Emirati Arabi Uniti – in virtù della sua capacità 
di esprimere i propri interessi politici e regionali secondo logiche non compatibili con quelle di Riyadh. 

Mentre Tehran considera Riyadh una minaccia regionale, inserendola in quella sfera della 
percezione del rischio che ha da sempre caratterizzato la politica iraniana (la minaccia araba contro 
il mondo persiano, più che un conflitto tra sunniti e sciiti), al contrario per l’Arabia Saudita l’Iran 
rappresenta una minaccia esistenziale in conseguenza della sua natura politica e – dal 1979 in poi 
– della narrativa rivoluzionaria di cui è portatore. 

Per quanto apparentemente distinte tra loro, le minacce percepite dall’Arabia Saudita e dagli 
Emirati Arabi Uniti sono in realtà riconducili ad un modello interpretativo comune.  
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Sia l’Iran che la Fratellanza Musulmana, infatti, sono espressione di una concezione politica se non 
prettamente democratica quanto meno partecipativa (sistemi “bottom-up”), esprimendo in tal modo 
un forte potere di attrazione sociale. Tale modello si contrappone a quello dinastico ed elitario (i c.d. 
sistemi “top-down”), dove l’elemento partecipativo viene sostituito dal dogma del legame tra stirpe 
monarchica e religione. 

All’indomani dei fatti della Tunisia, dell’Egitto, della Siria e dello Yemen, dove dopo il 2011 gli 
autoritarismi sono stati apertamente ingaggiati da forze che esprimono modelli politici riconducibili 
ai sistemi partecipativi, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno percepito il concreto rischio 
di una minaccia esistenziale lanciata in direzione di quei sistemi monarchici che rappresentano 
nell’immaginario collettivo della regione il centro economico e politico dello status quo. 

Mentre il Qatar ha cercato di reagire a questi mutamenti sociali adottando una strategia 
costruita sulla capacità e la possibilità di influenzarli – soprattutto attraverso il sostegno economico, 
ma non solo – l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno al contrario adottato una postura di 
netta chiusura e ostilità, paradossalmente favorendo in ogni modo il ristabilimento del potere 
autoritario e secolare. 

In tal modo Riyadh e Abu Dhabi hanno avviato un poderoso programma di sostegno in 
direzione di tutte quelle che forze che, dal Nord Africa al Levante, potessero contrastare da un lato 
il ruolo e la capacità politica della Fratellanza Musulmana, e dall’altra l’influenza politica e militare 
dell’Iran. 

Il Qatar, in questa sintesi, ha rappresentato un progressivo punto di raccordo delle tensioni 
regionali, mantenendo al tempo stesso sia un amichevole rapporto con l’Iran e sia una politica di 
accoglienza e riconoscimento per i vertici della Fratellanza Musulmana, ormai perseguiti in buona 
parte della regione. 

A nulla sono valse le pressioni esercitate dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti sul 
Qatar in via diretta e in sede di Consiglio di Cooperazione del Golfo, dove i due paesi esprimono 
una sorta di leadership congiunta, sempre meno tollerata dagli altri componenti del sodalizio – 
Bahrain a parte – che vedono nella politica di rigidità e conflitto un potenziale rischio per i propri 
interessi e per la stabilità della regione. 

Da molto tempo il Sultano dell’Oman ha dimostrato di non voler essere trascinato nella crisi 
che divide il Golfo sulla questione dell’Iran, offrendosi anzi di mediare sia sul piano regionale che su 
quello internazionale. Il Kuwait, memore dell’invasione irachena del 1990, esprime da anni una 
politica di moderazione e cautela, costruita sull’abbandono delle storiche posizioni anti-iraniane e 
oggi orientata in direzione del dialogo e della conciliazione permanente. Il Qatar, invece, dopo un 
primo tentativo di influenzare gli eventi delle dinamiche che nel 2010 avevano caratterizzato le 
dinamiche politiche del Nord Africa – in quella che impropriamente venne definita la “primavera 
araba” – cercando di favorire l’ascesa e il consolidamento di formazioni islamiste moderate sui cui 
potere esercitare la propria influenza, è stato apertamente contrastato dall’Arabia Saudita e dagli 
Emirati Arabi Uniti, che hanno apertamente accusato Doha di fomentare quelle forze che minano 
alla base la sopravvivenza e la continuità delle monarchie del Golfo. 

Protagonista di questa politica di crisi sembra essere il giovane erede al trono dell’Arabia 
Saudita, Mohammad Bin Salman, nominato nel ruolo di crown prince il 21 giugno scorso, a seguito 
di un improvviso passaggio dei poteri, che ha visto la destituzione e l’allontanamento del 
predecessore, Mohammad Bin Nayef. Suo convinto alleato è il crown prince di Abu Dhabi, il principe 
Mohammed bin Zayed Al Nayhan, anch’egli convinto assertore della politica interventista per frenare 
quelle che entrambi percepiscono come le minacce esistenziali dei rispettivi regni. 
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A complicare il quadro delle complesse relazioni regionali contribuisce l’azione del nuovo 
governo degli Stati Uniti che, nell’ottica di Donald Trump, ritiene insufficiente quanto compiuto dal 
predecessore Barack Obama sia in materia politica interna che estera. In tale quadro, quindi, si 
registra un netto peggioramento delle relazioni con l’Iran, soprattutto per quanto attiene alla 
continuità dell’accordo sul nucleare stipulato dai paesi del 5+1, ma anche un contestuale 
miglioramento delle relazioni con l’Arabia Saudita e Israele, in un’ottica decisamente anti-iraniana. 

Il viaggio compiuto da Donald Trump a Riyadh lo scorso giugno è stato interpretato dal giovane 
crown prince come una sorta di implicita autorizzazione ad agire nei confronti del Qatar, e 
indirettamente dell’Iran, innescando quel meccanismo che ha portato alla maturazione della crisi. 

È su questa dinamica che si è quindi costruita l’escalation politica culminata il 5 giugno scorso 
con la rottura delle relazioni diplomatiche con il Qatar da parte di sei paesi della regione, e con 
l’imposizione di un embargo che ha determinato una preoccupante evoluzione delle relazioni 
regionali. 

 
Il Qatar resiste all’embargo e rinsalda il legame con l’Iran 

Non è noto quale sia stato con esattezza il processo di gestione della prima fase di crisi post-
embargo, sebbene alcune delle dinamiche rivelate dal Qatar lascino intuire un maldestro quanto 
inopportuno tentativo di mediazione costruito su una vera e propria richiesta di resa della sovranità 
nazionale del paese. 

Il Qatar ha infatti diramato alla stampa la richiesta ricevuta dall’Arabia Saudita e dagli Emirati 
Arabi Uniti all’indomani della crisi, in via riservata, sviluppata su tredici condizioni severissime, 
richieste a Doha per la sospensione dell’embargo. Tredici condizioni che, se accettate, avrebbero 
determinato il quasi totale venir meno della sovranità del Qatar. 

Doha ha saggiamente quanto prontamente comunicato alla comunità internazionale il 
contenuto del documento, permettendo in tal modo di conoscere quanto inaccettabili e paradossali 
fossero le richieste sottoposte al paese, provocando tuttavia la stizzita risposta del ministro degli 
esteri degli Emirati Arabi Uniti, che ha definito “bambinesco” il comportamento del Qatar, tradendo 
l’imbarazzo generato dalla comunicazione alla stampa del documento. 

Il Qatar ha quindi respinto al mittente ogni accusa di collusione con il terrorismo, rigettando in 
toto le richieste e lanciando un appello alla comunità internazionale per sostenere l’indipendenza 
del paese e la sua integrità territoriale. 

A questo appello ha risposto tra i primi l’Iran che, in modo alquanto teatrale, ha subito 
organizzato una sorta di “ponte aereo” con il paese, consolidando in tal modo una relazione sì 
eccellente ma non certo strategica, e conquistando un ulteriore tassello nella sua politica di 
consolidamento regionale. 

Il Kuwait, nell’ottica di non trovarsi costretto a scegliere se aderire all’embargo o a rifiutarlo, si 
è repentinamente quanto autonomamente proposto come mediatore della crisi, potendo in tal modo 
da una parte non prendere posizione sulle richieste di Riyadh e Abu Dhabi, e dall’altra guadagnando 
credibilità anche al di fuori del consesso del Golfo. 

L’Oman, invece, è rimasto fermo sulla sua posizione di terzietà già espressa da tempo, 
assumendo un ruolo defilato ed estraneo alla dinamica di crisi, pur mantenendo inalterato il proprio 
profilo diplomatico con gli attori della regione. 

Più complessa, al contrario, la dinamica che ha interessato il ruolo degli Stati Uniti nel corso 
delle prime fasi della crisi, caratterizzata da alcune esternazioni del presidente Trump di dura 
condanna al Qatar per il suo sostegno al terrorismo, seguite dall’immediata azione del segretario di 
Stato Tillerson e di quello alla Difesa Mattis, che invece ribadivano il ruolo chiave di Doha nella 
politica strategica di Washington – il paese ospita la più grande base USA in Medio Oriente – e 
chiedevano contestualmente all’Arabia Saudita prove tangibili del coinvolgimento del Qatar nel 
sostegno al jihadismo.  
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Prove che non verranno esibite, venendo quindi considerate nulle dall’amministrazione statunitense, 
che, pochi giorni dopo, annuncia il placet governativo per la vendita di aerei militari al Qatar. 

La fermezza del Qatar nel rifiutare qualsiasi compromesso con l’Arabia Saudita e gli Emirati 
Arabi Uniti transita poi a luglio attraverso una nuova proposta da parte di Riyadh e Abu Dhabi, 
costruita questa volta su sei “principi generali”, rigettati nuovamente da Doha che li ritiene offensivi 
e lesivi della sovranità sul proprio territorio. I principi che vengono sottoposti al Qatar sono quelli 
della condanna e della successiva lotta all’estremismo e al terrorismo, oltre alla definizione di un 
piano comune per debellarli nella regione. Di fatto una palese ammissione di resa da parte dei 
proponenti l’embargo, peraltro rappresentata attraverso una narrativa che implicitamente 
chiederebbe al Qatar di riconoscere colpe e responsabilità che il paese non intende assumere. 

Questo ulteriore rifiuto viene ricevuto negativamente dai promotori dell’embargo, e spinge la 
diplomazia USA a compiere una nuova missione nel Golfo a metà luglio nel tentativo, infruttuoso, di 
riuscire a risolvere l’intricata faccenda. 

Alla fine di agosto il sovrano dell’Arabia Saudita invita in Marocco, dove trascorre la vacanze 
estive, il principe Abdullah al Thani, esponente di un ramo cadetto della famiglia reale del Qatar, dal 
1972 in esilio a Londra. Quasi allo stesso tempo, invece, il Qatar ristabilisce ufficialmente le relazioni 
diplomatiche con l’Iran – interrotte da poco più di un anno e mezzo in conseguenza dell’assalto 
all’ambasciata saudita, all’indomani dell’esecuzione dello religioso sciita saudita Nimr al Nimr – 
lanciando un segnale ai sauditi e ribadendo in tal modo come le pressioni politiche non sortiscano 
effetto sulla politica del governo. 

Ai primi di settembre ha preso invece avvio un viaggio europeo dell’Emiro del Qatar, Sheikh 
Tamin bin Hamad al-Thani, che è riuscito a ristabilire proficui contratti commerciali in Francia, in 
Italia, in Germania e in Gran Bretagna, annunciando il 17 settembre l’acquisto di 24 
cacciabombardieri Eurofighter Typhoon, per un valore contrattuale di circa 7 miliardi di euro. 

La crisi iniziata ai primi di giugno è quindi tutt’altro che risolta e vede il Qatar in una posizione 
di netto vantaggio rispetto ai propri avversari, soprattutto sul piano politico. Sia per l’Arabia Saudita 
che per gli Emirati Arabi Uniti, infatti, non è facile giustificare sul piano regionale ed internazionale 
la propria politica, nel quadro peraltro di una crescente risposta di sostegno al Qatar e nell’imbarazzo 
per Riyadh ed Abu Dhabi di non riuscire a forzare la mano in direzione di una sottomissione del 
piccolo, ma ben agguerrito rivale. 



Corno d’Africa e Africa Meridionale 
Luca Puddu 
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La traiettoria elettorale in Kenya, Angola e Ruanda 

 
Kenya 

A distanza di tre settimane dalla vittoria del Jubilee Party di Kenyatta alle elezioni presidenziali, 
la Corte Suprema del Kenya ha disposto l’annullamento della tornata elettorale. Quattro dei sei 
giudici che compongono la massima corte del Paese hanno valutato positivamente il ricorso contro 
il verdetto delle urne presentato dallo sfidante sconfitto, Raila Odinga, ordinando l’organizzazione 
entro 60 giorni di nuove elezioni per il rinnovo della sola carica presidenziale. La Corte Suprema ha 
giustificato la propria scelta con il fatto che la Commissione Elettorale Indipendente non avesse 
adempiuto al disposto costituzionale nell’espletamento delle proprie funzioni, di fatto dando ragione 
alle proteste dell’opposizione. All’indomani del responso delle urne, infatti, Odinga aveva denunciato 
l’orientamento filo-governativo dell’organo che avrebbe dovuto garantire l’imparzialità dello spoglio 
elettorale, sollevando ombre sulle procedure di conteggio dei voti.   

La decisione della Corte è stata accolta con grande soddisfazione negli ambienti della National 
Super Alliance (NASA). All’indomani della sentenza gli elettori di Odinga hanno inscenato 
manifestazioni di giubilo nelle strade di Mombasa e Kisumu, due fortini elettorali del leader 
dell’opposizione. Kenyatta dal canto suo ha inizialmente rilasciato delle dichiarazioni piuttosto 
concilianti, esprimendo il suo personale disaccordo sui contenuti ma, al contempo, il rispetto per 
l’autorità del tribunale. Il galateo istituzionale è andato gradualmente sfumando nei giorni seguenti: 
il capo di stato in carica ha colto l’occasione di un comizio elettorale a Nairobi per alzare i toni dello 
scontro politico, definendo “truffatori” i quattro giudici supremi che avevano votato a favore 
dell’annullamento delle elezioni. In caso di riconferma, Kenyatta ha poi promesso una riforma del 
potere giudiziario così da correggere gli abusi a suo dire perpetrati dalla Corte Suprema1. 

Nel frattempo, sono già iniziate le schermaglie dialettiche in vista del ritorno alle urne, al 
momento fissato per il 17 ottobre. La NASA ha giudicato negativamente la data del 17, sottolineando 
come un lasso di tempo così breve non consenta di approntare gli accorgimenti necessari per 
assicurare la trasparenza delle votazioni. Il terreno dello scontro è incentrato sulla designazione 
degli arbitri che dovranno garantire la regolarità delle nuove operazioni di voto: per l’opposizione, è 
fondamentale sostituire gran parte dei componenti attuali della Commissione Elettorale, ritenuta 
apertamente filo-governativa. Il fronte di Kenyatta, dal canto suo, ha rigettato l’ipotesi di rimpasto per 
il tramite del vice-presidente uscente e seconda carica del Jubilee Party, William Ruto2.  
Il raggiungimento di un compromesso sulla composizione della Commissione Elettorale è condicio 
sine qua non per garantire un ordinato svolgimento delle nuove elezioni ed evitare che una delle 
parti possa ricorrere alla violenza per contestarne gli esiti. La NASA, infatti, ha dichiarato di esser 
pronta a boicottare le urne qualora non dovesse ricevere garanzie concrete per la regolarità del 
prossimo spoglio. Sotto la lente della NASA sono finiti in particolare il direttore esecutivo della 
commissione ed altri cinque alti ufficiali del segretariato che, in un memo apparentemente segreto 
inviato dal capo della Commissione Elettorale Wafula Chebukati e pubblicato dal quotidiano keniota 
The Star, sono stati chiamati in causa per irregolarità nella gestione delle schede e del sistema di 
voto elettronico. Odinga ha interpretato la notizia come prova della fondatezza dell’ipotesi di brogli: 
i sei destinatari del memorandum sono stati pubblicamente accusati di aver manipolato il conteggio 
a favore del Jubilee Party, mentre Kenyatta e Ruto sono stati additati “colpevoli di aver negato al 
Kenya un’elezione libera e trasparente”3.  
                                                        
1  http://www.bbc.com/news/world-africa-41132559 
2  https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/kenya/kenya-historic-decision-tough-road-ahead 
3  https://www.the-star.co.ke/news/2017/09/07/you-belong-in-jail-raila-tells-shameful-uhuruto-after-chebukati-

memo_c1631669 
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La possibilità di giungere ad un compromesso soddisfacente per entrambe le parti rimane per 
il momento lontana. La NASA ha chiesto l’immediata sostituzione degli ufficiali indagati e la 
creazione di un comitato parlamentare bipartisan che supervisioni il processo elettorale, mentre la 
posizione ufficiale del Jubilee Party è di non modificare in corsa la composizione della Commissione. 
In un recente comizio, Ruto e Kenyatta hanno liquidato come pretenziose le richieste della NASA, 
affermando provocatoriamente di essere pronti ad accettarle solo in caso di contemporanee 
dimissioni dei giudici della Corte Suprema4. La pubblicazione del j’accuse di Chebukati potrebbe 
ingarbugliare ulteriormente il dibattito politico sulla composizione della commissione elettorale.  
In un’arringa pubblica tenuta due giorni prima dell’uscita dell’articolo di The Star, Kenyatta e Ruto 
avevano dichiarato di volere a tutti i costi la riconferma di Chebukati alla guida dell’organo di 
garanzia. Negli scorsi mesi, tuttavia, non erano mancati all’interno del Jubilee Party le voci critiche 
contro Chebukati, accusato di partigianeria per le istanze della NASA5. Gli ultimi sviluppi potrebbero 
ridare forza a queste polemiche, sparigliando ulteriormente un quadro già di per sé complicato. 

Un altro elemento di disturbo potrebbe essere rappresentato dalla decisione della Corte di far 
ripetere la tornata elettorale ai soli fronti di Kenyatta e Odinga, di fatto configurando le elezioni come 
una sorta di ballottaggio tra i due principali candidati. I rappresentanti dei partiti minori hanno già 
annunciato di voler ricorrere contro quella che ritengono essere un’ingiusta discriminazione. 
Inevitabilmente, lo strascico di queste polemiche offrirà un ulteriore appiglio legale al futuro sconfitto 
che decidesse di contestare i nuovi risultati delle urne. 

L’annullamento delle elezioni presidenziali non ha inficiato il risultato delle urne a livello di 
contea. In questo caso, i timori della vigilia su possibili disordini in quelle province caratterizzate da 
un alto tasso di litigiosità interna – come Narok o Marsabit – si sono per il momento rivelati infondati. 
Non sono però mancate le polemiche da parte di quei candidati sconfitti che hanno visto, nella 
sentenza della Corte Suprema, un’opportunità per rettificare il responso negativo delle urne.  
Uno degli esempi più evidenti è la contea di Meru. Qui, la corsa per la carica di governatori era una 
questione interna al fronte pro-Kenyatta: il governatore in carica Peter Munya e la sua formazione 
politica – il Partito per l’Unità Nazionale (PNU) – sfidavano l’ex senatore Kiraitu Murungi, candidato 
ufficiale del Jubilee Party. Murungi era stato un membro di spicco del PNU e un sostenitore della 
candidatura di Munya nel 2013. La sua decisione di promuovere la fusione del PNU all’interno del 
Jubilee Party era stata però impugnata da una frangia del partito sotto la leadership di Munya, che 
aveva poi vinto la battaglia giudiziaria per il riconoscimento del simbolo. Durante la campagna 
elettorale, Munya aveva formalmente mantenuto il suo appoggio a Kenyatta, ma si era astenuto dal 
presentarsi pubblicamente accanto al presidente in carica durante il comizio di quest’ultimo nella 
contea. Questa tattica gli aveva consentito di incassare l’investitura informale della NASA, priva di 
un candidato forte nella contea, pur evitando di inimicarsi quella parte consistente di elettorato che 
avrebbe votato per Kenyatta nella corsa presidenziale. Quest’ambivalenza non ha impedito la vittoria 
di Murungi con il 52% delle preferenze, ma ha consentito a Munya di allinearsi alle rimostranze della 
NASA contro i presunti brogli del Jubilee Party e rifiutare il verdetto, denunciando manipolazioni nel 
processo di conteggio dei voti. A pochi giorni dalla sentenza della Corte Suprema, Munya ha poi 
annunciato l’ingresso del PNU come sesto pilastro della NASA e il suo impegno personale a favore 
della candidatura di Odinga nella tornata elettorale del 17 ottobre.  
Sebbene la svolta di Munya sia motivata da opportunismo politico immediato e difficilmente in grado 
di spostare verso la NASA i consensi raccolti in sede di elezioni provinciali, essa potrebbe comunque 
consentire a Odinga di acquisire un bacino di voti cruciale in una provincia tradizionalmente vicina a 
Kenyatta, che qui ha appena stravinto con l’88% delle preferenze.  

                                                        
4  http://www.nation.co.ke/news/politics/Uhuru--Ruto-make-explosive-remarks-in-Nakuru/1064-4080572-

11vej8b/index.html 
5  https://www.kahawatungu.com/2017/06/20/chiloba-chebukati-colluding-raila-mutahi/ 
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La ripetizione delle elezioni e le dinamiche politiche innescate dalla decisione della Corte 
Suprema aprono scenari inediti sul futuro della politica regionale del Kenya e sullo stato dei rapporti 
con i vicini. Una questione aperta è quella delle relazioni con la Tanzania. Nel mese di Giugno, 
Nairobi e Dar es Salaam avevano ingaggiato un’aspra disfida diplomatica in seguito alla decisione 
del Kenya di bloccare l’importazione di prodotti come farina e gas attraverso il confine meridionale 
di terra. Il provvedimento era stato ufficialmente giustificato come una misura volta a tutelare il 
controllo di qualità sulle merci importate, su cui era stato imposto l’obbligo di transitare per il porto 
di Mombasa in modo da superare le opportune verifiche. Alcuni osservatori tuttavia, avevano 
interpretato la disputa come riflesso delle più ampie tensioni politiche tra i due governi nel corso 
dell’estate, quando alcune testate keniote avevano diffuso la notizia del sostegno del presidente 
tanzaniano  Magufuli alla campagna elettorale della coalizione di Raila Odinga. Il ministro per gli 
affari esteri tanzaniano, Augustine Mahiga, aveva immediatamente respinto gli addebiti, cercando 
di ricondurre la controversia ad un ambito squisitamente commerciale e invocando il principio di 
libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune della Comunità dell’Africa Orientale 
(EAC)6.  

Il definitivo avvicinamento di Munya alla NASA implica anche che, in caso di vittoria di Odinga, 
il Kenya potrebbe accelerare il processo di avvicinamento al Somaliland. Seppur per ragioni diverse 
e da fronti opposti, entrambi i politici hanno esplicitato la volontà di accordare riconoscimento 
diplomatico ad Hargheisa nel corso dell’ultimo anno, provocando le ire del governo federale somalo. 
Mogadiscio ha un ulteriore motivo per temere la vittoria di Odinga: in occasione di un dibattito 
televisivo a fine luglio, quest’ultimo aveva ribadito l’intenzione di ritirare le forze keniote schierate in 
Somalia sotto l’ombrello di AMISOM, ritenendo più opportuna una ritirata strategica a ridosso del 
confine e il rafforzamento dell’intelligence interna contro eventuali attacchi terroristici7.  
 
Angola 

Mercoledì 23 Agosto si sono tenute in Angola le elezioni per il rinnovo del parlamento e della 
presidenza. La grande novità di queste elezioni era l’assenza dai nastri di partenza del presidente 
storico dell’Angola, Dos Santos, leader del partito di governo Movimento Popolare per la Liberazione 
dell’Angola (MPLA). Dos Santos aveva annunciato con largo anticipo l’intenzione di non ripresentarsi 
dinanzi agli elettori e porre così fine ad un’esperienza di governo durata 38 anni, lasciando spazio 
ad un altro membro di lungo corso del MPLA, il ministro della difesa Joao Lourenço.  

Come da attese, i risultati comunicati dalla commissione elettorale hanno attribuito al MPLA la 
guida del Paese con il 61% dei voti favorevoli contro il 26% del primo partito d’opposizione, l’Unione 
Nazionale per l’Indipendenza Totale dell’Angola (UNITA). Questa percentuale dovrebbe garantire 
una salda maggioranza alla nuova squadra di governo, che potrà contare su circa 150 dei 220 seggi 
parlamentari disponibili. La vittoria di Lourenço e la riconferma del MPLA quale unico partito di 
governo nella storia dell’Angola indipendente sono state contestate veementemente dalle 
opposizioni. Tanto l’UNITA che l’altra principale formazione presentatasi alle elezioni – l’Ampia 
Coalizione per la Salvezza dell’Angola-Collegio Elettorale (CASA-CE) – hanno denunciato 
irregolarità nel conteggio dei voti e si sono rifiutate di riconoscere l’esito delle urne.  
Gli osservatori internazionali giunti sul posto, al contrario, hanno giudicato positivamente il processo 
di spoglio elettorale: il rappresentante della Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale (SADC) ha 
salutato le elezioni come libere e trasparenti, mentre l’Unione Europea ha espresso soddisfazione 
per “l’efficiente organizzazione delle operazioni di voto”8. 

                                                        
6  http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/25/c_136469376.htm 
7  http://goobjoog.com/english/i-will-pull-out-kenyan-troops-from-somalia-if-elected-president-odinga/ 
8  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/31383/statement-spokesperson-general-elections-

angola_en 
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Il nuovo presidente angolano dovrà fare i conti con l’eredità di una situazione economica 
difficile, segnata da alti tassi di inflazione e da una disoccupazione crescente. La prima causa della 
crisi angolana degli ultimi anni è riconducibile al collasso dei prezzi internazionali del petrolio, di gran 
lunga prima voce al capitolo esportazioni e principale fonte di entrate per le casse dello stato. 
Lourenço ha già dichiarato di essere pronto ad aprire discussioni con Banca Mondiale e Fondo 
Monetario per riassestare il bilancio dello stato e approntare riforme che diversifichino l’economia 
nazionale, ma nel breve periodo la sua capacità di manovra rimarrà comunque influenzata dalle 
oscillazioni del prezzo del greggio e dalla tenuta finanziaria di Sonangol, l’azienda petrolifera 
nazionale vicina al default al volgere del 20169. 

In politica estera il corso di Lourenço potrebbe tradursi in un rafforzamento delle relazioni con 
gli Stati Uniti. Il nuovo presidente ha effettuato una visita a Washington nella veste di ministro della 
difesa nel mese di Maggio, firmando un accordo che consolida la cooperazione militare in essere tra 
i due Paesi. La prima preoccupazione di Lourenço sarà però quella di risolvere la crisi politica nella 
Repubblica Democratica del Congo, Paese storicamente parte della sfera d’influenza dell’Angola. 
Le priorità di Luanda sono quelle di assicurare la presenza di un governo amico a Kinshasa, così da 
evitare possibili collusioni con i movimenti ribelli operanti all’interno del territorio nazionale – il Fronte 
per la Liberazione dell’Enclave di Cabinda in primis –, ma anche tenere sotto controllo il flusso di 
rifugiati attraverso il confine. In quest’ottica, il governo angolano non può che essere preoccupato 
dai recenti disordini che hanno investito la regione del Kasai, al confine con l’Angola, da cui sono 
giunti in questi ultimi mesi più di 30.000 sfollati in fuga dagli scontri tra esercito congolese e milizie 
locali10. 

L’uscita di Dos Santos dall’esecutivo angolano non dovrebbe comunque tradursi nella sua 
definitiva scomparsa dalla scena politica nazionale. L’ex presidente rimarrà al vertice del MPLA, da 
dove con tutta probabilità continuerà a gestire le trame del potere. Un segnale della volontà di Dos 
Santos di preservare la propria influenza nel panorama politico dell’Angola è stato lanciato ai primi 
di Settembre, prima del passaggio ufficiale di testimone, quando il presidente uscente ha emesso 
un decreto che annunciava la promozione di 165 alti ufficiali di polizia. In questo modo Dos Santos 
ha potuto consolidare la propria rete di contatti all’interno del dispositivo statale, nominando suoi 
fedelissimi in posti chiave dell’apparato di sicurezza. 

 
Rwanda 

Il 4 Agosto Paul Kagame ha ottenuto la riconferma a presidente del Ruanda in una tornata 
elettorale che ha certificato un’altissima partecipazione al voto – quadi il 98% - e il dominio 
incontrastato del Fronte Patriotico del Ruanda (RPF) sulla scena politica nazionale. Kagame ha 
trionfato con il 99% dei voti favorevoli: una percentuale che riflette l’ottima performance economica 
del Paese negli ultimi anni, ma al contempo evidenzia le peculiarità del sistema politico ruandese 
rispetto ai concetti di democrazia di derivazione occidentale.  

I critici del modello ruandese hanno letto il risultato elettorale come la conferma 
dell’autoritarismo che contraddistingue il regime al potere. Osservatori e agenzie per i diritti umani 
hanno ripetutamente denunciato negli ultimi anni la repressione esplicita o implicita a cui sono 
sottoposti gli esponenti dell’opposizione in Ruanda, nonché la capacità dell’apparato statale di 
ramificarsi nelle località più remote per mantenere uno stretto controllo sulla popolazione rurale11.  

                                                        
9  https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/05/After-the-Boom-Angolas-Recurring-Oil-

Challenges-in-a-New-Contect-WPM-72.pdf 
10  https://www.dailymaverick.co.za/article/2017-06-01-iss-today-angola-grapples-with-its-drc-foreign-policy-

problem/#.Wa_9k9NJbow 
11  https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/08/02/what-happened-when-i-tried-to-run-to-

become-rwandas-first-female-president/?tid=a_inl&utm_term=.9b334a9b6b98 . Si veda anche: Filip Reyntjens, 
Political Governance in Post-Genocide Rwanda, Cambridge University Press, Cambridge, 2013. 
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I sostenitori di Kagame, dalla loro, giustificano queste percentuali alla luce della rinascita 
economica del Paese dopo il 1994. Il Ruanda è stato nell’ultimo decennio un tipico esempio di 
“Leone Africano”, in grado di mantenere tassi di crescita annuali vicini alla doppia cifra.  
Questa performance economica è in buona parte il risultato della capacità di Kagame di costruire un 
rapporto preferenziale con i donatori occidentali e presentarsi dinanzi alla comunità internazionale 
come un modello di successo di governance. Gli aiuti esteri coprivano circa l’86% del bilancio del 
Ruanda nel 2000: una percentuale scesa al 43% nel 2013, nonostante l’aumento esponenziale dei 
flussi di aiuto. L’agenda di Kagame nel prossimo settennato sarà con tutta probabilità guidata dal 
tentativo di proseguire su questa strada e raggiungere gli obiettivi delineati nel documento Vision 
2020, che prefigura l’uscita del Ruanda dal novero dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo e l’ingresso 
nel club dei Paesi a medio reddito attraverso un’aggressiva politica di sviluppo infrastrutturale e del 
settore dei servizi. 

Tra la visione apocalittica dei critici e quella entusiasta dei sostenitori, può essere utile citare 
una terza prospettiva avanzata da alcuni analisti all’indomani delle elezioni. Secondo Melina Platas, 
le altissime percentuali di partecipazione al voto e di consenso per il partito di governo non devono 
essere lette esclusivamente né attraverso la lente della repressione né in ragione delle percentuali 
di crescita pubblicizzate dal governo. Piuttosto, lo strapotere di Kagame può essere interpretato 
come il riconoscimento dei progressi raggiunti sotto la sua presidenza sotto il profilo della stabilità 
politica e della capacità di trovare un compromesso tra le varie forze costituenti del Paese dopo il 
tentato genocidio del 1994. In altre parole, il momento del voto in Ruanda non sarebbe vissuto tanto 
come un momento di possibile contestazione dell’ordine esistente, quanto come un rito sociale 
attraverso il quale ogni individuo della comunità riafferma la propria adesione al patto sociale post-
1994.12 

 
Analisi, previsioni e valutazioni 

La traiettoria delle tornate (post) elettorali in Kenya, Ruanda e Uganda offre un quadro 
sfaccettato dello sviluppo dei sistemi democratici nel continente africano. La sentenza della Corte 
Suprema del Kenya rappresenta una pietra miliare nella storia della democrazia non solo africana, 
in quanto manifestazione suprema del principio di divisione dei poteri legislativo, esecutivo e 
giudiziario. In questa prospettiva, la democrazia keniota ricalca se non supera la traiettoria liberale 
delle democrazie occidentali. Queste conquiste arrivano però al costo di una crescente instabilità 
politica interna, in un Paese già lacerato da episodi di violenza post-elettorale su larga scala nel 
2007.  

Angola e Ruanda sono invece due esempi di democrazie semi-autoritarie, dove la tornata 
elettorale diventa un rito di reinvestitura piuttosto che di potenziale contestazione dell’ordine 
esistente.  
La traiettoria elettorale di Angola e Ruanda, tuttavia, può esser meglio compresa alla luce del 
passato recente di violenza nei due Paesi e del patto sociale non scritto che sostiene la temporanea 
sospensione del principio del ricambio politico nelle stanze del potere. 

 

                                                        
12  https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/08/05/heres-why-paul-kagame-won-a-third-term-as-

rwandas-president/?utm_term=.be0f5b5ba74d  
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Zapad 2017 e lo scenario di sicurezza dell’Europa Orientale 

 

Secondo quanto riportato da Stratfor (When Moscow Plays War Games, It Thinks a Few Steps 
Ahead, 17 agosto), le esercitazioni Zapad (“occidente”, in russo) iniziarono in epoca sovietica per 
testare nuovi sistemi d’arma, migliorare l’interoperabilità tra i membri del Patto di Varsavia e mostrare 
al mondo la propria potenza militare. Nel 1981 si svolse l’esercitazione con maggiore partecipazione 
di uomini e mezzi (tra i 100 e i 150 mila soldati), per poi acquisire un andamento altalenante fino alla 
dissoluzione dell’Unione Sovietica. Da settembre 2009, la Russia ha ripreso a svolgerle con una 
certa regolarità, insieme alla Bielorussia. L’edizione in programma nel 2017 - prevista dal 14 al 20 
settembre in Bielorussia, con la partecipazione di 13mila uomini, a fronte degli oltre 100mila 
verosimilmente effettivi - si è arricchita di un significato ulteriore di dimostrazione di potenza militare, 
dettato dall’attuale riproposizione di un confronto est-ovest dai toni che richiamano quelli della 
Guerra Fredda.  

Le tensioni tra la Russia e il blocco NATO/Stati Uniti sono salite a causa del sostegno prestato 
da questi ultimi all’Ucraina post-Yanukovich e dell’occupazione della Crimea praticata dai russi (in 
risposta alla necessità di vedere garantite le proprie posizioni strategiche con il passaggio di Kiev 
nella comunità occidentale) e dell’attivismo di Mosca nel Donbass (in sostegno alle milizie 
separatiste). In tale scenario complessivo, la NATO ha stabilito una presenza fissa i 5400 uomini sul 
territorio delle repubbliche baltiche, collocando, altresì, in Polonia nuovi centri di comando e di 
intelligence e rafforzando le proprie forze anche nel Mar Nero.  

Dato tale contesto regionale, la percezione a occidente è che Zapad consista di manovre 
premonitrici di un reale intento aggressivo da parte russa, tanto più che lo scenario delle esercitazioni 
prevede una collocazione simbolica altamente evocativa. Le esercitazioni, infatti, sono ambientate 
a Veyshnoria, paese immaginario collocato nell’area nord-occidentale della Bielorussia, che viene 
invaso da Vesbaria e Lubenia, idealmente situate in Polonia e Lituania.   

Il dispiegamento di uomini e mezzi per Zapad 2017 potrebbe non avere, tuttavia, come scopo 
principale quello di paventare la cornice di una possibile o, almeno, potenziale invasione dei vicini 
regionali da parte russa, quanto, piuttosto, quello di testare le capacità difensive di Mosca, 
capitalizzando sulle lezioni imparate nei teatri operativi nei quali è impegnata (Eurasia Daily Monitor, 
volume 14, issue 111). Pertanto, se lo scenario siriano vede la Russia ufficialmente impegnata nella 
copertura aerea delle operazioni effettuate sul terreno dalle forze del presidente Bashar al Assad, le 
esercitazioni svolte lungo la propria frontiera occidentale consentono di affinare abilità operative 
diverse, come un sistema di comando e controllo che integri più settori della Difesa impegnati 
insieme a unità aeree e di guerra elettronica, forze speciali e sistemi di comunicazione, intelligence, 
sorveglianza e ricognizione.  

Il sospetto di fondo è che, al di là della natura delle esercitazioni in sé, una volta concluse le 
manovre, la Russia non ritirerà tutte le dotazioni utilizzate, che, piuttosto, potrebbero servire a creare 
nuovi avamposti occidentali per future operazioni, rafforzando la posizione di vantaggio finora 
limitata a Kaliningrad. In tal modo, nella percezione occidentale, il significato simbolico di Zapad 
viene amplificato e diventa un programma di intenti potenzialmente offensivo.  

Nello scenario regionale, l’effetto immediato delle esercitazioni Zapad è stato, quindi, quello di 
generare un diffuso allarme, causando il rafforzamento preventivo della presenza militare 
occidentale. Il 29 agosto, gli Stati Uniti hanno inviato in Lituania 7 jet da combattimento F-15, 
espressamente destinati al pattugliamento dei cieli sul Mar Baltico.  

Le dichiarate intenzioni non aggressive della Russia non sono state tenute in considerazione, 
neppure a fronte dell’invito rivolto dal paese ospite, la Bielorussia, affinché decine di osservatori 
giungessero a monitorare le manovre, in rappresentanza delle organizzazioni internazionali (tra le 
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quali Nazioni Unite, NATO, OSCE, CSI, CSTO, CICR) e delle sedi diplomatiche accreditate a Minsk, 
incluse quelle di Lettonia, Lituania, Polonia, Ucraina, Estonia, Svezia e Norvegia, i paesi 
immediatamente esposti all’attivismo di Mosca. L’estensione dello sforzo di Zapad ha anche spinto 
il vice presidente Mike Pence a dichiarare di aver preso in considerazione il dispiegamento di missili 
nei paesi Baltici.  

Le esercitazioni hanno suscitato anche all’interno della società bielorussa la sensazione che 
l’arrivo delle truppe russe potesse preludere a una presenza permanente nella base aerea di Lida. 
Contro una simile eventualità si sono svolte nel mese di luglio manifestazioni di protesta alle quali 
hanno partecipato alcune centinaia di persone, un dato significativo per un contesto poco incline al 
dissenso. Il presidente Aleksandr Lukashenko ha fermamente escluso la realizzazione di un simile 
scenario, preferendo, piuttosto, la cooperazione militare con Mosca ed equipaggiandosi con i jet da 
combattimento russi.  

 
Analisi, previsioni e valutazioni 

L’attivismo militare della Russia in Europa orientale ha innescato una crescente sensazione di 
insicurezza da parte dei suoi vicini regionali, spinti, di conseguenza, a un continuo rafforzamento 
della presenza di NATO e Stati Uniti. L’esercitazione Zapad 2017 ha segnato un ulteriore passo 
verso un aggravamento del quadro complessivo, accrescendo la convinzione degli intenti aggressivi 
di Mosca. Che si sia trattato o meno di una dimostrazione di potenza o della sperimentazione delle 
capacità delle forze armate russe in uno scenario operativo più complesso rispetto a quello siriano, 
le manovre hanno comunque aggravato il clima che sta alimentando il nuovo confronto tra est e 
ovest. 

 
Eventi: 
• Russia: resta alta l’allerta terrorismo. Alcuni recenti arresti hanno confermato la credibilità della 
minaccia posta alla Russia dal terrorismo jihadista. Il 14 agosto, le forze di sicurezza hanno riferito 
l’arresto di quattro persone (una russa e tre centroasiatiche) sospettate di aver pianificato attacchi 
da compiere a Mosca, contro il sistema della metropolitana locale e un centro commerciale.  
La cellula operava da un appartamento alla periferia di Mosca, dove è stato trovato materiale per la 
realizzazione di ordigni artigianali, mentre a dirigere gli attacchi sarebbero stati due jihadisti, 
combattenti in Siria e originari di un non meglio specificato paese ex sovietico. Il 19 agosto, a Surgut 
(Siberia occidentale) un giovane di 19 anni ha accoltellato in strada 8 persone, prima di essere 
ucciso dalla polizia. Amaq, l’agenzia di stampa dello Stato Islamico, ha subito rivendicato l’attacco, 
compiuto da un “soldato” del Califfato in risposta all’appello di colpire gli occidentali rivolto da tempo 
a tutti i militanti. Due giorni dopo, Furat (un altro strumento della propaganda online dello Stato 
Islamico) ha diffuso un video in cui l’attentatore di Surgut giurava fedeltà all’“emiro dei credenti” e 
“califfo” Abu Bakr al Bagdadi. Un secondo attacco con arma da taglio si è verificato il 28 agosto nella 
città di Kaspiysk (Daghestan), dove un poliziotto è rimasto ferito e uno ucciso nell’attacco di due 
uomini poi uccisi a loro volta dalle forze di polizia; l’episodio è stato rivendicato dallo Stato Islamico. 
Alla fine di agosto, inoltre, a Mosca sono stati arrestati due individui di origine centroasiatica, che 
stavano progettando un attacco con arma da taglio e uno con cintura esplosiva, da realizzare il primo 
settembre, data del primo giorno di scuola, celebrato in Russia come Giornata della Conoscenza. 
L’anno in corso è stato segnato anche dall’attacco più grave dal 2011: il 4 aprile, un giovane russo 
di origine kirghiza si era fatto esplodere in una stazione centrale della metropolitana di San 
Pietroburgo. L’attacco era stato rivendicato da un gruppo affiliato ad Al Qaeda fino ad allora 
sconosciuto, il Battaglione Shamil. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite diverse operazioni 
di controterrorismo che hanno permesso di sventare attacchi e sciogliere piccoli gruppi islamisti 
connessi alle varie sigle dello jihadismo.  
Solo per citare alcune tra le più recenti operazioni: novembre 2016, i servizi di sicurezza hanno 
arrestato cinque affiliati allo Stato Islamico che stavano progettando attacchi a Mosca e nel Caucaso. 
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A febbraio 2017, sette sospetti affiliati dello Stato Islamico sono stati arrestati a Yekaterinburg 
(Russia centrale), mentre preparavano attacchi da compiere a Mosca, San Pietroburgo e nella 
regione di Sverdlovsk.  

 
• Esercitazioni congiunte di Kazakhstan e Kyrgyzstan. Dal 21 al 25 agosto, si sono svolte nella 
40esima base militare di Otar (in Kazakhstan) le esercitazioni dei reparti antisminamento di 
Kazakhstan e Kyrgyzstan. Questo tipo di attività congiunte, non molto frequenti tra le repubbliche ex 
sovietiche dell’Asia Centrale, evidenziano un miglioramento della cooperazione regionale in ambito 
difesa e sicurezza. 
 
• Due nuovi sommergibili russi nel quadrante Mediterraneo-Mar Nero. La Russia ha proseguito, 
nel mese di agosto, nel rafforzamento della propria presenza navale nel quadrante Mediterraneo. 
La flotta del Mar Nero si è arricchita di due nuovi sommergibili, Kolpino e Veliky Novgorod, che si 
aggiungono ai sei della stessa classe Varshavyanka già presenti nel bacino. Dotati di nuovi sistemi 
di navigazione, controlli completamente automatizzati, missili di alta precisione ed equipaggiati di 
siluri, i sommergibili si caratterizzano per non poter essere rilevati dalle strumentazioni nemiche e 
appartengono allo stessa classe utilizzata in Siria per gli attacchi a terra compiuti dalla base navale 
di Latakia.  
 
• La IAEA stabilisce una banca di Uranio nel Kazakhstan Orientale. Il 29 agosto, l’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica ha stabilito l’apertura della prima banca di uranio al mondo 
completamente gestita da un organismo internazionale. La data prescelta per l’annuncio non è stata 
casuale. Il 29 agosto è, infatti, la giornata mondiale proclamata dalle Nazioni Unite contro i test 
nucleari, e coincide con la chiusura del poligono nucleare di Semipalatinsk, dove erano stati condotti 
in epoca sovietica 456 esperimenti nucleari. La sua chiusura è stata una delle prime decisioni 
assunte dal presidente Nursultan Nazarbaev nel 1991, non appena il Kazakhstan diventò 
indipendente. Già da allora era attivo nella repubblica ex sovietica un movimento per la messa al 
bando degli esperimenti nucleari, denominato Nevada-Semipalatinsk. Successivamente, la 
sensibilità in favore delle tematiche di salute pubblica e sicurezza connesse alle sperimentazioni 
nucleari ha portato al lancio, nel 2012, di una petizione online, denominata ATOM Project (Abolish 
Testing: Our Mission), che ha raccolto oltre 200 mila firme in tutto il mondo allo scopo di liberarlo 
dalle armi nucleari. Le stesse tematiche di sicurezza nucleare sono anche al centro dell’impegno di 
Astana nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del quale il Kazakhstan è membro non 
permanente nel biennio 2017-18. 
 
• Il Kyrgyzstan sempre più vicino alle elezioni presidenziali. Il 25 agosto, Sapar Isakov, già capo 
dell’amministrazione presidenziale, è stato nominato primo ministro del Kyrgyzstan, dopo le 
dimissioni di Sooronbay Zheenbekov, perché impegnato nella campagna elettorale per le 
presidenziali in programma per il 15 ottobre. Entrambi sono esponenti del Partito Social Democratico 
del Kyrgyzstan e molto vicini ad Almazbek Atambaev, il presidente uscente. L’esecutivo è rimasto 
pressoché invariato, con poche sostituzioni che hanno reso l’età media della compagine di 40 anni, 
la più bassa nella storia del Kyrgyzstan indipendente. Durante la seduta di votazione per il nuovo 
governo, Isakov ha presentato il programma quinquennale in 40 punti, in tutto simile alla Strategia 
Nazionale di Sviluppo Sostenibile al 2040 varata da Zehhenbekov e basata prevalentemente su 
creazione di posti di lavoro, sviluppo delle infrastrutture, miglioramento dell’istruzione. Il nuovo 
esecutivo, si inserisce, pertanto, in una linea di continuità con il precedente. 
 
• Kazakhstan: accordo separato sulla produzione petrolifera. L’8 settembre, il viceministro 
dell’Energia del Kazakhstan, Aset Magauov, ha comunicato che occorre una revisione dell’accordo 
sul tetto di produzione petrolifera per adeguare alle esigenze del paese gli obblighi sottoscritti a 
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dicembre 2016 con l’organizzazione dei paesi produttori. Tra gennaio e luglio 2017, il Kazakhstan 
ha aumentato del 9,9% la produzione di condensati di gas e petrolio, arrivando a 1,724 milioni di 
barili al giorno. L’accordo tra OPEC e altri 11 paesi produttori al di fuori dell’organizzazione (tra cui 
la Russia) era di mantenere l’estrazione a 1,7 milioni di barili al giorno. Il viceministro ha spiegato 
che la necessità di rivedere il tetto di produzione deriva dall’entrata a pieno regime del giacimento 
petrolifero di Kashagan e dalla necessità di rimborsare dell’investimento (pari a 55 miliardi di dollari) 
gli azionisti del consorzio che lo gestisce (China National Petroleum Corp, Exxon Mobil, ENI, Royal 
Dutch Shell, Total, Inpex e KazMunaiGaz). Dopo diverse interruzioni di natura tecnica, entro l’anno 
in corso Kashagan dovrebbe riprendere la piena produzione con circa 260 mila barili di petrolio 
equivalente al giorno. Una delle ipotesi negoziali per la revisione dell’accordo con l’OPEC potrebbe 
essere quella di ridurre l’estrazione dagli altri giacimenti del Kazakhstan.  
 
• Esercitazioni Agile Spirit in Georgia. Dal 3 all’11 settembre, si sono svolte in Georgia (a Orpolo, 
nel sud) le annuali esercitazioni Agile Spirit 2017, alle quali hanno partecipato Armenia, Bulgaria, 
Lettonia, Romania, Stati Uniti e Ucraina. La prima edizione di questo formato di esercitazioni si è 
svolto nel 2011 tra le sole forze armate di Georgia e Stati Uniti. 
 
• Crescono le proteste in Russia. Secondo uno studio dal titolo “La Russia nel 2017: cresce il 
numero delle proteste”, condotto dal Centro per le riforme economiche (ZEPR-ЦЭПР, secondo 
l’acronimo russo), nel primo semestre dell’anno in Russia ci sarebbe stato un significativo aumento 
delle manifestazioni di dissenso. Nei primi tre mesi del 2017, si sarebbero svolte 167 proteste legate 
a questioni socio-economiche, 96 a sfondo politico e 21 di tipo sindacale, per un totale di 284.  
Nel secondo trimestre, si è avuto un aumento a 378. In considerazione della ripartizione geografica, 
il maggior numero di proteste si è verificato nelle aree del Volga (160), seguita da: Russia centrale, 
132; Siberia, 86; nord-ovest, 82; sud, 66; estremo oriente, 47; Urali, 62; Caucaso del Nord, 27.  
I risultati dello studio risultano di grande interesse in vista delle elezioni presidenziali russe, in 
programma nel 2018.  
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Cina: la sfida economica ed energetica 

 

Anche negli anni che definiscono il 13esimo piano quinquennale (2016-2020) la crescita 
cinese sta continuando a rallentare. Secondo le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE), dopo l’ottimo +6,7 per cento registrato nel 2016 l’aumento medio del 
Pil dovrebbe assestarsi sul 6 per cento annuo tra il 2017 e il 2021.  

Le cause di questo rallentamento sono varie e riconducibili a problematiche di natura sia 
interna che esterna. Sul piano interno, le difficoltà maggiori dipendono dalla sovraccapacità 
industriale che contraddistingue il comparto manifatturiero cinese. Sul piano esterno, invece, pesano 
le conseguenze della crisi economica internazionale, che hanno portato a un drastico 
ridimensionamento dei flussi commerciali globali (e di conseguenza al crollo delle esportazioni 
cinesi), e la più recente tendenza a innalzare barriere non tariffarie che rendono l’interscambio su 
scala regionale più complicato.  

A prima vista può apparire legittimo ipotizzare che Pechino non abbia ancora individuato la 
strategia giusta per affrontare le sfide economiche contemporanee. Eppure, analisi più approfondite 
basate sui dati sembrano descrivere una situazione molto diversa, quella di una nazione che, per 
rispondere a sfide particolarmente difficoltose, ha scelto di puntare tutto su due tipi di interventi: 
eliminare il problema della sovraccapacità industriale e potenziare la lotta all’inquinamento 
favorendo l’impiego di energie rinnovabili.  

Sono ormai alcuni anni che il rallentamento della crescita cinese viene in qualche modo 
contenuto dagli effetti positivi di una lenta ma progressiva riorganizzazione del modello economico 
nazionale, in cui consumi e servizi iniziano a dare un contributo sempre maggiore alla crescita del 
Pil. La Cina ha poi iniziato ad investire moltissimo anche nel welfare. In particolare, Pechino si è 
impegnata molto per allargare la fetta del paese cui viene garantita l’istruzione obbligatoria in 
maniera gratuita, ha implementato un nuovo sistema di sussidi per sostenere l’attuale sistema 
pensionistico e ha creato nuove formule di assistenza sanitaria che rendono le strutture mediche 
accessibili a più persone.  

Tutte queste iniziative sembrano orientate ad ottenere un unico risultato: liberare le famiglie 
dalla necessità di risparmiare enormi quantità di denaro da utilizzare per sopperire alle mancanze di 
un sistema di assistenza sociale, di fatto inesistente, per fare sì che le risorse accantonate vengano 
spese in altro modo, andando a sostenere la transizione verso un modello economico trainato non 
più dalle esportazioni ma dai consumi interni. Ebbene, dati alla mano, ciò che fino a una manciata 
di anni fa era sembrato impensabile oggi si sta realizzando. Da notare però che, così come la Cina 
ha sofferto per il rallentamento dell’interscambio commerciale su scala globale, anche la 
ristrutturazione economica che la nazione sta mettendo in atto ha creato non poche difficoltà anche 
nei paesi per i quali per anni la Repubblica popolare è stata il primo mercato di riferimento: per 
quanto in termini nominali le importazioni della Cina tra il 2011 e il 1015 non siano diminuite, nazioni 
come Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, Germania e Australia hanno registrato una progressiva 
riduzione della rispettiva quota di traffico commerciale verso la Cina.  

Per capire meglio come la Cina vorrebbe riposizionarsi sullo scacchiere economico mondiale, 
è fondamentale spiegare come l’attuale esecutivo stia affrontando le sue sfide più grandi: 
sovraccapacità industriale e inquinamento. Ciò di cui la classe dirigente guidata da Xi Jinping si è 
finalmente resa conto è che la crescita economica non può essere misurata solamente con i numeri, 
perché non sono i numeri a determinarne la “qualità”.  
Per crescita economica di qualità si intende un modello che, grazie al buon funzionamento delle 
dinamiche di libero mercato, garantisca un equilibrio efficiente tra produttività e dispendio energetico. 
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La situazione di sovraccapacità cinese, invece, oltre a non essere efficiente, scoraggia l’afflusso di 
investimenti (nel terrore che questi ultimi possano rivelarsi improduttivi) e ostacola la riallocazione 
delle risorse a disposizione del paese in settori più produttivi. Quello della sovraccapacità produttiva 
è un problema che accomuna molte filiere industriali: carbone, cemento, acciaio, comparto 
metallurgico, chimico e produzione di macchinari. Considerando che si tratta essenzialmente di 
settori che mettono sul mercato materie prime o semilavorati che vengono poi utilizzati in altre filiere, 
è evidente come la sovraccapacità a monte finisca con l’avere un impatto anche su queste ultime, 
creando pressioni al ribasso su prezzi e profitti.  

E’ dall’inizio degli anni 2000 che la Commissione per le riforme e lo sviluppo nazionale 
(National Development and Reform Commission – NDRC) si adopera per contenere il numero di 
investimenti “rischiosi” nella filiera delle materie prime. Tuttavia, è solo dal 2013, vale a dire da 
quando l’attuale Presidente Xi Jinping è salito al potere, che il governo ha pubblicato regole più 
precise in materia di investimenti. Purtroppo, però, nemmeno questo approccio ha funzionato e il 
Partito si è ritrovato costretto ad imporre dei veri e propri tetti di produzione, quanto meno per le 
filiere più a rischio: carbone e acciaio. Per assicurarsi che a livello locale le nuove indicazioni 
venissero seguite e i nuovi target rispettati, il governo ha assicurato, alle aree industriali chiamate a 
far fronte ai tagli, fondi speciali per gestire le spese sostenute per il trasferimento attivo della forza 
lavoro in esubero in un’altra filiera. Mancano purtroppo dati attendibili sul successo di questa 
iniziativa. Se a metà 2016 era stato annunciato che meno della metà dei tagli programmati erano 
stati effettivamente realizzati ma che le risorse per la ricollocazione della forza lavoro in esubero si 
erano esaurite, a ottobre 2016 il tasso di successo del programma era salito all’80 per cento. Le fonti 
di queste statistiche sono cinesi, dettaglio che non permette di considerarle al 100 per cento 
attendibili. Tuttavia, è un dato di fatto che il prezzo del carbone nella seconda metà del 2016 ha 
subito un’impennata, grazie alla quale l’emergenza di sovrapproduzione, per lo meno in questo 
settore, è parzialmente rientrata.  

Quello della sovraccapacità produttiva è un problema che non riguarda soltanto il comparto 
delle materie prime. Anche quello immobiliare ha un problema di produzione eccessiva, soprattutto 
nelle città minori dove la maggior parte degli edifici costruiti negli ultimi anni è rimasto vuoto creando 
le cosiddette “città fantasma”. Per rendersi conto della reale entità del problema sarebbe necessario 
poter disporre di una stima affidabile del numero di appartamenti rimasti vuoti. Purtroppo, però, 
ammesso che il governo cinese sia in possesso di questo valore, al momento non sembra 
intenzionato a renderlo pubblico.  

E’ evidente come per eliminare gli effetti della sovraccapacità nel comparto immobiliare non 
sia possibile tagliare la produzione (anche se si può decidere di non finanziare nuovi progetti), ma 
sia invece necessario stimolare la domanda. Attrarre investitori in metropoli periferiche dove non 
esistono buone scuole, un sistema sanitario funzionante e di qualità e grandi opportunità di lavoro è 
un’impresa particolarmente ardua. La Cina, fino ad oggi, ci ha provato in vari modi. Ad esempio, 
offrendo a lavoratori ormai in pensione la possibilità di trasferirsi in città non troppo lontane dai loro 
villaggi di origine e in cui potrebbero alloggiare in appartamenti di qualità molto superiore a quelli 
che generalmente si trovano nelle campagne e in un contesto in cui il costo della vita rimane 
accessibile. Eppure, la maggior parte delle persone che il governo ha cercato di coinvolgere in 
questo programma di trasferimento di massa ha rifiutato perché più interessata a rimanere in 
prossimità delle megalopoli in cui hanno vissuto da lavoratori migranti, per continuare ad avere 
accesso a tutti i servizi che solo queste ultime sono in grado di offrire.  
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Il governo ha quindi cercato di trovare potenziali acquirenti nelle campagne, invitando i contadini a 
spostarsi nelle città, per avvicinarsi a centri commerciali e luoghi di divertimento, quanto meno nei 
mesi in cui le condizioni metereologiche impediscono di lavorare nei campi. Tuttavia, anche questa 
iniziativa ha riscontrato un successo molto limitato e, ammesso che prima o poi il problema della 
sovraccapacità produttiva immobiliare verrà effettivamente risolto, dovranno passare ancora molti 
anni prima che questo avvenga. 

Complica la situazione il fatto che la sovraccapacità sia un problema che riguarda soltanto le 
città minori. Nelle megalopoli più sviluppate, infatti, la domanda continua a superare l’offerta e i 
prezzi degli immobili stanno finendo fuori controllo. Per cercare di contenere questa spirale in un 
contesto in cui le istituzioni locali non vedono di buon occhio l’idea di vendere i terreni non edificati 
ai costruttori per permettere loro di realizzare nuovi appartamenti (preferiscono infatti approvare 
progetti che prevedono la costruzione di uffici o centri commerciali, più redditizi per le casse delle 
municipalità locali), il governo ha deciso di intervenire direttamente aumentando la quota sul totale 
da anticipare al proprietario per assicurarsi l’acquisto dell’appartamento e imponendo un tetto al 
numero di appartamenti di cui una persona singola può entrare in possesso. Ebbene, nonostante le 
difficoltà e le incongruenze sin qui descritte, l’intervento del governo può essere considerato efficace 
dal momento che i volumi di vendite sono diminuiti e il numero di appartamenti residenziali non 
occupati si è stabilizzato.  

Relativamente alla seconda sfida, quando si parla di lotta al cambiamento climatico in Cina è 
necessario fare una premessa. La qualità ambientale nella Repubblica popolare si è deteriorata 
molto negli ultimi decenni, ma solo una manciata di anni fa il Pechino ha iniziato a considerare la 
necessità di implementare un modello di sviluppo sostenibile come una priorità. Come è successo 
nel caso della sovraccapacità produttiva, anche la maggiore enfasi sulla crescita “verde” va attribuita 
al Presidente Xi Jinping.  

Quando si discute di inquinamento in Cina si pensa subito a quello atmosferico. La 
concentrazione di particelle inquinanti PM2.5 è molto più elevata della media mondiale, e secondo i 
calcoli degli esperti dell’OECD il tasso di esposizione della popolazione alle stesse è aumentato in 
maniera esponenziale tra il 2009 e il 2011. Secondo dati raccolti e analizzati in Cina, dal 2014 in poi 
nelle aree urbane più inquinate il tasso di concentrazione di PM2.5 ha cominciato a scendere: -11.9 
per cento nel 2014 e -10 per cento nel 2015. Questo naturalmente non significa che il problema 
dell’inquinamento atmosferico sia stato risolto, ma certamente qualche miglioramento è stato 
registrato.  

Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel 2016, con l’approvazione di una nuova legge che 
istituisce il reato di inquinamento. Non solo, incentivi fiscali particolarmente generosi (fino al 50 per 
cento) sono stati offerti alle famiglie in grado di portare la propria produzione di rifiuti a una quota 
pari alla metà della media provinciale o nazionale, a seconda di quale sia la più elevata. Poco è stato 
fatto a livello aziendale, ma è realistico immaginare che nuove normative verranno introdotte nei 
prossimi anni. In compenso, ai delegati del Partito è stata attribuita una maggiore responsabilità nel 
controllare l’operato di queste ultime: a livello provinciale, i rappresentanti politici sono oggi 
considerati corresponsabili di un eventuale disastro ambientale, condizione che dovrebbe renderli 
meno inclini a chiudere un occhio in casi di situazioni e condotte poco trasparenti.  

Infine, per contrastare il cambiamento climatico in maniera ancora più efficace, Xi Jinping ha 
deciso di investire in maniera massiccia nelle energie rinnovabili. La vecchia Cina, che produceva 
pannelli solari e turbine esclusivamente per l’esportazione, sembra quindi aver lasciato spazio a una 
nazione intenzionata a sposare la causa dello sviluppo sostenibile. Per quanto in Cina, come anche 
nel resto dell’Asia, i combustibili fossili rimarranno a lungo la principale risorsa energetica (stime 
OCSE parlano di un possibile riduzione dall’83 per cento del 2013 al 79 per cento del 2040), il 
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consumo di carbone sembra destinato a diminuire (dal 56 al 46 per cento nello stesso arco temporale 
di riferimento).  

Va ricordato come una transizione verso un modello economico ecologicamente sostenibile 
non solo non sia semplice, ma non possa neppure essere realizzata in un decennio o poco più.  
Ed è in quest’ottica che i segnali di cambiamento che arrivano dalla Cina possono essere considerati 
incoraggianti. Solo nel 2015 Pechino ha investito poco meno di 103 miliardi di dollari in energie 
rinnovabili, una quota pari al 36 per cento degli investimenti nel settore registrati su sala globale.  
Per avere successo in questo campo, però, il paese ha bisogno di investimenti dall’estero, vale a 
dire di progetti che, oltre ai capitali, possano far entrare nel paese anche tecnologie e capacità che 
al momento nella Repubblica popolare o non sono disponibili o sono troppo scarse. Sempre nel 
2015, la Cina ha accolto investimenti di questo tipo per un valore di 13.555 milioni di dollari. Una 
cifra importante ma poco più alta di quella ricevuta dall’Indonesia e la metà di quella che invece è 
arrivata in India.  

Sono anni che la Cina viene descritta come paese che sta attraversando una fase di 
transizione molto delicata. Una definizione, questa, che resta appropriata in virtù del fatto che 
modificare un modello di crescita e sviluppo rendendolo più efficiente ed ecologicamente sostenibile 
su una scala come quella cinese non è certo un’impresa facile. Xi Jinping è l’artefice sia di questa 
prima transizione sia dell’iniziale successo della stessa. Per capire in che direzione deciderà di 
spingere la Cina nei prossimi cinque anni bisognerà quindi prestare molta attenzione alle priorità che 
verranno messe in evidenza nel corso del prossimo Congresso del Partito comunista cinese, il 
19esimo, in calendario per il 18 ottobre, e alle dichiarazioni ufficiali che verranno fatte in questa 
stessa sede. Prestando attenzione esclusivamente alle, pur importantissime, dinamiche politiche 
che emergeranno nel corso del Congresso e ai nomi dei burocrati chiamati ad affiancare Xi Jinping 
nel Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito Comunista cinese si rischia di perdere di 
vista le preziose anticipazioni sulla politica economica che seguirà la Cina nel prossimo futuro.  
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Le tre facce della crisi politica del Brasile 

 

È passato poco più di un anno dal passaggio di consegne alla presidenza del Brasile: nel 
maggio 2016, infatti, Dilma Rousseff veniva deposta dal Parlamento brasiliano e Michel Temer 
diventava Presidente della Repubblica. Una crisi politica, quella di Rousseff, iniziata con le proteste 
della Confederation Cup del giugno 2013 (quando scesero in piazza più di due milioni di persone) e 
terminata con il procedimento di impeachment del maggio 2016. Una crisi politica, quella del Brasile, 
a cui la nuova presidenza di Temer non sembra aver messo fine. Una crisi politica che attraversa la 
quasi totalità dei principali partiti brasiliani sulla cui testa pendono lo spettro della corruzione e la 
gestione poco trasparente della cosa pubblica. L’uragano di avvisi di garanzia, sospetti e notizie di 
casi di politici e amministratori corrotti sta passando sul sistema politico brasiliano e, ad ora, sembra 
non risparmiare nessuno. La corruzione, infatti, pare travalicare i confini dei partiti politici, le ideologie 
e le alleanze, indebolendo un sistema partitico già fin troppo atomizzato. Che il sistema dei partiti 
fosse storicamente frammentato non è cosa nuova per il Brasile. Negli ultimi vent’anni però era 
maturata la speranza di un sistema bipolarizzato con due possibili maggioranze, guidate dai due 
principali partiti: il Partido de la Social Democracia Brasileira (Psbd) e il Partido dos Trabalhadores 
(Pt). Ad oggi, questa tendenza mostra i tratti di un’inversione: il sistema politico brasiliano appare 
nuovamente disordinato, confuso e, per certi aspetti, ingovernabile così come lo aveva descritto 
Scott Mainwaring in un famoso saggio.1 Ma cosa è cambiato in questi ultimi anni, quando sembrava 
doversi portare a naturale compimento un processo politico iniziato sul finire degli anni Novanta? 
Molto, tanto. Oppure, questi ultimi anni hanno rappresentato solo una parentesi per la storia politica 
brasiliana, atavicamente segnata dal multipartitismo, dalla presenza di forti leader locali che rendono 
difficile la creazione di movimenti nazionali. O forse, salomonicamente, l’attuale situazione politica 
dipende in parte dai cambiamenti radicali, in parte dalle modalità con cui ha messo radici il sistema 
politico. 

I primi anni del Ventunesimo secolo, infatti, avevano mostrato una dualità quasi 
westiminsteriana tra il partito guidato da Fernando Henrique Cardoso (Psdb) e quello guidato da 
Luis Ignacio da Silva, detto Lula (Pt). I due partiti avevano costituito il polo di attrazione per il Partido 
Democrático Social e per il Movimento Democrático Brasileiro verso il Psdb mentre attorno al Pt si 
sono stretti il Partido Liberal, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, Partido da 
Mobilização Nacional (quest’ultimo solo in primo momento). Da un lato, Cardoso aveva costruito il 
proprio capitale politico a partire dalla sua stessa azione di governo durante gli anni Novanta che 
avevano cambiato radicalmente il volto politico-economico del Brasile. Dall’altro, come ha scritto 
qualche tempo fa il politologo Vicente Palermo, «un aspetto poco evidenziato da coloro che 
osservano Lula è che, a differenza di Fernando Henrique Cardoso, egli dispone di un capitale politico 
che si nutre delle identificazioni e delle connessioni rappresentative (definitive durante molti anni) 
con milioni di elettori. Ciò significa possedere un bene prezioso nella politica democratica: il tempo».2 
A partire da questo capitale politico, Lula ha puntato su quella che ha chiamato la «governabilità 
matura» che portava ad un sostegno esterno anche dei partiti di opposizione per far approvare 
singoli provvedimenti. In tal senso, emergeva sia il pragmatismo del Pt a guida lulista sia le 
resistenze di tipo consociativo che incontrava la dialettica governo/opposizione.  

                                                           
1  S. Mainwaring, «Brazil: Weak Parties, Feckless Democracy», in S. Mainwaring, T.R. Scully (a cura di), Building 

democratic institutions: party systems in Latin America, Stanford, Stanford University Press, 1995, pp. 354-389. 
2  V. Palermo, «El Pt desde la oposición al gobierno y las gestiones de Fernando Hernique Cardoso», in V. Palermo (a 

cura di), Politica brasileña contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación, Buenos Aires, Siglo XXI de 
Argentina Editores, 2003, p. 39. 
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Una dualità, quella tra il Pt e il Psdb, che era proseguita nel corso della seconda presidenza Lula e 
nei due mandati di Dilma Rousseff. Una dualità mitigata, però, dall’esistenza di gruppi politici che 
all’occorrenza si univano ad uno dei due partiti maggioritari, cambiando molto spesso alleanze. 

La crisi politica avviatasi negli ultimi anni sembra però aver invertito questo senso di marcia. 
Una percezione, questa, acuitasi con il passaggio di consegne tra Rousseff e il suo Vice-Presidente, 
Michel Temer, del maggio 2016. Temer, forte di una profonda atomizzazione dei partiti, ha guidato 
la fronda a Rousseff, proponendo e facendo approvare dai due rami del parlamento una procedura 
di impeachment contro l’allora Presidente. Questo avvicendamento al potere non è riuscito, almeno 
fino ad ora, a dare nuova linfa alla realtà politica del Brasile. Alimentate dal rallentamento 
dell’economia nazionale e dal costante emergere di casi di corruzione che coinvolgevano (e 
continuano a coinvolgere) la classe dirigente brasiliana, le difficoltà della politica non sembrano 
essersi risolte. 

La prima ragione per cui la classe politica brasiliana sembra ancora impantanata è legata ai 
modesti risultati economici raggiunti dalla presidenza Temer. I recenti dati, infatti, rivelano una realtà 
incerta che sta cambiando pelle. Fino a poco più di cinque anni fa, l’economia brasiliana era in 
ascesa con ritmi di sviluppo del prodotto interno lordo sostenuti e accompagnati, come al solito, da 
tassi di inflazione importanti ma gestibili nel medio periodo. Questa situazione è mutata con la brusca 
frenata della crescita economica brasiliana nel 2012 cui, però, non è corrisposto una diminuzione 
dell’inflazione. Le politiche di Temer in ambito economico, invece, hanno prodotto un’inflazione 
annua bassa, pari al 2,71%, stando alle cifre rese pubbliche recentemente dall’Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). I dati, che coprono i mesi compresi tra il luglio 2016 e l’agosto 2017, 
rappresentano il livello più basso di inflazione negli ultimi diciotto anni.3 Una performance, questa, 
che però non sembra incidere in maniera sostanziale sulle prospettive di crescita del Paese per il 
2018. Il presidente della Banca Centrale brasiliana, Ilan Goldfajn, ha dichiarato che l’aumento del 
Pil nazionale non dovrebbe andare oltre il 2% per il prossimo anno. Una crescita lenta ma che ha 
invertito la tendenza recessiva che aveva caratterizzato l’economia brasiliana negli ultimi due anni, 
quando perdeva circa il 3% di Pil annuo.4 Si tratta di risultati economici sicuramente positivi, ma che 
lasciano diverse perplessità, in parte perché si sperava in dati nettamente migliori (anche alla luce 
della crescita dell’area latinoamericana), in parte perché vi sono degli elevati costi sociali: la 
disoccupazione, ad esempio, continua ad essere alta (13%). In tal senso vanno lette le dichiarazioni 
di Paulo Rabello de Castro, presidente del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), 
nominato dallo stesso Presidente Temer. Rabello de Castro, come riporta il quotidiano messicano 
«El Economista», ha sostenuto che «le cose [in Brasile] non vanno bene» e che il Brasile ha bisogno 
di confrontarsi con i colpi di coda della recente recessione: in particolar modo, il presidente del 
BNDES ha rimarcato, continua ancora il quotidiano messicano, quanto i continui casi di corruzione 
che coinvolgono la classe dirigente nazionale hanno condizionato negativamente la crescita 
industriale.5 

E siamo alla seconda «spada di Damocle» che pende sulla testa del mondo politico brasiliano: 
la corruzione. Negli ultimi anni, la classe dirigente sembra non avere pace, scossa da continui casi 
di corruzione che quasi quotidianamente vengono alla luce. Sin dai tempi della deposizione di Dilma 
Rousseff, infatti, erano emerse accuse di corruzione verso coloro che si erano fatti promotori del 

                                                           
3  «Brazil’s annualized inflation in July was 2,71% the lowest since 1999», in Mercopress, 10/08/2017 [disponibile on line 

a http://en.mercopress.com/2017/08/10/brazil-s-annualized-inflation-in-july-was-2.71-the-lowest-since-1999, ultimo 
accesso 12/10/2017]. 

4  «Brazilian economy on course to a modest growth (2%) next year», in Mercopress, 08/08/2017 [disponibile on line a 
http://en.mercopress.com/2017/08/08/brazilian-economy-on-course-to-a-modest-growth-2-next-year, ultimo accesso 
12/10/2017]. 

5  «Economía de Brasil no anda bien: presidente del BNDES», in El Economista, 9/08/2017 [disponibile on line a 
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/08/09/economia-brasil-no-anda-bien-presidente-bndes, ultimo 
accesso 12/07/2017]. 

http://en.mercopress.com/2017/08/10/brazil-s-annualized-inflation-in-july-was-2.71-the-lowest-since-1999
http://en.mercopress.com/2017/08/08/brazilian-economy-on-course-to-a-modest-growth-2-next-year
http://eleconomista.com.mx/economia-global/2017/08/09/economia-brasil-no-anda-bien-presidente-bndes
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processo di impeachment, tra cui Eduardo Cunha (all’epoca presidente della Camera dei Deputati) 
e Aécio Neves (candidato presidenziale che aveva sfidato Rousseff al ballottaggio durante le elezioni 
del 2014). Le accuse non hanno portato ad un vero e proprio sconvolgimento politico: eccezion fatta 
per Cunha che si è dimesso dalla presidenza della Camera Bassa, il sistema politico brasiliano 
sembra aver attutito il colpo. Anche se, proprio lo scorso agosto, il parlamento brasiliano ha respinto 
al mittente la richiesta di rinvio a giudizio per il Presidente della Repubblica in carica, Temer, per il 
reato di corruzione. Quegli stessi deputati che avevano mandato in giudizio l’ex Presidente Rousseff 
nel 2016, motivando il loro voto facendo riferimento, in quella occasione, «a Dio e alla famiglia», 
oggi hanno chiesto ed ottenuto l’archiviazione delle indagini: come ha scritto l’edizione brasiliana del 
quotidiano spagnolo «EL País», l’ancora di salvezza di Temer è stata la speranza di raggiungere la 
stabilità economica.6 Emerge, ancora una volta, la percezione che una parte della classe politica 
brasiliana sia corrotta. Una corruzione che è indipendente dall’appartenenza politica, dalle 
responsabilità di governo e dal sostegno a questo o a quell’esecutivo. In particolar modo, un 
sondaggio finanziato da Pulso Brasil e realizzato dall’agenzia Ipsos rivela che il Presidente Temer 
raggiunge un livello di disapprovazione quasi totale (94%) seguito dai citati Cunha e Neves che 
rispettivamente si fermano al 93% e 90% degli intervistati. Ma non si tratta solo di politici appartenenti 
all’attuale maggioranza: anche Dilma Rousseff e Lula escono con le ossa rotte dal sondaggio 
Pulso/Ipsos. La prima raccoglie l’80% di disapprovazione e si limita al solo 17% di approvazione 
degli intervistati, mentre il secondo tocca il 68% di disapprovazione e raggiunge il 29% di sostegno. 
Vi è il solo Sergio Moro, giudice che ha portato avanti una delle principali indagini di corruzione 
(denominata Lava Jato), che supera il 50% di approvazione, attestandosi al 64%.7 Si tratta di dati 
trasversali, dunque, che coinvolgono la classe politica nella sua interezza e che descrivono un 
Brasile profondamente segnato dai casi di corruzione emersi negli ultimi anni. La classe politica 
viene delegittimata quasi in toto, mentre la fiducia della popolazione viene riposta nella magistratura 
e, in particolare, nella figura di Moro, magistrato in prima linea nella lotta alla corruzione. 

Vi è, infine, una crisi del sistema partitico in sé: l’atomizzazione dei movimenti politici. Basta 
semplicemente scorrere i numeri dei voti raccolti dai partiti politici e, conseguentemente, dai gruppi 
politici presenti in parlamento. A ben vedere, il multipartitismo è stata un’endemica condizione del 
sistema politico brasiliano nel corso del Novecento. Una situazione cambiata con le elezioni 
presidenziali del 1994, momento in cui si è vissuta un’inversione di tendenza che è durata fino alle 
elezioni del 2014.  Se, fino al decennio scorso, cinque partiti raccoglievano più del 70% dei voti, oggi 
non è più così. La frammentazione del panorama politico è addebitabile sostanzialmente allo 
sgretolamento dei grandi partiti politici. E andando a guardare i sondaggi per le prossime elezioni 
presidenziali la realtà politica appare ancor più frammentata: stando ai dati elaborati da Datafolha 
nello scorso giugno, un solo candidato supera il 30% delle intenzioni di voto (Lula), questi è seguito 
da due candidati che si attestano al 16% e 15% (Jair Bolsonaro e Marina Silva, rispettivamente).  
Un dato interessante, poi, è quello dei voti in bianco/nullo e indecisi che raccolgono il 20% degli 
intervistati. 8  La sensazione è che la tendenza all’atomizzazione cui assistiamo sia tornata 
preminente in un momento in cui tutta la classe politica è posta sotto accusa.  
Per dirla in altri termini, a fronte di una società che reputa l’azione della classe politica inutile e 
dannosa, quest’ultima si divide aumentando di gran lunga il rischio di immobilismo. Non v’è dubbio 

                                                           
6  F. B., «Se Deus derrubou Dilma, fé na melhora da economia segura Temer», in El País, 2/08/2017, [disponibile on line 

a https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/03/politica/1501715251_361448.html, ultimo accesso 13/08/2017]. 
7  «Pulso Brasil: Desaprovaçao a Temer atinge maior índice de rejeição com 94%», 27/07/2017, disponibile on line a 

https://www.ipsos.com/pt-br/pulso-brasil-desaprovacao-temer-atinge-maior-indice-de-rejeicao-com-94#, ultimo 
accesso 13/08/2017]. 

8  «Lula tem 30%, Bolsonaro, 16% e Marina, 15%, aponta pesquisa Datafolha para 2018», in O Globo, 26/07/2017, 
[disponibile on line a https://g1.globo.com/politica/noticia/lula-tem-30-bolsonaro-16-e-marina-15-aponta-pesquisa-
datafolha-para-2018.ghtml, ultimo accesso 13/08/2017]. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/03/politica/1501715251_361448.html
https://www.ipsos.com/pt-br/pulso-brasil-desaprovacao-temer-atinge-maior-indice-de-rejeicao-com-94
https://g1.globo.com/politica/noticia/lula-tem-30-bolsonaro-16-e-marina-15-aponta-pesquisa-datafolha-para-2018.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/lula-tem-30-bolsonaro-16-e-marina-15-aponta-pesquisa-datafolha-para-2018.ghtml
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che un Parlamento atomizzato sarebbe ostaggio di piccole minoranze che metterebbe in difficoltà 
non solo i lavori dell’assemblea ma anche l’azione di governo che si ritroverebbe ad affrontare la 
dicotomia tra l’inazione o l’azione politica che mette ai margini il legislativo. 

Il Brasile di oggi, insomma, non assomiglia tanto a quello di ieri quanto piuttosto a quello 
dell’altro ieri. La storia, si sa, non si ripete. Il Brasile di oggi non è semplicemente multipartitico e 
atomizzato politicamente ma è un Paese che non crede più che la politica, in generale e, in 
particolare, la democrazia e le sue istituzioni (Presidente, Parlamento e partiti politici, in testa a tutti) 
possano migliorare la condizione socio-economica. Oggi, il Brasile è diviso ma soprattutto ha perso 
la speranza di un futuro migliore. Una disillusione e un malcontento in crescita esponenziale che 
non hanno ancora un leader e un movimento capace di interpretarli. Questione non nuova per i paesi 
dell’America Latina e, più in generale, per tutte le democrazie occidentali. 
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La Nuova Zelanda: dopo le elezioni il punto su una nuova strada per 

l’economia del paese 

 

Il governo di Wellington è stato il fulcro di una crescita economica del 3,9% nel 2016, un 
pregevole risultato ottenuto, con molta probabilità, grazie alla flessibilità del mercato del lavoro ed 
alle riforme liberali. Il governo del National Party (NP), forza di centro destra, è stato alla guida 
dell’esecutivo dello stato insulare dal 2008. Il NP ha guidato il paese con il governo di John Key, che 
si è dimesso nel 2016 per ragioni personali. A Key è succeduto Bill English, capo del gabinetto in 
carica. Le previsioni economiche abbastanza ottimistiche proiettavano l’economia della Nuova 
Zelanda in crescita per il prossimo futuro, prima delle elezioni che hanno catapultato al governo i 
laburisti di Jacinda Ardern. In particolare si prevedeva una ripresa del mercato finanziario, un 
consolidamento del turismo ed una moderata inflazione. 1  La sfida per il nuovo governo sarà 
mantenere nel mercato del lavoro uno dei punti di forza, soprattutto se, con una bilanciata politica di 
riforme, si riusciranno a creare le condizioni per l’assorbimento delle limitazioni per i lavoratori, 
evidenziabili specialmente nei costi che essi sostengono per immettersi al meglio nel mercato e nel 
sistema di riconversione della forza lavoro. Si tratterà dunque di continuare ad affrontare la necessità 
di flessibilità in maniera sostenibile e funzionale alla crescita proporzionata dell’economia, insomma 
di non perdere il ritmo di concertazione fra sostenibilità e sviluppo. Le elezioni politiche appena 
tenutesi hanno determinato l’assegnazione di 56 seggi all’NP e di 46 ai rivali del Partito Laburista 
(LP).2 Dopo la necessaria negoziazione il Labour Party  (LP) è riuscito ad ottenere l’appoggio della 
formazione populista del New Zealand First (NZF).  

Ms Jacinda Ardern, giovane capo del LP, ha affermato chiaramente che il calo dei voti per il 
centro destra ha dimostrato incontrovertibilmente la voglia di cambiare degli elettori neozelandesi e 
la volontà di andare contro uno status quo che durava da troppo tempo nelle due isole e che stava 
portando a importanti limitazioni per i lavoratori.3 Il momento internazionale che sta vivendo la Nuova 
Zelanda è poi di stato un certo peso per i risultati della riorganizzazione del governo in quanto le 
forze della coalizione di sinistra, contrarie alle politiche troppo espansive di immigrazione attuate dal 
NP, hanno cercato di sfruttare la situazione di instabilità del Pacifico meridionale e del Sud Est 
Asiatico per ottenere consenso. Il LP ha cavalcato, durante la campagna elettorale, le paure e le 
incertezze economiche della classe lavoratrice (soprattutto per quanto riguarda il mercato 
immobiliare e i servizi sanitari), sfruttando l’immagine diplomatica e comunicativa della sua 
rappresentante, e si trova adesso alla guida di un governo inedito per il paese.4 L’arbitro della 
contesa, e quindi del futuro della Politica Economica neozelandese sembra essere il partito di 
impronta populista New Zealand First (NZF) che potrebbe mettere limitazioni alla volontà politica dei 
laburisti 

  

                                                           
1  Cfr. New Zealand - Economic forecast summary (June 2017), in “OECD. Economy” giugno 2017, consultato on-line a: 

http://www.oecd.org/economy/new-zealand-economic-forecast-summary.htm , ultimo accesso l’8 ottobre 2017.  
2  Cfr. Newshub staff, NZ Election 2017: Final result including special votes, in “Newshub.”, 7 ottobre 2017, consultato 

on-line a: http://www.newshub.co.nz/home/election/2017/09/nz-elections-2017-live-results.html il 9 ottobre 2017.  
3  Cfr. Redazione, Coalitition Conundrum. Elections in New Zealand, in “The Economist” 30 settembre 2017,  The 

Economist Newspaper Limited, p.27. 
4  Cfr. Eleanor Ainge Roy, 'I've got what it takes': will Jacinda Ardern be New Zealand's next prime minister?, in “The 

Guardian” 15 settembre 2017, consultato on-line a: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/jacinda-ardern-
new-zealand-election-campaign il 7 ottobre 2017. 

http://www.oecd.org/economy/new-zealand-economic-forecast-summary.htm
http://www.newshub.co.nz/home/election/2017/09/nz-elections-2017-live-results.html
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/jacinda-ardern-new-zealand-election-campaign
https://www.theguardian.com/world/2017/sep/15/jacinda-ardern-new-zealand-election-campaign
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Analisi, valutazioni e previsioni 
Sembra quanto mai chiaro che la struttura economica debba essere riformata dal punto di 

vista del lavoro, concedendo riforme che rendano più morbida la flessibilità. Una seconda sfida che 
dovrà risolvere il governo sarà quella dell’immigrazione, legata all’economia, con le problematiche 
afferenti al lavoro ed al mercato degli immobili. Il mercato immobiliare infatti rischia un ingiustificato 
innalzamento dei prezzi se l’immigrazione dovesse mantenere i ritmi odierni. Ma oltre alla sfera 
economica l’immigrazione rischia di andare ad avere effetto su quella della sicurezza interna. Non 
dimentichiamo infatti che nell’Area Pacifico si stanno andando a creare poli di estremismo islamico 
che raccolgono ex-foreign fighters del sedicente Stato Islamico in fuga da Siria e Iraq, che 
potrebbero tentare di stabilirsi nelle isole neozelandesi. Sarà molto interessante seguire l’inizio dei 
lavori del nuovo esecutivo e valutare la nuova strada che sarà imboccata dalla Politica Economica 
Internazionale di Wellington. 
 



Sotto la lente – Analisi d’Area 
Claudio Bertolotti 
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Libia: traffico di esseri umani e contrabbando di petrolio, droga e 

armi. Una minaccia strutturale per l'Europa 

 
Negli ultimi 6 anni sono emerse nuove organizzazioni e reti di contrabbando in tutta l'Africa del 

Nord. Criminalità organizzata, gruppi di potere locali e organizzazioni terroristiche hanno operato per 
ottenere benefici dalla generale instabilità di paesi chiave nella regione, specialmente in Libia, 
alimentando traffici illegali. 

La tratta di esseri umani dal Nord Africa, ad esempio, la principale fonte di immigrazione 
clandestina in Europa è un grosso fattore di attrazione mediatica e pertanto uno degli aspetti più 
evidenti. Ma il traffico di esseri umani rappresenta solo una parte dei fenomeni illegali capaci di 
alimentare un'economia parallela in Libia; va infatti considerato anche il contrabbando illegale di 
petrolio, armi e droga che, finanzia la criminalità organizzata locale, quella transnazionale e il 
terrorismo1. 

Il petrolio, in particolare, è uno dei principali fattori dell'instabilità politica e delle conflittualità in 
Libia dove il Qatar, da un lato, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e il Bahrein, dall'altro, 
operano, perseguendo i propri fini strategici al fine di ottenere il controllo delle esportazioni di petrolio 
e gas del paese. 

E se il petrolio è l’elemento destabilizzante per la sicurezza libica, la Libia lo è per la stabilità 
del Mediterraneo ed è, al contempo, il potenziale elemento critico per la sicurezza degli equilibri 
regionali.2  Nonostante il processo di dialogo che coinvolge le due principali fazioni contrapposte, la 
Libia è ancora senza istituzioni in grado di governare in modo unitario il paese. 

Il governo di Tripoli, guidato da Fayez Al-Sarraj (GNA - Government of National Accord), 
riconosciuto formalmente dalla Comunità internazionale e sostenuto materialmente da Turchia, 
Qatar ed Algeria e la Camera dei Rappresentanti di Tobruch (HoR – House of Representatives) 
sostenuta dal fronte militare guidato dal generale Khalifa Haftar a sua volta sostenuto da Arabia 
Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti, hanno concordato il 25 luglio scorso a Parigi l’avvio di un 
processo di negoziazione, che segue un percorso iniziato con la firma dell'accordo di Skhirat 
(Marocco) nel 2015 e la riunione di Abu Dhabi del 2 maggio. 

La confusione istituzionale in Libia è un terreno fertile su cui negli ultimi quattro anni sono 
cresciuti terroristi, milizie, gruppi di poteri locali, proxy e criminalità organizzata.  Qui, in un rapporto 
di collaborazione-competizione, queste milizie, i gruppi di potere locali ed altri gruppi, si sono imposti 
come soggetti dinamizzanti le economie locali, creando forti reti commerciali e imponendo un 
illegittimo regime di tassazione su tali economie illegali3. 

In particolare, gli Al-Tabu, gruppo tribale della parte meridionale della Libia, ha saputo sfruttare 
a proprio vantaggio il traffico di migranti. I contrabbandieri che portano i migranti africani al confine 
meridionale della Libia versano ingenti quantità di denaro alla milizia etnica Tabu che mantiene un 
sostanziale monopolio nel controllo del confine meridionale. 

Più in generale, tali attività illegali prosperano grazie all’assenza di controllo governativo. 
Il contrabbando di armi, droga, petrolio e il traffico di esseri umani, sono quindi una scelta 

razionale basata sui crescenti profitti e questo approccio molto pragmatico ci consegna una Libia in  
  

                                                 
1  Chiara Sulmoni, Il mercato degli schiavi, documentario, Laser, RSI - Rete Due, agosto 2017. 
2  Valeria Ferrante, Mare nero, in “Petrolio”, reportage RAI 1, ottobre 2017. 
3  Erin Banco, Drug And Human Trafficking In 'Lawless' Libya Is Funding ISIS, “International Business Times”,  16 luglio 

2015, in http://www.ibtimes.com/drug-human-trafficking-lawless-libya-funding-isis-2010322 
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fase di ridefinizione, anche nei suoi equilibri interni, dove la criminalità è diventata un'attività 
economica strutturale in cui gli attori coinvolti ottimizzano le proprie attività sulla base di un 
bilanciamento tra opportunità, profitti, rischi e costi. 

 
Il traffico illegale di migranti: nuovo modus operandi, vecchio approccio al profitto 

L’attraversamento illegale della frontiera meridionale e il contrabbando dei migranti verso 
l'Europa seguono la cosiddetta "via mediterranea centrale" attraverso la Libia; la più importante in 
termini di numero di rilevazioni. Nigeriana e Eritrea sono le due nazionalità più rilevate su questa 
rotta. 

Un recente studio4, basato su informazioni raccolte e condivise dall'agenzia europea 
FRONTEX e con il contributo di informazioni derivanti dalle valutazioni della magistratura italiana, è 
stato presentato all'Università di Cambridge nel 2016 prima della pubblicazione ufficiale; tale studio 
ha analizzato con metodo statistico quantitativo l’evoluzione del fenomeno migratorio attraverso il 
Mediterraneo concentrandosi sulle operazioni umanitarie e militari (Aenas, Mare Nostrum, Triton, 
EUNAVFOR MED Sophia). L’analisi prende in considerazione come principale elemento le attività 
svolte nel contesto delle operazioni nel Mediterraneo finalizzate ad affrontare i flussi migratori di 
massa dall'Africa all'Europa (soprattutto verso l'Italia, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia) in 
un’ottica di “rescue” o “enforce”. 

Ciò che lo studio pone in evidenza è che tali operazioni avrebbero fornito una sorta di “rete di 
salvataggio” incentivante del fenomeno stesso di cui le organizzazioni criminali dedite al traffico di 
esseri umani si sarebbero approfittate traendone un redditizio vantaggio economico 

In altri termini, il numero dei migranti attraverso il Mediterraneo sarebbe aumentato, e con esso 
il conseguente incremento delle attività illegali, in parallelo con l'impegno internazionale nelle 
operazioni di contrasto al traffico di esseri umani e delle attività di ricerca e salvataggio5. 

Confrontando due periodi tra il 2011 e il 2016 (in due momenti caratterizzati da assenza e 
presenza di operazioni in mare), i risultati riportati tenderebbero a dimostrare – questa la tesi dello 
studio suffragata dai dati statistici – che le operazioni avrebbero contribuito all’aumento dei flussi 
migratori, dimostrando quindi la non efficacia delle stesse nel contrasto al fenomeno 
dell’immigrazione illegale, ma importanti nell’azione di salvataggio delle vite umane. 

In breve, lo studio, ha posto l’attenzione su due risultati non intenzionali che sarebbero stati 
ottenuti. In primo luogo, un incentivo alle partenze e quindi l’adeguamento delle organizzazioni 
criminali in funzione del traffico di esseri umani; in secondo luogo, avrebbero rappresentato un 
supporto indiretto agli obiettivi delle stesse organizzazioni criminali che avrebbero saputo sfruttare 
a proprio vantaggio la “rete di salvataggio” internazionale. 

L'elevata quantità di migranti che si sono mossi prevalentemente dall'Africa all’Europa nel 
periodo 2015-2016 ha creato un’ampia opportunità di guadagno per le organizzazioni criminali. Il 
“valore commerciale” della tratta di esseri umani è superiore a qualunque altro commercio di 
contrabbando. In termini di entrate, le organizzazioni che si sono specializzate nel traffico di esseri 
umani hanno ottenuto, solo in Libia, entrate stimate in 253 milioni di euro all'anno6 (con un aumento 
di circa 64 milioni di euro per anno) e un giro di affari complessivo pari a circa di 1,2 miliardi di euro, 
considerando il fenomeno transcontinentale dall'Asia e dall'Africa attraverso Libia. 
  

                                                 
4  Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero Ferrara, Criminal organizations smuggling migrants in the Mediterranean Sea: 

an economic perspective, Paper, Royal Economic Society Annual Conference 2017, Aprile 2017, in 
https://www.researchgate.net/project/Criminal-organizations-smuggling-migrants-in-the-Mediterranean-Sea-an-
economic-perspective. 

5  I bidem. 
6  Libya criminal economies in the trans-Sahara, The Global Initiative Against Transnational Crime Report, maggio 2015. 
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Il dettaglio delle entrate economiche derivanti dalla tratta è così strutturato (dati riportati 

indicativi e relativi alle singole fasi del viaggio): 
- fase 1: fino a 850 euro pro-capite (partenza dal paese d'origine); 
- fase 2: fino a 2.500 euro pro-capite (riscatto collegato al sequestro da parte di gruppi criminali: 

pagato dal 5% dei soggetti arrivati alla destinazione finale); 
- fase 3: fino a 1.350 euro pro-capite (attraversamento marittimo); 
- fase 4: fino a 210 euro pro-capite (trasferimento in Italia: pagato dall'80% del totale dei soggetti 

arrivati)7; 
- fase 5: circa 1-2.000 euro pro-capite (trasferimento dall'Italia ad altro Paese europeo). 

Il prezzo medio pagato dai singoli migranti per i soli trasferimenti marittimi è di circa 1.200 
euro. 

I costi complessivi di gestione sostenuti dalle organizzazioni criminali (cibo, alloggio, sicurezza, 
navi) ammontano a non oltre il 35% dei ricavi totali, calcolati sulla base dei numeri registrati, 
sull'analisi e sulle evoluzione previsionali del fenomeno nel breve periodo; nello specifico, si stima 
che il numero di migranti diretti in Europa attraverso il Nord Africa raggiungerà (stante le attuali 
condizioni) un numero compreso tra 250.000 e 300.000 persone nell'anno in corso (con un 
bilanciamento di genere all’85% maschile e del 15% femminile), provenienti principalmente da 
Nigeria (15%), Bangladesh (12% ), Gambia (11%), Guinea (11%), Costa d'Avorio (9%), Siria (2%) e 
Iraq (1%). 

Nella Libia occidentale, i migranti arrivano da Agadez nel Niger e sarebbero ospitati all’interno 
di infrastrutture a Qatrun, Awbari, Sabha e Murzuq; il passaggio attraverso i confini meridionali 
sarebbe facilitato dai trafficanti Tebu e Tuareg8. A Sabha, i membri della tribù Awlad Suleiman 
vengono indicati come organizzatori del traffico di esseri umani. A Ghadamis, Bani Walid e Nalut, i 
membri delle tribù Zintanis Mohamed Maatoug e Ali Salek sono spesso citati come principali 
trafficanti di migranti e droga (cannabis). Sulla costa, i maggiori facilitatori si concentrano nelle aree 
di Zawia, Zuwara e Sabrata (quest’ultima la principale zona di partenza)9. 

Nella Libia orientale il percorso fatto dai migranti è invece gestito da "fixer", provenienti da 
Eritrea, Etiopia e Somalia, responsabili della selezione dei migranti alla partenza e della gestione 
amministrativo-finanziaria, mentre i libici avrebbero la responsabilità del trasporto all'interno del 
proprio territorio. Il coordinamento nella regione di confine di Kufra è presumibilmente organizzato 
dai Tebus, dagli Zway e da elementi delle Rapid Support Forces paramilitari sudanesi dispiegate 
lungo il confine del Sudan. La maggior parte degli immigrati sarebbero stati portati da Kufra ad 
Ajdabiya; degno di ulteriore approfondimento è l’impiego dei migranti da parte della Petroleum 
Facilities Guard per operazioni di sminamento10. 

L'organizzazione del traffico di esseri umani si basa su strutture, sotto-organizzazioni e ruoli 
individuali che sono adattabili e resilienti alle contromisure e alle politiche di contrasto applicate dai 
governi locali e dalle organizzazioni internazionali. Tali ruoli e strutture comprendono gli investitori 
(che hanno messo a disposizione i finanziamenti), i reclutatori (che cercano potenziali migranti), i 
trasportatori (in ruolo di supporto), i pubblici funzionari corrotti/protettori (che forniscono documenti, 
visti ecc.), gli  informatori  (che raccolgono informazioni  sulla sorveglianza  dei confini  terrestri e  
  

                                                 
7  Carlo Amenta, Paolo Di Betta, Calogero Ferrara, Criminal organizations smuggling migrants…, cit. 
8  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, The Libya Herald, 14 giugno 2017, 

in https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-militias/ 
 9  Ibidem. 
10  Ibidem. 
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marittimi),  le guide  e  membri  dell'equipaggio,  il personale  di supporto specialistico (operatori di  
vigilanza e fornitori di manodopera), gli esattori (di solito nei paesi di arrivo), gli addetti al riciclaggio 
del denaro sporco e, infine, il personale di supporto generale11. 

In Africa, guardando al flusso di migranti illegali destinati a transitare in Libia, constatiamo la 
presenza di oltre 250 hotspot illegali; strutture che sono in grado di riorganizzarsi velocemente e 
adattarsi al fine di evitare le contromisure e le politiche di contrasto. Ciò che emerge sono le capacità 
organizzative di alto livello in grado di offrire servizi sempre adeguati alla domanda, anche grazie 
all’efficace utilizzo della tecnologia e dei social-media che consentono di evitare i controlli e i sistemi 
di sicurezza ai confini. 

Secondo un recente studio pubblicato da "eCrime"12 (Università di Trento), le nuove tecnologie 
svolgono un ruolo importante nelle attività finalizzate al reclutamento, al trasporto e al traffico di 
migranti illegali poiché evitano il rischio di creare collegamenti diretti tra i "service provider" e gli 
"utilizzatori". 

Uno degli aspetti più importanti è la capacità di utilizzo di forme pubblicitarie di "offerte di 
viaggio", tanto attraverso il Web aperto quanto sul cosiddetto "Web oscuro" (Dark Web), utili sia per 
il traffico di esseri umani, sia per quello di droga, armi e petrolio. Inoltre, i soggetti coinvolti che fanno 
parte delle organizzazioni criminali hanno dimostrato di possedere competenze specifiche e 
adeguate in materia di leggi nazionali, accordi internazionali e regolamenti per quanto attinente la 
concessione di visti e procedure di richiesta di asilo politico o status di rifugiato; in particolare 
sarebbero molto aggiornati e competenti su quelle che sono le vulnerabilità dei sistemi giudiziari 
nazionali. 

Dette capacità, associate ad approcci aggressivi e alla consolidata esperienza, hanno ottenuto 
il risultato di un crescente aumento nei reclutamenti online di migranti, attraverso i social-network; 
migranti che sono sempre più giovani (Facebook è il principale social-network sfruttato dal crimine 
organizzato, seguito da Instagram e Twitter), e proprio i giovani, principali utilizzatori dei social-
network, sono i soggetti più impressionabili dalle pubblicità online che insistono su messaggi 
contenenti richiami a "viaggi in Europa", "visti Schengen" e, ancora, che illustrano nel dettaglio 
itinerari e prezzi associati a simboli ed istituzioni europee13. 

 
La oil connection: criminalità organizzata e terrorismo. Dalla Libia all'Italia e Malta. 

La National Oil Corporation (NOC) ha confermato che per il 2017 solo 16 società sono 
legalmente autorizzate ad acquistare il petrolio della Libia e a trasferirlo all’interno di navi da carico 
nei porti libici: ENI, Total, OMV, Repsol, Rosneft, LukOil, Cepsa, Saras, API, Glencore, Socar, 
Unipec, Vitol, Gunvor, Petraco, e BB Energy. 

Ma, anche se contrastati, gruppi e organizzazioni abusano dell'attuale stato di divisione politica 
della Libia e conducono transazioni illegali con società sconosciute o non qualificate che sono legate 
al contrabbando internazionale di petrolio14. 

Tale traffico è una minaccia diretta al governo libico e ha un impatto negativo sulla stabilità 
regionale poiché le organizzazioni criminali conducono affari con i paesi limitrofi, in particolare la 
Tunisia, dove il combustibile viene trasportato da Zawia a Zuwara, Ajaylat, Riqdalin e Jumayl.  
Si tratta di un grande affare che sfrutta i bassi prezzi applicati sul carburante in Libia, grazie alle 
sovvenzioni statali, rivendendolo all'estero dove il prezzo è più alto: il governo spende così 541 
milioni di euro di ricavi perduti e consuma la maggior  parte  delle sue riserve finanziarie.  
 
                                                 
11  Alexis Aronowitz, Gerda Theuermann, Elena Tyurykanova, Analyzing the Business Model of Trafficking in Human 

Beings to Better Prevent the Crime, Technical Report, OSCE, maggio 2010.  
12  www.ecrime.unitn.it 
13  Virgilio Carrara Sutour, Smuggling of migrants. Nuove modalità, vecchie logiche, L’Indro, 27 luglio 2017. 
14  John Lee, NOC warns oil market against illegal contracts, Libya Business, 28 marzo 2017. 
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Inoltre, il contrabbando ha causato gravi carenze di carburante nel paese, portando alla chiusura di 
diverse attività vitali. Il contrasto ai trafficanti di petrolio nella regione occidentale, lungo i confini 
libico-tunisini, viene effettuato attraverso l’impiego delle guardie di frontiera e della brigata Nalut15. 

Ma, malgrado la micro-economia che gravita intorno alla vendita di petrolio (che consente a 
parte della popolazione di sopravvivere), va evidenziato che l'attività di contrabbando coinvolge 
gruppi locali di potere, milizie e criminalità organizzata transnazionale: ciò ha un impatto negativo 
anche sulle relazioni tra la Libia, l'Italia e Malta, le cui organizzazioni criminali sono coinvolte nel 
traffico internazionale di petrolio. 

Recentemente, il presidente del Comitato per l’Economia del Parlamento libico, Ali Gatrani, ha 
formalmente chiesto all'ambasciatore maltese presso Tripoli di indurre il suo governo ad agire contro 
coloro che sono coinvolti nel traffico petrolifero tra Libia e Malta, auspicando un impegno concreto 
da parte delle autorità maltesi nel fermare le attività connesse a un commercio illecito che finanzia 
anche il terrorismo. 

Non è la prima volta che istanze di questo tipo vengono fatte, ma in questo caso la richiesta è 
seguita alla dichiarazione del gruppo di esperti delle Nazioni Unite contenuta nella relazione formale 
pubblicata il 1 luglio 2017 a cui, riprendendone i contenuti, ha fatto seguito l’articolo pubblicato dalla 
rivista "Libya Herald" in cui si denuncia il coinvolgimento della guardia costiera di Zawia nel 
contrabbando di petrolio16. 

A causa di una situazione palesemente critica, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
deciso di prolungare fino al 15 novembre 2018 il mandato del gruppo di esperti sulla Libia, nonché 
le sanzioni legate all'esportazione illegale di petrolio. Nel condannare i tentativi di esportare 
illegalmente il petrolio greggio dalla Libia e, per la prima volta, anche i prodotti raffinati, le Nazioni 
Unite hanno inoltre deciso che le misure dovranno essere applicate a tutte le navi che caricano, 
trasportano o scaricano il petrolio, incluse le società e le istituzioni “parallele” che non agiscono sotto 
l'autorità della Governo di Accordo Nazionale. 

Il 26 luglio scorso, l’Unione Europea ha pertanto formalmente deciso di impegnarsi nella 
sorveglianza e nella raccolta informazioni sulle esportazioni illegali di petrolio dalla Libia, 
nell’addestramento e sostegno alla guardia costiera libica e nel migliorare la condivisione delle 
informazioni tra gli Stati membri dell'UE e le sue agenzie17. In linea con tale indirizzo, l'Unione 
Europea ha quindi allargato il mandato dell'operazione EUNAVFORMED "Sophia", in precedenza 
incentrato sul traffico di persone e armi in acque libiche, aggiungendo il monitoraggio del traffico 
illegale di petrolio dalla Libia e la funzione di collegamento con la National Oil Company libica (NOC) 
al fine di impedire l’accesso al greggio da parte di petroliere non autorizzate. Il mandato della 
missione anti-contrabbando dell'Unione europea guidata dall'Italia è stata recentemente estesa fino 
al 31 dicembre 201818. 
  

                                                 
15  Libyan border guards, Nalut Brigade shut Libyan-Tunisian border in face of oil smuggling, in www.libyaobserver.ly, 

13 marzo 2017. 
16  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, The Libya Herald, 14 giugno 

2017, in https://www.libyaherald.com/2017/06/14/un-report-cites-numerous-sources-of-illegal-funding-for-libyan-
militias/ 

17  EU extends mandate of naval operation in Mediterranean, The Washington Post, 25 luglio 2017, in 
https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-extends-mandate-of-naval-operation-in-
mediterranean/2017/07/25/ab4346fc-7137-11e7-8c17-533c52b2f014_story.html?utm_term=.26e2a9499617 

18  Ibidem. 
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Oltre ai contatti tra criminalità organizzata italiana e gruppi terroristici per quanto riguarda il 
contrabbando di armi e droga, come  già descritto, la  polizia  italiana  sta  investigando in merito 
all'eventuale collaborazione diretta tra la mafia e lo Stato islamico anche per quanto riguarda il 
contrabbando di petrolio19.  
Ma per quanto, come confermato dal suddetto gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia20, il 
petrolio proveniente dalla Siria e dalla Libia sia giunto in alcune raffinerie italiane (così come in 
Turchia e a Malta), non è però certo che vi siano rapporti diretti tra lo Stato islamico e la mafia, così 
come non è confermato che le principali raffinerie italiane sapessero della provenienza dubbia del 
greggio da loro acquisito. 

La polizia ha però scoperto che la quantità di petrolio proveniente dalla Siria e dalla Libia ha 
superato quanto riportato nei registri di alcune raffinerie italiane. Gli investigatori, non confermando 
che i gruppi terroristici (Isis o altri) siano in effetti coinvolti nel traffico poiché le tracce scompaiono 
grazie a falsi intermediari, avrebbero però accertato un ruolo attivo della mafia nel traffico di petrolio. 

Il modus operandi è costante e ben strutturato: i trafficanti hanno istituito fittizie società 
all'estero, formalmente registrate come esportatrici regolari di petrolio venduto direttamente agli 
operatori delle pompe di benzina ad un prezzo molto basso, per poi chiudere le loro aziende 
evadendo l'IVA e avviando un proficuo processo di riciclaggio di denaro. In Italia, tale mercato è 
valutato nell’ordine dei 2 miliardi di euro all'anno (2016)21. 

Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, è possibile che il contrabbando di 
petrolio in Italia dalla Libia avvenga principalmente attraverso società con sede a Malta22. 
Contrabbando che sarebbe condotto con piccole cisterne operanti in Turchia, Malta e Libia che 
trasferirebbero poi il petrolio su navi più grandi in acque internazionali del Mediterraneo centrale; le 
navi cisterna spegnerebbero i loro transponder radio, scomparendo dai radar, per poi riaccenderli 
ed essere nuovamente tracciabili in fase di ritorno verso la Libia, mentre le navi più grandi si 
dirigerebbero verso i porti in Italia (Sicilia, Italia del centro-nord) e nella Francia del sud (Marsiglia). 

A conferma di tali dinamiche, nel mese di maggio la guardia costiera libica ha sequestrato per 
contrabbando di petrolio, dopo uno scontro a fuoco, due navi petrolifere battenti bandiera straniera 
nei pressi di Zuwara: una nave era ucraina mentre l'altra era congolese23. 

Ciò che emerge è che scoraggiare le frodi nel settore petrolifero può avere positive 
conseguenze strategiche nel contrasto al finanziamento del terrorismo. In tale quadro si inserisce il 
mutato ruolo dell'operazione EUNAVFORMED Sophia che, se da un lato pone in evidenza le 
preoccupazioni dell’Europa, dall’altro conferma l’intenzione di voler affrontare il problema. 

 
La droga come sistema di pagamento per gli affari illeciti 

Dobbiamo considerare i collegamenti opportunistici tra i gruppi terroristi, quale ad esempio lo 
Stato islamico, e la criminalità organizzata e/o locale nel traffico di droga. 

Poiché la capacità dello Stato islamico di mantenere il controllo sul terreno continua a ridursi, 
anche i flussi finanziari nelle casse del gruppo stanno diminuendo. Questo lo costringe a ricercare 
nuove fonti di reddito, tra le quali spicca il traffico di droga; proprio in questo specifico settore appare 
ormai consolidato il rapporto privilegiato tra gruppi terroristi e crimine organizzato24. 
  

                                                 
19  Rapporto del “Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza” del febbraio 2017, citato da La 

Repubblica, 31 luglio 2017. 
20  Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Dalla Libia e dalla Siria il greggio di contrabbando viene portato nelle raffinerie 

della Penisola e rivenduto triplicando il prezzo. E nell'affare spunta l'ombra della mafia, La Repubblica, 31 luglio 2017. 
21  Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli, intervistato da La Repubblica, 31 luglio 2017. 
22  Giuliano Foschini, Fabio Tonacci, Dalla Libia e dalla Siria il greggio di contrabbando…, cit. 
23  John Lee, Tankers Seized after Shootout at Sea, Libya Business, 2 maggio 2017. 
24  Rapporto del Parlamento Europeo, Europe’s Crime-Terror Nexus: in the European Union, 2012. 
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Secondo quanto riportato dal New York Times25, la costa libica della regione orientale della 

Cirenaica e le città di Bengasi, Derna, Tobruch e soprattutto Sirte, sono le principali aree interessate 
dal traffico della droga via nave. Qui i gruppi terroristi e le milizie, insieme ai gruppi di potere locali 
sarebbero riusciti a imporre un sistema di tassazione “doganale” sul traffico di droga. 

Nel 2013 la marina militare italiana ha posto in evidenza l’esistenza di un nuovo traffico di 
droga tra l'Italia (la Sicilia) e la Libia26, intercettando un redditizio commercio lungo la costa dell'Africa 
settentrionale e gestito da gruppi di opposizione armata in collaborazione-competizione con 
organizzazioni terroristiche. 

Ulteriori indagini hanno evidenziato che tale commercio ha interessato le aree libiche sotto il 
controllo dello Stato islamico, che ne avrebbe tratto vantaggio attraverso l’imposizione di un regime 
di tassazione; e ancora, altre indagini hanno ricostruito il collegamento transazionale tra lo stesso 
Stato islamico in Libia e le organizzazioni criminali italiane (mafia, ‘ndrangheta e camorra). Nel 2014-
2015, come riportato dalla relazione sulla droga dell’Unione Europea (European Drug Report 
2016)27, sono stati sequestrati nel Mediterraneo 280 tonnellate di hashish, per un valore di 2,8 
miliardi di euro; al contrario, sebbene ciò non sia indicativo di un arresto del traffico di droga, nel 
2016 nessuna nave è stata sequestrata sulla rotta mediterranea. 

Lo storico traffico di droga attraverso il Mediterraneo, proveniente soprattutto dal Marocco, non 
prevedeva in precedenza il passaggio in Libia ma, come confermato dalle indagini sui movimenti 
delle spedizioni di droga che attraversano l'Egitto e poi l'Europa attraverso i Balcani (vedi fig.1), ora, 
il percorso è cambiato, e la Libia è divenuta zona di transito principale di un commercio molto 
redditizio. 

Nel complesso, si stima che il business della droga attraverso la rotta mediterranea, che 
coinvolge la Libia e gli attori libici, sia di circa 400 milioni di euro l'anno. 

Il gruppo di opposizione armato Jund al-Khilafa che opera in Libia, ha tratto vantaggio nel 
fornire protezione armata ai contrabbandieri di cocaina, mentre lo Stato islamico starebbe facendo 
affari con il contrabbando di cannabis dall'Iraq, attraverso la Siria e la Turchia, all’Europa; è inoltre 
riportato che i combattenti dello Stato islamico sarebbero consumatori abituali di "captagon", detto 
la "pillola del jihad", un'amfetamina che annulla il dolore, induce euforia e consente agli jihadisti di 
rimanere svegli durante i combattimenti molto prolungati28. Si stima che il mercato del "captagon" 
possa valere circa 1,17 miliardi di euro29. 

Secondo lo US Combating Terrorism Center30, i terroristi si sarebbero concentrati sul 
contrabbando di droga come modalità di business di basso profilo, detto "micro-finanziamento del 
califfato", e utile per procurare le risorse necessarie per la pianificazione e la condotta di attacchi 
terroristici (armi, veicoli, supporto logistico e telefoni cellulari) 31. 
  

                                                 
25  Rukmini Callimachi, Lorenzo Tondo, Scaling up a drug trade, straight through Isis turf, The New York Times, 13 

settembre 2016, in https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/europe/italy-morocco-isis-drug-trade.html?_r=0. 
26  Ibidem. 
27  European Drug Report 2016, in http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf 
28 Colin P. Clarke, ISIS Is So Desperate It’s Turning to the Drug Trade, The Fortune, July 24, 2017, in 

http://fortune.com/2017/07/24/isis-mosul-defeated-news-territory-islamic-state-drugs/. 
29  The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, The nexus of conflict and illicit drug trafficking, Report, 

novembre 2016, in http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-
illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf 

30  Magnus Ranstorp, Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits, 
maggio 2016, in https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-
assets-of-european-recruits 

31  Ibidem. 

https://www.nytimes.com/2016/09/14/world/europe/italy-morocco-isis-drug-trade.html?_r=0
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf
http://fortune.com/2017/07/24/isis-mosul-defeated-news-territory-islamic-state-drugs/
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/10/global-initiative-the-nexus-of-conflict-and-illicit-drug-trafficking--syria-and-the-wider-region-november-2016_low.pdf
https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-assets-of-european-recruits
https://ctc.usma.edu/posts/microfinancing-the-caliphate-how-the-islamic-state-is-unlocking-the-assets-of-european-recruits
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Ciò che emerge è la possibilità che il traffico di stupefacenti sia parte di un sistema più ampio, 
che potrebbe estendersi ad operazioni di contrabbando di armi attraverso la Libia e, in parte, Cipro. 
Tenuto conto del fatto che la Libia non presenta un elevato consumo di droga (hashish), è probabile 
che la droga stessa possa essere divenuta una sorta di comoda moneta di scambio in un parallelo 
ed illecito sistema di pagamento transnazionale32. 

 

 
Fig. 1. La nuova via della droga nel Mediterraneo. (Fonte: The New York Times) 

 
La Libia come epicentro del traffico illegale di armi 

Durante gli oltre quattro decenni del regime di Gheddafi, la Libia è stata il principale donatore 
di armi dell’Africa settentrionale a favore di gruppi di opposizione armata e terroristi. 
La Libia sarebbe ancora oggi il principale soggetto coinvolto nel traffico illegale di armi relativo ai 
conflitti di almeno 14 paesi33. Le informazioni che giungono dalla Siria, ad esempio, descrivono uno 
scenario caratterizzato fin dall’inizio, e comunque certo nel 2013, da un vivace quanto redditizio 
mercato illegale di armi libiche, a favore di molti gruppi di opposizione armata in Siria costituiti 
prevalentemente da jihadisti, spesso legati ad al-Qa’ida o allo Stato islamico, in grado di pagare le 
armi libiche proprio attraverso attività illecite. Armi che sarebbero state inviate, direttamente e 
indirettamente, via nave o aerea, a diversi gruppi di opposizione armata siriani attraverso la Turchia, 
e da qui i gruppi siriani le avrebbero distribuite sulla base delle proprie priorità34. 

Attualmente, la Libia si è imposta come fonte primaria di armi, in particolare fucili, mitragliatrici, 
razzi a carica cava, munizioni e mortai, oltre ad equipaggiamenti più complessi, tra cui MANPADs 
(sistemi portatili di difesa aerea)35 e armi anticarro. 

Nel 2013 l’ONU ha acconsentito all’afflusso in Libia di equipaggiamenti non letali, pur 
attraverso l’adozione di sanzioni funzionali a ridurre la diffusione di armi negli stati vicini. Ma, all’atto 
pratico, ciò non ha avuto efficacia, inducendo la stessa ONU a rilevare diverse violazioni 
dell'embargo sulle armi, come il trasferimento di armamenti verso il mercato privato.  
 

                                                 
32  Dichiarazione del magistrato Maurizio Agnello, in Rukmini Callimachi, Lorenzo Tondo, Scaling up a drug trade, 

straight through Isis turf, cit. 
33  UN's independent panel on Libya’s sanctions, rapporto finale 2014. 
34  Libya is epicenter of illicit arms trade – UN, 23 dicembre 2014, in https://www.rt.com/news/libya-illegal-arms-trade-

986/ 
35  Ibidem. 

https://www.rt.com/news/libya-illegal-arms-trade-986/
https://www.rt.com/news/libya-illegal-arms-trade-986/
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Un fattore che ha causato la dissipazione di fondi erogati pari a quasi 1,7 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le più recenti dinamiche legate a traffici illeciti, mafia, camorra e 

‘ndrangheta (le tre principali organizzazioni malavitose italiane) sarebbero coinvolte con i gruppi 
terroristici nel traffico di reperti archeologici libici in cambio di armi36. Il crimine organizzato italiano 
acquisirebbe dunque reperti archeologici sottratti dai gruppi di opposizione armata, o dai terroristi in 
Libia, scambiandoli con armi, come fucili Kalashnikov e razzi anti-carro, provenienti dagli ex arsenali 
dei paesi dell’est Europa attraverso la criminalità russa, moldava e ucraina. Armi che verrebbero 
introdotte in Libia attraverso navi container, o lasciate in Europa per essere potenzialmente utilizzate 
in azioni su territorio europeo da affiliati allo Stato islamico. Questa è una prova del fatto che il traffico 
illegale di reperti archeologici, esteso anche alla Libia, è una fonte di finanziamento significativa del 
terrorismo: un grande mercato nero che finanzia una rete di contrabbandieri, profittatori, tombaroli e 
gruppi jihadisti in Iraq, Siria, Libia ed Egitto37. 

Tuttavia, come riportato dalla relazione finale rilasciata il 1° luglio 2017 dal gruppo di esperti 
delle Nazioni Unite per la Libia, oltre agli armamenti leggeri provenienti dal mercato nero italiano, le 
armi e le attrezzature disponibili in Libia comprenderebbero sistemi più pesanti e sofisticati: ad 
esempio il sistema missilistico anti-carro “Milan” disponibile, unitamente a quattro missili, a 7.600 
euro. In alcuni casi, aggiunge la relazione dell’ONU, combattenti e armi sarebbero offerti assieme 
sul mercato come un kit operativo completo e pronto all’uso. 

In particolare, il traffico di armi in Libia è un'importante fonte di reddito per diversi gruppi di 
opposizione armata. Un fiorente commercio di armi è stato segnalato nei mercati di Zintan, Misurata, 
Ajdabiya e Waw; commercio locale che è anche attivo attraverso i mercati virtuali sui social-network 
e il “Dark Web”, come dimostrato dalle numerose offerte di armi presenti sugli account libici di 
Facebook38. 

Oltre alle armi convenzionali e alle attrezzature militari, i gruppi armati sarebbero anche 
coinvolti nell'attività di modifica di equipaggiamenti non letali per uso militare, come ad esempio 
veicoli (in particolare pick-up), pistole di tiro o munizioni39. 

Infine, come indicato dalla citata relazione delle Nazioni Unite, i gruppi di opposizione armata 
e le milizie godrebbero di un sostanziale libero accesso ad ulteriori e sofisticate attrezzature militari. 
In particolare, la relazione indica come i gruppi di opposizione armata della Libia orientale e di 
Misurata siano stati capaci di aumentare la loro capacità di trasporto aereo attraverso trasferimenti 
di materiale (principalmente grazie al supporto di sostenitori esterni), la ristrutturazione di aerei 
precedentemente inutilizzabili e l'espansione delle basi militari. 

  

                                                 
36  Dichiarazione del Ministro degli Interni italiano, 18 ottobre 2016. 
37  Barbie Latza Nadeau, Italian mob trades weapons for looted art from ISIS in Libya, The Daily Beast, 18 ottobre 2016, 

in http://www.thedailybeast.com/italian-mob-trades-weapons-for-looted-art-from-isis-in-libya 
38  Sami Zaptia, UN report cites numerous sources of illegal funding for Libyan militias, cit. 
39  Ibidem. 

http://www.thedailybeast.com/italian-mob-trades-weapons-for-looted-art-from-isis-in-libya
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La risposta umanistica al problema perpetuo della guerra e della pace si è da sempre divisa 
in due campi direttamente contrapposti: da una parte un ethos marziale e dall’altra una cultura 
irenica di pace. Entrambi questi approcci sono legati a un'ossessione fatta di fama, reputazione e 
onore nel primo caso; di dignità umana, libertà e una più rigorosa applicazione della morale cristiana 
nel secondo. Machiavelli è stato il primo grande moderno teorizzatore dell'ethos marziale, Erasmo il 
primo grande moderno promotore della cultura irenica. 

Con la Guerra Fredda sono scomparse le guerre tra grandi eserciti nazionali, portando con sé 
molti dei più grandi strumenti di distruzione di massa. Le guerre asimmetriche non hanno prodotto e 
non produrranno mai nulla di simile all'assedio di San Pietroburgo. L'ultimo conflitto che ha coinvolto 
direttamente due grandi potenze, la guerra di Corea, risale ormai a settant’anni fa. L'ultima guerra 
territoriale sostenuta tra due eserciti regolari, quella combattuta tra Etiopia ed Eritrea, è finita da 
quindici anni. Anche le guerre civili sono meno comuni di quelle del passato. Oggi sono meno di un 
quarto di quanto non fossero al momento della fine della Guerra Fredda.  

Per quanto sia senz’altro vero che i conflitti del dopo Guerra Fredda sono sicuramente più 
lunghi di quelli del recente passato, è anche vero che sono meno letali e molto più piccoli.  In questi 
ultimi anni, nonostante i persistenti impegni in Medio Oriente e in Asia Centrale, il numero delle 
truppe statunitensi dispiegate oltremare è il più piccolo dagli anni Trenta. 

L'ultimo decennio ha visto minori perdite in guerra di qualsiasi decennio degli ultimi cento anni. 
In tutto il mondo, le morti causate direttamente dalla violenza legata alla guerra nel nuovo secolo 
hanno superato di poco le cinquantamila unità l’anno, poco più della metà che negli anni Novanta, 
quasi un terzo di quelle registrate durante la Guerra Fredda. Se si prende in considerazione 
l’aumento della popolazione mondiale, tale diminuzione è ancora più netta. Lungi dall'essere 
un’epoca di anarchia assassina, il venticinquennio che ci separa dalla fine della Guerra Fredda 
costituisce un’era di progressiva pacificazione. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Alleati hanno ucciso per scelta precisa centinaia di 
migliaia di civili in città come Dresda e Tokyo. Oggi, la pianificazione militare esclude, per quanto 
possibile, il coinvolgimento delle popolazioni civili. Al forte declino registrato nelle operazioni “contro 
valore”, ha fatto seguito un altrettanto forte calo nella glorificazione degli atteggiamenti marziali. 
Inoltre, le moderne tecnologie stanno rendendo la guerra meno brutale. Sistemi di attacco in grado 
di colpire quasi autonomamente ed in profondità rendono inutile l’impiego di migliaia di truppe 
pesantemente armate lanciate in operazioni che da sempre costringono all’esodo un gran numero 
di civili e distruggono proprietà preziose.  

I miglioramenti registrati dalla scienza medica hanno reso le operazioni di combattimento 
meno letali di un tempo. Per gli uomini dell’U.S. Army feriti in combattimento in Iraq e in Afghanistan 
la probabilità di morire è del dieci percento, vale a dire tre volte inferiore di quanto non fosse durante 
la Seconda Guerra Mondiale. D’altra parte, tale progresso comporta un numero molto più elevato di 
veterani che hanno bisogno di cure continue, cosa questa che rende sempre meno desiderabile il 
ricorso allo strumento militare, gravando economicamente e psicologicamente sull’intera società. 

L'osservazione che una democrazia non combatte contro un'altra democrazia si è dimostrata 
empiricamente corretta, ma è anche vero che le democrazie si sono dimostrate perfettamente 
disposte a combattere le non democrazie. Conseguentemente, la forte contrazione registrata negli 
ultimi trent’anni nel numero delle non democrazie ha condotto a una parallela contrazione nel 
numero dei conflitti e nella probabilità degli stessi. 
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Nei primi anni Novanta si è registrato il lancio di un numero di missioni di mantenimento della 
pace pari al numero fino a quel momento registrato sin dalla nascita delle Nazioni Unite. Molte di tali 
missioni si sono velocemente rivelate fallimentari. Tuttavia, le missioni internazionali adesso 
dispiegate per il mantenimento di un qualche cessate il fuoco stanno riscontrando un maggior livello 
di successo. Negli ultimi dieci anni, il solo il dieci per cento dei cessate il fuoco imposto da tali 
missioni è stato violato, contro il cinquanta per cento del dopo Guerra Fredda. 

Se in Italia, e particolarmente in Italia, il sistema internazionale dell’ultimo venticinquennio è 
percepito come un luogo molto più violento di quanto non sia e non sia stato in realtà, si deve 
certamente al maggior volume d’informazione disponibile sulle guerre ma, soprattutto, alla notevole 
affermazione di un’ideologia marziale, la Geopolitica, presentata per scienza sociale empirica. Con 
buona pace della Geopolitica, il sistema internazionale è tutt’altro che multipolare. La stabilità è 
assicurata dall’unico potere egemonico emerso al termine di un processo di selezione iniziato con 
la Guerra dei Trent’anni, vale a dire gli Stati Uniti. L'Iraq e l'Afghanistan sono guerre decise e 
condotte dalla potenza egemone, non sfide lanciate da nuovi poteri emergenti. 

Da ultimo, non si può non porre in rilievo come la Repubblica Popolare Cinese spenda per la 
propria Difesa meno di un settimo di quanto non spendano gli Stati Uniti. Di questo passo non 
basteranno neppure altre due generazioni prima che per questi due paesi si possa parlare di parità 
strategica. In ogni caso, un conflitto militare con il suo maggiore cliente e debitore danneggerebbe 
la posizione commerciale della Repubblica Popolare Cinese mettendone in pericolo la prosperità 
indipendentemente dal risultato di tale conflitto. Da parte sua, la Federazione Russa è lungi dal voler 
abbattere e sostituire il sistema internazionale, limitandosi a reclamare una diversa posizione, di 
maggior rilievo, al suo interno. 
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Dopo le elezioni politiche anticipate del 8 giugno 2017 e in seguito ad un periodo di impasse 
seguito al “hung Parliament” terminato con la riconferma del primo ministro Theresa May, si va 
chiarendo la situazione politica che dovrà portare alla Brexit. 

Il nuovo governo May è stato formato il 26 giugno, grazie all’appoggio del Partito degli Unionisti 
Democratici dell’Irlanda del nord (DIUP). 

Sarà il governo, May, salvo ulteriori sorprese a negoziare con l’Unione Europea (UE) i termini 
della Brexit, entro la scadenza prevista del marzo 2019, in base alla norma dell’art.51del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).  

La legge EU (withdrawal) Bill è stata formalmente approvata nel marzo 2017, ma l’iter 
parlamentare per l’entrata in vigore del “Great Repeal Bill” prevede una seconda lettura nel 
Parlamento britannico. 

La seconda lettura è stata votata nella notte del 11 settembre 2017, con 326 voti a favore e 
290 contro. Il DIUP ha portato i suoi 10 voti, mentre il partito Laburista aveva dato ordine di votare 
contro ma 7 deputati hanno votato a favore della legge e 13 si sono astenuti, sfidando il leader 
laburista Jeremy Corbyn, che era invece uscito rafforzato dalle elezioni politiche di giugno. 

La situazione si rende ancora più complessa attraverso questi alti e bassi del governo.  
Il “Great Repeal Bill”, di cui il EU (withdrawal) Bill costituisce la formula giuridica, abrogherà il 

Europan Communities Act del 1972, atto di adesione all’allora Comunità Economica Europea, di 
conseguenza tutta la normativa europea adottata dal Regno Unito sarà ridiscussa dal Parlamento 
caso per caso, con la successiva conferma o abrogazione.  

Quindi di fatto, le norme del EU (withdrawal) act: 
1. abroga lo European Communities Act e restituisce la sovranità britannica sulle norme già recepite; 
2. converte le norme europee recepite dall’ordinamento in norme ordinarie britanniche, a questo 

punto il Parlamento britannico può emendarle o abolirle caso per caso. Così si assicura 
l’applicazione senza soluzione di continuità delle leggi, in attesa che vengano poi riviste. 

3. attribuisce al governo il potere di emanare decreti legge sulle norme europee recepite, in modo 
da poter emendare le norme in maniera più veloce.  

Quest’ultima è la cosiddetta “clausola Enrico VIII” che permette al governo di approvare fino a 
1.000 decreti legge senza passare per l’approvazione parlamentare. 

Il Ministro per la Brexit David Davis ha assicurato al Parlamento che la decretazione del 
governo sarà limitata nel tempo e le sue modalità dovranno soddisfare il Parlamento.      

Un processo che si estenderà ben oltre il termine del 29 marzo 2019, che riguarda comunque 
i rapporti tra Regno Unito e UE ma, secondo le parole del ministro per la Brexit David Davis, il EU 
(withdrawal) Act dovrebbe garantire ai cittadini britannici la certezza del diritto e la continuità 
dell’applicazione delle norme. 

Trattandosi del primo caso di recesso dall’UE, il caso britannico costituirà un precedente per 
eventuali prossime uscite.     

In realtà, la maggioranza dell’opinione pubblica non è più così a favore per la Brexit, ma il 
processo sembra ormai essere avviato. 

Nel frattempo, proseguono i negoziati con l’UE, anche se, secondo il negoziatore capo 
europeo, Michel Barnier, ci sono degli arretramenti, più che dei progressi sull’accordo finanziario con 
l’UE che è il primo dossier affrontato. Per le istituzioni europee, finché non sarà risolto l’accordo 
finanziario non si passerà alle questioni legate al commercio e al mercato unico.  

Il documento del Home Office britannico, trapelato sul Guardian e che impone un piano molto 
restrittivo sulla libera circolazione dei cittadini europei, non è stato accolto favorevolmente dalle 
istituzioni europee. Il piano richiede il passaporto per l’entrata dei cittadini europei nel Regno Unito, 
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non più solo la carta d’identità, e pone limiti all’immigrazione dei cittadini europei, affermando 
preferenza “britannica” nel mercato del lavoro e restrizioni al ricongiungimento familiare dei cittadini 
europei già residenti nel Regno Unito.1  

Barnier è anche contrario alla proposta britannica di sospendere le norme sull’unione doganale 
e il mercato unico tra Regno unito e Repubblica d’Irlanda, ponendo una questione economica sul 
confine nordirlandese che si aggiunge alla questione sicurezza. Barnier ha detto che il Regno Unito 
non può utilizzare l’Irlanda come test o peggio come contropartita per il suo rapporto con il mercato 
unico europeo.2  

Il settore della difesa non è stato ancora affrontato nei negoziati, ma si sta facendo strada nel 
Regno Unito l’idea di una revisione del libro bianco sulla difesa, Strategic Defence and Security 
Review (SDSR) pubblicato nel 2015 dal governo Cameron. 

Con la vittoria della Brexit al referendum del giugno 2016 era stata sollevata la questione di 
una revisione del SDSR perché le previsione di spese militari potevano risentire di un calo del Pil a 
seguito della Brexit. Si era deciso inizialmente di confermare gli impegni della SDSR e di finanziarli 
attraverso risparmi da identificare nelle pieghe del bilancio della difesa. 

Tuttavia è arrivata un po’ a sorpresa, il 20 luglio, alla vigilia della chiusura del Parlamento per 
le ferie estive, l’annuncio del governo sulla revisione della SDSR. La richiesta di ulteriori tagli al 
bilancio dello stato, che non possono essere assorbiti tramite risparmi e recuperi di fondi, unita alla 
forte svalutazione della Sterlina rispetto a Dollaro ed Euro, rende più oneroso l’acquisto di 
equipaggiamenti militari statunitensi o europei, e rende necessaria una revisione degli impegni della 
SDSR, che potrebbe essere pronta per novembre 2017, in previsione della presentazione al 
Parlamento della richiesta del nuovo bilancio della difesa. 
 

                                                           
1  Nick Hopkins and Alan Travis “Leaked document reveals UK Brexit plan to deter EU immigrants” The Guardian, 7 

settembre 2017 http://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/05/leaked-document-reveals-uk-brexit-plan-to-deter-
eu-immigrants  

2  Jennifer Rankin “UK backtracking on Brexit divorce bill, says Michel Barnier” The Guardian  7 settembre 2017 
http://www.theguardian.com/politics/2017/sep/07/brexit-michel-barnier-says-uk-appears-to-be-in-reverse-over-
divorce-bill   

http://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/05/leaked-document-reveals-uk-brexit-plan-to-deter-eu-immigrants
http://www.theguardian.com/uk-news/2017/sep/05/leaked-document-reveals-uk-brexit-plan-to-deter-eu-immigrants
http://www.theguardian.com/politics/2017/sep/07/brexit-michel-barnier-says-uk-appears-to-be-in-reverse-over-divorce-bill
http://www.theguardian.com/politics/2017/sep/07/brexit-michel-barnier-says-uk-appears-to-be-in-reverse-over-divorce-bill
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A partire dal 1989 il sistema internazionale ha iniziato a sperimentare un elevatissimo numero 
di conflitti, come mai si era verificato nel corso della guerra fredda. Molti dei tanti conflitti che sono 
nati e si sono sviluppati nel primo ventennio post-1989 sono legati all’implosione di due sistemi 
statuali, quello dell’Unione Sovietica e quello della Jugoslavia. Dalla caduta dell’URSS (Unione delle 
Repubbliche Socialiste Sovietiche) e della SFRY (Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia) 
sono nati un numero molto elevato di nuovi stati successori, molti dei quali attraverso un processo 
di secessione violenta, che hanno dato origine a guerre di secessione o alla permanenza di frozen 
conflicts all’interno delle repubbliche secessioniste. Sei stati sovrani più il Kossovo (con uno status 
speciale) sono il risultato delle guerre di secessione jugoslave. Di questi, tutti tranne il Montenegro 
hanno sperimentato conflitti interni o guerre civili come conseguenza diretta o indiretta del processo 
di secessione. Ben quindici sono invece gli Stati post-sovietici; di questi almeno quattro di essi ad 
oggi hanno conosciuto il deterioramento della situazione di sicurezza interna e l’esplosione di conflitti 
connessi al permanere dell’influenza russa nei nuovi Stati indipendenti: Armenia, Georgia, Ucraina, 
Moldavia. Questo gruppo di 21 Stati, collocato tra Europa ed Asia, rappresenta l’area a maggiore 
concentrazione di tensioni geostrategiche nello spazio dell’allargamento euro-atlantico e più in 
generale nella regione dell’estero vicino europeo.   

All’interno di questa vasta e diversificata area, la regione compresa tra il Mare Adriatico ed il 
Mar Nero è per il momento quella maggiormente ricca di tensioni e conflitti che avvengono in una 
zona strategica per l’Europa, sia per la prossimità geografica e sia perché essa è attraversata da 
quasi tutte le pipeline di gas con cui l’Europa si approvvigiona dalla Russia o da altri potenziali 
fornitori geo-politicamente collocati sempre a Levante dell’Italia.   

Questo primo blocco di conflitti in quest’area dell’estero vicino europeo rappresenta un’eredità 
del post-guerra fredda. Alcuni di essi sono stati totalmente risolti e disinnescati, altri sono ancora 
latenti, altri possono rappresentare dei conflitti di ritorno. Quello che bisogna tuttavia considerare è 
il fatto che essi, sopravvissuti ad un ventennio di trasformazioni geopolitiche nell’Est Europeo si 
trovano oggi immersi in un nuovo contesto geopolitico che, in estrema sintesi, è rappresentato 
dall’indebolimento del progetto euro-atlantico e dall’emersione di centri di potenza economica e 
politica militare alternativi (se non esplicitamente antagonisti). Questo potrebbe cambiare le 
caratteristiche di quei frozen conflict che non sono stati posti in sicurezza nei passati due decenni.  

Ai conflitti legati alla dissoluzione dell’URSS e della SFRY si aggiunge un secondo blocco di 
conflitti territoriali e di potenza che avvengono nella regione del Mediterraneo Orientale e del Vicino 
Oriente. Seppur molti di questi hanno una lunga gestazione storica, quelli attualmente significativi 
sono collegati al processo di destrutturazione del Medio Oriente che gli americani ed i loro alleati 
hanno avviato a partire dal 2003 e che non è tutt’ora concluso. Esso investe prevalentemente l’area 
tra Iraq e Siria con un potenziale altamente destabilizzante per Turchia, Libano, Iran e Giordania. 
L’emersione ed il collasso dello Stato Islamico in questa regione ha rappresentato una delle 
conseguenze geopolitiche di questi processi.  

Un terzo gruppo di conflitti è costituito da quelli che si alimentano all’interno delle società del 
Maghreb e del Nord Africa in generale e che in alcuni Paesi hanno preso la forma delle primavere 
arabe. In generale essi sono caratterizzati dal fallimento dei processi di “regime change” avviati 
attraverso la modernizzazione delle società, fortemente sostenuti e spinti sia dall’Occidente che da 
alcune delle forze socio-economiche attivate dalla globalizzazione. I regimi autoritari di questa 
regione hanno solitamente una bassa legittimità e difficilmente riescono a resistere a pressioni di 
massa provenienti dal basso, come avvenuto nel corso delle primavere arabe.  
I cambiamenti prodotti, tuttavia, difficilmente riescono a modernizzare e democratizzare le strutture 
statuali, o ancor meno ad essere di incentivo per lo sviluppo economico, ma rischiano piuttosto di 



Balcani e Mar Nero 

Osservatorio Strategico 2017– Anno XIX n. V 75 

produrre l’effetto di rimuovere gli ostacoli alla presa del potere di movimenti radicali ed islamisti, che 
propongono una inedita via islamica alla modernizzazione.  

Su questo triplice arco di crisi che procede dal Mar Nero fino a Gibilterra e che fa perno ora 
sui conflitti del Mediterraneo Orientale, premono anche le tensioni e le instabilità provenienti dalla 
regione dell’Africa Sub Sahariana, risultati evidenti a partire dal 2012 con l’ampliarsi dei flussi 
migratori irregolari e saldatisi con la crisi libica. La frontiera Sud dell’Unione Europea si è 
notevolmente spostata a Sud, esponendo le società europee ad una serie di minacce crescenti e di 
imprevedibile sviluppo.  

In tale sommariamente descritto contesto di instabilità strutturale in cui versa l’estero vicino 
europeo, si sta indubbiamente andando verso una fase di ampie ed imprevedibili forme di instabilità 
asimmetrica che a causa delle interconnessioni della globalizzazione, finiranno per produrre notevoli 
conseguenze per la sicurezza direttamente all’interno delle società europee. Non ci sembra affatto 
che la percezione di queste conflittualità sia un’esagerazione dei media. Anzi i media tendono per 
lo più ad ignorare e a sottovalutare l’ampia gamma di minacce alla sicurezza che si cumulano attorno 
ai confini europei e che solo marginalmente e superficialmente cadono sotto i radar dell’informazione 
di massa. Essi invece necessiterebbero di una maggiore attenzione, soprattutto preventiva, da parte 
degli addetti ai lavori, indipendentemente da quanto essi siano attenzionati dai media che, come 
noto, non rappresentano uno strumento di early warning né di analisi strategica. Tali conflittualità 
incombenti e latenti dovrebbero, in primo luogo, essere affrontati all’interno del contesto della CSDP 
europea. Uno dei compiti della politica estera e di sicurezza italiana dovrebbe essere proprio quello 
di spingere per un maggiore impegno l’Unione Europea in queste aree di crisi, specialmente in quelle 
regioni maggiormente connesse con l’area di interesse nazionale.    

 
 
 
 



Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
Gabriele Pedrini 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. V 76 

L’ordine mondiale scaturito dagli esiti della Seconda Guerra Mondiale è un lontano ricordo. 
Tanti sono gli eventi che ne hanno determinato la fine. Eventi che sono assurti a simbolo della fine 
di un mondo e, secondo alcuni, la fine della stessa Storia, quella con la “s” maiuscola. L’esultanza 
di chi si illudeva che il fine ultimo e predeterminato di emancipazione globale fosse dietro l’angolo 
ha dovuto lasciare spazio alla deflagrazione di contraddizioni e conflitti mai sopiti o mai previsti. 
Dopo la caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’Unione Sovietica la grancassa dei media, degli 
intellettuali e di tanti analisti profetizzava un futuro di pace, ormai presente, in un mondo unipolare 
guidato dalla tutela politica e militare statunitense e animato dall’ideologia del liberismo globale 
senza regole. Tuttavia, la “mano invisibile”, nuovo sovrano indiscusso, dopo aver depredato ghiotti 
colossi statali (dall’ex Unione Sovietica alla libera Europa), ha dovuto fare i conti con l’inesorabile 
ritorno dell’interesse nazionale. Se dunque gli anni ’90 hanno rappresentato il culmine dell’illusione 
unipolare, in realtà altro non è stato che un decennio incubatore di una nuova era di tensioni e 
conflitti. Con buona pace di chi aveva sancito la fine della Storia.  

I primi decenni del XXI secolo si sono così caratterizzati per un assetto globale fluido e in cerca 
di una definizione, con una miriade di centri decisionali e di potere sempre più decisi e in grado di 
imporre i propri desiderata. E laddove una sfera di influenza si espande, un’altra si riduce, creando 
le condizioni per un assetto internazionale che, passata la fase transitoria dell’illusione unipolare, 
entrava in un’era multipolare. Si è così determinato un precario equilibrio mondiale, sempre più 
acefalo e sempre più caratterizzato dall’affermarsi di innumerevoli organizzazioni regionali.  
Per molte entità statuali e non, questo cambiamento di paradigma ha significato un grande reset, 
riportando in auge rivendicazioni che nei decenni precedenti non avevano mai trovato una soluzione 
e che, per il momento, erano state conservate nel cassetto. Conflitti per l’accaparramento di risorse 
idriche ed energetiche si sono ampliati e sommati a conflitti per la determinazione di sfere di 
influenza. Rivendicazioni territoriali di Stati desiderosi di imporre la propria agenda egemonica o, 
banalmente, un proprio interesse nazionale; rivendicazioni di indipendenza o di autonomia su base 
etnica o religiosa all’interno di entità statuali fossilizzate e incapaci di gestire i nuovi fenomeni.  

Un aspetto importante di questi sviluppi verte attorno al concetto di “interesse nazionale”. 
Nonostante questo controverso concetto fosse stato bandito dal discorso politico dei Paesi usciti 
malconci dall’ordine di Jalta, anche le superpotenze avevano preferito iniziare a parlare di “sicurezza 
nazionale”. Era necessario stare al passo della nuova “morale” della politica. L’interesse nazionale 
era ormai diventato mero sinonimo di nazionalismo e di tutte le peggiori nefandezze avvenute prima 
dell’affermazione del nuovo ordine mondiale. Ma sebbene bandito dal dizionario della politica 
internazionale e delle politiche nazionali, l’ultimo decennio del secolo passato è stato caratterizzato 
dal ribollire di istanze ispirate all’interesse nazionale. In questo percorso di riemersione del tanto 
vituperato concetto, il XXI secolo ne ha sancito la pubblica riaffermazione, anche se spesso nelle 
modalità più truci, tipiche di quando si ha difficoltà a fornire una definizione chiara degli obiettivi e a 
ricomporre un quadro complessivo delle cose. 

Tuttavia, a questo cambiamento degli equilibri non sono corrisposti adeguamenti sul piano 
politico internazionale. Sebbene infatti il mondo stesse cambiando, come è fisiologicamente naturale 
nel mondo del divenire, i suoi meccanismi di “autogoverno” della comunità internazionale sono 
rimasti immutati e hanno perso sempre più la capacità di risolvere il risolvibile. Un’incapacità che ha 
lasciato ampi margini di manovra alle iniziative dei singoli Stati o gruppi di Stati, alimentando 
ulteriormente il tasso di conflittualità globale e la cronicizzazione delle crisi.  
Conflittualità aggravate dall’emersione di nuovi attori, statali e non, portatori di altrettanti interessi, 
ognuno con la propria agenda. Tra i primi, i nuovi giganti economici o demografici (spesse volte 
entrambi), decisi a conquistare sempre più spazi e decisionalità (assertiva o aggressiva che sia) a 
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discapito delle precedenti egemonie e dei precedenti equilibri. Ma anche entità non statali, capaci 
però di incidere all’interno degli Stati e tra gli Stati. Dunque, una moltiplicazione di centri di interesse 
e di azione che ha reso ancora più complicato il raggiungimento di accordi capaci di contemperare 
gli obiettivi delle innumerevoli e svariate agende. 

 
Tre conflitti paradigmatici 

Selezionare i conflitti in base alla loro cronicità nell’area levantina e nordafricana non è una 
questione complicata. I casi non mancano. La difficoltà risiede piuttosto nell’effettuare una selezione 
di quelli maggiormente critici. Pertanto, a titolo esemplificativo, si è deciso di individuare tre casi che 
possono rappresentare altrettanti modelli a cui ricondurre altre fattispecie.  

Il primo riguarda un conflitto che ormai perdura da più di un secolo e, oltre ad essere il più 
duraturo, è quello che vanta il massimo grado di cronicità: il conflitto tra israeliani e palestinesi.  
Qui gli elementi ritenuti vitali dalle parti in campo sono inconciliabili per loro stessa natura e hanno 
da sempre costituito il core del conflitto stesso. Una terra contesa in cui, da una parte, vi è chi non 
intende riconoscere la legittimità di uno Stato e chi, dall’altra, non intende rinunciare alla natura 
ultima del proprio Stato. A nulla sono valse le tante proposte che, nei lunghi decenni di scontro, 
intervallati da estemporanee e futili occasioni di conciliazione, hanno ipotizzato innumerevoli 
soluzioni di spartizione in due distinte entità statuali o, le più ottimistiche, di fusione in un’unica 
comunità politica. All’interno di questo paradigma rientrano altri conflitti “storicamente” irrisolti e che 
appaiono tuttora congelati nella loro irrisolvibilità. Tra questi il conflitto tra Marocco e Saharawi, ma 
anche quello che cova tra Israele e Hezbollah, pronto a riesplodere ciclicamente. 

Il secondo conflitto è genuinamente contemporaneo e riguarda la crisi siriana, nel solco del 
perdurante periodo di instabilità della regione inaugurato con le cd. “primavere arabe”. In questo 
caso le parti in gioco sono tante e, soprattutto, esterne alla stessa Siria. Un conflitto giocato su un 
Paese che corre sulle faglie di ambizioni di quelle potenze regionali in cerca di nuovi spazi da 
egemonizzare. Questo genere di conflitto è dunque definibile come “classico” in relazione alla natura 
dell’obiettivo (tutela/estensione dell’egemonia) e, al tempo stesso, “nuovo” in riferimento alle 
modalità di svolgimento. La sua cronicità è direttamente proporzionale all’ostinazione di chi ha 
investito per estendere la propria egemonia e alla fermezza di chi, invece, vuole preservare la 
posizione di vantaggio.  

Al tempo stesso, sarà fondamentale capire quali saranno le definizioni degli equilibri finali.  
In proposito, un importante fattore di rischio, in termini di cronicità, è rappresentato dall’incognita 
posta dalle aree di de-escalation. Se questo strumento si è prestato a un relativo e circoscritto 
silenzio delle armi e a creare un clima di parziale apertura al dialogo, queste aree potrebbero 
potenzialmente trasformarsi, nel lungo periodo, in terre di nessuno lasciate al governo dei gruppi 
jihadisti, con tutte le conseguenze del caso. Buona parte del rischio di cronicità risiede dunque nella 
transitorietà delle zone di de-escalation. Se queste diventeranno stabili, strutturali e istituzionalizzate 
si saranno poste le basi per una difficilmente reversibile situazione di fatto: da una parte, il governo 
di Damasco col controllo di buona parte del suo territorio e, dall’altra, alcuni “takfiristan” nei settori 
periferici del Paese. Uno scenario che, se mai dovesse avverarsi, darebbe inequivocabile prova di 
tutta la sua cronicità.  

Il terzo conflitto è di natura politica e si sviluppa in modo trasversale, nel senso che non 
riguarda un Paese o un territorio specifico, bensì è orizzontale a tutti i Paesi della regione arabo-
islamica e, spesso, si innesta in altri conflitti (es. crisi siriana).  
Tuttavia, pur essendo la sua natura essenzialmente politica, questo genere di conflitto assume 
sembianze talvolta “confessionali”, talaltra “etniche”.  
  



Si sta andando verso un lungo periodo di instabilità o la percezione dei conflitti è solo esagerata dai media? 

Osservatorio Strategico 2017 – Anno XIX n. V 78 

Se dunque le sue cause e i suoi fini sono politici – o geopolitici –, i suoi mezzi, il lessico e la sintassi 
operativa appaiono di natura etnico-confessionale. Inoltre, a seconda del contesto, il fenomeno si 
presenta più o meno accentuato, sviluppando talvolta caratteristiche sue proprie. A differenza di altri 
conflitti “territoriali”, infatti, esso non si svolge necessariamente lungo confini politici o amministrativi, 
ma spesso crea o sfrutta impalpabili confini, confessionali o etnici, all’interno delle stesse comunità 
politiche, a livello nazionale e finanche di quartiere. 

A titolo di esempio – tanto noto quanto travisato – si può accennare al “conflitto sunniti-sciiti”, 
presentato dai più come ontologicamente insito nel mondo islamico, in realtà non è altro che uno 
specchio di riverbero di conflitti geopolitici tra potenze regionali. Stati o gruppi di Stati i cui “interessi 
nazionali” e la cui azione politica vanno ben oltre le ragioni religiose o dottrinali con le quali trovano 
una legittimazione davanti alle rispettive opinioni pubbliche. Per questa ragione, non ci si discosta 
molto dalla realtà se si afferma che tali argomentazioni etnico-confessionali trovano la loro funzione 
in quanto potente motore ideologico di mobilitazione e motivazionale. E se è possibile ritrovare i 
germi di tale conflittualità all’interno di varie comunità confessionali, non c’è ombra di dubbio che sia 
stato nell’ambito di certi settori del sunnismo salafita e wahhabita che il seme del discorso ha trovato 
terreno più fertile e fecondo.  

Quanto alla sua cronicità, bisogna precisare che tale conflitto è essenzialmente 
contemporaneo e, anzi, ha iniziato ad assumere caratteri strutturali solo in seguito al 2011. Ciò a 
causa di chi, per ragioni politiche, ha soffiato sul fuoco dei particolarismi e della discordia 
interconfessionale, alimentando l’idea di una presunta inconciliabilità, smentita da secoli di 
convivenza quotidiana e rispetto reciproco. Assunto che le ragioni di tale conflittualità non risiedono 
negli aspetti dottrinali né nella natura multiconfessionale delle entità statuali scaturite dal cd. 
“processo di decolonizzazione”, è pacifico affermare che il tasso di cronicità non ha ancora raggiunto 
il punto di non ritorno. Tuttavia, potrà diminuire solo per la volontà di porre fine all’uso strumentale 
dell’identità etnico-confessionale da parte di tutti gli attori. Sempre che quest’uso strumentale non 
conduca a quel punto di non ritorno da cui sarebbe molto difficile tornare. 

 
Analisi, valutazioni e conclusioni 

Si può dunque concludere che l’instabilità sembra essere già diventata un elemento strutturale 
del (dis)ordine globale. Le incognite del futuro, inoltre, sono un prodotto esponenziale dei tanti attori 
e interessi in gioco. Gli strumenti internazionali figli dell’ordine scaturito dalla Seconda Guerra 
Mondiale hanno fatto il loro tempo e non si sono dimostrati all’altezza delle nuove sfide globali. 
Questa inadeguatezza ha lasciato sempre più spazio all’uso della forza per la soluzione delle 
controversie, sebbene in un quadro che si ammanta di umanitarismo e democrazia internazionale.  

L’incapacità di comprendere la natura dei conflitti, invece, è alla basa di una sovraesposizione 
di alcuni conflitti operata dai media, i quali per loro natura tendono a esagerare la portata di alcuni 
eventi, tralasciandone di significativi. Ma, soprattutto, l’incidenza del ruolo dei media si avverte nella 
spettacolarizzazione dei conflitti e nella determinazione, attraverso semplicistiche rielaborazioni di 
pancia, di un eccessivo processo di polarizzazione dell’opinione pubblica.  

Le crisi strutturali inaugurate dalle cd. “primavere arabe” hanno portato a un lungo periodo di 
incertezze su tutta la sponda meridionale e orientale del Mediterraneo, sollevando questioni di 
sicurezza di non poco conto per l’Europa e, in particolare, per l’Italia, che è immersa “nel mezzo del 
Mare di Mezzo”. La questione non può essere dunque affrontata con l’approccio delle tifoserie o 
essere trasposta in una narrazione parallela alla realtà dei fenomeni. Al contrario, è indispensabile 
leggere gli avvenimenti e il corso del presente alla luce dell’interesse nazionale. 
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Evidentemente l’enorme complessità etnica, sociale e culturale delle popolazioni africane è 

difficilmente riducibile all’idea di Stati-Nazione ereditata dalla storia coloniale sic et simpliciter. Ciò 

significa che l’intrinseca eterogeneità intra-regionale e intra-statale, arbitrariamente imposta dal 

colonialismo, ha da un lato frammentato illegittimamente e dall’altro ingiustamente compattato 

parecchie incommensurabilità geografiche e antropologiche, potenzialmente foriere di conflitti. 

L’intensità dei conflitti può misurarsi secondo differenti criteri. Può in questo senso rilevarsi utile 

differenziarla dal livello minore, quello della disputa o controversia, passando per quelli delle crisi 

non violente e di quelle violente a bassa intensità, del conflitto limitato di media intensità, fino a quello 

della guerra dichiarata a elevata intensità.  

Nel 2016 i conflitti registrati in Africa Sub-Sahariana sono stati meno di un centinaio, 

suddivisibili per livello d’intensità secondo il seguente schema: 

 Conflitti a bassa intensità: circa venti. 

 Conflitti a media intensità: circa cinquanta. 

 Conflitti ad alta intensità: circa dieci. 

I conflitti ad alta intensità principali sono così articolati: 

1. Regione dei Grandi Laghi: 

1.1. Repubblica Centroafricana (RCA): Anti-Balaka - ex-Séléka 

1.2. Repubblica Democratica del Congo (RDC):  

1.2.1. ADF 

1.2.2. Mayi-Mayi e altri gruppi minori 

1.2.3. FDLR 

2. Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger particolarmente): Movimenti Associati ad Al Qaida (MAAQ) e 

Movimenti Associati al Daesh (MAAD) 

3. Nigeria: 

3.1. Violenza nord-sud  

3.2. Violenza agricoltori - pastori 

4. Nigeria, Camerun, Ciad, Niger: Boko Haram 

5. Somalia: Al-Shabaab 

6. Sud Sudan: SPLA-IO 

7. Sudan:  

7.1. Darfur 

7.2. SPLM/A-Nord / Sud Kordofan meridionale, Nilo Blu 
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Mappa dei conflitti africani (2016)1 

 
Per la prima volta la contrapposizione tra i gruppi Anti-Balaka (cristiani) ed ex-Séléka 

(musulmani) nella Repubblica Centrafricana (RCA) si è lievemente ridimensionata, anche se i 

suddetti gruppi armati stanno uccidendo molti civili, mantenendo elevato il numero degli sfollati in 

tutto il Paese. Insistono nel bush centroafricano le atrocità commesse dall’Esercito di Resistenza del 

Signore (Lord’s Resistance Army – LRA), una milizia di origine ugandese, che da un ventennio mette 

a ferro e fuoco i territori dell’Africa Centrale nei quali alberga, e contro il quale è operativa una 

specifica Regional Task Force. 

Per quanto riguarda la Regione dei Grandi Laghi nella Repubblica Democratica del Congo 

(DRC) il rinvio ad aprile 2018 delle elezioni presidenziali, tornata che era prevista invece per il 

novembre 2016, sta provocando violente proteste contro il governo. Eppure diversi conflitti di media 

intensità proseguono nelle province orientali congolesi. Il capo ribelle dei Kata-Katanga2, Gédeon 

Kyungu Mutanga, si è arreso assieme con quasi tutti i suoi combattenti, mentre a Goma le autorità 

di Kinshasa hanno arrestato Léopold Mujyambere vice comandante delle Forze Democratiche per 

la Liberazione del Rwanda (FDLR) un efferato gruppo ribelle ruandese attivo in territorio congolese. 

Inoltre i combattenti islamisti delle Forze Democratiche Alleate (ADF)3 sono stati accusati di essere 

                                                      
1  Fonte: www.hiik.de  

2  Il Mai-Mai Kata-Katanga è un gruppo ribelle congolese per la secessione della provincia di Katanga. 

3  In realtà, le attività dell’ADF sono concentrate nel territorio settentrionale del Beni, nella provincia del Kivu settentrionale e nel 

territorio di Irumu, nella Provincia dell’Ituri, oltre il confine con l’Uganda, dove si costituirono negli Anni Novanta come forza di 

opposizione, con l’obiettivo d’imporre la legge islamica. 

http://www.hiik.de/
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responsabili della maggior parte delle uccisioni di civili nel territorio di Beni. Il conflitto tra i diversi 

gruppi di opposizione contro il Presidente Pierre Nkurunziza in Burundi ha assunto connotati meno 

violenti di quando esplose nel 2015. Mentre sono state trovate numerose fosse comuni, continuano 

attacchi con granate, assassinii e rapimenti motivati politicamente con decine di morti fra i civili. 

L’Unione Africana (UA) e le Nazioni Unite hanno ripetutamente fatto pressioni per il dispiegamento 

di una missione di stabilizzazione, finora respinta dalle autorità burundesi. 

In Mali la contrapposizione tra il Coordinamento dei Movimenti dell’Azawad (CMA) e il Governo 

di Bamako è da considerarsi come una crisi non violenta. Sebbene entrambe le parti abbiano avuto 

frequenti occasioni di dialogo, l’attuazione dell’accordo di pace di giugno 2015 avanza lentamente, 

a causa delle rivalità interne al CMA. Inoltre si registra un crescendo di attacchi lungo il Sahel per 

mano dei due principali attori armati non statali (NSAA) della regione: i Movimenti Associati ad Al 

Qaida (MAAQ) e i Movimenti Associati al Daesh (MAAD). Di conseguenza il Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite (CdS) ha autorizzato il dispiegamento di truppe supplementari alla locale 

missione MINUSMA, portando così la sua forza a oltre diecimila uomini. 

La guerra tra Boko Haram e la forza multinazionale (Multi-National Joint Task-Force – MNJTF) 

costituita da Nigeria, Camerun, Ciad e Niger prosegue da sei anni. Rispetto al 2015 il numero di 

morti è diminuito del 75 per cento, attestandosi a tremila vittime. Soprattutto nei paesi limitrofi della 

Nigeria, è stata osservata una relativa diminuzione delle attività della setta islamista, che ha 

continuato a condurre attacchi su larga scala.  Il conflitto fra agricoltori e pastori sui terreni arabili 

nella Nigeria centrale - tra gli agricoltori Berom prevalentemente cristiani4 e le tribù nomadi dei Tiv 

principalmente musulmani5 Fulani - sta deteriorandosi. Spinti dalla desertificazione e dalla 

conseguente perdita di terreni adatti al pascolo i Fulani si vedono costretti a migrare verso sud, 

mettendosi in diretta concorrenza con gli agricoltori locali per lo sfruttamento estensivo dei loro 

terreni. 

Persiste un altissimo livello di violenza tanto in Sudan quanto in Sud Sudan, per questo motivo 

tre missioni dell’ONU continuano a operare in loco: la Missione delle Nazioni Unite nel Sud Sudan 

(UNMISS), la Forza di Sicurezza Interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA), e l’Operazione 

Ibrida dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite in Darfur (UNAMID).  

In Sudan sono in corso la guerra del Darfur e quella delle cosiddette “Due Aree” dello Stato del Nilo 

Blu (in particolare i Monti Nuba) e dello Stato del Sud Kordofan del Sud, dove sono segnalate 

continue operazioni militari su vasta scala contro i gruppi armati di queste regioni periferiche, con 

obiettivi anche civili, e con il probabile uso di armi chimiche. La guerra civile in Sud Sudan è venuta 

intensificandosi: le due fazioni in lotta, malgrado un accordo di pace non rispettato, sono il Sudan 

People’s Liberation Army (SPLA), ossia le forze armate regolari del Governo Transitorio di Unità 

Nazionale di Juba del Presidente Salva Kiir – di etnia Dinka – da un lato, e le forze che gli si 

oppongono, quelle del Sudan People’s Liberation Army in Opposition (SPLA-IO), leali all’ex Vice 

Presidente sud-sudanese, Riek Machar, di etnia Nuer.  

Come avveniva anche in altre parti del globo, nel periodo immediatamente successivo alle 

indipendenze, cioè dagli Anni Sessanta fino alla fine della Guerra Fredda, l’Africa Sub-Sahariana è 

stata terreno di battaglia preferenziale per numerose guerre per procura (proxy war) tra il blocco filo-

sovietico e quello filo-occidentale, malgrado un certo numero di Stati africani fossero neutrali, in 

quanto appartenenti al Movimento dei Paesi Non-Allineati. In quella fase in Africa si avvicendavano 

continui colpi di stato, spesso orchestrati dall’estero, mantenendo di fatto la maggior parte delle 

Nazioni africane in una condizione di sottosviluppo. 

Dagli Anni Novanta il nuovo ordine mondiale ha consentito il passaggio dalle autocrazie alle 

democrazie mediante l’apertura al multipartitismo con il ricambio democratico delle classi dirigenti 

                                                      
4  Berom o Birom: è un importante gruppo etnico nigeriano che abita lo Stato di Plateau e la parte meridionale dello Stato di Kaduna. 

5  Tiv: sono coltivatori stanziali presenti nella Nigeria centrale prevalentemente lungo le rive del fiume Benue. 
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attraverso elezioni libere e pluralistiche (free and fair elections), permettendo un netto miglioramento 

delle istituzioni politiche nazionali, che invece prima restavano ancorate all’immobilismo del 

monopartitismo.  

Secondo gli indici della Governance, misurati dagli anni Settanta a oggi, sono aumentati in 

maniera significativa gli Stati africani nei quali si svolgono regolarmente elezioni multipartitiche 

rispettose degli standard e delle procedure internazionali, risultando pari ad almeno i 4/5 di tutti i 

cinquantacinque Stati africani membri dell’UA. 

Il concludersi dei lunghi conflitti ereditati dal periodo della Guerra Fredda, come ad esempio 

nei casi del Mozambico o dell’Angola o di Etiopia ed Eritrea o del Sudan, ha contribuito alla riduzione 

delle transizioni politiche violente anche a seguito del ridursi del numero dei golpe, i quali sono in 

ogni caso divenuti meno cruenti rispetto a quelli dell’epoca precedente. 

Con il nuovo Millennio è venuto trasformandosi anche il tipo di conflittualità africana, passando 

da un quadro di guerre inter-statali a uno di conflitti intra-statali, il più delle volte confinati ad alcuni 

territori spesso controllati da gruppi armati non statali, che rivendicano lo sfruttamento delle risorse 

locali oppure una maggiore autonomia o l’indipendenza, come nel Sahel o nella Regione dei Grandi 

Laghi.  

Un fenomeno nuovo e particolarmente preoccupante è la diffusione del jiahdismo africano filo-

Daesh o filo-Al Qaida lungo un ampio arco d’instabilità, inizialmente sorto lungo la fascia saheliana, 

che, partendo dall’Oceano Atlantico, passa per l’Africa Centrale e per il Golfo di Guinea, fino a 

congiungersi con il Corno d’Africa Allargato ovvero fino all’Oceano Indiano, quasi senza soluzione 

di continuità. 

La diffusione del terrorismo islamista africano a sud del Sahel fino alla savana tropicale, pur in 

parte essendo espressione della globalizzazione del jihadismo, mantiene però fermi i propri scopi 

localistici. 

In Africa oltre al ben noto fenomeno della cronicizzazione delle dispute e delle controversie, 

da circa quindici anni si assiste alla regionalizzazione dei conflitti: un conflitto che si genera in un 

dato Paese, complice sia l’incapacità delle autorità di fronteggiarlo per tempo sia la porosità delle 

frontiere africane, tende a diffondersi agli Stati confinanti, così da richiedere una risposta più 

articolata, tale da coinvolgere le Forze Armate in operazioni multinazionali congiunte di contrasto. 

Oggi al netto della diminuzione dei conflitti armati in Africa, occorre tuttavia evidenziare un aumento 

della violenza politica tout court. 

In questi ultimi anni inoltre si è ridotto anche il numero dei regimi autoritari, ancorché alcuni 

capi di stato e di governo tentino di restare al potere, emendando unilateralmente i limiti costituzionali 

dei rispettivi mandati, ma si tratta di un fenomeno destinato a scemare nel breve-medio periodo, 

migliorando nel complesso il profilo dei processi di democratizzazione in corso nel Continente, le cui 

crisi politiche sono affrontate in maniera crescente a livello di Unione Africana o di Organismi 

Regionali, quindi con un maggior grado di responsabilizzazione condivisa, sebbene ancora con 

alterne fortune. 

Diversamente da quanto generalmente percepito e soprattutto da quanto superficialmente dai 

media veicolato, la stabilità in Africa è in deciso aumento, soprattutto grazie al ruolo svolto 

dall’Unione Africana (UA)6 a livello continentale e dalle Comunità Economiche Regionali (Regional 

                                                      
6  L’Unione Africana (UA), con sede ad Addis Abeba (Etiopia), è sorta il 9 luglio 2002 in occasione del Vertice di Durban dei Capi 

di Stato e di Governo in sostituzione dell’OUA-Organizzazione dell’Unità Africana (Organization of African Unity – OAU), che 

era nata il 25 maggio 1963, con l’obiettivo di rafforzare l’unità politica e la cooperazione tra i Paesi membri e per affrancare il 

Continente dalla dominazione coloniale. La UA è la piattaforma principale e più omnicomprensiva per il dialogo politico 

interafricano ed anche l’interlocutore privilegiato verso istituzioni analoghe e Paesi terzi, capace quindi di dialogare con le potenze 

emerse ed emergenti globali. L’Italia è un convinto sostenitore della necessità che l’UA acquisti sempre maggior responsabilità e 

le relative competenze necessarie in tema di gestione delle crisi e mantenimento della pace e di sicurezza. 
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Economic Communities – RECs)7 a livello regionale o sub-regionale, a proposito della gestione dei 

conflitti e della stabilizzazione delle aree di crisi. Eccezion fatta per alcune note criticità e alcuni 

focolai cronici, il quadro complessivo continentale induce all’ottimismo. L’Unione Africana da molti 

anni ha predisposto l’Architettura Africana di Pace & Sicurezza (APSA) senza riuscire a completarla, 

sicché ha stabilito che l’APSA non sarà più formata da cinque African Standby Forces (ASF) 

regionali indipendenti, bensì dalla Capacità Africana di Risposta Immediata alle Crisi (CARIC). La 

CARIC è una sola risorsa costituita di volta in volta, secondo necessità, da specifiche Coalition of 

the Willing di vari Stati africani contributori secondo una geometria variabile con riferimento ad una 

data crisi di uno Stato Membro dell’UA. 

Inoltre la sfida principale per l’Unione Africana riguarda l’indipendenza finanziaria delle risorse 

da destinare al conflict-management nei prossimi anni. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Il numero di conflitti nell’Africa sub-sahariana rappresenta quasi un quarto di quelli mondiali. 

Più di un terzo dei conflitti più violenti a livello globale si è verificato in Africa Sub-Sahariana. Il 

numero delle guerre di media intensità è notevolmente diminuito, mentre il numero di guerre su larga 

scala lo è stato solo marginalmente. 

In generale, sebbene sovente le questioni strutturali e le cause scatenanti dei conflitti non 

siano pienamente approfondite dalle parti in causa, tuttavia tale valutazione deve essere avviata 

all’inizio della fase post-conflittuale, per evitare qualsiasi eventuale escalation futura. A ciò si 

aggiunga che, a causa della devastazione fisica e psicologica cagionata dal perdurare della guerra, 

il desiderio della pace tendenzialmente prevale nella maggior parte dei conflitti di lunga durata in 

Africa. 

La disinformazione veicolata dai media nazionali riguardante l’Africa determina una percezione 

inappropriata dei reali rapporti di forza interni su tutti i versanti, in primo luogo quelli politici, militari 

ed economici. La prospettiva di lungo periodo per l’Africa vede, in un rapporto di proporzionalità 

diretta, una diminuzione dei conflitti militari a fronte della crescita economica e del rafforzamento 

delle istituzioni politiche. Malgrado ciò, la regola del precedente, avvalorata dall’Eritrea nel 1993 e 

dal Sud Sudan nel 2011, allorché divennero Stati indipendenti, resta di sfondo a potenziali secessioni 

future. Alla luce di tutto ciò riescono a svolgere una una funzione decisiva l’UA e le RECs nella 

stabilizzazione, nel peacebuilding e nella prevenzione dei conflitti, poiché le istituzioni continentali 

africane sono passate dal principio della non-interferenza che aveva caratterizzato i decenni scorsi 

a quello della non-indifferenza circa la gestione delle nuove crisi africane. 

 

                                                      
7  Le Comunità Economiche Regionali (RECs) raccolgono singoli Stati Membri in sub-regioni, con l’obiettivo di favorire una 

maggiore e migliore integrazione economica appositamente a livello ragionale. Le RECs rappresentano i cosiddetti building-block 

dell’Unione Africana e sono alla base della strategia del programma di sviluppo dell’UA, il New Partnership for Africa’s 

Development (NePAD). Infatti il processo d’integrazione africana sta realizzandosi mediante un livello politico, interpretato 

dall’UA e un livello operativo, espresso dalle RECs, che costituiscono il vero motore dell’integrazione africana per quanto riguarda 

sia l’economia sia la pace e la sicurezza. Benché esistano diversi organismi sub-regionali africani, tuttavia le REC’s, con le quali 

l’UA intrattiene rapporti integrati e strutturati, sono otto e cioè: 

1. COMESA: Mercato Comune dei Paesi dell’Africa Orientale e Australe. 

2. CEN-SAD: Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara. 

3. CEDEAO-ECOWAS: Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale. 

4. UMA-AMU: Unione del Maghreb Arabo. 

5. IGAD: Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo. 

6. EAC: Comunità dell’Africa Orientale.  

7. CEEAC-ECCAS: Comunità Economica degli Stati dell’Africa Centrale. 

8. SADC: Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe.  
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Per quanto la memoria storica dei fatti – e la contestuale quanto generalizzata tendenza 
europea a minimizzare il ruolo del colonialismo – abbia nel corso del tempo semplificato e in un certo 
qual modo alleggerito il peso delle responsabilità esogene nella regione, il Medio Oriente è 
interessato da profonde fratture politiche e sociali da ormai oltre un secolo. 

Con il crollo dell’impero ottomano, iniziato nel decennio precedente al primo conflitto mondiale, 
quando cessò di esistere come entità politica e territoriale, buona parte del Medio Oriente venne 
assorbito dal sistema coloniale europeo, o da questo controllato attraverso protettorati. Una vasta 
parte della regione venne geograficamente smembrata e riaccorpata secondo logiche di 
suddivisione del tutto prive di interesse per l’elemento sociale autoctono, determinando in tal modo 
le prime grandi fratture che progressivamente porteranno ad una diffusa conflittualità1. 

La seconda guerra mondiale e la decolonizzazione hanno favorito l’ascesa di una classe 
politica autoctona ed indipendente, il cui ruolo e le cui possibilità di successo nell’esercizio autonomo 
soprattutto dell’economia sono stati frustrati dal sistematico intervento delle ex potenze coloniali, 
determinando ben presto la caduta dei primi governi democratici per mano di élite autoritarie o 
militari. In tal modo ha preso avvio quella lunga fase dell’autoritarismo politico che, dal Nord Africa 
al Golfo Persico, ha portato al vertice dei sistemi di governo una classe dirigente, in larga misura 
espressa dai locali ambiti militari, fortemente schierata ideologicamente in direzione degli Stati Uniti 
o dell’URSS, con una polarizzazione che ha di fatto riprodotto nella regione i confini di quel 
bipolarismo sorto in Europa al termine del secondo conflitto mondiale. 

La Guerra Fredda è stata una sorta di “anestetico politico” per la regione, impedendo alcuna 
trasformazione in chiave esterna alla logica bipolare, determinando una crescita economica 
esponenziale quanto fittizia2, costruita sulla militarizzazione dei regimi e contenendo, al tempo 
stesso, molte delle tensioni generate dalle arbitrarie suddivisioni postcoloniali. 

Le economie della regione sono in tal modo entrate in quella dinamica di verticalizzazione che 
ha portato alla sviluppo di matrici industriali non diversificate, costruite perlopiù sullo sviluppo 
dell’industria degli idrocarburi e del tutto prive di alternative produttive ed occupazionali. Il Medio 
Oriente è quindi diventato nel corso della seconda metà del secolo scorso sempre più dipendente 
dai grandi produttori dell’Occidente e dell’Oriente, avviando quel processo di crisi economica e 
sociale che a partire dai primi anni del nuovo secolo sfocerà in vero e proprio conflitto sociale e 
ideologico. 

Se la Guerra Fredda ha da un lato limitato la proliferazione dei conflitti, dall’altra parte non ne 
ha mai risolto le cause scatenanti, ponendoli semplicemente in una modalità di standby che invece 
verrà drammaticamente meno con il crollo degli equilibri bipolari. 

La fine della Guerra Fredda ha quindi liberato quelle forze rimaste compresse – o represse – 
per oltre mezzo secolo, determinando una conflittualità diffusa di vasta portata e differente natura, 
che interessa oggi l’intero Medio Oriente sia in chiave locale che diffusamente regionale. 

A distanza di un secolo da quelle determinazioni politiche e geografiche che provocarono 
l’avvio di una diffusa instabilità, tuttavia, l’Europa sembra essere ancora largamente incapace di 
comprendere le dinamiche sociali del conflitto, alimentandone costantemente la portata e mancando 
di perseguire quelle soluzioni che sono oggi al contrario urgenti e necessarie. 
  

                                                        
1  Peter Mangold, “Sikes-Picot at 100: the failures of nation states”,  The National, 16 maggio 2016, 

https://www.thenational.ae/arts-culture/sykes-picot-at-100-the-failure-of-nation-states-1.208263 
2  Nigel J. Ashton, The cold war in the Middle East, Routledge 2009, p. 115 

https://www.thenational.ae/arts-culture/sykes-picot-at-100-the-failure-of-nation-states-1.208263
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La stabilità del Golfo Persico 
Le ingerenze europee prima e statunitensi poi nel Golfo Persico hanno caratterizzato buona 

parte della storia post-bellica e fortemente influenzato quella narrativa politica che, ancor oggi, 
rappresenta il fondamento ideologico per la gran parte delle élite politiche di prima generazione.  

Il colpo di Stato contro Mossadeq in Iran nel 1953, quelli in Iraq del 1958 e del 1963, 
l’indipendenza delle monarchie del Golfo nel 1971 e il progressivo consolidamento della monarchia 
degli al Saud in Arabia Saudita, sono solo alcune delle principali e più significative  fasi della 
trasformazione politica della regione, che entra poi in uno stato di crisi permanente all’indomani della 
rivoluzione islamica dell’Iran nel 1979, che sovverte buona parte degli equilibri sino ad allora 
dominanti sprigionando forze che tenderanno a radicalizzare la  percezione reciproca sul piano 
regionale. 

La guerra Iran-Iraq del 1980-89 e le successive fasi di conflittualità nel Golfo costituiranno i 
prodromi di quelle tensioni che porteranno poi al discusso intervento americano in Iraq del 2003, 
con lo scardinamento di alcune componenti storiche della politica regionale ed il consolidamento di 
equilibri sempre più confessionali. 

Il Golfo Persico odierno è caratterizzato da una conflittualità latente, ancora fortemente 
influenzata da quel lungo periodo di guerre che ha dapprima diviso l’Iran e l’Iraq, poi portato 
all’occupazione del Kuwait e alla sua successiva liberazione e infine all’occupazione dell’Iraq e alla 
sua trasformazione in chiave etnico-religiosa. 

Il grande driver della conflittualità regionale è in buona sostanza rappresentato dalla reciproca 
percezione di ostilità tra l'Arabia Saudita e l’Iran, che, più di un solco ideologico religioso tra sunniti 
e sciiti, rappresenta il confine tra il mondo arabo e quello persiano3. 

Il progressivo venir meno di quell’isolamento imposto all’Iran sin dalla rivoluzione del 1979, e 
la ricerca di una riconquista di quegli spazi economici e politici che l’Iran ha da sempre rivendicato 
nel Golfo, e più ad ampio raggio nella regione, vengono erroneamente percepiti dall’Arabia Saudita 
(in principal modo, ma non solo da questa) come una minaccia esistenziale per la sopravvivenza 
delle monarchie. 

L’Arabia Saudita e alcuni attori regionali guardano all’Iran come una potenza egemonica ed 
espansiva, senza comprendere, al contrario, come l’attivismo di Tehran nella regione sia oggi 
essenzialmente dominato dalla volontà di riconquistare gli spazi economici perduti nel corso del 
pluritrentennale embargo di cui è stato oggetto in conseguenza del suo conflittuale rapporto con 
l’Occidente e in particolar modo con gli Stati Uniti4. 

Il raggiungimento degli accordi con la comunità internazionale per la soluzione del problema 
connesso allo sviluppo del programma nucleare iraniano ha da un lato permesso all’Iran di 
riaffacciarsi nella regione e nel contesto internazionale, ma ha al tempo stesso allarmato l’Arabia 
Saudita, il Bahrain e – in misura minore – gli Emirati Arabi Uniti, che vedono in questo rinnovato 
attivismo una progettualità egemonica di conquista e di imposizione di un modello politico e sociale 
diametralmente opposto a quello saudita e monarchico in generale (“bottom up” vs “top down”). 

L’Iraq post-Saddam Hussein è, invece, entrato in una fase di trasformazione politica 
fortemente caratterizzata dall’elemento settario, dove la componente maggioritaria sciita ha 
scardinato il pregresso sistema di potere del partito Ba’ath a guida prevalentemente sunnita. In tal 
modo il paese è da una parte inevitabilmente entrato nell’orbita di interessi congiunti con l’Iran, che 
alimentano quindi nella regione la percezione di un’avanzata sciita, costruendo tuttavia dall’altra 
anche un’identità nazionale fortemente distinta da quella di Tehran. 

L’elemento confessionale è stato il principale responsabile della profonda e gravissima crisi 
che ha visto nascere nel paese una gemmazione di Al Qaeda squisitamente locale, con la 

                                                        
3  F. Gregory Gause, “Beyond sectarianism: the new Middle East cold war”, Foreign Policy Brookings, Brooking 

Institution Qatar, 2014 
4  Bernard Haykel, “The Middle East’s cold war”, Project Syndacate, 8 gennaio 2016 https://www.project-

syndicate.org/commentary/iran-saudi-arabia-strategic-regional-rivalry-by-bernard-haykel-2016-01?barrier=accessreg 

https://www.project-syndicate.org/commentary/iran-saudi-arabia-strategic-regional-rivalry-by-bernard-haykel-2016-01?barrier=accessreg
https://www.project-syndicate.org/commentary/iran-saudi-arabia-strategic-regional-rivalry-by-bernard-haykel-2016-01?barrier=accessreg
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conseguente conflittualità che ha portato alla creazione di un sedicente Stato Islamico e di un 
altrettanto improbabile Califfato, solo oggi sconfitto dopo quasi quattro anni di gravi violenze e intensi 
combattimenti. 

Con la fine dello Stato Islamico si pone tuttavia nel paese – e più ad ampio raggio nella regione 
– il problema delle aspirazioni indipendentiste curde, alimentate in funzione del contributo al conflitto 
contro l’ISIS ed oggi, al contrario, osteggiate in funzione del preminente interesse alla conservazione 
dell’integrità territoriale dello Stato. 

Le più recenti dinamiche di crisi hanno invece visto una profonda crisi all’interno del Consiglio 
di Cooperazione del Golfo in funzione del rapporto di alcuni stati membri con l’Iran da una parte, e 
con la Fratellanza Musulmana dall’altra. 

All’inizio dello scorso mese di giugno l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno promosso 
un embargo contro il Qatar, che è tuttavia fallito nelle intenzioni e nella sostanza, determinando non 
solo la definitiva perdita di credibilità del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ma anche l’emergere 
di tensioni intra-regionali caratterizzate dall’ostilità verso la nuova leadership di Riyadh, ascesa al 
potere nella prima metà dello scorso mese di giugno a seguito di una controversa evoluzione politica 
interna alla famiglia reale degli al Saud. 
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Il contributo traccia una panoramica dei focolai di conflitto nel Corno d’Africa e in Africa 
meridionale e offre una prospettiva interpretativa per comprendere le ragioni che si celano dietro il 
diverso grado di violenza nelle due aree prese in considerazione. La peculiare traiettoria del diritto 
internazionale regionale e dei processi di (de-) costruzione degli stati spiega perché il Corno d’Africa 
continui ad essere un epicentro di instabilità, contrariamente all’Africa meridionale.  

 
Introduzione 

Il Corno d’Africa e l’Africa meridionale sono due aree geografiche ideali per tracciare un 
parallelismo su incidenza e cause dei conflitti armati in Africa sub-Sahariana. Il Corno d’Africa è 
contraddistinto da un alto grado di violenza inter- e intra-statale: il conflitto congelato tra Etiopia ed 
Eritrea è una fonte di tensione che incide sulla stabilità dei due Paesi, mentre la guerra civile a bassa 
intensità in Somalia offre un bacino di reclutamento e una piattaforma operativa per quei gruppi 
armati che, sotto l’ombrello dell’Al Shabaab, hanno esportato il conflitto nel vicino Kenya e in 
Uganda. L’Africa meridionale, al contrario, è l’area del continente che ha registrato i maggiori 
progressi in termini di stabilità politica negli ultimi anni, grazie al consolidamento degli apparati statali 
e alla creazione di istituzioni sovra-nazionali per la risoluzione dei conflitti. Le ragioni di questa 
discrasia sono molteplici. In questa sede si prenderanno in considerazione due tra i fattori che, a 
parere dell’autore, sono più idonei a spiegare le differenze in questione: l’evoluzione del diritto 
internazionale regionale, ovvero quell’insieme di norme consuetudinarie e pattizie ritenute vincolanti 
dai soggetti della comunità regionale; le traiettorie politiche interne ai vari Paesi e il tipo di interazione 
che gli attori sub-regionali hanno instaurato con il sistema economico internazionale. 

 
Diritto internazionale regionale 

Immediatamente dopo l’acquisizione dell’indipendenza, gli stati africani convennero su un 
principio fondamentale, fatto proprio dalla stessa Organizzazione per l’Unità Africana e 
successivamente dall’Unione Africana: quello dell’intangibilità dei confini post-coloniali. La ragione 
di questa norma giaceva nel timore che la correzione dei confini ereditati dal colonialismo secondo 
i criteri puri e semplici dell’autodeterminazione potesse innescare una scia di conflitti tra i nuovi stati. 
Una delle principali implicazioni di questa regola fu lo spostare il terreno dei potenziali conflitti dalla 
dimensione inter-statale a quella interna. Le élite di governo nelle capitali potevano negoziare in via 
esclusiva aiuti economici e forniture militari dall’estero in forza del principio di sovranità, precludendo 
le stesse prerogative a quei movimenti dal basso che intendessero sfidare lo status quo. 

Pur non senza guerre e frizioni, questo principio è stato mantenuto anche dopo la fine della 
Guerra Fredda e il consolidamento dell’odierno sistema multipolare. Le uniche eccezioni alla mappa 
geopolitica dell’Africa pre-1990 si registrano nel Corno d’Africa e in Africa meridionale: nel primo 
caso, con la dichiarazione d’indipendenza dell’Eritrea nel 1993 e del Sud Sudan nel 2011, a cui 
potrebbe aggiungersi l’indipendenza – de facto ma non de jure – dell’ex colonia britannica del 
Somaliland; nel secondo caso, con la dichiarazione d’indipendenza della Namibia nel 1990, a 
seguito del ritiro del Sud Africa.  

Se, apparentemente, le due macro-regioni sperimentano la stessa traiettoria “rivoluzionaria” 
rispetto allo status quo preesistente, una differenza sostanziale c’è. L’indipendenza della Namibia 
ripristinava la legalità internazionale, poiché la sovranità dell’ex colonia tedesca era già stata 
legittimata da una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia e invocata a più riprese dalla 
comunità internazionale.1  

                                                 
1  http://www.esil-sedi.eu/fichiers/fr/Agora_Fernandez_879.pdf 
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Nel Corno d’Africa, invece, la subordinazione dell’Eritrea, del Sud Sudan e del Somaliland ai 
rispettivi stati di appartenenza si inseriva in un quadro di legalità sanzionato dall’OUA e dalle 
principali potenze internazionali, ma incrinato definitivamente da mobilitazioni armate dal basso. 

 
Africa meridionale 

Nel caso dell’Africa meridionale, la capacità degli stati della regione di sviluppare un consenso 
comune sui principi di diritto internazionale che regolino i rapporti reciproci si è riverberato sul 
numero di conflitti aperti nell’area. Dalla fine della guerra civile in Angola nel 2002 e della guerra del 
Congo nel 2003, la politica regionale è andata gradualmente stabilizzandosi grazie agli sforzi di 
coordinamento politico e integrazione economica condotti per il tramite della Southern African 
Development Community (SADC). Il passaggio dal bilateralismo al multilateralismo ha consentito 
alla SADC di assumere funzioni di peace-keeping e mediazione politica nelle maggiori crisi degli 
ultimi otto anni, dal Madagascar al Congo orientale, dallo Zimbabwe a Lesotho.  

Il successo della SADC è anche il risultato di un insieme di fattori politici contingenti, quali la 
comune radice ideologica e la militanza nel fronte anti-apartheid dei partiti che ancora oggi 
governano Sud Africa, Angola, Zimbabwe e Mozambico. Non va inoltre trascurata l’egemonia 
benevola esercitata dal Sud Africa. Pretoria è la prima potenza economica e militare della regione 
ma è anche la più interessata alla stabilità politica dell’area, vista la mole di capitali sudafricani 
investiti oltreconfine. Per una serie di ragioni, però, il Sud Africa si è astenuto dall’assumere il ruolo 
di poliziotto regionale, privilegiando l’utilizzo del soft power e dei consessi multilaterali2. Il diritto di 
veto informale esercitato da Pretoria sulla SADC in virtù del suo strapotere finanziario nella gerarchia 
dei Paesi contributori non ha d’altronde inficiato la legittimità dell’organizzazione dinanzi agli altri 
Paesi membri.  

 
Corno d’Africa 

Contrariamente al caso della Namibia, l’indipendenza di Eritrea e Sud Sudan è stata il 
riconoscimento di situazioni di fatto venutesi a creare dopo decenni di lotta armata, ma ha introdotto 
un’eccezione al principio fondamentale dell’inviolabilità dei confini coloniali. L’incapacità di ricostruire 
una trama di regole condivise ha in quest’ottica contribuito ad affermare la supremazia della real 
politik su ogni altro criterio di condotta, con il risultato che, negli ultimi anni, il comportamento dei 
diversi centri di potere regionali ha seguito sempre più la logica pragmatica dei rapporti di forza sul 
campo, liberandosi dalle strettoie del diritto internazionale. 

La guerra del 1998-2000 tra Etiopia ed Eritrea e il suo perdurare fino ad oggi sotto forma di 
conflitto per procura e di occasionali scontri tra i due eserciti può essere meglio compreso alla luce 
delle differenze sopra esposte. La “guerra fredda” tra i due Paesi si trascina a causa dell’incapacità 
delle parti di trovare un compromesso sul futuro assetto del confine: l’Eritrea pretende il rispetto 
integrale della regola sulla sacralità dei confini coloniali e l’applicazione del disposto della 
commissione internazionale d’arbitrato che nel 2002, in ossequio al principio dell’uti possidetis, 
aveva riconosciuto la sovranità di Asmara su alcuni territori sotto occupazione militare etiopica. 
L’Etiopia, dal canto suo, subordina l’evacuazione degli avamposti contesi a più ampi negoziati che 
garantiscano la messa in sicurezza del confine settentrionale.  

Questa impasse è motivata da strategie diplomatiche e militari contingenti, ma anche da 
questioni politiche interne ai due Paesi. Da parte etiopica, il rifiuto a ottemperare senza se e senza 
ma alla sentenza d’arbitrato è in parte il riflesso della convinzione, radicata in alcuni strati 
dell’intellighenzia etiopica, che gli argomenti storico-giuridici utilizzati dall’Eritrea per vedere 

                                                 
2  F. Nganje, South Africa and SADC: Options for Constructive Regional Leadership, Institute for Global Dialogue, 105, 

2014; A. de Albuquerque, C. Hull Wiklund, Challenges to Peace and Security in Southern Africa: the Role od SADC, 
FOI, Studies in African Security, December 2015. 
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riconosciute le proprie pretese di sovranità sui territori contesi siano infondati, poiché basati 
esclusivamente sulla parentesi temporale del colonialismo italiano3. Anche da parte eritrea la politica 
muscolare seguita nei confronti del vicino meridionale e la decisione di subordinare l’inizio di ogni 
forma di dialogo al ritiro delle forze armate avversarie risponde a dinamiche interne. Nel 
rappresentare il governo etiopico come fondamentalmente ostile all’esistenza dell’Eritrea quale stato 
indipendente, il governo di Asmara dà voce a un sentimento che serpeggia in quella parte di società 
che ha vissuto in prima persona la guerra di liberazione e il conflitto del 1998-2000, ma lo utilizza a 
suo vantaggio per mantenere uno stretto controllo sulla popolazione all’interno dei propri confini.  
Questo repertorio, infatti, giustifica la sospensione delle garanzie costituzionali e il mantenimento 
del servizio militare ad libitum in nome di uno stato d’emergenza dettato dalla presunta minaccia 
esistenziale alle porte. 

Un’altra questione irrisolta della politica regionale riguarda il destino dei territori a maggioranza 
somala sotto la sovranità di Kenya ed Etiopia, ma reclamati dalla Somalia indipendente e teatro di 
ripetute ribellioni negli ultimi settant’anni. Le pretese irredentiste somale sull’Ogaden etiopico non 
sono venute meno neanche con la dissoluzione dello stato somalo, tanto da continuare a inficiare 
ogni politica dell’Etiopia nei confronti del vicino orientale. La scelta di intervenire in Somalia nel 2007 
fu in parte la risposta al sostegno dichiarato dalle Corti Islamiche a favore dell’Ogaden National 
Liberation Front, in quegli anni all’apice della forza. Oggi, qualsiasi ipotesi di ricostruzione di 
un’autorità centrale a Mogadiscio non può prescindere dal riconoscimento delle istanze di sicurezza 
di Addis Abeba lungo la frontiera somala. Un discorso simile vale per le contee nord-orientali a 
maggioranza somala in Kenya. La decisione di Nairobi di intervenire militarmente in Somalia nel 
2011 fu in larga parte dettata dal timore che l’insorgenza islamista si radicasse all’interno dei propri 
confini sfruttando lo storico risentimento della comunità somalo-keniota verso lo stato centrale. L’Al 
Shabaab da parte sua ha saputo cogliere queste opportunità, tanto da fare dell’area un centro 
privilegiato per operazioni militari ostili e reclutamento di manodopera. 

Non tutto è immutabile. Il riassetto della mappa geopolitica della regione ha ad esempio 
contribuito a invertire la trama di relazioni ostili tra Etiopia e Sudan. Negli ultimi sessant’anni, Eritrea 
e Sud Sudan sono stati i due teatri dove Khartoum e Addis Abebea hanno condotto una battaglia 
per procura attraverso movimenti armati ribelli. Dall’indipendenza del Sud Sudan, però, i due Paesi 
hanno messo da parte le divergenze e costruito un asse diplomatico coeso, siglando una storica 
intesa bilaterale per lo sfruttamento delle acque del Nilo. 

La regione etiopica dell’Ogaden è un altro esempio della mutevolezza di alcune dinamiche 
geopolitiche. Da frontiera violenta e oggetto passivo di contesa con la Somalia, lo stato regionale 
Somali è diventato oggi un centro di potere stabile che proietta influenza sui territori vicini. Il 
presidente regionale Mohamoud Omar – a capo dell’unità militare somalo-etiopica responsabile per 
le operazioni contro i ribelli delll’Ogaden National Liberation Front (ONLF) sin dal 2007, e dal 2010 
capo dello stato– è riuscito a riportare sotto controllo l’insurrezione dell’ONLF grazie ad un misto di 
repressione e cooptazione, fino a diventare a sua volta co-regista delle operazioni di peace-keeping 
dell’Etiopia in Somalia. 

 
La dimensione sub-regionale. 

Il riconoscimento dell’uti possidetis come norma fondamentale del diritto regionale ha fatto sì 
che, a parità di fattori, i Paesi dell’Africa meridionale fossero meglio in grado di contenere le sfide 
all’integrità territoriale poste da movimenti armati secessionisti. In Angola, ad esempio, la crisi 
finanziaria che ha colpito il Paese sin dal 2013 in corrispondenza con il crollo dei prezzi del greggio 

                                                 
3  Wolbert Smidt, History, Historical Arguments and the Ethio-Eritrean Conflict: between xenophobic approaches and an 
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e il quasi fallimento della compagnia petrolifera di bandiera Sonangol ha favorito il riemergere della 
questione di Cabinda, l’enclave che detiene gran parte delle riserve petrolifere angolane.  
Negli ultimi 24 mesi il Fronte di Liberazione per l’Enclave di Cabinda (FLEC) ha così ripreso la 
campagna insurrezionale per separarsi dall’Angola e diventare uno stato sovrano. Tuttavia, 
l’impossibilità di trovare sponde diplomatiche apprezzabili nei Paesi vicini rende la minaccia di 
secessione un’ipotesi remota e ha finora impedito che degli incidenti isolati si tramutassero in un 
conflitto su larga scala. 

Nel Corno d’Africa, al contrario, l’incrinarsi del principio di inviolabilità dei confini coloniali ha 
diminuito il costo-opportunità della ribellione armata per quegli attori non statali che aspirino ad 
accrescere la propria influenza. Questo fenomeno è lampante in Sud Sudan e Somalia, dove lo 
“stato” ha ormai cessato di essere l’unità politica di riferimento e ha ceduto lo scettro della forza a 
una moltitudine di gruppi in competizione tra loro. Lo studioso De Walle ha coniato il concetto di 
“mercato della politica” per descrivere le dinamiche che guidano la condotta delle élite politico-militari 
in questi territori4. Qui, gli attori sub-statali non sono più interessati tanto a (ri)costruire una parvenza 
di stato unitario, quanto ad assicurarsi il controllo di fette di territorio per poter accedere alla rendita 
dell’aiuto e allacciare rapporti indipendenti con potenze regionali e multinazionali. La violenza armata 
è così diventata uno strumento legittimo per aumentare il proprio peso politico nell’arena regionale 
e ottenere denaro in cambio di protezione. Gli scontri armati tra le milizie dei vari stati regionali somali 
e i distinguo che ne contraddistinguono la politica estera rispetto a quella di Mogadiscio – 
paradigmatico il caso della crisi del Golfo – rientrano in questa logica. La liberalizzazione dei 
trasferimenti internazionali di capitali ha inevitabilmente incoraggiato questa traiettoria, poiché i vari 
gruppi armati operanti in Somalia – Al Shabaab incluso – possono ricevere sostegno finanziario da 
attori statali terzi e dalla diaspora senza dover occupare una capitale che dia loro il crisma di sovrano 
legittimo. 

Sebbene l’Etiopia sia uno degli esempi più compiuti di costruzione di uno stato forte, anche lo 
spazio geografico etiopico rimane percorso da violente tensioni che occasionalmente sfociano in 
conflitti a bassa intensità. Esempi di questa instabilità sono i moti scoppiati negli stati di Oromia e 
Amhara nel 2016, ma anche gli scontri armati del 2017 lungo il confine tra Oromia e Somali e nello 
stato regionale sud-occidentale del Gambella.  

In questo caso, parlare di un aumento della violenza sarebbe però errato: le aree citate sono 
state contraddistinte, negli ultimi settant’anni, da un livello minimo costante di violenza politica, le cui 
cause profonde sono riconducibili a un misto di resistenza all’avanzata dello stato e di competizione 
tra comunità locali per il controllo delle risorse del territorio. La vera novità, piuttosto, sta nell’obiettivo 
contro cui si scagliano gli insorti: se in passato le rivolte guardavano ad Addis Abeba, il federalismo 
etnico introdotto dal governo etiopico nei primi anni ’90 ha oggi spostato il fulcro del conflitto alla 
periferia. I moti in Amhara e Oromia del 2016 e gli scontri lungo il confine tra Oromia e Somali 
nascono da dispute sui confini tra stati regionali confinanti, mentre quelli nel Gambella sono 
provocati dal flusso di rifugiati dal vicino Sud Sudan e dal timore dei residenti di perdere la propria 
posizione di predominio nella sfera politica locale. In tutti questi casi il governo federale è stato 
messo sotto accusa in maniera solo indiretta o è riuscito a ritagliarsi un ruolo di arbitro imparziale tra 
i contendenti, disinnescando le minacce all’integrità territoriale. 
  

                                                 
4  Alex De Waal, The real politics of the Horn of Africa: money, war and the business of power, Polity Press, 2015. 
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Analisi, valutazioni e previsioni 
L’evoluzione del diritto internazionale regionale è un’utile cartina di tornasole per spiegare il 

contrasto tra la stabilità politica che si registra in Africa meridionale e il livello di conflittualità che 
contraddistingue le relazioni tra e all’interno dei Paesi del Corno d’Africa. In Africa meridionale, le 
tensioni rivoluzionarie del periodo dell’apartheid e le crisi politiche interne come la guerra civile 
angolana hanno lasciato spazio, a partire dal 2003, al consolidamento di uno status quo che vede 
nella SADC il suo luogo di sintesi. Nel Corno d’Africa, al contrario, la ristrutturazione della cartina 
geopolitica è stata in larga parte il risultato del riconoscimento di situazioni di fatto determinate dai 
nuovi rapporti di forza sul campo, senza però tramutarsi in un ampio consenso diplomatico tra le 
parti in causa sulla legittimità di questa soluzione.  

La moltiplicazione dei focolai di conflitto nel Corno d’Africa è incoraggiata anche dalla facilità 
con cui i diversi imprenditori politico-militari possono accedere ad aiuti pubblici e privati. In Africa 
meridionale, al contrario, gli stati della regione sono stati in grado di monopolizzare efficacemente 
la rendita dell’aiuto e mettere sotto diretto controllo il commercio di beni d’esportazione pregiati come 
il petrolio e i diamanti.  

In sintesi, è lo stato la variabile fondamentale per spiegare le differenze nel livello di violenza 
armata tra le due sub-regioni. La capacità degli apparati statali dell’Africa meridionale di consolidare 
le proprie prerogative di sovranità interna – in primis il monopolio della forza – ed esterna – l’insieme 
di diritti e obblighi che garantiscano la coesistenza pacifica tra pari – ha fatto sì che coercizione e 
consenso avanzassero di pari passo, producendo egemonia. Nel Corno d’Africa, al contrario, 
l’indebolimento della sovranità interna di molti stati e il venir meno di un ordinamento giuridico sovra-
nazionale condiviso ha reso la violenza il principale strumento di risoluzione delle controversie tra 
attori regionali, statali e non. È dalla ricostruzione di questi due pilastri che può transitare una 
soluzione ai conflitti del prossimo futuro.  
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Con la dissoluzione dell’URSS, nella periferia ex sovietica si sono aperte diverse situazioni di 
conflittualità più o meno latente, che negli anni novanta del secolo scorso venivano definite “conflitti 
congelati”: La tensione dettata dal mal sopportato controllo esercitato dalle autorità centrali era stata 
sopita, fino agli anni ottanta dalla comune appartenenza al sistema sovietico, che annullava le 
distinzioni etniche in nome dell’unità ideologica e sminuiva quelle territoriali grazie all’esistenza di 
confini percepiti come distinzioni amministrative e non come separazioni di tipo statale. Quando le 
istituzioni sovietiche cominciarono a indebolirsi, sono riemersi i limiti e le contraddizioni delle 
decisioni assunte alle origini dell’URSS per la gestione di popolazioni e territori, generando “conflitti” 
non apertamente guerreggiati ma, comunque, potenzialmente capaci di innescare un confronto 
armato su scala più vasta. 

È questo il caso della Transnistria (regione separatista della Moldova nella quale la Russia 
detiene ancora armi e una missione di peacekeeping), delle regioni di Ossezia meridionale e 
Abkhazia (dichiaratesi indipendenti dalla Georgia, ma riconosciute dalla sola Russia, che le sostiene 
economicamente), delle dispute confinarie e per la gestione delle risorse idriche in Asia Centrale 
(parzialmente, ma non del tutto superate). 

Tra tutte le situazioni ibride di conflitto latente o potenziale, è però quella del Nagorno 
Karabakh che si distingue per avere guadagnato a più riprese, negli ultimi anni, la dimensione del 
conflitto realmente guerreggiato.  

Negli anni venti, il governo sovietico aveva creato la Regione Autonoma del Nagorno 
Karabakh, collocandola all’interno dei confini dell’Azerbaijan, pur essendo abitata quasi totalmente 
da una popolazione armena. Specularmente, all’interno dell’Armenia venne creata una repubblica 
autonoma abitata da azeri, il Nakhchivan (oggi in completo isolamento). Nel 1988, quando il controllo 
sovietico sulle periferie iniziava a perdere di efficacia, le autorità nagornine votarono per l’annessione 
all’Armenia e nel 1991, quando l’Unione Sovietica cominciò a perdere progressivamente i propri 
territori, dichiararono l’indipendenza. Ne scaturì un conflitto che produsse oltre trenta mila vittime e 
decine di migliaia di rifugiati. Nel 1993, l’Armenia controllava l’intero Nagorno Karabakh e aveva 
anche occupato il 20% del circostante territorio legalmente appartenente all’Azerbaijan. Nel 1994, 
la Russia si fece promotrice di un cessate il fuoco, che pose ufficialmente fine al conflitto armato, 
che, da allora, è entrato nel novero dei cosiddetti “conflitti congelati”. In realtà, un’attività militare a 
basso impatto si è mantenuta costante anche negli anni successivi e le violazioni al cessate il fuoco 
sono state da allora quasi quotidianamente denunciate sia dall’Armenia che dall’Azerbaijan.  
Per fronteggiare una situazione che rischiava di esplodere nuovamente, già nel 1994 venne 
costituito in ambito OSCE il Gruppo di Minsk, formato da Stati Uniti, Russia e Francia, incaricati di 
cercare una soluzione negoziale permanente per il Nagorno Karabakh. 

Negli anni, il Gruppo è riuscito a reiterare periodicamente dei cessate il fuoco, a indire incontri 
con le parti in conflitto, singolarmente o in riunioni congiunte insieme ai tre negoziatori, ma la 
questione territoriale alla base del conflitto è rimasta inevasa, a fronte di una accresciuta diffidenza 
tra le autorità armene e azerbaijane.  

Ad aprile 2016, gli scontri si sono intensificati, registrando il più alto numero di vittime dalla fine 
ufficiale del conflitto e mantenendo, anche dopo una riduzione degli scontri diretti, un elevato 
potenziale destabilizzante. 

Attorno alla questione del Nagorno Karabakh si innestano una molteplicità di interessi che 
vanno oltre il mero confronto bilaterale tra Armenia e Azerbaijan, sia per le potenze regionali che vi 
sono indirettamente coinvolte sia per il rilievo strategico che il Caucaso meridionale detiene per i 
traffici internazionali di gas e petrolio, oltre che per l’Azerbaijan stesso come fornitore. Riguardo al 
coinvolgimento delle potenze regionali, Russia, Turchia e Iran hanno assunto delle posizioni 
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piuttosto chiare: la Russia è alleata dell’Armenia, dove ha collocato proprie basi, e suo principale 
fornitore di equipaggiamenti militari; l’Iran è anch’esso partner economico dell’Armenia e mantiene 
un critico rapporto di vicinato con l’Azerbaijan, a causa dalla presenza di una forte minoranza azera 
nelle sue aree settentrionali (ricche di petrolio) e della questione ancora aperta della sovranità sulle 
acque del Mar Caspio; la Turchia è un fondamentale partner economico dell’Azerbaijan e ha 
pessime relazioni bilaterali con l’Armenia.  

 

 
Fonte: Deutsche Welle 

 
Un’eventuale escalation del conflitto deteriorerebbe irrimediabilmente il quadro di sicurezza 

regionale, così da renderlo incompatibile con il proseguimento degli affari già in corso e, tanto più, 
con gli importanti progetti di sviluppo infrastrutturale della regione. La produzione di gas e petrolio 
da parte dell’Azerbaijan, esportatore cruciale per l’Europa, verrebbe drasticamente ridotta. 
L’Armenia, di contro, si troverebbe in una condizione di ulteriore isolamento, che limiterebbe 
significativamente ogni possibilità di crescita economica, aggravando la marginalizzazione che già 
la penalizza. Infatti, le vie di comunicazione e, soprattutto, le infrastrutture energetiche già realizzate 
per la commercializzazione del gas dell’Azerbaijan bypassano il territorio armeno, valorizzando, 
piuttosto, la Georgia e l’asse azerbaijano-turco, secondo le principali direttrici Baku-Tblisi-Ceyhan 
(BTC), Baku-Tblisi-Erzurum (BTE) e il gasdotto trans-anatolico (TANAP, Trans-Anatolian Natural 
Gas Pipeline).  

Il Caucaso meridionale è, inoltre, di fondamentale importanza anche per lo sviluppo dei 
trasporti civili e commerciali via terra (siano essi su gomma o su rotaia) e potrebbe beneficiare in 
misura significativa dalla posizione strategica di collegamento tra Europa ed Eurasia e tra nord e 
sud, che, naturalmente, caratterizza la regione. L’area si trova al centro degli interessi cinesi per il 
potenziale che esprime nei collegamenti ferroviari e nelle comunicazioni (intese nel senso più ampio) 
che Pechino sta irraggiando da est verso ovest nell’ambito del progetto di sviluppo di una nuova Via 
della Seta (noto come Belt and Road) e resta di fondamentale importanza anche per le reti nord-
sud, che hanno per estremi l’Iran e la Russia.  



Si sta andando verso un lungo periodo di instabilità o la percezione dei conflitti è solo esagerata dai media? 

Osservatorio Strategico 2017– Anno XIX n. IV 95 

Si tratta, pertanto, di un conflitto di carattere regionale con profonde implicazioni ulteriori, 
dettate dagli interessi che ruotano intorno alle risorse energetiche locali e alle opportunità di transito 
che la collocazione del Caucaso meridionale offre ai commerci (non solo oil and gas) sia verso ovest 
(Europa) che verso est (Cina). Quindi, gli interessi economici e commerciali che gravitano attorno al 
Caucaso meridionale e il potenziale che la regione esprime in vista di nuove possibilità di 
investimento determinano uno scenario nel quale tutti gli attori a vario titolo interessati dal conflitto 
del Nagorno Karabakh potrebbero trarre enormi benefici da una sua risoluzione o, almeno, da una 
stabilizzazione. Diversamente, in caso di escalation, le conseguenze negative diventerebbero 
esponenziali anche a livello extraregionale (basti considerare le difficoltà nell’approvvigionamento 
energetico europeo). Allo stato attuale, dopo decenni di negoziati falliti e con una più intensa 
frequenza degli scontri, anche la sola riduzione del grado di ostilità sembra tuttavia difficilmente 
raggiungibile, considerato anche il deteriorato rapporto tra le leadership di Armenia e Azerbaijan.  
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L’Asia orientale sta diventando una regione sempre più instabile. Se negli ultimi decenni 
l’accordo tacito raggiunto da Cina, Corea del Sud, Giappone e India sul congelare tutte le questioni 
politiche per creare le condizioni necessarie a favorire lo sviluppo economico della regione in un 
contesto stabile e sicuro ha funzionato, oggi la situazione è molto cambiata. Tutte le potenze orientali 
hanno ricominciato ad attribuire molta importanza ai vecchi contenziosi irrisolti, dando l’impressione 
di essere disposte ad affrontare persino un conflitto armato pur di evitare il consolidamento di un 
equilibrio a loro sfavorevole.  

I problemi dell’Asia contemporanea sono riassumibili in due ordini di sfide. La prima è quella 
che arriva dalla Corea del Nord, la seconda è riconducibile all’atteggiamento provocatorio dei 
principali paesi della regione che, tuttavia, rischia di cristallizzare uno status di instabilità cronica.  

Il dilemma della Corea del Nord è, nella sua imprevedibilità, molto chiaro. Da un lato c’è un 
regime, quello di Pyongyang, che pur non avendo (apparentemente) alcuna velleità di 
autodistruzione, continua a minacciare la regione annunciando un prossimo attacco nucleare. Così 
facendo induce i paesi asiatici e gli Stati Uniti a implementare strategie di contenimento sempre più 
dure. Dall’altro, ci sono i quattro paesi che più si sentono minacciati da Kim Jong-Un, che faticano a 
trovare un compromesso su una strategia comune in grado di rendere il contenimento più efficace. 
La Cina preferisce il dialogo alle provocazioni sfacciate (pur nella consapevolezza della difficoltà di 
avere un confronto franco e credibile con Pyongyang, su cui esercita un’influenza sempre minore). 
Gli Stati Uniti hanno invece optato per una retorica di confronto, presumibilmente intenzionata a 
mettere la Corea del Nord con le spalle al muro (ovvero fino alla soglia di sferrare un attacco), per 
costringerla a tornare sui suoi passi (ipotesi, questa, fondata sulla convinzione che la minaccia 
nordcoreana sia un bluff da smascherare). Poi ci sono Corea del Sud e Giappone, paesi che, 
ritrovandosi ad essere i bersagli più probabili di un eventuale attacco di Kim Jong-Un, cercano di 
mettere in sicurezza i rispettivi territori chiedendo una riforma costituzionale che garantisca una 
maggiore autonomia nell’impiego delle forze armate (Giappone), e completando l’installazione di un 
potente sistema antimissilistico, il Thaad, co-finanziato da Washington (Corea del Sud). Per quanto 
sia legittimo investire sulla sicurezza per proteggersi da una minaccia che col passare delle 
settimane sembra diventare sempre più realistica, è difficile collocare il confine tra questa “legittima 
difesa” e il tentativo di guadagnare un maggiore spazio di manovra nelle dispute che questi due 
paesi hanno in sospeso con la Cina. 

L’installazione del sistema di difesa Thaad per la Corea e la riforma dell’Articolo 9 della 
Costituzione per il Giappone non fanno altro che rendere Seul e Tokyo strategicamente più forti ed 
autonome. Se fino a ieri l’incertezza dell’intervento americano a sostegno di questi paesi in caso di 
conflitto con la Cina aveva permesso a Pechino di dormire sonni tranquilli e di assumere un 
atteggiamento più assertivo, senza mai creare le condizioni per uno scontro (e quindi un eventuale 
coinvolgimento di Washington), se Corea e Giappone diventassero militarmente più autonome 
anche la Cina inizierebbe ad essere più cauta. Scenario, questo, che Pechino fatica ad accettare. 
Da notare poi come la necessità di convogliare maggiore consenso verso una strategia meno 
“confrontativa” per gestire la crisi coreana rischi di costringere la Cina ad accettare compromessi 
che in altre condizioni non avrebbe nemmeno preso in considerazione. E’ possibile quindi che le 
altre potenze asiatiche lo abbiano capito e ne stiano approfittando.   

La gestione del focolaio di tensioni himalayano scoppiato la scorsa estate sembrerebbe 
confermare questa ipotesi. In questo caso il braccio di ferro ha coinvolto Cina e India. La prima ha 
cercato di portare a termine la costruzione di una strada al confine tra India e Bhutan per potenziare 
la propria presenza in un’area, quella al confine con gli stati dell’India orientale, su cui da tempo la 
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Cina cerca di avere maggiore controllo in virtù del background tibetano di alcuni degli stati che ne 
fanno parte.  
Complice la lezione imparata nel Mare Cinese Meridionale (vale a dire che una volta che un 
avamposto, ancorché illegittimo, è stato creato è molto difficile scardinarlo), l’India ha deciso di 
affrontare la Cina schierando l’esercito. Per quanto alla fine sia stato trovato un compromesso 
apparentemente più favorevole a Pechino (è stata New Delhi a richiamare per prima le proprie truppe 
e la Cina ha annunciato che i lavori per la strada incriminata ricominceranno la prossima primavera), 
è la prima volta che la Repubblica popolare si trova costretta a modificare i propri piani. Un esito, 
questo, reso possibile tanto dall’intransigenza indiana quanto dalla necessità di mantenere un profilo 
più basso per non far precipitare gli equilibri sul fronte coreano.  

In Asia questo passo indietro cinese non è certo passato inosservato. Anzi: Giappone e India 
hanno subito annunciato l’intenzione di rafforzare la propria partnership lavorando a progetti comuni 
da portare a termine proprio negli stati dell’est presi di mira da Pechino. Nell’evidente tentativo di 
proteggerli meglio. In un contesto diverso un’iniziativa così provocatoria nei confronti di Pechino non 
sarebbe mai stata presa in considerazione. Lo stesso vale per la Corea del Sud e il suo recente 
annuncio di voler installare altri sistemi antimissile in diverse aree del paese. Le eventuali reazioni 
di Pechino sono tutte da scoprire. 

L’esplosione della crisi coreana ha contribuito a traghettare l’Asia verso un lungo periodo di 
instabilità. A prescindere da come evolverà il confronto con Pyongyang, la libertà di movimento che 
questa crisi ha creato per nazioni come India, Corea del Sud e Giappone, ma non per Pechino, 
rischia di creare nuovi contrasti che hanno la potenzialità di degenerare in un conflitto. Questo 
perché, tenuto conto della riluttanza cinese ad avallare qualsiasi tipo di concessione, è realistico 
immaginare che, una volta rientrata la crisi nordcoreana, Pechino si muoverà per recuperare gli 
spazi di manovra perduti ma, a questo punto, dovrà necessariamente confrontarsi con la nuova 
intransigenza di interlocutori non disponibili a cedere, e lo scontro armato potrebbe arrivare ad 
essere l’unica alternativa a uno status quo meno favorevole alla Cina.  
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I paradigmi sociali e politici negli ultimi venticinque anni sono cambiati radicalmente. Alla fine 
degli anni Ottanta, infatti, il mondo era diviso in due, contrapposto per alleanze politico militari, 
modelli di sviluppo, sistemi politici. Questa era la guerra fredda il cui equilibrio, più o meno pacifico, 
era dovuto anche alla presenza di grossi arsenali nucleari da parte delle due superpotenze, Stati 
Uniti ed Unione Sovietica. L’Unione Sovietica, all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, implose 
e con essa tutto il sistema di alleanze che aveva costruito nel mondo. Le alleanze strategico-militari 
con i paesi del suo blocco, ma anche la ragnatela di contatti non solo con i partiti comunisti presenti 
nei paesi del blocco occidentale ma anche con movimenti di liberazione nazionale che, nel corso 
della seconda metà del Novecento hanno promosso il processo di decolonizzazione. Questi 
movimenti prospettavano, in maniera non sempre organica e coerente, per i propri Paesi un sistema 
politico ed economico simile a quello sovietico. 

La lotta di liberazione nazionale non coinvolse solo gli Stati di nuova indipendenza ma anche 
l’America Latina tutta, in cerca di modelli di sviluppo alternativi a quello capitalista. Questi movimenti, 
nel tentativo di mettere in pratica la «guerra di guerriglia» elaborata da Ernesto Guevara e seguendo 
l’esempio rivoluzionario cubano, si muovevano, in tutti i Paesi dell’America Latina, nella piena 
convinzione di voler rigenerare la vita politica, economica e sociale. Si trattava, insomma, di 
movimenti politici e sociali che prendevano la via del terrorismo. La risposta non tardò a venire e 
prese i tratti di una «guerra contro-rivoluzionaria». Sui numeri delle vittime non c’è una condivisione 
storica: basti pensare che, ad esempio, per il caso argentino si parla di quasi 9.000 vittime 
riconosciute durante l’ultima dittatura, ma vi sono lavori che sostengono che i desaparecidos 
arrivarono a circa 30.000. Al di là della mera battaglia dei numeri1, risulta chiaro che l’Argentina 
come il resto dell’America Latina vissero una vera e propria guerra civile che lasciò sul campo un 
numero altissimo di vittime. 

Negli ultimi anni, la violenza ha cambiato pelle. Si veda ad esempio il caso delle Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) che, a partire dagli anni Novanta, entrarono in contatto 
con i narcotrafficanti di cocaina.2  In tal senso, il caso colombiano segnala come la criminalità 
organizzata sia entrata in un conflitto dalle origini politiche per trasformarlo e continuare a perpetrare 
la sua esistenza. Non dissimile è il caso messicano, dove i tentacoli del narcotraffico sembrano aver 
raggiunto e foraggiato le azioni controrivoluzionarie contro l’Esercito Zapatista di Liberazione 
Nazionale (Ezln) in Chiapas.3 Al pari del caso colombiano delle Farc, nelle vicende di violenza 
promosse dall’Ezln ha avuto rilievo la criminalità legata al commercio internazionale di droga. 

Queste due vicende confermano una tendenza: l’America Latina è una regione con alti tassi 
di violenza e criminalità. L’ultima ricerca pubblicata dall’organizzazione inglese Verisk Maplecroft lo 
scorso dicembre ha messo in evidenza questa realtà: Guatemala, El Salvador, Colombia, 
Venezuela, Messico e Honduras sono i paesi dell’area con un maggiore indice di criminalità.4  

                                                           
1  Sulla questione dei numeri si veda, C. Figueroa Ibarra, «Dictaduras, toruea y terror en América Latina», in Bajo el 

Volcán, vol. 2, n. 3, 2001, pp. 53-74. 
2  «El narcotráfico, un negocio donde las FARC fueron protagonistas», in El Universal, 21/09/2016 [disponibile on line a 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/el-narcotrafico-un-negocio-donde-las-farc-fueron-protagonistas-236111, 
ultimo accesso 20/09/2017]. 

3  J.G. Olmos, «Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas», in Proceso, 7/04/2016 [disponibile on line a 
http://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas, ultimo accesso 
20/09/2017]. 

4  «Cuáles son los países de América Latina que están entre los 13 con peores índices de criminalidad en el mundo», in 
BBCmundo, 1/12/2016 [disponibile on line a http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38171437, ultimo 
accesso 20/09/2017]. 

http://www.eluniversal.com.co/colombia/el-narcotrafico-un-negocio-donde-las-farc-fueron-protagonistas-236111
http://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38171437
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Livelli di criminalità a cui gli Stati hanno risposto con una militarizzazione della pratica della sicurezza 
in particolar modo in America Centrale. Nonostante gli sforzi profusi, da parte di alcuni Stati 
centroamericani, allo scopo di armonizzare le azioni di polizia contro i gruppi criminali (in particolare 
narcotrafficanti), ad oggi la soluzione sembra ancora lontana. Qualche mese fa, il presidente 
dell’Honduras, Juan Orlando Hernández, ha dichiarato «stiamo affrontando un mostro»:5 un mostro, 
che travalica i confini nazionali, che richiede nuove competenze da parte delle forze di polizia. 
Un mostro che miete vittime e crea insicurezza nella popolazione. Un mostro le cui dimensioni ci 
raccontano le difficoltà delle istituzioni politiche dell’America Latina di oggi. Un mostro che, però, per 
proporzioni e per prospettive non ha nulla a che vedere con gli scontri fratricidi degli anni Settanta 
quando la violenza rappresentava uno “strumento legittimo” della vita politica, una sorta di ‘male 
minore’ utile a inverare la causa di salvezza nazionale. Oggi non è più così. Gli episodi di violenza 
sono limitati e circoscritti per affrontare l’emergenza della criminalità organizzata pervicace, 
insidiosa, ma non tanto da rimettere in discussione i paradigmi politici e sociali dei Paesi 
latinoamericani. 

 

                                                           
5  H. Estepa, «La fuerza militar conjunta con la que Centroamérica quiere acabar con las ‘maras’» in El Confidencial, 

28/12/2016 [disponibile on line a https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-28/alianza-militar-centroamerica-
lucha-maras_1305966/, ultimo accesso 20/09/2017]. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-28/alianza-militar-centroamerica-lucha-maras_1305966/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-12-28/alianza-militar-centroamerica-lucha-maras_1305966/
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Il cambiamento delle relazioni internazionali avvenuto al termine della Guerra Fredda ha 
comportato, anche nell’Area Pacifico, variazioni non indifferenti nei rapporti fra gli stati. Un simile 
sommovimento è avvenuto con il ritiro di quella che veniva definita, da una celebre teoria delle 
Relazioni Internazionali (RI) e della Politica Economica Internazionale (PEI), Hegemonic Stability 
Theory (HST), avvenuta con la pregnante supremazia di un solo stato: gli USA.1 I campi interessati 
sono stati quello diplomatico, quello informativo, quello militare e strategico, quello economico e, in 
taluni casi, quello geopolitico (prettamente riguardante gli equilibri di forza e di interesse). Il termine 
della Guerra Fredda ha segnato, con ogni probabilità, non tanto l’inizio di un declino effettivo della 
potenza egemone quanto l’inizio dell’insorgere nelle élites politiche della consapevolezza 
dell’impossibilità del mantenimento della Hegemonic Stability e dell’inopportunità della 
conservazione di una tale struttura di fronte alla profonda evoluzione mondiale. Tutto sembra 
avvenire come accettazione di una realtà inevitabile perché già in atto sotto le ceneri della divisione 
in blocchi, che bene può essere rappresentata nel concetto di uno dei protagonisti del romanzo 
Dune, dell’autore Frank Herbert: Paul Atreides, <<il dormiente>>.2 Nel romanzo il protagonista parla 
di sé stesso affermando la scoperta di una personalità carismatica e politica connaturata alla sua 
persona che finalmente si risveglia e viene alla ribalta. L’avvento del post- Hegemonic Stability 
nell’Area Pacifico è stato molto simile al risveglio di Paul Atreides, portando sul palcoscenico delle 
relazioni internazionali tendenze che erano già in atto, ma erano frenate dalla presenza della 
superpotenza Stati Uniti. 

Col progressivo ridimensionamento della superpotenza americana il Giappone ha dovuto farsi 
pienamente carico della propria difesa, i paesi ASEAN hanno trovato più spazio per lo sviluppo 
economico e per le relazioni con la Cina e si sono trovati a dover risolvere impellenti problematiche 
di sicurezza legate al terrorismo internazionale, l’Australia ha progressivamente spostato alcuni dei 
suoi interessi economici (in particolare commerciali) verso la Cina e la Nuova Zelanda ha iniziato a 
perseguire una politica economica di approfondimento di relazioni verso l’Asia (Free Trade 
Agreement  con la Cina nel 2008 e con la Corea del Sud nel 2015) e alcuni paesi dell’Africa e 
dell’America Latina. 

Negli ultimi anni, il Giappone ha visto un importante aumento dell’impegno difensivo, dovuto, 
oltre che all’alleggerimento della presenza statunitense, all’aumento della tensione nell’Area 
(confronto con la Cina per la questione delle isole contese e crisi con la Corea del Nord) ed al 
deterioramento della sicurezza internazionale (terrorismo). Oltre all’incremento della spesa militare, 
le Forze di Autodifesa del Giappone vengono sempre più riorganizzate  sulla base di una strategia 
che le porterà ad essere uno strumento in grado di affrontare interventi internazionali.3 Tokyo sarà 
pronta alla sfida, sino forse a divenire un security provider dell’area, ma dovrà sostenere la spesa 
militare, incidendo sulla propria economia. 

I paesi ASEAN in generale hanno sviluppato un’intensa politica economica basata sugli 
scambi commerciali fra paesi asiatici ed hanno promosso un’importante iniziativa di comunità 
economica: la ASEAN Economic Community (AEC), attiva dal 2015, creando un funzionale modello 

                                                           
1  Tale teoria, è stata essenzialmente messa a punto da Charles P. Kindleberger e elaborata da nomi di spicco delle RI 

come  Robert Gilpin, Joanne Gowa, Robert Keohane, Stephen Krasner, George Modelski. Il punto focale della HST è 
che la stabilità mondiale costruita in differente misura in varie parti del globo  è stata raggiunta grazie ad una potenza 
mondiale che godeva di egemonia economica, strategico militare e diplomatica e di una immagine di superpotenza. 
Elementi indispensabili sono poi stati la volontà di cooperazione degli altri attori razionali e la volontà di interpretare i l 
ruolo di potenza egemone espressa nei fatti dagli USA. 

2  Cit. Frank Herbert, Dune, Roma, Fanucci Editore, 2014, p.137. 
3  Cfr. Rajaram Panda, Constitutional Revision Debate in Japan, in “The Pioneer”, consultato on-line a: 

https://dailypioneer.com/columnists/ backbone/constitutional-revision-debate-in-japan.html ,  il 18 settembre 2017.  
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di commercio fra le dinamiche economie del Sud Est Asiatico e i paesi sviluppati. Allo stesso tempo, 
però, l’ASEAN deve affrontare eventi problematici come il reflusso di gruppi di estremisti che 
colpiscono particolarmente Indonesia e Filippine. 

L’Australia, in attesa di ridefinire il rapporto con la potenza americana in base alla nuova 
strategia che si attuerà nel Pacifico, si avvicina alla Cina in maniera formale con la cooperazione 
strategica sulla sicurezza e con il FTA di fine 2015.  

Anche la Nuova Zelanda ha intrapreso la strada della cooperazione commerciale con la Cina, 
ma mira sempre più a estendere i propri interessi in Africa e in America Latina. In Africa, il governo 
di Wellington ha interessi in Etiopia, Egitto e Sud Africa. In America Latina la Nuova Zelanda lavora 
alacremente per approfondire i legami con Uruguay e Argentina. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Con l’esame di quanto avviene nell’Area Pacifico si ha la percezione che gli attori si stiano 
riorganizzando per sostenere al meglio l’allentamento della presenza USA ed una nuova situazione 
di equilibri geopolitici non più basati sull’egemonia ma su equilibri concorrenti. Con tale cambiamento 
in atto, che scaturisce anche dalla certezza che gli Stati Uniti resteranno sempre ben presenti 
nell’Area, come dimostrato dal loro pivot to Asia, si deve perciò pensare ad una fase di 
riassestamento nella quale ci si prepara all’arrivo di un nuovo equilibrio geopolitico che contemplerà 
sicuramente una maggiore rilevanza della potenza Cinese. L’interrogativo più grande sembra 
riguardare sino a che punto Pechino sarà disposta a giocare il ruolo di stato egemone e la 
sostenibilità di tale ruolo per la Cina. Nel frattempo, se da una parte nessuno degli attori principali 
ha interesse ad una escalation della tensione, restano alcuni fattori di rischio, come la crisi coreana 
e il terrorismo che possono esasperare la situazione e cambiare le carte in tavola. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

 

 

Brexit: British Exit from the European Union  
CICR: Comitato Internazionale della Croce Rossa 
CSI: Comunità di Stati Indipendenti 
CSTO: Collective Security Treaty Organization 
DIDP: programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 
EDAP: Piano d'azione europeo in materia di difesa 
EDF: Fondo europeo per la difesa 
EDRP: programma europeo di finanziamento per la ricerca della difesa 
NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  
OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 
R&S: ricerca e sviluppo 
TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 
TUE: Trattato sull’Unione Europea 
UE: Unione Europea 
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L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e report sviluppati dal Centro Militare 
di Studi Strategici (CeMiSS), realizzati da ricercatori specializzati.  
Le aree di interesse monitorate nel 2017 sono: 

 Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS); 
 Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico; 
 Balcani e Mar Nero; 
 Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele; 
 Sahel e Africa Sub-sahariana; 
 Golfo Persico; 
 Corno d'Africa e Africa Meridionale; 
 Russia, Asia Centrale e Caucaso; 
 Asia Meridionale ed Orientale; 
 America Latina; 
 Pacifico. 
 Sotto la lente. 
 
Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e previsioni, costituiscono il cuore 
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Area Tematica

Il mondo, con la caduta degli schemi che ci hanno accompagnato negli ultimi
70 anni, attraversa una fase ditransizione. Si sta andando verso un lungo periodo 

di instabilità o la percezione dei conflitti è solo esagerata dai media?




