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Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) è un organismo istituito nel 1987 che gestisce, 
nell’ambito e per conto della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico. Tale attività permette 
di accedere, valorizzandoli, a strumenti di conoscenza ed a metodologie di analisi indispensabili 
per dominare la complessità degli attuali scenari e necessari per il raggiungimento degli obiettivi 
che le Forze Armate, e più in generale la collettività nazionale, si pongono in tema di sicurezza e 
difesa. 
La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità del Ministero della Difesa di 
svolgere un ruolo di soggetto attivo all’interno del mondo della cultura e della conoscenza 
scientifica interagendo efficacemente con tale realtà, contribuendo quindi a plasmare un contesto 
culturale favorevole, agevolando la conoscenza e la comprensione delle problematiche di difesa e 
sicurezza, sia presso il vasto pubblico che verso opinion leader di riferimento. 
Più in dettaglio, il Centro: 
 effettua studi e ricerche di carattere strategico politico-militare; 
 sviluppa la collaborazione tra le Forze Armate e le Università, centri di ricerca italiani, stranieri 

ed Amministrazioni Pubbliche; 
 forma ricercatori scientifici militari; 
 promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca; 
 pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse. 
Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al soddisfacimento delle esigenze 
conoscitive e decisionali dei Vertici istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni 
il cui sviluppo può determinare significative conseguenze anche nella sfera della sicurezza e 
difesa. 
Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e militari, italiani e stranieri, che sono 
lasciati liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati.  
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► Tra le tante eredità dell’amministrazione Obama che la nuova amministrazione statunitense 
sembra soffrire al punto da manovrare per il superamento spicca l’accordo sul nucleare iraniano. Da 
ultimo, l'amministrazione Trump e il Congresso si sono impegnati nell’elaborazione e nel lancio di 
nuove sanzioni contro l’Iran. Per quanto completamente slegate dalla questione nucleare, tali nuove 
sanzioni potrebbero impattare negativamente anche sull’accordo multilaterale così faticosamente 
raggiunto due anni fa. A quanto sembra, il presidente Trump ha già ordinato ai suoi collaboratori di 
trovare modi che consentano al suo paese di abbandonare l’accordo conosciuto come Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPA 2015) tanto faticosamente negoziato tra l’Iran e la Federazione 
Russa, la Francia, la Germania, il Regno Unito, la Repubblica Popolare di Cina e gli Stati Uniti. 
Questo nonostante sia generalmente riconosciuto come una simile mossa non potrebbe non 
condurre a un incremento nel livello d’instabilità regionale. Tuttavia, a prescindere dal destino 
dell’accordo sul programma nucleare iraniano, la sicurezza del traffico navale attraverso il Golfo di 
Hormuz e la sperimentazione di nuovi missili balistici gravano pesantemente sui delicati equilibri del 
Golfo Persico. 

 
Principali reazioni alle sperimentazioni missilistiche iraniane 

 

Nel luglio scorso, l’Iran ha testato un nuovo missile balistico apparentemente in grado di 
raggiungere la quota necessaria per porre in orbita un satellite di medie dimensioni. Pochi giorni 
dopo, in una lettera alle Nazioni Unite, la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno 
condannato il lancio di tale missile definendolo come un passo minaccioso e provocatorio. Inoltre, 
per quanto il lancio non abbia direttamente violato le prescrizioni stabilite dall’accordo sulla 
limitazione delle attività nucleari iraniane, questi quattro paesi hanno comunque sostenuto la palese 
incoerenza di tale lancio con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite volte al 
controllo del programma missilistico iraniano. Nella loro lettera alle Nazioni Unite, questi quattro 
paesi hanno invitato l'Iran a non condurre altri lanci di missili balistici e a cessare ogni attività 
correlata. I progressi nel programma spaziale iraniano potrebbero condurre allo schieramento di 
missili balistici intercontinentali per uso militare (ICBM) perché i veicoli di lancio spaziali a fini civili 
utilizzano tecnologie intrinsecamente simili. Dal 2008, l'Iran ha condotto diverse sperimentazioni di 
missili balistici a due stadi e a propellente solido che potrebbero anche servire da banco di prova 
per lo sviluppo di tecnologie ICBM. 

Gli Stati Uniti hanno, quindi, imposto nuove sanzioni su sei particolari entità coinvolte nel 
programma missilistico iraniano. Da parte loro, le autorità iraniane hanno risposto sostenendo che il 
missile balistico appena sperimentato non è progettato per trasportare testate nucleari. L'Iran ha da 
sempre sostenuto la compatibilità dei suoi test missilistici con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite sulla base che tale programma non prevede lo sviluppo di missili in grado di 
trasportare testate nucleari. Tuttavia, le due risoluzioni adottate in proposito dalle Nazioni Unite 
parlano di vettori balistici che potrebbero, anche solo teoricamente, essere capaci di trasportare una 
testata nucleare. La risoluzione 1929, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 
2010, proibisce all’Iran di intraprendere qualsiasi attività connessa alla realizzazione di missili 
balistici potenzialmente in grado di trasportare una carica nucleare, chiedendo ai paesi membri di 
prendere tutte le misure necessarie per prevenire il trasferimento del know-how e dei relativi 
materiali. La risoluzione 2231 del 2015, nel confermare nell’insieme le stesse proibizioni, chiede 
esplicitamente all’Iran di non impegnarsi in programmi di lancio volti alla sperimentazione di 
tecnologie balistiche.  
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La Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti considerano direttamente incoerente il lancio 
iraniano del luglio con la risoluzione 2231 perché le tecnologie necessarie per la concezione, la 
fabbricazione e il lancio di veicoli spaziali strettamente simili a quelli necessarie per la realizzazione 
di nuovi ICBM. 

Secondo l'Intelligence statunitense il nuovo missile balistico iraniano potrebbe costituire una 
base necessaria per lo sviluppo di capacità ICBM sebbene, sempre secondo la stessa fonte, la 
strada che gli Iraniani dovranno percorrere è ancora molto lunga. Inoltre, un ICBM lanciato dall’Iran 
verso l’Europa, oppure verso gli Stati Uniti, dovendo volare in direzione opposta alla rotazione 
terrestre, dovrebbe attestarsi per spinta e autonomia su valori ben maggiori di quelli che mediamente 
classificano un vettore balistico come intercontinentale. Se in aggiunta a questo si tiene conto dei 
precedenti storici, forte è il consenso sul fatto che l’Iran non dovrebbe riuscire a schierare anche 
solo un piccolo numero di ICBM a combustibile solido prima della metà del secolo anche perché per 
esser certo che una testata nucleare possa sopravvivere alle sollecitudini del lancio e al rientro 
nell'atmosfera, l’Iran avrà bisogno di sviluppare ancora altre tecnologie e di sperimentarle attraverso 
un sostenuto programma di lanci. 

 
Il Nuclear Agreement Review Act del 2015 

Nel frattempo, il presidente Trump sembra pronto a superare l’accordo sul nucleare iraniano, 
in uno sviluppo che potrebbe colpire non solo le relazioni con l’Iran, ma anche quelle con la 
Federazione Russa, la Repubblica Popolare di Cina e i principali alleati europei. Da ultimo, 
indipendentemente dalla conformità dell’Iran alle prescrizioni sottoscritte con il JCPA 2015, il 
presidente Trump ha manifestato a più riprese l’intenzione di non voler rilasciare al Congresso la 
certificazione trimestrale. La certificazione periodica, per la precisione trimestrale, da parte della 
Casa Bianca dello stato del JCPA 2015 e il processo accelerato che consente al Congresso di 
ripristinare le sanzioni, sono entrambi strumenti previsti da quell’Iran Nuclear Agreement Review Act 
del 2015 (INARA 2015) approvato dal Congresso anch’esso nel 2015. Di particolare rilevo è che la 
certificazione prevista dall’INARA 2015 trascende e amplia le disposizioni del JCPA 2015: oltre alle 
determinazioni volte ad assicurare che l'Iran stia rispettando l'accordo nucleare e non abbia 
intrapreso misure per promuovere altri programmi volti alla realizzazione di armi nucleari, l’INARA 
2015 include valutazioni molto più soggettive, quali che l'accordo sia nell'interesse della sicurezza 
nazionale statunitense e che la riduzione della pressione esercitata dalle sanzioni sia proporzionale 
alle rinunce iraniane nelle proprie attività nucleari. Di conseguenza, il presidente Trump può 
legittimamente trattenersi dal produrre tale certificazione, anche se l'Iran rispetta tutti gli impegni 
stabiliti dal JCPA 2015.  

Nel caso di mancato rilascio di tale certificazione da parte della Casa Bianca, s’innesca una 
dinamica che consente al Congresso di ripristinare celermente le sanzioni annullate nell'ambito del 
JCPA 2015. In mancanza di evidenti inadempienze iraniane, il ripristino del dispositivo sanzionatorio 
ai danni dell’Iran da parte statunitense sarebbe interpretato come una violazione della lettera di tale 
accordo e potrebbe essere usata dall’Iran per motivare il riavvio delle attività nucleari ora proibite. 
Inoltre, qualora ritenessero ingiustificata la posizione assunta dell’amministrazione Trump, molto 
probabilmente gli Alleati finirebbero con il non sostenere le rinnovate sanzioni statunitensi, 
riducendone l'impatto e aggiungendo così ancora una nuova fonte di tensione sulle relazioni 
transatlantiche. D’altra parte, gli Alleati vogliono soprattutto mantenere in piedi il JCPA 2015 e il 
timore che l’amministrazione Trump, oppure la maggioranza repubblicana al Congresso, abbandoni 
l'accordo potrebbe costringerli a trovare una soluzione anche a questa controversia. Gli Alleati 
temono la prospettiva di un improvviso attacco statunitense, oppure israeliano, sulle strutture 
nucleari iraniane, per non parlare poi delle cosiddette sanzioni secondarie, vale a dire di quelle che 
potrebbero impedire alle proprie imprese di operare nel mercato statunitense.  
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Lungi dall’esser nuovo, questo tipo di preoccupazioni è ora accresciuto dalla presenza di 
un’amministrazione statunitense generalmente ritenuta molto più incline a usare strumenti coercitivi 
della precedente. 

Nel luglio scorso il presidente Trump si è persuaso a rilasciare al Congresso la certificazione 
relativa al JCPA 2015 solo all’ultimo momento. Nel farlo, ha comunque posto l’accento sul fatto che 
il contributo positivo alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale che il JCPA 2015 dovrebbe 
assicurare è minato da una serie di attività iraniane che non riguardano e trascendono la questione 
nucleare. All’interno e all’esterno della presente amministrazione sembra aver preso quota l’idea che 
l’Iran versi nelle stesse condizioni in cui si è trovata l’Unione Sovietica alla fine degli anni Ottanta. Di 
conseguenza, l’amministrazione Trump dovrebbe impegnarsi per accelerare il crollo ormai 
imminente della teocrazia iraniana, così come l’amministrazione Reagan s’impegnò a suo tempo per 
accelerare il collasso del sistema sovietico. Non sono davvero chiare le ragioni in base alle quali 
quest’idea si è affermata così velocemente. I suoi sostenitori non citano prove tangibili. In merito non 
sembra esserci nulla di verificabile. Ad ogni modo, forte è la possibilità che questa visione sia molto 
popolare anche all’interno della Casa Bianca, cosa questa che potrebbe spiegare le recenti 
dichiarazioni del segretario di Stato Tillerson secondo le quali gli Stati Uniti cercano il cambiamento 
di regime a Teheran. 

Indipendentemente da come il presidente Trump possa spiegare la sua eventuale rinuncia alla 
certificazione del JCPA 2015, il Congresso ha già approvato nuove sanzioni che prevedono misure 
destinate a colpire l’Iran per lo sviluppo di missili balistici, per il sostegno al terrorismo e per la 
violazione dei diritti umani. L’impressione generale che si ricava da questo stato di cose è che sia in 
atto uno sforzo da parte dell'amministrazione Trump di rendere l’accordo sul nucleare iraniano parte 
di un approccio multidimensionale volto ad aumentare la pressione sull'Iran, iniziando dal 
programma missilistico e continuando sul sostegno a gruppi militanti come Hezbollah e 
sull’intervento nella guerra civile siriana. Tuttavia, è ancora lontana all’orizzonte una vera e propria 
strategia all’interno della quale razionalizzare tutti questi sforzi. Di conseguenza, il JCPA 2015 
rimane il fulcro su cui poggia l’intero assetto diplomatico regionale.  

Per gli Stati Uniti, i vettori balistici iraniani, presenti e futuri, rappresentano una minaccia 
asimmetrica. L’analisi delle prese di posizioni pubbliche della NATO e delle dichiarazioni dei suoi più 
importanti funzionari, indica che l’Alleanza Atlantica intravede nel programma missilistico balistico 
iraniano una minaccia rilevante e crescente. Nonostante ciò, tra gli Alleati si registrano non poche 
differenze nell’intensità con cui si percepisce tale problema, a iniziare dalla possibile tempistica 
dell’eventuale minaccia missilistica iraniana. In maggioranza gli Alleati riconducono il desiderio 
iraniano di dotarsi di missili balistici all’intrinseca debolezza delle relative forze convenzionali. Ad 
ogni modo, da ormai una decina di anni, la NATO giustifica la realizzazione e lo schieramento di un 
sofisticato sistema di difesa anti missile balistico sul proprio territorio soprattutto al fine di proteggersi 
dalla minaccia balistica iraniana. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Lo schieramento di missili intercettori statunitensi con base a terra ha inizio nel 2004. Tuttavia, 
gli intercettori schierati in Alaska e in California sono ben posti per difendere il continente nord 
americano dagli eventuali ICBM nord coreani, ma non per assicurare un'analoga copertura nei 
confronti di eventuali ICBM iraniani. Secondo alcuni non sarebbero neppure in grado di tentare 
l’intercettazione di ICBM cinesi lanciati su rotte equatoriali. Per queste ragioni, all'inizio del 2007, 
l'amministrazione Bush prese a negoziare con la Polonia la realizzazione di una terza base di lancio 
in cui installare qualcosa come dieci esemplari di missili intercettori e con la Repubblica Ceca la 
costruzione di una base di osservazione radar in grado di coprire l’intera massa continentale 
euroasiatica fino agli Urali.  
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La semplice pianificazione di questi impianti militari ha causato non poche proteste da parte della 
Federazione Russa, vuoi perché questo paese non ha mai visto con favore l’espansione orientale 
della NATO e vuoi perché i missili intercettori alleati potrebbero rivelarsi in grado d’ingaggiare anche 
le traiettorie disegnate dai veicoli di rientro prodotte da un eventuale attacco missilistico russo.  
Nel giro di pochi anni, anche per via della diversa impostazione scelta dalla successiva 
amministrazione, la difesa antimissile è evoluta in un qualcosa se possibile di ancora più complesso, 
quell’European Phased Adaptive Approach (EPAA) di cui l’avvio della terza fase è previsto per l’anno 
prossimo. 

A oggi, gli Stati Uniti schierano due principali sistemi di difesa strategica antimissile. Il primo è 
basato su di un vettore balistico relativamente grande e veloce, il Ground Balistic Interceptor, il 
secondo su varie versioni del più piccolo e lento missile intercettore navale conosciuto come 
Standard Missile 3. Mentre il primo è stato progettato per fronteggiare un ipotetico attacco missilistico 
nord coreano, il secondo è progettato per fronteggiare una non meno ipotetica minaccia missilistica 
iraniana e costituisce il sistema d’arma principale di un’EPAA strutturato inoltre su di una rete 
d’installazioni radar navali e terrestri. Lo schieramento di sistemi antibalistici ha sempre costituto un 
qualcosa di molto controverso e l’EPAA non fa eccezione. Qualche anno fa, il Congresso ha 
mostrato un forte interesse per una nuova installazione di missili difensivi da realizzare a ridosso 
della costa orientale nordamericana, sintomo evidente di come sia relativamente bassa la 
percezione della minaccia rappresentata dai paesi di nuova proliferazione nucleare. A incidere 
negativamente sulle prospettive dell’EPAA è poi la convinzione che un terzo impianto di lancio 
all’interno del territorio nazionale statunitense sarebbe molto più efficacie per difendere gli Stati Uniti 
da qualsiasi attacco missilistico, anche proveniente dalla Federazione Russa e dalla Repubblica 
Popolare Cinese, di quanto non sarebbe un analogo impianto situato in Polonia. 

Mentre l'amministrazione di Trump si prepara a forzare Alleati e avversari allo scopo di rivedere 
JCPA 2015, alcuni analisti intravedono il possibile delinearsi di un’intesa con l’Iran ancora più 
importante e forte, per quanto difficile e pericolosa sia la strada da percorrere a questo proposito. 
Nel caso in cui le pressioni dell’amministrazione Trump convincessero l’Iran ad accettare nuove 
trattative volte alla limitazione delle sue capacità missilistiche, l’EPAA potrebbe andare incontro a un 
ulteriore serio ridimensionamento, posto il relativamente basso interesse del Congresso e le 
numerose prese di posizioni di un presidente degli Stati Uniti apertamente contrario a sostenere 
finanziariamente la difesa dei propri Alleati. Nel caso, l’annullamento, oppure un nuovo forte 
ridimensionamento dell’EPAA dopo di quello deciso quasi cinque anni fa dall’amministrazione 
Obama, non potrebbe non essere accolto favorevolmente dalla Federazione Russa e, quindi, 
facilitare un nuovo dialogo strategico con gli Stati Uniti.  

 
 



Iniziative di Difesa Europee e sviluppo tecnologico 
Claudio Catalano 
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La Francia cerca ruolo di leadership in Europa nella difesa 

 

Non è una novità che la Francia cerchi di ottenere un ruolo di leadership in Europa nel settore 
difesa, considerato che ne ha sia la volontà politica e sia le carte per farlo. La Francia è una potenza 
militare, dotata di deterrente nucleare, con una capacità di proiezione della forza che utilizza per 
inviare truppe all’estero, anche in missioni di combattimento. A ciò si unisce il fatto di avere una 
politica industriale e di essere l’unico Stato europeo ad avere sufficienti capacità tecnologiche per 
sviluppare autonomamente anche sistemi complessi, come un caccia multiruolo. 

La Brexit poi, ha creato l’occasione per rilanciare un suo ruolo di preminenza, perché l’uscita 
del Regno Unito dall’Unione Europea (UE) e quindi dalla Politica di Sicurezza e Difesa Comune 
(PSDC) hanno reso la Francia l’unica potenza nucleare europea e l’unica con la volontà di inviare 
autonomamente truppe in combattimento qualora ritenuto opportuno per la difesa dei propri interessi 
nazionali, senza dover necessariamente far parte di una missione multinazionale, come peraltro è 
già successo in Mali.  

Nonostante l’affermazione dell’autonomia nazionale, la Francia è ben conscia che in Europa 
l’azione della diplomazia deve necessariamente passare attraverso iniziative multilaterali, che 
coinvolgano più Stati Membri.  

Rientra in questo approccio la dichiarazione franco-tedesca del 13 luglio 2017, mentre sono 
parte di un nuovo approccio la richiesta di creare un polo della cantieristica navale militare all’Italia 
e la richiesta al Belgio di istituire una cooperazione nell’aeronautica militare, rinunciando alla gara 
indetta per il nuovo caccia multilaterale belga. 

Riguardo la dichiarazione franco-tedesca del 13 luglio 2017, questa rientra nell’ambito delle 
cooperazioni militari bilaterali e si rimanda a quanto si è già scritto di recente (Osservatorio Strategico 
Cemiss 3/2017), mentre le altre due iniziative assumono un carattere irrituale, in quanto non sono 
state sollecitate dal paese invitato e appaiono in deroga agli usi commerciali.  

 
La cantieristica navale militare con l’Italia 

La richiesta all’Italia di costituire un polo di cantieristica navale militare navale è sorta in seguito 
all’acquisto da parte di Fincantieri della maggioranza del cantiere STX Saint Nazaire. 

Fincantieri ha firmato, il 19 maggio 2017, l'accordo per l'acquisizione del 66,66% del capitale 
di STX France dall’azionista STX Europe.  L'accordo prevede un corrispettivo di 79,5 milioni di euro, 
che Fincantieri pagherà tramite risorse finanziarie disponibili. Fincantieri nell'ambito dell'operazione 
è assistita da BNP Paribas, in qualità di advisor finanziario.  

Tuttavia, sulla base dell'Heads of Terms, firmato il 12 aprile 2017, Fincantieri e la Francia 
devono negoziare gli accordi di governance tra i futuri azionisti di STX France, di cui lo Stato francese 
detiene il 33,3%. L’azionista di maggioranza di STX France SA è dal 2008 STX Europe, che è una 
filiale norvegese del gruppo STX Corporation della Corea del Sud, quindi controllata da due paesi 
terzi rispetto all’UE. 

Il cantiere di Saint Nazaire è da lungo tempo in crisi, soprattutto dopo che la società 
sudcoreana STX Offshore & Shipbuilding, divisione cantieristica di STX Corporation, è andata in 
fallimento. 

Per l’acquisto di Saint Nazaire erano state fatte proposte dal gruppo asiatico Genting, da un 
consorzio olandese guidato da Damen, da un fondo di investimento anglo-cinese e infine da 
Fincantieri. 
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Il 3 gennaio 2017, il tribunale di Seul stabiliva che Fincantieri aveva presentato la migliore 
offerta per l'acquisizione del 66,66% del capitale di STX France, anche perché era rimasta l'unica 
proposta sul tavolo.  

Il governo francese aveva sollevato la questione di un accordo firmato da Fincantieri con i 
cinesi, che però Fincantieri chiariva riguardare solamente la costruzione di navi da crociera destinate 
al mercato cinese e non prevedeva trasferimenti di know-how tecnologico, né partecipazioni di 
capitale incrociate, assicurando che non era una minaccia per i posti di lavoro di Stx France. 

Il 6 aprile 2017, il governo francese annunciava l'accordo raggiunto, Fincantieri diventava 
azionista di riferimento ma non di maggioranza con una quota di STX pari al 48,7%, a cui si 
aggiungeva un altro 7% detenuto dalla Fondazione Credito di Risparmio di Trieste. In totale, dunque, 
il 54,7% del capitale era italiano. La restante quota del 45,3% restava, invece, francese con il 33,3% 
detenuto direttamente dallo Stato e il restante 12% dalla azienda di navi militari DCNS, ribattezzata 
il 28 giugno 2017 “Naval Group” e partecipata a sua volta dallo Stato francese al 62% con il 35% 
detenuto da Thales.  

L'intesa prevede il divieto per Fincantieri di salire nell'azionariato di STX per un periodo di otto 
anni, lo stato francese ha il potere di veto su materie come il trasferimento di tecnologie, la proprietà 
intellettuale, il ridimensionamento delle attività dei cantieri francesi. 

L’accordo è stato raggiunto con l’amministrazione Hollande ed è stato ripreso, dopo le elezioni 
francesi, dall’amministrazione Macron.   

Durante una visita al Cantiere di Saint Nazaire, il 31 maggio 2017, il nuovo presidente Macron 
ha rimesso in discussione l’accordo al fine di garantire la tutela dei posti di lavoro, ma anche la 
sovranità della compagnia, dopo aver raccolto le preoccupazioni dei lavoratori, e ha affidato al 
ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, il compito di negoziare per individuare un nuovo assetto 
azionario. 

Il 26 luglio, pochi giorni prima del termine di due mesi fissato per il 29 luglio, in tempo utile per 
esercitare il diritto di prelazione da parte dello Stato francese, il ministro Le Maire presenta una 
nuova proposta di spartizione del capitale al 50% tra Fincantieri e gli azionisti francesi – nello 
specifico il governo 33%, Naval Group (già DCNS) 14,66%, la banca BPiFrance  e 2% ai dipendenti 
di STX France – concedendo la scelta del presidente del Consiglio di amministrazione a Fincantieri, 
aprendo poi sulla collaborazione franco-italiana nel comparto militare navale. La proposta è stata 
rifiutata sia dal Ministro dell’economia, Padoan, sia dal ministro dello sviluppo economico, Calenda, 
e sia dall’amministratore delegato di Fincantieri, Bono. 

Per tutta risposta, il ministro le Maire ha dichiarato alla radio la nazionalizzazione dei cantieri 
navali di Stx France, facendo precipitare il titolo Fincantieri in Borsa del 12%. 

La posizione italiana, di governo e Fincantieri, è assicurare a Fincantieri la maggioranza di 
almeno il 51% dell’azionariato, il controllo del CdA e la gestione industriale del sito produttivo. 

Il ministro Le Maire, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio il 2 settembre, ha cercato 
di stemperare il clima, ma il ministro Padoan ha risposto che se Fincantieri ha acquisito i 2/3 di STX 
France risulta “un po’ strano” che non raggiunga almeno la maggioranza di controllo. Dopo l’apertura 
di Le Maire, almeno il titolo di Fincantieri è salito del 6,74% a 1,014 euro. 

Contro la proposta francese anche Giovanni Contento, segretario nazionale Uilm, con un 
intervento del 7 settembre 2017, che si riporta per intero:  

“Fincantieri aveva il diritto di ottenere il controllo di Stx, poi bloccato dalla 
nazionalizzazione della società da parte del governo francese. Ora i francesi offrono la 
condivisione del controllo sui cantieri civili e militari dei due Paesi. Si tratta di uno 
scenario molto diverso da quello previsto dal Gruppo italiano poche settimane fa.  
Il problema, però è che la Francia non può pretendere la maggioranza della gestione nel 
settore militare.  
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Si tratta di una prospettiva lesiva per gli interessi nazionali, ma soprattutto per quelli 
europei nel settore della cantieristica navale e, soprattutto dell’industria militare del 
vecchio continente. Noi riteniamo che in uno scenario futuro ogni trattativa debba tener 
conto di interessi europei attraverso una pari dignità nel campo della difesa comune 
europea delle realtà italiana, francese e tedesca. In questo senso è da rispedire al 
mittente ogni proposta che si basi sulla logica di scambio per il controllo del settore civile, 
o militare. Ci si deve muovere insieme e l’Italia, che crede in questo principio, già paga 
un serio pedaggio agli interessi comuni, essendo in minoranza nei capitali societari del 
settore missilistico e spaziale”.1 
 
Nella dichiarazione del segretario nazionale Uilm si fa specifico riferimento ad un accordo sul 

comparto militare.  
Esiste da circa un anno un progetto di integrazione del comparto militare tra Fincantieri e 

DCNS, proposto dall’ex amministratore delegato di DCNS ora Naval Group, Hervé Guillou, al 
governo francese e a Thales e denominato “Magellano”.  

Guillou è convinto sostenitore della necessità di creare un grande gruppo europeo del militare 
navale, una sorta di “Airbus dei Mari” e che questo gruppo non possa che essere franco-italiano. Il 
nuovo gruppo, secondo i francesi, potrebbe avere un fatturato di 9 miliardi di euro e un mercato 
potenziale a livello globale di 40 miliardi di euro.   

L’idea della nuova amministrazione francese è rilanciare Magellano e legarlo al negoziato 
sull’acquisizione di Saint Nazaire. 

DCNS e Fincantieri hanno collaborato insieme alle fregate classe Orizzonte e FREMM e hanno 
ora presentato insieme una proposta per partecipare ad una gara in Canada. 

Per tale ragione, anche i ministri della difesa francese e italiano, rispettivamente Florence Parly 
e Roberta Pinotti, ne avevano discusso nel loro incontro del 24 luglio 2017. 

Il ministro Pinotti ha poi commentato: “Non è accettabile che ci possa essere una maggioranza 
coreana al 66% e non una maggioranza italiana. Su questo non ci muoveremo di un millimetro ma 
speriamo invece che, aprendo anche a un ragionamento più approfondito sulla parte militare, possa 
esserci un accordo complessivo”.2 

Al momento in cui si scrive, in attesa del vertice bilaterale franco-italiano del 27 settembre, un 
accordo non è stato ancora raggiunto.   

 
La gara per il nuovo caccia multilaterale belga e la proposta francese 

Il Belgio ha indetto il 17 marzo 2017 una gara denominata Air Combat Capability programme 
(ACCaP) per sostituire 44 caccia monoposto Lockheed Martin F-16AM e 10 F-16BM biposto con 34 
nuovi caccia multilaterali, nel periodo tra il 2023 e 2028. L’aeronautica militare belga richiede infatti 
6 caccia disponibili per prontezza operativa e 2 caccia da difesa aerea per Quick Reaction Alert 
(QRA). Il contratto sarà concluso tra governi (gov-to-gov G2G) ed a tale scopo è stata inviata una 
Request for Government Proposal (RFGP) alla Francia, alla Direction Générale de l'Armement 
(DGA), per il Dassault Rafale, alla Svezia, alla direzione nazionale armamenti (FMV), per il Saab 
Gripen, agli Stati Uniti, al Joint Program Office (JPO), per il Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint 
Strike Fighter (JSF), al US Navy Program Manager Air (PMA) 265 per il Boeing F/A-18E/F Super  
  

                                                 
1  Fincantieri-Stx (2). Contento (Uilm): "Sulla cantieristica navale dell'Europa si stanno aprendo scenari che impongono 

cautela" Avionews, 7 settembre 2017. 
http://www.avionews.it/index.php?corpo=see_news_home.php&news_id=1206814&pagina_chiamante=index.php  

2“ Fincantieri-Stx, la proposta francese: «All’Italia 50% e controllo sui cantieri». Padoan: non basta”  Il Sole 24 Ore, 31 
luglio 2017 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-31/fincantieri-vertice-gentiloni-padoan-calenda-palazzo-
chigi--183331.shtml?uuid=AEwCBj6B  

http://www.avionews.it/index.php?corpo=see_news_home.php&news_id=1206814&pagina_chiamante=index.php
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-31/fincantieri-vertice-gentiloni-padoan-calenda-palazzo-chigi--183331.shtml?uuid=AEwCBj6B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-31/fincantieri-vertice-gentiloni-padoan-calenda-palazzo-chigi--183331.shtml?uuid=AEwCBj6B
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Hornet e, infine, al Regno Unito, al Ministero della Difesa, per l’Eurofighter Typhoon in 
rappresentanza del Consorzio Eurofighter per Germania, Italia e Spagna. 

Il termine per il bando è il 7 settembre 2017 per l’invio della risposta a RFPG e il 14 febbraio 
2018 per la consegna finale dell’offerta, mentre la decisione del governo belga è prevista per metà 
2018. 

Boeing ha dichiarato in aprile che non parteciperà con il F-18, la Svezia ha annunciato a luglio 
che non parteciperà con il Gripen, perché la RFGP richiede il supporto in teatro per le operazioni 
all’estero che la Svezia per suoi caveat politici non può garantire.   

A questo punto rimangono in gara: F-35, Eurofighter Typhoon e Dassault Rafale. 
Tra questi, il F-35 è considerato favorito principalmente per tre motivi: 

 il Belgio ospita parte del deterrente nucleare NATO, con bombe a gravità NATO B-61 lanciabili 
dal F-35 e dal Rafale, ma non dal Eurofighter; 

 i Paesi Bassi hanno adottato il F-35 e vorrebbero condividere le spese anche per il dispiegamento 
operativo con il Belgio, come già accade per il F-16, che è parte del  Multinational Fighter Program 
(MNFP). Inoltre dal 1996, F-16 belgi e olandesi sono stati schierati con equipaggi misti attraverso 
Deployable Air Task Force (DATF) nelle operazioni “Joint Falcon”, “Allied Force”, “Enduring 
Freedom” e Baltic Air Policng. 

 L’aeronautica militare belga ha una “preferenza americana” per i caccia, a partire dal F-16, che 
le ha permesso l’interoperabilità con i paesi utilizzatori del F-16 e in futuro con i paesi utilizzatori 
del F-35 (Stati Uniti, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e per il F-35B Regno Unito, mentre la Germania 
sta valutando una soluzione ad interim). 

La Francia ha deciso di non rispondere con una proposta formale alla RFPG, ma di proporre 
una alleanza politico-militare sulla cooperazione nella difesa aerea del Belgio. Il 7 settembre, 
secondo la scadenza, Stati Uniti e Regno Unito hanno presentato la risposta alla RFPG, mentre il 
giorno dopo il Ministro della difesa francese, Florence Parly, ha inviato una lettera all’omologo belga, 
Steven Vanderput. L’accordo prevede un piano di compensazioni industriali per le imprese belghe 
e l’addestramento dei piloti belgi in Francia, con l’autorizzazione a utilizzare lo spazio aereo francese 
per i voli addestrativi belgi. Il ministro Vanderput ha confermato di aver ricevuto la lettera e che il 
governo studierà la fattibilità della proposta francese dal punto di vista giuridico. 

   
Analisi, valutazioni e previsioni 

Riguardo la questione Fincantieri STX Saint Nazaire, per i francesi, Saint-Nazaire è un asset 
strategico e secondo il ministro, Le Maire, i cantieri hanno un portafoglio ordini di 11 anni. In realtà 
la caratteristica che li rende effettivamente strategici per Fincantieri è la possibilità di realizzare 
grandi unità con tre bacini a disposizione, di cui uno è lungo quasi un chilometro per 70 metri di 
larghezza. Attualmente a Monfalcone, Fincantieri realizza unità fino a 150.000 tonnellate; i bacini di 
Saint Nazaire le darebbero la possibilità di realizzare le mega navi da crociera di Msc e Royal 
Caribbean da 200 e 227.000 tonnellate, che oggi rappresentano la parte più remunerativa del 
mercato navale civile non da carico. Infatti, Fincantieri e Saint Nazaire costituirebbero il 60 per cento 
del mercato delle costruzioni di navi da crociera. 

Inoltre, negli ultimi anni Fincantieri ha aumentato il fatturato estero: nel 2012 era il 62% dei 
ricavi, pari a 1.489 milioni di euro, nel 2015 è salito al 85% pari a 3.560 milioni di euro. L’aumento 
delle vendite estere ha interessato sia il comparto civile delle navi da crociera, sia e soprattutto il 
comparto militare.   

In quest'ottica, la collaborazione con un partner italiano come Fincantieri assume un significato 
strategico nello sviluppo militare francese. 
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Le eventuali modifiche alle previsioni del Piano Industriale 2016-2020 di Fincantieri saranno 
valutate e comunicate alla luce del perfezionamento degli accordi tra i futuri azionisti di STX France.  

In attesa della soluzione prevista per il prossimo vertice bilaterale Italia Francia, il 27 settembre 
a Lione, riportiamo un giudizio espresso da un analista di Banca Akros sulla vicenda:  

"Dopo aver nazionalizzato Stx France per impedire al gruppo italiano di controllarla, ora 
i francesi offrono agli italiani di condividere il controllo su un conglomerato Fincantieri -
Stx-Naval Group". Però "Il problema è che, secondo l'accordo con il precedente governo 
di aprile, Fincantieri aveva il diritto di ottenere il controllo di Stx, mentre ora i francesi 
offrono la condivisione del controllo sui cantieri civili e militari dei due Paesi. Questo è 
uno scenario molto diverso da quello previsto dal gruppo italiano poche settimane fa. Va 
anche considerato che la Francia può diventare un azionista più forte de facto rispetto 
all'Italia, anche grazie al suo maggior peso politico. Questo risultato sarebbe 
paradossale per gli italiani".3 
 
La Commissione europea ha assunto un profilo neutrale rispetto al dossier Fincantieri, che 

sarebbe stato anche al centro di un colloquio fra il presidente francese, Macron, e il presidente della 
Commissione europea, Jean Claude Juncker, riguardo la questione della concorrenza e della 
concentrazione della posizione di mercato.  

Tuttavia, il presidente Macron ha incontrato le prime difficoltà del suo mandato proprio nel 
campo della difesa. In seguito all’annuncio di una riduzione di 850 milioni di euro al bilancio della 
difesa, si è dimesso il capo di Stato maggiore della difesa, Pierre de Villiers. Una situazione inedita 
nella storia della Quinta Repubblica che ha costretto il governo ad annunciare un improvviso cambio 
di rotta per il 2018. Nel piano dei tagli al bilancio dello Stato preparato per risanare il debito pubblico, 
la difesa dovrebbe essere l'unico dicastero a ottenere un aumento di un miliardo e mezzo di euro 
nel prossimo anno.  

Riguardo la gara ACCaP in Belgio, in caso di accordo politico con la Francia, gli altri 
partecipanti, che hanno seguito l’iter previsto dalla RFGP belga e rispettato i requisiti militari 
contenuti nella RFGP potrebbero protestare e chiedere la revisione della scelta, con le conseguenze 
di una crisi diplomatica tra stretti alleati NATO.  

 
 
 

                                                 
3  Matteo Fusi “Fincantieri, Mediobanca vede una soluzione su Stx” in Milano Finanza, 3 settembre 2017. 

https://www.milanofinanza.it/news/fincantieri-mediobanca-vede-una-soluzione-su-stx-201709041643195888   

https://www.milanofinanza.it/news/fincantieri-mediobanca-vede-una-soluzione-su-stx-201709041643195888
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Diplomazia presidenziale turca al lavoro per dare profondità 

strategica all’azione di Ankara in un difficile momento storico 

 
La questione curda ed il complesso trilateralismo turco-russo-iraniano come driver delle 
recenti iniziative diplomatiche di Ankara 

Nel mese di ottobre, il presidente turco Erdogan ha inanellato una serie di visite di Stato dal 
chiaro sapore geopolitico legate da un filo rosso e volte a rafforzare, in una serie di teatri distanti ma 
interconnessi, la profondità strategica della Turchia, in particolare nei confronti di Mosca, in un 
momento estremamente fluido per gli assetti regionali.   

In questo momento, il fattore dominante per l’azione strategica di Ankara è chiaramente 
rappresentato dalla scomparsa dello Stato Islamico ed il chiudersi di quella fase in cui esso ha svolto 
un ruolo tampone che ha colmato un pericoloso vacuum geopolitico al confine meridionale turco. 
Con la perdita da parte dello Stato Islamico del controllo territoriale in Siria ed Iraq, si è aperta la 
grande partita del cui prodest, ovverossia di chi beneficerà geopoliticamente delle spoglie territoriali 
dell’autoproclamato Califfato.  

La Turchia parrebbe esclusa dai vincitori di questa fase della partita siriano-irachena, avendo 
giocato non benissimo le proprie carte. O forse, pur avendole giocate bene, le sfide che la 
destrutturazione del Medio Oriente hanno accumulato negli ultimi dieci anni erano davvero ingestibili. 
Ad ogni modo, in Siria il principale beneficiario nel nuovo quadro strategico è certamente il governo 
di Damasco, il regime di Assad arci-nemico di Ankara sostenuto e controllato da Mosca, che sta 
diventando un ingombrante competitor nel Mediterraneo Orientale. Damasco è poi sostenuta anche 
dall’Iran, con le sue milizie sciite provenienti da vari Paesi della regione, anch’esso Paese 
storicamente competitor della Turchia per l’egemonia regionale.   

In Iraq, dal punto di vista di Ankara, la situazione è ancora peggiore visto che i beneficiari netti 
della campagna anti-Stato Islamico sono il governo di Baghdad sciita, filo iraniano e americano, ma 
soprattutto il KRG, quel Kurdistan Regional Government guidato da Barzani con cui negli anni 
passati Erdogan aveva costruito un difficile modus vivendi che ora appare non stare più in piedi. 

La decisione del KRG di procedere alla consultazione elettorale per l’indipendenza unilaterale 
della regione (anche se di carattere consultivo e non vincolante) ha portato (apparentemente) 
sull’orlo della rottura il precario equilibrio che Ankara sapientemente aveva costruito con la regione 
governata dai curdi iracheni. Una regione che, oltre al supporto finanziario di Washington ed Israele, 
basa la propria sussistenza economica proprio sulle relazioni commerciali transfrontaliere con la 
Turchia, unico Pese in grado di dare una sostenibilità economica a qualsiasi entità statuale curdo-
irachena. Il Kurdistan utilizza il porto Mediterraneo di Ceyhan per raggiungere i mercati internazionali 
e per esportare sia il petrolio di Kirkuk che quello prodotto nei pozzi interamente controllati dal KRG, 
come Taqtaq, che dal 2006 ad oggi ha generato un valore di circa 13 miliardi di dollari di vendite. Il 
sostegno logistico/commerciale di Ankara è stato fino ad ora vincolato alla non dichiarazione di 
indipendenza ed è difficile immaginare, in caso di secessione, come possa essere sostenibile l’entità 
statale curdo-irachena a fronte di un prolungato boicottaggio economico turco.  

Attualmente, solo l’uso dei terminali petroliferi nel Mediterraneo con cui esportare il petrolio 
estratto nei territori controllati dal KRG ha consentito al Kurdistan iracheno di costruire una proto-
statualità, all’interno dei blandi vincoli federali iracheni. Ciò non deve però essere scambiato come 
una forma di sostegno da parte turca allo “state-building” curdo-iracheno, ma piuttosto come una 
forma di condizionamento economico con cui il Kurdistan viene mantenuto in una forma di vigilata 
indipendenza de-facto.  
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Il KRG rappresenta un frammento del puzzle scomposto dell’Iraq post-Saddam, il principale attore 
proxy con cui Ankara ha giocato su un numero impressionante di tavoli strategici: quello delle 
relazioni curdi-iracheni/curdi-siriani; quello del rapporto con l’Iran attraverso le sue minoranze curde; 
quello del rapporto con la componente irachena arabo-sunnita (base etno tribale dello Stato 
Islamico); quello del rapporto con il potere centrale di Baghdad ed il governo a trazione sciita e 
gravitazione filo iraniana; quello del contrasto ai movimenti qaedisti nel Medio Oriente; quello del 
rapporto bilaterale con gli USA e con Israele, dopo Ankara principali sponsor politici ed economici 
dell’entità curdo-irachena; ed infine il tavolo del rapporto con Mosca, antica sostenitrice del tema 
dell’indipendenza curda e antagonista strategico.   

A settembre il KRG ha proceduto ad una consultazione elettorale pro-indipendenza in tutte 
le aree controllate dalle forze curde, inclusi i territori disputati con Baghdad, come quello di Kirkuk, 
città ricca di petrolio ma etnicamente mista e che per secoli è stata oggetto di conflitti tra curdi, arabi 
e turcomanni. L’ascesa e la successiva sconfitta dell’ISIS ha ulteriormente rafforzato l’elemento 
etnico curdo (l’attuale consiglio provinciale di Kirkuk è composto da 26 curdi, 9 turcomanni e 6 arabi). 
La questione di Kirkuk è talmente complessa che la stessa costituzione irachena prevede che essa 
vada affrontata con un processo progressivo di normalizzazione, che prevede, tra l’altro, un 
censimento della popolazione ed un referendum per determinare se Kirkuk fa parte o meno della 
regione curda. Ora, con la riconquista territoriale che i peshmerga curdi hanno realizzato sul campo 
a spese dell’ISIS, la differenza tra l’area “costituzionalmente” assegnata al KRG (la cosiddetta linea 
verde) e quella effettivamente controllata dalle forze curde si è ulteriormente ampliata. Nella visita 
che il presidente curdo Barzani ha fatto a Kirkuk agli inizi di settembre, oltre a confermare che il 
referendum si sarebbe fatto a Kirkuk ha chiaramente dichiarato che i Peshmerga non si ritireranno 
dalle aree liberate, e questo rappresenta una nuova realtà geopolitica a cui tutti dovrebbero 
adeguarsi.  

Fino al 2014 il controllo sulle provincie contese, come quella di Kirkuk, era in parte condiviso 
tra il governo centrale e le forze curde, ma con gli eventi del 2014 e l’ascesa dell’ISIS la questione 
è cambiata. L’espulsione dell’ISIS da questi territori è in buona parte avvenuta grazie all’azione delle 
milizie curde dal Nord, massicciamente sostenute dagli americani, ampliando l’outreach di Erbil oltre 
gli stretti confini del KRG e le aree a maggioranza curda.  

La spinta verso un processo di indipendenza unilaterale curdo rappresenta uno dei principali 
dossier attorno a cui si sta configurando il riposizionamento strategico della Turchia. Processo che 
appare svolgersi lungo un asse geopolitico Golfo Persico – Mar Nero – Balcani e che mira a 
bilanciare il necessario rapporto con Mosca, a cui Ankara è obbligata dalle necessità tattiche dello 
scenario siriano e dall’alleggerimento dei vincoli politici in corso con la NATO.   
 
L’ampliamento della profondità strategica verso l’Iran  

Ai primi di ottobre, il presidente turco Erdogan si è recato in missione in Iran, ove ha incontrato 
le massime autorità del Paese. Rafforzata la collaborazione tra Turchia ed Iran in chiave anti-curda, 
con i due Paesi che concordano a dichiarare illegale il referendum di secessione del KRG e che la 
sola autorità legittima con cui essi interagiranno nel Paese è rappresentata dal governo centrale di 
Baghdad. Un coordinamento di possibili interventi militari congiunti nel Nord dell’Iraq non è da 
escludersi e pare essere allo studio dei due governi. Un aspetto ulteriore, a nostro avviso molto 
significativo della visita, che è stato dai più poco notato, è quello relativo alla decisione presa dai 
due governi di trattare il commercio bilaterale nelle rispettive valute locali, la lira turca ed il rial 
iraniano. Questa decisione, se le banche centrali saranno davvero in grado di attuarla, porterà alla 
sostituzione del dollaro nelle transazioni turco – iraniane, con importanti conseguenze sia dal punto 
di vista del commercio bilaterale (il deficit commerciale turco verso l’Iran produrrà un accumulazione 
di lire turche nei depositi della banca centrale iraniana, favorendo l’importazione di beni e servizi 
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dalla Turchia) ma soprattutto metterà a riparo da possibili sanzioni indirette americane quei soggetti 
economici turchi che dovessero operare con l’Iran nel caso in cui gli USA decidessero di ripristinare 
un nuovo apparato di sanzioni contro Teheran. In questo modo la Turchia potrebbe favorire, 
sostanzialmente in maniera legale, l’elusione di eventuali nuove sanzioni contro l’Iran puntando 
anche ad avvantaggiare la competizione del proprio export rispetto a quello dei Paesi che 
seguiranno la linea di eventuali nuove sanzioni. Ovviamente, in materie così complesse nulla è 
semplice, come dimostra l’estrema difficoltà che i Paesi BRICs hanno avuto nel sostituire gli scambi 
commerciali in dollari tra loro.  
 
L’ampliamento della profondità strategica della Turchia nella area Balcani – Mar Nero  

Nel complesso gioco strategico triangolare tra Turchia, Russia ed Iran, Ankara appare avere 
la necessità di ampliare la propria profondità strategica nei confronti degli altri due 
partner/competitors, ed in particolare nei confronti della Russia. Questo parrebbe essere il senso 
geopolitico della missione diplomatica del presidente turco Erdogan che, in un'unica missione 
all’estero, si è recato in Ucraina (9 ottobre) ed in Serbia (10 ottobre). L’avere accomunato i due Paesi 
in un'unica missione ed essersi prima recato a Kiev e poi a Belgrado dà già il senso della missione 
di Erdogan. La missione presidenziale era composta, oltre che da Erdogan, dal Ministro degli Esteri, 
dal Vice Primo Ministro, dal Capo di Stato Maggiore e da altri 7 ministri del governo turco.  

Nella tappa ucraina il presidente turco ha mantenuto la linea di condanna dell’annessione della 
Crimea da parte russa che aveva adottato nel 2016, forse smorzando leggermente i toni rispetto 
all’anno precedente, quando la visita aveva avuto luogo poco dopo la crisi seguita all’abbattimento 
del SU24 russo al confine tra Siria e Turchia ed i rapporti con Mosca erano profondamente segnati 
anche dalle posizioni divergenti legate al conflitto siriano. Erdogan ha anche incontrato i 
rappresentanti di quelle organizzazioni dei Tartari di Crimea che sono fuggiti in Ucraina dopo il 
conflitto del 2014 rifiutando la cittadinanza russa.  
 Al termine della visita in Ucraina il presidente turco si è recato in Serbia, realizzando una 
seconda visita di due giorni nel corso della quale si è recato sia a Belgrado che a Novi Pazar, la 
principale città del Sangiaccato dove ha incontrato i rappresentanti eletti della comunità bosniaca 
del Sangiaccato, di religione mussulmana. Nella visita alla provincia mussulmana Erdogan era 
accompagnato, come avvenuto in passato, anche dal presidente serbo Vucic. 
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Le relazioni tra Serbia e Turchia, ancorché migliorate da qualche anno a questa parte, sono 
sempre state caratterizzate da un elemento di reciproca sfiducia, legato sia all’eredità storica 
coloniale dell’impero ottomano nella regione balcanica che alle più recenti contrapposizioni 
conseguenti al processo di dissoluzione della Jugoslavia. In questa visita, come in quelle degli scorsi 
anni, i leader dei due Paesi hanno cercato di ricucire queste ferite storiche in nome dello sviluppo di 
dossier comuni, sia sul piano commerciale che su quello energetico. Verso la Serbia la Turchia si 
offre come Paese in grado di aiutare Belgrado a migliorare le proprie relazioni con le popolazioni 
mussulmane, che possono essere tentate dal gravitare, sia politicamente che in senso religioso, o 
verso la vicina Bosnia Erzegovina o verso la Turchia. Tra le due opzioni, Belgrado parrebbe preferire 
Ankara a Sarajevo. Il golpe del luglio 2016 ha poi ulteriormente rafforzato questa strana 
collaborazione tra la Serbia nazionalista ed ortodossa di Vucic e quella islamista di Erdogan. Ciò è 
in parte dovuto al fatto che nei Paesi mussulmani dei Balcani, come Bosnia Erzegovina, Macedonia, 
Kosovo e Albania, sono presenti numerose entità private riconducibili al network di Gulen tra ONG, 
centri religiosi e madrasse, scuole, college, università e aziende private. Dopo il fallito golpe del 2016 
il governo turco ha provato ad attaccare le reti del movimento Gulen nella regione, ma spesso non 
ha trovato la collaborazione degli Stati locali che, per un misto di motivi economici e politici, si sono 
per il momento opposti alle pressioni turche, offrendo in alcuni casi anche ospitalità ai membri della 
rete in fuga dalla Turchia. L’unico Paes\e della regione che appare aver offerto un’ampia 
collaborazione alle autorità turche è stato proprio la Serbia, come ha apertamente riconosciuto 
Erdogan durante la visita affermando che “non potrò mai dimenticare il supporto della Serbia nella 
lotta contro FETO”, utilizzando l’acronimo con cui in Turchia il movimento di Gulen viene equiparato 
ad un movimento terroristico. Erdogan ha anche notato con piacere che la Serbia sia stato tra i 
primissimi Paesi a condannare il golpe del luglio 2016, mentre Vucic ha detto che il governo serbo 
non è disposto ad avere a che fare con questo conflitto interno all’islamismo turco e che il suo Paese 
non proteggerà i membri di Gulen. In maniera speculare Erdogan ha sostenuto, nel mentre si 
apprestava a visitare il sangiaccato, come la Turchia non ha alcun interesse a promuovere i 
nazionalismi all’interno di altri Stati ed in particolare quelli che appaiono essere delle forme di etno-
nazionalismo. Erdogan ha inoltre contestualizzato la sua visita nel Sangiaccato, ove in passato ci 
sono state sia pulsioni secessioniste verso la vicina Bosnia Erzegovina sia una certa presenza 
dell’Islam radicale, sostenendo che attualmente non vi sono problemi a Novi Pazar tra lo Stato serbo 
a la minoranza bosniaca. La strana intesa tra Serbia e Turchia per rafforzare la presenza culturale 
turca nelle aree mussulmane del Paese si basa, dunque, anche su una collaborazione contro le 
ingerenze esterne da parte di ONG finanziate dall’estero facenti parte delle reti finanziate da 
mecenati del terzo settore molto attivi nei Balcani come Gulen o Soros. Favorire il rapporto della 
propria comunità musulmana con lo Stato turco – impegnato in una battaglia a tappeto contro le 
ingerenze esterne di attori non-statuali – appare essere per Belgrado una migliore garanzia rispetto 
all’inevitabile influenza culturale da parte di altri attori non statuali esterni che sarebbe difficile da 
contrastare.  

Non potendo richiamare elementi storici e culturali come ponte tra i governi dei due Paesi in 
quanto le retoriche nazionaliste dei due Paesi trattano in maniera radicalmente diversa il comune 
passato di dominio Ottomano nei Balcani, Erdogan ha basato la necessità di una rafforzata 
cooperazione tra Ankara e Belgrado sul piano squisitamente geopolitico, sostenendo che nella 
regione ci sono solamente due potenze chiave per gli equilibri regionali, e queste sono la Serbia e 
la Turchia. Curiosamente Erdogan ha definito la regione comune i “Balcani” qualificando anche la 
Turchia come Paese balcanico.  
  



Diplomazia presidenziale turca al lavoro per dare profondità strategica all’azione di Ankara in un difficile 
momento storico 

 

Osservatorio Strategico 2017– Anno XIX n. VI 21 

Il dossier economico-commerciale ha naturalmente rappresentato uno dei leitmotiv della 
missione. L’interscambio commerciale tra i due Paesi è triplicato in 10 anni ed è in continua crescita 
dal 2009, quando fu firmato l’accordo di libero scambio, ed è salito a quasi 900 milioni di dollari nel 
2016, rispetto ai 362 milioni di dollari del 2009. All’interno del dossier economico particolare 
significato è rivestito dalla collaborazione su temi energetici ed in particolare alla possibilità che la 
Serbia sia agganciata, nei prossimi anni, al gasdotto Turkish Stream, il progetto che ha sostituito 
South Stream e che potrebbe portare il gas russo verso la penisola balcanica e l’Europa. Vucic ha 
accolto positivamente l’ipotesi di agganciare la Serbia a tale progetto, ribadendo la necessità di 
collegare i progetti energetici del Mare Nero con i Balcani. I lavori per la costruzione della prima 
condotta di Turkish Stream sotto il Mar Nero sono iniziati nell’ottobre 2016 e dovrebbero interamente 
essere assorbiti dal mercato turco. Il raddoppio della capacita (15.7 bcm) sarebbe invece destinato 
ad agganciare al gas russo trasportato via Turchia ai Balcani ed in parte l’Europa. 



Mashreq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
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La battaglia di Sabrata. Un nuovo potenziale paradigma per la Libia 

 

Ciò che è avvenuto a Sabrata tra il 17 settembre e il 6 ottobre 2017 non ha trovato ampio 
spazio nelle cronache sulla Libia. Tuttavia, le modalità di azione variamente condivise tra Tripoli e 
Bengasi aprono lo spazio per una più ampia collaborazione tra i due principali attori libici. Una 
collaborazione che trova un’importante sponda a Roma, dove anche Haftar ha visto riconosciuto un 
ruolo da interlocutore. La vittoria di Sabrata appare come una vittoria condivisa dalle due parti e ha 
tutte le potenzialità per alimentare una fiducia reciproca. Fiducia fondamentale in vista di un 
processo di concreta riconciliazione in cui anche l’Italia può agire per garantire l’unità della Libia 

 
La milizia di Ahmed Dabbashi si ritira da Sabrata 

Sabato 7 ottobre ‘Omar ‘Abd al-Jalil, comandante della Sala Operativa anti-Isis (Ghurfat 
‘Amaliyyāt Muḥārabat Tanẓīm ad-Dawla) ha annunciato di aver preso il pieno controllo di Sabrata 
dopo la fuga della Brigata 48 all’alba di venerdì 6 ottobre.1 La città è stata teatro di un pesante 
scontro armato con la milizia di Ahmed Dabbashi iniziato il 17 settembre. Sul bilancio finale degli 
scontri durati tre settimane le notizie sono incerte e i numeri variano da 17 a oltre 100 morti. Il 
successo dell’azione militare è stato reso possibile grazie allo sforzo congiunto, tra le altre, della 
Ghurfat ‘Amaliyyāt, della Brigata al-Wadi e del 103° Battaglione di fanteria dell’Esercito Nazionale 
Libico.2  

‘Omar ‘Abd al-Jalil ha inoltre affermato che una trentina di membri delle Brigate di Difesa di 
Bengazi, cacciate da Tripoli lo scorso maggio, avrebbero combattuto accanto alla milizia dei 
Dabbashi, oltre ad alcuni membri della Brigata Muhammad al-Kilani provenienti dalla vicina az-
Zawiya. Gli scontri si sono conclusi con la fuga di Ahmed Dabbashi, fuggito con una colonna di auto 
dopo aver dato fuoco alla propria abitazione e minato diverse zone della città. 

Fayez as-Sarraj ha espresso “profonda soddisfazione” per il risultato raggiunto a Sabrata, 
sottolineando che l’operazione è avvenuta in coordinazione con gli organi di sicurezza del Consiglio 
Presidenziale.3 As-Sarraj ha inoltre assicurato che il governo di Tripoli lavorerà di concerto con la 
Sala Operativa anti-Isis per porre fine a tutte le attività illecite nella zona di Sabrata. La Ghurfat 
‘Amaliyyāt, infatti, dipenderebbe ufficialmente dal Comando dell’Esercito Nazionale Libico del 
generale Khalifa Haftar ma, al tempo stesso, avrebbe dichiarato la propria fedeltà al governo di 
Tripoli. Al fine di garantire la stabilità della città, mercoledì 4 ottobre as-Sarraj aveva ricevuto nella 
capitale libica una delegazione di notabili sabratini proprio per discutere del post-Dabbashi. Nella 
città di Sabrata, da cui alcune migliaia di abitanti erano stati costretti a fuggire in seguito ai 
combattimenti, si sono registrate alcune manifestazioni di sostegno alle forze libiche che hanno 
liberato la città dalla milizia di Ahmed Dabbashi.  

In ragione della presenza degli ordigni esplosivi piazzati dagli uomini di Dabbashi, la Ghurfat 
‘Amaliyyāt ha invitato i cittadini sfollati a non fare immediato rientro nella città e a evitare qualsiasi 
oggetto sospetto. Per evitare il pericolo degli ordigni esplosivi, ma anche per contribuire al ripristino 
della sicurezza, ai cittadini di Sabrata è  stato chiesto  di non prendere  d’assalto nessuno dei beni  
  

                                                           
1   http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7/  

2   https://www.libyaherald.com/2017/10/06/anti-is-operations-room-takes-full-control-of-sabratha/  
3  https://www.libyaherald.com/2017/10/06/serraj-congratulates-aior-on-sabratha-takeover/  

http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7/
https://www.libyaherald.com/2017/10/06/anti-is-operations-room-takes-full-control-of-sabratha/
https://www.libyaherald.com/2017/10/06/serraj-congratulates-aior-on-sabratha-takeover/
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appartenenti al clan dei Dabbashi e, per ottenere giustizia dei torti subiti dalle milizie, ha invitato i 
sabratini a rivolgersi esclusivamente alle autorità legali. Nell’attesa del ripristino della sicurezza, la 
Sala Operativa anti-Isis ha inoltre dichiarato il coprifuoco notturno dalle 22 alle 6, così da preservare 
le proprietà degli sfollati momentaneamente impossibilitati al ritorno nelle proprie abitazioni.4 

 
La lotta per il controllo dei flussi migratori 

Se la scintilla che ha fatto scoppiare la battaglia è da rintracciare in alcune scaramucce tra la 
milizia di Ahmed Dabbashi e i soldati della Ghurfat ‘Amaliyyāt, le ragioni profonde dello scontro 
risiedevano essenzialmente nel controllo della città e dei traffici che da qui transitano. Primo fra tutti 
il traffico di esseri umani verso l’Italia.  

Sabrata, a metà strada tra Tripoli e il confine tunisino, era finita sotto il controllo del clan dei 
Dabbashi nel corso della crisi libica. Secondo molti osservatori, Ahmed Dabbashi (detto “lo Zio”, al-
‘Ammū) è stato il principale trafficante di esseri umani della costa nord-occidentale della Libia.  
I migranti, giunti dalle varie zone dell’Africa sahariana e subsahariana e ammassati nella costa di 
Sabrata, attendevano il loro turno per essere imbarcati verso le coste italiane. Ogni migrante era 
costretto a versare più di mille dollari per vedersi assicurato un posto su una delle precarie 
imbarcazioni dirette verso l’Italia. La gestione di questo traffico ha negli anni portato nelle mani di 
“al-‘Ammū” una enorme quantità di denaro, assicurando a questi un sensibile peso militare e politico.  

Secondo fonti di stampa, gli accordi siglati tra Roma e il governo di as-Sarraj per bloccare i 
flussi avevano a suo tempo persuaso il clan dei Dabbashi a istituire la Brigata 48, un corpo dedito al 
contrasto del contrabbando di merci e esseri umani.5 In questo modo i Dabbashi avrebbero 
riconvertito la loro principale fonte di potere (dallo sfruttamento della tratta, al suo contrasto), 
puntando così a ottenere un riconoscimento formale all’interno del processo di pacificazione libica. 
Le ragioni di questa riconversione devono dunque essere ricercate nella volontà di Ahmed Dabbashi 
di accreditarsi come interlocutore responsabile, non solo a Tripoli ma anche a Roma, nell’ulteriore 
intento di accaparrarsi una quota dei fondi destinati al contrasto dei traffici illegali.6  

La battaglia di Sabrata ha rotto questo fragile equilibrio, riaprendo i corridoi del traffico di esseri 
umani attraverso il Mediterraneo e dimostrando ancora una volta che la tratta costituisce un 
importante elemento di deterrenza nelle mani di alcune milizie marginalizzate dagli accordi conclusi 
da as-Sarraj. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha denunciato la presenza di oltre 6 
mila persone provenienti da più di dodici paesi africani costrette in un capannone gestito dagli uomini 
di “al-‘Ammū”. Le autorità libiche hanno dichiarato che queste persone saranno trasferite nel centro 
di detenzione di Tripoli, mentre altre 2 mila sarebbero già state trasferite con la collaborazione 
dell’OIM.7 
 
Un quadro intricato 

Secondo fonti anonime riportate dalla stampa francese e britannica, la milizia di Dabbashi 
avrebbe ricevuto ingenti finanziamenti dal governo italiano al fine di bloccare i flussi migratori 

                                                           
4  http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-
%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86/  

5  http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/09/19/news/guerra-di-milizie-a-sabratha-ecco-perche-dalla-citta-
libica-riparte-il-traffico-dei-migranti-1.310301  

6  https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-italy-exclusive/exclusive-armed-group-stopping-migrant-
boats-leaving-libya-idUSKCN1B11XC  

7  http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7/  

http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86/
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/09/19/news/guerra-di-milizie-a-sabratha-ecco-perche-dalla-citta-libica-riparte-il-traffico-dei-migranti-1.310301
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2017/09/19/news/guerra-di-milizie-a-sabratha-ecco-perche-dalla-citta-libica-riparte-il-traffico-dei-migranti-1.310301
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-italy-exclusive/exclusive-armed-group-stopping-migrant-boats-leaving-libya-idUSKCN1B11XC
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-italy-exclusive/exclusive-armed-group-stopping-migrant-boats-leaving-libya-idUSKCN1B11XC
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7/
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attraverso il Mediterraneo.8 Tale versione è stata categoricamente smentita da Roma, così come da 
as-Sarraj, il quale ha negato l’esistenza di qualsiasi accordo segreto con Ahmed Dabbashi finalizzato 
alla chiusura del traffico di esseri umani verso l’Italia. Al contrario, esiste un accordo con le 
municipalità libiche interessate dalla rotta terrestre, ed è sulla sovrapposizione di questo piano che 
i media hanno fatto leva per sollevare le accuse contro Roma.  

Con ogni probabilità, è in quest’ottica che bisogna leggere la notizia riportata da Akhbar Libya 
24 secondo cui nella battaglia di Sabrata la Ghurfat ‘Amaliyyāt avrebbe ricevuto il “fondamentale” 
aiuto di consiglieri militari francesi.9 Secondo la fonte militare interna alla Brigata al-Wadi, alleata 
della Ghurfat ‘Amaliyyāt durante la battaglia di Sabrata, i consiglieri francesi avrebbero fornito un 
importante contributo nel neutralizzare i cecchini di Dabbashi che impedivano l’acceso dei suoi 
avversari nella città libica. Sempre secondo la fonte citata, i tre consiglieri militari francesi sarebbero 
giunti direttamente da Bamako, capitale del Mali. Secondo gli accordi sarebbero dovuti essere sei, 
ma all’ultimo momento tre sono stati dirottati per un’improvvisa esigenza a Tonga Tonga, nella 
regione di Tillabéri in Niger, al confine col Mali. 

Ad ogni modo l’ambiguo intreccio di alleanze tra le varie componenti in gioco rende il quadro 
libico sensibilmente complicato: da una parte la Brigata 48 sarebbe stata parte ufficiale del sistema 
di difesa facente capo a Fayez as-Sarraj, il quale si è ora dichiarato “profondamente soddisfatto” 
della sconfitta della stessa Brigata 48; dall’altro, la stessa Ghurfat ‘Amaliyyāt è ufficialmente parte 
dell’Esercito Nazionale Libico di Haftar ma, al tempo stesso, è una sigla che mette insieme un 
eterogeneo insieme di milizie e entità che avrebbero dichiarato la propria lealtà anche a Fayez as-
Sarraj. Ciò che merita attenzione è la volontà sia di Tripoli sia di Tobruq di salutare con favore la 
vittoria conseguita dalla Ghurfat ‘Amaliyyāt e che ha determinato la ritirata di Dabbashi. 

 
L’interesse nazionale italiano 

L’Italia, dal canto suo, ha due importanti ragioni per interessarsi di Sabrata. La prima ragione 
riguarda il controllo dei flussi migratori, di cui la città libica rappresenta uno dei punti nevralgici nel 
Mediterraneo. La seconda riguarda l’impianto Eni di Mellita, pochi chilometri a ovest di Sabrata, da 
cui passa il gasdotto Greenstream che ogni anno fa transitare 8 miliardi di metri cubi di gas naturale 
verso Gela, in Sicilia. Alla luce di quanto appena esposto, sebbene molti osservatori abbiano 
rappresentato la sconfitta di Ahmed Dabbashi come una sconfitta dell’Italia per mano di forze leali 
al generale Haftar, bisogna sottolineare come gli ultimissimi mesi abbiano registrato un graduale 
avvicinamento tra Roma e il generale dell’Est libico.  

Infatti, mentre gli scontri infiammavano Sabrata, lunedì 25 settembre il generale Haftar si è 
recato a Roma per incontrare i ministri italiani della Difesa e dell’Interno. In ragione del doppio 
interesse strategico italiano nell’area di Sabrata, non vi è ombra di dubbio che negli incontri romani 
si sia discusso anche degli eventi nella città libica che da più di una settimana stavano mutando i 
fragili equilibri dell’area in cui è presente l’importante impianto ENI. Così come non vi è alcun dubbio 
che l’incontro con il ministro Minniti si sia incentrato sulle questioni relative al contrasto del traffico 
di esseri umani, di cui Sabrata è, come detto, centro nevralgico.  

Inoltre la visita ha ribadito un’importante svolta dell’approccio italiano alla crisi libica, 
dimostrando la capacità e la volontà di andare oltre gli eccessivamente stringenti limiti negoziali del 
processo che fino a pochi mesi fa escludeva l’importante realtà di fatto nell’Est libico.  

                                                           
8  http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/29/les-combats-a-sabratha-vont-ils-bouleverser-les-equilibres-politico-

militaires-en-libye_5193625_3212.html  
9  http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-

%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/  

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/29/les-combats-a-sabratha-vont-ils-bouleverser-les-equilibres-politico-militaires-en-libye_5193625_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/29/les-combats-a-sabratha-vont-ils-bouleverser-les-equilibres-politico-militaires-en-libye_5193625_3212.html
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
http://www.akhbarlibya24.net/2017/10/06/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/
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Un nuovo approccio orientato al dialogo e all’imprescindibile coinvolgimento delle più importanti 
realtà della Libia.  

Se dunque alcuni hanno visto nella battaglia di Sabrata una sconfitta per l’Italia, è più probabile 
che Sabrata possa rappresentare un modello di azione condivisa tra Tripoli e Bengasi: entrambe 
hanno lodato la vittoria di Sabrata; ad entrambe la Ghurfat ‘Amaliyyāt ha prestato fedeltà; entrambe 
hanno un rapporto ai più alti livelli con l’Italia, forse ormai l’unico Paese europeo realmente 
impegnato nel preservare l’unità della Libia.  

Bisogna sottolineare come tale processo virtuoso si sia reso possibile anche grazie al ritorno 
dell’Ambasciatore italiano al Cairo, laddove scorre buona parte del flusso diplomatico, negoziale e 
decisionale che interessa la Libia. Essere diplomaticamente assenti ai più alti livelli nella capitale 
egiziana sarebbe impensabile per chiunque intenda contribuire al processo di pacificazione libica. 

 
LIBANO 

La commissione esteri del Congresso statunitense ha votato per l’approvazione di un progetto 
di legge che impone nuove e ulteriori sanzioni contro Hezbollah. Il provvedimento legislativo, 
approvato giovedì 28 settembre, conferisce al Presidente degli Stati uniti la facoltà di imporre 
sanzioni a qualsiasi individuo che si ritiene possa in qualunque modo sostenere una delle fondazioni 
o degli enti che fanno capo al partito libanese.10 Il provvedimento fornisce un elenco dettagliato degli 
enti interessati dalle nuove sanzioni11, accusando Hezbollah di aver utilizzato civili come scudi umani 
durante la guerra del 2006 e di aver dislocato circa 150 missili nei villaggi e nelle campagne del 
Libano meridionale. 

Le nuove norme prevedono una serie di sanzioni economiche, tra cui la confisca delle fonti di 
approvvigionamento finanziario, siano esse mobili o immobili, presenti negli Stati Uniti o in possesso 
di cittadini statunitensi. Oltre ai provvedimenti finanziari, le norme approvate vanno a emendare 
alcuni articoli relativi alla concessione e alla revoca dei visti di ingresso negli Stati Uniti dei cittadini 
stranieri individuati dal disposto legislativo. In virtù di tali norme il Presidente degli Stati Uniti può 
imporre il divieto di emissione dei visti nei confronti dei personaggi individuati, a condizione di 
notificare la propria decisione al Congresso entro un periodo che non eccede i 6 mesi. Entro 120 
giorni dall’adozione del provvedimento legislativo il Presidente statunitense è inoltre tenuto a fornire 
al Congresso una lista dettagliata degli individui e delle personalità coinvolte nel sostegno al 
movimento libanese. 

La situazione di progressiva vittoria del governo di Damasco e dei suoi alleati nel teatro siriano 
sta gradualmente mostrando i segni di quelli che saranno gli sviluppi nell’immediato. Da una parte 
una spinta sempre intransigente da parte dei Curdi iracheni, a cui fanno eco le più timide ma non 
meno determinate rivendicazioni dei Curdi siriani (Rojava). Dall’altra, alcuni segnali lasciano 
intravedere una sempre maggiore eventualità di conflitto aperto tra Israele e il fronte che ha 
sostenuto il governo di Damasco. Nello specifico è il Libano meridionale che potrebbe essere il teatro 
di una rinnovata escalation del conflitto latente tra Hezbollah e Israele.  

La massiccia esercitazione condotta dall’esercito israeliano alla fine di agosto sembra non 
lasciare dubbi sull’evenienza di un nuovo conflitto. Individuare con esattezza il quando ciò si 
verificherà è più difficile, ma i segnali di una sua concreta possibilità non mancano.  

                                                           
10  http://www.almayadeen.net/news/politics/826895/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87  
11  Gli enti interessati dal provvedimento sono: 1) Bayt al-Māl, Jihād al-Binā’, l’associazione Da‘am lil-Muqāwama al-

Islāmiyya (Supporto alla Resistenza Islamica), il Dipartimento Relazioni Estere del partito (al-Shu’ūn al-Khārijiyya) e 
quello per la Sicurezza Esterna (al-Aman al-Khārijiyya); 2) l’emittente televisiva al-Manār, Radio al-Nūr e il gruppo 
stampa al-Majmū‘a al-Lubnāniyya lil-I‘lām; 3) ogni cittadino non-statunitense che il Presidente degli Stati Uniti 
ritenga essere impegnato in attività di finanziamento o reclutamento per il partito; 4) qualsiasi altra persona che 
dipenda da uno dei soggetti precedenti. Cfr. https://www.congress.gov/115/bills/hr3329/BILLS-115hr3329ih.pdf e 
https://www.congress.gov/115/bills/hr3342/BILLS-115hr3342ih.pdf  

http://www.almayadeen.net/news/politics/826895/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.congress.gov/115/bills/hr3329/BILLS-115hr3329ih.pdf
https://www.congress.gov/115/bills/hr3342/BILLS-115hr3342ih.pdf
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Oltre all’imponente esercitazione israeliana, bisogna rilevare le forti pressioni esercitate in sede Onu 
da parte di Stati Uniti e Israele relativamente alla missione Unifil. Washington e Tel Aviv hanno infatti 
premuto per ottenere una condotta maggiormente aggressiva dei caschi blu nei confronti del Partito 
di Dio, richiedendo una modifica sostanziale delle regole di ingaggio seguite dalla missione nel sud 
del Libano. L’imposizione delle nuove sanzioni statunitensi nei confronti di Hezbollah, sebbene la 
portata non sarà tale da avere effetti importanti, si presenta come un ulteriore indicatore di questa 
ribollente tensione, pronta a riesplodere anche senza troppi preavvisi. Non mancano ulteriori 
indicatori, tra cui il fermento della stampa di entrambi i fronti, in cui è sempre più ricorrente l’utilizzo 
della parola “guerra”. 

 
SIRIA 

Il portavoce del Ministro della Difesa russo ha riferito che Abu Muhammad al-Julani, leader di 
Jabhat al-Nusra, è entrato in coma dopo un bombardamento aereo operato nella giornata di 
mercoledì 4 ottobre nei pressi dell’aeroporto militare “Abu al-Dhuhur”, a est di Idlib. Al-Julani sarebbe 
stato seriamente ferito, riportando l’amputazione di una mano, mentre altre fonti riportano il ferimento 
alle gambe.12 Sebbene una fonte interna a Tahrir al-Sham avrebbe negato la veridicità delle notizie 
sul ferimento di al-Julani, fonti di intelligence confermano le condizioni critiche del leader jihadista13. 

I raid aerei sono avvenuti in seguito a precise informazioni che hanno permesso di individuare 
il luogo e l’orario in cui i quadri di Jabhat al-Nusra si sarebbero riuniti assieme ad al-Julani. 
L’aviazione russa è stata così in grado di effettuare un attacco mirato, provocando la morte di almeno 
49 combattenti, una decina di capi militari e un aiutante dello stesso al-Julani. L’attacco aereo è stato 
condotto con Su-34 e Su-35. Nel raid è stato inoltre distrutto un grande deposito sotterraneo di armi 
di al-Nusra, nel quale erano immagazzinate più di mille tonnellate di munizioni. I bombardamenti 
hanno colpito anche la sede del tribunale sciaraitico del gruppo jihadista. 

Secondo quanto riferito da fonti russe, la distruzione dell’edificio che ospitava al-Julani e le 
notizie circa il suo precario stato di salute avrebbero causato una situazione di confusione tra le fila 
dei gruppi jihadisti presenti a Idlib. Al-Julani, infatti, a inizio ottobre era stato nominato Comandante 
generale di Tahrir al-Sham in seguito alle dimissioni di Abu Jabir al-Shaykh.14  
Il portavoce russo ha inoltre aggiunto che i quadri di Da’ish hanno abbandonato la Siria per trasferirsi 
nella regione del Waziristan in Pakistan. 

 

                                                           
12  http://www.almayadeen.net/news/politics/828454/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%84-
%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%847-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86   

13  http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-
%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7%E2%80%AD-
%E2%80%AC%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9  

14  https://twitter.com/asseraaalsham/status/914544915241107457/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http% 
3A%2F%2Fwww.almayadeen.net%2Fnews%2Fpolitics%2F827619%2F%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25A
6%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1-
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2585-
%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2584-
%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A9--
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AE--
%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586-
%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258
A-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF%25D8%25A7-%25D8%25B9  

http://www.almayadeen.net/news/politics/828454/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%847-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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L’Africa è un continente in rapida evoluzione, grazie alla più sostenuta crescita economica 
registrata da diversi anni rispetto al resto del mondo. Il suo successo politico e i progressi conquistati 
in economia dimostrano l’impatto di una migliorata Ownership, conformemente alla quale spetta ai 
singoli Stati africani, quali Nazioni beneficiarie dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), individuare le 
priorità d’intervento e le modalità secondo cui agire in partenariato con i Paesi donatori, che a loro 
volta si impegnano a fornire all’Africa le risorse necessarie a promuoverne lo sviluppo sostenibile. 
Ciò implica che le Partnership con i Paesi industrializzati andranno sempre più declinandosi in 
maniera paritaria e tendenzialmente simmetrica rispetto al passato, allorquando il rapporto con le 
Recipient Countries era invece particolarmente squilibrato a favore dei Donors, i quali solevano 
dettare unilateralmente le regole del gioco, condizionandone oltremodo gli esiti anche in termini di 
ricadute geopolitiche. Evidentemente la medesima relazione di forza esistente tra le due componenti 
– Ownership e Partnership – si esprime tanto a livello di singoli Stati, sul canale bilaterale, quanto a 
livello continentale e regionale, cioè su quello multilaterale. Il cosiddetto New Scramble for Africa, 
ossia la competizione tra nuovi (extra-occidentali e/o post-occidentali) e vecchi attori (ex potenze 
coloniali occidentali), ha luogo non più soltanto ai sensi del superato paradigma del mero 
sfruttamento delle enormi risorse naturali presenti nel Continente, bensì attraverso partenariati 
innovativi, che tengano conto della rapidità con cui l’Africa sta diventando la regione della 
competizione mondiale con un ruolo politico, economico e finanziario attraente per chi ne sappia 
tempestivamente cogliere le opportunità. In effetti il contesto macroeconomico africano attuale si 
caratterizza per una crescita di lungo periodo particolarmente sostenuta anche grazie alle più recenti 
riforme strutturali messe in cantiere o già di fatto portate a compimento da parte di quelle lungimiranti 
leadership consapevoli che l’Africa è rapidamente divenuta il teatro principale della competizione 
globale ossia quello che i tedeschi hanno ribattezzato Chancenkontinent. 
 
L’iniziativa Pro! Africa 

Le economie in Africa sono cresciute in media del 3,7% nel 2016, più velocemente del resto 
dell’economia mondiale (3,1% nel 2016). La crescita è guidata dalla galoppante urbanizzazione, da 
una crescente classe media, da un settore di servizi in espansione, da investimenti in infrastrutture 
e dal commercio. Il commercio estero tedesco con l’Africa nel 2016 ammontava a quarantuno 
miliardi di Euro, dei quali ventiquattro miliardi concernevano l’Africa Sub-Sahariana. Inoltre mentre 
le importazioni tedesche ammontavano a 16,5 miliardi di Euro, le esportazioni a 24,5 miliardi.  
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L’iniziativa Pro! Africa. Promuovere le prospettive, cogliere le opportunità, rafforzare le economie1 
del Ministero per l’Economia e l’Energia tedesco (Bundesministerium für Wirtshcaft und Energie - 
BMWi) mira a rafforzare le basi per la stabilità e lo sviluppo attraverso la promozione dello Stato di 
diritto, della lotta alla corruzione e di opportunità formative. Secondo l’estensore di Pro! Africa sono 
necessari nuovi strumenti per un partenariato equo fra eguali, come ad esempio per mezzo delle 
Commissioni Economiche Congiunte (JECs) o del partenariato tedesco-africano per la 
digitalizzazione e l’innovazione o della decisione di aumentare il numero di camere di commercio 
bilaterali nonché il numero delle filiali dei delegati tedeschi in Africa. 
 
Il German-African Business Summit (GABS) e l’Iniziativa tedesca per gli Affari in Africa Sub-
Sahariana (SAFRI) 

Il 9 febbraio 2017 si è svolto un altro evento a Nairobi: la seconda edizione del German-African 
Business Summit (GABS)2. La prima edizione ebbe luogo a Berlino a settembre del 2015. Il GABS 
diede così l’opportunità di discutere le prospettive e le potenzialità dell’Africa e di creare nuovi 
contatti ai circa quattrocento partecipanti africani e tedeschi, provenienti dal mondo degli affari e 
dalla politica. La seconda edizione del GABS, focalizzata sul tema dell’istruzione e della formazione, 
elementi chiave per accrescere gli investimenti, è stata organizzata dall’Iniziativa tedesca per gli 
Affari in Africa Sub-Sahariana (SAFRI)3, al fine di migliorare la percezione dell’Africa e fare in modo 
tale che sia apprezzata come un continente di opportunità fra gli imprenditori tedeschi. La SAFRI 
offre una piattaforma unica ai partner africani ai fini della promozione della cooperazione economica. 

La SAFRI è sostenuta dalla Camera di Commercio e dell’Industria Tedesca (Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag – DIHK)4, dalla Federazione delle Industrie Tedesche 
(Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI)5, dalla Federazione per il Commercio, il Commercio 
Estero e i Servizi (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen – BGA) e 
dall’Associazione Tedesca per gli Affari con l’Africa (Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft)6.   
Altre iniziative d’interesse sono: il portale tedesco d’informazioni economiche sull’Africa7; il Blog della 
IHK Mittlerer Niederrhein sui rapporti economici fra Africa e Germania8; il Centro d’Informazione 
Tedesca sull’Africa (GICA)9. 
 
Il Piano Marshall Tedesco con l’Africa 

Il Ministero per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo tedesco (BMZ) aveva delineato già 
una decina di anni or sono una gerarchia nei rapporti bilaterali della Germania con alcuni Stati 
africani10: 
 14 Paesi africani prioritari (Schwerpunktpartnerländer): Benin, Burkina Faso, Ghana, Camerun, 

Kenya, Malawi, Mali, Mozambico, Namibia, Rwanda, Zambia, Sudafrica, Tanzania e Uganda. 
 9 Paesi africani partner (Partnerländer): Costa d’Avorio, Guinea, Lesotho, Madagascar, Burundi, 

Nigeria, Ciad, Niger e Senegal. 
 8 Paesi africani potenziali migliori controparti (Potentielle Kooperationsländer): Etiopia, Eritrea, 

Angola, (RDC), Sierra Leone, Zimbabwe, Sudan e Togo. 

                                                      
1  Cfr. http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2017/20170504-bundeswirtschaftsministerin-zypries-

praesentiert-ihr-afrikakonzept-pro-afrika-auf-dem-world-economic-forum-africa-durban.html  
2  Cfr. http://www.afrikaverein.de/kalender/veranstaltungen/detail/?id=3ea8ad37-f4ab-0e3d-6642-5857b52c2db7  
3  Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft. Cfr. www.safri.de 
4  Cfr. https://www.dihk.de/themenfelder/international/news?m=2017-06-08-safri-papier  
5  Cfr. https://bdi.eu/themenfelder/internationale-maerkte/chancenkontinent-afrika/# 
6  Cfr. http://www.afrikaverein.de/home/ 
7  Cfr. http://www.portalafrika.de/ 
8  Cfr. https://www.subsahara-afrika-ihk.de/blog/ 
9  Cfr. http://www.gicafrica.diplo.de/ 
10  Cfr. http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/076/1407638.pdf 

http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2017/20170504-bundeswirtschaftsministerin-zypries-praesentiert-ihr-afrikakonzept-pro-afrika-auf-dem-world-economic-forum-africa-durban.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2017/20170504-bundeswirtschaftsministerin-zypries-praesentiert-ihr-afrikakonzept-pro-afrika-auf-dem-world-economic-forum-africa-durban.html
http://www.afrikaverein.de/kalender/veranstaltungen/detail/?id=3ea8ad37-f4ab-0e3d-6642-5857b52c2db7
http://www.safri.de/
https://www.dihk.de/themenfelder/international/news?m=2017-06-08-safri-papier
https://bdi.eu/themenfelder/internationale-maerkte/chancenkontinent-afrika/
http://www.afrikaverein.de/home/
http://www.portalafrika.de/
https://www.subsahara-afrika-ihk.de/blog/
http://www.gicafrica.diplo.de/
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/14/076/1407638.pdf
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In generale i principali Paesi partner africani per la Germania oggi sono: Angola, Burundi, 
Etiopia, Kenya, Liberia, Namibia, Nigeria, Tanzania, Sudafrica, Ghana, Marocco, Algeria, Tunisia, 
Egitto e Mozambico. Indicativamente seicento aziende tedesche lavorano in Africa, impiegandovi 
oltre centocinquantamila lavoratori, mentre il numero dei cooperanti tedeschi è di oltre duemila unità; 
circa il venti percento del greggio importato dalla Germania proviene da Algeria e Nigeria, laddove 
le importazioni di carbone dal Sudafrica coprono il trentacinque percento del fabbisogno tedesco.  
Si noti che la Germania non importa gas dall’Africa Sub-Sahariana. Al momento la Germania sta 
facendo convergere sforzi e aspettative del proprio riorientamento geostrategico africano 
essenzialmente verso cinque principali nazioni-regioni africane: Angola, Nigeria, Sudafrica e l’intera 
Africa Orientale con un’enfasi particolare rivolta all’Etiopia. 

All’inizio del 2017 Berlino ha presentato il Piano Marshall Tedesco con l’Africa11, un progetto 
ambizioso che si prefigge il duplice obiettivo di accrescere il commercio e lo sviluppo con il 
continente, con l’auspicio di ridurre i flussi migratori che attraversano il Mediterraneo. Il Piano 
Marshall per l’Africa è ufficialmente intitolato “Punti nodali per un Piano Marshall con l’Africa. Africa 
ed Europa - un nuovo partenariato per lo sviluppo, la pace e il futuro” (Eckpunkte für einen 
Marshallplan mit Afrika. Afrika und Europa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und 
Zukunft). In aggiunta la Germania si è impegnata a incrementare del 20 percento i suoi stanziamenti 
già pari a diciotto miliardi di dollari annui verso l’Africa. 

Gerd Müller, Ministro per la Cooperazione allo Sviluppo tedesco, ha dichiarato che tra gli 
elementi chiave di un Piano Marshall con l’Africa si deve considerare che “l’Africa è un continente di 
opportunità e di crescita. Entro il 2035, l’Africa avrà la maggiore forza lavoro del mondo. Uno su due 
Paesi africani (23 su 54 Nazioni) è ormai un paese medio di reddito, simile all’India e alla Cina.  
Quasi quattrocento milioni di Africani fanno già parte della classe media e, a cinquanta anni da oggi, 
quel numero sarà più di un miliardo cioè quasi la metà della popolazione del continente”. Müller ha 
inoltre affermato che, dal momento che il Piano Marshall con l’Africa rappresenta un concetto 
generale che va ben oltre la mera politica di sviluppo, riunendo politiche economiche, finanziarie, 
commerciali, di sicurezza, legali, ambientali e sanitarie, la Germania si avvale della Presidenza del 
G20, per far sì che l’Africa risulti l’obiettivo principale dell’agenda. Müller ha del resto affermato che 
l’Africa e l’Europa sono continenti confinanti: il modo in cui saranno gestite le grandi sfide che 
abbiamo davanti determinerà non solo il futuro dell’Africa, ma anche quello dell’Europa.  

I concetti del Piano Marshall sono divisi in dieci punti: 
1. Abbiamo bisogno di un nuovo patto per il futuro tra l’Europa e l’Africa: i Paesi europei possono 

svolgere un ruolo rilevante nell’affrontare le sfide massicce provenienti dall’Africa offrendole 
conoscenze, le innovazioni e i progressi tecnologici con un proprio coinvolgimento diretto. 

2. L’Africa ha bisogno di soluzioni africane: la Germania e l’Europa devono mettersi in ascolto dei 
Paesi africani, migliorando e innovando la cooperazione con l’Africa. Dobbiamo discostarci dalla 
mentalità donatori-beneficiari finora prevalente e indirizzarci verso una partnership economica 
basata sull’iniziativa e sull’ownership. L’Africa è partner dell’Europa, non solo in materia di 
cooperazione economica e di politica di sviluppo, ma anche in settori chiave quali il commercio, 
la finanza, l’ambiente, l’agricoltura, l’economia, gli affari esteri e la sicurezza. 

3. Priorità ai posti di lavoro e alle opportunità per i giovani: è fondamentale che i giovani africani 
possano vedere un futuro in Africa. Creare nuove opportunità di occupazione e formazione sarà 
la sfida centrale. Anche i giovani dell’Africa hanno bisogno di contatti e interazioni con l’Europa, 
la quale a sua volta abbisogna di una strategia che permetta la migrazione legale e al tempo 
stesso combatta quella irregolare e il traffico di esseri umani. 

                                                      
11  Cfr. https://www.bmz.de/en/countries_regions/marshall_plan_with_africa/index.html 

https://www.bmz.de/en/countries_regions/marshall_plan_with_africa/index.html
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4. Investire nell’imprenditorialità: sarà il settore privato, e non quello pubblico, a dare luogo a 
qualsiasi opportunità di lavoro a lungo termine. È quindi importante sviluppare nuovi strumenti, 
per mobilitare e salvaguardare gli investimenti attraverso proposte che contemplino incentivi 
fiscali per le imprese, così come nuove opportunità d’investimento, come nel caso dei fondi 
africani o delle obbligazioni infrastrutturali. 

5. Creazione di valore e non sfruttamento: l’Africa deve essere vista ben aldilà che il continente 
delle sole materie prime. Il Piano Marshall auspica una nuova politica economica, incentrata 
sulla diversificazione economica, sulla creazione di catene produttive, sul sostegno mirato 
all’agricoltura e alle piccole e medie imprese e sul miglioramento dello status dei mestieri e 
dell’artigianato. Occorre quindi prevedere un migliore accesso al mercato unico europeo e lo 
smantellamento delle barriere commerciali. 

6. Pretendere un giusto ambiente politico e promuoverne il suo sviluppo: lo sviluppo economico 
sostenibile dipende dallo stato di diritto e da strutture amministrative efficienti e affidabili. 

7. Riformare i partenariati, non un approccio generico: l’Agenda 2063 dell’Unione Africana 
simboleggia la serietà dell’impegno sottoscritto dai suoi Stati Membri, per intraprendere le 
opportune riforme. 

8. Le strutture e istituzioni globali eque: le riforme in Africa devono anche essere accompagnate da 
altrettante riforme tanto in Europa quanto a livello mondiale, come il commercio equo, la lotta 
contro i flussi finanziari illeciti e la sospensione delle vendite di armi nelle aree in crisi. Le nuove 
forme di cooperazione politica richiedono anche una più stretta cooperazione tra le istituzioni 
europee e africane. Ciò significa assegnare un seggio permanente per le nazioni africane nel 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite12 e un ruolo rafforzato in tutte le organizzazioni e i 
negoziati internazionali, come ad esempio nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). 

9. L’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) non può essere la sola risposta: l’APS tradizionale in sé 
non potendo far fronte alle sfide attuali, al contrario dovrebbe invece fungere da volano per 
facilitare e promuovere gli investimenti privati. 

10. Non lasceremo nessuno dietro: la Germania assisterà i Paesi africani meno sviluppati, 
rispondendo ai bisogni primari delle loro popolazioni: sicurezza alimentare, acqua, energia, 
infrastrutture, digitalizzazione, assistenza sanitaria e accesso all’istruzione, in particolare per le 
donne e le ragazze. 

È bene inoltre precisare come il Piano Marshall con l’Africa sia stato sviluppato intorno a tre 
assi concernenti rispettivamente: il primo le attività economiche, il commercio e l’occupazione; il 
secondo la pace, la sicurezza e la stabilità; il terzo lo stato di diritto e i diritti umani.  
 
Le visite ufficiali del Cancelliere Merkel in Africa 

Il protagonismo della Germania per un rinnovato impegno a sud del Sahara è dimostrato anche 
dai viaggi effettuati in Africa dal Cancellerie federale, Angela Merkel, il più recente dei quali è stato 
in Mali, Niger ed Etiopia (9-11 ottobre 2016). Merkel era già stata in visita ufficiale due volte in Africa: 
nel 2007 in Etiopia, Liberia e Sudafrica e nel 2011 in Angola, Kenya, e Nigeria. Questo secondo 
viaggio ha rappresentato una svolta nelle relazioni tedesche con i Paesi africani, perché insiste 
sull’importanza di un dialogo effettivamente alla pari con l’Africa, in grado di superare il desueto 

                                                      
12  Un meno esplicito scopo della strategia tedesca in Africa concerne il capillare lavoro diplomatico di persuasione, 

affinché gli Stati membri dell’Unione Africana sostengano la posizione di Berlino circa la riforma del Consiglio di 
Sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite. La Germania si muove, per ottenere un seggio permanente per sé nel CdS, 
mentre l’Italia propone un sistema più flessibile e a rotazione. Più precisamente le autorità tedesche immaginano di 
assecondare questa mossa attraverso un profuso sostegno, tecnico e finanziario, in favore di tutte le iniziative di 
Pace e Sicurezza, che ingaggino in una maggiore responsabilizzazione i vari Governi africani coinvolti. La Germania 
conta sulle grandi ambizioni sempre meno latenti di alcuni Stati africani di divenire presto potenze globali nel nuovo 
ordine internazionale, così da negoziare con loro, secondo le regole di un do ut des, un più appropriato ruolo della 
maggiore potenza europea nel massimo consesso decisionale internazionale odierno. 
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approccio donatore-beneficiario, che invece resta ancora legato a un’impropria gerarchia di poteri 
fra le parti. Appare particolarmente lungimirante l’istituzione di una Commissione Paritetica Bilaterale 
tra Luanda e Berlino, esplicitamente istituita per la realizzazione di un partenariato politico ed 
economico fra i due Paesi. 

Quanto al terzo viaggio, in Mali Merkel ha reso visita ai soldati tedeschi impegnati nella locale 
missione dell’ONU, la MINUSMA. Analogamente al Mali anche il Niger riveste un ruolo preminente 
per la stabilizzazione del Sahel per quanto concerne sia le operazioni di contrasto al terrorismo sia 
pure perché snodo e crocevia dei flussi migratori dall’Africa Sub-Sahariana al Mediterraneo.  
Per inciso si osservi che il 26 settembre 2017 a Roma il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti ha del 
resto siglato un accordo di cooperazione bilaterale con il suo omologo nigerino, Kalla Moutari, per 
sostenere lo sviluppo di maggiori condizioni di sicurezza nel Sahel. A dimostrazione del crescente 
interesse del Governo italiano per il Sahel, a Niamey infatti è stata appena inaugurata la 
Rappresentanza italiana, guidata dall’Ambasciatore Marco Prencipe. Quanto all’Etiopia, Merkel ha 
presenziato all’inaugurazione dello Julius Nyerere Peace and Security Building, presso la sede 
dell’UA ad Addis Abeba, finanziato dal governo tedesco con 31 milioni di Euro, e appunto dedicato 
al grande leader panafricano, Julius Nyerere, ex Presidente della Tanzania. 
 
Le Strategie tedesche verso l’Africa 

La Germania è legata all’Africa da una storia caratterizzata da un brevissimo passato coloniale 
in Namibia, Tanzania, Rwanda, Burundi, Camerun e Togo. Berlino intrattiene relazioni diplomatiche 
con 39 Capitali dell’Africa Sub-Sahariana. Le strategie tedesche verso l’Africa concepite negli ultimi 
anni sono costituite dai seguenti documenti federali: 
1. Linee Direttrici della politica africana del Governo Federale Tedesco (Die Afrikapolitische 

Leitlinien der Bundesregierung, 2014)13. 
2. La nuova politica africana del Ministero della Cooperazione allo Sviluppo – L’Africa da 

Continente delle crisi a Continente delle opportunità (Die Neue Afrika-Politik des BMZ – Afrika 
auf dem Weg vom Krisen- zum Chancenkontinent, 2014)14. 

3. La Strategia Africa 2014-2018 (Die Afrika Strategie 2014-2018). 
4. L’Africa come partner nella formazione e nella ricerca (Afrika als Partner im Bildung und 

Forschung, 2014)15. 
5. La Germania e l’Africa: concetto del Governo Federale (Deutschland und Afrika: Konzept der 

Bundesregierung, 2011)16. 
Secondo i summenzionati documenti strategici federali la politica tedesca in Africa deve 

vertere su una valutazione realistica dello stato delle cose nel Continente africano, affinché, pur 
basandosi sui valori universali che hanno da sempre ispirato la politica estera e di sviluppo di Berlino, 
essa sia allo stesso tempo guidata da un più preciso interesse nazionale tedesco. Pertanto il 
partenariato fra la Germania e l’Africa dovrebbe focalizzarsi più propriamente sulle opportunità e 
sulle prospettive reali derivanti dalle seguenti sei tematiche: pace e sicurezza; buon governo, stato 
di diritto, democrazia e diritti umani; sviluppo economico; cambiamento climatico e ambiente; energia 
e materie prime; istruzione e ricerca. 
Inoltre è opportuno osservare come Berlino faccia ampio ricorso a forme di soft-power, per radicarsi 
in maniera strategica e possibilmente duratura in Africa. Per soft-power s’intende un’influenza meno 
evidente o di uno Stato-Nazione o di un attore internazionale, di quelle date dall’hard-power, eppure 
in grado di far conseguire rilevanti risultati strategici.  
                                                      
13  Cfr. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2014/05/2014-05-21-afrikapolitische-leitlinien.html 
14  Cfr. http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier344_06_2014.pdf 
15  Cfr. https://www.bmbf.de/pub/Afrika_Strategie_dt.pdf 
16  Cfr. https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/deutschland-und-

afrika-konzept-der-bundesregierung  

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2014/05/2014-05-21-afrikapolitische-leitlinien.html
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier344_06_2014.pdf
https://www.bmbf.de/pub/Afrika_Strategie_dt.pdf
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/deutschland-und-afrika-konzept-der-bundesregierung
https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/engagement-in-afrika/das-engagement/grundlagen/deutschland-und-afrika-konzept-der-bundesregierung
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Un peculiare tipo di soft-power è quello della cooperazione culturale, che la Germania esercita 
attraverso i Goethe Instituten, attraverso i quali la diffusione dell’insegnamento della lingua tedesca 
da una parte e la promozione dell’eccellenza accademica dall’altra parte diventano elementi chiave 
di penetrazione identitaria nelle dinamiche e ricettive società africane. Il ruolo che Berlino intende 
ricoprire è quello di facilitatore mediante un saggio sfruttamento delle intrinseche potenzialità delle 
triangolazione della cooperazione sud-sud, così da creare ponti che leghino le nuove giovani 
leadership africane alla Germania in maniera duratura e fruttuosa. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Le criticità e le fragilità caratterizzanti per un verso ancora numerosi contesti africani rischiano 
di determinare impatti diretti anche sull’Europa e, per affrontare le sfide complesse provenienti 
dall’Africa, la Germania sta sforzandosi di declinare un approccio multisettoriale e omnicomprensivo 
della propria politica africana tutta, coinvolgendovi direttamente la società civile, il mondo degli affari 
e della cultura. Il Governo tedesco, se intende essere davvero efficace, dovrà saper parlare con una 
sola voce, superando le contraddizioni e le sovrapposizioni esistenti fra Ministeri competenti, così 
da assicurare quell’approccio omnicomprensivo, quel coordinamento e quella coerenza, 
imprescindibili per realizzare la propria strategia. Pur consapevole delle enormi opportunità 
d’investimento offerte dal Continente africano per i decenni a venire, tuttavia la visione strategica 
d’insieme della politica tedesca verso l’Africa ancora risente dei condizionamenti storico-culturali 
dell’approccio mantenuto finora, cioè centrato sulla cooperazione allo sviluppo tradizionale e sul 
rispetto dei diritti umani, non pervenendo ancora pienamente a focalizzare le priorità di un 
atteggiamento che sia davvero innovativo, pena il ridimensionamento delle aspettative di crescita di 
Berlino per l’area. L’elaborazione delle nuove strategie per l’Africa tra il 2011 e il 2014, del resto 
eterogenee e poco integrate fra loro, e il Piano Marshall per l’Africa del 2017 non sembrano infatti 
aver superato del tutto suddetta impasse. Effettivamente ancora oggi l’approccio tedesco – 
Afrikakonzept – verso l’Africa soffre della “sindrome dell’attesa degli effetti”, per cui, malgrado 
un’onnicomprensiva descrizione progettuale, saranno necessari ancora alcuni anni, per verificare 
se le intuizioni concepite oggi non disattenderanno i propositi domani. 
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Trump gela l’entusiasmo sul JCPOA e non ne certifica il rinnovo 

 

Donald Trump aveva promesso in campagna elettorale di “fare a pezzi” l’accordo sul nucleare 
siglato dalla precedente amministrazione Obama insieme i paesi del c.d. 5+1, definendo il JCPOA 
come “uno dei peggiori e più sbilanciati accordi in cui gli Stati Uniti siano mai stati coinvolti”. I primi 
mesi della sua amministrazione si erano tuttavia caratterizzati per una posizione di attendismo sullo 
specifico dossier, che aveva lasciato sperare per una sua pacifica sopravvivenza, sebbene 
nell’ambito di un costante deterioramento delle relazioni con l’Iran, caratterizzate da un crescente 
numero di sanzioni imposte da Washington in conseguenza dello sviluppo del programma 
missilistico di Tehran. 

In un crescendo di tensioni all’interno della sua stessa amministrazione, tuttavia, che ha 
portato all’allontanamento della figura del consigliere Steve Bannon e al ridimensionamento di quella 
del genero Jared Kushner, è contestualmente incrementata la capacità di influenza sulla Casa 
Bianca dell’Arabia Saudita e di Israele, con la conseguenza di un netto peggioramento delle già non 
buone relazioni con l’Iran. 

Pur caratterizzati da posizioni dichiaratamente anti-iraniane, i vertici della Sicurezza Nazionale 
(McMaster), della Difesa (Mattis) e della Segretaria di Stato (Tillerson), sono portatori di una strategia 
costruita sul pragmatismo. 

Più complessa e delicata, infine, la crisi emersa il 13 ottobre scorso con l’annuncio da parte 
del presidente Trump di non volere procedere alla certificazione del JCPOA, sebbene nell’immediato 
modesti saranno i risultati della decisione stessa, costruita più come una strategia per scaricare sul 
Congresso le responsabilità del rapporto con l’Iran che non come una vera azione di sabotaggio 
dell’accordo. 

 
Il funzionamento del JCPOA e la sua progressiva crisi 

Quando gli Stati Uniti nel 2015 firmarono l’accordo con l’Iran e la comunità internazionale per 
definire la questione del programma nucleare di Tehran, deliberarono anche un Iran Nuclear 
Agreement Review Act (INARA) per arginare il crescente dissenso in seno al Congresso e a buona 
parte del partito Repubblicano (e non solo), attraverso il quale in buona sostanza stabilirono l’obbligo 
per il presidente di certificare ogni 90 giorni al Congresso il rispetto dell’accordo da parte dell’Iran e 
il perdurare dell’interesse statunitense a sostenerne la validità. 

Il presidente, in sintesi, non deve solo assicurare al Congresso il pieno rispetto da parte 
dell’Iran delle disposizioni contenute nel JCPOA e certificate dall’Agenzia Internazionale per 
l’Energia Atomica (AIEA), ma deve anche garantire che il rinnovo dell’accordo rappresenti sempre 
un interesse vitale per la politica estera e di difesa degli Stati Uniti. 

Ed è su questa clausola che si è andata progressivamente costruendo la crisi dei rapporti con 
l’Iran, determinatasi, ad onor del vero, già durante il mandato del presidente Obama, poi rinforzata 
dall’amministrazione Trump. 

Il meccanismo con cui è stato vanificato il piano di Obama di avviare una graduale ripresa 
delle relazioni economiche con l’Iran, è stato attuato sul piano istituzionale attraverso una duplice 
strategia interna ed internazionale. 

Sul piano internazionale il Dipartimento del Tesoro ha inviato suoi funzionari in giro per il 
mondo – e soprattutto in Europa – con il preciso obiettivo di scoraggiare le principali istituzioni 
bancarie dall’intraprendere qualsiasi ipotesi di finanziamento ai progetti commerciali e industriali con 
l’Iran. Questa azione è stata intrapresa attraverso la evidenziazione di una sempre possibile 
violazione delle sanzioni rimaste in essere e la conseguente possibilità di vedere compromessa la 
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capacità di operare sul mercato finanziario americano per quegli istituti di credito che venissero 
riconosciuti colpevoli di aver violato la normativa di riferimento, con il risultato di aver praticamente 
congelato qualsiasi iniziativa finanziaria europea in direzione dell’Iran – fatta eccezione per la 
modesta azione di piccoli gruppi bancari – e non aver sbloccato praticamente alcuno dei molti MoU 
(Memorandum of Understanding) firmati nell’entusiasmo delle settimane successive alla firma del 
JCPOA.  

Sul piano domestico, le forze che si sono sempre opposte all’accordo hanno promosso 
l’erogazione di nuove sanzioni sin dal giorno della firma stessa del JCPOA – sanzioni erogate in 
virtù di quella parte della normativa che la firma del JCPOA non andava a sospendere – nell’intento 
di spingere la controparte ad esercitare essa stessa la clausola di “snap back”, recesso volontario, 
riservato alle parti contraenti qualora ritengano che uno o più elementi dell’accordo siano stati violati. 

Al tempo stesso, le medesime forze di opposizione al JCPOA hanno progressivamente 
costruito una narrativa imperniata su elementi che in realtà non fanno parte dell’accordo, ma che 
vengono presentati come essenziali per le garanzie sulla sicurezza nazionale e gli equilibri regionali. 

In particolare, all’Iran è stato attribuito da una parte l’intento di voler rafforzare il proprio 
programma missilistico orientandolo allo sviluppo di missili ICBN con capacità di trasporto di ordigni 
nucleari, determinando così una minaccia di proporzioni globali per gli interessi della sicurezza 
statunitense; mentre dall’altra è stato accusato di aver assunto una postura politica e militare di tipo 
egemonico nella regione, dove il contributo di Tehran è visto come essenziale nella riconquista dei 
territori da parte delle forze armate siriane e irachene nell’ambito delle due crisi che caratterizzano i 
paesi vicini. Non ultimo, i sauditi accusano Tehran di interferire palesemente nel conflitto in Yemen, 
sostenendo i ribelli Houti e contribuendo in tal modo a determinare il perdurare di una crisi su cui 
l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno investito – ancora senza significativi successi – grandi 
quantità di denaro. 

Un insieme di accuse in alcun modo connesse con le disposizioni del JCPOA ma abilmente 
trasformate, prima dalle forze che si oppongono al trattato e poi anche da Trump, nella sostanza di 
quel giudizio trimestrale sulla certificazione dell’accordo attraverso il quale il presidente non deve 
solo riconoscere il pieno rispetto delle regole da parte della controparte, ma anche formularne un 
giudizio complessivo che ne stabilisca la natura essenziale per l’interesse degli Stati Uniti. 

Se le prime due scadenze dell’Iran Nuclear Agreement Review Act sono passate indenni 
rinnovando la sospensione delle sanzioni, il terzo appuntamento ha coinciso invece con una più 
delicata fase della politica statunitense ed un contestuale rinnovato interesse del presidente per 
dimostrare la propria opposizione all’accordo e soprattutto a chi lo ideò, rifiutando il 13 ottobre di 
certificarne la validità e rimettendo nelle mani del Congresso la difficile soluzione del caso. 

 
Cosa succede adesso? 

La mossa di Trump nei confronti del JCPOA è solo apparentemente priva di logica, sebbene 
in ogni caso potenzialmente pericolosa e di difficile comprensione soprattutto da parte degli europei. 

Trump ha sempre sostenuto con la sua base elettorale che l’Iran fosse un pericolo e che 
dovesse essere contenuto attraverso strategie ben più rigide e stringenti di quelle adottate dal suo 
predecessore. In una fase non certo facile del suo mandato presidenziale ha quindi deciso di 
mandare all’incasso la cambiale a suo tempo contratta con l’elettorato sulla “questione iraniana”, pur 
comprendendone la portata e le enormi difficoltà. 

Si è quindi rifiutato di certificarne l’ulteriore validità rimandando al Congresso la decisione, 
sebbene senza esprimere alcun giudizio, ufficialmente per non esercitare influenze sui membri. 

In tal modo ha scaricato sul Congresso l’onere di stabilire, entro 60 giorni, se contro l’Iran siano 
necessarie nuove sanzioni e misure di contenimento da parte degli USA – con il rischio tuttavia di 
veder crollare l’accordo se denunciato nella sua sostanza dall’Iran – oppure se quelle esistenti siano 
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efficaci e capaci di garantire la tenuta dell’accordo – con il rischio in questo caso che sia lo stesso 
presidente Trump ad esercitare la clausola di “snap back”.  

In questo modo il presidente chiede di fatto al Congresso di valutare la fragilità dell’accordo 
con l’Iran sotto il profilo degli interessi strategici degli Stati Uniti, scaricando su di esso la 
responsabilità di individuare eventuali misure che lo possano rendere più efficace per la sicurezza 
e gli interessi nazionali. Se il Congresso non dovesse apportare quelle sostanziali modifiche che 
Trump implicitamente chiede, il presidente avrebbe a quel punto facoltà di esercitare le sue personali 
prerogative per annullare l’accordo, scaricandone però la responsabilità sul Congresso e 
sull’apparato istituzionale del paese. Oppure, il presidente potrebbe accontentarsi di modifiche 
pressoché simboliche con le quali tuttavia dimostrare alla sua constituency elettorale di aver 
mantenuto l’impegno di “fare a pezzi” il JCPOA. Sempre che l’Iran acconsenta, in termini di reciproco 
interesse, a sostenere questo gioco. 

Un gioco d’azzardo pericoloso che rischia di esporre non solo la credibilità del paese ma anche 
e soprattutto i suoi reali interessi strategici sul piano regionale e globale. 

Nel delegare al Congresso la decisione, Trump ha contestualmente adottato una narrativa del 
“problema iraniano” costruita sulla necessità di contenere il “regime fanatico”, arrestarne il piano di 
sviluppo missilistico ed impedirne l’accesso all’atomica al termine dell’accordo siglato con la 
comunità internazionale. Un insieme di stereotipi molto forti sul piano della comunicazione 
domestica, che tuttavia non ha incontrato particolari successi sul piano internazionale, dove anzi la 
decisione è stata accolta in larga misura con incredulità se non addirittura con sgomento. 

Nessun effetto concreto si andrà a determinare quindi nell’immediato, in attesa della decisione 
del Congresso e della successiva scadenza di certificazione per il presidente, il prossimo 12 
gennaio. 

Nel frattempo si andranno a definire in seno al Congresso i termini di quello che dovrebbe 
idealmente diventare il nuovo testo dell’accordo da parte americana, che potrà spaziare in una 
direzione completamente nuova e più restrittiva – rischiando come già detto di provocare la reazione 
dell’Iran e il definitivo venir meno dell’accordo – o una soluzione meno invasiva, più di facciata che 
di sostanza, che possa soddisfare l’esigenza politica di Trump nei confronti della sua base elettorale 
senza mettere a repentaglio l’intera portata dell’accordo. 

Tra le ipotesi formulate dalla Casa Bianca è circolata anche quella secondo cui il presidente 
vorrebbe includere l’IRGC nell’ambito delle organizzazioni terroristiche riconosciute dal Dipartimento 
di Stato degli Stati Uniti, chiudendo in tal modo le porte alla più potente organizzazione militare ed 
industriale del paese. Una mossa che comporterebbe quasi certamente la revoca dell’accordo da 
parte dell’Iran, e che è quindi vista con timore da chi cerca di promuovere ad ogni costo il salvataggio 
del JCPOA. 

Alle ipotesi di rischio negoziale deve poi essere assommata la perdita di credibilità del paese 
sul piano delle relazioni internazionali, come hanno ricordato sia accademici che uomini delle 
istituzioni, sottolineando come la comunità internazionale potrebbe non avere più fiducia negli 
accordi siglati dagli USA se dovesse proseguire il trend di annullamento di trattati siglati dal 
predecessore. 

Non ultimo, è necessario considerare quale sarà l’effettiva posizione degli altri firmatari 
dell’accordo con l’Iran, peraltro sancito dalle Nazioni Unite ed in tal modo non più qualificabile come 
mero atto interno alla politica degli Stati Uniti. 

 
Le reazioni in Iran 
Il discorso di Trump alla cerimonia di inaugurazione delle Nazioni Unite aveva in un certo qual 

modo anticipato agli iraniani la portata dalla successiva decisione del presidente Trump di non 
certificare l’accordo con la comunità internazionale, confermando in tal modo alle parti politiche 
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meno propense al dialogo con la comunità internazionale come e quanto sia di fatto “inutile” ogni 
ipotesi negoziale con Washington. 

Il governo Rohani si è detto perplesso ed ha accusato gli Stati Uniti di voler intenzionalmente 
sabotare l’accordo, anche dinanzi all’evidenza del rispetto da parte dell’Iran di quanto negoziato, 
così come certificato dalla comunità internazionale attraverso l’AIEA. 

Meno diplomatici i toni in seno alle frange più conservatrici e all’apparato militare, dove le 
accuse di violazione del JCPOA si susseguono senza sosta e dove da settimane prevale la narrativa 
che invita l’Iran e la sua leadership a seguire il modello della Corea del Nord, indicando come 
soltanto una credibile capacità di deterrenza militare riesca – a loro avviso – a scoraggiare l’azione 
destabilizzatrice degli Stati Uniti e dei suoi alleati regionali. 

Il vertice militare della Sepah-e Pasdaran, il corpo delle guardie rivoluzionarie, ha apertamente 
minacciato gli Stati Uniti, nel caso in cui l’IRGC (Islamic Revolutionary Guards Corps) dovesse 
essere inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche, di promuovere in sede politica un eguale 
provvedimento legislativo atto ad inserire le forze armate statunitensi nell’elenco delle organizzazioni 
terroristiche riconosciute dall’Iran, con tutto ciò che questo comporterebbe nella regione e soprattutto 
in Iraq e Siria.  

L’Iran ha più volte ribadito di non cercare l’escalation con gli Stati Uniti, ma al tempo stesso di 
non essere più disposta a tollerare continue violazioni dell’accordo costruite sulla deliberata volontà 
degli Stati Uniti e dei suoi alleati regionali di colpire indiscriminatamente l’Iran e i suoi interessi. 

In particolar modo a Tehran sottolineano come il programma missilistico non sia negoziabile 
e tantomeno parte dell’accorso siglato con la comunità internazionale, rappresentando lo stesso il 
programma di punta del sistemo difensivo nazionale e, di fatto, l’unico reale strumento di deterrenza 
di cui il paese dispone nell’esercizio della sua politica di difesa. 

Ciononostante, la postura politica iraniana ha mantenuto un equilibrio costante all’indomani 
dell’annuncio della de-certificazione, adottando il massimo pragmatismo possibile e restando in 
attesa degli sviluppi sul fronte degli altri firmatari dell’accordo, soprattutto in Europa. 

Non è chiaro a Tehran se le decise e condivisibili parole dell’alto rappresentante Federica 
Mogherini circa la validità dell’accordo e la necessità di sostenerlo saranno poi effettivamente messe 
in pratica dall’Unione Europea e dai singoli stati membri come avvenne ai tempi dell’ILSA (l’Iran 
Libya Sanctions Act), quando gli Europei stabilirono chiaramente con Washington quale fosse il 
margine della possibilità statunitense di imporre sanzioni a paesi terzi. 

Ciò che soprattutto non è chiaro a Theran è comunque l’effettiva intenzione del presidente 
Trump, letto da alcuni come un populista alla ricerca di mero consenso nell’ambito delle sue frange 
di sostegno elettorale e da altri al contrario come portatore di una strategia atta promuovere 
l’escalation regionale e soprattutto il conflitto con l’Iran. 
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La crisi politica in Somalia 

 

L’amministrazione federale somala del Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed “Farmajo” e 
del suo Primo Ministro, Hassan Ali Khaire, sta attraversando un momento di profonda crisi innescato 
da una serie di vicissitudini di natura interna e internazionale. L’estradizione di Sheikh Muse ha 
incrinato l’immagine nazionalista del governo in carica, mentre la controversia diplomatica del Golfo 
ha scavato un solco nelle relazioni tra Mogadiscio e le amministrazioni regionali. 

 
Il caso dell’estradizione di Sheikh Muse. 

L’elezione di Mohamed Abdullahi Mohamed alla presidenza federale della Somalia nel 
Febbraio 2017 era stata inizialmente accolta con una certa freddezza negli ambienti etiopici.  
Le ragioni di questa cautela erano varie. Innanzitutto, la vittoria di Mohamed era avvenuta a discapito 
del presidente uscente Sheikh Mohamud, a cui Addis Abeba guardava con simpatia nell’ottica di 
garantire continuità a un regime amico in quel di Mogadiscio. Inoltre, il richiamo di Farmajo al 
sentimento nazionalista somalo per superare le divisioni tra clan aveva sollevato timori sul ritorno di 
un possibile asse politico tra Mogadiscio e il movimento armato ribelle dell’Ogaden National 
Liberation Front (ONLF), favorevole alla secessione del Somali Regional State (SRS) dalla 
Repubblica Federale d’Etiopia. Per tutti questi motivi, la notizia dell’estradizione dell’esponente di 
lungo corso dell’ONLF Abdikarin Sheikh Muse ha colto di sorpresa molti osservatori.  

Sheikh Muse era stato tratto in stato d’arresto dalle forze armate somale alla fine di Agosto 
nella città di Galkayo, dove aveva fatto tappa in direzione Mogadiscio per la visita medica di un 
familiare. Il governo federale somalo lo aveva poi consegnato alla controparte etiopica, come 
confermato dallo stesso Ministero Affari Esteri di Addis Abeba1. La notizia della sua estradizione ha 
provocato un terremoto politico in Somalia: diversi commentatori locali hanno attaccato la decisione 
come un attentato alla sovranità del Paese, con l’aggravante che il destinatario del provvedimento 
fosse un membro di spicco di un’organizzazione indirettamente legata a quel nazionalismo somalo 
di cui Farmajo si era dichiarato, seppur non in maniera esplicita, l’erede politico2. 

Il governo federale ha fatto fronte alla fuga di notizie con una strategia su due livelli. Da un 
lato, l’ufficio del Primo Ministro ha diramato il 6 Settembre un comunicato in cui giustificava 
l’estradizione di Abdikarim Sheikh Muse come la naturale applicazione di un accordo bilaterale 
siglato tra Etiopia e Somalia nel Giugno 2015 e reiterato nel Maggio 2016, in base al quale i due 
Paesi riconoscevano la natura terroristica dell’ONLF e dell’Al Shabaab e si impegnavano a 
consegnarne i componenti alla controparte in caso di cattura. Il comunicato precisava inoltre come 
Sheikh Muse non fosse soltanto un membro di spicco dell’ONLF, ma avesse legami diretti con lo 
stesso Al Shabaab, ponendosi dunque come una minaccia diretta agli interessi della Somalia.  
Negli stessi giorni, il Ministero Affari Esteri somalo diramava un ordine interno a tutti i rappresentanti 
diplomatici distaccati presso Paesi terzi, vietando di diffondere informazioni sulla vicenda ai media 
esteri senza un’espressa autorizzazione di Mogadiscio3.  

La ratio di questo comportamento era riconducibile alla volontà di ridurre al minimo l’impatto 
mediatico della vicenda e ridimensionarne la responsabilità politica. Nel rimarcare come Mogadiscio 
avesse semplicemente dato applicazione ad un trattato già vigente, infatti, l’amministrazione 
federale ha tentato di derubricare l’estradizione a semplice atto amministrativo di attuazione di 
accordi internazionali ereditati dalla presidenza di Sheikh Mohamud. 

                                                        
1  http://abcnews.go.com/amp/International/wireStory/ethiopia-somalia-helped-rebel-leaders-surrender-49567298 
2  http://www.horndiplomat.com/2017/09/26/farmajos-betrayal-of-the-somali-people/ 
3  http://www.mfa.gov.et/web/guest/-/a-week-in-the-horn-08-09-2017- 
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Le medesime ambiguità dialettiche non sono mancate nelle fila dell’opposizione, in particolare 
tra coloro che di quell’accordo furono i principali fautori. Un esempio in tal senso è l’ex presidente 
dello stato regionale del Galmudug, Husein Guled, firmatario dell’accordo quadro del Maggio 2016 
tra il governo etiopico e l’amministrazione del Galmudug per la repressione di movimenti armati 
operanti lungo la frontiera comune. Guled si è immediatamente contraddistinto come uno dei più 
aspri critici della consegna dell’esponente dell’ONLF, obiettando come l’accordo da lui controfirmato 
non vincolasse il governo federale somalo né riguardasse il trasferimento di prigionieri4. La difesa 
utilizzata da Husain Guled consente di cogliere la natura strumentale di alcune polemiche, ma non 
può tuttavia far passare in secondo piano come la consegna di Sheikh Muse abbia riaperto 
un’annosa ferita nella società somala, in cui ancora sopravvive la memoria dei conflitti armati con 
l’Etiopia nel 1964 e nel 1977 per la “liberazione” dei territori irredenti dell’Ogaden.  

 
Gli elementi di crisi della presidenza “Farmajo”. 

L’episodio di Sheikh Muse rischia di minare ulteriormente la già precaria posizione del 
Presidente federale somalo Farmajo. Secondo alcuni osservatori, infatti, sarebbe ormai imminente 
la presentazione di una mozione di sfiducia al primo ministro Khaire da parte di un consistente blocco 
parlamentare. In quest’ottica, la saldatura tra gli elementi nazionalisti che avevano a suo tempo 
favorito l’ascesa di Farmajo e l’opposizione legata all’ex presidenza Mohamud potrebbe facilmente 
favorire la creazione di una maggioranza trasversale a favore della sfiducia.  

La caduta di Khaire avrebbe conseguenze nefaste per la presidenza federale. La scelta del 
Primo Ministro era stata per molti versi una dimostrazione di forza di Farmajo, che con quella scelta 
aveva voluto rimarcare la propria distanza dalle logiche del clan e l’autenticità della sua agenda 
nazionalista. Khaire, infatti, era stato individuato in virtù del suo passato professionale, ma godeva 
di scarso peso politico nella capitale per via della propria appartenenza ad un sotto-clan 
relativamente marginale, gli Hawyie Murursade. Non a caso, la scelta di Khaire era stata accolta con 
grande fastidio da uno dei sotto-clan più influenti della Somalia centro-meridionale, gli Hawyie Habr 
Gedir, i quali avevano garantito un appoggio decisivo a Farmajo nel ballottaggio contro il presidente 
uscente Sheikh Mohamud (Hawyie Abgal). La ratio di questa scelta era la speranza che, con 
l’elezione di un Daarod alla presidenza, la prassi di assegnare il secondo incarico di maggior 
prestigio all’altra grande famiglia clanica somala – gli Hawyie – li vedesse ricompensati dei loro 
sforzi, ma la scelta “tecnica” di Farmajo aveva frustrato queste ambizioni e innescato un’ostilità 
strisciante che ora potrebbe trovare sfogo nell’alveo istituzionale. 

Un altro fronte di crisi per la presidenza federale è rappresentato dalla questione sicurezza 
nella capitale. Gli scontri di queste settimane a Mogadiscio hanno ribadito l’urgenza della riforma 
dell’apparato militare e di polizia, al momento attraversato da divisioni claniche che impediscono il 
pieno utilizzo delle forze armate contro l’insorgenza dell’Al Shabaab. La battaglia ingaggiata dalle 
forze di polizia e della National Intelligence and Security Agency (NISA) contro una brigata della 
Somali National Army alla periferia settentrionale di Mogadiscio a Settembre ha ancora una volta 
rivelato la frammentarietà di quello che ufficialmente dovrebbe essere l’apparato di sicurezza 
governativo: gli scontri tra NIA ed esercito, infatti, celavano la battaglia sotto traccia tra Hawiye Abgal 
e Hawyie Habr Gedir per il controllo della capitale e il tentativo dei primi di acquisire ulteriori posizioni 
a discapito dei secondi. Le dichiarazioni rilasciate da alcuni membri della Terza Brigata sul presunto 
tentativo della polizia di forzare i soldati e le loro famiglie ad abbandonare le terre in loro possesso 
rendono l’idea di come gli scontri non siano semplicemente addebitabili a equivoci logistici, come 
invece paventato da fonti della polizia5. Il governo federale sta faticosamente tentando di frenare 
questa deriva e affermare un controllo più efficace sulle varie unità sotto la sua autorità nominale.  

                                                        
4  http://www.horndiplomat.com/2017/09/07/somalia-onlf-member-transferred-to-ethiopia-was-terrorist-regional-threat/ 
5  http://www.arabnews.com/node/1162321/world 



La crisi politica in Somalia 

Osservatorio Strategico 2017– Anno XIX n. VI 39 

In questa direzione va vista, ad esempio, la sospensione del capo dell’intelligence e della polizia nel 
distretto di Hamarwyne, teatro di un attentato omicida dell’Al Shabaab contro il segretario generale 
della Somali National Women Organization con l’apparente complicità delle forze di polizia ivi 
presenti.  

 
Le ricadute interne della crisi del Golfo 

Nonostante la difficoltà delle sfide di natura interna, la questione più spinosa con cui deve 
confrontarsi la presidenza Farmajo riguarda la crisi diplomatica del Golfo e le sue ricadute sui 
rapporti tra governo federale e amministrazioni regionali.  

I ripetuti tentativi di Emirati Arabi Uniti (EAU) e Arabia Saudita di indurre Mogadiscio a più miti 
consigli e allinearsi nella condanna del Qatar non hanno sortito gli effetti sperati: neppure il bilaterale 
con Al Sisi, in occasione della visita ufficiale al Cairo a fine Agosto, ha convinto il presidente somalo 
ad abbandonare la sua posizione di neutralità, che nei fatti si è tradotta nel consolidamento dell’asse 
privilegiato con Doha e la Turchia. L’inaugurazione il 30 Settembre del campo di addestramento 
militare turco a Mogadiscio, alla presenza del Capo di Stato Maggiore delle forze armate turche, ha 
d’altronde confermato il ruolo privilegiato della Turchia nell’interlocuzione con il governo federale. 
Concepita per ospitare in una prima fase 200 addestratori turchi, l’installazione militare si estende 
su un’area di 400 ettari e dovrebbe consentire di addestrare fino a 1500 reclute per volta, con 
un’attenzione privilegiata alla formazione di ufficiali e sottufficiali. L’inaugurazione della base si 
affianca al già intenso programma di aiuti in ambito civile. La Turchia fornisce supporto finanziario 
diretto al bilancio governativo insieme a Banca Mondiale e Arabia Saudita, mentre un altro quarto 
del bilancio federale dipende dalle tariffe di concessione versate dalle aziende turche che gestiscono 
il porto e aeroporto di Mogadiscio. Questo stato di cose contribuisce a rendere Ankara il partner 
internazionale più influente negli ambienti delle istituzioni federali. Il rinnovato impegno turco, infatti, 
è andato a intersecarsi con la decentralizzazione dei programmi di assistenza militare ed economica 
offerti dai Paesi occidentali e del Golfo a favore delle amministrazioni regionali e di altri attori 
parastatali.  

Alcuni ambienti sauditi hanno accolto con freddezza l’inaugurazione della base militare turca, 
interpretandola come un tentativo di allargare la proiezione strategica di Ankara nel Corno d’Africa 
a discapito dei suoi competitori regionali6. Ciò nonostante, la politica ufficiale dell’Arabia Saudita nei 
confronti di Mogadiscio rimane improntata al pragmatismo. Ciò è dimostrato dal fatto che, a dispetto 
del rifiuto di Farmajo a rivedere la propria posizione sulla crisi del Golfo anche dopo la visita a Riad 
effettuata all’inizio di Ottobre, il governo saudita abbia annunciato la propria intenzione di rinnovare 
il pacchetto di sostegno diretto al bilancio federale somalo per una cifra complessiva di 50 milioni di 
dollari.  

Al momento, la vera sfida per la presidenza somala non è tanto quella di evitare l’isolamento 
internazionale, quanto di impedire che le tensioni con i Paesi del Golfo si traducano nell’eccessivo 
rafforzamento degli interlocutori politici interni. Questa equazione è valida soprattutto per le 
amministrazioni regionali, le quali hanno sapientemente sfruttato le frizioni tra Mogadiscio, Riad e 
Abu Dhabi per espandere le proprie prerogative di politica estera e ottenere accesso indipendente 
agli aiuti pubblici e privati dall’estero. Nell’arco di pochi mesi le amministrazioni del Puntland, 
Galmudug e Southwest hanno dichiarato pubblicamente la propria insoddisfazione per la posizione 
neutrale del governo federale, allineandosi con EAU e Arabia Saudita alla condanna del Qatar.  
Gli unici due stati regionali che non hanno assunto una posizione ostile nei confronti di Mogadiscio 
sulla crisi del golfo sono il Jubbaland e l’Hirshebelle. 

                                                        
6  http://www.horndiplomat.com/2017/10/05/saudi-analystturkish-role-in-somalia-is-a-threat-to-the-security-of-the-

kingdom/ 
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In quest’ultimo caso, però, la comunità di vedute è stata resa possibile dal cambio di presidenza che 
ha interessato l’amministrazione regionale a fine Agosto, non senza una certa simpatia interessata 
delle istituzioni federali. La mozione di sfiducia era stata presentata dai membri del parlamento locale 
dopo che l’allora presidente in carica, Abdullah Osoble, aveva ufficializzato la propria adesione alla 
causa di UAE e Arabia Saudita: una tempistica che mostra come il governo federale abbia adottato 
una politica di interventismo nel dibattito interno agli stati regionali per allontanare lo spettro 
dell’isolamento politico. A ulteriore sostegno di questa tesi gioca il fatto che Mogadiscio abbia 
immediatamente riconosciuto la legittimità del provvedimento di sfiducia e che il neo-eletto 
presidente dell’HirShebelle, Abdi Waare, abbia subito schierato la sua amministrazione dalla parte 
del governo centrale, criticando la condotta degli altri stati regionali somali e il loro tentativo di 
esercitare prerogative di politica estera di esclusiva spettanza federale7. 

L’avvicendamento nell’Hirshebelle non è stato tuttavia esente da strascichi. I sospetti di 
interferenza federale nella politica delle amministrazioni regionali si sono riaffacciati a settembre, 
coinvolgendo questa volta il Galmudug. Tutto è iniziato quando il presidente regionale Ahmed Du’alle 
Haaf, di ritorno da una visita negli EAU, ha pubblicamente dichiarato la propria contrarietà alla 
politica estera di Mogadiscio, chiedendone una rivisitazione in favore del fronte saudita. A stretto 
giro di posta Haaf è stato oggetto di una mozione di sfiducia da parte del parlamento regionale, 
successivamente certificata dallo stesso presidente dell’alta corte regionale del Galmudug.  
Il presidente in carica ha però rigettato il voto di sfiducia come illegittimo, dipingendo i parlamentari 
ribelli come degli strumenti del governo federale per sottomettere il Galmudug alla volontà di 
Mogadiscio. Sebbene il timore di violenze generalizzate suscitato dall’assembramento di milizie 
claniche nella capitale Adado si sia gradualmente dissipato a seguito alla mediazione del locale 
consiglio degli anziani, l’episodio ha tuttavia sancito una netta rottura tra Galmudug e governo 
federale, innescando quella che è probabilmente la più seria crisi politica dall’inizio della presidenza 
Farmajo. Il 30 Settembre Haaf ha annunciato la sospensione di tutti i voli tra la Adado e Mogadiscio, 
dichiarando lo stato d’emergenza per una durata di tre mesi per difendersi dalle indebite interferenze 
del governo federale. Il presidente dell’assemblea regionale e regista della crisi parlamentare è stato 
esautorato e posto agli arresti domiciliari, mentre il vice-presidente dell’alta corte regionale ha 
confutato la validità della sentenza emessa dal tribunale pochi giorni prima, denunciando la condotta 
del suo diretto superiore8. Il 4 Ottobre, l’ufficio di presidenza del Galmudug ha poi emesso un 
comunicato ufficiale che svela in maniera inequivocabile lo stato di tensione tra Adado e Mogadiscio: 
il Primo Ministro è accusato di aver utilizzato soldi pubblici per corrompere alcune fazioni 
parlamentari e sovvertire il risultato delle urne, mentre il presidente federale viene invitato a 
rimuovere Khaire dalla carica “prima che il caos e la fine dello stato di diritto annullino i progressi 
realizzati dal popolo somalo”9. 

La crisi del Galmudug sembra aver aperto una frattura generalizzata con l’intera impalcatura 
delle amministrazioni regionali. Un indizio in tal senso giunge dal rinvio della conferenza consultiva 
indetta dal governo federale a Mogadiscio l’8 Ottobre. La riunione, che nelle intenzioni doveva 
servire a dare nuovo impulso al dialogo stato-regioni sulla riforma della costituzione, è stata 
ufficialmente rinviata per problemi tecnici. Il presidente del comitato parlamentare per la riforma della 
costituzione, Abdi Hassan Awale, ha però confutato questa versione e parlato di insoddisfazione 
degli altri interlocutori per il decisionismo mostrato in queste settimane dal ministro per gli affari 
costituzionali, che secondo l’accusa non avrebbe tenuto in sufficiente considerazione le istanze delle 
autorità regionali10.  

                                                        
7  https://www.modernghana.com/news/804898/newly-elected-hirshabelle-president-backs-federal-government.html 
8  http://goobjoog.com/english/high-court-judges-in-galmudug-distance-themselves-from-tuesday-verdict/ 
9  http://ceelhuur.com/galmudug-statement-attempts-destabilize-institutions/ 
10  http://www.garoweonline.com/en/news/somalia/somalia-national-constitutional-review-meeting-postponed 
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La decisione dei capi di stato regionali di riunirsi a Chisimaio il 12 Ottobre in maniera indipendente 
dal governo federale è in quest’ottica la conferma dello stato di tensione tra potere centrale e 
articolazioni periferiche in Somalia.  

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Gli strascichi della disputa diplomatica del Golfo e la notizia dell’estradizione di Sheikh Muse 
hanno innescato una serie di dinamiche che fanno presagire la fine politica anticipata del Primo 
Ministro in carica, Hassan Khaire, e l’inizio di un periodo di crisi per la presidenza federale di 
Farmajo, il quale potrebbe pagare l’iniziale indisponibilità a scendere a compromessi con la politica 
dei clan a Mogadiscio. 

La controversia in corso tra livelli di governo regionale e federale rivela il vulnus principale del 
processo di ricostruzione delle istituzioni somale, ovvero l’assenza di una chiara ripartizione di 
risorse e prerogative tra amministrazioni centrali e periferiche. L’incertezza normativa e lo stato di 
debolezza finanziaria di Mogadiscio rispetto alle sue controparti regionali incentivano una 
competizione continua, nella consapevolezza degli attori interessati che sono i rapporti di forza sul 
campo a disegnare i contorni della legge, non il contrario. A questo proposito, l’Italia potrebbe fare 
scelte più nette nell’elaborazione delle proprie politiche di aiuto pubblico e privato, così da 
massimizzare la capacità di influenzare i rapporti centro-periferia in Somalia in maniera confacente 
ai propri interessi politici ed economici nell’area. 
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Sanzioni e Artico: l’altra faccia delle relazioni russo-cinesi  

 

Nel mese di settembre, Russia e Cina hanno svolto le esercitazioni navali denominate Naval 
Interaction 2017 che si sono articolate in una fase svolta a terra, a Vladivostok (dal 18 al 21), e in 
una fase in mare aperto (dal 22 al 26), tra il Mar del Giappone e la parte meridionale del Mare di 
Okhotsk. Vi hanno preso parte 11 navi, due sottomarini, due veicoli per il soccorso nel mare 
profondo, quattro aerei anti-sommergibile e quattro elicotteri. Russia e Cina conducono 
regolarmente esercitazioni militari da oltre un decennio, prevalentemente nell’ambito 
dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione, e dal 2012 anche esercitazioni navali.  
Il partenariato russo-cinese costituisce un asset di crescente importanza per Mosca, interessata a 
rafforzare il proprio ruolo di potenza eurasiatica a fronte della condizione di progressivo isolamento 
concretizzatosi da occidente. In conseguenza dell’annessione della Crimea, del sostegno prestato 
alle forze separatiste del Donbass e del rinnovato attivismo militare lungo la propria frontiera 
occidentale, la Russia si è trovata, infatti, a dover bilanciare un severo regime di sanzioni imposto 
da Stati Uniti, Unione Europea e altri loro alleati. Tale condizione ha motivato Mosca a ricercare una 
nuova condizione di equilibrio nelle proprie relazioni con l’estero, non soltanto in termini di rapporti 
bi e multilaterali, ma anche, in particolare, per la fornitura di know how tecnologico. In tale ottica, la 
Cina costituisce un interessante succedaneo dell’Occidente sotto molti aspetti e, in particolare, per 
quel che attiene l’acquisizione di strumenti per la ricerca delle risorse energetiche nel Mar Glaciale 
Artico.  

Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, l’area polare aveva smesso di riscontrare un 
interesse da parte di Mosca. Tale situazione si è protratta fino ai primi anni 2000, quando, in 
coincidenza del primo mandato presidenziale di Vladimir Putin, la Russia è tornata ad operare nella 
regione, ristabilendo una propria presenza militare, sviluppando progetti di tipo economico e 
riattivando rapporti diplomatici con gli altri paesi che insistono sulla stessa area. Questo rinnovato 
attivismo ha permesso alla Russia di conseguire diversi obiettivi di politica interna ed estera. Da un 
lato, infatti ha riaffermato la propria sovranità sull’area e ampliato le possibilità di 
approvvigionamento energetico, dall’altro ha legato lo sviluppo su larga scala dell’Artico all’obiettivo 
di far riguadagnare alla Russia lo status di grande potenza sia nella consapevolezza dell’opinione 
pubblica interna sia sulla scena internazionale. Il valore strategico che questa area detiene per la 
Russia è stato sintetizzato in due documenti programmatici: i “Fondamenti della Politica di Stato 
della Federazione Russa nell’Artico per il Periodo fino al 2020 e oltre” (del 2008) e la “Strategia per 
lo Sviluppo della Zona Artica della Federazione Russa e la Sicurezza Nazionale per il Periodo fino 
al 2020” (del 2013).  

La Russia ripone grandi speranze nello sfruttamento delle risorse dell’Artico e nelle ricadute 
che può produrre sull’intera federazione, tanto da conferirgli un ruolo speciale nella visione di 
sviluppo di lungo termine del paese. L’area detiene il 13% delle riserve petrolifere mondiali e il 30% 
di quelle di gas, per un valore potenziale di 35 trilioni di dollari. Con la calotta polare in progressivo 
scioglimento, le possibilità di accedere a quelle risorse e poterle poi commerciare aumentano 
sempre di più. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Energia, la Russia produce nell’Artico fino a 
93 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, pari circa il 17% della propria produzione complessiva, 
con previsioni di crescita al 2030 che potrebbero raggiungere i 2,2 milioni di barili al giorno. 

A partire dal 2014, Gazprom e Rozneft (le compagnie russe per lo sfruttamento di gas e 
petrolio) avevano avviato diversi progetti di esplorazione, messi a rischio dal divieto di importazione 
di tecnologia utile per le prospezioni sulla piattaforma continentale dell’Artico e l’estrazione di 
combustibili fossili, trovandosi nella condizione di dover sospendere molte attività di trivellazione e 
studi geologici.  
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Di fatto, il 68% della tecnologia importata dalle compagnie russe del comparto energetico era stata 
messa al bando. Gazprom e Rozneft chiesero, allora, alla Agenzia Federale russa per la Gestione 
delle Risorse del Sottosuolo di poter prolungare i tempi loro concessi per le esplorazioni (anche 
offshore) dell’Artico. Al contempo, iniziava la ricerca di nuovi partner, estranei al regime delle 
sanzioni e in grado di fornire le stesse dotazioni tecnologiche. Di qui, l’avvio di una specifica 
cooperazione con la Cina orientata allo sfruttamento delle zone polari. 

Nel 2016, l’Agenzia Federale russa per la Gestione delle Risorse del Sottosuolo e la China 
Oilfield Services Limited hanno siglato un accordo di cooperazione, in base al quale si impegnano a 
una cooperazione di lungo termine nell’ambito della sorveglianza delle attività sismiche in mare, sia 
in Russia che all’estero. La compagnia cinese aveva già prestato i propri servizi alla russa Rozneft, 
fornendo la strumentazione necessaria per le trivellazioni nel Mare di Okhotsk condotte da Russia e 
Norvegia. A fine giugno 2017, nelle acque della Baia di Kola, sono state avviate le trivellazioni 
condotte da una consociata di Gazprom, utilizzando una piattaforma di fabbricazione cinese, capace 
di esplorare fino alla profondità di 1400 metri.  

La cooperazione russo-cinese nell’Artico rappresenta un ambito di interesse, probabilmente 
foriera di nuovi sviluppi, dato il connubio tra l’interesse sia della Russia, che esercita sovranità sulle 
aree oggetto delle esplorazioni, sia della Cina, che detiene il know how per il suo sfruttamento. 
Benché la Cina non disponga ancora ufficialmente di una propria politica per l’Artico, è possibile che 
le aspirazione dei due paesi possano trovarsi allineate per un lungo periodo. Anche Pechino, infatti, 
mira alla diversificazione e all’ampliamento delle rotte commerciali marittime e dei fornitori di risorse 
energetiche, con ricadute certe anche per gli investimenti delle compagnie cinesi.  
 
Eventi 
• Si rafforza la cooperazione militare tra Azerbaijan e Israele. L’11 settembre, il ministro della 
Difesa azerbaijano, Zakir Hasanov, si è recato in visita in Israele per discutere di cooperazione 
militare e tecnico-militare con le principali industrie nazionali. Non è stato confermato se tra gli 
obiettivi vi fosse anche l’acquisto di sistemi anti-missile, come prospettato a fine 2016 dal ministro 
dell’Industria della Difesa, Javer Jamalov, dopo che l’Armenia aveva dimostrato di possedere missili 
balistici Iskander a corto raggio, ottenuti dalla Russia. La cooperazione militare tra i due paesi è stata 
avviata dai primi anni 2000 e potenziata tra 2008 e 2012, quando l’Azerbaijan siglò con industrie 
israeliane del comparto difesa accordi per un ammontare complessivo di 4,85 miliardi di dollari. 
Successivamente, la cooperazione si è estesa anche ai contesti intelligence e antiterrorismo, oltre 
che all’addestramento di personale specializzato in sicurezza. Israele rappresenta per l’Azerbaijan 
un importante partner per l’acquisizione di sistemi d’arma avanzati e addestramento di livello elevato 
alternativi sia alla Russia – che, dal punto di vista azerbaijano, non risulta essere un partner 
completamente affidabile in quanto alleato e fornitore dell’Armenia - sia ai paesi NATO e agli Stati 
Uniti – finora poco inclini ad assecondare le esigenze di sicurezza azerbaijane. Le relazioni bilaterali 
tra Azerbaijan e Israele suscitano profonda preoccupazione sia in Armenia (che subì numerose 
perdite nella guerra dei quattro giorni dell’aprile 2016 proprio a causa delle armi acquistate da Baku 
in Israele), sia nell’Iran, che teme potenziali attacchi o attività di spionaggio condotte da Israele dal 
territorio azerbaijano.  
 
• Riforma costituzionale in Georgia. Il 26 settembre, il parlamento georgiano ha varato una riforma 
costituzionale che avvicina ulteriormente l’ordinamento statale verso la repubblica parlamentare. I 
partiti di opposizione Movimento Nazionale Unito e Georgia Europea non hanno partecipato al voto 
e sono usciti dall’aula in segno di protesta. Il processo di riforma è stato promosso dal partito di 
maggioranza, Sogno Georgiano-Georgia Democratica (vincitore delle elezioni parlamentari del 
2016) e partecipato anche dal presidente Giorgi Margvelashvili, dalla Commissione di Venezia del 
Consiglio d’Europa e da alcune organizzazioni non governative.  
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Uno dei nodi rimasti irrisolti è relativo alla legge elettorale per le elezioni parlamentari. L’opposizione 
aveva chiesto l’abolizione dell’attuale sistema elettorale misto, chiedendo il passaggio a un sistema 
proporzionale. Sogno Georgiano-Georgia Democratica ha rigettato la proposta, accogliendo, 
tuttavia, un abbassamento della soglia di sbarramento al 3% e la possibilità di aggregare i diversi 
partiti in blocchi. Qualora la riforma elettorale in senso proporzionale andasse in porto per le 
votazioni del 2024 (per quelle del 2020 resterà, verosimilmente, in vigore l’attuale sistema, 
parzialmente riformato) la possibilità di aggregare blocchi di partiti verrebbe abolita e la soglia di 
sbarramento tornerebbe al 5%. Il proseguimento del processo di riforma costituzionale resta, 
comunque, nelle mani di Sogno Georgiano-Georgia Democratica. 
 
• Prossimi a una base lunare di Russia e Stati Uniti. Il 27 settembre, l’agenzia spaziale russa, 
Roscosmos, e la NASA americana hanno annunciato lo sviluppo di standard tecnici internazionali 
che potrebbero venire impiegati, in particolare, per la realizzazione di una stazione spaziale da 
lanciare nell’orbita della Luna. L’obiettivo successivo potrebbe essere quello di raggiungere lo spazio 
profondo, sempre con un progetto congiunto. I primi moduli della stazione dovrebbero essere 
montati nel 2022 e il termine dei lavori è previsto per il 2024. Da quella data, il progetto sarà aperto 
a tutti i paesi che intendano parteciparvi, primi fra tutti Cina e India che già hanno mostrato interesse. 
 
• Storica visita di re Salman al Cremlino Il 3 ottobre, è iniziata una visita di tre giorni di re Salman 
d’Arabia in Russia. Dopo un promettente avvio delle relazioni tra il regno saudita di recente 
costituzione e l’Unione Sovietica (che fu il primo stato a riconoscerlo nel 1926), i rapporti tra Riad e 
Mosca subirono un congelamento dovuto alla Guerra Fredda e al riallineamento dei sauditi al fianco 
di Washington. Il ritorno di un re saudita al Cremlino ha pertanto indotto il presidente Putin a definire 
“storico” l’avvenimento, come di portata storica sono anche gli accordi firmati nel corso della visita 
in ambito energetico, militare e degli investimenti infrastrutturali. Russia e Arabia Saudita hanno 
concluso 14 accordi, per un ammontare di 13 miliardi di dollari, relativi a progetti comuni in ambito 
nucleare, agricolo, della ricerca spaziale oltre a ingenti acquisti di armi. Relativamente all’energia, 
l’azienda petrolchimica di stato Sibur e il Fondo di Investimento Statale Russo condurranno progetti 
congiunti di raffinazione con la Saudi Aramco (leader mondiale del settore e prossima a una 
privatizzazione del 5%). Inoltre, il Fondo di Investimento Statale Russo e l’analogo fondo saudita 
hanno stabilito un investimento di 100 milioni di dollari per la costruzione di infrastrutture viarie e 
ferroviarie in Russia; un miliardo è stato destinato a progetti in ambito energetico e un altro in 
investimenti ad alto contenuto tecnologico. Relativamente all’acquisto di armamenti, l’Arabia Saudita 
sarebbe intenzionata ad acquistare sistemi missilistici di difesa terra-aria S-400, per un totale di 3 
miliardi di dollari. In ambito nucleare, la russa Rosatom costruirà in Arabia Saudita due reattori 
nucleari. La cooperazione energetica si è arricchita di una rinnovata intesa sul mantenimento della 
quota di produzione petrolifera a 1,8 milioni di barili al giorno, assunta dagli 11 paesi dell’OPEC a 
gennaio 2017 e, secondo le intenzioni di russi e sauditi, estendibile fino a primavera 2018. L’intesa 
sarà sottoposta al vaglio degli altri aderenti al cartello petrolifero nella riunione programmata per fine 
2017-inizi 2018. Se accolta dal gruppo, la decisione permetterà di proseguire nel mantenimento di 
un prezzo al barile di 60 dollari, tale da risollevare le entrate di tutti i paesi produttori. Re Salman ha 
anche sostenuto la politica russa in Medio Oriente e il ruolo di Mosca nelle operazioni per il ripristino 
della sovranità del presidente Bashar al Assad in Siria. 
 
• Riprendono le esercitazioni militari di Russia e Uzbekistan. Il 3 ottobre sono iniziati i cinque 
giorni di esercitazioni decisi dalle autorità militari russe e uzbeke. Le attività si sono svolte nel 
poligono di addestramento di Forish, in un’area montagnosa della regione di Jizzak (Uzbekistan), 
nello stesso luogo dove si erano svolte le ultime esercitazioni bilaterali nel 2005. Da allora, a parte 
una unica partecipazione dell’Uzbekistan alle esercitazioni della SCO del 2007, le forze armate russe 
e uzbeke non hanno più svolto attività comuni, a causa della politica isolazionista condotta dal 
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defunto presidente Islam Karimov. Il suo successore, Shavkat Mirzyoyev, eletto a dicembre 2016, e 
già presidente ad interim dalla morte di Karimov avvenuta a settembre 2016, ha avviato un nuovo 
corso alla politica estera uzbeka, aprendo anche alla cooperazione in ambito militare, fino ad allora 
congelata.  
 
• Identificati i sospetti autori degli allarme bomba anonimi. Il 5 ottobre, i servizi di sicurezza russi 
hanno reso noto di aver identificato gli autori della campagna terroristica condotta dal 10 settembre 
in oltre 30 città russe, attraverso telefonate anonime dirette alle forze di polizia per presunti allarmi 
bomba, che hanno causato l’evacuazione di decine di migliaia di persone da centri commerciali, 
scuole, cinema, università, alberghi, edifici governativi e stazioni del trasporto pubblico.  
Si tratterebbe di quattro cittadini russi residenti all’estero, ma con complici all’interno del paese. Non 
è stata rivelata l’identità dei sospetti né dichiarato il movente della campagna, definita di “terrorismo 
telefonico”, che ha causato perdite economiche per una cifra pari a 5,2 milioni di dollari.  
 
• Zapad 2017 e la permanenza in Bielorussia. In una intervista rilasciata il 5 ottobre, il segretario 
generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha manifestato il dubbio che parte degli uomini e delle 
dotazioni russe utilizzate nelle esercitazioni Zapad 2017 (durate dal 14 al 20 settembre) possano 
essere rimaste in Bielorussia. Il ministro della Difesa bielorusso aveva in precedenza dichiarato che 
le truppe russe avevano lasciato il paese il 28 settembre. La tensione generata dall’attivismo militare 
russo lungo la propria frontiera occidentale, dalle incursioni nello spazio aereo dei paesi baltici e dal 
sostegno prestato ai separatisti ucraini permane su livelli elevati e si rafforza la convinzione che la 
Russia intenda mantenere posizioni avanzate permanenti a occidente. 
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Pakistan: perché per vincere il terrorismo Stati Uniti e Cina devono 

collaborare 

 

Che il Pakistan sia un paese in cui il governo deve affrontare molte sfide difficili da gestire è 
certamente vero. Il fatto che inizi ad essere percepito come “nazione difficile” anche dalle nazioni 
che lo hanno sempre più o meno velatamente sostenuto, invece, potrebbe essere un sintomo del 
consolidamento, in Asia del Sud, di un nuovo pericolosissimo focolaio di instabilità. 

Le ultime dichiarazioni sul Pakistan del Presidente americano Donald Trump, che risalgono a 
fine agosto, vale a dire a quanto gli Stati Uniti hanno ufficializzato le condizioni del loro rinnovato 
impegno in Afghanistan, hanno evidenziato un’evidente frustrazione. “Abbiamo pagato il Pakistan 
con miliardi e miliardi di dollari”, ha chiarito Trump, “eppure continua ad ospitare i terroristi che stiamo 
combattendo. E’ arrivato il momento per il Pakistan di confermare il proprio impegno per la civiltà, 
per l’ordine e per la pace”. Infine, il Presidente americano ha lodato “l’importante contributo indiano 
al mantenimento della stabilità in Afghanistan”, invitando New Delhi a ritagliarsi uno spazio ancora 
più significativo nella regione. 

Il presunto legame tra Pakistan e gruppi terroristici è da tempo oggetto di discussione.  
Il problema emerse per la prima volta il 2 maggio 2011, nel corso della cosiddetta Operation Neptune 
Spear, ovvero quando le forze di intelligence statunitensi uccisero Osama Bin Laden nel suo 
nascondiglio nei pressi di Abbottabad, in Pakistan.  

Per ovvie ragioni di rivalità strategica, l’India è forse il paese che più ha aiutato l’America a 
raccogliere elementi per provare una tragica e disonesta connivenza tra Pakistan e terrorismo. Anzi, 
a causa della minaccia concreta che New Delhi si trova oggi ad affrontare lungo i suoi confini, 
probabilmente anche a causa del sostegno di Islamabad alle forze estremiste che operano in territori 
contesi, l’India ha iniziato a minacciare il Pakistan in maniera ancora più esplicita. A fine settembre, 
ad esempio, nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la delegata indiana Eenam 
Gambhir ha fatto riferimento al Pakistan usando l’appellativo “Terroristan”, sottintendendo che é un 
paese che produce ed esporta terrorismo. E’ pur vero che la scelta indiana può essere inquadrata 
come una legittima reazione alla provocazione del premier pakistano Shahid Khaqan Abbasi, che 
nel suo discorso aveva accusato l’India di aver commesso “crimini di guerra” nel Kashmir e di aver 
contribuito così ad “esportare il terrorismo in Pakistan”.  

Tornando agli Stati Uniti, la scelta di mantenere una presenza in Afghanistan ha reso ancora 
più urgente l’individuazione di una soluzione per il Pakistan, per chiarire in maniera definitiva se 
quest’ultimo può essere considerato un alleato nella lotta al terrorismo oppure no.  

Secondo le ricostruzioni dell’intelligence americana, nonostante sin dall’inizio del conflitto in 
Afghanistan Islamabad abbia permesso a Washington di utilizzare il suo territorio per garantire 
rifornimenti costanti alle truppe dislocate in Afghanistan, accettato che droni americani sorvolassero 
il paese e collaborato attivamente con le forze occidentali allo scopo di contrastare Al Qaeda, allo 
stesso tempo l’intelligence pakistana (ISI, Inter-Services Intelligence) ha continuato a non riuscire a 
catturare i terroristi afgani sul proprio territorio, in particolare quelli legati alla rete Haqqani.  

L’ambiguità pakistana dipenderebbe dalla contrapposizione fra figure civili e militari alla guida 
del paese. Da un lato l’Esercito ha cercato di evitare lo scontro con gli estremisti, dall’altro la 
burocrazia civile, che ha tentato di limitarne il potere, non é riuscita ad ottenere risultati degni di nota 
sia sul piano della stabilità interna del paese sia su quello delle infiltrazioni di gruppi estremisti. Dopo 
che la Corte Suprema pachistana, lo scorso luglio, ha sollevato dal suo incarico il premier Nawaz 
Sharif formalizzando un’accusa di corruzione nell’ambito dell'inchiesta internazionale sui Panama 
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Papers, è diventato ancora più urgente, per l’America e non solo, cercare di capire quali possano 
essere gli interessi, i punti di vista e le priorità dei militari, e in particolare di quelli legati alla struttura 
dell’ISI.  

Secondo il ricercatore di origini pakistane Hussain Nadim, per capire che tipo di relazione 
esiste tra Islamabad e i gruppi terroristi è fondamentale chiarire come il governo pakistano si rapporti 
agli Stati Uniti. Troppo spesso si tende a sottovalutare il fatto che anche Islamabad consideri 
Washington un alleato ambiguo. Il Pakistan ha combattuto due guerre contro l’India, nel 1965 e nel 
1971. In nessuno dei due casi ha potuto contare sul sostegno statunitense. Ancora, i pakistani non 
hanno mai dimenticato come, dopo l’ascesa di Mikhail Gorbachev alla guida dell’Unione Sovietica e 
il conseguente ritiro di quest’ultima (a fine anni ’80) dall’Afghanistan, gli Stati Uniti abbiano deciso di 
“abbandonare” l’Asia del Sud al proprio destino, lasciando quindi il Pakistan in grandi difficoltà. 
Quando poi, all’inizio degli anni ’90, Washington approvò un pacchetto di sanzioni economiche per 
colpire il programma pakistano di arricchimento dell’uranio, il rapporto tra i due paesi si incrinò 
ulteriormente. Infine, non va dimenticato quanto per il Pakistan l’Afghanistan rappresenti un 
problema non solo sul piano del terrorismo, ma anche su quello della sovranità. Quando si fa 
riferimento a questo remoto ma importante angolo dell’Asia, infatti, si trascura il fatto che anche il 
confine che separa le due nazioni non sia considerato legittimo da entrambe le parti. In particolare, 
Kabul non accetta che l’attuale linea Durand includa nel territorio pachistano alcune aree pashtun 
che invece, a suo avviso, dovrebbero far parte dell’Afghanistan.  

Secondo Hussein il riavvicinamento tra Pakistan e Stati Uniti nel 2001 non è stato “naturale”, 
ma “forzato dalle circostanze, vale a dire una conseguenza dall’invasione americana 
dell’Afghanistan in seguito all’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Non solo, sempre 
secondo Hussein, Stati Uniti e Pakistan non sono mai riusciti a consolidare una partnership che 
mettesse sullo stesso piano governo ed esercito, attribuendo a entrambi la stessa importanza.  
Al contrario, l’aver trascurato troppo il secondo e l’eccessiva ambiguità attribuita dal Pakistan alle 
operazioni sul campo, hanno portato al consolidamento di una situazione di “collaborazione 
indesiderata ma necessaria”. Tra gli elementi che più hanno contribuito all’immagine di una “alleanza 
problematica” vi è, dal punto di vista americano, l’inefficacia dell’esercito nel contenere l’espansione 
talebana in Afghanistan e in Pakistan. Dal punto di vista pakistano, invece, gli Stati Uniti avrebbero 
sempre dato la priorità ai propri interessi anziché a quelli dell’alleanza. Un approccio avvalorato dal 
categorico rifiuto americano di raggiungere un accordo politico con i talebani (Islamabad, pur 
essendosi dichiarata a favore della distruzione di al-Qaeda, non ha mai sostenuto l’ipotesi di 
estromettere i gruppi talebani da ogni posizione di potere, anzi, ha sempre cercato di spingere per 
un accordo politico in grado di soddisfare tutti gli attori coinvolti). Islamabad non ha mai nascosto di 
essersi sentita “abbandonata” quando, negli anni dell’amministrazione Bush, gli Stati Uniti iniziarono 
a dare sempre più importanza all’Iraq a scapito dell’Afghanistan. Ancora, il Pakistan ha mal 
sopportato che gli Stati Uniti portassero avanti operazioni di intelligence sul suo territorio senza 
coinvolgerlo e, soprattutto, senza condividere le informazioni raccolte.  

Sono questi alcuni dei i motivi che inducono ricercatori come Hussein a dubitare che una vera 
e propria partnership strategica tra Pakistan e Stati Uniti sia mai esistita. Se è vero che cause di 
forza maggiore hanno costretto i due paesi a collaborare, è anche vero che questa cooperazione 
non è mai stata profonda e trasparente, anzi, negli anni non ha fatto altro che alimentare il sospetto 
e la sfiducia reciproca.  

Altro elemento da non sottovalutare è la convinzione, ben radicata e diffusa tra i gradi più 
elevati dell’esercito pakistano, che gli Stati Uniti siano una “potenza incosciente”. Da un interessante 
lavoro di ricerca sulla percezione degli Stati Uniti all’interno delle forze armate pakistane basato su 
interviste è emerso con chiarezza quanto Washington non sia considerata una “forza positiva” o 
“affidabile” nella regione.  
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Allo stesso tempo, l’utilità di mantenere legami strategici con gli Stati Uniti sembra essere una 
convinzione altrettanto diffusa, in virtù degli enormi vantaggi ricevuti sul piano della tecnologia 
militare e modernizzazione delle forze armate.   

Da questa ricerca è emerso una sorta di “terrore da accerchiamento” che il Pakistan associa 
alla presenza americana nella regione. L’Esercito teme che per “superbia e manie di grandezza” 
Washington si sia sempre rifiutata di trattare con i talebani in Afghanistan, mentre per Islamabad 
mantenere in vita i gruppi talebani “non violenti” è sempre stato fondamentale per poter avere un 
interlocutore con cui trattare e gestire la transizione e la ricostruzione del paese. Altro timore molto 
forte tra i gradi più elevati dell’esercito è che, prima o poi, il sospetto reciproco possa indurre gli Stati 
Uniti ad intervenire anche in Pakistan, approfittando di un eventuale conflitto anche per togliere al 
paese la capacità nucleare di cui va fiero.  

A Washington si dibatte da anni su quale possa essere la strategia migliore per rendere più 
stabile e produttiva l’alleanza con il Pakistan. L’obiettivo primario per Washington è fare in modo che 
Islamabad contrasti attivamente la rete Haqqani e tutti quei gruppi insurrezionalisti che minacciano 
gli interessi chiave degli Stati Uniti in Afghanistan. Da un lato c’è chi suggerisce di colpire il Pakistan 
denunciandolo come paese che sponsorizza il terrorismo e imponendo pesanti sanzioni 
economiche. Dall’altro chi propende per una ridefinizione dell’alleanza con Islamabad che possa 
dare maggiore risalto alle preoccupazioni e agli interessi strategici di quest’ultima, nella speranza di 
rendere il paese meno sospettoso e più collaborativo.  

Con la sfrontatezza che lo contraddistingue, Donald Trump ha cercato di mettere in guardia il 
Pakistan. Una mossa audace che, tuttavia, non è detto che abbia un seguito o un effetto concreto. 
Del resto, Trump non è certo il primo a denunciare una reale difficoltà di collaborazione con 
Islamabad sul fronte del terrorismo. “Dobbiamo mettere in chiaro che l’origine del problema è il 
Pakistan”, aveva dichiarato Barack Obama nel 2009. “Non possiamo tenerci i serpenti in cortile e 
sperare che mordano solo i vicini”, aveva ribadito l’allora Segretario di Stato Hillary Clinton nel 2011, 
supportata da un militare di rango convinto di quanto la rete Haqqani andasse definita come una 
vera e propria arma nelle mani dell’intelligence pakistana.  

Eppure, il Pakistan continua a ricevere circa un miliardo di dollari all’anno come Fondi per il 
sostegno della coalizione e svariate centinaia di milioni di dollari come aiuti extra. Ed è anche per 
questo che, alle orecchie di Islamabad, la minaccia concreta di sanzioni con cui Trump ha ipotizzato 
di colpire il paese potrebbe non apparire sufficientemente credibile.  

A prescindere dalla forza dell’ammonimento di Trump, il nodo della questione è capire se, ed 
eventualmente come, gli Stati Uniti potranno mai convincere il Pakistan a modificare la sua strategia 
di lotta al terrorismo, che, è bene sottolinearlo, il paese ha mantenuto sostanzialmente invariate negli 
untimi 40 anni. Come ricorda anche Hussein, il grande errore di calcolo degli Stati Uniti è stato quello 
di immaginare che il Pakistan potesse modificare i propri interessi strategici per allinearli a quelli 
americani.  

Islamabad è sempre riuscita ad esercitare un relativo controllo sui gruppi insurrezionalisti che 
operano nella regione fino agli anni ’90, quando questi ultimi sono diventati troppi e hanno costretto 
il paese a dedicare più attenzione a quelli che rappresentavano una minaccia alla sua stessa 
stabilità.  

L’attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre ha imposto per la prima volta a Islamabad 
l’esigenza di differenziare tra militanti “pericolosi” e “affidabili”. Nella prima categoria sono rientrati i 
gruppi che rappresentavano una minaccia solo per il Pakistan, come Tehrik-e-Taliban, oppure sia 
per il Pakistan che per gli Stati Uniti, come Al-Qaeda. Nella seconda sono finiti quei movimenti che 
non costituivano una minaccia diretta per Islamabad anche se lo erano per Washington o New Delhi.  
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Tra questi, i talebani afghani, la rete Haqqani e Lashkar-e-Tayyaba, relativamente ai quali il Pakistan 
non ha mai voluto prendere posizione in maniera chiara, essenzialmente per evitare di doversi 
confrontare con uno spettro di nemici ancora più vario e numeroso.  
Gli accordi tra Pakistan e Stati Uniti per combattere i militanti appartenenti alla prima categoria tutto 
sommato hanno funzionato. E’ sulla seconda categoria che un compromesso non è mai stato 
trovato, a dimostrazione di quanto la non coincidenza di interessi abbia pesato sulla trasparenza e 
sul successo dell’alleanza.  

Eppure, nonostante tutte queste difficoltà e incomprensioni, isolare il Pakistan non conviene 
agli Stati Uniti. Per evitare che il rapporto già difficile tra i due paesi si deteriori ulteriormente, è 
necessario che entrambi inizino a costruire aspettative reciproche realistiche e a definire, 
dialogando, strategie funzionali a portare avanti interessi realmente condivisi. E, invece, il dialogo 
tra Washington e Islamabad sembra sempre impossibile, oltre che viziato dallo scetticismo reciproco 
che contraddistingue i due partner. Oggi, poi, c’è un altro elemento che rende la collaborazione tra 
Stati Uniti e Pakistan ancora più complessa: la Cina.  

Sono decenni che Pechino assiste e protegge il Pakistan. L’intesa raggiunta nel 1955 nel corso 
della Conferenza di Bandung, che lanciò il Movimento dei Paesi non allineati, ha permesso a 
Islamabad di ricevere non soltanto regolare assistenza economica, infrastrutturale e militare, ma 
anche quelle capacità tecnologiche che hanno poi aiutato la nazione ad affermarsi come potenza 
nucleare. Oggi la Cina ha deciso di investire in un nuovo “Corridoio Economico sino-pakistano” 
(CPEC), mettendo a disposizione decine di milioni di dollari per costruire nuovi collegamenti 
infrastrutturali e impianti per la produzione di energia. Un’iniziativa che, come sostiene la maggior 
parte degli analisti che si occupano di Cina e Pakistan, non produrrà ritorni economici significativi 
nemmeno in un’ottica di lungo periodo ma ha una forte impronta strategica. Del resto è difficile 
immaginare che la Cina voglia sbilanciarsi per assistere il Pakistan anche al di là dei propri interessi 
nazionali. L’unica ragione per cui Pechino ha deciso di espandere in maniera così significativa la 
propria presenza in Pakistan è legata alla preoccupazione che l’inefficacia di Islamabad nel 
controllare tutti i gruppi insurrezionali che operano all’interno del paese abbia permesso ad alcuni di 
questi, e in particolare a quelli legati alle frange indipendentiste dello Xinjiang, la regione islamica al 
confine occidentale della Cina, di rafforzarsi. Da qui la scelta di Pechino di sostenere il Pakistan nella 
speranza che quest’ultimo possa aiutarla a evitare pericolose infiltrazioni di militanti.  

Se il rinnovato interesse cinese nei confronti del Pakistan è prettamente strumentale, puntando 
troppo sull’appoggio cinese Islamabad potrebbe rimanere delusa. Se gli Stati Uniti si rendessero 
conto che l’ambiguità cinese gioca a loro favore, potrebbero cercare di avvicinare Pechino e 
intavolare una discussione a tre per trovare una strategia di compromesso che possa costringere il 
Pakistan ad adottare una linea più dura nella lotta al terrorismo. La ritrovata sintonia tra Pechino e 
Washington sul piano dell’anti-terrorismo non lascerebbe a Islamabad molti spazi di manovra per 
intraprendere strategie alternative, rendendo quindi il compromesso più facile da raggiungere. 
Continuando a perseguire ognuno il proprio interessa nazionale, invece, non si potrà che arrivare a 
un risultato sub-ottimale da cui solo i movimenti insurrezionalisti trarranno vantaggi.  
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Il petrolio in America Latina: un’istantanea 

 

Gli idrocarburi e, principalmente, il petrolio hanno da sempre rappresentato un argomento 
sensibile per l’America Latina durante tutto il Novecento. Andando indietro nella storia del secolo 
passato, infatti, molto chiaramente spiccano momenti in cui il petrolio è diventato una questione 
altamente politicizzata. Basti pensare semplicemente al decreto che nel 1938 nazionalizzò il petrolio 
in Messico sotto la presidenza di Lázaro Cárdenas, alienandosi le simpatie delle compagnie 
petrolifere e di alcuni Stati, tra cui Gran Bretagna e i Paesi Bassi. Percorrendo a grandi passi la linea 
del tempo, alla fine degli anni Cinquanta, il patto politico tra Arturo Frondizi e Juán Domingo Perón 
che portò il primo alla presidenza dell’Argentina si era fondato anche sulle questioni energetiche e, 
in particolar modo, sull’estrazione e la commercializzazione del petrolio. E, poi, come dimenticare 
gli anni del chavismo in Venezuela (1999-2013) quando gli ingenti proventi che arrivavano dal 
petrolio hanno promosso la creazione di una fitta rete di relazioni internazionali: da Cuba 
all’Argentina, dal Messico alla Bolivia, l’oro nero era per Chávez uno degli strumenti utili ad aprire 
nuove strade alla politica estera venezuelana. Una politica estera che si nutriva del repentino 
aumento dei prezzi dei beni primari, tra i quali il petrolio che tra il 1999 e il 2013 passò da 14,33 
dollari al barile a 97,52 dollari al barile (con un punto massimo raggiunto nel 2012 quando di poco si 
superò la soglia dei 100 dollari al barile).1 

La situazione attuale è molto diversa. La relazione tra idrocarburi e il mondo della politica 
sembra aver passato il periodo della ‘luna di miele’ della prima decade del XXI secolo. In parte 
perché oramai il prezzo internazionale del greggio è molto inferiore; in parte perché dopo gli scandali 
di corruzione legati ad esempio all’impresa brasiliana, Petrobras, la gestione del petrolio ha mostrato 
importanti criticità. Cionondimeno, gli idrocarburi continuano a rappresentare un bene 
importantissimo per i Paesi latinoamericani. Ne consegue una particolare attenzione da parte della 
classe politica e da parte dei gruppi petroliferi, sempre attenti a ricercare nuovi pozzi e fonti di 
approvvigionamento. 

 
Il Messico e la crisi venezuelana 

La crisi politica, economica e sociale del Venezuela è da molto tempo sulle cronache dei 
giornali di tutto il mondo. Molteplici sono state le analisi che hanno potuto restituire la complessità 
della situazione dell’odierno Venezuela. Vi è, però, un aspetto che è rimasto ai margini di tanti studi 
ed è quello della crisi della cosiddetta «diplomazia del petrolio» e, in particolar modo, le conseguenze 
che questa sta rivelando nei paesi che negli anni si erano andati legando al Venezuela chavista.  
Il riferimento chiaro è a Petrocaribe. Correva l’anno 2005, quando l’allora Presidente Hugo Chávez 
aveva lanciato l’epopea di Petrocaribe.2 Si trattava di un accordo tra vari Paesi centro-americani e 
caraibici (República Dominicana, Antigua y Brabuda, le Bahamas, Belice, Dominica, Granada, 
Guyana, Honduras, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, Guatemala, El Salvador, San Cristóbal, Nieves, 
San Vicente e le Granadine). Il sistema prevedeva l’invio di petrolio venezuelano ai partner a prezzi 
calmierati con, alle volte, pagamenti dilazionati che potevano arrivare anche a 25 anni.  

                                                           
1  I prezzi riportati sono il costo F.O.B. (Free On Board) elaborato dall’agenzia statunitense EIA e disponibili on line a 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=IVE0000004&f=A, ultimo accesso 6/10/2017. 
2  Su Petrocaribe si vedano: S. Weintraub, A. Hester, V.R. Prado, Energy Cooperation in the Western Hemisphere: 

Benefits and Impediments, Washigton, Center for Strategic and International Studies, 2007; A. Ruiz-Caro, Putnos de 
conflicto de la cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Cepal – División 
de Recursos Naturales e Infraestructura, 2010. 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=IVE0000004&f=A
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In tal maniera, Chávez prima e Nicolás Maduro, poi, hanno definito una fitta e complicata trama di 
relazioni diplomatiche per il Venezuela che, però, oggi, in tempi di crisi politica-economica-sociale, 
sembra sciogliersi come neve al sole. Un’alleanza che già aveva mostrato chiaramente la crisi nel 
massimo consesso emisferico, l’Assemblea dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS), lo 
scorso marzo. In quell’occasione, infatti, come racconta il quotidiano venezuelano «El Nacional», 
l’Assemblea dell’OAS era stata convocata da 18 Stati membri che chiedevano una posizione ufficiale 
che spingesse il Presidente venezuelano, Maduro, da un lato, a indire elezioni nel 2017 e, dall’altro, 
a scarcerare i prigionieri politici. Tra questi 18 paesi vi erano alcuni (come Barbados e Jamaica) che 
sono ancora parte del sistema Petrocaribe: la situazione ha generato incertezza visto che per questi 
paesi il Venezuela rappresenta ancora un importante partner strategico (lo scambio commerciale in 
ambito petrolifero è ancora molto intenso).3 Anche se, è notizia recente, il governo del Belize ha 
deciso di sospendere gli acquisti di petrolio dalla compagnia petrolifera statale venezuelana: le 
ragioni risiedono, dice il comunicato ufficiale, in «alcuni inconvenienti» nella somministrazione del 
petrolio proveniente dal Venezuela.4  

È in atto, insomma, un cambiamento degli equilibri di politica internazionale in America Latina, 
anche e soprattutto in conseguenza della crisi di uno dei Paesi che per anni ha cercato di diventare 
leader della zona. Gli equilibri regionali, appaiono molto più fluidi e questo, va da sé, crea 
un’opportunità per tutti quei paesi che hanno ambizione di leadership nella regione. Nella fattispecie 
caraibica, la crisi venezuelana ha generato uno spazio politico per il Messico nelle relazioni 
commerciali internazionali, in materia di idrocarburi. Ad oggi, però, non vi sono conferme ufficiali. 
L’agenzia «Reuters» ha diffuso delle indiscrezioni secondo cui il Messico avrebbe avviato i contatti 
con i partner caraibici di Petrocaribe per sostituire il greggio venezuelano con quello messicano in 
caso di caduta del governo di Maduro. Queste riformulazioni del commercio degli idrocarburi in 
America Centrale avrebbe ottenuto, continuano le fonti della «Reuters», i favori del governo 
statunitense.5 

 
Petrobras: l’ora delle privatizzazioni? 

Se Petrocaribe annaspa, uno dei suoi principali competitor nel mercato latinoamericano, 
l’impresa brasiliana Petrobras, non accelera. I problemi dell’impresa, però, sono squisitamente di 
natura interna. È già da qualche anno che Petrobras si trova nell’occhio del ciclone. Tutto è iniziato 
quando ha preso avvio l’indagine Lava Jato, che ha scoperchiato una fitta trama di corruzione tra 
mondo delle imprese e la politica brasiliana. L’inchiesta giudiziaria ha travalicato i confini nazionali 
coinvolgendo parte della classe dirigente latinoamericana.6 

In questa situazione, si fanno sempre più frequenti le voci di privatizzazione di Petrobras.  
A ben vedere questo piano ha radici ben solide nella recente storia brasiliana. Avviato durante la 
seconda presidenza di Fernando H. Cardoso, nel 2000, in un momento nel quale una buona parte 
del capitale pubblico iniziò ad essere privatizzato, per molti anni l’impresa è rimasta di proprietà 
mista. Allo stesso tempo, nella seconda parte dell’amministrazione di Dilma Rousseff (2011-2016) 
erano diventate sempre più forti le voci che sostenevano che nel 2016 vi sarebbe stata la vendita di 

                                                           
3  A. Díaz, «Venezuela envía crudo a Petrocaribe para garantizar votos en la OEA», in El Nacional, 28/03/2017 

[disponibile on line a http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-envia-crudo-petrocaribe-para-
garantizar-votos-oea_87558, ultimo accesso 07/10/2017]. 

4  S. Martin, «Petrocaribe se desmorona: Belice suspende comrpas a Venezuela por incumplimientos», in PanAmPost, 
18/09/2017 [disponibile on line a https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/09/18/petrocaribe-se-desmorona/#, 
ultimo accesso 07/10/2017]. 

5  G. Stargarder, «Exclusive: Mexico studies supplying Petrocaribe oil if Venezuela govt falls – sources», in Reuters, 
23/08/2017 [disponibile on line a https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-mexico/exclusive-mexico-
studies-supplying-petrocaribe-oil-if-venezuela-govt-falls-sources-idUSKCN1B31X3, ultimo accesso 07/10/2017]. 

6  J. Leahy, «Brazil’s state-controlled companies pursue reivention» in Financial Times, 8/06/2017 [disponibile on line a 
https://www.ft.com/content/9bd21e82-4a95-11e7-919a-1e14ce4af89b, ultimo accesso 07/10/2017]. 

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-envia-crudo-petrocaribe-para-garantizar-votos-oea_87558
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-envia-crudo-petrocaribe-para-garantizar-votos-oea_87558
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2017/09/18/petrocaribe-se-desmorona/
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-mexico/exclusive-mexico-studies-supplying-petrocaribe-oil-if-venezuela-govt-falls-sources-idUSKCN1B31X3
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-mexico/exclusive-mexico-studies-supplying-petrocaribe-oil-if-venezuela-govt-falls-sources-idUSKCN1B31X3
https://www.ft.com/content/9bd21e82-4a95-11e7-919a-1e14ce4af89b
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una parte di Petrobras – vendita che sarebbe rientrata in quello che veniva chiamato «programma 
di disinvestimento».7 Le richieste di aumentare il contributo del capitale privato non sono diminuite 
con la deposizione di Rousseff. Tanto che pochi giorni dopo il suo allontanamento dai poteri 
presidenziali, era stata la stessa Rousseff a segnalare l’intenzione dell’attuale Presidente, Michel 
Temer, di privatizzare l’estrazione di petrolio dalle riserve recentemente scoperte nell’Oceano 
Atlantico.8 In questa vicenda, risulta chiaro che la questione della privatizzazione non completa di 
Petrobras è un tema che aleggia sull’agenda politica brasiliana da qualche anno ma che ultimamente 
sembra assumere una sempre maggiore consistenza. 

Lo scorso 5 ottobre, l’attuale ministro delle questioni Energetiche, Fernando Coelho Filho, ha 
chiarito che il cammino è già avviato: «credo che succederà» ha dichiarato il ministro.9 Questo lascia 
supporre che, benché attualmente gli sforzi del governo brasiliano si stiano concentrando sul 
processo di privatizzazione dell’impresa di Elettricità, Electrobras, anche per Petrobras, alle parole 
potrebbero rapidamente seguire i fatti specie se si tiene conto delle elezioni presidenziali che si 
svolgeranno il prossimo anno. 

 
Un nuovo corso per Ypf (Yacimientos Petroliferos Fiscales) in Argentina 

I dati emersi di recente sull’estrazione del greggio in Argentina ci raccontano di una 
diminuzione dei volumi di greggio prelevati dall’impresa statale, Ypf. Stando alle dichiarazioni di 
Miguel Gutiérrez, presidente di Ypf, l’estrazione ha toccato il punto più basso degli ultimi anni ma, al 
contempo, il presidente ha confermato che nel 2018 ci sarà un cambiamento di tendenza perché già 
si sono «viste molte perforazioni e ce ne saranno molte altre».10  Una dichiarazione che viene 
corroborata dalle recenti rivelazioni che arrivano dal ministero dell’Energia che da un lato mostrano 
come l’Argentina si voglia impegnare verso l’esplorazione Offshore nel 2018 e, dall’altro, annunciano 
la scoperta, nella regione della Terra del Fuoco, di un pozzo petrolifero la cui produzione è 
inizialmente attestata sui 330 metri cubici di greggio al giorno.11 

A ben vedere, però, le dichiarazioni di Gutiérrez non possono che non tenere in considerazione 
le estrazioni di petrolio di scisto e di gas da argille (rispettivamente Shale oil e shale gas) della 
formazione geologica denominata Vaca Muerta, situata tra le province di Neuquén, Río Negro, La 
Pampa e Mendoza. Si tratta di petrolio non convenzionale che, numeri alla mano, sembra avere il 
potenziale per diventare il volano delle estrazioni di idrocarburi in Argentina: sia per entità del 
giacimento, che secondo le stime dovrebbe essere ingente, sia per costi di estrazione, che 
dovrebbero essere bassi, l’estrazione di idrocarburi da Vaca Muerta hanno già iniziato a registrare 
performance positive. Nel marzo del 2017, la produzione di gas e petrolio non convenzionali era 
rispettivamente del 26% e del 40% più alta rispetto all’anno precedente.  

                                                           
7  F. Jasper, «Governo Dilma planeja fazer a maior privatização desde 1998», in Gazeta do Povo, 12/02/2016 [disponibile 

on line a http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-dilma-planeja-fazer-a-maior-privatizacao-desde-1998-
4dbliwg8pjxuau9wapc4cdcub, ultimo accesso 07/10/2017]. 

8  «Rousseff claims Temer intends to ‘privatize’ Brazil’s pre-salt oil reserves», in Mercopress, 26/05/2016, [disponibile on 
line a http://en.mercopress.com/2016/05/26/rousseff-claims-temer-intends-to-privatize-brazil-s-pre-salt-oil-reserves, 
ultimo accesso 07/10/2017]. 

9  «Ministro de Energía de Brasil, admite privatización de Petrobras, a largo plazo», in Mercopress, 5/10/2017 [disponibile 
on line a http://es.mercopress.com/2017/10/05/ministro-de-energia-de-brasil-admite-privatizacion-de-petrobras-a-
largo-plazo, ultimo accesso 8/10/2017]; J. Leahy – A. Schipani, «Petrobras speeds up plans to sell petrol station 
business» in Financial Times, 5/10/2017 [disponibile on line a https://www.ft.com/content/4a7b66f2-a377-11e7-b797-
b61809486fe2, ultimo accesso 8/10/2017]. 

10  Le parole di Gutiérrez sono riportate in «La extracción de petróleo tocó el nivel más bajo, según YPF», in La Nación, 
08/08/2017 [disponibile on line a http://www.lanacion.com.ar/2050962-la-extraccion-de-petroleo-toco-el-nivel-mas-
bajo-segun-ypf, ultimo accesso 8/10/2017]. 

11  Il pozzo petrolifero è stato scoperto dall’impresa argentina Roch. Cfr. «Confirman el hallazgo de un “ superpozo” 
petrolero en Tierra del Fuego», in Clarín, 6/10/2017 [disponibile on line a 
https://www.clarin.com/economia/economia/confirman-hallazgo-superpozo-petrolero-tierra-
fuego_0_HkjR9bBnW.html, ultimo accesso 8/10/2017]. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-dilma-planeja-fazer-a-maior-privatizacao-desde-1998-4dbliwg8pjxuau9wapc4cdcub
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/governo-dilma-planeja-fazer-a-maior-privatizacao-desde-1998-4dbliwg8pjxuau9wapc4cdcub
http://en.mercopress.com/2016/05/26/rousseff-claims-temer-intends-to-privatize-brazil-s-pre-salt-oil-reserves
http://es.mercopress.com/2017/10/05/ministro-de-energia-de-brasil-admite-privatizacion-de-petrobras-a-largo-plazo
http://es.mercopress.com/2017/10/05/ministro-de-energia-de-brasil-admite-privatizacion-de-petrobras-a-largo-plazo
https://www.ft.com/content/4a7b66f2-a377-11e7-b797-b61809486fe2
https://www.ft.com/content/4a7b66f2-a377-11e7-b797-b61809486fe2
http://www.lanacion.com.ar/2050962-la-extraccion-de-petroleo-toco-el-nivel-mas-bajo-segun-ypf
http://www.lanacion.com.ar/2050962-la-extraccion-de-petroleo-toco-el-nivel-mas-bajo-segun-ypf
https://www.clarin.com/economia/economia/confirman-hallazgo-superpozo-petrolero-tierra-fuego_0_HkjR9bBnW.html
https://www.clarin.com/economia/economia/confirman-hallazgo-superpozo-petrolero-tierra-fuego_0_HkjR9bBnW.html
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Il che non ha significato un aumento del numero delle perforazioni quanto piuttosto un maggiore 
sfruttamento dei giacimenti esistenti di idrocarburi non convenzionali.12 

Vi è un’ulteriore ragione che porta gli analisti a considerare Vaca Muerta un esperimento-pilota 
per l’estrazione degli idrocarburi in Argentina. Negli ultimi anni, infatti, la conflittualità sindacale 
nell’industria estrattiva era stata molto alta. Come messo in luce da differenti dirigenti di compagnie 
petrolifere, la bassa produttività dovuta a problemi sindacali è uno dei grandi nodi problematici per 
l’industria estrattiva.13 Anche in questo settore, Vaca Muerta ha aperto uno spiraglio alle speranze 
di miglioramento grazie ad un accordo multisettoriale tra il governo nazionale, gli enti locali, le 
imprese e i sindacati. Lo scopo era quello di migliorare i livelli di produttività e allo stesso tempo 
creare nuovi posti di lavoro.14 Una sfida estremamente complicata che, in caso di vittoria, porterebbe 
grandi benefici per tutti gli attori coinvolti. 

 
 

                                                           
12 D. Cabot, «La apuesta por el petróleo y el gas no convencionales empieza a dar los primeros resultados», in La Nación, 

29/05/2017 [disponibile on line a http://www.lanacion.com.ar/2028201-la-apuesta-por-el-petroleo-y-el-gas-no-
convencionales-empieza-a-dar-los-primeros-resultados, ultimo accesso 8/10/2017]. 

13  «Caída en producción de hidrocarburos en Argentina impulsada por bajos precios y conflictos laborales», in 
Mercopress, 12/07/2017 [disponibile on line a http://es.mercopress.com/2017/07/12/caida-en-produccion-de-
hidrocarburos-en-argentina-impulsada-por-bajos-precios-y-conflictos-laborales, ultimo accesso 9/10/2017]. 

14 A. Rudistein, «La industria petrolera “está contenta” por el acuerdo por Vaca Muerta», in Telam, 26/03/2017 [disponibile 
on line a http://www.telam.com.ar/notas/201703/183725-industria-petrolera-vaca-muerta-iapg.html, ultimo accesso 
9/10/2017]. 

http://www.lanacion.com.ar/2028201-la-apuesta-por-el-petroleo-y-el-gas-no-convencionales-empieza-a-dar-los-primeros-resultados
http://www.lanacion.com.ar/2028201-la-apuesta-por-el-petroleo-y-el-gas-no-convencionales-empieza-a-dar-los-primeros-resultados
http://es.mercopress.com/2017/07/12/caida-en-produccion-de-hidrocarburos-en-argentina-impulsada-por-bajos-precios-y-conflictos-laborales
http://es.mercopress.com/2017/07/12/caida-en-produccion-de-hidrocarburos-en-argentina-impulsada-por-bajos-precios-y-conflictos-laborales
http://www.telam.com.ar/notas/201703/183725-industria-petrolera-vaca-muerta-iapg.html
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Cambiamenti climatici e flussi migratori nell’Area Mediterranea: la 

prospettiva della “5+5 Defense Initiative” 

 

La “5+5 Defense Initiative" è un forum di cooperazione per la difesa e la sicurezza dell’area 
mediterranea. Avviata nel 2004, l’iniziativa vede la partecipazione di dieci nazioni del Mediterraneo 
occidentale: Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. 

Attraverso attività operative e lo scambio costante di idee ed esperienze, l'iniziativa "5+5" mira 
a rafforzare la collaborazione e la fiducia reciproca tra i paesi al fine di proporre e adottare strategie 
di sicurezza a livello regionale. 

Sin dall'inizio, questo programma ha goduto di un pieno consenso su iniziative di 
cooperazione, best practice, time-line, e sull’attività dei gruppi di lavoro e dei seminari a cui prendono 
parte gli esperti designati dalle varie nazioni con il compito di definire comuni procedure teoriche ed 
operative per le attività di cooperazione. 

Tra le tematiche affrontate, nel 2017 il gruppo di ricerca composto dagli esperti dei paesi 
componenti il forum1 si è concentrato sul tema: “Problemi di sicurezza legati al cambiamento 
climatico nello spazio 5+5: quali implicazioni per le politiche di difesa?”, con uno specifico 
focus sul fenomeno delle migrazioni di massa attraverso il Mediterraneo. Un argomento sviluppato 
mediante l’analisi dei dati e delle informazioni open source e affrontato attraverso i punti di vista dei 
singoli paesi interessati, da un lato, in maniera diretta a causa della collocazione geografica e, 
dall’altro lato, in modo indiretto come paesi recettori di flussi migratori derivanti anche da fattori legati 
al mutamento climatico. 
 
L’area mediterranea come zona di transito: tra instabilità ed esigenze condivise di difesa  

Pur sempre in un contesto di continua mutabilità, da oltre due decenni il ruolo del Mediterraneo 
è cambiato in maniera significativa. L’area mediterranea è diventata zona di transito dei flussi 
migratori transcontinentali; ma, se in passato gli immigrati provenivano in prevalenza dagli stati del 
Mediterraneo, oggi, anche a causa della trasformazione politica e sociale del Nord Africa e del 
Medioriente (dalle cosiddette “primavere arabe" alle crisi in Iraq, Siria, Yemen, Afghanistan, ecc.), si 
impone la presenza significativa di individui provenienti dall’Asia e dal Medioriente, ma soprattutto 
dai paesi dell’Africa sub-sahariana. 

Oltre agli sviluppi geopolitici e ai conflitti politico-sociali, rilevanti sul breve e medio periodo, 
potrebbe essere il cambiamento climatico a rappresentare il principale elemento d‘influenza, nel 
lungo periodo, sui fenomeni migratori. Ma la relazione tra migrazioni, ambiente e cambiamenti 
climatici è il risultato di molteplici fattori complessi: se da un lato, i cambiamenti climatici e ambientali 
possono determinare in maniera significativa l’emergere di fenomeni migratori di massa, va però 
evidenziato il ruolo di ulteriori fattori, quali quelli economici, sociali e politici, che sono spesso difficili 
da isolare da quelli climatici. 

Al tempo stesso, i fenomeni migratori di massa determinano spinte e criticità negli ambienti e 
nei luoghi di destinazione tali da produrre a loro volta altre spinte e dinamiche sociali, economiche e 
politiche2 tali da incidere sulle strutture economiche nazionali, determinando la densità di 

                                                 
1  Questi gli esperti nominati dai paesi componenti la “5+5 Defense Initiative”: Omar Aissani, Abdelkader Boughelamallah 

(Algeria), Flavien Bourrat (Francia), Claudio Bertolotti (Italia), Nureddin Mohamed Alghawi (Libia), Rachid el Houdaigui 
(Marocco), Amadou Makha Camara, Ely Laghna (Mauritania), Bruno Cardoso Reis (Portogallo), Ana Santamaria 
Gonzales (Spagna), Abderrazak Belguith, Mohsen Essefi (Tunisia). 

2  Institute of Geography of the University of Neuchatel, Global Migration in a Changing Climate: A Bibliography, 
International Organization for Migration, Geneva 2012. 
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popolazione e i modelli di distribuzione, modificando le tradizionali mescolanze etno-linguistiche e 
religiose, alimentando i dibattiti politici nazionali e, infine, influendo sulle relazioni internazionali. 

Le interazioni tra cambiamenti climatici e fenomeni migratori di massa si impongono comunque 
come sempre più strette e consolidate.3 Nello specifico, guardando all’Africa come area geografica 
al centro dell’attenzione dei paesi dell’area “5+5”, non possiamo non considerare che, mentre la 
migrazione africana è storicamente un fenomeno in gran parte intra-continentale, a partire dalla fine 
degli anni '80 si sono registrate un'accelerazione e una diversificazione spaziale dell'emigrazione da 
e attraverso l'Africa e indirizzata all’Europa, al Nord America, al Golfo e all’Asia4. 

In particolare, pur tenendo conto che i migranti africani sono ancora in posizione significativa 
nei paesi dell’Africa, va evidenziato che la percentuale di africani che vivono in Europa è certamente 
aumentata, al netto di definiti schemi di diversificazione delle destinazioni europee. Dopo l'Africa, 
l'Europa è dunque il secondo continente di destinazione per i migranti provenienti dall'Africa 
occidentale, orientale, meridionale e centrale. Il tasso di migranti provenienti dal Nord Africa si 
mantiene, come in passato, elevato.5 

Le recenti tendenze dei flussi migratori mostrano un’accelerazione e una diversificazione della 
migrazione extra-continentale dall'Africa sub-sahariana all'Europa. Mentre l'emigrazione dall'Africa 
settentrionale è prevalentemente di tipo extra-continentale, è in aumento il dato relativo alle 
migrazioni di popolazioni tra le aree orientale e occidentale. I flussi migratori che hanno origine nelle 
aree settentrionali (in particolare da Maghreb, Senegal e Mali) sono predominanti tra quelli di origine 
africana e con destinazione finale l’Europa. 

Nell'area mediterranea, più in generale, e in particolare nel Nord Africa, la crescente instabilità, 
la competizione strutturale per l’accesso alle sempre più ridotte risorse naturali a cui si 
accompagnano tassi di nascita elevati e il cambiamento climatico, sono fattori che contribuiscono in 
maniera significativa a incentivare il trasferimento di popolazioni verso aree più stabili6. 

Recenti pubblicazioni e ricerche incentrate sulle dinamiche ambientali, storiche e 
contemporanee, forniscono un'importante contributo allo studio delle dimensioni causali, temporali 
e spaziali dell'associazione tra migrazione e cambiamento climatico7, che non è esclusiva, bensì 
basata sulla somma dei molteplici fattori di cui abbiamo più sopra accennato. In estrema sintesi, tale 
associazione può essere così descritta: 
- sul piano delle connessioni causali, il cambiamento climatico e ambientale è solo uno dei fattori in 

grado di spingere o attirare ("push" o "pull") i fenomeni migratori; 
- all’interno della dimensione temporale, vi è una grande varietà di modelli di migrazione, che vanno 

dalla migrazione di breve termine, a quella temporanea a lungo termine, al trasferimento 
permanente; 

- sul piano spaziale, infine, la letteratura suggerisce come la maggior parte dei movimenti legati al 
clima sarà prevalentemente interno, piuttosto che orientato a un trasferimento che superi i confini 
continentali. 

I cambiamenti climatici influiscono in prevalenza sui paesi sub-sahariani, da cui muovono le 
migrazioni verso il nord. La conseguenza sarà la maggiore pressione su quei paesi nordafricani che 
hanno in essere accordi con l'Unione Europea finalizzati al controllo delle frontiere e al contenimento 
dei flussi; accordi spesso problematici e di difficile attuazione, come il caso della Libia ha dimostrato 

                                                 
3  Robert A. McLeman, Lori Hunter, Migration and Adaptation to Climate Change, Interdisciplinary Review, IBS, Colorado 

2009. 
4  Marie-Laurence Flahaux and Hein De Haas, African migration: trends, patterns, drivers, in “Comparative Migration 

Studies”, 2016, N. 4:1. 
5  Ibidem. 
6  WBGU, The security risk of climate change, 2007 Annual report, Scientific Commission of the German Government for 

Global Environmental Changes, Sicherheitsrisiko Klimawandel, Springer, Berlin 2007.  
7  Robert A. McLeman, Lori Hunter, cit. 
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nel corso della storia recente. Un quadro all’interno del quale si sviluppano e si consolidano 
problematiche connesse a un difficile controllo di frontiere estremamente porose e alla connessione 
tra criminalità transnazionale, locale e gruppi terroristi. Rilevanti, in tale quadro, gli effetti negativi sul 
controllo dei flussi migratori illegali dell’area " 5+5"8. 
 
Aumento esponenziale dei fenomeni migratori: le "migrazioni climatiche" 

Per un lungo periodo storico, i paesi dell'Africa settentrionale sono stati esportatori di migranti; 
oggi, la situazione politico-sociale e le dinamiche geopolitiche, ne hanno fatto una zona di 
destinazione e transito per migranti provenienti prevalentemente dall'Africa sub-sahariana. In tale 
variabile dinamismo, si impone la citata vasta gamma di tendenze migratorie orientate a destinazioni 
sia interne sia esterne al continente africano9. 

Inoltre, è sempre più radicato, quanto pericoloso, il crescente rapporto di collegamento tra le 
organizzazioni, nazionali e transnazionali, dedite al traffico di esseri umani e alcune organizzazioni 
terroristiche, al punto da far ipotizzare una sorta di relazione simbiotica tra i soggetti coinvolti. 

 
 Flussi migratori “interni” 

I paesi del Nord Africa sono dunque diventati oggi, simultaneamente, paesi di origine, di transito 
e di destinazione. 
Durante il periodo 1960-2010, la maggior parte dei flussi migratori africani è stata di tipo intra-
continentale. 
Una dinamica che conferma, per il periodo in esame, un trend consolidato che colloca i paesi più 
marginali, più poveri o privi di sbocco sul mare, tra quelli con i più bassi livelli assoluti e relativi di 
migrazione extra-continentale e con una migrazione rivolta principalmente verso altri paesi 
africani. 
Al contrario, oggi, la generale intensità della migrazione intra-africana, ad eccezione dell'Africa 
occidentale, è diminuita. Tale riduzione nei flussi, a livello di stagnazione, può trovare una parziale 
risposta nell’imposizione di ostacoli alla libera circolazione, a cui contribuisce la forte spinta 
xenofoba e anti-immigrati presente in molte società africane10. 
Nel caso del Sahel, in particolare, la variabilità delle condizioni climatiche regionali è una costante 
che ha storicamente influito sui ritmi di vita delle popolazioni, tanto da consolidare nelle famiglie 
la propensione a determinati tipi di migrazioni, quella più diffusa era di natura temporanea, e in 
particolare, interessava soggetti giovani e maschi11 diretti verso aree urbanizzate. 
Questo fenomeno, prevalentemente interno, induce un aumento dell’urbanizzazione da cui deriva 
l’espansione potenzialmente problematica dei conglomerati che diventano progressivamente 
incapaci di assorbire ulteriori migranti. A causa di tale incapacità di completo assorbimento delle 
masse migratorie, porterà le aree urbane africane a divenire aree di passaggio della rotta 
migratoria transcontinentale, diretta prevalentemente in Europa12. 

  

                                                 
8  Michael Bomm, Simon Fellmer, Friederike Zigmann, Migration from the Middle East and North Africa to Europe, Past 

Developments, Current Status and Future Potentials, Imiscoe Research, Amsterdam University Press 2014. 
9  Migration in North African Development, Policies and Strategies. A comparative analysis, Office for North Africa of the 

United Nations Economic Commission for Africa (SRONA), Rabat 2014. 
10  Marie-Laurence Flahaux and Hein De Haas, cit. 
11  Robert A. McLeman, Lori Hunter, cit. 
12  Michael Bomm, Simon Fellmer, Friederike Zigmann, cit. 
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 I flussi migratori della sponda Sud dell’area “5+5” 
Le dinamiche all’interno dell’area “5+5” sono eterogenee, spesso legate a fattori storici, sociali e 
politici. Vediamo, in breve, i casi dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo facenti parte 
dell’“area 5+5”. 
- Algeria13:  

l'emigrazione algerina è stata storicamente rivolta verso molteplici destinazioni, ma la Francia 
ha sempre rappresentato quella principale. Dal 1990, il Paese è stato interessato dal 
fenomeno migratorio di transito, prevalentemente originario dell'Africa sub-sahariana14. Il 
numero di stranieri legalmente residenti in Algeria ammonta a 116.446 unità (appartenenti a 
153 nazionalità),15 mentre l’immigrazione illegale è affrontata seriamente, come dimostrato 
dagli oltre 11.000 stranieri espulsi solamente nel 2009 e in linea con un approccio ufficiale al 
problema dell’immigrazione illegale avviato nel 2007. 

- Marocco:  
il Marocco, un paese tradizionalmente di emigrazione, si è recentemente trasformato in un 
paese di immigrazione e transito verso l'Europa; al tempo stesso è divenuto luogo di “rifugio” 
per soggetti che non riescono a raggiungere l’Europa16. Le dinamiche geopolitiche, i 
cambiamenti climatici e l'instabilità di alcuni paesi africani (Costa d'Avorio, Nigeria, ecc.) hanno 
indotto allo spostamento di importanti flussi migratori del continente africano verso nuove 
destinazioni, tra cui la regione del Maghreb; in tale dinamica evolutiva, a partire dai primi anni 
2000, un numero crescente di migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana ha scelto il 
Marocco come destinazione. 

- Tunisia:  
l'elevato tasso di disoccupazione interna, in particolare quella giovanile, è la causa principale 
dell'emigrazione tunisina verso Francia, Germania, Belgio, Libia, Italia e Spagna, sebbene, nel 
complesso, la Tunisia, da paese di emigrazione, si è in parte trasformato in paese di transito 
per i migranti dell’Africa sub-sahariana in trasferimento verso l’Europa.  

- Mauritania:  
sin dall'indipendenza (1960), la Mauritania è stata interessata da intense e differenti ondate 
migratorie: emigrazione, immigrazione dai paesi limitrofi e, più di recente, luogo di transito 
verso il nord Africa e, attraverso le isole Canarie, l’Europa. Un fattore in grado di alimentare 
tali flussi è lo stato di conflittualità o instabilità interna ad alcuni Paesi, come la Liberia, la Costa 
d'Avorio e la Sierra Leone17. 

- Libia:  
da paese storicamente di immigrazione, in particolare dall’area sahariana e sub-sahariana, la 
Libia si è trasformata a causa dello stato di conflittualità degli ultimi anni, in area di transito 
dall’area sub-sahariana all’Europa. Il paese è divenuto così l’hub strategico del redditizio 
traffico di esseri umani gestito dalla criminalità organizzata, dalle milizie “autonome” e dai 
gruppi terroristi che operano a livello regionale. 

  

                                                 
13  Secondo una stima globale delle Nazioni Unite, 2,1 milioni di algerini vivono all'estero, il 18,5% di questi vive fuori dai 

paesi dell’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
14  La comunità algerina all'estero è pari a 1.837.540 unità registrate formalmente. 
15  10.128 studenti e tecnici specializzati di 89 nazionalità 
16  La comunità marocchina che vive all'estero è circa 4,5 milioni di persone, pari al 15% della popolazione totale. 
17  Il numero di migranti mauritani è stimato a 105.315 unità, residenti principalmente in Africa occidentale (65,6%), 

Africa centrale (2,4%) ed Europa (20,6%). Secondo l’OCSE, i migranti della Mauritania lavoravano principalmente 
nei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’industria manifatturiera, all'ingrosso e al dettaglio (OCSE, 2008). 
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 Migrazioni transfrontaliere 
I Paesi della parte sud della “5+5 Defense Iniziative”, Mauritania, Algeria, Libia, Marocco e Tunisia 
sono caratterizzati dalla presenza di ampie aree desertiche, sono esposti a un'intensa radiazione 
solare e hanno limitate riserve d'acqua dolce18. I volumi annuali di pioggia sono ridotti, e ciò 
influisce in maniera significativa sulla capacità di produzione agricola. La già precaria situazione 
di approvvigionamento alimentare, che impone un elevato livello di importazioni (in particolare 
per Algeria, Libia, Mauritania), è aggravata dalla continua crescita del tasso di popolazione e dai 
problemi ambientali connessi ai paesi africani, dove il degrado sociale si è persistentemente 
accentuato negli ultimi anni proprio in relazione alle migrazioni di massa19. 
È valutato che nei prossimi anni aumenterà il numero di individui che lasceranno i propri paesi 
dell’area mediorientale e africana a causa dei cambiamenti climatici; in particolare, in Nord Africa 
il potenziale di crisi politiche e la pressione migratoria aumenteranno a causa della combinazione 
di crescenti siccità, scarsità d'acqua dolce e continua crescita della popolazione: ciò indebolirà 
ulteriormente i potenziali agricoli, già fortemente compromessi, e indurrà a un ridimensionamento 
della capacità politica di produrre soluzioni efficaci20. Politica ed economia debole, incapacità di 
gestione degli effetti dei cambiamenti climatici e di proporre soluzioni efficaci, sono tra i maggiori 
fattori di spinta all'emigrazione. 
In tale quadro, pur prendendo in considerazione la possibilità di riuscire a contenere i flussi 
migratori all'interno dei confini dei rispettivi paesi nel breve termine, la migrazione di massa dai 
paesi dell'Africa settentrionale e dal Medio Oriente verso l’Europa (Algeria, Tunisia, Egitto, Siria 
e Libano) tenderà ad aumentare poiché la situazione economica di queste aree a rischio di 
instabilità economico-sociale e politica è in fase di progressivo deterioramento dal 2011. Ciò 
indurrà comunque una quota di potenziali migranti a prendere la via per i Paesi dell’Unione 
Europea21. 

 
Il rischio di rivalità interstatali per il controllo delle risorse naturali 

Le correlazioni tra clima e conflitti interstatali sono complesse e argomento di vivace dibattito 
in ambito accademico. Tuttavia le conseguenze del cambiamento climatico in combinazione con 
altre dinamiche sociali e politiche possono portare, in diversi modi, a forme di conflittualità. 
Concentrandosi sulla sicurezza dei Paesi del “5+5” si possono determinare due principali cause di 
potenziali rivalità interstatali: l’accesso alle risorse idriche sotterranee e alle fonti di energia naturale. 
 
 Rivalità per l’accesso alle risorse idriche 

In Nord Africa più del 70% delle risorse idriche si trovano in bacini sotterranei condivisi. In 
particolare, le acque “fossili” disponibili nel sottosuolo rappresentano una “grande” fonte di acqua 
futura, spesso l’unica disponibile, funzionale a soddisfare le sempre più crescenti esigenze e lo 
sviluppo economico. 
Come indicato in Figura 1, nell’area di interesse sono presenti due principali sistemi acquiferi 
condivisi dai Paesi del “5+5”: il North Western Sahara Aquifer System (NWSAS), meglio 
conosciuto come SASS dal suo nome in francese Système Aquifère du Sahara Septentrional 
(condiviso da Algeria, Libia e Tunisia), un bacino di acqua “fossile”, e il Nubian Sandstone Aquifer 
System (NSAS), il più grande al mondo (condiviso da Ciad, Egitto, Libia e Sudan).  

                                                 
18  Arab Water Council, 2009. 
19  Bomm, M., Simon Fellmer, Friederike Zigmann, cit.; and, WBGU, The security risk of climate change, cit. 
20  The security risk of climate change, 2007 Annual report, Scientific Commission of the German Government for Global 

Environmental Changes, Sicherheitsrisiko Klimawandel, Springer, Berlin 2007. 
21  Bomm M., Fellmer S., Zigmann F., cit. 
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Il terzo è il sistema acquifero Iullemeden (IAS - condiviso principalmente dal Mali, Nigeria e 
Nigeria) che appartiene alla regione del Sahel ed è adiacente al confine meridionale algerino22. 

 
Figure 1. Major shared aquifers related to 5+5 space 

 
La longevità di un bacino acquifero non ricaricabile non dipende solo dal volume e dal flusso 
complessivo, ma anche dalla tecnologia con cui si accede all’acqua una volta che il livello 
diminuisce a causa di sfruttamenti eccessivi e delle conseguenze del cambiamento climatico23. 
Ma ciò può essere al tempo stesso causa di potenziali conflittualità tra Stati, poiché non tutti i 
paesi hanno pari tecnologie che consentano di accedere a quelle risorse idriche sotterranee 
eccessivamente sfruttate ed i cui volumi sono ridotti anche a causa dei cambiamenti climatici24. 
Al fine di prevenire o limitare conflitti tra gli stati o tra le popolazioni all’interno degli stessi, gli 
accordi sulla gestione e lo sfruttamento dei bacini acquiferi sono finalizzati e concordati sulla base 
dei principi di “sostenibilità” e “correttezza” tra gli Stati; da ciò ne consegue che l’effettiva capacità 
di governance e la presenza di strutture statali solide sono condizioni essenziali al fine di evitare 
tali potenziali conflitti. 
Nello specifico, per quanto riguarda i tre sistemi acquiferi qui citati, nel 1997 il NWSAS è entrato 
a far parte di un progetto di monitoraggio amministrato dall'Osservatorio Sahara e Sahel (OSS)25. 
Formalmente nessun trattato è stato firmato, ma i tre paesi hanno raggiunto nel 2002 un accordo 
per istituire un meccanismo di consultazione per il NWSAS al fine di coordinare, promuovere e 
facilitare la gestione razionale delle risorse idriche. 
Nel caso del NSAS, Egitto e Libia hanno creato nel 1992 la Joint Authority (JA)26, sebbene al 
momento rimanga un organismo non operativo. Inoltre, la disparità di ricchezza tra i quattro paesi 
condiziona direttamente la stabilità del NSAS il cui sfruttamento è principalmente destinato 
all'irrigazione e alla distribuzione di acqua potabile27 per esigenze complessive di una 
popolazione in crescita che ammonta a 136 milioni di persone.  

                                                 
22  Maxwell N., The Nubian Sandstone Aquifer System: Thoughts on a Multilateral Treaty in Light of the 2008 UN 

Resolution on the Law of Transboundary Aquifers, Texas International Law Journal, Vol. 46:379, pp. 379-408. 
23  Mechlem, K. (2014) sottolinea le seguenti conseguenze dell'eccessivo utilizzo degli acquiferi: “penetrazione e 

salinizzazione delle acque salate, perdita artesiana, esaurimento delle sorgenti naturali e abbassamento dei livelli 
dell'acqua. 

24  L'effetto principale è che l'acqua si muove da una parte del bacino acquifero a un altro e il flusso corre verso i punti 
di estrazione artificiali a causa della gravità. 

25  Questo bacino acquifero copre un'area di oltre 1 milione di km2 tra l'Algeria (60%), la Libia (30%) e la Tunisia (10%) 
ed è la risorsa più importante del Sahara nord-occidentale, con una riserva di circa 30.000 km3. 

26  Il Sudan ha aderito all’accordo nel 1996, il Chad nel 1999. 
27  I tassi di estrazione nel 2013 sono stati: Egitto (1029 milioni di m3/anno); Libia (851 milioni di m3/anno); Sudan (406 

milioni di m3/anno) e Ciad (milioni di m3/anno). 
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Quella interessata è un’area che in passato è stata teatro di conflitti armati, alcuni dei quali 
derivanti proprio dal controllo delle risorse idriche, come quello del Darfur28. 
Attualmente la minaccia principale alla sicurezza di quest’area è rappresentata dal crescente 
fenomeno del terrorismo di matrice islamica, o il “nuovo terrorismo insurrezionale” di recente 
imposizione e legato ideologicamente al cosiddetto ISIS, ma un ruolo rilevante è giocato anche, 
e sempre di più, dalle lotte interne in alcuni paesi. 
Infine, il sistema idrico Iullemeden (IAS), il più piccolo dei tre, è quello da cui derivano maggiori 
conflittualità29. Nel 2009, analogamente a quanto avvenuto per il NWSA, Niger, Nigeria e Mali 
hanno firmato un memorandum d'intesa, al momento non in vigore, funzionale a creare un 
meccanismo di consultazione; al fine di un migliore ed equo sfruttamento della risorsa è inoltre 
attiva dal 1980 la Niger Basin Authority, che ha lo scopo di promuovere la cooperazione nella 
gestione delle risorse del fiume Niger che, con il suo affluente, alimenta il bacino dello IAS, una 
risorsa strategica estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici che sono responsabili delle 
perdite volumetriche di acqua da cui deriva una significativa diminuzione della produttività 
agricola, con pesanti conseguenze in termini di flussi migratori transfrontalieri e all'interno 
dell’area acquifera30. 
 

 Rivalità per l’accesso alle fonti energetiche 
L'impatto del cambiamento climatico sul settore energetico è particolarmente importante per i 
paesi produttori di petrolio e gas, grandi consumatori di acqua e per i quali la progressiva limitata 
disponibilità delle necessarie risorse idriche rappresenta una grande sfida31. É noto che molte 
delle riserve energetiche più grandi del mondo sono ubicate all’interno di regioni povere di acqua, 
così è anche per i paesi della sponda sud della “5+5” dove l'industria petrolifera e del gas può 
giocare il ruolo di concausa di rivalità interstatali e di conflittualità che possiamo riassumere in tre 
categorie32: 
1. rivalità legate alle risorse idriche condivise da più paesi, come spiegato nella sezione 

precedente; 
2. conflitti derivanti dall'impatto economico nella produzione di petrolio e gas in combinazione con 

la diminuzione della produzione agricola, con dirette conseguenze sulla capacità di 
sostentamento della popolazione33. Lo scenario peggiore può indurre a una perdita di controllo 
sullo sfruttamento del sottosuolo da parte degli Stati; 

3. L'espansione di nuove tecniche di estrazione come il fracking34, il cui impatto sullo sfruttamento 
delle risorse idriche può essere causa di conflitti interstatali e con le comunità locali. 

In conclusione, è importante porre l’attenzione alle conseguenze del cambiamento climatico sullo 
sfruttamento delle risorse energetiche nell’area “5+5”; conseguenze che devono essere tenute in 
debita considerazione sul piano del processo di integrazione tra le due sponde. 

                                                 
28  IAEA (2011). Allo stesso modo Maxwell, N. (2010) afferma che "Anche gli esperti che valutano come esagerato 

l’allarmismo relativo al rischio di conflitti militari per l’accesso all’acqua, ammettono che il rapporto Sudan-Egitto 
manifesta tutte le variabili necessarie per una possibile guerra". 

29  Il suo bacino di 525.000 km² garantisce la sopravvivenza di 15 milioni di persone: il Niger (65%), la Nigeria (34%) e 
il Mali. La popolazione che vive in quest’area è destinata a crescere raggiungendo i 28 milioni entro il 2025. 

30  Particolarmente vulnerabili sono le aree di confine soggette ad interventi di estrazione intensivi e rapidi e ai 
cambiamenti di utilizzo del suolo. Vedere GEF (2003). 

31  È valutato che entro il 2030, la richiesta globale di acqua supererà del 40% l'acqua oggi utilizzata, mentre la 
produzione di energia richiederà circa il 26% del totale. Xylem (2013). 

32  Regionale, locale, internazionale. 
33  Questo imporrebbe un aumento delle importazioni di generi alimentari. Un'economia meno ricca non può permettersi 

di sovvenzionare gli alimenti importati, così come altre forniture di base come l'elettricità o il petrolio. 
34  “Perforazione orizzontale e fratturazione idraulica con lo scopo di creare un reticolo di piccolissimi canali (fratture) 

entro cui gli idrocarburi possano fluire fino a raggiungere i pozzi di emungimento e quindi essere portati in superficie.”, 
cfr. Davide Calcagni, La tecnica del fracking, in Atlante Geopolitico Treccani 2015. 
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Un processo che, pur non prendendo in considerazione l’eventualità di un conflitto interstatale tra 
sponda Sud e sponda Nord, può però avere effetti cruciali sulle future relazioni economiche e 
politiche all'interno dell’area  dei “5+5”. 
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Vi è una tensione continua nel diritto internazionale tra la creazione di un diritto di secessione 
a favore di gruppi minoritari all'interno di stati sovrani e l'obiettivo di mantenere l'ordine internazionale 
e lo status quo. Il riconoscimento di un diritto generale di secessione ai sensi del diritto internazionale 
è stato storicamente evitato dalla comunità internazionale. Mentre diversi documenti e risoluzioni 
promulgati dalle Nazioni Unite affermano espressamente l'esistenza di un diritto di 
autodeterminazione, non esistono documenti delle Nazioni Unite che riconoscano espressamente 
un diritto generale di secessione derivante dal concetto di autodeterminazione. Inoltre, anche in base 
al diritto internazionale consuetudinario, vi sono pochi elementi per sostenere l'esistenza di un diritto 
di secessione. Tuttavia, sviluppi quali la disgregazione dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia 
hanno suggerito come il diritto internazionale consuetudinario potrebbe in realtà attraversare una 
fase di transizione verso il riconoscimento di un diritto di secessione per quanto sia ancora ampio il 
disaccordo riguardo alla forma che tale diritto di secessione dovrebbe prendere. Allo stesso tempo, 
dimostrare che il diritto internazionale non prevede alcun diritto di secessione è un'impresa non 
meno complessa. 

Data l'assenza di dichiarazioni da parte delle Nazioni Unite che espressamente respingono, 
oppure appoggiano, il diritto di secessione come principio generale del diritto internazionale, sono 
tre i casi ai quali ricondurre questa problematica. Il primo è identificabile nella risposta data nei primi 
anni Sessanta al tentativo di secessione del Katanga dal Congo. A quell’epoca, la risposta della 
comunità internazionale evolse dalla piena neutralità alla totale opposizione alle istanze 
secessioniste. Alcune delle ragioni di questapresa di posizione sono uniche a tale situazione. 
Tuttavia, vista nel contesto storico, l’opposizione da parte delle Nazioni Unite alla secessione del 
Katanga è significativa perché ha creato un precedente per l'abbandono da parte della comunità 
internazionale dell’imparzialità nei riguardi delle istanze di un movimento separatista. Da allora, il 
diritto di autodeterminazione, sebbene riconosciuto nel diritto internazionale, è stato principalmente 
utilizzato per giustificare i processi di decolonizzazione piuttosto che quelli di secessione.  
La dicotomia tra decolonizzazione e secessione sotto il principio dell'autodeterminazione non può 
essere spiegata esclusivamente dall'interesse della comunità internazionale di mantenere lo status 
quo perché un tale regime giuridico dovrebbe opporsi tanto alla decolonizzazione quanto alla 
secessione. L'articolazione di un diritto di secessione è vista con sfavore dalla comunità 
internazionale perché mina l'integrità territoriale dello Stato, vale a dire del protagonista principale 
del diritto internazionale. 

Le secessioni cui sono andate incontro l’Unione Sovietica e la Jugoslavia, contrastano con il 
fallimento storico di molti altri tentativi di secessione. Il secondo caso è, infatti, identificato nella 
questione baltica. Sebbene la comunità internazionale abbia da sempre appoggiato la causa 
dell'indipendenza degli Stati baltici prima e durante gli eventi del 1989-1991, non vi è stato alcun 
formale riconoscimento della sovranità degli Stati baltici fino al momento in cui il presidente russo 
Yeltsin ne ha approvato l'indipendenza nell'agosto del 1991. Il riconoscimento ex post 
dell'indipendenza degli Stati baltici non ha, quindi, stabilito un precedente ai sensi del diritto 
internazionale consuetudinario, anche se tale riconoscimento è stato spesso interpretato in tal modo. 
Il terzo caso è costituito dal riconoscimento relativamente molto più rapido da parte dei membri della 
comunità internazionale delle repubbliche ex-jugoslave, inclusa la loro accettazione quali membri 
delle Nazioni Unite. Le secessioni jugoslave rappresentano la prima volta che la comunità 
internazionale ha favorito i movimenti secessionisti ancora impegnati in lotte armate per 
l'indipendenza al di fuori del contesto coloniale. Dall’esame di casi lontani e diversi come il Congo e 
la Jugoslavia sembra emergere un consenso sulla legittimità di eventuali istanze indipendentiste 
principalmente poggiato su tre parametri quali la persistenza nel tempo delle relative rivendicazioni 
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indipendentiste, l'intensità con la quale una particolare comunità ha mantenuto vive tali 
rivendicazioni e il modo con il quale il territorio in questione è stato acquisito dal gruppo dominante. 
Tale costrutto permette legittimamente a un territorio come la Lituania di staccarsi dall’Unione 
Sovietica perché ingiustamente annesso in tempi relativamente recenti, perché ha sempre 
mantenuto un manifesto senso d’identità nazionale e ha sempre perseguito l'obiettivo della propria 
indipendenza. 
D’altra parte, lo svantaggio di un tale approccio è tutto nella difficoltà, forse nell'impossibilità, di 
fissare un punto d’arresto di questo tipo di processi perché non è identificabile in modo chiaro per 
quanto tempo rimane valida una simile richiesta. 

Forse l'aspetto più importante del riconoscimento di un diritto di secessione in qualsiasi forma 
a livello internazionale è la responsabilità che un tale diritto dovrebbe imporre a terzi inclusi Stati e 
organizzazioni internazionali. Pur riconoscendo che un diritto di secessione in determinate 
circostanze può servire a incoraggiare i movimenti di secessione, sono gli imperativi morali e legali 
che un tale diritto dovrebbe imporre a potenziali terzi paesi che potrebbe determinare la probabilità 
che tale diritto sia tradotto in successo per i secessionisti. Un'altra questione che accompagna il 
dibattito riguardante l'istituzione di un diritto di secessione è tutto su quali gruppi dovrebbero avere 
il diritto di invocare un tale diritto e in quali circostanze. L'esercizio del diritto di secessione non può 
non essere considerato come un rimedio straordinario a circostanze particolari straordinarie. Sotto 
questo punto di vista, non si può non evidenziare come le rimostranze economiche domestiche 
ordinarie non qualificano come tali. Solo politiche economiche che negano ai membri di un gruppo i 
loro diritti umani oppure politici fondamentali potrebbero mai giustificare una richiesta di secessione. 
Coerentemente con questo sforzo per eliminare l'economia dall'equazione della secessione, il diritto 
di secessione dovrebbe essere a disposizione dei gruppi oppressi, indipendentemente dal fatto che 
la vitalità economica dello Stato genitore potrebbe esser minacciata dalla secessione. 

È probabile che la comunità internazionale continuerà a trattare la secessione in modo 
responsabile, caso per caso, come è avvenuto con il tentativo del Katanga e con le secessioni degli 
Stati baltici e della Jugoslavia. Fino a quando non sarà sviluppato un approccio coordinato alla 
secessione dalla comunità internazionale, oppure un diritto di secessione coerente e riconosciuto, i 
singoli Stati saranno liberi di rispondere ai singoli movimenti di secessione secondo i loro particolari 
interessi politici. Questa prospettiva appare più incerta e destabilizzante rispetto agli effetti probabili 
del riconoscimento di un qualche tipo diritto di secessione. 
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Il Primo Ministro britannico, Theresa May, ha scelto Firenze per il suo primo discorso ufficiale 
sulla Brexit e sui rapporti che verranno tra il Regno Unito e l’Unione Europea (UE). La città toscana, 
“culla della civiltà”, è un riferimento culturale ed è stata tradizionalmente principale tappa del “Grand 
Tour” che ogni giovane gentiluomo di epoca vittoriana doveva intraprendere sia per affinare la 
propria cultura sia come una sorta di rito di iniziazione. 

L’Intervento del Primo Ministro, svoltosi il 22 settembre 2017 nell’aula magna dell’ex Scuola 
Marescialli dei Carabinieri, nel monumentale complesso di Santa Maria Novella a Firenze, non 
poteva che avere un’impronta conciliante verso l’UE. 

La principale notizia è stata la richiesta da parte del Primo Ministro di un periodo di transizione, 
a partire dal marzo 2019, considerato come “periodo di applicazione” della Brexit, che dovrebbe 
durare finché le due parti non concludono un accordo.  Il Primo Ministro ha proposto un periodo di 
due anni.  

Inoltre, "né il Regno Unito né la UE saranno in grado di applicare semplicemente le nuove 
regole” per la partnership. Per questo, durante il periodo di applicazione di due anni, si propone di 
mantenere in vigore le norme oggi esistenti, soprattutto per quanto riguardo il funzionamento del 
mercato unico. 

Di fatto si creerebbe un periodo di “status quo” che durerebbe finché” le due parti non trovano 
un accordo valido per entrambe.  

Il Primo Ministro ha aggiunto che è necessaria una "chiusura a doppia mandata" per il periodo 
transitorio, ovvero una garanzia che le regole in vigore continuino ad essere applicate in modo che 
le imprese possano prepararsi al cambiamento, ma che questo deve essere limitato nel tempo. 

"Questi accordi creeranno una preziosa certezza", afferma, aggiungendo: "Il Regno Unito 
onorerà gli impegni che abbiamo preso durante il nostro partenariato". 

Ciò include continuare a partecipare alle politiche e ai programmi che promuovono la 
sicurezza, la scienza, l'istruzione e la cultura. 

Sul tema della sicurezza, il Primo Ministro ha dichiarato che il Regno Unito dovrebbe essere 
"il più aperto possibile" con l'UE, perché il Regno Unito e l'UE hanno valori condivisi e le minacce si 
evolvono più velocemente che mai, per cui "è fondamentale che lavorino insieme sulle nuove 
dinamiche". 

Per tali ragioni, il Primo Ministro ha proposto per UK-UE: "un nuovo accordo strategico ... un 
trattato" sulle questioni di sicurezza tra il Regno Unito e l'UE. 

"È nostra ambizione lavorare il più possibile con l'UE che protegge la nostra gente 
promuovendo i nostri valori e la sicurezza futura del nostro continente", aggiungendo che il Regno 
Unito post-Brexit continuerà ad offrire aiuto e assistenza agli Stati europei in tempi di terrorismo o di 
disastri. 

In tal senso il 6° paper sulla posizione britannica sulla futura partnership nella difesa con l’UE 
“Foreign policy, defence and development: a future partnership paper” aveva già stabilito le linee 
guida britanniche sul futuro rapporto con l’UE nella difesa (Cfr.: Osservatorio Strategico Cemiss no.6 
2017). Il paper dichiara anche la necessità di continuare lo scambio di informazioni sull’intelligence 
in chiave anti-terrorismo, che il Primo Ministro richiama nel discorso di Firenze come tema 
importante per la cooperazione nella sicurezza. 

Il Primo Ministro ha attribuito enfasi ad un tema importante come la sicurezza in partnership 
tra Regno Unito e UE, ma purtroppo i negoziati sulla Brexit devono anche affrontare altri temi 
altrettanto importanti prima della sicurezza.   
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Infatti, il Primo Ministro ha chiarito un tema importante come i contributi europei, affermando 
di volersi assumere l’impegno di contribuire a coprire una giusta quota dei costi relativi alla Brexit, 
che dovrebbe valere circa 20 miliardi di euro.  

Il Primo Ministro ha sottolineato che se i colloqui sulla Brexit saranno affrontati nel modo giusto, 
"possiamo trovare un cammino che renda questo (NDR la Brexit) un successo per tutti i nostri 
popoli". 

Lei ammette che Brexit non è quello che l'UE ha voluto, aggiungendo: "vogliamo entrambi fare 
il più rapidamente possibile, per cui i leader devono dare l’esempio". 

Questo deve essere "un esempio di fiducia" e se lo spirito dei negoziati è quello giusto, alla 
fine di questo processo, entrambe le parti troveranno soluzioni alle questioni sulle quali non siamo 
d'accordo con rispetto e rapidità. 

Per infondere ottimismo, il Primo Ministro May ha aggiunto: "Sono sicura che il futuro del 
Regno Unito sarà luminoso, i nostri fondamentali (economici) sono forti". 

Riguardo il futuro dei rapporti tra i due enti internazionali, il Primo Ministro ha affermato che 
desidera una special partnership con l’UE, ma il Regno Unito lascia la UE e non sarà più parte del 
mercato unico o dell’unione doganale. 

Occorrerà un accordo specifico per regolare i rapporti commerciali e lo scambio dei beni e 
servizi.   

Tuttavia, anche nel caso in cui non venisse raggiunto un accordo, “nessun accordo è meglio 
di un pessimo accordo”, frase ripetuta due volte nel corso del discorso. 

L’accordo non sarà sul modello di quello recentemente concluso tra UE e Canada (CETA) o 
simile allo status associativo della Norvegia, ma dovrà essere qualcosa di nuovo. Propone la May: 
“cerchiamo di essere creativi e allo stesso tempo pragmatici nel progettare una partnership 
economica”.  

Il Regno Unito è uno dei principali partner commerciali dell’UE, per cui sarebbe meglio evitare 
di imporre tariffe doganali nel futuro. 

Cercando di rassicurare i 600.000 italiani presenti nel territorio britannico, il Primo Ministro ha 
assicurato: “ vogliamo che restiate, vi stimiamo e vi ringraziamo per il contributo che date alla nostra 
nazione”, aggiungendo che la garanzia che offre ai cittadini europei nel territorio britannico è reale. 

La Brexit presenta un'opportunità "sia per il Regno Unito che l'UE di creare una nuova 
partnership", ha concluso il Primo Ministro, una partnership che porti veramente ad "un grande futuro 
per l'UE e il Regno Unito". 

Il Primo Ministro May spera che i cittadini di Bruxelles, Berlino e in tutta Europa vedano il suo 
discorso come un’offerta per lavorare insieme su una forte partnership che approfondirà la prosperità 
nell'UE e nel Regno Unito. 

Spera anche che gli europei "rispondano con un partenariato di amicizia perché è questo che 
offre il Regno Unito", aggiungendo che è nell'interesse nazionale britannico che l'UE continui ad 
essere forte 

Tra i commenti al discorso di Firenze, il caposervizio politico della BBC, Norman Smith, afferma 
che il tono del discorso era molto incentrato sull’ottimismo. Il Primo Ministro avrebbe proposto ai 
leader europei di concludere insieme un trattato commerciale, ma secondo il giornalista della BBC, 
nel discorso non c’erano proposte concrete. 

Smith sostiene anche che l’insistenza del Primo Ministro sulla frase “nessun accordo è meglio 
di un pessimo accordo” sia significativa della volontà di concludere effettivamente un accordo. Ciò 
è quanto succederà se non si perviene ad un accordo nel corso dei negoziati. Il risultato sarebbe 
quindi “Hard Brexit”, come già previsto dai leader Conservatori. 

Dopo il discorso di Firenze sono stati ripresi i negoziati per la quarta serie di riunioni, senza 
grandi risultati, sembra. 
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Il caponegoziatore della Commissione Europea, Michel Barnier aveva detto, in attesa del 
discordo di Firenze, di attendere delucidazioni britanniche sui diritti dei cittadini europei nel Reno 
Unito, sulla quota britannica dei costi della Brexit e sulla questione del confine con l’Irlanda del Nord. 
Alla ripresa dei negoziati, dopo aver incontrato il ministro britannico per la Brexit, David Davis, 
Barnier ha dichiarato che il discorso di Firenze non aveva risolto nessuna delle tre questioni da lui 
poste, inoltre i 20 miliardi di euro offerti da Londra non garantiscono la concessione di un periodo di 
applicazione di due anni o di un accordo commerciali favorevole ai britannici. Barnier ha chiarito che 
la concessione di un periodo di applicazione di due anni sarà valutata più avanti autonomamente 
dalla Commissione. Barnier riconosce solo che il discorso di Firenze ha creato una “nuova dinamica” 
nei negoziati e uno “spirito costruttivo” affine allo spirito europeo, ma nessun risultato concreto nei 
negoziati che di questo passo dureranno ancora parecchi mesi. Barnier ha però stabilito che dovrà 
essere raggiunto un accordo nell’autunno 2018, affinché la Brexit si realizzi il 30 marzo 2019, a 
dispetto di qualsiasi “periodo di applicazione” transitorio.   

 



Balcani e Mar Nero 
Paolo Quercia 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2017– Anno XIX n. VI 68 

Nel 1648, l’anno della conclusione della guerra dei trent’anni e la firma del trattato di Westfalia, 
il numero degli Stati autonomi e sovrani era di circa 80. Il numero di Stati indipendenti scende 
ulteriormente nel corso del secolo successivo. Il settecento vedrà l’ulteriore riduzione sotto la soglia 
dei 50 Stati. L’ottocento vedrà invece una nuova crescita del numero dei soggetti sovrani 
internazionali che ritorneranno a crescere attestandosi, verso la fine del secolo, sui settanta. Un 
numero che con poche aggiunte rimarrà stabile fino al secondo dopoguerra, quando gli degli Stati 
sovrani sono  iniziati a crescere esponenzialmente di numero, superando le 100 unità negli anni 
sessanta e raggiungendo quasi le 200 unità dopo gli anni duemila.  

 
Fonte: M. Nagdy e M. Roser, Civil Wars in “OurWorldinData.org” 

 
I processi di decolonizzazione, democratizzazione dai sistemi autoritari socialisti, 

globalizzazione ed esportazione della democrazia hanno prodotto negli ultimi decenni un ambiente 
internazionale favorevole alla creazione di nuove sovranità, anche in virtù, dopo il 1989, 
dell’affievolimento dei principi della Carta delle Nazioni che difendeva come princìpi di jus cogens il 
dominio riservato interno degli Stati dalle interferenze esterne.  

Sul piano europeo, negli anni novanta sono nati numerosi nuovi Stati (15 Paesi successori 
dell’Unione Sovietica e 7 della Jugoslavia), ma il significato dei secessionismi ed indipendentismi di 
quel decennio va letto solo parzialmente come questioni territoriali, in quanto esso rappresenta uno 
degli aspetti della dimensione del crollo dei sistemi socialisti nell’Est Europa. Probabilmente, senza 
tale crollo sistemico, le questioni territoriali che sono emerse non avrebbero assunto la consistenza 
necessaria né il supporto dall’esterno ed i riconoscimenti necessari a poter dare origine a nuovi Stati.  
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Difatti, l’aspetto del collasso dei sistemi economici socialisti e le modalità autoritarie con cui erano 
state messe assieme molte delle popolazioni, assieme all’antagonismo geopolitico con l’Occidente 
protrattosi per i lunghi decenni della guerra fredda, rappresentano a nostro avviso le principali 
concause delle numerose secessioni territoriali e dei nuovi Stati nati tra il 1989 ed il 1999.   

Al tempo stesso, mentre implodevano i regimi socialisti dell’Est dando vita ad un numero molto 
elevato di stati neo-indipendenti, hanno ripreso forza in Europa i movimenti regionalisti e autonomisti, 
molto spesso riconfiguratisi sotto forma di etno-nazionalismi, movimenti cioè che uniscono le 
richieste di autonomismo territoriale all’azione di costruzione/riscoperta di una nuova appartenenza 
linguistico-identitaria esclusiva, antagonista ed inconciliabile con la cittadinanza dello Stato centrale. 
I movimenti etno-nazionalisti costruiscono un’identità nazionale alternativa non per avanzare le 
tradizionali richieste delle minoranze nazionali (diritti linguistici e culturali), ma per sostenere 
l’inconciliabilità della loro etno-nazione con la cittadinanza dello Stato, ponendo ad obiettivo finale 
della loro azione la creazione di un nuovo Stato mono-nazionale. In Europa tali movimenti sono 
rimasti – tranne alcuni casi – a lungo marginali, non riuscendo a costruire, in un contesto liberal-
democratico come quello europeo, la saldatura tra rivendicazioni di carattere economico, specificità 
storico – culturali regionali e nuove identità di carattere etno-nazionale. La sfida del nation-building 
alternativo in sistemi democratici si è rilevata essere la più difficile rispetto alle richieste di carattere 
economico e a quelle legate alla decentralizzazione territoriale.  

Un particolare ruolo nel favorire questi processi di regionalismo territoriale senza nation-
building l’ha avuto l’unione europea, i cui processi integrativi sovranazionali sono stati parallelamente 
accompagnati dall’incoraggiamento di forme di decentramento verso il basso e verso le entità 
territoriali. In taluni casi tali processi di doppia erosione della sovranità verso l’alto e verso il basso 
hanno rallentato i processi di contrapposizione tra Stato centrale ed alcuni territori caratterizzati da 
tendenze indipendentiste. Tuttavia, allo stesso tempo, essi hanno aumentato le distanze culturali ed 
economiche tra centro e periferie, svuotato di significato parte del senso del potere centrale (ad 
esempio con la perdita del controllo sulla politica monetaria o della politica commerciale) e 
contribuito ad ampliare i dossier delle richieste di alcuni territori verso il centro dell’amministrazione.    

Negli ultimi anni si sono poi verificati due casi particolarmente significativi nel panorama della 
secessione e della nascita di nuovi Stati: l’indipendenza del Kosovo e quella del Sudan. La prima ha 
rappresentato un punto di rottura dell’equilibrio internazionale, in quanto la separazione del Kosovo 
dalla Serbia è avvenuta in maniera conflittuale, al termine di un intervento militare e l’indipendenza 
di Pristina è avvenuta senza il riconoscimento di Belgrado ed in maniera contraria alle vigenti 
risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare la 1244. Per quanto riguarda il Sudan, invece, le 
modalità con cui questo stato è divenuto indipendente, dopo 40 anni di guerra civile, rispettano i 
principi internazionali sulla nascita di nuovi Stati, con il riconoscimento da parte di Khartoum e l’avvio 
di una separazione consensuale. Quello che è invece significativo di questo caso è che esso 
rappresenta la prima modifica dei confini in Africa dagli anni cinquanta, rompendo un tabù degli stati 
africani che, pur nella transizione dai regimi coloniali agli stati post-coloniali hanno mantenuto i 
confini amministrativi precedenti, per il timore di aprire, con la revisione dei confini, un effetto domino 
di disgregazione di molti Paesi dell’Africa i cui confini territoriali non rispecchiano nella maggioranza 
dei casi, i confini etnici o linguistici. Il caso della indipendenza del Sud Sudan pone anche un'altra 
questione che è stata spesso sottovaluta, ossia il fatto della capacità di gestire uno Stato sovrano 
autonomo. La comunità internazionale, difatti, si concentra molto sugli aspetti giuridici e politici dei 
processi di secessione, prestando invece poca attenzione sulla questione delle capacità e della 
sostenibilità economica delle nuove sovranità create. Il Sud Sudan è un caso preoccupante di uno 
stato fallito appena reso indipendente e caduto in una guerra civile interna inter-etnica appena due 
anni dopo aver ottenuto la secessione dal Nord ed il riconoscimento internazionale. La lesson 
learned dal caso del Sud Sudan dovrebbe essere quella che esistono anche determinati standard 
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qualitativi, economici e di capacity building che devono essere presi in considerazione quando si 
avvallano o si sostengono processi di secessione. L’autodeterminazione o addirittura la secessione 
non rappresenta un diritto “assoluto” dei popoli, ma quand’anche giuridicamente e politicamente 
possibile, esso va abbinato con degli obblighi di capacità di sovranità internazionale e di compatibilità 
con la cornice di sicurezza regionale. In altre parole un processo di secessione può essere 
considerato accettabile in un sistema internazionale se esso va ad accrescere e non a diminuire la 
sicurezza regionale complessiva e se tanto il nuovo quanto il vecchio stato mantengono entrambi le 
capacità di sovranità territoriale ed economica necessaria per non ingenerare nuovi casi di failed 
states. Queste considerazioni sono solamente considerazioni di opportunità politica per avvallare o 
meno un processo di divisione territoriale in corso, ricordando però che nel diritto internazionale 
odierno non esiste alcun diritto alla secessione territoriale.   

I secessionismi territoriali ci appaiono dunque oggi non essere più un’eredità dei problemi di 
organizzazione territoriale del passato e di una vecchia tipologia di conflitti centro – periferia ma una 
nuova realtà emergente per la sicurezza. Essi in qualche modo appaiono non essere più dei 
fenomeni innovativi e di rottura ed anzi quasi tutti i processi di indipendentismo secessionista (dalla 
Catalogna, al Donbass, al Kosovo, al Sud Sudan, alla Scozia, al Kurdistan) sono o congelati, o in 
profonda crisi, o bloccati in progetti irrealizzabili o arrivati a termine a prezzo di costi sociali altissimi, 
con il determinante supporto esterno e dimostrando poi una scarsa sostenibilità delle nuove realtà 
statuali.    

Ciò non vuol dire che non riprenderanno forza processi di secessione territoriale ancora attivi 
o che non ne nasceranno di nuovi. Ci appare però che il contesto internazionale sia cambiato ed 
esso non volge più come un decennio fa, favorevolmente verso i processi di autodeterminazione e 
di secessionismo territoriale. La stessa logica della secessione territoriale ci pare in buona parte 
superata dalle nuove forme di territorialità e di legittimità che possono essere costruite senza dover 
rompere la struttura giuridica e l’unità territoriale dello Stato centrale. È più facile in questo senso 
che al conflitto territoriale arrivino prevalentemente popolazioni arretrate socio-economicamente o, 
nel caso di popolazioni dai maggiori sviluppi socio-economici, guidate da élite impreparate a 
conseguire nella globalizzazione i vantaggi che cercano nella secessione territoriale.  

Un’ultima considerazione va riservata a due nuove tipologie di secessione territoriale che 
possono essere causate dai processi molto rapidi della turbo-globalizzazione: la prima, che può 
vedere alcuni territori (con particolare valenza strategica come porti, stretti, prossimità alle fonti 
energetiche o a rotte di transito obbligate etc.) perseguire il disegno di sganciarsi da Stati territoriali 
di tipo tradizionale e cercare la propria sovranità sotto forma di città-stato o micro-stati per 
massimizzare i vantaggi di diventare uno snodo dei processi economici globalizzati; la seconda, che 
riguarda i fenomeni migratori e la creazione all’interno degli Stati europei di comunità straniere di 
lingua e religione diversa rispetto alla maggioranza. Tali nuove minoranze - specialmente quelle che 
rivendicano una diversa applicazione del diritto ai membri della propria comunità rispetto agli altri 
cittadini - se concentrate territorialmente in aree geografiche del Paese potrebbero portare avanti 
rivendicazioni di autonomia territoriale, dando nuovo impulso – su differenti base – agli antichi 
fenomeni di indipendentismo territoriale.    
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Al mondo sono oltre 5 mila i movimenti incentrati su rivendicazioni di tipo etnico, razziale o 
confessionale. Si tratta di un fenomeno che non risparmia nessun Paese al mondo. Tanto più un 
Paese è variegato al suo interno, tanto più sarà alta la probabilità di rintracciare movimenti del 
genere. Il fattore determinante non è tanto l’estensione territoriale dello Stato “ospitante”, quanto 
piuttosto il grado di diversità etnico-confessionale all’interno della comunità politica del Paese. Piccoli 
e grandi Stati brulicano di minoranze che portano avanti istanze basate su sentimenti identitari, 
particolari, nazionalistici. Questi esaltano, da una parte, una percezione di “comunanza” rispetto a 
un dato etno-confessionale e, dall’altra, una percezione di “diversità” nei confronti della più vasta 
comunità politica del Paese. Comunanze e diversità che sono rappresentate per innate, eterne, 
ontologiche.  

Attorno ai fattori di “comunanza” e “diversità” si costruiscono le identità di tutti i movimenti 
indipendentisti. Essi alimentano queste due percezioni identitarie con l’obiettivo di innescare – 
contemporaneamente – una forza centripeta (aggregativa, basata sulla comunanza) e una forza 
centrifuga (distintiva e separatista, basata sulla differenza). Spesso però l’insieme di questi 
movimenti è vittima di illusioni ideali, legittimate da una ricostruzione storica strumentale, coltivate 
da una cultura politica ancorata a un’idea di Stato-Nazione basato su fondamenta etnico-
confessionali (lingua, religione, razza, cultura, ecc.). 

Vien da sé che tali istanze trovano terreno ancora più fertile laddove il processo di definizione 
e istituzionalizzazione delle entità statuali e dei relativi confini non è il prodotto di un percorso storico 
avente come protagonista le popolazioni locali, bensì il risultato di una sommatoria di eventi 
eterodiretti. Nell’area che è qui oggetto di analisi, la nascita degli Stati moderni e la delimitazione dei 
rispettivi confini ha seguito strade diverse a seconda dello specifico processo storico. In linea 
generale, tale delimitazione è stata per lo più fissata durante il periodo delle colonie, dei mandati e 
dei protettorati, ricalcando grossomodo preesistenti confini amministrativi, laddove questi 
esistevano, o creandone di nuovi. Il caso degli accordi Sykes-Picot è il più famoso ed emblematico 
caso di definizione eterodiretta di Stati e confini. 

 
Rojava (Kurdistan siriano) 

Nella regione in esame, vi è un’istanza identitaria che merita un’attenzione particolare. Con 
l’inizio della crisi siriana e l’emergere di Da‘ish in Iraq la causa curda ha trovato un nuovo slancio 
mediatico, militare e politico, all’interno di un caotico quadro regionale che consente importanti 
margini di manovra a istanze separatiste o autonomiste. Tuttavia, bisogna precisare che la causa 
curda non è un fenomeno monolitico e unitario, ma si declina in ragione della sua distribuzione 
all’interno di quattro Paesi (Turchia, Iraq, Siria e Iran). Dunque, a differenza di altri casi (Saharawwi 
e Cabili) le istanze curde nel loro complesso non hanno avuto come controparte un singolo Stato 
ma più di uno. Questo fattore ha determinato che ogni comunità curda all’interno di ciascuno di 
questi quattro Stati assumesse connotazioni diverse a seconda del rispettivo processo storico-
politico e degli equilibri regionali, ovviamente al netto della fisiologica permeabilità dei confini 
terrestri. 
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Area popolata dai Curdi secondo una carta della CIA del 1992 (fonte: Perry-Castañeda Library Map Collection 
at The University of Texas at Austin) 

Come si evince dalla carta, il territorio abitato dai Curdi si estende a cavallo dei confini di 
quattro Stati, ma occupa un’area relativamente maggiore in Turchia e Iraq. Tuttavia, non è facile 
stabilire quali possano essere gli ipotetici confini di un “Grande Kurdistan” in grado di riunire tutta la 
popolazione curda in un’unica entità statuale. Infatti, alcune aree ricomprese in questo immenso 
territorio sono spesso abitate da popolazioni di diversa etnia o religione, e non sempre i curdi 
costituiscono la maggioranza assoluta di tutti i centri abitati e di tutte le regioni del Grande Kurdistan. 
A volte è anche difficile comprendere l’incidenza degli inesorabili lenti processi di assimilazione che 
hanno portato ora all’arabizzazione, ora alla turchizzazione, ora alla curdizzazione di popolazioni 
originariamente di un’altra etnia. Questo processo di assimilazione/diluizione delle identità è ancora 
più verosimile in un’area di confine e di congiuntura tra diverse culture e civilizzazioni. 

Come spesso accade, la lingua è uno degli elementi più importanti nei processi di costruzione 
identitaria. Il nazionalismo curdo non si sottrae a questa logica. La lingua curda appartiene alla 
famiglia delle lingue iraniche e, dunque, fa parte della più vasta famiglia delle lingue indo-europee. 
Il curdo si distingue per una sua grammatica e un suo vocabolario, mentre a seconda delle varianti 
regionali utilizza l’alfabeto latino (Turchia, Siria, Armenia) o quello arabo-persiano (Iraq, Iran). 
La lingua curda vanta l’esistenza di una cultura antica che è stata in grado di sopravvivere fino a 
oggi. Per molti secoli si è sviluppata come lingua orale e bisogna attendere la fine del XIX secolo 
per rintracciare la presenza di una letteratura scritta. 
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Focalizzando l’attenzione sull’area di interesse, la regione del Kurdistan siriano è nota come 
Rojava (Rojavayê Kurdistanê, ossia “Kurdistan Occidentale”) e si colloca nell’area nord/nord-
orientale della Siria. I principali attori politici della comunità curda siriana sono il Partito dell’Unione 
Democratica (PYD), il Consiglio Nazionale Curdo (KNC) e il loro braccio armato: le Unità di 
Protezione Popolare (YPG). Questi hanno uno storico rapporto di collaborazione, se non di vera e 
propria contiguità, con il Partito dei Lavoratori Curdo (PKK) del Kurdistan turco. Secondo alcuni sono 
una mera emanazione del PKK. Tale prossimità risale ai tempi della Guerra fredda e allo stretto 
rapporto che li legava all’Unione Sovietica in funzione anti-turca. Per lo stesso genere di motivi, ma 
complementari, i rapporti con gli omologhi curdi iracheni del Partito Democratico del Kurdistan 
(PDK), guidato da Mas’ud Barzani, si presentano alquanto conflittuali. 

 

 
Con lo scoppio della crisi siriana nel 2011 e la ritirata dell’Esercito siriano dal nord/nord-est 

del Paese nel 2012, le YPG hanno assunto il controllo di quest’area assumendosi l’onere di 
contrastare i gruppi jihadisti, in cambio di un riconoscimento di autonomia da parte di Damasco.  
Di comune accordo con il governo centrale siriano, nel 2012 fu proclamata una repubblica autonoma, 
con l’urgente e immediato obiettivo di combattere il nemico comune. Nel corso degli anni le Unità di 
Protezione Popolare hanno così gradualmente conquistato terreno strappandolo ai jihadisti, 
espandendo il loro controllo su quasi tutta la fascia del confine settentrionale con la Turchia. 

Il Contratto Sociale del 2014, che ha sancito la costituzione di tre regioni autonome (Afrin, 
Jazira e Kobane), riconosce nel suo preambolo l’integrità territoriale della Siria, ribadendo che la 
confederazione è “parte integrante del territorio siriano” (art. 3)1. La confederazione si presenta come 
multietnica (riconosce Curdi, Arabi, Assiri, Caldei, Siriaci, Turkmeni, Armeni e Ceceni) e si ispira ai 
principi della “autonomia democratica”: pluralismo e decentramento del potere. Questa impostazione 
trova il proprio riferimento ideologico nel “municipalismo libertario” espresso da Abdullah Öcalan, 
leader del Partito del Lavoratori del Kurdistan (PKK), in quello che può essere definito come un vero 
e proprio manifesto politico-programmatico: il Confederalismo Democratico2.  

                                                           
1  Il Contratto Sociale, siglato il 29 gennaio 2014, è reperibile al seguente link: 

https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/  
2  http://www.uikionlus.com/wp-content/uploads/Confederalismo_democratico.pdf  

https://peaceinkurdistancampaign.com/charter-of-the-social-contract/
http://www.uikionlus.com/wp-content/uploads/Confederalismo_democratico.pdf
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Il Contratto Sociale si pone come “modello per un futuro sistema decentralizzato di governo federale 
della Siria” (art. 4). 

 
Nell’ottobre 2015 le YPG ed elementi dell’Esercito Libero Siriano, con la mediazione degli 

Stati Uniti, hanno dato vita alle Forze Democratiche Siriane (SDF). Nel marzo del 2016 i 
rappresentanti dei tre cantoni curdi hanno confermato il percorso di creazione di un sistema 
democratico federale per il “Rojava - Siria settentrionale” all’interno di una Siria sovrana, definendo 
ulteriormente le modalità di amministrazione delle aree strappate al controllo dei jihadisti3. 

Il caso dei Curdi siriani ha delle evidenti peculiarità che lo distinguono in maniera netta dalle 
esperienze turche e irachene. Prima fra tutte la natura non conflittuale del rapporto con lo Stato 
siriano. Anzi, nei decenni passati la Siria è stata un importante interlocutore della comunità curda 
siriana. Per queste ragioni, finora, il nazionalismo curdo siriano non ha manifestato un carattere 
apertamente separatista e conflittuale nei confronti del governo di Damasco. A questo riguardo, le 
dichiarazioni politico-programmatiche sembrano confermare la volontà di preservare l’integrità 
territoriale della Siria.  

Tuttavia c’è da chiedersi se l’assenza di un carattere separatista e indipendentista non sia 
da rintracciare in un disegno strategico che, al momento, individua la priorità nella lotta al jihadismo. 
Una volta che quest’ultimo sarà stato eradicato varranno ancora i proclami per una Siria unita o 
prevarranno, invece, le forze centrifughe sulla scorta del separatismo curdo-iracheno?  

Da una parte la leadership curdo-siriana si è finora dimostrata accorta e lungimirante. È 
pertanto difficile immaginare che nell’immediato futuro questa possa farsi ammaliare da “tentazioni” 
indipendentiste. Un eventuale strappo con Damasco potrebbe essere strategicamente rischioso per 
una lunga fascia di territorio, come quello del Rojava, che a quel punto si ritroverebbe stretto tra due 
fuochi ostili (Siria e, ovviamente, Turchia). Un territorio che, allo stato attuale, si troverebbe senza 
uno sbocco al mare, nonché privo di sufficienti risorse idriche, con tutte le conseguenze economiche 
e strategiche del caso.  

                                                           
3  https://peaceinkurdistancampaign.com/federal-democratic-union-of-rojavanorthern-syria/  

https://peaceinkurdistancampaign.com/federal-democratic-union-of-rojavanorthern-syria/
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Dal confine occidentale di Afrin fino al Mediterraneo corrono 70 chilometri di territorio abitato 
da popolazioni non curde. È difficile ipotizzare – se non addirittura impossibile – che la Turchia o la 
Siria possano mai rinunciarvi e cedere una strategica via di fuga. Uno sbocco sul Mediterraneo 
aumenterebbe di molto il potenziale geostrategico del Rojava, attribuendogli un di gran lunga 
maggiore potere negoziale. Per la stessa ragione, non c’è nemmeno da aspettarsi che i rapporti 
conflittuali con i “fratelli” curdo-iracheni – unico eventuale canale di sbocco verso est – possano 
improvvisamente migliorare, così come è difficile immaginare che Barzani possa essere disposto a 
scendere a compromessi con i suoi “fratelli rivali”. 

Se dunque la capacità di giungere all’indipendenza del Rojava, nel breve periodo, appaiono 
mortificate dai contingenti limiti geostrategici, l’esistenza di una regione curda autonoma in Siria è 
ormai un dato di fatto. È difficile immaginare che si possa tornare indietro dai vantaggi acquisiti negli 
ultimi anni. Quando il problema jihadista sarà debellato (verosimilmente con la caduta di Raqqa) le 
forze del Rojava cercheranno di stabilizzare e far fruttare questa nuova situazione di vantaggio. 
Potranno gestire una rendita di posizione all’interno dello Stato siriano, senza tuttavia fornire alla 
Turchia alcun pretesto di intervento. Come è noto, Ankara è disposta a tutto pur di impedire la nascita 
di uno Stato curdo indipendente, anche al di fuori dei propri confini.  

Per queste ragioni, agire come entità di fatto indipendente all’interno della Siria consentirebbe 
al Rojava di concentrarsi su altri versanti. Primo fra tutti la soluzione del suo principale gap 
strutturale: l’isolamento geografico. Tuttavia le variabili in campo sono tante e non è possibile fornire 
una previsione univoca. È certo però che la situazione di instabilità regionale, sebbene appaia in 
graduale miglioramento, contribuisce a che eventuali istanze separatiste e indipendentiste curde 
abbiano uno spazio di manovra molto più ampio rispetto al pre-2011. 

 
Ṣaḥārawwī e Marocco 

I movimenti indipendentisti attualmente attivi nel Maghreb sono pochi, ma non insignificanti. 
Primo fra tutti vi è la questione relativa al Sahara occidentale, un’ampia regione ricca di fosfati che 
affaccia sull’Oceano Atlantico. È abitata da una popolazione prevalentemente berbera arabofona 
che parla un dialetto arabo (ḥasaniyya) ricco di commistioni berbere e che parrebbero derivare dagli 
antichi conquistatori musulmani (arabi e berberi) provenienti da est. Il principale soggetto politico 
che porta avanti le istanze indipendentiste dei ṣaḥarāwwī è il Fronte Polisario (abbreviazione di 
Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro). Il movimento si è proclamato 
governo indipendente e rivendica l’indipendenza dal regno del Marocco. Si tratta di un conflitto 
latente che nei decenni non ha trovato soluzione e, al momento, non sembra avere una prospettiva 
concreta di sbloccarsi. La questione ṣaḥarāwwī è stata più volte al centro di attriti tra il Marocco e 
altri Paesi arabi e africani, ma soprattutto con l’Algeria, la quale ospitare una importante numero di 
profughi, nonché il quartier generale del governo in esilio a Tindouf fornisce un certo sostegno 
politico alla causa del Fronte Polisario.  
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Cabilia e Algeria 
La stessa Algeria, a sua volta, presenta al suo interno istanze identitarie e indipendentiste 

nella regione della Cabilia. La Cabilia è la regione montana costiera che si estende a est di Algeri. 
È abitata prevalentemente da berberi e, storicamente, rappresenta una terra di tenace resistenza 
alla dominazione coloniale francese, prima, e al governo “arabo” di Algeri, poi. La principale sigla 
che raggruppa le istanze indipendentiste è il Movimento per l’Autodeterminazione della Cabilia 
(MAK) guidato dal cantante Farhat Mohni, che vive in Francia. La causa indipendentista cabila riceve 
il sostegno politico del Marocco. Al momento non vi sono grandi segnali che lasciano intravedere 
una concreta possibilità di successo per il MAK. Solo una profonda crisi dello Stato algerino potrà 
determinare le condizioni per un maggiore margine di manovra per le istanze separatiste cabile. 
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Il referendum per l’indipendenza curda è stato un fallimento 
La cronaca del mese di settembre 2017 ha portato nuovamente in evidenza la questione 

curda, soprattutto in conseguenza del referendum per l’indipendenza del Kurdistan iracheno tenutosi 
il 25 settembre nelle regioni settentrionali dell’Iraq e conclusosi – come prevedibile – con una 
schiacciante maggioranza di voti favorevoli. 

Il 92,73% dei 3.085.935 votanti ha in tal modo espresso la propria adesione al progetto 
indipendentista della regione del Kurdistan iracheno, sfidando l’autorità centrale di Bagdad, che non 
ha riconosciuto il referendum e che ne rifiuta quindi l’esito1. 

La questione del referendum curdo ha prodotto come risultato quello di rafforzare gli interessi 
dei principali attori regionali, favorendo in tal modo la coesione delle posizioni dell’Iraq, della Siria, 
dell’Iran e della Turchia, che considerano ogni ipotesi di indipendenza o autonomia curda come una 
minaccia all’integrità del proprio territorio, alla propria sicurezza nazionale e più in generale degli 
interessi che regolano su più ampia scala la regione, e che non intendono cedere attraverso 
l’apertura di alcun tavolo negoziale con le comunità curde delle rispettive entità nazionali. 

Non in pochi hanno tuttavia giudicato la decisione del leader curdo iracheno Masoud Barzani 
di organizzare il referendum come avventata e priva di visione strategica, stante l’impossibilità di 
esercitare alcun controllo sulla città di Mosul – vitale centro della produzione petrolifera – e quella di 
Kirkuk, da settimane ormai saldamente sotto il controllo delle forze di Bagdad. 

La decisione di Barzani aveva peraltro generato reazioni negative anche al di fuori della 
regione, negli Stati Uniti e in Europa, dove l’ipotesi del referendum era stata largamente considerata 
affrettata, pericolosa e del tutto scoordinata sul piano locale. Gli stessi curdi si erano divisi circa la 
possibilità e la necessità di organizzare il referendum, non riuscendo ad individuare alcun tipo di 
accordo né organizzativo né tantomeno politico per il post-voto. 

La decisione di procedere ad ogni costo con il referendum ha esacerbato il già deteriorato 
rapporto dei curdi con le autorità centrali irachene, che non hanno quindi perso l’occasione per 
esercitare il proprio ruolo militare in modo sempre più pervasivo e minaccioso, negando totalmente 
la liceità del referendum e minacciando le forze di Barzani di intervento militare. 

Hanno criticato la scelta di Barzani anche Balaf Talabani, figlio dell’ex premier curdo dell’Iraq, 
e Mahmoud Ozman, storico leader curdo per molti anni al vertice della mediazione con Bagdad. 

Talabani ha definito il referendum indetto da Barzani come un errore colossale, sostenendo al 
contrario che una finestra di negoziazione con Bagdad fosse presente e che sarebbe bastato 
rimandare il voto di due anni per poter concludere un accordo con l’Iraq e promuovere un voto del 
tutto diverso e capace di produrre effetti concreti sull’autonomia regionale2. 

Barzani ha invece replicato alle accuse di Talabani sostenendo che questi avrebbe tradito le 
forze curde favorendo l’entrata delle forze governative nella città di Kirkuk, mentre il figlio dell’ex 
presidente ha invece sostenuto di aver cercato di resistere all’avanzata delle forze irachene, ma di 
aver dovuto cedere il controllo della città per evitare che le perdite crescessero esponenzialmente 
tra i peshmerga. 

Secondo Mahmoud Ozman, invece, la decisione del referendum è stata il frutto di un “errore 
di calcolo” da parte di Barzani, che lui stesso aveva messo in guardia ritenendo che, all’indomani 
dell’opposizione europea ed americana, nulla sarebbe stato possibile sul piano pratico. 

                                                        
1  “The Observer view on the Kurdish referendum”, The Guardian, 1 October 2017, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/30/observer-view-on-kurdish-referendum-independence 
2  Marc Perelman, “Kurdish referendum a ‘colossal mistake’, says son of late president Talabani”, France 24, 20 

October 2017, http://www.france24.com/en/20171020-interview-bafel-talabani-kirkuk-barzani-sulaymaniyah-puk-
abadi-baghdad-referendum-turkey 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/30/observer-view-on-kurdish-referendum-independence
http://www.france24.com/en/20171020-interview-bafel-talabani-kirkuk-barzani-sulaymaniyah-puk-abadi-baghdad-referendum-turkey
http://www.france24.com/en/20171020-interview-bafel-talabani-kirkuk-barzani-sulaymaniyah-puk-abadi-baghdad-referendum-turkey
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A nulla sono valsi i tentativi di convincere Barzani, ha aggiunto Ozman, che ha continuato per 
la sua strada ritenendo che il voto avrebbe prodotto un effetto dirompente all’interno della comunità 
curda, determinando le condizioni per una svolta epocale3. 

La più feroci critiche a Barzani sono tuttavia state formulate nella regione, e soprattutto in seno 
alla stessa comunità curda, che ha accusato il leader curdo-iracheno di aver anticipato i tempi, 
evitato il necessario percorso negoziale soprattutto con la Turchia, la Siria, l’Iraq e l’Iran, favorendo 
in tal modo una coesione regionale che alla fine non solo ha prodotto il consolidamento delle politiche 
regionali, ma ha anche favorito l’opposizione al voto delle principali cancellerie europee ed asiatiche, 
oltre che degli Stati Uniti, determinando una débacle di proporzioni colossali. 

Non sono infine mancati attacchi personali allo stesso Barzani, accusato di aver voluto e 
sostenuto il referendum anche di fronte all’evidenza del suo fallimento solo ed esclusivamente per 
favorire la sua personale popolarità, alla luce della controversa posizione politica. Dopo otto anni di 
governo, infatti, il parlamento regionale aveva concesso nel 2013 una proroga di ulteriori due anni, 
fallendo poi nell’organizzare nuove elezioni e ponendo le basi per un crisi politica di fatto irrisolta, 
che Barzani avrebbe cercato di cavalcare attraverso la strategia del nazionalismo e del referendum. 

In una controversa situazione costruita su accuse incrociate e divisioni politiche evidenti, 
quindi, il giudizio complessivo sul referendum curdo-iracheno non può che essere negativo, 
portando ancora una volta alla superficie non solo le profonde divisioni in seno al complesso ed 
eterogeneo sistema sociale curdo, ma anche e soprattutto i sempre presenti personalismi tra i vertici 
del sistema politico curdo, divisi oggi come ieri in fazioni poco propense al dialogo e, soprattutto, alla 
definizione di una strategia comune.  

 
Separatismo e indipendentismo nella regione del Golfo Persico 

La questione dell’indipendentismo curdo non rappresenta un caso isolato all’interno della 
regione, dove al contrario esistono un gran numero di formazioni ed entità sociali di più modeste 
dimensioni ma non meno tenaci nel sostenere le proprie prerogative.  

In Iran da molti anni la regione del Khuzestan, a maggioranza araba, è interessata da fenomeni 
indipendentisti di varia natura, sfociati anche nella lotta armata. La provincia del Khuzestan è abitata 
prevalentemente da popolazioni bakhtiare, da arabi iraniani e dai Qashqai, a maggioranza di 
confessione sciita, che nel corso della storia hanno goduto per lungo tempo di una speciale 
autonomia. 

Con l’avvento della monarchia Pahlavi e la volontà di rafforzare il centralismo statale, tuttavia, 
le popolazioni delle regioni protestarono per la progressiva perdita del controllo autonomo della 
regione, determinando tensioni che si trasformarono in una vera e propria rivolta tra il 1922 e il 1924, 
che si concluse con la vittoria delle forze governative e la cessazione di quello che sino ad allora era 
stato informalmente riconosciuto come emirato dell’Arabistan. 

A più riprese la popolazione locale cercò di ristabilire la propria autonomia, e nel 1979 – in 
concomitanza con la rivoluzione che determinò la fine della monarchia – una nuova rivolta 
insanguinò la provincia del Khuzestan. Nel 1999, invece, venne costituita la prima organizzazione 
armata per la promozione dell’indipendenza – l’Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, 
guidata da Habib Jabr al-Ka’bi – che nel 2005 determinò una grave crisi venendo repressa con la 
violenza dalle autorità centrali. Nuove proteste scoppiarono nel 2011 e nel 2015, sebbene non di 
entità paragonabile a quelle del 2005.  

                                                        
3  Loveday Morris, “How the Kurdish independence referendum backfired spectacularly”, Washington Post, 20 October 

2017, https://www.washingtonpost.com/world/how-the-kurdish-independence-referendum-backfired-
/2017/10/20/3010c820-b371-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.c13de183074f 

 

https://www.washingtonpost.com/world/how-the-kurdish-independence-referendum-backfired-/2017/10/20/3010c820-b371-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.c13de183074f
https://www.washingtonpost.com/world/how-the-kurdish-independence-referendum-backfired-/2017/10/20/3010c820-b371-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.c13de183074f
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Il governo iraniano ritiene che la minaccia terroristica connessa ai fattori indipendentisti del 
Khuzestan rivesta particolare importanza sotto il profilo per la sicurezza, ritenendo presente un 
collegamento sia con l’organizzazione jihadista di Al Qaeda, sia con quella dello Stato Islamico. 

Altri movimenti indipendentisti minori iraniani sono quelli dell’Azerbaijan, del Turkmenistan e 
del Balucistan, sebbene di dimensioni molto modeste e scarsa capacità sotto il profilo della 
sicurezza. 

In Arabia Saudita sono presenti organizzazioni considerate fuorilegge soprattutto nelle regioni 
orientali del paese, a maggioranza sciita, dove più che un sentimento separatista è presenta una 
forte aspirazione autonomista a favore delle minoranze confessionali arabe non sunnite. 

Sono presenti all’interno delle comunità sciite anche alcune organizzazioni di tipo eversivo, su 
cui grava il sospetto di aver condotto attentati ed omicidi a sfondo politico e settario. L’Arabia Saudita 
accusa principalmente l’Iran di voler sobillare le minoranze sciite sul proprio territorio e su quello del 
vicino Bahrain, ritenendo questo un piano di Tehran per provocare un conflitto settario all’interno del 
territorio saudita. 

L’Iran a sua volta accusa da anni l’Arabia Saudita di essere il principale sostenitore e 
finanziatore delle istanze arabe nella provincia di Khuzestan, individuando anche in questo caso una 
matrice settaria atta a determinare una crisi all’interno delle aree a maggioranza araba della 
Repubblica Islamica dell’Iran. 

In Iraq, oltre al già citato caso curdo, è presente un fattore indipendentista minoritario connesso 
alla popolazione assira e a quella turkmena, mentre istanze autonomiste e confessionali sono 
perorate dalla popolazione yazida. 

In Siria le istanze curde assumono connotati differenti e spesso contrastanti tra loro, come il 
caso dei Rojava ha dimostrato nel corso del lungo conflitto civile iniziato nel 2011.  La regione nord-
occidentale del paese è di fatto già oggi un’entità autonoma guidata dalla Federazione Democratica 
della Siria del Nord (DFNS), suddivisa nei tre cantoni autonomi di Afrin, Jazira e Kobane, oltre alla 
zona di Shahba. 

I Rojava hanno dapprima approfittato della guerra civile in Siria per rendersi autonomi rispetto 
alle forze centrali di Damasco, vedendosi poi costretti e difendere il proprio territorio dalla continua 
azione delle milizie dello Stato Islamico, contro le quali hanno tenacemente combattuto di fatto in 
una sorta di alleanza implicita con il governo di Damasco. 

Se uno scontro tra le forze del governo centrale e quello dei Rojava è quindi ad oggi 
sostanzialmente mancato la causa di questa particolare circostanza deve essere ricercata nella 
comunione di interessi tra il regime e il gruppo curdo dei Rojava. Interesse che potrebbe tuttavia 
venir meno nel prossimo futuro, quando le forze governative, risolto il problema con lo Stato Islamico, 
dovranno porsi il problema del come ristabilire l’autorità nazionale nelle vaste regioni, oggi sotto il 
controllo dei Rojava. 

Anche in Yemen, infine, la guerra civile ha innescato nuovamente il meccanismo degli 
autonomismi, liberando forze sino ad oggi rimaste inerti nel corso del lungo quanto travagliato 
governo di Ali Abdullah Saleh. 

Non solo esistono in Yemen profonde fratture politiche e sociali tra le popolazioni delle regioni 
orientali e occidentali (di fatto vissute separate in due entità autonome sino all’unificazione del 1990), 
ma anche sul piano confessionale sono emerse profonde lacerazioni soprattutto nelle aree a 
maggioranza sciita dove vivono gli zayditi e dove le milizie degli Houthi hanno da alcuni anni 
ingaggiato una vera e propria guerra contro le autorità del governo centrale presieduto da Abd 
Rabbo Mansour Hadi. 
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Introduzione 
Nel corso della Guerra Fredda, il Corno d’Africa è stato la regione africana dove l’ordine post-

coloniale è stato più duramente contestato da movimenti secessionisti di varia natura. Tali gruppi 
potevano aspirare a creare nuove patrie nazionali, ripristinare stati “inventati” dal colonizzatore 
europeo e successivamente sacrificati sull’altare della diplomazia, o riunire territori irredenti che la 
decolonizzazione aveva assegnato a Paesi vicini. Paradigmatiche sono le vicende dell’Eritrea, dei 
territori a maggioranza somala nell’Ogaden etiopico e nel distretto nord-orientale del Kenya, o dei 
movimenti su base etnica che sfidarono l’integrità territoriale dell’Etiopia tra gli anni ’70 e gli anni ’80 
del ventesimo secolo.  

Se l’indipendenza di Asmara nel 1993 ha risolto la questione eritrea, un discorso a parte 
meritano invece la Somalia e l’Etiopia, che per ragioni diverse sono oggi l’epicentro delle tensioni 
centrifughe nell’Africa orientale.  

 
I movimenti secessionisti nell’Etiopia contemporanea. 

L’architettura federale etiopica riconosce il diritto all’autodeterminazione dei vari gruppi etnici 
che compongono il Paese, prevedendo esplicitamente il diritto alla creazione di unità amministrative 
che siano espressione di un particolare gruppo etnico e finanche la loro secessione1. Concepito per 
stemperare il cosiddetto “colonialismo Amhara”, questo sistema di ripartizione del territorio e delle 
sue risorse ha inevitabilmente incentivato una corsa alla moltiplicazione delle identità etniche, poiché 
le diverse comunità etiopiche hanno visto nel riconoscimento dello status di minoranza una via 
preferenziale per ottenere accesso esclusivo a porzioni del territorio e delle sue risorse naturali, 
nonché a incarichi nella pubblica amministrazione2.  

L’attuale ripartizione interna dell’Etiopia è debitrice in qualche misura della riorganizzazione 
amministrativa introdotta dal colonialismo italiano durante la breve parentesi dell’Africa Orientale 
Italiana. Anche quest’ultima, infatti, mirava a disinnescare il predominio degli Amhara sulla scena 
politica interna attraverso la creazione di patrie etnico-nazionali che emancipassero i popoli 
subordinati, almeno nella prospettiva interessata del governo italiano3. La questione etnica è stata 
gradualmente interiorizzata dalle élite etiopiche e divenuta il principale terreno di scontro durante gli 
anni della lotta armata contro il DERG, ma la sua apparente soluzione attraverso la creazione di stati 
regionali su base etnica non ha stemperato le ambizioni centrifughe di comunità come gli Oromo, i 
Somali, gli Afar o gli Anuak. 

La perdurante gravità della questione Oromo per l’integrità territoriale dell’Etiopia si è rivelata 
in tutta la sua chiarezza nel corso del 2016, quando il Paese è stato attraversato da una serie di 
proteste a seguito del tentativo della municipalità di Addis Abeba di espandersi su dei terreni agricoli 
inclusi nell’odierno stato regionale di Oromia. La dichiarazione dello stato d’emergenza e la 
successiva repressione hanno congelato la vertenza Oromo nell’immediato, senza però estirparne 
alla radice le cause profonde. L’arresto del professore universitario e politico Oromo Merera Gudina 
ha in qualche modo contribuito a radicalizzare la posizione dei manifestanti, avvicinandole a quelle 
del movimento armato secessionista Oromo Liberation Front (OLF). La retorica dei sostenitori di uno 
stato  indipendente  Oromo  separato  dall’Etiopia  si  poggia  sull’idea  che le  attuali classi dirigenti  
  

                                                        
1  Assefa Mehretu, Ethnic Federalism and its Potential to Dismember the Ethiopian State, Progress in Development 

Studies, 12, 2-3, 2012. 
2  Berhanu Balcha, Ethnicity and restructuring of the state in Ethiopia, DIIPER Reearch Series, Working Paper no. 6, 

2008.   
3  Gian Paolo Calchi Novati, L’Africa d’Italia: una storia coloniale e postcoloniale, Carocci, Roma, 2011. 
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Oromo non siano altro che élite subordinate del Tigray People’s Liberation Front (TPLF), il quale 
riprodurrebbe il predominio del Nord cristiano sul resto del Paese attraverso una politica di divide et 
impera. I recenti scontri al confine tra gli stati regionali di Oromia e Somali vengono letti con la stessa 
lente: il Somali Regional State viene accusato di agire per conto terzi allo scopo di creare nuovi fronti 
di crisi e distogliere gli Oromo dall’obiettivo primario della lotta per l’indipendenza. 

Un’eventuale crisi politica interna in Etiopia potrebbe re-innescare le istanze secessioniste di 
altri gruppi etnici storicamente subordinati al potere centrale, come i Somali. Questa eventualità 
potrebbe sembrare paradossale nel 2017, dato che la campagna contro-insurrezionale portata 
avanti dall’Ethiopian People’s Republic Democratic Front (EPRDF) sin dal 2007 contro i ribelli 
secessionisti dell’Ogaden National Liberation Front (ONLF) è stata per molti versi un autentico 
successo. Oggi, i potenziali rischi alla tenuta dei confini dello stato etiopico non giungerebbe tanto 
dall’ONLF, quanto dagli stessi protagonisti della sua sconfitta. Per la prima volta in 
centocinquant’anni di storia, infatti, la regione Somali è governata da una élite somala dotata di 
ampio margine di autonomia dal potere centrale e in possesso di un corpo militare indipendente – 
la Lyu Police – composto da individui di etnia somala. Sebbene la classe dirigente del Somali 
Regional State sia indubbiamente pro-etiopica, un eventuale cambio di regime che dovesse 
metterne a repentaglio le conquiste degli ultimi anni potrebbe facilmente innescare nuove istanze 
secessioniste, questa volta sostenute da un apparato militare ben equipaggiato e addestrato alla 
guerra in un terreno ostile4. 

Un altro gruppo etnico che ha gradualmente virato verso un’agenda separatista è quello degli 
Anuak, residenti nello stato sud-occidentale del Gambella e nel limitrofo Sud Sudan. In questo caso, 
la svolta indipendentista è in larga misura frutto di circostanze contingenti, in particolare la perdita 
della supremazia politica all’interno dello stato regionale del Gambella in seguito alla massiccia 
migrazione di Nuer in fuga dalla guerra civile sud sudanese. Nell’arco di alcuni decenni, gli Anuak si 
sono così trasformati da campioni del nazionalismo etiopico contro i Nuer sud sudanesi in minoranza 
minacciata all’interno delle proprie terre ancestrali, aderendo in maniera sempre più massiccia a 
movimenti armati separatisti che operano lungo il confine internazionale5. 

Non può infine essere trascurata neppure la questione degli Afar, un gruppo etnico di religione 
musulmana che abita i territori dell’Etiopia nord-orientale, dell’Eritrea sud-orientale e di Gibuti. La 
posizione marginale che gli Afar hanno storicamente occupato nei tre stati della regione è stata un 
fattore di coesione del nazionalismo Afar, il cui obiettivo è la creazione di uno stato indipendente e 
etnicamente omogeneo. In questo caso, tuttavia, le spinte centrifughe Afar sono state efficacemente 
contenute dai tre stati di riferimento attraverso il sapiente uso della guerra per procura ai danni del 
vicino: una pratica, questa, particolarmente frequente nella trama dei difficili rapporti bilaterali tra 
Etiopia ed Eritrea.  

 
Somalia 

Nel discutere di nazionalismi e istanze separatiste, la Somalia è probabilmente il più grande 
paradosso dell’Africa sub-Sahariana. Nato dalla fusione tra Somalia britannica e italiana, lo stato 
somalo vive, dall’indipendenza nel 1960 fino alla disgregazione nel 1990, nel mito della riunificazione 
della nazione. La stella a cinque punte indica i pezzi mancanti alla realizzazione dell’irredentismo 
somalo: Gibuti; Ogaden etiopico e distretto nord-orientale del Kenya sono le terre abitate da somali 
che aspirano idealmente a ricongiungersi alla madrepatria. Per soddisfare il miraggio della 
riunificazione Mogadiscio ha combattuto, direttamente o per interposta persona, ripetuti conflitti con 

                                                        
4  Sulle possibili tensioni secessioniste nel Somali Regional State, si veda ad esempio: http://www.satenaw.com/ethiopia-

is-there-a-secret-project-of-declaration-of-independence-of-the-tigre-region/ 
5  Dereje Feyissa, Playing Different Games: the Paradox of Anuak and Nuer Identification Strategies in the Gambella 

Region, Western Ethiopia, Berghahn Publisher, Oxford, 2011. 
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i suoi vicini, ponendosi all’infuori della legalità internazionale sancita dall’Organizzazione per l’Unità 
Africana.  

Oggi, la situazione pare essersi rovesciata. Il Somaliland – territorio corrispondente all’ex 
Somalia britannica – è indipendente di fatto dal 1993 ed è avviato in maniera sempre più marcata 
verso la definitiva separazione da Mogadiscio. Sebbene cauti nell’esporsi in maniera ufficiale per 
timore di episodi simili all’interno dei propri confini, Etiopia e Kenya sono sempre più orientati verso 
il riconoscimento diplomatico di Hargheisa, con cui già intrattengono intensi rapporti politico-
commerciali. Sulla stessa lunghezza d’onda sembra essere la Gran Bretagna, da sempre 
simpatizzante per la sorte della sua ex colonia e negli ultimi anni fautrice di una politica di attivo 
sostegno alle periferie somale in Somaliland e nel Somali Regional State etiopico. 

La parte rimanente del territorio incluso nello stato somalo storico è soggetta a un processo di 
balcanizzazione incentivato da quindici anni di deriva clanica. Nel medio-lungo periodo, l’attuale 
struttura istituzionale di tipo federale è suscettibile di promuovere la definitiva disintegrazione di ciò 
che un tempo era uno stato unitario, poiché mortifica le prerogative di sovranità di Mogadiscio e offre 
ai diversi stati regionali la possibilità di intrattenere relazioni diplomatiche indipendenti con le altre 
potenze della regione. 

 
Analisi, valutazione previsioni 

La crisi dello stato post-coloniale non è un unicum del solo Corno d’Africa, ma è qui che si è 
manifestata con maggior vigore grazie al complesso intreccio d’interessi che lega la regione ad 
Europa, Asia e Medio Oriente. L’indipendenza dell’Eritrea nel 1993 e del Sud Sudan nel 2011 hanno 
sdoganato l’idea della precarietà dell’ordine post-coloniale e la legittimità delle istanze separatiste, 
innescando un processo di balcanizzazione che non ha ancora esaurito la propria forza propulsiva.  

I difficili rapporti tra Etiopia ed Egitto contribuiscono a fomentare le istanze centrifughe delle 
cosiddette “minoranze etniche” in Etiopia, poiché funzionali al disegno del Cairo di prevenire la 
costruzione delle dighe sull’alto corso del Nilo. Un discorso simile vale per la Somalia, teatro di 
un’offensiva politico-diplomatica che promana dai Paesi del Golfo e offre nuovi margini di manovra 
a élite regionali in cerca di sponde internazionali per proseguire la propria agenda 
indipendentemente da Mogadiscio. 

L’eventuale disgregazione degli stati dell’area – Etiopia in particolare – potrebbe produrre 
conseguenze nefaste per la stabilità dell’intera regione. La traiettoria del Sud Sudan ci ricorda che 
l’indipendenza non è la ricetta per la stabilità, ma può anzi aprire la strada a inediti conflitti tra entità 
neo-statuali e produrre nuove minoranze escluse, pronte a prendere la armi in difesa del proprio 
interesse etnico-nazionale. 
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La dissoluzione dell’Unione Sovietica ha lasciato in eredità al Caucaso meridionale le 
situazioni che hanno portato alla creazione degli stati de facto di Ossezia Meridionale e Abkhazia, 
regioni separatiste della Georgia, riconosciute praticamente solo dalla Russia e da questa 
supportate economicamente.  

Abkhazia e Ossezia Meridionale avevano ottenuto una sostanziale autonomia nel periodo 
sovietico, mantenendo anche una complessiva stabilità, in quanto prive di tensioni etniche 
nonostante la popolazione mista che le abitava. Solo con la crescita del sentimento nazionalista in 
Georgia, dalla fine degli anni ’80, nelle due regioni si rafforzò la convinzione che la condizione di 
equilibrio vissuta fino ad allora stesse precipitando. In seguito agli scontri tra manifestanti ed esercito 
sovietico, nell’aprile del 1989, il movimento nazionalista georgiano subì una profonda 
radicalizzazione. La proclamazione del georgiano come sola lingua ufficiale (agosto 1989), la 
convocazione di un referendum sull’indipendenza e l’elezione del leader nazionalista Zviad 
Gamsakhurdia a presidente (maggio 1991) costituirono un’escalation di tensione che portò a un vero 
e proprio conflitto con le comunità di Abkhazia e Ossezia Meridionale. Queste iniziarono, infatti, a 
temere per la propria sopravvivenza e, per continuare a distinguersi dalla maggioranza georgiana, 
desideravano di rimanere nell’alveo della tutela di Mosca.  

L’Ossezia era abitata, sul finire dell’era sovietica, da una popolazione di 68 mila abitanti, per i 
due terzi costituiti da osseti. Altri 100 mila osseti vivevano divisi in altre aree della Georgia. Tra il 
novembre 1989 e gennaio 1990, scoppiò un conflitto armato, scatenato in seguito alla “marcia su 
Tskhinvali”, quando tra i 20 e i 30 mila georgiani mossero verso la capitale dell’Ossezia Meridionale 
con lo scopo dichiarato di proteggere i propri connazionali. Gli scontri produssero sei vittime. In 
reazione, gli Osseti rifiutarono di aderire al processo di ri-orientamento politico attuato dalla Georgia, 
boicottando anche le elezioni di settembre 1990 e dichiarandosi indipendenti quando la Georgia si 
stabilì come repubblica unitaria e priva di confini interni. Inizialmente, le autorità di Tblisi adottarono 
sanzioni in risposta alla posizione assunta dall’Ossezia Meridionale, ma con il crescere della 
tensione giunsero fino all’occupazione della capitale. La questione della regione separatista diventò 
un terreno di rivalsa politica per la presidenza nazionalista di Gamsakhurdia, che avrebbe voluto 
rafforzare la propria leadership attraverso il ritorno della sovranità piena di Tblisi su quei territori.  
Il conflitto terminò nel dicembre del 1991 con la sconfitta delle forze georgiane, e a giugno 1992, con 
la mediazione dell’OSCE, venne firmato l’Accordo di Sochi, che stabiliva un cessate il fuoco 
permanente e la definizione di una zona di esclusione militare. Ne seguì il dispiegamento di una 
missione di osservatori dell’OSCE e di una forza di peacekeeping della CSI (Comunità di Stati 
Indipendenti), con la creazione di una Commissione congiunta di controllo per facilitare i rapporti 
quotidiani tra le parti del conflitto appena concluso. 

L’accordo funzionò durante tutta la presidenza del successore di Gamsakhurdia, l’ex ministro 
degli Esteri sovietico Eduard Shevardnaze, ma con l’avvento di Mikhail Saakashvili, nel 2003, iniziò 
un nuovo corso politico, non più basato sull’accettazione dello status quo e sul pragmatismo, ma 
improntato sull’assunzione del pieno controllo su tutto il territorio georgiano. Il punto di rottura si 
ebbe ad aprile 2004, quando, per ordine del presidente, venne chiuso con l’uso della forza il mercato 
di Ergneti, che, seppure centro di traffici illeciti e contrabbando, costitutiva, tuttavia, anche uno dei 
pochi luoghi di commercio in cui georgiani e osseti potevano venire in contatto. Le violenze 
proseguirono per tutta l’estate. Nel mese di novembre, le parti concordarono nuove misure di 
demilitarizzazione, ma le ostilità non cessarono del tutto. Gli scontri lungo le linee di frontiera 
diventarono frequenti e le posizioni tra georgiani e osseti sempre più polarizzate e radicali, tanto da 
portare alla guerra dell’agosto 2008, durante il quale 1000 persone morirono e 100 mila furono 
costrette a fuggire, mentre centri urbani e infrastrutture rimasero fortemente danneggiate.  
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Inoltre, i Georgiani ancora residenti nell’Ossezia Meridionale la lasciarono, mentre Osseti residenti 
in Georgia decisero di trasferirsi nella regione separatista, attuando un vero e proprio stato di 
segregazione. 

 
Fonte: Radio Free Europe/Radio Liberty 

 
L’Abkhazia subì, durante l’era staliniana, la persecuzione e la distruzione della propria élite 

culturale, sperimentando, parallelamente, una crescente influenza del gruppo etnico georgiano, 
tanto che tra il 1930 e il 1950, la quota di Abkhazi diminuì di un terzo e nel 1989 scese sotto il 18% 
sul totale della popolazione. La politica di “georgianizzazione” portò a fasi di grave criticità con 
violenze nel 1957, 1967, 1978 e 1981. Con l’avvento al potere di Gamsakhurdia, la convinzione che 
si stesse delineando per il futuro un periodo anche peggiore portò l’Abkhazia a decidere che solo 
l’indipendenza potesse preservare la sopravvivenza del proprio gruppo etnico. In seguito alla 
dichiarazione di indipendenza della Georgia e all’abolizione dell’autonomia della regione, l’Abkhazia 
reintrodusse la costituzione del 1925, definendosi come stato indipendente unito alla Georgia sulla 
base di un trattato di unione, per poi procedere all’indipendenza all’interno dell’Unione Sovietica.  
Le autorità georgiane reagirono con la forza e, ad agosto 1992, completarono l’occupazione della 
regione di Gali. L’intera Abkhazia venne isolata dalla Russia. La leadership abkhaza organizzò una 
resistenza armata, beneficiando anche dell’aiuto di combattenti Ceceni e dell’aviazione russa. 
Riuscirono così a riprendere il controllo di gran parte della regione, tranne le gole di Khodori e Gali. 
Dopo vari tentativi falliti d stabilire un cessate il fuoco, nel maggio del 1994, l’accordo di Mosca stabilì 
una permanente cessazione delle ostilità e la creazione di una zona demilitarizzata. Parallelamente, 
il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite passò una risoluzione che stabilì una missione di 
osservatori in Georgia (UNOMIG) e la CSI una di peacekeeping. Nel complesso, la situazione si 
mantenne in condizioni di sostanziale equilibrio, ma con nuove fasi di ostilità nel 1998, 2006 e, 
soprattutto, 2008, quando scoppiò una vera e propria guerra. In totale, circa dieci mila persone 
persero la vita nei combattimenti e decine di migliaia di Georgiani lasciarono l’Abkhazia.  

La guerra del 2008 ha segnato il percorso di distacco delle due regioni dalla Georgia e la 
definitiva legittimazione di Mosca come protettore politico, militare e, successivamente, anche 
economico. Il 7 agosto di quell’anno, la Georgia tentò di riprendere militarmente l’Ossezia 
Meridionale, trovando pronta la Russia a un massiccio contrattacco.  
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Le ostilità durarono per cinque giorni. Il 25 agosto, il parlamento russo votò per il riconoscimento 
dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia Meridionale, ormai accomunate da un unico destino nei 
disegni d Mosca. L’Unione Europea e gli Stati Uniti non riconobbero l’indipendenza delle due regioni, 
suscitando lo sdegno del presidente Dmitri Medvedev, che aveva presentato la situazione come 
fosse analoga a quella del Kosovo, dichiaratosi indipendente a febbraio dello stesso anno e subito 
accolto nella Comunità Internazionale da numerosi stati. 

Da allora, le due regioni si sono sviluppate come stati de facto, ossia realtà a sé stanti, ma 
deboli e incapaci di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze economiche e di sicurezza, 
essendo prive, inoltre, di leadership caratterizzate da credibilità politica e spesso colluse con 
ambienti criminali. I conflitti e la condizione di sostanziale isolamento hanno creato una situazione 
economica precaria, bisognosa di una totale ricostruzione e, di fatto, sostenuta dalle casse di Mosca, 
che provvede ai servizi e al pagamento delle pensioni sulla base dello standard russo. La situazione 
risulta particolarmente vantaggiosa per l’Ossezia Meridionale, che ha meno di 30 mila abitanti, 
mentre l’Abkhazia sta riprendendo ad attirare turisti. Il rublo è la moneta di scambio e a tutta la 
popolazione viene concesso di richiedere cittadinanza e passaporto russo, incentivando una 
massiccia migrazione.  

L’interesse di Mosca a mantenere il controllo sulle due regioni, una collocata direttamente sul 
Mar Nero e l’altra incuneata nella Georgia, è destinato a rimanere costante nel tempo, nonostante 
una ridefinizione delle priorità strategiche, che ha portato la Russia a un maggiore attivismo lungo 
la propria frontiera nord-occidentale, a ridosso di Ucraina e Mar Baltico. Con il passare del tempo, 
l’assenza di strutture istituzionali e produttive a livello locale determina una dipendenza crescente 
nei riguardi della Russia, paradossalmente incongruente con le aspirazioni coltivate da Abkhazia e 
Ossezia Meridionale negli anni del declino sovietico. 
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L’Asia Orientale è forse una delle regioni che più soffre per la presenza di movimenti 
indipendentisti. In India le pressioni sono fortissime nei cosiddetti “Territori dell’Est”, sette stati 
collegati al resto del Subcontinente da uno strettissimo corridoio di terra e che da anni cercano di 
ottenere maggiore autonomia. Il Pakistan ha il problema del Belucistan, ma il paese che si trova 
oggi più sotto pressione è la Cina. Alle rivendicazioni storiche di Tibet e Xinjiang, sul confine 
occidentale si è aggiunta, sul versante orientale, Hong Kong.  

La lettura più diffusa della riluttanza cinese a concedere maggiore autonomia ai territori che la 
chiedono la interpreta come una ferma volontà della classe dirigente di non scendere a compromessi 
su questioni che riguardino la sovranità territoriale del paese, nella preoccupazione che concedendo 
maggiore autonomia si possa mettere in discussione l’autorità del Partito.  

Per quanto sia vero che Pechino non sia disposta a concedere un’autonomia formale ai territori 
che vorrebbero ottenerla, la percezione cinese del concetto di sovranità è molto più complessa. Per 
i cinesi questa idea è assimilabile a quella di Tian Xia (天下), letteralmente “tutto quello che c’è sotto 
il cielo”. Secondo la tradizione cinese tutto ciò che si trova al di sotto del sole appartiene al figlio del 
cielo, vale a dire all’Imperatore. Non solo, sempre secondo la tradizione il concetto di Tian Xia non 
ha una dimensione territoriale. Da qui la difficoltà della Cina di fare riferimento a uno spazio 
geograficamente circoscritto. Negli anni dell’Impero, la Cina ha sempre usato il termine “suzerainty”, 
non “sovereignty”, per definire la relazione del Paese con gli stati satelliti. Una relazione basata sul 
rispetto e sul riconoscimento della Cina come punto di riferimento nella regione, ma che concedeva 
ai “sottoposti” notevoli vantaggi sia sul piano economico sia su quello della protezione militare.  

Solo in tempi molto recenti la Cina si è ritrovata a confrontarsi con il termine “sovranità” nella 
sua accezione occidentale, finendo col dare maggiore enfasi all’interpretazione formale piuttosto che 
operativa del concetto. L’importanza data alla dimensione giuridica, vale a dire il riconoscimento di 
un determinato territorio come facente parte di un paese (nel caso specifico, la Repubblica popolare 
cinese), è quello che ha permesso di accettare compromessi come “un paese due sistemi” per Hong 
Kong e Macao, di offrire a Tibet e Xinjiang lo status di regioni autonome e di proporre a Taiwan 
l’accordo “un paese due governi”, in questo caso mai accettato. Dal punto di vista cinese non si tratta 
di una banale formalità, ma di un tentativo di riconciliare le pressioni indipendentiste scindendo la 
sovranità in due dimensioni: legale e operativa. Se quella legale va attribuita a Pechino, sul piano 
operativo tutte queste realtà hanno avuto negli ultimi decenni una grandissima autonomia. Pochi 
ormai ricordano che fu Deng Xiaoping il primo a ipotizzare un “ritorno definitivo” di Taiwan alla Cina 
con una formula che permettesse a Taipei di mantenere la massima autonomia su sistema politico, 
economico ed esercito.  

Ritornando al nodo della questione, ovvero alla forza dei movimenti separatisti in Cina, 
quest’ultima è tornata all’ordine del giorno a causa della maggiore assertività con cui Pechino sta 
cercando di contrastare le richieste di autonomia che provengono da questi territori. Ha iniziato 
qualche anno fa con il Tibet e lo Xinjiang, imponendo un ulteriore giro di vite sulle libertà di cui 
godono i loro abitanti. Il ritiro dei passaporti, la schedatura di oggetti affilati e contundenti, il 
curriculum scolastico patriottico sono tutte iniziative fortemente costrittive che sono state approvate 
in tempi molto recenti, quando la pressione dei gruppi indipendentisti locali è aumentata, anche 
grazie al sostegno esterno ottenuto con un’attiva campagna di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica straniera. Lo stesso è successo a Hong Kong: dopo la “restituzione formale” dell’ex colonia 
britannica alla Cina nel 1997, Hong Kong ha continuato a mantenere l’autonomia che si era 
conquistata, smentendo quindi tutte le previsioni che avevano iniziato a circolare alla fine degli anni 
’90 che immaginavano per la città un futuro di maggiore ingerenza e inevitabile assimilazione.  
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La situazione ha cominciato a peggiorare non tanto quando la popolazione locale ha iniziato a 
parlare di suffragio universale, ma quando il movimento Occupy Central (sfociato poi nella 
Rivoluzione degli Ombrelli di fine 2014) ha rilanciato la proposta di trasformare l’ex colonia in una 
democrazia. Se Pechino non hai mai posto particolari limiti alla sovranità operativa di Hong Kong, le 
continue richieste di autonomia formale l’hanno costretta ad assumere una linea più assertiva e 
intransigente.  

Questo non significa che Pechino abbia ragione e che queste realtà non abbiano diritto a 
chiedere maggiore autonomia, ma serve a spiegare perché, di fronte a richieste di autonomia 
operativa, Pechino si è sempre mostrata più conciliante e perché, al contrario, contrasta in maniera 
anche violenta ogni afflato di autonomia legale. E’ evidente che, a queste condizioni, l’unico modo 
per ottenere qualche concessione da Pechino sia quello di puntare più sulla dimensione de facto 
che di quella de jure della sovranità.  

In India e Pakistan la situazione è molto diversa. Il Belucistan è una delle regioni più povere 
del Pakistan, nonostante l’abbondanza di risorse naturali presenti sul territorio. Movimenti di 
guerriglia si registrano su questa vastissima regione sin dal 1948 e una stima affidabile delle vittime 
causate dai vari scontri armati tra forze dell’ordine e ribelli è molto difficile da ottenere. I ribelli 
chiedono il controllo delle risorse naturali, per poterne veicolare i proventi in iniziative volte a 
potenziare lo sviluppo economico. La guerriglia dura da talmente tanto tempo da aver creato molti 
attriti anche all’interno dello stesso movimento indipendentista. Negli ultimi anni, infatti, molte figure 
di spicco del movimento insurrezionalista sono state prese di mira per aver accettato di iniziare un 
dialogo con il governo pakistano. Allo stesso tempo, voci interne al movimento denunciano la sempre 
maggiore debolezza dello stesso, confermata dalla crescita del numero di ribelli che decidono di 
consegnare le armi.  

La Cina ha deciso di investire 46 miliardi di dollari nella regione per “contribuire a stabilizzarla” 
avendo interessi economici importanti nello sfruttamento delle risorse locali. Eppure, decenni di 
guerriglia, la povertà estrema e la difficoltà di individuare interlocutori affidabili e sufficientemente 
rappresentativi impediscono di ottenere risultati concreti sul fronte del dialogo. Una situazione, 
questa, che mantiene il Belucistan un territorio altamente instabile e pericoloso, a prescindere 
dall’attivismo dei ribelli.  

L’India ha problemi sul confine orientale da decenni. Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, 
Meghalaya, Assam e Arunachal Pradesh sono tutti stati che hanno sempre fatto fatica a riconoscere 
l’autorità di New Delhi sul loro territorio. L’importanza strategica di quest’area e l’interesse a 
indebolire l’India nella regione hanno portato Cina e Pakistan a sostenerli moltissimo nelle loro 
rivendicazioni, direttamente e indirettamente. Alla fine degli anni ’60 Pechino e Islamabad crearono 
addirittura un ufficio dedicato per coordinare la fornitura di armi e risorse a questi stati e per gestire 
insieme la formazione dei gruppi insurrezionalisti.  

Il sostegno di Pakistan e Cina ai movimenti indipendentisti ha inevitabilmente reso l’India molto 
più intransigente, costringendola a stroncare ogni velleità di autonomia proveniente da est. Non solo: 
la recente crisi al confine col Bhutan innescata dalla scelta cinese di costruire una strada proprio 
sull’unico lembo di terra che collega gli stati dell’Est all’India continentale, conferma quanto New 
Delhi sia attentissima a non allentare la sua presa su un territorio su cui si considera vulnerabile sia 
in virtù di pressioni interne sia per l’appoggio che queste ultime sono riuscite a ottenere nella regione.  
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Era passata appena una settimana dalla giornata del referendum in Catalogna quando, il 6 
ottobre, altre urne sono state aperte in occasione di un referendum consultivo sul tema 
dell’indipendenza di una parte di uno Stato nazionale in America Latina: si è trattato delle regioni di 
Paraná, Santa Catalina e Rio Grande do Sul che in Brasile hanno organizzato la seconda edizione 
di Plebisul, un referendum informale -promosso dal movimento «O Sul é o Meu País»- per rendere 
gli Stati meridionali del Brasile indipendenti dal resto del paese. Le ragioni della richiesta di 
indipendenza sono di natura squisitamente economica: le regioni del sud registrano migliori 
performance economiche e, stando a quanto sostengono i membri di Plebisul, un nuovo Stato 
indipendente potrebbe gestire meglio queste risorse evitando la corruzione (problema che sembra 
condizionare tutta la classe politica brasiliana).1 La prima edizione si era svolta lo scorso anno 
quando poco più di 600 mila elettori (su 21 milioni aventi diritto) si erano recati alle urne esprimendosi 
in stragrande maggioranza a favore dell’indipendenza. Quest’anno le speranze degli organizzatori 
erano quelle di superare il milione di voti: alla prova dei fatti, la partecipazione è diminuita del 40% 
e tutto sembra essere tornato alla normalità.2 Questi livelli di partecipazione hanno fatto tornare alla 
mente il momento in cui il movimento indipendentista della regione di San Paolo, «São Paulo Livre», 
nel 2014 ha promosso un altro referendum informale per l’indipendenza. Anche in quest’ultimo caso 
alle urne si diressero pochissimi cittadini. 

Parzialmente differenti sono i casi dei movimenti indipendentisti di Bolivia e Venezuela. In 
entrambi i paesi, infatti, vi sono movimenti indipendentisti che chiedono l’autonomia per alcune 
regioni particolarmente ricche di idrocarburi (segnatamente gas e petrolio): si tratta dei quattro 
dipartimenti della cosiddetta «Mezza Luna» in Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Beni e Pando) e della 
regione di Zulia in Venezuela. Per quanto riguarda il caso boliviano, nel 2008, le regioni della «Mezza 
Luna» hanno indetto una serie di referendum per legittimare con il voto popolare la richiesta di 
indipendenza. Questi referendum, però, non sono stati riconosciuti dal Presidente Evo Morales. In 
Venezuela, invece, l’area di Zulia hanno più volte subito i richiami dell’ex Presidente Hugo Chávez 
per limitare l’insorgere di movimenti indipendentisti ben strutturati. Tanto in Bolivia, quanto in 
Venezuela, però, i movimenti indipendentisti sono entrati nel turbinio manicheo del sistema politico 
nazionale: in tal senso, per il solo fatto di opporsi alle presidenze di Morales e Chávez, gli 
indipendentisti venivano bollati come coloro che «praticano la politicheria, e non la politica […] 
[coloro che] non accettano i nuovi leader politici che si impegnano a servire il popolo».3 Questa 
retorica populista, ovviamente, ben si sposa con posizioni anti-statunitensi: i promotori 
dell’indipendenza, infatti, venivano presentati come una sorta di «quinta colonna alienata, 
antinazionalista» utilizzata dagli Stati Uniti.4 Entrambe le pulsioni indipendentiste sembrano, ad oggi, 
silenti, nonostante le sollecitazioni che arrivano da quanto sta avvenendo in Catalogna. 

Un discorso differente va fatto per le timide rivendicazioni di indipendenza dell’Isola di Pasqua 
dal Cile. Alla luce delle vicende catalane, infatti, Pedro Edmunds, sindaco dell’Isola di Pasqua, ha 
rinnovato la richiesta di autonomia (minacciando l’indipendenza) dallo stato cileno. Per raggiungere 
questo obiettivo, ha sostenuto Edmunds, ci sono «due strade: la prima è la strada delle Nazioni 
                                                           
1  La piattaforma programmatica è scaricabile dal sito «Sul livre», disponibile on line a https://www.sullivre.org/carta-de-

principios/, ultimo accesso 9/10/2017. 
2  Per il computo dei voti, si veda la pagina web di Plebisul disponibile on line a http://plebisul.sullivre.org/Resultado/Index, 

ultimo accesso 9/10/2017. 
3  La citazione è tratta da una intervista del Presidente della Bolivia, Evo Morales. «No aceptan indígena de presidente», 

in BBCmundo, 23/04/2008 [disponibile on line a 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7361000/7361728.stm, ultimo accesso 10/10/2017]. 

4  La citazione è tratta da un discorso del Presidente del Venezuela, Hugo Chávez. «Impulsa Estados Unidos un proyecto 
separatista en Venezuela: Chávez», in La Jornada, 11/05/2007 [disponibile on line a 
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/06/index.php?section=mundo&article=035n1mun, ultimo accesso 10/10/2017]. 

https://www.sullivre.org/carta-de-principios/
https://www.sullivre.org/carta-de-principios/
http://plebisul.sullivre.org/Resultado/Index
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7361000/7361728.stm
http://www.jornada.unam.mx/2006/03/06/index.php?section=mundo&article=035n1mun
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Unite, attraverso la commissione di Decolonizzazione […] l’altro cammino è [quello] […] della 
commissione Interamericana dei Diritti Umani, affinché quest’ultima ci aiuti ad avviare una 
mediazione» con il governo cileno. Si tratta di rivendicazioni di tipo differente nei modi e nei toni.  
E non solo. Gli abitanti dell’isola, continua Edmunds, reclamano il riconoscimento dell’esistenza di 
«un popolo oceanico, originario della Polinesia, ma cileno».5 Rivendicazioni distinte da quelle viste 
in precedenza anche per altre ragioni. In primo luogo non va dimenticato che la Repubblica cilena -
a differenza del Brasile, del Venezuela e della Bolivia- non ha un’organizzazione statuale di tipo 
federale. Il che, ovviamente, concede meno autonomie alle organizzazioni locali. Vi è, poi, un aspetto 
geografico che non può essere messo da parte: l’Isola di Pasqua dista più di 7 mila chilometri dalla 
Capitale, Santiago del Cile. 

In America Latina, per concludere, le spinte verso l’autonomia e l’indipendenza sono molteplici 
ma estremamente circoscritte. Se nella maggior parte dei casi si tratta di spinte la cui natura è 
squisitamente economica, ve ne sono alcuni in cui queste sono state politicizzate a tal punto da 
mettere in crisi i governi nazionali. 

                                                           
5  M. Espinosa C., «Alcalde de Isla de Pascua: ‘La independencia rapanui es una opción’», in DiarioUchile, 5/10/2017 

[disponibile on line a http://radio.uchile.cl/2017/10/05/alcalde-de-isla-de-pascua-la-independencia-rapanui-es-una-
opcion/, ultimo accesso 10/10/2017]. 

http://radio.uchile.cl/2017/10/05/alcalde-de-isla-de-pascua-la-independencia-rapanui-es-una-opcion/
http://radio.uchile.cl/2017/10/05/alcalde-de-isla-de-pascua-la-independencia-rapanui-es-una-opcion/
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

 

 

ACCaP: Air Combat Capability programme gara caccia multiruolo del Belgio 

Brexit: British Exit from the European Union  

DCNS: Directions des costructions navales services 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  

PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 

Quick Reaction Alert (QRA)  

RFGP: Request for Government Proposal Richiesta di offerte commerciali a governi terzi 

R&S: ricerca e sviluppo 

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

UE: Unione Europea 
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