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Le nuove tensioni del Golfo: un banco di prova dei rapporti 

Europa-Stati Uniti 

 

Le ultime settimane sono state caratterizzata da un riacutizzarsi della tensione nella 

regione del Golfo e, parallelamente, da un nuovo deteriorarsi dei rapporti fra Stati Uniti e 

Iran. La sfera dei rapporti con i Paesi della regione è una di quelle in cui l’amministrazione 

Trump si è più distaccata dalla linea di quella che l’ha preceduta. La critica all’accordo sul 

nucleare siglato nel 2015 (JCPOA - Joint Comprehensive Plan Of Action) è stata uno dei 

cavalli di battaglia del Presidente nel corso della campagna elettorale del 20161 ed è 

rimasto al centro dell’attenzione sino alla formalizzazione del ritiro statunitense 

dall’accordo stesso (8 maggio 2018) e la reintroduzione delle sanzioni contro Teheran (5 

novembre 2018)2. Questa linea politica è stata criticata dell’Unione Europea (UE), che del 

JCPOA è stata uno di promotori e che ne rimane uno dei suoi principali sostenitori, e da 

diversi Stati membri, oltre che da Russia e Cina, anch’esse firmatarie dell’accordo. 

L’introduzione da parte di Washington di sanzioni secondarie contro i soggetti terzi che 

intrattengano rapporti economici con Teheran è un’altra causa di frizione, anche alla luce 

delle divergenze commerciali che esistono fra due sponde dell’Atlantico. Sullo sfondo si 

collocano, infine, le riserve di vari Paesi europei per quella che appare la linea filo-saudita 

adottata dall’amministrazione, linea che ha portato, nei mesi scorsi, a ripetuti scontri fra il 

Presidente e il Congresso. 

In questa prospettiva, gli eventi della rivalità fra Iran e Arabia Saudita hanno, quindi, 

ricadute importanti sul rapporto transatlantico. Il Golfo è uno snodo centrale per la 

sicurezza energetica del Vecchio continente, più ancora che per i volumi d’importazione 

(nel 2017, le importazioni di petrolio dall’Arabia Saudita coprivano il 6,6% del totale UE, 

contro il 30,3% di quelle dalla Russia, l’11,4 di quelle della Norvegia, l’8,2 di quelle dall’Iraq 

e il 7,4 dal Kazakhstan3) per l’impatto che una crisi regionale potrebbe avere sui prezzi 

globali di fornitura. Le monarchie arabe del Golfo sono, inoltre, un importante partner 

commerciali dell’UE. I Paesi del Gulf Cooperation Council (GCC) – Bahrein, Kuwait, 

Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU) – contribuiscono per un quinto 

all’export UE (pari a circa 100 miliardi di euro nel 2017), mentre l’Unione è, a sua volta, il 

principale partner commerciale della regione, con un interscambio merci (sempre nel 

2017) di 144 miliardi di euro, pari al 15% del commercio globale GCC4. La firma del 

JCPOA aveva avuto inoltre effetti positivi anche sull’interscambio con l’Iran, favorendo sia 

un aumento dell’import energetico, sia una ripresa più generale degli scambi e degli 

investimenti5. Le tensioni del 2018 hanno, però, impattato in modo importante su questo 

scenario. Già prima del ritorno in vigore delle sanzioni, le compagnie petrolifere 

internazionali hanno iniziato ad abbandonare l’Iran e le esportazioni di petrolio (greggio e 
                                                           
1 https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016/Iran. 
2 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/iran.aspx. 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html. 
4 D.M. Tenti, Europe and the Gulf, “About Energy”, 1.4.2019, https://www.aboutenergy.com/en_IT/topics/europe-golf. 
shtml. 
5 Cfr., ad es., C. Adebahr, Europe and Iran: The Economic and Commercial Dimensions of a Strained Relationship, IAI 

Paper 18/24, Istituto Affari Internazionali, Roma, dicembre 2018. 

https://www.aboutenergy.com/en_IT/topics/europe-golf
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condensato) hanno iniziato a calare bruscamente passando da una media di 2,5 mb/d nel 

2017, a una 1,0 mb/d a novembre 2018, assestandosi su 1,5 mb/d nel febbraio 2019, 

anche per effetto delle deroghe temporanee concesse dall’amministrazione USA a una 

serie di Paesi fra cui Cina, India, Corea del Sud, Giappone, Turchia, Grecia e Italia6. 

Ma le linee di faglia sono anche altre. Le economie più dinamiche della penisola 

arabica – Qatar ed EAU – sono in competizione per il primato regionale. L'embargo 

imposto a Doha (giugno 2017), il parallelo declino del GCC e la decisione del Qatar di 

uscire dall'OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio – dicembre 2018), ne 

sono un chiaro sintomo. Il dinamismo saudita – che si è accentuato con l’emergere della 

figura del principe ereditario Mohammed bin Salman e con il consolidarsi dell’asse con gli 

USA – non è visto di buon occhio dalle altre monarchie della regione, mentre la volatilità 

che dal 2014 continua a caratterizzare i prezzi del greggio pone a tutti gli attori la sfida di 

una diversificazione non semplice da concretizzare. Le tensioni confessionali alimentano 

lo scontro sottotraccia in Bahrein fra la leadership sunnita e la maggioranza sciita dalla 

popolazione e sostengono, in un complesso intrico di identità regionali ed etnopolitiche, la 

guerra in corso in Yemen. A livello globale, Russia e Cina stanno, infine, approfittando del 

progressivo disimpegno statunitense dalla regione (un processo che, avviato 

dall’amministrazione Obama, non sembra avere subito rallentamenti con il passaggio 

all’amministrazione Trump) per rafforzare la loro influenza – la PRC anche attraverso la 

“Belt and Road Initiative” (BRI), la cui realizzazione offre ampie opportunità ai Paesi 

affacciati sull’Oceano indiano occidentale7 – in un processo che ha l’effetto di accrescere 

la complessità dell’intero scenario. 

La scelta di Washington, rispetto a questo scenario in rapida e talora inattesa 

evoluzione, è stata una sorta di “ritorno al passato”. Il rafforzamento del legame con 

l’Arabia Saudita, avviato con la visita del Presidente Trump a Riyadh nel maggio 2017 

rappresenta – insieme al riavvicinamento a Israele dopo la “freddezza” degli anni di 

Obama -- uno dei pilastri di questa strategia. Anche se il progetto esposto durante la visita 

di dare vita a una sorta di “NATO araba” sembra essere ben lungi dalla realizzazione 

anche a causa della progressiva estraniazione della Turchia, il rapporto di Washington con 

le autorità saudite, in questi anni, si è via via consolidato sollevando i timori sia di molti 

Paesi europei, sia di una parte del Congresso. La scomparsa del giornalista dissidente 

Jamal Khashoggi (ottobre 2018), rispetto alla quale un’indagine della CIA ha evidenziato 

responsabilità ascrivibili alle autorità di Riyadh, ha accentuato la spaccatura fra 

amministrazione e legislativo. Fra il novembre e il dicembre 2018, il Senato a maggioranza 

repubblicana ha approvato due risoluzioni bipartisan, la prima contenente la richiesta 

rivolta all’amministrazione di interrompere il sostegno offerto alla campagna militare a 

guida saudita in corso in Yemen, la seconda in cui si afferma di «rit[enere] che il principe 

ereditario Mohammad Bin Salman [sia] responsabile dell'omicidio» di Khashoggi8. Nei 

mesi successivi, il Congresso ha inoltre approvato una nuova risoluzione in cui si chiede la 

                                                           
6 D.R. Jalilvand, Back to Square One? Iranian Energy after the Re-Imposition of US Sanctions, Oxford Energy Comment, 

Oxford Institute for Energy Studies, Oxford, marzo 2019. 
7 J. Fulton, The Gulf between the Indo-Pacific and the Belt and Road Initiative, “Rising Powers Quarterly”, vol. 3 (2018), 
n. 2, pp. 175-193. 
8 Cfr.  La scomparsa del giornalista saudita Khashoggi e la guerra in Yemen, “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 20 

(2018), n. 3., spec. pp. 58-60. 
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fine dell’aiuto statunitense alla campagna militare in Yemen (alla quale il Presente ha 

posto il veto il 16 aprile)9 e altre tre in cui si esprime contrarietà alla fornitura di 

determinate armi e servizi militari all’Arabia Saudita e agli EAU, oltre che a Francia, 

Spagna, Gran Bretagna e Italia, (alle quali il Presente ha posto il veto lo scorso 24 

luglio)10. 

Il braccio di ferro sembra destinato a durare ancora a lungo. L’amministrazione ha 

rimarcato in più occasioni il legame che esiste fra il sostegno offerto a Riyadh e la 

necessità di contenere la minaccia iraniana, resa globale (secondo le dichiarazioni del 

Presidente) dalle aperture a Teheran di Barack Obama e dell’allora Segretario di Stato, 

Hillary Clinton11. Il 24 maggio 2019, ad esempio, autorizzando le forniture di armi in favore 

di Arabia Saudita, EAU e Giordania poi finite nel mirino del Congresso, il Segretario di 

Stato, Mike Pompeo, ha qualificato le tensioni esistenti con l’Iran come un’emergenza 

nazionale, osservando come «l’attivismo [dell'Iran] rappresenta una minaccia 

fondamentale per la stabilità del Medio Oriente e la sicurezza degli Stati Uniti in patria e 

all'estero» e affermando che – in virtù della procedura seguita -- i trasferimenti avrebbero 

potuto avvenire «il più rapidamente possibile così da scoraggiare l'avventurismo iraniano 

nel Golfo e in tutto il Medio Oriente»12. Toni simili sono stati usati dal Presidente Trump 

nell’annunciare il veto alle risoluzioni, giustificato, oltre che dalla necessità di difendere la 

«competitività globale» del Paese, da quelle di non danneggiare le «importanti relazioni» 

che Washington intrattiene e «la credibilità degli Stati Uniti […] mandando il segnale di 

essere pronti ad abbandonare i nostri alleati e partner quando le minacce che incombono 

su di loro stanno aumentando»13. 

La frattura rispetto alle posizioni europee appare, quindi, profonda. Nei mesi scorsi, 

l’“affaire Khashoggi” ha influenzato profondamente l’opinione pubblica e i governi in vari 

Paesi del Vecchio continente. Sommandosi all’ostilità verso il conflitto in Yemen e ai timori 

per il suo impatto sul piano umanitario, essa ha spinto diversi governi a sospendere le 

proprie forniture militari a Riyadh e, in taluni casi, a imporre bandi all’ingresso dei 

funzionari sauditi ritenuti implicati nella scomparsa del giornalista. Lo scenario appare, 

                                                           
9 S.J.Res.7 - A joint resolution to direct the removal of United States Armed Forces from hostilities in the Republic of 
Yemen that have not been authorized by Congress, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-
resolution/7 
10 S.J.Res.36 - A joint resolution providing for congressional disapproval of the proposed transfer to the Kingdom of 
Saudi Arabia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Spain, and the Italian Republic 
of certain defense articles and services, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/36; 
S.J.Res.37 - A joint resolution providing for congressional disapproval of the proposed export to the United Arab 
Emirates, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Republic of France of certain defense 
articles and services, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/37; S.J.Res.38 - A joint 
resolution providing for congressional disapproval of the proposed export to the Kingdom of Saudi Arabia and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of certain defense articles and services, https://www.congress.gov/bill/ 

116th-congress/senate-joint-resolution/38. 
11 https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016/Iran. 
12 Trump approves $8bn Saudi weapons sale over Iran tensions, “BBC News”, 25.5.2019, https://www.bbc.com/ 
news/world-us-canada-48404923; un elenco parziale delle armi e dei servizi inclusi nei ventidue pacchetti di fornitura 
annunciati da Pompeo è in P. Zengerle, Defying Congress, Trump sets $8 billion-plus in weapons sales to Saudi Arabia, 
UAE, “Reuters”, 24.5.2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-arms/defying-congress-trump-sets-8-billion-
plus-in-weapons-sales-to-saudi-arabia-uae-idUSKCN1SU25R; poche settimane prima, la stampa aveva rilevato lo stato 
languente dell’interscambio militare fra Stati Uniti e Arabia Saudita dopo gli accordi firmati nel corso de lla visita del 
Presidente Trump a Riyadh; cfr., ad es., D. Flatley - G. Carey, Saudi Arms Deal Languishes as a Rebuke of Trump and 
the Kingdom, “Bloomberg”, 24.4.2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-24/saudi-arms-deal-
languishes-as-a-rebuke-of-trump-and-the-kingdom. 
13 https://ballotpedia.org/Donald_Trump:_Vetoed_legislation; alla stessa pagina si trovano i link agli statement completi 

che hanno accompagnato i diversi veti presidenziali. 

https://www.congress.gov/bill/
https://www.bbc.com/%20news/world-us-canada-48404923
https://www.bbc.com/%20news/world-us-canada-48404923
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-arms/defying-congress-trump-sets-8-billion-plus-in-weapons-sales-to-saudi-arabia-uae-idUSKCN1SU25R
https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-arms/defying-congress-trump-sets-8-billion-plus-in-weapons-sales-to-saudi-arabia-uae-idUSKCN1SU25R
https://ballotpedia.org/Donald_Trump:_Vetoed_legislation
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tuttavia, variegato. Se diversi Paesi hanno approvato misure più o meno rigide a carico di 

Riyadh (Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Danimarca, Grecia), i 

principali fornitori della monarchia wahhabita (Spagna, Francia, Gran Bretagna e Italia) 

hanno fatto scelte di più basso profilo, continuando sostanzialmente a onorare i contratti 

siglati14, anche se, in alcuni casi, ciò è stato fonte di tensione, come in occasione 

dell’attracco in Italia del cargo Bahri Yanbu, alla metà di maggio. Anche a livello UE, le 

dichiarazioni riguardo la necessità di individuare una posizione comune nei confronti di 

Riyadh faticano a trovare una forma concreta. Al di là della situazione di stallo in cui si 

trovano le istituzioni comuni dopo il voto per il rinnovo del Parlamento europeo, l’adozione 

di posizioni diverse fra gli Stati membri si sta traducendo, infatti, in ricadute su tutta la 

filiera produttiva e in un conseguente aumento delle tensioni fra i diversi Paesi; in 

particolare, la moratoria adottata dal governo tedesco lo scorso ottobre e rinnovata a 

marzo fino al 30 settembre impedisce anche a società non tedesche di vendere i propri 

prodotti in Arabia Saudita se questi sono stati sviluppati congiuntamente con compagnie 

tedesche o se contengono componenti a loro volta prodotti o sviluppati da società 

tedesche. 

Le conseguenze di questo stato di cose vanno oltre il caso specifico. Come è stato 

rilevato: «Per l'industria europea della Difesa, la mossa della Germania solleva timori più 

profondi. Alcuni dirigenti temono che le partnership transnazionali che hanno aiutato 

l'industria a prosperare di fronte a budget nazionali limitati e di sviluppare sistemi 

all'avanguardia come il Typhoon, possano essere minate […] Le future partnership 

potrebbero essere a rischio. Ci sono piani per sviluppare un drone europeo e Germania e 

Francia, con Airbus e Dassault, hanno collaborato allo sviluppo di un nuovo velivolo da 

combattimento, il Future Combat Air System (FCAS). Un altro progetto, per sviluppare e 

costruire congiuntamente un Main Ground Combat System (MGCS) franco-tedesco, 

potrebbe essere anch’esso a rischio»15. La vicenda solleva, inoltre, il tema di che sia 

responsabile delle decisioni in materia di esportazione nel caso di programmi 

compartecipati, un problema che sinora non è stato affrontato rispetto al quale una 

soluzione non sembra possa essere raggiunta in tempi brevi, data la diversità delle 

posizioni in campo. Come concessione a Gran Bertagna e Francia, il governo tedesco ha 

accettato – in occasione del rinnovo della moratoria -- di prorogare per altri nove mesi le 

licenze d’esportazione già siglate per i sistemi sviluppati congiuntamente ai partner della 

UE, ma si tratta chiaramente di un rimedio provvisorio. 

                                                           
14 A. Tidey, Jamal Khashoggi: EU divided over arms sales to Saudi Arabia six months after murder, “Euronews”, 
2.4.2019, https://www.euronews.com/2019/04/02/jamal-khashoggi-eu-divided-over-arms-sales-to-saudi-arabia-six-
months-after-murder. La Corte d’appello di Londra si è tuttavia pronunciata di recente contro la legittimità delle licenze 
concesse per l’esportazione in Arabia Saudita di armi ed equipaggiamenti militari per un possibile impiego in Yemen, 
definendo un precedente che potrebbe influenzare non solo la futura posizione britannica ma lo stesso atteggiamento 
dell’Unione Europea; a questo proposito cfr. K. Beckerle - D. Minogue, U.K. Court Nixes Saudi Arms Sales – What it 
Means for the US and Other EU Countries, “Just Security”, 24.6.2019, https://www.justsecurity.org/64664/u-k-court-
nixes-saudi-arms-sales-what-it-means-for-the-us-and-other-eu-countries, e G. Maletta, Legal challenges to EU member 
states’ arms exports to Saudi Arabia: Current status and potential implications, SIPRI - Stockholm International Peace 
Research Institute, Stockholm, 28.6.2019, https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/legal-
challenges-eu-member-states-arms-exports-saudi-arabia-current-status-and-potential; il testo completo della pronuncia 
dalla Corte d’appello è all’indirizzo Internet: https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/06/CAAT-v-Secretary-of-
State-and-Others-Open-12-June-2019.pdf. 
15 S. Pfeifer - D. Keohane - T. Buck, European defence industry wrongfooted by Saudi weapons ban, “Financial Times”, 

2.6.2019, https://www.ft.com/content/5ba35bd2-7e23-11e9-81d2-f785092ab560. 

https://www.euronews.com/2019/04/02/jamal-khashoggi-eu-divided-over-arms-sales-to-saudi-arabia-six-months-after-murder
https://www.euronews.com/2019/04/02/jamal-khashoggi-eu-divided-over-arms-sales-to-saudi-arabia-six-months-after-murder
https://www.justsecurity.org/64664/u-k-court-nixes-saudi-arms-sales-what-it-means-for-the-us-and-other-eu-countries
https://www.justsecurity.org/64664/u-k-court-nixes-saudi-arms-sales-what-it-means-for-the-us-and-other-eu-countries
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Le stesse incertezze emergono nel campo dei rapporti con l’Iran. Dopo la 

riattivazione delle sanzioni statunitensi, Francia, Germania e Gran Bretagna (E3), partner 

europei del JCPOA, hanno annunciato l’intenzione di dare vita a uno Special Purpose 

Vehicle (SPV), ovvero a uno strumento finanziario che – evitando le transazioni in dollari – 

permettesse di eludere i provvedimenti adottati dall’amministrazione USA contro i soggetti 

che intrattengono relazioni commerciali con Teheran. Dopo una lunga e complessa 

gestazione, l’avvio ufficiale dell’SPV (INSTEX - Instrument in Support of Trade Exchanges) 

è stato annunciato lo scorso 28 giugno, a Vienna, anche se per un numero limitato di 

transazioni. Al di là di quelli che saranno i risultati che INSTEX potrà conseguire a livello 

commerciale (risultati su cui esistono già riserve16), l’impressone è, tuttavia, che l’obiettivo 

politico per cui lo strumento è stato concepito (rassicurare in maniera efficace le autorità di 

Teheran del “commitment” europeo all’accordo) non sia stato raggiunto. La scelta iraniana 

di riprendere (dopo un periodo di moratoria) i programmi d’arricchimento dell’uranio – 

significhi o meno un’uscita de facto del Paese dal JCPOA17 – è, infatti, un segno chiaro dei 

problemi che l’Europa incontra nel proporsi come un interlocutore credibile, in questo caso 

intaccando in modo credibile la strategia di “massima pressione” posta in essere da 

Washington. Al contrario, se questa strategia dovesse -- «sorprendentemente»18 -- portare 

all’apertura di un dialogo diretto fra Washington e l’Iran, il rischio sarebbe quello di 

un’ulteriore marginalizzazione dell’UE, in questo caso su una issue – il JCPOA – che ha 

rappresentato sino a oggi il suo principale risultato diplomatico e che anche con INSTEX 

l’Unione ha cercato di preservare a fonte dell’irrigidimento statunitense. 

Ancora una volta, le tensioni della regione del Golfo si impongono, quindi, come un 

banco di prova dei rapporti fra Stati Uniti ed Europa ma con due fattori significativi di 

variabilità aggiunti: in primo luogo, il già ricordato stallo in cui si trovano le istituzioni 

comuni dopo il voto per il rinnovo del Parlamento europeo e che limita autonomia e 

credibilità dell’azione esterna UE, in secondo luogo, l’approssimarsi delle elezioni 

presidenziali del 2020, che influisce sulle decisioni di Washington spingendo 

l’amministrazione a irrigidire le sue posizioni e accentuare il confronto con il Congresso.  

                                                           
16 Cfr., in questo fascicolo, le osservazioni contenute nella sezione “Area tematica”. 
17 Sulle diverse interpretazioni della mossa iraniana cfr., per tutti, A. Taylor, What Iran’s uranium enrichment increase 
actually means, “The Washington Post”, 8.7.2019, https://www.washingtonpost.com/world/2019/07/02/future-iranian-
nuclear-deal-could-hinge-one-key-detail/?noredirect=on&utm_term=.e55ab6f04219. 
18 F. Kempe, There are surprising signs that Trump’s maximum pressure on Iran could lead to talks, “NCBC”, 27.7.2019, 
https://www.cnbc.com/2019/07/26/there-are-surprising-signs-that-trumps-maximum-pressure-on-iran-could-lead-to-
talks.html. 
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Alla luce di ciò, le traiettorie seguite sulle due sponde dell’Atlantico sembrano quindi 

destinate a divergere anche in futuro. La scelta della maggioranza dei Paesi europei di 

non partecipare alla progettata missione navale statunitense a protezione del traffico in 

transito attraverso lo stretto di Hormuz (Operation Sentinel) e di dare vita a una missione 

parallela non inquadrabile nel sistema della “massima pressione” è solo un esempio in 

questo senso. Questa iniziativa è stata sostenuta soprattutto dall’ex Segretario agli Esteri 

britannico Jeremy Hunt con la successiva, cauta adesione di Francia e Germania. 

Tuttavia, dopo la caduta del gabinetto May, la posizione del successore di Hunt, Dominic 

Raab, sembra essersi avvicinata maggiormente a quella di Washington, mettendo in tal 

modo in dubbio la fattibilità stessa di una missione “EU only”19. 

 

                                                           
19 R. Sanchez, Europeans stall on mission to protect tankers in Gulf after Raab calls for joint patrols with US, “The 
Telegraph”, 27.7.2019, https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/27/europeans-stall-mission-protect-tankers-gulf-raab-
calls-joint. 
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Le nuove politiche militari spaziali di Francia e Italia  

 

Alla vigilia della festa della Repubblica, il 13 luglio 2019, il presidente Emanuel 
Macron ha annunciato la creazione a settembre 2019, di un comando spaziale nell’ambito 
della nuova “strategia spaziale della difesa francese”.1 Esattamente un anno prima, il 
presidente Macron aveva assicurato che la Francia si sarebbe dotata di una politica 
militare spaziale entro il 2019. Il Ministro della difesa Florence Parly ha dichiarato di aver 
preso questa iniziativa dopo la presunta interferenza da parte del satellite russo “Luch 
Olymp” al satellite da comunicazione “Athena-Fidus” nel 2017.2 L’iniziativa segue, inoltre, 
le conclusioni del vertice NATO del 26 giugno 2019, durante il quale gli Stati Membri 
hanno approvato una NATO “space policy”, a cui è seguita l’introduzione di politiche 
militari spaziali da parte di Italia e Regno Unito, che sono state precedute dalla nota 
proposta dell’amministrazione Trump di creare una “Space force”. 
 
La strategia spaziale della difesa francese 

Le capacità spaziali contribuiscono alla funzione strategica “conoscenza e 
anticipazione” in base alla dottrina strategica francese, a partire dal Libro bianco della 
difesa del 2008, ed è strettamente collegata alla dissuasione e alla condotta delle 
operazioni militari.  

L’ambizione strategica ha avviato la stesura di una nuova dottrina per le “operazioni 
militari spaziali” basata su quattro funzioni: 1) supporto alle operazioni spaziali; 2) 
conoscenza della situazione operativa; 3) appoggio alle operazioni militari e 4) azione 
nello spazio.3 

Il quadro dottrinale delle “operazioni militari spaziali” si baserà sui tre principi 
fondamentali: 1) disporre di un autonomia di valutazione della situazione e decisionale; 2) 
contribuire a dare alla Francia un ruolo propulsore nel settore spaziale europeo; 4) dotarsi 
di capacità di difesa per proteggersi e far rispettare il diritto internazionale, inclusa la 
legittima difesa.4    

La futura componente spaziale francese consisterà nell’estensione dei compiti 
dell’Aeronautica militare che assumerà la denominazione di “Armée de l’Air e de l’Espace” 
e la istituzione di un Commandement militaire des Opérations Spatiales a fianco de 
Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aérienne; a quest’ultimo fa 
riferimento il centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (Cosmos) 
della base aerea 942 di Lyon-Mont-Verdun, che ha la gestione dei satelliti nelle operazioni 
militari. Il comando spaziale dovrebbe avere un organico di 220 persone nella fase iniziale 
dei primi 5 anni e sede a Tolosa, dove è concentrato il distretto tecnologico spaziale 
francese. Spionaggio, jamming, attacchi cyber e armi antisatellite dovrebbero essere i suoi 
principali campi di azione, secondo quanto dichiarato nel discorso. Il comando dovrà 

                                                           
1 Ministère des Armées “STRATÉGIE SPATIALE DE DÉFENSE” 26 luglio 2019 
file:///C:/Users/catalano/Downloads/Strate%CC%81gie%20spatiale%20de%20de%CC%81fense%202019.p
df 
2 “Emmanuel Macron annonce la création d'un commandement militaire de l'espace” Le Figaro, 13 luglio 

2019 http://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-

militaire-de-l-espace-20190713 “Armées : Macron annonce la création d’un commandement militaire de 

l’espace” Le Monde13 luglio 2019 https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/armees-macron-

annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace_5489134_3210.html; 2“ La France lance son 

premier programme d’armement spatial” Les Echos 26 3 27 luglio 2019 
3 “STRATÉGIE SPATIALE DE DÉFENSE” cit. pp. 11-12 e per i dettagli pp.39-42 
4 “STRATÉGIE SPATIALE DE DÉFENSE” cit. 42 

file:///C:/Users/catalano/Downloads/StrateÌ�gie%20spatiale%20de%20deÌ�fense%202019.pdf
file:///C:/Users/catalano/Downloads/StrateÌ�gie%20spatiale%20de%20deÌ�fense%202019.pdf
http://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace-20190713
http://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace-20190713
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/armees-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace_5489134_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/13/armees-macron-annonce-la-creation-d-un-commandement-militaire-de-l-espace_5489134_3210.html
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monitorare anche gli incidenti e i debris (frammenti e rottami) spaziali, questo in 
conseguenza della collisione nel 2009 tra i satelliti da telecomunicazioni civili Iridium-33 e 
Kosmos-2251 che ha creato più di 600 debris. Per l’istituzione formale dovrà essere 
modificata la legge del 1934 sull’istituzione dell’Aeronautica militare.5 La Francia, come 
l’Italia, aderisce al Trattato ONU sullo spazio extra-atmosferico del 1967, per cui la politica 
spaziale dovrà conformarsi alle sue norme sul divieto di uso militare dello spazio e della 
Luna e, in particolare, all’art.4.6 Per cui la militarizzazione dello spazio – intesa come 
lancio di satelliti per applicazioni militari non aggressive come intelligence, navigazione e 
telecomunicazioni in conformità al “concept exploratoire interarmées 3.3.13-ESPACE 
n°27/DEF/CICDE/DR del 4 febbraio 2014 - e la sua “arsenalizzazione” – intesa come 
messa in orbita di sistemi per colpire obiettivi sulla terra o in orbita in conformità al già 
citato concetto del febbraio 2014 - non sono proibiti dal diritto aerospaziale, eccetto che 
per l’impiego di armi di distruzione di massa, in particolare gli ordigni nucleari, anche se il 
trattato stabilisce che la luna, i corpi celesti e le loro orbite sono aree demilitarizzate.7 
D’altra parte, assumono importanza anche le capacità di interdizione all’accesso e 
interdizione di area (A2/AD), i missili antisatellite, sviluppati da paesi terzi, oltre agli 
attacchi cibernetici, interferenze elettromagnetiche e attacchi fisici/cinetici che pongono 
una minaccia alle proprie capacità satellitari. 

Esiste già dal 2010 presso lo stato maggiore della difesa francese un 
Commandement interarmées de l'espace (CIE)8, che si occupa di definire e gestire la 
politica spaziale per le forze armate francesi, e, nell’ambito delle forze armate, esistono 
almeno 20 uffici che si occupano di spazio per un organico totale di 290 persone. Il CIE 
collabora con il Centre national d’études spatiales (CNES) per i dati satellitari e con i 
servizi d’informazione e sicurezza. Il CIE gestisce circa 12 satelliti da osservazione (2 
Helios, 2 Pléiades), ascolto (4 ELISA - ELectronic Intelligence SAtellite) o 
telecomunicazione (2 Syracuse III, Athéna-Fidus; Sicral II).9 I satelliti Helios saranno 
rimpiazzati dai tre satelliti della nuova Composante spatiale optique – il primo è stato 
lanciato nel 2018 e gli altri due seguiranno nel 2020 e 2021 e avranno vita operativa di 
circa 10 anni. I satelliti da comunicazione Athéna-Fidus e il Sicral II sono italo-francesi 
(Sicral II è al 62% partecipato dal Ministero della Difesa italiano e al 38% dalla Direzione 
Generale degli Armamenti francese ed è denominato Syracuse IIIC in Francia), così come 
esiste una partnership con l’Italia dal 2005 per i satelliti da osservazione COSMO-SkyMed 
e con la Germania dal 2006 per i SAR-Lupe, che saranno rimpiazzati dai SARah. La 
cooperazione con la Germania sarà rafforzata con il lancio nel 2021 del satellite da 
ricognizione CSO 3.  

Le iniziative spaziali francesi sono già state finanziate dalla legge di programmazione 
militare per il periodo 2019-2025 (LPM 2019-2025) approvata l’anno scorso, che prevede 
3,6 miliardi di euro per rinforzare le capacità di Space Surveillance and Tracking (SST) e 

                                                           
5 Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070683&dateTexte=29990101&ca
tegorieLien=cid 
6 Cfr.: testo del “Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da partedegli Stati, dello spazio 
extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti” concluso a Londra, Mosca e Washington il 27 
gennaio 1967 
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/50874_Londra_
Mosca_Washington1967.pdf  
7 STRATÉGIE SPATIALE DE DÉFENSE” cit. p. 17-18 
8 Cfr: sito ufficiale del Ministero difesa francese: https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/l-espace-au-
profit-des-operations-militaires/le-commandement-interarmees-de-l-espace-cie-et-le-cloud-spatial/les-
missions-du-commandement-interarmees-de-l-espace 
9 Ministero difesa francese “Les Satellites Militaire” https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/espace-
et-defense/index.html  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070683&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070683&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/50874_Londra_Mosca_Washington1967.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/50874_Londra_Mosca_Washington1967.pdf
https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/l-espace-au-profit-des-operations-militaires/le-commandement-interarmees-de-l-espace-cie-et-le-cloud-spatial/les-missions-du-commandement-interarmees-de-l-espace
https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/l-espace-au-profit-des-operations-militaires/le-commandement-interarmees-de-l-espace-cie-et-le-cloud-spatial/les-missions-du-commandement-interarmees-de-l-espace
https://www.defense.gouv.fr/portail/dossiers/l-espace-au-profit-des-operations-militaires/le-commandement-interarmees-de-l-espace-cie-et-le-cloud-spatial/les-missions-du-commandement-interarmees-de-l-espace
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/espace-et-defense/index.html
https://www.defense.gouv.fr/web-documentaire/espace-et-defense/index.html


Le nuove politiche militari spaziali di Francia e Italia   

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. II 16 

Space Situational Awareness (SSA). A tale scopo, è previsto l’aggiornamento dei CSO, 
dei satelliti Syracuse, dei satelliti da sorveglianza radar GRAVES, oltre al lancio dei nuovi 
satelliti da intelligence dello spettro elettromagnetico (CERES). Nuovi programmi, come il 
programma CELESTE per sostituire i CERES e Iris per sostituire i CSO, sono stati 
annunciati ma non ancora finanziati dalla LPM 2019-2025.10 
 
La strategia nazionale di sicurezza per lo spazio dell’Italia 

L’Italia ha adottato al Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2019 una “Strategia 
nazionale di sicurezza per lo spazio”11 che è trasversale alla Strategia nazionale per lo 
spazio e deriva dagli “Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale” del 25 
marzo 2019, che includono la definizione di una “Strategia nazionale di sicurezza per lo 
spazio” inserita dal “Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e 
all’aerospazio” (COMINT). 

 Il COMINT, istituito dall’art.2 della legge 7/2018, si riunisce sotto l’alta direzione del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha delegato per la politica spaziale e 
aerospaziale il sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio, e include 12 ministri 
competenti, incluso il ministro della difesa e il presidente della Conferenza dei presidenti 
delle regioni e delle province autonome e il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI).12 La prima riunione del COMINT si è svolta il 6 settembre 2018 e nella sua quinta 
riunione del 18 luglio 2019 ha adottato la strategia in materia.   

La strategia deriva dagli indirizzi della politica estera nazionale e riflette i principi e 
l’indirizzo internazionale nel settore spaziale e aerospaziale e, nello specifico, della politica 
dell'Unione europea e la nuova Space Policy NATO.  

Lo scenario spaziale viene definito come: 
“una dimensione altamente congestionata, contesa e competitiva, i cui equilibri 
risentono gradualmente delle minacce di tipo asimmetrico e degli effetti della 
commercializzazione dello Spazio… Il crescente numero di oggetti in orbita, infatti, 
rende lo spazio un ambiente 
operativo sempre più a rischio di incidenti naturali e accidentali, a cui si aggiungono 

minacce 
intenzionali; tale prospettiva rende strategico lo sviluppo di capacità di SST/SSA, 

anche in un 
contesto di cooperazione multinazionale, sostenendo le iniziative internazionali 

afferenti la 
Gestione del Traffico Spaziale (STM) e l’affermarsi di tecnologie di servizi in orbita”13 

La strategia considera anche che la competizione economica, non deve basarsi 
semplicemente su criteri di abbassamento dei costi, se questo va a detrimento 
dell’affidabilità, della sicurezza e della qualità delle tecnologia. 

La strategia fissa cinque obiettivi strategici: 

                                                           
10 “La France lance des études pour les futures générations de satellites militaires” Le Figaro 17 giugno 2019 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-france-lance-des-etudes-pour-les-futures-generations-de-satellites-

militaires-20190617 

“Armées : Macron annonce la création d’un commandement militaire de l’espace” cit. 
11 Presidenza del Consiglio dei Ministri “Strategia nazionale di sicurezza per lo spazio” 18 luglio 2019 
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPres
idente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/Strategia_spazio_20190718.pdf 
12 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 7  Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e 
disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/10/18G00025/sg 
13 Strategia nazionale di sicurezza per lo spazio” cit. p. 3 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-france-lance-des-etudes-pour-les-futures-generations-de-satellites-militaires-20190617
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-france-lance-des-etudes-pour-les-futures-generations-de-satellites-militaires-20190617
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/Strategia_spazio_20190718.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/Strategia_spazio_20190718.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/10/18G00025/sg
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1. garantire la sicurezza (intesta sia come safety che security) delle infrastrutture 
spaziali da considerarsi abilitanti dell’insieme delle infrastrutture nazionali; 

2. tutelare la sicurezza nazionale anche attraverso lo spazio, garantendone 
l’accesso e l’uso delle relative capacità in ogni situazione; 

3. rafforzare e tutelare il comparto istituzionale, industriale e scientifico, anche allo 
scopo di tutelare le informazioni classificate nazionali; 

4. promuovere a livello internazionale una governance spaziale in grado di garantire 
la sostenibilità, safety e security delle attività spaziali; 

5. garantire che lo sviluppo di iniziative private nel settore spaziale (upstream e 
downstream) sia coerente con i preminenti interessi del Paese.  

Per l’applicazione della strategia sono elaborate delle linee strategiche di intervento a 
carattere operativo, procedurale e giuridico, quali: 
- potenziamento e protezione delle capacità nazionali nel settore spaziale;  
- prevenzione, dissuasione e difesa dalle aggressioni contro le infrastrutture spaziali.  
- tutela e supervisione sullo sviluppo di attività industriali e scientifiche e tutela delle 
informazioni classificate;  
- cooperazione internazionale e promozione dell’uso responsabile, pacifico, sicuro e 
sostenibile dello spazio, attraverso sia collaborazioni bilaterali con i Paesi del G7 (Stati 
Uniti, Giappone, Canada, Francia, Regno Unito e Germania) che multilaterale (nel quadro 
ESA, UE e NATO); 
- gestione e sviluppo, anche attraverso la definizione di apposito strumento normativo, 
delle 
iniziative commerciali nel rispetto degli impegni assunti dall’Italia in politica estera e delle 
esigenze di sicurezza nazionale, con particolare riferimento agli aspetti legati alla 
sicurezza del telerilevamento satellitare. 
Le capacità spaziali nazionali dovranno essere potenziate e protette per incrementare la 
sicurezza e la resilienza nazionale, anche in risposta a eventi di crisi ed emergenziali, con 
una componente satellitare (upstream) focalizzata, soprattutto, sulle telecomunicazioni, 
osservazione terrestre (ISR3 RADAR, Ottico, Iperspettrale) e una componente 
downstream (infrastrutture dei servizi operativi di interesse nazionale) e l’accesso allo 
spazio e Navigazione (servizio Galileo), e sviluppando un adeguato segmento di 
infrastrutture a beneficio degli utenti nazionali di questi servizi satellitari. 
Queste linee strategiche saranno sviluppate dall’ASI nel Documento Strategico di Politica 
Spaziale Nazionale (DSPSN), da cui consegue a livello operativo il Documento di Visione 
Strategica per lo Spazio (DVSS).14 

Oltre alle capacità esistenti nei settori delle Telecomunicazioni e dell’Osservazione 
terrestre, la strategia si focalizza su settori in via di sviluppo come il volo-suborbitale, 
operazioni di servizi in orbita, esplorazione robotica della Luna, esplorazione umana dello 
Spazio e sulla realizzazione di una capacità di SST e SSA, anche in cooperazione 
internazionale, con un occhio di riguardo verso i paesi europei che sviluppano capacità 
simili. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Le strategie francesi e italiane vanno inquadrate in una prospettiva più specifica, 
perché come ha dichiarato il ministro Parly alla presentazione della strategia spaziale il 25 
luglio: “La Francia non resterà isolata; conto particolarmente su Germania e Italia per 

                                                           
14 Cfr.: para 4, Presidenza del Consiglio dei Ministri “Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale” 
25 marzo 2019 
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPres
idente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/DEL_20190325_aerospazio.pdf 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/DEL_20190325_aerospazio.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPresidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/DEL_20190325_aerospazio.pdf
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costruire una struttura comune di sorveglianza spaziale.”15 Per approfondire la 
cooperazione con i partner europei - nello specifico: Germania, Italia e Regno Unito, in 
questo ordine - mantenendo un legame stretto con gli Stati Uniti.16 

Nel Regno Unito, il nuovo ministro della difesa britannico, Penny Mordaunt, ha 
annunciato il 18 luglio 2019 sei nuove iniziative su cui si fonderà il nuovo programma 
spaziale britannico per la difesa, che avrà uno stanziamento di 30 milioni di sterline e 
consisterà nell’istituzione di un comando per le operazioni spaziali; nello sviluppo e lancio 
di un microsatellite da osservazione terrestre ad alta definizione, Carbonite 2; e in un 
sistema controsatellite collegato alla partecipazione all’operazione ‘Olympic Defender’ 
presso il Combined Space Operations Center in California, Stati Uniti; in una gara di 
appalto per migliorare le capacità satellitari in orbita; nella costruzione di una stazione 
terrestre di controllo e nel distacco di piloti collaudatori militari presso una società privata 
di lanci spaziali.17 

In Germania, invece, si auspica una maggiore capacità satellitare, ma al di fuori delle 
capacità satellitari già previste, incluse quelle in collaborazione con la Francia, non sono 
stati varati né un documento strategico, né nuovi finanziamenti o programmi.   

Secondo quanto auspicato dalla strategia francese lo sviluppo di capacità spaziali 
francesi ed europee: “la Francia non agirà da sola soprattutto nel quadro specifico di un 
peggioramento generale della situazione (di crisi). Si tratta di contribuire al consolidamento 
di una comunità spaziale alleata”.18 

Questa comunità dovrebbe contribuire a controbilanciare la corsa allo spazio delle 
potenze emergenti come Cina e India, anche nell’ottica della competizione economica 
globale del “New Space”.  

                                                           
15“ La France lance son premier programme d’armement spatial” Les Echos 26 3 27 luglio 2019. 
16 Introduzione ministro Parly alla “STRATÉGIE SPATIALE DE DÉFENSE” cit. p. 5 cfr anche p.35-36 su 
cooperazione con Germania e Italia.  
17 Gareth Jennings, William Lloyd “UK announces ‘ambitious’ defence space programme” Jane's Defence 
Weekly 18 luglio 2019  https://www.janes.com/article/89949/uk-announces-ambitious-defence-space-
programme 
18 STRATÉGIE SPATIALE DE DÉFENSE” cit. p. 43 

https://www.janes.com/article/89949/uk-announces-ambitious-defence-space-programme
https://www.janes.com/article/89949/uk-announces-ambitious-defence-space-programme
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La crescente rilevanza della sub-regione Mar-Nero / Mediterraneo 

Orientale ed il ruolo della Turchia  

 
 

Normalmente il Mediterraneo viene visto come una particolare regione che abbraccia 
l’Europa Meridionale da Sud-Ovest a Sud-Est, connettendola con L’Africa, il Medio Oriente 
e l’Asia. Tuttavia, la grandezza, eterogeneità e vastità di questo spazio rendono difficile 
poterlo inquadrare dal punto di vista geopolitico come un unico sistema ed ha molto più 
senso considerarlo come un insieme di sub-regioni parzialmente interconnesse.  

 
Alcune sub-regioni storiche dello spazio mediterraneo, con particolare riferimento a 

quelle orientali ed al ruolo di cerniera di Paesi come Romania, Bulgaria e Turchia 
 
Tradizionali esempi di queste sub-regioni sono il Maghreb, il Mashreq, il Mar Nero, i 

Balcani. Queste quattro sub-regioni rappresentano una sorta di quadripartizione storica del 
Mediterraneo non europeo, diviso tra le due regioni della sponda Sud – il Maghreb e il 
Mashreq, separate dalla Libia – e le due regioni “orientali”, quella del Mar Nero e quella 
dei Balcani. Il Mar Nero comprende i sei Paesi rivieraschi di questo mare interno, Russia, 
Ucraina, Georgia, Romania, Bulgaria e Turchia, mentre i Balcani comprendono 
sostanzialmente i Paesi successori della ex Jugoslavia più Albania e Grecia. Romania e 
Bulgaria devono essere considerati anche paesi Balcanici, in particolare la Bulgaria, 
Paese che ospita anche la catena montuosa che dà il nome all’intera regione. Romania e 
Bulgaria rappresentano i due Stati cerniera tra queste due regioni ed il loro gravitare verso 
l’una o verso l’altra è notevolmente influenzato dal sistema geopolitico prevalente e dallo 
stato dei rapporti di forza nelle relazioni internazionali. Durante la guerra fredda, ad 
esempio, le relazioni della Romania e della Bulgaria con l’area balcanica erano 
contingentate e ridotte dalle divisioni del confronto bipolare ed ideologico, con la 
Jugoslavia non allineata e la Grecia Paese NATO, mentre più forti erano i rapporti 
economici, politici e militari con l’Unione Sovietica, che “attirava” geopoliticamente verso 
Est (e verso il Mar Nero) questi due Paesi. Dopo il crollo del muro di Berlino, Romania e 
Bulgaria, soprattutto quest’ultima, sono stati i due Paesi che hanno compiuto la maggiore 
rivoluzione geopolitica, reindirizzando la loro postura internazionale verso rapporti molto 
stretti con l’Occidente, Europa ed USA, completando tale processo con l’ingresso nella 
NATO e nell’Unione Europea.    

L’altro Paese cerniera di quest’area è la Turchia, Paese geo-politicamente 
particolarmente complesso, appartenente tanto ai sistemi geopolitici dei Balcani che a 
quello mediorientale e a quello del Mar Nero / Caucaso. La Turchia di fatto rappresenta un 
pivot euroasiatico con interessi di varia natura a cavallo di questi due continenti, ma con la 
particolarità di essere un Paese mussulmano e dunque inserito nelle dinamiche politiche e 
strategiche di questo ampissimo mondo in gran parte mediterraneo e medio-orientale. Le 
divisioni della guerra fredda – che vedevano sia i Balcani che lo spazio del Mar Nero 
governati da regimi comunisti scarsamente compatibili con il ruolo (potenziale) di grande 
Paese mussulmano e l’appartenenza della Turchia alla NATO hanno isolato la Turchia 
dalle interazioni con un’ampia gamma di Paesi del proprio spazio di vicinato, sia verso i 
Balcani, che verso il Mar Nero che verso lo stesso Medio-Oriente. Sarà solo dopo la 
caduta del Muro di Berlino che Ankara inizierà a riscoprire una propria accentuata postura 
internazionale, la complessità geopolitica dei propri “esteri vicini”, le sovrapposizioni e 
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contrapposizioni che esse comportano. E a costruire attorno ad esse alcune opzioni 
diverse di politica estera.      

 
 
Emersione (e declino) del concetto di Europa Sud Orientale  
 
In seguito ai cambiamenti geopolitici avvenuti negli anni novanta, si è 

progressivamente assistito all’emergere – e al prevalere – della nozione geopolitica di 
Europa Sud-Orientale. Questa espressione geopolitica sottintende un concetto di uno 
spazio comune che va ad integrare la penisola balcanica con la penisola anatolica sulla 
base di un comune destino euro-atlantico di questa regione che andrebbe dal Golfo di 
Fiume fino al Golfo di Alessandretta, per la parte mediterranea mentre, nella parte 
continentale, essa sarebbe delimitata dal sistema Danubio – Mar Nero – Caucaso. Questa 
linea andrebbe a segnare un nuovo confine soft (sostitutivo e maggiormente spostato ad 
oriente rispetto a quello della cortina di ferro) tra lo spazio di integrazione euro atlantico, 
basato sui valori occidentali e su una comune visione della sicurezza internazionale, e lo 
spazio post sovietico. Con il concetto integrato di Europa Sud-Orientale lo spazio euro-
atlantico andrebbe a comprendere l’intero Mediterraneo orientale, l’Egeo ed il Mare 
Adriatico, racchiudendo di fatto l’interezza delle sponde non arabe del grande Spazio 
Mediterraneo. Affinché il disegno euro-atlantico si realizzasse nella sua completezza era 
necessaria quantomeno la europeizzazione dei Balcani e della Turchia. Non era invece 
necessaria l’adesione militare alla NATO dei Paesi dei Balcani Occidentali, per il loro 
basso significato militare, fatta eccezione per quelli rivieraschi (Croazia, Montenegro, 
Albania). Questi ultimi difatti – raccolti dagli USA nell’iniziativa della Carta Adriatica – 
hanno completato, pur con qualche difficoltà, il processo di adesione all’Alleanza Atlantica. 
Pur con questi successi, il processo di costruzione dello spazio dell’Europa Sud Orientale 
ha segnato negli ultimi anni diverse battute di arresto e numerose fratture geopolitiche che 
hanno portato alla crisi di questa visione geopolitica per lo spazio orientale del 
Mediterraneo. Possono essere identificati almeno quattro fattori principali che hanno 
messo in difficoltà il processo di realizzare uno spazio geopolitico dell’Europa Sud 
Orientale. 1) La Permanenza dei conflitti nei Balcani, specialmente nello spazio della 
regione Serbia – Kosovo – Bosnia Erzegovina, come eredità delle guerre jugoslave e 
dell’irrisolta questione serba nella regione; 2) La progressiva attenuazione e vera e propria 
crisi del progetto europeo – ed in particolare della sua dimensione dell’allargamento, in 
particolare dopo la crisi economica del 2008; 3) Il cambio di rotta della Turchia, solo 
parzialmente dovuto allo stallo del processo di allargamento dell’Unione Europea e 
attribuibile in buona parte a sviluppi politici interni. Anche i cambi negli assetti di potenza 
regionali espressi nel punto seguente hanno avuto un loro determinante peso; 4) Il ritorno 
geopolitico della Russia nel Mar Nero e nel Mediterraneo orientale, a partire dal 2008, con 
i conflitti in Georgia, Crimea e Siria. Questo punto si è sviluppato in parallelo con il 
disimpegno americano della regione, svoltosi al termine del complesso e infruttuoso 
impegno militare in Iraq.  

L’intersecarsi di questi processi – alcuni di essi connessi tra loro e auto-alimentatisi – 
hanno portato in vari modi alla destrutturazione del concetto di Europa Sud Orientale. Da 
un lato accrescendo le distanze tra Paesi filo-russi ed anti-russi (con le sanzioni verso la 
Russia a segnare un nuovo discrimine politico tra i due atteggiamenti) e complicando la 
soluzione dei frozen conflicts di cui è disseminata la regione; ciò ha lavorato in maniera 
opposta rispetto ai processi di stabilizzazione e pacificazione portati avanti dall’Unione 
Europea con le proprie politiche di vicinato e di inclusione. Ma il vero elemento di crisi del 
concetto di Europa Sud Orientale è stato rappresentato dai cambiamenti geopolitici 
intervenuti nella politica estera turca. Come più volte sostenuto nelle colonne 
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dell’Osservatorio Strategico, tra i tanti drivers di questo cambiamento il conflitto siriano ha 
forse rappresentato l’elemento di maggiore rilevanza, quello che ha portato una vera 
rivoluzione nella politica interna turca e che ha interconnesso i processi di destrutturazione 
dell’ordine geopolitico mediorientale con i cambiamenti interni della politica turca, sempre 
più distanti su numerosi aspetti dagli standard e dalle aspettative occidentali.  

Il conflitto siriano, difatti, anche se nasce come spill-over della guerra civile irachena 
e come territorializzazione transfrontaliera del movimento terrorista Al Qaeda in Iraq che 
darà vita all’ISIS, assume un differente connotato per via del sempre maggiore 
coinvolgimento turco e per il ruolo militare e politico russo rivestito in questo conflitto. 
L’impegno turco porta a focalizzare l’attenzione sul ruolo dei movimenti militari e politici 
curdi e la loro ricerca di autonomia territoriale da Siria ed Iraq. Mentre il coinvolgimento 
russo risulterà determinante per la sopravvivenza di Assad. Mosca e Ankara si ritrovano 
coinvolte nello stesso conflitto su fronti differenti. La Turchia, trascurata dai propri alleati 
occidentali che si fermano sul confine del supporto militare indiretto ma non vogliono 
essere coinvolti in un conflitto boots on the grounds in Siria, si trova a dover fronteggiare 
da sola una molteplicità di attori statuali e non statuali che si combattono in una guerra 
civile in cui non vi è una chiara linea di conflitto ma vi sono molteplici faglie di divisione e di 
conflitto: il determinato intervento russo a sostegno di Assad; le milizie curde anti-Assad e 
anti-ISIS ma filo indipendentiste; il variegato fronte jihadista anti-Assad suddiviso a sua 
volta tra numerose correnti e numerosi sponsor, che vanno dagli USA, ad altri Paesi arabi 
del Golfo che perseguono una propria agenda, fino a movimenti facenti parte della 
galassia qaedista; ad essi si aggiunge l’attore Stato Islamico e i combattenti sciiti sostenuti 
dall’Iran, provenienti sia dal Libano che dallo stesso Iran. Insomma un pericolosissimo 
mosaico in cui è estremamente difficile costruire alleanze stabili e mettere assieme attori 
con interessi comuni. Uno scenario in cui per la Turchia, una volta entrata 
massicciamente, l’unico modo per uscirne era quello di entrare a patti con le due altre 
potenze regionali con cui Ankara è destinata a bilanciare la propria influenza regionale: 
ossia la Russia e l’Iran. Il conflitto siriano ha dunque avuto un ruolo decisivo per un 
ulteriore mediorientalizzazione della postura geopolitica turca e soprattutto per 
ulteriormente rafforzare le relazioni politico strategiche con Mosca. Nell’arco di pochi anni 
la Turchia si è trovata a dover gestire l’esplosione di tre conflitti nei propri immediati 
confini: da quello caucasico del 2008 in Georgia a quello ucraino del 2014 nel Mar Nero 
fino a quello siriano. In tutti e tre i conflitti la Russia è riuscita a raggiungere i propri 
obiettivi strategici, ottenendo de facto il controllo su Abkhazia ed Ossezia Meridionale 
(conflitto georgiano), annettendo la Crimea (conflitto ucraino) e mantenendo al potere il 
regime siriano, suo alleato strategico nel Mediterraneo orientale. In altre parole attraverso 
questi conflitti la Russia è riuscita, con una significativa inversione di tendenza rispetto al 
decennio precedente, a rafforzare ed ampliare la sua area di influenza e presenza sia nel 
Mar Nero che nel Mediterraneo orientale, ossia a Nord e a Sud della Turchia. Questi 
sviluppi, abbinati alla complessa situazione politica interna della Turchia, conseguenza del 
fallito golpe contro Erdogan del 2016, hanno ulteriormente portato Ankara a rafforzare – 
per scelta, necessità, utilità – i rapporti con Mosca principalmente e, in misura secondaria, 
quelli con Teheran.   

La decisione da parte della Turchia di completare l’acquisto del sistema terra-aria 
russo S-400 fa della Turchia il primo Paese della NATO ad acquistare un sistema di difesa 
strategico russo. Con questo risultato la Turchia raggiunge l’obiettivo di sganciare il 
sistema di difesa del proprio spazio aereo dalla sola NATO, muovendosi verso la 
creazione di un sistema ibrido in parte NATO, in parte russo, in parte nazionale. Ciò 
andrebbe a riflettere la nuova collocazione geopolitica della Turchia, non più totalmente 
coincidente con la visione della NATO, ma differenziata ed a geometrie variabili. La 
Russia, pur di favorire questo risultato, ha offerto una collaborazione vantaggiosa alla 
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Turchia, favorendo con i trasferimenti di tecnologia necessari, un processo di acquisizione 
di capacità militari. In questa operazione sia Erdogan che Putin hanno ottenuto importanti 
vantaggi, anche se il vero successo parrebbe essere russo. Mosca, difatti, dando anche 
una cornice militare-industriale al rapporto con la Turchia, ha messo a segno un’ennesima 
vittoria geopolitica paragonabile a quelle ottenute nel Mar Nero e in Siria negli anni recenti. 
Ecco allora che mettendo insieme gli elementi di crisi / destrutturazione del sistema 
geopolitico dell’Europa Sud-Orientale e quelli di innovazione/trasformazione verificatisi nel 
Mar Nero, nel Mediterraneo Orientale e nella stessa Turchia, non appare illogico 
intravedere la potenziale emersione di una nuova area geopolitica di mezzo, posta a 
cavallo tra Medio Oriente, Eurasia e Balcani Occidentali che potrebbe essere definita 
come la sub-regione Mar Nero / Mediterraneo Orientale. Essa sarebbe il frutto della 
mancata realizzazione geopolitica dell’Europa Sud Orientale e della contemporanea 
emersione di una proto-regione in cui Russia e Turchia condividono, in un atipico ma 
funzionale condominio geopolitico, posizioni ed interessi che vanno dal Mediterraneo 
Orientale al Mar Nero e da Suez ai Dardanelli. Una regione strategica che potrebbe 
svolgere un ruolo di regolamentazione anche delle ambizioni geopolitiche verso il 
Mediterraneo di altri Paesi europei, come la Cina o l’Iran.    

È ovviamente importante ribadire che le regioni geopolitiche non nascono dall’oggi al 
domani e che i processi di ideazione, costruzione e spesso destrutturazione necessitano 
di finestre temporali misurabili nell’arco di decenni. Non è però irrilevante considerare che 
da almeno un decennio molti eventi politici, geopolitici ed economici hanno eroso la 
fattibilità della regione dell’Europa Sud Orientale e messo in moto processi di 
riassemblamento su nuove basi delle vecchie aree geopolitiche, alcune delle quali 
originate dalle logiche della guerra fredda. Le tendenze delle regioni, specialmente 
periferiche e di faglia, a modificarsi seguendo le trasformazioni geopolitiche dovute al 
mutamento e alla trasformazione dei rapporti di forza è un concetto storicamente saldo da 
non dover essere discusso. Quanto esso sia applicabile al caso dell’area Mar Nero / 
Mediterraneo Orientale è tuttavia dubbio. La creazione di sistemi regionali non nasce solo 
per la scomparsa / trasformazione di sistemi regionali precedenti, ma necessita anche di 
importanti investimenti finanziari, infrastrutturali, di processi culturali condivisi e di forte 
integrazione economica. Fattori che al momento appaiono non essere alla portata degli 
attori regionali coinvolti.   

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

I cambiamenti intercorsi negli scorsi anni hanno indebolito la coesione della regione 
dell’Europa Sud Orientale e lasciano intravedere l’emersione di una nuova proto-regione 
nello spazio tra il Mar Nero ed il Mediterraneo Orientale. La Turchia rappresenta 
l’elemento centrale di questo processo. In particolare, l’accordo per la vendita degli S-400 
russi ad Ankara può essere un importante fattore che potrebbe portare in futuro alla 
duplicazione della postura geopolitica della Turchia che lascia intravedere uno scenario di 
una relazione non più esclusiva con l’Occidente ma binaria: tanto con Washington quanto 
con Mosca. In un tale scenario andrebbe a trasformarsi profondamento il ruolo della NATO 
in questa regione, ponendo le crisi in questo quadrante prima sul piano bilaterale russo – 
turco e, quindi subordinatamente, sul piano dell’alleanza atlantica. La rivoluzione 
strategica che Erdogan e Putin stanno ponendo in essere nell’importante quadrante 
dell’Europa Sud Orientale/Mediterraneo Orientale potrebbe portare nei prossimi anni a 
diverse trasformazioni geopolitiche, non esclusa quella della nascita di una regione nella 
parte Orientale del Mediterraneo geo-politicamente condivisa tra Turchia e Russia.  
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Abstract 
 
I cambiamenti geopolitici avvenuti nello scorso decennio hanno trasformato 
profondamente il panorama della regione orientale del Mediterraneo, indebolendo il 
processo di costruzione di uno spazio regionale dell’Europa Sud Orientale e dando un 
maggiore grado di libertà d’azione a molti attori. Turchia e Russia ne hanno approfittato 
per rafforzare le proprie agende, al punto da lasciar intravedere una sempre maggiore 
collaborazione nell’area tra il Mar Nero ed il Mediterraneo Orientale.  
 
 
 
 
 
 
 



Masherq, Gran Maghreb, Egitto ed Israele 
Claudio Bertolotti 
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Tunisia: un nuovo equilibrio politico dopo Béji Caïd Essebsi? 

 

L'eredità di Béji Caïd Essebsi 

Il presidente Béji Caïd Essebsi, il più vecchio presidente in carica al mondo, è 

morto il 25 luglio all'età di 92 anni1. Essebsi è stato prima il leader di transizione della 

Tunisia dopo la rivolta popolare del 2011, che ha segnato la fine del regime di Zine el-

Abedine Ben Ali, e, successivamente è stato eletto presidente nelle elezioni del 2014. 

Pur appartenendo alla vecchia generazione di politici, è stato l'unico membro del 

“vecchio regime” a ricoprire un ruolo di rilievo nella nuova democrazia, nonostante i 

legami con i governi di Habib Bourguiba – primo presidente dopo l’indipendenza dalla 

Francia, e tra i più importanti leader laici e nazionalisti nel mondo di lingua araba – e di 

Ben Ali. Essebsi ha prima combattuto per l’ottenimento della democrazia in Tunisia, poi 

ha contribuito ai regimi degli anni '60 e '80 e, infine, ha svolto un ruolo di traghettatore 

per il ritorno della vecchia guardia dopo lo sconvolgimento della “primavera araba” 

tunisina nel 20112. Già in pensione, grazie alla sue esperienza di governo e alla sua 

reputazione, nel 2011 ha assunto il ruolo primo ministro ad interim dopo la rivolta 

popolare che ha rovesciato Ben Ali, poi rifugiato in Arabia Saudita3; una rivoluzione 

tunisina da cui hanno preso vita i moti di rivolta antigovernativi in tutto il Nord Africa e il 

Medio Oriente, noti come la “primavera araba”. 

Essebsi ha contribuito a fondare il partito politico laico, Nidaa Tounis (Call for 

Tunisia), portando avanti una campagna volta a contrastare l’islamismo politico, in 

particolare in opposizione al movimento Ennahdha, emanazione dei Fratelli musulmani. 

Contrariamente all'Egitto, dove Abdel-Fattah el-Sisi ha operato direttamente contro i 

Fratelli musulmani – e dove i militari hanno preso il potere attraverso la repressione 

violenta dell’islamismo politico – la Tunisia è riuscita nel 2013-2014 a negoziare con 

Ennahdha per stabilizzare il paese, combattere il terrorismo e migliorare un'economia in 

forte difficoltà. Un dialogo nazionale che ha raggiunto un compromesso con gli islamisti 

e ha riconosciuto la legittimità del loro ruolo di attori politici. Un approccio che ha 

contribuito a preservare l'esperimento democratico tunisino dopo le elezioni del 2014 

attraverso la formazione di una coalizione di governo con Ennahda, nonostante la forti 

resistenze all'interno del fronte laico. 

Sul fronte politico e sociale, per quanto riguarda Youssef Cherif, analista politico 

presso i Columbia Global Centers di Tunisi, Essebsi “ha cercato di favorire l'educazione 

e i valori progressisti, ma ha anche incoraggiato il nepotismo offrendo a suo figlio la 

guida del suo partito e nominando molte persone in posizioni di vertice per il loro grado 

di fedeltà e non per la loro competenza"4. Oggi, dopo 60 anni, la società tunisina rimane 

                                                           
1 Gall C., Blaise L., Béji Caïd Essebsi, President Who Guided Tunisia to Democracy, Dies at 92, The New 
York Times, 25 luglio 25 2019, in https://nyti.ms/2ycfFnp.  
2 Daragahi B.,  Tunisia's first democratically elected president Beji Caid Essebsi dies: 'He made history', The 
Independent, 25 luglio 2019, in https://bit.ly/311703p. 
3 Gall C., Blaise L., Béji Caïd Essebsi, President Who…, cit. 
4 Daragahi B., Tunisia's first democratically…, cit. 
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fratturata. Politicamente, i laici, compresa la sinistra locale e i nazionalisti arabi, 

competono con gli islamisti. Sul piano sociale, invece, una ricca élite vive nelle città 

costiere che sono molto lontane dalle regioni più interne, povere e sottosviluppate, dove 

è iniziata la rivoluzione e dove continuano a manifestarsi importanti disordini popolari5.  

 

Dinamiche politiche 

Il presidente della Tunisia, che viene eletto direttamente dal popolo per un 

mandato quinquennale rinnovabile una volta, ha principalmente autorità sulla politica 

estera e di difesa e governa affiancato dal primo ministro, scelto dal parlamento, che ha 

autorità sugli affari interni. Con la morte di Essebsi, il presidente del parlamento 

Mohamed Ennaceur (85 anni), ha assunto la carica di capo di stato. Sulla base della 

costituzione del Paese, il presidente del parlamento mantiene la presidenza per un 

periodo di 45-90 giorni durante il quale viene avviato l’iter organizzativo per l’elezione 

del nuovo capo dello Stato: originariamente previste per novembre, le elezioni sono 

state anticipate al 15 settembre, come confermato da Nabil Baffoun, capo dell'Alta 

Autorità Indipendente per le elezioni. La campagna elettorale è stata fissata nel periodo 

2-13 settembre, mentre i risultati è previsto siano annunciati due giorni dopo. Una data 

per il secondo turno non è ancora stata decisa ma, secondo fonti istituzionali, dovrebbe 

tenersi entro il 3 novembre6. Ciò significa che la Tunisia sarà chiamata al voto tre volte, 

a settembre e novembre per le elezioni presidenziali anticipate, e ad ottobre per le 

elezioni parlamentari che erano già in calendario. 

Nidaa Tounes è frammentata e fortemente indebolita, anche a causa della lunga 

serie di battaglie politiche che hanno visto contrapporsi Essebsi e il suo primo ministro, 

Youssef Chahed; una confronto energico in cui si è inserito anche Rachid Ghannouchi, 

leader del partito islamista Ennahda. La morte di Essebsi porterà, con buona 

probabilità, a un consolidamento all'interno del partito liberale Nidaa Tounis del ruolo di 

guida del figlio, Hafedh Caïd Essebsi - che ha assunto la guida del partito politico – in 

contrapposizione al primo ministro Youssef Chahed, alla guida della fazione separatista 

Tahya Tounis. 

Infatti, Slim Azzabi, segretario generale del partito Tahya Tounis, ha dichiarato 

che il primo ministro tunisino, Youssef Chahed, si candiderà alla presidenza con buone 

probabilità di succedere a Beji Caid Essebsi7. Il partito Tahaya Tounis è ora il più 

grande gruppo liberale del parlamento tunisino e governa in coalizione con il partito 

islamista Ennahda e un partito liberale più piccolo. 

Altri candidati che hanno annunciato l'intenzione di candidarsi sono l'ex primo 

ministro liberale Mehdi Jomaa e Moncef Marzouki, che è stato presidente ad interim per 

tre anni dopo la caduta di Ben Ali, per poi cedere la posizione ad Essebsi dopo le prime 

elezioni presidenziali democratiche del 2014. 

Ennahda, che non ha ancora nominato il suo candidato alla presidenza, nel 2016 

ha avviato un processo di revisione del proprio programma elettorale, limitando il 

riferimento all’Islam politico, prendendo le distanze dalle sue stesse origini islamiste e 

                                                           
5 Gall C., Blaise L., Béji Caïd Essebsi, President Who…, cit. 
6 Asharq al-Awsat, 31 luglio 2019, in shorturl.at/pIM34. 
7 Reuters, 31 luglio 2019. 
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riorganizzandosi come movimento politico di riferimento per i musulmani democratici; 

una mossa strategica che si è concretizzata sul piano comunicativo, più che su quello 

sostanziale perchè il movimento politico ha mantenuto la propria natura di partito 

islamico conservatore. Ciò che confermerebbe la realizzazione di un progetto di 

rebranding avviato di Ennahda, più che un reale cambio ideologico, è l’attività politica 

svolta dai suoi leader; quando il presidente di Ennahda, Rachid Ghannouchi, annunciò 

l'allontanamento dall'islamismo tradizionale, proclamò anche una separazione delle 

attività politiche e religiose del partito: un modo per consentire ai vertici del partito di 

concentrarsi sulla politica nella capitale tunisina e agli attivisti di operare sul piano civico 

e religioso nelle province e nelle lontane aree rurali – dove c'è un maggiore sostegno 

popolare derivante da una diffusa visione conservatrice e meno liberale della società8. 

 

Problemi di sicurezza 

Crisi istituzionale ed economica e minaccia jihadista: la morte di Essebsi si verifica 

in un periodo di potenziale destabilizzazione per il paese nordafricano. 

La Tunisia è l'unico paese ad essere emerso dalla cosiddetta primavera araba con 

una democrazia pagata a caro prezzo ma ancora molto instabile. Il paese è 

sopravvissuto a un'ondata di omicidi politici e a micidiali attacchi terroristici contro le 

sue forze di sicurezza e a danno della strategica industria del turismo, ma non è riuscito 

a contenerne gli effetti sul lungo periodo quali la disoccupazione e l'inflazione. La 

situazione attuale è quella di un Paese in stato di emergenza9. 

L’area mediterranea stava cominciando a riprendersi dagli attacchi rivendicati 

principalmente dal gruppo terroristico Stato Islamico (IS) negli anni e nei mesi 

precedenti, tanto da indurre un significativo numero di turisti a scegliere la Tunisia come 

meta per le vacanze estive. Ma gli attacchi suicidi avvenuti nella capitale tunisina a 

giugno (dopo quello dell’ottobre scorso, sempre nel centro di Tunisi), l’instabilità politica 

derivante dalla morte del presidente e l’incerto scenario generale hanno inferto un duro 

colpo a un’economia già fortemente provata. 

Da un lato, permane il rischio di una scarsa capacità del paese di far fronte al 

rientro dei foreign fighter veterani che hanno combattuto nelle fila dello Stato islamico in 

Libia, come in Siria e Iraq; tra i 5000 e gli 8000 cittadini tunisini si sono uniti al gruppo: 

alcuni si pensa che stiano rispiegandosi nella vicina Libia, un paese devastato dalla 

violenza, altri invece hanno già fatto rientro a casa10. D'altra parte, sempre più 

preoccupante è la significativa presenza di gruppi di opposizione armata che operano 

nelle aree montane al confine con l'Algeria. 

                                                           
8 Piser K., The Mainstreaming of Tunisia’s Islamists, “Foreign Policy”, 7 agosto 2016, in shorturl.at/jENW3. 
9 Zaman A., Intel: How terror attacks, sick president could impact Tunisia’s upcoming elections, 27 June 
2019, in shorturl.at/cdlyV. 
10 Ibidem. 
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Analisi, valutazioni, previsioni 

La dipartita di Essebsi è importante non solo per quanto da lui fatto in termini di 

avvio del processo democratico, ma lo è in particolare perché avviene in un momento di 

grande difficoltà che il Paese sta attraversando. 

Se è verosimile che ciò non inciderà profondamente sulla stabilità generale della 

Tunisia, poiché nel Paese è radicata la convinzione della legittimità del processo 

politico in corso11, va però posta attenzione sulle future implicazioni poiché la morte del 

vecchio presidente, da un lato, lascia un vuoto in termini di leadership ampiamente 

riconosciuta e, dall’altro, apre al rischio di maggiori divisioni e frammentazioni all'interno 

del fronte politico laico – con tutte le conseguenze di capacità di attirare il consenso 

elettorale da parte dei candidati alla presidenza. 

Inoltre, dobbiamo considerare due importanti fattori: il primo è la disaffezione 

politica e la sfiducia nella democrazia che aprono a un crescente malcontento sociale – 

lo dimostrano le numerose manifestazioni di protesta – spesso contrastate con misure 

repressive di sicurezza; il secondo fattore è la competizione tra i gruppi di potere, che si 

collocano sulle linee di faglia tra i partiti politici Ennahda e Nidaa (e all'interno dello 

stesso partito Nidaa). A causa della situazione di stallo politico e delle differenze 

ideologiche all’origine della divisione del fronte laico, Ennahda si presenta come l'unico 

partito coeso e stabile. 

In conclusione, l’instabile situazione generale potrà influire sul processo elettorale, 

anche spostando i voti di una parte significativa di elettorato deluso a favore di alcuni 

candidati indipendenti12. 

 

Principali eventi nell’area del Maghreb e del Mashreq 

 

Israele ed Egitto. A novembre Israele inizierà a esportare gas naturale in Egitto, con 

volumi stimati in sette miliardi di metri cubi all'anno. Le forniture segneranno l'avvio di un 

accordo di esportazione di 15 miliardi di dollari tra Israele – Delek Drilling e il partner 

statunitense Noble Energy – e l’Egitto: un accordo di collaborazione che i funzionari 

israeliani hanno definito come il più importante dagli accordi di pace del 1979. L'accordo 

garantirà l’immissione nella rete egiziana del gas naturale israeliani proveniente dai campi 

offshore Tamar e Leviathan13. 

 

Libano. Possibile disputa tra il presidente Michel Aoun e il primo ministro Saad Hariri a 

causa della sparatoria mortale che ha coinvolto due membri del Partito democratico 

libanese nell'area drusa di Aley. Le ripercussioni politiche dell'evento hanno paralizzato il 

governo in un momento critico e rischiano di complicare gli sforzi volti ad attuare le riforme 

necessarie per risolvere il problema del debito pubblico aggravato dalla crisi finanziaria14. 

                                                           
11 Meddeb H., Reaction Shot: Tunisia‘s Beji Caïd Essebsi Has Died, Canergie,n.25 luglio 2019, in 
https://bit.ly/2SIkuyi. 
12 Torelli S., Tunisia: tra crisi politica e turbolenze nel vicinato, in “Focus Mediterraneo Allargato” n.10, 27 
giugno 2019, in shorturl.at/hGY47. 
13 Al-Jazeera, 25 luglio 2019. 
14 Asharq al-Awsat, 8 luglio 2019. 
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Siria. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il suo paese è 

determinato ad eliminare quello che ha definito il "corridoio del terrore" nel nord della Siria; 

una decisione, ha ribadito Erdogan, indipendente dal fatto che la Turchia e gli Stati Uniti 

siano o meno d'accordo sulla creazione di una zona sicura. Ankara vuole una zona lungo il 

confine con la Siria che sia libera dalla presenza di combattenti curdi. La Turchia ha 

avvertito dell’intenzione di avviare una nuova offensiva in Siria se non venisse raggiunto 

un accordo; in tale quadro sono stati recentemente inviati rinforzi militari nella zona di 

frontiera15. 

 

Algeria. Continuano le proteste nelle piazze algerine, nonostante il risultato ottenuto ad 

aprile con le dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. In questo incerto periodo di 

transizione, importanti aspetti interessano due gruppi chiave per il futuro politico 

dell'Algeria: i giovani manifestanti e il personale militare. Secondo un nuovo rapporto del 

Brookings Institute – intitolato “Algeria’s uprising: A survey of protesters and the military” – 

cresce il sostegno popolare verso i manifestanti, e aumenta il divario tra i ranghi superiori 

e inferiori dell'esercito algerino a sostegno del movimento di protesta. Mentre l'80% dei 

ranghi inferiori sosterrebbe le istanze dei manifestanti, la percentuale dei sostenitori tra gli 

ufficiali superiori, al contrario, sarebbe non superiore al 60% afferma16. 

 

Morocco. Nel suo discorso per la “Giornata del trono” di quest'anno, il 30 luglio il re 

marocchino Mohammed VI ha annunciato nuovi programmi di sviluppo nazionale e un 

rimpasto del governo interessante i dicasteri per la politica interna. In termini di politica 

estera, Mohammed VI ha nuovamente invitato l'Algeria al dialogo e auspicato "l'unità tra le 

popolazioni nordafricane". Per quanto riguarda il Sahara occidentale la posizione del 

Marocco rimane "saldamente ancorata all'integrità territoriale". Infine, per celebrare i suoi 

20 anni di regno, Mohammed VI ha graziato 4.764 detenuti, inclusi alcuni detenuti per 

terrorismo17. 

 

Libia. La compagnia petrolifera nazionale libica ha sospeso le operazioni nel più grande 

giacimento petrolifero del paese a causa della chiusura "illegale" di una valvola del 

gasdotto che collega il giacimento petrolifero di Sharara al porto di Zawiya, sulla costa del 

Mediterraneo. La National Oil Corporation ha annunciato la decisione senza attribuire 

formalmente la responsabilità dell’atto definito “illegale”. Il giacimento petrolifero di 

Sharara, che produce circa 290.000 barili al giorno per un valore di 19 milioni di dollari, è 

controllato da forze fedeli a Khalifa Haftar, capo del cosiddetto esercito nazionale libico 

(LNA) artefice dell'offensiva lanciata ad aprile contro la capitale libica18. 

                                                           
15 Associated Press, 26 luglio 2019 
16 Grewal S.,  Kilavuz T., KubinecJuly R.,  Algeria’s uprising: A survey of protesters and the military, 2019. 
17 ANSAmed, 30 luglio 2019. 
18 ABC News, 31 luglio 2019. 
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►I gruppi jihadisti che hanno formato le province dello Stato Islamico si sono rivelati 
fondamentali per portare avanti l’apocalittico progetto di egemonia fondamentalista salafita 
di al-Baghdadi e consentire alla sua organizzazione di continuare a esercitare la propria 
valenza anche dopo la perdita dei territori siro-iracheni. Tra i vari gruppi che in Africa sub-
sahariana e nel Sahel hanno giurato fedeltà al Califfato ce n’è uno in particolare che si sta 
distinguendo per l’elevata letalità e l’ampio raggio d’azione: lo Stato Islamico nel Grande 
Sahara, guidato dall’emiro Adnan al-Sahrawi. 
 
L’impatto dello Stato Islamico nel Grande Sahara sulla sicurezza 

nel Sahel 

 
Nel primo giorno di Ramadan del 2014, lo sceicco Abu Bakr al-Baghdadi, leader dello 
Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL), annunciò la restaurazione del Califfato e 
decise di cambiare il nome del gruppo in Stato Islamico1. Il proclama indusse migliaia di 
combattenti stranieri a decidere di partire alla volta della Siria e dell’Iraq per unirsi alle 
milizie del nuovo Califfato.  
Quattro mesi più tardi, attraverso i suoi organi di propaganda: al-Furqan e Dabiq, 
l’organizzazione terroristica annunciò che altri gruppi jihadisti avevano dichiarato la loro 
affiliazione al Califfato, assumendo la denominazione di province (wilayat) dello Stato 
Islamico. Tuttavia, prima di giurare fedeltà al califfo al-Baghdadi, questi gruppi avrebbero 
dovuto mettere in atto la strategia militare e il sistema di governo del nucleo centrale. 
Nel tempo, le wilayat si sono rivelate fondamentali per portare avanti l’apocalittico progetto 
di egemonia fondamentalista salafita di al-Baghdadi, poiché la loro fedeltà si è rivelata di 
enorme aiuto per consentire allo Stato Islamico di continuare a esercitare la propria 
valenza, anche dopo la perdita dei territori siro-iracheni. Mentre è sempre più evidente che 
se nel 2018 le province avessero deciso di abbandonare l’organizzazione, l’avrebbero 
totalmente delegittimata e dimostrato che in realtà era solo uno Stato sulla carta2.  
Invece, negli anni, le filiali dello Stato Islamico sono significativamente aumentate di 
numero consentendo all’entità jihadista di poter contare su una consistente e articolata 
rete, anche dopo la sua deterritorializzazione. Tutto questo, tenendo presente che ogni 
branca dell’organizzazione è operativamente indipendente e non vi sono collegamenti 
diretti tra i vari gruppi affiliati, a parte il brand ISIS. 
Le wilayat continuano ad operare in diverse parti del mondo, anche in Africa sub-
sahariana, dove la povertà unita alla marginalizzazione socio-economica delle comunità 
locali hanno favorito il processo di radicalizzazione di molti giovani e lo sviluppo del 
terrorismo jihadista in diverse aree della macro-regione.  
In Africa, l’ISIS ha decentralizzato le sue province in Egitto e Libia, ma anche nella fascia 
sub-sahariana e nel Sahel, dove il gruppo si sta espandendo approfittando delle particolari 
difficoltà per mettere in sicurezza quelle vaste aree desertiche3. Un’ulteriore conferma 
dell’importanza che l’Africa riveste per lo Stato Islamico arriva dal video messaggio diffuso 

                                                           
1B. Roggio, ISIS announces formation of Caliphate, rebrands as ‘Islamic State’, in «Long War Journal», 29 

giugno 2019. https://bit.ly/2M5rHXP 
2 C. Bunzel, From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State, in «The Brookings Project on 

U.S. Relations with the Islamic World», N. 19, marzo 2015. www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/The-ideology-of-theIslamic-State.pdf 
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lo scorso 29 aprile da al-Baghdadi, in cui si è rivolto ai mujaheddin in Sahel, incitandoli al 
jihad contro gli eserciti occidentali e a vendicare gli attacchi subiti dallo Stato Islamico in 
Siria e Iraq4.  
Nello stesso comunicato, pubblicato sulla rete pochi giorni dopo la rivendicazione di un 
attentato nella regione nord-orientale della Repubblica democratica del Congo, il leader 
dell’ISIS ha confermato l’istituzione dell’ISCAP (Islamic State Central Africa Province), la 
nuova provincia dell’organizzazione jihadista in Africa Centrale. Inoltre, al-Baghdadi ha 
avvallato il riconoscimento formale del giuramento di fedeltà dell’emiro dello Stato Islamico 
nel Grande Sahara (ISGS – Islamic State in the Greater Sahara)5, formazione jihadista 
che merita di essere oggetto di un’attenta disamina per la sua elevata letalità, che l’ha 
resa tra le più pericolose della regione.  
Una letalità dimostrata dal fatto che nel 2018 l’ISGS è stato collegato al 26% di tutti gli 
eventi violenti e al 42% di tutti i decessi avvenuti nel corso di attacchi associati ai gruppi 
estremisti islamici attivi nel Sahel6. E se sarà confermato il trend di attacchi dei primi sei 
mesi dell’anno in corso, l’ISGS sarà il gruppo che nel 2019 avrà causato più vittime 
rispetto alle altre formazioni jihadiste che operano nella vasta regione desertica7.  
 
L’attacco di Tongo Tongo 
Il gruppo estremista saheliano è diventato tristemente noto a livello internazionale per un 
attentato compiuto in Niger il 4 ottobre 2017, nel villaggio di Tongo Tongo. In questo 
remoto sobborgo, a una ventina di chilometri dal confine con il Mali, furono uccisi cinque 
soldati nigerini e quattro militari statunitensi: il sergente di prima classe Jeremiah W. 
Johnson, il sergente La David Johnson e i due sergenti maggiori dei berretti verdi Bryan 
Black e Dustin Wright. 
L’atto terroristico ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica americana, soprattutto 
per il fatto che prima di fuggire le milizie jihadiste saheliane fedeli allo Stato Islamico 
hanno tolto le armi e le attrezzature militari ai quattro americani caduti, tentando di portare 
via almeno due dei corpi dal campo di battaglia8. 
La mortale imboscata ha innescato anche diverse polemiche sul ruolo e l’utilità della 
missione americana in Niger e ha indotto alcuni membri del Congresso a chiedere di 
ridurre la presenza militare degli Stati Uniti nella regione del Sahel. Mentre, sulla base dei 
risultati emersi dall’inchiesta condotta dal Pentagono per fare luce sull’attacco, è scaturita 
la decisione di introdurre alcune modifiche alla pianificazione delle operazioni militari 
statunitensi nell’area del Sahel9. 
Di fatto, dopo l’imboscata del 4 ottobre 2017, le forze Usa che partecipano alle operazioni 
speciali hanno gradualmente ridotto il numero di missioni, nelle quali i consulenti americani 
accompagnano le truppe africane in zone considerate a rischio di attacchi10. I commando 
statunitensi adesso affiancano le forze locali solo in missioni di elevato rilievo strategico, 
nel corso delle quali devono essere supportati da droni armati o altri velivoli di appoggio11.  

                                                           
4 https://thedefensepost.com/2019/04/29/isis-leader-baghdadi-video/ 
5 Ibidem 
6 https://africacenter.org/spotlight/the-complex-and-growing-threat-of-militant-islamist-groups-in-the-sahel/ 
7 Ibidem 
8 C. Dickstein, J. Vandiver, Pentagon: Systemic Problems Led to Deadly Niger Ambush, in «Star and 

Stripes», 10 maggio 2018. https://bit.ly/2jWT2w4 
9 H. Cooper, T. Gibbons-Neff, E. Schmitt, Military Inquiry Finds Soldiers Were Unprepared in Deadly Niger 

Ambush, in «The New York Times», 10 maggio 2018. https://nyti.ms/2KUjfaY 
10 L.C. Baldor, R. Bynum, Pentagon to Unveil Probe into Niger Attack that Killed 4 U.S. soldiers, in «Usa 

Today», 9 maggio 2018. https://usat.ly/2InrVsC 
11 Ibidem 
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È comunque esclusa la partecipazione di militari americani ai combattimenti in prima linea 
contro i gruppi armati fedeli ad al-Qaeda o all’ISIS. Un cambiamento rilevante che ha 
invertito le direttive emesse nel 2017 dall’AFRICOM (Comando militare statunitense per 
l’Africa), che consentivano anche agli ufficiali di grado inferiore di formulare rapidi giudizi 
per pianificare le missioni. 
L’agguato di Tongo Tongo ha anche avvalorato l’allerta lanciato poche settimane prima 
dagli strateghi del Pentagono, secondo i quali, dopo la perdita dei territori siro-iracheni lo 
Stato Islamico attraverso la sua costola sahariana stava cercando di riorganizzarsi in 
Niger12. Gli esperti del dipartimento della Difesa Usa ritengono che la nazione saheliana 
potrebbe diventare il punto di raccordo del jihadismo africano, collegando il Mali, 
destabilizzato dai continui attacchi dei gruppi qaedisti, con la Nigeria nord-orientale e il 
Corno d’Africa, dove Boko Haram e al-Shabaab continuano a compiere sanguinosi 
attentati13. 
 
Al-Sahrawi, dal Fronte Polisario al jihad 
È questo l’inquietante scenario in cui si staglia l’ISGS, che può contare su un’eterogenea 
alleanza di radicalisti islamici di varia provenienza, guidati dalla carismatica figura 
dell’emiro Adnan Abu Walid al-Sahrawi, nome di guerra di Lehbib Ould Ali Ould Said Ould 
Joumani. 
Adnan al-Sahrawi è nato nel 1973 a Laayoune, la principale città del territorio conteso del 
Sahara occidentale, attualmente amministrata dal Marocco. Il leader jihadista vi ha 
trascorso l’infanzia e all’inizio degli anni novanta fu trasferito nei campi profughi nel sud 
dell’Algeria. È in questo periodo che il giovane Lehbib decise di arruolarsi nell’Esercito 
popolare di liberazione saharawi, il braccio armato del Fronte Polisario14.  
Durante gli anni novanta e duemila, al-Sahrawi ha intrattenuto rapporti commerciali con la 
popolazione maliana dell’Azawad, ma soprattutto ha cominciato a inserirsi tra le nascenti 
fazioni di gruppi estremisti islamici che stavano mettendo radici nella porosa regione tra il 
Maghreb e il Sahel, dove ha abbracciato la dottrina islamista15. 
L’attuale leader dell’ISGS ha avuto un ruolo primario durante la guerra del 2012-2013 in 
Mali, nella quale è stato il portavoce del Movimento per l’unicità e il jihad in Africa 
occidentale (MUJAO), che nell’agosto 2013 si è unito alla Brigata al-Mulaththamin per 
formare un nuovo gruppo chiamato al-Murabiṭun16, guidato dal super ricercato terrorista 
algerino Mokhtar Belmokhtar. 
Il 14 maggio 2015, Adnan al-Sahrawi diede l’annuncio del bayah17 di al-Murabitun al califfo 
Abu Bakr al-Baghdadi, tramite un messaggio audio, dichiarando la nascita dello Stato 
Islamico nel Grande Sahara. Pochi giorni dopo, però, l’atto di sottomissione fu sconfessato 
da Belmokhtar, che ribadì la sua vicinanza ad al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI). 
Il jihadista algerino si era sempre dichiarato ideologicamente distante dallo Stato Islamico 
e nel corso del tempo aveva cambiato più volte nome al suo gruppo, stringendo alleanze 

                                                           
12Europe and USA Take the Fight against Jihadism to Niger, in «Euronews», 3 maggio 2018. 

https://bit.ly/2LZmlKC 
13 Ibidem 

14 Movimento politico attivo nell’ex colonia iberica del Sahara Occidentale, che Madrid cedette nel 1975 a 

Marocco e Mauritania con un accordo segreto contrario al diritto di autodeterminazione della popolazione 

locale 
15 http://diasporasaharaui.blogspot.com/2013/03/qui-est-walid-abou-adnan-sahraoui-le.html 
16 Al-Murabitun è stato responsabile di numerosi attacchi contro alberghi e ristoranti in Mali, incluso l’assalto 
del 20 novembre 2015 contro l’hotel Radisson Blu nella capitale Bamako, che ha causato la morte di 22 
persone 
17Bayah è un sostantivo arabo che nella terminologia islamica indica un giuramento di fedeltà a un’autorità 
superiore 
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di comodo con la formazione jihadista più in auge del momento. Probabilmente, anche 
questo ha indotto il braccio destro di Belmokthar, Abou Abderrahmane El Assanhaj, alla 
decisione di far aderire al-Murabitun al Jama’ah Nusrah al-Islam wal-Muslimin (Gruppo per 
il sostegno all’Islam e ai musulmani – GSIM), la più recente evoluzione della rete jihadista 
di al-Qaeda nel Sahel, sorta all’inizio del marzo 201718.  
Il mancato riconoscimento da parte di Belmokhtar dell’affiliazione di al-Murabitun allo Stato 
Islamico appare quindi come la causa che ha prodotto la scissione interna al gruppo, da 
cui ha avuto origine la costola saheliana dello Stato Islamico, guidata da al-Sahrawi. Tutto 
ciò, ha sicuramente inciso sul tardivo riconoscimento da parte dei vertici dell’ISIS 
dell’affiliazione dell’ISGS, che arriverà alla fine di ottobre 2016, ben 17 mesi dopo la 
proclamazione della wilayat dello Stato Islamico nel Grande Sahara. Come in altre 
occasioni, l’approvazione del nucleo centrale avverrà attraverso un comunicato ufficiale di 
Amaq, l’agenzia di stampa dello Stato Islamico, diffuso anche su Al-Naba, la newsletter 
settimanale dell’organizzazione di al-Baghdadi19.  
Secondo gli analisti della Reuters, l’ISGS era inizialmente formato da circa ottanta 
combattenti e pur non potendo contare su un elevato numero di effettivi, fin dalle prime 
azioni è stato ritenuto molto pericoloso, come segnalavano le intelligence locali, 
soprattutto in merito alle convergenze tattiche di alcune formazioni estremiste islamiche, 
che prima gravitavano nell’orbita di al-Qaeda20. Una pericolosità che in seguito è stata 
confermata dall’escalation degli attacchi e dalla rapida crescita dell’organizzazione in 
termini numerici21. 
L’ISGS si anche è distinto per la notevole espansione territoriale della sua attività, che col 
passare dei mesi si è estesa a un raggio d’azione di circa 800 chilometri, lungo la zona di 
confine tra Niger e Mali, e per circa 600 chilometri lungo la linea del confine orientale del 
Burkina Faso con il Niger22. Va inoltre tenuto presente, che circa il 90% degli attacchi del 
gruppo sono stati portati a termine entro cento chilometri da una di queste due aree di 
confine23. 
 
L’arruolamento tra le comunità emarginate 
C’è anche da sottolineare, che il gruppo di al-Sahrawi è riuscito ad accrescere la sua 
influenza nell’area adottando la strategia di intervenire nei conflitti etnici per reclutare nuovi 
proseliti tra le comunità emarginate, in particolare i fulani, tra i quali ha guadagnato 
notevole sostegno popolare.  
La mancanza di opportunità economiche e la marginalizzazione sociale hanno certamente 
influito in maniera determinante sulla decisione di molti giovani fulani di arruolarsi nelle file 
dell’ISGS. Ne è una riprova il fatto che nella regione di Tillabéri in Niger, entrare a far parte 
di un gruppo estremista è spesso associabile a uno status sociale elevato24.  

                                                           
18 Nella nuova sigla, oltre ad al-Murabitun, sono confluiti i principali gruppi jihadisti saheliani legati ad AQMI: i 

mujaheddin dell’Emirato del Sahara (l’ala sahariana di AQMI), Ansar Dine e i suoi affiliati della Brigata 

Macina, poi rinominata Fronte di liberazione del Macina. 
19 T. Joscelyn, C. Weiss, Islamic State recognizes oath of allegiance from jihadists in Mali, in «Long War 

Journal», 31 ottobre 2016. https://bit.ly/2ISw0R2 
20Why Niger and Mali’s Cattle Herders Turned to Jihad, in «Business Insider», 12 novembre 2017. 

https://read.bi/2tfrmHc 
21 Secondo un rapporto dell’agosto 2018 del Combating Terrorism Center di West Point, al-Saharawi 
sarebbe al comando di circa 425 combattenti, anche se le stime variano. https://ctc.usma.edu/islamic-state-
africa-estimating-fighter-numbers-cells-across-continent/ 
22 P. Le Roux, Exploiting Borders in the Sahel: The Islamic State in the Greater Sahara, Africa Center for 

Strategic Studies, 10 giugno 2019. https://bit.ly/304Mui3 
23 Ibidem 
24 https://africacenter.org/security-article/if-victims-become-perpetrators-vulnerability-resilience-violent-
extremism-sahel/ 
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A riguardo, uno studio del progetto di analisi geopolitica Critical Threats (CT), con focus 
sulla strategia degli Stati Uniti nel Sahel, ricorda che la tattica dell’inclusione settaria fu già 
messa in atto in passato dal famigerato jihadista giordano Abu Musab al Zarqawi, 
fondatore di al Qaeda in Iraq, il più immediato precursore dello Stato Islamico25. 
Sfruttando il disagio economico e le tensioni etniche, che a livello locale contrappongono 
da vecchia data tuareg e fulani, il gruppo di al-Sahrawi è riuscito ad arruolare questi ultimi 
tra le sue file26. Tutto ciò ha innescato un’accesa conflittualità nella regione maliana di 
Menaka, vicino al confine con il Niger, dove nel 2017 e nel 2018 si sono registrati 
numerosi scontri tra i miliziani fulani, legati all’ISGS, e gli ex ribelli del Movimento per la 
salvezza dell’Azawad (MSA) e del Gruppo di autodifesa tuareg Imghad–Alleati pro-
Bamako (GATIA)27. 
Entrambe le formazioni nel giugno 2015 hanno sottoscritto l’accordo per la pace e la 
riconciliazione in Mali, firmato ad Algeri per risolvere il conflitto esploso tre anni prima con 
la ribellione dei Tuareg contro il governo di Bamako. Per questo, in più occasioni, hanno 
beneficiato del supporto dell’esercito maliano e dell’operazione a guida francese 
Barkhane28. 
Tale dinamica ha impresso una significativa connotazione etnica alle crescenti violenze 
nel Sahel, che alle due milizie filo-governative tuareg GATIA e MSA contrappone l’ISGS, 
nelle cui file milita una cospicua componente di appartenenti alla comunità fulani.   
Senza dimenticare, che alla base delle violenze nella remota regione desertica, oltre 
all’atavica rivalità tra tuareg e fulani, ci sarebbe anche il controllo dei traffici di droga, armi 
e migranti in transito per il nord del Mali e il dominio degli ampi territori senza legge, 
abbandonati da Bamako al loro destino. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 
Finora l’impegno per limitare l’espansione dei jihadisti in queste aree ha privilegiato le 
operazioni militari, ma i risultati non sono stati soddisfacenti, in quanto tale approccio ha 
accentuato gli antagonismi locali più di quanto abbia contenuto le violenze. 
Lo testimonia il fatto che ritmo degli attacchi dell’ISGS non è mai diminuito, nemmeno 
dopo la notizia che, nei primi mesi del 2018, al Sahrawi era rimasto ferito durante gli 
scontri con le milizie tuareg GATIA e MSA29. E per curarsi sarebbe stato costretto a 
spostarsi nella regione del Gourma. 
La pressione sul gruppo è aumentata anche da parte statunitense, dopo che nel maggio 
2018 il Dipartimento di Stato americano ha inserito l’ISGS nell’elenco delle organizzazioni 
terroristiche straniere e al-Sahrawi è stato designato “terrorista globale”30.  
Nell’agosto 2018, l’impegno delle missioni internazionali antiterrorismo operative nell’area 
ha costretto alla resa l’emiro maliano Sultan Ould Bady, leader della Brigata Salaheddin 
confluita alla fine del 2017 nell’ISGS. Sempre nell’agosto dello scorso anno, la missione 
Barkhane ha annunciato la morte in un attacco aereo di uno dei più importanti luogotenenti 
di al-Sahrawi, Mohamed Ag Almouner. Il jihadista, più conosciuto con il nome di Tinka, era 

                                                           
25 Emily Estelle, ISIS Affiliate Expands in the Sahel, Critical Threats, 5 ottobre 2018. https://bit.ly/2MdWsKf 
26 C. Meynial, Alpha Oumar Ba-Konaré: «Les djihadistes utilisent la fragilité des bergers peuls», in «Le Point 

Afrique», 12 luglio 2017. https://bit.ly/2kD4m48 
27 Si tratta di due formazioni filo-governative contrarie all’attuazione del processo di pace avviato nel giugno 

2015 tra il governo di Bamako e il Coordinamento dei movimenti dell’Azawad (CMA)  
28 Con l’operazione Barkhane, la Francia è alla guida di una forza antiterrorismo di circa 4.500 unità attiva 
nel Sahel per contrastare i vari gruppi jihadisti che operano nella regione 
29 www.tamoudre.org/geostrategie/terrorisme-geostrategie/menaka-traque-et-tres-blesse-par-la-coalition-
msa-gatia-al-sahraoui-a-fui-la-region-pour-se-refugier-dans-le-gourma/ 
30 www.state.gov/state-department-terrorist-designations-of-isis-in-the-greater-sahara-isis-gs-and-adnan-
abu-walid-al-sahrawi/ 
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uno dei super ricercati del gruppo perché nell’ottobre 2017 aveva coordinato l’assalto di 
Tongo Tongo, in cui vennero uccisi i quattro militari statunitensi.  
Un ulteriore apporto alla lotta contro i miliziani di al-Saharawi dovrebbe arrivare dalla 
Forza congiunta G5 Sahel (FCG5S), istituita nel febbraio 2017 per combattere i gruppi 
radicali islamici nelle aree di confine dei cinque Paesi membri (Burkina Faso, Mali, Niger, 
Mauritania, Ciad), che tuttavia non è ancora giunta alla sua piena capacità operativa31. 
Senza dubbio, gli interventi militari internazionali sono parte essenziale della lotta contro il 
terrorismo, ma hanno insito il rischio di trascurare altri fattori di instabilità, che in questo 
caso sono stati alimentati dall’uso dei gruppi armati di ex ribelli tuareg, che hanno 
innescato una preoccupante spirale di violenza intercomunitaria. 
In un simile scenario, emerge chiaramente che l’ISGS, oltre a restare uno dei gruppi più 
attivi nell’area può anche trarre vantaggio dalla questa situazione schierandosi in difesa 
delle comunità emarginate, come già avvenuto per i fulani della regione di Menaka. 
Nonostante l’intensa attività di contrasto della missione delle Nazioni Unite in 
Mali (MINUSMA), dell’operazione Barkhane, della task force militare dei Paesi del G5 
Sahel e del supporto dell’AFRICOM, la strada per piegare l’insorgenza dell’ISGS è ancora 
in salita. Nel frattempo, sarà necessario un ulteriore rafforzamento delle alleanze locali, 
nazionali, regionali e internazionali per ridurre la capacità del gruppo fedele allo Stato 
Islamico di colpire lungo le lunghe linee di confine di Mali, Niger e Burkina Faso e 
bloccarne l’insurrezione. 

                                                           
31 www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-05/group-of-five-for-the-sahel-2.php 
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Lo scontro Iran-Stati Uniti: quel che resta dell’accordo nucleare 

 
Nel 2015, l’Iran e i paesi del gruppo P5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Germania e 
Regno Unito), dopo un negoziato durato dodici anni, conclusero un accordo che imponeva 
limitazioni al programma nucleare iraniano in cambio dell’eliminazione delle sanzioni 
imposte a Teheran da Nazioni Unite, Unione Europea e Stati Uniti: il JCPOA, Joint 
Comprehensive Plan of Action del 20151, inserito nella United Nations Security Council 
Resolution n. 2231/20152. 
L’accordo prevedeva una roadmap, impegni da entrambe le parti e una serie di scadenze 
successive per un totale di 25 anni: l’ultima clausola del JCPOA era stata progettata per 
estendersi sino al 2035. Il JCPOA poneva il programma nucleare iraniano sotto il controllo 
dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), con un meccanismo di “snapback” delle 
sanzioni nel caso in cui la Commissione congiunta composta dai 5+1, sulla base dei 
rapporti della IAEA, avesse riscontrato un comportamento irregolare da parte di Teheran. 
E’ accaduto, però, l’imprevisto. Nel maggio 2018, l’amministrazione Trump ha ritirato gli 
USA dal JCPOA e da allora sta mettendo in atto una politica sanzionatoria sempre più 
pressante. L’Unione Europea ha faticosamente tentato di mettersi al riparo dalle 
secondary sanctions di Washington, ma l’egemonia statunitense nel sistema finanziario 
internazionale3, il desiderio di non provocare rotture con l’alleato d’oltreoceano e la 
debolezza in politica estera dell’UE hanno portato ad una timida risposta, mentre l’Iran ha 
continuato ad assolvere ai propri obblighi, così come certificato periodicamente da IAEA.  
A fine maggio 2018, il Segretario di Stato Pompeo aveva presentato una lista di 12 
richieste a Teheran4, diktat che miravano alla fine della proliferazione di missili balistici, 
l’interruzione dello sviluppo di sistemi missilistici con capacità nucleare, la cessazione del 
sostegno a Hezbollah, Hamas e Islamic Jihad allo scopo di contenere l’influenza iraniana 
nella regione. E’ iniziata così un’escalation che ha progressivamente fatto salire la 
tensione5. 
L’8 maggio 2019, Teheran ha dichiarato di essere pronta a riprendere alcune attività in 
relazione al programma nucleare se l’Unione Europea non avesse messo in atto 
contromisure nei confronti delle sanzioni statunitensi poiché, con il ritiro di Washington, 
l’accordo è divenuto per Teheran una rinuncia al proprio programma nucleare senza alcun 
vantaggio corrispondente. Il 12 maggio, 4 petroliere di diversa nazionalità sono state 
attaccate nello Stretto di Hormuz, Washington ha incolpato Teheran. Il 14 maggio, alcuni 
droni dei ribelli yemeniti Houthi6 – vicini all’Iran e contrapposti ad Arabia Saudita ed Emirati 
Arabi Uniti – hanno colpito stazioni di pompaggio saudite. Il 13 giugno, vicino allo Stretto di 
Hormuz, due petroliere statunitensi sono state attaccate,  lasciando una in fiamme e alla 
deriva, con 44 marinai evacuati da entrambe le navi. Il Presidente Trump ha incolpato 
l'Iran che ha negato il coinvolgimento. Il 20 giugno, un drone militare statunitense (valore 
di 100 milioni di dollari) è stato abbattuto da Teheran, secondo il presidente Rouhani 
aveva violato lo spazio aereo iraniano. A fine giugno, si è verificato un altro attacco a due 

                                                           
1 A. Perteghella, “Perché l’Iran torna ad arricchire l’Uranio”, ISPI, 8 luglio 2019; https://bit.ly/2LXraHh.  
2 https://bit.ly/2Ob8fvE  
3 S. Fleming, “Currency warrior: why Trump is weaponizing the dollar”, Financial Times, July 1, 2019. 
4 Al Jazeera, “Mike Pompeo speech: What are the 12 demands given to Iran?”, 21 May 2018; 
https://bit.ly/2z10w9c.  
5 F. Anderson, “Iran to restart activities at Arak nuclear facility, says official”, The Telegraph, 28 July, 2019; 
https://bit.ly/3158cDd.  
6 Critical Threats, Threat Update, July 3, 2019; https://bit.ly/2GwmvbS.  
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petroliere nel Golfo dell’Oman7 del quale il Presidente Trump ha accusato l’Islamic 
Revolutionary Guard Corps, IRGC, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica 
(Pasdaran). La Casa Bianca aveva quindi deciso un attacco militare all’Iran, poi annullato, 
come ritorsione per l’abbattimento del drone, e imposto ulteriori sanzioni nei confronti 
dell’Ayatollah Ali Khamenei e alti ufficiali di IRGC8. 
Il 26 giugno, l’Iran ha ufficialmente comunicato di aver iniziato ad accumulare scorte di 
uranio arricchito in eccedenza rispetto al limite dei 300kg stabilito dal JCPOA e il 7 luglio di 
aver oltrepassato la soglia per l’arricchimento dell’uranio prevista, il 3,67%, ora arrivato al 
5%. L’aumento della percentuale di arricchimento dell’uranio fino al 5% è lontana dalla 
soglia nucleare che richiede di arrivare al 90%. Se l’arricchimento arrivasse invece al 
20%9, come precedentemente al JCPOA10, il tempo necessario al raggiungimento della 
soglia nucleare sarebbe di 3-4 mesi, rispetto ai 12 mesi attuali. Sono, quindi, segnali 
politici. 
Il 4 luglio, il Regno Unito ha sequestrato la petroliera iraniana battente bandiera 
panamense Grace One, fermata al largo di Gibilterra con l’accusa di trasportare petrolio 
verso la Siria, in violazione delle sanzioni europee. Come ritorsione11 è seguito il 
sequestro, il 19 luglio, da parte di IRGC, della petroliera svedese battente bandiera 
britannica Stena Impero. Lo stesso giorno, Londra aveva confermato la proroga dello stato 
di fermo per la Grace One e deciso che la Royal Navy scorterà le navi battenti bandiera 
britannica in transito nello Stretto di Hormuz12: da qui passa 1/3 del petrolio e il 30% del 
gas esportati in tutto il mondo13. I premi assicurativi marittimi sono già decuplicati e a 
causa delle precarie condizioni di sicurezza14, alcuni assicuratori rifiutano di coprire le rotte 
del Golfo. A fine luglio, l’Iran ha dichiarato di essere pronto ad uno scambio di navi con il 
Regno Unito15. L’allora ministro degli Esteri britannico Hunt ha proposto la creazione di 
una missione navale europea da dispiegare nel Golfo Persico a protezione delle petroliere 
in transito. L’appello è stato raccolto dalla Francia - pronta ad assegnare mezzi militari alla 
missione – Danimarca e Paesi Bassi, che hanno appoggiato il progetto della missione, 
distinta dalle operazioni di sicurezza marittima degli Stati Uniti. La proposta di creare una 
missione navale europea segue quella di Washington: il dispiegamento di una coalizione 
internazionale, Operation Sentinel, con lo scopo di scortare le petroliere nel Golfo, 
assumendo la funzione di comando e controllo dell’operazione, mentre le navi militari dei 
paesi partecipanti condurrebbero le operazioni di scorta (l’amministrazione Reagan, 
durante la guerra tra Iran-Iraq, aveva condotto l’Operation Earnest Will). Esperti militari 

                                                           
7 Critical Threats, Threat Update, June 20, 2019; https://bit.ly/2ybpRg5.  
8 S. Dowling, “INSTEX: Doubts linger over Europe's Iran sanctions workaround”, Al Jazeera, 1 July 2019; 
https://bit.ly/2RP8t9U.  
9 E. Ventura, “INSTEX: la scommessa europea per salvare l’accordo nucleare con l’Iran”, CeSI, 24 luglio 
2019; https://bit.ly/317zPv5.  
10 Prima di luglio 2015, l'Iran aveva quasi 20.000 centrifughe. Nell'ambito del JCPOA, è stato limitato a 5.060 
centrifughe e la sua scorta di uranio è stata ridotta del 98%, 300 chilogrammi per i successivi 15 anni. Era 
anche limitato all'arricchimento di non più del 3,67%. Il JCPOA non permette all'Iran di costruire ulteriori 
reattori ad acqua pesante o di accumulare acqua pesante in eccesso, che può essere utilizzata per produrre 
plutonio ad uso militare per 15 anni. 
11 Critical Threats, Threat Update, July 25, 2019; https://bit.ly/2YjmTR9.  
12 E. Geranmayeh, “Prime mover: Johnson and the UK-Iran crisis”, European Council on Foreign Relations, 
24 July 2019; https://bit.ly/2Zj4yVS.  
13 US Energy Information Administration, “The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit 
chokepoint”, June 20, 2019; https://bit.ly/2Y5BJyI.  
14 M. Valsania, “Polizze più care, ritardi, sicurezza. Allarme costi nel Golfo Persico”, Il Sole 24 Ore, 
30/07/2019; https://bit.ly/2ylXvj8.  
15 P. Wintour, “Iran hints at ship swap with UK amid de-escalation efforts”, The Guardian, 24 Jul, 2019; 
https://bit.ly/2JQVty5.  
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hanno però sollevato dubbi circa la sua fattibilità, oltre che sulle possibili conseguenze, 
mentre continua la “guerra delle petroliere” di varia nazionalità sequestrate16. 
L’8 luglio, l’Iran ha dichiarato che l’Europa ha 60 giorni per salvare l’accordo, nel frattempo 
continuerà nello sforamento dei parametri previsti dal JCPOA17: il 6 settembre è la 
prossima deadline. 
Il 18 luglio, Washington ha deciso l’invio alla base aerea di Prince Sultan in Arabia Saudita 
di 500 uomini per contrastare la minaccia posta dall’Iran18, anche se il Congresso non ha 
ancora ricevuto notifica della movimentazione delle truppe: nel mese di maggio erano già 
stati inviati nell’area la USS Abraham Lincoln, i bombardieri B-52 e una batteria antimissile 
Patriot. 
ll 22 luglio, è stato comunicato l’arresto e la condanna a morte19 in Iran di 17 persone 
accusate di attività di spionaggio per conto della Central Intelligence Agency20: 
Washington ha prontamente negato qualsiasi coinvolgimento. 
Il 28 luglio, si è tenuta a Vienna una riunione straordinaria della commissione mista del 
piano d'azione congiunto, JCPOA, che ha riunito l'E3 + 2 (Cina, Francia, Germania, 
Russia, Regno Unito) e l'Iran21. E’ stata riaffermata l’intenzione di preservare l’accordo e di 
continuare le discussioni. 
L’agenzia di stampa iraniana ISNA fatto trapelare che è in programma il riavvio delle 
attività del reattore ad acqua pesante (utilizzata per produrre plutonio) di Arak, ma che 
l’Iran vi rinuncerebbe in caso di nuovi negoziati: Teheran ha chiarito che questi sono passi 
reversibili poiché il dialogo non è chiuso22, neanche nei confronti di Riyhad. La decisione 
dell'Iran di riavviare il reattore Arak fa parte della sua strategia di maximum pressure push 
back. 
Il Presidente Rouhani ha dichiarato che l’Iran è disposto ad intraprendere un negoziato 
giusto, onesto e leale23, ma che non significhi una resa. Il ministro degli Esteri Mohammad 
Zarif, in diverse interviste rilasciate a New York nel mese di luglio, ha chiarito che la 
condizione iraniana per riprendere il negoziato sul nucleare è la fine delle sanzioni 
statunitensi. Il consulente militare dell’Ayatollah Khamenei, Hossein Dehghan, un alto 
comandante di IRGC, ha invece dichiarato che nessun negoziato è possibile con 
Washington24 in qualsivoglia circostanza. 
Teheran sta aumentando la pressione su UE, Russia e Cina – le parti rimanenti nel 
JCPOA – affinché trovino il modo per assicurare la prosecuzione dell’accordo, ma è un 
fattore di pressione negoziale anche nei confronti degli Stati Uniti, indicando così che la 
politica di maximum pressure ha costi e implicazioni per l’intera comunità internazionale.  
L’Iran dimostra che è in grado di imporre costi sia a Washington che agli alleati, e il 
fallimento di qualsiasi politica che miri a metterlo all’angolo o convincerlo a negoziare sotto 

                                                           
16 BBC News, “Iran sizes another foreign tanker in the Gulf”, August 5th, 2019; https://bbc.in/2wEi4GY.  
17 CBC, “Iran breaches key uranium enrichment limit in nuclear deal, UN watchdog confirms”, July 8, 2019; 
https://bit.ly/2K8mhKb.  
18 D. S. Correl, “The US is reportedly preparing to send 500 troops to Saudi Arabia amid friction with Iran”, 
Business Insider, 18 July 2019; https://bit.ly/2Kj6U0F.  
19 France24, “Réseau de la CIA" démantelé en Iran : 17 arrestations, des peines de mort prononcées”, 
22/07/2019, https://bit.ly/2O9KOmn.  
20 International Crisis Group, Iran Briefing Note#6, 25 July 2019; www.crisisgroup.org.  
21 EU External Action, “Chair's statement following the 28 July 2019 meeting of the Joint Commission of the 
Joint Comprehensive Plan of Action”, 28/07/2019; https://bit.ly/2OmqmPa.  
22 Al Jazeera, “Iran threatens to reduce nuclear deal commitments further”, 31 July 2019; 
https://bit.ly/2YCKIaI.  
23 Reuters, “Iran is ready to negotiate but not if negotiations mean surrender: Iran president”, July 24, 2019; 
https://reut.rs/2Y5k3UE.   
24 Reuters, “Top Khamenei aide says no talks with U.S. under any circumstances”, July 24, 2019; 
https://reut.rs/2SEbcmI.  
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pressione. La Casa Bianca, al contrario, è convinta del processo inverso: la pressione su 
Teheran porterà l’Iran a voler ri-negoziare l’accordo.  
Gli effetti immediati della massima pressione di Washington sono le gravi conseguenze 
sull’economia25 e l’indebolimento del Presidente Rouhani26. Dal 2017 Washington ha 
inserito nella “lista nera” circa 1,000 entità iraniane o riconducibili a Teheran sottoposte a 
sanzioni, condizionando così l’80% dei settori economici del paese. La re-imposizione 
delle sanzioni statunitensi all'Iran ha già avuto costi significativi per il paese: svalutando la 
moneta nazionale del 70%, portando l’inflazione al 37%, aumentando i prezzi di generi 
alimentari e medicine del 40 e del 60%, allontanando la maggior parte degli investitori 
stranieri e complicando le transazioni internazionali. L’International Monetary Fund, IMF, 
Fondo Monetario Internazionale, prevede una contrazione del 6% per l'economia iraniana 
nel corso del 2019. Molte materie prime di base scarseggiano e le linee di razionamento, 
familiari agli Iraniani negli otto anni di guerra con l'Iraq, sono la routine. Al momento gli 
effetti più visibili sono una - necessaria sopravvivenza - riduzione del supporto ai proxies di 
Teheran: Hezbollah e il Presidente siriano Bashar al Assad. 
Il Presidente Rouhani è sempre più in difficoltà, deve infatti affrontare l’ala più 
conservatrice del regime - l’Ayatollah Khamenei negli anni scorsi lo aveva sconsigliato di 
intraprendere con gli USA la strada del negoziato. Nonostante ciò, non vi sono al 
momento segni evidenti che Teheran si avvicini alla capitolazione o tantomeno che sia 
probabile un cambiamento di regime. 
Le dichiarazioni di Washington sono adamantine rispetto al non perseguire un regime 
change, ma l’orientamento del National Security Advisor, John Bolton27 potrebbe andare in 
senso inverso viste le sanzioni imposte al Ministro degli Esteri Zarif28. Bolton ha però 
comunicato il 31 luglio che gli Stati Uniti rinnoveranno le esenzioni dalle sanzioni per i 
programmi nucleari iraniani che consentono a Russia, Cina e ai paesi europei di 
continuare la loro cooperazione nucleare civile con Teheran29 per altri 90 giorni. 
L'Iran è stato un pilastro dei mercati globali dell'energia per un secolo: l'unica precedente 
interruzione nella fornitura petrolifera iraniana avvenne con un embargo britannico nel 
1951-53. Quel blocco si concluse con un intervento statunitense che contribuì a far 
esplodere una problematica leadership iraniana. A quel tempo, questa sembrò una vittoria 
per Washington; nel lungo termine, l'intervento degli Stati Uniti per rovesciare il primo 
ministro nazionalista Mohammad Mossadeq si rivelò controproducente sia per gli interessi 
americani che per l'Iran. 
La Repubblica islamica non ha un Mossadeq, ma i suoi attuali leader hanno poche buone 
opzioni per spezzare l'assedio degli Stati Uniti. C'è un certo dibattito all'interno 
dell'establishment su come gestire la posture americana ma, per ora, c’è disponibilità a 
negoziare. Il sistema rivoluzionario iraniano è sopravvissuto per quarant’anni a crisi 
successive con una formula combinata di controllo dell’opinione pubblica, contrabbando 
per evadere le sanzioni e cooperazione tattica con altre potenze mondiali che potrebbe 
consentire al regime di sopravvivere indenne. 

                                                           
25 S. Maloney, “As Trump moves to cut off Iran’s oil revenues, what’s his endgame?”, Brookings Institution, 
April 22, 2019; https://brook.gs/2Gn3712.  
26 E. Geranmayeh, “How Europe Can Save What’s Left of the Iran Nuclear Deal”, Foreign Policy, 12 July 
2019;  https://bit.ly/2XJUeEL.  
27 E. Geranmayeh, E. Batmanghelidj, “Bankless task: can Europe stay connected to Iran?”, ECFR, 10th 
October, 2018; https://bit.ly/2ywrlRF.  
28 Al Jazeera, “US imposes sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif”, August 1, 2019; 
https://bit.ly/2GCT7AI.  
29 Reuters, “U.S. will extend sanctions waivers for Iran nuclear programs: Bolton”, 31 July 2019; 
https://reut.rs/2yrw1IT.  
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Le sanzioni infliggono un costo pesantissimo alla società, aggravando le preesistenti 
distorsioni della corruzione e della cattiva gestione che affliggono l'Iran. La pressione 
americana coincide con, e sicuramente acuirà, un'ondata di malcontento interno, la vera 
vulnerabilità della Repubblica islamica. L'aperto antagonismo americano fornisce a 
Teheran una giustificazione per intensificare il controllo e la repressione e deviare le 
responsabilità per i problemi del paese. Per la leadership combattuta dell'Iran, la 
sopravvivenza equivale al successo, mentre la Casa Bianca potrebbe puntare 
all'implosione dell'Iran fino al regime change. Nel breve termine, sia Washington che 
Teheran potrebbero stabilire un equilibrio che consenta ad entrambe le parti di rivendicare 
un certo grado di vittoria. Non è un equilibrio stabile, e con leader impulsivi impegnati in 
una serie di scontri seppur non letali ma progressivi, l'impasse americano-iraniano 
persisterà. Il vero turning point delle relazioni tra i due paesi sono tre appuntamenti: nel 
2020 le elezioni parlamentari in Iran, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e nel 2021 le 
presidenziali in Iran. 
Come già aveva suggerito Sun Tzu, “al nemico accerchiato lascia una via di fuga, non 
incalzare un nemico agli stremi”30. Gli eventi tra le due Guerre mondiali, inoltre, 
suggeriscono che umiliare la controparte - in quel caso la Germania - non sia mai una 
buona idea. Il Presidente Rouhani è un moderato nell’attuale panorama iraniano, che ha 
creduto fermamente nell’accordo insieme al suo Ministro degli Esteri Zarif, quindi al 
momento pare essere il miglior alleato possibile per l’Occidente. Teheran potrebbe 
resistere ad oltranza, imponendo sacrifici enormi alla popolazione, ma conta sull’effetto 
“rally around the flag” che, in definitiva, l’ha fatta resistere per quarant’anni contro tutti. 
Il generale Alireza Tangsiri, comandante della Marina di IRGC, ha ricordato la formula di 
sicurezza energetica che Teheran ha osservato negli ultimi 30 anni, avvertendo che se 
all'Iran viene impedito di esportare petrolio, i suoi vicini dovranno affrontare ostacoli simili 
(gli importatori Cina, India, Turchia, Singapore, Corea del Sud saranno in difficoltà31). 
Teheran ha una varietà di strumenti collaudati - dalle mine sottomarine ai proxy terroristici 
al cyberwarfare - per far fronte a questa minaccia.  
In questa sfida alleati degli Stati Uniti sono Arabia Saudita e Israele - che di recente ha 
condotto un test del nuovo missile Arrow-3 a scopo difensivo; gli EAU propendono per una 
posizione più negoziale32, dopo aver ritirato le proprie truppe dallo Yemen; l’Oman 
mantiene buone relazioni proponendosi come mediatore e la Russia ha annunciato 
esercitazioni marittime congiunte con Teheran. Per l’Italia questa crisi ha effetti economici 
dirompenti: dalla firma dell’accordo nel 2015, il 45% degli investimenti EU in Iran erano 
italiani e Teheran era diventata il terzo fornitore di petrolio di Roma; dal novembre 2018 le 
importazioni di greggio si sono azzerate e le esportazioni italiane sono crollate del 60%. 
 

                                                           
30 Sun Tzu, “L’arte della Guerra”, Cap. 7, p. 34 e 35. 
31 S. Maloney, “Trump tightens the screws on Iran’s oil”, Brookings Institution, June 29, 2018; 
https://brook.gs/2KF5IGX.  
32 AP, “UAE and Iran Hold Rare Talks in Tehran on Maritime Security”, New York Times, July 31, 2019; 
https://nyti.ms/2YqHecm.  
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Gli sviluppi politici e sotto il profilo della sicurezza in Somalia 
 

I progressi registrati sotto il profilo della sicurezza in Somalia hanno subito una battuta d’arresto 
nel mese di luglio, quando l’Al Shabaab è riuscito a mettere a segno tre attentati di grande impatto 
politico e mediatico. Il 13 luglio, il movimento armato ha preso di mira un albergo a Chisimaio dove 
era in corso un incontro dei candidati alle future elezioni regionali. Il 22 luglio, è stata la volta di 
un’autobomba a Mogadiscio, seguita da un altro attacco al cuore delle istituzioni, due giorni dopo. 
L’operazione con cui un attentatore suicida ha colpito l’ufficio del sindaco di Mogadiscio il 24 luglio 
era probabilmente tesa a colpire il nuovo rappresentante delle Nazioni Unite, lo statunitense 
James Swan, ma è comunque riuscita nell’intento di provocare la morte del primo cittadino della 
capitale1. 
L’escalation di violenza ha riportato sotto i riflettori la questione del ritiro di AMISOM, teoricamente 
previsto per la fine del 2020. Il Consiglio di Sicurezza ha votato nel mese di maggio l’estensione 
del mandato della missione per altri dodici mesi, sancendone al contempo una riduzione di mille 
unità. Tale provvedimento non è stato condiviso all’unanimità: se i Paesi Occidentali spingevano 
per la contrazione del contingente e dell’onere finanziario associato, i Paesi dell’Unione Africana, 
appoggiati dal segretariato delle Nazioni Unite, auspicavano il mantenimento dei numeri esistenti, 
così da ovviare ai ritardi nella formazione dell’esercito somalo2. La decisione di evacuare mille 
soldati del Burundi è stata comunque il risultato di un compromesso con la realtà sul terreno. In 
linea teorica, il piano di trasferire alle forze armate somale 12 basi militari entro la fine del 2019 
avrebbe dovuto comportare una riduzione di personale fino a duemila unità. Questa eventualità 
avrebbe sì consentito di rimanere nei tempi previsti per la dismissione della missione, ma avrebbe 
comportato eccessivi rischi di ripercussioni sulle popolazioni civili3. 
Le operazioni dell’Al Shabaab sono in parte il risultato del disimpegno dei partner internazionali 
dalla Somalia. La prevista riduzione di AMISOM si va ad affiancare alla fine anticipata del 
programma di cooperazione militare degli UAE, con gli inevitabili strascichi in termini di apertura di 
nuove falle nel sistema di sicurezza. La decisione della Gran Bretagna di creare una nuova base di 
addestramento per le forze armate somale a Baidoa colma parzialmente il vuoto nelle regioni 
centrali del Paese, dove l’insurrezione islamista è riuscita a riconquistare terreno negli ultimi mesi.4 
Leggere gli attentati di Mogadiscio e Chisimaio esclusivamente in funzione della diminuita capacità 
di proiezione militare di AMISOM potrebbe tuttavia essere riduttivo. L’attentato contro l’ufficio del 
sindaco del 24 luglio rappresenta un netto avanzamento nella capacità di organizzazione logistica 
del movimento armato, poiché avvenuto in un’area sotto strettissima sorveglianza. È pertanto 
difficile pensare che una tale operazione possa aver avuto luogo senza una qualche forma di 
complicità dall’interno. Quanto emerso a fine luglio da un’inchiesta del New York Times è in 
proposito paradigmatico della fragilità degli schieramenti in campo. La testata americana ha 
adombrato l’ipotesi di una regia del Qatar dietro l’attentato che a maggio aveva colpito la capitale 
commerciale del Puntland, Bosasso, la cui paternità era stata in un primo momento attribuita alla 
cellula locale dell’ISIS5. Una registrazione audio tra un imprenditore somalo legato all’emiro Al 
Thani e l’ambasciatore del Qatar a Mogadiscio ricondurrebbe l’esplosione a elementi filo-Qatar 
determinati a esautorare la compagnia degli Emirati DP World dalla gestione dello scalo portuale 

                                                           
1 TPI, 1 agosto 2019. Vedi: https://www.tpi.it/2019/08/01/somalia-sindaco-mogadiscio-morto/ 
2 Letter dated 10 May 2019 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, 
S/2019/388. 
3 Letter dated 10 May 2019 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, 
S/2019/388, p. 14. 
4 https://www.gov.uk/government/news/uk-opens-new-training-centre-for-the-somali-national-army-in-baidoa-
-2 
5 Al Jazeera, 23 July 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/07/qatar-somalia-deny-nyt-bombing-news-
report-190723204815882.html 
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locale6. Sebbene Doha e Mogadiscio abbiano seccamente smentito, l’ipotesi potrebbe attestare 
come la galassia dell’insurrezione armata in Somalia possa occasionalmente svolgere una 
funzione di prestanome per coprire logiche e interessi di varia natura, non sempre riconducibili allo 
schema binario istituzioni/terrorismo. 
 
La situazione politica interna 
Uno dei motivi dietro l’impennata di attentati potrebbe essere riconducibile all’avvicinarsi delle 
scadenze elettorali del 2020 e 2021 per il rinnovo rispettivamente delle cariche regionali e 
nazionali. L’Al Shabaab, dal canto suo, ha ogni interesse a delegittimare il voto attraverso 
dimostrazioni di forza volte a imporre l’astensione nei distretti sotto il suo controllo, in maniera non 
dissimile da quanto accaduto per le elezioni presidenziali del 2017. È in quest’ottica che s’inserisce 
l’assassinio di uno degli anziani incaricati di far parte della commissione elettorale regionale del 
Jubbaland, così come la minaccia di ritorsioni contro coloro che dovessero prendere parte alle 
operazioni elettorali7. 
Il rinnovo delle istituzioni regionali è motivo di rinnovate tensioni tra i vari livelli 
dell’amministrazione. Il primo scorcio del 2019 aveva fatto registrare un graduale miglioramento 
dei rapporti tra Mogadiscio e i suoi partner regionali dopo l’impasse che aveva contraddistinto gran 
parte del 2018. Alti esponenti del governo federale avevano presenziato a gennaio alla cerimonia 
d’investitura del nuovo presidente del Puntland Said Abdullahi Deni, il quale si era fatto promotore 
di una politica di riconciliazione. Una schiarita si era materializzata anche nei rapporti con il 
Jubbaland, con cui era stata interrotta ogni interlocuzione dopo il conflitto dell’estate 2018 sulla 
nomina dei vertici delle forze armate regionali8. A marzo il primo ministro Khaire aveva visitato 
Chisimaio per segnare un primo riavvicinamento, ricambiato dal presidente regionale Ahmed 
Madobe poche settimane dopo. Il clima favorevole aveva consentito di raggiungere un importante 
accordo in tema di ripartizione delle (potenziali) rendite petrolifere, innescando una procedura 
parlamentare che dovrebbe a breve portare all’assegnazione delle prime concessioni9. Le diversità 
di vedute sull’organizzazione delle elezioni regionali hanno però riportato le lancette dell’orologio 
indietro ai minimi del 2018.  
La partita più problematica per le possibili ripercussioni sul piano interno e internazionale è quella 
che si gioca nel Jubbaland, di cui il presidente uscente Ahmed Madobe è leader incontrastato dal 
2013. La milizia dell’uomo forte della Somalia meridionale – composta in gran parte da ex 
combattenti del gruppo Ras Kamboni – aveva contribuito alla conquista di Chisimaio insieme alle 
forze armate del Kenya. Da allora, Madobe ha attivamente collaborato con Nairobi nella gestione 
della frontiera comune. I rapporti privilegiati con il vicino sono valsi al presidente del Jubbaland un 
continuo sostegno sia da un punto di vista militare che politico, come confermato dalla sua recente 
re-investitura da parte dei clan Ogaden nella contea keniana di Garissa10. Madobe ha impresso 
una sterzata autoritaria al suo governo negli ultimi mesi per limitare i rischi di competizione 
elettorale, attuando intimidazioni contro giornalisti locali e procedendo unilateralmente alla 
formazione della commissione di anziani che dovrebbe coordinare il processo di voto11. Il 
presidente in pectore non ha ceduto dinanzi alle critiche del governo federale, che a sua volta 

                                                           
6 The New York Times, 22 July 2019. https://www.nytimes.com/2019/07/22/world/africa/somalia-qatar-
uae.html 
7 All Africa, 2 august 2019. https://allafrica.com/stories/201908020332.html 
8 Report of the Secretary-General on Somalia (S/2018/800). https://reliefweb.int/report/somalia/report-
secretary-general-somalia-s2018800 
9 Reuters, 20 May 2019. https://www.reuters.com/article/somalia-oil/somalia-passes-petroleum-law-paving-
way-for-exploration-idUSL5N22W3RR. L’intesa stato-regioni stabilisce che Mogadiscio abbia diritto a 
incamerare il 55% delle entrate sui giacimenti off-shore e il 30% dei profitti sui siti petroliferi on-shore, 
lasciando le quote residue alle unità amministrative direttamente interessate dalle operazioni. GoobJoog 
News, 12 May 2019. https://goobjoog.com/english/member-states-to-get-45-in-offshore-revenue-fgs-fms-
pact/ 
 
10 Citizen TV, 8 february 2019. https://citizentv.co.ke/news/garissa-elders-endorse-re-election-of-jubaland-
president-ahmed-madobe-230626/ 
11 Horn Globe, 24 May 2019, https://hornglobe.com/somalia-jubbaland-security-forces-briefly-detain-tv-
journalist-over-interview-of-victims-family/ 
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preme per un cambio di guardia nella regione, comunicando la sospensione di ogni collaborazione 
con Mogadiscio fino al termine delle operazioni di spoglio12. La riconferma di Ahmed Madobe nelle 
consultazioni di agosto non è però scontata. Il presidente federale Farmajo ha fatto pressioni per 
evitare che esponenti del suo clan – i Marehan – concorressero alla carica presidenziale, 
riservando la competizione agli Ogaden13. Madobe dovrà invece confrontarsi con un altro 
importante esponente dell’universo del fu Ras Kamboni, l’ex portavoce del Jubbaland Abdinasir 
Seraar. La candidatura è una seria minaccia sia per il consenso che questi può vantare nell’area, 
sia per la sua capacità di mobilitazione militare: Seraar comanda una milizia di circa mille unità, 
grazie alla quale è stato in grado di rompere il bando imposto da Madobe alla propaganda 
elettorale su Chisimaio14. 
Problemi non dissimili attraversano il rapporto tra governo federale e regionale nel Galmudug, 
dove erano in teoria previste nuove elezioni per il rinnovo delle istituzioni locali nel luglio 2019. La 
controversia tra Mogadiscio e Dhusamareb verteva in questo caso sulla data di voto, poiché il 
presidente in pectore Ahmed Duale riteneva non esaurito il mandato di quattro anni dall’accordo di 
divisione dei poteri firmato con Ahlu Sunna nel 201715. Le tensioni hanno raggiunto un punto di 
rottura a fine maggio quando Ahmed Duale ha annunciato la temporanea sospensione dei rapporti 
con Mogadiscio, poi ricomposti a fine giugno a seguito della visita del primo ministro Khaire a 
Dhusamareb16. La situazione nella Somalia centrale è complicata dai delicati equilibri tra 
l’amministrazione regionale ufficiale e il gruppo dirigente di Ahlu Sunna, che continua a detenere 
un’intatta capacità di proiezione militare nell’area. 
 
La dimensione internazionale 
La prima metà del 2019 si è caratterizzata anche per le tensioni tra il governo federale e alcuni dei 
suoi principali partner internazionali. La decisione del presidente federale Farmajo di espellere il 
rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Somalia – il britannico Nicholas Haysom – ha 
raffreddato i rapporti con il dispositivo delle Nazioni Unite e con la Gran Bretagna, principale 
sponsor del piano di riforma delle forze armate. Le motivazioni addotte da Mogadiscio per 
giustificare il provvedimento vertevano sull’inaccettabilità delle pretese d’ingerenza del 
rappresentante ONU nelle vicende politiche interne: Haysom era stato dichiarato persona non 
grata a seguito di un suo comunicato di condanna delle violenze nello stato del South West, dove 
manifestanti a favore dell’ex comandante dell’Al Shabaab Mukhtar Robow protestavano per la sua 
esclusione dalla competizione elettorale. Il ministro degli esteri somalo Ahmed Isse Awad aveva 
descritto il comportamento di Haysom come una violazione delle regole diplomatiche e un 
attentato alla sovranità della Somalia, tanto che Mogadiscio aveva resistito a ogni pressione da 
New York per ritornare sui suoi passi.17 La recente decisione del presidente Farmajo di rinunciare 
alla doppia cittadinanza statunitense dopo l’attentato contro il sindaco di Mogadiscio potrebbe voler 
ancora rimarcare una parziale presa di distanza dall’asse Washington-Londra18. Il governo 
federale continua a poter contare sul sostanzioso appoggio del Qatar. Doha ha donato una partita 
di veicoli corazzati a Mogadiscio all’inizio dell’anno per colmare il vuoto lasciato dalla fine del 
programma di cooperazione militare degli UAE19. Inoltre, l’emirato ha ridato slancio al programma 

                                                           
12 The East African, 27 July 2019. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Somali-farmaajo-islam-madobe-
lock-horns-jubbaland-august-polls/4552908-5212462-e7qlwi/index.html 
13 Daily Nation, 31 July 2019, https://www.nation.co.ke/news/africa/Plot-to-end-Kenya-ally-Madobe-hold-on-
Jubbaland/1066-5217342-cyd688/index.html 
14 Daily Nation, 31 July 2019, https://www.nation.co.ke/news/africa/Plot-to-end-Kenya-ally-Madobe-hold-on-
Jubbaland/1066-5217342-cyd688/index.html 
15 United Nations Security Council, Report S/2019/393 of the Segretary General on Somalia, 15 May 2019, 
p. 2. 
16 All Africa, 27 June 2019. https://allafrica.com/stories/201906280152.html ; Goobjoog news, 24 June 2019. 
https://goobjoog.com/english/president-haaf-accepts-regional-election-says-galmudug-and-ahlu-sunnah-
agreement-is-broken/ 
17 BBC, 2 January 2019. https://www.bbc.com/news/world-africa-46734994 
18 https://www.voanews.com/africa/somalias-president-gives-us-citizenship-unclear-why 
19 Reuters, 17 January 2019. https://www.reuters.com/article/us-qatar-somalia-defence/qatar-gives-somalia-
armored-vehicles-idUSKCN1PB186 
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di assistenza finanziaria con l’inizio dei progetti di ricostruzione del tessuto stradale nell’area di 
Mogadiscio, in collaborazione con la Turchia20.  
Sul piano regionale, la pace tra Etiopia ed Eritrea ha indubbiamente contribuito a rafforzare la 
posizione negoziale del governo federale21. Mogadiscio non è più l’arena della guerra per 
interposta persona tra Addis Abeba e Asmara, ma un partner riconosciuto del nuovo asse 
diplomatico del Corno d’Africa. La strategia regionale del primo ministro etiopico Abiy Ahmed 
prevede una stretta collaborazione con i centri di potere riconosciuti alla periferia – Asmara e 
Mogadiscio – e il ridimensionamento delle reti diplomatiche informali che connettono Addis Abeba 
con le varie autorità regionali somale. Paradigmatica è la relazione con il Somaliland, storico 
alleato di Addis Abeba nel contenimento dell’irredentismo somalo. Il comunicato con cui il primo 
ministro etiopico ha enunciato il rispetto dell’integrità territoriale della Somalia è parso una presa di 
distanza rispetto al riconoscimento dell’indipendenza de-facto di Hargeisa22.   La caduta del TPLF 
in Etiopia ha indirettamente indebolito anche la presa sul Jubbaland di Ahmed Madobe, per lungo 
tempo beneficiario di quel sistema di sicurezza regionale gravitante intorno all’ex presidente della 
regione Somali – ora agli arresti – e allo stato maggiore tigrino. La revisione delle alleanze tra attori 
locali nel Galmudug è anch’essa una parziale conseguenza della rimodulazione delle logiche 
d’intervento etiopico oltre-confine, visti gli antichi rapporti di collaborazione tra le forze armate di 
Addis Abeba e la milizia Ahlu Sunna. 
I rapporti tra Somalia e Kenya rimangono invece precari. La politica di rafforzamento delle periferie 
perseguita da Nairobi non ha rasserenato il clima di dialogo con l’amministrazione federale, che a 
sua volta ha accelerato il passo sulla disputa territoriale nell’Oceano Indiano per mettere pressione 
al vicino. I due governi mantengono prospettive divergenti sul futuro politico del Jubbaland, dove il 
Kenya spinge per la riconferma di Madobe23. Le tensioni si concentrano anche sullo status 
diplomatico del Somaliland, con cui Nairobi mantiene un’interlocuzione diretta24. Il ruolo marginale 
del presidente Uhuru Kenyatta nel direttorio tripartito regionale tra Farmajo, Abiy Ahmed e Isaias 
Afewerki ha però fornito a Mogadiscio l’inerzia diplomatica per riaffermare le sue posizioni nel 
rapporto bilaterale. A fine luglio, le forze armate etiopiche avrebbero occupato alcuni avamposti 
militari apparentemente evacuati dalle forze armate keniane a Chisimaio, riequilibrando i rapporti di 
forza sul terreno in favore del governo federale25. Farmajo ha inoltre impresso un’accelerazione al 
dialogo con gli investitori internazionali in merito allo sfruttamento petrolifero della zona marittima 
contesa. L’organizzazione di un incontro a Londra a febbraio per discutere sulle potenzialità del 
mercato petrolifero somalo ha riacceso lo scontro verbale tra i due Paesi: il Kenya ha accusato il 
vicino di “accaparramento illegale delle risorse del Kenya, equivalente a un atto di aggressione”26 e 
ha richiamato l’ambasciatore27. Il governo somalo non pare intenzionato a fare passi in direzione di 
una riappacificazione, come suggerisce la pubblicazione di un rapporto della Camera bassa sui 
danni compiuti dalle forze armate keniane alle infrastrutture di telecomunicazione nella Somalia 
meridionale. Secondo le stime presentate, l’esercito di Nairobi avrebbe distrutto o rimosso 
materiale per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di dollari durante i sei anni di permanenza 
nel sud del Paese28.  

                                                           
20 MenaFN, 18 February 2019. https://menafn.com/1098138981/Qatar-Starts-200-Million-Dollar-Road-
Projects-in-Somalia-as-UAE-Fails-Somaliland 
21 Al Jazeera, 6 April 2019. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/political-integration-horn-africa-
190321132102306.html 
22 Somaliland Standard, 19 November 2018. http://somalilandstandard.com/ethiopian-somaliland-
relationship-in-the-era-of-pm-abiy-ahmed-and-president-muse-bihi/ 
23 Garowe online, 17 february 2019. https://www.garoweonline.com/en/news/world/africa/how-jubbaland-
leadership-led-to-the-somalia-kenya-diplomatic-crisis 
24 Crisis Group, Somalia-Somaliland: the Peril of Delaying New Talks, Report 280, 12 July 2019, p. 6. 
25 Stratfor, Situation Report, 30 July 2019. https://worldview.stratfor.com/situation-report/somalia-ethiopian-
forces-take-control-positions-kismayo-after-kenyan-troops 
26 Daily Nation, 16 February 2019. https://www.nation.co.ke/news/Kenya-recalls-envoy-to-Somalia/1056-
4985464-ykxptsz/index.html 
27 The East African, 9 June 2019. https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Somalia-puts-contested-oil-
block-territory-up-for-auction/4552908-5149860-a2mv48z/index.html 
28 GoobJoog news, 27 April 2019. https://goobjoog.com/english/kenyan-forces-destroyed-telco-equipment-in-
somalia-worth-2-5m-since-2012-parliamentary-report/ 
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L’assertività con cui Mogadiscio sta gestendo la trama dei suoi rapporti internazionali è emersa 
chiaramente anche rispetto ai tentativi di riconoscimento diplomatico portati avanti dal Somaliland 
nelle ultime settimane. Il governo federale ha criticato apertamente il Kenya per aver accolto il 
responsabile per gli affari esteri di Hargheisa. Ancor più dura è stata la reazione all’accoglienza 
riservata dal governo della Giunea al presidente del Somaliland Bihi, ricevuto con gli onori di un 
ufficiale di stato. In questo caso il presidente Farmajo non ha esitato ad annunciare la rottura delle 
relazioni bilaterali, a testimonianza dell’indisponibilità a compromessi sull’unità giuridica della 
Somalia29. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 
Il processo di consolidamento delle istituzioni in Somalia continua a risentire di una serie di fattori 
interni e internazionali. Gli scontri dialettici tra il presidente federale e le autorità regionali 
sull’organizzazione delle elezioni testimonia come gli attori politici somali non abbiano ancora 
trovato un compromesso sul legittimo grado d’ingerenza del governo centrale nelle questioni locali. 
La ricomposizione delle relazioni stato-regioni è però fondamentale per ridare slancio al 
programma di governo dell’amministrazione Farmajo. Ciò vale per le prospettive di esplorazione 
petrolifera nel Paese, su cui i presidenti di Jubbaland e Puntland hanno recentemente espresso le 
proprie riserve30, e per il piano di riforma delle forze armate. Mogadiscio ha bisogno della 
collaborazione dei centri di potere nell’entroterra anche per gestire la rete d’assistenza umanitaria 
dinanzi alla carestia che sta colpendo la Somalia centro-meridionale, dove circa 2,2 milioni 
persone si troverebbero in stato di grave malnutrizione31. I disaccordi tra i partner internazionali 
della Somalia non facilitano il dialogo interno. Le diversità di vedute in sede di Consiglio di 
Sicurezza alimentano incertezze sul futuro di AMISOM e la sua capacità di gestire un ritiro 
ordinato. Il conflitto per procura tra attori medio-orientali offre inoltre margini d’azione 
all’insurrezione di matrice islamista, che può inserirsi nelle trame della competizione extra-
regionale per ottenere risorse e visibilità.  

                                                           
29 Crisis Group, Somalia-Somaliland: the Peril of Delaying New Talks, Report 280, 12 July 2019, p. 6. 
30 Goobjoog news, 8 May 2019. https://goobjoog.com/english/debate-on-petroleum-bill-commences-as-fms-
leaders-demand-review/ 
31 Somalia 2019: Drought Impact Response Plan, June-December 2019. See: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Somalia%202019%20DIRP.pdf 
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 Le relazioni russo-georgiane e la nuova ondata di tensione  

 

La tensione tra Russia e Georgia è tornata ad affiorare dopo che il 20 giugno Sergey 
Gavrilov, un parlamentare russo, ha presieduto occasionalmente la 26a Assemblea 
Interparlamentare sull’Ortodossia (Tbilisi, 19-23 giugno 2019), l’istituzione transnazionale 
fondata nel 1994 (con sede ad Atene) per coordinare su base permanente l’attività 
comunicativa e informativa dei parlamentari degli Stati membri, al fine di “promuovere i 
valori spirituali attraverso le istituzioni democratiche” e “unire nella diversità i cristiani 
ortodossi aggirando i pregiudizi correlati all’identità nazionale o partitica”1. Gavrilov, 
cristiano-ortodosso praticante, membro della Duma dal 2007 (Kommunističeskaja partija 
Rossijskoj Federacii, il Partito Comunista), e attuale presidente dell’Assemblea 
Interparlamentare sull’Ortodossia, era stato incaricato di inaugurare i lavori dell’Assemblea 
e, per tale ragione, ha occupato momentaneamente lo scranno riservato al Presidente del 
Parlamento georgiano2.  
L’evento ha scatenato un’ondata di proteste, dapprima da parte di diversi parlamentari dei 
principali partiti di opposizione al movimento maggioritario nel parlamento georgiano, 
Sogno Georgiano-Georgia Democratica, che hanno accusato il fondatore e leader di 
Sogno Georgiano, Boris "Bidzina" Ivanishvili, di essersi “svenduto” a Mosca per aver 
invitato l’Assemblea Interparlamentare sull’Ortodossia a svolgere il proprio incontro 
annuale a Tbilisi3. In secondo luogo, migliaia di manifestanti hanno provocato disordini 
nella capitale georgiana, costringendo la polizia ad impiegare gas lacrimogeni e proiettili di 
gomma per evitare l’irruzione della folla negli edifici del parlamento. Il bilancio degli scontri, 
secondo il Ministro georgiano della Salute, è stato di 240 feriti, inclusi 80 membri delle 
forze di polizia4. 
Nell’immediatezza, gli esecutivi russo e georgiano hanno rispettivamente accusato la 
controparte di aver istigato la sommossa. Il Presidente georgiano, Salomé Zourabichvili, 
ha definito la Russia un “nemico e occupante”, la cui “quinta colonna” avrebbe scatenato 
le violente proteste. Il Primo ministro russo Dmitry Medvedev ha bollato le affermazioni 
della Zourabichvili come “distorsione della realtà”5.  
La portata degli eventi si è subito ripercossa in termini politici, visto che i protestatari 
hanno chiesto ed ottenuto le dimissioni del Presidente del Parlamento georgiano, Irakli 
Kobakhidze, e invocato anche la destituzione del Ministro dell’Interno e l’indizione di 
elezioni parlamentari anticipate. Mosca, per parte propria, ha accusato Tbilisi di aver 
orchestrato “una provocazione anti-russa”, come affermato dal portavoce del Cremlino, 
Dmitry Peskov. Lo stesso Gavrilov, nel corso di una conferenza stampa al rientro a Mosca, 
ha affermato di ritenere che le proteste siano state pianificate seguendo un “evidente 
tentativo di organizzare un colpo di stato nel corso del quale le forze estremiste stanno 
utilizzando uno stratagemma mirato a ostacolare gli sforzi di rafforzare le relazioni tra i 

                                                           
1 “Declaration”, Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, Athens, 29/06/2013, p. 11, cit. (eiao.org/wp-
content/uploads/2014/03/Declaration_Body.pdf).  
2 “Who is the Russian Orthodox communist who provoked protests in Tbilisi?”, Jam News, 21/06/2019 
(https://jam-news.net/who-is-the-russian-orthodox-communist-who-provoked-protests-in-tbilisi/).  
3 Giorgi Lomsadze, “Protests erupt in Georgia over Russian MP’s visit”, EurasiaNet, 20/06/2019 
(https://eurasianet.org/protests-erupt-in-georgia-over-russian-mps-visit).  
4 Giorgi Lomsadze, “Violent crackdown throws Georgian ruling party’s survival into question”, EurasiaNet, 
21/06/2019 (https://eurasianet.org/violent-crackdown-throws-georgian-ruling-partys-survival-into-question).  
5 Margarita Antidze, Andrew Osborn, “Georgia and Russia trade blame over unrest as crisis brews”, Reuters, 
21/06/2019 (https://www.reuters.com/article/us-georgia-protests/georgia-and-russia-trade-blame-over-unrest-
as-crisis-brews-idUSKCN1TM0O0).  
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popoli russo e georgiano”6. Lo stesso giorno (21 giugno), il Presidente russo Vladimir Putin 
ha ordinato il divieto temporaneo dei voli civili dalla Russia alla Georgia a partire dall’8 
luglio, raccomandando altresì alle agenzie di viaggio russe di sospendere i tour turistici sul 
suolo georgiano7, nonostante qualche giorno dopo il Presidente georgiano Zourabichvili 
abbia provato a smorzare i toni, avendo quest’ultimo invitato i turisti russi a continuare a 
visitare il proprio paese8. Una decisione che rischia di impattare negativamente su Tbilisi, 
considerando che lo scorso anno – secondo i dati forniti dal Presidente della Duma, 
Vyacheslav Volodin – 2 milioni di turisti russi hanno visitato la Georgia (paese di 3,7 milioni 
di abitanti), contribuendo a portare nelle casse statali georgiane oltre 3,5 miliardi di dollari, 
circa 10% del PIL nazionale9. Il 22 giugno il Ministero russo dei Trasporti ha annunciato 
inoltre la sospensione – a decorrere dall’8 luglio successivo – dei voli delle compagnie 
Georgian Airways e MyWay Airlines sul territorio russo, adducendo come motivazione “la 
necessità di garantire un livello sufficiente di sicurezza aerea, nonché i debiti arretrati 
(delle compagni georgiane con la State ATM Corporation russa) per le attività di 
navigazione aerea”10.  
La persistenza delle manifestazioni nei pressi del parlamento georgiano durante i giorni 
successivi al 21 giugno ha indotto le autorità di Tbilisi ad accondiscendere ad alcune 
richieste dei dimostranti. Il 24 giugno, infatti, la Procura della Repubblica ha iniziato a 
indagare su un presunto uso eccessivo della forza da parte di alcuni agenti di polizia, 
sospendendo alcuni ufficiali coinvolti nelle indagini. La risultante politica è stata invece la 
proposta, da parte del presidente del partito di governo Sogno Georgiano, Bidzina 
Ivanishvili, di organizzare le elezioni parlamentari nel 2020 utilizzando un sistema di voto 
puramente proporzionale. Il sistema attualmente in vigore, una combinazione di 
proporzionale e maggioritario, aveva consentito al movimento Sogno Georgiano di 
assicurarsi più del 75% dei seggi parlamentari alle ultime elezioni, pur avendo ottenuto il 
48% dei suffragi.  
Ad esacerbare la dialettica tra le due parti ha contribuito la dichiarazione anti-russa e anti-
Putin di una conduttrice del canale televisivo georgiano (pro-opposizione) Rustavi 2, Giorgi 
Gabunia, subito condannata duramente da tutti i vertici istituzionali, ma che ha rinfocolato 
le reazioni russe11. Il 9 luglio, giorno successivo all’entrata in vigore del divieto delle 
comunicazioni aeree tra i due paesi (con la valuta georgiana, il lari, scivolata al suo 
minimo storico nei confronti del dollaro, perdendo il 7,3% del suo valore dall’inizio del 
2019), la Duma russa ha adottato all’unanimità una risoluzione che esortava il governo a 
imporre severe sanzioni economiche alla Georgia a causa di quelle che venivano definite 
“azioni ostili” di Tbilisi nei confronti di Mosca. Nello specifico, secondo quanto asserito da 
Volodin, la Duma sosteneva la proibizione dell’importazione di vino e acqua minerale 
georgiana e il blocco delle rimesse finanziarie (641 milioni di dollari nel 2018, secondo 

                                                           
6 “‘Deliberate provocation’: MP slams Tbilisi unrest as ploy to undermine ties with Russia”, TASS, 
21/06/2019, cit. (https://tass.com/politics/1064977).  
7 “Putin orders suspension of passenger flights from Russia to Georgia”, Reuters, 21/06/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-georgia-protests-russia-flights/putin-orders-suspension-of-passenger-
flights-from-russia-to-georgia-idUSKCN1TM2HR).  
8 “Russian tourists should continue to come to Georgia - President of Georgia”, TASS, 23/06/2019 
(https://tass.com/world/1065142).  
9 “Georgia must ensure security for Russian nationals - lower house speaker”, TASS, 22/06/2019 
(https://tass.com/politics/1065114).  
10 “Flights of Georgian airlines to Russia to be suspended from July 8 - Transport Ministry”, TASS, 
22/06/2019 (https://tass.com/economy/1065119).  
11 Giorgi Lomsadze, “TV host’s profane anti-Putin diatribe vexes both Georgians and Russians”, EurasiaNet, 
08/07/2019 (https://eurasianet.org/tv-hosts-profane-anti-putin-diatribe-vexes-both-georgians-and-russians).  
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Volodin) dei cittadini georgiani che lavorano in Russia12. La mozione della Duma non è 
stata però appoggiata dal Presidente Putin, che ha reso noto di non voler imporre sanzioni 
poiché il proposito è quello di riparare, e non peggiorare, le relazioni con la Georgia13.  
Dal punto di vista economico, il blocco delle comunicazioni aeree ha prodotto la 
cancellazione dell’80% delle prenotazioni turistiche russe nelle località del Mar Nero 
georgiano e il 60% in tutta la Georgia, secondo il presidente della Federazione Georgiana 
dei Ristoratori e Albergatori. L’Amministrazione Nazionale Georgiana per il Turismo stima 
in 710 milioni di dollari le perdite derivanti da questo mancato afflusso turistico russo14, 
una cifra notevole, considerando che il turismo in Georgia contribuisce al 7% del PIL15. 
Una delle linee direttrici di questo contesto concerne la battaglia politico-religiosa per 
l’influenza all’interno della Chiesa Ortodossa Georgiana, principale proponente dello 
svolgimento a Tbilisi dell’incontro annuale dell’Assemblea Interparlamentare sull’Ortodos-
sia e dell’invito al parlamentare russo Gavrilov. Nel novembre 2017, infatti, Elia II, primate 
della Chiesa autocefala Ortodossa Georgiana, ha annunciato la procedura per l’elezione 
del suo successore, una volta deceduto lo stesso patriarca di Georgia. Secondo l’esperto 
georgiano Gocha Mirtskhulava, Mosca appoggerebbe Shio Mujiri nella sua ascesa al 
Patriarcato georgiano. Mujiri, oppositore della recente autocefalia proclamata nel dicembre 
2018 dalla Chiesa Ortodossa Ucraina (percepita dal Cremlino e del Patriarcato di Mosca 
come anti-russa), è considerato un assertore di maggiori legami con l’Ortodossia russa, 
benché quasi tutta la gerarchia ortodossa georgiana sia considerata filo-russa16.  
Sotto un profilo generale, gli eventi occorsi hanno inasprito le controversie già esistenti tra 
Russia e Georgia, nonché un certo risentimento presente in una parte della società 
georgiana nei confronti della sostenibilità dell’approccio del movimento Sogno Georgiano 
e del suo leader Ivanishvili nei confronti della Russia, percepito come troppo accomodante 
dopo le tensioni derivanti dalla guerra russo-georgiana del 2008. Gli eventi bellici del 2008 
e il riconoscimento russo dell’indipendenza di Abkhazia e Ossezia del Sud avevano 
determinato la rottura delle relazioni diplomatiche tra i due paesi (2 settembre 2008). Dal 
marzo 2009, gli interessi russi sono stati curati da diplomatici russi presso l’ambasciata 
svizzera a Tbilisi e, proporzionalmente, la Georgia ha operato con propri diplomatici 
presso la rappresentanza elvetica a Mosca. Da allora la situazione era gradualmente 
migliorata.  Nel novembre 2012, l'allora Primo ministro georgiano Bidzina Ivanishvili ha 
istituito la figura dell’inviato speciale per le relazioni con la Russia, nominando il 
diplomatico Zurab Abarshidze (ex ambasciatore georgiano in Russia nel periodo 2000-
2004). Il 14 dicembre dello stesso anno si è svolto il primo incontro di Abashidze con il 
Viceministro degli Esteri russo Grigory Karasin, in un sobborgo di Ginevra, che inaugurava 
la ripresa del dialogo diretto tra i funzionari dei due paesi. Ulteriori incontri bilaterali si sono 
svolti a Praga, l'ultimo dei quali il 31 gennaio 2018. Il 9 marzo 2018 il Primo ministro 
georgiano Giorgi Kvirikashvili ha rilasciato una dichiarazione sulla disponibilità georgiana a 
normalizzare le relazioni bilaterali con Mosca, annuncio accolto con soddisfazione dal 

                                                           
12 “Russian Parliament Calls for Sanctions on 'Unfriendly' Georgia”, The Moscow Times, 09/07/2019 
(https://www.themoscowtimes.com/2019/07/09/russian-parliament-urges-government-to-impose-tough-
sanctions-on-georgia-a66335).  
13 Andrew Osborn, Tom Balmforth, “Putin opposes Russian parliament call for Georgia sanctions”, Reuters, 
09/07/2019 (https://uk.reuters.com/article/uk-georgia-russia-sanctions/russian-parliament-urges-government-
to-impose-sanctions-on-georgia-idUKKCN1U411P).  
14 “Russians cancel 80% of hotel bookings on Georgian coast”, TASS, 08/07/2019 
(https://tass.com/economy/1067458).  
15 Fraser Cameron, “Georgia’s European Economic Area ambitions”, Euractiv, 22/07/2019 
(https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/opinion/georgias-european-economic-area-ambitions/).  
16 Giorgi Menabde, The Battle for Political Influence in the Georgian Orthodox Church, Eurasia Daily Monitor, 
Vol. 16, No. 101, Jamestown Foundation, 16/07/2019 (https://jamestown.org/program/the-battle-for-political-
influence-in-the-georgian-orthodox-church/).   
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Ministero degli Esteri russo, che ribadiva il proposito russo di “promuovere relazioni 
salutari con la vicina Georgia”, nonché di essere pronto a compiere ulteriori passi avanti 
nel momento in cui anche Tbilisi fosse disposta a fare altrettanto17. 
Nel contesto delle tensioni russo-georgiane recenti, gli Stati Uniti hanno espresso il loro 
appoggio alle istanze georgiane in funzione anti-russa. Recentemente l’ambasciatrice 
americana a Tbilisi, Elizabeth Rood, ha definito “sproporzionata” la sospensione dei voli 
adottata dalla Russia nei confronti della Georgia per le violenze del 20-21 giugno Tbilisi, 
invitando Mosca a ripristinare lo status quo ante18. Al tempo stesso, circa 1500 unità 
militari americane sono giunte in Georgia per svolgere la settima edizione delle 
esercitazioni militari congiunte (Agile Spirit 2019, iniziate il 27 luglio), aventi inizialmente 
carattere bilaterale ma che negli ultimi anni hanno coinvolto anche le truppe di altri stati 
(12 quest’anno, tutti membri NATO tranne l’Ucraina). Non a caso le esercitazioni di 
quest’anno sono le più grandi di sempre, in un apparente sostegno occidentale alla 
Georgia nella diatriba con Mosca, secondo quanto argomentato da alcuni analisti19. 
Proprio in conseguenza delle recenti tensioni con la Russia, la Georgia ha impiegato la 
sua leva europea per provare a rasserenare la situazione regionale, già complicata dalle 
implicazioni politiche derivanti da una disputa con il vicino Azerbaigian a causa di un 
alterco avvenuto nel complesso del monastero di Davit Gareja, a cavallo del confine tra 
Azerbaigian e Georgia20. Il Presidente Zurabishvili ha menzionato gli odierni screzi con 
Mosca nel corso della 16a Batumi International Conference dedicata al decimo 
anniversario del lancio del Partenariato Orientale, che l’Unione Europea ha istituito al fine 
di avvicinare Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Ucraina e Bielorussia alla propria 
orbita. Zurabishvili ha suggerito a Bruxelles l’adozione di un percorso ad hoc per iniziare i 
negoziati di adesione della Georgia all’Unione Europea, seguendo un processo non 
convenzionale, pragmatico, non istituzionale e non politico21. 
Nel complesso, è prevedibile che le relazioni russo-georgiane non si deteriorino 
ulteriormente. Nonostante nel corso degli ultimi anni la maggioranza della popolazione 
georgiana abbia guardato con sfavore alla Russia – in buona misura a causa della guerra 
del 2008 – una parte delle élite locali comprende che la vicinanza geografica con la 
Federazione Russa induce a mantenere quantomeno dei rapporti economici. Di converso, 
peraltro, difficilmente le relazioni bilaterali potranno raggiungere una completa 
normalizzazione, per ragioni principalmente geopolitiche. Per Tbilisi, infatti, ogni tentativo 
in tal senso dovrebbe implicare l’annullamento russo del riconoscimento dell’indipendenza 
di Abkhazia e Ossezia del Sud, condizione abbastanza improbabile nel futuro prossimo. 
Come asserito da Emil Avdaliani, dal punto di vista strategico la Russia ha già raggiunto i 
suoi obiettivi con la Georgia: la creazione di basi sul suolo georgiano (nelle due 
repubbliche separatiste menzionate) con la conseguente possibilità di impedire a truppe 
straniere di minacciare la Federazione dal territorio georgiano, e il controllo sui nevralgici 

                                                           
17 “Moscow hails Georgian PM’s intention to normalize relations with Russia”, TASS, 12/03/2018 
(https://tass.com/politics/993616/amp).  
18 “Georgia-Russia: ambasciatrice Usa Rood, Mosca ripristini collegamenti aerei con Tbilisi”, Agenzia Nova, 
26/07/2019 (https://www.agenzianova.com/a/0/2549216/2019-07-26/georgia-russia-ambasciatrice-usa-rood-
mosca-ripristini-collegamenti-aerei-con-tbilisi).  
19 Si veda, a titolo esemplificativo: Joshua Kucera, “U.S. troops in Georgia amid tensions with Russia”, 
EurasiaNet, 29/07/2019 (https://eurasianet.org/us-troops-in-georgia-amid-tensions-with-russia).  
20 Rahim Rahimov, Georgian-Azerbaijani Monastery Dispute and the Intersection of Local, National and 
International Drivers of Conflict, Eurasia Daily Monitor, Vol. 16, No. 109, Jamestown Foundation, 30/07/2019 
(https://jamestown.org/program/georgian-azerbaijani-monastery-dispute-and-the-intersection-of-local-
national-and-international-drivers-of-conflict/).  
21 Georgi Gotev, “Georgia suggests taking an unconventional path to EU accession”, Euractiv, 11/07/2019 
(https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/news/georgia-suggest-taking-an-unconventional-path-to-
eu-accession/).  
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passi di montagna dal nord al sud del Caucaso. Tbilisi, dal canto suo, sembra voler 
proseguire nel nuovo corso che prevede l’avvicinamento graduale all’Unione Europea e 
alle istanze occidentali, pur evitando di posizionarsi ufficialmente come stato anti-russo22. 
 
Eventi 

 Il Parlamento kazako approva il bilancio per il biennio 2019-2021 
Il Parlamento del Kazakistan ha approvato l’adozione del bilancio nazionale 2019-2021, 
nonché le misure correlate alla legislazione sociale ed economica proposte dal nuovo 
Presidente Kassym-Jomart Tokayev dopo la sua elezione. Tra queste ultime vi sono leggi 
in materia di standardizzazione, zone economiche e industriali speciali, trasporti, 
naturalizzazione, assistenza sanitaria, circolazione di farmaci e dispositivi medici, 
occupazione e gli emendamenti sulle relazioni abitative23. La parte del budget dedicato 
alla spesa pubblica prevede lo stanziamento di 89,2 miliardi di tenge (232,19 milioni di 
dollari) per l’implementazione del decreto presidenziale sulle misure mirate a ridurre il 
debito dei cittadini kazaki, 138,6 miliardi di tenge (360,77 milioni di dollari) per misure volte 
a favorire l’occupazione e a sostenere i redditi bassi, le famiglie numerose e i giovani e 
72,2 miliardi di tenge (187,93 milioni di dollari) per incrementare i fondi governativi, parte 
dei quali verranno impiegati per fronteggiare le conseguenze dell’esplosione avvenuta 
nella città di Arys24. 
Tra le altre misure, il 17 luglio è stata svelata la composizione del Consiglio Nazionale di 
Fiducia Pubblica, un forum – al cui vertice vi è il Presidente della Repubblica – di 44 
membri, tra i quali figurano attivisti e professionisti provenienti da diversi settori, come 
l’attivista per i diritti umani Aigul Orynbek, lo specialista di tecnologie Bagdat Musin, il 
giornalista Mikhail Dorofeev, l'economista Oraz Zhandosov e Danya Yespayeva, candidata 
presidenziale del partito liberale Ak Zhol (Ақ жол Демократиялық Партиясы)25.  
Un’altra disposizione attuata in tal senso è la nomina di una celebre personalità televisiva 
kazaka, Aruzhan Sain, in qualità di nuovo Difensore civico per i diritti dei minori, un ruolo 
particolarmente delicato in un paese caratterizzato da alti tassi di suicidio tra i giovani 
adolescenti26 e violenza nelle scuole27. La designazione è stata ben accolta dal circuito 
mediatico, considerando che Aruzhan Sain ha una buona reputazione pubblica da quando 
ha creato nel 2006 una fondazione di beneficenza che raccoglie denaro per i bambini 

                                                           
22 Emil Avdaliani, “What the Protests in Tbilisi Mean for Relations with Russia”, Georgia Today, 24/06/2019 
(http://georgiatoday.ge/news/16203/What-the-Protests-in-Tbilisi-Mean-for-Relations-with-Russia).  
23 Saltanat Boteu, “Kazakh Parliament adopts 2019-2021 national budget, plans to visit regions for 
population’s feedback”, The Astana Times, 9 July 2019 (https://astanatimes.com/2019/07/kazakh-parliament-
adopts-2019-2021-national-budget-plans-to-visit-regions-for-populations-feedback/).  
24 Il 24 giugno l’esplosione e il conseguente incendio in un deposito di munizioni nei pressi della città di Arys, 
nella regione meridionale del Turkestan, ha causato l’evacuazione di alcune decine di migliaia di abitanti 
locali e la proclamazione dello stato d’emergenza. In conseguenza dell’evento, l’85% delle abitazioni di Arys 
sono state danneggiate. Si veda: Almaz Kumenov, “Kazakhstan: Thousands evacuated following massive 
arms depot blast”, EurasiaNet, 24/06/2019 (https://eurasianet.org/kazakhstan-thousands-evacuated-
following-massive-arms-depot-blast); Dilshat Zhussupova, “Kazakhstan hopes to complete main restoration 
of Arys by August, says Prime Minister”, The Astana Times, 19/07/2019 
(https://astanatimes.com/2019/07/kazakhstan-hopes-to-complete-main-restoration-of-arys-by-august-says-
prime-minister/).  
25 “Tokayev approves composition of National Council of Public Confidence”, New Europe, 18/07/2019 
(https://www.neweurope.eu/article/tokayev-approves-composition-of-national-council-of-public-confidence/).  
26 “Kazakhstan and Turkey show highest suicide rates among 15-19 y.o. youth”, Tengrinews.kz, 28/09/2014 
(https://en.tengrinews.kz/health/Kazakhstan-and-Turkey-show-highest-suicide-rates-among-15-19-256369/).  
27 Robin N. Haarr, Assessment of violence against children in schools, Office of the Commissioner for 
Human Rights in the Republic of Kazakhstan, UNICEF Office in Kazakhstan & Ministry of Foreign Affairs of 
Norway, Astana, January 2013. 
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malati che si recano all'estero per ricevere cure mediche: in oltre 13 anni, la sua 
fondazione ha sovvenzionato cure per oltre 1750 bambini28. 
Oltre alla nuova legislazione sul bilancio, i deputati hanno iniziato a lavorare su altri 
provvedimenti comprendenti un accordo in materia di cooperazione nella lotta ai crimini 
informatici tra i membri della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), un trattato 
Kazakistan-Ucraina sull'estradizione, emendamenti all'accordo tra Kazakistan e 
Kirghizistan sui punti di attraversamento al confine, modifiche alla Convenzione 
sull'accesso pubblico alle informazioni e la partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale in materia ambientale29. 
Tutti i provvedimenti adottati rientrano in un più vasto piano del governo di riportare la 
calma in alcuni settori della società civile che avevano manifestato in piazza durante i 
giorni precedenti le elezioni presidenziali del 9 giugno30, nonché di avvicinare 
maggiormente i cittadini ad alcune fasi del processo dell’iter decisionale. Tale iniziativa ha 
inoltre prodotto l’adozione, da parte dell’esecutivo kazako, di un piano d’azione – 
approvato il 23 luglio – orientato a migliorare il benessere sociale, aumentare gli stipendi 
ed espandere la comunicazione tra governo e società civile31.   

 

                                                           
28 Almaz Kumenov, “Kazakhstan: Children ombudsperson appointee sparks hope”, EurasiaNet, 19/07/2019 
(https://eurasianet.org/kazakhstan-children-ombudsperson-appointee-sparks-hope).  
29 Saltanat Boteu, “Kazakh Parliament adopts 2019-2021 national budget, plans to visit regions for 
population’s feedback”. 
30 Alessio Stilo, «L’espansione dell’influenza russa in Africa», in Centro Militare di Studi Strategici (a cura di), 
Osservatorio Strategico, Anno XXI, numero 1/2019, p. 48. 
31 Aidana Yergaliyeva, “Kazakh government adopts action plan to implement President’s directives on social 
welfare, wages and other key issues”, The Astana Times, 25/07/2019 
(https://astanatimes.com/2019/07/kazakh-government-adopts-action-plan-to-implement-presidents-
directives-on-social-welfare-wages-and-other-key-issues/).  
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Il Partito del Popolo Indiano (Bharatiya Janata Party - BJP) 

stravince le elezioni: cosa possiamo aspettarci dalla seconda 

legislatura Narendra Modi  

 

Le diciassettesime elezioni legislative indiane hanno confermato l’egemonia del 

Bharatiya Janata Party sul sistema politico del Subcontinente. Il partito nazionalista di 

Narendra Modi ha ottenuto il 37,5 per cento delle preferenze elettorali. Ancora di più 

rispetto al 31 per cento ottenuto nel 2014. Uno scarto netto che ha permesso al BJP di 

assumere il controllo di 303 seggi parlamentari (nelle precedenti elezioni ne aveva ottenuti 

282) e di poter inaugurare questa seconda legislatura, mantenendo la maggioranza 

assoluta (272 seggi).  

Aggiungendo i voti raccolti dagli alleati con cui il BJP, nel 1999, ha fondato la 

National Democratic Alliance (NDA, Alleanza nazionale democratica), Modi è arrivato a 

353 seggi e al 45 per cento delle preferenze.  

Anche il Partito del Congresso e la coalizione di cui questo fa parte hanno registrato 

un aumento delle preferenze in queste ultime elezioni: 52 al posto di 44 seggi (19,5 per 

cento dei voti) per la famiglia Gandhi e 91 al posto di 60 seggi (26 per cento delle 

preferenze) per la United Progressive Alliance (UPA, Alleanza progressista unita). 

I veri sconfitti di queste elezioni sono i partiti regionali che hanno scelto di non 

entrare a far parte della coalizione di Modi: avevano sperato di riuscire a creare 

un’alleanza vincente tra loro, ma sono stati smentiti dal popolo. Anche il Partito del 

Congresso ha perso la propria attrattività. Tant’è che anche dove le preferenze per i 

Gandhi sono aumentate, vale a dire in Kerala, a Sud, e nel Punjab, a nord-ovest, i voti 

extra non sono arrivati grazie a un calo delle simpatie per Modi, quanto per uno 

spostamento verso il centro di una parte dell’elettorato di estrema sinistra.  

Per capire quali saranno priorità, obiettivi e strategie del secondo governo Modi, 

bisogna riflettere sia sulle ragioni di una vittoria elettorale schiacciante, che nessun 

analista è stato in grado di anticipare, sia sulle cause del crollo definitivo della dinastia 

Gandhi.  

Per quel che riguarda il Congresso, le dimissioni di inizio luglio di Rahul Gandhi, il 

figlio di Sonia Gandhi, leader del National Congress Party da dicembre 2017, segnano la 

fine di un’epoca, quella in cui per decenni i massimi vertici del Partito del Congresso, 

quello che ebbe come leader anche il Mahatma Gandhi, sono stati occupati da esponenti 

della famiglia Nehru-Gandhi1.  

Rahul ha approfittato dell’ennesima sconfitta elettorale per fare un passo indietro. Ha 

sfruttato i social per giustificare le sue dimissioni con la volontà di volersi “assumere le 

proprie responsabilità” anche ai fini della crescita futura del Partito, e poi è volato negli 

                                                           
1 E’ opportuno precisare che un po’ tutto il sistema partitico indiano si regge su dinamiche dinastiche. La 
famiglia più nota è quella Gandhi, anche perché il Partito del Congresso ha governato l’India per decenni, 
ma anche tante formazioni politiche regionali continuano ad essere gestite come aziende di famiglia.  
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Stati Uniti con la madre Sonia e la sorella Pryanka2. I Gandhi saranno quindi all’estero 

quando il Congress Working Committee, l’organismo del partito deputato ad eleggere la 

commissione che verrà poi incaricata di nominare il nuovo leader, si metterà all’opera.  

Fare oggi ipotesi su chi potrebbe ottenere questo incarico è molto difficile. I candidati 

possibili, sulla carta, sono tanti: dal leader dei Dalit, Sushil Kumar, a rappresentanti della 

politica già noti come l’ex diplomatico Shashi Tharoor, Ashok Gehlot e Anand Sharma, a 

giovani come Sachin Pilot e Jyotiraditya Scindia. E’ certo che chi verrà scelto per ricoprire 

questo incarico si troverà davanti un compito molto arduo: ricompattare un partito che ha 

perso la sua tradizionale unità di valori, priorità e strategia politica, economica e sociale, 

ed inoltre convincere la popolazione che il Congresso è ancora una formazione politica in 

grado di esprimere idee realistiche, al passo coi tempi e, di conseguenza, in grado di 

confrontarsi con il BJP.  

Mentre il Partito del Congresso lottava per la sua stessa sopravvivenza, il BJP ha 

fatto il pieno di preferenze, per almeno cinque fattori. In primis il carisma di Narendra Modi, 

con una campagna interamente incentrata sulla sua personalità e la sua capacità di 

risolvere tutti i problemi. Il suo ricorso costante al nazionalismo, soprattutto nei mesi 

precedenti al voto, quando il leader del BJP ha strumentalizzato l’attentato di Pulwama di 

febbraio 2019, nel Kashmir, esclusivamente a scopo elettorale; vale a dire per mettere in 

risalto un nazionalismo muscolare, che alla ragione preferisce la retorica della forza e la 

propaganda3. L’attentato, in cui hanno perso la vita almeno una quarantina di militari 

indiani, venne immediatamente rivendicato da un gruppo jihadista basato in Pakistan. 

Modi decise di rispondere in maniera molto violenta, ordinando bombardamenti aerei sul 

territorio pakistano. Islamabad, a sua volta, attaccò due jet indiani catturando un pilota, 

che venne rilasciato dopo poco. Una “vittoria” concreta e morale che ha permesso al 

leader del BJP di rafforzare ancora di più la sua nuova immagine tra l’elettorato 

nazionalista e non solo.     

Modi è stato poi talmente intelligente da cercare di raggruppare i principali partiti 

regionali nell’Alleanza nazionale democratica, in maniera da evitare sia che si alleassero 

fra loro, sia che creassero, insieme al Congresso, un blocco anti BJP. Ancora, Modi ha 

puntato tantissimo sugli Stati dell’Est, dove ha promesso maggiore crescita e sviluppo. Gli 

è stata data fiducia e i risultati lo hanno premiato. Infine, Modi ha sfruttato i media ancor 

meglio di quanto già non avesse fatto nel 2014, dominando sia i social sia i canali più 

tradizionali (carta stampata, radio e televisioni), e sfruttando anche serie TV e film sulla 

sua “success story” prodotti appositamente per l’occasione e distribuiti nel bel mezzo della 

campagna elettorale proprio per alimentare ancora di più il “mito” di Modi. 

Un mito che, tuttavia, alla prova dei fatti tanti studiosi faticano a condividere. 

Christophe Jaffrelot, uno dei più noti esperti di India in Europa, è molto critico nella sua 

analisi4. 

                                                           
2 Nello Del Gatto, “India: Rahul esce di scena dopo la sconfitta, i Gandhi pure?”, Affari Internazionali, 16 
luglio 2019, https://www.affarinternazionali.it/2019/07/india-rahul-gandhi/  
3 Christophe Jaffrelot, “En Inde, comment remporter les élections avec un bilan désastreux », Le Monde 
Diplomatique, luglio 2019, pp. 10-11. 
4 Corinne Delroy, “L’Inde de Modi : national-populisme et démocratie ethnique”, Cogito, Le Magazine de la 
Recherche, Sciences Po, 6 luglio 2019, https://www.sciencespo.fr/research/cogito/home/linde-de-modi-
national-populisme-et-democratie-ethnique/  
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Chi pensa che il successo del BJP dipenda dal fatto che Modi, nel suo primo 

mandato, sia riuscito a mantenere tutte o almeno una parte delle promesse fatte nella 

precedente campagna elettorale si sbaglia. Al contrario, il più grande fallimento del primo 

governo Modi è legato all’incapacità di creare un numero di nuovi posti di lavoro sufficiente 

ad assorbire un’offerta in crescita esponenziale. I numeri si sono rivelati talmente deludenti 

(l’attuale tasso di disoccupazione, che supera il 6 per cento, è il più elevato degli ultimi 40 

anni) che Modi ha cercato di fare il possibile per evitare di affrontare l’argomento nella 

campagna elettorale che si è appena conclusa. Gli investimenti dall’estero e le 

esportazioni stentano a risalire, e anche gli effetti negativi su liquidità e economia 

informale, causati dalla demonetizzazione di fine 2016, non sono ancora stati smaltiti del 

tutto. Persino nelle campagne il BJP non piace più, essenzialmente perché Modi, per 

ingraziarsi gli elettori delle aree urbane, che rappresentano lo zoccolo duro dei sostenitori 

del suo partito, ha bloccato il prezzo delle produzioni agricole, scelta che ha creato un 

malcontento diffuso e che, nelle elezioni del 2018, gli è costata il controllo di stati chiave 

come il Chhattisgarh e il Madhya Pradesh5.  

E’ stato probabilmente anche a causa di queste difficoltà che Modi, ancora prima che 

iniziasse la nuova campagna elettorale, ha deciso di buttarsi su sicurezza e nazionalismo, 

iniziando a costruire un’immagine diversa da quella dell’“uomo in grado di creare 

prosperità e benessere per il paese” usata nel 2014, per sposare la retorica dell’“uomo 

forte” capace di proteggere la nazione in una regione che diventa sempre più instabile e 

problematica. La maniera in cui Modi ha gestito l’escalation di tensioni con il Pakistan è 

solo uno dei tanti esempi di questo cambiamento di approccio. Un altro è l’annuncio di 

voler espellere i migranti del Bangladesh che vivono illegalmente in India.  

Un altro falso mito del Premier Modi che il ricercatore francese sostiene sia 

necessario sfatare è quello che si tratti di un leader “vicino al popolo”. L’elettorato di Modi 

del 2014 è stato un elettorato composto soprattutto da esponenti delle caste più elevate. Il 

loro è stato un voto di protesta contro dieci anni di governo del Partito del Congresso in cui 

sono state messe in atto una serie di misure volte ad aumentare i diritti sia per le classi più 

basse sia per gli islamici, soprattutto nel mondo delle università.  

La retorica di Modi si è quindi costruita in due modi: all’elettorato più popolare è stato 

presentato come “l’uomo che si è fatto da solo”, l’uomo in grado di trasformare i sogni in 

realtà, e che avrebbe fatto il possibile per tutelare gli interessi della popolazione indù. Agli 

altri, Modi si è proposto come l’uomo che avrebbe scardinato l’establishment incarnato 

nella dinastia Nehru-Gandhi, per frenare la diffusione dei suoi valori e delle sue idee. Il 

risultato? Le caste più elevate lo hanno votato e Modi le ha premiate: era dagli anni ’80 

che il Parlamento indiano non contava così tanti esponenti delle caste più prestigiose.  

Ancora, nonostante le sue formidabili capacità oratorie, Modi continua a rifiutarsi di 

interagire con la stampa in maniera diretta e trasparente. Nel corso di tutto il suo primo 

mandato non ha mai organizzato conferenze stampa, e in questa seconda campagna 

elettorale si è rifiutato di partecipare a dibattiti pubblici con i suoi avversari. Le uniche 

interviste sono state rilasciate a giornalisti di testate meno note, spesso di proprietà di 

                                                           
5 Christophe Jaffrelot, op. cit. 
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uomini d’affari molto vicini al governo, di cui, naturalmente, sono state concordate in 

anticipo sia le domande sia le risposte6.   

Christophe Jaffrelot teme che, oggi, lo stato di diritto in India sia in pericolo, e in 

effetti il paese sta facendo passi indietro significativi in tutte le classifiche internazionali 

che valutano fattori legati allo stato della democrazia: sono aumentati gli attacchi contro le 

minoranze, in particolare cristiane e islamiche, sono aumentate le nomine in posizioni 

chiave di persone particolarmente vicine al premier (clamorosi i casi dell’intelligence e di 

alcune università), portando molti a mettere in dubbio la neutralità dello stato. La stretta sui 

finanziamenti esteri alle Organizzazioni non governative ha costretto molte di queste 

strutture a smettere di operare7. Infine, la scelta di Modi di introdurre, nel 2016 e 

certamente in vista della campagna elettorale, finanziamenti anonimi ha fatto molto 

discutere, perché di fatto ha permesso al BJP di ricevere grandi trasferimenti di denaro 

senza mettere in evidenza il legame con potenti uomini d’affari della nazione o lobby8.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Secondo lo studioso francese, per capire quali potranno essere le priorità dell’India 

nei prossimi anni è necessario tenere presente che il paese aspira a diventare una 

potenza riconosciuta su scala internazionale. Basta dare un’occhiata ai numeri degli 

investimenti fatti nel settore militare per rendersi conto dell’entità delle ambizioni di Modi. Il 

Premier ha deciso di puntare tutto sull’immagine dell’uomo forte, ma c’è da sperare che 

voglia usare il potere che è riuscito a concentrare nelle sue mani per rispondere in 

maniera rapida, mirata ed efficace ai tanti problemi economici che continuano a rallentare 

il paese.  

Sempre sul piano interno, Modi ha almeno altri due grossi problemi da affrontare. Da 

un lato, l’opposizione e l’ostruzionismo da parte di tutti gli stati nazionali che sono 

governati da un esecutivo politicamente lontano dal BJP. Dall’altro rischia la ribellione, sia 

a livello sociale sia a livello di preferenze politiche, di tutte quelle minoranze, religiose e 

non, che oggi si sentono escluse dal modello di nazione proposto da Modi.  

Il cambio di atteggiamento nei confronti del Pakistan non è solo legato a una 

convenienza di natura elettorale. Contrariamente a quanto era successo nel 2014, quando 

Modi, lasciando di stucco e allo stesso tempo pieni di speranza tutti gli osservatori di 

quest’area geografica, aveva invitato il suo omologo pakistano alla cerimonia di investitura 

del suo primo governo, lanciando un forte segnale di distensione per l’intera regione, 

questa volta il Primo Ministro pakistano, Imran Khan, non è stato nemmeno contattato9.  

Relativamente alla Cina, il Premier continua ad essere fortemente contrario al 

progetto della Nuova Via della Seta che, a causa del passaggio previsto attraverso il 

Kashmir pakistano, sembra avere l’ambizione di legittimare la sovranità di Islamabad sul 

Kashmir pakistano e, contemporaneamente, accerchiare l’India. Ancora, Modi teme che, 

                                                           
6 Ibid. 
7 Corinne Delroy, op. cit.  
8 “BJP flush with poll cash, no questions asked in these elections”, The Telegraph, 2 maggio 2019, 
https://m.dailyhunt.in/news/india/english/the+telegraph-epaper-
telegrap/bjp+flush+with+poll+cash+no+questions+asked+in+this+election-newsid-115228825 
9 Christophe Jaffrelot, op. cit.  
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senza un deciso intervento di New Delhi, paesi come lo Sri Lanka e il Nepal possano finire 

col trasformarsi in protettorati cinesi. 

Detto questo, Modi è perfettamente consapevole di non poter resistere da solo 

all’avanzata cinese e sta facendo di tutto per conquistare il favore di alleati di spessore, 

come il Giappone, l’Australia e soprattutto gli Stati Uniti. Eppure, proprio negli ultimi mesi 

Washington ha cambiato nettamente il suo atteggiamento nei confronti di New Delhi; il 

Presidente Donald Trump ha abbracciato una forte retorica anti-indiana che ha portato la 

stampa locale a parlare di una possibile “seconda guerra commerciale”. A marzo gli Stati 

Uniti hanno tolto all’India l’esenzione dal pagamento dei dazi su alluminio e acciaio, dopo 

che i due paesi non sono riusciti a mettersi d’accordo sulle regole riguardo le società di e-

commerce. A inizio giugno, Trump ha scelto di ritirare gli Stati Uniti da un accordo 

commerciale molto particolare che questi avevano con l’India e grazie al quale una serie di 

prodotti indiani potevano essere importati negli Stati Uniti senza tariffe doganali10. A metà 

giugno, il governo indiano ha introdotto dazi doganali su 28 prodotti americani come forma 

di ritorsione nei confronti di una misura considerata inattesa e ingiustificata. Se da un lato 

sarà difficile recuperare in poco tempo la fiducia e il sostegno di Washington, dall’altro 

l’irrigidimento americano blocca indirettamente anche l’approfondimento delle alleanze con 

Tokyo e Canberra, perché nessuno vuole inimicarsi gli Stati Uniti di Donald Trump.  

Non è certo un caso che, oggi, il paese si chieda se non sia opportuno abbandonare 

l’idea del Quadrilateral Security Dialogue (Quad), l’alleanza strategico militare tra India, 

Stati Uniti, Australia e Giappone, per impegnarsi nella costruzione di una regione più 

libera, aperta e disponibile a collaborare con qualunque nazione interessata a farla 

progredire sulla via della pace e della prosperità11.  

Allo stesso tempo, fa sorridere pensare che, per riuscire a consolidare la rilevanza 

strategica desiderata, quanto meno in ambito regionale, l’India dovrà riuscire a farsi 

percepire come una potenza politicamente stabile, economicamente dinamica, aperta agli 

scambi con l’estero e capace di mettere in piedi un sistema industriale robusto. Modi ne è 

perfettamente consapevole, tant’è che ha già iniziato ad elencare le sue prossime mosse 

di politica economica: trasformare il paese in un’economia da 5 trilioni di dollari entro il 

2024, quasi il doppio rispetto alla sua capacità attuale, e riformare radicalmente il settore 

agricolo. Ha chiesto altresì all’intero popolo di impegnarsi in una lotta collettiva “contro la 

povertà, disoccupazione, siccità, inquinamento, corruzione e violenza” per creare, tutti 

insieme, un’ “India nuova” entro il 202212. 

                                                           
10 Si tratta del programma “Generalized System of Preferences”, che permette ai paesi in via di sviluppo a 
far arrivare i propri prodotti ai consumatori americani. Grazie a questo sistema nel 2018 erano state 
esportate verso gli Stati Uniti merci per 142 miliardi di dollari 
11 Jabin T Jacob, “India must create and lead a new regional grouping to replace Quad”, Moneycontrol, 12 
giugno 2019, https://www.moneycontrol.com/news/india/politics-india-must-create-and-lead-a-new-regional-
grouping-to-replace-quad-4086401.html 
12 “Making India $5 trillion economy challenging but achievable: PM Modi”, The Times of India, 16 giugno 
2019, 
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/69801618.cms?utm_source=twitter.com&utm_medium=social
&utm_campaign=TOIDesktop&utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 
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Insomma, Modi è tornato alla propaganda, senza piani ne’ strategie concrete da 

seguire. Paradosso dei paradossi, per farcela ha bisogno di investire in infrastrutture, da 

sempre il punto debole dell’India, e nel campo delle telecomunicazioni dove sono proprio i 

cinesi che stanno aiutando la nazione a perfezionare una rete che ha ancora troppe 

lacune.  
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America Latina 2.0. I social media e la politica in Brasile e 

Porto Rico 

 
Le forme della politica sono cambiate di molto negli ultimi anni. L’irruzione degli 

smartphone e dei social media hanno avuto impressionanti ripercussioni nella vita 
pubblica e privata della classe dirigente. Si tratta di un fenomeno in parte nuovo e in parte 
già visto. In passato, infatti, a più riprese l’irruzione di nuove forme di comunicazione ha 
cambiato radicalmente l’azione politica: dapprima erano i quotidiani, poi vi fu l’avvento 
della radio e, infine, quello della televisione. All’inizio del XXI secolo, le reti sociali hanno 
dato avvio ad una nuova rivoluzione tecnologica che ha impresso una rivoluzione 
copernicana dell’azione politica. Una rivoluzione che attraversa in lungo e in largo anche 
l’America Latina e che negli ultimi mesi ha mostrato alcuni epifenomeni significativi1. Si fa 
riferimento alle ultime vicende accadute a Porto Rico e in Brasile, dove sono state rese 
pubbliche chat private tra esponenti politici e attori sociali di spicco che gettano nuova luce 
sulle relazioni di potere esistenti. Non si tratta quindi della commistione tra foro pubblico e 
foro privato. Non siamo di fronte, in altre parole, ad una politicizzazione della vita privata 
che porta molti personaggi politici a rendere pubblici aspetti della loro vita privata sui 
principali social network. Non si tratta neppure dell’uso massiccio di programmi di 
messaggistica privata (Whattsapp e Telegram, in testa a tutti) durante importanti 
campagne elettorali (come avvenuto nel 2018 per le elezioni presidenziali di Jair 
Bolsonaro in Brasile2 o come sta avvenendo in questi giorni in Argentina a sostegno del 
candidato presidenziale Mauricio Macri3) che, grazie all’utilizzo delle tecniche di big data, 
si muovono verso una personalizzazione dei messaggi politici rivolti dai candidati verso 
l’elettorato. I casi emersi nelle ultime settimane a Porto Rico e in Brasile sono differenti 
perché l’utilizzo di queste nuove tecnologie sta mettendo in crisi la solidità delle istituzioni 
politiche nazionali. In questi due contesti, la pubblicazione di comunicazioni private di 
importanti leader politici ha scatenato pesanti proteste verso l’ordine politico. Il che, senza 
ombra di dubbio, mina la credibilità delle istituzioni soprattutto per due scenari (quello 
portoricano e quello brasiliano) che da qualche anno mostrano importanti criticità, non solo 
in ambito politico ma anche in ambito economico e sociale. E ciò stride particolarmente 
con i propositi iniziali dei due principali protagonisti della vita politica di questi due Paesi. 
Sia Jair Bolsonaro, Presidente del Brasile, sia Ricardo Rosselló Nevares, Governatore di 
Porto Rico, infatti, hanno raccolto buona parte dei loro consensi (il primo nel 2018 e il 
secondo due anni prima) chiedendo un voto per porre fine alla corruzione politica delle 
amministrazioni precedenti (quella del Partido dos Trabalhadores per il caso brasiliano, 

                                                           
1 Sulla relazione tra i social media e la politica si vedano, tra gli altri: A. Dávila, Y. Rivero (a cura di), 
Contemporary Latina/o Media: Production, Circulation, Politics, New York, New York University Press, 2016;  
R. Salzman, «Understanding Social Media Use in Latin America», in Palabra Clave, a. 18, n. 3, 
luglio/settembre 2015, pp. 842-858. 
2 C. Tadáguila, F. Benevenuto, P. Ortellado, «Fake News is Poisoning Brasilian Politics. WhattsApp Can 
Stop It», in The New York Times, 17/10/2018 [disponibile on line a  
https://www.nytimes.com/2018/10/17/opinion/brazil-election-fake-news-whatsapp.html, ultimo accesso 
27/07/2019]. 
3 D. Bio, «Cómo evolucionaron las campañas de Alfonsín a Macri», in Infobae, 7/07/2019 [disponibile on line 
a https://www.infobae.com/politica/2019/07/07/del-marketing-politico-a-la-big-data-como-evolucionaron-las-
campanas-de-alfonsin-a-macri/, ultimo accesso 27/07/2019], S Fioriti, «La maquinaria electoral de Mauricio 
Macri, entre big data y una guía “calle por calle”», in Clarín, 20/07/2019 [disponibile on line a 
https://www.clarin.com/politica/maquinaria-electoral-mauricio-macri-big-data-guia-calle-
calle_0_tpfqzZFaN.html, ultimo accesso 27/07/2019]. 

https://www.nytimes.com/2018/10/17/opinion/brazil-election-fake-news-whatsapp.html
https://www.infobae.com/politica/2019/07/07/del-marketing-politico-a-la-big-data-como-evolucionaron-las-campanas-de-alfonsin-a-macri/
https://www.infobae.com/politica/2019/07/07/del-marketing-politico-a-la-big-data-como-evolucionaron-las-campanas-de-alfonsin-a-macri/
https://www.clarin.com/politica/maquinaria-electoral-mauricio-macri-big-data-guia-calle-calle_0_tpfqzZFaN.html
https://www.clarin.com/politica/maquinaria-electoral-mauricio-macri-big-data-guia-calle-calle_0_tpfqzZFaN.html
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quella del Partido Popular Democrático per il caso portoricano)4. Mettendo a dialogo le 
due crisi, emerge un ulteriore aspetto di grande interesse: mentre Rosselló ha 
abbandonato il potere, la posizione del Presidente brasiliano non sembra essere stata 
scalfita dalla pubblicazione delle chat. Il che rileva quanto sia duratura ancora la luna di 
miele tra Bolsonaro e il Brasile sul tema della battaglia alla corruzione. 
 
La fatal chat: la caduta del governatore di Porto Rico 

Agli inizi di luglio il Centro de Periodismo Investigativo (Cpi), un’Ong che da tempo 
lavora per aumentare la libertà informativa a Puerto Rico (Stato Libero associato agli Stati 
Uniti), ha iniziato a pubblicare sulla sua pagina web stralci di una chat di Telegram a cui 
prendevano parte il governatore dell’isola caraibica, Ricardo Rosselló Nevares, importanti 
figure dell’esecutivo portoricano e personaggi pubblici non appartenenti alle istituzioni 
governative. Nei giorni successivi, poi, la chat è stata pubblicata nella sua interezza, 
mostrando commenti sessisti e macisti rivolti sia contro personaggi politici (tra i quali il 
sindaco della capitale, San Juan, Carmen Yulin Cruz, esponente del partito oppositore a 
quello di Rosselló) sia contro figure pubbliche, tra le quali spicca il cantante portoricano, 
Ricky Martin5. La reazione è stata pressoché unanime. La pubblicazione di queste 
conversazioni ha scatenato vibranti proteste che hanno portato una parte di popolazione a 
scendere nelle piazze del Paese. Una popolazione già frustrata dalle conseguenze 
dell’uragano Maria, (che nel 2017 portò più di 4000 morti sull’isola) non ancora 
pienamente affrontate. Un ulteriore criticità per Puerto Rico è arrivata dalla crisi 
economica, scoppiata nel 2016, quando il governatore Rosselló dichiarò il default dell’isola 
con un debito che superava i 70 mila milioni di dollari. Le conseguenze furono nette: si 
impose un impopolare taglio della spesa pubblica e il controllo dei conti da parte della 
Junta de Supervision Fiscal, entità creata dalle istituzioni federali statunitensi per 
fronteggiare la crisi economica (con particolare riferimento alla questione della 
ristrutturazione del debito)6. Negli ultimi mesi, poi, l’amministrazione di Rosselló è stata 
colpita da indagini di corruzione che coinvolgono ex membri dell’amministrazione statale e 
mondo delle imprese per circa 17 milioni di dollari. Queste hanno portato all’arresto di vari 
funzionari accusati di furto, truffa e riciclaggio di denaro sporco7.  La pubblicazione delle 
chat da parte del Cpi, insomma, altro non è stato che un’ulteriore criticità per l’immagine 
pubblica del governatore, già ampiamente messa in discussione. A ben vedere si è trattato 
del colpo finale alla carriera politica di Rosselló. La piazza ha preteso e ottenuto le 
dimissioni del governatore, annunciate lo scorso 24 luglio, per evitare la procedura di 

                                                           
4 R. Banuchi, «“Soy el gobernador, no puedo desvincularme”», in El Nuevo Día, 7/10/2016 [disponibile on 
line a https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/soyelgobernadornopuedodesvincularme-2249030/, 
ultimo accesso 27/07/2019], J. Soares, A.de Souza, J. De Carvalho, «Na posse, Bolsonaro de ve explorar 
combate à corrupção e enxungamento da máquina pública», in O Globo, 1/01/2019 [disponibile on line a 
https://oglobo.globo.com/brasil/na-posse-bolsonaro-deve-explorar-combate-corrupcao-enxugamento-da-
maquina-publica-23338080, ultimo accesso 27/07/2019]. 
5 L.J. Valentín Ortiz, C. Minet, «Las 889 páginas de Telegram entre Rosselló Nevares y sus allegados», in 
Centro de Periodismo Investigativo, 13/07/2019 [disponibile on line a 
http://periodismoinvestigativo.com/2019/07/las-889-paginas-de-telegram-entre-rossello-nevares-y-sus-
allegados/, ultimo accesso 30/07/2019]. 
6 H. Feliciano, «La salida de Ricardo Rosselló es solo el pricnpio para Puerto a Rico», in The New York 
Timeses, 2/08/2019 [disponibile on line a https://www.nytimes.com/es/2019/08/02/puerto-rico-renuncia/, 
ultimo accesso 3/08/2019]. 
7 «Crisis en Puerto Rico: el escándalo del chat del gobernador Ricardo Rosselló que provocó una crisis 
institucional en la isla», in La Nación, 15/07/2019 [disponibile on line a https://www.lanacion.com.ar/el-
mundo/crisis-puerto-rico-escandalo-del-chat-del-nid2267782, ultimo accesso 30/07/2019]. 
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impeachment, ventilata da più parti8. Al di là dei contenuti sessisti, come ha dichiarato la 
direttrice esecutiva del Cpi, Carla Minet, «Queste conversazioni hanno avuto luogo tra il 
governatore e i suoi segretari di gabinetto; hanno anche partecipato persone vicine a 
Rosselló che non hanno cariche pubbliche, uomini d'affari che hanno interessi economici e 
che hanno cercato contratti con il governo [...] Il loro contenuto rivela la presenza di una 
dinamica in cui le persone vicine al governatore solo per un legame affettivo, affidabile o 
persino familiare avevano accesso a informazioni confidenziali o, almeno, privilegiate che 
permettevano loro di beneficiare i loro clienti nell’ industria privata»9. In tal senso, i 
messaggi e le chat portate a conoscenza dell’opinione pubblica dal Cpi gettano una luce 
sinistra sulle relazioni tra i rappresentanti istituzionali e il mondo privato a Porto Rico – 
Paese che al giorno d’oggi sembra incapace di uscire da una spirale di corruzione. 
 
La chat del giudizio: politica e giustizia in Brasile 

Correva l’anno 2014 e un giudice brasiliano, Sergio Moro, del distretto di Curitiba 
avviava un’indagine sul riciclaggio di denaro, che da subito prese il nome di Lava Jato. Era 
il Brasile che da più di dieci anni era governato dal Partido dos Trabalhadores (Pt), 
dapprima con Lula da Silva e poi con Dilma Rousseff alla presidenza. Era il Brasile che, 
ormai, era diventato una potenza mondiale, non solo dal punto di vista economico, ma 
anche politico (guidando il subcontinente latinoamericano) e sociale (con il miglioramento 
delle condizioni di vita di milioni di brasiliani in poco più di dieci anni). Oggi il Brasile 
sembra essere politicamente cambiato. L’operazione Lava Jato ha scoperchiato un vaso 
di Pandora di corruzione che è arrivato fino alle più alte cariche dello Stato, mostrando una 
fitta trama tra imprese e mondo politico. A causa di una condanna per corruzione di nove 
anni e mezzo, Lula è in carcere. Dilma Rousseff è stata destituita dal Parlamento che ha 
avviato una procedura di impeachment nel 2016. Il Pt ha perso la presidenza in favore di 
Jair Bolsonaro eletto anche grazie ad una campagna elettorale centrata intorno alle 
critiche alla corruzione promossa dal Pt. Sergio Moro ha abbandonato la carriera 
giudiziaria ed è diventato Ministro della Giustizia. 
Lo scorso giugno la pagina web «The Intercept-Brasil» ha iniziato a pubblicare chat 
(risalenti all’epoca dell’indagine del Lava Jato) intercettate tra il giudice Sergio Moro e il 
pubblico ministero Deltan Dallagnol, che portava avanti la causa contro l’ex Presidente 
della Repubblica Lula10: in particolar modo, dai messaggi emergeva, come ha scritto «The 
Intercept-Brasil», che «l'allora giudice federale andò ben oltre il suo ruolo quando lavorò al 
Lava Jato. In diverse conversazioni private inedite in precedenza, Moro ha suggerito al 
pubblico ministero di cambiare l'ordine delle fasi di Lava Jato, ha mostrato agilità in nuove 
operazioni, ha fornito consigli strategici e indizi investigativi informali, ha anticipato almeno 
una decisione, ha criticato e proposto sostegno al Pubblico Ministero e ha sgridatato 
Dallagnol come se egli [Moro] fosse un superiore gerarchico di pubblici ministeri e polizia 
federale»: il giudice Moro, alla luce di quanto sostenuto dai giornalisti di «The Intercept-
Brasil», è andato ben oltre le sue competenze invadendo l’azione investigativa del 

                                                           
8 O. Laughland, «Puerto Rico governor clings to power amid threat of impeachment», in The Guardian, 
25/07/2019 [disponibile a https://www.theguardian.com/world/2019/jul/24/puerto-rico-governor-faces-threat-
of-imepachment-as-he-refuses-to-resign, ultimo accesso 30/07/2019]. 
9 «Crisis en Puerto Rico: 3 claves para entender las protestas “sin precedentes” que precipitaron la caída de 
Rosselló», in BBCmundo, 25/07/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-49053142, ultimo accesso 30/07/2019]. 
10 «A mesagens secretas da Lava Jato», in The Intercept-Brasil, giugno-agosto 2019 [disponibile on line a 
https://theintercept.com/series/mensagens-lava-jato/, ultimo accesso 30/07/2019]. 
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pubblico ministero che «ha attuato come un ausiliare dell’accusa» e non come il principale 
attore11. 
Tali accuse non facevano altro che confermare le critiche delegittimati che Lula, Rousseff 
e il Pt hanno lanciato verso l’operazione Lava Jato e l’azione della magistratura di Curitiba. 
I legali di Lula hanno rilanciato l’idea che le indagini e la sentenza avessero «un obiettivo 
politico», «violando le garanzie costituzionali e la certezza del diritto»12. La reazione da 
parte di Moro e Dallagnol, però, non si sono lasciate attendere. In prima battuta il Pubblico 
Ministero Federale del Paraná ha delegittimato «l’azione criminale di un hacker che ha 
messo in atto i più gravi attacchi all’attività del Pubblico ministero, alla vita privata e alla 
sicurezza dei suoi membri»: «un’azione vile» che ha reso pubblico informazioni «copiate 
illegalmente»13. Anche Sergio Moro è andato all’attacco non solo sottolineando la forma 
illegale con cui sono state raccolte le chat ma soprattutto rivelando che «nessuna 
anomalia […] può essere intravista, sebbene [le chat] siano state rimosse dal contesto e 
dal sensazionalismo delle storie, che ignorano il gigantesco schema di corruzione rivelato 
dall'operazione Lava Jato»14. Il caso che poteva incrinare definitivamente l’azione del 
governo di Bolsonaro, però, si è incanalato nei binari della giustizia: sono stati comminati 
quattro ordini di arresto e, inoltre, si cerca di verificare se ci siano stati delle transazioni 
sospette sui conti degli arrestati15. Se per avere notizie della conclusione giudiziaria della 
vicenda dobbiamo ancora aspettare qualche tempo, la conclusione politica sembra essere 
più vicina. Ad ora, infatti, la pubblicazione delle comunicazioni di Moro con Dellagnol e altri 
esponenti del Pubblico Ministero nel caso Lava Jato non sembrano scalfire l’azione del 
governo nazionale. 
 
 

                                                           
11 R. Moro Martins, A. de Santi, G. Greenwald, «Não è muito tempo sem operação’», in The Intercept-Brasil, 
9/06/2019 [disponibile on line a https://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram-lava-jato/, 
ultimo accesso 30/07/2019]. 
12 «Brazil’s Lava Jato: Recordings questioned impartiality from Sergio Moro and prosecutors in sentencing 
Lula da Silva», in Mercopress.com, 10/06/2019 [disponibile on line a 
https://en.mercopress.com/2019/06/10/brazil-s-lava-jato-recordings-questioned-impartiality-from-sergio-
moro-and-prosecutors-in-sentencing-lula-da-silva, ultimo accesso 30/07/2019]. 
13 «Força-tarefa informa a ocorrência de ataque criminoso à Lava Jato» comunicato apparso sulla pagina 
web del Ministerio Público Federal – Procaduria da República no Paraná, 9/06/2019 [disponibile on line a 
http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/forca-tarefa-informa-a-ocorrencia-de-ataque-
criminoso-a-lava-jato, ultimo accesso 30/07/2019]. 
14 «Moro divulta nota sobre as matéricas com a troca de mensagens entre ele e Dallagnol», in O 
Antagonista, 9/06/2019 [disponibile on line a https://www.oantagonista.com/brasil/moro-divulga-nota-sobre-
as-materias-com-a-troca-de-mensagens-entre-ele-e-dallagnol/, ultimo accesso 30/07/2019]. 
15 «Four people arrested in Brazil for hacking ministers and judges’ phone», in Mercopress.com, 25/07/2019 
[disponibile on line a https://en.mercopress.com/2019/07/25/four-people-arrested-in-brazil-for-hacking-
ministers-and-judges-phones, ultimo accesso 30/07/2019]. 
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Dispute marittime e rivendicazioni delle nazioni ASEAN nel Mar 

Cinese Meridionale 

 
Nelle scorse settimane sono riemerse e si sono acuite le tensioni che oppongono 

alcune nazioni del sudest asiatico appartenenti all'ASEAN e la Cina connesse a 
rivendicazioni territoriali e di sovranità nel Mar Cinese Meridionale, che di fatto 
contribuiscono a destabilizzare l'area e minacciare la sicurezza della navigazione dei 
traffici marittimi. Queste tensioni si sono riaccese dopo anni di relativa calma e di 
avvicinamento politico-diplomatico, che hanno favorito un clima di distensione tra le parti e 
incentivato la cooperazione economica e gli investimenti di Pechino, soprattutto nell'ambito 
dell'iniziativa geo-economica della "moderna via della seta" (Belt and Road Initiative). 

A giugno, il controverso episodio relativo all'affondamento di un peschereccio 
filippino da parte di un imbarcazione cinese - che lo stesso Presidente filippino Duterte 
aveva descritto come accidentale – e del mancato soccorso dei pescatori, ha causato 
delle forti proteste di attivisti all'interno dell'arcipelago, con manifestazioni di aperta ostilità 
nei confronti della Cina e dei cinesi. Di fronte alle accuse rivoltegli dai manifestanti di 
essere eccessivamente accondiscendente nei confronti della Cina, Duterte ha replicato in 
maniera fortemente provocatoria, invocando addirittura - durante un intervista televisiva - 
l'intervento degli Stati Uniti sulla base del Trattato di Difesa Reciproca stipulato nel 1951, 
che impegna le parti all'assistenza militare in caso di attacco ai territori (isole comprese) 
sotto giurisdizione nazionale.1 

Il portavoce del Presidente Salvador Panelo ha precisato che l'intervento di Duterte 
aveva un intento sarcastico: infatti, considerando la solidità delle relazioni diplomatiche e 
l'intensa cooperazione economico-commerciale esistente, un intervento militare americano 
vanificherebbe la politica estera di riavvicinamento alla Cina condotta da Duterte in questi 
ultimi anni.2 Nel corso dell'intervista, Duterte ha inoltre confermato la possibilità concessa 
ai pescherecci cinesi di stazionare nelle acque rivendicate da Manila per svolgere attività 
di pesca, ribadendo con forza che le Filippine mantengono la sovranità della parte 
orientale del Mar Cinese Meridionale, rinominato West Philippine Sea (Mar Filippino 
Occidentale) dalle autorità filippine. Secondo Carlos Zarate (membro dell'opposizione nella 
Camera dei Rappresentanti) Duterte e i suoi avrebbero intenzione di emendare le norme 
costituzionali che attualmente prevedono una sorta di monopolio concesso alle compagnie 
filippine per lo sfruttamento e utilizzo delle risorse naturali, aprendo agli interessi stranieri 
che - considerando la campagna di massicci investimenti condotta dalle compagnie e dal 
governo cinese - potrebbe portare a una crescente penetrazione commerciale di Pechino 
nell'arcipelago.3 

Nei primi dieci giorni di luglio, le autorità vietnamite hanno costantemente monitorato 
- con l'ausilio di imbarcazioni della marina militare - le attività di esplorazione e di ricerca 
compiute dall'imbarcazione cinese Haiyang Dizhi 8 - scortata da tre imbarcazioni armate 
della guardia costiera cinese - al largo delle isole Spratly (contese tra Vietnam, Cina e 
Taiwan), nella Vanguard Bank (un area offshore potenzialmente ricca di idrocarburi a 

                                                           
1 Isabel Guarco, Is Duterte Really Asking for U.S. Aid Against China?, Foreign Policy, July 18, 2019, 
https://foreignpolicy.com/2019/07/18/is-duterte-really-asking-for-u-s-aid-against-china/  
2 Jeoffrey Maitem, Duterte slams critics as he invokes Philippine-US defence pact over South China 
Sea dispute, South China Morning Post, July 17, 2019, https://www.scmp.com/news/asia/southeast-
asia/article/3019047/duterte-slams-critics-he-invokes-philippine-us-defence  
3 “Philippine Leader Lays Down Challenge to US Over South China Sea”, Radio Free Asia, July 17, 
2019, https://www.rfa.org/english/news/china/philippines-usa-07172019163556.html  



Pacifico 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. II 63 

sudest del Vietnam).4 Ad accrescere l'irritazione delle autorità vietnamite ha contribuito 
anche il fatto che, tra i giacimenti petroliferi offshore oggetto dell'attività esplorativa 
dell'imbarcazione cinese, vi erano pure quelli concessi in precedenza alla compagnia 
energetica spagnola Repsol, le cui licenze d'esplorazione vennero revocate nel 2017 e 
2018 a seguito delle pressioni cinesi che minacciavano di intervenire militarmente. 

Inoltre, qualche giorno prima, un imbarcazione della guardia costiera cinese aveva 
compiuto delle manovre pericolose per la navigazione di alcune navi vietnamite, che si 
trovavano nei pressi di una piattaforma petrolifera gestita da una compagnia energetica 
giapponese nel blocco offshore 06.1 della Vanguard Bank, che rientra nella concessione 
rilasciata nel 2013 dalle autorità di Hanoi alla compagnia petrolifera russa Rosneft.5 Il 
blocco 06.1 risulta importante per la sicurezza energetica e per la regolarità degli 
approvvigionamenti di Hanoi in quanto solo il giacimento offshore di Lan Do (incluso nel 
citato blocco) copre il 10% del fabbisogno energetico vietnamita.6 

Il portavoce del Ministro degli Esteri vietnamita Le Thi Thu Hang - pur non 
confermando ufficialmente i fatti, declassati con la formula generica “recenti sviluppi 
intervenuti nel Mar Cinese Meridionale” - ha dichiarato giovedì 11 luglio che qualsiasi 
attività o iniziativa condotta da forze straniere nelle acque territoriali vietnamite - senza 
autorizzazione delle autorità di Hanoi - sono prive di valore legale e rappresentano una 
violazione delle leggi internazionali e un illegale sconfinamento nelle acque vietnamite. Il 
portavoce del Ministro degli Esteri cinese Geng Shuang ha dichiarato che la Cina sarà 
sempre pronta a salvaguardare la propria sovranità e diritti marittimi nel Mare Cinese 
Meridionale.7 

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, in realtà da subito le parti hanno cercato di 
ricomporre diplomaticamente la situazione di stallo venutasi a creare, evitando una 
pericolosa escalation. Nel corso della visita ufficiale compiuta a Pechino tra l'8 e il 12 
Luglio, la presidentessa dell'Assemblea nazionale vietnamita Nguyen Thi Kim Ngan ha 
incontrato la sua omologa cinese e il Presidente Xi Jinping: è emersa la volontà comune di 
risolvere le questioni del Mare Orientale (definizione utilizzata dalle autorità di Hanoi per 
definire il tratto di mare di pertinenza conteso, che contrasta con la formula più ampia 
utilizzata da Pechino che lo indica come Mar Cinese Meridionale) in maniera pacifica, 
assicurando stabilità e nel rispetto delle norme internazionali.8 

Anche il governo della Malesia ha reagito a seguito delle attività di perlustrazione 
marittima condotta (maggio 2019) da un imbarcazione della guardia costiera cinese 
Haijing 35111 nel tratto di mare circostante le scogliere di Luconia nella parte meridionale 
delle isole Spratly, che include anche dei giacimenti offshore di petrolio e gas naturale 
concessi alla compagnia energetica malese Sarawak Shell. Quando le autorità della 
Malesia hanno inviato delle navi della guardia costiera, l'imbarcazione cinese ha 

                                                           
4 Liu Zhen, China and Vietnam in stand-off over Chinese survey ship mission to disputed reef in South 
China Sea, South China Morning Post, July 12, 2019, 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3018332/beijing-and-hanoi-stand-over-chinese-survey-
ship-mission  
5 “China, Vietnam: What to Take From the South China Sea Flare-Up”, Stratfor, July 16, 2019, 
https://worldview.stratfor.com/article/vietnam-china-what-take-latest-clash-south-china-sea-vessel-maritime-
escalation  
6 Asian Maritime Transport Initiative, China Risks Flare-Up Over Malaysian, Vietnamese Gas 
Resources, AMTI, July 16, 2019, https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-
resources/  
7 James Pearson and Khanh Vu, Vietnam, China embroiled in South China Sea standoff, Reuters, July 
17, 2019, https://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-southchinasea-idUSKCN1UC0MX  
8 “NA leader meets Chinese Party Chief and President Xi Jinping”, Viet Nam News, July 13, 2019, 
https://vietnamnews.vn/politics-laws/522608/na-leader-meets-chinese-party-chief-and-president-xi-
jinping.html#hmzFyuTz12juvzy5.97  
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mantenuto un atteggiamento ritenuto provocatorio, con delle manovre pericolose. 
Secondo l'Asia Maritime Transparency Initiative (che opera nell'ambito del Centro per gli 
Studi Strategici ed Internazionali di Washington) queste iniziative cinesi riflettono la 
volontà di Pechino di intimidire Vietnam e Malesia, spingendole a congelare i progetti di 
sfruttamento degli idrocarburi offshore nelle aree contese nel Mar Cinese Meridionale.9 
 
Le irrisolte dispute nel Mar Cinese Meridionale 

Queste tensioni interstatuali che oppongono alcuni paesi del Sudest asiatico 
(Vietnam, Filippine, Malesia, Indonesia, Brunei e Taiwan) alla Cina sono da ascrivere alle 
contrastanti rivendicazioni che queste avanzano nel cosiddetto Mar Cinese Meridionale, 
spazio particolarmente ambito per la presenza di ingenti giacimenti di idrocarburi e risorse 
minerarie. Secondo l'US Energy Information Administration, il Mar Cinese Meridionale 
conterrebbe 11 miliardi di barili di petrolio e 5300 miliardi di metri cubi di gas naturale, ma 
secondo altre fonti le riserve presenti e non provate esistenti nei fondali sarebbero almeno 
il doppio.10 

Inoltre, si tratta di un area cruciale nelle rotte di approvvigionamento energetico - 1/3 
del traffico mondiale di petrolio e oltre il 50% delle esportazioni mondiali di gas naturale 
sottoforma liquida (Gnl) attraversa questa porzione dell'Oceano Pacifico collocata a sud 
rispetto al Mar Cinese Orientale - ed economico-commerciali globali, in quanto interessata 
da un traffico di merci per un valore annuo stimato in oltre 3 mila miliardi di dollari.11 

Il contenzioso tra queste nazioni verte sulle rivendicazioni e sui diritti di sovranità 
vantati sia sul Mar Cinese Meridionale e sia sulle isole al suo interno. Per Vietnam, 
Filippine e le altre nazioni del sudest asiatico coinvolte, la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay) rappresenta il fondamento legale delle 
loro rivendicazioni, in quanto sancisce il rispetto delle Zone Economiche Esclusive (ZEE), 
che garantisce allo stato interessato diritti esclusivi di sfruttamento delle risorse naturali 
esistenti (idrocarburi ma anche prodotti ittici) nel sottosuolo e nelle acque sovrastanti fino a 
200 miglia marine dalla costa. 

Le rivendicazioni territoriali della Cina si fondano invece sui cosiddetti "diritti storici" 
da poter estendere sull'intero Mar Cinese Meridionale, che ovviamente sono in palese e 
radicale contrapposizione con le convenzioni internazionali delle quali anche la Cina è 
firmataria. Come chiarisce Pagano "la Dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese sul 
mare territoriale e la zona contigua del 1992, oltre a sancire la sovranità cinese su tutti i 
gruppi di isole presenti nel Mar Cinese Meridionale, afferma anche l’estensione territoriale 
di tali poteri sulle aree marittime circostanti, costituendo de facto il mare territoriale della 
Repubblica popolare cinese, che corrisponde, per l’appunto, al Mar Cinese Meridionale".12 

Le origini del contenzioso appaiono quindi legate a due fattori correlati: in primis, 
gran parte del territorio rivendicato dalla Cina si sovrappone alle ZEE di alcuni stati 
membri dell’ASEAN.  

                                                           
9 Asian Maritime Transport Initiative, China Risks Flare-Up Over Malaysian, Vietnamese Gas 
Resources, AMTI, July 16, 2019, https://amti.csis.org/china-risks-flare-up-over-malaysian-vietnamese-gas-
resources/  
10 US Energy Information Administration, South China Sea, February 7, 2013, 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_
sea.pdf  
11 Mercy A. Kuo, Waters of discord, World Energy Magazine, no. 43, July 2, 2019, 
https://www.aboutenergy.com/en_IT/topics/waters-discord.shtml; Council on Foreign Relations, Territorial 
Disputes  in the South China Sea, https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/territorial-
disputes-south-china-sea  
12 Antonietta Pagano, Il Mar Cinese Meridionale tra rivendicazioni storiche e politica di potenza, Gnosis, 
no.3, 2016, p.129 
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Inoltre, la Cina giustifica le proprie rivendicazioni di sovranità sulla base della nine-dash 
line (ovvero la delimitazione “a nove trattini”) che sostanzialmente riguarda dall’85 al 90 
per cento del Mar Cinese Meridionale. Vietnam e Cina si contendono la sovranità sulle 
isole Paracelso e sulla totalità delle isole Spratly (al centro del Mar Cinese Meridionale), 
mentre parte delle isole sono contese anche dalla Malesia, dal Brunei e dalle Filippine: 
Cina e Filippine si contendono inoltre l'atollo di Scarborough, una catena di scogliere e di 
piccole isole distaccate, a 130 miglia dall’isola filippina di Luzon.13 

Esiste, inoltre, anche un contenzioso che oppone Indonesia e Cina in relazione alle 
Isole Natuna, un arcipelago di 272 isole situato nel Mar Cinese Meridionale, tra la penisola 
di Malacca, ad ovest, e il Borneo, ad est. Nel corso degli anni la guardia costiera 
indonesiana ha compiuto diverse operazioni contro gli sconfinamenti illegali compiuti dai 
pescherecci cinesi nella ZEE indonesiana, mentre Pechino controbatte affermando che 
questo tratto di mare rientra nelle sue tradizionali aree di pesca, nella quale si 
sovrappongono interessi e diritti marittimi.14 La decisione del governo di Giacarta di 
ribattezzare questa porzione del Mar Cinese Meridionale come Mare delle Natuna 
Settentrionali (North Natuna Sea), evidenzia la volontà indonesiana di proteggere i propri 
diritti creando una zona di pesca esclusiva, che tuttavia stride non solo con gli interessi di 
Pechino ma anche con quelli del Vietnam e della sua flotta di pescherecci.15 

L'importanza delle risorse energetiche ed ittiche presenti giustifica lo sforzo di questi 
nazioni contendenti nel rivendicare la sovranità su queste isole che consentirebbe loro di 
estendere la Zona Economica Esclusiva sino a 200 miglia (dalla costa), mentre alle 
scogliere e rocce si applicano soltanto le 12 miglia.16 

In relazione alle tensioni con il Vietnam (che nel 2017-2018 spinsero la Repsol a 
rinunciare alle concessioni ottenute), la Cina asserisce che il blocco energetico offshore 
06.1 rientra nella nine-dash line, ragione che ha spinto il Ministro degli Esteri cinese ad 
affermare che senza autorizzazione di Pechino nessuna compagnia energetica o nazione 
può avere il diritto di condurre prospezioni energetiche o sfruttamento delle acque che 
ricadono sotto la giurisdizione cinese.17 

Da un punto di vista giuridico, a seguito di un ricorso depositato dalle Filippine nel 
2013 inerente l'atollo di Scarborough - sul quale la Cina ha esteso il suo controllo nel 2012 
- la Corte permanente di arbitrato dell'Aja (che dirime le dispute internazionali sui territori 
marittimi) ha deciso nel 2016 che gran parte delle aree rivendicate da Pechino sono in 
realtà acque internazionali: ad esempio, nessuna delle isole Spratly può costituire una 
zona economica esclusiva in quanto si tratta di semplici rocce e non di isole (in base a 
quanto stabilito all’art. 121 della Convenzione sul diritto del mare).18 La Cina non ha 
accettato l'esito dell'arbitrato, in quanto sostanzialmente nega i suoi diritti storici sul Mar 
Cinese Meridionale. La necessità di proteggere le Sea Lines of Communication (circa 

                                                           
13 Ibidem, p.131 
14 Elvio Rotondo, Giakarta contrasta l’espansionismo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, Analisi 
Difesa, 21 Marzo 2018, https://www.analisidifesa.it/2018/03/lindonesia-contrasta-lespansionismo-cinese-nel-
mar-cinese-meridionale/  
15  Arya Dipa and Agnes Anya, Indonesia slams Vietnam for disrupting arrests, The Jakarta Post, 

February 27, 2019,   https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/02/27/ri-slams-vietnam-for-disrupting-
arrests.html  

16 Antonietta Pagano, Il Mar Cinese Meridionale tra rivendicazioni storiche e politica di potenza, op.cit.  
p.131 
17 Permanent Mission of the People's Republic of China to UN, Foreign Ministry Spokesperson Lu 
Kang's Regular Press Conference on May 17, 2018 , 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceun/eng/fyrth/t1560357.htm  
18 Permanent Court of Arbitration, The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines V. 
the People’s Republic of China), PCA, Eleventh Press Release, July 11, 2016, 
https://pcacases.com/web/sendAttach/1801  
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l'80% del commercio cinese si sviluppa su rotte marittime, fondamentali anche per la 
sicurezza energetica nazionale in quanto principale rotta d'approvvigionamento per le 
importazioni di petrolio e gas naturale) e di consolidare i propri diritti storici nel Mar Cinese 
Meridionale, hanno spinto la Cina a realizzare degli isolotti artificiali nelle aree contese 
(isole Spratly e Paracelso) dove sono stati costruite installazioni militari ed industriali, porti, 
piste d'atterraggio per velivoli, sistemi radar:19 questa crescente militarizzazione in un 
contesto d'incertezza giuridica riguardo alla definizione delle ZEE e delle rivendicazioni di 
sovranità, delinea uno scenario potenzialmente esplosivo e di latente conflittualità tra le 
nazioni coinvolte. 
 
Analisi, valutazioni, previsioni 

La conseguenza principale di queste riemergenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale 
è stata la decisione del Vietnam e delle Filippine di rafforzare le rispettive flotte 
guardiacostiere, con l'obiettivo di contrastare le iniziative marittime cinesi per affermare la 
propria sovranità nelle acque contese. Il governo di Manila dovrebbe acquistare dalla 
Francia una moderna imbarcazione per svolgere operazioni di sorveglianza marittima, che 
si aggiunge alle due imbarcazioni ad alta velocità ricevute dal governo giapponese nel 
febbraio scorso. Il governo vietnamita invece ha adottato una legge che consente alla 
propria flotta di guardiacoste la possibilità di poter operare al di la delle proprie acque 
territoriali, facendo sentire la propria presenza nella contesa regionale sui tratti di mare 
contesi.20  Soprattutto gli Stati Uniti stanno supportando gli sforzi del governo di Hanoi per 
rafforzare la flotta di guardia coste e per addestrare ufficiali vietnamiti.  

Il crescente attivismo cinese ha implicato il potenziamento della presenza militare 
navale statunitense in questo quadrante marittimo dell'Oceano Pacifico, con le cosiddette 
operazioni FONOP (Freedom of Navigation Operations) per garantire la libertà di 
navigazione,21 missioni alle quali la Cina si oppone definendole illegali contrapponendo 
esercitazioni navali militari ed attività di pattugliamento. Un irrigidimento delle posizioni tra 
Washington e Pechino nel Mare Cinese Meridionale appare però deleterio per la tenuta 
dell'architettura di sicurezza regionale. Inoltre, le reazioni del governo vietnamita e 
l'atteggiamento del governo filippino di fronte alle recenti iniziative cinesi - improntate alla 
ricomposizione delle tensioni esistenti - evidenziano l'importanza della cooperazione 
economico-commerciale con Pechino, rilevante partner economico e uno dei maggiori 
investitori e finanziatori di progetti nelle nazioni del Sudest asiatico. 

                                                           
19 Council of Foreign Relations, Territorial disputes in South China Sea, 
https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea  
20 Laura Zhou, China’s neighbours bolster their coastguards as stand-off stokes tensions in disputed 
South China Sea, South China Morning Post, July 21, 2019, 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3019409/chinas-neighbours-bolster-their-coastguards-
stand-stokes  
21 Bonnie S. Glaser, Gregory Poling, Vanishing Borders in the South China Sea, Foreign Affairs, June 5, 

2018, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-06-05/vanishing-borders-south-china-sea 
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La necessità di depotenziare la conflittualità latente è emersa anche durante il 
summit delle nazioni ASEAN tenutosi a Bangkok il mese scorso, nel corso del quale i capi 
di stato e i ministri degli esteri delle nazioni interessate non hanno espresso aperte critiche 
nei confronti dell'atteggiamento cinese sul Mar Cinese Meridionale, evitando di assumere 
posizioni di chiusura. Sono stati evidenziati invece i progressi compiuti in relazione 
all'elaborazione di un condiviso Codice di Condotta sul Mar Cinese Meridionale, con la 
conclusione del primo round di negoziati (dei tre previsti): tuttavia, l'orientamento di 
relegare la discussione delle questioni maggiormente spinose e divisive, ovvero se il 
codice sia o meno giuridicamente vincolante, nel corso dell'ultimo incontro appaiono 
inficiare sul potenziale esito positivo dell'accordo.  
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Il tentativo di trovare un’alternativa al dollaro come sistema di pagamento internazionale è 

vecchio quanto la crisi del sistema di Bretton Woods e l’emergere del “dollar standard”, all’inizio 

degli anni Settanta. La ragione principale risiede nei benefici che il controllo di questo meccanismo 

garantiva (e garantisce) agli Stati Uniti, primo fra tutti la possibilità di finanziare il debito pubblico e 

il deficit nel saldo delle partite correnti “piazzando” sui mercati esteri i loro titoli di debito denominati 

in dollari. Negli anni, il “dollar standard’ ha inoltre dimostrato una serie di debolezze intrinseche, 

agendo, in alcune occasioni, da fattore d’innesco di gravi crisi finanziarie. Durante la crisi del 2007-

2008, da diverse parti si è ipotizzata la fine del “dollar standard” e la sostituzione del dollaro con 

un’altra valuta di riferimento internazionale. All’inizio degli anni Duemila si era ipotizzato un simile 

ruolo per l’Euro o per un paniere di valute all’interno del quale il peso del dollaro fosse bilanciato 

da quella della neonata moneta unica europea. Più recentemente, dopo l’uscita degli Stati Uniti del 

“nuclear deal” con l’Iran (JCPOA – Joint Comprehensive Plan Of Action) in ambito Unione Europea 

(UE) è stata ventilata la possibilità di dare vita a uno “Special Purpose Vehicle” che permettesse a 

Teheran e ai suoi interlocutori europei di continuare a intrattenere relazioni commerciali nonostante 

la reintroduzione delle sanzioni USA1. 

In realtà, nessuno di questi tentativi è sinora giunto a buon fine. Anche l’SPV europeo è 

entrato nella fase operativa solo alla fine di giugno e, pur agendo effettivamente fuori dal sistema 

SWIFT, si concentra ancora su transazioni di natura “umanitaria” (come cibo, farmaci e dispositivi 

medici) che sono fuori dal campo d’applicazione delle sanzioni USA2. L’SPV ha attirato l’attenzione 

di Russia e Cina, i cui rappresentanti erano presenti all’incontro durante il quale è stato annunciato 

l’inizio della sua operatività. Al momento, tuttavia, INSTEX è aperto solo agli Stati dell’UE, anche 

se una sua estensione a soggetti diversi (India e Giappone in primis) è non solo contemplata, ma 

ritenuta da vari analisti necessaria per la sua stessa sopravvivenza. Il fatto è che INSTEX (e i 

meccanismi omologhi elaborati da parte iraniana), se pure operano fuori dai meccanismi del “dollar 

strandard”, non ne rappresentano un superamento né sembrano destinati a soddisfare i bisogni dei 

grandi operatori economici. Come è stato rilevato: «Molto probabilmente INSTEX faciliterà gli 

scambi con le imprese più piccole, soprattutto per quanto riguarda i beni “umanitari” come cibo e 

medicine […] Tuttavia, il volume degli scambi deve essere abbastanza elevato perché INSTEX sia 

in grado di bilanciare i flussi di cassa in maniera affidabile. Se i volumi diminuiscono troppo o si 

sbilanciano in maniera significativa, rischiano di esserci ritardi nei pagamenti e potenziali problemi 

di solvibilità per lo stesso INSTEX»3. 

I problemi che lo SPV europeo si trova oggi ad affrontare ricalcano, in buona parte, quelli che 

si trova ad affrontare ogni alternativa al “dollar standard”. Al momento, nessuna di tali alternative 

gode, infatti, del sostegno che la credibilità politica degli Stati Uniti garantisce al dollaro, anche se 

l’unilateralismo dell’amministrazione Trump e il suo uso spregiudicato della leva economica stanno 

intaccando in parte tale posizione. Nessuna di esse può inoltre beneficiare dal grado di pervasività 

                                                           
1 Questo SPV – noto come “Instrument in Support of Trade Exchanges” (INSTEX) -- è stato proposto il 31 
gennaio 2019 dai ministri degli Esteri di Germania, Francia e Gran Bretagna (E3) in coordinamento con gli 
altri membri dell’Unione e con lo European External Action Service. Sul suo funzionamento cfr., per tutti, E. 
Geranmayeh - E. Batmanghelidj Trading with Iran via the special purpose vehicle: How it can work, ECFR - 
European Council on Foreign Relations, 7.2.2019, 
https://www.ecfr.eu/article/commentary_trading_with_iran_special_purpose_vehicle_how_it_can_work. 
2 EU External Action, Iran nuclear deal: INSTEX now operational, 29.6.2019, https://eeas.europa.eu/generic-
warning-system-taxonomy/404_en/64804/Iran%20nuclear%20deal:%20INSTEX%20now%20operational. 
3 F. Coppola, Europe Circumvents U.S. Sanctions On Iran, “Forbes”, 30.6.2019, 
https://www.forbes.com/sites/frances coppola/2019/06/30/europe-circumvents-u-s-sanctions-on-
iran/#45b6bda82c8d. 

https://www.forbes.com/sites/
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di cui il dollaro ancora beneficia sulla scena internazionale. Sebbene in calo rispetto ai primi anni 

Duemila (soprattutto dopo la crisi del 2007-08), l’ammontare delle riserve interazionali denominate 

in dollari supera, infatti, il 60% del totale; a seguire (molto distaccate) quelle denominate in Euro e 

ancora più distaccate quelle in sterline e in yen, sebbene dal 2015 si sia affacciato sulla scena il 

renminbi. Anche tentativi recenti come quello della compagnia mineraria russa Alrosa (in parte di 

proprietà statale) di trovare modi alternative per il pagamento dei suoi prodotti sui mercati cinese e 

indiano ha riguardato controvalori relativamente piccoli e un numero contenuto di transazioni; essi 

hanno coinvolto, inoltre, valute diverse, a conferma di come, se la ricerca di un’alternativa al “dollar 

standard” prosegue, nessun concorrente appare sufficientemente forte da mettere in discussione 

la supremazia della valuta statunitense4. 

È possibile che un uso eccessivo della leva finanziaria da parte dell’amministrazione USA 

(quella che è stata talora indicata come la “trasformazione in arma” – weaponisation – del dollaro5) 

finisca per accelerare il processo di ricerca di alternative allo standard attuale. Per alcuni analisti, 

ad esempio, è probabile che il dollaro mantenga il suo ruolo di valuta di riferimento dei mercati 

internazionali per i prossimi cinque/dieci anni, parallelamente, però, al crescere di mezzi alternativi, 

destinato a sua volta a incidere sui benefici che Washington trae dal controllo del biglietto verde. Al 

momento, i segnali sembrano comunque indicare che un simile processo di sostituzione richiederà 

parecchio tempo. Dopo la crisi del 2007-2008, il ruolo internazionale dell’Euro si è ridotto di molto; 

un fatto, questo, che è stato segnalato dalle stesse autorità della Banca centrale europea (BCE) e 

che è visto come uno dei maggiori ostacoli a una proiezione “globale” dell’Unione6. Dal canto suo, 

il renminbi (da più parti considerato la più credibile alternativa al dollaro sul lungo periodo) sconta 

ancora il prezzo della sua limitata convertibilità, delle difficoltà incontrate dagli operatori esteri per 

accedere al mercato finanziario cinese e della scarsa prevedibilità della politica monetaria della 

RPC; tutti fattori che hanno contribuito – dopo la crescita degli anni compresi fra il 2010 e il 2014 – 

a stabilizzare (e, in alcuni casi, a ridurre) l’indice di internazionalizzazione della valuta cinese così 

come calcolato da Standard Charter7.  

 

                                                           
4 S. Fleming, Currency warrior: why Trump is weaponising the dollar, “Financial Times”, 1.7.2019, 
https://www.ft.com/ content/5694b0dc-91e7-11e9-aea1-2b1d33ac3271. 
5 S. Das, How the U.S. Has Weaponized the Dollar, “Bloomberg”, 7.9.2018, https://www.bloomberg.com/ 
opinion/articles/2018-09-06/how-the-u-s-has-made-a-weapon-of-the-dollar; P.S. Goodman, The Dollar Is Still 
King. How (in the World) Did That Happen?, “The New Yok Times”, 22.2.2019, 
https://www.nytimes.com/2019/02/22/business/ dollar-currency-value.html; M.B. Greenwald, The 
Consequences of Weaponizing the U.S. Dollar, The Belfer Center for Science and International Affairs, 
Cambridge, MA, 22.7.2019, https://www.belfercenter.org/publication/consequences-weaponizing-us-dollar. 
6 Cfr., ad es., The euro’s global role in a changing world: a monetary policy perspective. Speech by Benoît 
Cœuré, Member of the Executive Board of the ECB, at the Council on Foreign Relations, New York City, 15 
February 2019, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190215~15c89d887b.en.html. 
7 https://www.sc.com/en/trade-beyond-borders/renminbi-globalisation-index/ 

https://www.ft.com/
https://www.bloomberg.com/%20opinion/articles/2018-09-06/how-the-u-s-has-made-a-weapon-of-the-dollar
https://www.bloomberg.com/%20opinion/articles/2018-09-06/how-the-u-s-has-made-a-weapon-of-the-dollar
https://www.nytimes.com/2019/02/22/business/%20dollar-currency-value.html
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Nella regione dell’Europa Sud Orientale la Turchia, Paese NATO ma con un 

complicato rapporto sia con gli USA che con la UE, ha più volte manifestato l’interesse di 

costruire dei meccanismi di commercio protetti alternativi al dollaro. Nel caso di Ankara, 

diversamente da altre potenze emergenti, non vi è alcuna intenzione di mettere in 

discussione il ruolo egemone del dollaro negli scambi finanziari internazionali, ma piuttosto 

di poter sfuggire al sistema delle sanzioni secondarie (extraterritoriali) americane che 

interessano l’Iran. Il commercio tra Turchia ed Iran è difatti molto importante per i due 

Paesi transfrontalieri ed in passato Ankara ha sempre cercato di mantenere il più possibile 

aperti i canali finanziari e commerciali con l’Iran, anche durante il precedente regime 

sanzionatorio 2012 – 2015. Ciò ha provocato uno scontro tra USA e Turchia sulla 

violazione delle sanzioni americane in quanto, secondo le accuse americane, alcune 

importanti banche turche avrebbero violato le sanzioni americane contro l’Iran facendo 

anche ricorso all’utilizzo del dollaro nelle transazioni tra i due Paesi. Ciò ha portato 

all’arresto di alcuni uomini di affari turchi e al rischio di enormi sanzioni contro alcuni istituti 

bancari turchi.  

Per tale motivo, prendendo lezione dal passato, la Turchia al pari di altri Paesi ha 

iniziato a ragionare su ipotesi alternative che possono proteggere gli scambi commerciali 

tra Turchia ed Iran, anche in presenza di sanzioni unilaterali americane che rendono 

impossibile o rischioso l’utilizzo del dollaro. Vi sono sostanzialmente tre alternative da 

questo punto di vista: l’uso delle valute nazionali, i sistemi di pagamenti protetti, le 

criptovalute.  

L’uso delle valute nazionali rappresenta la prima e più semplice alternativa per due 

Paesi che vogliono commerciale tra loro evitando l’utilizzo del dollaro. Quest’ultimo 

strumento di pagamento rappresenta, in ultima analisi, un servizio finanziario statunitense 

ed i suoi utilizzatori sono di fatto attratti nel sistema giuridico americano anche se trattasi 

di cittadini o entità di Paesi terzi. Il dollaro negli scambi internazionali può pertanto essere 

utilizzato con sicurezza solamente nel rispetto della normativa statunitense, considerando 

gli effetti extraterritoriali. La Turchia, postasi il problema della vulnerabilità del proprio 

sistema finanziario nel caso di uso del dollaro per pagamenti internazionali con Paesi sotto 

sanzioni USA, ha provveduto nel 2017 a sottoscrivere un accordo con l’Iran per l’utilizzo 

delle valute nazionali (lira e ryal) nelle transazioni commerciali congiunte. L’accordo è 

stato sottoscritto tra le due Banche Centrali ed era orientato a ridurre i costi di conversione 

e a proteggere gli scambi in prodotti proibiti dal sistema giuridico americano, ma leciti 

secondo quello turco. L’accordo avrebbe dovuto ridurre la dipendenza, negli scambi tra i 

due Paesi mediorientali, dall’uso dell’euro e del dollaro e fungere da moltiplicatore dei 

rapporti commerciali bilaterali. L’acquisto di prodotti petroliferi in lire turche, difatti, 

obbligherebbe l’Iran al riacquisto di un contro valore in merci turche, spingendo verso 

l’interscambio bilaterale, che nel 2018 era sotto i 10 miliardi di dollari di valore. L’accordo 

sull’utilizzo delle valute nazionali faceva seguito anche ad un accordo per il commercio 

bilaterale preferenziale del 2015, ma queste misure non hanno prodotto sinora i risultati 

attesi. Anzi, all’avvicinarsi delle nuove sanzioni americane del 2018, la Turchia pur 

affermando la necessità di sostenere Ankara contro il ripristino delle sanzioni americane 
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dopo la denuncia del JCPOA, si è progressivamente adeguata alle restrizioni americane, 

ricevendo prima un waiver (ossia una concessione di importare una quantità ridotta di 

petrolio) e poi allo scadere del waiver si è adeguata al rispetto dell’embargo statunitense. 

Il secondo metodo per uscire dal sistema del dollaro negli scambi internazionali della 

Turchia sarebbe quello di utilizzare un sistema di pagamento protetto, come quelli 

recentemente costituiti dell’Unione Europea o dalla Svizzera, basati su forme di baratto e 

scambio di merci garantito da un sistema giuridico bilaterale istituito tra i due Stati. Rimane 

tuttavia non verosimile che la Turchia vada a costruire un suo Special Purpose Veichle 

(questo il nome di questa tipologia di strumento), ma piuttosto potrebbe essere presa in 

considerazione la possibilità di adesione a quello europeo, denominato INSTEX. Questo 

strumento, basato in Francia ed operante come una società di diritto privato, è per il 

momento sostenuto dai governi di Francia, Germania e Gran Bretagna, ma il cui 

regolamento consente di espanderlo ad altri Paesi, sia europei che extra-europei.   

Infine, la terza opzione è quella del mondo delle criptovalute. Il dominio delle crypto 

valute, per le caratteristiche del suo sistema decentrato ed anonimo di funzionamento non 

correlato né con il dollaro né con altre valute, rappresenta un’alternativa, non solo al 

sistema di scambi internazionali in dollari, ma alle monete di stato, aprendo scenari di 

disintermediazione finanziaria che vanno oltre la sola questione dell’egemonia del dollaro 

nel sistema degli scambi internazionali. Fino ad oggi tentativi di creare delle criptovalute di 

stato (vedi il caso del Venezuela) non hanno sortito effetti significativi. Normalmente le 

criptovalute di stato sono in qualche modo correlate ad alcune materie prime che ne 

garantiscono il valore, cosa che la Turchia, in quanto paese povero di materie prime, non 

potrà realizzare. Ad ogni modo, la Turchia è considerata uno dei Paesi al mondo con il più 

alto livello di utilizzo di criptovalute come strumenti finanziari. Secondo la società di 

indagine di mercato Statista1, nel 2019 il 20% di coloro che detengono strumenti di 

pagamento finanziari posseggono anche fondi in criptovalute. La popolarità delle 

criptovalute in Turchia è cresciuta, al pari della propensione a mantenere metalli preziosi, 

in parallelo all’indebolimento dell’economia turca e alla svalutazione significativa della lira 

turca, avvenuta nel corso del 2018. Non è tuttavia da escludersi che una tale criptovaluta, 

sorretta da risorse naturali in possesso di qualche altro paese, potrebbe essere creata da 

un gruppo ristretto di Paesi interessati a costruire uno strumento di scambio commerciale 

internazionale alternativo e protetto rispetto a quello tradizionale del dollaro.  

 

                                                           
1  https://www.statista.com/forecasts/1003012/financial-product-usage-in-turkey 
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I paesi del Medio Oriente e del Nord Africa si trovano ad affrontare formidabili sfide 

economiche sotto la pressione del rapido cambiamento globale e, in particolare, 

dell'evoluzione tecnologica e degli strumenti finanziari alternativi a quelli tradizionali. Alcuni 

paesi hanno compiuto progressi notevoli; per altri la scelta è tra la ricerca di riforme 

economiche, istituzionali e politiche attraverso le quali possano svilupparsi più 

rapidamente, oppure ritardare tali riforme, rischiando in tal modo il declino economico e 

riducendo la stabilità sociale e politica, anche a fronte della rapida crescita demografica. 

La soluzione opportuna potrebbe essere quella di sfruttare le opportunità economiche 

offerte dal processo di globalizzazione e fare un uso produttivo delle considerevoli risorse 

umane, finanziarie della regione. 

I paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, nonostante la persistenza di condizioni 

diffuse di guerra e conflittualità, hanno un grande potenziale per ottenere importanti 

miglioramenti economici e sociali, funzionali ad acquisire il ruolo di attori a pieno titolo 

dell'economia globale. Un’ambizione possibile aumentando la competitività all’interno del 

sistema globale perseguendo la cooperazione all'interno della regione e con l'Europa. 

Ulteriori fattori positivi sono la firma di accordi bilaterali di libero scambio tra alcuni paesi 

dell’area con l'Unione europea, in particolare le dimensioni e la forza dell'economia 

israeliana e le prestazioni della Giordania: le migliori nel Mashreq in termini di 

liberalizzazione degli scambi e adeguamento strutturale1. 

Nel Maghreb, il Marocco e la Tunisia sono i due paesi che hanno le economie più 

sviluppate e che meglio si sono adeguate sul piano strutturale. Accordi bilaterali di libero 

scambio firmati con l'Unione Europea, sono premesse favorevoli al commercio e agli 

investimenti nel Maghreb negli anni a venire. La pressione competitiva globale di oggi, 

insieme all'aumento della domanda interna di occupazione, sta costringendo i paesi in 

questione ad accelerare il ritmo delle riforme. Tali misure dovrebbero promuovere la 

stabilità macroeconomica, aiutare ad attuare politiche di liberalizzazione e privatizzazione 

del commercio credibili e coerenti, adattare le strategie politiche alle reali esigenze 

dell'economia e infine contribuire ad alleviare la povertà attraverso una crescita generale; 

un possibile strumento utile in tal senso potrebbe essere visto nell'accesso alla 

criptovaluta come strumento di espansione alle opportunità di mercato, evitando al 

contempo la dipendenza e l'influenza da parte di paesi stranieri. 

In tale quadro, va evidenziato come, guardando all'economia e al mercato globale, gli 

Stati Uniti godano di una posizione esclusiva di potere sul sistema finanziario mondiale 

grazie alla supremazia del dollaro. Di conseguenza, alcuni paesi concorrenti sarebbero in 

procinto di adottare una soluzione alternativa al primato del dollaro: la criptovaluta2. 

                                                           
1 Economic development in the Middle East and North Africa, Report Doc. 8069, Netherlands Parliamentary Assembly, 
Standing Committee, 7 aprile 1998. 
2 Orcutt M., “Crypto rogue” nations want to use blockchains to undermine the US dollar, MIT Technology Review, 1  
agosto 2019. 
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Il dollaro USA è ampiamente accettato a livello mondiale come valuta di riserva, il 

che significa che i governi stranieri accumulano dollari e li usano per prendere parte al 

commercio internazionale. In altri termini, gran parte del commercio globale deve passare 

attraverso le banche statunitensi; in questo modo il governo degli Stati Uniti può ottenere 

un effetto leva in caso di conflitti con quei paesi che hanno accantonato dollari, tagliando 

loro l'accesso. Per decenni, non c'è stata alcuna alternativa valida per condurre attività 

commerciali internazionali senza passare attraverso il sistema finanziario globale a “guida” 

statunitense3, ma oggi si stanno sviluppando soluzioni alternative che sfruttano la 

tecnologia blockchain4. 

A breve termine, con il fine di eludere il controllo e la dipendenza “vincolata” del 

dollaro statunitense, molti paesi potrebbero sviluppare proprie cripto valute, o adottarne di 

esistenti, anche al fine di evitare le sanzioni su piccola scala. Le tre nazioni più importanti 

che investono in criptovaluta in grado di influenzare i paesi del Nord Africa e del Medio 

Oriente sono la Russia, l'Iran e la Cina. La Cina in particolare, che è l'investitore più 

importante in Africa ed è attivamente coinvolto in progetti infrastrutturali connessi con la 

Belt and Road Initiative (BRI o OBOR - One Belt One Road) sta attivamente esplorando il 

potenziale a lungo termine delle blockchain a fini commerciali senza dover fare 

affidamento su dollari USA.  

Pur a fronte di un diffuso entusiasmo, non mancano le posizioni critiche nei confronti 

della diffusione della cripto valuta come alternativa alla dipendenza dal dollaro 

statunitense5. Sebbene gli sviluppi e le sperimentazioni siano stati notevoli e abbiano 

destato l’interesse di molteplici attori, il sistema di criptovaluta di oggi è ancora lento e 

inefficace per essere considerato un vero concorrente del sistema di cui gli Stati Uniti sono 

ad oggi leader indiscussi. Ma questo è un ostacolo a breve termine. 

 

                                                           
3 Fanusie Y., Logan  T., Foundation for Defense of Democracies (FDD), Washington. 
4 Orcutt M., “Crypto rogue”…, cit. 
5 Ibidem. 
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L'Unione Europea ha creato un meccanismo che consentirà ai paesi europei di 

commerciare con l'Iran nonostante le sanzioni statunitensi, un’apertura nei confronti di 

Teheran1 per convincere gli Iraniani a rispettare il JCPOA, l’accordo nucleare del 20152. 

INSTEX, Instrument in Support of Trade Exchanges, consentirà lo scambio di merci senza 

richiedere trasferimenti diretti di denaro. E’ stato registrato dopo mesi di trattative e 

colloqui tecnici a seguito dell'uscita unilaterale dall'accordo nel maggio 2018 da parte 

dell'amministrazione Trump.  

Nel novembre 2018, l’amministrazione USA ha rimosso dall’elenco allegato 

all’Executive Order 13599 i soggetti riconducibili alla definizione di “Government of Iran” o 

“Iranian financial institution”, reinserendoli all’interno della Specially Designated Nationals 

and Blocked Persons list (SDN). Questo implica il divieto statunitense di fornire servizi 

specializzati di messaggistica finanziaria alle istituzioni bancarie e alla Banca centrale 

iraniana, inoltre ha determinato un quasi isolamento sul quale il recente aggiornamento del 

Regolamento di blocco europeo3 - per la protezione delle imprese europee dalle 

secondary sanctions - ha efficacia ridotta. 

La nuova entità agisce come una stanza di compensazione, denominata in Euro, per 

condurre scambi commerciali con società europee. E’ un accordo di baratto che opera al 

di fuori del sistema finanziario globale dominato dagli Stati Uniti (il dollaro determina il 

prezzo di petrolio e metalli, rappresenta più del 60% del debito internazionale e il 62% 

delle riserve globali di valuta estera, mentre l’euro solo il 20%). Il commercio si 

concentrerà su beni non sanzionabili, ma vi sono dubbi che possa avvantaggiare a 

sufficienza l'economia iraniana in difficoltà frenando l'inflazione galoppante e la 

svalutazione della moneta. L'entità è inizialmente rivolta alle piccole e medie imprese 

europee e il volume degli scambi rimarrà probabilmente limitato.  

INSTEX creerà un libro mastro virtuale per bilanciare i saldi: i pagamenti saranno 

scambiati tra le società dell'UE che importano ed esportano in Iran, e lo stesso accadrà 

dalla parte iraniana - la controparte a Teheran è lo Special Trade and Finance Institute, 

STFI. Le parti saranno in grado di completare le transazioni senza Euro in Iran, o in Rial in 

Europa. Non si prevede che INSTEX affronti le transazioni relative al petrolio, la principale 

fonte di valuta estera dell'Iran, che sono notevolmente diminuite dallo scorso anno  

                                                           
1 E. Ventura, “INSTEX: la scommessa europea per salvare l’accordo nucleare con l’Iran”, CeSI, 24 luglio 
2019; https://bit.ly/317zPv5.  
2 “EU mechanism for trade with Iran 'now operational'”, DW, 28/06/2019, https://bit.ly/2GgUdCj.  
3 European Parliament, “Updating the Blocking Regulation. The EU's answer to US extraterritorial sanctions”, 
June 2018; https://bit.ly/2M5vth6; Regulation (EC) 2271/96, pag. 5: “known as the 'Blocking Regulation', was 
first adopted on 22 November 1996 to protect EU businesses 'against the effects of the extraterritorial 
application of legislation adopted by a third country'. The EU initially adopted the regulation in 1996 as a 
countermeasure to US extraterritorial economic sanctions against Cuba, Libya and Iran, which EU 
governments argued benefited US foreign policy interests at the expense of the sovereignty of EU Member 
States. The annex to the Blocking Regulation sets out the measures the regulation seeks to 'block'. On 6 
June 2018, the European Commission adopted a delegated act to update the annex to 
the Blocking Regulation. Once adopted, the revised annex will include the recent US measures on Iran (For 
the purposes of this briefing, US laws concerning Cuba that also feature in the annex to the Blocking 
Regulation are disregarded).” 

https://bit.ly/317zPv5
https://bit.ly/2GgUdCj
https://bit.ly/2M5vth6
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INSTEX è una società di diritto francese, con sede a Parigi e un capitale di 3,000 

Euro, nella ragione sociale compaiono i tre paesi membri UE firmatari del JCPOA. E’ 

presieduto da un cittadino tedesco, Per Fischer, ex funzionario della Commerzbank, e 

gestito da un comitato di 3 diplomatici: Simon McDonald, Sottosegretario di Stato 

permanente per gli affari esteri del Regno Unito; Miguel Berger, capo del dipartimento 

economico del Ministero degli Esteri tedesco e Maurice Gourdault-Montagne, segretario 

generale del Ministero d'Europa e degli Affari esteri francese. L’UE non ha contribuito in 

qualità di socio alla costituzione dello special purpose vehicle, ma il gruppo E3 ha cercato 

un sostegno più ampio da parte di tutti i 28 Stati membri dell'UE, registrando l’interesse di 

Austria, Belgio, Finlandia, Olanda, Spagna, Slovenia e Svezia4. Le società e le banche 

europee che intrattengono rapporti commerciali con gli Stati Uniti potrebbero essere 

ancora riluttanti a negoziare con Teheran: sinora si è verificata una fuga in massa5.  

La Corte Internazionale di Giustizia, con la decisione del 3 ottobre 20186, ha stabilito 

che gli Stati Uniti debbano rispettare alcune misure che sospendono l’esecutività delle 

sanzioni secondarie relative alla vendita in Iran di beni afferenti al canale umanitario. La 

Corte dell’Aja ha imposto il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie a 

garantire supporto bancario alle relazioni commerciali per la vendita di cibo, prodotti 

agricoli, medicinali e dispositivi medici. 

Gli Stati Uniti hanno promesso di continuare la campagna di "massima pressione" 

sull'Iran7 per condizionare il suo programma di missili balistici e la crescente influenza in 

Medio Oriente, avvertendo le banche e le imprese europee che potrebbero subire multe e 

sanzioni severe in caso di violazione.  

"Se non possiamo vendere il nostro petrolio e non godiamo di transazioni finanziarie, 

allora non penso che mantenere l'affare ci avvantaggerà più", ha dichiarato a gennaio 

2019 Ali Akbar Salehi, a capo dell'Organizzazione dell'Energia Atomica dell'Iran. 

Il presidente iraniano Rouhani è sotto pressione per uscire da un accordo al quale 

l’ala più conservatrice ha opposto resistenza sin dall'inizio. Secondo il Vice Ministro degli 

Esteri Abbas Araqchi, INSTEX è un passo avanti ma ancora non sufficiente8. L'Iran guarda 

anche alla Russia e alla Cina (il commercio di petrolio negli ultimi mesi è diminuito 

sensibilmente), gli altri firmatari dell'accordo nucleare, per mantenere i flussi commerciali 

sfidando gli Stati Uniti.  

                                                           
4 B. Romano, “Italia e Polonia frenano il dispositivo salva Iran”, Il Sole 24 Ore, 19/07/2019; 
https://bit.ly/2SQYHnW.  
5 S. Fleming, “Currency warrior: why Trump is weaponizing the dollar”, Financial Times, July 1, 2019. 
6 V. Rugge, “Sanzioni USA all'Iran: la contromossa dell'Europa”, ISPI, 22 febbraio 2019; 
https://bit.ly/2OoRLjx.  
7 S. Maloney, “As Trump moves to cut off Iran’s oil revenues, what’s his endgame?”, Brookings Institution, 
April 22, 2019; https://brook.gs/2Gn3712.  
8 S. Dowling, “INSTEX: Doubts linger over Europe's Iran sanctions workaround”, Al Jazeera, 1 July 2019; 
https://bit.ly/2RP8t9U.  

https://bit.ly/2SQYHnW
https://bit.ly/2OoRLjx
https://brook.gs/2Gn3712
https://bit.ly/2RP8t9U
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Secondo lo European Council on Foreign Relations, gli Stati Uniti hanno stabilito 

regole unilaterali sulle sanzioni secondarie che abusano del loro predominio finanziario 

globale9. Agendo rapidamente, l'Europa potrebbe rafforzare la sua credibilità con l'Iran e 

aumentare la pressione dell'E3 nei confronti dell'amministrazione statunitense, 

dimostrando di avere una sostanziale capacità di resistenza contro le sanzioni e le 

politiche unilaterali di Washington. 

 

                                                           
9 E. Geranmayeh, “Trading with Iran via the special purpose vehicle: How it can work”, ECFR, 07 February 
2019; https://bit.ly/2DYhOqA.  

https://bit.ly/2DYhOqA
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La questione valutaria è uno dei grandi temi del dibattito sullo sviluppo economico 

del continente africano, essendo la moneta e il suo tasso di cambio uno dei meccanismi di 

compensazione più importanti per negoziare i termini d’inserimento nel sistema globale 

degli scambi di merci e capitali1. L’assenza di un’effettiva sovranità monetaria è stata per 

lungo tempo considerata tra le cause principali del sottosviluppo in Africa: la continuità de-

facto tra i regimi valutari etero-diretti del periodo coloniale e i regimi valutari 

surrettiziamente sovrani del periodo post-indipendenza è stata una delle chiavi di lettura 

per spiegare l’ancoramento dell’Africa allo status di anello debole dei mercati internazionali 

e fornitore di materie prime a basso costo in cambio di beni industriali avanzati2. 

Nonostante l’insediamento di banche centrali con poteri esclusivi nell’emissione di moneta, 

le divise africane sono per lo più rimaste soggette alle fluttuazioni dei prezzi dei principali 

beni d’esportazione, con scarsa capacità di scambio all’infuori dei propri confini. La volontà 

di garantire maggior stabilità contro svalutazione e inflazione contribuisce a spiegare la 

tensione degli ultimi anni delle diverse organizzazioni regionali del continente verso la 

creazione di piattaforme valutarie comuni3.  

Un esempio di questa tendenza è l’East African Community (EAC), impegnata a dar 

vita a una moneta che superi le frammentazioni nazionali entro il 2024. I leader di Kenya, 

Tanzania, Burundi, Ruanda e Uganda si sono riuniti periodicamente dal 2014 per fissare 

una tabella di marcia entro cui raggiungere i parametri macro-economici necessari4.        

Le dichiarazioni d’intenti, tuttavia, non sono state sempre seguite da progressi concreti. 

Nel caso dell’EAC, i piani d’integrazione valutaria regionale hanno conosciuto un rallenta-

mento a seguito dei dubbi sorti sulla scorta dell’esperienza dell’Euro e dei timori di 

ristrutturazione degli equilibri di forza nella regione5. Al 2019, ad esempio, il sistema di 

pagamenti istituito per garantire la libera convertibilità delle valute regionali risultava 

dominato dallo scellino keniano per più del 98% delle transazioni6. La quota limitata degli 

scambi intra-continentali nel paniere commerciale di molti Paesi africani rappresenta un 

ulteriore freno alla creazione di una valuta comune in grado d’imporsi come mezzo di 

pagamento sui mercati7. 

 

                                                           
1 Jeffrey Herbst, States and Power in Africa, Comparative Lessons in Authority and Control, Princeton 
University Press, 2000, p. 204. 
2 I. Wallerstein, The World System and Africa, Diasporic Africa Press, 2017. 
3 Business Times, 10 July 2019. https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/west-africa-should-
decide-on-common-currency-by-2020-ivory-coast 
4 The East African, 19 May 2019. https://www.theeastafrican.co.ke/business/Adoption-of-single-EAC-
currency-to-take-longer/2560-5121338-6ssgmbz/index.html 
5 H. Bass, M. Malovic, D. Rwehumbiza, A common currency for the East African Community? Lessons from 
the introduction of the Euro, International Business and Global Economy, 37, 2018.  
6 The East African, 20 May 2019. https://www.theeastafrican.co.ke/business/EAC-states-waver-on-a-freely-
convertible-currency-regime/2560-5123290-13tme8a/index.html 
 
7 Andreas Eberhard-Ruiz & Alexander Moradi, 2018. "Regional Market Integration and City Growth in East 
Africa: Local but no Regional Effects?," CSAE Working Paper Series 2018-09, Centre for the Study of 
African Economies, University of Oxford. 

https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/west-africa-should-decide-on-common-currency-by-2020-ivory-coast
https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/west-africa-should-decide-on-common-currency-by-2020-ivory-coast
https://www.theeastafrican.co.ke/business/Adoption-of-single-EAC-currency-to-take-longer/2560-5121338-6ssgmbz/index.html
https://www.theeastafrican.co.ke/business/Adoption-of-single-EAC-currency-to-take-longer/2560-5121338-6ssgmbz/index.html
https://www.theeastafrican.co.ke/business/EAC-states-waver-on-a-freely-convertible-currency-regime/2560-5123290-13tme8a/index.html
https://www.theeastafrican.co.ke/business/EAC-states-waver-on-a-freely-convertible-currency-regime/2560-5123290-13tme8a/index.html
https://ideas.repec.org/p/csa/wpaper/2018-09.html
https://ideas.repec.org/p/csa/wpaper/2018-09.html
https://ideas.repec.org/s/csa/wpaper.html
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Valuta e politica di potenza in Africa orientale e meridionale. 

Il dibattito sull’adozione di monete di scambio alternative al dollaro rileva soprattutto 

per la dimensione della competizione di potenza. L’equazione tra ambizioni geopolitiche 

ed egemonia valutaria è sempre stata un elemento cruciale nella formazione degli imperi 

informali: in Africa, le colonie giocarono un ruolo non trascurabile nel sostenere le residue 

ambizioni imperiali della Gran Bretagna per il tramite del sistema della sterlina dopo la fine 

del secondo conflitto mondiale8. Nella seconda metà del ventesimo secolo, l’affermazione 

definitiva del dollaro come moneta internazionale di riferimento ha favorito l’avanzamento 

dell’influenza statunitense in aree di precedente pertinenza europea e il predominio delle 

organizzazioni di Bretton Woods sull’architettura internazionale della cooperazione allo 

sviluppo9. Non a caso, l’attuale messa in discussione del dominio del dollaro da parte dei 

Paesi cosiddetti BRICS è stata accompagnata dalla creazione di un alter ego di Banca 

Mondiale e Fondo Monetario con il proposito di diversificare le opzioni di finanziamento 

per il cosiddetto Sud del mondo10.  

Una riflessione sull’incrinarsi dell’egemonia statunitense ed europea in Africa e 

sull’ascesa di nuove potenze dall’Asia non può prescindere dal riferimento alla Cina.       

La valuta cinese del Renmimbi (o Yuan) ha subito un rapido processo 

d’internazionalizzazione negli ultimi anni, grazie anche all’aumento del volume degli 

scambi bilaterali con l’Africa e al fatto che una parte consistente del debito estero africano 

sia oggi sotto il controllo di Pechino. La certificazione ufficiale da parte del Fondo 

Monetario sullo status globale del Renmimbi è giunta nell’ottobre 2016, quando è asceso 

al rango di valuta di riserva nel paniere dell’organizzazione affiancandosi a Dollaro, 

Sterlina, Yen ed Euro11. L’Africa orientale e meridionale è stata in certa misura uno dei 

laboratori in cui Pechino ha iniziato a misurare la fattibilità di una sfida al Dollaro, complice 

la ramificazione dei capitali cinesi lungo la rotta della Belt and Road Initiative. Il governo 

cinese ha stipulato una serie crescente di currency swaps12 con lo scopo di scalfire il 

predominio delle istituzioni finanziarie Occidentali13. Lo Zambia è stato il primo Paese a 

offrire servizi bancari in Yuan nel 2011, mentre l’Angola ha stipulato un accordo per la 

libera convertibilità tra la moneta locale e quella cinese nel 2015, facendo leva 

sull’importanza del petrolio nell’interscambio bilaterale14. Negli anni successivi un numero 

crescente di Paesi africani ha stabilito dei meccanismi simili, attirando le preoccupazioni 

dell’amministrazione statunitense15. 

                                                           
8 G. Krozewski, “Sterling, the minor territories and the end of formal Empire, 1939-1958”, Economic History 
Review, 46, 2, 1993. 
9 J. Freeman, American Empire, 1945-2000, Penguin Group, New York, 2012. 
10 Africa Portal, 14 August 2018. https://www.africaportal.org/features/can-china-free-africa-dependency-
mighty-dollar/ 
11 China Daily, 2 January 2019. 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/02/WS5c2c2a45a310d912140520d8.html 
12 I currency swaps sono contratti in cui i due contraenti si scambiano due prestiti denominati in valute 
differenti, solitamente con il proposito di facilitare gli scambi diretti tra due Paesi attraverso l’acquisto di merci 
e servizi nei limiti del prestito. 
13 China Daily, 31 January 2019. 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/31/WS5c528b4ea3106c65c34e78c0.html 
14 Business Chief, 9 September 2016. https://africa.businesschief.com/finance/2534/The-rise-of-renminbi-
yuan-across-Africa 
15 Reuters, 14 september 2018. https://af.reuters.com/article/nigeriaNews/idAFL2N1VZ2A3 
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La capitale dello Zimbabwe, Harare, può essere considerata un centro di riferimento 

per i dibattiti sull’adozione di valute internazionali alternative. Il presidente del consiglio 

d’impresa Russia-Zimbabwe ha avanzato la proposta di rimpiazzare il dollaro con il rublo 

nelle transazioni bilaterali con Mosca, notando come l’impiego di questa divisa avrebbe 

facilitato l’azione degli investitori russi in Africa.16 Nel maggio 2018 si è tenuto nella stessa 

Harare un incontro del Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and 

Southern Africa, un istituto che raccoglie gli economisti e banchieri centrali di 14 Paesi 

dell’Africa meridionale e orientale. L’obiettivo del convegno era discutere la possibile 

acquisizione dell’Yuan come moneta di riserva dei rispettivi panieri valutari, vista la 

comune esposizione finanziaria verso Pechino17. L’ascesa dell’Yuan nello scacchiere 

monetario mondiale è stata confermata anche dai dati del Fondo Monetario sull’ultimo 

trimestre del 2018, dove se ne attesta il consolidamento come quinta valuta di riserva 

dopo Dollaro, Euro, Sterlina e Yen18. Paesi come il Mozambico, il cui commercio con la 

Cina ha conosciuto un aumento del 35% nell’ultimo anno, detengono ormai circa il 10% 

delle proprie riserve monetarie in Renmbimbi19. Nonostante i dati parlino di un’ascesa 

costante, è tuttavia improbabile che la moneta cinese sia in grado di scalzare quella 

statunitense nel ruolo di mezzo di scambio per i prodotti africani nel medio periodo.         

Le difficoltà che si frappongono all’utilizzo di Yuan come moneta veicolare non sono 

semplicemente di ordine politico: anche le imprese commerciali cinesi prediligono il 

Dollaro come mezzo di pagamento per le loro transazioni in Africa, in quanto scudo 

efficace contro la volatilità e il rischio di deprezzamento delle valute locali20.  

                                                           
16 RT, 29 October 2018. https://www.rt.com/business/442513-russia-africa-dollar-away/ 
17 Reuters, 29 May 2018. https://www.reuters.com/article/us-china-yuan-africa/african-finance-leaders-to-
debate-chinas-yuan-as-a-reserve-currency-xinhua-idUSKCN1IU00N 
18 Xinhua.net, 30 March 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/30/c_137935994.htm 
19 All Africa, 1 February 2019. https://allafrica.com/stories/201902010980.html 
20 Global Times, 30 May 2018. http://www.globaltimes.cn/content/1104776.shtml 
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Il processo di de-dollarizzazione costituisce uno dei fattori più rilevanti della 

competizione economica, politica e strategica degli ultimi anni, suscettibile di provocare 

mutamenti nell’assetto del sistema internazionale poiché riguardante alcune tra le potenze 

emergenti o che intendono revisionare lo status quo economico-finanziario e politico-

strategico globale. A rinvigorire questo processo hanno contribuito le dispute commerciali 

tra Stati Uniti e Cina, nonché l’utilizzo del dollaro, da parte dell’attuale amministrazione 

americana, come strumento volto a rafforzare le politiche sanzionatorie, col proposito di 

riequilibrare quella che Washington percepisce come una situazione di svantaggio causata 

dall’asserita manipolazione di valuta da parte dei competitori commerciali1.  

Recentemente Craig Cohen, analista di JPMorgan Chase, ha paventato la possibile 

perdita, da parte del dollaro, del suo status di valuta dominante: quel che conferisce agli 

Stati Uniti un “privilegio esorbitante”, secondo la nota definizione dell’allora Ministro delle 

Finanze francese Valéry Giscard d'Estaing. Poiché la Federal Reserve detiene il 

monopolio della stampa del mezzo di pagamento universalmente accettato, Washington 

può emettere debito nella propria valuta, gestire deficit (nei conti con l’estero) persistenti 

senza apparenti conseguenze, godere di minori costi di finanziamento e minore 

esposizione agli shock economici esteri e, non da ultimo, esercitare la propria egemonia 

politico-strategica globale2.  

Secondo Cohen, l’ascesa economica dell’Asia, che oggi rappresenta il 50% del PIL e 

i due terzi della crescita economica globale, comporterà un progressivo incremento delle 

transazioni in valuta diversa dal dollaro, anche qualora quest’ultimo non fosse 

ufficialmente rimpiazzato come moneta internazionale dominante. In sostanza, la crescita 

economica – e, di converso, politica – asiatica potrebbe influire sul valore del dollaro a 

vantaggio di un paniere di altre valute e altri beni preziosi, come l’oro3. L'incertezza 

economica causata dalle tensioni commerciali, la crescita lenta e i tassi di interesse bassi 

o negativi hanno infatti indotto le banche centrali di tutto il mondo ad aumentare le riserve 

auree a un ritmo sostenuto: nel 2018 si è registrato la più robusta domanda di oro, da 

parte delle banche centrali, sin dal 19714.  

                                                           
1 Eva Szalay, “Trump’s currency war rhetoric persists as Powell prepares to act”, Financial Times, 
15/07/2019 (https://www.ft.com/content/44be1484-9f1b-11e9-b8ce-8b459ed04726). A maggio il 
Dipartimento del Tesoro americano, nel suo rapporto al Congresso, ha menzionato Cina, Giappone, Corea 
del Sud, Germania, Italia, Irlanda, Singapore, Malaysia e Vietnam nel Treasury’s Monitoring List, un elenco 
di stati da monitorare in quanto sospettati di adottare politiche valutarie manipolatorie; si veda: 
“Macroeconomic and Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States”, U.S. 
Department of the Treasury Office of International Affairs, May 2019, pp. 41-42. 
2 Marco Missaglia, Clara Capelli, “Il privilegio della moneta: il debito estero”, Q Code Magazine, 09/06/2018 
(https://www.qcodemag.it/sequenze/glossario-del-capitalista-moderno/il-privilegio-della-moneta-il-debito-
estero/).  
3 Craig Cohen, “Is the dollar's "exorbitant privilege" coming to an end?”, JPMorgan Chase, 10/07/2019 
(https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/is-the-dollar-s-exorbitant-privilege-coming-to-an-
end).      
4 “Gold Demand Trends Q1 2019: Central Banks and other institutions”, World Gold Council, 02/05/2019 
(https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2019/central-banks-
and-other-institutions).  
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Il mutamento delle dinamiche insite in un altro elemento-chiave della dollarizzazione, 

la connessione tra valuta statunitense e commercio petrolifero, potrebbe contribuire alla 

de-dollarizzazione. Oggigiorno Pechino ha superato Washington come maggior 

importatore mondiale di greggio, in parte a causa dell'aumento della produzione petrolifera 

negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. L'espansione della produzione interna americana ha 

già portato Washington a ridurre le importazioni di circa il 25% dal 2010, proprio nello 

stesso momento in cui i cinesi hanno incrementato le loro importazioni petrolifere. Questa 

propensione potrebbe indurre Pechino a saldare con la propria valuta il deficit 

commerciale legato alle importazioni di petrolio: i futures in petroyuan, lanciati a marzo 

2019 nello Shanghai International Energy Exchange hanno già superato, in termini di 

volume, i corrispettivi futures in petrodollari a Singapore e Dubai. In parallelo, le 

compagnie petrolifere di Russia, Iran e Venezuela hanno già iniziato ad accettare lo yuan 

come valuta di pagamento per le importazioni cinesi5. 

A causa delle politiche sanzionatorie e delle continue tensioni geopolitiche, la Russia 

è uno dei principali attori coinvolti nel processo di de-dollarizzazione e nel rafforzamento 

del partenariato economico-commerciale con la Cina. Secondo il Financial Times, l’idea di 

Andrei Kostin (direttore della banca russa VTB) di convertire le riserve delle banche e delle 

compagnie russe in altre valute avrebbe ricevuto il sostegno del Ministero russo delle 

Finanze, della Banca Centrale e del Presidente Vladimir Putin6. 

Come già menzionato, uno dei principali indicatori della de-dollarizzazione è 

l’acquisto di oro. Le riserve auree di Mosca hanno superato i 100 miliardi di dollari, 

principalmente a causa dell’aumento del prezzo dell’oro e della volontà di incrementare le 

riserve del metallo prezioso. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca Centrale russa, 

nel solo mese di giugno 2019 Mosca ha acquisito oltre 18 tonnellate d’oro, portando a 

2208 tonnellate le riserve totali russe, corrispondenti a un valore di 100,277 miliardi di 

dollari. Dall’inizio dell’anno, Mosca ha aumentato le sue riserve auree di circa 96,4 

tonnellate7. Nel 2018, la Banca Centrale russa è stata leader mondiale in termini di 

quantità di riserve auree acquisite, con 274,3 tonnellate, la più grande quantità mai 

ottenuta in una singola annata, secondo il World Gold Council8. 

Le sanzioni in vigore hanno indotto la Russia a diminuire anche le proprie riserve 

valutarie in dollari (dal 29% al 10%, alla fine di marzo 2019), al punto da spingere Benn 

Steil,  economista  del  Council  on  Foreign  Relations,  ad  ammettere  che  la Russia  sta  

                                                           
5 Philip Saunders, Russell Silberston, Mike Hugman, Sahil Mahtani, “What is driving de-dollarisation?”, 
Investec Asset Management, March 2019 
(https://www.investecassetmanagement.com/en/insight/investment-institute/what-is-driving-de-dollarisation).  
6 Henry Foy, “Can Russia stop using the US dollar?”, Financial Times, 03/10/2018 
(https://www.ft.com/content/a5187880-c553-11e8-8670-c5353379f7c2).  
7 Nello specifico, la Russia ha acquisito: 6 tonnellate a gennaio, 31 tonnellate a febbraio, 18 tonnellate a 
marzo, 16 tonnellate ad aprile e 6 tonnellate a maggio. Si veda: “Las reservas de oro de Rusia superan los 
100.000 millones de dólares”, Russia Today, 26/07/2019 (https://actualidad.rt.com/actualidad/322212-
reservas-oro-rusia-superar-millones-dolares).  
8 “Gold Demand Trends Full year and Q4 2018”, World Gold Council, 31 January 2019 
(https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2018/central-
banks-and-other-institutions#footnote-2), cit. 
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compiendo un vero e proprio “cambiamento strategico nelle sue riserve, verso il possesso 

di meno dollari e più asset in altre valute9”. Nel secondo trimestre del 2018, in seguito a 

una nuova tornata di sanzioni imposte da Washington, la Banca Centrale russa ha 

riallocato 101 miliardi di dollari delle sue riserve valutarie per acquisire il corrispettivo in 

euro, renmibi e yen. Questa operazione rende la quota russa di valuta cinese equivalente 

a circa dieci volte quella delle banche centrali mondiali: tali partecipazioni rappresentano 

circa un quarto delle riserve mondiali in yuan, secondo i dati del Fondo Monetario 

Internazionale. Morgan Stanley ha stimato inoltre che nel 2018 la Federazione Russa è 

stata l’acquirente principale di bond cinesi, rappresentando peraltro il 90% dei flussi in 

entrata nel mercato obbligazionario cinese10.  

Un ulteriore dato è fornito dai pagamenti per le esportazioni da Mosca a Pechino. Secondo 

la RBC, la quota dei pagamenti in dollari è scesa al di sotto del 50% per la prima volta 

nella storia: dal 75,1% nel 2018 al 45,7% nel primo trimestre del 2019. Considerando, 

invece, sia le importazioni che le esportazioni di beni e servizi tra Russia e Cina, la quota 

dei pagamenti in dollari è scesa drasticamente ma conta ancora per il 55,7% del totale 

($14,7 miliardi su un totale di $26,4 miliardi). Allo stesso tempo, la quota dei pagamenti in 

euro nelle esportazioni russe in Cina è passata dallo 0,7% del primo trimestre 2018 al 

37,6% del primo trimestre 201911. 

L’approccio russo, come quello di altri stati, non è dettato solo da considerazioni 

economico-finanziarie, ma riveste un carattere politico-strategico. Elvira Nabiullina, 

governatrice della Banca Centrale russa, ha spiegato che la spinta di Mosca verso la de-

dollarizzazione, adottata soprattutto nel corso degli ultimi due anni, concerne “la riduzione 

del rischio economico e politico derivante dalle azioni degli attuali Stati Uniti verso i paesi 

che non seguono le politiche statunitensi”12. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

È prevedibile che il processo di de-dollarizzazione non comporti, nel breve termine, 

un repentino declino del dollaro come valuta internazionale di riferimento. Storicamente si 

fa risalire l’atto di origine della preminenza della moneta americana (sulla sterlina 

britannica) agli accordi di Bretton Woods (1944). Nella sostanza, però, il valore della 

sterlina si era eroso già diversi decenni prima della Seconda Guerra Mondiale, seguendo 

un percorso graduale durante il quale alla lenta decadenza economica e politica britannica 

si affiancò l’emergere della potenza economica americana. Il parallelismo storico con il 

regresso della sterlina a vantaggio del dollaro, però, non tiene in considerazione il fatto 

che il 70% di tutte le transazioni commerciali mondiali vengono ancora effettuate in dollari 

                                                           
9 Natasha Doff, Anna Andrianova, “Russia Buys Quarter of World Yuan Reserves in Shift From Dollar”, 
Bloomberg, 09/01/2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-09/russia-boosted-yuan-euro-
holdings-as-it-dumped-dollars-in-2018). 
10Ivi.  
11 “U.S. Dollar's Share Collapses in Payments for Russia-China Exports”, The Moscow Times, 26/07/2019 
(https://www.themoscowtimes.com/2019/07/26/us-dollars-share-collapses-in-payments-for-russia-china-
exports-a66587).  
12 “Russia’s Central Bank: ‘US Dollar Is Now An Unreliable Tool’”, Russia Briefing, Dezan Shira & 
Associates, 31/05/2019 (https://www.russia-briefing.com/news/russias-central-bank-us-dollar-now-unreliable-
tool.html/).  
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e la quota di dollari nelle riserve valutarie globali conta ancora per il 63-65%.                  

Allo stato attuale, pertanto, nessuna economia mondiale è nelle condizioni di abbandonare 

completamente il dollaro per la semplice ragione che esso è ancora dominante nei 

regolamenti internazionali e nelle riserve valutarie13.  

Di converso, tuttavia, è possibile intravedere l’inizio di una fase che potrebbe 

condurre al progressivo abbandono della valuta statunitense da parte delle economie 

asiatiche, soprattutto qualora dovesse perdurare il regime sanzionatorio e le politiche 

protezioniste di Washington. La tendenza nel cercare alternative alla dipendenza dal 

dollaro sta infatti spingendo un numero crescente di stati ad adottare altre valute nazionali 

come sistema di pagamento per lo scambio bilaterale di beni e servizi. L’accelerazione di 

questa tendenza, o comunque la sua prosecuzione costante nel corso del tempo, 

potrebbe erodere il dominio del dollaro e inaugurare un sistema che preveda l’utilizzo di un 

paniere di valute nazionali (o addirittura criptovalute, che rischiano di minacciare la 

sovranità monetaria14).  

Nel caso russo, peraltro, vi sono alcune variabili che rendono incerto siffatto 

processo. Se è vero che l’aumento dell’interscambio bilaterale con la Cina può favorire 

l’abbandono del dollaro come valuta di pagamento, è altrettanto conclamato che la Russia 

rimane prevalentemente un esportatore di materie prime ed energia, beni i cui mercati 

sono tuttora dominati dal dollaro. In questo quadro, un mutamento potrebbe avvenire 

qualora il Cremlino convincesse i partner europei a impiegare le valute nazionali nel 

commercio bilaterale15. 

Nel complesso, il processo di de-dollarizzazione è legato alla volontà degli attori 

proponenti – e la Russia è tra i principali – di smarcarsi dall’influenza del dollaro al fine di 

perseguire un ordine mondiale multipolare. Le possibilità di realizzazione di un simile 

progetto, nel medio-lungo termine, sono tuttavia legate tanto al peso reale 

dell’interscambio economico-finanziario tra gli stati proponenti (Russia, Cina, India, 

Turchia, Iran, ecc.) e alla loro crescita economica, quanto alle condizioni dell’economia 

statunitense e del suo debito estero. 

 

                                                           
13 “The World Trends Toward De-Dollarization”, Medium, 05/09/2018 (https://medium.com/@kvantorcom/the-
world-trends-toward-de-dollarization-d282fc97fb8f).  
14 Miguel Ángel García Vega, “Facebook y su moneda libra ponen en jaque la soberanía monetaria”, El País, 
13/07/2019 (https://elpais.com/economia/2019/07/10/actualidad/1562751520_024812.html).  
15 Secondo un articolo pubblicato da Ivan Danilov per l’agenzia russa RIA, il Ministro russo delle Finanze (e 
primo Vice Primo Ministro) Anton Siluanov avrebbe proposto ad Emmanuel Macron e Angela Merkel, 
durante il Forum di San Pietroburgo del 24-26 maggio 2018, l’adozione di una sorta di “petro-euro” come 
valuta alternativa al dollaro nel commercio russo-europeo. Si veda: “Russian Finance Minister Siluanov: If 
The EU Refuses To Support The U.S. Economic Pressure On Russia – Moscow Will Help EU Start De-
Dollarization”, The Middle East Media Research Institute, Special Dispatch No. 7510, 06/06/2018 
(https://www.memri.org/reports/russian-finance-minister-siluanov-if-eu-refuses-support-us-economic-
pressure-russia-%E2%80%93-moscow).  
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Vladimir Putin ha accolto Xi Jinping in Russia all’inizio di giugno; i due leader hanno 

approfittato dell’occasione per rilanciare quella che si configura ogni giorno di più come 

una strategia anti-dollaro. Russia e Cina si sono infatti messe d’accordo per utilizzare nei 

loro scambi commerciali le rispettive valute nazionali: il rublo e lo yuan1.  

Oggi più che mai, Mosca e Pechino sono sotto pressione per le sanzioni commerciali 

imposte da Washington, ma anche per l’imprevedibilità di un leader come Donald Trump. 

Da qui la necessità di provare a ridimensionare il peso statunitense sulle rispettive 

economie legandole di più tra loro e cercando di instaurare un sistema di pagamenti il più 

possibile svincolato dal dollaro americano2. Un sistema che, per quanto fino ad oggi 

questa riflessione non sia ancora stata ufficializzata, possa crescere e trasformarsi in 

un’alternativa al sistema dollaro anche per altre nazioni, a partire da quelle che sono più 

legate economicamente a Mosca e Pechino.  

Per la Cina il problema “dollaro” rientra anche in un dibattito di natura strategica.            

La Cina è la seconda potenza mondiale, la seconda più grande economia del mondo e la 

prima potenza globale sul piano delle esportazioni, ma la sua valuta nazionale continua a 

giocare un ruolo marginale nel sistema finanziario internazionale. La Cina potenza globale 

che sogna Xi Jinping è certamente una Cina in grado di imporre lo yuan come valuta 

internazionale.   

A marzo 2018, Pechino ha lanciato il suo primo contratto petrolifero denominato in 

renminbi: una sfida aperta lanciata dal petro-yuan all'ordine del petro-dollaro3. In più, da 

quando, dal 1° ottobre 2016, lo yuan ha iniziato ad affiancare dollaro, euro, yen e sterlina 

nel paniere delle valute di riserva del Fondo Monetario Internazionale, il paese è 

finalmente riuscito ad estendere gli scambi di valuta soprattutto con i paesi asiatici4. 

Eppure, nonostante questi ambiziosi sforzi di internazionalizzazione, Pechino non è 

riuscita a far aumentare di molto le transazioni in yuan, la cui fetta di mercato, tra il 2014 e 

il 2016, si è addirittura ristretta passando dal 2,8 al 2 per cento5.   

L’India è in una posizione ancora più debole, cosa che rende ogni tentativo di 

internazionalizzazione della rupia poco realistico. Fino alla fine del 2018, l’economia 

indiana ha sofferto molto a causa di un fortissimo deprezzamento della valuta nazionale.  

                                                           
1 E’ importante ricordare che non è la prima volta che Russia e Cina provano a mettersi d’accordo sugli 
scambi rublo-yuan, e che tutti i precedenti tentativi sono falliti. Karen Yeung, “Why China and Russia are 
struggling to abandon the US dollar and forge a yuan-rouble deal”, South China Morning Post, 15 gennaio 
2019, https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2182192/why-china-and-russia-are-struggling-
abandon-us-dollar-and 
2 Charles Wallace, “Are Russia And China Trying To Kill The Dollar?”, Forbes, 14 agosto 2018, 
https://www.forbes.com/sites/charleswallace1/2018/08/14/are-russia-and-china-trying-to-kill-king-
dollar/#416f55a67948 
3 Stefan Lakocevic, “Le Petro-yuan, une alternative sérieuse au pétrodollar ? ”, EdFin, 14 giugno 2018, 
http://edfin.fr/2018/06/14/le-petro-yuan-une-alternative-serieuse-au-petrodollar/  
4 “Cina, yuan inserito nel paniere delle valute di riserva dell’Fmi”, EuroNews, 31 novembre 2015, 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/videos/cina-yuan-inserito-nel-paniere-delle-valute-di-riserva-dellfmi/vi-
AAfQ9Uy 
5 Colby Smith, “China’s currency will not replace the US dollar”, Financial Times, 19 settembre 2018, 
https://ftalphaville.ft.com/2018/09/19/1537329600000/China-s-currency-will-not-replace-the-US-dollar/ 
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Se a inizio 2018 la rupia era arrivata a perdere il 12 per cento del suo valore, a fine anno 

aveva recuperato un po’ assestandosi a -8,46% rispetto ai dodici mesi precedenti.            

In quello che la stampa ha definito un momento di disperazione, New Delhi ha persino 

proposto a Pechino un accordo per regolare le transazioni bilaterali in rupie o yuan, ma 

l’offerta indiana non è stata presa in considerazione dalla Cina6.  

A inizio 2019, però, il deprezzamento non solo è diventato un vago ricordo, ma il 

valore della valuta indiana ha invertito la tendenza e si è apprezzata dell’1,8 per cento. 

Quanto basta per permettere al neo-rieletto Narendra Modi di presentare questi risultati 

come un successo. Per quanto, sulla carta, l’India sia un paese con importanti potenzialità 

economiche, non basta certo un apprezzamento della valuta nazionale a risolvere tutti i 

suoi problemi, ne’ a proiettare la rupia come possibile alternativa al dollaro. Anzi, gli 

operatori economici restano molto sospettosi perché temono che l’apprezzamento sia solo 

temporaneo e che possano esserci nuove oscillazioni7.  

Se è vero che Russia, Cina, India e diverse altre nazioni stano cercando di imporre le 

loro valute su scala regionale o internazionale, a seconda delle rispettive capacità, non è 

altrettanto vero che questa strategia stia ottenendo i risultati sperati. Da uno studio 

realizzato dagli economisti Ethan Ilzetzki della London School of Economics e Carmen 

Reinhart e Kenneth Rogoff dell’Università di Harvard è emerso che, fino al 2015, il 62 per 

cento dei paesi era legata al dollaro e circa la stessa percentuale di paesi in via di sviluppo 

prendeva a prestito dollari. Allo stesso tempo, meno del 30 per cento delle nazioni usava 

l’euro per tenere stabili il proprio tasso di cambio e solo il 13 per cento dei paesi in via di 

sviluppo prende a prestito euro in quantità significativa. Sterlina Britannica e yuan cinese, 

invece, compaiono sempre più di rado nelle statistiche8. 

Quando poi si vanno a guardare le composizioni delle riserve bancarie, è ancor il 

dollaro a essere dominante, con una quota che si avvicina al 70 per cento. Lo yuan cinese 

viene dopo l’Euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro canadese e quello 

australiano9.  

Perché il peso del dollaro è così difficile da ridimensionare? Non è solo un problema 

di valore dell’economia e capillarità degli scambi commerciali. Secondo Moody’s sono la 

trasparenza del mercato finanziario statunitense, la prevedibilità e la credibilità della 

politica monetaria americana a fare la differenza10. Anche qualora dovesse esserci un 

riassestamento nella composizione delle valute utilizzate per gli scambi commerciali o 

come riserve bancarie, non solo ci vorranno anni, se non decenni, per ridimensionare il 

peso del dollaro come valuta internazionale, ma non è nemmeno detto che l’eventuale 

retrocessione  del  dollaro  verrà  controbilanciata dallo  yuan, dal rublo  o  dalla rupia, tutte  

                                                           
6 Chen Qingqing, “India urged to stabilize its currency before a yuan-rupee payment plan with China”, Global 
Times, 3 dicembre 2018, http://www.globaltimes.cn/content/1130165.shtml 
7 Nupur Anand, “Can the Indian rupee sustain its rally?”, Quartz India, 19 marzo 2019, 
https://qz.com/india/1575770/indian-rupee-rallies-against-dollar-on-foreign-inflows-crude/ 
8 Ethan Ilzetzki, Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff, “Exchange Arrangements entering the 21st Century: 
Which Anchor will hold?”, NBER Working Paper Series, Working Paper 23134, Cambridge, National Bureau 
of Economic Research, http://www.nber.org/papers/w23134 
9 Colby Smith, op. cit.  
10 Ibid. 
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valute ancora molto lontane anche dall’idea di giocare un ruolo marginale nelle dinamiche 

finanziarie internazionali. La finanza ha le sue regole e trasparenza e prevedibilità sono 

due variabili chiave per gli operatori internazionali. E anche per questo che la Cina non 

può sperare di avere un grande futuro in questo settore: non esiste operatore finanziario 

che non sappia che il Partito comunista cinese può, in ogni momento, cambiare le regole 

del gioco. E questo incide molto sul livello di trasparenza e affidabilità associati alla 

Repubblica popolare.   
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Non è la prima volta che si manifesta la chiara intenzione di introdurre nuovi sistemi 

di pagamento per gli scambi internazionali. Alla fine della prima guerra mondiale, il declino 

della potenza britannica e il complicato passaggio economico da un’economia di guerra a 

una di pace limitò gradualmente l’utilizzo della sterlina negli scambi internazionali. E fino 

all’avvento del sistema di Bretton Woods, l’incertezza economica rappresentò uno dei 

fattori che inibirono le connessioni economiche internazionali. Da quel momento, fino ai 

giorni nostri, il dollaro statunitense è diventato la moneta di scambio per eccellenza nelle 

transazioni internazionali dell’Occidente, prima, e, con la fine della guerra fredda, del 

mondo intero. In tal senso, l’estensione del dollaro come moneta utilizzata per gli scambi 

internazionali rivelava la percezione che gli Stati Uniti fossero l’unica super-potenza 

rimasta in piedi dalle ceneri della caduta del Muro di Berlino. In quest’ottica deve essere 

letto il proposito che, di recente, Cina, Russia, India, Iran e Turchia stanno manifestando 

allo scopo di individuare forme di pagamento alternative al dollaro statunitense. I possibili 

scenari che si aprono per l’America Latina oggi intersecano due contesti differenti: il 

contesto economico e quello politico-strategico. 

Per quanto riguarda il primo ambito, il dollaro, nell’immaginario collettivo dei differenti 

Paesi latinoamericani, rappresenta un’importante moneta di riferimento. Eccezion fatta per 

il Brasile che dal 1998 ha raggiunto una certa stabilità monetaria, buona parte dell’America 

Latina si è andata ancorando al dollaro: dalle esperienze di cambio fisso e libero con il 

dollaro come quelle dell’Argentina menemista o dell’Ecuador di Correa, agli interventi del 

Fondo Monetario Internazionale nella regione (quello in Ecuador della scorsa primavera è 

solo uno degli ultimi ), la moneta statunitense è stata e continua ad essere la grande 

protagonista delle realtà economiche dell’area. Il dollaro, infatti, viene spesso percepito 

dalla cittadinanza latinoamericana come un bene rifugio allo scopo di mettere in salvo i 

risparmi dalla piaga che storicamente attraversa le economie nazionali, l’inflazione. 

Proprio per questa ragione, la gestione delle riserve di dollari nelle banche (pubbliche e 

private) è una delle questioni più sensibili per le classi dirigenti latinoamericane. In tal 

senso, tutte quelle economie che stanno ottenendo performances negative (come quella 

del Venezuela o quella Argentina) potrebbero beneficiare dell’emergere di nuovi sistemi di 

pagamento alternativi al dollaro per gli scambi internazionale perché limiterebbero la loro 

dipendenza dal dollaro, bene scarso o molto difficile da ottenere. Ed è proprio questo il 

senso della proposta lanciata dal presidente venezuelano, Nicolás Maduro che sta 

cercando di diffondere, negli ultimi mesi, una nuova moneta virtuale, una criptovaluta 

denominata Petro.  

Quanto al secondo contesto, quello politico-strategico la situazione sembra essere 

più vischiosa. Da un lato, Cina e Russia da tempo si sono avvicinate all’asse 

internazionale anti-americano che raccoglie il Venezuela di Maduro, il Nicaragua di Daniel 

Ortega, la Cuba post-castrista e la Bolivia di Evo Morales. Un avvicinamento che, 

inizialmente, è stato di tipo economico: la Cina, in particolar modo, si è mostrata molto 

propensa a spostare i propri investimenti verso questi Paesi dell’America Latina. Oltre 

all’aspetto economico, Russia e Cina si sono mostrati propensi  anche ad approssimazioni  
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di natura strategico-militare: entrambe le potenze, infatti, si sono impegnate nel commercio 

di armamenti nei Paesi dell’asse anti-yankee. Non è mancato, poi, il sostegno politico 

(promosso soprattutto dalla Russia) nei riguardi del Venezuela madurista, fortemente 

criticato da buona parte della comunità interamericana e, più in generale, internazionale.  

Il contesto politico-strategico, però, si arricchisce di un’ulteriore nuance. Dai 2011, 

Cile, Colombia, Messico e Perù si sono riunite nell’Alleanza del Pacifico, una forma di 

integrazione economica regionale che dichiaratamente cerca di promuovere l’allargamento 

dei commerci latinoamericani verso il pivot asiatico. Si è trattato di una novità per il 

panorama dell’America Latina. In parte perché questa è stata storicamente connessa 

commercialmente più con gli Stati Uniti o l’Europa. In parte perché i quattro Paesi membri 

dell’Alleanza erano quelli che hanno dimostrato maggiore dinamicità economica nell’area. 

Gli scenari che emergono dalla connessione dialogica di questi due contesti analitici 

sono molteplici e, ad ora, imponderabili. I propositi di Cina, Russia, India, Iran e Turchia 

possono creare nuove opportunità di sviluppo per i Paesi dell’America Latina se e solo se 

questi ultimi saranno capaci di avviare cicli economici virtuosi. Ma la sfida, oggi, sembra 

ancora agli inizi.  
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Dopo decenni di domino assoluto del Dollaro statunitense come divisa principale 

negli scambi internazionali, da qualche tempo alcune nazioni sono impegnate nello 

sviluppo di sistemi alternativi di pagamento, per sganciarsi dall'eccessiva dipendenza dal 

Dollaro e creare un nuovo sistema internazionale di pagamenti finanziari che possa 

bilanciare il sistema statunitense SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication), in quanto nell'attuale clima politico gli Stati Uniti vengono percepiti 

come un partner commerciale non affidabile. 

Si può notare che tra i fautori del processo di de-dollarizzazione troviamo le nazioni 

che hanno contenziosi (sul piano politico, economico, diplomatico, militare) con gli Stati 

Uniti: Russia, Cina, Iran, Turchia, ma anche India, Brasile e Sudafrica nell'ambito dei paesi 

BRICS. Soprattutto Russia e Cina sembrano aver compiuto i progressi più significativi per 

creare un sistema di pagamento alternativo al Dollaro, procedendo ad una progressiva de-

dollarizzazione delle loro economie. 

Nel 2018 Cina e Russia hanno concluso un accordo per incrementare l'utilizzo delle 

loro divise nazionale (Yuan, o Renminbi, e Rubli) nel commercio bilaterale e negli scambi 

internazionali, con l'obiettivo di ridurre la loro dipendenza dal Dollaro statunitense e per 

depotenziare la strategia di Washington che - nella visione sino-russa – mira ad utilizzare il 

Dollaro come "arma commerciale" per imporre sanzioni.1Se consideriamo infatti che il 40% 

circa delle transazioni globali avviene attraverso il sistema internazionale di pagamento 

SWIFT, basato sul Dollaro statunitense, risulta evidente che la minaccia di escludere 

alcune nazioni da questo sistema rappresenti un mezzo d'influenza notevole per 

Washington.  

Nonostante attualmente lo Yuan si collochi al quinto posto come valuta di pagamento 

per gli scambi commerciali globali, gli sforzi sino-russi di promuovere un nuovo sistema di 

pagamento fondato sulle loro divise nazionali e sull'incentivazione all'utilizzo delle carte di 

credito nazionali (Mir in Russia e UnionPay in Cina) permetterà di evitare l'utilizzo dello 

SWIFT per molte transazioni, riducendo l'impatto delle sanzioni americane.2 Nel 2020 il 

commercio bilaterale sino-russo supererà i 200 miliardi di dollari, incentivo ulteriore per 

riconvertire i sistemi di pagamento sulle divise nazionali, con particolare attenzione al 

settore energetico ovvero basando su Rubli e Yuan la proficua e redditizia 

commercializzazione di petrolio e gas naturale tra Russia e Cina.3  

Anche le nazioni del Sudest asiatico incluse nell'ASEAN hanno apertamente 

espresso il desiderio di ridurre i rischi legati al tasso di cambio con il Dollaro, promuovendo 

un crescente utilizzo di valute nazionali. 

Quest'idea è stata affrontata e discussa nel corso della Chiang Mai Initiative (CMIM) - 

forum noto anche come ASEAN+3 (Cina, Corea del Sud, Giappone) - tenutasi nelle isole 

                                                           
1 Chris Devonshire-Ellis, China, Russia Agree to Belt and Road Alternative Payments Systems, Silk Road 
Briefing, November 22, 2018, https://www.silkroadbriefing.com/news/2018/11/22/belt-road-alternative-
payments-systems-come-closer-china-russia-agree-develop-union-pay-mir-card-infrastructure/  
2 Karen Yeung, China and Russia look to ditch dollar with new payments system in move to avoid sanctions, 
South China Morning Post, November 22, 2018, https://www.scmp.com/economy/china-
economy/article/2174453/china-and-russia-look-ditch-dollar-new-payments-system-move  
3 Chris Devonshire-Ellis, China, Russia Agree to Belt and Road Alternative Payments Systems, op.cit 
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Fiji il 2 maggio 2019 con la partecipazione dei ministri delle finanze e dei governatori delle 

banche centrali delle nazioni coinvolte.4 Questo forum regionale venne creato nel 2000 

con l'obiettivo di fornire dei mezzi e delle dotazioni finanziarie agli stati per prevenire gli 

effetti devastanti di un eventuale crisi monetaria, memori di quanto accadde nel 1997. 

La possibilità riconosciuta alle nazioni dell'ASEAN di poter accedere a valute 

asiatiche - in condizioni di emergenza - potrebbe favorire un loro largo utilizzo, compresa 

una crescente allocazione di esse all'interno delle riserve in valuta estera.5 Inoltre, 

l'introduzione dello Yuan e dello Yen giapponese nel fondo anti-crisi CMIM consentirebbe 

alle nazioni del Sudest asiatico di essere meno vulnerabili di fronte ad una futura possibile 

crisi valutaria, in quanto meno dipendenti dall'andamento del Dollaro statunitense.6 

Attualmente il fondo anti-crisi del CMIM è pari a 240 miliardi di dollari: secondo le 

normative vigenti ogni nazione può prendere in prestito una quota fissa in caso di rischi di 

liquidità, il 70% della quale viene assoggettata alle clausole di condizionalità del Fondo 

Monetario Internazionale (per incentivare austerità ed un erogazione razionale dei prestiti 

evitando rischi di insolvenza).7  

Per le nazioni ASEAN tuttavia il problema riguarda l'entità del fondo che appare 

insufficiente per fronteggiare un eventuale futura crisi finanziaria e di liquidità: ad esempio, 

la Thailandia dispone di una quota pari a 22 miliardi di dollari, ma nell'ipotesi di una grave 

e sistemica crisi di liquidità potrebbe disporre solo di 6 miliardi di dollari (il 30% non 

soggetto alle clausole del FMI), che sicuramente non sarebbero sufficienti ad affrontare gli 

effetti della crisi.8 

Parallelamente a questo indirizzo espresso dalle nazioni ASEAN si è mossa la Cina 

che, a gennaio 2019, ha pubblicato un piano quinquennale che punta al rafforzamento 

dell'integrazione economica e finanziaria tra la propria provincia meridionale del Guanxi e 

le nazioni del Sudest asiatico, con l'obiettivo di promuovere un uso internazionale dello 

Yuan. Questa provincia cinese, che confina con il Vietnam, dovrebbe diventare il fulcro 

finanziario della cooperazione economica tra nazioni ASEAN e la Cina.  

La finalità principale di questo piano riguarda la ferma intenzione cinese di 

promuovere ed incentivare l'utilizzo della divisa nazionale negli scambi commerciali con i 

paesi ASEAN, facilitando il commercio transfrontaliero, concedendo prestiti ed investendo 

in progetti locali nell'ambito della Belt and Road Initiative da finanziare esplicitamente 

utilizzando gli Yuan.9 

 

                                                           
4 Hisao Kodachi, Takashi Nakano, ASEAN opens door to yuan and yen for currency safety net, NIKKEI, May 
3, 2019, https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/ASEAN-opens-door-to-yuan-and-yen-for-
currency-safety-net  
5 Mie Oba, Reforming the Chiang Mai Initiative, The Diplomat, May 21, 2019, 
https://thediplomat.com/2019/05/reforming-the-chiang-mai-initiative/  
6 Takashi Nakano, China lobbies ASEAN on yuan use, cracking dollar dominance, Nikkei, April 26, 2019, 
https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/China-lobbies-ASEAN-on-yuan-use-cracking-dollar-
dominance 
7 Preetam Kaushik, Can the Yen and Yuan strengthen ASEAN currency safety nets?, The Asean Today, 
May 1, 2019, https://www.aseantoday.com/2019/05/can-the-yen-and-yuan-strengthen-asean-currency-
safety-nets/  
8 Ibidem  
9 "China seeks more yuan use in Asean", The Bangkok Post, Janaury 11, 2019,  
https://www.bangkokpost.com/business/1609614/china-seeks-more-yuan-use-in-asean  
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Gli sforzi prodotti per lo sviluppo di sistemi di pagamento alternativi non fondati 

sull'utilizzo del dollaro, ma su altre divise forti e sulle divise nazionali, rappresenta un 

interessante evoluzione capace di garantire una maggiore flessibilità nei mercati valutari 

ed un mezzo per lenire gli effetti di una nuova eventuale crisi economica sistemica 

globale. 

Per quanto si possano ipotizzare degli effetti positivi, il processo di riconversione 

appare ancora lungo se si considera che divise come lo Yuan cinese rappresentano al 

momento il 2% circa dei pagamenti globali, mentre il Dollaro statunitense rappresenta il 

40%: da questi dati si evince come un maggior riequilibrio sia necessario ed auspicabile, 

ma legato alle scelte di politica economica e monetaria intraprese dai singoli di stati. 

Il desiderio cinese di incentivare l'internazionalizzazione dello Yuan si coniuga con gli 

interessi delle nazioni ASEAN di rafforzare la loro tenuta economica per fronteggiare 

future crisi finanziarie come quella disastrosa del 1997, sganciandosi progressivamente 

dal Dollaro ed aprendosi ad altre valute forti: in questa strategia di diversificazione 

valutaria, l'obiettivo è quello di ridurre la vulnerabilità insita nella dipendenza da una sola 

valuta. 

Ad agevolare il crescente utilizzo dello Yuan nello spazio economico ASEAN 

contribuiscono i massicci investimenti cinesi nelle nazioni del sudest asiatico, stimati in 

oltre 1,5 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2019.10 La politica di concedere prestiti 

in Yuan e di basare gli scambi commerciali bilaterali (e tra nazioni ASEAN) in divisa cinese 

rappresenta nell'area di riferimento la volontà congiunta di sviluppare un sistema di 

pagamento regionale improntato alla progressiva riduzione dell'influenza del Dollaro. 

  
 

                                                           
10 Fabio Indeo, Impatto regionale dei dazi americani sulla Cina: focus su ASEAN ed Australia, Osservatorio 
Strategico CeMiSS 2019-Anno XXI n.I 
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Gli effetti e criticità dell’accordo sull’Area di libero scambio 

continentale africana (AfCFTA) 

 

Nella capitale nigerina Niamey, lo scorso 7 luglio, i leader di 54 Stati africani hanno 

ratificato l’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), l’accordo che istituisce e 

regola un’area continentale di libero scambio. Una storica intesa che secondo le previsioni 

della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa (UNECA) favorirà la nascita 

di un mercato di 1,2 miliardi di persone e la creazione di un blocco economico dal valore di 

2,5 trilioni di dollari1. 

Numeri che in termini pratici configurano l’accordo commerciale internazionale più 

grande per numero di Paesi partecipanti e il più importante dall’istituzione 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), avvenuta nell’aprile 1994.  

Il percorso che ha portato alla nascita dell’AfCFTA è lontano nel tempo. La sua 

origine può essere collegata al Piano di azione di Lagos, adottato nel 1980 dall’allora 

Organizzazione dell’Unità africana (OUA), che sottolineava la necessità di creare entro 

venti anni un’unione economica tra tutti i Paesi del continente. Tale intendimento, il 3 

giugno 1991, portò 34 leader africani a sottoscrivere il trattato di Abuja, con il quale fu 

istituita la Comunità economica africana (CEA) con l’obiettivo dichiarato di creare aree di 

libero scambio, unioni doganali, un mercato unico, una banca centrale e una valuta 

comune. La CEA ha dato vita anche a un certo numero di comunità economiche regionali 

nelle diverse zone dell’Africa, che costituiscono i pilastri dell’organizzazione2.  

Nel 2002, all’OUA è succeduta l’Unione Africana (UA), che come prevede l’articolo 

3(c) dell’Atto Costitutivo ha tra i propri obiettivi quello di «accelerare l’integrazione socio-

economica del continente»3. Ma i passi concreti per arrivare alla creazione di una nuova 

area di libero scambio continentale arriveranno con il vertice dell’UA del 2012 ad Addis 

Abeba, mentre in quello del 2015 a Johannesburg verranno avviati i negoziati, che si sono 

svolti nei tre anni successivi. 

L’AfCFTA vedrà la sua realizzazione nel marzo del 2018 a Kigali, in Ruanda, con la 

firma di 44 Paesi e l’illustre assenza di Nigeria e Sudafrica, le due maggiori economie 

continentali, anche se quattro mesi dopo Pretoria deciderà di aderire. Nel corso dei mesi 

successivi il trattato verrà firmato da altre otto nazioni, con la sola eccezione di Eritrea, 

Benin e Nigeria. Questi ultimi due Paesi hanno deciso di aderire all’accordo nella 

conferenza di Niamey dello scorso 7 luglio, mentre l’Eritrea è l’unico Stato africano che 

resta ancora fuori dal grande patto continentale. 

L’obiettivo prefissato dai 54 Stati firmatari è di inaugurare una nuova era di sviluppo 

del continente sostenuta dalla progressiva eliminazione dei dazi doganali tra i Paesi 

coinvolti e dalla libera circolazione delle merci. Mentre in forma più attenuata, ulteriori 

benefici potrebbero arrivare dallo scambio di servizi all’interno del continente, che non ha 

                                                           
1 www.uneca.org/publications/african-continental-free-trade-area-questions-answers 
2 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditc2016d7_en.pdf 
3 https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf 
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registrato il boom economico ottenuto negli ultimi decenni dai blocchi commerciali di altre 

aree del globo. 

Un gap in parte riconducibile alla debole quota del commercio intra-regionale 

africano, che secondo le statistiche ufficiali della Conferenza delle Nazioni Unite sul 

Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), nel 2017 rappresentava solo il 17% delle 

esportazioni totali4. Una quota quasi irrisoria, se confrontata con il 59% dell’Asia e il 68% 

dell’Europa registrati nello stesso periodo5, che dimostra come i Paesi africani hanno 

rapporti commerciali di scarsa entità con i propri vicini, preferendo scambi di merci con 

l’estero, principalmente con l’Europa.  

Uno squilibrio dovuto al fatto che per gli africani è più conveniente acquistare le merci 

da Paesi esterni al continente, per non incorrere in quel groviglio di norme commerciali e 

tariffe doganali, che finora hanno reso il mercato intra-africano estremamente costoso. 

Tutto questo, ha prodotto conseguenze negative sia sull’occupazione che sulla 

crescita economica dell’intero continente, che secondo le previsioni del World Economic 

Forum (WEF), con l’entrata in vigore dell’accordo dovrebbero registrare un significativo 

incremento6. Gli analisti del WEF ritengono, inoltre, che un unico grande mercato esente 

da dazi dovrebbe incoraggiare le grandi aziende locali ad applicare l’economia di scala, 

che prevede la diminuzione dei costi medi di produzione in relazione alla crescita della 

dimensione degli impianti. Altri effetti positivi dell’AfCFTA saranno generati dall’aumento 

della domanda che porterà a un incremento della produzione e a un conseguente 

abbassamento dei costi unitari con una ricaduta diretta sui consumatori, che potranno 

acquistare prodotti e servizi a un prezzo minore7.Una favorevole combinazione di fattori 

che dovrebbe consentire alle imprese africane di assumere più lavoratori e ai 54 Stati 

aderenti di assicurarsi maggiori introiti fiscali. 

Tuttavia, il raggiungimento di questi risultati richiederà del tempo e dall’entrata in 

vigore dell’AfCFTA anche l’abolizione delle barriere doganali avverrà in maniera graduale. 

L’intesa prevede che l’eliminazione totale dei dazi sul 90% delle merci si realizzerà nel 

medio-lungo termine, orientativamente nel corso di 5-8 anni. Lasciando ai governi africani 

la possibilità di indicare un 7% di prodotti sensibili, che verranno liberalizzati in tempi 

ancora più lunghi; oltre a escludere dal processo il 3% delle categorie merceologiche 

ritenute fondamentali per gli interessi dei singoli Paesi. Questo per tutelare, almeno in una 

prima fase, i settori più vulnerabili delle economie aderenti all’accordo di libero scambio. 

Le previsioni stilate dall’UA, dall’UNECA e dall’UNCTAD sull’incremento degli scambi 

commerciali totali del continente originato dall’AfCFTA sono ottimistiche con stime di 

crescita che oscillano dal 10,2% al 15,5%, con un aumento del 52,3% rispetto alle 

proiezioni per il 20228. I principali beneficiari di questo cospicuo incremento dell’attività 

commerciale africana sono il settore industriale e quello agricolo. Quest’ultimo, secondo gli 

esperti del WEF, potrà in particolare avvantaggiarsi dell’incremento del mercato 

                                                           
4 https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/ByPartner.html 
5 Ibidem 
6 www.weforum.org/agenda/2018/02/how-a-single-market-will-transform-africa-s-economy/ 
7 Ibidem 
8 A. Matheson, The AfCFTA is laudable, but its imminent benefits are overstated, in «African Arguments», 26 

giugno 2019. http://bit.do/eZRUw 
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alimentare, del rafforzamento degli scambi di prodotti agricoli e della trasformazione del 

settore9. 

Non mancano però le voci critiche, che evidenziano la negativa ripercussione 

derivata della diminuzione degli introiti derivanti dalle tasse doganali e ravvisano che nel 

processo di liberalizzazione le economie più deboli potrebbero non essere in grado di 

reggere la concorrenza di quelle più strutturate. 

I fautori dell’AfCFTA sostengono, però, che la diminuzione degli introiti derivanti dalle 

tasse doganali verrebbe compensata da un aumento del reddito e del salario reale, in 

conseguenza dell’aumento delle esportazioni. Mentre il significativo incremento del 

commercio intra-regionale dovrebbe rilanciare l’industrializzazione del continente, con una 

conseguente crescita dell’occupazione. 

Tuttavia, tali previsioni sono subordinate al soddisfacimento di alcune criticità, come 

la mancanza di infrastrutture adeguate in molti Paesi africani, che d’altra parte consentirà 

alle nazioni maggiormente dotate a livello infrastrutturale come Sudafrica, Kenya, Egitto, 

Marocco ed Etiopia di conseguire più facilmente i benefici attesi dall’AfCFTA10.   

Altri elementi che possono rappresentare un serio ostacolo per imprimere una svolta 

concreta all’ambizioso progetto pan-africano sono rappresentati dalle vaste aree di 

instabilità in alcuni Paesi, eccessiva burocrazia alle frontiere, non armonizzazione delle 

misure normative, corruzione e la persistente piaga della disoccupazione.  

In definitiva, l’AfCFTA rappresenta un’importante passo avanti verso l’integrazione 

economica del continente, ma i governi africani hanno ancora molto lavoro da fare per 

raggiungere l’ambito obiettivo. In primis, dovranno impegnarsi per consentire che i benefici 

siano ripartiti nel modo più equo possibile, assicurandosi che nessun Paese resti indietro e 

garantendo che l’accordo diventi un catalizzatore per uno sviluppo economico sostenibile 

dell’intero continente. Il successo dell’intesa rappresenta il vero banco di prova per 

consolidare la crescita dell’Africa e migliorare la qualità della vita della sua popolazione, 

ma soprattutto la dimostrazione che tutti i Paesi del continente sono in grado di agire come 

un attore unico per diventare protagonisti del proprio futuro. 

                                                           
9 M. Kituyi, This African trade deal could improve lives across the whole continent, in «Weforum.org», 13 

maggio 2016. https://bit.ly/2JLOB5b 
10 https://infomineo.com/africa-continental-free-trade-area/ 



Sotto la lente 
Claudio Catalano 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. II 97 

Da Theresa May a Boris Jonhson: cronologia del primo semestre 

2019 sulla Brexit  

 

Molto è accaduto nel Regno Unito rispetto all’ultimo aggiornamento sulla Brexit nel 

gennaio 2019, l’accordo UE-UK per l’uscita dall’Unione Europea (Withdrawal Agreement: 

WA) del 14 novembre 2018 è stato rigettato tre volte dal Parlamento britannico, la 

scadenza prevista ufficialmente per la Brexit è stata spostata più volte dal 29 marzo 2019 

fino al 31 ottobre 2019 – la cosiddetta Brexit Halloween”. Infine, il primo ministro Theresa 

May si è dimessa il 7 giugno 2019 e dopo una selezione interna è stato nominato il 23 

luglio 2019 segretario del partito Conservatore e quindi primo ministro, Boris Johnson. 

Di seguito la cronologia ragionata del primo semestre 2019 fino alla designazione del 

primo ministro Johnson.   

Il 15 gennaio 2019, l’accordo UE-UK è stato bocciato per la prima volta da parte del 

Parlamento britannico con 432 no e 202 a favore, considerando i numeri, alcuni 

Conservatori hanno votato contro il governo. 

Il giorno successivo, il governo ha superato con 325 a favore e 306 contrari la mozione di 

sfiducia presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn, per mettere in minoranza 

l’esecutivo e andare rapidamente a elezioni anticipate. Tutti i conservatori hanno votato 

per il governo, nonostante le differenze di vedute, mentre hanno votato contro tutti i partiti 

di opposizione, come i laburisti, il National Scottish Party e i Lib-Dem. Il Partito Unionista 

Democratico del Nord Irlanda (DUP), che sostiene il governo, ha votato a favore e con i 

suoi 10 voti ha permesso la fiducia, evitando al governo di andare sotto di un voto.1 

Il 21 gennaio, Theresa May ha fatto un discorso sulla Brexit alla Camera dei Comuni, 

affermando che esistevano solo tre opzioni per la Brexit con accordo: approvare l’accordo 

UK-UE di novembre 2018, revocare la procedura dell’art.50 del trattato dell’Unione 

Europea (TUE) e quindi rinunciare alla Brexit oppure posticipare la scadenza del 29 marzo 

2019, in quest’ultimo caso, aggiungeva il primo ministro May, bisognava dare una giusta 

motivazione. Revocare l’art.50 TEU significava, invece, sconfessare il risultato del 

referendum, quindi il voto popolare. Allo stesso modo, indire un secondo referendum 

avrebbe creato un precedente con significative implicazioni sugli effetti dei referendum nel 

paese, oltre a riaprire la questione referendaria, rimettendo in discussione questioni già 

affrontate come l’indipendenza della Scozia. Per il governo May, la strada più percorribile 

rimaneva l’approvazione dell’accordo UK-UE di novembre 2018, già bocciato il 15 gennaio 

2019. La questione era resa urgente dalla questione dell’Irlanda del Nord e dal rispetto 

degli accordi di Belfast, con il pericolo di una ripresa della guerra civile, come stava a 

dimostrare l’attentato di Londonderry del 19 gennaio 2019 richiamato all’inizio del 

discorso. L’accordo UE-UK era l’unico a garantire, tramite il Backstop, il rispetto degli 

accordi di Belfast. Per cui attraverso un Written Ministerial Statement (section 13 EU 

                                                           
1 “May's government survives no-confidence vote” BBC 16 gennaio 2019 https://www.bbc.com/news/uk-politics-

46899466  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46899466
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46899466
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Withdrawal Act) veniva proposta una mozione da votare da parte della Camera il 29 

gennaio 2019. 2 

Il 29 gennaio 2019 la Camera votava su nove emendamenti alla proposta del 

governo, di questi solo due venivano approvati con il sostegno del governo:  

 la proposta di evitare una Brexit “no deal” ovvero evitare che il Regno Unito lasci l’UE 

senza alcun accordo e la relativa dichiarazione politica, proponenti Caroline Spelman 

(Conservatori) e Jack Dromey (Labour). 

 La proposta di sostituire il backstop con accordi alternativi per evitare un “hard border” 

tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda, con proponente Sir Graham Brady 

(Conservatori). 

La proposta Brady è stata votata dai Conservatori e dal DUP, ma Boris Johnson ha 

condizionato il suo sostegno alla richiesta di riaprire con l’UE il WA per modificare il 

backstop, ricevendo risposta positive dal premier. 3 

La priorità si è focalizzata su evitare il “no deal” e trovare soluzione alla questione 

irlandese. La mozione del governo sulla strategia di rinegoziazione del WA, inclusa la 

modifica al backstop, veniva però rigetta dal parlamento con 303 contro 245 e 67 astenuti 

tra i Conservatori, soprattutto della corrente pro-Brexit del European Research Group 

(ERG), contrari all’escludere la “No deal” Brexit.4  

In prossimità della scadenza del 29 marzo 2019, il Parlamento si è dedicato ad una 

serie di votazioni relative alla Brexit. 

Il 10 marzo a Strasburgo, il premier May incontrava il presidente della Commissione 

Jean-Claude Juncker, accordandosi su modifiche minori al WA. Il parere di Geoffrey Cox, 

procuratore generale affermava, che le modifiche al WA sono legalmente vincolanti e 

riducono il rischio che attraverso il backstop il Regno Unito possa essere trattenuto 

indefinitamente e involontariamente nel mercato unico, ma non lo eliminano.5 Il parere di 

Cox influenzava fortemente l’opposizione al WA e il 12 marzo il WA, riproposto in aula dal 

governo veniva rigettato per la seconda volta con 391 contrari e 242 a favore, un margine 

negativo inferiore alla votazione di gennaio, ma pur sempre lontano dall’approvazione.   

Il 13 marzo, sono state votate due mozioni: 

 La prima proposta dal deputato laburista Yvette Cooper, chiedeva di estendere il divieto 

di una Brexit senza accordo anche oltre la scadenza del 29 marzo 2019, ed è stata 

approvata a 312 contro 308. In un secondo voto la maggioranza è stata rafforzata con 

321 a favore contro 278. La mozione non è comunque vincolante per il governo 

secondo il diritto britannico. 

Il governo voleva tenere il “no deal” Brexit sul tavolo come mezzo di negoziato, così 

aveva chiesto ai deputati conservatori di votare contro, ma persino alcuni ministri 

votavano a favore, a dispetto del controllo sul partito.6 

                                                           
2 Sito ufficiale governo britannico “PM statement to the House of Commons on Brexit: 21 January 2019”  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-brexit-21-january-2019  
3 “Brexit amendments: What did MPs vote on and what were the results?” BBC, 29 gennaio 2019 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46959545 
4 “Brexit: Theresa May suffers fresh Commons defeat” BBC 14 febbraio 2019 https://www.bbc.com/news/uk-politics-
47245992  
5 “May's Brexit deal is dead. MPs must take control” the Financial Times, 13 marzo 2019 
6 “Brexit: MPs vote to reject no-deal Brexit” BBC, 14 marzo 2019 https://www.bbc.com/news/uk-politics-47562995 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-to-the-house-of-commons-on-brexit-21-january-2019
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46959545
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47245992
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47245992
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47562995
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 La seconda detta “compromesso Malthouse” – dal ministro proponente Kit Malthouse 

- per spostare la scadenza dal 29 marzo al 22 maggio e lasciare a quella data l’UE 

anche in assenza di un accordo è stata rigettata da 374 a 164. 

 

Infine, il 14 marzo, il Parlamento approvava un emendamento con 412 voti a favore e 

210 contrari per l’estensione oltre il 29 marzo, in caso di approvazione del WA, fissando la 

scadenza al 30 giugno, in modo da evitare le elezioni europee previste per maggio-giugno. 

In caso di non approvazione del WA, il governo May avrebbe dovuto chiedere un rinvio più 

lungo per ricominciare il negoziato. 

Con questo mandato, il primo ministro May si presentava al Consiglio Europeo del 21 

marzo 2019, chiedendo una estensione al 30 giugno 2019 della scadenza, che il Consiglio 

le accordava in base a due scenari: 

1. Se il WA fosse stato approvato dal Parlamento britannico, il Consiglio avrebbe 

accordato una estensione al 22 maggio 2019, data proposta dal compromesso 

Matlhouse.   

2. Se il WA non venisse approvato, il Consiglio estenderebbe la data al 12 aprile, in attesa 

di indicazioni da parte del governo May.7 

 

Il 29 marzo, il Parlamento bocciava per la terza volta il WA con 344 contrari e 286 

favorevoli. Il 18 marzo il presidente della Camera dei Comuni, John Bercow, si era 

opposto alla presentazione al voto per la terza volta del WA. 

Il primo ministro May scriveva il 5 aprile una lettera all’UE, chiedendo l’estensione 

della scadenza del 12 aprile che nel Consiglio Europeo straordinario del 10 aprile le veniva 

concessa fino al 31 ottobre 2019 (da cui “Halloween Brexit”), auspicando però una 

approvazione del WA. In caso di mancata approvazione del WA entro il 22 maggio 2019, il 

Regno Unito avrebbe dovuto organizzare e tenere le elezioni europee, altrimenti sarebbe 

automaticamente uscito dall’UE il 1 giugno 2019.8 

A inizio maggio, il vicepremier David Lidington confermava che le elezioni europee si 

sarebbero tenute il 23 maggio, non essendo più possibile procastinarle. Alle elezioni 

europee, il Brexit Party, fondato poche settimane prima da Nigel Farage, già leader del 

UKIP, prendeva il 32% dei voti, mentre i Conservatori scendevano ad un minimo storico 

del 9%. 

Il giorno successivo, di fronte al risultato, Theresa May annunciava le sue dimissioni. 

Boris Johnson, già sindaco di Londra e ministro degli esteri del governo May 1 e 2 

fino alle dimissioni, è stato, tra i conservatori, il principale animatore della “Hard Brexit” e 

più volte indicato dal presidente Trump come possibile primo ministro britannico e 

interlocutore per un accordo sul commercio USA-UK. Prima della designazione a primo 

ministro aveva dichiarato che fosse possibile realizzare la Brexit anche in assenza di un 

                                                           
7 Remarks by President Donald Tusk after the European Council meeting (Art. 50), Consiglio europeo, 21 

marzo 2019 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/21/remarks-by-president-

donald-tusk-after-the-european-council-meeting-art-50/ 
8 Consiglio Europeo “Special meeting of the European Council (Art. 50) (10 April 2019) – Conclusions” 
https://www.consilium.europa.eu/media/39042/10-euco-art50-conclusions-en.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/21/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meeting-art-50/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/21/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meeting-art-50/
https://www.consilium.europa.eu/media/39042/10-euco-art50-conclusions-en.pdf
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accordo (No Deal). In seguito all’elezione si è detto anche fiducioso di poter ottenere un 

migliore accordo di separazione con la UE.  

In ogni caso la sua linea politica sarà resa nota ufficialmente al congresso dei 

conservatori a Manchester tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2019, pochi giorni prima della 

scadenza della “Halloween Brexit”.  
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