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Though no terror attacks or similar
major events have occurred yet,  the
IS threat in Pacific Asia shows fea-
tures of both continuity and innova-
tion with respect to the terrorist
threats that have ravaged this great
region for years. As Stefano Felician
explains, the need to counter the
spread of the IS has produced an un-
precedented level of political cooper-
ation that currently represents a true
"active deterrence" versus the various
groups and actors that might support
the IS.
Claudio Bertolotti reminds us of the
prolonged, violent “spring offensive”
carried out by the Taliban in
Afghanistan, due to the lack of foreign
troops fighting on the ground. Old and
new conflicts, fed by the spread of the
IS, could cause the Taliban to split, in-
volving marginal groups and commu-
nities not yet interested in the
confrontation. Against this back-
ground of growing instability, the risk

Per quanto non si siano ancora verifi-
cati attentati o altri eventi rilevanti, la
minaccia dell’ISIS presenta, nell’Asia
del Pacifico, caratteri di particolare
continuità e innovazione rispetto alle
minacce terroristiche che per anni
hanno funestato questa grande re-
gione. Come illustrato da Stefano Fe-
lician, l’esigenza di contrastare il
diffondersi dello Stato Islamico ha
condotto a un inedito livello di coope-
razione politica che rappresenta ormai
una vera "deterrenza attiva" nei con-
fronti dei vari gruppi e soggetti che
potrebbero sostenere l'ISIS.
Claudio Bertolotti ci ricorda come in
Afghanistan, facilitata dall’assenza di
truppe combattenti straniere, continua
la violenta offensiva di primavera del
Taliban. Vecchi e nuovi conflitti, ali-
mentati dalla diffusione dell’ISIS, po-
trebbero favorire scissioni all’interno
del Taliban e condurre a un coinvolgi-
mento di gruppi e comunità marginali
finora non interessate al confronto. 

SUMMARY INTRODUZIONE

Starting from the current number 4/2015 of the  “Osservatorio Strategico”
book, each CeMiSS’s Analist provides the contribution, related to the respective
monitoring areas/sectors,  enriched by an adequate “Executive summary” in
the English language, in order to allow readability also by an international
reader. 

A partire dal presente numero 4/2015 dell’Osservatorio Strategico, ognuno
degli analisti/ricercatori del CeMiSS fornisce gli elaborati, relativi alle rispet-
tive aree/settori di competenza, completi di un apposito  “Executive Summary”
in lingua inglese, allo scopo di consentirne l’accessibilità anche ad un lettore
internazionale.
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of an exclusion of Pakistan from the
peace project in Afghanistan sounds
quite alarming.
According to Claudio Catalano, the
hypothetical exit of the UK from the
European Union would pose a huge
threat to European defence and might
affect the Atlantic Alliance, too. In the
meantime, the new conservative gov-
ernment seems characterized on one
side by a revival of Thatcherism,
which could imply some increase in
the Defence budget and, on the other
side, by a devolution strategy with the
aim of ingratiating the Scottish Na-
tional Party, currently the third party
represented at Westminster.
Lorena di Placido points out how the
various events that have affected the
so called Russian “close neighbour-
hood” over the last year are causing
a regional strengthening of interlocu-
tors that usually stayed in the back-
ground of the main political choices
at European level. Among them, Be-
larus seems to play such an important
mediation role that the EU is ready to
turn a blind eye on repression follow-
ing protests over the election results
of 2010.
Lucio Martino focuses on how the
Pentagon looks at the Chinese mili-
tary modernization. The important
progress made in the Chinese nuclear
arsenal and Navy don’t seem to trou-

In questo quadro di crescente instabi-
lità, preoccupa il rischio di esclusione
del Pakistan dal processo di pacifica-
zione afghana.
Secondo Claudio Catalano, l’even-
tuale uscita del Regno Unito dal-
l’Unione Europea costituirebbe un
enorme pericolo per la difesa europea
e potrebbe danneggiare l’Alleanza
Atlantica. Intanto, il nuovo governo
conservatore sembra da una parte di-
stinguersi per una politica di revival
del Thatcherismo che potrebbe favo-
rire un qualche aumento nel bilancio
della difesa, e dall’altra per una stra-
tegia di devolution volta ad accatti-
varsi le simpatie dello Scottish
National Party, ormai il terzo partito a
Westminster.
Da parte sua, Lorena di Placido nota
come l’insieme di avvenimenti che da
oltre un anno caratterizzano il cosid-
detto “estero vicino” russo sta por-
tando al consolidamento regionale
degli interlocutori finora meno esposti
nelle grandi scelte politiche di respiro
europeo. Tra questi, la Bielorussia
sembra esercitare un ruolo di media-
zione così importante da far chiudere
un occhio all’Unione Europea anche
in merito alle repressioni conseguenti
alle contestazioni del risultato eletto-
rale del 2010.
L’attenzione di Lucio Martino si con-
centra sul modo con il quale il Penta-
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ble the US that are setting their rela-
tions with the People’s Republic of
China in an overall strategy aiming at
fostering its evolution into a responsi-
ble actor of the international liberal
order, sharing its main rules and
goals..
Still speaking about the People’s Re-
public of China, Nunziante Mastrolia
reports on how the anti-corruption
campaign is backfiring on those who
launched it. Should a real clash of fac-
tions break out, it could compromise
the future of the country. The People’s
Republic of China could drift towards
an economic crisis resulting in a
strong feeling of frustration and re-
venge, a very destabilising element at
regional and global level.
Marco Massoni brings back the re-
cently attempted coup in Burundi to
the stubbornness of a regime that con-
travening the international agree-
ments seriously endangered the
internal peace process of an impor-
tant connection State of the fragile
Great Lakes Region. In such difficult
circumstances, both the US and the
EU and African Union condemned the
undermining of the constitutional
order and requested a deferment of
the foreseen elections.
India has often been presented as a
State that readily makes promises but
hardly keeps them. 

gono guarda alla modernizzazione mi-
litare cinese. Gli importanti progressi
effettuati dall’arsenale nucleare e
dalla marina militare cinese non sem-
brano impensierire gli Stati Uniti che
inquadrano i propri rapporti con la
Repubblica Popolare Cinese nell’am-
bito di una strategia volta a favorirne
l’evoluzione in un responsabile prota-
gonista dell’ordine liberale internazio-
nale,  in grado di condividerne le
principali regole e accettarne gli obiet-
tivi.
Sempre per quanto riguarda la Repub-
blica Popolare Cinese, Nunziante Ma-
strolia evidenzia come la campagna
anti-corruzione si sta ritorcendo con-
tro coloro che l’hanno ideata. Se do-
vesse svilupparsi una vera e propria
guerra tra fazioni, il futuro di questo
paese potrebbe essere compromesso.
La Repubblica Popolare Cinese po-
trebbe scivolare in una crisi econo-
mica che alimenterebbe un forte senso
di frustrazione e di rivalsa, trasfor-
mandola in un elemento molto desta-
bilizzante a livello regionale e
globale.
Per Marco Massoni il recente tenta-
tivo di colpo di stato in Burundi deve
essere ricondotto alla pervicacia di un
regime che ha contravvenuto gli ac-
cordi internazionali mettendo a serio
rischio la pacificazione interna di
quello che rimane un importante Stato
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Claudia Astarita, on the contrary,
maintains that the new Indian govern-
ment, strengthened by the fact of al-
most lacking an opposition, is doing
its best to reverse this cliché. The
question is how long they will be able
to go on with this purpose, given the
current political and economic condi-
tions and the possible evolution of the
unsettled relationships with Pakistan
and the People’s Republic of China.
The objections to the possibility that
the new AKP led government of
Turkey could rely on the other 3 main
parties as minority allies doesn’t rep-
resent, in Paolo Quercia’s view, but a
political trick that could lead to five
different government alliances, while
the exclusion of the AKP could not
imply anticipated elections. 
Anyway, it seems almost clear that the
main victim of these elections was the
recent pro-Kurdish policy.
In Alessandro Politi’s opinion the
Mexican cartels sophistication is al-
most unrivalled. Since the Mexican
drug traffickers moved part of their
operations to the United Kingdom, the
possibilities of diversifying the inflow
routes for cocaine into the European
markets have grown, using the less
frequented routes of the Balkans and
Eastern Europe. Another result has
been a diversification of the arms traf-
ficking towards Mexico, with the ad-

cerniera nella fragile Regione dei
Grandi Laghi. In questa difficile con-
tingenza, tanto gli Stati Uniti, quanto
l’Unione Europea e l’Unione Afri-
cana, nel condannare la sovversione
dell’ordine costituzionale, hanno chie-
sto il rinvio delle previste elezioni.
L’India è sempre stata accusata di es-
sere un paese abituato a parlare e pro-
mettere tanto per poi realizzare poco,
ma Claudia Astarita sostiene che il
nuovo governo indiano, forte anche
del fatto di esser quasi privo d’oppo-
sizione, sta facendo il possibile per in-
vertire questi luoghi comuni. Resta da
vedere per quanto ancora potrà conti-
nuare in questa impresa, poste le pre-
senti condizioni politiche ed
economiche e considerando la possi-
bile evoluzione dei non facili rapporti
con il Pakistan e con la Repubblica
Popolare Cinese.
La pregiudiziale in merito all’even-
tuale appoggio in qualità di alleato di
minoranza a un nuovo governo a
guida AKP, da parte degli altri tre
principali partiti turchi, nell’analisi di
Paolo Quercia, non rappresenta molto
di più di uno stratagemma politico che
potrebbe condurre a ben cinque pos-
sibili alleanze di governo, mentre
un’esclusione dell’AKP non potrebbe
non condurre a elezioni anticipate. 
Comunque andranno le cose, sembra
ormai chiaro che la principale vittima
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dition of Russian and Albanian deal-
ers to the traditional US and Chinese
suppliers.
Finally, Nicola Pedde is enquiring
what will be of Libya should the on-
going attempt of negotiation fail. The
logics of diplomacy would probably
suggest the definition of a more bal-
anced negotiation plan, apt to meet
the political needs of both parties,
going beyond the embarrassing per-
ception of partiality that has impaired
every attempt at a dialogue among the
parties till now. The reality of interna-
tional politics, however, shows the op-
posite tendency.

di queste elezioni è stata la politica
pro-curda degli ultimi tempi.
Alessandro Politi ritiene che la sofisti-
cazione dei cartelli messicani abbia
pochi rivali al mondo. Da quando i
narcotrafficanti messicani hanno spo-
stato parte delle loro operazioni nel
Regno Unito, le possibilità di diversi-
ficazione delle rotte d’immissione di
cocaina nei mercati europei sono au-
mentate, favorendo le rotte meno traf-
ficate dei Balcani e dell’Europa
Orientale. Questo stato di cose ha
anche comportato una diversifica-
zione del traffico d’armi in direzione
del Messico, aggiungendo agli attuali
fornitori statunitensi e cinesi anche
fornitori russi e albanesi.
Infine, Nicola Pedde si chiede cosa
sarà della Libia qualora dovessero fal-
lire i tentativi negoziali in corso in
questo periodo. La logica della diplo-
mazia imporrebbe di pensare alla de-
finizione di un piano negoziale più
equilibrato e quindi maggiormente ca-
pace di rispondere alle esigenze poli-
tiche dei due schieramenti, superando
quell’imbarazzante percezione di par-
zialità che finora ha fortemente pena-
lizzato ogni ipotesi di dialogo tra le
parti. La realtà della politica interna-
zionale, tuttavia, tende al contrario.
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execUTiVe sUmmAry
Turkish general elections have produced a great earthquake in the country’s
political spectrum. Two are the major novelty factors: 
1) the entrance in the parliament for the first time of a Kurd-dominated party
(HDP);
2) the fall of AK Party below 276 seats, the threshold required in order to have
a simple majority. 
The post electoral situation may bring two likely scenarios: anticipated elec-
tions or a reset of some of the main AKP’s narrative in order to include a junior
partner in the government. The decision on which way to follow and which
field could be reset to compromise with the opposition, remains in the hands
of president Erdogan, who will have almost three months in order to appoint a
prime minister able to obtain a confidence vote or to dissolve the parliament
and call for new elections. The key question is what are Erdogan’s red lines in
the political negotiations that will be held in the coming weeks, starting with
the process for electing the speaker of the parliament. In our opinion there will
be three red lines that can hardly be compromised and that Erdogan will prefer
to safeguard in any case, even if doing so will imply to risk new political elec-
tions. a) maintaining complete control over foreign policy and on the security
apparatus of the State; b) resuming the peace process with the Kurds and fi-
nalising a political compromise in the short term; c) continuing the struggle
against the so-called "parallel state", that is against those powers financed
from abroad that Erdogan believes are his personal and AKP’s enemies and
that are working to remove him and his party from the power. Apart from these
three priorities, there is a forth more personal and less political element that
needs to be addressed in order to create the conditions for a political coalition
between AKP and one of the opposition parties: the reduction of intrusive ac-

(*) is International Relations Analyst (South Eastern Europe and Turkey) at CeMiSS
(Military Centre for Strategic Studies), in Rome.
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South Eastern Europe and Turkey

tions from the president into the domain of the government and of Erdogan’s
role into its constitutional limits.  We believe most likely scenarios are the for-
mation of an islamist – nationalist government, AKP + MHP (50%) or of a
AKP minority government (20%). If none of these options will be possible, we
assume that Turkish president Erdogan will call for new elections in autumn,
while very little chances remain for a AKP – HDP government. Finally, we be-
lieve that a MHP + CHP + HDP government that excludes AKP is not a real-
istic option, taking also into consideration the role of president Erdogan in
designating the prime minister.
2015 general election will substantially change Turkish political life but also
Turkish main party political posture. From this point of view, AKP pro Kurd
policy can be considered the main victim of last election, suffering not only
from the impasse of the peace – dialogue but also from government’s lack of
support to the Kurd fighters in Syria and its ambiguous relation toward ISIS.
The entrance, for the first time in Turkish history, of a pro Kurd party in the
parliament could substantially change in the medium term the political dynam-
ics in the country. It will have also an effect on Turkish foreign and security
policy in Syria, but it is still too early to assess how much it could bring a re-
vision of AKP posture in Syria’s conflict. 
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Situazione 
Con le elezioni politiche generali turche si chiude un travagliato biennio poli-
tico apertosi nel 2014 con le elezioni municipali (30 marzo), proseguito con le
elezioni presidenziali (10 agosto) e culminato nelle elezioni parlamentari del
7 giugno 2015. Due i principali fattori di novità di questo voto che rischiano
di spostare il peculiare sistema politico turco verso una nuova stagione di alta
conflittualità e di deboli governi di coalizione: 1) l’ingresso di un quarto partito
in parlamento a dominanza curda (HDP); 2) la caduta dell’AKP sotto i 276
seggi, soglia necessaria per avere la maggioranza semplice. 
Questa duplice novità renderà particolarmente difficile la formazione di un
nuovo esecutivo e, soprattutto, la esporrà a continui rischi d’instabilità e d’im-
plosione. Dopo le elezioni del 7 giugno, quello che appariva come il rischio
superato di un ritorno verso l’instabilità politica ed economica che ha caratte-
rizzato a lungo il paese negli anni ottanta e novanta, appare ora nuovamente
uno scenario non più escludibile, alla luce della rivoluzione elettorale verifi-
catasi nel parlamento turco ma anche delle pressioni che gravano sulla Turchia
derivanti dalla situazione regionale. Gli anni che separano la Turchia di oggi
dall’anniversario del centenario dell’abolizione del Califfato e della fondazione
della Repubblica turca (la cui ricorrenza cadrà il 1° novembre 2022) rischiano
di non trascorrere nel solco fortemente voluto e tracciato da Erdogan in 13 anni
di governo – quello del consolidamento plebiscitario del potere dell’AKP e
della trasformazione della Repubblica parlamentare in un esecutivo presiden-
ziale – ma piuttosto lasciano intravedere un percorso di incertezza e frammen-
tarietà interna e di irrisolta instabilità regionale. Con le elezioni del 7 giugno
sono venuti al pettine molti dei nodi irrisolti emersi nel lungo regno di potere
ininterrotto dell’AKP e del suo fondatore Erdogan.   

Un voto storico. Vincono tutti tranne l’AKP   
Il voto del 7 giugno deve a tutti gli effetti essere considerato come un voto di
portata storica all’interno del peculiare sistema politico turco. Se negli ultimi

Osservatorio Strategico

Regione Danubiana - Balcanica - Turchia

Una Turchia post-Erdogan? 
Il dopo elezioni tra riposizionamento e instabilità 
Paolo Quercia
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13 anni l’AKP non aveva mai perso un’elezione conseguendo un dominio in-
contrastato nel parlamento del paese, grazie anche all’elevatissima soglia di
sbarramento del 10%, oggi sono ben quattro i partiti entrati nel parlamento e,
cosa che più conta in un sistema politico così rarefatto, nessuno di essi è in
grado di superare da solo la soglia dei 276 seggi necessari per costituire un go-
verno. L’AKP non solo non è riuscito nell’obiettivo di raccogliere i 2/3 dei
seggi, ma ha perso ben tre milioni di voti scendendo da 341 seggi a 258, 17 in
meno della maggioranza semplice del parlamento. Ciò è avvenuto mentre il
numero complessivo dei votanti cresceva di oltre 3 milioni di voti e tutti gli
altri partiti politici entrati in parlamento sono cresciuti sia in termini di voti
che di seggi. In tale scenario la principale lettura che si può dare del voto è
quella di un forte messaggio di disapprovazione da parte dell’elettorato turco
alla politica e alle ambizioni dell’uomo simbolo dell’AKP, il presidente della
repubblica Erdogan. Tuttavia, se queste elezioni hanno ridimensionato le am-
bizioni di una repubblica presidenziale di Erdogan e posto termine al decennio
di governi monocolori arancioni, esse non possono essere intese come la fine
dell’AKP. Del voto parlamentare turco rimane, seppur ridimensionato nelle
ambizioni, difatti confermato il massiccio supporto per il partito di Erdogan,
senza il quale, nella società turca attuale, di fatto non è possibile formare alcun
esecutivo. Il paese affronta, in questo frangente, un momento molto difficile
della propria storia politica, scoprendo un nuovo pluralismo politico che può
sfociare o in un reset dei rapporti politici interni – e forse internazionali –del
paese, oppure in un pericoloso stallo istituzionale dalle imprevedibili conse-
guenze 

Analisi, valutazioni e previsioni
1. Tempi e condizioni per la nascita di un nuovo governo. L’arco di tempo per
valutare quale dei due scenari prevarrà è rappresentato dai tempi tecnici per
negoziare la formazione di un nuovo governo e può essere identificato in circa
60 – 90 giorni. Questo lasso di tempo sarà sufficiente per trovare l’accordo po-
litico per l’elezione del presidente del parlamento, effettuare i negoziati tra i
partiti, scegliere un primo ministro incaricato della formazione del nuovo go-
verno ed effettuare il voto di fiducia. In ottobre si dovrebbe avere un governo
con la fiducia parlamentare o, in caso contrario, verificare se il presidente Er-
dogan sarà intenzionato ad affidare un secondo incarico (non ne è obbligato)

Regione Danubiana - Balcanica - Turchia
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o ad andare immediatamente a nuove elezioni (può convocarle non prima di
90 giorni dalle elezioni). In questi novanta giorni la chiave del gioco politico
resterà saldamente nelle mani del presidente Erdogan che, se ne farà sapiente
uso, riuscirà a limitare i danni del ridimensionamento elettorale del suo partito.
Erdogan dovrà dunque essere pronto a fare importanti concessioni a quei partiti
che possono entrare in coalizione con l’AKP, ma tali concessioni non potranno
umiliare il primo partito del paese che conta pur sempre il 40% dei consensi e
che non sarà disposto a pagare prezzi politici esorbitanti, preferendo in quel
caso la via di nuove elezioni. Ma quali sono le linee rosse di Erdogan? Tutto
ruota attorno a quali punti fondamentali Erdogan deciderà che non saranno ne-
goziabili con gli alleati di minoranza. A nostro avviso queste “linee rosse che
non possono essere compromesse” possono essere identificate nelle seguenti
tre priorità: a) il mantenimento di un controllo totale sulla politica estera e sugli
apparati di sicurezza dello Stato; b) il mantenimento del processo di pace con
i curdi, la sua ripresa dopo la recente interruzione e la sua chiusura in tempi
brevi; c) proseguimento della lotta contro il cosiddetto “stato parallelo”, ovve-
rosia quelli che Erdogan ritiene essere nemici personali suoi e del suo partito
finanziati dall’estero. A queste tre priorità più di carattere politico, sostanzial-
mente condivise nell’AKP, va aggiunta quella che può essere considerata una
necessità legata all’eccezionalità della figura di Erdogan, ovverosia il mante-
nimento di un suo ruolo invasivo di presidente della repubblica nella vita po-
litica del paese. Il rifiuto di questa “eccezionalità del presidente”, che si attua
in procedure e comportamenti che marginalizzano e subordinano il ruolo del
primo ministro e dei ministri derogando allo spirito e alla lettera della costitu-
zione, è ribadita da tutti i partiti politici turchi come condizione indispensabile
per poter entrare in discussioni politiche con l’AKP. Il ridimensionamento
del ruolo di Erdogan appare dunque essere la condizione necessaria, ma
non sufficiente, affinché si possa formare un nuovo governo di coalizione.

2. Potenziali partner di coalizione e possibili scenari post elettorali. I tre partiti
entrati in parlamento assieme all’AKP che hanno superato la soglia di sbarra-
mento, hanno tutti confermato quanto affermato in campagna elettorale ossia
il porsi in alternativa al dominio dell’AKP sulla scena politica turca e l’indi-
sponibilità ad entrare in un governo congiunto. Apparentemente nessuno dei
tre partiti è disponibile ad appoggiare come alleato di minoranza un governo a
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guida AKP. Riteniamo, tuttavia, che tali giudizi vadano ritenuti parte della re-
torica elettorale e delle tattiche negoziali volte ad alzare il prezzo politico del-
l’entrata nel governo. Nei fatti, vi è un prezzo che l’AKP può pagare sia al
CHP, al MHP che al HDP affinché essi entrino in una coalizione di governo.
Tuttavia, nella nuova situazione post elettorale, cinque appaiono essere i pos-
sibili scenari che possono verificarsi, in ordine di probabilità, nei prossimi tre
mesi:  

a. Governo islamisti – nazionalisti, alleanza AKP + MHP, (scenario più pro-
babile, 50%)      
b. Governo islamista di minoranza, solo AKP, (20%)
c. Coalizione islamisti – curdi, alleanza AKP + HDP, (10%) 
d. Elezioni anticipate in autunno (10%)
e. Coalizione anti-AKP kemalisti, nazionalisti, curdi, MHP + CHP + HDP
(meno del 5%)  
f. Altre ipotesi (meno del 5%)

L’ipotesi più probabile a nostro avviso resta quella di un accordo con il par-
tito nazionalista MHP, terzo partito del paese e vero vincitore delle elezioni
ma che, a causa delle distorsioni della legge elettorale, ha lo stesso numero di
parlamentari del HDP (80) pur avendo ottenuto 1,5 milioni voti in più, con un
aumento di 2 milioni di consensi rispetto alle ultime elezioni parlamentari del
2011. Tale configurazione, pur problematica nella particolare cornice ideolo-
gica dell’AKP, non sarebbe ideologicamente infondata, andando nel segno di
una convergenza tra islamismo e nazionalismo più volte registratasi nel mondo
islamico, in particolare dagli anni novanta. Vi sono anche ragioni per ritenere
che una parte del successo elettorale del MHP sia frutto di un travaso di voti
dal AKP. Tra i tanti possibili reset della scena politica turca l’accordo naziona-
listi - islamisti sarebbe, probabilmente, quello più a portata di mano. Una coa-
lizione AKP – MHP avrebbe 330 parlamentari, e dunque anche la forza di
modificare la costituzione del paese (pur rimandando la validità delle modifiche
ad un referendum confermativo). Pur potendo ottenere la stessa maggioranza
parlamentare anche con un accordo con l’HDP, ammesso che esso lo voglia,
l’opzione AKP + MHP rappresenta certamente l’unico modo di poter conse-
guire una maggioranza di governo e di revisione costituzionale pagando il
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minor prezzo politico possibile. Il prezzo lo pagherebbero in buona parte i curdi
di estrazione islamista e conservatrice, su cui molto Erdogan aveva lavorato
ma che, d’altronde, appaiono aver in buona parte abbandonato l’AKP alle ul-
time elezioni attratti dal richiamo etnico-identitario, ovverosia dalla opportunità
di mandare, per la prima volta nella storia della Turchia, un partito a dominanza
curda in parlamento. Una delle figure chiave di un possibile accordo AKP –
MHP potrebbe essere il diplomatico turco Ekmeleddin Ýhsanoðlu, già se-
gretario generale della Organizzazione della Cooperazione Islamica (con sede
a Gedda) dal 2004 al 2014, su nomina dell’AKP, e divenuto sfidante di Erdogan
alle elezioni presidenziali del 2014 come candidato indipendente sostenuto da
CHP e MHP. Alle elezioni del 2015 è entrato in parlamento eletto con i nazio-
nalisti nel distretto di Istanbul.    

La seconda ipotesi nel caso in cui un governo islamisti – nazionalisti non do-
vesse vedere la luce, appare essere quella di un governo di minoranza AKP
che consentirebbe, con maggioranze variabili, di governare il paese per qualche
tempo senza puntare a modifiche costituzionali e preparando il terreno per un
voto anticipato. Considerato che all’AKP mancano appena 17 parlamentari per
poter ottenere la maggioranza semplice, questa opzione potrebbe accontentare
tutti i partiti, aprendo però una difficile fase di instabilità politica. In questo
secondo scenario Erdogan tenterebbe probabilmente di ottenere informali ac-
cordi di sostegno sia con l’HDP che con l’MHP, attuando una classica politica
dei due forni e lasciando aperta l’opzione di un governo con uno dei due partiti
d’opposizione ad un eventuale rimpasto successivo, dopo aver verificato sul
campo la compatibilità e condiviso parte delle scelte dell’esecutivo. Da vedere
se questa opzione può essere realizzata con un premier indicato dall’AKP o se
necessita di una figura tecnica o neutrale per poter essere attuata.  

Come terza ipotesi, nel caso di un fallimento delle prime due opzioni, ci sem-
bra che lo scenario successivo più probabile sia quello di elezioni anticipate,
che il presidente può convocare non prima di novanta giorni dal voto, e dunque
in autunno. Difficile ipotizzare quale scenario politico si creerebbe da nuove
elezioni a fronte di un incapacità del partito di maggioranza relativa a formare
il nuovo esecutivo. Questo scenario minoritario potrebbe tuttavia essere favo-
rito dall’eventuale intransigenza di Erdogan a trattare sulle proprie condizioni
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o da eventi imprevisti (come ad esempio la ripresa di una campagna terroristica
del PKK, l’esplosione di violenza politica interna, o nuovi sviluppi nei teatri
confinanti di guerra di Siria ed Iraq).     

Tra le opzioni verosimili ma più difficili deve essere considerata anche la
possibilità della nascita di un governo AKP – HDP, con un’alleanza tra curdi
ed islamisti che sarebbe ideologicamente possibile se basata su una piattaforma
culturale religiosa, ma politicamente molto difficile da conseguire in funzione
del duplice  antagonismo etnico ed ideologico che l’HDP ha sviluppato nei
confronti di Erdogan, rafforzando il voto identitario di protesta etnico con
quello del radicalismo d’estrema sinistra e di tutta la variegata galassia conte-
statrice del dopo Gezi. Prima di Gezi, della svolta semi-autoritaria di Erdogan,
ma soprattutto prima di Kobane, un’intesa con un partito di estrazione curda
sarebbe stato nella forza delle cose, avendo lo stesso Erdogan preparato il ter-
reno fin dal 2005 per sanare i dissidi tra nazionalismo turco e nazionalismo
curdo. Erdogan è sicuramente il politico turco che più ha lavorato per i diritti
della minoranza curda. Fu il primo premier a riconoscere l’esistenza di un pro-
blema curdo in Turchia e ad ammettere le colpe e le responsabilità da parte dei
passati governi nel trattare i cittadini di discendenza curda e le altre minoranze
del paese.  
Oggi però Erdogan paga il congelamento del dialogo con i curdi e soprattutto
paga gli errori commessi nello scenario siriano, ed in particolare la sua politica
di percepita equidistanza tra ISIS ed i combattenti curdi, ed il mancato supporto
alle milizie curde siriane da Kobane in poi.       

A nostro avviso, la politica pro-curda di Erdogan è stata la più grande vit-
tima di queste elezioni. Erdogan aveva da tempo cambiato la narrativa domi-
nante nel paese nel rapporto con i curdi, che era costruita su una forte
contrapposizione etnica tra nazionalismo turco e nazionalismo curdo. L’AKP
ha costruito in questi anni, in rottura con kemalisti e nazionalisti, importanti
ponti con i cittadini turchi di origine curda, puntando sul fattore islamista come
base comune per un’intesa politica, agendo sulla possibilità di un’intesa con
la parte più religiosa e conservatrice del movimento curdo. A nostro avviso,
era una politica realista e bilanciata che non è stata sostenibile a causa della
contemporanea decisione di Erdogan di mediorientalizzare la politica
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estera e di sicurezza del paese, perdendo il momento favorevole alla soluzione
della questione dei curdi in Turchia. La politica pro curda dell’AKP era il nor-
male outreach del populismo islamista di Erdogan, ma essa avrebbe potuto
funzionare se la Turchia fosse rimasta isolata dal caos mediorientale, in
particolare dai teatri iracheno e siriano, puntando alla integrazione della
propria minoranza curda nel concetto stesso di cittadinanza turca. Di fatto
il fattore curdo, come già pronosticato in passato in diversi precedenti numeri
dell’Osservatorio Strategico, ha rappresentato il punto di contatto tra politica
interna e politica estera dell’AKP, importando sul piano interno i fallimenti
della politica estera. È in buona parte da ritenersi imputabile agli errori in po-
litica estera dell’AKP l’ascesa di un forte partito etnico curdo in Turchia.  
Esso rappresenta un risultato storico, frutto di un evoluzione interna e di fattori
esterni. Dalla legge elettorale del 1983 in poi i partiti curdi nelle loro diverse
incarnazioni, (HEP, DEP, HADEP, DEHAP), sono riusciti ad affermarsi a li-
vello locale nel Sud Est della Turchia, ma a livello nazionale sono sempre ri-
masti ben lontani dalla soglia del 10%, nonostante in teoria potessero contare
su un bacino elettorale di origine curda fino a 14 milioni di persone. Fino ad
oggi ciò era stato impedito dall’ideologizzazione dei movimenti politici curdi,
dall’adozione di piattaforme radicali e massimaliste, nonché prevenuto da una
lunga tradizione culturale del paese orientata a trascendere le identità etniche;
tutto ciò ha fatto si che molti cittadini turchi di origine curda rifiutassero il
processo di attivazione di una propria identità etno-politica che fosse in
opposizione a quella del nazionalismo civico kemalista. Oggi, con l’affer-
mazione elettorale di un partito a dominanza curda si apre potenzialmente un
grande spazio politico, almeno doppio rispetto ai voti presi dal HDP. No-
nostante Erdogan ambisse a chiudere velocemente la questione curda, oggi
essa sembra più viva che mai. Sia che l’HDP entri direttamente in una coali-
zione di governo, che dia il suo sostegno esterno, o che ne resti totalmente
fuori, il suo ingresso in parlamento modificherà profondamente, nel lungo
periodo, la questione curda in Turchia; nel breve periodo spingerà invece
verso una revisione della politica siriana dell’AKP ed in particolare delle
modalità con cui il governo turco ha interagito con la nascita del fenomeno
dell’ISIS.   
Infine, ci appare improbabile una coalizione anti AKP (MHP + CHP + HDP),
ancorché aritmeticamente possibile. Erdogan difficilmente incaricherà il leader
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del CHP di formare il governo, nè la costituzione lo obbliga a farlo. In aggiunta
a ciò, sarebbe impossibile mettere insieme curdi ed estrema sinistra, i kemalisti
di sinistra, ed i nazionalisti turchi. La più probabile alternativa ad un go-
verno senza AKP resta il ricorso anticipato alle urne.   
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The crisis in Libya and the June 17th deadline for a
final agreement between Tripoli and Tobruk
Nicola Pedde (*) 

Middel east & North Africa

execUTiVe sUmmAry
June 17th will be the final deadline proposed by the UN to the two main political
factions fighting for political predominance in Libya. Bernardino Leòn, the
UN special envoy for Libya, sent on June 1st a fourth and final draft for an
agreement between the two entities of Tripoli and Tobruk, adding that this is
not only the last offer but also a take-it-or-leave-it proposal.
There are few chances that this last proposal could sort any positive effect,
transforming the actual militarily confrontation into a political agreement. For
several reasons. First of all, the UN systematically lacked in the capacity of
being perceived in Libya as a super partes entity, offering on the Tripoli side
the impression asbeing biased and one sided in its support for the Parliament
in Tobruk. Most of the UN proposals were clearly drafted in a way to please
the internationally recognized Parliament of Tobruk, and consciously knowing
that Tripoli would have rejected them. In addition, the international community
and the UN in particular have done virtually nothing to stop general Haftar
systematic attempts to sabotage negotiations and dialogue, not even denounc-
ing the continuous military operations carried out by Haftar is forces against
their own enemies around Tripoli.
This combination of factors have progressively undermined UN’s credibility in
Tripoli, and as well that of its envoy Bernardino Leòn, who had been able for
a long period of time of maintaining his own impartial credibility.
It is thus highly improbable that on June 17th there will be any concrete result
around the last UN proposal for agreement, given the growing complaints com-
ing from Tripoli and the accusations toward general Haftar’s personal political
and military ambitions. The narrative of the Libyan crisis is thus still domi-
nated by several stereotypes which have been intentionally crafted within the
Tobruk’s administration, and in particular by the ambiguous figure of general
Khalifa Haftar.
(*) is International Relations Analyst (Middel east & North Africa) at CeMiSS 
(Military Centre for Strategic Studies), in Rome.
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The idea of a dualism between the “secular and democratic forces of Tobruk”
against the “jihadists and the Islamic terrorists of Tripoli” is clearly not cred-
ible and sustainable, but nevertheless still the base for most of the international
support to Tobruk. If it is certainly true that in Tripoli the political environment
is dominate by Islamists  and that among them there are also radical and ex-
tremist factions, it is as well true that these groups are minoritarian and not
representing any major social position. General Haftar’s attempt to present
Tripoli as an ISIS linked political faction is blatantly denied by the evidence of
the fighting between Tripoli and the – still small – ISIS military forces in North-
ern Libya. And again it is Haftar that is visibly trying to convince the interna-
tional community of the risk connected with the possibility of infiltration of
ISIS fighters within the huge numbers of migrants leaving from Libya toward
southern Europe, and Italy in particular.
Although no European military and intelligence apparatus is concretely shar-
ing this fears, the political debate has been deeply influenced by Haftar’s pre-
tentious speculations, feeding a growingly intense and animated debate. When
it came to a greater intra European cooperation against this possible threat,
however, the entire debate has been characterized by the evidence of a concrete
lack of interest, financial support and general political interest.
A small, but quite positive effect generated by the on-going crisis, is that both
in Tripoli and Bengasi there are political factions – mostly supported by the
economic and business community – willing to identify another possible solu-
tion, by marginalizing both radical Islamists on one side, and general Haftar
on the other side. Despite good intensions, however, these groups are con-
stantly and directly challenged not only by their own adversaries on the ground
(radical Islamists and Haftar), but also by those who are heavily investing in
this crisis in the region, and in particular Egypt and the United Arab Emirates.
For that reason, several Arab media are growingly spreading the voice that,
in case of failure of the June 17th deadline, the US are ready to work toward
an “Al Sisi solution” in Libya, being ready to put general Haftar in power in
order to re-establish a centralized order and stability through a strong military
role. This vision, although probably shared by some in Europe and the US, is
however colliding with the overall general strategy of both the Europeans and
Americans in the Middle East and North Africa in particular, which is still
much more confused and in continuous evolution.

Middel east & North Africa
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Sono concretamente poche le possibilità che la mediazione promossa dall’ONU
possa portare ad un risultato pratico entro la scadenza del prossimo 17 giugno,
e anche l’ipotesi di una tregua duratura sembra essere al momento un obiettivo
alquanto improbabile.
Al tempo stesso, l’incremento della conflittualità ha determinato un netto de-
terioramento delle condizioni generali all’interno della gran parte delle princi-
pali aree urbane, provocando il collasso delle attività economiche e dell’offerta
dei servizi essenziali alla popolazione civile.
La comunità internazionale sembra essere invece paralizzata nel solo tentativo
di favorire la debole e sempre più improbabile mediazione delle Nazioni Unite,
nella costante incapacità di definire piani alternativi di intervento che possano
in qualche modo mitigare gli effetti di una sempre più diffusa conflittualità.
Il problema principale nell’affrontare la crisi libica, in Europa e negli Stati
Uniti, è costituito dall’incapacità di gestire i due governi antagonisti di Tripoli
e Tobruk/El Beida, apparentemente sostenendo la necessità di una mediazione
sebbene concretamente riconoscendo e favorendo solo il secondo.
Viene in tal modo a mancare il presupposto stesso per una concreta azione di
mediazione, nell’improbabile tentativo di favorire un’affermazione locale delle
forze agli ordini del discusso generale Haftar, che non hanno tuttavia alcuna
reale possibilità di vittoria sul campo senza il sostegno – concreto e probabil-
mente anche massiccio – di una credibile coalizione occidentale.
La crisi libica è quindi oggi dominata dall’impossibilità di dialogo tra le due
componenti politiche in competizione, ognuna alla ricerca di una supremazia
sull’altra sebbene senza una reale capacità militare di imporre il proprio peso
sull’altra. Ma alla conflittualità tra le due entità di Tripoli e Tobruk si è pro-
gressivamente aggiunta la variabile del terrorismo e della presenza in Libia di
gruppi più o meno credibilmente legati alle principali organizzazioni jihadiste
internazionali, Al Qaeda e Jabhat al Nusra.
Il generale Haftar, che del governo di El Beida e del Parlamento di Tobruk è il
vero deus ex machina, è stato abile nel fomentare una campagna politica mirata
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a convincere gli europei e gli americani della necessità di sostenerlo al fine di
fronteggiare l’espansione delle forze islamiste e jihadiste, di fatto ponendosi
alla testa di una quanto mai poco credibile coalizione laica impegnata al con-
trario nella lotta alla minaccia jihadista.
In realtà, la strategia di Haftar è più banalmente quella di delegittimare la pro-
pria controparte politica attraverso l’attribuzione alla stessa di una “patente”
jihadista che in realtà non ha. Se, infatti, è certamente vero che il governo di
Tripoli è dominato da forze politiche di estrazione islamista, è altrettanto vero
che la gran parte di queste non ha alcun connotato radicale e tantomeno jiha-
dista. Al contrario, le sedicenti formazioni libiche dell’ISIS hanno apertamente
dichiarato guerra al governo di Tripoli, dimostrando con chiarezza la natura
degli equilibri politici e confessionali sul terreno.
Ciononostante, la gran parte della comunità internazionale sembra essere in-
tenzionata a favorire in ogni modo l’ascesa ed il consolidamento del Parla-
mento di Tobruk, che tuttavia non ha alcuna reale capacità militare di imporsi
sull’avversario e, soprattutto, non gode di alcun diffuso riconoscimento di le-
gittimità in Libia, rischiando quindi di innescare una ulteriore e ben più grave
crisi qualora si decida per un risolutivo intervento militare straniero a sostegno
delle forze del generale Haftar.
Il Parlamento di Tobruk e il governo di El Beida, inoltre, sono apertamente so-
stenuti dall’Egitto, che anche nella Libia orientale persegue il proprio disegno
di lotta alle organizzazioni della Fratellanza Musulmana, rischiando tuttavia
di compromettere ulteriormente gli equilibri politici e sociali del paese e della
sua già altamente instabile capacità politica.
L’Egitto, a sua volta, è consistentemente sostenuto – soprattutto economica-
mente - dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, che in parte condivi-
dono la visione della sicurezza nazionale e regionale promossa dal Cairo.
Gli Emirati Arabi Uniti considerano la Fratellanza Musulmana una minaccia
esistenziale, e come tale forniscono pieno sostegno all’Egitto nella lotta alle
diramazioni di quella che un tempo fu la potente ed articolata struttura del-
l’Ikhwan nel paese e nella regione. Spingendosi di fatto sino ad approvare e
favorire l’interventismo egiziano in Cirenaica e il sostegno alla discussa figura
del generale Haftar.
Più pragmatica invece l’Arabia Saudita, che con il nuovo sovrano Salman sem-
bra aver avviato un processo di riconsiderazione del ruolo e della minaccia
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della Fratellanza Musulmana, al fine di ricondurla in un più vasto ambito di
alleanze regionali da contrapporre all’Iran, che Riyadh considera la principale
e più minacciosa forma di minaccia ai propri interessi nell’intera regione del
Medio Oriente.

Il ruolo e i limiti della mediazione dell’ONU
La dinamica dello scontro libico si è acuita circa un anno fa, con il determinarsi
di una palese conflittualità tra le componenti politiche dell’area di Tripoli, unite
nell’ambito di un’alleanza chiamata Alba Libica, e quelle di Bengasi, che
hanno lanciato al contrario l’Operazione Dignità.
L’oggetto del contendere è stato sin dapprincipio il riconoscimento della legit-
timità del Parlamento, costretto alla fuga a Tobruk e delegittimato dai gruppi
della Tripolitania, che hanno poi reinstallato di fatto il precedente GNC (Ge-
neral National Congress).
La comunità internazionale riconosce di fatto il solo Parlamento in esilio a To-
bruk, sebbene anche questo non sia esente da critiche e dubbi di legittimità for-
male.
Il Parlamento di Tobruk ha poi dato vita ad un proprio governo, con base ad El
Beida ed oggi presieduto da Abdullah al-Thani, che si contrappone al suo omo-
logo con sede invece a Tripoli e presieduto oggi da Khalifa al-Ghweil.
L’uomo forte del governo di El Beida, tuttavia, non è il premier ma il generale
Khalifa Haftar. Questi, un ex generale defezionista dell’esercito libico, sconfitto
e poi fatto prigioniero durante la guerra in Ciad e poi riparato negli Stati Uniti,
è tornato sulla scena politica libica poco dopo l’inizio della rivoluzione, facen-
dosi promotore di una posizione nettamente antagonista rispetto a quella dei
movimento islamisti, potendo contare sul sostegno dell’Egitto e degli Emirati
Arabi Uniti, interessati ad imporlo come leader militare libico.
Nessuna delle due entità politiche oggi presenti in Libia, nonostante il presso-
ché inutile riconoscimento internazionale, può dirsi del tutto legittimata o al
contrario del tutto delegittimata. Configurando in tal modo una natura del pro-
blema squisitamente locale, connesso ad interessi di varia natura, soprattutto
tribali e familiari.
Non si tratta, quindi, di uno scontro tra islamisti e jihadisti, da una parte, e
forze laiche e democratiche dall’altra, come il generale Haftar insiste nel voler
far credere ad una comunità internazionale sempre meno attenta e capace di
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analisi. La natura dello scontro libico non è confessionale, ma al contrario squi-
sitamente sociale, tra un insieme di eterogenei gruppi di potere emersi disor-
dinatamente dal collasso delle istituzioni centrali ed appropriatesi di piccoli
lembi di territorio che oggi amministrano in nome di interessi tribali, familiari
o più semplicemente economici a favore di una o più figure di riferimento.
All’interno della componente politica di riferimento a Tripoli, certamente do-
minante è il ruolo delle forze confessionali, in parte legate alla Fratellanza Mu-
sulmana e alle organizzazioni salafite. Se è innegabile la presenza e il ruolo –
nefasto – di alcune componenti islamiste radicali, è altrettanto innegabile tut-
tavia come questo ruolo sia minoritario e poco incisivo politicamente, a favore
invece delle forze più moderate.
All’interno di questo disordinato mosaico, grazie all’instabilità favorita dalla
crescente conflittualità, si sono inseriti anche gruppi esogeni al sistema libico,
tra cui alcuni connessi alle galassie jihadiste regionali, che tuttavia non sono
espressione delle principali forze politiche locali, che anzi sempre più consi-
derano come loro naturali antagoniste nella lotta per il controllo del territorio
ed il predominio politico ed amministrativo.
Le Nazioni Unite hanno quindi sistematicamente mancato di comprendere la
natura del complesso equilibrio sociale e politico della Libia, annunciando a
più riprese di voler sottoporre proposte negoziali nell’interesse di tutte le forze
in campo, ma in realtà sempre sostenendo con vigore posizioni vicine agli in-
teressi del Parlamento di Tobruk e diametralmente opposte a quelle sostenibili
dal suo omologo di Tripoli. La comunità internazionale, inoltre, ha sistemati-
camente mancato di equilibrio nel rapporto tra le due parti, senza prendere al-
cuna concreta misura nei confronti del Generale Haftar, che ha
sistematicamente boicottato ogni tentativo di dialogo lanciando continue –
quanto fallimentari – operazioni militari contro le forze di Tripoli nell’intento
di impedire qualsiasi formula negoziale condivisa. Permettendo alla fine ai li-
bici di leggere la posizione dell’ONU come altamente squilibrata in favore di
una sola delle parti, e quindi poco credibile in termini concreti.
È stato certamente un errore da parte dell’UNSMIL (UN Support Mission in
Libya), inoltre, quello di richiamare costantemente la sola legittimità del Par-
lamento di Tobruk, di fatto impedendo ogni ipotesi di dialogo e favorendo una
frammentazione di posizioni costruite sulla consapevolezza di un sostegno
pressoché solo unilaterale da parte delle Nazioni Unite.
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L’effetto di tutto ciò, non previsto e non certo riconducibile a quello che di
fatto è stato il disastroso ruolo delle Nazioni Unite in Libia, è un crescente sen-
timento di ostilità dei libici verso le rispettive aree di intransigenza.
A Tripoli, infatti, prende sempre più corpo la possibilità di un nuovo faziona-
lismo alimentato soprattutto dalla comunità economica, destinato a favorire la
marginalizzazione delle forze radicali del tessuto politico confessionale a fa-
vore di un dialogo con la comunità politica moderata di Bengasi.
Al tempo stesso, in Cirenaica, il sentimento di avversione per l’avventurismo
e il protagonismo politico del generale Haftar ha prodotto un risultato simile,
con la creazione di fazioni che ne promuovono la marginalizzazione a favore
della ripresa del dialogo con le omologhe componenti della Tripolitania.
Una soluzione apparentemente ideale, insidiata tuttavia da una molteplicità di
nemici e di ostacoli. In primo luogo è contrario od ogni ipotesi di tal fatta il
generale Haftar, le cui personali ambizioni sono quelle di ascendere alla lea-
dership nazionale. Non sono in alcun modo interessati a sostenere una svolta
negoziale, poi, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti, che vedrebbero in tal modo
vanificata ala propria azione contro la Fratellanza Musulmana e, nel caso del-
l’Egitto, la possibilità di esercitare una diretta ed incisiva azione di influenza
economica sulla Libia orientale. Sono decisamente ostili a tale progetto, infine,
le forze del radicalismo islamico della Tripolitania, che vedrebbero definitiva-
mente marginalizzato il proprio ruolo a favore di un potenziamento delle isti-
tuzioni centrali e delle componenti più moderate, finendo per assumere quindi
il ruolo di organizzazioni jihadiste periferiche e soprattutto fuorilegge.
La proposta dell’ONU di raggiungere un accordo entro il 17 giugno per l’esten-
sione temporale della legittimazione del ruolo del Parlamento di Tobruk, e fa-
vorire quindi una moratoria finalizzata alla definizione di un nuovo – unico –
esecutivo nazionale, si scontra con la realtà della politica locale libica e dei
suoi delicatissimi equilibri.
Per quanto valida la proposta dell’ONU, infatti, assai carente la stessa si pre-
senta sotto il profilo della pratica esecuzione, non fornendo alcuna indicazione
circa le reali e concrete possibilità di esecuzione e, soprattutto, non offrendo
alcuna garanzia circa il ruolo del generale Haftar e dei suoi ingombranti dante
causa.
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Analisi, valutazioni e previsioni
Appare alquanto improbabile, allo stato attuale, che la proposta di Bernardino
Leòn possa effettivamente concretizzarsi entro il 17 giugno in un accordo for-
male tra le parti.
L’ONU, ed oggi anche il suo rappresentante speciale per la Libia, è ormai ir-
rimediabilmente percepita a Tripoli come un’organizzazione fortemente orien-
tata a favore della controparte politica di Tobruk, come dimostrano i tre
precedenti tentativi di mediazione falliti in conseguenza del rigetto da parte di
Tripoli delle bozze di accordo sottoposte in via preliminare.
Se anche questo tentativo dovesse fallire, come appare altamente probabile, lo
stesso Bernardino Leòn sarà costretto quasi sicuramente alle dimissioni, la-
sciando ancora una volta l’ONU nell’impasse di un fallimento ampiamente
preannunciato.
Quali scenari, quindi, potrebbero interessare l’immediato futuro della Libia in
conseguenza dell’ulteriore fallimento del negoziato dell’ONU?
La logica della diplomazia imporrebbe di pensare alla definizione di un piano
negoziale più equilibrato e quindi maggiormente capace di rispondere alle esi-
genze politiche dei due schieramenti, superando quell’imbarazzante percezione
di parzialità che sino ad oggi ha fortemente penalizzato ogni ipotesi di dialogo
tra le parti. La realtà della politica internazionale, tuttavia, tende al contrario a
far prevalere nell’immediato l’ipotesi di un nuovo ed ancora più consistente
sostegno al Parlamento di Tobruk e soprattutto alle forze del generale Haftar,
nell’ottica di un interventismo risolutorio fortemente alimentato dalla costante,
martellante e quanto mai assolutamente infondata, narrativa mediata sul rischio
jihadista in Libia e sulla sua penetrazione in Europa attraverso i flussi migra-
tori.
Nella realtà dei fatti, al contrario, quella che oggi è ancora tutto sommato una
presenza non importante dello Stato Islamico sul suolo libico – effetto più della
trasformazione di pre-esistenti strutture che non di una vera e propria coloniz-
zazione da parte dell’ISIS – vede come suo antagonista naturale non già il
“laico” Parlamento di Tobruk, quanto la controparte politica di Tripoli. Alla
quale ha apertamente dichiarato guerra e contro la quale muove la gran parte
delle sue azioni militari.
La stampa araba, nel tentativo di accreditare forse più le proprie ambizioni che
la realtà delle posizioni internazionali, scrive quindi nelle ultime settimane di
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un’imminente azione americana a sostegno del generale Haftar qualora il ne-
goziato del 17 giugno dovesse fallire, individuando nel modello “Al Sisi” la
soluzione ottimale per la stabilità della Libia. Meno evidente è al contrario
negli Stati Uniti l’evidenza di questa volontà d’azione, nell’ambito di un con-
fuso ed a tutt’oggi poco chiaro quadro sulle priorità di Washington nella re-
gione.

Eventi
● eGiTTO – E’ stato condannato a morte dal Tribunale del Cairo l’ex presi-
dente Morsi. Lo ha annunciato con un comunicato il portavoce del Ministero
della Giustizia, riconoscendo in tal modo Morsi responsabile dei disordini
dell’estate 2013 e delle vittime in questo contesto provocate. La Corte Penale
Militare di Alessandria ha allo stesso tempo riconosciuto la colpevolezza di
altri 147 imputati, tra cui numerosi minorenni, comminando pene di durata
variabile tra i quindici e i trenta anni di reclusione.
La decisione del presidente Al Sisi di optare per la linea dura contro i rappre-
sentanti della Fratellanza Musulmana ha sollevato non poche polemiche in
occidente, soprattutto tra chi ritiene che tale linea d’azione possa inasprire il
già critico rapporto tra governo ed opposizioni, favorendo in tal modo una
progressiva radicalizzazione dello scontro.
Alcuni commentatori egiziani indicano la possibilità di una conversione della
pena dell’ex presidente da quella capitale all’ergastolo, nell’ottica di un’azione
politica del governo tesa a favorire la coesione delle forze più moderate.
Ciononostante, il clima politico e sociale al Cairo è caratterizzato da un pro-
gressivo peggioramento, mascherato dalla costante azione censoria delle isti-
tuzioni e dall’altrettanto costante alimentazione di una narrativa della
sicurezza regionale abbinata all’esaltazione di un quanto mai improbabile
ruolo egemone e stabilizzatore dell’Egitto.
La combinazione di una performance economica disastrosa e di una gestione
politica autoritaria ha portato progressivamente l’Egitto in una condizione di
particolare precarietà che, ignorata più o meno consapevolmente dalla gran
parte dei paesi occidentali, potrebbe evolvere in breve tempo in chiave critica
soprattutto sotto il profilo della stabilità sociale.
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● PeNisOLA ArABicA – Nuovo incremento della conflittualità in Siria,
dove le forze dell’ISIS hanno ripreso l’offensiva nella parte centrale del paese,
conquistando nella seconda metà del mese di maggio la città di Palmira, fa-
mosa per la presenza di uno dei più importanti siti archeologici dell’intero
Medio Oriente.
L’offensiva delle forze dello Stato Islamico si inserisce nel quadro di una più
ampia e rinnovata azione regionale a sostegno delle forze che si oppongono
al regime di Bashar al Asad ma che si riuniscono tuttavia in coalizioni al-
quanto disomogenee e di ambigua natura.
Nel costante silenzio della gran parte della comunità internazionale, molti dei
paesi della regione appoggiano in modo diretto o indiretto le forze del jihadi-
smo internazionale in lotta contro Bashar al Asad in Siria, in tal modo offrendo
supporto economico e militare a gruppi come Jabhat al Nusra (di diretta estra-
zione qaedista) o allo stesso Stato Islamico. Le stesse componenti si dichiarano
tuttavia preoccupate per l’evoluzione dello scenario della sicurezza nella pe-
nisola arabica e nel vicino Iraq, dove le forze dell’ISIS hanno conquistato la
città di Ramadi e alcuni villaggi a nord della stessa capitale.
La lotta all’ISIS nella regione non è quindi in alcun modo sostenuta credibil-
mente da alcuna coalizione araba, che al contrario continua a vedere nella
minaccia dell’Iran e delle comunità sciite il vero obiettivo della propria azione
militare e politica regionale.
Sempre meno incisiva e credibile appare quindi l’azione della comunità inter-
nazionale, apparentemente impossibilitata – o disinteressata – nell’individua-
zione delle matrici e delle variabili dell’instabilità regionale, e quindi del tutto
incapace nella definizione di strategie credibili ed efficaci sul terreno.
Si moltiplicano invece in Arabia Saudita gli attacchi alle comunità sciite e ai
luoghi di culto di queste, ad opera di formazioni jihadiste riconducili allo Stato
Islamico che si sono dette pubblicamente impegnate nell’intento di “eradi-
care” tali comunità dal proprio territorio.
Lo scontro settario in atto è tuttavia anche il prodotto di una crescente insta-
bilità politica soprattutto in Arabia Saudita, dove la transizione al trono re-
centemente intervenuta con la nomina del principe Salman al rango di nuovo
sovrano, si abbina ad una nuova – e quanto mai rischiosa – strategia di com-
petizione regionale con l’Iran.
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Ne esce quindi indebolito fortemente il ruolo del Consiglio di Cooperazione
del Golfo, ormai dominato dal ruolo egemone dell’Arabia Saudita e degli Emi-
rati Arabi Uniti, cui si contrappone il passivo assenso del Kuwait e del Ba-
hrain, la moderata opposizione del Qatar e la netta presa di distanza
dell’Oman.
Completa un quadro già di per sé particolarmente cupo la perdurante crisi in
Yemen, dove le forze militari saudite e degli Emirati continuano a condurre –
senza particolari risultati tattici – le proprie azioni militari contri le forze dei
ribelli Houti che controllano ormai la quasi totalità del paese.
Anche in questo caso, il silenzio della comunità internazionale è direttamente
proporzionale al legame politico ed economico con l’Arabia Saudita e gli Emi-
rati Arabi Uniti, confermando tuttavia in questo modo in buona parte della re-
gione la consapevolezza di un ruolo tutt’altro che super partes dei principali
paesi europei e degli Stati Uniti.
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The EU Sahel Action Plan and the Burundi Crisis

Marco Massoni (*)

Sub-Saharian Africa

execUTiVe sUmmAry
April the 20th, with the slogan ‘Think and Act regionally’, the Council of For-
eign Affairs of the European Union endorsed the Sahel Action Plan (2015-
2020), aimed at five Sahelian States (i.e. Burkina Faso, Chad, Mali, Niger and
Mauritania). The Action Plan focuses its attention on four key priorities for
the next five years, namely: preventing and combating radicalization; creation
of appropriate conditions for young people; migration and mobility; border
management and the fight against illicit trafficking and transnational organ-
ized crime. Since March 2011, the EU has adopted a comprehensive approach
to the region, launching the EU Sahel Strategy, which includes the following
four lines of action: development, good governance and internal conflict res-
olution; political and diplomatic measures; security and the rule of law; con-
trast of violent extremism and radicalization. Actually, the security situation
in the Sahel region remains very uncertain, with a particularly precarious sit-
uation in northern Mali and around Lake Chad with relapses in southern Libya
and northern Nigeria, while Niger is a major traffic junction and countries mi-
gratory movements through the Sahel. The EU Regional Action Plan (RAP)
aims to stem the Libyan crisis spillover effects together with the growing Sahel
destabilization attempts by the more and more Daesh oriented salafist groups,
most of them formerly known as Al Qaeda Associated Movements (AQAM).
The rapid evolution of the security framework across the Sahel requires to be
addressed regionally, in order to take any possible repercussion on the security
of Europe under control, especially with regard to its south shore, Italy. Re-
garding the five Sahelian countries recipients of bilateral and multi-bilateral
actions by the EU member states under the RIP, Italy contributes on the one
hand with € 5 million through some already existing regional actions for the
Sahelian band as a whole, and on the other hand, except for Chad, through
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programmes in favour of Burkina Faso with approximately € 8 million, Mali
with € 15 million (plus 6 persons for the EUCAP Sahel Mali and 10 people for
the EUTM Mali), Mauritania with nearly € 10 million, and Niger with € 30
million (plus 3 people for the EUCAP Sahel Niger). The implementation of the
Sahel Action Plan 2015-2020 it is not only up to the head of the European
diplomacy, Federica Mogherini, but also to single EU Member States, so as
to allow Italy to also express its addressing capacities in a highly sensitive and
volatile area to its south of the Mediterranean projection that has become both
a border and transit place for south of the world migrations, which are of so
much concern in the public opinion in the north of the Mediterranean. In fact,
given the proximity of the Sahel for Europe and for Italy there is a growing
need to better address cross-border issues and explore a common space for di-
alogue and cooperation between the Sahel, the Maghreb and Europe as to se-
curity and migration within the broader framework of already existing
mechanisms such as the Rabat Process and the alias EU-Horn of Africa Mi-
gration Route Initiative (HoAMRI), otherwise known as Khartoum Process on
migration and development. The framework sketched by the EU Sahel Action
Plan (2015–2020) is to no longer consider any discontinuity of vision nor
measures, along the north-south axis, rather it is a question on how developing
a common euro-African strategic approach, summarized as follows: Europe-
Mediterranean-Maghreb-Sahel.
After the failed coup in Burundi on 13 May by a military junta, the President
of Burundi, Pierre Nkurunziza, come back to the capital Bujumbura and is
again firmly in power, repudiating the so-called ‘Committee for National Sal-
vation’, led by coup leader General Godefroid Niyombareh. On May 31, the
final Communiqué of the Extraordinary Summit of the East African Community
(EAC), convened in Dar es Salaam by the Tanzanian President, Jakaya Kik-
wete, requires the postponement of elections (Legislative being scheduled June
the 5th and Presidential June the 26th) of no less than a month and a half, so as
to ensure the recovery of the conditions for a dialogue between government
and opposition. Even the United States, the European Union and the African
Union, after condemning the subversion of the constitutional order, have de-
manded the postponement of the elections. In addition, the European Union
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Election Observation Mission (EU-EOM) deployed in Burundi, composed of
numerous Italian experts, has been suspended for reasons of security and po-
litical expediency, since the confusion reigning in the country does not allow
performing according to international standards. The failed coup is justified
by the obstinacy of the incumbent President to remain in power and stand again
for the third time, in contravention of international agreements and jeopardiz-
ing the domestic reconciliation of a connection Nation of the fragile Great
Lakes Region.
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Africa Subsahariana

Con lo slogan di pensare ed agire a livello regionale – Think and Act Regionally
– il 20 aprile il Consiglio degli Affari Esteri dell’Unione Europea ha avallato
il Piano d’Azione per il Sahel (Sahel Action Plan 2015-2020). Il Piano
d’Azione focalizza la propria attenzione su quattro priorità fondamentali per i
prossimi anni destinata a cinque specifici Stati saheliani (Burkina Faso, Ciad,
Mali, Niger, Mauritania), vale a dire: prevenzione e lotta alla radicalizzazione;
creazione di condizioni adeguate per i giovani; migrazione e mobilità; gestione
delle frontiere e lotta contro il traffico illecito e la criminalità organizzata tran-
snazionale. La regione del Sahel è una delle più povere del mondo. Le Nazioni
della fascia saheliana devono affrontare condizioni di estrema povertà, tensioni
interne, debolezze istituzionali, elevati tassi di crescita demografica nonché
una considerevole esposizione tanto ai cambiamenti climatici quanto a fre-
quenti crisi alimentari. A tutto ciò occorre aggiungere che la difficile gestione
della sovranità statale su importanti territori dovuta a profonde carenze istitu-
zionali di governi per lo più fragili asseconda indirettamente i traffici illeciti,
la radicalizzazione violenta e l’estremismo islamista. Già nel marzo 2011 l’UE
aveva adottato un approccio globale per la regione del Sahel, utilizzando come
riferimento una specifica strategia omnicomprensiva per la sicurezza e lo svi-
luppo regionali – la Strategia UE per il Sahel – fondata sia sul principio per
cui lo sviluppo e la sicurezza, se ben foraggiati ed inquadrati, si rafforzano a
vicenda sia sulla stringente necessità di una risposta regionale a tutti questi
problemi tra loro strettamente interconnessi. In dettaglio la Strategia UE per
il Sahel comprende quattro linee di azione: sviluppo, Good Governance e ri-
soluzione dei conflitti interni; azioni politiche e diplomatiche; sicurezza e Stato
di diritto; contrasto dell’estremismo violento e dei fenomeni di radicalizza-
zione. Se per quanto concerne le Nazioni Unite Romano Prodi era stato nomi-
nato Inviato Speciale del Segretario Generale dell’ONU per il Sahel, per poi
essere sostituito da maggio 2014 dall’etiope Hiroute Guebre Selassie, invece
a livello europeo al francese Michel Reveyrand de Menthon è stato affidato dal
2013 l’incarico di Rappresentante Speciale dell’UE per il Sahel (RSUE). L’alto
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incarico onusiano, per quanto breve (ottobre 2012 – 31 gennaio 2014), ad un
italiano del calibro di Prodi, denota che l’Italia dispone di personalità di profilo
internazionale da spendere, ma la breve durata di tale mandato indica allo
stesso tempo l’intermittenza della messa a fuoco dell’interesse nazionale nello
scacchiere, in parte giustificata dalla recente novità di considerare l’Africa Sub-
Sahariana area strategica per Roma. Per quanto riguarda le Missioni UE nel-
l’ambito della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (Common Security
and Defence Policy – CSDP) l’approccio globale per la sicurezza e lo sviluppo
nel Sahel vede al suo attivo per il momento tre operazioni PSDC e cioè l’EU-
CAP Sahel Niger (dal 2012) con l’obiettivo di combattere il terrorismo e la
criminalità organizzata; l’EUCAP Sahel Mali (dal 2015); la missione di for-
mazione EUTM Mali rivolta alle forza armate maliane (dal 2013). Più in det-
taglio l’EUCAP Sahel Niger fornisce consulenza e formazione, per sostenere
le autorità di Niamey a rafforzare le loro capacità per fronteggiare il terrorismo
e la criminalità organizzata. La missione promuove l’interoperabilità delle
forze di sicurezza nigerine, aiutando a sviluppare le capacità investigative, fa-
cilitandone il coordinamento nella lotta contro il terrorismo e la criminalità or-
ganizzata, in maniera tale da migliorare la sostenibilità dell’apparato delle forze
di sicurezza nazionali. Un altro volet particolarmente rilevante quanto alle
azioni sinergiche portate avanti da Bruxelles nella regione riguarda la risposta
alle ricorrenti crisi alimentari e più in generale all’insicurezza alimentare a
lungo termine nel Sahel. Secondo i dati del sistema di allerta precoce europeo
(EU Conflict Early Warning System) la situazione generale nel Sahel è in netto
peggioramento o, nella migliore delle ipotesi, stagnante, come del resto è anche
confermato dal Rapporto dello UNDP, il Programma di Sviluppo delle Nazioni
Unite, per via dell’Indice di Sviluppo Umano (UN Human Development Index
Report 2014), secondo il quale Niger e Ciad sono entrambi scesi di un posto,
rispettivamente 187° e 184°, la Mauritania di due posti, classificandosi al 161°,
mentre Burkina Faso (181°) e Mali (176°) si sono attestati nella medesima po-
sizione rispetto all’anno precedente. Infatti gran parte della regione occidentale
del Sahel soffre cronicamente da sempre di insicurezza alimentare strutturale,
e di malnutrizione, ambedue fenomeni ulteriormente aggravati da redditi irri-
sori delle famiglie, dalla vulnerabilità ai disastri naturali e dagli aumenti dei
prezzi dei prodotti alimentari sui mercati internazionali. Ben oltre cinque mi-
lioni di bambini sono rachitici (circa il quaranta percento dei bambini sotto i
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cinque anni di età). Aldilà dei drammatici aspetti umani e sociali della que-
stione il costo economico della malnutrizione è stimato tra il due e l’otto per-
cento del PIL delle Nazioni saheliane più colpite. Inutile dire che la debolezza
delle finanze pubbliche e delle istituzioni nazionali in molti di questi Stati rende
estremamente difficoltoso rispondere adeguatamente alle frequenti crisi che
interessano la regione, dovendo inevitabilmente ricorrere ad aiuti esterni. Circa
l’aiuto umanitario in qualità di uno dei maggiori contribuenti di aiuti umanitari
per il Sahel, la Commissione Europea ha assistito 1,7 milioni di persone ad
alto rischio di malnutrizione e 580mila bambini gravemente malnutriti nel
2014. La risposta di Bruxelles di lungo termine alla crisi alimentare nel Sahel
può essere sintetizzata con il concetto di Building Resilience. “Resilienza” si-
gnifica essere in grado di resistere a lungo, senza rompersi, cosicché per esten-
sione è divenuta sinonimo della capacità di un essere umano o di gruppi umani
di sapersi adattare ad un ambiente ostile, senza soccombervi, grazie allo svi-
luppo di opportune strategie di sopravvivenza e di resistenza ambientale. In
questo senso l’UE sta attuando programmi di sviluppo volti a rafforzare la re-
silienza, aiutando ad affrontare le cause profonde della malnutrizione, miglio-
rando il funzionamento dei mercati regionali, così da aumentarne la capacità a
livello regionale e nazionale e di conseguenza tentare di ridurre i rischi di di-
sastri correlati. L’UE opera in questo modo in stretta cooperazione con le Na-
zioni Unite, l’Unione Africana (UA), la Comunità Economica degli Stati
dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS), l’Unione Economica e Mone-
taria dell’Africa Occidentale (UEMOA), il G5 del Sahel (G5-S), la Commis-
sione del Bacino del Lago Ciad (CBLT) e con la Banca Mondiale (BM). Tale
stretto coordinamento insieme internazionale e regionale vede agire in parallelo
il RSUE per il Sahel (Reveyrand de Menthon), l’Inviato Speciale del Segretario
Generale delle Nazioni Unite per il Sahel (Guebre Selassie), il Rappresentante
Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Mali (Mongi
Hamdi) e l’Alto Rappresentante dell’Unione Africana per il Mali e il Sahel
(Pierre Buyoya), così da creare sinergie nell’attuazione delle rispettive strate-
gie. Altre iniziative sono state istituite ex novo oppure rivitalizzate: è il caso
dell’Alleanza Globale per l’Iniziativa Resilienza (AGIR), lanciata a Ouagadou-
gou nel dicembre 2012; la creazione del G5-Sahel nel 2014 su spinta dei Capi
di Stato del Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, allo scopo di af-
frontare le principali sfide del Sahel, in particolare nel campo della sicurezza
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e dello sviluppo; la Piattaforma Ministeriale di Bamako, avviata dopo la visita
congiunta di alto livello nella regione nel 2013 (ONU, UA, BM, UE), atta a
migliorare le rispettive strategie nel Sahel; il Processo di Nouakchott, sorto nel
2013 al fine di promuovere la sicurezza collettiva nella regione sotto l’egida
dell’UA; la Comunità degli Stati Sahelo-Sahariani (CEN-SAD)1 ed infine la
rivitalizzazione della Commissione del Bacino del Lago Ciad (CBLT)2

, onde affrontare questioni di confine comune, in considerazione della mag-
giore minaccia per la regione del Sahel dalle azioni di Boko Haram. Lo Stru-
mento di Stabilità (IfS) europeo, esistente sin dal 2007, consente alla
Commissione Europea di agire più prontamente per la prevenzione e la ge-
stione delle crisi. Negli ultimi anni infatti lo IfS è stato ampiamente ed oppor-
tunamente utilizzato in tutta la regione del Sahel sia per fare fronte a crisi di
breve termine sia a quelle di lungo termine. Nel campo della sicurezza le atti-
vità includono il supporto alle istituzioni degli Stati saheliani, con un’atten-
zione particolare rivolta al rafforzamento delle capacità di gestione delle
frontiere in Mauritania, Niger e Nigeria, e a livello di comunità locali con la
creazione di corpi di polizia municipali in Niger, così come la messa in sicu-
rezza della popolazione civile in Mali. Lo Strumento di Stabilità è stato inoltre
utilizzato nel quadro di iniziative di lotta al terrorismo e contro-radicalizzazione
grazie alla creazione del “Sahel Security College” (attualmente composto da
rappresentanti di Mali, Mauritania, Niger), che ha lo scopo di promuovere la
tolleranza, il dialogo fra fedi differenti (inter-religioso) e fra credi diversi
(intra-religioso), oltre a fornire supporto didattico alle scuole coraniche ma-
liane, nigeriane e nigerine. Altre azioni nello stesso contesto concernono da un
lato il contrasto dell’estremismo violento attraverso la creazione di opportunità
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1 Cfr. www.censad.org (last retrieved: 20.05.2015). Ne sono Stai membri: Benin, Burkina Faso,
(Capo Verde), Ciad, Comore, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Gibuti, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, (Guinea Equatoriale), Kenya, Liberia, Libia, Mali, Marocco, Mauritania, Niger,
Nigeria, Repubblica Democratica del Congo (RDC), São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra
Leone, Somalia, Sudan, Togo e Tunisia.
2 Cfr. www.cblt.org (last retrieved: 20.05.2015). Ne sono Stati membri: Camerun, Ciad, Libia,
Niger, Nigeria e Repubblica Centroafricana (RCA). Ne sono Stati osservatori Egitto, Repubblica
del Congo, Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Sudan.
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socio-economiche soprattutto per i giovani in Ciad, Niger, e Nigeria e dall’altro
lato specifici programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento che pro-
muovono il reintegro sociale ed economico degli ex combattenti in Nigeria ed
in Ciad. La Strategia UE per il Sahel può finalmente articolarsi in progetti con-
creti mediante il Piano d’Azione Regionale (Regional Action Plan – RAP). Il
bilancio indicativo dell’Undicesimo Fondo Europeo di Sviluppo (FES) per i
cinque Stati del Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Niger, Mauritania) qui con-
siderati per il periodo 2014-2020 è pari a 2,47 miliardi di euro. La distribuzione
dei finanziamenti europei per ciascuno di questi Paesi secondo il National In-
dicative Programme (NIP) è la seguente: Burkina Faso (€623 milioni), Ciad
(€442 milioni), Mali (€615 milioni), Niger (€596 milioni), Mauritania (€195
milioni). La situazione della sicurezza della regione del Sahel rimane estrema-
mente aleatoria, con una situazione particolarmente precaria nel nord del Mali
e intorno al Lago Ciad con ricadute nel sud della Libia e nel nord della Nigeria,
mentre il Niger è un importante nodo di transito e paesi per i movimenti mi-
gratori attraverso il Sahel. Il RAP è volto ad arginare il combinato disposto di
effetti di spillover che la polveriera libica assieme con la crescente destabil-
zzazione di tutto il Sahel per opera della criminalità e dei Movimenti Associati
ad Al Qaida (MAAQ), i quali tendono ad allearsi in pari tempo anche con il
Daesh, comporta, se non affrontato rapidamente ed in chiave regionale, con
possibili ricadute sulla sicurezza dell’Europa specialmente per quanto attiene
alla sua sponda meridionale, dunque all’Italia in primo luogo. Il RAP cercherà
di rendersi complementare con tutte quante le strategie comunitarie pertinenti
e con i relativi Piani d’Azione quali la Strategia Congiunta Africa-UE e la
Strategia dell’UE sul Golfo di Guinea, oltre evidentemente ad una più stretta
cooperazione con i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), con
un focus particolare rivolto al dialogo con Algeria, Egitto, Libia, Marocco, e
Tunisia. Ai sensi dei Trattati europei in vigore quattro aree di azione (Action
Areas) sono state identificate, per dare impulso alla Strategia UE per il Sahel
ed al RAP quanto all’impatto del radicalismo islamista sottoforma di salafismo
e di wahabismo nello scacchiere, in maniera tale da fornire lavoro e concrete
alternative alla gioventù saheliana rispetto all’attrazione offerta da parte di tali
visioni del mondo fondamentaliste, così da tempestivamente favorire l’inte-
grazione della gioventù, anziché consentirne la dispersione. Obiettivo dichia-
rato di Bruxelles è peraltro la prevenzione e la lotta contro le migrazioni
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irregolari, il contrabbando e la tratta di esseri umani, rivolgendo un’enfasi del
tutto particolare rispetto agli altri Stati saheliani al Niger – Agadez ed Arlit –
in quanto principali luoghi di transito delle rotte migratorie verso la Libia ed
il Mediterraneo e a Diffa, giacché coinvolta dagli assalti di Boko Haram, lungo
il poroso confine con la Nigeria nei pressi del Lago Ciad. Alla luce di tutto ciò
il RAP indica le linee guida, cui specifici progetti ed azioni nel Sahel dei singoli
Stati membri dell’UE, compresa l’Italia, dovranno ispirarsi per i prossimi cin-
que anni, ossia: concentrarsi su specifiche aree geografiche e/o comunità, dove
la radicalizzazione e il reclutamento si concentrano maggiormente; integrare
le azioni rivolte ai fenomeni migratori attraverso l’identificazione di indicatori
per i programmi dell’UE e degli Stati membri, così da monitorarne i progressi
compiuti nel settore, basandosi sul Processo di Rabat. Più di ogni altra cosa,
sembra essere dirimente elevare il livello del dialogo politico dell’Europa con
gli attori in campo a sud del Mediterraneo. In questo senso risultano pertinenti
il monitoraggio delle elezioni presidenziali, legislative e locali in Burkina Faso
previste rispettivamente ad ottobre 2015 e a gennaio 2016 con il dispiegamento
di una missione di osservazione elettorale, che veda la presenza di esperti ita-
liani. Degno di nota sono inoltre il rafforzamento del Groupe Consultatif Sahel
costituito ad ottobre 2014, il coordinamento dell’attività diplomatica circa i
negoziati di pace per il Mali in corso ad Algeri, tenendo in debita considera-
zione l’azione condotta in merito dallo AU-UN-ECOWAS led international
Support and Follow-Up Group on Mali. Dei cinque Stati del Sahel destinatari
di azioni bilaterali e multi-bilaterali da parte dei Paesi membri dell’UE nel-
l’ambito del Piano d’Azione Regionale dell’Unione Europea (RIP), l’Italia
contribuisce oltre che mediante azioni regionali già in corso, che interessano
la banda saheliana nel suo insieme per €5 milioni, eccezion fatta per il Ciad, a
favore del Burkina Faso con poco più di €8 milioni, a favore del Mali con €15
milioni – oltre a 6 persone per la EUCAP Sahel Mali e 10 persone per la EUTM
Mali – a favore della Mauritania con circa €10 milioni, a favore del Niger con
ben €30 milioni – oltre a 3 persone per la EUCAP Sahel Niger. L’implemen-
tazione del Piano d’Azione 2015-2020 per il Sahel spetta non solo al capo della
diplomazia europea, Federica Mogherini, ma anche ai singoli Stati membri
dell’UE, così da consentire anche all’Italia di esprimere le proprie capacità
d’indirizzo in un’area altamente sensibile e volatile per la propria proiezione
a sud del Mediterraneo, luogo di confine e di transito delle migrazioni prove-
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nienti dal sud del mondo, che tanta preoccupazione destano nelle opinioni pub-
bliche del nord del Mare Nostrum. Difatti data la vicinanza del Sahel per l’UE
e per l’Italia cresce la necessità, al fine di affrontare meglio le questioni tran-
sfrontaliere, di esplorare uno spazio comune per il dialogo e la cooperazione
tra il Sahel, il Maghreb e l’Europa quanto a sicurezza e migrazioni nel più
ampio quadro dei meccanismi esistenti quali il Processo di Rabat ed il alias
EU-Horn of Africa Migration Route Initiative (HoAMRI), altrimenti noto come
Processo di Khartoum su migrazione e sviluppo.
Il quadro delineato dal Piano d’Azione (2015-2020) dell’Unione Europea per
il Sahel è di non considerare più alcuna discontinuità di visione, quindi di mi-
sure, lungo l’asse nord–sud, sviluppando un comune approccio strategico
euro-africano, così riassunto: Europa-Mediterraneo-Maghreb-Sahel. Retorica
o pragmatismo?

Analisi, valutazioni e previsioni
Dopo il fallito colpo di stato del 13 maggio in Burundi da parte di una giunta
militare il Presidente burundese, Pierre Nkurunziza, è rientrato nella capitale
Bujumbura ed è nuovamente saldo al potere, sconfessando il sedicente “Co-
mitato di Salvezza Nazionale”, guidato dal Generale golpista Godefroid Niyom-
bareh. Il 31 maggio il Comunicato finale del Vertice straordinario della
Comunità dell’Africa Orientale (EAC), convocato a Dar es Salaam dal Presi-
dente tanzaniano, Jakaya Kikwete, richiede il rinvio (legislative previste il 5
giugno e quelle presidenziali il 26 giugno) di non meno di un mese e mezzo,
così da assicurare il ripristino delle condizioni per un dialogo tra Governo ed
opposizioni. Pure gli Stati Uniti, l’Unione Europea e l’Unione Africana, dopo
aver condannato la sovversione dell’ordine costituzionale, hanno chiesto il rin-
vio delle elezioni. Inoltre la missione di osservazione elettorale dispiegata in
Burundi (European Union Election Observation Mission – EUEOM), compo-
sta di numerosi esperti italiani, è stata sospesa per ragioni di sicurezza e di op-
portunità politica, dal momento che la confusione regnante nel Paese non
permette di agire secondo gli standard internazionali. Il fallito colpo di stato si
giustifica dalla pervicacia del Presidente al potere di ricandidarsi per la terza
volta, contravvenendo agli accordi internazionali e mettendo a rischio la riap-
pacificazione interna di uno Stato cerniera della fragile Regione dei Grandi
Laghi.
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Eventi
● corno d’Africa: il Segretario di Stato americano, John Kerry, si è recato a
Nairobi in preparazione della visita ufficiale di Obama in programma a fine
luglio. Il 5 maggio Kerry ha anche fatto una breve tappa a Mogadiscio. Il Capo
Delegazione dell’UE in Somalia, Michele Cervone D’Urso, ha annunciato
l’imminente apertura degli uffici a Mogadiscio. La Cina sta negoziando un
accordo con Gibuti per la costruzione di una propria base militare. Il Corno
d’Africa si rivela ancora una volta cardine di crescenti interessi internazionali,
come nel caso degli Stati Uniti, che, continuando la lotta contro gli Shebaab
somali, sono ben consapevoli del ruolo che l’Africa Orientale potrà svolgere
sia per arginare l’influenza del wahabismo saudita verso l’Africa in generale
sia per contenere le ulteriori ambizioni marittime della Cina. Infatti Pechino
considera l’intera costa orientale del Continente – dal Mar Rosso ed il Golfo
di Aden sino al Mozambico ed al Sudafrica – porta privilegiata per il proprio
radicamento geopolitico quale prosecuzione della strategia marittima cinese.
Anche Roma non intende sottrarsi alle proprie responsabilità storiche nello
scacchiere, specialmente in Somalia, dove ambisce a giocare un ruolo sempre
più rilevante, ancorché i numerosi annunci di un’imminente apertura dell’Am-
basciata italiana nella capitale somala, reiteratisi a più riprese da sei anni a
questa parte, si sono finora dimostrati vani, disattendendo le aspettative dei
somali, i quali, pur comprendendo essenzialmente le ragioni di sicurezza, sot-
tostanti a tale dilazione nel tempo, avrebbero gradito che fosse stata proprio
l’Italia a riaprire la prima rappresentanza diplomatica a Mogadiscio, anziché
Turchia e Cina.
● sahel: il movimento jihadista Al-Mourabitun, guidato dal terrorista algerino
Mokhtar Belmokhtar, avrebbe annunciato di aver sancito un’alleanza con lo
Stato Islamico (IS). Attivo nel Sahel, Al-Mourabitun, è nato nel 2013 dalla fu-
sione tra la “Brigata dei Firmatari col Sangue” (Katiba al Mulathamin) ed il
Movimento Monoteista per il Jihad in Africa Occidentale – Jamat Tawhid Wal
Jihad Fi Garbi Afriqqiya – (MUJAO). La tendenza in atto fra i differenti gruppi
terroristici attivi nel Sahel, sulla falsariga di quanto starebbe accadendo in
Nigeria per Boko Haram e la sua più debole ala scissionista, l’Avanguardia
per l’Aiuto dei Musulmani in Africa Nera (ANSARU), è quella di ripartire le
alleanze con il terrorismo transnazionale secondo una geometria variabile,
unendosi gli uni con il Daesh e rafforzandosi gli altri mantenendo un legame
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con Al Qaida, a dimostrazione che il qaidismo stia cercando di non soccombere
di fronte alla maggiore attrazione esercitata da parte dello Stato Islamico nei
confronti del crescente multipolarismo dell’internazionale terrorista di matrice
islamista in Africa e altrove.
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execUTiVe sUmmAry
It is quite evident that the crisis that has been affecting Ukraine for more than
one year is in many ways involving different countries, as well as supranational
institutions like the European Union and NATO. 
In sum:
● the annexation of the Crimean Peninsula to Russia has deeply outraged many
international observers, leading to the imposition of cross-sanctions between
the European Union and Russia, and a realignment of European and extra re-
gional strategic partnerships (strengthening of Russian-Chinese cooperation;
reassessment of the role of Turkey as an energy hub ...);
● Moscow’s (more or less latent) support to the Donbass region deepens the
gap with Kiev and its Western allies, highlighting the political, rather than mil-
itary, reason of the conflict underway;
● the resoluteness of Russian positions continues to alarm the northern Euro-
pean countries, which join forces within NATO with increasing conviction to
find a common response to the threat posed by Moscow to regional security,
especially following repeated violations of national airspace and territorial
waters of the Baltic and Nordic countries;
● the pro-European political choice of Kiev has brought the Ukrainian crisis
directly before the institutions in Brussels, called to support and guide the in-
tegration of a problematic partner, without having uniform views among its
members (some of them – Hungary, Czech Republic, Serbia – have an interest
in maintaining good relations with Russia and do not agree with EU decisions);
● the perception of a looming threat to regional security posed by Russia has
influenced the choice of the Polish electorate to elect conservative-nationalist
Andrzej Duda as President of the Republic, in May.

Ukrainian crisis: Lukashenko is the one who comes off
best
Lorena Di Placido (*)

Russia, Central and Eastern Europe, Central Asia

(*) is International Relations Analyst (Russia, Central and Eastern Europe, Central
Asia) at CeMiSS (Military Centre for Strategic Studies), in Rome.
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However, in this delicate regional context which is struggling to find a com-
position and, in fact, is having its internal positions more and more radicalized,
Belarus stands out for having taken substantial benefits, as well as prestige,
from its balanced/equidistant role of mediator between the parties in conflict,
that its president Alexander Lukashenko has managed to carve out for the
country.

The Ukrainian crisis has put ties and partnerships at stake. Russia has lost its
ability to financially support Belarus as it did in the years following independ-
ence, losing the most effective motive to keep extremely close ties. In this re-
newed context, the West, represented primarily by the EU, is gaining a new
space as an economic partner and a potentially brighter political interlocutor
capable of redeeming the image of Lukashenko and the country as a whole. 
Capitalizing on good relations with Russia, Belarus has therefore committed
to mediating between a traditional ally (from which to gain more independ-
ence) and a possible new ally (the West) to seduce by performing good third-
party mediation in the delicate Ukrainian crisis. The diplomatic and image
operation is having the expected success, considering the two ceasefire agree-
ments signed in Minsk in September 2014 and February 2015. 

Russia, Central and Eastern Europe, Central Asia
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Risulta di tutta evidenza che la crisi che da oltre un anno interessa l’Ucraina
coinvolge a vario titolo diversi paesi, oltre a istituzioni sovranazionali come
l’Unione Europea e la NATO. Sintetizzando:
● l’annessione della Crimea alla Russia ha indignato profondamente molti os-
servatori internazionali, portando all’imposizione incrociata di sanzioni tra
Unione Europea e Russia e a un riallineamento delle partnership strategiche a
livello anche extra europeo (rafforzamento della cooperazione russo-cinese;
rivalutazione del ruolo di hub energetico della Turchia); 
● il sostegno (più o meno latente) di Mosca alle regioni separatiste del Donbass
approfondisce le distanze con Kiev e i suoi alleati occidentali, evidenziando la
matrice politica, prima ancora che militare del conflitto in corso; 
● l’assertività delle posizioni russe continua ad allarmare i paesi della regione
nord europea, che si stringono con sempre maggiore convinzione all’interno
della NATO per trovare una risposta comune alla minaccia posta da Mosca alla
sicurezza regionale, specie in seguito alle ripetute violazioni dello spazio aereo
nazionale e delle acque territoriali dei paesi baltici e scandinavi;
● la scelta politica filo-europea di Kiev ha portato la crisi ucraina direttamente
all’interno delle istituzioni di Bruxelles, chiamate a sostenere e a guidare l’in-
tegrazione di un partner problematico e portatore di pesanti criticità istituzionali
e strutturali, senza disporre di vedute univoche tra i suoi membri, giacché alcuni
(Ungheria, Repubblica Ceca, Serbia…) hanno interesse a mantenere buone re-
lazioni con la Russia e non concordano con le decisioni comunitarie;
● la percezione di una incombente minaccia alla sicurezza regionale posta dalla
Russia ha influito sulla scelta dell’elettorato polacco verso l’elezione del con-
servatore-nazionalista Andrzej Duda alla carica di presidente della repubblica,
nel mese di maggio. 
Nel delicato contesto regionale, che stenta a trovare una composizione e, anzi,
assiste a una crescente radicalizzazione delle posizioni, la Bielorussia si distin-

Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale

Lukashenko, il vincitore della crisi ucraina
Lorena Di Placido
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gue, tuttavia, per aver tratto vantaggi sostanziali, oltre che di immagine, grazie
all’equidistante ruolo di mediatore tra le parti in conflitto che il suo presidente,
Aleksandr Lukashenko, è riuscito a ricavarsi.

La Bielorussia di Lukashenko
In carica dal 1994, Lukashenko ha indirizzato la politica bielorussa fin dall’in-
dipendenza dall’Unione Sovietica. Durante tutto il periodo post sovietico i rap-
porti con Mosca sono sempre stati molto stretti, al punto che i due paesi hanno
siglato nel 1996 un accordo per la costituzione di una Unione sovranazionale
e intergovernativa, che nel 1999 è evoluta in una Unione Statale, che avrebbe
dovuto avere istituzioni, legislazione, organi rappresentativi e militari unici,
pur nel mantenimento della sovranità nazionale e di una propria politica estera.
All’entusiasmo iniziale, dettato, con ogni probabilità, dalla necessità della Bie-
lorussia di trovare un sostegno forte nella Russia, si è sostituito poi un sempre
più tiepido adempimento degli obblighi di unificazione istituzionale, monetaria
e militare. Per quanto riguarda la cittadinanza, invece, ai cittadini dei due paesi
è stato concesso e mantenuto il diritto di poter risiedere e lavorare nell’altro
senza obbligo di visto. Mentre questo modello di integrazione al limite della
riproposizione dell’URSS non ha riscontrato il successo inizialmente prospet-
tato, Russia e Bielorussia (insieme a Kazakhstan, Armenia e, da maggio, Kyr-
gyzstan) hanno dato vita all’Unione Euroasiatica, un organismo di integrazione
economica attivo a pieno titolo da gennaio 2015, dopo un periodo di gestazione
avviato nel 2011. 
Per quanto riguarda i rapporti con l’Unione Europea, dopo un avvio fruttuoso
delle relazioni, nei primi anni ’90, con il riconoscimento dell’indipendenza e
una serie di programmi di assistenza e cooperazione economica in favore di
Minsk, si è avuto un progressivo raffreddamento, a mano a mano che il governo
di Lukashenko assumeva caratteristiche sempre più autoritarie. Nel 2011, il
consiglio degli Affari Esteri dell’UE ha persino deciso l’imposizione di un em-
bargo su armi e materiali potenzialmente impiegabili per la repressione dei di-
ritti umani e il congelamento dei beni di tre società vicine al regime. Un
margine di dialogo è tuttavia rimasto aperto, tanto che, parallelamente al so-
stegno della società civile mediante il Dialogo per la Modernizzazione (2012-
13), la Bielorussia è stata inclusa nella Politica di Vicinato e nel Partenariato
orientale dell’UE. 
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Benché non vi siano stati risultati sostanziali nell’adozione di tali strumenti di
cooperazione in ambito comunitario, la Bielorussia ha ottenuto annualmente
dall’UE 30 milioni di Euro come sostegno economico.

I vantaggi della crisi ucraina
La crisi ucraina ha rimesso in gioco legami e partenariati. La Russia ha perso
la capacità di sostenere economicamente la Bielorussia come aveva fatto negli
anni successivi all’indipendenza, perdendo il movente più efficace per mante-
nere legami oltremodo stretti. In tale rinnovato contesto, l’Occidente, caratte-
rizzato in primo luogo dall’UE, acquisisce un nuovo spazio sia come partner
economico potenzialmente più brillante di Mosca sia come interlocutore poli-
tico capace di riscattare l’immagine della leadership di Lukashenko e del paese
nel suo complesso. Come sintetizzato sul sito della Delegazione dell’UE in
Bielorussia: “The EU stands ready to improve and deepen its relations with
Belarus. For the EU, Belarus is important as a neighbour. It is an integral part
of the European heritage and the European community of nations. For Belarus,
the Union is a principal partner in trade and important partner in sectoral and
regional development. The EU remains prepared to assist Belarus in democ-
ratisation and ”. Capitalizzando sulle buone relazioni con la Russia, la Bielo-
russia si è quindi proposta come intermediario tra un alleato tradizionale (dal
quale intendeva guadagnare margini di indipendenza) e un possibile nuovo in-
terlocutore (l’Occidente) da conquistare offrendo i buoni uffici in una crisi de-
licata quale quella ucraina. L’operazione diplomatica e di immagine ha ottenuto
il successo sperato, se si considerano come unità di misura la firma dei due
cessate il fuoco di settembre 2014 e febbraio 2015, che è avvenuta a Minsk.
Come ha avuto modo di esprimere Lukashenko nel discorso al parlamento te-
nuto il 29 aprile: “(con la Russia)…siamo fratelli…Siamo sempre stati insieme
e lo saremo sempre. Comunque, concedeteci la cortesia di avere un nostro
punto di vista, una nostra impressione del mondo”. 
Alla luce di tale assunto, si inquadra la visita di Lukashenko in Georgia (di ri-
torno dalle celebrazioni per la Giornata della Vittoria sul nazismo, che hanno
avuto luogo a Mosca, il 9 maggio), dove ha espresso supporto per l’integrità
territoriale del paese a fronte del sostegno offerto da Mosca alle repubbliche
separatiste di Ossezia Meridionale e Abkhazia. E, ancor più, il mancato rico-
noscimento della Bielorussia dell’annessione alla Crimea.
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Analisi, valutazioni e previsioni
Le variabili del successo degli organismi a guida russa dipendono dalla capacità
di Mosca di esercitare leadership e capacità attrattive in termini innanzitutto
economici e, conseguentemente, politici. Nel momento in cui il polo di at-
trazione si indebolisce, come avviene attualmente con il protrarsi della crisi
ucraina e le difficoltà economiche in cui versa la Russia, le entità satellite scel-
gono quanto stretto convenga mantenere il legame. Di qui, come nel caso
bielorusso, il possibile riallineamento della posizione e l’avvio di rinnovati
rapporti con partner precedentemente considerati troppo distanti. 
Parallelamente, la ritrovata utilità del tavolo di Minsk per condurre negoziati
scomodi e difficili sul Donbass fa sì che l’Unione Europea chiuda un occhio
sul recente passato della politica bielorussa e sulle repressioni dei diritti seguiti
alle contestazioni del risultato elettorale del 2010, in nome della necessità di
trovare ogni via potenzialmente praticabile per superare la crisi ucraina, ri-
conosciuta come minaccia alla sicurezza europea.
Quanto avviene da oltre un anno alla frontiera orientale dell’Europa sta, quindi,
portando a un riallineamento progressivo di talune posizioni e al consolida-
mento del ruolo regionale di interlocutori finora meno esposti nelle scelte
politiche di respiro europeo. Tra questi, sicuramente la Bielorussia si candida
ad essere un elemento di novità inatteso e tuttavia capace di produrre effetti di
interesse nel breve e medio periodo, data la capacità di esercitare un significa-
tivo ruolo di mediazione tra contesti politici che difficilmente riuscirebbero a
dialogare.

Eventi
● TcP e gas turkmeno in europa Il 1 maggio, Maros Sefcovic, il vice presi-
dente della Commissione Europea con incarico di promuovere un organismo
unitario per l’approvvigionamento e la gestione delle riserve energetiche (l’U-
nione dell’Energia) si è recato in Turkmenistan per discutere la costruzione
del gasdotto trans caspico (Trans Caspian Pipeline). Il TCP è da anni oggetto
di interesse anche per Azerbaijan, Kazakhstan - possibili fornitori di energia
per i paesi europei, in via alternativa o, almeno, integrativa alla Russia - e
Turchia - transito dei flussi. Al momento, Mosca invia annualmente in Europa
tra i 140 e i 150 milioni di metri cubi di gas, pari a circa il 30% delle impor-
tazioni complessive dell’area. Con l’annessione della Crimea e il deteriora-
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mento del quadro di sicurezza nell’Ucraina orientale, è emersa la necessità di
consolidare rotte alternative per l’approvvigionamento energetico, donde la
rivalutazione dei fornitori dell’area caspica e della posizione strategica della
Turchia come hub dei nuovi flussi. Date queste caratteristiche, il progetto TCP,
incontra da sempre l’opposizione della Russia, che non intende rischiare di
perdere l’attuale posizione dominante sul mercato europeo. I tempi sembrereb-
bero tuttavia maturi perché il contesto internazionale supporti la costruzione
di nuove infrastrutture, incluso il TCP. Inoltre, a fine maggio è sopraggiunta
la ratifica parlamentare da parte di Kazakhstan e Turkmenistan di un trattato
concluso il 7 novembre 2014, con il quale i due paesi si riconoscono recipro-
camente il diritto di sfruttare le risorse del proprio settore nazionale del bacino,
incluse quelle energetiche. In tal modo, almeno sul piano bilaterale, la ques-
tione dello status giuridico del Mar Caspio viene superata e si costituisce, di
fatto, un partenariato strategico a supporto della realizzazione del TCP. 
● elezioni nel Nagorno Karabakh Il 3 maggio, nel Nagorno Karabakh si è
votato per il rinnovo dei 33 seggi del parlamento locale. I partiti governativi
filo-armeni - Partito Madrepatria Libera, del primo ministro Araik Harutiu-
niansi (47,35%); Partito Democratico del Karabakh, del presidente del par-
lamento Ashot Gulian (19,1%); Federazione Rivoluzionaria Armena (18.51%)
- hanno visto confermato il sostegno dell’elettorato. Anche due partiti di op-
posizione - Movimento-88 e Rinascita Nazionale – hanno superato la soglia
di sbarramento del 5%, ottenendo rispettivamente il 6,93% e il 5,38% delle
preferenze. Il Nagorno Karabakh è una regione separatista dell’Azerbaijan,
che nel 1988 ha chiesto, con un voto parlamentare, l’annessione all’Armenia.
Non avendo ottenuto risposta positiva dalle autorità centrali, nel corso della
dissoluzione dell’Unione Sovietica la questione separatista è riemersa, sca-
turendo in un confronto militare tra forze locali e governative. Il 2 settembre
1991 la regione si è autoproclamata indipendente dall’Azerbaijan (nel frat-
tempo costituito come nuovo stato) e nel dicembre dello stesso anno la deci-
sione è stata ratificata con un referendum. Gli scontri tra armeni e azerbaijani
hanno portato in quegli anni a oltre 30 mila vittime e un milione di profughi
in fuga sia da Armenia (azerbaijani) e Azerbaijan (armeni) che dallo stesso
Nagorno Karabakh. Il cessate il fuoco firmato a Bishkek il 12 maggio 1994
non ha posto fine agli scontri, che sono proseguiti - da parte di entrambe le
parti in causa - con continue violazioni che durano fino ad oggi.
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Attualmente, quello del Nagorno Karabakh viene annoverato tra i cosiddetti
conflitti congelati scaturiti dalla fine dell’Unione Sovietica e contrappone an-
cora i governi di Erevan e Baku in una contesa politico-militare di difficile
soluzione, che non ha trovato finora un utile e valido contesto negoziale a liv-
ello internazionale. 
● in Asia centrale, rinnovato il mOU con l’UNODc Nel corso di un incontro
svoltosi ad Ashgabat il 4-5 maggio, le autorità dei cinque paesi dell’area cen-
troasiatica hanno rinnovato l’adesione al Memorandum d’Intesa (Memoran-
dum of Understanding) sulla cooperazione sub-regionale nel controllo dei
traffici di droga con l’UNODC, la competente agenzia delle Nazioni Unite.
Siglato per la prima vota dalle repubbliche centroasiatiche nel 1996, al MoU
si sono aggiunti nel 1998 la Federazione Russa e il Network per lo Sviluppo
dell’Agha Khan, e nel 2001 l’Azerbaijan. La questione del traffico di oppiacei
dall’Afghanistan affligge, in prima battuta, l’intera regione ad esso limitrofa,
con pesanti ripercussioni sui piani sanitario e della criminalità, per poi esten-
dersi anche al territorio russo ed europeo. La via della cooperazione, valida
sulla carta, si confronta tuttavia con le criticità del contesto locale, portando,
nel migliore dei casi, a limitati successi settoriali.
● Visite di xi Jinping In occasione della visita in Russia del 9 maggio (per
partecipare alle celebrazioni per la fine della seconda guerra mondiale), il
presidente cinese Xi Jinping si è recato anche in Kazakhstan e Bielorussia. In
ciascun paese ha sottoscritto accordi di rilievo in ambito economico.
● esercitazioni congiunte russo-cinesi nel mediterraneo Dall’11 al 21 mag-
gio si sono svolte le esercitazioni “Interazione in mare 2015”, che hanno coin-
volto 10 navi delle marine russa e cinese. Scopo dichiarato delle attività è stato
quello di approfondire la cooperazione fattiva per affrontare minacce alla si-
curezza marittima quali, soprattutto, il terrorismo e la pirateria. Nonostante
tali precisazioni, l’attenzione degli osservatori terzi è rimasta alta. 
● il Kyrgyzstan entra nell’Unione euroasiatica Il 21 maggio, il Kyrgyzstan
ha firmato la legge di ratifica dell’adesione all’Unione Euroasiatica, l’orga-
nizzazione economica della quale sono parte Russia, Kazakhstan, Armenia e
Bielorussia. Per la piccola e svantaggiata repubblica dell’Asia Centrale, si
tratta di una occasione importante per trarre benefici dalla partecipazione a
un mercato di beni e servizi che serve oltre 180 milioni di persone e tentare,
così, nuove strade per lo sviluppo dell’economia locale.
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● esercitazioni aeree della russia nella repubblica di Komi Il 26 maggio
sono iniziate nella repubblica di Komi (estremo nord della Siberia) delle es-
ercitazioni dell’aviazione russa che per quattro giorni hanno coinvolto 250
velivoli e 12 mila uomini in servizio. Secondo fonti ufficiali, si sarebbe trattato
di una ispezione a sorpresa su larga scala, allo scopo si testare capacità op-
erative e missili da crociera su obiettivi mirati in vista delle esercitazioni
Tsentr-2015, che si svolgeranno nei prossimi mesi. Parallelamente, nella re-
gione artica ha preso avvio una esercitazione di due settimane della NATO,
con la partecipazione di 115 aerei da combattimento e 3600 uomini di 9 paesi.
Dato il deterioramento del quadro di sicurezza regionale dovuto alla crisi
ucraina e alle frequenti incursioni nello spazio aereo dei paesi vicini operate
dalla Russia, i ministri della Difesa di Norvegia, Svezia, Finlandia e Dani-
marca (insieme al ministro degli Esteri islandese) nel mese di aprile hanno
dichiarato congiuntamente che la più grande minaccia alla sicurezza europea
è rappresentata da una aggressione militare della Russia.
● Possibili colloqui di regno Unito e russia sulla siria Fonti diplomatiche
russe e britanniche hanno reso noto che nel corso della telefonata di congrat-
ulazioni del presidente Putin a David Cameron, vincitore delle elezioni del 5
maggio, i due leader hanno discusso anche della possibilità di colloqui con-
giunti sulla crisi siriana: nonostante le divergenze che permangono sull’U-
craina, sono stati evidenziati punti di contatto su altre situazioni di interesse
comune
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Nunziante Mastrolia (*)

The Trial of Zhou Yongkang

China

execUTiVe sUmmAry
On the 11th of May the South China Morning Post reported that the trial date
for China's former security tsar Zhou Yongkang has been indefinitely delayed.
Zhou has been charged with “bribery, abuse of power and intentional disclo-
sure of state secrets”.
The indefinite postponement of  the trial could be a signal that those who op-
pose the leadership of Xi Jinping have begun to react. This is the reason why
this indefinite delay is an important element that it is necessary to take into
account, since that trial had to be the celebration of the Xi Jinping victory on
his opponents and at the same time it would have had to anticipate other po-
litical successes, notably the indictment of former president Jiang Zemin, who
has continued to run the country from behind the scenes even in the years of
Hu Jintao. If the trial against Zhou is not hold at short, then all the opponents
of the current leadership will know that Xi Jinping is beatable, and this could
represent the beginning of his end.
From the Xi Jinping perspective, the anti-corruption campaign has a twofold
purpose: on the one hand, it is a necessary tool to wipe out the opposition in-
side the CCP, the State-owned enterprises and the public administration (inci-
dentally, it is possible to say that these oppositions to Xi Jinping are under the
guidance of Jiang Zemin); on the other, the anti-corruption campaign has the
aim of giving a new image to the Communism Party and strengthening its le-
gitimacy to rule China in the eyes of public opinion.
However, because of its vastness and depth the anti-corruption campaign is
turning against those who have created it. In a country where corruption is
the rule, everyone has something to fear if suddenly what was previously al-
lowed becomes a crime. This means that, potentially, the number of those who
might oppose Xi Jinping, as they have something to fear about of, is immense.

(*) is International Relations Analyst (China) at CeMiSS (Military Centre for Strategic
Studies), in Rome.
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On the other hand the huge number of officials under investigation is the proof
- in the eyes of the Chinese public opinion - that there is something rotten in
the PCC. To sum up, Xi Jinping would have strengthened its position inside
the Communism Party and the State, but he is weakening his power; he would
have wanted to give a new image and a stronger legitimacy to the CCP, but he
is getting the opposite effect. In addition, the more time passes without the trial
is being hold held, the more it becomes evident that Xi Jinping is weak.  Fur-
thermore, the more everyone becomes aware of the Xi Jinping weakness, the
more it becomes large the front of those who reject his leadership and the more
will increase the number of those who want to put an end to the anti-corruption
campaign and hinder the reforms program of the Xi administration. 
Moreover, domestic opponents could return to use the same tools they used in
the last two years in order to further weaken the leadership of Xi Jinping, that
is to say blowing on the internal and regional tension outbreaks.
Finally, if Xi Jinping fails to have the upper hand on domestic opponents, he
will not be able to implement the program of reforms, which the country needs,
correctly identified by the 2013 Third Plenum and the 2014 Fourth Plenum.
In fact, if the Chinese Government does not make such reforms, economic
growth will continue to slow and China will have no hope to latch on the new
industrial revolution which is now borning in the United States.
Therefore, the dreams of glory and redemption, the aspiration to make China
a global superpower, a Chinese dream cultured for more than a generation,
could suddenly disappear.
What is there to expect for the future? If the judicial authorities do not publicly
condemn as soon as possible Zhou Yongkang, in order to demonstrate that Xi
Jinping has really got the better of the internal opposition, then everything, at
least in principle, could happen: it could even happen that the current leader-
ship may be overthrown.
If it were to develop a real war among factions in Beijing, then really the future
of the country could be compromised: not just the PCC authorities will see
fading away their dreams of glory, but China itself could turn in a short amount
of time into a country grappling with enormous economic difficulties, with a
heightened sense of frustration and the belief that its troubles are the product
of a Western conspiracy. Then Beijing would become a highly destabilizing
actor at both regional and global level.

China
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Né la stampa di partito né i vertici politici cinesi confermano, eppure, vista
l'attendibilità della fonte, la notizia va tenuta nella massima considerazione.
L’11 maggio il South China Morning Post ha annunciato il rinvio sine die del
processo a Zhou Yongkang. Accusato di corruzione, abuso di potere e diffu-
sione di informazioni sensibili per la sicurezza nazionale (non si parla di in-
formazioni classificate) Zhou sarebbe dovuto comparire di fronte ai giudizi
della corte del Tianjin, un tribunale di livello regionale, a fine aprile. La scelta
di questo tribunale sarebbe stata fatta con cura, come è usuale nel mondo della
politica cinese dove i segnali e i simboli contano: non un tribunale a Pechino,
per non dare troppo enfasi alla cosa, ma un tribunale di livello provinciale; un
tribunale intermedio, anche per dare a Zhou una possibilità di fare appello in
caso di condanna, un omaggio ai “tempi nuovi” fatti di enfasi sul concetto del
rule of law; come per dire: anche il peggiore dei nemici ha diritto ad un giusto
processo.
Mentre la stampa cinese invocava un processo esemplare, i media internazio-
nali speculavano già sul verdetto finale: per il reato di corruzione (e stando a
quanto riportato dai media cinesi e a quanto risulta dai reportage di blasonate
testate anche occidentali, Zhou avrebbe ammassato ricchezze immense) il co-
dice penale cinese prevede la pena di morte; mentre per aver diffuso informa-
zioni sensibili la pena può arrivare ai sette anni di carcere. Tuttavia la maggior
parte degli osservatori di cose cinesi propendevano per una condanna a morte,
che sarebbe poi stata commutata nell'ergastolo, sulla scorta di quanto accaduto
in occasione dell'altro grande processo, quello a Bo Xilai.
Certa sembrava anche la data, o almeno il periodo, come si diceva in prece-
denza: fine aprile; e si era anche abbastanza certi sulle modalità di svolgimento
del processo: con ogni probabilità si sarebbe trattato di un processo a porte
aperte, sebbene - si faceva notare - le autorità del partito si erano lasciate aperte
una via di fuga. L'accusa di diffusione di notizie sensibili, infatti, avrebbe po-
tuto causare la chiusura delle porte del processo.

Cina

Nunziante Mastrolia

Il rinvio del processo a Zhou Yongkang
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Tutto pareva, dunque, pronto per uno dei processi più importanti della storia
politica e giudiziaria della Cina contemporanea. All'improvviso la notizia del
rinvio sine die. Il motivo? Stando a quanto riferisce il South China Morning
Post Zhou Yongkang avrebbe ritrattato le proprie dichiarazioni; in altre parole
si sarebbe dichiarato innocente, contrariamente a quanto confessato in prece-
denza.
E' bene precisare che né da parte della autorità cinesi competenti vi era stato
un annuncio pubblico circa la data del processo a Zhou, né vi è – di conse-
guenza – stata una qualche dichiarazione ufficiale a proposito del rinvio del
processo. Eppure data l'attendibilità della fonte e data la rilevanza che hanno
l'arresto e il processo a Zhou Yongkang negli equilibri di potere all'interno del
PCC, è bene porre la massima attenzione alla questione.

La campagna anti-corruzione
La prima cosa da chiarire è perché Zhou Yongkang è così importante. Per fare
ciò bisogna precisare che la immensa campagna anti-corruzione (le cifre uffi-
ciali parlano di oltre 180.000 funzionari incriminati) lanciata da Xi Jinping ha
una doppia valenza. Da una parte, ripulire l'immagine del partito agli occhi
dell'opinione pubblica cinese, tentando così di interrompere un processo di di-
saffezione che – a detta dello stesso Xi Jinping – avrebbe potuto portare il par-
tito al collasso. Ciò significa anche poter dimostrare che un sistema autocratico
può essere riformato. 
Dall'altra la campagna anti-corruzione serve a Xi Jinping per spazzare via qual-
siasi opposizione interna alla sua leadership e consolidare la propria presa sul
partito e sullo Stato. A differenza, infatti, di un luogo comune che si è diffuso
tra gli osservatori internazionali, Xi Jinping non è affatto il più potente leader
della storia della Cina moderna. Si tratta al contrario, come si è cercato di di-
mostrare in precedenti numeri dell'Osservatorio Strategico, di un leader debole
che per poter realmente governare è stato costretto a ricorrere ad un energico
repulisti all'interno del partito e della pubblica amministrazione e nel contempo
è stato costretto ad “inventarsi” organi istituzionali paralleli a quelli ufficiali e
catene di comando alternative a quelle già esistenti per evitare di incappare
nella trappola della burocrazia cinese. Storicamente, infatti, la burocrazia ci-
nese, messa di fronte ad innovazioni che riteneva troppo radicali, ha reagito
sempre allo stesso modo: non agendo. 

Cina



Osservatorio Strategico 2015 67

Anno XVII n° IV - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Di qui la creazione di una ridda di Leading Group e comitati ristretti da parte
della nuova leadership.
Per inciso pare che questa mossa, indubbiamente astuta, e cioè quella di aggi-
rare le strutture istituzionali esistenti, non abbia dato i frutti sperati. I nuovi or-
ganismi creati da Xi Jinping paiono vivere solo sulla carta: di molti non si
hanno più notizie, di altri si conosce solo una parte dei componenti, tutti non
compaiono quasi mai sulla stampa di partito. A ciò si aggiungano le lamentele
pubbliche (cosa assai inusuale) del premier Li Keqiang nei confronti delle len-
tezze e dell'inerzia della pubblica amministrazione. Tutti segnali assai signifi-
cativi che potrebbero indicare che la strategia di Xi Jinping per acquisire potere
e conquistare maggiori margini di manovra non sta funzionando.
La nuova leadership, dunque, non è affatto forte e potente, come si potrebbe
pensare. In questa prospettiva l'incriminazione e la condanna di Zhou Yon-
gkang avrebbe rappresentato il punto di svolta e sarebbe stato il segnale più
evidente che il rapporto di forze all’intero del partito era mutato definitiva-
mente. Zhou Yongkang, infatti, è da considerarsi la più grossa “tigre”, per usare
la nuova retorica del partito, che, se catturata ed eliminata, avrebbe aperto la
strada a Xi Jinping verso il potere assoluto. Zhou è considerato un fedelissimo
di Jiang Zemin, l'ex presidente che avrebbe governato il partito anche nel corso
dei dieci anni della presidenza di Hu Jintao. Non solo ma Zhou può essere re-
almente considerato uno degli uomini può potenti della storia cinese degli ul-
timi decenni: a capo del Comitato per gli Affari Politici e Legali (PLAC), con
un budget superiore a quello delle Forze Armate cinesi (che pure è cresciuto
con percentuali a doppia cifra nell'ultimo decennio). Dal PLAC dipendevano
tutti i servizi di sicurezza del paese, tutto il sistema giudiziario e carcerario e
il milione e mezzo delle forze para militari della Polizia armata del popolo
(PLAP). Un potere, dunque, questo sì realmente immenso.
A ciò si aggiunga il fatto che fino al novembre del 2012 Zhou Yongkang ha
fatto parte del Comitato permanente del Politburo, la vera stanza dei bottoni
della politica cinese, il sancta sanctorum del potere in Cina. Mai nella storia
della Repubblica popolare un membro del Comitato permanente era stato sot-
toposto ad indagini o incriminato, vigeva infatti – regola non scritta – una sorta
di immunità (ed impunità) nei confronti dei vertici del potere in Cina. Una im-
munità che Xi ha infranto, con conseguenze che potrebbero essere fatali per la
nuova leadership. C'è un ultimo elemento da tenere in considerazione: Zhou

Cina
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Yongkang è l'ultimo bastione che protegge Zeng Qinghong, ex vice presidente,
e lo stesso Jiang Zemin. 
In altre parole, dopo Zhou potrebbe toccare a Jiang Zemin. Il che sarebbe stato
indirettamente confermato dallo stesso Xi Jinping che avrebbe sottolineato
come Zhou non sarebbe stato lo zenit della campagna anti corruzione. 
Riassumendo: la campagna anti corruzione ha una duplice matrice, ripulire il
partito; spazzare via i quanti sono avversi alla leadership ora al vertice del par-
tito e dello Stato e consentire a quello che può essere considerato uno dei leader
più deboli della storia cinese di poter realmente governare. 
Ciò che va sottolineato è che tale campagna anti-corruzione ha un carattere to-
talitario e manicheo: è una lotta (o almeno così viene raccontata) tra i puri e
gli impuri, tra il bene e il male; è una campagna che non può fermarsi prima
di aver totalmente debellato il male: siano essi i corrotti o i comportamenti “la-
scivi e decadenti” dei funzionari di rango intermedio, che avrebbero usato fondi
pubblici per banchetti e viaggi all'estero. Ciò significa che tra le due parti in
lotta non vi è possibilità di compromesso: chi cade sotto la lente della CCDI,
l'ormai potentissima commissione per la disciplina del partito che guida la cam-
pagna anticorruzione, rischia la vita; allo stesso modo accade per i riformisti e
gli inquisitori: degli attentati alla vita di Xi Jinping si è detto nei precedenti
numeri dell'Osservatorio Strategico, ora pare che anche Wang Qishan, fedelis-
simo di Xi e a capo della CCDI, abbia rischiato la vita a causa di attentati. 
E' una lotta dunque che non può chiudersi con un compromesso, con una am-
nistia. Xi Jinping ha aperto il vaso di pandora introducendo categorie morali
nella lotta politica (la lotta dei puri contro gli impuri): l'Occidente, nonostante
Machiavelli, è riuscito a liberarsi di questa “moralizzazione della politica” sol-
tanto dopo la Guerra dei Trent'anni, per poi ricaderci negli anni del Terrore di
Robespierre.
L'elemento drammatico non è solo il fatto che, come è accaduto in passato, ad
impostare la lotta politica in maniera manichea si finisce con l'usare la ghi-
gliottina. L'elemento paradossale è che, da un giorno all'altro, ciò che era con-
siderato normale in Cina (la corruzione) diviene illegale. Il che significa che,
almeno da un punto di vista teorico, non c'è un funzionario pubblico o un mem-
bro del partito in Cina che oggi possa dormire sonni tranquilli. 
E' normale che un tale stato di tensione, di insicurezza, di terrore possa portare
ad una reazione. E quanto più ampio si fa il fronte degli inquisiti e della lotta
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alla corruzione e quanto più numerose sono le teste che cadono, tanto più la
reazione degli “inquisiti” si farà forte.
L'unico strumento che i riformisti-inquisitori possono adoperare per avere la
meglio su queste reazione è fare appello all'opinione pubblica del paese. Tut-
tavia l'opinione pubblica cinese è, in primo luogo, assai debole, non avendo
canali pubblici (una libera stampa) attraverso cui esprimersi; inoltre, proprio
la vastità del numero degli inquisiti è la dimostrazione, agli occhi dei cittadini
cinesi, che potrebbero essere veramente pochi coloro che non si sono macchiati
di reati all'interno del PCC. In sintesi, Xi Jinping ha avviato una imponente
campagna anti-corruzione per migliorare l'immagine del partito agli occhi del-
l'opinione pubblica, ma il risultato che sta ottenendo è l'esatto contrario: si sta
ufficialmente dimostrando la vastità del fenomeno corruttivo all'interno del
partito; la campagna anti-corruzione aveva lo scopo di rafforzare la leadership
di Xi Jinping combattendo la fazione avversa, si sta ottenendo il risultato con-
trario: il fronte degli oppositori si sta allargando.

Perché il rinvio?
Ritorniamo al processo di Zhou Yongkang. Stando a quanto riportato dal South
China Morning Post, dunque, il processo sarebbe stato rinviato sine die. La
fonte è, conviene ripeterlo, credibile, sebbene non vi siano state dichiarazioni
ufficiali da parte delle autorità. Ciò che appare francamente poco credibile è
la motivazione che avrebbe portato a tale rinvio: la ritrattazione di Zhou Yon-
gkang. Ed è poco credibile perché quella che si sta consumando a Pechino è
una lotta di potere dura, e, come si è cercato di sostenere in precedenza, all'ul-
timo sangue; inoltre, stando ad alcune rivelazioni riportate anche dai media in-
ternazionali, i metodi degli inquisitori del CCDI non sarebbero dei più gentili.
Appare pertanto incredibile che il processo possa essere stato rinviato perché
Zhou all'ultimo momento ha rivisto la propria posizione.
Ciò che potrebbe essere verosimile è quanto segue. Visto che si tratta di una
lotta tra il bene ed il male, al processo bisogna dare una grande pubblicità: il
bene, per dirla in altre parole, deve trionfare in diretta televisiva. Potrebbe darsi
che Zhou si sia mostrato poco collaborativo ed è possibile che le autorità del
partito abbiano il timore che in diretta TV, l’ex potentissimo zar della sicurezza
nazionale possa fare dichiarazioni che compromettono i vertici del partito. E'
una ipotesi. Tuttavia bisogna tener presente che lo stesso Bo Xilai, nel corso
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del processo cui era stato sottoposto per corruzione, si dimostrò molto com-
battivo, senza che la cosa abbia turbato le autorità di Pechino.
A ciò si aggiunga anche un altro fatto: l'inizio delle “indagini” su Zhou Yon-
gkang può esser fatto risalire al dicembre del 2012 e prima di arrivare a lui
sono stati colpiti gli uomini a lui più vicini, sia all’interno del partito che nelle
imprese di Stato, in particolare il settore petrolchimico nel quale Zhou aveva
in precedenza lavorato. Il che significa che la manovra di accerchiamento è
stata lenta e meticolosa. In breve: gli investigatori dovrebbero avere in mano
prove a sufficienza per condannare Zhou, anche senza una sua confessione.
Diventa allora necessario fare un'altra ipotesi, sulla scorta del ragionamento
che si è fatto sin qui. L'ipotesi è la seguente: il rinvio del processo a Zhou Yon-
gkang è il segnale che quanti si oppongono a Xi Jinping hanno iniziato a rea-
gire. In altre parole, le opposizioni stanno impedendo che il processo a Zhou
si celebri.
In questo senso, il rinvio del processo potrebbe avere anche l'effetto di una
vera e propria chiamata alle armi nei confronti di coloro che temono per la pro-
pria vita e sicurezza a causa della campagna anti-corruzione, siano essi nel
mondo delle imprese di Stato, del partito e delle Forze Armate.
Tutto ciò significa che finché il processo a Zhou non sarà celebrato, Xi Jinping
non potrà dire di aver vinto. Finché Zhou non sarà condannato, la posizione di
Xi Jinping continuerà ad essere debole e precaria. E finché Xi Jinping conti-
nuerà ad essere debole, le riforme di cui ha bisogno il paese (e che sono state
correttamente individuate nel Terzo Plenum del 2013 e nel Quarto Plenum del
2014) non si faranno: non è un caso che l'economia del paese continui a ral-
lentare. Il trend discendente continuerà finché non si faranno le riforme: il
mondo è agli albori di una nuova e straordinaria rivoluzione industriale, a ma-
trice occidentale, americana in particolare; se in Cina non si procederà al più
presto a realizzare un imponente piano di riforme, politiche in primo luogo, i
sogni di gloria e di riscatto cinese potrebbero presto svanire.
Infine, finché resta debole e precaria la posizione di Xi Jinping, aumentano le
probabilità che le opposizioni possano usare i focolai di tensione a livello re-
gionale per mettere in difficoltà gli attuali vertici del partito e dello Stato. Non
a caso una serie di borbottii e brontolii si registrano già nel Mar cinese meri-
dionale.
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Analisi, valutazioni e previsioni
Il rinvio sine die del processo a Zhou Yongkang, se confermato, potrebbe essere
il segnale che quanti si oppongono alla leadership di Xi Jinping hanno iniziato
a reagire. 
La notizia è importante perché quel processo avrebbe dovuto essere la cele-
brazione della vittoria di Xi Jinping sui suoi oppositori e nel contempo avrebbe
dovuto anticipare altri successi politici, in particolare l'incriminazione dell'ex
presidente Jiang Zemin, che avrebbe continuato a reggere il paese anche negli
anni di Hu Jintao. La mancata celebrazione a breve di quel processo potrebbe
essere l'inizio della fine per il presidente e i suoi uomini. 
Nell'ottica di Xi Jinping, infatti, la campagna anti-corruzione ha una duplice
valenza: da una parte spazzare via le opposizioni interne al partito e alla pub-
blica amministrazione cinese, che, in linea generale, fanno capo all'ex presi-
dente Jiang Zemin; dall'altra dare una nuova immagine al partito, rafforzandone
la legittimità agli occhi dell'opinione pubblica cinese.
Tuttavia, per la sua vastità e radicalità la campagna anti-corruzione si sta ritor-
cendo contro coloro che l'hanno ideata. In un paese dove la corruzione (certo
con gradazioni differenti) è la normalità, tutti hanno da temere se all'improvviso
ciò che prima era consentito diventa un reato. Il che significa che, potenzial-
mente, il fronte di coloro che potrebbero opporsi a Xi Jinping, in quanto hanno
qualcosa da temere, è immenso. D'altra parte il numero crescente di inquisiti è
la prova provata, agli occhi della pubblica opinione cinese, del marcio che vi
è nel PCC. 
Risultato: Xi Jinping voleva rafforzare la propria posizione, ma la sta indebo-
lendo; voleva dare una nuova immagine e una più forte legittimità al partito,
sta ottenendo l'effetto contrario.
C'è di più: più il tempo passa senza che venga celebrato il processo, più forte
si fa il segnale, che da Pechino si diffonde su tutta la Cina, circa la debolezza
della leadership di Xi Jinping, il che non fa altro che ampliare il fronte di quanti
avversano l'attuale leader del PCC e amplificare la capacità di resistenza di
quanti vogliono porre fine alla campagna anti-corruzione e alla riforme di Xi.
Ciò significa che più tempo passa, più è possibile che possa riaprirsi quella
fase di instabilità interna (la lunga serie di attentati terroristici) e di attriti re-
gionali (le tensioni nel Mar cinese meridionale ed orientale), che ha caratteriz-
zato parte del 2013 e del 2014. 
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Quanti avversano Xi Jinping, infatti, hanno interesse ad utilizzare i focolai di
tensione sia a livello regionale (le dispute territoriali con i paesi rivieraschi)
sia interni (gruppi terroristici e movimenti indipendentisti) per  indebolire e
mettere in scacco l'attuale leadership.
Inoltre, con un Xi Jinping debole quel programma di riforme, correttamente
individuato dal Terzo Plenum del 2013 e dal Quarto Plenum del 2014, di cui il
paese ha bisogno se vuole che la propria economica inverta il trend discen-
dente, rimarrà inattuato. Ciò vuol dire che la crescita economica continuerà a
calare e soprattutto che Pechino non avrà nessuna speranza di tenere il passo
con la nuova rivoluzione industriale che sta nascendo nel mondo occidentale
ed in particolare negli USA. Pertanto, i sogni di gloria e di riscatto, l'aspirazione
a fare della Cina una grande potenza globale, sogni coltivati da più di una ge-
nerazione, potrebbero svanire in brevissimo tempo.
Cosa c'è da aspettarsi? Se a breve non verrà celebrato il processo a Zhou Yon-
gkang, che è il segnale che Xi Jinping ha realmente avuto la meglio sull'oppo-
sizione interna, allora tutto, in linea di principio, potrebbe accadere: finanche
che l'attuale leadership possa essere estromessa.
Se dovesse svilupparsi una vera e proprio guerra tra fazioni a Pechino, allora
davvero il futuro del paese potrebbe essere compromesso, allora non solo sva-
nirebbero i sogni di gloria, ma la Cina potrebbe trasformassi in un paese alle
prese con enormi difficoltà economiche, con un accresciuto senso di frustra-
zione e di rivalsa. Il che farebbe di Pechino un elemento altamente destabiliz-
zante sia a livello regionale che globale.
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execUTiVe sUmmAry
In April, Indian internal politics went through many changes. These involved
the current premier Narendra Modi and his government; the leader of the Con-
gress Party Rahul Gandhi; the Aap leader Arvind Kejriwal; as well as a group
of ambitious regional politicians. 
India's main opposition Congress Vice President Rahul Gandhi eventually re-
turned to Delhi after a leave of absence of nearly two months. The first thing
he did was getting in touch with the farmers’ movement and joining it for the
April 19th protest. One of the reason why Rahul has decided to associate his
party to the farmers’ protest is linked to the urgency Prime Minister Narendra
Modi has associated to the approval of a new land acquisition law. The reform
aims at making it easier for business people to buy and invest on land, and
consequently stimulate industrialization, infrastructures building and employ-
ment in Indian rural areas. It seems that Gandhi used his absence to focus on
where to identify areas of discontent towards Modi’s pro-reforms approach and
consequently start rebuilding the support for his party from there areas. His
return seems also proving that, within the Congress, the group opting for the
emergence of Rahul Gandhi as its new leader has prevailed over the one sup-
porting his younger sister Priyanka, who actually disappeared after joining
her mum and brother during 2012 electoral campaign. However, it is con-
tended that a leader that in February suddenly disappeared leaving his party
the arduous task to explain the reasons of his “meditation retreat” will be able
to restructure and relauch an already weak Congress Party. 
Regarding farmers, data shows that most of their problems are not related to
land acquisition, rather to the poorly mechanized Indian agriculture system.
It is realistic to state that farmers’ consent will be gained by the politicians
that will be able to push them for an improvement in productivity rate, as this
will certainly generate a significant boost in terms of profits. 
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However, at the moment no party has listed agricultural mechanization among
its priorities. It is interesting to highlight that Indian regional leader have tried
once again to create a coalition to challenge Modi’s leadership. They tried to
do this in 2012, to create a new party to compete in national election, but they
failed because they proved unable to identify a leader and a joint program.
Samajwadi Party, Indian National Lok Dal, Janata Dal United, Rashtriya
Janata Dal, and Janata Dal have decided to join their hands again, but it is
too early to anticipate if they will succeed where their predecessors failed.
Arvind Kejriwal’s second term as New Delhi Chief Minister is also quite dis-
appointing. His decision to expel four of the party founders for “anty-party
activities” has been interpreted as a proof of a slightly authoritarian evolution
of the party’s leadership. Considering that the App movement has gained sup-
port because of its choice to fight for transparency and good-governance, it is
contented whether Kejriwal will be able to continue to be perceived a trustable
anti-corruption leader, and with his delusive performance, it will be hard for
him to emerge as a credible alternative to Modi. The Bjp leader Narendra Modi
has proved that his strategy to strengthen his leadership, the image of India
abroad and national economy is undoubtedly successful. 
Once accused of neglecting Europe, after prioritizing Indian engagement with
the United States and Asian countries, Modi eventually decided to strengthen
his European connections starting with France and Germany. In France in
particular, Modi ended a deadlock on an important deal on Dassault Rafale
jets, which had remained frozen for more than five years. 
Modi’s latest foreign trip covered also Canada, where the Indian Prime Min-
ister secured another important success: after nearly forty years of embargo,
Ottawa decided to start exporting uranium and nuclear technologies to India
again. This agreement carries important economic and strategic implications,
and it confirms one more time the emergence of India as a both interesting and
reliable political and commercial partner. 
While internal political evolutions cannot be portrayed as challenging for
Narendra Modi’s leadership, economic data are unequivocally on his side: in-
flation rate, foreign direct investment trends, growth rate estimates, interna-
tional agencies’ rating, it seems that everyone is keen to offer Mr Modi a
chance to succeed. It remains to be seen whether he will be able to satisfy these
very high expectations or not. 
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La politica interna indiana è stata recentemente caratterizzata da una serie di
riassestamenti che hanno coinvolto sia il Primo Ministro in carica, Narendra
Modi, e il suo partito, sia i vertici del Partito del Congresso, Sonia e Rahul
Gandhi, sia il leader del Partito dell’Uomo Comune, Arvind Kejriwal, il Go-
vernatore (Chief Minister) di Delhi, e infine anche il neocostituito gruppo di
governatori regionali.
Dopo quasi due mesi di assenza dalla scena politica nazionale, il delfino del
Partito del Congresso Rahul Gandhi è ricomparso annunciando di essere final-
mente pronto a rimettersi in gioco, identificando come sua principale priorità
quella di rilanciare il dialogo con gli agricoltori invitandoli a un incontro pri-
vato nella sua residenza nella capitale. La ragione per cui il giovane Gandhi
ha deciso di dialogare con gli agricoltori e di scendere in strada con loro è cer-
tamente legata all’urgenza che il partito nazionalista di Modi (Bjp) ha associato
all’approvazione di una nuova legge che punta a snellire le procedure da cui
dipende l’acquisizione dei terreni agricoli. A questo proposito, nel corso di una
manifestazione organizzata il 19 aprile scorso, Gandhi avrebbe sottolineato
quanto l’unica vera intenzione del governo Modi sia quella di “indebolire con-
tadini e agricoltori al punto da costringerli a vendere i propri terreni”, traghet-
tando così l’India dei poveri verso la rovina. L’impressione generale è che il
vice-Presidente del Partito del Congresso abbia utilizzato questo lungo periodo
di lontananza dalla vita politica nazionale per capire come sfruttare le sacche
di malcontento nei confronti della politica riformista del Bjp per ricostruire il
consenso della sua formazione politica, che oltre ad essere uscita sconfitta dalle
ultime elezioni nazionali ha subito anche una forte battuta d’arresto in tutte le
consultazioni regionali successive. 
Difficile immaginare che questo ritorno improvviso e l’allineamento del Con-
gresso con quelle che oggi si definiscono le voci minoritarie del paese possa
sortire gli effetti sperati. Non va sottovalutato, infatti, l’impatto negativo sul-
l’affidabilità di un leader che, a fine febbraio, quindi in una fase di piena ope-
ratività del Parlamento, e immediatamente dopo la sconfitta elettorale che ha
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riportato l’Aap di Kejriwal al potete nella capitale, è improvvisamente scom-
parso lasciando ai colleghi del Congresso l’arduo compito di giustificare la sua
necessità di “fare una pausa per riflettere sul futuro del suo partito e sul suo
stesso ruolo all’interno dello stesso”.Il ritorno di Rahul sembrerebbe infine
confermare la vittoria della linea che ha sempre spinto per formalizzare la suc-
cessione al vertice del Partito tra il giovane Gandhi e la madre Sonia, ipotesi
cui si oppongono i gruppi a favore di un maggiore coinvolgimento di Priyanka
Gandhi, sorella minore di Rahul, nella politica indiana. E invece, dopo aver
affiancato con discreto successo la famiglia nella campagna elettorale nazionale
di qualche anno fa, Priyanka è completamente uscita di scena. 
Tornando alle paure dei contadini, il problema non è tanto la nuova legge che
mira a snellire le procedure di acquisizione dei terreni, quanto l’estrema fram-
mentazione degli appezzamenti e il loro bassissimo livello di produttività, cui
si aggiungono le problematicità del clima indiano e una contrazione su scala
globale dei prezzi di alcuni dei prodotti chiave delle esportazioni del Subcon-
tinente, come cotone, patate e gomma. Per tutti questi motivi, è logico imma-
ginare che il consenso di questa fetta di popolazione verrà conquistato da chi
dimostrerà di essere in grado di aiutarli a modernizzare le tecniche di lavoro
aumentando così sia la produttività sia i rendimenti del loro campi, dopo averli
convinti che la strada giusta da percorrere sia questa. Al momento, però, nessun
leader ha indicato la meccanizzazione del settore primario come politica prio-
ritaria per lo sviluppo del paese.
Poco prima delle elezioni generali che hanno decretato la vittoria di Modi, i
leader dei principali partiti regionali indiani avevano tentato di coalizzarsi per
presentare un’alternativa di voto credibile e affidabile. La loro litigiosità, le di-
vergenze sui programmi e l’impossibilità di individuare un leader comune fe-
cero però naufragare questa già zoppicante iniziativa. Ad aprile 2015, una
manciata di partiti regionali hanno deciso di provare di nuovo a costruire una
coalizione. Stiamo parlando del Samajwadi Party (SP), molto forte nello stato
settentrionale dell’Uttar Pradesh; dell’Indian National Lok Dal (INLD), la cui
base elettorale è nell’Haryana; del Janata Dal United (JUD) e del Rashtriya Ja-
nata Dal (RJD), le due principali formazioni politiche del Bihar; e del Janata
Dal, molto forte nello stato settentrionale del Karnataka. L’ex Ministro federale
Mulayam Singh Yadav è stato scelto come leader di riferimento della nuova
alleanza, ma le possibilità che questo gruppo riesca ad avere un impatto sulla
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politica nazionale sono al momento molto limitate.  Anche Arvind Kejriwal
con il suo Partito dell’Uomo comune (Aap), pur avendo ottenuto la riconferma
a primo ministro della capitale con una vittoria elettorale schiacciante che gli
ha fatto guadagnare 67 seggi su 70, continua a non convincere. Ha fatto molto
discutere, negli ultimi mesi, la sua scelta di espellere dal movimento tanti dei
suoi membri fondatori. Alla base di questa decisione vi sarebbe l’indisciplina
e le “attività anti-partito” dei quattro membri, ma la preoccupazione è che il
“partito della scopa”, nato per diffondere trasparenza e confronto democratico
ed eliminare la corruzione, non sia all’altezza degli obiettivi prefissatisi, e che
sia diventato insofferente a ogni forma di critica e dissenso interno. Kejriwal
è già caduto una volta, per testardaggine, e per questo motivo la sua riconferma
a Delhi era stata giudicata pressoché impossibile. Una serie di circostanze, ag-
gravate da qualche passo falso di Modi, gli ha fatto riconquistare la capitale a
febbraio, ma con questi presupposti non è detto che ne manterrà il controllo a
lungo, e certamente non può essere considerato una minaccia credibile per il
governo nazionale in carica.  
Narendra Modi, da parte sua, continua a consolidare le fondamenta della
“nuova grande potenza indiana”. Dopo aver rilanciato la collaborazione con
la maggior parte della potenze asiatiche e gli Stati Uniti, è finalmente arrivato
il momento per il premier indiano di occuparsi dell’Europa. Significativo il
fatto che le prime due nazioni con cui ha deciso di confrontarsi siano state
Francia e Germania. A circa un anno di distanza dal lancio dell’iniziativa
“Make in India”, con cui il Bjp si è impegnato a rilanciare la produzione indu-
striale nel paese ponendosi come obiettivo quello di creare una struttura indu-
striale forte in grado di generare milioni di nuovi posti di lavoro, la lunga serie
di accordi commerciali che Narendra Modi è riuscito a concludere in Occidente
non fa altro che aumentare le aspettative sulla sua capacità di rispettare gli im-
pegni presi. 
Altro aspetto da sottolineare è l’abilità con cui Modi sfrutta i suoi viaggi anche
per aumentare la credibilità dell’India e del suo attuale governo all’estero. Nel
corso dell’incontro con il Presidente francese François Hollande, ad esempio,
è stata definitivamente sbloccata la trattativa sull’acquisto di 126 jet Rafale
ormai in stallo da anni. Anziché confermare l’irrealistica promessa di tener
fede a un accordo del valore stimato in 12 miliardi di dollari concluso nel corso
della precedente legislatura, Modi ha preferito ridimensionare l’impegno fi-
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nanziario del Subcontinente annunciando l’acquisto di una batteria di 36 veli-
voli. Non solo, per evitare di tirare in ballo il contenzioso sull’opportunità di
costruire in India almeno una parte degli aerei commissionati alla Francia, il
premier ha preferito chiarire che questa prima fornitura verrà realizzata inte-
ramente in Europa. In Canada, invece, il Premier indiano è riuscito a convin-
cere il suo omologo di Ottawa dell’opportunità di cancellare l’embargo sulle
esportazioni di uranio verso il Subcontinente, in vigore dal 1976. Dopo l’Au-
stralia, quindi, anche il Canada ricomincerà a vendere questa preziosa risorsa
a New Delhi per aiutare il paese a rafforzarsi dal punto di vista della sosteni-
bilità energetica. Il valore di questo accordo è stato stimato in circa 280 milioni
di dollari, e anche la sua importanza simbolica non va sottovalutata: l’embargo
sulle esportazioni di uranio e tecnologie nucleari era stato approvato a metà
anni ’70 quando l’India utilizzò il know how importato proprio dal Canada per
portare a termine il suo primo esperimento nucleare (18 maggio 1974). Dopo
il primo via libera degli Stati Uniti, anche Ottawa si era mostrata interessata a
recuperare l’interscambio “nucleare” con New Delhi. Tuttavia, il primo ac-
cordo firmato nel 2012 non è mai stato ratificato, fino a quando Modi non si è
preso la briga di sbloccare i singoli dettagli che avevano provocato l’impasse
assicurandosi non solo nuove forniture di uranio e macchinari (l’India, che di-
spone di 22 reattori nucleari e progetta di costruirne altri 40 nell’arco di due
decenni, ha bisogno, entro il 2032, di aumentare di almeno 14 volte il livello
di energia nucleare che è attualmente in grado di generare -63milaMW), ma
anche un altro appiglio per mettere in evidenza l’affidabilità del suo paese. 
Altra vittoria diplomatica di Modi è certamente non tanto quella di essere stato
aggiunto all’elenco delle cento personalità più influenti del pianeta recente-
mente pubblicato dalla rivista americana Time, quanto di aver visto il suo pro-
filo firmato dal Presidente Barack Obama. Dopo tutto quello che è stato scritto
sul leader del Bjp nel periodo compreso tra la campagna elettorale e i mesi im-
mediatamente successivi, il fatto che Obama abbia scelto di raccontare la sca-
lata di Modi dalla povertà alla premiership come esempio del dinamismo e
delle potenzialità che contraddistinguono il Subcontinente segna la conferma
definitiva dell’appartenenza di Modi al gotha della politica internazionale. 
Non va però dimenticato che l’India fa gola ai paesi stranieri soprattutto per
gli investimenti tecnologici che sono stati messi in cantiere. La ragione prin-
cipale per cui Narendra Modi, ad esempio, ha inserito la creazione di “cento
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smart cities” tra le priorità del suo governo è legata alla previsione di un in-
cremento della popolazione urbana tra oggi e il 2050 superiore al 50 per cento
(da 400 a 814 milioni di unità). Da qui la promessa di creare queste “città in-
telligenti” entro il 2022, vale a dire fatte di grattacieli dotati di acqua potabile,
corrente elettrica 24 ore su 24 e un sistema di raccolta dei rifiuti automatizzato,
un vero e proprio lusso nell’India di oggi. Servirà un investimento di almeno
mille miliardi di dollari per raggiungere questo risultato, che a sua volta do-
vrebbe creare in pochi anni milioni di nuovi posti di lavoro. Modi ha messo
sul piatto sia un capitale di circa un miliardo di dollari solo per il 2015, sia un
sistema di premi e agevolazioni finanziarie e fiscali con cui spera di attirare
l’attenzione degli investitori stranieri. Merita poi di essere sottolineato il fatto
che i principali indicatori economici continuino ad essere dalla parte di Modi:
l’inflazione è scesa dal 5,37 al 5,17 per cento, rimanendo quindi al di sotto del
valore massimo del 6 per cento che, a sentire l’attuale leadership, non verrà
mai più superato perché anche la stabilità dei prezzi è fondamentale per ga-
rantire una crescita inclusiva e sostenibile. Ancora, il Fondo Monetario Inter-
nazionale ha previsto che l’India sarà il paese che, nel 2015, registrerà il tasso
di crescita più elevato del pianeta, superando il tetto del 7,5 per cento. Un va-
lore, questo, che permetterà finalmente a New Delhi di superare Pechino, che
dovrebbe invece assestarsi su un più contenuto 6,8 per cento. Il punto di vista
del Fmi è stato confermato anche dalla Banca Mondiale, che stima che il paese
supererà la soglia dell’8 per cento di crescita annuale già nel 2017. Infine,
l’agenzia di rating Moody’s ha di recente modificato il rating per il Subconti-
nente, che ora è considerato positivo, e ha calcolato che nei primi mesi del
2015 gli investitori stranieri hanno comprato titoli e obbligazioni indiane per
13 miliardi di dollari. L’opinione pubblica, infine, dopo aver visto l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità accusare l’India di essere la capitale più inqui-
nata del mondo, ha accolto con favore la risposta di New Delhi di lanciare un
nuovo Indice della Qualità dell’Aria che monitorerà i livelli di inquinamento
delle dieci principali metropoli del Subcontinente (Delhi, Agra, Kanpur, Luck-
now, Varanasi, Faridabad, Ahmedabad, Chennai, Bangalore e Hyderabad) per
offrire alla popolazione un meccanismo pratico per verificare in prima persona
i passi avanti che il paese si è impegnato a fare nel campo della lotta all’inqui-
namento. Insomma, più passa il tempo più il primo ministro viene riconosciuto
come un leader attento e attivo in ogni campo. 
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Analisi, valutazioni e previsioni
Un contesto così positivo, solido e incoraggiante non è però privo di incognite.
La principale è l’evoluzione del rapporto tra Cina e India. A questo proposito,
è interessante notare come l’annuncio di Pechino di voler sostenere Islamabad
nella costruzione di un collegamento diretto tra Gwadar e Kashgar (una “Via
della Seta” da 46 miliardi di dollari che crea uno sbocco al mare diretto molto
importante per la Cina, perché le permetterebbe di raggiungere molto più in
fretta l’Africa e il Medio Oriente, due regioni in cui la sua presenza e i suoi in-
teressi stanno crescendo a ritmi esponenziali), pur non essendo passato inos-
servato in India, non è stato accolto con proteste di alcun tipo. Eppure questa
nuova “Via della Seta” rappresenta un investimento che non ha precedenti: il
capitale stanziato dai cinesi è pari al doppio della somma di tutti gli investi-
menti diretti esteri che Islamabad ha ricevuto dal 2008 ad oggi, e l’intenzione
dei due paesi è quella di rendere il nuovo corridoio sino-pakistano operativo
in un massimo di tre anni. Il rafforzamento della posizione cinese in Asia del
Sud, e in particolare in Pakistan, è da sempre visto con sospetto dall’India ma
questa volta New Delhi ha deciso di rispondere annunciando la creazione di
un fondo per finanziare la costruzione di nuove infrastrutture e per incentivare
il commercio multilaterale in tutta l’Asia meridionale e in Africa. I capitali
messi a disposizione da Modi dovrebbero corrispondere a circa un quarto di
quelli messi sul piatto da Xi Jinping, ma quello che importa, in questa fase, e
l’immediatezza della reazione di New Delhi. 
Qualcosa di simile è successo in Siberia, dopo la conferma, a Vankor, della più
grande scoperta nel settore degli idrocarburi russi degli ultimi decenni. Stime
attendibili parlano di una disponibilità complessiva di 520 milioni di tonnellate
di greggio e 95 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il sito, gestito dalla com-
pagnia russa Rosneft, è stato subito preso di mira da operatori cinesi e indiani
desiderosi di mettere le mani su quello che da Mosca è stato definito il “nuovo
Kuwait”. E così la cinese Cnpc è già riuscita a chiudere un accordo che sancisce
una partecipazione del 10 per cento al sito siberiano, e la Oil and Natural Gas
Corporation indiana avrebbe ricevuto a ottobre 2014 l’offerta dai russi per una
quota di partecipazione equivalente a quella dei russi. 
L’India è sempre stata accusata di essere un paese abituato a parlare e promet-
tere tanto per poi realizzare molto poco. Con le risorse che ha a disposizione e
le difficoltà politiche, economiche e sociali che ha ereditato, Modi sta facendo
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il possibile per invertire questo trend. Resta da vedere per quanto ancora potrà
continuare in questa impresa. Al momento, però, è avvantaggiato anche daL
fatto di non avere una reale opposizione con cui confrontarsi. E anche alla luce
delle ultime evoluzioni di politica interna, è difficile prevedere che questo tipo
di forza emerga e si affermi nei mesi a venire. 
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execUTiVe sUmmAry
The rise of the Islamic State of Iraq and Syria's (ISIS) influence in the Asia Pa-
cific and Oceania is a clear consequence of the turmoil and the civil war in
Syria and Iraq. The military and political successes of ISIS in the Middle East
are extending the influence of this extremist group well beyond the Syrian-Iraq
boundaries. Therefore, the Asia Pacific is no immune to terrorist attacks and
activities also linked with the Islamic State. 
This situation is creating some troubles in the whole region, and even beyond
in Asia (like in China, for instance). The risks related with ISIS in the Asia Pa-
cific can be summed up as: 
a) the capacity recruitment of ISIS and its local network of supporters/sympa-
thizers ; 
b) the pledges of allegiance made by some groups or single persons, and the
risk of (new?) attacks/threats in the countries of the Asia Pacific; 
c) the issue/the risks related with the return of the so called “foreign fighters”
from the Middle East.
ISIS does not operate directly in the Asia Pacific, but it is no secret that its
"brand" is fascinating for many people who live there. Some of them can sup-
port/sympathise for the local brand(s) of ISIS; a minority of them (several hun-
dreds) have already joined the “regular” ISIS militias in the Middle East. On
a larger scale, some local terrorist groups have already “endorsed” ISIS' am-
bitions. This is the case of Abu Sayyaf (AS) or the Bangsamoro Islamic Free-
dom Fighters (BIFF), which during 2014 have officially pledged allegiance to
the Islamic State. Despite the difference in estimates, many hundreds of people
are currently fighting in the Middle East or they are already back in their
mother countries. Are they a threat for the security of the Asia Pacific? Are
they going to establish new groups or joining the existing ones? 

Stefano Felician Beccari (*)

ISIS in the Asia Pacific and Oceania: 
old and new threats

Asia -Pacific

(*) is International Relations Analyst (Asia -Pacific) at CeMiSS (Military Centre for
Strategic Studies), in Rome.



Anno XVII n° IV - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 201584

Osservatorio Strategico

Compared to the previous terrorism experienced in this region (like the terror-
ism of the 70s-90s), the current threat presents some differences. 
For instance, some new states are now in the frontline as a source of sympa-
thizers or supporters, as Australia or New Zealand. This element is a major
shift in this area of the world. "ISIS" in general today encompasses both Asia
and Oceania, but in a different way. The Philippines are in the frontline, be-
cause AS and the BIFF are mainly active on their soil; in Malaysia there have
been some rumors about a possible infiltration of ISIS sympathizers in the
Armed Forces; in Indonesia the former President Susilo Bambang Yudhoyono
publicly denounced ISIS and called for a "zero tolerance" approach; in Sin-
gapore the police and the intelligence agencies are closely monitoring both
the domestic supporters (two young men have been arrested) and the possible
"flow" of foreign fighters through the borders (Singapore is an important re-
gional hub); in Brunei an Indonesian citizen has been recently arrested be-
cause he was carrying some bullets and an ISIS flag. 
In the past years Oceania as a whole did not suffer from terrorist attacks as
some of the neighbour countries; but today Australia and New Zealand, on a
different scale, are both relevant for ISIS. Since 2010 both the domestic and
the foreign intelligence agencies of Australia are monitoring the internal evo-
lution of ISIS: in September 2014 the Australian police carried out a vast anti-
terrorism operation and fifteen people have been arrested. In New Zealand,
according to the data of the Security Intelligence Service, nearly 30/40 people
are monitored. A recent "tweet" has revealed that at least one New Zealander
is currently "active" in the Middle East within ISIS militias. 
ISIS does not consider the Asia Pacific as the main battlefield, but the possi-
bility of a “new wave” of terrorism is considered as a serious threat by many
countries.
The article focuses on the "ISIS connection" and its effects in the Asia Pacific
and in Oceania, providing a specific focus on some key states as well as some
differences and analogies between the “pre-ISIS” terrorism and the current
threat.

Asia -Pacific
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Una delle caratteristiche principali dell'Islamic State of Iraq and Syria (ISIS1)
è sicuramente la sua portata globale. Nelle sue fila infatti – che si tratti della
Siria-Iraq, delle cellule dormienti o dei vari simpatizzanti nel mondo – si pos-
sono annoverare una vasta serie di persone, non esclusivamente afferenti ai
paesi “islamici” in senso lato. Questo "mutamento" delle caratteristiche del-
l'ISIS si manifesta pienamente in Asia Pacifica ed anche in Oceania, dove sem-
pre più stati sono ormai coinvolti in prima fila nel contrasto al "Califfato",
altro modo in cui l'ISIS viene indicato. La nuova minaccia terrorista legata
all'ISIS in Asia Pacifica ed Oceania presenta delle caratteristiche di continuità
con il terrorismo "classico" della regione ma anche dei profili di innovazione.
Queste differenze rendono quindi necessario riflettere su quale sia il ruolo del-
l'ISIS in questa parte del mondo, come impatti e che conseguenze possa avere
per la regione in  questione. 

La nascita dell'ISIS e la sua forza dirompente in termini militari ma anche co-
municativi ha nettamente rivoluzionato la composizione di questo gruppo ter-
rorista. A differenza di altri conflitti, infatti, è chiaro che la minaccia dell'ISIS
travalichi i confini di Siria e Iraq; per questo, quando si affronta il tema occorre
esaminare sia i vari stranieri che combattono con l'ISIS nella sua area di ope-
razioni (come detto, Siria e Iraq) sia coloro che invece simpatizzano per l'ISIS
(o si sono “affiliati”) in diverse aree del pianeta. É il caso del recente endorse-
ment di Boko Haram, che si è “affiliato” all'ISIS o di altre sigle più o meno
note che per ragioni diverse “dichiarano” la loro appartenenza a questo gruppo
terrorista. 

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

Stefano Felician Beccari

L'ISIS in Asia Pacifica e Oceania, fra vecchie e nuove 
minacce

1 La scelta del nome "ISIS" è stata fatta per riferirsi in generale a questo soggetto po-
litico/militare senza entrare nel dibattito sulla nomenclatura o sulla correttezza di questa
definizione. Non va dimenticato che molte volte la stampa e le stesse persone coinvolte
nell'ISIS si riferiscono a questo gruppo come "ISIS", ragione per la quale si è scelto di
usare qui questo nome. 
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A questo riguardo, la vera differenza rispetto ad altri conflitti è la capacità di
attrazione (o “bacino di reclutamento”) dell'ISIS: mentre in guerre  passate,
come ad esempio la Guerra in Afghanistan 1979-1989, l'ammontare di “volon-
tari” stranieri era tutto sommato limitato, oggi l'ISIS ha dimostrato di essere
capace di attrarre persone anche da stati e regioni molto distanti, geografica-
mente e ideologicamente, dalla realtà islamica. Non deve stupire quindi, che
nelle fila di questo movimento si possano trovare anche cinesi, singaporegni o
australiani. In Asia Pacifica ed in Oceania l'ISIS ha attecchito sia “reclutando”
che consolidando i rapporti con preesistenti gruppi terroristi; alcuni di questi,
come ad esempio Abu Sayyaf (AS) o il Bangsamoro Independence Freedom
Fighters (BIFF) hanno dichiarato ufficialmente il loro supporto all'ISIS. Com-
plementare al problema del reclutamento o proselitismo dell'ISIS è il problema
della gestione di coloro che tornano dalle aree di combattimento ovvero i “ve-
terani”, spesso anche noti come foreign fighters. Come noto, la nascita di
gruppi violenti negli anni '90 quali Jemaah Islamiyah o Abu Sayyaf è derivata
proprio dai “veterani” dell'Afghanistan rientrati nei rispettivi stati dell'Asia del
Sudest (principalmente le Filippine). Viene da chiedersi, quindi, se i nuovi “ve-
terani” di Siria e Iraq si uniranno a gruppi terroristi esistenti o piuttosto an-
dranno a fondare gruppi nuovi.  
Occorre quindi tenere a mente questi elementi per poter valutare l'impatto del-
l'ISIS in questa parte del mondo. Pertanto, le minacce alla sicurezza ricondu-
cibili al terrorismo sono sostanzialmente tre: 

1) La capacità di reclutamento/proselitismo che l'ISIS ha nell'Asia Pacifica;
2) Le affiliazioni con l'ISIS, sia che si tratti di singole persone o di gruppi
interi, e quindi i possibili attacchi/minacce in patria; 

3) Il problema dei foreign fighters che ritornano, e la loro potenziale minaccia. 

A puro titolo di cronaca, occorre ricordare che nell'ISIS attualmente militano
circa 18.000/20.000 persone2; fra costoro gli "occidentali" sarebbero attorno
alle 3000 unità. 

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

2 Ad esempio per RT sono 20.000, , The Atlantic ne stima meno http://www.theatlan-
tic.com/international/archive/2015/03/isis-and-the-foreign-fighter-problem/387166/ 
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L'ISIS in Asia Pacifica: una galassia eterogenea
L'arrivo dell'ISIS in Asia Pacifica è stato solo formalmente sancito dalle ade-
sioni di gruppi come Abu Sayyaf (luglio 2014) o il BIFF (agosto 2014); è
verosimile che ben prima di queste date vi fossero diverse persone dell'Asia
del Sud Est (principalmente filippini, indonesiani e malesi) già impegnate in
attività di combattimento in Siria o Iraq. La conferma ulteriore, se ce ne fosse
bisogno, sono i primi decessi di cittadini di questi paesi avvenuti in Medio Ori-
ente.  L'Asia Pacifica, con alcuni distinguo, è sempre stata un fertile bacino di
reclutamento già negli anni della guerra sovietica in Afghanistan (1979-1989).
La pericolosità dell'ISIS nei vari paesi dell'Asia Pacifica e la quantità di persone
che al momento combattono, simpatizzano o supportano il Califfato varia a
seconda dei diversi stati; si tratta naturalmente di comportamenti di singole
persone, poiché nessuno stato in Asia Pacifica si è schierato a favore dell'ISIS. 
Le autorità delle Filippine seguono con particolare attenzione le evoluzioni del
Califfato; AS ed il BIFF sono proprio attivi nel sud del paese, quindi è evidente
che la minaccia dell'ISIS sia percepita come molto seria a Manila. La lunga
storia di terrorismo interno che da anni insanguina le Filippine costituisce un
ambiente ideale per il reclutamento di foreign fighters, tanto che si stima che
fra i 50 ed i 100 stiano combattendo in Siria ed Iraq; alcuni azzardano addirit-
tura 200 persone. Sono cifre lontane dai 600 circa che si recarono in
Afghanistan nel 1979-1989, ma non bisogna dimenticare che il conflitto è an-
cora aperto e che quindi altri connazionali potrebbero aggiungersi ai filippini
già attivi nell'ISIS. La conferma di questa dinamica si è avuta ufficialmente
perché almeno due cittadini filippini sono deceduti proprio in Medio Oriente.
Il secondo genere di pericolo per Manila è la molteplicità dei bersagli che i ter-
roristi potrebbero colpire, e non solo in patria. Lavoratori filippini sono presenti
in tutto il Medio Oriente, ed anche in cifre consistenti; spesso sono addetti a
lavori “umili” in paesi quali Arabia Saudita, Qatar, Kuwait. La sicurezza dei
connazionali all'estero può quindi essere messa a rischio in molte aree diverse,
anche fuori dal controllo diretto di Manila. Questa moltiplicazione di obiettivi
offrirebbe all'ISIS una serie di bersagli soft particolarmente “interessanti” per
un attacco terroristico. Infine, il ritorno dei foreign fighters (fenomeno già in
corso) rappresenta una ulteriore fonte di preoccupazione, perché costoro, tor-
nando in patria, possono facilmente (re)inserirsi in gruppi terroristi attivi e già
capaci di effettuare attentati e attacchi. 

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)
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Al momento le Filippine sono l'unico stato in cui due gruppi terroristici abbiano
formalmente “dichiarato” di appoggiare l'ISIS. 
Il caso malese è simile a quello filippino anche se presenta alcune differenze.
Sebbene non ci siano gruppi aggressivi come AS o il BIFF, in Malesia non
sono mancati dei tentativi di attentati anche pericolosi, come ad esempio un
attacco sventato dalla polizia malese, nel settembre 2014, che una ventina di
persone volevano compiere a danno di alcuni locali da ballo ed una fabbrica
di birra. Sebbene costoro non fossero parte di un gruppo organizzato, secondo
le autorità si volevano “ispirare” all'ISIS. La vicinanza alle Filippine è un'altra
fonte di preoccupazione, perchè i terroristi possono sfruttare facilmente la dis-
tanza geografica e gli scarsi controlli (soprattutto nelle isole più piccole) per
sfuggire alle operazioni di polizia e nel contempo tenere attivi i legami con
gruppi  terroristici più strutturati e presenti negli altri paesi. Una altra grave
fonte di rischio, poi, è rappresentata dalla possibile adesione all'ISIS di per-
sonale delle forze armate, come riportato dal Ministro della Difesa stesso e
riferito alla stampa3. Una settantina di militari, infatti, sono stati fermati ad
aprile 2015 con l'accusa di avere legami con l'ISIS; questo episodio ha generato
una lunga serie di polemiche sulla sicurezza interna delle forze armate. A
questo dato va poi aggiunto che fra i 60 ed i 150 malesi dovrebbero essere “at-
tivi” in Siria. La polizia malese sta anche monitorando con attenzione i possibili
foreign fighters che ritornano: altri arresti, a metà aprile, hanno riguardato tre
persone sospettate di essere tornate dal Medio Oriente dove avevano combat-
tuto per il Califfato. 
Nonostante le piccole dimensioni, anche Singapore sta monitorando con at-
tenzione gli sviluppi dell'ISIS in Asia Pacifica. I motivi sono fondati: sembra
infatti che due singaporegni siano a combattere in Medio Oriente, mentre fra
aprile e maggio sono stati identificati due giovanissimi cittadini (17 e 19 anni)
che si sono “autoradicalizzati”, un altra minaccia connessa al ruolo dell'ISIS.
Singapore ha sempre fatto della convivenza di etnie diverse un punto di forza;
la mancanza di conflitti etnici violenti ha indubbiamente contribuito a favorire
la crescita economica della città. Questo ha anche impedito la formazione di
gruppi eversivi simili a quelli dei paesi limitrofi.

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

3 http://www.ibtimes.com/malaysia-army-isis-70-soldiers-have-joined-islamic-state-
officials-say-1879299
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Proprio da costoro, però, possono giungere altre minacce; Singapore è un hub
economico e logistico fondamentale per tutta l'Asia Pacifica. Per questo le au-
torità nazionali sono preoccupate del possibile “passaggio” di terroristi sul pro-
prio territorio e del possibile arrivo di stranieri intenzionati a colpire qualche
obiettivo sensibile della città-stato. A livello politico da tempo Singapore insiste
per un approccio regionale più cooperativo nei confronti dell'ISIS; sul piano
internazionale già nell'autunno del 2014 la città ha dichiarato la sua intenzione
di contrastare il Califfato, anche con l'uso della forza. Questa scelta ha ovvia-
mente delle implicazioni di sicurezza importanti, che pongono chiaramente
Singapore nella lista dei “nemici” dell'ISIS.
L'Indonesia, nota come il più grande paese islamico del mondo, ha una lunga
storia di terrorismo interno, sia politico che fondamentalista. Uno dei più gravi
attentati del XXI secolo – il cosiddetto Bali Bombing del 2002 – avvenne pro-
prio in Indonesia per mano di Jemaah Islamiyah (JI) un gruppo fondamentalista
che poteva contare su diverse “cellule” sparse per l'Indonesia. Il precedente
presidente Susilo Bambang Yudhoyono già nell'estate del 2014 aveva pubbli-
camente denunciato l'ISIS4, sostenendo una linea di “tolleranza zero” in tutto
il paese. Eppure ciò non ha impedito una discreta partecipazione di indonesiani
nelle fila del Califfato, iniziata, secondo il Guardian, già dal 20135 ed oggi cal-
colabile intorno alle 150-200 unità. La minaccia dell'ISIS in Indonesia ha
quindi diversi volti. Il primo, più evidente e simile al caso filippino, è una
nuova possibile “ondata” di attentati legati al ritorno dei foreign fighters presso
i cartelli terroristi attualmente esistenti o grazie alla fondazione di nuove strut-
ture o gruppi. In secondo luogo, c'è il rischio di innescare nuove violenze in-
terconfessionali all'interno del tessuto sociale indonesiano, che già presenta
delle aree di rischio, come la zona di Bali. Va ricordato che l'Indonesia è una
repubblica secolare, e l'Islam (seppure nettamente maggioritario) non è reli-
gione di stato. Sul piano giudiziario, va ricordato che verso la fine di maggio
è iniziato il primo processo contro un cittadino indonesiano simpatizzante del-
l'ISIS; da più parti nel dibattito politico interno si levano voci per riscrivere la
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4 http://english.alarabiya.net/en/News/asia/2014/08/21/Indonesia-ISIS-is-embarras-
sing-to-Islam.html
5 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/indonesian-jihadis-could-be-galva-
nised-return-isis-fighters-analyst
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normativa al riguardo, ancora ferma all'era coloniale ovvero pre-1945. Infine,
come la Malesia o le Filippine, data la sua geografia l'Indonesia presenta una
notevole penetrabilità per i vari terroristi. Ai primi di maggio, per esempio, un
cittadino indonesiano è stato fermato in Brunei perchè in possesso di munizioni
e – a quanto pare – addirittura di una bandiera dell'ISIS. 
Restano poi dei casi minori ma comunque interessanti, come il Brunei, la Thai-
landia o il Myanmar. Sebbene in questi stati non vi siano state adesioni rilevanti
come in altri casi, le tensioni etniche o politiche di questi paesi (soprattutto
Thailandia e Myanmar) potrebbero aprire ulteriori margini per il reclutamento
di “nuove leve” per il Califfato. In questi paesi L'ISIS potrebbe anche esercitare
un certo fascino per alcuni settori sociali più disagiati o marginalizzati, come
la minoranza musulmana in Myanmar o la minoranza malese (e di fede islam-
ica) presente nel sud della Thailandia. 
Per concludere, poi, resta il caso giapponese, che si presenta come "eccentrico"
rispetto alle alla minaccia tradizionale dell'ISIS. Il Giappone ha oggi una po-
sizione fortemente avversa all'ISIS, esacerbata dalla decapitazione del giornal-
ista Kenji Goto avvenuta il 30 gennaio 2015. Eppure, per quanto il Primo
Ministro nipponico Abe abbia condannato senza appello il gesto del Califfato,
il contrasto a questo gruppo rimane una battaglia secondaria per Tokyo, che
non ha cellule attive all'interno (se si esclude un solo sospetto, arrestato dalla
polizia) nè ha particolari interessi in Medio Oriente. Come noto, la partita prin-
cipale del Giappone si gioca in Asia ed in particolare nelle relazioni con la
Cina; eppure, la brutale decapitazione del giornalista ha comunque coinvolto
Tokyo, seppure indirettamente. Questo in futuro potrebbe favorire un impegno,
per quanto contenuto, anche del Giappone nella lotta contro il Califfato. 

L'ISIS in Oceania: una nuova minaccia?
Quello che costituisce una interessante novità rispetto al terrorismo fondamen-
talista degli anni '90-2000 (e di chi combattè in Afghanistan allora) è l'allarga-
mento del “perimetro di operazioni” anche all'Oceania, un'area che fino ad
oggi, apparentemente, non ha mai avuto particolari problemi di terrorismo di
matrice islamica. Eppure la minaccia terroristica di matrice fondamentalista è
da anni oggetto di attenzioni dell'Australian Security Intelligence Organisation
(ASIO) per i profili interni, e dell'Australian Secret Intelligence Service (ASIS)
per i profili internazionali. 
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Sul piano interno, già dal 2010 nei rapporti dell'ASIO, anche non classificati,
vi era il preciso riferimento alla minaccia fondamentalista. Un successivo
evento di dicembre 2014 ha poi portato alla ribalta nazionale la questione del
terrorismo. A metà dicembre 2014 Man Haron Monis, poi deceduto nel raid
delle forze speciali, prese in ostaggio diverse persone all'interno di un caffè di
Sydney; durante le trattative costui chiese che gli fosse portata una bandiera
dell'ISIS. Oggi è chiaro che l'attentatore non fosse emanazione del gruppo is-
lamico; ad ogni modo, però, il fatto di Syndey è stato un forte shock per tutta
l'Australia. Questo evento è stato preceduto da alcune operazioni antiterror-
ismo, come gli arresti del 18 settembre 2014, quando fra Sydney e Brisbane la
polizia australiana arrestò una quindicina di persone sospettate di organizzare
alcuni eventi "spettacolari" in nome dell'ISIS. Infine, ad aprile 2015, nel corso
di una visita a Teheran, le autorità di Iran e Australia hanno deciso di iniziare
a scambiarsi informazioni riguardo ai militanti nello stato islamico6. Attual-
mente il governo australiano stima che circa 100 connazionali stiano combat-
tendo in Medio Oriente; secondo alcune fonti, è possibile che fra questi si
annoverino anche alcuni dei leader del Califfato. Secondo altre fonti, poi, vi
dovrebbero essere stati già una ventina/trentina di morti; di alcuni di questi è
stato confermato il decesso, come ad esempio per l'ex modello australiano
Sharky Jama.  Più marginale ma comunque rilevante, infine, è il caso della
Nuova Zelanda, paese tradizionalmente pacifico e senza alcun trascorso di ter-
rorismo religioso. Secondo i dati del Security Intelligence Service neoze-
landese, e confermati dalla Direttrice del servizio Rebecca Kitteridge, vi sono
30/40 cittadini attualmente "monitorati" per la loro potenziale "simpatia" nei
confronti del Califfato; altre statistiche, però, elevano il numero a circa 70. Al-
cuni tweet geolocalizzati, poi, hanno confermato la presenza di un noto sospetto
neozelandese in Medio Oriente nelle aree di operazione dell'ISIS. E' quindi
chiaro che il Califfato costituisca ormai anche un problema di sicurezza in
Oceania, e che sia capace di agire sui tre piani di cui sopra, ovvero recluta-
mento/proselitismo, azioni sul piano interno (per ora sventate dalle forze del-
l'ordine) ed infine rischio connesso al ritorno dei foreign fighters ora presenti
in Medio Oriente.  La minaccia dell'ISIS, per ora, sembra invece trascurabile
negli altri stati dell'Oceania. 
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Analisi, valutazioni e previsioni 
La minaccia dell'ISIS in Asia Pacifica ed Oceania presenta quindi degli ele-
menti di continuità e di innovazione rispetto al "classico" terrorismo che per
anni ha funestato l'area. Eppure oggi nonostante la minaccia sia multidi-
rezionale e proveniente anche da paesi "nuovi", vi sono una serie di "asset" ril-
evanti che possono essere di vantaggio per i singoli stati nella repressione del
fenomeno. Per prima cosa c'è la consapevolezza politica del problema del ter-
rorismo. Regolarmente figure apicali dei vari governi citano la minaccia del-
l'ISIS e del terrorismo interno come fonte di preoccupazione per la sicurezza
nazionale; questo appoggio permette quindi alle varie agenzie preposte all'an-
titerrorismo di avere a disposizione una copertura politica e spesso maggiori
fondi per le attività di contrasto. In secondo luogo questa consapevolezza aiuta
i vari stati a cooperare fra loro, ed a aiutarsi scambiandosi anche informazioni
riservate riguardo ai vari soggetti coinvolti, a diverso titolo, con l'ISIS. Le forze
dell'ordine, i militari e le agenzie di intelligence, infine, possono ormai contare
su una esperienza almeno ventennale nel contrasto al terrorismo violento, so-
prattutto nei casi filippino, malese ed indonesiano. Questa expertise è ovvia-
mente un valore aggiunto in questa fase storica, e questo spiega anche come
mai, per ora, non vi siano stati attentati straordinari come il "Bali bombing"
del 2002. D'altro canto, lo stesso ISIS è oggi concentrato nelle attività in Medio
Oriente; l'Asia Pacifica rimane un teatro importante ma comunque secondario.
La cooperazione contro l'ISIS in Asia Pacifica è una novità per la regione, e
potrebbe avere ricadute positive nelle relazioni bilaterali, oltre a costituire una
forma di "deterrenza attiva" nei confronti dei vari gruppi e soggetti che simpa-
tizzano e supportano l'ISIS, direttamente o indirettamente. Anche se non si
sono ancora verificati attentati o eventi rilevanti, la questione dell'ISIS rimane
un tema di urgente attualità in tutta l'Asia Pacifica.
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Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

Tabella riassuntiva: somiglianze e differenze fra il terrorismo "ante-
ISIS" e la minaccia contemporanea

"Terrorismo ante-ISIS" Terrorismo contemporaneo

Bacino di reclutamento
Limitato (solo paesi di fede isla-
mica o con comunità islamiche ri-
levanti, come le Filippine)

Allargato anche a nuovi stati (Giap-
pone o Singapore) e continenti,
come l'Oceania

Logistica

Limitate capacità di spostamento
da/per il teatro di operazioni e fra
gli stati dell'Asia Pacifica

Ampie capacità di spostamento
anche per i teatri di operazione
(Medio Oriente); maggiori rischi di
"passaggi" di terroristi fra i vari stati

Militanti

Principalmente concentrati nei ba-
cini di reclutamento "classici"; nu-
meri maggiori di quelli degli anni
2011-2015 

Minore coinvolgimento di militanti
ma "diviso" fra più stati, alcuni
anche fuori dai "classici" bacini di
reclutamento

Comunicazioni
Difficili a causa della distanza dai
teatri di operazione e dai costi

Immediate grazie ai social media.
Potenzialità sia per i terroristi che
per le forze dell'ordine

Pericolosità 

Elevata; nascita di nuovi gruppi a
seguito del ritorno in patria dei
"veterani"

Elevata; rischio del rafforzamento
di gruppi esistenti e/o la creazione
di nuovi. Rischio di autoradicalizza-
zione, già confermato da alcuni ar-
resti

Piano politico
Scarsa consapevolezza del pro-
blema o tendenza a minimizzare

Piena consapevolezza del problema;
politica attivamente coinvolta con-
tro l'ISIS

Contromisure 

Difficili e spesso inefficaci; man-
canza di know-how strutturato da
parte degli organismi preposti al
contrasto

Più strutturate data l'esperienza ma-
turata dagli organismi preposti al
contrasto

Cooperazione 
regionale/internazionale 

Poca o scarsa cooperazione regio-
nale/internazionale in materia

Maggiore cooperazione regionale /
internazionale; maggiori scambi in-
formativi fra i vari governi e auto-
rità di polizia, militari e di sicurezza

Aree a rischio

Principalmente l'Asia del Sudest
(Thailandia del sud, Malesia, Indo-
nesia, Filippine)

Perimetro molto allargato: Asia
Orientale in generale (esclusione di
Corea, Taiwan, ex-Indocina) e
Oceania (con l'esclusione di Papua
N. Guinea, Polinesia, Melanesia,
Micronesia); non vi sono (più)
"zone escludibili" a priori
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execUTiVe sUmmAry
The power and sophistication of Mexican cartels have few rivals in the world.
Suffice it to recall that, in addition to having extended the recruitment of killers
to women, some cartels have been able to install networks of hidden cameras
for the surveillance of strategic crossings in the city of Reynosa and that los
Zetas systematically lay out ghost mobile networks for their cell phones. In
terms of weaponry they can employ: M72, AT-4 and RPG-7 anti-tank rockets,
37-40 mm grenade launchers, military hand grenades, Barrett 12,7mm heavy
sniper rifles and advanced submachine guns.
Compared to all this, the government deploys forces that are already numeri-
cally insufficient to meet the threat. On paper there are 430.000 policemen,
but most of them belong to local police forces, per se structurally inefficient
against organized crime (as the experience of other countries regularly shows)
and often poorly paid, poorly trained and ill-equipped. Yearly desertions are
around  27.000 persons in the police forces and 160 highly trained individuals
in the special forces. The federal police actually fighting the cartels are just
35.550, to which 60.000 militaries are added. This means a total of  95.550
law enforcers, against approximately 100.000 narco-criminals. Tactics show
that, in conditions of technological parity, a 1: 1 ratio allows limited offensives
in some areas, but in general counterinsurgency manuals suggest a ratio 10:
1 to preserve the victories and effectively control the territory. 
In terms of human losses the war cost to Mexico since 2006 a number of deaths
ranging from 80 to 136.000 (meaning  10-17000 deaths/year, in addition to
4.000 deaths for drug abuse), while in the US to a low homicide rate in 2013
corresponds a total of 37.500 overdose deaths, all categories of drugs included.
Also reforms recently carried out, have a small impact if their implementation
is less than robust. 

Alessandro Politi (*)

US-Mexico: the infernal rant of the narco-cartels

Latin America 

(*) is International Relations Analyst (America latina) at CeMiSS (Military Centre for
Strategic Studies), in Rome.
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The new body of the National Gendarmerie (10.000 nominal strength, 5.000
actual strengths) suffered a 33% reduction on its budget, cancelling the fol-
lowing programmes: mobile headquarters; horses, vehicles and special vehi-
cles for patrolling duties; fast naval vessels and a mobile intelligence and
operational command and control unit. Meanwhile, the constitutional reform
of the unified police command (the so called “mando unico”), which involves
the direct subordination of the local police to federal state organs in order to
strengthen the line of command and the coordination at federal level and to
reduce corruption, was not yet approved.
In the short term an increase in violence to control zones of influence and the
main distribution nodes is expected. At the same time the fragmentation of
groups will increase, a regional trend favoured by enlargement and diversifi-
cation of regional markets in addition to the main and traditional US market
(Argentina, Brazil , Chile, Colombia, Ecuador, Mexico and Peru). It is still not
discernible what kind of interaction will happen between the powerful Mexican
narcocartels and the new alliance between drug traffickers of the Southern
Cone (Peru, Bolivia, Brazil and Paraguay) promptly christened “Narcosur /
Narcosul” and apparently 30.000 criminals strong. It is conceivable that ne-
gotiations have begun and it is reasonable to think that they will be success-
ful.
As soon as Mexican drug traffickers, under pressure by the police in Portugal
and Spain, moved some of their operations to the UK port of Liverpool, the
cocaine routes into European markets diversified. A considerable shift from
West Africa to Liverpool and to less controlled routes of the Balkans and East-
ern Europe is expected. This implies the development of transit routes in the
Black and the Baltic Sea (especially Latvia).
The presence of Mexican cartels in South East and East Europe (by far more
worrying than the phenomenon of jihadist foreign fighters) will also facilitate
the diversification of arms trafficking routes towards Mexico, adding to existing
US and Chinese suppliers also Russians and Albanians ones.

Latin America
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È parte della narrazione convenzionale pensare che la guerra di mafia messi-
cana sia cominciata l’11 dicembre 2006 quando l’allora presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa decise di mettere in piedi un’importante operazione antimafia
federale interforze di polizia e militari (Operativo Conjunto Michoacán) che
doveva proteggere la popolazione del suo stato natio. Quella fu la prima ope-
razione di un conflitto chiamato “Guerra contra el Narcotráfico” e che dura
tuttora. Anzi da quasi 9 anni lo stato del Michoacán continua ad essere uno dei
punti nevralgici di un conflitto che è difficile chiamare a bassa intensità (le
morti stimate oscillano tra i 60.000 ed il 120.000 morti, cui vanno aggiunte
30.000 vittime di lupara bianca).
Invece la storia della guerra ha come base il gemellaggio storico, politico, eco-
nomico e criminale tra Stati Uniti e Messico ed i suoi antecedenti risalgono
all’arrivo di lavoratori cinesi verso la metà del XIX secolo, i quali introdussero
l’oppio e si resero conto che il terreno dello stato di Sinaloa si prestava molto
bene alla coltivazione dei papaveri. Nel giro di un quarto di secolo comincia-
rono ad essere applicate a nord della frontiera del Rio Grande legislazioni proi-
bizioniste del consumo d’oppio, specialmente dirette ai giovani consumatori
asiatici, ulteriormente rafforzate nel 1919 col proibizionismo del consumo d’al-
colici. Da un lato il divieto al traffico d’oppiacei colpiva i rapporti economici
instaurati dalla Gran Bretagna nell’Estremo Oriente ed in Cina dopo due guerre
dell’oppio (1839-1842; 1856-1860), dall’altro però esso pose le basi per un
fiorente contrabbando che produsse i suoi effetti più visibili con le lotte tra
bande di discendenza ebraica, irlandese, americana ed italaoamericana per ac-
caparrarsi il lucroso mercato del consumo clandestino d’alcolici. Finito il proi-
bizionismo alcolico, continuò quello sulle droghe che fu esteso nel 1930 all’uso
della marijuana. 
Proprio in quegli anni le autorità federali riuscirono a costringere il Messico
ad adottare una politica di criminalizzazione al posto di quella in vigore ed
orientata piuttosto alla riduzione del danno. Trent’anni dopo la pressione sulle
autorità messicane aumentò con il blocco delle frontiere, anche se gli stessi

America latina
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Stati Uniti erano incapaci di controllare al loro interno la diffusione di stupe-
facenti, diventando uno dei mercati di consumo più importanti al mondo. Pa-
rallelamente, una serie di crisi economiche tra gli anni ’70 ed ’80 del secolo
scorso misero in ginocchio l’economia messicana, creando un esercito di di-
soccupati che fu la massa di manovra per un traffico sempre meglio organizzato
di droghe verso il grande mercato nordamericano.
Le misure prese a metà degli anni ’70 dalla Federal Reserve Bank con l’au-
mento dei tassi d’interesse dal 12 al 21% ebbero effetti intollerabili sulla strut-
tura dei debiti messicani a breve termine, raggiungendo un punto di rottura nel
1982 quando anche i prezzi del petrolio scesero. Il Messico rischiò il fallimento
e con esso 13 delle più grandi banche americane e praticamente tutta l’America
Latina. La ricetta che offriva prestiti ponte contro misure d’aggiustamento strut-
turale (privatizzazione dei servizi pubblici, tagli dei programmi di welfare,
apertura agl’investimenti stranieri, esazione rigorosa di prestiti ed interessi,
smantellamento delle riforme agrarie) creò le condizioni per un vasto impove-
rimento sociale negli anni ’80 che fu chiamato “la Década Perdida” (il decennio
perduto). Furono persi 800.000 posti di lavoro legali.
Gli sconvolgimenti sociali furono acutizzati con la firma del NAFTA (North
American Free Trade Agreement tra Canadà, USA e Messico) nel 1994 in
quanto produssero la perdita e privatizzazione delle terre comunali con un’ul-
teriore esodo dalle campagne verso i ghetti delle grandi città (prima fra tutte
Città del Messico), delle città di frontiera come Tijuana e Ciudad Juárez dove
le maquiladoras (industrie di lavorazione dei prodotti semilavorati) promette-
vano di offrire posti di lavoro nello scambio tra accesso ai mercati nordameri-
cani e basso costo del lavoro messicano. Le regole d’interscambio alleggerite
favorirono anche i traffici transfrontalieri, mentre i funzionari di stato malpagati
ed i sottoproletari diventavano sempre più reclutabili dalle mafie locali. Col-
lateralmente una nuova crisi economica nel 1994 (crisi del peso messicano),
unita alla crescente concorrenza della manodopera cinese a basso costo, fecero
saltare le possibilità di qualunque sviluppo economico bilanciato e legale. 
Dieci anni dopo la liberalizzazione del commercio di armi d’assalto negli Stati
Uniti non fece che aumentare un florido contrabbando d’armi iniziato già negli
anni ’80 attraverso il primo narcocartello messicano di rilievo (cartello di Gua-
dalajara) che era il tramite per rifornire i Contras in Nicaragua, finanziati dal
governo di Washington per abbattere il regime sandinista a Managua. 

America latina
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Il cartello, oltre a ricevere armi più potenti di quelle della polizia, poté con più
facilità contrabbandare crack verso gli Stati Uniti. Parte della forza del cartello
era dovuta anche al livello di corruzione tra gli apparati di sicurezza, tra cui il
servizio della DFS (Dirección Federal de Seguridad), strettamente collegato
alla CIA, il quale assicurava protezione e comunicazioni alle forniture di droga. 
Nel 1985 nuove leggi antidroga statunitensi collegavano eventuali risultati in-
soddisfacenti nella lotta al narcotraffico dei paesi coinvolti a specifiche sanzioni
finanziarie, tra cui la limitazione all’accesso al credito internazionale, aumen-
tando gli incentivi per una militarizzazione del contrasto ai cartelli mafiosi.
Tuttavia gli stretti legami economici creati dal NAFTA (il Messico è il secondo
acquirente mondiale di beni statunitensi), hanno creato ostacoli oggettivi ai
meccanismi sazionatori e favorito la negligenza politica nel considerare le vio-
lazioni dei diritti umani avvenute durante la guerra alla droga messicana.

Il libero narcomercato
Nel giro di trent’anni per le dinamiche della globalizzazione in Messico e più
specificamente della repressione voluta dal governo statunitense e assecondata
da quello messicano, il monopolio del cartello di Guadalajara ed il suo patto
con lo stato ancora retto dal PRI (Partido Revolucionario Institucional) si sono
gradualmente sfaldati. 
La svolta fondamentale nell’organizzazione del narcotraffico messicano è av-
venuta nel biennio 2011-2012 quando, nonostante sei anni di guerra sempre
più cruenta ed una lunga serie d’arresti di alto livello, si era creata una gerarchia
apparentemente definita tra i diversi gruppi:
● Organizzazioni a livello nazionale (Cartello di Sinaloa, Los Zetas e Cartello
del Golfo)
● Organizzazioni che riscuotono pedaggi sul transito di stupefacenti (i cartelli
di Tijuana e Juárez)
● Organizzazione regionali (Los Caballeros Templarios e il Cártel del Pacífico
Sur )
● E tutte le altre che sono organizzazioni locali.
Questa gerarchia permetteva anche d’immaginare possibili strategie del go-
verno in modo da raggiungere una disarticolazione per tappe e selettiva delle
strutture e/o una pax mafiosa con determinati gruppi relativamente meno vio-
lenti. Tuttavia questo non avvenne, nonostante le promesse del neopresidente

America latina
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Enrique Peña Nieto, arrivato al potere nel 2012; d’altra parte i fenomeni nar-
comafiosi, lavorando per reti criminali, sono molto più agili e rapidi delle vec-
chie piramidi statali, senza contare gli effetti della corruzione e degli attriti
interni.
La seguente carta del 2013, elaborata su fonti d’intelligence giudiziaria, fa
vedere, sia pure con qualche omissione (regioni intorno a Città del Messico),
la diffusione del potere criminale organizzato. Tre tendenze sono visibili:
frazionamento, multicriminalità ed internazionalizzazione. 1 

Organizzazioni mafiose messicane (giugno 2013)

Fonte: Contralinea.info su fonti della Procura Generale della Repubblica
(PRG). Aggiunte proprie sul Cartel de Sinaloa (fonte Stratfor). Legenda:

● P o S, Cartel del Pacifico o di Sinaloa
● AF, Los Arellano Felix
● BL, Los Bertran Leyva

America latina

1 l fatto che gli stati centrali del Messico non siano contraddistinti dal segno
di un cartello non significa affatto che siano liberi da influenze e presenze
mafiose.
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● G, Cartel del Golfo
● Z, los Zetas
● CJ, Nuevo Cartel de Juarez
● F, la Familia Michoacana
● CT, los Caballeros Templarios
● B, Cartel de la Barbie

In poco più di un anno e tre mesi la situazione si complica notevolmente per
la comparsa di un cartello prima sconosciuto agl’inquirenti, il Cártel de Jalisco
Nueva Generación – CJNG - che si aggiunge ai numerosi già esistenti.
L’epicentro della nuova mutazione mafiosa è proprio negli stati di Michoacan,
Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes perché lì si sono sovrapposti tre
fenomeni altamente criminogeni. Il primo è stata la scissione della LFM (La
Familia Michoacana, i cui aderenti la chiamano La Empresa) con un nuovo
gruppo mafioso parareligioso dei Caballeros Templarios (LCT). La lotta fra-
tricida a sua volta ha ridotto drasticamente le forze dei due contendenti anche
perché il governo federale ha risposto con l’invio di truppe d’urgenza per ab-
battere i fenomeni di violenza visibile. 
Il secondo fenomeno criminogeno è stato la creazione spontanea di milizie
d’autodifesa, le quali non solo hanno ridotto ulteriormente il monopolio della
violenza dello stato, ma sono state rapidamente infiltrate o copiate come co-
pertura per i gruppi criminali, quando non si sono criminalizzate per conto
loro. A nulla è servita la loro regolarizzazione come Fuerza Rural, perché una
parte di essa si è costituita in un effimero gruppo H3 (La Tercera Hermandad,
la Terza Fratellanza).
Il terzo e decisivo aspetto è la nascita del nuovo cartello CJNG, che acquista
rapidamente una forza insospettata nei confronti di: LCT e del loro sottogruppo
Viagras; il gruppo scissionista dei Guerreros (o La Nueva Empresa), precisa-
mente responsabile del massacro dei 41 liceali di Ayotzinapa; delle cellule gui-
date dal capo El Gallito e dei resti della LFM. Lo sfondo è quello di una sempre
più rapida ridda di scissioni che rendono molto difficilmente controllabile or-
dine e legge. Del resto lo stesso CJNG nasce dalla scissione di un vecchio car-
tello (Cartel del Milenio) subordinato alla federazione di Sinaloa; la lotta tra
le due fazioni “La Resistencia” e “Los Torcidos” porta questa a formare il Car-
tel Jalisco Nueva Generacion.
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Una nuova potenza mafiosa?
Il CJNG dimostra subito tra il 2010 ed il 2011, quando ancora sfugge ai radar
delle polizie, creando la speciale forza d’urto dei Matazetas (gli Ammazza-
Zetas) per conquistare la piazzaforte di traffici illeciti di Veracruz. È però
quando crea un’alleanza con un altro gruppo poco noto, Los Cuinis (in lingua
indigena purépecha “gli Uccelli”), che, grazie alle scarse confische per rici-
claggio in Europa proprio perché poco visibile, diventa uno dei più ricchi, po-
tenti e pericolosi gruppi criminali, conquistando una forte quota del mercato
europeo della cocaina e della metamfetamina. 
La potenza di fuoco del cartello si è rivelata nel maggio di quest’anno quando
le forze federali armate e di polizia hanno scatenato un’offensiva proprio nello
stato di Jalisco. In poche ore 500 mafiosi (pari ad un battaglione scarso) hanno
abbattuto un elicottero militare con un razzo, ucciso 15 persone e ferite altre
20, bloccato 12 autostrade (fermando il traffico regionale negli stati di Jalisco,
Colima, Guanajuato e Michoacán) e bruciato 11 banche, 5 aree di servizio, 36
autobus. È quello che si chiama un blocco narco (narcobloqueo), una vera e
propria azione d’interdizione delle comunicazioni terrestri. Le sue infiltrazioni
rappresentano un rischio strategico per il potente cartello rivale de Los Zetas
perché ne minacciano le comunicazioni lungo il Golfo del Messico.

Presenza del cartello CJNG e dei Cuinis suoi alleati

Fonte: US Department of Justice
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La nuova situazione riflette una frammentazione tale che osservatori qualificati
del fenomeno, come gli analisti della ditta Stratfor, hanno preferito raggruppare
per zone i vari sodalizi criminali (Sinaloa, Tamaulipas, Tierra Caliente), come
si vede dalla mappa seguente.

Analisi, valutazioni e previsioni
La potenza e la sofisticazione dei cartelli messicani ha pochi rivali al mondo.
Basti ricordare che, oltre ad avere esteso il reclutamento del sicariato anche
alle donne, alcuni cartelli sono stati capaci di disporre reti di telecamere na-
scoste per la sorveglianza degl’incroci della strategica città di Reynosa e che
los Zetas stendono sistematicamente reti fantasma per i propri cellulari. 
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Rispetto a tutto questo lo stato già dispone di forze numericamente insufficienti
per fronteggiare la minaccia. Sulla carta vi sono 430.000 poliziotti, ma la mag-
gior parte d’essi appartiene a forze di polizia locale, già strutturalmente inef-
ficiente e per di più sovente mal pagate, male addestrate e male equipaggiate.
I poliziotti federali realmente impiegabili sono  appena 35.550, cui vanno som-
mati 60.000 militari,  contro circa 100.000 narcomafiosi; con un rapporto 1:1
si possono eseguire offensive limitate in alcune zone, ma in genere i manuali
di controguerriglia suggeriscono un rapporto 10:1 per conservare i successi ac-
quisiti e controllare efficacemente il territorio. In termini di perdite umane la
guerra costa al Messico 80-136.000 morti dal 2006 (10-17.000 morti annui,
più 4.000 per abuso di stupefacenti), mentre negli USA nel 2013 ad un basso
tasso d’omicidi corrispondono 37.500 morti per overdose all’anno in tutte la
categorie di stupefacenti. Inoltre il nuovo corpo della Gendarmeria Nazionale
(10.000 effettivi previsti, 5.000 reclutati) ha subito un taglio del 33%  sul suo
bilancio, cancellando programmi per: quartieri generali mobili, cavalli, veicoli
ed automezzi speciali per il pattugliamento, unità navali veloci ed un’unità mo-
bile d’intelligence e comando operativo. Nel frattempo la riforma costituzio-
nale del comando unificato (mando unico) delle forze di polizia, che prevede
la subordinazione delle polizia locali direttamente allo stato federale d’appar-
tenenza in modo da rafforzare la linea di comando ed il coordinamento a livello
federale, diminuendo la corruzione, non è stata ancora approvata.
Si prevede a breve termine un aumento della violenza per controllare zone
d’influenza e piazze di spaccio ed un parallelo aumento della frammentazione,
che peraltro è una tendenza regionale favorita dall’ampliamento dei mercati
oltre quello principale e tradizionale degli Stati Uniti (Argentina, Brasile, Cile,
Colombia, Ecuador, Messico e Perù). Non è ancora discernibile quale tipo d’in-
terazione vi sarà tra i potenti narcocartelli messicani e la nuova alleanza fra
narcotrafficanti del Cono Sud (Peru, Bolivia, Brazil, and Paraguay) pronta-
mente battezzata “Narcosur/Narcosul” ed apparentemente forte di 30.000 per-
sone. In linea di principio è immaginabile che siano già avvenute delle trattative
ed è ragionevolmente ipotizzabile che verranno coronate da successo.
Da quando i narcotrafficanti messicani, messi sotto pressione in Portogallo e
Spagna, hanno spostato parte delle loro operazioni a Liverpool, le possibilità
di diversificazione delle rotte d’immissione della cocaina nei mercati europei
sono aumentate. 
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Si prevede uno spostamento considerevole delle rotte dall’Africa Occidentale
verso Liverpool e verso meno trafficate rotte dei Balcani e dell’Europa Orien-
tale, il che include lo sviluppo dei transiti nel Mar Nero e nel Baltico (soprat-
tutto Lettonia). Questa presenza (le cui implicazioni di sicurezza sono assai
più gravi di quelle derivanti dal fenomeno dei foreign fighters jihadisti) favorirà
inoltre una diversificazione del traffico d’armi in direzione del Messico, ag-
giungendo agli esistenti fornitori statunitensi e cinesi anche quelli russi ed al-
banesi.
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execUTiVe sUmmAry

On 7th May 2015, the Conservative party won a slender majority in the UK
general elections. Notwithstanding polls and commentators predicted a hung
parliament, Tories won 331 seats out of 650 seats in the UK Parliament.
Labour Party won 232 seats suffering their worst result since 1987. Surprising
performances were that of the Scottish National Party, which won 56 seats,
and it is now the third largest party, by surpassing the LibDem which fell from
57 seats to only 8 seats in the new Parliament. Turnout was 66%, marginally
up on 2010 and the highest since 1997. Jihadi John and terrorism did not really
played a role in the turnout. On the other hand, interestingly, one million black,
Asian and minority ethnic voters helped the Conservative Party to win majority.  
Tories have won more than the 326 seats needed to form a majority, Mr
Cameron is able to govern without the need for a coalition or formal agreement
with other parties. David Cameron would return to Downing Street as prime
minister. Ed Miliband of Labour, Nick Clegg and of LibDem and Nigel Farage
of UKIP would stand down. Farage resignation was rejected by the UKIP.
In the new Cameron’s cabinet many ministers will be  reappointed in the posi-
tions they held: George Osborne as First Secretary of State and Chancellor of
the Exchequer; Philip Hammond as Foreign Secretary; Michael Fallon as De-
fence Secretary. Sajid Javid will take up his new role as Business, Innovation
and Skills Secretary, who supervises British industry and trade support, in-
cluding Aerospace and Defence sector. 
In his victory speech, Mr Cameron stated he would press ahead with a refer-
endum by the end of 2017 on Britain's membership of the European Union
(Brexit) and that he intends to complete the Conservatives' economic plan. Ac-
cording to a report of German think tank Bertelsmann Stiftung a potential
Brexit in 2018 could reduce British GDP by up to 14% in 2030.

Claudio Catalano (*)

Conservatives win an outright majority in the
general elections in the UK

European Defence Initiatives

(*) is International Relations Analyst (European Defence Initiatives) at CeMiSS (Mi-
litary Centre for Strategic Studies), in Rome.
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The Brexit would be a major challenge for European Defence, and would prob-
ably harm NATO defence capabilities, thus alarming Washington. On the other
hand, a few commentators think that a referendum on Brexit is not a credible
option for Conservatives. 
There are no big surprises expected for British defence policy as all parties
forecasted a cut in defence expenditure for budgetary reasons. According to a
RUSI report, MoD shall cut its budget by £35 Billion in the next ten years. In
2014, the UK defence budget fell under the NATO threshold of 2% of GDP.
Moreover, the new cabinet shall draft respectively: the next National Security
Strategy, the Strategic Defence and Security Review (SDSR), and the Compre-
hensive Spending Review (CSR). Conservative manifesto named as foreign pol-
icy threats: Islamist extremism, an aggressive Russia, economic uncertainty in
the Eurozone, nuclear proliferation and infectious diseases. The 2010 SDSR
was particularly influenced by operations in Afghanistan, thus focusing on
land based operations, by cutting the air naval aviation (HMS Ark Royal Car-
rier and Joint Force Harrier). Also the Royal Air Force (RAF) is now operating
at full stretch keeping both the transport and fast jet fleets busy. Moreover, the
RAF Tornado fleet is  going to be retired by 2019.The Royal Navy needs more
officers in the naval engineers corps, the Navy fleet is operating at full stretch
and it will receive four frigates Type 26 less than expected. The new SDSR
shall be completed in the next three  months and it will address a post-
Afghanistan scenario, and will probably take into account a reduced man-
power, the F-35 programme, and fluid international situation with the hybrid
war in Ukraine. On Defence, Conservative manifesto stated that there will be
stop to cuts in the size of the regular Army, and equipment spending to rise by
1 per cent a year in real terms. Nuclear deterrent seems to be now in good
hands, the Tories will build all four Vanguard-class nuclear-powered ballistic
missile submarines (SSBNs) to be replaced under the Trident renewal pro-
gramme and to maintain continuous at-sea deterrence (CASD). The LibDems
had asked only a few  Vanguard-class SSBNs to be built and the boats should
not practise CASD. The Scottish National Party campaigned a nuclear-free
(free from submarines) Scotland. Eventually, the CSR which will set spending
levels across all government departments.

European Defence Initiatives
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Le elezioni parlamentari britanniche, che si sono tenute il 7 maggio 2015,
hanno segnato una forte vittoria del partito Conservatore. Al contrario i pro-
nostici avevano indicato la possibilità di elezioni incerte con la probabile ne-
cessità di un nuovo governo di coalizione, perché né i Conservatori, né i
Laburisti sembravano essere in grado di ottenere una maggioranza stabile, così
anche una coalizione sarebbe stata difficile da formare, considerato che i Con-
servatori non erano propensi a fare nuovamente un accordo con i LibDem,
mentre risultava impossibile un accordo con l’UKIP. Queste eventualità non
si sono verificate perché i Conservatori hanno ottenuto 331 seggi su 650, ov-
vero 5 seggi in più della maggioranza da raggiungere per formare un governo. 
I Laburisti hanno ottenuto 232 seggi, segnando il peggior risultato del partito
dal 1987. A sorpresa lo Scottish National Party ne ha ottenuto 56 diventando
il terzo partito del parlamento britannico, superando i LibDem che sono passati
da 56 seggi della precedente legislatura a soli 8 deputati nelle ultime elezioni.
I LibDem sono stati chiaramente logorati dal governo di coalizione, nel quale
non sono riusciti ad esprimere una propria identità. 
Per tutta risposta, i leader di partito, Ed Miliband dei Laburisti, Nick Clegg dei
LibDem e Nigel Farage dell’UKIP hanno rassegnato le proprie dimissioni am-
mettendo la sconfitta elettorale. Solo Nigel Farage è stato riconfermato alla
guida del suo partito dal direttivo dell’UKIP che ha respinto le sue dimissioni.
Il successo elettorale dei Conservatori è dovuto anche alla capacità di aver con-
quistato nuovi voti sottraendoli ai Laburisti. Un risultato interessante è, infatti,
il milione di voti ottenuto dalle minoranze etniche soprattutto di origine afri-
cana e asiatica, soprattutto indiana, che è stato ampiamente sottolineato dalla
stampa britannica. Un milione di voti rappresenta circa un terzo dei votanti
delle minoranze etniche, ma si è rivelato determinante nell’ottenere una vittoria
oltre a costituire uno spunto di riflessione sulla ormai totale integrazione delle
minoranze etniche nella società britannica. Al contrario, il fondamentalismo
islamico e lo spettro del terrorismo, rappresentato da “Jihadi John”, non hanno
influenzato le votazioni.   

Iniziative Europee di Difesa

Claudio Catalano

Le elezioni britanniche segnano una netta 
vittoria dei conservatori
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Il nuovo governo del primo ministro, David Cameron, presenta molte conferme
nella lista dei ministri: George Osborne come primo segretario di stato e Can-
celliere dello scacchiere; Philip Hammond come ministro degli esteri; Michael
Fallon come ministro della difesa. Sajid Javid, rappresentante delle minoranze
etniche, è stato invece nominato ministro del Business, Innovation and Skills,
ministero che equivale al nostro Ministero dello Sviluppo economico, oltre a
parte del MURST e del commercio estero, con competenze sull’industria del-
l’aerospazio e difesa britannica, sulla ricerca e tecnologia e sulla promozione
delle esportazioni, incluso le esportazioni militari, attraverso il Defence Support
Organisation (DSO) parte di UK Trade and Investments (UKTI), l’ente re-
sponsabile del commercio estero britannico, incluso nel BIS. 

Referendum sulla UE e Brexit
Nel suo discorso all’annuncio della vittoria elettorale, il primo ministro
Cameron ha confermato il piano economico iniziato e ha riconfermato l’inten-
zione di indire un referendum a fine 2017 sulla partecipazione del Regno Unito
all’Unione europea.  
Secondo uno studio del think tank Tedesco, Bertelsmann Stiftung, il Brexit a
partire dal 2018 potrebbe ridurre il Pil britannico fino al 14% nel 2030.
L’impatto potenziale del Brexit riguarderebbe soprattutto le persone fisiche e
giuridiche dell’Unione europea, quindi principalmente i lavoratori e le aziende
europee presenti nel Regno Unito.  
Per quanto riguarda le persone fisiche, ovvero i lavoratori, ci sono circa
600.000 cittadini italiani nel Regno Unito, di cui almeno metà a Londra, che
probabilmente in caso di Brexit dovrebbero richiedere tutti i permessi di sog-
giorno come accade per i cittadini non europei. In tal caso, i giovani talenti
italiani che oggi fanno i lavori più disparati e a più livelli dal servire ai tavoli
di Chelsea, a lavorare nella City a insegnare ad Oxford troverebbero più facile
trasferirsi negli Stati Uniti. Allo stesso modo, si dovrebbe trovare un modo di
facilitare la permanenza dei britannici nel territorio dell’Unione europea, in-
clusi i 20.000 britannici residenti in Italia.
Il problema maggiore è però quello che riguarda le aziende europee che ormai
costituiscono una parte rilevante del Pil britannico. L’associazione degli indus-
triali britannica si è detta contraria al referendum che potrebbe privare il Regno
Unito di una parte del suo Pil.
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Le grandi aziende italiane hanno una sede importante a Londra, dalla Fiat
Chrysler Automobiles che ha spostato a Londra la sede legale, a ENI che ha
spostato a Londra tutta la sua divisione  finanziaria, a aziende del Made in Italy
come Merloni, Calzedonia, Pirelli, Ferrero che hanno filiali nel Regno Unito.
Un caso particolare è rappresentato da Finmeccanica sia per la particolare
natura del settore aerospazio e difesa, sia per il fatto che le componenti britan-
niche delle divisioni Selex ES e AgustaWestland costituiscono una parte rile-
vante della base industriale e tecnologica della difesa britannica, sia come posti
di lavoro, sia come valore aggiunto e tecnologia prodotta, soprattutto in ambito
elicotteristico, avionico e radaristico. 
Il problema si era già posto per il referendum scozzese, considerata la presenza
importante di Selex ES a Edinburgo, soprattutto in campo radaristico ed elet-
tro-ottico. Nel frattempo, Finmeccanica ha demansionato Finmeccanica UK
da capogruppo delle aziende britanniche a ufficio di rappresentanza.  
Può dare un’idea degli effetti nel settore aerospazio e difesa, l’approccio del-
l’azienda aerospaziale Airbus Group UK che ha dichiarato che il Brexit
potrebbe influenzare le sue decisioni di investimenti a lungo termine nel Regno
Unito, causando enormi perdite di posti di Lavoro e rischi economici. Airbus
impiega direttamente 16.000 persone nel Regno Unito, soprattutto nella sede
di Filton attiva nell’aeronautica civile e nelle nuove tecnologie come le stam-
panti 3D e a Broughton nel Galles dove sono costruite le ali per tutti gli aerei
civili di Airbus, con un fatturato totale di 6 miliardi di sterline l’anno.1 

Probabilmente, come si sta già verificando in alcune aziende della difesa bri-
tanniche a controllo estero, si potrebbe verificare una rinazionalizzazione, prob-
abilmente anche le imprese americane preferirebbero spostare a Bruxelles o in
altri paesi europei le loro sedi centrali nell’Unione europea, piuttosto che
dirigere da Londra gli affari europei e NATO, come fanno oggi.

Iniziative Europee di Difesa

1 “Airbus says Brexit would pose 'huge' risks” Euractiv, 21 maggio 2015.
http://www.euractiv.com/sections/uk-europe/airbus-says-british-exit-eu-would-pose-
huge-risks-314748 
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Le iniziative di difesa
Il nuovo governo Cameron dovrà predisporre nell’ordine la nuova strategia di
sicurezza nazionale (NSS), la nuova Strategic Defence and Security Review
(SDSR) e infine la Comprehensive Spending Review (CSR) che descriverà in
dettaglio le spese di tutti i ministeri. 
Il programma elettorale Tory, che contiene gli indirizzi di politica estera indica
come principale minacce alla sicurezza del Regno Unito: l’estremismo islam-
ico, l’aggressività russa, l’incertezza economica nell’area Euro, la prolifer-
azione nucleare e le pandemie. 
Queste minacce probabilmente informeranno la nuova NSS del 2015, dalla
quale deriverà il libro bianco della SDSR per definire la politica di difesa e la
struttura delle forze armate. 
Il Ministero della difesa britannico dovrà affrontare tagli per almeno £35 mil-
iardi di sterline nei prossimi 10 anni secondo uno studio di Malcolm Chalmers,
direttore del RUSI di Londra. Secondo uno scenario più pessimistico i tagli
sarebbero 74 miliardi in 10 anni, ovvero il 10% di riduzione in termini reali
nei prossimi 4 anni. Questi scenari sono basati su una media delle previsioni
dei programmi elettorali dei Tory, Laburisti e LibDem. 
Dal 2015, il Regno Unito è sceso sotto il requisito NATO del rapporto bilancio
difesa al 2% del Pil, per il 2016-17 la spesa militare scenderà a 36 miliardi di
sterline, pari al 1,85% del Pil: secondo Chalmers il ministero difesa dovrebbe
aggiungere 3 miliardi per raggiungere il 2% del Pil.2
La SDSR del primo governo Cameron del 2010 era particolarmente influenzata
dalle operazioni in Afghanistan, la componente Esercito, quindi risultava pre-
minente rispetto alla componente aeronavale. Come effetto della SDSR, nel
dicembre 2010 fu di fatto abolita la capacità aeronavale radiando la portaerei
HMS Ark Royal Carrier e tutti gli aerei Harrier Gr.9 della Joint Force Harrier
di Royal Navy e Royal Air Force (RAF). 
La RAF al momento è particolarmente sacrificata con la flotta da trasporto
aereo e I gruppi caccia ormai allo stremo. 

2 Malcom Chalmers “Mind the Gap: The MoD's Emerging Budgetary Challenge”
RUSI report 2015
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Inoltre, i Tornado Gr.4 della RAF saranno radiati a partire dal 2019, privando
la RAF di capacità di cacciabombardieri almeno fino all’entrata in servizio del
Lockheed Martin F-35 dei quali la SDSR dovrebbe finalmente stabilire la quan-
tità definitiva.
La Royal Navy è particolarmente carente nel genio navale e ha bisogno di più
ufficiali dei corpi tecnici, inoltre, come la RAF anche la flotta navale è allo
stremo e la Royal Navy riceverà 4 fregate Type 26 in meno rispetto all’ordine
iniziale. 
Secondo un sondaggio di Ipsos MORI condotto il 12 e 15 aprile 20153 i Tory
erano considerati più credibili (11%) rispetto ai laburisti nelle politiche di
difesa. Secondo il programma elettorale conservatore e come confermato dal
Ministro della Difesa Michael Fallon, non ci saranno nuovi tagli al personale
delle forze armate regolari, con la forza dell’Esercito mantenuta a 82.000 e la
riserva portata a 35.000 e il programma Future Force 2020 sarà rispettato. In-
oltre, il governo aumenterà il bilancio per gli acquisti della difesa di almeno
1% annuo in termini reali per i prossimi quattro anni fino al 2020, e si investi-
ranno 163 miliardi di sterline per gli acquisti inclusi: programma F-35, aerei
da sorveglianza, sette sottomarini d’attacco, le due portaerei classe Queen Eliz-
abeth e almeno 600 veicoli corazzati.4Il deterrente nucleare è in buone mani
con i conservatori, che intendono costruire tutti i quattro sottomarini balistici
classe Vanguard (SSBNs) del programma successore del Trident per mantenere
la continuous at-sea deterrence (CASD). I LibDems volevano costruire solo
un paio di SSBN e abbandonare la CASD, lo Scottish National Party semplice-
mente chiedeva di rimuovere le basi dei sottomarini nucleari dalla Scozia.
Probabilmente solo uno dei 59 deputati scozzesi a Westminster voterà a favore
del Trident.5 La decisione sul nuovo programma successore del Trident dovrà
essere resa nota nel 2016, quindi, c’è ancora tempo per mettere in sintonia il
Parlamento su di un argomento di tale importanza strategica. 
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3 Best Party On Key Issues: Defence/Disarmament/Nuclear weapons
http://www.ipsos-
mori.com/researchpublications/researcharchive/poll.aspx?oItemID=21&view=wide 
4 Michael Fallon “The Conservative Party” UK general elections: Defence Per-
spective, RUSI Journal April/May 2015 vol.160 no.2, p. 5-6
5 Malcolm Chalmers “Defence and the Election Outcome” RUSI Analysis, 12 mag-
gio 2015 http://www.rusi.org/analysis/commentary/ref:C555209057B7E5/ 
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Analisi, valutazioni e previsioni
Il Brexit è un enorme pericolo per la difesa europea e potrebbe danneggiare
anche le capacità di difesa della NATO. Per questo Washington si è allarmata.
Tuttavia, alcuni analisti pensano che fare un referendum sulla Brexit non sia
una soluzione credibile per i conservatori, perché presenta molti pericoli.
Il prossimo parlamento potrebbe finalmente vedere i primi risultati del Trattato
di difesa anglo-francese di Lancaster House del 2010, soprattutto in termini di
sviluppo congiunto e di fornitura di tecnologie avanzate, soprattutto il velivolo
a pilotaggio remoto. Questi progetti potrebbero essere a rischio in caso di vit-
toria del referendum anti-europeo. È superfluo dire che le forze armate britan-
niche siano insostituibili nella componente europea della NATO e allo stesso
modo iniziano ad essere importanti anche per la PSDC. Il comando della mis-
sione navale anti-pirateria Eunavfor Atalanta è stato insediato a Northwood,
presso il comando di vertice interforze britannico. La nuova SDSR deve essere
completata nei prossimi tre mesi e affronterà uno scenario post-Afghanistan
tenendo conto probabilmente di forze armate ridotte, dovrà prendere una de-
cisione sull’ordine finale del programma F-35 e fronteggiare la situazione in-
ternazionale fluida con la guerra ibrida in Ucraina. La CSR sarà preparata dal
cancelliere dello scacchiere, Osborne, entro fine 2015. La promessa elettorale
del Ministro Fallon di non effettuare nuovi tagli all’Esercito regolare, au-
mentare le acquisizioni dell’1% e costuire quattro SSBN classe Vanguard è
stata definita  una promessa “a tripla mandata” (‘triple-lock’ pledge).
La promessa è dovuta alla necessità di rassicurare l’elettorato proprio per le
defaillance del precedente governo Cameron sulla difesa riguardo l’abbandono
della soglia del 2% sul Pil, spendendo però lo 0,7% per aiuti allo sviluppo. Ciò
è dovuto alla “modernizzazione” dei conservatori portata da Cameron nel 2010,
dato che la maggioranza dei nuovi deputati si è formata dopo la guerra fredda,
essi considerano la spesa per la difesa come un lusso.   
Il fatto che il capo di stato maggiore dello US Army, Generale Raymond
Odierno, abbia sollevato dubbi che il Regno Unito non possa essere più ritenuto
affidabile per operazioni congiunte UK-US “è piuttosto strabiliante”.6

Iniziative Europee di Difesa

6Nathan Mathiot “Are the Conservatives the Sole Custodians of UK Defence?”
RUSI Analysis, 1 maggio 2015 http://www.rusi.org/go.php?structureID=commen-
tary&ref=C55436A96883E2 
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Soprattutto il fatto che il primo ministro Cameron, al vertice NATO del Galles
abbia sollevato la questione del 2% promettendo che il Regno Unito avrebbe
mantenuto la promessa e pochi mesi dopo sia andata sotto la soglia già dal bi-
lancio 2015/2016, ha provocato più perplessità negli alleati americani, che se
la promessa non fosse mai stata fatta.7Allo stesso modo, non bisogna dimenti-
care che il primo ministro Cameron ha perso il voto di autorizzazione parla-
mentare per l’intervento in Siria e mai un primo ministro conservatore era stato
sconfitto in un voto sulla sicurezza nazionale, perdendo pezzi del partito e dan-
neggiando la special relationship con gli Stati Uniti.
Il primo ministro Cameron non ha avuto mai molta simpatia per il Ministero
della Difesa, tanto da accusare i militari di continue fughe di notizie (leaks)
nel primo anno di governo, né considerava il Ministro della Difesa come un
membro importante del governo. Sono estranei alle riduzioni alle spese militari
i LibDem che hanno lasciato il Ministero della Difesa – eccetto un sottosegre-
tario – ai Tory.
Ci sono alcuni conservatori legati al thatcherismo che considerano la difesa
come un elemento importante di governo, soprattutto la fazione legata al ca-
pogruppo in parlamento, Michael Gove, che sono rimasti contrariati dal falli-
mento del voto sulla Siria. 
Un’altra fazione del partito, incluso Fallon, ritengono che maggiori spese mil-
itari siano necessarie solo per la “difesa del Regno”.8Probabilmente, i conser-
vatori manterranno la promessa sulla fine dei tagli al bilancio della difesa, con
un modesto incremento dell’1% annuo; al contrario secondo Chalmers la
crescita del sentimento nazionalista, soprattutto scozzese, ridurrà ulteriormente
le possibilità di intervento militare all’estero e il governo eviterà di fare inter-
venti importanti prima del referendum sulla partecipazione all’Unione europea,
per evitare ricatti da parte dell’opposizione.9
L’impegno prolungato e lo stress accumulato negli interventi Afghanistan e
Iraq, che hanno portato anche vittime, ha seriamente limitato lo spirito inter-
ventista britannico, così come ha dimostrato il fallito voto sull’intervento in
Siria, dal quale il primo ministro Cameron ha ormai tratto insegnamento. 

Iniziative Europee di Difesa

7 Chalmers op.cit.
8 Mathiot op.cit.
9 Chalmers op.cit.



Anno XVII n° IV - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015116

Osservatorio Strategico

Nel nuovo governo conservatore da una parte c’è un revival del thatcherismo,
dall’altro si prepara persino una devolution alla Scozia per cercare di accatti-
varsi lo Scottish National Party, diventato terzo partito a Westminster.
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execUTiVe sUmmAry
In accordance with the provisions of the Law, each year the Department of De-
fense is required to submit to the Congress a report drawn up in two versions,
classified and unclassified, in which it analyzes the strategic approach of the
People’s Republic of China and describes the progress on security and defense.
As with previous editions, this year’s report seems very cautious and balanced.
The Military and Security Developments Involving the People’s Republic of
China 2015 (MSDIPRC 2015), paints the portrait of a People’s Republic of
China engaged in the replacement of the old liquid fuel ballistic missiles with
new solid-propellant ones, in the design of modern hypersonic gliders speed,
and in the development of new technologies to reduce the effectiveness of cur-
rent and future anti-ballistic missile systems. It follows that, in the coming
years, the Chinese ICBM should be characterized by a larger range and still
greater survivability.
Meanwhile, the number of Chinese ICBM seems abaut in no more than sixty
units and includes missiles capable of carrying multiple reentry vehicles
(MIRV), as the DF-5 and, perhaps, as the new mobile ICBM, the long awaited
DF-41. Overall, the MSDIPRC 2015 confirms, once again, a certain uncer-
tainty in the assessments of the Federal Government on the most important
Chinese ballistic capabilities. The Intelligence has always regarded the Chinese
ICBM as single-warhead. Since more than a decade, the Department of Defense
believes instead that the People’s Republic of China has developed all the skills
necessary to equip at least some ICBMs with multiple reentry vehicles (MIRV).
The reasons behind the development of the Chinese version of the DF-5 MIRV
are not all the way clear, but it is probably in reaction to the development and
the deployment by the United States of some anti-missile capabilities affecting
the credibility of a relatively modest Chinese nuclear deterrent.

The Chinese military progress according to U.S. 
Department of Defense

Transatlantic Relations and NATO
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However, the Chinese nuclear arsenal does not seem to particularly worry the
authors of MSDIPRC 2015. Neither the modernization of the Chinese army
seems to worry the Department of Defense.
The focus of this year’s report is on the evolution of a fleet which, as a whole,
seems a long way off from only closing approacching the capabilities of the
U.S. Navy. Moreover, the 2015 MSDIPRC shows how the navies of these two
countries are designed and organized to perform very different missions. The
U.S. Navy is supposed to ensure a fraction of the nuclear deterrent, some con-
trol of international maritime spaces and, as far as possible, is expected to as-
sist other services through a whole series of operations. The Chinese navy is
basically focused on the preparation of a conventional conflict to be fought in
the seas facing the Chinese landmass and it is assisted in this mission by other
services. Ultimately, the MSDIPRC 2015 seems built around the idea that, de-
spite the maritime disputes of the latter times, the Republic of China cannot
refrain from judging as essential for its stability and its development a set of
stable relations with its neighbors and with the United States, the only power
capable of supporting as much to hinder its rise.
Barring a huge and extended slowdown of the Chinese economy or some other
kind of disaster, the process of upgrading and modernization of the Chinese
military is likely to continue for much longer. In the years to come, in parallel
to its growing economic and political power, the People’s Republic of China
will persist to increase its military power, and will seek to fulfill the range of
missions pushed by its evolving security strategy. Despite the awesome supe-
riority of the United States, the People’s Republic of China aims to exploit vul-
nerabilities in key strategic capabilities using counter warfare of many different
kinds to prevent the United States to achieve an easy victory in any confronta-
tion. In this framework, the United States seems to have no better choice than
to follow a quite complex strategy toward the People’s Republic of China, re-
quiring from one hand to engage the People’s Republic of China to encourage
it to become a conscientious stakeholder the international community, and from
the other to engage in prudent hedging against antagonistic behavior by the
People’s Republic of China. At the same time, some larger, modern and effec-
tive Chinese military forces could prove increasingly useful to thwart small
and large instability of the present and foreseeable future alongside those of
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other great powers. Recognizing the growing relative importance of China,
and that it would be impossible in the long term for the United States to exer-
cise the degree of regional influence it had inherited from Cold War era, the
Obama Administration has so far facilitated the process that has made China
a responsible player of the liberal international order, one that accepts the
basic objectives of the system and its main rules, and which contributes to its
overall success. 

Transatlantic Relations and NATO
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In conformità a quanto disposto per legge, il dipartimento della Difesa è tenuto
ogni anno a sottoporre all’attenzione del Congresso un rapporto redatto in du-
plice versione, classificata e non classificata, nel quale analizza l’impostazione
strategica della Repubblica Popolare Cinese e ne descrive i progressi in materia
di sicurezza e difesa. Come nel caso delle precedenti edizioni, il rapporto di
quest’anno sembra particolarmente cauto e bilanciato, privo di qualsiasi allar-
mismo anche perché il dialogo strategico tra gli Stati Uniti e la Repubblica Po-
polare Cinese registra da molti anni progressi e miglioramenti. La principale
differenza rispetto al passato è tutta nell’enfasi ora attribuita alle operazioni
effettuate dalle forze armate cinesi lontano dal Mar Cinese Meridionale e, più
in generale, lontano dall’Asia del Pacifico. Secondo quanto sostenuto dal di-
partimento della Difesa nel Military and Security Developments Involving the
People’s Republic of China 2015 (MSDIPRC 2015), sono ormai già due anni
che la Repubblica Popolare Cinese continua a inviare unità della propria flotta
sottomarina nell’Oceano Indiano, ufficialmente al fine di contribuire alle atti-
vità internazionali di contrasto della pirateria nel Golfo di Aden, in realtà per
collezionare preziose informazioni sul traffico civile e militare in transito at-
traverso quelle acque e per acquisire un altrettanto preziosa esperienza opera-
tiva lontano dalle proprie basi.
In tale quadro, l’organizzazione a breve di una serie di basi di accesso nel-
l’Oceano Indiano, tale da agevolare le operazioni di rifornimento e di manu-
tenzione ordinaria delle unità militari cinesi, è descritta come un qualcosa di
estremamente probabile. Tuttavia, sempre secondo quanto si ricava dal
MSDIPRC 2015, le grandi priorità evolutive della visione strategica cinese
sono ancora tutte nell’Asia del Pacifico. Sebbene la marina cinese stia effetti-
vamente avventurandosi sempre più lontano dalle proprie coste, quest’ultima
è giudicata come ancora lontana dal poter tradurre tali progressi in una reale
capacità operativa su scala globale. 
Golfo di Aden a parte, la presenza militare cinese è in continuo aumento nel
Mar Cinese Meridionale e nel Mar Cinese Orientale. 
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La realizzazione di nuovi raffinati impianti di rilevamento radar, grandi centri
logistici e moderne strutture portuali e aeroportuali, sembra destinata ad assi-
curare alla Repubblica Popolare Cinese un’inedita capacità di controllo in que-
sti due particolari spazi marittimi. Attraverso il progressivo potenziamento dei
propri assetti militari, la Repubblica Popolare Cinese sembra perseguire una
strategia volta a costringere i Paesi vicini a risolvere le dispute di sempre a
proprio vantaggio pur evitando qualsiasi serio confronto militare. Nell’analisi
statunitense di maggioranza, l’obiettivo cinese di lungo periodo è quindi iden-
tificabile nell’instaurazione di un’egemonia regionale nell’ambito della quale
anche i più consolidati meccanismi di funzionamento della comunità interna-
zionale devono sottomettersi ai propri interessi. L’esempio migliore, sotto que-
sto punto di vista, è rappresentato dalla rivendicazione cinese del diritto di
poter limitare le attività militari di sorveglianza e ricognizione da parte di paesi
terzi, in palese contraddizione con quanto disposto dalle vigenti convenzioni
internazionali, prima all’interno di un’autoproclamata zona economica esclu-
siva, equivalente a buona parte del Mar Cinese Meridionale, e poi all’interno
di una zona di difesa aerea a sua volta grande quasi quanto il Mar Cinese Orien-
tale. Nell’immediato, preoccupa principalmente la tendenza di estendere il pro-
prio spazio aereo nazionale ben oltre le previste dodici miglia, come
evidenziato dalle ripetute intercettazioni di velivoli statunitensi da parte delle
forze aeree cinesi.

La flotta sottomarina cinese
Il MSDIPRC 2015 dedica un’attenzione ancora maggiore all’evoluzione della
flotta di unità sottomarine a propulsione nucleare progettate per lanciare missili
balistici intercontinentali (SSBN) e al tipo di crociere, sempre più ambizioso,
in cui queste unità sono impegnate. In ogni caso, il rapporto non aggiunge
molto di nuovo a quanto il dipartimento della Difesa ha, in più occasioni, an-
ticipato. Il momento in cui gli SSBN cinesi saranno operativamente impegnati
in crociere a lungo raggio è sempre più vicino ma non è ancora arrivato. I pro-
gressi non mancano, eppure il sistema militare e industriale cinese non è giu-
dicato come ancora in grado di padroneggiare le tecnologie necessarie per
rendere i propri SSBN sufficientemente silenziosi e per gestire efficacemente
i relativi impianti di propulsione nucleare. In ogni caso, il nuovo rapporto del
Dipartimento della Difesa conferma la priorità attribuita dalla Repubblica Po-
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polare Cinese alla modernizzazione della propria flotta di unità sottomarine,
al momento stimata in quattro SSBN, cinque unità nucleari d’attacco (SSN) e
cinquantatré unità d’attacco a propulsione non nucleare (SS/SSP). Entro l’ini-
zio della prossima decade, si stima che la flotta sottomarina cinese dovrebbe
aumentare di non meno di una ventina di unità. In particolare, dovrebbero en-
trare in servizio tredici SSP classe Yuan (Type 039A), quattro SSN classe
Shang (Type 094) e, forse, un altro SSBN classe Jin (Type 094). Nel prossimo
decennio dovrebbe poi entrare in servizio una nuova classe di SSBN, per il
momento denominata Type 095, a quanto sembra in grado di assicurare alla
marina militare cinese un livello di clandestinità notevolmente superiore di
quello raggiungibile con il Type 094.
Come evidenziato nella precedente edizione di questo rapporto (MSDIPRC
2014), al graduale dispiegamento della classe Jin dovrebbe corrispondere l’ope-
ratività del missile balistico marittimo JL-2 (SLBM). Dotato di una singola te-
stata e, possibilmente, di ritrovati tecnologici in grado di aiutarne la
penetrazione, il raggio d’azione del JL-2 non sembra però sufficiente per mi-
nacciare il territorio nazionale statunitense, a meno che l’SSBN sul quale è im-
barcato non si metta ad orbitare in acque molto lontane e diverse da quelle del
Pacifico Occidentale. La conferma dell’imminente ingresso in servizio dell’ul-
tima generazione di SSBN classe Jin è stata uno dei contenuti più interessanti
della MSDIPRC 2015, anche perché implica l’acquisizione di capacità di co-
mando, controllo, comunicazione e informatizzazione molto più avanzate di
quelle in genere attribuite al sistema militare cinese.

Vettori a testata singola e vettori a testata multipla
Lo schieramento da parte della Repubblica Popolare Cinese di SSBN armati
con SLBM a testata nucleare, nel costituire il primo dispiegamento di armi nu-
cleari all’esterno del proprio territorio nazionale, rappresenta un’evoluzione
strategica tanto importante quanto apparentemente poco razionale perché la
distribuzione in pieno Oceano Pacifico delle armi nucleari cinesi a bordo di
unità SSBN vulnerabili all’attacco di forze ostili sembra esporre l’arsenale nu-
cleare cinese a rischi ben maggiori di quelli conseguenti ad una dispersione di
tali armi nucleari all’interno del proprio sconfinato territorio continentale.
Anche per questo, gli sforzi fin qui fatti per il dispiegamento di un’effettiva
capacità SSBN non sembrano incidere su di un’architettura strategica cinese

NATO e Rapporti Transatlantici



Anno XVII n° IV - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015124

Osservatorio Strategico

che continua a poggiare soprattutto su un insieme di missili balistici intercon-
tinentali basato a terra (ICBM) a sua volta nel pieno di un considerevole pro-
cesso di modernizzazione. La MSDIPRC 2015 presenta una Repubblica
Popolare Cinese impegnata nella sostituzione dei vecchi vettori a combustibile
liquido con nuovi missili e propellente solido, nella progettazione di veicoli
ancora più moderni in grado di planare attraverso gli strati atmosferici a velocità
ipersonica e nello sviluppo di nuove tecnologie volte a ridurre l’efficacia di
presenti e futuri sistemi di difesa balistica. Ne consegue che, nei prossimi anni,
gli ICBM cinesi dovrebbero caratterizzarsi per un più grande raggio d’azione
e un’ancora più grande capacità di sopravvivenza.
Nel frattempo, il numero degli ICBM cinesi sembra attestarsi in non più di ses-
santa unità e comprende vettori in grado di trasportare veicoli di rientro multipli
(MIRV), come il DF-5 e, forse, come il nuovo ICBM mobile DF-41. Nel com-
plesso, la MSDIPRC 2015 conferma, ancora una volta, una certa incertezza
nelle valutazioni del governo federale statunitense sulle più importanti capacità
balistiche cinesi. L’Intelligence ha sempre considerato gli ICBM cinesi come
vettori a testata singola, mentre da più di un decennio il dipartimento della Di-
fesa ritiene invece che la Repubblica Popolare Cinese abbia sviluppato tutte le
capacità necessarie per equipaggiare alcuni propri ICBM con veicoli di rientro
multipli. Per quanto non siano fino in fondo chiare le ragioni alla base dello
sviluppo da parte cinese di una versione MIRV del DF-5, l’impressione che si
ricava dalla lettura di quest’ultima edizione del rapporto del dipartimento della
Difesa è che si tratta in buona parte di una reazione allo sviluppo e allo schie-
ramento da parte statunitense di capacità antimissile potenzialmente in grado
di ridurre la credibilità di un sempre relativamente modesto deterrente nucleare
cinese. Secondo le stime più autorevoli, la Repubblica Popolare Cinese do-
vrebbe aver realizzato qualcosa come duecentocinquanta testate nucleari. I
nuovi DF-5 MIRV sembrano poi alimentare altre preoccupazioni sull’evolu-
zione futura delle dinamiche strategiche in atto tra la Repubblica Popolare Ci-
nese e un’India che a questo punto potrebbe ritenersi obbligata a lanciarsi a sua
volta nella realizzazione di proprie tecnologie MIRV. 
Sempre secondo quanto riportato dal dipartimento della Difesa, sono almeno
mille e duecento i missili balistici a corto raggio (SRBM) a disposizione delle
forze armate cinesi. L’efficacia delle forze missilistiche a testata convenzionale
sarebbe in aumento grazie alla graduale messa in campo un nuovo vettore ba-
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listico, conosciuto come DF-16, il cui raggio d’azione dovrebbe attestarsi in-
torno ai mille chilometri. Il DF-16, insieme al relativamente vecchio DF-21,
un missile balistico a medio raggio (MRBM), dovrebbe migliorare le capacità
cinesi di colpire non solo la Repubblica di Cina, ma anche altri possibili obiet-
tivi regionali. A questo proposito è interessante notare che, se gli Stati Uniti
hanno sempre fatto il possibile per proteggere la Repubblica di Cina oltre che
da un diretto attacco militare anche da qualsiasi strategia coercitiva multiset-
toriale, al tempo stesso continuano a rifuggire la tentazione di risolvere i propri
rapporti con la Repubblica di Cina in un formale rapporto d’alleanza militare. 
La Repubblica Popolare Cinese sembra poi aver schierato un numero crescente
di MRBM armati con testate convenzionali, tra cui il DF-21D. Le caratteristi-
che tecniche di quest’ultimo, in particolare un raggio d’azione pari a qualcosa
come mille e cinquecento chilometri e una testata in grado di correggere la pro-
pria traiettoria durante le fasi finali del volo di rientro, dovrebbero garantire
alle forze armate cinesi una certa capacità d’attacco anche contro qualsiasi unità
di superficie in navigazione nel Pacifico Occidentale.

Analisi, valutazioni e previsioni
Nonostante i progressi, l’arsenale nucleare cinese non sembra impensierire gli
autori della MSDIPRC 2015. Neppure la pur importante modernizzazione
dell’esercito cinese sembra davvero preoccupare il dipartimento della Difesa
USA. L’attenzione del rapporto di quest’anno è tutta dedicata all’evoluzione
di una marina che, nell’insieme, sembra comunque ancora molto lontana anche
solo dall’approssimare le capacità della U.S. Navy. Del resto, dal MSDIPRC
2015 emerge chiaramente come le marine di questi due paesi siano concepite
e organizzate per eseguire missioni molto diverse. La U.S. Navy deve garantire
parte del deterrente nucleare, assicurare un qualche controllo degli spazi ma-
rittimi internazionali e, per quanto possibile, assistere le altre forze armate at-
traverso una serie di operazioni contro costa. La marina cinese rimane invece
fondamentalmente focalizzata nella preparazione di un conflitto convenzionale
da combattere nelle distese marittime prospicienti la massa continentale cinese
ed è assistita, in questa missione, dalle forze aeree e missilistiche di base a
terra. La strategia con la quale gli Stati Uniti sembrano affrontare il processo
di modernizzazione militare  cinese, periodicamente descritto e analizzato in
documenti di questo tipo, si distingue per caratteri di particolare continuità. 
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Dal collasso del mondo bipolare conseguente alla fine dell’Unione Sovietica
e, più in particolare, dal lancio della politica di Enlargement and Engagement
da parte dell’amministrazione Clinton, gli Stati Uniti hanno sempre cercato di
mantenere ed espandere una tradizionale rete di alleanza con paesi quali l’Au-
stralia, la Corea del Sud, le Filippine, il Giappone, l’India, il Vietnam e Singa-
pore. Al tempo stesso, tutte le amministrazioni che si sono succedute alla guida
degli Stati Uniti in questi ultimi venticinque anni, hanno sempre fatto del loro
meglio per evitare che tale rete di alleanze e partnership fosse percepita come
un qualcosa dalla spiccata valenza anticinese. Questo non solo perché lo stato
dei rapporti tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese non è certo tale da
spingere in questa direzione, ma anche perché molti di questi paesi percepi-
scono in modo importante l’esigenza di proteggere e preservare la natura bila-
terale del proprio rapporto con la Repubblica Popolare Cinese. In ogni caso,
la mancanza di trasparenza tipica delle autorità cinesi sembra favorire l’avvi-
cinamento strategico dei paesi di questa regione agli Stati Uniti e, quindi, il
successo di quel riposizionamento in direzione dell’Asia del Pacifico che ca-
ratterizza l’ammi istrazione Obama. In definitiva, anche la MSDIPRC 2015 è
costruita intorno all’idea che, nonostante le controversie marittime di quest’ul-
timo periodo, la Repubblica Popolare Cinese non possa esimersi dal giudicare
come essenziale per la propria stabilità e il proprio sviluppo un insieme di rap-
porti stabili con i propri vicini e con degli Stati Uniti identificati come l’unica
potenza in grado tanto di ostacolarne quanto di sostenerne l’ascesa. Escludendo
un grande e prolungato rallentamento dell’economia cinese o qualche altro di-
sastro, il processo di potenziamento e modernizzazione del sistema militare ci-
nese è con tutta probabilità destinato a continuare ancora a lungo. Delle forze
militari cinesi, più grandi, moderne ed efficaci, potrebbero rivelarsi sempre più
utili al fianco di quelle delle altre grandi potenze per contrastare le piccole e
grandi instabilità del prevedibile futuro. Riconoscendo alla Cina un’importanza
relativa crescente, e l’impossibilità degli Stati Uniti di esercitare nel tempo il
grado d’influenza regionale ereditato dal tempo della Guerra Fredda, l’ammi-
nistrazione Obama sembra favorire la trasformazione della Repubblica Popo-
lare Cinese in un protagonista responsabile dell’attuale ordine liberale
internazionale. Un protagonista che potrebbe finire con l’ accettarne piena-
mente gli obiettivi di base, condividerne le principali regole e contribuire per
il suo successo d’insieme.

NATO e Rapporti Transatlantici
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On 2-3 May 2015, Afghan government officials, Taliban militants, members of
the civil society and United Nations Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA) met for a meetings in Doha, Qatar, supported by the Canadian-based
Pugwash Conferences on Science and World Affairs (a -winning science group
dedicated to promoting peace).
The reunion was a non-official meeting, not supposed to be any sort of negoti-
ation, where all participants were free to express their personal opinions on a
non-attributive basis.
Both sides, on the one hand, confirmed with official statements the participation
to the meeting and, on the other hand, clarified that it was the participants
were attending the meetings in their personal capacities. Afghan government
called the meetings a ‘scientific discussions’, the Taliban used the definition
‘research conference’; both the sides underlined that the meeting should not
be misconstrued as peace or negotiation talks. Still, after years of efforts to get
a concrete peace process going, expectations were relatively high for the meet-
ing.
The focus of the discussion was a possible cease-fire, but depending from the
total withdrawal of U.S. troops in Afghanistan. A joint final statement based
on fifteen main points was released by the Pugwash Conferences on Science
and World Affairs. In brief:
1. General appreciation of the positive value of the meeting, and gratitude to-
wards the State of Qatar.
2. Common will to work for peace in Afghanistan ending the conflict.
3. Protection of civilians as a priority.
4. Common opinion on the fact that foreign forces have to leave Afghanistan
soon.

Claudio Bertolotti (*)

The ‘new’ Qatar’s role: a facilitator through global
jihadism, insurgency and realpolitik

Afghan Theatre

(*) Claudio Bertolotti, Ph.D, is Assistant Professor of Area Analysis at CSPCO (Turin),
Senior Analyst at CeMiSS, Military Centre for Strategic Studies, in Rome.
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5. Remove the Taliban from the black-lists.
6. Contrast to corruption and the production/selling of drugs.
7. The value of education for both men and women was underlined by every-
body.
8. Discussion on political system and the constitution of Afghanistan.
9. The model for the government is the Islamic one.
10. The so-called Islamic State (Daesh) is alien.
11. Amicable and cooperative relations with neighboring countries and no in-
terference with Afghan internal affairs.
12. The meeting of 2-3 May 2015 should be followed up by other meetings.
13. The Taliban’s office in Doha should be opened to facilitate meetings and
talks.
14. Qatar, UN and non-governmental international organizations should sup-
port the peace process.
15. Public interest and well-being of the Afghan people are the main issue.
The most sensitive point still remains the question of the withdrawal of foreign
troops: both sides agreed on the principle that foreign forces to leave the coun-
try soon. It is an important step forward to an acceptable exit-strategy although
the necessity of the US to maintain the strategic military bases on the Afghan
soil. The Taliban reported that the eight elements of their delegation were all
attending in their personal capacities, and that the meeting “should not be
misconstrued as peace or negotiation talks.”It is important to underline that
the Taliban issued a statement about the event  confirming, on the one hand,
that they were taking place and, on the other hand, who was attending (within
the Taliban group there were the significant figures of Sher Mohammad Abbas
Stanikzai – former top Taliban official and head of the delegation –, and Sohail
Shaheen – spokesman for the Taliban’s Qatar office).
On the other side, Afghan government group included an assorted range of
representatives, among them reconciled Taliban; Tajik, Pashtun and Uzbek
leaders; and President Ashraf Ghani’s uncle, Abdul Qayoum Kochai. It is a
clear sign of the Afghan government commitment to follow the strategy of the
dialogue and the compromise in order to establish a sort of agreement aimed
to the power-sharing and a calculated balance of power.

Afghan Theatre



Osservatorio Strategico 2015 129

Anno XVII n° IV - 2015Osservatorio Strategico

Furthermore, one of the most important factor is represented by the location
of the meeting; this is a clear indicator of the willingness of the Qataris to play
a key role as intermediaries in Afghan peace talks. 
Finally, considering the Pakistani interest in the Taliban dynamics, the Qatari
conference could represent an effort by the Afghan Taliban to strike out inde-
pendently of the Pakistanis.

Afghan Theatre
FOCUS
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Dopo anni di incontri infruttuosi e tentativi di dialogo negoziale tra governo
afghano e il movimento dei Taliban qualcosa si è mosso nella direzione auspi-
cata.
Il 24 maggio, i rappresentanti del governo afghano hanno incontrato alcuni de-
legati taliban nella città cinese di Urumqi. L’incontro, sostenuto dalla Cina –
intenzionata a tutelare i propri interessi in Afghanistan e a contenere il crescente
jihadismo regionale come all’interno dei propri confini – è stato agevolato da
un Pakistan a sua volta impegnato nel tentativo di tutelare il proprio ruolo guida
nella gestione delle dinamiche afghane.
Il fine dell’incontro è stato quello di agevolare gli sforzi negoziali tra le parti
attraverso la definizione delle precondizioni necessarie al desiderato processo
di pace formale.
Un’iniziativa che è seguita di poche settimane a quella che ha portato ufficial-
mente al tavolo di discussione le parti in causa. Il 2-3 maggio incaricati del go-
verno afghano, dei taliban, rappresentanti della società civile e delegati della
United Nations Assistance  Mission in Afghanistan (UNAMA), si sono incon-
trati in una struttura turistica di Doha, in Qatar; un incontro informale, non uf-
ficiale, sostenuto dal ‘Pugwash International Conference on Science and World
Affairs’.
Definita dalle due parti una ‘research conference’ (taliban) e ‘scientific discus-
sions’ (governo afghano), non un dialogo di pace, né un processo negoziale,
troppo presto per entrambi; ma un primo passo verso una soluzione negoziata
sembra essere stato fatto. Guardando indietro nel tempo e ai numerosi incontri,
formali ma non sostanziali, non v’è da illudersi, ma le dinamiche attuali – a
cui si unisce il rischio di un’espansione dello jihadismo dell’ISIS anche in
Afghanistan – possono aprire a un auspicabile processo di power-sharing e
balance of power che includa i gruppi insurrezionali afghani.
Il focus dell’incontro, che si è svolto in maniera cooperativa, costruttiva e
amichevole e a cui hanno preso parte circa quaranta rappresentanti ‘liberi di
esprimere le proprie opinioni personali’, è stato il ‘cessate il fuoco’ con riserva,

Teatro Afghano
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vincolato dalla questione presenza militare statunitense su suolo afghano a cui
si sono affiancati altri temi laterali, non significativi sul piano sostanziale bensì
su quello formale e della comunicazione istituzionale, tra i quali l’apertura dei
taliban all’istruzione femminile (forme, metodi e tempi non dichiarati), il ri-
conoscimento del rispetto di alcuni diritti umani per le donne, il riconoscimento
e la piena funzionalità dell’ufficio politico dei taliban in Qatar e, come più
volte sottolineato nel corso delle precedenti analisi per il CeMiSS, la revisione
della Costituzione la cui occasione più opportuna sarà rappresentata dal
processo di modifica costituzionale richiesto dal presidente Ashraf Ghani Ah-
madzai al fine di formalizzare la posizione di primo ministro esecutivo di Ab-
dullah Abdullah (attualmente Chief Executive Officer, carica non prevista
dall’ordinamento istituzionale e costituzionale in vigore). A ciò si accompagna
il recente restringimento alle libertà di stampa per i media afghani.
Ottimistiche le valutazioni dell’Alto Consiglio per la Pace, organo istituzionale
del governo afghano, espresse da Mohammad Ismail Qasimyar, a capo del
comitato per la politica estera del consiglio.Un aspetto positivo di primo piano
è dato dalla pubblicità dell’evento, confermato da entrambe le parti – al con-
trario che in passato quando le notizie di incontri e dialogo venivano pronta-
mente smentite. Questo è un primo indicatore di un processo in fase avanzata,
sebbene sul piano formale i rappresentanti taliban siano intervenuti all’evento
‘in forma privata e a titolo personale’.
Un secondo indicatore è rappresentato dall’alto livello degli otto interlocutori
taliban, tra i quali Sher Mohammad Abbas Stanikzai, ex capo taliban di primo
piano, e Sohail Shaheen, portavoce dell’ufficio taliban in Qatar, il cui nome
venne cancellato dalla lista nera dell’Onu nel 2010.
E anche la località di svolgimento degli incontri è significativa, poiché il Qatar
ha da sempre ambito a ricoprire il ruolo di facilitatore e mediatore nel processo
di pace afghano, come dimostrato nel 2013 allorquando fece sforzi diplomatici
di rilievo che si conclusero con l’apertura dell’ufficio politico dei taliban pro-
prio nella capitale Doha. Per il governo afghano erano presenti personaggi chi-
ave, tra i quali alcuni ex-taliban “riconciliati”, rappresentanti di alto livello
appartenenti ai gruppi di potere etno-politici tagichi, pashtun e uzbechi; tra i
partecipanti anche lo zio del presidente Ghani, Abdul Qayoum Kochai. Infine,
tre le donne in rappresentanza del governo afghano (anche questo è un ulteriore
indicatore favorevole). 

Teatro Afghano
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I dettagli relativi ai due gruppi di rappresentanza sono stati resi pubblici da
parte di Nazar Mohammad Mutmaeen, scrittore, giornalista ed egli stesso ex
taliban.

I quindici punti dell’incontro del Pugwash International Conference on
Science and World Affairs
Il report ufficiale pubblicato dal Pugwash riassume in quindici punti i temi af-
frontati. In breve:
1. Condivisa gratitudine nei confronti del governo del Qatar per l’ospitalità e
l’assistenza fornite.
2. Condivisa necessità di porre fine alle violenze in Afghanistan.
3. Priorità nella protezione dei civili.
4. Condivisa necessità di un ritiro delle forze di sicurezza straniere.
5. Cancellazione delle black-list, nessuna discriminazione e rilascio dei pri-
gionieri politici.
6. Contrasto alla corruzione e produzione/traffico di droga.
7. Necessità condivisa dell’educazione per uomini e donne.
8. Revisione della costituzione.
9. Stato costruito sulla base di principi islamici.
10. Condivisa necessità di contrastare l’espansione del cosiddetto ‘Stato islam-
ico (IS/ISIS/Daesh), riconosciuto come elemento estraneo all’Afghanistan.
11. Rapporto di amicizia e collaborazione con i paesi confinanti, senza inter-
ferenza alcuna da parte di questi.
12. Accordo per la condotta di ulteriori incontri tra le parti, in particolare il
governo afghano e i taliban.
13. Apertura e riconoscimento formale dell’ufficio politico dei taliban a Doha.
14. Iniziative di supporto alla pace in Afghanistan che coinvolgano Qatar, UN
e organizzazioni internazionali non governative.
15. Il benessere della popolazione afghana è il focus dell’incontro e di quelli
che seguiranno.

La dichiarazione formale dei taliban
I taliban, attraverso il loro sito web, hanno formalmente ammesso di aver preso
parte all’importante iniziativa, hanno ringraziato il ‘Pugwash International
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Conference on Science and World Affairs’ con particolare riferimento al Se-
gretario Generale, l’italiano Paolo Cotta-Ramusino e i suoi colleghi e collab-
oratori, ed espresso gratitudine al governo islamico del Qatar per aver facilitato
l’incontro tra le parti. L’analisi del testo della dichiarazione ufficiale mette in
evidenza alcuni fattori interessanti.
- In primis il livello strategico in cui si inserisce l’impegno del movimento
islamico dei taliban, ossia quello nazionale. I taliban insistono nel rimarcare
l’essenza specificatamente afghana del proprio movimento e del proprio im-
pegno, in difesa dell’interesse nazionale e nel contrasto alla distruzione del-
l’identità islamica e nazionale. Dunque, un approccio che li contrappone ad
altri movimenti jihadisti globali/glocali, in primo luogo il fenomeno cosid-
detto ISIS&Co. – la galassia insurrezionale che si richiama simbolicamente e
mediaticamente allo Stato islamico del Syraq1 e che ha fatto la sua recente
comparsa anche nell’area dell’Af-Pak.
- L’illegittimità dell’invasione statunitense che ha portato alla caduta dell’Emi-
rato islamico dell’Afghanistan e alla successiva occupazione militare straniera
(con specifico riferimento agli Stati Uniti); un’occupazione che impedisce
l’avvio di un processo di pace e il ristabilimento di un governo indipendente e
di uno stato sovrano e basato sui principi islamici.
- L’illegittimità dell’attuale governo afghano.
- L’illegittimità delle strutture carcerarie in Afghanistan e all’estero (da Bagram
a Guantanamo).
- Il riferimento al principio di autodeterminazione e all’indipendenza del
popolo afghano, così come la natura islamica e nazionale della resistenza ji-
hadista del movimento taliban.
Tutti elementi, non nuovi, ma che confermano la direzione presa dal movi-
mento, al momento non intenzionato a stringere alleanze con altri gruppi eso-
geni i cui obiettivi sono in contrasto con la natura nazionale della resistenza
dei mujaheddin afghani. Il messaggio è chiaro: la guerra finirà quando se ne
saranno andati tutti gli stranieri la cui presenza è lo scoglio principale a un pro-
cesso di pace.

1 Si rimanda per un approfondimento a C. Bertolotti, ISIS&Co.: dal Mediterraneo il
terrorismo jihadista minaccia l’Italia, in Nodo di Gordio, Masters of Terror – i si-
gnori del terrore, anno IV, n. 7, gennaio 2015, pp. 47-54.
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E i taliban fanno appello a un processo di pace e riconciliazione nazionale che
preveda un ruolo chiave giocato da fattori interni, quale la partecipazione attiva
di soli attori afghani, e l’esclusione di fattori e vincoli esterni, in primo luogo
gli Stati Uniti e gli accordi di sicurezza che ne autorizzano la presenza a lungo
termine sul suolo afghano (2024).
La proposta concreta che viene dai taliban pone dunque l’accento su alcune
interessanti questioni:
- La più significativa, sul piano politico e ideologico, è il riconoscimento della
necessità di una nuova costituzione nazionale (ciò apre alla probabilità di una
significativa revisione costituzionale in tempi relativamente brevi su cui pese-
ranno le richieste dei taliban – come più volte anticipato e suggerito in questa
sede).
- La necessità di un ufficio politico, formalmente riconosciuto e che svolga il
luogo di incontro per i successivi dialoghi negoziali
- L’annullamento della black-list dell’Onu e di qualunque organizzazione in-
ternazionale.
- Facilitazione dei paesi confinanti nel processo di ritiro delle truppe straniere.
- Ruolo delle potenze regionali funzionale alla pacificazione e non al sostegno
di singoli gruppi di potere afghani.
- L’impegno dell’Emirato islamico sul piano politico, sociale, economico e cul-
turale; in particolare viene posto l’accento alla possibile apertura all’educazione
femminile e ai diritti individuali delle donne, nel rispetto dei principi islamici.
- Un processo attivo di pace e riconciliazione sostenuto dalla Comunità inter-
nazionale.

Analisi, valutazioni e previsioni
A fronte di un processo dialogico inclusivo finalizzato al cessate il fuoco, con-
tinua la violenta offensiva di primavera del taliban (denominata ‘Azm’); in
breve, si prevede:
- un aumento della pressione sul governo afghano attraverso attacchi spetta-
colari in particolare attacchi suicidi e commando-suicidi (finalizzati all’atten-
zione mediatica e alla pressione psicologica, indipendentemente dal risultato
tattico ottenuto);
- l’intensificazione di attacchi convenzionali di tipo blitz, caratterizzati da ele-
vata concentrazione di forze (nell’ordine delle centinaia di unità ad elevata mo-
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bilità) per limitati periodi ti tempo (alcune ore, al massimo 1/2 giorni) e contro
obiettivi puntiformi (caserme delle forze di sicurezza afghane, edifici gover-
nativi).
Un’offensiva che nel complesso risulta facilitata dall’assenza di truppe com-
battenti straniere sul terreno e dalla volontà politica della Comunità interna-
zionale di cessare nella sostanza il confronto militare sul campo di battaglia in
previsione di un possibile ritiro, quasi totale, delle forze della Nato nel medio
periodo; per contro, rimane confermata una presenza statunitense sul medio-
lungo periodo, sulla base del ‘Security and Defense Cooperation Agreement’
(SDCA) i cui numeri non verranno ridotti così come preannunciato (forza totale
US/Nato stimata di 15/20.000 unità).
Nel complesso, si valuta come altamente probabile l’aumento di azioni offen-
sive da parte dei gruppi di opposizione armata (GOA), così come l’aumento
delle conflittualità interessanti i tradizionali gruppi afghani in contrapposizione
ai nuovi attori del conflitto, in testa il fenomeno dell’ISIS&Co. Ciò potrebbe
provocare un coinvolgimento di gruppi e comunità marginali sinora non diret-
tamente interessate al confronto, il cui ruolo sarebbe funzionale all’ulteriore
destabilizzazione del paese, in particolare le aree periferiche e rurali; il coin-
volgimento di milizie locali e/o private, anche in funzione di autodifesa, po-
trebbe portare a un’escalation sul lungo periodo: si valuta come possibile lo
sviluppo di questa linea strategica da parte di gruppi esogeni di ispirazione ji-
hadista.
Non si esclude la possibilità di scissione all’interno dell’eterogeneo macro-
gruppo taliban – così come già avvenuto per il Teherik-e Taliban Pakistan –
che vedrebbe contrapposta la leadership a parte della frangia radicale forte di
una significativa componente ‘giovane’.
In tale dinamica instabilità si uniscono le preoccupazioni di un Pakistan a ri-
schio di esclusione da un ruolo di primo piano nel processo di pacificazione
afghana; un’esclusione che avrebbe origine proprio in quei taliban che all’in-
terno dei territori pakistani trovano rifugio. Uno sviluppo che potrebbe aprire
ad ulteriori scenari interessanti.
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The Western world is at the dawn of a new industrial revolution that will have
disruptive effects on current international economic hierarchies. While liberal
democracies could make a great leap forward, the competitive advantages of
other countries might be totally changed. In addition, countries that fail to keep
going through such changes could see their economic dreams fading away and
may be forced to downsize their political ambitions.

Global  economy - Economia globale

Nunziante Mastrolia

The world economic order and the coming industrial
revolutions

L'ordine economico internazionale e le prossime rivolu-
zioni industriali

Non si vince mai se si combatte 
contro il futuro: il futuro vince sempre

Jeff Bezos

Lo scorso aprile ha compiuto 50 anni la legge di Moore, che è ritenuta una dei
principi guida della rivoluzione informatica e che così recita: “La potenza di
calcolo dei computer raddoppia ogni 18 mesi”. In una prima formulazione,
quella del 1965, Gordon Moore, che all'epoca era a capo del settore R&D della
Fairchild Semiconductor e tre anni dopo fondò la Intel, parlava di un anno;
mentre in una seconda formulazione nel 1975 il periodo si allunga a due anni.
Col tempo la legge di Moore viene arricchita di ulteriori elementi: “ogni 18-
24 mesi il numero di transistor presenti in un circuito integrato è destinato a
raddoppiare e con esso anche la potenza di calcolo. Al crescere della capacità
di calcolo il costo dei computer è destinato a diminuire in proporzione”.
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E' chiaro che non si tratta di una legge scientifica in senso pieno: quella di
Moore era in principio quasi esclusivamente una constatazione relativa al pe-
riodo 1959-1965, quando il numero dei componenti elettronici che formava un
chip era raddoppiato ogni anno, con una vaga prospettiva sul futuro. Ecco la
legge di Moore nella sua formulazione originaria: “La complessità per il min-
imo costo dei componenti è cresciuta a un tasso di circa un moltiplicatore due
all'anno (…). Sicuramente possiamo aspettarci che nel breve termine questo
ritmo persegua, o che addirittura aumenti. Nel più lungo termine il tasso d'in-
cremento è un po' meno sicuro, anche se non c'è motivo di credere che non ri-
marrà pressoché costante per almeno dieci anni”. 
Una constatazione che si è trasformata poi in una profezia auto avverantesi.
“La legge di Moore – scrivono Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee – è molto
diversa dalle leggi della fisica che governano la termodinamica o la meccanica
classica newtoniana. Queste ultime descrivono il funzionamento dell'universo,
rimangono vere qualunque cosa facciamo. Invece la legge di Moore è una
dichiarazione sull'operato dei tecnici e degli scienziati del settore informatico,
è la rivendicazione di quanto sono stati constanti e felici i loro sforzi”. Ed in
effetti quello del settore informatico è una storia di successi che non ha prece-
denti nella storia e che non si registra in altri settori: “Non c'è mai stato un pe-
riodo in cui le auto andavano veloci il doppio o risparmiavano il doppio di
carburante ogni anno o al massimo ogni due per un cinquantennio. Gli aerei
non possono raddoppiare la lunghezza della tratta ogni anno o due, né i treni
portare il doppio delle merci”.
Il fenomeno descritto dalla legge di Moore ha anche un altro nome: il raddoppi-
amento costante o crescita esponenziale. Vale la pena soffermarsi per un attimo
sulla questione e fare riferimento alla storiella raccontata da Ray Kurzweil (ri-
portata anche da Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee). E' la storia – vera o
falsa che sia non importa – relativa all'invenzione degli scacchi, che pare siano
nati in India nel sesto secolo a.C. all'epoca dell'impero Gupta. La leggenda
vuole che l'anonimo inventore degli scacchi si sia recato a Pataliputra, la cap-
itale, per mostrare la sua invenzione all'imperatore, il quale rimase talmente
impressionato dall'intelligenza dell'inventore che promise di dargli in dono tutto
ciò che desiderasse. L'uomo, intelligente e modesto, non chiese altro che del
riso per la propria famiglia. In che quantità? L'anonimo inventore propose il
seguente criterio: “Mettete un singolo chicco di riso sulla prima casella della
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tavola, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, in modo che ogni
quadrato abbia il doppio dei chicchi del precedente”.
Tenendo presente la legge di Moore si può intuire come sono andate a finire le
cose: “sessantatré raddoppiamenti ci danno un numero incredibilmente grande,
anche partendo da uno. Se la sua richiesta fosse stata onorata in toto, l'inventore
sarebbe finito con 264-1, ossia più di diciotto quintilioni di chicchi di riso. Una
montagna di riso tanto grande ridicolizzerebbe il monte Everest. E' più di
quanto ne sia stato prodotto in tutta la storia del pianeta”. Le leggende vuole
che l'imperatore, resosi conto della richiesta dell'inventore, abbia ordinato di
tagliargli la testa.
“Dopo trentadue caselle – scrive Kurzweil – l'imperatore aveva regalato all'in-
ventore circa quattro miliardi di chicchi di riso. Era ancora una quantità ra-
gionevole, equivalente più o meno a un grande risaia, ma l'imperatore allora
mangiò la foglia. Fin lì uno poteva ancora rimanere imperatore e l'inventore
poteva ancora conservare la testa sul collo. Fu quando si inoltrarono nella sec-
onda metà della scacchiera che almeno uno dei due finì nei guai”.
La questione di fondo, come fanno notare Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee,
rifacendosi a Kurzweil, è che “per quanto i numeri possano diventare spro-
porzionati nella prima metà della scacchiera, siamo ancora nel mondo del reale.
Quattro miliardi non esula per forza dalla nostra immaginazione. (…) Invece
nella seconda metà della scacchiera, quando i numeri sono nell'ordine dei tril-
ioni, quadrilioni, quintilioni, perdiamo la nozione della quantità. Perdiamo
anche la nozione di come fanno presto ad apparire queste cifre via via che con-
tinua la crescita esponenziale”. 
Dunque, fino a che si è nella prima parte della scacchiera i cambiamenti sono
rilevanti, ma non sconvolgenti, è quando si passa nella seconda parte della scac-
chiera che tutto cambia.
Ora, Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee ritengono che siamo ormai nella sec-
onda parte della scacchiera. Ciò significa che le innovazioni tecnologiche in-
izieranno a comparire ad un ritmo sempre più sostenuto e il loro impatto
positivo sulla crescita economica avrà conseguenze straordinarie. 
Per fare un solo esempio: le stampanti 3D non sono ancora un oggetto a diffu-
sione di massa eppure potrebbero già essere obsolete. Un gruppo di scienziati
della North Carolina University, ispirandosi ad una scena del film Terminator
2, hanno inventato una nuova generazione di stampanti 3D che promettono di
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accelerare il processo di stampa di cento volte rispetto alle “non ancora
tradizionali” stampanti 3D, attraverso un processo che gli inventori - su Science
dello scorso marzo - definiscono “continuous liquid interface production”.
In quest'ottica, il piano presentato dalle autorità cinesi a maggio per fare della
Cina la più grande economia manifatturiera del pianeta entro il 2025 (si tratta
del “China Manufacturing 2025 Plan”)  appare già preistoria, se si considera
che, almeno in linea di principio, la tecnologia delle stampanti 3D rivoluzionerà
il settore manifatturiero: ognuna si produrrà in casa ciò di cui ha bisogno. 
Non solo, la mappa dei vantaggi competitivi delle nazioni su scala globale
potrebbe esserne completamente stravolta: che senso ha per un’impresa man-
ifatturiera delocalizzare in un qualche paese dove il costo della manodopera è
particolarmente basso se con un semplice click (sia concessa la forse eccessiva
semplificazione) si può produrre a costi bassissimi anche nei paesi dove il costo
della manodopera è alto?
La crescita esponenziale implica grandezze ed accelerazioni che la mente
umana non è in grado di gestire a pieno ed è risaputo che, per fare ricorso alla
nota tautologia di Bohr (altri l'attribuiscono al giocatore di baseball Yogi Berra),
“Fare previsioni è una cosa molto difficile, specialmente se riguardano il fu-
turo”. 
Pertanto, al momento si può solo tentare di immaginare cosa sarà il futuro. Ma
in linea di principio si può dire che le possibilità create dalle nuove tecnologie
potrebbero avere un impatto enormemente positivo sull'economia di quelle so-
cietà aperte che sono state in grado di produrre quella ricerca scientifica, che
ha generato quelle nuove tecnologie. Combinate insieme la Terza rivoluzione
industriale (come immaginata da Rikfin) e la Seconda era delle macchine
(come tratteggiata da Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee) potrebbero gener-
are realmente una economia dell'abbondanza che non ha precedenti nella storia
dell'umanità e persino maggiore rispetto a ciò che l'Occidente ha sperimentato
nella sua storia pur ricca di successi strabilianti (a tale proposito si veda quanto
Rifkin scrive ne La società a costo marginale zero).
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento. Qui non si tratta solo della possibilità
di produrre oggetti in modo veloce ed economico, né solo di nuove fonti di en-
ergia, e né solo il fatto che le nuove tecnologie sostituiranno sempre più figure
professionali. C'è dell'altro: è tutto un mondo che cambia. Per fare un  esempio,
si pensi al mondo dell'editoria, che è agli albori di una vera e propria rivo-
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luzione, non tanto e non solo per l'apparizione di eBook e eReader, quanto so-
prattutto per quel fenomeno nuovo che si chiama self-publishing vale a dire la
possibilità di pubblicare liberamente i propri scritti, a zero (o bassissime) spese
in tutto il mondo, con la possibilità anche di guadagnarci. Ora se si parte dal
presupposto che l'idea geniale, l’innovazione rivoluzionaria, la soluzione ad
un annoso problema può venire da chiunque, allora vuol dire che le fonti di in-
novazione e di creatività, ma anche le possibilità di tessere delle reti globali di
cooperazioni tra intelligenze, si elevano a potenza.
Infatti, i social networks da fenomeno di costume si stanno trasformando nella
piattaforma in grado di connettere miliardi di intelligenze ed idee contempo-
raneamente: il che significa poter dare un palcoscenico globale virtualmente a
qualsiasi cittadino sulla faccia della terra. 
Tutto ciò significa che, come scrive Steven Johnson in Present Perfetct “col-
laborative networs of 'peer progressive' hold the key to an incredible range of
human achievements, and can trasform everything from local government to
drug research to arts founding and education”.  Dello stesso parere è Jarod
Lanier quando in Who Owns the Future? scrive “New technological syntheses
that will solve the great challenges of the day are less likely to come from
garanges than from collaborations by many people over giant computer net-
wors. It is the politics and economics of these networks that will determine how
new capabilities traslate into new benefits for ordinary people”.
Tutto ciò che cosa significa? Significa che non è affatto corretto, come pur è di
moda dire, che l'Occidente è in crisi, che il capitalismo ha fallito e che non ci
resta altro che imboccare la via di una decrescita infelice. Al contrario, l’Occi-
dente è vicino a celebrare un nuovo suo trionfo. E’, infatti, nell'aria libera delle
società aperte occidentali (soprattutto negli Stati Uniti) che si vanno scoprendo
quelle tecnologie, si stanno introducendo quelle innovazioni e si stanno im-
maginando quelle soluzioni che faranno fare uno straordinario balzo in avanti
al mondo libero occidentale.
Per inciso questa è la conferma della tesi che si è sempre sostenuta sulle pagine
dell'Osservatorio Strategico e cioè che sono le libertà occidentali la fonte della
ricchezza e della potenza delle nazioni. Là dove tale libertà non è assicurata là
non vi può essere né ricchezza né potenza duratura.
Ciò implica dal punto di vista della divisione internazionale del lavoro e della
economia globale che quel processo di convergenza, di riduzione delle distanze
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che separano i paesi sviluppati dai paesi in via di sviluppo, al quale abbiamo
assistito negli ultimi trent’anni e che ha visto la Cina (e l’India) fare strabilianti
balzi in avanti si potrebbe presto arrestare. Ed anzi le distanze tra paesi svilup-
pati e paesi in via di sviluppo potrebbero ritornare a crescere.
A voler usare un’immagine per illustrare cosa potrebbe accadere si può ricorrere
a quel famoso cartone animato dove un coyote cerca di acciuffare un veloce
pennuto. Quando il coyote è sul punto di acciuffarlo il “corridore della strada”
(nome scientifico Geococcyx californianus, e volgarmente noto come Beep-
Beep!) d'improvviso accelera lasciando di sasso il povero predatore. Così, al-
cuni paesi che oggi sentono a portata di mano la possibilità di superare i paesi
occidentali, riscattandosi così da un passato di umiliazioni e frustrazioni,
potrebbero presto rimanere delusi, come il povero coyote.
In quest’ottica, l'imponente parata militare di Mosca, con la quale si è celebrato
il settantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale, che di
fatto era una celebrazione di una Russia che aspira a ritornare al ruolo di grande
potenza, ed il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti, che nel dicembre del 2014
è diventata la più grande (in termini assoluti) economia del pianeta, resteranno
forse negli annali della storia mondiale come aneddoti e curiosità (come canti
del cigno?), ma non passeranno alla storia come quegli eventi in grado di sim-
boleggiare una inversione di tendenza globale; di essere ricordati come l'inizio
di un secolo asiatico. Pertanto, se quanto si è detto sinora dovesse realmente
verificarsi, il problema dell'Occidente non sarà quello di gestire il proprio de-
clino ed arrivare (nella migliore delle ipotesi) ad una qualche forma di accordo
di coesistenza con le altre grandi potenze. Il vero problema occidentale sarà
come gestire le frustrazioni di queste aspiranti grandi potente (Russia e Cina)
ormai deluse, che nel giro di qualche anno, se non meno, vedranno completa-
mente sfumare non solo i propri sogni di gloria globale, ma vedranno anche
progressivamente prosciugarsi le fonti della propria ricchezza economica. Il
che significa che le leadership di questi paesi vedranno completamente frustrati
i propri sogni di riscatto nei confronti dell'Occidente.
A cosa potrebbe portare tale frustrazione è difficile dirlo. Le élite al potere in
quei paesi possono individuare i responsabili dei propri fallimenti in qualche
fantomatico complotto occidentale (in Cina tale retorica è già viva e vegeta).
A quel punto tali paesi potrebbero anche assumere un atteggiamento più ag-
gressivo a livello regionale.
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L'ipotesi opposta è la seguente: le popolazioni di questi paesi potrebbero lib-
erarsi, in via più o meno pacifica, delle autocrazie che li governano ed abban-
donare l'idea che una società chiusa possa giungere al benessere economico.
Nell'uno e nell'altro caso l'Occidente dovrà fare i conti con i fallimenti di quel
resto del mondo che non si è ancora convinto che quanto Fukuyama, prima
celebrato a livello globale poi gettato nella polvere e nella derisione mondiale,
aveva scritto nel 1993 sulla “fine della storia” era assolutamente corretto: ad
oggi non vi è alcuna alternativa percorribile al modello occidentale fatto di lib-
eral-democrazia ed economia di mercato.
Un modello che, è bene sottolineare, può essere applicato in ogni latitudine e
sotto ogni cielo. Il che vuol dire che la prosperità occidentale è a portata di
mano di chiunque adotti quel modello. Ciò significa che se il resto del mondo
vuole lasciarsi alle spalle povertà, economia e violenza politica non ha altra al-
ternativa che impiantare al proprio interno un sistema politico liberal-democ-
ratico ed un sistema economico incentrato sul mercato.
L’Occidente, pertanto, dovrà gestire le conseguenze dei fallimenti di quei paesi
dove le élite al potere si ostineranno a cercare altre vie, diverse da quella occi-
dentale. Fallimenti che potranno tradursi in atteggiamenti aggressivi da parte
di organizzazioni statali, non statali, o possono tradursi in immensi flussi mi-
gratori.
Le élite politiche che rifiuteranno di imboccare la via occidentale, infatti,
costringeranno i propri cittadini al sottosviluppo e se vorranno rimanere al
potere dovranno modellare i propri paesi sull'esempio della Corea del Nord,
vale a dire chiudere ermeticamente i propri confini ed impedire che qualsiasi
elemento della cultura occidentale possa infiltrarsi al proprio interno.
Se le élite autocratiche ancora al potere, dopo aver rifiutato il modello occi-
dentale, non adotteranno il modello nordcoreano, saranno i loro stessi cittadini
a scegliere la via occidentale imboccando la strada dell'emigrazione, votando
con i piedi da che parte stare. 
Tale fenomeno migratorio, pertanto, potrebbe assumere proporzioni bibliche e
senza precedenti nella storia. A muovere i flussi migratori, infatti, non è il prin-
cipio dei vasi comunicanti, vale a dire gli squilibri demografici, né sono le
guerre, né la fame, né le malattie. Tutto ciò è necessario ma non sufficiente.
Ciò che fa scattare la molla dell'emigrazione è sapere che da qualche parte, non
importa quanto lontano, ci sono condizioni migliori di vita. 
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Questo vuol dire che è l'informazione che viaggia attraverso i nuovi media e
che testimonia dell'esistenza di un mondo diverso che accende la miccia del-
l'emigrazione.
Pertanto, se, come si è detto in precedenza, il benessere occidentale crescerà
sempre più nei prossimi anni e se è vero che i mezzi di comunicazione si
faranno sempre più potenti, allora vuol dire che i flussi migratori si faranno
sempre più consistenti, a meno che nei paesi di origine non si facciano quelle
riforme istituzionali che sono l'unica garanzia di sviluppo economico e pro-
gresso sociale.
In conclusione, l'età dell'oro per i popoli occidentali e per quei paesi che adot-
tano il modello occidentale non è nel passato, ma nel futuro, deve ancora ar-
rivare. Non è affatto vero che le nuove generazioni avranno una vita più povera
rispetto ai loro genitori: al contrario, come scrive Angus Deaton in La grande
fuga, mai il mondo (occidentale) è stato più prospero economicamente, più
sano e più ricco di potenzialità. Si può pertanto dire con una certa sicurezza
che il XXI secolo sarà ancora un secolo occidentale ed americano in partico-
lare. Tutto, dunque, andrà per il meglio... a meno che...
Le innovazioni e i grandi rivolgimenti positivi che verranno prodotti dalle
prossime rivoluzioni industriali impatteranno profondamente sulle nostre so-
cietà e sotto innumerevoli aspetti. Di particolare rilievo saranno gli effetti sul
mondo del lavoro. In linea di principio, infatti, le innovazioni tecnologiche, a
quale velocità non è dato saperlo, spazzeranno via tutte le figure professionali
che possono essere sostituite dalle macchine. E se le innovazioni che ci aspet-
tano nella seconda parte della scacchiera sono incalcolabili, potenzialmente
qualsiasi lavoratore può essere sostituito da una macchina. Per usare le parole
pronunciate da Andrew McAfee dell'MIT “in the world that we are creating
very quickly we are going to see more and more things that look like science
fiction and fewer and fewer things that look like jobs”. 
Ciò vuol dire disoccupazione di massa, a fronte di giganteschi arricchimenti
da parte di una ristretta élite che riesce e sfruttare a proprio vantaggio le cres-
centi innovazioni tecnologiche. Disoccupazione di massa, dovuta al fatto che
le persone non sono in grado di tenere il passo con l'innovazione tecnologica.
Ciò vuol dire che tale disoccupazione non può essere assorbita nel breve peri-
odo. 
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Ed una disoccupazione che non si riesce subito ad assorbire significa il sorgere
di una enorme questione sociale, dove i più non sanno come trovare quanto
basta per garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
A questo punto è bene ricordare che una questione sociale non risolta è la più
grande minaccia al benessere di una società aperta. Una questione sociale non
risolta è la malattia che può uccidere una società aperta e trasformarla nel suo
opposto, vale a dire in una società chiusa. Nella storia è già successo: è questa
la causa che ha condotto al collasso della democrazia ateniese, della repubblica
romana, e delle repubbliche comunali italiane. 
Dal modo in cui gestiremo questa questione sociale e dal modo in cui tale
questione sociale verrà risolta dipenderà la possibilità per l'Occidente di en-
trare in quella nuova età dell'abbondanza che già si intravede o, a contrario,
fare un balzo indietro di secoli. 
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Le recenti efferatezze dell'Islamic State, noto ai più
anche con il nome di ISIS, sembrano aver distolto
l'attenzione dei media e delle opinioni pubbliche
dal vero epicentro del “terremoto” geopolitico che
da diversi anni scuote il Medio Oriente: il conflitto
siriano. Ma questa guerra ormai “dimenticata”
(oltre tre anni: troppi per essere “attuali” nei
media) non ha solo giocato un ruolo determinante
nelle relazioni con l'Iraq e la parte orientale del
paese. Le implicazioni della crisi siriana, infatti, si
estendono anche al vicino Libano, un paese tanto
piccolo quanto sfaccettato e complesso nelle sue
multiple sfumature religiose, sociali, politiche e
culturali. 

Ed è proprio dal Libano che Bressan e Tangherlini si muovono per analizzare
le complesse interazioni che la crisi siriana ha generato (aumentato?) nei rap-
porti fra i due stati. 
La passione e l'analisi minuziosa per le tematiche mediorientali è la caratteri-
stica principale che accomuna i due autori. Matteo Bressan ha iniziato a spe-
cializzarsi sul Medio Oriente durante l'IX corso ISSMI svolto presso il Centro
Altri Studi per la Difesa (CASD), mentre Laura Tangherlini da anni segue l'area
per conto di Rainews 24; entrambi poi sono già autori di monografie riguardo
a questi temi. Bressan e Tangherlini,  giornalisti, riescono così a svolgere una
felice sintesi fra la cronaca “in presa diretta” (molte parti del libro sono scritte
in prima persona) e la ricerca, in una felice combinazione di precisione scien-
tifica e racconto appassionato. Molti dei dati qui contenuti, va detto, sono stati
direttamente raccolti “sul campo” dai due autori durante una recente visita in
diverse “aree calde” del Libano (Tiro, Bekaa, Tripoli, Beirut), e nelle molteplici
interviste che hanno avuto con profughi, rifugiati, ONG, esponenti politici, isti-
tuzionali ed attivisti. Questo vasto insieme di input ha così dato vita a “Libano
nel baratro della crisi siriana”, ovvero un affascinate affresco sull'attuale si-
tuazione del “Paese dei Cedri” e della sempre più difficile convivenza fra i li-
banesi stessi e il crescente numero di rifugiati siriani che scappano dall'orrore
della guerra civile. Giusto per dare un dato, oggi in Libano ci sono 1,5 milioni
di profughi siriani su circa 4 milioni di popolazione totale; non va dimenticato,
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poi, che prima del conflitto in Siria erano già presenti in Libano circa 450.000
profughi palestinesi. I primi capitoli del libro sono proprio dedicati a questo
dramma, ed a come i “nuovi arrivati” siano percepiti dalla popolazione locale
come una minaccia. Emblematico, al riguardo, uno dei commenti, di tono di-
sperato, rilasciato agli autori da un tassista: <<I siriani? Sono una malattia. I
siriani sono un cancro. Il siriano ha la malattia della pelle, la scabbia, e ha i pi-
docchi. Sono tutti malati, hanno bisogno di medicine. Hanno la malattia che
fa grattare ed è contagiosa!>>. Il dramma umanitario ed umano dei profughi,
infatti, si va purtroppo ad inserire in un contesto politico e sociale debole e già
solcato da profonde fratture interne, recentemente (ri)emerse anche nel braccio
di ferro (e poi nell'impasse) per la scelta del presidente della repubblica. Non
poteva poi mancare una corposa analisi sul ruolo svolto da Hezbollah in questa
crisi. Il “Partito di Dio”, già oggetto di una specifica monografia di Bressan
uscita nel 2012, è un attore “a tutto campo” nella politica libanese, e proietta
la sua ombra su ciò che succede in Siria. Per questo in un apposito capitolo del
libro si cerca di andare oltre la semplicistica retorica che vede Hezbollah come
un cieco complice o sodale di Assad, per comprenderne piuttosto il più sottile
ruolo che ha giocato nella c.d. “primavera araba”, il coinvolgimento nel con-
flitto, la percezione del “Partito di Dio” nella società libanese ed infine alcune
considerazioni strategiche sul potenziale militare a disposizione del partito. Il
volume è poi completato da due sezioni, ovvero alcune schede tematiche e la
bibliografia. Nella ricca dotazione di schede spicca addirittura una intervista
ad Ammar Al Mussawi, responsabile delle relazioni internazionali di Hezbol-
lah. Insieme alla ricca bibliografia, molto attenta anche alle fonti giornalistiche,
queste due sezioni completano e aiutano a comprendere come stia cambiando
il Libano attuale, astenendosi da retoriche di comodo o atteggiamenti partigiani.
Il vasto insieme di elementi che gli autori hanno assemblato, quindi, permette
di unire la fluidità della lettura al rigore della ricerca, motivi per cui “Libano
nel baratro della crisi siriana” è un testo attuale e di sicuro interesse sia per i
più esperti che per il grande pubblico. 

Autori: Matteo Bressan – Laura Tangherlini
Titolo:Libano nel baratro della crisi siriana
Poiesis Editrice, 2014
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Più della geografia fisica è la conoscenza storica
a fornire l’aiuto necessario per comprendere l’area
balcanica questa la premessa opportuna a un ot-
timo libro che affronta in maniera analitica le
complessità del caso Bosnia-Erzegovina, uno
Stato costituitosi in forma inedita e disposto a ce-
dere preventivamente parte della sua sovranità in
cambio di legittimazione della sua esistenza.
A partire dal riconoscimento internazionale dello
Stato della Bosnia-Erzegovina, nel 1992, gli sto-
rici hanno dovuto faticosamente applicare al paese
i concetti di sovranità statale (pur in assenza degli
elementi costitutivi dello stato moderno) e di na-
zione (che nei Balcani sta assumendo sempre più

la forma del nazionalismo), vale a dire il dilemma contemporaneo di uno stato
non ancora sovrano che comincia a guardare all’Europa, con l’intento di ce-
derle parte della sua sovranità.
Il libro, che nasce da un ampio lavoro di ricerca e analisi portato a termine
dall’Autrice, rappresenta un’importante quanto opportuna analisi storico-po-
litica del tortuoso processo di costruzione e formazione dello stato contempo-
raneo in prospettiva europea, nonché delle dinamiche e dei fattori influenti,
quali i negoziati di pace e il ruolo della Comunità internazionale.
Un libro che, attraverso un approccio storico, contribuisce a comprendere gli
sviluppi e le criticità di una realtà socio-politica composta da tre popoli (Bo-
sgnacchi, Croati e Serbi) e due entità (Republika Srpska e Federazione di BiH)
all’interno di uno Stato le cui istituzioni sono state sottoposte alla priorità et-
nica, con tutte le conseguenti difficoltà sul breve-medio e lungo periodo.

Titolo: Bosnia-Erzegovina: uno stato contemporaneo
Autore: Marialuisa Scovotto (*)
Ed.: Aracne editrice, Roma 2014, Collana “Cronogrammi”
pp. 180
ISBN 978-88-548-7661-3
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(*)Informazioni sull’Autore:
Marialuisa Scovotto è Dottore di ricerca in Storia d’Europa. Storica specia-
lizzata in studi dell’Europa orientale, e cultore della materia presso l’Univer-
sità degli Studi Internazionali di Roma. È vice segretario generale e direttore
dell’Associazione europea di Studi Internazionali e ufficiale della Riserva se-
lezionata dell’esercito italiano.
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