


  

 

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

di ricerca italiani, stranieri ed Amministrazioni Pubbliche; 
 forma ricercatori scientifici militari; 
 promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca; 
 pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse. 
  
Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al 
soddisfacimento delle esigenze conoscitive e decisionali dei Vertici 
istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni il cui 
sviluppo può determinare significative conseguenze anche nella sfera 
della sicurezza e difesa. 
Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e 
militari, italiani e stranieri, che sono lasciati liberi di esprimere il 
proprio pensiero sugli argomenti trattati.  
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For more information, in
english language refer to
“Executive Summary” at the
beginning of each author’s
contribution.

If ever the nuclear era was
ever to come to an end, it
won’t be thanks to North
Korea, still allocating an im-
portant share of its resources
in ambitious nuclear and mis-
sile programs. Stefano Feli-
cian reminds us that
negotiations with North Ko-
rean authorities have always
had frustrating outcomes. The
undeniable momentary open-
ings never got to the fulfill-
ment of what had been
convened, so that the North
Korean nuclear threat will
keep playing an important role
in Asian geopolitics.
The difficulties met in the inte-
gration process, the complex
instability factors and the re-
sistance encountered by the
European Union as regards
the Greek bailout are all signs
of a gradual geopolitical
decay of South Eastern Eu-

Non sarà certo per merito di una Corea del
Nord che continua a destinare una parte im-
portante delle proprie risorse in ambiziosi
programmi missilistici e nucleari se l’era nu-
cleare avrà mai fine. Come illustrato da Ste-
fano Felician, i negoziati con le autorità nord
coreane hanno sempre avuto un esito fru-
strante. I pur innegabili momenti di apertura
non hanno mai condotto alla realizzazione di
quanto convenuto, tanto che il ricatto nu-
cleare nordcoreano continuerà ancora per
molto tempo a giocare un peso notevole nella
geopolitica dell’Asia.
Le difficoltà riscontrate nei processi d’inte-
grazione, complessi fattori d’instabilità e le
resistenze dimostrate dall’Unione Europea
nei riguardi del salvataggio finanziario della
Grecia, sono tutti segnali della progressiva
decadenza geopolitica dell’Europa Sud
Orientale. In questo quadro, Paolo Quercia ri-
vela il progressivo indebolimento di un ap-
proccio regionalista che sembra aver
accresciuto la natura dei problemi, tanto en-
dogeni quanto esogeni, che caratterizzano e
attraversano l’intera regione.
Il recente viaggio del Sommo Pontefice in
America Latina offre l’occasione ad Alessan-
dro Politi per tentare una valutazione della
nuova enciclica “Laudato sì, sulla cura della
casa comune”. Sul piano globale è improba-
bile che questa, da sola, possa creare effetti
rilevanti. La nuova enciclica rende possibile
la creazione d’inediti fronti ecologici interre-
ligiosi che potrebbero avere effetti non tra-

SUMMARY SINTESI INTRODUTTIVA
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rope. Against this background, Paolo
Quercia unveils the progressive weak-
ening of a regionalist approach that
seems to have intensified the nature of
the endogenous and exogenous prob-
lems that characterize the whole re-
gion.
The recent trip of the Supreme Pontiff
to Latin America  gave Alessandro
Politi the opportunity to try an evalu-
ation of the new Encyclical Letter
“Laudato sì, on care for our common
home”. On a global scale, it is un-
likely that the letter alone can cause
relevant changes. Yet it fosters the cre-
ation of unprecedented interreligious
ecological fronts that could have a
significant influence on the big multi-
national companies, especially in
Cristian countries.
Marco Massoni reflects on the impli-
cations of the third UN international
conference on financing development
in Addis Abeba. The event showed
clearly that the launch of innovative
solutions is more than necessary, in
order to unlock the financial potential
necessary to revitalize a Public Devel-
opment Support that is supposed to
mitigate the vulnerability of less de-
veloped African States. Burundi is in
the meantime on the edge of a struc-
tural collapse that only international
mediation could hopefully prevent.
Claudia Astarita maintains that the

scurabili sulle grandi imprese multi-
nazionali e sul mondo delle organiz-
zazioni non governative, attive
soprattutto in Paesi di fede cristiana.
Marco Massoni si sofferma sulle im-
plicazioni della terza conferenza inter-
nazionale dell’ONU per il finan
ziamento dello sviluppo di Addis
Abeba. L’evento ha indicato come
sempre più opportuno il varo di solu-
zioni innovative in grado di sbloccare
quel potenziale finanziario necessario
a rivitalizzare un Aiuto Pubblico allo
Sviluppo volto a mitigare la vulnera-
bilità dei Paesi africani meno svilup-
pati. Intanto, il Burundi è ormai
sull’orlo del cedimento strutturale.
Solo una mediazione internazionale
sembra poterne evitare il collasso.
Per Claudia Astarita la precarietà delle
strategie finora messe in atto da India
e Pakistan nei confronti dell’Afghani-
stan conferma l’esistenza di almeno
tre problemi regionali: la totale man-
canza di fiducia tra questi Paesi;
l’inefficacia di qualsiasi forma di col-
laborazione; la consapevolezza che il
futuro economico dell’Afghanistan
dipende dall’entità degli aiuti interna-
zionali. Tuttavia, gli spazi creati da
questa situazione potrebbero esser
sfruttati proprio da India e Pakistan
per affermarsi come facilitatori di una
stabilità regionale che tutti ambiscono
a raggiungere.
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uncertainty of the strategies imple-
mented by India and Pakistan in rela-
tion to Afghanistan confirms the
existence of at least three  regional
concerns: the complete lack of recip-
rocal trust among the three countries;
the inefficacity of any form of collab-
oration; the awareness that the eco-
nomic future of Afghanistan relies on
the amount of foreign aids. Yet India
and Pakistan could take advantage of
the gaps left by this situation and im-
pose their role as facilitators of a re-
gional stability they all wish to
establish.
With reference to the Afghan negotia-
tion tables, Claudio Bertolotti sug-
gests to leverage the Pakistan military
component in an enlarged negotiation
process that also takes into consider-
ation the Pakistani interests. In this
framework, a likely disturbing ele-
ment is the possibility that a signifi-
cant part of the armed opposition
groups not adhering to the peace
process could fuel a medium level
conflict finding a boost in the
ISIS/Daesh phenomenon.
Only a direct intervention of the polit-
ical authorities prevented the explo-
sion of the financial bubble, but it
could not conceal the profound func-
tional dysfunctions characterizing the
Chinese economic system. In this
sense, Nunzio Mastrolia has no

Con riferimento al dialogo negoziale
afghano, Claudio Bertolotti intravede
nella componente militare pakistana
la leva su cui insistere nella condotta
di un processo negoziale allargato che
prenda in considerazione anche gli in-
teressi del Pakistan. A questo propo-
sito, un possibile elemento di disturbo
è rappresentato dalla probabilità che
una parte rilevante dei gruppi di op-
posizione armata, non aderendo al
processo di pace, alimenti un feno-
meno conflittuale di medio livello che
troverebbe nello sviluppo del feno-
meno ISIS/Daesh un fattore dinamiz-
zante.
Solo l’intervento diretto delle autorità
politiche ha impedito l’esplosione
della bolla finanziaria, ma non è riu-
scito a nascondere le profonde disfun-
zioni funzionali che caratterizzano il
sistema economico cinese. A questo
proposito, Nunzio Mastrolia non ha
dubbi: se non si scioglieranno nodi
strutturali quali il relativamente basso
livello scientifico e, soprattutto, il po-
tere assoluto del Partito Comunista
Cinese, la crescita economica di que-
sto paese continuerà a rallentare men-
tre nuove bolle finanziarie conti-
nueranno a gonfiarsi pericolosamente.
Lorena Di Placido nota come, nel ri-
lanciare il ruolo della Federazione
Russa come capofila di aggregati eco-
nomici e produttivi alternativi e con-
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doubts: until some structural knots
are unraveled - such as the relatively
low scientific level and, even more,
the absolute power of the Communist
Party - the economic growth of the
country will keep slowing down and
new financial bubbles are going to in-
flate dangerously.
Lorena Di Placido points out that the
through the role played by the Russian
Federation  as leader of economic
and productive aggregates, alterna-
tive and competing to the Western
world, President Putin is trying to find
a way out of the isolation of his coun-
try following the annexation of
Crimea and the role played in the
Ukraine crisis. His goal is to over-
come the regional dimension and be-
come a major player in the most
important and dynamic international
fora of economic and financial coop-
eration.
In Claudio Catalano’s view, the most
urgent  problems for European secu-
rity, such as the Ukrainian crisis or il-
legal immigration in the
Mediterranean, especially towards
Italy, with Libya as transit country ,
and towards Greece, with Turkey as
transit country, are all tackled by the
European union with ad hoc meas-
ures, without the elaboration of a
global strategy.  We’ll have to wait
until the presentation of the second

correnziali al mondo occidentale, il
presidente Putin stia tentando di tro-
vare una via per uscire dall’isola-
mento nel quale il suo Paese è
confinato per via dell’annessione
della Crimea e del ruolo giocato nella
crisi ucraina. L’obiettivo è il supera-
mento della dimensione di potenza re-
gionale per diventare un protagonista
dei principali e più dinamici forum in-
ternazionali di cooperazione econo-
mica e finanziaria.
Nell’analisi di Claudio Catalano i pro-
blemi più pressanti per la sicurezza
europea, come la crisi ucraina o la
questione dell’immigrazione clande-
stina nel Mediterraneo, soprattutto
verso l’Italia, con la Libia come paese
di transito, ma anche verso la Grecia,
con la Turchia come paese di transito,
sono stati tutti affrontati dall’Unione
Europea con misure ad hoc, senza at-
tendere la redazione di una strategia
globale.  Per quella bisognerà aspet-
tare il Consiglio Europeo del giugno
del 2016, quando sarà presentato il se-
condo documento strategico del-
l’Unione Europea.
Per quanto riguarda le relazioni tra
Stati Uniti e Federazione Russa, il
momento è di grande frustrazione. Da
ultimo, confronto e collaborazione si
sono continuamente alternati. 
In questo quadro, secondo Lucio Mar-
tino, tutti i candidati alla nomination
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strategic document of the EU at the
European Council of June 2016.
As regards relations  between USA
and Russian Federation it’s a very
frustrating period. Lately, confronta-
tion and collaboration have been al-
ternating. In this light, according to
Lucio Martino, all candidates to the
Republican convention agree on the
necessity of a more strict approach.
With the main economic indicators
aligned on more than satisfactory val-
ues, foreign policy issues such as the
Russian Federation flexing its muscle
will hold a particular place in the next
electoral campaign.
Finally, Nicola Pedde is describing a
clearly degrading Northern Africa.
The Vienna agreement on the Iranian
nuclear, represents, as a matter of
fact, the possible start of a long con-
fidence building process, balanced by
the limited success reached to date by
the United Nations in Libya and even
more by the terror escalation in
Egypt, where the government faces
growing political instability and a
more threatening attack by jihadist
formations and radical Islamists.

repubblicana convergono sulla neces-
sità di un approccio molto più severo.
Con i principali indicatori economici
allineati su valori più che buoni, que-
stioni di politica estera, quali il flettere
i muscoli della Federazione Russa, fi-
niranno con il pesare in modo insolito
sull’ormai prossima stagione eletto-
rale.
Infine, è un Africa settentrionale in
netto peggioramento quella descritta
da Nicola Pedde. Gli accordi di
Vienna sul programma nucleare ira-
niano che, di fatto, rappresentano il
possibile avvio di un lungo processo
di confidence building, sono bilanciati
dai limitati risultati finora conseguiti
dalle Nazioni Unite in Libia e, soprat-
tutto, da un’escalation terroristica in
Egitto, dove il governo si ritrova a
fronteggiare una crescente instabilità
politica e il sempre più minaccioso at-
tacco delle formazioni jihadiste e del
radicalismo islamico.



The bailout of Greece by the international financial institutions and EU cred-
itor countries has, for the time being, avoided the risk of a sudden and trau-
matic exit of Athens from the Eurozone. However, the declining role of Greece
in the European Union and the geopolitical consequences of the obliteration
of its sovereignty will produce important consequences in the region of South
Eastern Europe (SEE) and Eastern Mediterranean (MO). The financial failure
of the Greek state is, of course, a result of the inability of Athens to pay off a
debt of about 250 billion euro, which represents 175% of GDP of the country,
but that becomes untenable in the face of an economy and a public adminis-
tration that are largely dysfunctional that was possible in the context of EU
and NATO membership only due to the peculiar geopolitical and strategic re-
gional security inherited by the Cold War.
Obviously, the major faults and the specific failure of Greece can only be at-
tributed to the Greek governments, in particular with the adoption of a failed
policy of public spending undertaken by the socialist governments in the eight-
ies and continued for the next decade. A policy that began with Athens entry
into the EU (1981), a process that led to the explosion of the country's public
debt, quadrupled in just ten years. 
This growing public debt has been mostly funded through the purchase of bonds
by non-residents, mostly EU private banks, German and French in particular.
The financial implosion of Greece is in fact an additional - and possibly fatal
- blow to the plan to build a sustainable Euro-Atlantic arch of integration, that
could be capable of embracing all the countries stretching from the Gulf of
Fiume, in the northern Adriatic, to the Gulf of Alexandretta in the Eastern
Mediterranean. 
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South Eastern Europe and Turkey

The Greek crisis, the role of China and Russia and the
decaying concept of a South Eastern Europe Region
Paolo Quercia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (South Eastern Europe and Turkey) at
CeMiSS.



The creation of such a region would have integrated the Mediterranean and
Southern dimension of Eastern Europe, “closing” it to alternative or antago-
nist Eurasian geopolitical projections. 
The Greek financial failure that is happening in the very hearth of the Balkans
can be summed with two other processes equally disruptive of South Eastern
Europe region: the precarious and unsafe situation of the Western Balkans, an
area mostly abandoned at itself and that to many EU countries is mainly a
source of problems to watch from rather than an asset to increase EU security
and common wealth; and the centrifugal geopolitical path taken by islamist
Turkey political Turkish, that since a decade has been actively operating in its
external action in the direction of watering down the difficult path of conver-
gence with the West, replacing it assertively with a more popular but smoky,
dangerous and expensive but political posture towards the Middle East and
the Gulf. In this context, and despite the dramatic economic and financial sit-
uation in Greece, the country has continued and will persevere to maintain a
significant level of military spending, whose value gradually declined from the
record level of 2009 (when it reached 7.6 billion euro i.e. 3.2% of GDP) but it
remains one of the highest in Europe as a percentage of GDP even after cuts
of more than 30% that have been implemented after 2010. 
The level of defence spending now appears to have been consolidated at around
2% of GDP, a level that seems to be the lowest that Greek politics could reach.
A minimum level that apparently has a consensus also from some of Greek
creditor countries and from the Atlantic Alliance as well. Even the current far-
left government of Tsipras appears to be unable to make further reductions to
the military spending, as it was clearly stated by the Greek Prime Minister at
the beginning of July 2015, who was quoted by Reuters declaring that “There
is not, there was not and there will never be a proposal by the Greek govern-
ment to cut defence spending”.
The financial rescue of Greece, closely linked to the sustainability of its military
role in NATO, is now the last attempt to avoid the final collapse of the geopo-
litical region of South Eastern Europe, curbing the centrifugal tendencies and
the resurgence of unsolved mini - nationalism and the process of fragmentation
already underway that, in the medium - long term, could fuel the creation of
new spheres of influence in the area by extra-European countries such as Rus-
sia and China.   
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However, it should be considered that, at the moment, both Russia and China
do not have the strength to engage themselves in costly actions of political and
economic penetration openly disruptive of EU integration plans, but their strat-
egy aims more to build gradually, and over time their sphere of influence to
the neglected and troubleful outskirts of the Western-European political region
of influence. For this reason a fragmentation and break up of South Eastern
Europe that will lead its countries outside the Union is not in the interests of
either China or Russia because neither country has the financial strength, mil-
itary capabilities and political leverage to take charge of the reconstruction of
a new geopolitical alternative in the Eastern Mediterranean / South Eastern
Europe, and therefore to benefit from it. We can say that both Russia and China
pursue a functional approach to South Eastern Europe prioritising mostly one
strategic dimension of their presence in the region (energy for Russia, goods
logistic and transportation for China) leaving to EU the burden of state build-
ing, conflict resolution and – also – saving financially the bankrupted countries
of the region. 
In conclusion we can say that in South Eastern Europe the 1) difficulties of re-
gional integration, 2) the permanence of internal factors of instability and cri-
sis, 3) the difficulties and political resistances in the financial rescue of Greece
by the EU, 4) the substantial lack of Russian or Chinese interests alternative
to design euro-Atlantic and 5) the disengagement of Turkey from the region,
are the main hallmarks of the Zeitgeist of South Eastern Europe in the middle
of 2015. 
These factors do not contradict with each other, but rather are all signs of the
progressive decline of the global geopolitical value of South Eastern Europe
as a region. This decline must be understood not in the sense of a progressive
marginalization or irrelevance of the area, but rather as a progressive weak-
ening of the regionalist approach to the growing security and financial prob-
lems of the region. The lack of a viable regional solution to the region’s
problems and the need to solve one-by-one the full spectrum of all the inter-
mingled stability problems of South Eastern Europe increases, of course, the
nature of the problems and threats that may arise from - or through - the region
of South Eastern Europe.
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Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

Il salvataggio in extremis della Grecia da parte delle istituzioni finanziarie in-
ternazionali e dei paesi creditori europei ha per il momento evitato il rischio di
un’improvvisa e traumatica uscita di Atene dall’Eurozona. Tuttavia, la parabola
del percorso della Grecia all’interno dell’Unione Europea e le conseguenze
geopolitiche dell’azzeramento della sua sovranità produrranno importanti con-
seguenze nella regione dell’Europa Sud Orientale (SEE) e del Mediterraneo
Orientale (MO). 
Il fallimento finanziario della Grecia è conseguenza dell’incapacità di Atene
di ripianare un debito di circa 250 miliardi di euro, che rappresenta il 175%
del PIL del paese, ma che diviene insostenibile a fronte di un’economia ed
un’amministrazione pubblica largamente disfunzionali che la particolare situa-
zione strategica della regione ha reso possibile nonostante, o forse proprio gra-
zie al fatto che il paese fosse un membro consolidato tanto dell’Unione Europea
quanto della NATO. In ciò per molti anni è stato il primo esempio di duplice
integrazione euro-atlantica nella regione dell’Europa Sud Orientale e per tutti
i paesi dell’area balcanica e un modello e un obiettivo della possibilità concreta
d’integrazione nell’Occidente.

Figura 1. Andamento del debito pubblico greco in percentuale del PIL dal 1970 al 2010

La crisi greca, l’azione di Russia e Cina e la decadenza
del concetto geopolitico di Europa Sud Orientale
Paolo Quercia
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Ovviamente, le colpe maggiori e specifiche del fallimento greco non possono
che essere attribuite ai governi greci, in particolare con l’adozione di una fal-
limentare politica di spesa pubblica avviata dai governi socialisti negli anni ot-
tanta e proseguita per il decennio successivo. Una politica che ha preso avvio
proprio con l’ingresso nella EU (1981) e che ha portato all’esplosione del deb-
ito pubblico del paese, quadruplicato in appena dieci anni ed in maggior parte
finanziato dall’acquisto di bonds da parte di non residenti. Tuttavia, il falli-
mento finanziario della Grecia non è indice solamente di un fallimento della
politica interna ma anche della miopia della visione europea ed Occidentale
nel consolidare il fronte Sud Orientale del continente, errori che stanno por-
tando anche ad un progressivo declino geopolitico dello stesso concetto Occi-
dentale di Europa Sud Orientale. L’implosione finanziaria della Grecia,
rappresenta difatti un ulteriore – e forse fatale – colpo al disegno di costruire
un sostenibile arco d’integrazione euro-atlantico, capace di abbracciare i paesi
compresi tra il Golfo di Fiume nell’Alto Adriatico ed il Golfo di Alessandretta
nel Mediterraneo Orientale, chiudendo il fianco Orientale dell’Europa e sbar-
rando la strada alle proiezioni geopolitiche euroasiatiche. 
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Il fallimento greco si va a sommare, difatti, ad altri due processi disgreganti di
questa regione d’Europa politicamente sempre più incompiuta e frammentata,
che abbiamo trattato numerose volte nei passati numeri dell’Osservatorio
Strategico e che qui brevemente ricordiamo: lo stato di stallo ed abbandono in
cui versano i Balcani Occidentali, un area che – al netto della retorica – viene
oramai dai più ritenuta prevalentemente una fonte di problemi da cui guardarsi
che un assetto positivo per la sicurezza e la difesa europea; e la deriva presa
dal percorso politico turco, che ormai da almeno un decennio ha annacquato il
proprio percorso di convergenza con l’Occidente, sostituendolo con una più
fumosa, pericolosa e dispendiosa ma assertiva postura politica in Medio-Ori-
ente e nel Golfo.      

Crisi greca e questione della spesa militare greca
In questo contesto, e nonostante la drammatica situazione economica e fi-
nanziaria la Grecia ha continuato e continua a mantenere un non trascurabile
livello di spesa militare con un valore che, pur progressivamente diminuito
rispetto al livello record del 2009 (quando aveva raggiunto 7,6 miliardi di euro
ossia il 3,2% del PIL) rimane uno dei più alti in Europa in percentuale del PIL,
e ciò pur al netto dei tagli intervenuti dopo il 2010 di circa un 30%, che hanno
prevalentemente colpito i costi operativi delle Forze Armate. Il livello di spesa
appare ora essersi assestato attorno al 2% del PIL, un livello che, sembra aver
raggiunto il punto minimo oltre il quale la politica greca non è disposta a scen-
dere, con un certo consenso anche in alcuni paesi creditori e nella stessa Al-
leanza Atlantica. Anche l’attuale governo Tsipras pare orientarsi sulla
impossibilità di ulteriori ritocchi alla spesa militare, come affermato dal pre-
mier greco ancora il primo luglio 2015, che smentiva possibili tagli alla difesa
dichiarando "There is not, there was not and there will never be a proposal by
the Greek government to cut defense spending." (Reuters). Anche se appare
difficile che questa posizione potrà essere mantenuta nel medio-lungo periodo,
vi sono numerosi fattori che proteggono il livello di spesa per la difesa della
Grecia da ulteriori tagli e che lo mettono in una particolare condizione di
garanzia rispetto ad altri settori della spesa pubblica. In primo luogo, non è da
trascurare il fatto che circa un quarto del procurement militare greco proviene
dai primi due paesi che detengono il debito pubblico della Grecia, ossia Francia
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e Germania. La Germania, in particolare, è il primo partner commerciale della
difesa greca, assorbendo il 15% della spesa militare mentre la Francia è il sec-
ondo partner con il 10% del mercato. Il fatto che la Germania sia il primo paese
creditore della Grecia con 68,2 miliardi di debito pubblico e la Francia il sec-
ondo, con 43,8 miliardi, rappresenta ovviamente un fattore che tende a man-
tenere rigida una componente importante della spesa per la difesa greca. 

Le questioni di sicurezza greche, la permanente rilevanza militare di Atene
e il ruolo di Russia e Cina
Ovviamente persistono anche fattori di insicurezza geopolitica regionale che
sconsigliano ulteriori tagli alla spesa militare greca, ad iniziare dal fatto che la
Turchia viene ancora vista come un pericolo da buona parte dell’opinione pub-
blica greca. Un opinione in parte rafforzata dalle tensioni che si sono registrate
nel corso del 2014 sul tema delle esplorazioni di idrocarburi nel Mediterraneo
Orientale ed in particolare nella acque attorno all’isola di Cipro, che negli scorsi
anni ha proceduto a ratificare accordi di delimitazione di Zone Economiche
Esclusive (ZEE) con alcuni paesi limitrofi. Accordi che non sono riconosciuti
dalla Turchia in quanto non hanno coinvolto la parte settentrionale dell’isola
sotto il controllo della Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Come
conseguenza di questa situazione Ankara ha provveduto a concordare una pro-
pria ZEE con l’amministrazione della TRNC e ad inviare proprie navi
oceanografiche protette da scorta militare nelle acque rivendicate esclusiva-
mente da Nicosia. Le tensioni marittime attorno a Cipro – la cui sicurezza
Atene ha sempre considerato una propria responsabilità - sono state seguite
nei primi mesi del 2015 da incursioni ed esercitazioni delle forze aree turche
nello spazio aereo dell’Egeo compreso nella Flight Information Region (FIR)
di Atene, di fatto dividendo lo spazio aereo della Grecia nell’Egeo in due. Ovvi-
amente il fatto che tali tensioni si collocano in un contesto politico turco di rin-
novata assertività islamista nei confronti dei paesi limitrofi e di un generale
allentamento dei vincoli di lealtà e solidarietà euro-atlantica, fanno si che esse
assumono una dimensione ideologica maggiormente preoccupante. Se altal-
enanti e potenzialmente incerti restano i rapporti della Grecia con il suo antag-
onista storico orientale, qualche perplessità sui rapporti di sicurezza regionali
– ancorché di minore entità – deve averlo sollevata anche il ritorno in Albania



Osservatorio Strategico 2015 25

Anno XVII n° VI - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

di una certa narrativa irredentista pan-albanese. Una nuova retorica su cui,
nell’Aprile 2015, è scivolato lo stesso premier albanese Rama con l’intervista
sull’inevitabilità dell’unione tra gli albanesi dell’Albania e del Kosovo e che,
nei confronti della Grecia, potrebbe risvegliare le questioni ancora latenti rel-
ative all’esodo forzato di popolazioni albanesi dal territorio della cosiddetta
Ciamuria greca nel corso della seconda guerra mondiale. Un eventuale deteri-
orarsi dei rapporti bilaterali Grecia - Albania potrebbe estendersi anche a ques-
tioni di più sensibile attualità, come quella della frontiera marittima tra i due
paesi, oggetto qualche anno fa di una confusa vicenda su cui intervenne la
Corte costituzionale albanese ad invalidare un trattato di delimitazione del con-
fine marittimo firmato dai due governi. Lo status dei rapporti greco – macedoni
e greco – turchi non offrono un quadro di riferimento positivo sulla sensibilità
della Grecia verso una serie di questioni, simboliche o di sostanza, che
riguardano i confini del paese. L’indebolimento della posizione greca in Europa
e il rallentamento del progetto integrazionista europeo nella regione rappre-
sentano fattori che possono spingere non verso un superamento delle spine nei
rapporti di confine tra Atene ed i paesi contermini bensì ad un loro radicarsi.
La prospettiva di un quadro regionale di rapporti non distesi con 3 dei 4 paesi
contermini della Grecia rappresenta un ulteriore elemento della geopolitica re-
gionale che spinge verso un consenso politico interno bipartizan sul minor in-
debolimento possibile della spesa per la difesa greca. Infine non va dimenticato
che oltre il 70% della spesa per la difesa della Grecia va al personale e pertanto
rappresenta un elemento socializzante la spesa e che spinge – in un momento
di crescenti difficoltà socio economiche del paese – a ridurre una possibile po-
litica di tagli drastici al budget militare. A ciò si aggiunge la pressione politica
interna alla coalizione da parte del partner di minoranza del governo Tsipras,
il partito conservatore di centro-destra ANEL. 
Riassumendo, cinque sono dunque i fattori che operano per puntellare la spesa
militare in Grecia ostacolandone la riduzione sotto la soglia del 2% anche in
un periodo di crisi economica: gli alti costi del personale, la tesa situazione
geopolitica regionale con alcuni paesi contermini, la pressione interna del-
l’opinione pubblica, le resistenze da parte dell’Alleanza Atlantica, gli interessi
commerciali di Francia e Germania, principali creditori e al tempo stesso primi
partner commerciali della difesa greca. 
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In altre parole, si potrebbe concludere dicendo che il mantenimento di una ca-
pacità militare minima della Grecia in realtà non è in contrasto con una politica
drastica di tagli alla spesa pubblica ma è conseguenza dello stesso valore
geopolitico e strategico della Grecia che, in ultima analisi, rappresenta uno dei
principali motivi per cui i paesi creditori e le istituzioni finanziarie internazion-
ali lavorano per il salvataggio di Atene e per evitare un’uscita dall’Euro. Sce-
nario che – diversamente – sarebbe nel corso del normale andamento delle
questioni economico-finanziarie delle cose. Il rischio che una Grecia impov-
erita, indebitata e sganciata dall’Europa diventi una testa di ponte strategica di
due potenze extra-europee come Russia e Cina, per nessuna delle quali non
v’è certezza in quale direzione evolveranno nel futuro i rapporti strategici con
l’Europa, rappresenta un motivo remoto ma sufficiente per perseguire il sal-
vataggio geopolitico di Atene e al tempo stesso per non ridurne, oltre un certo
limite, il significato militare. Anzi, si potrebbe addirittura intravedere nelle
modalità del salvataggio della Grecia un tentativo estremo di dare continuità e
sostenibilità economico – finanziaria ad un partner ritenuto ancora rilevante
dell’Alleanza Atlantica, in maniera non dissimile forse dal modo facilitato con
cui nel 2007 è stato consentito l’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione
Europea dopo il loro accesso nella NATO.   
Il salvataggio finanziario della Grecia, strettamente connesso con il manteni-
mento del suo ruolo militare nell’Alleanza Atlantica, rappresenta oggi il ten-
tativo in extremis di evitare il definitivo collasso geopolitico della regione
dell’Europa Sud Orientale, arginando le tendenze centrifughe ed il risorgere
di irrisolti mini-nazionalismi e con essi il processo di frammentazione già in
corso che nel medio – lungo periodo potrebbe alimentare la creazione di nuove
sfere di influenza extraeuropee. 
Bisogna tuttavia considerare che in questo momento la Russia e la Cina – i due
principali attori esterni orientali extra EU, che sono impegnati in una compe-
tizione strategica con l’Europa che insiste proprio sull’incompleta Europa Sud
Orientale – non hanno la forza di tentare azioni di penetrazione politico-eco-
nomico apertamente ostili, ma necessitano di costruire gradualmente e nel
tempo la propria sfera di influenza verso le periferie del sistema politico eu-
ropeo-occidentale. Per questo motivo una frammentazione politica o econom-
ica violenta dell’Europa Sud Orientale non rientra negli interessi né della Cina
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né della Russia in quanto nessuno dei due paesi ha la forza finanziaria, le ca-
pacità militari ed il leverage politico per farsi carico della ricostruzione di un
nuovo ordine geopolitico alternativo nel quadrante del Mediterraneo Orien-
tale/Europa Sud Orientale.  
Queste valutazioni sono state confermate nel corso della crisi finanziaria della
Grecia, quando al di là della retorica, di fatto nessuna concreta alternativa al
salvataggio di Atene da parte dei paesi e delle istituzioni finanziarie dell’U-
nione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali si è concretizza nel
momento in cui la Grecia è divenuta, nel giugno 2015, il primo paese a fallire
di rimborsare un prestito finanziario del Fondo Monetario Internazionale. La
mancanza di alternative non europee al salvataggio finanziario della Grecia
riduce ovviamente il potere negoziale di Atene, il cui governo è in buona parte
stato costretto a capitolare su alcuni tagli e riforme della spesa pubblica ma, al
tempo steso, essa ha anche evidenziata la debolezza delle ambizioni strategiche
di Cina e Russia nei confronti dell’Europa Sud Orientale. La Cina, essa stessa
un paese in via di sviluppo, non ha reputato percorribile l’ipotesi di un proprio
supporto diretto alla Grecia in alternativa all’Europa, in quanto essa è impeg-
nata in una scommessa strategica di lungo periodo che si base sul presupposto
di trasformare la Grecia in un avamposto logistico verso l’Europa. In questo
senso essa ha investito ed intende continuare a farlo su investimenti infrastrut-
turali nel sistema portuale, autostradale e ferroviario del paese, che dovrebbe
divenire l’anello terminale delle nuove vie commerciali euro-asiatiche dalla
Cina verso l’Europa: quella terrestre, la cosiddetta New Silk Road Economic
Belt e quella marittima, la 21st Century Maritime Silk Road. Ovviamente il ri-
torno futuro di tali investimenti non sarebbe lo stesso nel caso in cui la Grecia
dovesse uscire dall’Euro e, probabilmente, dalla stessa unione politico-com-
merciale. Di fatto, un salvataggio alternativo della Grecia – qualora tecnica-
mente possibile – sarebbe per Pechino un’azione priva di senso strategico. Un
simile discorso vale per la Russia, sostituendo all’interesse logistico infrastrut-
turale quello energetico. Il principio di fondo anche per Mosca è piuttosto sim-
ile a quello di Pechino, che vede il significato strategico dei paesi dell’Europa
Sud Orientale essere massimo non per sé ma in quanto essi sono parte del
grande mercato energetico europeo. Tutta la politica di Mosca verso i Balcani
e verso la stessa Unione Europea (Germania, Italia, Austria, Ungheria e Bul-



garia in particolare) è sempre stata orientata all’acquisire partenariati energetici
all’interno del sistema europeo e non al di fuori da esso. Ovviamente, la situ-
azione è peggiorata dal 2008 (dopo la prima crisi Ucraina ed il conflitto geor-
giano) con l’irrigidimento delle condizioni di accesso ai mercati energetici
europei (terzo pacchetto energia del 2009) e successivamente con il conflitto
ucraino 2014 e l’adozione delle sanzioni economiche e finanziarie europee
contro la Russia. A seguito di questi eventi si è ovviamente verificato un peg-
gioramento dei rapporti bilaterali tra Europa e Russia, ma ciò non implica nec-
essariamente che Mosca sia interessata a portare avanti azioni geopolitiche
ostili nell’Europa Sud Orientale. La Russia, rispetto alla Cina, è potenzialmente
maggiormente interessata a costruire un influenza non solo mercantile ma po-
litica sulla regione SEE, ma essa è alle prese con una grave recessione interna
– di cui ancora si ignorano le reali dimensioni e durata – prodotta dalle sanzioni
economiche e finanziarie USA e UE e non appare essere nelle capacità eco-
nomico finanziarie di procedere ad un autonomo salvataggio – in buona parte
a fondo perduto – della Grecia, anche qualora questo potesse comportare un
significativo leverage sulla residua sovranità di Atene. In secondo luogo, pro-
prio il conflitto ucraino e l’elevata tensione esistente tra la Russia e l’Europa
nel area baltico-settentrionale, sono elementi che inducono a pensare che non
sia nell’interesse di Mosca – che ha già difficoltà a gestire le conseguenze
prodottesi in seguito alla guerra civile ucraina e all’annessione della Crimea –
estendere le zone di tensione con l’Occidente spingendo per trascinare la Grecia
fuori dall’Europa.      

Analisi, valutazioni e previsioni
In conclusione possiamo affermare che nell’Europa Sud Orientale le difficoltà
dell’integrazione regionale, la permanenza di fattori interni di crisi ed insta-
bilità, le difficoltà e resistenze nel salvataggio finanziario della Grecia da parte
della UE, la sostanziale mancanza di interessi cinesi o russi alternativi al dis-
egno euro-atlantico e – infine – lo sganciamento della Turchia dalla regione,
rappresentano i principali segni caratteristici dello Zeitgeist dell’Europa Sud
Orientale a metà del 2015. Essi non sono fattori che si contraddicono tra di
loro, quanto piuttosto sono segnali concordi della progressiva decadenza del
valore complessivo geopolitico della regione dell’Europa Sud Orientale in
quanto tale. 
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Tale decadenza va intesa non nel senso di una progressiva marginalità o irril-
evanza dell’area, quanto piuttosto di un progressivo indebolimento di un ap-
proccio regionalista ai crescenti problemi strategici e di sicurezza della regione.
La mancanza di praticabili soluzioni regionali accresce, ovviamente, la natura
dei problemi e delle minacce che possono provenire 
da – o attraversare – la regione dell’Europa Sud Orientale.



Three main events characterized the month of July in the region of the Middle
East: the agreement in Vienna over the Iranian nuclear programme, the UN
action in Libya in order to define a new political phase, and the escalation of
terror in Egypt.
On July 14th the P5+1 countries agreed with Iran in Vienna over the text of the
document which will regulate the Iranian nuclear program development, grant-
ing on the other side the cancellation of the sanctions imposed over the suspect
of its military evolution.
The agreement is a diplomatic masterpiece, bringing together several ex-
tremely conflicting elements of the two side’s positions, and resulting into a
win-win solution potentially paving the road for further political developments.
The Islamic Republic of Iran’s nuclear project will be overall reduced by two
third, granting the international community from the possibility of its military
evolution.
At the same time, the right to enrichment will be guaranteed with no more than
5060 first generation centrifuges, operating for the next fifteen years up to the
limit of 3,67%.
The stockpile of enriched uranium will be reduced to 300 kg, and the excess
quantities transferred abroad or down blended to natural uranium level.
The tricky element of the international inspections has been solved with a 15
years permit to the IAEA for continuous monitoring and high technology sur-
veillance, in addition to inspection capacity also within military compounds.
The facility of Fordow will be converted into a research centre and its cen-
trifuges used only for the production of active isotopes. 
Ninety days will be necessary to start the implementation of the agreement,
after the review of the institutional framework and following the definition of
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a new UN Security Council resolution, which have been already issued on July
20th.
By mid December there will be hopefully the possibility of seeing the agreement
delivering its fruits, with a gradual removal of the sanctions and an easy mech-
anism of re-imposition if Iran will be found violating the agreement.
On another front, in Libya, the UN envoy Bernardino Leon submitted a text
for a new political proposal, binding the parties to cooperate to establish a
central recognised government and new Constitutional chart. The document
has been signed by the Tobruk Parliament and by some elements of the Tripoli
based government, but not by the most radical Islamic movements and some
of the militias.
The partial success is still conditioned by several political aspects, and in par-
ticular the request from the Tripoli side to remove the discussed figure of the
Tobruk’s Minister of Defence, gen. Khalifa Haftar, before entering into a more
serious debate for the future political national system.
The new proposal from the UN is certainly a positive signal for both parties,
although the problem is today mostly connected with the capacity of disarming
militias and imposing the rule of law in vast areas of the country which have
been occupied by jihadists and the local self-proclaimed affiliate of the Islamic
State.
Egypt is registering a continuous deterioration of its security, as demonstrated
by two significant episodes in Cairo and Sinai in the month of July.
A rocket fired from the coast near the strip of Gaza, hit an Egyptian’s Navy
vessel provoking the death of some personnel and the loss of the ship. The at-
tack is to be inserted into a major massive offensive in the Sinai area by ele-
ments of the local self-proclaimed ISIS affiliate, which have conducted several
attacks in vast portion of the northern part of the Sinai peninsula.
In the same days, in Cairo, a car bomb exploded just outside the Italian con-
sulate, provoking a casualty and several wounded. It is not yet clear if the ob-
jective was the Italian diplomatic building (as Egypt is trying to sustain, in an
attempt of binding Italy more and more in the support to Cairo), or, as it seems
more probable from the first investigative actions, an attack to the car of a
lawyer working on the delicate dossier of the Muslim Brotherhood condemna-
tion in Cairo.
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Successo parziale per il negoziato delle Nazioni Unite in Libia
È stato firmato il 12 luglio in Marocco, da alcune delle componenti politiche
libiche, il documento preliminare per un accordo di pace che le Nazioni Unite
vorrebbero riuscire ad imporre per la soluzione della perdurante conflittualità
nel paese.
Hanno tuttavia firmato il documento predisposto dall’ONU solo i rappresen-
tanti delle autorità politiche del parlamento di Tobruk e del governo di El Beida
e alcuni gruppi dell’eterogeneo contesto politico della Tripolitania. Lasciando
in tal modo sospesa l’efficacia del provvedimento e la sua pratica applicazione.
La proposta, formulata dal rappresentante delle Nazioni Unite, prevede l’avvio
di un periodo di transizione nell’ambito del quale ristabilire la centralità politica
del governo libico e ristabilire le basi per la costruzione di un sistema politico
democratico e non condizionato dal ruolo delle milizie e delle organizzazioni
estremiste che di fatto rappresentano la realtà politica di vaste aree del paese.
Non hanno voluto firmare l’accordo, tuttavia, una buona parte dei rappresen-
tanti del General National Congress di Tripoli, così come le milizie di Alba Li-
bica. Bernardino Leon, l’inviato dell’ONU per la Libia, ha insistito per la
divulgazione del testo d’accordo e per la ricerca di un suo consenso – anche se
non totalitario – nella consapevolezza dell’impossibilità di produrre un docu-
mento accettato universalmente dalle fazioni libiche. Il piano di Leon è infatti
quello di cercare una prima forma di consenso su cui poi costruire un succes-
sivo allargamento della piattaforma, attraverso mediazioni e reciproche con-
cessioni, marginalizzando in tal modo le formazioni estremiste e cercando di
favorire una coalizione bipartisan nella lotta alla presenza dello Stato Islamico
e delle altre formazioni di estrazione jihadista.
Bernardino Leon fa anche leva sulla forte insoddisfazione popolare – sia a Tri-
poli che a Bengasi – per l’evoluzione della crisi e l’ingovernabilità del paese,
nella speranza che la pressione sociale sulle diverse espressioni politiche per-
metta dei concreti passi avanti in direzione quantomeno di un governo di coa-
lizione e di unità nazionale.

La sicurezza in Nord Africa registra segnali di netto
peggioramento, soprattutto in Tunisia, Libia ed Egitto
Nicola Pedde



Anno XVII n° VI - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 34

Osservatorio Strategico

Medio Oriente e Nord Africa (MENA)

Come correttamente evidenziato da Karim Mezran dell’Atlantic Council, due
differenti narrative del problema libico coesistono in seno alla comunità inter-
nazionale. Da una parte c’è quella del parlamento di Tobruk, riconosciuto dalla
gran parte della comunità internazionale e che si caratterizza come formazione
laica d’opposizione alle formazioni islamiste di Tripoli. Domina questa for-
mazione la controversa figura del generale Khalifa Haftar, ufficialmente Mi-
nistro della Difesa ma, in realtà, vero e proprio deus ex machina della
coalizione orientale, apertamente sostenuta e finanziata dagli Emirati Arabi
Uniti e, in una certa misura, anche dall’Arabia Saudita attraverso l’Egitto.
Il contraltare della narrativa laica di Tobruk è, tuttavia, quello di Tripoli, dove
se è vero che il General National Congress è dominato da formazioni politiche
di estrazione islamista, è anche altrettanto vero che non tutte queste formazioni
siano di natura radicale e legate al jihadismo. Nel complesso universo del si-
stema politico tripolitano coesistono diverse, ed alquanto eterogenee, compo-
nenti, moderate e non, che si ritengono le vere portatrici dei valori rivoluzionari
che hanno permesso la caduta di Gheddafi, e che vedono invece nella compa-
gine del parlamento di Tobruk l’insieme delle forze restauratrici interessate a
ristabilire la linea politica e di comando che fu dell’ex rais.
Ignorare questa componente, come sino ad oggi sistematicamente fatto dalla
comunità internazionale, si traduce non solo in un grave errore politico ma
anche e soprattutto nel migliore strumento per favorire l’ingovernabilità e
quindi il radicamento e il consolidamento delle formazioni più radicali. Di cui
le milizie jihadiste sono diretta espressione.
La proposta di accordo di Bernardino Leon non trova quindi d’accordo una
buona parte del sistema politico che, entro una certa misura, si riconosce in-
torno al General National Congress di Tripoli, che ritiene la bozza presentata
uno strumento per il consolidamento delle sole forze politiche della contro-
parte.
La proposta delle Nazioni Unite deve quindi essere letta come una prima piat-
taforma negoziale, nell’ambito della quale andare a costruire i margini di quella
che potrebbe diventare la base per un documento congiunto di riconciliazione
nazionale che tuttavia, non è ancora in alcun modo all’orizzonte.
Appare in questo momento in tutta la sua evidenza come la questione relativa
alla posizione di Khalifa Haftar e al suo ruolo nella complessa vicenda sia de-
terminante. 
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L’ostracismo del generale e la sua miope ambizione politica vengono viste a
Tripoli come una condizione ostativa essenziale, chiedendo alla controparte di
considerare un profilo negoziale che ne preveda la soluzione. Stante il crescente
grado di insoddisfazione per il ruolo del discusso generale anche Bengasi e più
in generale nel sistema politico di Tobruk ed El Baieda, non è da escludersi
che alcune delle parti in seno all’eterogeneo consesso politico possa prevedere
la sua destituzione, con il rischio tuttavia di scatenare in quel caso un nuova
ed ancor più intensa crisi politica all’interno della compagine di Tobruk, con
conseguenze di difficile previsione.
Ciò che preme maggiormente a Bernardino Leon in questa fase, tuttavia, è di
riuscire ad avviare – sebbene in mezzo a mille difficoltà – un efficace ed effet-
tivo processo di transizione politica che preveda un piano per il disarmo, per
il controllo degli aeroporti nazionali e per la definizione del testo della nuova
carta costituzionale.
Leon spera anche di poter contare sul fattivo contributo del Qatar e della Tur-
chia nell’influenzare le componenti politiche della Tripolitania in direzione di
una posizione di maggiore malleabilità, allo scopo di attrarre la gran parte delle
forze più moderate verso posizioni di consenso all’accordo, relegando le for-
mazioni radicali e quelle jiahdiste ad un ruolo marginale e separato.
Si aprono quindi adesso una moltitudine di scenari, tra i quali tre in modo par-
ticolare degni di attenzione. Il primo è quello negativo, dove le parti non tro-
vano margine d’accordo e le milizie continuano a dominare sul terreno per il
predominio politico ed economico del paese. L’impasse politica non viene
quindi risolta e la dimensione del confronto continua ad essere prevalentemente
militare, con l’emergere sempre più forte delle organizzazioni jihadiste e del
tessuto economico da queste generato nelle aree di instabilità. L’unica risposta
plausibile – ma non per questo certa o possibile – della comunità internazionale
diventa quindi quella di un intervento mirato, anche militare, per ristabilire le
condizioni della governabilità.
Il secondo scenario è invece quello della cooperazione e della parziale riuscita
della mediazione dell’ONU, con il progressivo successo della capacità politica
della mediazione e il riscontro quindi di una effettiva volontà politica bilaterale
in funzione del processo di salvezza nazionale. In questo scenario le compo-
nenti estremiste e jihadiste vengono marginalizzate a Tripoli a fronte dell’esau-
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toramento di Khalifa Haftar a Bengasi, con la progressiva imposizione del
ruolo del nuovo parlamento e la definizione di una carta costituzionale condi-
visa. Le sacche del jihadismo si estremizzano e diventa in tal modo necessario
per la comunità internazionale intervenire militarmente sul territorio per la so-
luzione del problema.
Il terzo ed ultimo scenario è quello invece del prevalere di una parte sull’altra,
alquanto improbabile in questo momento. In questo quadro di ipotesi una delle
due parti riesce a scatenare un’offensiva militare duratura e consistente contro
le forze del nemico, costringendolo alla resa o alla fuga al di fuori del territorio
nazionale. Viene a quel punto instaurato un governo di unità nazionale inizial-
mente più coeso, sebbene alquanto eterogeneo per consistenza in entrambi i
casi di vittoria. Difficile ipotizzate anche in questo caso un ruolo positivo o
neutro delle formazioni jihadiste, con il loro susseguente radicalizzarsi in op-
posizione alle formazioni vincitrici.
L’unico elemento comune alle tre ipotesi di sviluppo della situazione è quello
relativo alla comunità internazionale e alla necessità, prima o poi, di definire
una credibile capacità d’azione sul piano ONU non tanto per favorire la vittoria
di uno sull’altro, quanto per definire i margini di ripresa delle attività econo-
miche e sociali e per contrastare con decisione e credibilità il ruolo e l’azione
delle formazioni jihadiste. E in questa direzione si muove senza dubbio il go-
verno di El Beida, che ha annunciato tramite il suo ministero degli esteri Mo-
hamed Abdulaziz di essere in procinto di formulare una specifica richiesta al
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, al fine di completare la missione avviata in
Libia tramite l’inviato speciale Bernardino Leon.

Precipita la situazione della sicurezza in Egitto
Continua a peggiorare la situazione della sicurezza in Egitto, dove il governo
presieduto dal generale Al Sisi deve fronteggiare una crescente instabilità po-
litica e il sempre più minaccioso attacco delle formazioni jihadiste e del radi-
calismo islamico.
Nella penisola del Sinai si moltiplicano ormai con cadenza giornaliera gli at-
tacchi alle forze militari egiziane e alle installazioni governative lungo i prin-
cipali assi viari, facendo registrare un numero di vittime in costante aumento
e, di fatto, la totale perdita di controllo del terreno da parte delle autorità centrali
del Cairo.
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Le 13 principali tribù beduine della penisola del Sinai restano quindi in tal
modo esposte al giogo delle unità jihadiste con affiliazione allo Stato Islamico,
aprendo uno scenario quanto mai inquietante per la gestione della sicurezza e
della continuità politica dell’autorità centrale egiziana. Il principale grido d’al-
larme giunge dalla tribù degli Sawarka, maggioritaria nell’area della capitale
amministrativa del Sinai, Al Arish, dove le milizie dei jihadisti hanno concen-
trato buona parte dei propri attacchi nell’intento di formare un fronte di crisi
sino alla vicina striscia di Gaza. Qui, dove invece è maggioritaria la tribù dei
Rumylat, l’emergenza è stata lanciata diversi mesi fa, costringendo di fatto il
governo egiziano a chiede informalmente il sostegno delle forze israeliane per
impedire la saldatura di un controllo territoriale altrimenti di difficile reversi-
bilità.
La situazione della sicurezza nella penisola del Sinai è, per stessa ammissione
delle autorità del Cairo, ormai di fatto fuori controllo, eccezion fatta che per
l’area di Sharm el Sheikh e di poche altre località a ridosso dello Stretto di
Suez, pesantemente presidiate dalle forze armate egiziane nell’intento di im-
pedire ulteriori espansioni dell’attività jihadista in aree di strategica rilevanza
economica. Il timore delle autorità politiche e militari egiziane è quello di un
potenziamento dello sforzo jihadista nei centri urbani della penisola, con l’ado-
zione di una strategia economica e sociale paragonabile a quella adottata in
Siria e in Iraq, e con il conseguente passaggio della gran parte delle tribù be-
duine locali sotto la sfera di influenza dello Stato Islamico.
Per scongiurare questa minaccia l’Egitto ha incrementato enormemente il pro-
prio dispositivo militare locale, dotandolo di una robusta capacità d copertura
aerea e di una forza di attacco al suolo assicurata dagli squadroni montati sugli
elicotteri Apache.
Ciononostante il numero e l’intensità degli attacchi terroristici nella regione è
in continuo aumento, sottoponendo lo stress logistico ed emotivo delle forze
coinvolte a livelli mai sperimentati prima in Egitto nella lotta al terrorismo
islamico.
In questo crescendo di violenze, ciò che ha destato un vero e proprio incre-
mento dell’allarme per l’intera comunità internazionale è stato l’attacco con-
dotto da presunte formazioni jihadiste contro un’unità navale egiziana al largo
della striscia di Gaza, colpita da un missile che ha provocato ingenti danni e la
morte di numerosi componenti dell’equipaggio.
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Questo attacco testimonia come l’accesso ad un livello tecnologico superiore
a quello tradizionale delle milizie del radicalismo islamico sia in qualche modo
avvenuto nel Sinai, fornendo a gruppi non meglio sinora identificati una capa-
cità d’attacco sino ad ora considerata non realistica nelle valutazioni. 
Al fronte del Sinai, essenzialmente riconducibile all’azione delle formazioni
jihadiste di estrazione riconducibile allo Stato Islamico, si aggiunge tuttavia
nella prospettiva della sicurezza nazionale egiziana quello delle aree urbane
dell’Egitto settentrionale, ed in particolar modo quelle del delta del Nilo e della
capitale, Il Cairo.
La feroce repressione adottata dal generale Al Sisi nei confronti della Fratel-
lanza Musulmana ha avuto come risultato quello di produrre cellule radicaliz-
zate e progressivamente attive sotto il profilo della lotta armata, con il
conseguente risultato di una esponenziale crescita degli attentati e della vio-
lenza in buona parte delle principali città egiziane contro obiettivi governativi
e, soprattutto, contro le forze armate e i rappresentanti del dicastero della Giu-
stizia. Dopo il clamoroso attentato in cui il mese scorso ha perso la vita il Pro-
curatore Generale del Cairo, Hisham Barakat, un nuovo inquietante attentato
ha destato preoccupazioni in Egitto, e non solo, avendo l’esplosione questa
volta coinvolto il consolato italiano, danneggiandolo pesantemente.
All’alba dell’11 luglio un’autobomba è esplosa in una centrale via del Cairo
che costeggia il consolato della Repubblica Italiana, provocando la morte di
un passante e provocato il ferimento di numerosi poliziotti di guardia, causando
ingenti danni all’immobile della rappresentanza diplomatica.
L’attentato, troppo frettolosamente ascritto in un ambito anti-italiano, è stato
abilmente sfruttato dalle autorità egiziane per ottenere il plateale e deciso so-
stegno politico dell’Italia, che per mezzo del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Matteo Renzi, e del Ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, si è affrettata
– in modo quantomeno imprudente – a manifestare non solo il proprio appog-
gio al Presidente Al Sisi e alla sua politica, ma anche a lodarne l’azione quale
“statista”.
Non è chiara la dinamica dell’attentato, sebbene non poche fonti locali – tra
cui le stesse investigative – hanno ventilato l’ipotesi di un’azione connessa al-
l’esecuzione di un attentato diretto contro un avvocato coinvolto nel discusso
processo e nella condanna ai vertici della Fratellanza Musulmana.
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Se la pista dell’attentato all’avvocato egiziano dovesse prevalere su quella
dell’interesse per la rappresentanza diplomatica italiana, muterebbe chiara-
mente anche il complesso quadro dell’analisi investigativa per la determina-
zione dei responsabili. Che in questo secondo caso sarebbero da individuarsi
più nelle fila delle unità radicalizzate, espressione della Fratellanza Musul-
mana, più che tra quelle delle formazioni jihadiste riconducibili all’ISIS e al-
l’azione nella penisola del Sinai.
Una rivendicazione dell’attentato, sulla cui attendibilità gli investigatori nu-
trono qualche riserva, è stata fatta nel tardo pomeriggio dell’attentato attraverso
una serie di messaggi su twitter, dove un sedicente esponente dell’ISIS nella
penisola del Sinai denunciava la paternità del gesto e ne spiegava le ragioni.
Le dinamiche dell’attentato e le modalità della rivendicazione non hanno tut-
tavia convinto appieno né le forze di polizia egiziane né gli investigatori ita-
liano, lasciando in tal modo aperto un margine di possibilità più ampio e
diversificato.
La prima reazione politica all’attentato è stata il siluramento del capo della po-
lizia egiziana, generale Osama Bedair, che ha in tal modo pagato professional-
mente l’incapacità di impedire l’attentato. Lo sostituisce il suo vice, generale
Khalid Abdel Alal, cui spetta l’ingrato compito di provvedere alla pianifica-
zione della sicurezza di un paese in cui l’instabilità è in netto aumento e dove
con ogni probabilità la portata ed il numero degli attentati è destinato a salire
vertiginosamente nel corso dei prossimi mesi, in conseguenza dell’inaspri-
mento del rapporto tra l’autorità politica di governo e le opposizioni, da una
parte, ma anche per l’apparente salto di qualità nella capacità d’azione del ji-
hadismo internazionale.

Accordo sul nucleare con l’Iran (*)
Iran – E’ stato raggiunto a Vienna il 14 luglio l’atteso accordo tra i paesi del
cosiddetto 5+1 (Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Cina e Francia con l’ag-
giunta della Germania) e l’Iran, per la gestione del programma nucleare
nazionale di Tehran e la contestuale revoca delle sanzioni al paese.
Il risultato è giunto a due settimane dalla scadenza del precedente accordo
temporaneo stabilito a marzo nei colloqui di Losanna, i cui contenuti sono
stati sostanzialmente adottati nel nuovo documento ed ampliati per forma e
sostanza.
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Grande soddisfazione sul piano generale ha generato l’accordo in seno alla
comunità internazionale, sebbene non siano mancate le critiche soprattutto in
seno all’ala più conservatrice della politica degli Stati Uniti e dell’Europa, e
poi in Israele e nella penisola arabica, dove a Riyadh e Abu Dhabi si sono
senz’altro registrate le maggiori espressioni di condanna per l’accordo.
Parte adesso la difficile fase della ratifica del documento e della sua successiva
implementazione sul piano internazionale, attraverso un calendario che
prevede dapprima un passaggio alle Nazioni Unite – contestualmente alle va-
lutazioni politiche del Congresso negli Stati Uniti e del Parlamento in Iran –
e poi una fase ispettiva che darà il via libera per la revoca delle sanzioni e la
ripresa delle attività economiche con la Repubblica Islamica dell’Iran.
L’accordo raggiunto riduce di circa due terzi la portata della capacità di ar-
ricchimento dell’uranio da parte iraniana, ponendo limitazioni per oltre un
decennio che forniranno garanzie alla comunità internazionale circa la pos-
sibilità dell’Iran di dotarsi di armamento nucleare.
A fronte di tale impegno vengono rimosse gran parte delle sanzioni che im-
pediscono all’Iran di gestire i propri commerci, aprendo nuovamente il promet-
tente mercato iraniano alle compagnie straniere.
Sebbene non ufficialmente richiamato in alcuna parte del difficile negoziato,
questo risultato è stato da molti visto come il possibile avvio di un lungo e
probabilmente difficile processo di confidence building tra Iran e Stati Uniti,
con la possibilità di un miglioramento in futuro delle relazioni tra i due paesi,
interrottesi trentasei anni fa successivamente all’occupazione dell’ambasciata
americana a Tehran e alla presa in ostaggio per 444 giorni di gran parte del
proprio personale diplomatico.

(*) per maggior approfondimenti vedasi a pag. 131



The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Fi-
nancing Development took place July 13 to 16 in Ethiopia, right ahead of the
UN Summit in September dedicated to the adoption of the Post-2015 Devel-
opment Agenda. The conference was an opportunity to take stock of the tools
and objectives that the international community summons, to end poverty and
hunger in the broader part of efforts to ensure sustainable development in ac-
cordance with the Sustainable development Goals (SDGs). 
To this end, a new cornerstone seems more and more appropriate such as any
innovative and hybrid form between the public and the private sectors, capable
of unlocking the financial potential, so far expressed only marginally, that it is
necessary to revitalize the Official Development Assistance (ODA), especially
in terms of new international aid instruments, to mitigate the vulnerability of
the Least Developed Countries (LDCs), the Landlocked Developing Countries
(LLDCs), the Small Island Developing States (SIDS), as well as the Middle-
Income Countries (MICs). 
Among the countermeasures essential to bridge the infrastructural gap in de-
veloping countries in general and in African ones in particular, at least $ 1.5
trillion a year should be made available. 
Besides, it is necessary to reduce illicit capital at international level by 2030
according to the guidelines of both the UN Convention against Corruption and
the High Level Panel on Illicit Financial Flows (IFFS) for Africa. It goes with-
out saying that all this can never be realized in the absence of the stated goal,
after all rarely achieved, of 0.7 per cent destined to Official Development As-
sistance (ODA) of donors’ national GDP, parameter that Italy have not met
for the last fifteen years, as it amounts on average to a mere 0.16 per cent. 
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The aim to be met by 2020 ought to be 0.30 per cent, which is in any case well
below the benchmark required by the United Nations. 
Yet, Trade not Aid, or Aid for Trade is the motto of Addis Ababa’s meeting, in
order to improve financing for development projects in the southern hemi-
sphere, so it is for the international trade of becoming the driving force for de-
velopment for decades to come. During the conference the Italian Prime
Minister, Matteo Renzi, announced an important innovation: the creation of
the New Italian Development Finance Institution (DFI) within the Cassa De-
positi e Prestiti (CDP). 
The reason for the birth of an Italian Export Bank is twofold: on the one hand,
on the occasion of international tenders Italian, applications need to be
strengthened by virtue of more robust guarantees and funding coming directly
from the Italian Government, so as to truly show attractive competitiveness on
a global level compared to competitors of other countries, including European
ones, and on the other hand it is urgent to actually pump finances in making
development cooperation projects more sustainable, by means of a more ap-
propriate blending between public and private resources, including the mobi-
lization of EU ones. According to the United Nations guidelines, therefore,
CDP will begin working not only through all the institutional actors of the Ital-
ian Cooperation, with the goal of providing financing on favourable terms to
the public and private sectors of partner countries, but also with the direct fi-
nancing of development projects, to foster local entrepreneurship and the es-
tablishment of joint ventures, providing the public and private sector a variety
of financial instruments as well as risk-sharing and risk capital. 
Like all emerging markets also Sub-Saharan Africa is at risk. Nonetheless,
companies seeking to invest there must be prepared to manage the volatility,
without losing sight of the strategic objectives that make Africa one of the most
attractive markets ever. The lesson learned from Addis Ababa is that it takes
innovative financial instruments, to support businesses in those promising mar-
kets such as Africa. 
Will the Italian Exim Bank be able to become the keystone of Rome’s economic
diplomacy towards Africa, shuffling its assets of around 250 billion euros?
Furthermore, it is worth noting that such assets are made of national postal
savings, the majority of which applying to regular migrants resident in Italy,
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and that at present Italian Small and Medium Enterprises (SME) are almost
entirely run by immigrants. As a consequence, through this new Government
initiative, Italy will be able to manage to finance its economic growth, hooking
it to the rapid development of Africa, precisely thanks to the presence and dy-
namism of African migrants, whose depreciated image in the public opinion
is paradoxically neither in line with facts nor with reality.
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La terza conferenza interazionale dell’Onu per il finanziamento dello sviluppo
(The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Fi-
nancing Development) ha avuto luogo dal 13 al 16 luglio ad Addis Abeba. In
previsione del vertice ONU di settembre dedicato all’adozione della Post-2015
Development Agenda, la conferenza è stata l’occasione per fare il punto sugli
strumenti e gli obiettivi che la comunità internazionale interpella, per porre
fine alla povertà e alla fame nel più ampio quadro delle iniziative volte ad as-
sicurare uno sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).
A tale fine sembrano sempre più opportune forme innovative ed ibride tra set-
tore pubblico e privato, capaci di sbloccare quel potenziale finanziario, finora
espresso solo marginalmente, necessario a rivitalizzare l’Aiuto Pubblico allo
Sviluppo (APS), specialmente per le misure dell’aiuto internazionale, volte a
mitigare la vulnerabilità dei Paesi africani meno sviluppati (Least Developed
Countries – LDCs), di quelli senza sbocchi sul mare (Landlocked Developing
Countries – LLDCs), degli arcipelaghi minori (Small Island Developing States
– SIDS), senza escludere i Paesi a Sviluppo Medio (Middle-Income Countries
– MICs), ancora latori di fragilità strutturali nella maggioranza dei casi. Tra le
contromisure essenziali volte a colmare il vuoto infrastrutturale nei Paesi in
Via di Sviluppo (PVS) in generale, ed in quelli africani in particolare, si do-
vranno rendere disponibili perlomeno 1,5 trilioni di dollari l’anno. Inoltre oc-
corre ridurre i capitali ed i finanziamenti illeciti internazionali entro il 2030
secondo le linee guida sia della Convenzione dell’ONU contro la Corruzione
(UN Convention against Corruption), sia dello High Level Panel on Illicit Fi-
nancial Flows (IFFs) relativo all’Africa. Va da sé che tutto ciò non potrà mai
realizzarsi in assenza dell’obiettivo dichiarato, e raramente conseguito, di man-
tenere allo 0,7 percento del PIL il tasso di APS da parte dei Paesi industrializ-
zati-donatori, parametro che l’Italia da quindici anni circa non rispetta neanche
lontanamente, attestandosi infatti in media ad un mero 0,16 percento, secondo
i dati del Documento di Economia e Finanza (DEF) di quest’anno. Renzi ha
annunciato di voler perseguire il percorso di riallineamento agli standard in-

CDP: la nuova Istituzione Finanziaria Italiana di Coope-
razione allo Sviluppo
Marco Massoni
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ternazionali per il triennio 2016-2018, prevedendo lo 0,18 percento nel 2016,
lo 0,21 percento nel 2017 e lo 0,24 percento nel 2018. L’obiettivo da raggiun-
gere nel 2020 sarebbe quello dello 0,30 percento, quindi in ogni caso al di sotto
del parametro richiesto dalle Nazioni Unite. Non solo Trade not Aid, ma ancor
più Aid for Trade è il motto sdoganato ad Addis Abeba, per migliorare il fi-
nanziamento ai progetti di sviluppo nel sud del mondo, sicché sarà compito
del commercio internazionale di trasformarsi nel motore per lo sviluppo per i
decenni a venire. La nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo italiana –
Legge n°125 del 20141 – approvata lo scorso anno in sostituzione della superata

1 Cfr. Legge 11 agosto 2014, n. 125, “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo”:(…) Art. 8. Iniziative di cooperazione con crediti concessionali 1. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all’articolo 21, su proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure sta-
bilite dalla presente legge, autorizza la società Cassa Depositi e Prestiti Spa a concedere, anche
in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui al-
l’articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali
a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26 della
legge 24 maggio 1977, n. 227. 2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti
concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi
terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo. (…)Capo V Isti-
tuzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo Art. 22. Istituzione fi-
nanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo 1. Nell’ambito delle finalità della
presente legge, la società Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di
istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale e l’Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa Depositi e
Prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l’istruttoria
e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità
di cui all’articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell’ambito
di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a pro-
grammi dell’Unione europea. 3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono
a carico del bilancio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 4. La società Cassa
Depositi e Prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stip-
ulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell’economia e delle finanze, risorse proprie ad in-
iziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con
soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di
cui all’articolo 21. 5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di at-
tuazione del presente articolo. 
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Legge n°49 del 1987, che tra le altre cose ha modificato il nome della Farnesina
in Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI),
è pertanto in linea con tali nuove direttive internazionali. Con tre temi in agenda
(cooperazione allo sviluppo, contrasto del terrorismo e migrazioni) il Presi-
dente del Consiglio, Matteo Renzi, si è recato per la seconda volta in Africa: in
Etiopia ed in Kenya. Accompagnato dal Sottosegretario di Stato del MAECI,
Mario Giro, e dal Consigliere economico internazionale, Marco Simoni, il Pre-
mier il 14 luglio ha incontrato ad Addis Abeba, il Primo Ministro della Repub-
blica Federale Democratica d’Etiopia, Hailemariam Desalegn, e la Presidente
della Commissione dell’Unione Africana (AUC), Nkosazana Dlamini-Zuma.
Successivamente è intervenuto alla Conferenza Onu “Financing for Develop-
ment” e all’evento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti The New Italian
Development Finance Institution. Prima della partenza per il Kenya, Renzi ha
visitato la diga Gilgel Gibe III (dotata di una capacità pari a due medie centrali
nucleari) presso il fiume Omo, la cui progettazione e costruzione sono state
affidate al Gruppo Italiano Salini-Impregilo, come pure la Grand Renaissance
Dam sul Nilo Azzurro, con buona pace dell’Egitto, che tanto temeva per il
ruolo egemone dell’Etiopia nella gestione delle acque a monte del fiume Nilo.
Il 15 luglio, a margine dei colloqui bilaterali avuti con il Presidente keniano,
Uhuru Kenyatta, è stata firmata l’intesa per la costruzione da parte della CMC
di Ravenna tramite il finanziamento di due importanti istituti di credito, Intesa
San Paolo e BNP Paribas, della diga Itare nella Rift Valley. Poi Renzi ha tenuto
una public lecture all’Università di Nairobi. Dal 10 luglio il tandem costituito
dal nuovo Amministratore Delegato, Fabio Gallia, e dal nuovo Presidente,
Claudio Costamagna, della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Spa dovrà misu-
rarsi con una nuova sfida oltre a quelle istituzionali già note, ovvero contribuire
a finanziare la crescita del Paese attraverso il nuovo ruolo della CDP quale Isti-
tuzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Costamagna,
che peraltro dal 2012 fino a metà luglio era stato anche Presidente del princi-
pale gruppo italiano attivo nella costruzione di infrastrutture, la Salini-Impre-
gilo, dal 27 luglio è anche Presidente del Fondo Strategico Italiano Spa (FSI)2.

2 Il FSI è una holding di partecipazioni creata per Legge (Decreto Ministeriale 3 maggio 2011).
Azionista di controllo è la CDP (80 percento), azionista di minoranza è Banca d’Italia (20 per-
cento). Il capitale di FSI è aperto ad altri investitori istituzionali, italiani o esteri.



Anno XVII n° VI - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 48

Osservatorio Strategico

Africa Subsahariana

La CDP è una società per azioni a controllo pubblico: il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze detiene l’80 percento del capitale, il 18,4 percento è pos-
seduto da un cospicuo gruppo di fondazioni di origine bancaria, il restante 1,5
percento da azioni. Inoltre gestisce una parte consistente del risparmio nazio-
nale, quello postale (buoni fruttiferi e libretti), che rappresenta la sua principale
fonte di raccolta, impiegando le proprie risorse, secondo la sua missione isti-
tuzionale, per la crescita del Paese in funzione del proprio ruolo di operatore
centrale a sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale nazionale. In
ambito internazionale CDP partecipa con altre primarie istituzioni finanziarie
estere alla promozione di iniziative destinate a catalizzare investimenti nelle
grandi infrastrutture internazionali; è impegnata nella promozione di rapporti
con interlocutori esteri interessati ad investire in Italia e supporta le imprese
nazionali, favorendone l’espansione oltre confine, attraverso il consolidamento
di rapporti istituzionali bilaterali e multilaterali in ambito comunitario ed in-
ternazionale. Infatti la CDP è inserita nel dibattito internazionale di alto livello
finalizzato alla definizione di ambiti legali, economici e regolamentari favo-
revoli ad investimenti di lungo periodo, presupposto fondamentale per una cre-
scita economica stabile e sostenibile. In particolare tramite il sistema Export
Banca, CDP, in complementarietà con il sistema bancario, finanzia operazioni
legate alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane con
garanzie o strumenti di copertura del rischio rilasciati da SACE o altre Agenzie
di Credito all’Esportazione (Export Credit Agency – ECA), da Banche di svi-
luppo nazionali o da istituti finanziari multilaterali (DFIs). Per quanto riguarda
la Export Finance nel 2014 l’ambito delle attività di Cassa viene esteso alla
cooperazione internazionale, ampliando così il perimetro per finanziare progetti
infrastrutturali e investimenti per la ricerca sia con raccolta garantita dallo Stato
sia con raccolta non garantita (Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” e
Legge 125/2014). Ne discende che la CDP può ora finanziare iniziative di coo-
perazione internazionale allo sviluppo dirette a soggetti pubblici e privati (Cfr.
Nota 1). La Cassa depositi e prestiti supporta attivamente le politiche di svi-
luppo del Paese attraverso la gestione di strumenti per il sostegno dell’econo-
mia, in stretta sinergia con il sistema bancario italiano. Considerata la centralità
per la crescita economica del Paese, CDP ha di recente potenziato la sua offerta
nell’export e nell’internazionalizzazione. 
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La gamma di prodotti CDP a sostegno di questo segmento si compone di stru-
menti specificatamente dedicati a tali finalità (Export Banca e Plafond Espor-
tazione) e di plafond di provvista al sistema bancario, che possono essere
utilizzati anche per progetti d’internazionalizzazione (Piattaforma Imprese). Il
18 marzo 2015 CDP e l’Associazione Bancaria Italiana hanno siglato un Pro-
tocollo d’intesa con il quale sono state condivise le linee guida di Export Banca,
il sistema attraverso il quale CDP, in sinergia con il sistema bancario, sostiene
l’internazionalizzazione e le esportazioni delle imprese italiane. Grazie ai nuovi
modi d’intervento descritti nel Protocollo, CDP potrà mobilitare un importo
significativo di risorse dedicate al settore, che passano da 6,5 miliardi a 15 mi-
liardi di euro. Inoltre, fino a naturale scadenza (30 ottobre 2015), è possibile
fare riferimento anche alle modalità di intervento disciplinate dalla Conven-
zione sottoscritta in data 3 luglio 2013 da ABI, CDP, SACE e SIMEST. Il Pla-
fond Esportazione, di un miliardo di euro, mira a sostenere le imprese
esportatrici italiane – le imprese di ogni dimensione operanti in Italia – attra-
verso il finanziamento di ogni tipologia di operazione di esportazione (credito
acquirente, credito fornitore, post-financing di lettere di credito, ecc…). In par-
ticolare, il Plafond Esportazione consente di supportare finanziariamente l’at-
tività di fornitura di merci e/o servizi e/o esecuzione di lavori in un Paese estero
svolta dalle Imprese Esportatrici, mediante la concessione di finanza agli im-
portatori esteri, alle banche estere emittenti le lettere di credito e alle stesse
Imprese Esportatrici. Come annunciato dal Primo Ministro Renzi, la CDP fun-
gerà da banca di sviluppo per il finanziamento di progetti all’estero di aziende
italiane, in modo tale da facilitarne non soltanto le esportazioni, ma anche gli
investimenti diretti. L’idea della cosiddetta Export-Bank italiana era già in
nuce, giacché durante la precedente gestione della CDP erano state abbozzate
alcune indicazioni gestionali ed operative, finalizzate alla realizzazione di una
strategia omnicomprensiva di concreto supporto all’export italiano, che pre-
vedevano una triangolazione con la controllata SACE, che agisce sul fronte
delle garanzie alle imprese, assicurandone il credito (credito all’esportazione,
assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie,
cauzioni e factoring) e la controllata SIMEST, la quale opera per stabilizzare
il tasso di interesse dei finanziamenti concessi alle imprese oltre a fornire so-
stegno ai crediti all’esportazione di beni di investimento prodotti in Italia.
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La ragione dell’innovazione data dalla Export Bank italiana è duplice: da un
lato bisogna far sì che in occasione di gare d’appalto internazionali le candi-
dature di imprese italiane siano robuste in virtù di garanzie e finanziamenti
provenienti direttamente dallo Stato, così da mostrarsi veramente appetibili e
concorrenziali a livello globale rispetto ai competitor di altri Paesi anche eu-
ropei, e dall’altro urge colmare il gap dei progetti di cooperazione allo sviluppo,
che non godono di grande liquidità, a causa della magra percentuale di PIL che
l’Italia destina all’APS, secondo un’ottica di opportuna miscela fra risorse pub-
bliche e private, anche mobilizzando quelle dell’Unione Europea. Secondo le
direttive delle Nazioni Unite in proposito CDP opererà attraverso non solo la
gestione in coordinamento con gli altri attori istituzionali della cooperazione
italiana delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo internazionale, con
l’obiettivo di fornire finanziamenti a condizioni di favore ai settori pubblico e
privato dei paesi partner, ma anche con il finanziamento diretto di progetti di
sviluppo, per favorire l’imprenditoria locale e la costituzione di imprese miste,
mettendo a disposizione del settore pubblico e privato finanziamenti, così come
strumenti di condivisione del rischio e capitale di rischio.
Come tutti i mercati emergenti anche l’Africa Sub-Sahariana è esposta a rischi.
Infatti le società che intendono investirvi devono essere preparate a gestire la
cosiddetta volatilità, senza per questo perdere di vista gli obiettivi strategici
che rendono l’Africa uno dei mercati più attraenti in assoluto. Secondo gli ul-
timi dati del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) gli scambi com-
merciali italiani con i Paesi africani sono cresciuti del 2,7 percento nel primo
semestre del 2015. La lezione appresa da Addis Abeba è che occorrono stru-
menti finanziari innovativi, che sostengano le imprese in quei mercati promet-
tenti come quello africano, motivo per cui Renzi ha annunciato il 14 luglio ad
Addis Abeba che la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è la nuova Istituzione Fi-
nanziaria italiana per la cooperazione allo Sviluppo (Development Finance In-
stitution – DFI). L’Ex-Im Bank italiana sarà la chiave di volta della diplomazia
economica e della politica industriale del Governo Renzi per l’Italia con un’at-
tenzione particolare verso l’Africa? Se il consulente strategico di Palazzo
Chigi, Andrea Guerra, ha affermato che è necessario che la CDP sia proattiva
ed incisiva, movimentando il proprio patrimonio di circa 250 miliardi di euro,
frutto del risparmio postale nazionale, è interessante osservare che la piccola
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e media imprenditoria in Italia cresce quasi esclusivamente grazie allo spirito
d’intrapresa delle PMI gestite dagli immigrati e che la gran parte dei rendimenti
della CDP è data dal risparmio postale degli immigrati residenti in Italia; se ne
deduce paradossalmente che con questa iniziativa governativa l’Italia riuscirà
a finanziare la propria crescita economica, agganciandola al rapido sviluppo
dell’Africa, grazie proprio alla presenza ed al dinamismo dei migranti africani,
stranamente tanto vituperati presso l’opinione pubblica.

Analisi, valutazioni e previsioni
In Burundi è stato assassinato in un agguato il Generale Adolphe Nshimiri-
mana, braccio destro del controverso Presidente, Pierre Nkurunziza, già capo
dei servizi segreti nazionali (Service National de Renseignement – SNR) ed ex
capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Il delitto, occorso solo una settimana
dopo i risultati ufficiali delle presidenziali, che hanno riconfermato Nkurunziza
al potere per un terzo mandato, lascia molte ombre sull’immediato futuro po-
litico del Paese centroafricano. La comunità internazionale ha condannato il
modo in cui si è svolto l’intero processo elettorale, del tutto contestato dalle
opposizioni, cagionando quasi 200mila profughi e lo sconquasso del tessuto
politico e sociale. L’incidente potrebbe essere visto come un “salto di qualità”
nell’evoluzione del negoziato politico intestino tra le forze in campo e chi le
supporta dall’esterno, aldilà dei recenti equivoci risultati elettorali. L’elimina-
zione di un uomo chiave del potere, come il capo della sicurezza nazionale in
seno alla Presidenza burundese, può paradossalmente giovare al Presidente,
perché da morto Nshimirimana non potrà confessare alcun segreto, nel caso in
cui, come è prevedibile, Nkurunziza venga nel breve periodo deposto e si dia
seguito ad un processo di riconciliazione nazionale. Del resto non è oramai più
opportuno per alcuna cancelleria occidentale sostenerlo. Nshimirimana era
stato implicato in esecuzioni extragiudiziali, sequestri, intimidazioni e, per
quanto ci è dato sapere, dell’uccisione presso un convento di Kamenge di tre
suore italiane nel settembre 2014; egli sarebbe anche stato il vertice occulto
delle temibili milizie di partito, gli Imbonerakure. Una lettura del tutto opposta
dell’assassinio porterebbe invece ad una conclusione comunque speculare, per
cui l’uccisione di Nshimirimana implicherebbe conseguenze sempre nefaste
per il Presidente Nkurunziza, giacché si tratterebbe di un primo crudo monito
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indirettamente rivolto alla Presidenza burundese, allo scopo di farla vacillare
e spingerla a commettere qualche passo falso, per screditarla, dal momento che
il risultato delle urne, per quanto contestato a ragione, per il momento non può
essere messo in discussione. In questo senso, come contromisura alla propria
crescente delegittimazione sostanziale, il Presidente Nkurunziza ha inteso fa-
vorire l’elezione a Presidente dell’Assemblea Nazionale, cioè del Parlamento,
del suo storico oppositore, Agathon Rwasa, leader delle Forze di Liberazione
Nazionale (FLN), così da dimidiare l’accesa tensione post-elettorale nel Paese
e rendere “complice” dello status quo l’opposizione medesima. Preso da una
spirale di violenza crescente, il Burundi è oramai sull’orlo del cedimento strut-
turale e prevedibilmente solo una mediazione internazionale, come quella por-
tata avanti dal Presidente ugandese, Yoweri Museveni, potrà evitare il collasso
definitivo della fragile ex colonia belga.



On July 9-10, Ufa (capital city of Bashkortostan, Republic of Bashkiria - south-
ern Russia) hosted the sixth summit of the BRICS (Brazil, Russia, India, China,
South Africa) and the fifteenth of Shanghai Cooperation Organization - SCO.
The coincidence of the two events is given by the presidency assumption of
both organizations by Russia, that is leading a major evolutionary phase of
contemporary multilateralism.
At the summit held in Ufa, sixteen among statements, decisions and agreements
have been signed and three other documents have been adopted, i.e. two state-
ments (on the 70th anniversary of the victory over fascism in World War II and
on cooperation against drug trafficking) and an information note (on the meet-
ing of the Council of Heads of State). After 2001, the six SCO founder members
(Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan)
were joined by Afghanistan, Iran, Mongolia, Pakistan and India as observers
and Belarus, Turkey and Sri Lanka as dialogue partners. At Ufa summit, SCO
admitted Belarus as new observer and Azerbaijan, Armenia, Cambodia and
Nepal as dialogue partners.
The articulation of the three different status in SCO participation (member –
observer - partner of dialogue) identify the level of commitment in the organ-
ization, the possibility to influence the decision process of the organization and
the degree of closeness to the regional powers, Russia and China. Although
SCO claims to be an open organization made by equal members, it is clear
that the two regional powers play a special role especially in the definition of
address policies and in attracting the interest of new partners.
While in Eastern Europe the Ukrainian crisis continues summarizing new crit-
ical elements - the lack of the Minsk 2 peace agreement enforcement, the in-
tensification of fighting in the eastern breakaway regions, the serious tensions
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with Pravy Sektor extremists and the difficulties encountered by the President
Petro Poroshenko in the attempt to outline a legal framework capable of guar-
anteeing autonomy in Donetsk and Luhansk while keeping Ukraine as a unitary
state - Putin revived Russia's role as a leader of multilateral organizations con-
ceived as productive and competitive alternative to the Western world, being
able to support and manage developments and dynamism in economy and fi-
nance at world level.
Being the host country, Russia gained the most important results from the Ufa
summits in terms of image and took the credit for the new level of cooperation
reached. The Putin’s multilateral approach is the full development of the
Eurasian cooperation through the sum of the SCO, Eurasian Union and Silk
Road Economic Belt systems combined with BRICS integration model. 
Leading this new multilateral approach Russia:
● will find a way out of the isolation in which it is confined by Western coun-
tries, following the occupation of Crimea and its active role in the Ukrainian
crisis;
● can exceed its role of regional power becoming the leading country of the
most dynamic international organizations in the economic and financial fields.
Therefore, as the European Union and NATO are facing the Ukrainian security
and political crisis (while some of their members are deeply involved in other
issues such as the humanitarian emergency of illegal migrants flow in the
Mediterranean Sea), on the Eurasian side the consolidation of common inter-
ests is steadily developing, making easier to Russia overcoming the isolation
imposed by the West.
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Il 9-10 luglio, Ufa, capitale del Bashkortostan (Repubblica di Bashkiria, Russia
meridionale), ha ospitato il sesto vertice dei BRICS (Brasile, Russia, India,
Cina, Sud Africa) e il quindicesimo della Organizzazione di Shanghai per la
Cooperazione – SCO. La coincidenza dei due eventi è data dall’assunzione
della presidenza di entrambe le compagini da parte della Russia, da tempo pro-
tagonista di una importante fase evolutiva del multilateralismo contempora-
neo.
In questo numero dell’Osservatorio Strategico e nel successivo si intende pre-
sentare e analizzare gli esiti dei due vertici e delle linee tendenziali di sviluppo
delle relazioni politiche ed economiche che ne sono derivate. 

La SCO di Putin
L’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione viene fondata nel 2001 da
Russia, Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan e Uzbekistan, a coronamento
di un processo negoziale avviato negli anni ’90 per dirimere le questioni con-
finarie riemerse con la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Era accaduto, in-
fatti, che, nel delineare i confini delle repubbliche centroasiatiche sorte nei
primi decenni di vita dell’URSS, i gruppi etnici che risiedevano su quei territori
fossero stati volutamente separati così da agevolarne il controllo da parte delle
autorità centrali. Quando i confini hanno assunto un valore di effettiva delimi-
tazione nazionale e non più di mera divisione amministrativa, le repubbliche
centroasiatiche hanno aperto contenziosi di difficile soluzione che, in alcuni
casi, hanno anche portato a minare interi tratti di frontiera. Russia e Cina, che
pure si trovavano a fronteggiare analoghe problematiche, scelsero la via nego-
ziale per definire i tratti contesi della frontiera comune, conseguendo un inco-
raggiante successo che ha poi indotto a proporre quel modello negoziale anche
all’Asia Centrale. 
Venne così a costituirsi il Gruppo di Shanghai – noto anche come Shanghai
Five – Cina, Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tagikistan. Con l’adesione
dell’Uzbekistan, nel 2001, viene fondata una organizzazione regionale com-
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piuta, che, successivamente, decide di dotarsi di: una Struttura Regionale An-
titerrorismo (con base a Tashkent); un Segretariato Generale (con base a Pe-
chino); una Banca per lo Sviluppo; numerose istituzioni flessibili utili a
regolare un meccanismo consultivo e decisionale continuamente attivo. 
La SCO trova il massimo livello di sintesi decisionale nel vertice annuale dei
capi di stato e di governo. È in questa sede che vengono tracciate le linee guida
delle successive tappe di integrazione e crescita dell’Organizzazione ed esposte
le comuni posizioni su tematiche di rilievo regionale e internazionale. Poiché
il vertice annuale viene organizzato dal paese che assume la presidenza an-
nuale, quello di Ufa ha segnato l’inizio del turno della Russia.
Al vertice di Ufa la SCO è arrivata con una composizione ben più ampia e ar-
ticolata rispetto ai suoi inizi. Ai sei membri fondatori si sono aggiunti Afgha-
nistan, Iran, Mongolia, Pakistan e India come osservatori e Bielorussia, Turchia
e Sri Lanka come partner di dialogo. L’articolazione delle tre diverse strutture
di partecipazione identificano al contempo il livello dell’impegno e delle ca-
pacità di poter influire nelle decisioni dell’Organizzazione e (soprattutto) il
grado di vicinanza alle potenze regionali, Russia e Cina.
Benché si tratti di una Organizzazione dichiaratamente paritetica, risulta evi-
dente, infatti, che le due potenze regionali occupano al suo interno un ruolo
particolare sia nella definizione delle politiche di indirizzo sia nella capacità
di attirare l’interesse di nuovi interlocutori. Tra Russia e Cina si è tuttavia svi-
luppata una capacità particolare nell’intervenire in modo complementare negli
ambiti lasciati scoperti dall’altra. Vale a dire che le repubbliche centroasiatiche
all’interno della SCO hanno mantenuto come ambiti di cooperazione privile-
giata con la Russia quelli militare, politico ed energetico (sviluppati ai tempi
dell’URSS), mentre la Cina, portatrice di ingenti quantità di capitali da inve-
stimento, ha avviato nuove relazioni in ambito commerciale ed energetico,
aprendo parallelamente a nuove possibilità di scambio negli stessi settori anche
con la Russia nell’estremo oriente siberiano. Le posizioni dell’una e dell’altra
potenza regionale si sono, così, sostanzialmente equilibrate, riducendo al mi-
nimo la competizione per il controllo dello spazio centroasiatico. 
Al vertice di Ufa è innegabile, tuttavia, che la Russia abbia sfruttato al massimo
il vantaggio di essere il paese ospitante e prossimo alla presidenza per assumere
su di sé, prima ancora che sull’Organizzazione nel suo complesso, i meriti del
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nuovo livello di cooperazione raggiunto e dell’espansione guadagnata. 
Dall’incontro, infatti, sono emersi significativi segnali dell’interesse verso la
SCO da parte di altri attori regionali e, passando da dichiarazioni di principio
sull’apertura a una inclusione effettivamente realizzata, l’Organizzazione ha
mostrato reali capacità e volontà di accoglierli

Cenni e commenti ai documenti di Ufa
Al vertice di Ufa sono stati firmati sedici tra dichiarazioni, decisioni e accordi
e sono stati adottati tre documenti senza firma, ossia due dichiarazioni (sul
70esimo anniversario della vittoria sul fascismo nella seconda guerra mondiale
e sulla cooperazione contro il narcotraffico) e una nota informativa (sulla riu-
nione del Consiglio dei capi di stato). 
Tra le decisioni, si trovano quelle per l’ammissione della Bielorussia quale
nuovo osservatore e di Azerbaijan, Armenia, Cambogia e Nepal quali partner
di dialogo. 
La Dichiarazione finale viene tradizionalmente intesa come esternazione del
pensiero ufficiale degli stati membri (come gruppo o anche come singolo at-
tore) su questioni di attualità internazionale e dinamiche correnti nei principali
teatri di crisi. 
Di seguito alcuni passaggi del documento di particolare interesse: 
- il plauso per la prossima entrata in vigore del Protocollo sulla garanzia della
costituzione di una zona libera dalle armi nucleari in Asia Centrale. 
Il tema è di stretto interesse del Kazakhstan che ancora sconta straordinari
danni all’ambiente e alla salute delle persone dovuti agli esperimenti nucleari
sovietici nel poligono di Semipalatinsk. 
- il comune impegno contro le minacce (tradizionali e non) alla sicurezza,
prime fra tutte i cosiddetti “tre mali” (terrorismo, separatismo, estremismo), il
contrasto ai traffici illegali transfrontalieri e, in particolare, quello a narcotici,
sostanze psicotrope e precursori; sicurezza delle informazioni; comune inter-
vento in caso di calamità naturali. Le parti menzionano solo le minacce per la
sicurezza già più volte identificate, tralasciando, nonostante l’assunto iniziale,
altre evoluzioni che il terrorismo sta acquisendo con il fenomeno dei foreign
fighters anche nell’area di responsabilità della SCO. Per questo motivo, l’Or-
ganizzazione si caratterizza ulteriormente come cassa di risonanza degli inte-
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ressi dei propri membri piuttosto che come ente realmente attivo e proattivo.
Un intervento multilaterale sui foreign fighters richiederebbe, infatti, un co-
ordinamento stringente tra le diverse istituzioni nazionali preposte che an-
drebbe oltre le concessioni di condivisione della responsabilità di proteggere
il proprio territorio nazionale che ciascun membro è disposto ad accettare.
- lo sviluppo delle capacità della Struttura Regionale Antiterrorismo (di inte-
resse comune);
- l’auspicio di una rapida soluzione della crisi in Ucraina sulla base della piena
attuazione dell’accordo Minsk 2 del 12 febbraio 2015;
Si tratta di un punto inserito a esclusivo vantaggio della Russia che dimostra,
così, di godere di una significativa quota di consensi a livello internazionale
sulla gestione dei propri interessi di sicurezza in Europa orientale.
- il sostegno agli sforzi del governo e del popolo dell’Afghanistan per la costi-
tuzione di uno stato pacifico, stabile, neutrale ed economicamente fiorente, li-
bero da terrorismo, estremismo e narcotraffico, basata sul ruolo centrale delle
Nazioni Unite. Ricordando il ruolo centrale delle NU, la SCO nel suo com-
plesso e ancor più la Russia singolarmente, ribadiscono che se nelle questioni
afghane deve esserci un intervento esterno, questo deve essere gestito da un
ente sovranazionale e super partes, non già dalla NATO e men che meno da
uno stato singolo come gli Stati Uniti. Di contro, tuttavia, l’Organizzazione
non si rende parte attiva di iniziative di supporto all’Afghanistan. Finora si è
resa promotrice di una conferenza internazionale nel 2009 e di dichiarazioni
analoghe a questa contenuta nel documento finale di Ufa. A livello bilaterale,
l’attivismo economico è ben maggiore, soprattutto da parte cinese.
- il riconoscimento degli sforzi dei paesi e dei popoli del mondo arabo a mi-
gliorare il complesso delle proprie condizioni di vita e l’auspicio che le crisi
politiche della regione mediorientale e del nord Africa possano venire superate
senza interventi esterni.
Anche in questo caso, si rinviene una aperta critica ai tentativi di intervento
nelle crisi di Siria e Iraq da parte della coalizione internazionale a guida statu-
nitense. Non si può non sottolineare, inoltre, come il testo menzioni “crisi po-
litiche” al posto di un complesso quadro bellico nel quale spicca il ruolo dello
Stato Islamico e di altre sigle dell’estremismo e del jihadismo. Come dianzi
anticipato, nel documento della SCO, anzi, questo tipo di minaccia non viene
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mai menzionato e anche la lotta al terrorismo viene esposta nei già noti termini
della lotta ai tre mali, sottacendo completamente l’evoluzione del fenomeno
del proselitismo jihadista e dei foreign fighters, presente tanto in Asia centrale
quanto nel Caucaso russo.
- i progressi nella costituzione di un Fondo di Sviluppo e di una Banca di Svi-
luppo, con lo scopo di stimolare i legami commerciali e gli investimenti nella
regione. Come specificato nel testo della Dichiarazione finale e ribadito da
Putin nell’ambito del Consiglio dei capi di stato, solo insieme i membri della
SCO possono compensare l’impatto delle crisi nel mondo economico e finan-
ziario e superare più facilmente le restrizioni e barriere varie. Pertanto risulta
fondamentale lavorare a stretto contatto per attuare l’idea di una integrazione
tra l’Unione Economica Euroasiatica e la Cintura Economica della Via della
Seta (a guida cinese) per migliorare la cooperazione in ambito alimentare, ener-
getico, finanziario e della sicurezza dei trasporti.
I riferimenti sono direttamente riconducibili all’esigenza della Russia di met-
tere a sistema tutti i contesti multilaterali nei quali è attiva non solo per la ra-
gionevole necessità di creare una sinergia tra tutti gli sforzi cooperativi, ma
soprattutto per uscire dalle restrizioni e dai vincoli imposti dalle sanzioni. In-
fatti, Putin si riferisce alla cooperazione negli ambiti alimentare e finanziario,
direttamente colpiti dalle sanzioni, ed energetico, che subisce sia le sanzioni
per quel che riguarda la sospesa trasmissione del know how tecnologico sia
per boicottaggi e limitazioni di ordine politico. Inoltre, il riferimento ai trasporti
richiama un altro progetto di sviluppo infrastrutturale della Russia, noto come
Razvitie (Sviluppo, appunto, in russo), che ha come fulcro il potenziamento
del trasporto ferroviario nell’estremo oriente siberiano e l’integrazione delle
reti urbane e industriali nell’ambito regionale, in partnership con la Cina e, per
estensione, con gli altri paesi dell’intera regione asiatica. In ultima analisi,
anche Razvitie dovrebbe ricongiungersi con le reti di trasporto rivolte dallo
spazio euroasiatico verso l’Europa. 

Analisi,valutazioni e previsioni
Mentre nell’est dell’Europa la crisi ucraina prosegue e si arricchisce di nuovi
elementi di criticità - con la mancata applicazione del secondo accordo di pace
siglato a Minsk nel mese di febbraio, l’intensificarsi degli scontri nelle regioni
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separatiste, le gravi tensioni con gli estremisti di Pravy Sektor e le difficoltà
incontrate dal presidente Poroshenko nel tentativo di delineare un quadro nor-
mativo capace, al contempo, di garantire autonomia a Donetsk e Luhansk e
mantenere l’Ucraina come stato unitario – Putin ha rilanciato il ruolo della
Russia come capofila di aggregati economici e produttivi alternativi e concor-
renziali al mondo occidentale, di entità multilaterali improntate al pragmatismo
e capaci di assecondare e gestire evoluzioni e dinamismi a guida dell’economia
e della finanza globali. 
L’approccio multilaterale di Putin costituisce la piena valorizzazione dell’eu-
rasismo e delle politiche di sviluppo e integrazione regionale mediante l’inte-
grazione dei sistemi di SCO, Unione Eurasiatica e Cintura Economica della
Via della Seta abbinati ai BRICS. È in tal modo che la Russia trova una via
per uscire dall’isolamento nel quale è confinata dai paesi occidentali per via
dell’occupazione della Crimea e del suo ruolo nella crisi ucraina e che riesce
a superare la dimensione di potenza regionale per diventare una protagonista
dei principali e più dinamici forum internazionali di cooperazione economica
e finanziaria.
Sembrerebbe, pertanto, che mentre la compagine occidentale si trova a misu-
rarsi con la crisi ucraina - affrontando un difficile percorso di gestione della
situazione attuale e della complessa integrazione del paese nelle proprie strut-
ture multilaterali – e al proprio interno spinte e interessi diversi impongono
l’attenzione su altre urgenze (una su tutte, l’emergenza umanitaria dei migranti
illegali nel Mar Mediterraneo), sul versante euroasiatico, invece, ferve l’im-
pegno per un duraturo consolidamento degli interessi comuni.

Eventi
● L’Ucraina e la questione Pravy Sector L’11 luglio, a Muchacheve, una
città dell’Ucraina occidentale situata nei pressi del confine ungherese, si è ve-
rificata una sparatoria tra una ventina di elementi della formazione di estrema
destra Pravy Sector (Settore di Destra) e la polizia, dalla quale sono risultate
tre vittime (due delle quali di Pravy Sector) e 13 persone ferite. La dinamica
degli eventi non risulta univoca. Secondo la polizia, i militanti sono stati indi-
viduati e fermati mentre svolgevano attività di contrabbando transfrontaliero,
mentre fonti di Pravy Sector riferiscono, al contrario, che lo scontro sia seguito
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al tentativo dei militanti di intervenire nel traffico illegale di sigarette gestito
da un noto politico locale, incontrando l’opposizione delle forze di polizia. A
seguito dei fatti di Muchacheve, il leader nazionale di Pravy Sector, Dmitro
Yarosh, ha chiamato a raccolta i suoi militanti per una manifestazione di pro-
testa organizzata a Kiev il 21 luglio e per tenersi comunque pronti a ulteriori
adunate o interventi in tutto il paese. Pravy Sector è una formazione di estrema
destra che si è distinta nelle proteste di piazza Maidan che nell’inverno del
2014 portarono alla cacciata del presidente Viktor Yanukovich. Grazie a tale
intervento, il movimento ha ottenuto una visibilità riconosciuta (non senza dif-
ficoltà) dalle forze politiche tradizionali. Al momento della costituzione come
partito politico, a marzo 2014, Pravy Sector contava circa 10 mila uomini. Alle
elezioni per il nuovo parlamento, a ottobre 2014, ha ottenuto due seggi, uno
dei quali occupato da Yanosh stesso. Attualmente, sarebbero circa una ventina
le unità paramilitari del movimento attive sul territorio nazionale; alcune di
esse, sarebbero operative nelle regioni separatiste a combattere contro i filo-
russi. È stata tentata una incorporazione nella Guardia Nazionale dei gruppi
paramilitari costituitisi nel periodo delle proteste, ma Pravy Sector non ha ade-
rito. Benché non sia del tutto chiara, numericamente, la presenza di Pravy Sec-
tor nell’est e in quali aree siano realmente operativi i suoi membri, l’emergere
di nuove attività violente del movimento nelle regioni dell’Ucraina centrale e
la visibilità dei suoi membri più autorevoli nel parlamento aumentano l’effi-
cacia della propaganda di Mosca contro i “fascisti” al governo di Kiev.



Although the authorities have gradually loosened the regulations since 2010,
capital markets in China are still heavely regulated. Moreover, China's stock
market isn't as big, relative to the Chinese economy, as in developed countries.
For these reasons the Chinese authorities have been able to prevent a full-
blown stock market collapse rolling out an unprecedented series of steps. 
For now, then, the Chinese authorities have managed to avoid the worst. How-
ever dangers may not be over. Financial crises are, in fact, often the product
of a more complex set of structural problems, able to distort the economic de-
velopment of a country. Indeed, in China, under the stock markets booms and
bursts there are a series of structural nodes that may strangle Chinese eco-
nomic growth. 
The first is a “demographic node”, a true “time bomb” for the OECD, that
can be summed up with the phrase “getting old before getting rich” invented
in the early 1980s by Wu Cangping. 
The country’s one-child policy has been successful in limiting population
growth, but it has caused a rapidly aging society. According to the United Na-
tions“China, has also had a declining number of births since the 1990s, which
will make its population age faster than many other developing countries. 
In the next 30-year period, from 2010 to 2040, fast population aging will take
place mainly in the less developed regions. In particular, China will see an in-
crease of 15.7 percentage points in the proportion aged 60 years or over, from
12.4 per cent to 28.1 per cent. This increase will be the fastest in the world”.
Moreover, the collapsing fertility rate has led to the infamous “1-2-4” problem
in which a single working-age adult will eventually have to help support two
parents and four grandparents.
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The “demographic node” has contributed to create a “social node”. Chinese
government is committed to rebalancing its economic model, moving from an
export-led model to a internal consumption-driven model. To date, private con-
sumption in China languishes at around 35% of GDP - roughly half the level
in the United States. To this very low rates of consumption/GDP in China cor-
respond high levels of saving and investment, which has been estimated to be
as much as 40 percent. 
Many experts believe that one of the main cause of this astonishingly high sav-
ings rate is the lack of a social safety net for older citizens and the absence of
a public health-care system. 
Therefore, if the Chinese Government wants to achieve the goal of rebalancing
the economic structure of the country, by increasing consumption, they need
to build a real and effective Welfare State system. However it is necessary to
underline that the establishment of a Welfare State system  in China requires
the recognition of new rights to Chinese citizens, social rights. But recognizing
and guaranteeing new rights means reducing the absolute power of the Com-
munist Party and expanding that of the Chinese civil society.
Moreover, there is a “trade-union node”. An increase in wages, in fact, is an-
other essential element to boost domestic consumption. In order to achieve this
goal independent trade-unions and free professional associations are a very
effective tool. 
But rising wages and independent trade-unions and professional organizations
may cause two different kind of problems. 
The first is an economic problem: an increasing of wages will undermine Chi-
nese competitiveness in labour-intensive productions. The second is a political
problem, if the Chinese Communist Party allows the establishment of inde-
pendent trade-unions, it will create intermediate bodies, that may restrain the
arbitrariness of the absolute ruler.
Furthermore, there is a “technological node”. Rising labour costs may either
force companies to look for better conditions outside China or to replace un-
skilled workers with robots. According to the International Federation of Ro-
botics, China bought approximately 56,000 of the 227,000 industrial robots
purchased worldwide in 2014 - a 54 percent increase on 2013. 
In June 2011, Foxconn CEO Terry Gou announced plans to deploy one million
robots across factory assembly lines and in 2014 the company signed a letter
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of intent “to invest $1 billion in new manufacturing plants in Indonesia to di-
versify its production away from China”.
A possible solution to solve this set of problems is to change China's compar-
ative advantage and move its economy from labour-intensive, low-end product
into high value added products, boosting scientific research and technological
innovation.
Nevertheless, here we find the biggest node that - if nothing changes - may
strangle China's economic growth: the “political node”. As Mario Coccia
writes: “There is higher technological innovation when the countries have
more democratization. Democracy is the best environment and political regime
under which technology can originate, develop and diffuse, generating benefits
for firms, institutions and people”. In other words, “democracy-intensive coun-
tries generate a higher rate of technological innovation, since democratization
is an antecedent process (cause) to technological innovation (effect), which is
also a major well-known determinant of economic growth”.
In conclusion, in July the Chinese authorities have successfully prevented a fi-
nancial catastrophe, but China cannot continue to grow economically if the
political and institutional node will not be solved.
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Per qualche giorno il mondo, che teneva il fiato sospeso per la questione greca,
per il futuro dell'euro e dell'Unione europea, è rimasto impietrito di fronte al
collasso delle borse cinesi. Il pugno duro del governo cinese ha bloccato la ca-
duta della borse, agendo in maniera decisa anche, se assai dura, per un paese
che aspira a vedersi riconosciuto lo status di economia di mercato ed ambisce
a fare dello yuan una moneta globale.
Gli effetti di tale intervento si vedranno in futuro, ma il dato di fatto è che a
Pechino sono riusciti ad  evitare – almeno per ora – il peggio. Tuttavia non c'è
motivo di rallegrarsi eccessivamente. Infatti, chi scrive ritiene che le crisi fi-
nanziarie “pure” siano cosa assai rara e che di solito le bolle e le esuberanze
finanziarie siano spesso un sintomo, che indica disfunzione più profonde e a
carattere strutturale. In altre parole, le crisi finanziarie sono degli epifenomeni
che rimandano a dei veri e propri nodi strutturali che, se non risolti, rischiano
di strangolare l'economia di una paese. La Cina di nodi strutturali ne ha parec-
chi.
C'è un “nodo demografico”, che per l'OECD è una vera e propria bomba ad
orologeria, ed è la paura dei cinesi, per usare un'espressione coniata da Wu
Cangping, di diventare vecchia prima di essere diventati ricchi. Infatti, la po-
litica del figlio unico è riuscita sì a limitare la crescita demografica cinese ma
a prezzo di enormi atrocità e provocando, per giunta, un rapido invecchiamento
della popolazione. Per il 2030 i cittadini anziani in Cina saranno oltre 200 mi-
lioni, quasi il doppio rispetto al dato registrato nel 2010. Mentre nel 2050 più
di un quarto della popolazione avrà un'età al di sopra dei sessantacinque anni
e più di novanta milioni saranno ultra ottantenni.
Con le riforme avviate da Deng e con la progressiva apertura del paese all'eco-
nomia internazionale e ai principi dominanti in materia economica, il welfare
state cinese è stato quasi del tutto smantellato; è solo con Hu Jintao che il trend
si è invertito, con l'avvio della costruzione, per fare un esempio, di un sistema
sanitario nazionale. Con le riforme degli anni Ottanta e Novanta l'idea che fosse
compito della mano pubblica (e delle imprese di Stato) fornire a tutti una “cio-

Bolle finanziarie e nodi strutturali
Nunziante Mastrolia
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tola di riso”è stata abbandonata, così oggi la vita di molti pensionati, soprattutto
nelle aree rurali del paese, dipende essenzialmente dall'assistenza delle fami-
glie. Tuttavia anche in questo caso la politica del figlio unico ha creato distor-
sioni. Infatti, con il calo del tasso di fertilità, un adulto in età lavorativa ha sulle
proprie spalle due genitori e quattro nonni da sostenere (è un rapporto che viene
indicato con la formula “1-2-4”). Si prospetta dunque un grave problema di
invecchiamento della popolazione e un problema pensionistico di enormi pro-
porzioni.
La mancanza di una efficace rete di sostegno per gli anziani e più in generale
le deficienze di uno stato sociale ancora in fieri, sono all'origine dello straor-
dinario tasso di risparmio delle famiglie cinesi, vale a dire circa 40% del reddito
annuo. Per dirla diversamente, le famiglie cinesi risparmiano per la pensione,
per le cure mediche, per l'istruzione dei propri figli e per poter acquistare casa.
Un'impresa quest'ultima a volta proibitiva, soprattutto nelle aree urbane, dove
i prezzi degli immobili sono particolarmente alti anche a causa delle specula-
zioni sul mattone fatte della imprese di Stato, che hanno potuto indebitarsi a
bassi tassi di interesse presso le banche di Stato del paese.
Tutto ciò ha importanti implicazioni a livello macroeconomico. Per dirla in
maniera molto sintetica: chi risparmia non spende. Per inciso la frase potrebbe
anche continuare: chi risparmia di solito tende ad investire i propri risparmi ed
ecco l'enorme massa di investitori privati che negli ultimi mesi si è riversata
in borsa. 
Chi risparmia, dunque, non spende, ed infatti il peso dei consumi sul Pil in
Cina è del 35%, circa la metà di quanto si registra negli Stati Uniti. Ciò signi-
fica che l'economia cinese continua a fare affidamento (così come è stato negli
ultimi trent'anni) su esportazioni e su investimenti pubblici.
Come si è più volte detto nei precedenti numeri dell'Osservatorio Strategico
uno degli assi principali della politica economica della dirigenza cinese è pro-
prio quello di capovolgere questo rapporto e legare lo sviluppo del paese ai
consumi interni piuttosto che alle esportazioni. E questo per una serie di ra-
gioni: per la posizione che la Cina ha assunto nella divisione internazionale
del lavoro, i posti di lavoro legati alle esportazioni comportano spesso bassi
salari e questo, nel complesso, perchè solo una piccola parte del valore aggiunto
ad un prodotto resta in Cina. Conviene fare qualche esempio. 
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Se si prendono in considerazione i dati del 2010 circa la distribuzione del valore
di un iPhone lungo la sua catena di produzione globale, si può notare che solo
l'1,18% resta in Cina sotto forma di salari. Mentre i profitti della Apple sono
pari al 58,5%. Se si prende in considerazione la produzione di un iPad la si-
tuazione cambia di pochissimo: il 2% del suo valore va nelle tasche dei lavo-
ratori cinesi. Secondo Kenneth Kraemer, Greg Linden e Jason Dedrick, autori
del paper “Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone", da
cui sono tratti anche i precedenti dati, sono solo 10 i dollari che restano in Cina.
Con il tempo la situazione è cambiata di poco. Stando ai dati riportati qualche
mese fa da Tim Worstall sul Wall Street Journal, del valore complessivo di un
iPhone 5s sono solo 8 i dollari che restano in Cina. Stesso dato anche per
l'iPhone 6.
Pechino, dunque, per aumentare i propri introiti e per non legare in maniera
indissolubile la propria salute economica a quella dei consumatori americani
ed europei, ha deciso si modificare la struttura della propria economia: più con-
sumi interni e più produzioni ad alto valore aggiunto, concetto quest'ultimo
che viene espresso con la formula dal “Made in China” al “Made by China”. 
Il fine, dunque, è far crescere i consumi e per farlo, sulla base di quanto si è
detto sinora, bisogna risolvere un po' di problemi e sciogliere un po' di nodi.
Oltre al nodo demografico a Pechino devono così risolvere un “nodo sociale”,
vale a dire fare in modo che i cittadini cinesi vedano il futuro abbastanza roseo
tanto da scegliere di ridurre la quota che del proprio salario risparmiano, in-
crementando così i consumi interni. 
Se, come si è detto in precedenza, i cittadini cinesi risparmiano per la pensione,
per potersi pagare le cure mediche e per l'istruzione dei propri figli è chiaro
che una accorta politica sociale e un efficace stato sociale possono contribuire
a ridurre i risparmi e aumentare i consumi, finanziando con fondi pubblici ciò
che ora i singoli cittadini devono pagarsi con le proprie tasche.
In sintesi, per aumentare i consumi bisognare riconoscere ai cittadini cinesi un
pacchetto importante di diritti sociali: alla salute, all'istruzione, in sintesi ad
una vita dignitosa. Ciò tuttavia ha un risvolto politico: ogni diritto riconosciuto
al singolo si traduce in una limitazione del potere assoluto del potere politico.
Nel complesso ciò significa un allargamento della sfera della società civile ri-
spetto a quella del potere politico. 
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Legato per certi versi al “nodo sociale” vi è quello che si può definire il “nodo
sindacale” o del lavoro. E' ragionevole pensare che, perchè i consumi possano
crescere, sia necessario che, oltre a diminuire la propensione al risparmio delle
famiglie cinesi, crescano anche i salari. Lo strumento più utile a questo fine,
in una economica non collettivizzata, si è rivelato quello della libera contrat-
tazione tra liberi sindacati e libere associazioni di categoria. Tuttavia, su questo
fronte, nonostante qualche annuncio, nulla in questi anni si è mosso. L'unico
sindacato esistente è quello controllato dal Partito comunista cinese, che non
ha alcun interesse politico a favorire la formazione di poteri intermedi che po-
trebbero in futuro restringere i suoi margini d'azione.
Tuttavia, un aumento del costo del lavoro (che pur c'è stato in questi anni), se
è utile al fine di aumentare i consumi interni, impatta negativamente sulla con-
formazione economica del paese e sul ruolo che esso gioca nella divisione in-
ternazionale del lavoro. In altre parole, se Pechino nel commercio
internazionale è competitiva grazie al basso costo della manodopera nel mo-
mento in cui i salari crescono la Cina perde competitività. 
A quel punto le aziende possono fare due cose: o delocalizzare alla ricerca di
altri paesi dove vi sia un basso costo della manodopera o sostituire gli operai
con le macchine. 
A tale proposito è assai istruttivo il caso della Foxconn, le mega fabbrica che
produce per Samsung, Apple, HP, che ha investito massicciamente nella auto-
mazione delle proprie aziende e nel contempo ha dato avvio ad un vasto pro-
gramma di delocalizzazioni nel Sud-Est asiatico.
La questione dell'automazione apre le porte ad un altro dei nodi che minano il
futuro cinese: quello  che potremmo definire il “nodo tecnologico”. E', certa-
mente, una questione che tocca tutti i paesi, ma che in Cina potrebbe avere ef-
fetti dirompenti.
Le aziende presenti in Cina, che esportano sui mercati internazionali o sono
inserite in una catena di produzione globale, per poter rimanere competitive,
di fronte ad un aumento dei salari possono, come si è detto, o delocalizzare o
sostituire con i robots il lavoro umano, il che potrebbe significare l'esplosione
della disoccupazione tecnologica. Un fenomeno già in atto, stando ai dati forniti
dalla  International Federation of Robotics, le imprese cinesi nel 2014 hanno
acquistato 56.000  dei  227.000  robots industriali venduti nel mondo, con un
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incremento del 54 % rispetto al 2013. Ma lo stesso discorso vale anche per le
aziende che producono prevalentemente per il mercato interno. In linea di prin-
cipio, un aumento dei salari si traduce in un aumento del prezzo del prodotto.
Ora, se la Cina continua ad essere un mercato aperto, ciò significa che il pro-
dotto dell'azienda cinese avrà un prezzo maggiore rispetto al prodotto del-
l'azienda estera che ha sostituito gli operai con le macchine. Ciò significa che
un aumento dei salari incide sia sulle aziende legate all'export sia sulle aziende
legate al mercato interno.
A questo punto si apre una ulteriore questione, e veniamo a quello che pos-
siamo definire il “nodo economico”. Per sfuggire a questo circolo vizioso (un
aumento dei salari, che si traduce in un aumento della disoccupazione e quindi
in una riduzione dei consumi) a Pechino hanno essenzialmente due opzioni.
Se si vuole che gli aumenti salariali possano tradursi in maggiori consumi senza
provocare disoccupazione vi è un'unica strada: impedire l'importazione di pro-
dotti realizzati all'estero che hanno un prezzo minore rispetto all'equivalente
prodotto cinese. 
Ciò significa sigillare il mercato cinese e farne una riserva di caccia ad esclu-
sivo uso e consumo delle imprese cinesi. Potremmo definire questa la “solu-
zione protezionistica”, i cui effetti sull'economia internazionale potrebbero
essere colossali.
La seconda soluzione è quella di puntare sull'innovazione. Vale a dire favorire
l'innovazione scientifica e tecnologica così da produrre beni e servizi ad alto
contenuto di conoscenza. E' quel “Made by China” su chi a Pechino insistono
sin dai tempi di Wen Jiabao e che con Xi Jinping è diventato parte di quel
“sogno cinese” , che ha anche l'obiettivo di fare della Cina una grande econo-
mia della conoscenza.
Quali siano le politiche (o quali sono gli elementi culturali) in grado di favorire
lo sviluppo scientifico e l'innovazione tecnologica è questione complessa e
assai dibattuta. Una cosa, tuttavia, pare abbastanza certa: i sistemi politici dit-
tatoriali non sono la cornice istituzionale ideale a produrre ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica. Il che, per converso, significa che vi è una rela-
zione positiva che lega la liberal-democrazie e l'innovazione tecnologica. In
The Future of InnovationMario Coccia scrive: “There is higher technological
innovation when the countries have more democratisation. Democracy is the
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best environment and political regime under which technology can originate,
develop and diffuse, generating benefits for firms, institutions and people”. In
altri termini, “democracy-intensive countries generate a higher rate of tech-
nological innovation, since democratisation is an antecedent process (cause)
to technological innovation (effect), which is also a major well-known deter-
minant of economic growth”.
Acemoglu e Robinson in Why Nations Fail sostengono lo stesso concetto
quando scrivono che sono le istituzioni estrattive, vale a dire di tipo assoluti-
stico, che impediscono ad un paese di produrre  quell'“innovazione tecnologica
che è solo uno dei motori della prosperità, ma è forse il più decisivo: i paesi
che non si avvantaggiarono delle nuove tecnologie non beneficiarono nem-
meno degli altri motori della prosperità. (...) Tale incapacità (è) dovuta alla pre-
senza di istituzioni estrattive, a causa  del consolidamento di regimi assolutisti”.
E' forse bene accennare al fatto che la conformazione istituzionale di un paese,
il fatto ciò che sia una liberal-democrazia di tipo inclusivo è solo uno dei re-
quisiti perchè vi possa essere sviluppo scientifico ed innovazione tecnologica.
Ed infatti non tutte le democrazie sono innovative allo stesso modo. Perchè,
dunque, ciò possa accadere c'è bisogno di altri elementi. Qui se ne vuole velo-
cemente segnalare solo uno su cui Andrew McAfee dell'MIT insiste, e cioè la
tolleranza sociale nei confronti del fallimento. Se il metodo scientifico è fatto
anche di “tentativi ed errori” le società che condannano i fallimenti scientifici
creano un ostacolo significativo al progresso scientifico e tecnologico.
Siamo giunti così all'ultimo nodo, vale a dire il “nodo politico”, che se non
sciolto rischia di strozzare lo sviluppo cinese. Senza una ristrutturazione delle
istituzione politiche in Cina – senza cioè porre fin all'assolutismo del PCC -
non si creeranno mai quelle “condizioni ambientali” necessaria a innescare un
processo di sviluppo economico trainato dall'innovazione tecnologica, un ele-
mento essenziale per poter contribuire a risolvere in maniera sostanziale tutti
gli altri nodi che ingolfano il cammino del paese verso un futuro di prosperità
condivisa.
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Analisi, valutazioni e previsioni
Il mercato del capitale in Cina è ancora soggetto a forti restrizioni. Ciò ha con-
sentito alle autorità cinesi di intervenire in maniera massiccia e rapida così da
impedire l'esplosione di una bolla finanziaria nella quale sarebbero stati coin-
volti circa 90 milioni di privati cittadini che hanno investito in borsa. La ma-
niera drastica con cui le autorità cinesi (quasi la metà dei titoli sospesi, divieto
di vendite allo scoperto e obbligo per le imprese di Stato di non vendere i titoli
da esse posseduta) si spiega anche con la paura che il crollo degli indici di
Borsa potessero causare instabilità sociali, in grado di sfociare in instabilità
politiche.
Per ora, dunque, il pericolo pare scongiurato. Tuttavia, chi scrive è del parere
che le crisi finanziarie “pure” siano cosa assai rara. Più spesso sono un sintomo:
il prodotto di causa più remote, strutturali, che se non risolte continueranno a
condizionare negativamente lo sviluppo economico del paese che ne è affetto.
Nel caso cinese, al di sotto del boom contingente della Borsa e dei suoi suc-
cessivi scricchiolii, vi sono una serie di nodi che condizionano negativamente
lo sviluppo economico del paese e che se non risolti potrebbero condizionarne
il futuro.
Vi è un “nodo demografico”, che può essere sintetizzato con una frase, vale a
dire la paura di cinesi di diventare “vecchi prima che ricchi”. 
Vi è un “nodo sociale”. Per poter modificare il posto che la Cina ha oggi nella
divisione internazionale del lavoro e far sì che essa passi dalle attività labour-
intensive e unskilled, riuscendo così a catturare un valore aggiunto maggiore
all'interno della catena di produzione globale, e tentare di sganciare (per quanto
possibile) la crescita economica da una domanda estera sempre più volatile, le
autorità cinesi hanno deciso di fare dei consumi interni il fattore trainante dello
sviluppo cinese. 
Ad oggi i consumi cinesi rappresentano il 35 % del PIL. Per avere un termine
di paragone si pensi che negli Stati Uniti i consumi pesano il doppio sul PIL.
Uno strumento per far aumentare i consumi è  ridurre la propensione al rispar-
mio delle famiglie cinesi, che oggi risparmiano circa il 40% del proprio reddito. 
Perchè i cinesi risparmiano così tanto? Per poter affrontare dignitosamente la
vecchiaia, per potersi pagare le cure mediche, per garantire una buona istru-
zione ai propri figli. 
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Da ciò ne consegue che per poter aumentare i consumi è necessario costruire
uno stato sociale in grado di finanziarie con fondi pubblici quei beni sociali
(pensioni, sanità, istruzione) che i cittadini cinesi pagano ora di tasca propria.
La questione ha anche un risvolto politico, che vale la pena sottolineare, ga-
rantire e riconoscere diritti (in questo caso quelli sociali) riduce i margini di
azione del potere assoluto e amplia gli spazi della società civile.
Vi è un poi “nodo sindacale”. L'altro strumento per poter aumentare i consumi
è quello di avere salari più alti. Tuttavia questa misure - di per sé ragionevole
- provoca due diversi ordini di problemi. In primo luogo, incide negativamente
sulla competitività del paese. Se la specializzazione dell'economia cinese resta
legata alle fasi labour-intensive e unskilled della produzione un aumento dei
salari rende i lavoratori cinesi meno competitivi rispetto ad altri paesi che pos-
sono offrire salari più bassi. Anche in questo caso vi è un risvolto politico im-
portante. Storicamente lo strumento che si è dimostrato più efficace per far
crescere i salari in una economia non collettivizzata è stata la libera contratta-
zione tra libere e plurali organizzazioni di lavoratori e rappresentanti di cate-
goria. Ma garantire la libertà sindacale e delle organizzazioni di categoria non
fa altro che creare degli organismo autonomi ed indipendenti dal potere poli-
tico. In altre parole, creare dei corpi intermedi in grado di frenare o fermare
l'azione del principe politico. 
Vi è un “nodo tecnologico”. Se i salari aumentano senza che cambi anche la
produttività del lavoro, ciò si traduce in una perdita di competitività per le im-
prese che producono in Cina. A ciò si può ovviare o cercando un più basso
costo dei salari in altri paesi (Vietnam ad esempio) o semplicemente sosti-
tuendo i lavoratori con le macchine. E' ciò che ad esempio è accaduto alla Fox-
conn, la mega fabbrica che produce - tra gli altri - per Apple, Samsung e Hp. 
La questione è cruciale perchè la bassa specializzazione della manodopera, i
salari in crescita e i progressi della robotica rischiano di creare un mix micidiale
per i lavoratori cinesi, i cui posti di lavoro potrebbero essere presi dalle mac-
chine. Un problema enorme per le autorità di Pechino che temono la disoccu-
pazione come fonte di instabilità politica per un regime che ha fondato la
propria legittimazione sulla continua creazione di benessere economico.
Se per un attimo mettiamo da parte le prospettive inquietanti tracciate da alcuni
autori, come ad esempio Martin Ford in Rise of the Robots, secondo i quali i
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computer e le macchine produrranno un “jobless economy” , nella quale cioè
le nostre società saranno affette da una costante e crescente disoccupazione
tecnologica, una soluzione per tentare di sciogliere tutti questi nodi che po-
trebbero strozzarne lo sviluppo la Cina ce l'ha: favorire la ricerca scientifica e
l'innovazione tecnologica così da trasformare quella cinese in una economia
che produce beni e servizi nuovi e ad alto valore aggiunto.
Tuttavia, se il paese imbocca questa strada si imbatterà presto in un altro nodo,
il “nodo politico”, dato che un elemento necessario, anche se non sufficiente,
perchè si possa produrre innovazione è una particolare conformazione istitu-
zionale, che è quella propria delle liberal-democrazie. In sintesi senza una ri-
forma istituzionale e politica il paese non potrà avere quell'innovazione
tecnologica necessaria all'economia del paese per poter continuare a crescere.
In conclusione, l'intervento delle autorità del PCC ha impedito che, per il mo-
mento, la bolla finanziaria esplodesse. Se non si scioglieranno i nodi strutturali
di cui si è discusso sinora, il più importante dei quali è il nodo politico ed isti-
tuzionale, vale a dire il potere assoluto del Partito comunista cinese, la crescita
economica del paese continuerà a rallentare e nuove bolle finanziarie conti-
nueranno a gonfiarsi pericolosamente.



One of the most significant challenges for South Asian stability is linked to the
way in which regional powers will be able to deal with Afghanistan. At the end
of the drawdown of international forces, concerns are mounting about its ca-
pacity to prevent the region from hosting another war. Iran, China, Russia and
the United States are not the only countries who have an interest in maintaining
Afghanistan stable. India and Pakistan share this burden as well, and they are
actually even more entangled in an area where for more than 30 years they
have projected their fierce rivalry. As a study published by Frédéric Grare,
William Maley and Amitabh Mattoo clearly highlights, “the nature of these ri-
valries is essentially political and geostrategic. India and Pakistan are not
competing in Afghanistan over the country’s resources, but to prevent each
other from using Afghanistan as a tool in their respective grand strategies”. 
It is argued that neither bilateral negotiations, nor economic cooperation or
the engagement in any regional cooperation mechanism can make Afghanistan
stable. On the contrary, it is claimed that “political consolidation of
Afghanistan is the only way to avoid a return to the proxy wars of the 1990s
and to preserve regional stability”. 
A recent article published by Foreign Policy titled “The Saffron Revolution of
2018; Without political reform, a never-ending war, and a declining economy,
this is how everyone could lose in Afghanistan”, bravely emphasizes what may
happen in the region if Afghanistan will remain for long without a guide: an
escalation of violence, poverty, crisis and war. 
In order to understand if other regional powers are in the position to avoid
this dangerous scenario from materializing, the analysis continues introducing
Pakistani and Indian priorities in the region. Pakistan is one of the most active
regional player in Afghanistan, a country that is still “trying to prevent the in-
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volvement of Afghan refugees in Pakistani politics and to promote a friendly
government in Kabul to diminish Indian influence” there. That being said, it
is recognised that Islamabad has endorsed a significant strategic shift as far
as its relations with Kabul are concerned. In particular, the country has become
more and more active in preventing any form of collusion among Afghan and
Pakistani Taliban. This strategy is crucial to maintain stability in Pakistan but
is also risky as the country has to balance between considering Afghan Taliban
a threat and supporting them to secure Pakistani interests in Kabul.  
India’s main fears, instead, are linked to “the prospect of a return of the Taliban
and its likely impact on militant Islamic fundamentalism in the region in gen-
eral and in Pakistan in particular”. To avoid this, New Delhi has supported
the military intervention in Afghanistan; it has welcomed external actors such
as Iran, Central Asia and China in the region to limit the expansion of Pak-
istan’s influence in the region; it has committed more than $2 billion in devel-
opment aid to Afghanistan. Finally, it has signed a Strategic Partnership
Agreement to contribute with specific training and equipment to the strength-
ening of Afghan security forces. However, Indian strategy towards Afghanistan
is not less ambiguous than the Pakistani one. In this case, the risk is over-
stretching military support towards Afghanistan to a limit that may push or
even force Pakistan to intervene. 
Foreign policy mentions as a possible solution to this dangerous stalemate a
further re-involvement of the United States in the region aimed at promoting
political reforms, assuring diplomatic neutrality for Afghanistan, backing a
new peace process, and fostering greater economic self-reliance in the country.
This is certainly one option, but this paper is keener to support another ap-
proach. In particular, it is claimed that Pakistan and India should work to-
gether to face the ambiguities of Afghanistan new regional approach. In this
way, they will not only contribute to regional stability and relaunch bilateral
confidence-building, but they will also transform the zero-sum game that have
been embedding their strategic choices for so long in a positive-sum game that
is even offering the same gains to both players.  
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Gli equilibri geopolitici e strategici dell’Asia del Sud sono oggi in continua
evoluzione. Giorno dopo giorno, le decisioni del premier indiano Narendra
Modi confermano la priorità che quest’ultimo ha dato alla costruzione di un
contesto regionale stabile e collaborativo. Lo dimostra, ad esempio, l’essere
riuscito a chiudere definitivamente una delle tante controversie territoriali re-
gionali rimaste a lungo irrisolte. Un risultato ottenuto convincendo il Bangla-
desh a firmare un accordo di portata storica che impegna New Delhi e Dacca
a scambiarsi quelle porzioni del loro territorio nazionale in cui vivono indiani
e bengalesi: i primi torneranno sotto la sovranità dell’India, e i secondi rico-
minceranno ad essere ufficialmente cittadini del Bangladesh. Per evitare che
la misura pensata per risolvere un problema che risale ai tempi dell’indipen-
denza venisse interpretata come presa di posizione autoritaria e draconiana, i
rappresentanti dei due governi hanno deciso di lasciare ai singoli abitanti dei
territori oggetto di scambio (stimati in circa 50mila persone) la libertà di sce-
gliere di spostarsi altrove se in disaccordo con la loro nuova collocazione.
Nell’ottica di rilanciare crescita e sviluppo in una delle zone più povere di tutta
l’Asia del Sud, i due leader hanno poi autorizzato il transito attraverso il Ban-
gladesh, per migliorare il collegamento non solo tra questi due paesi, ma anche
tra l’India “continentale” e i territori del Nord-est. 
A dire il vero l’idea di stabilità regionale per Modi sembra andare ben oltre i
confini tradizionali dell’Asia meridionale. Lo dimostra il fatto che il premier
abbia confermato la propria intenzione di aggiungere Israele all’ormai già lunga
lista di visite ufficiali all’estero. Anche se le date non sono ancora state uffi-
cializzate, è un dato di fatto che Modi sarebbe il primo leader di governo del
Subcontinente a mettere piede in Israele. Una novità non così sorprendente
visto che New Delhi considera “interessante” qualunque paese possa garantire
all’India sbocchi commerciali e assistenza militare, e con Israele in particolare
non solo il commercio bilaterale negli ultimi dieci anni è esploso, passando
dagli appena 200 milioni di dollari del 1992 ai circa 4,4 miliardi del 2013, ma
il paese si è anche affermato come partner di riferimento per quel che riguarda

L’incognita dell’Afghanistan per il consolidamento di sta-
bilità e lo sviluppo in Asia del Sud
Claudia Astarita



l’importazione di materiali bellici, mercato in cui, da anni, l’India è uno dei
paesi più attivi su scala globale. 
Sicurezza e stabilità in Asia del Sud, oggi, sono importanti non solo perché
l’India potrà concentrarsi su crescita, sviluppo e innovazione solo se immersa
in un contesto stabile che oltre a rilanciare gli scambi commerciali le permetterà
anche di evitare di sprecare energie e risorse. Purtroppo, però, il successo ot-
tenuto in Bangladesh resta al momento un risultato tanto importante quanto
isolato. 
Le tensioni sul confine con il Myanmar si sono recentemente moltiplicate. I
confini tra questa nazione del Sudest asiatico e gli stati indiani Nagaland, Ma-
nipur e Arunachal Pradesh non sono chiari, e queste zone sono abitate da gruppi
di ribelli che spesso attaccano l’esercito del Subcontinente in nome del “diritto
all’indipendenza”. Ribadendo per l’ennesima volta quella che ormai potremmo
riassumere come la linea di politica di difesa ufficiale di Modi, vale a dire via
libera al dialogo e alla cooperazione a patto di non essere mai costretti a rinun-
ciare all’ “onore nazionale”, il premier ha autorizzato le truppe di stanza al con-
fine a reagire, in maniera proporzionata, alle recenti imboscate. Una novità
molto importante che, tuttavia, dal punto di vista di Modi, potrebbe già nel
medio periodo favorire il dialogo. L’esercito indiano è militarmente è strategi-
camente più forte di questi gruppi di ribelli, e l’intransigenza dei primi potrebbe
indurre o costringere i secondi a cambiare strategia.
Anche la scelta del Presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena di sciogliere
in anticipo il parlamento nazionale, per indire nuove elezioni generali, rappre-
senta una fonte di preoccupazioni per New Delhi, visto che il leader che dopo
il voto di gennaio è uscito di scena, Mahinda Rajapaksa, tradizionalmente
molto vicino alla Cina, cercherà certamente di sfruttare le nuove consultazioni
per tornare al potere, uno scenario che risulterebbe sfavorevole all’India alla
luce del rapporto di collaborazione che Modi sembrava essere riuscito a in-
staurare in pochi mesi con Sirisena.  
Tra tutti questi focolai di tensione ne spicca uno ancora più importante, da cui
dipendono tanto la prosperità quanto la pace regionale: l’Afghanistan. Per l’In-
dia e per tutti gli altri paesi con un forte interesse geopolitico in Afghanistan,
e quindi Stati Uniti, Iran, Cina, Russia e soprattutto Pakistan, la stabilità di
questo paese è legata a doppio filo al loro benessere e alla loro sicurezza. 
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Tuttavia, se per gli Stati Uniti la stabilità dell’Afghanistan è fondamentale, au-
mentare l’autonomia della regione più problematica del pianeta, per l’Iran per
evitare che qualcuno sfrutti il paese come appoggio per attaccarla, per la Russia
scongiurare che il caos si trasmette alle repubbliche dell’Asia Centrale e per
la Cina evitare ogni tipo di legame con lo Xinjiang, per India e Pakistan quello
dell’Afghanistan è un problema molto più complesso. New Delhi e Islamabad
non sono in competizione per assicurarsi il controllo delle risorse energetiche
del paese. Il loro unico obiettivo è quello di impedirsi a vicenda di sfruttare il
paese come strumento per guadagnare un vantaggio strategico sul rivale1. Altro
dato di fatto è che dopo dodici anni di guerra e miliardi di dollari spesi nel ter-
ritorio l’Afghanistan resta un’incognita per la sicurezza regionale. Non solo,
l’aver raggiunto la consapevolezza che qualunque forma di collaborazione tec-
nica ed economica, per quanto utile, non sia sufficiente a mantenere il paese
stabile. Solo il progressivo consolidamento politico potrà aiutare la nazione a
risollevarsi dal suo lungo passato di guerra, tensione e fallimenti, e la capacità
del neo-eletto governo di Ashraf Ghani di affrontare questa sfida resta la più
grande incognita sul futuro della regione, in un’ottica sia di breve che di lungo
periodo. 
Non molto tempo fa Foreign Policy ha pubblicato un approfondimento piutto-
sto provocatorio proprio sull’Afghanistan: “La Rivoluzione Zafferano del
2018. Assenza di riforme politiche, guerra infinita ed economia in declino ri-
schiano di far perdere tutti in Afghanistan”2. L’articolo di Christopher Kolenda,
Presidente di una società americana che aiuta a massimizzare l’impatto delle
iniziative coordinate dalle Organizzazioni Non Governative in contesti di
guerra, è ambientato in un ipotetico gennaio 2019 ed elenca in maniera molto
chiara quali potrebbero essere le ripercussioni regionali di un Afghanistan la-
sciato troppo a lungo senza un sostegno e, soprattutto, senza una guida. 

India ed Oceano Indiano

Osservatorio Strategico

MONITORAGGIO STRATEGICO

Anno XVII n° VI - 2015

81Osservatorio Strategico 2015

1 Frédéric Grare, William Maley, and Amitabh Mattoo, “Beyond the Great Game: Towards a National Po-
litical Process in Afghanistan Post-2014”, Chanakya Paper, 12 maggio 2014, Australia India Institute, The
University of Melbourne, Melbourne.
2 Christopher Kolenda, “The Saffron Revolution of 2018; Without political reform, a never-ending war, and
a declining economy, this is how everyone could lose in Afghanistan”, Foreign Policy, 23 giugno 2015
(http://foreignpolicy.com/2015/06/23/the-saffron-revolution-of-2018/).
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Racconta di un paese in cui, a seguito del ritiro delle truppe straniere si sono
via via defilati anche ONG e investitori stranieri, lasciando che la nazione ve-
nisse travolta da un vortice di violenza e povertà che l’ha poi lasciata sull’orlo
della disperazione. La litigiosità tra le varie forze politiche ha frenato ogni
forma di sviluppo e riforma, e gli aiuti internazionali, percepiti come sempre
più inutili, soprattutto in un contesto di crisi economica globale, a un certo
punto sono stati definitivamente congelati. Il governo crolla, l’opposizione ta-
lebana pure, l’articolo ipotizza anche un ritorno al potere di Hamid Karzai che,
tuttavia, ha vita breve. Per un semplice motivo: India e Pakistan si accusano a
vicenda di aver lavorato sotto banco per far precipitare la situazione in Afgha-
nistan, e vista l’importanza strategica di questo territorio per entrambe le na-
zioni, un’incontrollabile escalation di tensioni e violenze le coinvolge in una
nuova guerra regionale da cui usciranno entrambe sconfitte.
Pur riconoscendo che questa ricostruzione rappresenti lo scenario peggiore
possibile per tutte le potenze che considerano la stabilità dell’Afghanistan fon-
damentale per la propria sicurezza, la consapevolezza che la stabilità politica
della nazione sia ancora lontana aumenta la posta in gioco soprattutto per India
e Pakistan, che infatti hanno recentemente iniziato a rimodellare la strategia
che definisce le loro interazioni con l’Afghanistan, non necessariamente nella
maniera più saggia possibile. 
New Delhi e Islamabad sanno di non avere la forza per imporre la propria vo-
lontà a Kabul. Tuttavia, ritengono di aver abbastanza voce in capitolo per poter
sfruttare a loro favore alcuni dei progressi compiuti nel paese. 
Il Pakistan, che ha sempre considerato l’Afghanistan come il proprio cortile di
casa, è forse la nazione più attiva della regione dal punto di vista dei contatti
con Kabul, anche se, ultimamente l’India, puntando su collaborazione econo-
mica e soft power, sta cercando di recuperare terreno. Tornando al Pakistan,
molti studiosi concordano sul fatto che l’approccio di Islamabad verso Kabul
segua due obiettivi: quello di evitare infiltrazioni di movimenti estremisti af-
ghani in Pakistan, e quello di sostenere un governo amico nell’intento di dimi-
nuire l’influenza indiana sullo stesso. 
A inizio 2012, l’annuncio del Pakistan di voler “cambiare strategia” nei con-
fronti dell’Afghanistan generò non poco stupore nella comunità internazionale,
in generale, e in quella regionale in particolare. Tra le ragioni che indussero
Islamabad a cambiare approccio va ricordata certamente la crescita del coin-
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volgimento indiano nella vita politica ed economica dell’Afghanistan, ma
anche evoluzioni interne che il governo non poteva in alcun modo permettersi
di sottovalutare. La collusione tra i gruppi talebani pakistani e quelli afghani,
se da un lato rafforzava l’interesse di Islamabad a servirsi dei secondi per rag-
giungere determinati obiettivi e ridurre l’influenza dell’India sul governo di
Kabul, dall’altro aumentava sia la sfiducia del governo sulla stabilità politica
del suo interlocutore afghano sia la paura di perdere il controllo della situazione
a fronte di un rafforzamento eccessivo del legame tra i due gruppi. Ecco perché,
a dispetto della consapevolezza che i Talebani afgani avrebbero protetto meglio
gli interessi di Islamabad nella regione, la totale mancanza di fiducia nei loro
confronti ha progressivamente spinto il Pakistan ad appoggiare il consolida-
mento di un movimento di unità nazionale che, tuttavia, non sarebbe mai di-
ventato abbastanza forte per contrastare l’influenza pakistana. Attenzione però:
anche questa non è una linea completamente priva di rischi per il Pakistan, per-
ché non elimina la possibilità che i gruppi talebani afghani decidano di unirsi
a quelli pakistani per riconquistare il controllo dell’Afghanistan gettando di
conseguenza le basi per una nuova escalation di violenze nella regione. Para-
dossalmente, infatti, la nuova linea pakistana può essere considerata sicura solo
a fronte della permanenza, in Afghanistan, di una situazione di guerra latente,
perché anche la capacità di Islamabad di evitare il riallineamento tra i gruppi
talebani dei due paesi non può essere data per scontata.
Per quel che riguarda l’India, invece, la principale preoccupazione in merito
al futuro dell’Afghanistan è legata alla necessità di evitare che il fondamenta-
lismo prenda il sopravvento nella regione. Per scongiurare la concretizzazione
di questo scenario New Delhi si è mossa in più direzioni: ha fatto il possibile
per evitare che i talebani prendessero il potere a Kabul; ha lasciato correre sul
coinvolgimento di Iran, Russia e altri paesi dell’Asia Centrale nella regione
convinta che anche la loro presenza sarebbe servita a ridurre la dipendenza di
Kabul da Islamabad; ha investito più di due miliardi di dollari di risorse alla
ricostruzione afghana, destinandone più della metà a progetti di capacity-buil-
ding, formazione e sviluppo di infrastrutture; e ha firmato nel 2011 un accordo
di partnership strategica con cui si è impegnata ad occuparsi dell’equipaggia-
mento e dell’addestramento delle forze di sicurezza afghane. 
Per quanto apparentemente più lineare, anche la linea indiana nasconde nume-
rose incertezze e ambiguità. 
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Del resto, lo stesso sostegno offerto al Pakistan non si può configurare come
un aiuto incondizionato ma come un supporto strategicamente mirato. Bastano
due esempi per confermarlo. Tra i progetti infrastrutturali finanziati da New
Delhi c’è anche la costruzione della strada Delaram-Zaranj, la via che colle-
gando l’Afghanistan ai principali porti iraniani di fatto diminuisce la dipen-
denza di un paese completamente privo di accessi al mare dal Pakistan,
aumentando contemporaneamente i flussi di scambi commerciali tra Kabul e
New Delhi, le cui merci non possono transitare attraverso il Pakistan. Ancora,
pure essendosi impegnata ad occuparsi in prima persona dell’addestramento
dell’esercito afghano, non è un caso che New Delhi si sia rifiutata di vendere
a Kabul aerei da combattimento e altri armamenti pesanti per fare in modo che
queste forniture non fossero interpretate da Islamabad come una minaccia in-
diretta alla sicurezza regionale, e anche per evitare che l’Afghanistan si sentisse
indirettamente legittimato ad alzare la posta in gioco nella regione.

Analisi, valutazioni e previsioni
La precarietà delle strategie di India e Pakistan nei confronti dell’Afghanistan
conferma l’esistenza di almeno tre problemi nella regione. Anzitutto, la totale
mancanza di fiducia tra questi due paesi, che rischia di farli scivolare su posi-
zioni rischiose pur di non correre il rischio di cedere un vantaggio anche mi-
nimo all’avversario in un gioco a somma zero. In secondo luogo, l’inefficacia
di qualunque forma di collaborazione tecnica, economica a funzionale per fa-
cilitare il consolidamento di un governo stabile a Kabul. In terzo luogo, la con-
sapevolezza che il futuro economico dell’Afghanistan dipenda fortemente
dall’entità degli aiuti internazionali che il paese continuerà a ricevere. La Banca
Mondiale ha stimato che il Pil dell’Afghanistan rischia di crollare dal +9 per
cento mantenuto fino al 2011 a un +5 per cento già nel 2018, proprio come
contraccolpo del taglio degli aiuti da parte di nazioni sempre meno interessate
a sostenere economicamente un paese che dimostra di non essere in grado di
mantenere nemmeno un livello minimo di autonomia funzionale. 
Per il momento l’impressione generale è che tutte le nazioni che hanno un in-
teresse strategico nella regione stiano cercando di influenzare la leadership af-
ghana, che a sua volta accetta di giocare su più tavoli sperando in questo modo
di favorire il proprio paese. 
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Purtroppo, però, questo è l’approccio più ambiguo e di conseguenza rischioso
che si potesse scegliere, sia nel medio che ne breve periodo. L’analisi di Fo-
reign Policy propone come soluzione a questa situazione di incertezza e stallo
un maggiore attivismo americano orientato a favorire le riforme politiche, a
mantenere il paese in una posizione neutrale, a sostenere il processo di pace e
trasformare l’Afghanistan in un paese economicamente autonomo. Questa è
certamente un’ipotesi, ma ne esiste almeno un’altra che andrebbe perseguita
con altrettanta, se non maggiore, determinazione. 
Dopo l’elezione di Ashraf Ghani alla guida dell’Afghanistan i segnali di am-
biguità in merito alla strategia di Kabul nei confronti di New Delhi e Islamabad
si sono moltiplicati. Dichiarazioni, visite ufficiali, accordi di collaborazione
sembrano quasi essere stati studiati per lasciare la situazione attuale indefinita.
Tuttavia, se l’Afghanistan può essere accusato di aver assunto un atteggiamento
poco lineare per mancanza di rilevanza ed esperienza politica, India e Pakistan
farebbero bene a cogliere gli spazi creati da questa situazione per concordare
una strategia che permetta loro di ridurre le fonti di insicurezza che contraddi-
stinguono il reciproco rapporto con Kabul, e di rilanciarsi come facilitatori di
una stabilità regionale che tutti ambiscono a raggiungere. Così facendo, oltre
a trarre vantaggio da uno status quomeno minaccioso, New Delhi e Islamabad
potrebbero approfittarne anche per sfruttare l’eventuale successo in Asia del
Sud come giustificazione per rilanciare il processo di confidence-building bi-
laterale. In questo modo, trasformerebbero il grande gioco afghano da una par-
tita a somma zero a una a somma positiva che, paradossalmente, alle condizioni
attuali offrirebbe vantaggi uguali ad entrambi i giocatori. 



When the Iranian government agreed on a deal on its nuclear capabilities,
many analysts and politicians have immediately seen the deal as a good prece-
dent also for North Korea or DPRK. North Korea is the smallest of the de facto
nuclear states, but it is increasingly relying on its (small) nuclear arsenal. Since
the beginning of the 21st century DPRK carried out three nuclear tests (2006,
2009 and 2013) and some rumors are suggesting that soon a fourth could be
made. Does DPRK really need nuclear weapons? North Korea's nuclear his-
tory is quite complicated, and it is influenced by different elements. Usually
States develop a nuclear program as an “extreme” way to defend their exis-
tence. This could be the case of Israel, India or Pakistan. A nuclear arsenal
gives a boost to the military of a country, indeed. Is this motivation suitable
also for DPRK? The answer is mixed, and involves two levels. On the military
level, it is clear that the small North Korean arsenal (20 nukes or less) is not
as powerful as the Russian or the Chinese. Today DPRK can only use fission
weapons, such as the bombs exploded on Hiroshima and Nagasaki; Pyongyang
relies on its nuclear arsenal mainly to compensate the weakness of its conven-
tional forces. Despite a huge amount of troops (nearly 1.200.000 soldier on
active duty) DPRK's armed forces use obsolete technologies, such as T34, T54
and T55 tanks or airplanes like MiG 21 and MiG 23. The only way for Py-
ongyang to defend its national sovereignty is to rely on the nuclear deterrent;
this can balance a conventional force that is considered weak and obsolete.  
On the political level, the exploitation of nuclear weapons is even more inter-
esting. For many centuries the Korean peninsula had resisted against different
invaders; the 20th century and the Japanese colonization is still a bitter legacy
for the whole Korea. Therefore, to divert the attention from the dire internal
situation, the Northern regime has developed a solid rhetoric focused on the
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possible “invasion” of the United States or their “Korean puppets”, the South.
As an “extreme” asset to defend the country, nuclear weapons are usually por-
trayed in the regime propaganda as as the pride of the nation and as a clever
achievement of the leadership to protect the ordinary lives of North Koreans
from any external threat. Under this perspective, the nuclear arsenal is an im-
portant asset used by the regime to strengthen its internal support and its le-
gitimacy. Therefore when we analyze the role of the nuclear weapons in North
Korea, it is essential to consider their impact on the internal level. 
Today the denuclearization of DPRK seems very unlikely. The only “wild card”
that Pyongyang has (both on the internal and the external level) is its nuclear
arsenal. In the past years of negotiations, the Northern authorities have re-
peatedly promised to dismantle its arsenal, but then they have refused to im-
plement such a decision. Therefore, a spontaneous denuclearization by DPRK
does not seem as a viable option. On the other side, it is quite difficult to iden-
tify which countries have the leverage to influence DPRK. China, the strongest
partner of North Korea, has strongly condemned the “nuclear” approach of
its small neighbor, and now their bilateral relations are quite cold. Russia is
increasing its economic cooperation with DPRK, but it does not have such a
strong political leverage on Pyongyang. Japan, South Korea and the US cannot
be seen as main partners in this negotiation. Therefore, despite the optimistic
expectations, it seems very unlikely that the recent Iran deal will influence
DPRK's behavior. Teheran and Pyongyang are too different to be compared.
As it happened 70 years ago in Hiroshima and Nagasaki, the dark shadows of
nuclear weapons are still moving over East Asia, even if nobody hopes to see
them again.  
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Il recente accordo nucleare con l'Iran è stato generalmente salutato come un
evento importante per la stabilità della regione e l'agognato rallentamento della
corsa alle armi nucleari; per anni, infatti, l'Iran è stato ritenuto (più o meno)
prossimo ad acquisire questa capacità, andando potenzialmente ad aggiungersi
al piccolo ma pericoloso “club” di stati dotati di capacità nucleari militari. Ci
sono voluti anni ma alla fine gutta cavat lapidem, e l'accordo con Teheran è
stato raggiunto. Che sia un buon segnale anche per la Corea del Nord (o
DPRK), che per anni ha anche strettamente cooperato con l'Iran in materia mis-
silistica? Occorre farsi poche illusioni: Pyongyang non è Teheran, e sebbene
alcuni elementi accomunino i vari paesi, l'arma atomica (in divenire in Iran ma
in essere in DPRK) ha un ruolo ben diverso, più strategico e quasi “politico”
in Corea del Nord. L'agognata denuclearizzazione della penisola rimane quindi
una ipotesi ben lontana.  

La conclusione dell'accordo fra Stati Uniti e Iran riguardo al nucleare è stato
forse uno dei pochi segnali positivi per il Medio Oriente, data la situazione
complessa che la regione sta vivendo in questi anni. Al di là delle prese di po-
sizione a favore o contro, o di chi preferisce soluzioni più forti o stringenti,
l'accordo con l'Iran ha indicato – o almeno sembra indicare – la prevalenza
della diplomazia sull'uso della forza. Questo è un messaggio positivo che di-
mostra che dove vi è l'intenzione politica è possibile giungere all'agognata de-
nuclearizzazione di un paese. Ma, come detto, la situazione nordcoreana è
differente da quella iraniana, e non solo perchè i due stati sono inseriti in due
contesti geopolitici diversi. Inoltre la Corea del Nord non sembra affatto in-
tenzionata ad abbandonare la propria, per quanto ridotta, capacità atomica:
anzi, quest'ultima, per quanto limitata, rimane un asset fondamentale per la
salvezza del regime di Pyongyang. Il ruolo del nucleare nordcoreano, quindi,
può essere analizzato in due modi, ovvero “statico” e “dinamico”: il primo
aspetto riguarda come l'atomica influenzi la politica interna e la stabilità di
Pyongyang, e in definitiva l'esistenza dello Stato; il secondo, invece, riguarda

Pyongyang non è Teheran: la denuclearizzazione nordco-
reana resta un miraggio
Stefano Felician Beccari
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come Pyongyang giochi la sua “carta atomica” nella regione, e di come abbia
trasformato il nucleare in una sorta di succedaneo rispetto alle Forze Armate.  

“Statica nucleare”: arma atomica e politica interna 
Cercare differenze e somiglianze fra Iran e Corea del Nord e quindi passare ai
rispettivi approcci in materia nucleare rischia di essere poco produttivo. In co-
mune, infatti, i paesi hanno ben poco, anche se un osservatore occidentale im-
mediatamente indicherebbe elementi quali lo scarso rispetto dei diritti umani,
la poca democrazia, la repressione dell'opposizione o la comune etichetta di
“stati canaglia” dell'era Bush. 
Tuttavia le somiglianze paiono fermarsi qui, mentre le divergenze abbondano,
a partire dal possesso dell'atomica: l'Iran non dispone di ordigni nucleari, men-
tre la Corea del Nord si. Anzi, nel XXI secolo il Nord è stato l'unico paese al
mondo a testare tre piccole bombe atomiche, con gli esperimenti nel 2006,
2009 e 2013. Questi test hanno così aggiunto la Corea del Nord al piccolo “club
nucleare” della Terra; Pyongyang si è unita alla categoria degli stati de facto
nucleari quali India, Pakistan e Israele. L'ideale obiettivo della denuclearizza-
zione, ambizioso e utopico, sarebbe di eliminare la presenza di armi nucleari,
o, quantomeno, evitare che esse siano a disposizione di nuovi stati, tendenza
nota come proliferazione nucleare; se l'Iran si sta muovendo in questa dire-
zione, la Corea del Nord con il suo comportamento si dirige in direzione op-
posta. Mentre diversi stati nel corso degli anni hanno abbandonato le loro
velleità nucleari (come ad esempio il Sudafrica o i paesi dell'ex URSS che ave-
vano armi nucleari) altri hanno deciso di andare controcorrente: la Corea del
Nord è un caso “classico”, al riguardo, pur se con alcune differenze. A Pyon-
gyang la variabile nucleare nel corso degli anni ha assunto un peso determi-
nante per la sicurezza nazionale, quasi fosse una sorta di “assicurazione”
dell'attuale regime; data la debolezza delle forze armate nazionali, consistenti
ma dotate di armamenti antiquati e obsoleti, il governo del Nord ha puntato
sull'arma atomica come strumento di ricatto dei vicini e come variabile strate-
gica “di ultima istanza” (una sorta di extrema ratio) per la propria salvezza.
L'arsenale nucleare, infatti, è di dimensioni limitate: le stime oscillano dalle
poche testate alla ventina circa1. 
1 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/23/china-warns-north-koreas-nuclear-arsenal-is-expan-
ding-report-says
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E' quindi una minaccia credibile per gli importanti paesi nucleari della regione,
quali Russia, Cina o Stati Uniti? Il problema, in questo caso, si trasla dal piano
militare a quello più prettamente politico, anche con dei riflessi di politica in-
terna. La Corea del Nord non è tanto interessata ad una ipotetica capacità nu-
cleare da utilizzare contro qualcuno, quanto a maneggiarla per difendersi dalle
possibili azioni dei vicini, amici o nemici che siano, e proiettare, al suo interno,
una sensazione di potenza, compattezza e solidità. In altri termini, disporre del-
l'arma nucleare da alla Corea del Nord, una posizione di forza, per quanto ap-
parente, che la sua diplomazia, economia, politica o influenza non potrebbero
mai avere. Il regime dei Kim, quindi, si “basa” anche sulla capacità nucleare,
quale strumento comunque capace di garantirne la sopravvivenza e, anzi, ga-
ranzia ultima che gli “odiati nemici” (siano essi giapponesi, americani o sud-
coreani, ovviamente immaginari) si manterranno lontani dai confini. La
capacità militare delle singole testate è secondaria; quello che conta principal-
mente nella scelta atomica del Nord è il dato “politico” dell'arma nucleare. In
qualsiasi caso di provocazione, tensione o minaccia, Pyongyang può sempre
“ricordare” ai vicini il suo piccolo arsenale; allo stesso modo “gioca” questa
carta in tutte le trattative, comprese quelle per gli aiuti umanitari. Infine, non
va dimenticato il ruolo propagandistico che queste armi hanno; anzi, nella re-
torica del regime, il fatto di disporre della capacità nucleare e di potersi così
difendere “contro tutti” è visto come uno dei più importanti successi della lea-
dership, ed è debitamente sottolineato dalla stampa del regime. 

“Dinamica nucleare”: l'evoluzione militare del Nord
Se l'arma atomica ha una indubbia valenza politica “interna”, nel contempo,
però, assume una valenza militare che la Corea del Nord fa pesare nelle dina-
miche geopolitiche in cui è inserita. Il punto di partenza in questa riflessione è
lo <<stato di obsolescenza delle Forze Armate>> (IISS Military Balance 2015)
nelle quali predominano tecnologie ormai sorpassate e con un esercito di vaste
proporzioni che intende compensare la mancanza di tecnologie con il numero
“umano”.  A fronte di un numero imponente di personale in servizio attivo
(circa 1.200.000 uomini su tre forze armate) le tecnologie a disposizione di
Pyongyang risultano antiquate già a prima vista; per fare solo degli esempi, il
settore terrestre si affida ancora a unità corazzate quali i T34, i T 54 o i T55,
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molte unità navali risalgono anche agli anni '50 (come i sommergibili classe
Romeo) e l'aeronautica  opera ancora vecchi MiG (come il MiG 21 o il MiG
23). Considerando invece lo sviluppo delle forze armate degli “avversari” (ov-
vero principalmente il rivale Sud, il Giappone o gli odiati americani) è evidente
che la Corea del Nord, sul piano convenzionale, non costituisce un avversario
troppo temibile. Ben diverso, invece, è il piano non convenzionale. Pyongyang
è ben conscia delle carenze nelle sue Forze Armate; per questo ha preferito po-
tenziare il comparto missilistico e nucleare quale strumento di deterrenza più
efficace nei confronti dei vicini e delle loro possibili azioni. Da anni vengono
effettuati test di missili, e questi esperimenti si sono intensificati nel 2014; al
di là di sistemi a medio raggio o missili anti-nave, la comunità internazionale,
ed in particolare alcuni vicini, concentrano le loro attenzioni sugli sviluppi dei
sistemi missilistici strategici, ovvero capaci di trasportare (anche) armi non
convenzionali. Lo sviluppo di queste tecnologie è un vero e proprio incubo per
paesi quali il Giappone o la Corea del Sud: se la Corea del Nord riuscisse a
miniaturizzare le testate e caricarle su missili strategici, ovvero capaci di colpire
vari bersagli vicini, allora potrebbe aumentare ancora di più le sue capacità di
ricatto. Anzi, secondo il Generale Curtis Scaparrotti, comandante delle forze
USA in Corea del Sud, la DPRK avrebbe pure la capacità di colpire gli USA2.
Questo spiega come mai i principali investimenti del Nord e la ricerca tecno-
logica di punta del paese sia focalizzata proprio sulle capacità non convenzio-
nali. 
Le attuali sfide che aspettano il nucleare nordcoreano, almeno sul piano mili-
tare, sono riassumibili così: 
- sviluppo di sistemi missilistici di valore strategico e capaci (anche) di tra-
sportare testate nucleari;
- miniaturizzazione delle testate per poterle caricare sui lanciatori; 
- miglioramento della qualità della precisione e dei sistemi di lancio dei missili
stessi, spesso soggetti a lanci errati o a esplosioni in volo; 
- eventuale evoluzione della propria capacità nucleare, per esempio svilup-
pando armi all'idrogeno (o “bomba H”) in aggiunta alle armi atomiche già pre-
senti (anche se questa ipotesi al momento sembra lontana). 

2 http://www.military.com/daily-news/2015/04/16/us-general-tells-senate-north-korea-can-hit-us-with-nu-
clear-icbm.html
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E' chiaro che, di fronte a questo tipo di sviluppi è difficile parlare di ipotesi di
denuclearizzazione della Corea del Nord. Anche se ciclicamente riproposte,
più vaghe paiono essere le voci riguardo a un prossimo esperimento nucleare.
Alcune fonti sudcoreane, fra cui il ministero della difesa, ipotizzano un test
verso ottobre 20153, per celebrare i 70 anni della fondazione del Partito Co-
reano dei Lavoratori (il partito unico al Nord). Il possibile luogo per il test sarà
Punggye-ri, dove già sono stati sperimentati i precedenti ordigni. 

La denuclearizzazione impossibile 
Le attuali prospettive del nucleare nordcoreano non fanno presagire alcun mar-
gine per la denuclearizzazione della penisola: anzi, è probabile che chi abbia
guardato a Pyongyang per vedere un accordo simile all'Iran rimanga deluso.
In questa fase storica, poi, sembra ancora più complesso capire chi abbia ef-
fettivamente potere o influenza sulla Corea del Nord per convincerla a fare un
“passo indietro” e quantomeno fermare gli sviluppi missilistici e la potenziale
miniaturizzazione degli ordigni. Le sanzioni fino ad oggi usate non sono riu-
scite a frenare questa corsa; nel contempo, una soluzione diplomatica (bilate-
rale o multilaterale) sembra ancora lontana. A questo riguardo è anche difficile
identificare chi possa trattare della questione con il governo della Corea del
Nord. La mediazione della Corea del Sud e del Giappone è fuori luogo; eppure
anche un partner storico come la Cina sembra avere ben pochi margini di
azione con la DPRK. Nonostante le forti relazioni politiche, culturali ed eco-
nomiche, fra Pechino e Pyongyang il clima rimane freddo. La Cina ha ripetu-
tamente criticato gli esperimenti nucleari del piccolo vicino e non ha nemmeno
disdegnato di mandare il Presidente prima in visita in Corea del Sud che in
quella del Nord (estate 2014), cosa vista da Pyongyang come un vero e proprio
affronto. Il peso della Russia nelle relazioni con la DPRK sta crescendo, ma
per il momento i rapporti si stanno intensificando a livello economico; la pre-
vista venuta di Kim Jong Un a Mosca per la parata della Vittoria (9 maggio
2015) non si è verificata. Le altre opzioni possibili, quali una denuclearizza-
zione spontanea, la pressione internazionale o una negoziazione bilaterale
USA-DPRK, sembrano solo ipotesi scolastiche. Al momento quindi la denu-

3 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/07/116_182977.html



Anno XVII n° VI - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 94

Osservatorio Strategico

Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia)

clearizzazione della penisola resta una ipotesi difficile, e aliena dalle ben più
positive dinamiche iraniane.

Analisi, valutazioni e previsioni 
Settant'anni fa le esplosioni di Hiroshima e Nagasaki aprirono l'era nucleare,
una fase che non sembra destinata a chiudersi. Sicuramente non si chiuderà in
Corea del Nord, che continua a investire le sue poche risorse economiche in
ambiziosi programmi missilistici e nucleari. Negoziare con Pyongyang è sem-
pre stato frustrante, e spesso a negoziazioni tutto sommato positive sono poi
succedute fasi di attuazione negative, nelle quali non sono state realizzate le
promesse richieste. Il caso nucleare è il più eclatante: anni di promesse, lusin-
ghe e minacce alla fine non hanno portato a nulla di concreto. Come muoversi
quindi? L'unica soluzione, a parte l'improbabile denuclearizzazione unilaterale,
è sperare che il rilassamento delle relazioni Cina-Corea del Nord possa portare
ad un rallentamento della corsa nucleare di Pyongyang, ed a una ripresa di ne-
goziati (formali o informali) per limitare la crescita delle capacità della DPRK.
Ma questo difficilmente potrà avvenire se Kim Jong Un continuerà a mantenere
un atteggiamento così isolato come quello attuale. In definitiva, quindi, Pyon-
gyang e Teheran restano molto distanti, ed il ricatto nucleare (bluff?) del Nord
continuerà ad avere un peso notevole nella geopolitica dell'Asia. 
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The encyclical “Praised be” has stimulated a rather acrimonious debate, es-
pecially in the US among the conservatives, about the competence of Pope
Francis regarding ecological and economic issues , assorted by more or less
evident hints to his populist or communist tendencies. Pope Bergoglio on the
one hand intends through this encyclical to shape the debate on big socio-po-
litical issues, where religion and ethics necessarily interact. On the other he
intends to recover in a decisive way the relationship with the last ones and the
marginalized strata of society, not only because he has an evangelisation duty
to carry out but also because statistically the poor sectors of the society are
the centre of gravity for the growth of new and old religions and spirituality.
The first point worth noting about this grand strategy document is the rejection
of the notion of interest, usually at the centre of the economic-political practice
of nation-states since at least half a millennium. In fact the ecology issue can
be clearly considered according to the concept of general interest (intérêt gen-
eral) that can be defined is the goal of actions or institutions that follows the
interest of a population as a whole, therefore transcending mere individual in-
terests.  Even if one adopts the Anglo-American concepts of general interest,
considered as the sum of individual interests, ecology could easily fit in this
framework, because the survival and balanced prosperity of the human race
on planet Earth are, in both cases, the general interest of a planer. The en-
cyclical clearly prefers the notion of the common good, i.e. a good shared be-
tween all or most members of a community.
From the rejection of interest follows the  second main argument, that is the
opposition to the technocratic paradigm that dominates economy and politics
and that directs at economic level every technological development to achieve
a profit, without paying attention to possibly negative consequences for human



beings. Hence the opposition to the domination of economics over politics and
a position against the superiority of finance on wider economy. To the claim
that the market will magically solve every problem through technology is given
short shrift.The third main point made by the document regards positive pro-
posals around the common good: intergenerational justice (that is, respect for
the environmental legacy for the benefit of future generations); integral ecol-
ogy, cultural ecology and daily life ecology; subsidiarity of politics; preferen-
tial option for the poor and the marginalised.
The scope of the encyclical has to be evaluated according to different levels.
At a global level it is unlikely that, by itself, it will produce significant and vis-
ible effects. It is clear that the pope’s moral suasion becomes weaker in direct
proportion to the cultural diversity of the community that receives this eco-po-
litical message, more often than not through superficial media coverage. More-
over the notion and practice of national interest is still very much alive in
several states and political communities. That said, a millenary political-reli-
gious community like the Catholic church surely cares about her reputation,
but not about monthly opinion polls and is accustomed to work in the long run.
The other element that needs to be monitored is the potential for creating con-
sensus among different religions: so far the traditional alliances were on usual
themes like the role of women, abortion, divorce and homosexuality, but now
interreligious ecological fronts could be set up  (and the inter-Christian co-
operation is quite obvious and visible) with significant effects not only within
the NGO community, but in the foreign policy of nation states and regional en-
tities. 
However, again at a global level, it would be unwise to underestimate the rep-
utational effect of this encyclical on all big companies and multinationals op-
erating in countries of Christian faith and especially in Latin America.
Demonstrations and protests that fuse ecological, indigenous, political and re-
ligious elements can have a great media impact and raise serious PR problems
even for companies based in notoriously atheistic countries. This is particularly
true for companies in the agro-food business and in the sectors of water, min-
ing, energy, infrastructure and banking.
Finally, the encyclical may have an impact in the short to medium term also
on the socio-political climate, and therefore on future election results in several
Latin American countries, among such as Argentina and Venezuela.

Anno XVII n° VI - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 96

Osservatorio Strategico

Latin America



Anno XVII n° VI - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 98

Osservatorio Strategico

America Latina

I successi nel primo semestre
Il secondo viaggio di Papa Francesco in America Latina (5-12 luglio 2015, vi-
sitando Ecuador, Bolivia e Paraguay) segna non solo una tappa importante
nella storia politica dello Stato della Città del Vaticano, ma anche lo sviluppo
di un discorso pastorale con chiare implicazioni politiche e strategiche, artico-
lato due mesi prima con l’enciclica “Laudato si’ sulla cura della casa comune”.
Non si tratta semplicemente di un viaggio prevedibile per un pontefice lati-
noamericano, bensì della coltivazione di un’area geografica essenziale nel
mondo e nell’azione complessiva del Vaticano.
Essa fu cominciata nel 1968 da Paolo VI (Colombia, Conferenza di Medellín,
nascita della teologia del popolo e diffusione della dottrina del Concilio Vati-
cano II nel continente). Papa Giovanni Paolo II aveva già inquadrato l’America
Latina come “continente della speranza” e ne visitò 26 paesi (cinque volte in
Messico, quattro in Brasile, due per Argentina, Perù ed Uruguay), nonostante
la presenza di consolidate dittature militari e comuniste. Con la continuità ca-
ratteristica delle tecnostrutture forti, la Santa Sede organizzò i viaggi di Bene-
detto XVI in Brasile, Messico e Cuba, sottolineando l’importanza della
vicinanza ai poveri ed agli emarginati, nonché l’importanza della libertà reli-
giosa.
Non si può comprendere il soft power vaticano se non si seguono le tracce
dell’elaborazione teologica, discernendone le implicazioni ideologiche e poli-
tiche per i governati ed i governanti nel continente delle Americhe. Francesco,
cresciuto nel pieno degli scontri dottrinali generati dalla teologia della libera-
zione (di chiara impronta marxista), è stato fortemente influenzato secondo di-
versi teologi, anche gesuiti, dall’alternativa della citata teologia del popolo.
Questa teologia adotta il punto di vista della scelta preferenziale per i poveri,
ma non inserisce i poveri in una dinamica di lotta di classe, bensì in una di-
stinzione tra popolo ed anti-popolo nella quale gli effetti negativi della globa-
lizzazione vanno contrastati compiendo scelte sistematiche a favore degli
esclusi.

Il soft power del Vaticano
Alessandro Politi
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L’efficacia di questo secondo viaggio non è tanto misurabile in termini di folle
raccolte o di flussi di scambi mediatici o sui social network, quanto dall’in-
fluenza politica in senso lato esercitata dal pontefice. Nella prima metà del-
l’anno fra i successi vanno registrati: 
● Il successo delle trattative segrete condotte insieme al Canadà nel disgelo
delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti, unito al pubblico apprezzamento dell’ex
dittatore Fidel Castro (gennaio 2015). Inoltre esiste un legame piuttosto cor-
diale tra papa Bergoglio e Raul Castro, presidente di Cuba, attraverso studi
condivisi nelle scuole gesuitiche che si è tradotto nell’impegnativa promessa
di reintegrare la comunità dei credenti se la chiesa non altererà il suo corso di
apertura.
● L’intervento indiretto sul Summit delle Americhe, ospitato da Panama, con
una lettera aperta al presidente Juan Carlos Varela, che riprendeva i temi del
vertice “Prosperità con equità: la sfida della cooperazione nelle Americhe”, ma
che sottolineava l’importanza di non aspettare gli effetti dell’economia, ma di
essere proattivi nell’aiuto a disagiati (aprile 2015).
● La percezione di essere un’influente figura di mediazione nella crisi politica
del Venezuela. I principali oppositori politici, tra cui Henrique Capriles (capo
della grande coalizione contro il governo chavista e ricevuto in visita), gli si
rivolgono direttamente perché convinca il presidente Nicolas Maduro a liberare
i prigionieri politici oppure a negoziare un’uscita dalla crisi anche di natura
economica che attanaglia il paese. Dal canto suo il presidente Maduro preferi-
sce addurre motivi di salute, piuttosto che incontrare il papa in condizioni giu-
dicate sfavorevoli (giugno 2015).
● La capacità di saper generare tregue urbane tra governo ed oppositori in oc-
casione delle sue visite e marcare il discorso sulle contraddizioni tra sviluppo
ed ambiente, causa di serie contestazioni al presidente Rafael Correa (Ecuador,
giugno 2015).
● Il flusso di capi di governo e di stato sudamericani, spesso in visita ripetuta
alla Santa Sede, tra cui quelli di Argentina, Ecuador, Cile, Cuba e Venezuela.
● Il sostegno della presidenza Obama, del segretario di Stato Kerry, dell’am-
ministratrice dell’Environmental Protection Agency e di diversi politici demo-
cratici alle posizioni ecologiste della Santa Sede (giugno 2015).
● La capacità di forte attrazione sui movimenti sociali e sugli esclusi, comprese
le popolazioni indigene, nonostante un governo che pretende di rappresentarli
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democraticamente, unita all’abilità di segnare l’agenda politica locale e regio-
nale al di là del corrente discorso politico (questione della coca, contenzioso
tra Bolivia e Cile per l’accesso al mare, perdono per le ferite della conquista
dell’America, problema delle carceri fuori controllo, protezione efficace del-
l’ambiente anche contro progetti governativi; Bolivia, luglio 2015).

I punti deboli
Diverso e molto più contrastato è il quadro dell’influenza cattolica quando si
passa dai grandi temi etico-politici a quelli più squisitamente di etica personale
e collettiva. Nei primi sette mesi dell’anno si possono elencare i seguenti in-
successi o contrasti: 
● L’approvazione da parte del Senato cileno della legge sulle unioni civili (cop-
pie di fatto di qualunque tipo, gennaio 2015) ed in Messico con decisione della
Corte Suprema (giugno 2015) .
● Il diniego alla proposta vaticana di assistere la creazione di una commissione
per la verità e la memoria in modo da chiudere il capitolo buio della dittatura
militare e delle violazioni dei diritti umani anche nei movimenti guerriglieri.
Il governo ha gradito il gesto, ma non cerca una proposta formale in quanto lo
stato laico procederà in quanto tale (Uruguay, febbraio 2015).
● Le proteste laiche e della chiesa locale per la nomina del vescovo di Osorno,
Juan Barros Madrid, accusato di aver volutamente ignorato le attività di un
prete abusatore, condannato definitivamente dalla giustizia canonica (Cile,
marzo 2015). Un mese prima un gruppo di 51 membri del Congresso (su un
totale di 158) aveva firmato una lettera al papa per invitarlo a cancellare la no-
mina di Barros. 
● L’aperto disaccordo dei capi e candidati repubblicani alle prossime elezioni
presidenziali sulle posizioni ecologiste papali in vista del discorso del primo
discorso di un pontefice al Congresso a settembre.
● La qualifica del papa come peronista in un editoriale dell’Economist, una
definizione comunicativamente negativa nell’ambito della cultura politica del
Washington consensus (luglio 2015).1

1 L’Encyclopaedia Britannica definisce peronista come “aderente alle politiche populiste e nazionalistiche
propugnate da Perón”.
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Situazione delle coppie di fatto

Fonte: Wikipedia en español,
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_uniones_del_mismo_sexo_en_Am%C3%A
9rica_del_Sur. 2

1 I paesi in blu riconoscono i matrimoni tra persone dello stesso sesso (Argentina, Brasile, Uruguay); quelli
in azzurro le coppie di fatto (Colombia, Ecuador, Cile); quelli in rosso proibiscono questo tipo d’unioni (Bo-
livia, Paraguay); quelli in grigio semplicemente non riconoscono questi legami; in giallo la Guyana dove
l’omosessualità è vietata.
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Al di là di questi eventi puntuali, la dualità dell’influenza della chiesa cattolica
si ripropone in termini strategici nel continente quando si guarda alla differenza
tra peso politico e problemi sociopastorali. Mentre prima degli anni ’90 del se-
colo scorso le Americhe erano spaccate in due tra un Nord WASP (White Anglo
Saxon Protestant) ed un Sud postcoloniale, cattolico, bianco, meticcio ed indi-
geno, a partire da quel decennio c’è una reciproca diversificazione e maggiore
apertura sostanziale a religioni differenti sia per i cambiamenti sociopolitici
nell’America Latina dopo la fine delle dittature, sia per la massiccia immigra-
zione di latinos negli USA (16,3% della popolazione nel 2010, proiettabili al
16,3% nel 2020).
Conseguentemente, nel Nord America a nord del Colorado, la presenza di po-
litici cattolici non era più un fenomeno di oriundi irlandesi intorno alla dinastia
Kennedy, mentre, dal Messico alla Terra del Fuoco, l’impetuosa evangelizza-
zione delle diverse chiese protestanti ha creato una crisi all’interno della chiesa
cattolica, ed in alcuni paesi importanti come il Brasile, ha creato importanti
blocchi politici evangelici parlamentari. Il problema più importante per la
chiesa cattolica è che, al di là degli scandali, delle vecchie compromissioni con
le élite al potere e degli attacchi, vi è sinora una strutturale emorragia di catto-
lici verso le chiese protestanti che godono del vantaggio di un rapporto appa-
rentemente più immediato con il divino e di una presenza molto attiva fra gli
strati più diseredati della società. 
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Nuove fedi degli ex cattolici

Fonte: Pew Research survey.

Una nuova impostazione ecopolitica
È in questo contesto globale e specificamente regionale che viene a collocarsi
l’enciclica “Laudato si’”, in un filone d’attenzione pontificale che risale al
1971. 
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Quello che interessa di questo documento a livello di analisi strategica è la sua
natura di “libro bianco”, cioè di estrazione delle conseguenze politiche, sociali
ed economiche da un documento innanzitutto religioso, pastorale e morale po-
tenzialmente diretto all’intera comunità globale. Concettualmente è un docu-
mento che riguarda l’ambito della grande strategia (grand strategy), cioè la
logica e lo sforzo di collegare gl’interessi più alti di un paese con l’interazione
globale, cercando di modellare il corso dei propri tempi alla luce dei propri va-
lori (Kissinger).
Esso rappresenta una linea di progressivo divorzio tra la Roma cattolica e
l’establishment globalizzato che è iniziata con papa Giovanni Paolo II imme-
diatamente dopo il crollo del muro di Berlino. Papa Wojtyła comprese che la
globalizzazione, così come era impostata sul Washington consensus, era strut-
turalmente divergente dal messaggio religioso della chiesa cattolica, nonostante
le numerose convergenze politiche tattiche in molti paesi anche protestanti.
Papa Bergoglio intende con l’enciclica segnare il campo delle grandi questioni
sociopolitiche in cui religione e morale necessariamente interagiscono e recu-
perare con decisione il rapporto con gli ultimi e gli emarginati, non solo per
un dettato evangelico, ma anche perché statisticamente sono il centro di gravità
della crescita di nuove e vecchie spiritualità e religioni.
Il primo punto che merita osservare è il rifiuto della nozione d’interesse, ge-
neralmente centrale nella prassi politico-economica di almeno mezzo millennio
di politica condotta da stati nazionali. In realtà la questione dell’ecologia può
essere considerata tranquillamente alla luce del concetto fondante d’interesse
generale (l’intérêt général come finalità d’azioni o istituzioni che devono inte-
ressare una popolazione considerata nel suo insieme che trascende l’individuo
oppure il general interest, inteso come sommatoria d’interessi individuali). La
sopravvivenza e la prosperità equilibrata del genere umano sul pianeta Terra
sono, in entrambi i casi, un interesse generale planetario. L’enciclica preferisce
nettamente la nozione di bene comune, cioè condiviso tra tutti o la maggior
parte dei membri di una comunità.
Da questo rifiuto discende un secondo punto essenziale, cioè l’opposizione al
paradigma tecnocratico che domina su economia e politica e che dirige nel-
l’economia ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare
attenzione a eventuali conseguenze negative per l'essere umano. 
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Da ciò deriva l’opposizione al dominio dell’economia sulla politica e della fi-
nanza sull’economia, oltre che alla pretesa che magicamente il mercato risolva
insieme alla tecnologia ogni problema.
Il terzo punto comprende le proposte positive intorno al bene comune: giustizia
intergenerazionale (cioè rispetto del lascito ambientale per le generazioni fu-
ture); ecologia integrale, culturale e della vita quotidiana; sussidiarietà della
politica; scelta preferenziale per i poveri e gli esclusi.
Le conseguenze politico-strategiche di questo documento di grande strategia
sono di portata globale dal punto di vista del soft power, del cambiamento delle
opinioni pubbliche, della strutturazione delle agende politiche e del cambia-
mento delle percezioni collettive. Considerando i sette flussi strutturanti im-
piegati nelle Prospettive Generali del Dr. A. Politi (ecosistema, acqua potabile,
cibo, migrazioni, energia, capitali, conoscenza), si nota che l’enciclica propone: 
● L’esistenza di uno squilibrio iniquo ed ignorato fra debito ecologico (chi
sfrutta eccessivamente e distrugge l’ambiente è spesso impune) e debito finan-
ziario, trasformato in potente strumento di controllo dei paesi poveri;
● L’affermazione del principio che l 'accesso all'acqua potabile e sicura è un
diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la so-
pravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l'esercizio degli altri
diritti umani;
● Rifiuto della pratica generalizzata nei paesi ricchi di sprecare il 30% dei cibi
prodotti;
● L’attenzione all’estrema fragilità dei migranti per miseria e degrado ambien-
tale (c.d. migranti economici), abbandonati e senza alcuna tutela normativa;
● La conferma della correlazione tra il modello di sviluppo incentrato sull’uso
intensivo di energie fossili ed i danni climatici, oltre che l’urgenza di sostituire
combustibili molto inquinanti come carbone e petrolio con energie rinnova-
bili;
● La mancanza di prospettive dell’attuale sistema finanziario “Il salvataggio
ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza
la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio
assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi
dopo una lunga, costosa e apparente cura”.



● Il superamento delle nozioni correnti di crescita illimitata e di progresso e
del paradigma tecnocratico, che vanno sostituiti con un modello di sviluppo
ed una conversione ecologica basati sul bene comune. 

Analisi, valutazioni e previsioni
La portata dell’enciclica deve essere valutata su piani differenti. Sul piano glo-
bale è improbabile che, da sola, possa creare effetti rilevanti e visibili. È chiaro
che la persuasione morale del papa diventa generalmente meno forte quanto
più culturalmente diversa è la comunità che recepisce, spesso attraverso media
approssimativi, il messaggio ecopolitico del documento. Inoltre la nozione e
pratica dell’interesse nazionale è ancora molto viva in diversi stati e comunità
politiche. Del resto una comunità politico-religiosa di tradizione millenaria si
occupa certo della sua reputazione, ma non dei sondaggi mensili ed è abituata
a lavorare su tempi lunghi.
L’altro elemento che va monitorato è il potenziale di creazione di consenso fra
religioni differenti: sinora le tradizionali alleanze erano sui soliti temi del ruolo
della donna, su aborto, divorzio ed omosessualità, adesso potranno crearsi
fronti ecologici interreligiosi (già le saldature intercristiane sono evidenti) con
effetti non trascurabili non solo nel mondo delle ONG, ma in quello della po-
litica estera ufficiale e di quella internazionale di entità più piccole.
Tuttavia, sempre sul piano globale, non sarebbe saggio sottovalutare l’effetto
reputazionale dell’enciclica su tutte quelle grandi imprese e multinazionali ope-
ranti in paesi di fede cristiana e soprattutto in America Latina. Manifestazioni
e proteste che fondono l’elemento ecologico, indigeno, politico e religioso pos-
sono risultare di grande impatto mediatico e suscitare seri problemi di pubbli-
che relazioni anche per ditte che provengono da paesi notoriamente atei. Questo
vale particolarmente per imprese nel settore agroalimentare, idrico minerario,
energetico, infrastrutturale e bancario.
Infine l’enciclica può avere un impatto a breve-medio termine anche sul clima
sociopolitico, e quindi in prospettiva sui risultati elettorali, in diversi paesi la-
tinoamericani, come per esempio Argentina e Venezuela.

America Latina
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The High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Se-
curity Policy, Federica Mogherini presented to the European Council on 25
and 26  June 2015 the paper “The European Union in a changing global en-
vironment, A more connected, contested and complex world”. This paper will
be the backbone of an EU Global Strategy for foreign and security policy ex-
pected by June 2016. In this paper, by assessing the current global environ-
ment, the High Representative made the case for a strategy to steer the Union’s
global action and set priorities in a rapidly changing environment.
The 2016 EU global strategy would be the second EU strategic document after
Javier Solana’s EU Security Strategy, which was published in December 2003,
followed by a revision in 2008.  
The current paper is just an assessment of current global events, because it
was drafted by Mogherini’s advisor in just three months to meet the deadline
of June 2015 European Council, and there was no room to set up a democratic
process by involving the EU Member States and internal public opinions. The
new paper shall be a common, comprehensive and consistent EU global strat-
egy. Therefore, to set the priorities for the new EU global strategy the High
Representative launched a reflection process that will bring together EU in-
stitutions, Member States and Civil Society.
The document is divided into three parts: 1st part is an analysis of the current
global scenario: the keywords of the new strategy are “a more complex, more
connected, but also more contested world.”The complexity regards the multi-
polarity and the fluid international system. Contested regards the crisis sce-
narios, which include the actual crisis such a s Ukraine and the Mediterranean
immigrants emergency, or macro-trends such as demography, the rise of middle
class, climate change, ideology and terrorism, and technological progress
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which is also changing the nature of conflict. Connected means of course the
connections made possible by the new technologies, in particular in Informa-
tion and Communication Technologies. 
The High Representative stressed that current global trends make it necessary
for the EU to adapt and set out its course ahead: “The world is more connected
than at any point in the past, the same is true for the European Union. An ef-
fective response hinges on the European Union's ability to make choices and
prioritise areas where it can and wants to make a difference.”
The second part analyses the challenges and opportunities for the EU of re-
gional areas: including the European neighborhood, North Africa and the Mid-
dle East (MENA), Africa, Asia and Transatlantic relations.
The third part is an analysis of EU instruments of external action. In this sense,
a new principle: “the joined up approach” will replace the “comprehensive
approach” not only for the EU missions abroad but for every single aspect of
EU diplomacy, by coordinating the specific EU policy areas and departments
(environment, trade, development, energy, justice and home affairs, transport,
culture, science and research), which are all developing their own strands of
diplomacy.  

“The European Union does not have the luxury to turn inwards. We have a
responsibility to protect our citizens while promoting our interests and univer-
sal values.” Mogherini argues in the report. To do this, it will be essential to
work even more closely together at European level and with partners around
the globe: “The European Union has all the means to be an influential global
player in future – if it acts together. In a world of incalculable risk and oppor-
tunity, crafting effective responses will hinge on the Union's ability to adjust,
react and innovate in partnership with others. We need a common, compre-
hensive and consistent EU global strategy.” Mogherini underlined when pre-
senting her report in Brussels.
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L’Alto rappresentante dell’Unione europea (UE) per gli affari esteri e la politica
di sicurezza (PESC), Federica Mogherini, ha presentato al Consiglio europeo
del 25 e 26 giugno 2015 il rapporto “L’Unione europea in un contesto globale
in evoluzione, un mondo più connesso, conflittuale e complesso". Questo do-
cumento sarà la spina dorsale di una strategia globale dell'UE per la politica
estera e di sicurezza previsto entro giugno 2016. In questo lavoro, valutando il
contesto globale corrente, l'Alto rappresentante ha sollevato la necessità di una
strategia per guidare l’azione globale dell’Unione e priorità in un ambiente in
rapida evoluzione.
La strategia globale UE del 2016 sarà il secondo documento strategico dell’UE
dopo la Strategia sulla sicurezza dell'Unione europea curata da Javier Solana,
che è stata pubblicata nel dicembre 2003 e seguita da una revisione nel 2008.
Nel 2012, i Ministri degli Esteri di Italia, Polonia, Spagna e Svezia chiesero a
quattro centri di ricerca, per l’Italia l’Istituto Affari Internazionali (IAI) di
Roma, per la Spagna l’Istituto Reale “Elcano”, Per la Polonia l’Istituto Affari
Internazionali polacco (PISM), per la Svezia l’Istituto Affari Internazionali
svedese (UI) di redigere un rapporto congiunto per una nuova strategia di si-
curezza europea denominato “European Global Strategy”.1 Il rapporto, che ha
avuto input da altri centri studi, tra cui l’Istituto di Studi di Sicurezza dell’UE
di Parigi e del direttore Antonio Missiroli, è stato presentato all’allora Alto
Rappresentante, baronessa Ashton.
Il processo per la nuova strategia è iniziato quando, nel 2013, l’ex Alto Rap-
presentante, baronessa Ashton, richiese una valutazione e revisione dello sce-
nario globale. 

La strategia globale di sicurezza e difesa europea
Claudio Catalano

1 “Towards a European Global Strategy: Securing European influence in a changing world” maggio 2013
http://www.iai.it/en/pubblicazioni/towards-european-global-strategy 



Nel marzo 2015, l’Alto Rappresentante, Mogherini ha iniziato la riflessione
su di una nuova strategia di sicurezza europea e il 20 aprile ha fatto una
prima presentazione ai ministri degli esteri europei sui temi principali da af-
frontare.2
Nella riunione del Consiglio dei ministri di Esteri e Difesa dell’Unione euro-
pea del 18 maggio 2015, i ministri hanno preso nota del testo del documento
e ascoltato la relazione dell’Alto Rappresentante, rinviando l’adozione uffi-
ciale della relazione da parte dei capi di Stato e di governo nel Consiglio Eu-
ropeo di giugno. Il tema è stato dibattuto all’interno dei temi in preparazione
per il Consiglio Europeo, mentre nella stessa riunione è stata approvata la
missione navale EUNAVFOR nel Mediterraneo.3
Il documento corrente è solo una valutazione degli attuali eventi globali, perché
è stato redatto dal consigliere dell’Alto Rappresentante Mogherini in soli tre
mesi di tempo per rispettare il termine del Consiglio europeo di giugno 2015,
e non c’era spazio disponibile per un processo di dibattito democratico che
coinvolgesse gli Stati membri dell’UE e le opinioni pubbliche interne. Il nuovo
documento è una strategia globale, comune e coerente dell’Unione europea.
Pertanto, per stabilire le priorità per la nuova strategia globale dell'UE l’Alto
Rappresentante ha avviato un processo di riflessione che riunirà le istituzioni
dell’UE, degli Stati membri e società civile lungo quasi un anno, ovvero fino
alla presentazione del documento finale a giugno 2016. 
Il documento attuale è diviso in tre parti: la prima parte è una analisi dello sce-
nario attuale; la seconda parte analizza le sfide e le opportunità per l’UE a li-
vello di aeree regionali; la terza parte è una analisi degli strumenti di politica
estera a disposizione dell’UE.   
Le parole chiave della prima parte sono “un mondo più complesso, più con-
nesso, ma anche più conflittuale”.
La complessità è relativa alla multipolarità, ovvero alla fluidità dell’attuale si-
stema internazionale e dei suoi attori. La connessione è naturalmente data dalle
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cil on Foreign Relations, 24 aprile 2015
http://www.ecfr.eu/article/commentary_a_vision_for_the_eus_new_foreign_policy_strategy3006 
3 Outcome of the Council Meeting, 3389th Council meeting Foreign Affairs Brussels, doc. 8966/15, Con-
siglio dell’Unione 18 maggio 2015 http://www.consilium.europa.eu/press



nuove tecnologie informatiche e di comunicazione. La conflittualità è relativa
alle crisi, che continuano a sorgere, come Ucraina e l’emergenza immigrati nel
Mediterraneo, ma anche quelle legate a temi più a lungo termine, come demo-
grafia, cambiamento climatico, ideologia e terrorismo e le tecnologie che cam-
biano il volto della guerra.   
Nel presentare il documento, l’Alto Rappresentante ha sottolineato che le at-
tuali tendenze globali rendono necessario per l’Unione europea adattarsi e pre-
parare la propria agenda in anticipo: “Il mondo è più connesso che in qualsiasi
momento del passato, lo stesso vale per l’Unione europea. Una risposta effi-
cace dipende dalla capacità dell’Unione europea di fare delle scelte e stabilire
priorità nei settori in cui può e vuole fare la differenza”.4  
La seconda parte dell’analisi regionale riguarda: il vicinato europeo, il Medio
Oriente e Nord Africa (MENA), Africa, Asia e le relazioni transatlantiche.
La terza parte è una rassegna degli strumenti di azione esterne, incluso il SEAE,
che tiene contro del fatto che istituzioni e agenzie dell’UE hanno ormai propri
strumenti autonomi di Diplomazia, anche a prescindere dal SEAE. La terza
parte propone anche alcuni nuovi concetti come il “joined up approach” (ana-
lizzato nel paragrafo seguente). 

Analisi, valutazioni e previsioni
La nuova strategia, non è ancora una vera strategia che è attesa per il Consiglio
Europeo di giugno 2016, proprio appunto per dar tempo agli Stati Membri di
rendere noti loro commenti e suggerimenti riguardo il testo presentato dall’Alto
Rappresentante Mogherini, per creare un documento il più possibile condiviso
e rappresentativo di tutti gli Stati Membri UE. 
Nel presentare il documento, l’Alto Rappresentante Mogherini ha affermato
che: "L'Unione Europea non può avere il lusso di girare verso l'interno. Abbi-
amo la responsabilità di proteggere i nostri cittadini e di promuovere i nostri
interessi e valori universali” e per fare questo, sarà indispensabile lavorare

Iniziative Europee di Difesa

Osservatorio Strategico

MONITORAGGIO STRATEGICO

Anno XVII n° VI - 2015

111Osservatorio Strategico 2015

4“Global Strategy to steer EU external action in an increasingly connected, contested and complex world”
Sito ufficiale Servzio Azione Esterna dell’Unione Europea.
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ancora più strettamente a livello europeo e con partner di tutto il mondo: "L'U-
nione europea ha tutti i mezzi per essere un influente protagonista globale in
futuro - se agisce insieme. In un mondo di rischi incalcolabili e di opportunità,
cercare risposte efficaci dipenderà dalla capacità dell'Unione di regolare, di
reagire e innovare in collaborazione con gli altri. Abbiamo bisogno di una
strategia globale comune, globale e coerente dell'Unione europea”.5
Tra i principi che emergono dal nuovo documento, nella terza parte c’è la for-
mulazione di un nuovo principio rispetto al “comprehensive approach” che
viene sostituito da un “joined up approach” destinato alle singole istituzioni
ed agenzie dell’UE.
Il “Comprehensive approach” nacque con l’esperienza in Bosnia Erzegovina
nel 2002, quando l’allora Alto Rappresentante, Lord Paddy Ashdown, nomi-
nato anche Rappresentante Speciale dell’UE, coniò questo nuovo concetto per
assommare tutti i poteri, che derivavano sia dagli accordi di Dayton in quanto
Alto Rappresentante ONU, sia l’autorità su tutte le missioni dell’UE, inclusa
la missione di polizia che in quei mesi passava dalla polizia internazionale di
UNMIBH alla missione EUPM della PESD, sia per rivendicare una propria
influenza su NATO Sfor e preparare un eventuale passaggio di consegne alla
missione europea EUFOR “Althea” della PESD, verificatosi nel dicembre
2004. La NATO riprese il concetto di “comprehensive approach” per la mis-
sione ISAF in Afghanistan, senza mai però riuscire a definirne le caratteristiche.
Il “Comprehensive approach” funzionò bene in Bosnia, finché Lord Ashdown
rimase nell’incarico, mentre non ebbe mai successo in Afghanistan. Il concetto
rimane quindi soprattutto legato alla personalità e alle competenze da “viceré”
che Lord Ashdown aveva esercitato in Bosnia nel suo mandato, ad esempio la
rimozione di funzionari locali, in base ad una interpretazione estensiva degli
accordi di Dayton e per i funzionari di polizia, al mandato di EUPM.
Un “joined-up approach is needed today, not only in external conflicts and
crises, but in virtually every aspect of the EU’s presence in the world” quindi
non solo nei teatri di impiego, ma anche con il coordinamento delle politiche

5 Global Strategy to steer EU external action in an increasingly connected, contested and complex world”
Sito ufficiale Servzio Azione Esterna dell’Unione Europea.
http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/150627_eu_global_strategy_en.htm
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“ambientali, commerciali, di sviluppo, energia, giustizia ed affari interni,
trasporti, cultura, scienza e ricerca”.
Si tratta di una applicazione della “soft” o meglio “smart power” ad una diplo-
mazia “olistica” che investe tutti i campi di azione dell’UE.
La strategia europea 2016 non sarà una strategia onnicomprensiva, continuer-
anno a rimanere singole strategie specifiche per determinate materie, per il
quale vi è una specifica strategia, come ad esempio per la sicurezza marittima,
ovvero la Difesa Cibernetica, ovvero l’immigrazione clandestina. 
I problemi più pressanti per la sicurezza europea - come la crisi ucraina o la
questione dell’immigrazione clandestina nel Mediterraneo, soprattutto verso
l’Italia, con la Libia come paese di transito, ovvero verso la Grecia, con la
Turchia come paese di transito - sono affrontate con misure ad hoc, ovvero
senza attendere la redazione di una strategia globale.   
A seguito dei fatti di Parigi di Charlie Hebdo, la Commissione Europea ha pre-
sentato il 28 aprile 2015 una comunicazione con il titolo “The European agenda
for security” COM(2015) 185 final, contro il terrorismo, in aggiunta alla strate-
gia di sicurezza interna, che rimane in vigore. 
Per la crisi ucraina, ad esempio, una fonte diplomatica di Bruxelles ha infor-
mato l’Agenzia RIA Novosti la UE starebbe preparando una strategia di co-
municazione per contrastare la “propaganda russa”.
Ad inizio 2015 da Lituania, Danimarca, Estonia e Regno Unito avevano
richiesto alla Commissione europea di elaborare una strategia di contropropa-
ganda contro la "campagna di propaganda" da parte della Russia. Ad esempio,
si proponeva di istituire un canale televisivo di lingua russa per trasmettere no-
tizie e programmi d'intrattenimento destinati a utenti di lingua russa in Europa
e in altri paesi. Una tale iniziativa da parte dell’UE, secondo i russi sarebbe in
contrasto con la libertà di parola.6 
È vero comunque, che l’UE sta valutando varie iniziative per contrastare la
“guerra ibrida” nella crisi ucraina, soprattutto nel campo dei mezzi non militari
del conflitto, come la propaganda.

6‘Unione Europea: a giugno una strategia contro la“propaganda russa” 4 maggio 2015. http://it.sputnik-
news.com/mondo/20150504/338140.html#ixzz3hTHQEgc7http://it.sputniknews.com/mondo/20150504/338
140.html#ixzz3hTHFCwAo
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La strategia sarebbe quella di creare una nuova “narrativa” da parte UE, che
sveli la parte di verità nascosta dalla “narrativa” della propaganda russa sulla
situazione in Ucraina e paesi limitrofi. 



In early June, in Stuttgart, the Secretary of Defense Carter met with US military
and diplomatic representatives in Europe to review the strategy followed by
the United States after the Russian annexation of the Crimea. A few weeks ear-
lier, Secretary of State Kerry met with Russian President Putin, signaling the
renewed emphasis given by the Obama administration to the relations with the
Russian Federation. With each passing week it seems increasingly clear that
the main objective of the recent increased bilateral diplomatic activity was to
establish whether the truce would hold up in Ukraine or whether it would be
interrupted by a new summer offensive. The trip by Secretary of State Kerry
seems to respond then to yet another important need, namely to establish if the
Obama administration can trust President Putin at a time when there are many
who believe that a new Cold War is not only something natural but also desir-
able, in accordance with the idea that the more Russia is isolated, the safer it
is anyone else. So far, the Obama administration does not seem to share this
view. At the same time, the Obama administration is not willing to run the risk
of appearing weak in the eyes of the American electorate and of the rest of the
world. Within a few months the logic of campaigning will weigh on the US for-
eign policy. With major economic indicators aligned on good values, it is very
likely that foreign policy issues, such as the flexing of muscles by the Russian
Federation, will impact on the outcome of the next general election.
2014 has been a very frustrating year regarding the relations between the
United States and the Russian Federation. Lately, these relations have assumed
characteristics often surprising, alternating moments of clash to others of col-
laboration. More than a year after the Russian annexation of Ukraine, four
main questions remain unanswered. The first is the extent to which Ukraine is
important for President Putin and, therefore, how much he may actually be
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contained in its ambitions for regional supremacy. The second is the effect of
the sanctions. Many people believe that they are useless, if not counterproduc-
tive, because they increase the popular support enjoyed by the political leaders.
The third is the opportunity to arm the Ukrainians. In this case, the risk is to
legitimize Russian anti-Western rhetoric claims. The fourth is the direction that
will take the quarrel, which is to say if the Ukrainian crisis is the beginning of
a strategic approach designed to reach other countries, such as Estonia, Latvia
and Lithuania, or will remain an isolated case. The problem is to develop a
strategy that would not overestimate or underestimate the goals of the Russian
authorities.
There is still no consensus on what is the real scope of the sanctions. For some
it is already relevant for other almost marginal, but nobody denies a serious
deterioration of the Russian economy. In any case, how the present regime of
sanctions actually affects the choices of the Russian political authorities is
something quite difficult to tell. In the present circumstances, an escalation of
the crisis in Ukraine does not seem in the interest of the Russian Federation,
because it could extend the sanctions ordered by the United States as much as
the European Union. No less difficult is to assess if an even greater availability
of weapons would lead the Ukraine crisis to a turning point. Finally, on one
hand the Ukrainian crisis is definitely a threat to security and stability in Eu-
rope, but it is also true that as long as it continues, it is very unlikely that the
Russian Federation can effectively exercise elsewhere serious political, eco-
nomic and military pressures.
Finally, the speculations on the effects and the implications that sanctions and
counter-sanctions have had on the economies of the Russian Federation, the
European Union and the United States are inconsistent. The debate on the re-
newal of the sanctions in the European Union is the best evidence. Some ob-
servers argue that the sanctions are responsible for the collapse of both imports
and exports from the Russian Federation. Others argue that precisely because
of the sanctions, the United States exports to the Russian Federation have in-
creased at the expense of European and other economies. Yet, given the rela-
tively modest exposure of the European Union to the Russian economy, the
entire set of sanctions and counter-sanctions does not seem to impact the Eu-
ropean trade balance. It seems that sanctions imposed after July 2014 is having
an effect on Russian financial flows. Nevertheless it is an exaggeration to say
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that the sanctions, rather than the fall of world oil prices and the lack of struc-
tural reforms, are the direct responsibility of nowadays Russian unsatisfactory
macroeconomic performance. In the long run, if the sanctions remain in force,
they may have larger effects, especially if oil production were to slow down
due to lack of new exploration and obsolescence of facilities.
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NATO e Rapporti Transatlantici

Ai primi di giugno, a Stoccarda, il segretario della Difesa Carter si è incontrato
con i rappresentanti diplomatici e militari statunitensi in Europa con l’obiettivo
di rivedere la strategia fin qui seguita dagli Stati Uniti per rispondere all’an-
nessione russa della Crimea e alla crisi ucraina. Poche settimane prima, il se-
gretario di Stato Kerry si è incontrato con il presidente russo Putin, segnalando
la rinnovata importanza attribuita dall’amministrazione Obama ai rapporti con
la Federazione Russa.
Fin dal suo esordio, l’amministrazione Obama ha cercato di migliorare i rap-
porti tra Stati Uniti e Federazione Russa anche per porre fine agli impegni mi-
litari in Iraq e in Afghanistan e normalizzare i rapporti con l’Iran. Il nuovo
approccio ha prodotto risultati importanti, come il nuovo trattato per la ridu-
zione delle armi strategiche e l’adesione della Federazione Russa all’Organiz-
zazione Mondiale per il Commercio, ma è poi inciampato sulla difesa
missilistica in Europa. Nel 2013, per la prima volta da mezzo secolo, un pre-
sidente degli Stati Uniti si è ritrovato a dover annullare un vertice già in pro-
gramma a Mosca. Lo scorso anno, sempre il presidente Obama, si è poi rifiutato
di recarsi a Sochi per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici
Invernali. Ciononostante, il segretario di Stato Kerry e il ministro degli Esteri
russo Lavrov hanno continuato a collaborare attivamente per risolvere que-
stioni difficili quali l’evoluzione della questione siriana e il negoziato sul nu-
cleare iraniano. Da ultimo, sono in molti a credere che i due paesi siano
prossimi a una nuova guerra fredda, e questo sebbene i rispettivi vertici politici
continuino a definire il proprio rapporto in termini di partnership. In effetti,
cooperazione e confronto sembrano, a ben guardare coesistere. L’impressione
è che Americani e Russi hanno finalmente imparato che si può continuare a
discutere su alcune questioni pur continuando ad andare d’accordo su altre. Da
sempre Washington ha confidato nella collaborazione di Mosca per la gestione
della questione coreana. La crescente attenzione riservata da Mosca nei con-
fronti del Pacifico settentrionale potrebbe favorire un’evoluzione del pro-
gramma nucleare coreano analoga a quella che ha contraddistinto l’annosa

Stati Uniti e Federazione Russa dopo un anno di sanzioni
Lucio Martino



questione iraniana. L’impressione è che i rapporti tra i due paesi paghino, più
che la mancanza di convergenze strategiche, una fitta trama di scambi econo-
mici. Il dialogo tra i due governi è a volte difficile ma è sempre serio. Dietro
le più accese scelte retoriche dell’una e dell’altra parte è forte la sensazione
che un riavvicinamento sia pragmaticamente sempre possibile.
La transizione dei paesi ex-comunisti ha assunto forme diverse ma se i paesi
dell’Europa centrale e orientale sono ormai integrati nelle strutture istituzionali
europee, paradossalmente, si deve anche alla semplice persistenza in vita della
Federazione Russa. L’esigenza di sottrarsi alla vecchia potenza egemone ha
avuto l’effetto di unificare le destre con le sinistre, legittimando un percorso
europeista possibile solo e soltanto attraverso la comune implementazione dei
principi liberal-democratici. D’altra parte, all’interno della Federazione Russa,
un analogo consenso sulla direzione da dare al Paese non è mai stato neppure
sfiorato, mentre l’Unione Europea non ha mai neppure preso in considerazione
l’ipotesi d’integrarsi in un modo o nell’altro con la Federazione Russa.

Una nuova Guerra Fredda?
Per una parte importante dei media, e per molti osservatori delle dinamiche
politiche internazionali, con il passare degli anni lo stato delle relazioni tra gli
Stati Uniti e la Federazione Russa è divenuto oggetto di preoccupazione. Tut-
tavia, anche cose come il ventilato aumento di quaranta unità dell’arsenale mis-
silistico intercontinentale, l’aumento della pressione esercitata dai bombardieri
nucleari e lo schieramento nell’enclave di Kaliningrad di lanciatori di missili
balistici in grado di colpire le città dei Paesi Baltici e di molti paesi dell’Europa
orientale, devono essere inquadrate nell’ambito di una dialettica il cui momento
iniziale è in genere identificato nella decisione statunitense di denunciare
l’Anti-Ballistic Missile Treaty del 1972 (ABM). Ne consegue che dal 2002 gli
Stati Uniti non accettano più quelle limitazioni nei propri programmi di difesa
anti missili balistici che avevano quantomeno favorito i negoziati prima per la
limitazione e poi per la riduzione delle armi nucleari strategiche. Pesa inoltre
il fatto che a quasi vent’anni dalla conclusione del negoziato, gli Stati Uniti
non hanno ancora ratificato il Comprehensive-Nuclear Test Ban Treaty
(CTBT), e che continuano ad accusare la Federazione Russa di non rispettare
il trattato Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Parte della rappresentanza
repubblicana al Congresso ha più volte sostenuto la necessità di rispondere alle
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recenti prese di posizione russe denunciando l’INF e, possibilmente, anche il
New STrategic Arms Reduction Treaty del 2010 (New START). Da parte sua,
la Federazione Russa ha ripetutamente messo in discussione il valore del trat-
tato INF, prospettando a volte la possibilità di un proprio ritiro e si è recente-
mente ritirata dalle consultazioni riguardati il Conventional Forces in Europe
Treaty del 1990. Altre voci, molto più radicali, suggeriscono come opportuno
il ritiro della Federazione Russa anche dal New START, dal CTBT e dal Non-
Proliferation Treaty del 1968.
Da quest’insieme di cose si ricava che i pilastri sui quali poggiava il dialogo
strategico tra le due grandi potenze nucleari sono venuti meno molto tempo
prima di una crisi Ucraina che non è comunque in grado di traghettare l’intero
sistema internazionale in una nuova guerra fredda. Le differenze tra il presente
e la seconda metà del ventesimo secolo sono numerose. Tra queste, due assu-
mono un rilievo particolare. La prima può essere identificata nella mancanza
di una dimensione ideologica globale; la seconda può essere rintracciata nel
fatto che le odierne tensioni sono tutte concentrate all’interno dello spazio ex
sovietico. Tuttavia, la differenza più importante è ancora un’altra, vale a dire
la diversa natura delle relazioni che intercorrono tra Russi e Americani. La vec-
chia cortina di ferro non c’è più, così come non c’è più quella reciproca sfiducia
e ostilità che a lungo ha diviso questi due popoli. Gli uni e gli altri sono liberi
di viaggiare avanti e indietro e sembrano sempre pronti a risolvere qualsiasi
problema attraverso un dialogo tanto rispettoso quanto aperto. Questa continua
interazione interpersonale, tra l’altro facilitata a ogni livello dalle moderne te-
lecomunicazioni e, più in particolare, dai Social Media, rappresenta un qual-
cosa di assolutamente inimmaginabile durante la Guerra Fredda.
Per chi è avvezzo alla classica alternanza di momenti di tensione e distensione
tipica di quel periodo, le dinamiche che intercorrono oggi tra Stati Uniti e Fe-
derazione Russa rappresentano un qualcosa d’inedito. Il Cremlino è diventato
molto più attivo a livello internazionale, ma la sua influenza è ancora molto
piccola al di fuori delle regioni un tempo parte dell’Unione Sovietica. Per il
prossimo futuro, l’eventuale pericolo strategico per gli Stati Uniti e l’intera co-
munità nord-atlantica è concentrato ai confini occidentali della Federazione
Russa. A East, la Repubblica Popolare Cinese può prendersi cura di se stessa,
e l’Asia centrale non sembra davvero preoccuparsi di un’eventuale invasione
russa. 
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Le forze armate russe dopo oltre due decenni di quasi completo abbandono
non hanno i numeri, gli alleati e la resistenza logistica necessaria per montare
una minaccia credibile contro le nazioni una volta parte del Patto di Varsavia.
E questo mentre la situazione economica rende impossibile una replica dello
sforzo militare e industriale nel quale l’Unione Sovietica si è impegnata fino
alla rovina. Tantomeno è possibile pensare che la Federazione Russa possa mai
produrre una visione politica alternativa del sistema internazionale. Nel dibat-
tito politico contemporaneo spesso sfugge come la Federazione Russa costi-
tuisca ormai un paese diverso dall’Unione Sovietica tanto nella sua geografia,
quanto nella sua popolazione, agricoltura, industria e visione politica.

L’impatto dell’elezioni generali 2016
Qualcosa nella personalità, nello stile e, ovviamente, nella visione politica del
presidente Putin accende gli animi dei Repubblicani come poco altro. Con il
passare del tempo, questi ultimi hanno preso a identificare nel presidente Putin
il simbolo di una politica estera statunitense fallimentare e, soprattutto, il modo
migliore per attaccare nelle sue ambizioni presidenziali l’ex segretario di Stato
Clinton. Per quanti credono che la Guerra Fredda sia stata vinta dal repubbli-
cano Reagan, tanto il segretario di Stato Clinton quanto il presidente Putin sono
facili bersagli. A oggi, tutti i candidati alla nomination repubblicana conver-
gono sulla necessità di un approccio nei confronti della Federazione Russa
molto più severo. Con i principali indicatori economici stabilmente allineati
su valori più che buoni, è molto probabile che questioni di politica estera, quali
il flettere i muscoli della Federazione Russa, finiranno con il pesare in modo
insolito sulle prossime elezioni generali. Forse proprio per questo sembra forte
la convinzione che qualcosa possa e debba essere fatto per superare prima pos-
sibile quest’impasse. Il presidente Obama sta sicuramente pensando a quello
che dovrà essere il suo posto nella storia, così come ci sta pensando il presi-
dente Putin. Almeno per il momento non ci sono ragioni per credere che il pre-
sidente Obama voglia lasciarsi alle spalle un’eredità di forti tensioni
internazionali. Tuttavia, nel caso del presidente Obama, il tempo stringe. Nel
giro di pochi mesi le logiche elettorali peseranno in modo importante anche
sulla politica estera. Negli Stati Uniti non c’è alcun blocco omogeneo di elettori
di origine russa di cui avvantaggiarsi, a differenza di quanto avviene con la
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diaspora greca, armena e polacca. In altre parole, non ci sono apparenti van-
taggi elettorali nel fare concessioni alla Federazione Russa. Per via di antichi
retaggi, chiunque attacca la Federazione Russa sembra automaticamente lottare
per il bene contro il male. 

Considerazioni e previsioni
Con il passare delle settimane è sempre più chiaro come il principale obiettivo
del recente attivismo diplomatico bilaterale era stabilire se la tregua in Ucraina
avrebbe retto o se sarebbe stata interrotta da una nuova offensiva estiva. Il vi-
aggio del segretario di Stato Kerry è sembrato rispondere ad ancora un’altra
importante necessità, vale a dire stabilire quanto, in questi suoi ultimi mesi,
l’amministrazione Obama potrà fidarsi del presidente Putin in un momento nel
quale sono in molti a credere che una nuova guerra fredda non sia solo un qual-
cosa di naturale ma anche di auspicabile, in ossequio all’idea che tanto più la
Federazione Russa è isolata, tanto più sicuro è chiunque altro. Almeno per il
momento, l’amministrazione Obama non sembra condividere questa visione,
ma non è al tempo stesso disposta a correre il rischio di apparire debole agli
occhi del proprio elettorato e del resto del mondo.
Il 2014 si è rivelato un anno particolarmente frustrante per quanto riguarda lo
stato delle relazioni tra Stati Uniti e Federazione Russa. Con il trascorrere dei
mesi, tali dinamiche hanno assunto caratteristiche spesso sorprendenti, alter-
nando momenti di confronto ad altri di collaborazione. A più di un anno di dis-
tanza dall’annessione russa dell’Ucraina, quattro principali domande
rimangono ancora senza risposta. La prima e fino a che punto l’Ucraina sia
importante per il presidente Putin e, quindi, quanto quest’ultimo possa effetti-
vamente essere contenuto nelle sue ambizioni di supremazia regionale. La sec-
onda è nell’effetto delle sanzioni. Sono in molti a credere che queste siano
inutili, se non addirittura controproducenti, perché finiscono con il compattare
popolazione e vertici politici. La terza è l’opportunità di armare gli Ucraini. In
questo caso il rischio è di legittimare le retoriche rivendicazioni anti occidentali
russe. La quarta è la direzione che prenderà il confronto, vale a dire se la crisi
Ucraina è l’inizio di un approccio strategico destinato a interessare anche altri
paesi, come Estonia, Lettonia e Lituania, oppure resterà un caso isolato. Il prob-
lema è sviluppare una strategia che non rischi di sopravvalutare, oppure di sot-
tovalutare, la visione delle autorità russe.



Manca un vero consenso su quello che è la reale portata delle sanzioni. Per
qualcuno è già rilevante, per altri quasi marginale. Al tempo stesso, nessuno
nega un grave deterioramento dell’economia russa. In ogni caso, quanto il pre-
sente regime di sanzioni abbia influenzato e influenzerà davvero le scelte delle
autorità politiche russe è un qualcosa ancora difficile da prevedere. Nelle pre-
senti circostanze, un’escalation della crisi ucraina non sembra comunque nel-
l’interesse della Federazione Russa perché potrebbe finire con il prolungare
l’intero dispositivo di sanzioni disposto tanto dagli Stati Uniti quanto dall’U-
nione Europea. Non meno difficile è poi valutare quanto un’ancora maggiore
disponibilità di armi in Ucraina condurrebbe la crisi a un punto di svolta. In-
oltre, se da una parte la crisi Ucraina rappresenta senz’altro una minaccia alla
sicurezza e alla stabilità europea, è altrettanto vero che fintanto che questa con-
tinua, è molto improbabile che la Federazione Russa possa effettivamente es-
ercitare altrove serie pressioni politiche, economiche e militari.
Infine, sono numerose e contraddittorie le speculazioni sugli effetti, e sulle im-
plicazioni, che le sanzioni e contro-sanzioni hanno avuto sulle economie della
Federazione Russa, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. Il dibattito sul rin-
novamento delle sanzioni nell’Unione Europea ne è la prova migliore. Alcuni
osservatori sostengono che le sanzioni sono responsabili del crollo delle im-
portazioni della Federazione Russa e di un forte calo delle esportazioni del-
l’Unione Europea verso la Federazione Russia. Altri sostengono che proprio
per via delle sanzioni, le esportazioni degli Stati Uniti verso la Federazione
Russa sono aumentate a scapito di quelle europee e di altre economie. Eppure,
posta la relativamente modesta esposizione dell’Unione Europea all’economia
russa, l’intero insieme di sanzioni e contro-sanzioni non sembra pesare parti-
colarmente sull’import-export europeo. Almeno a quanto sembra, le sanzioni
imposte dal luglio 2014 stanno avendo effetto sui flussi finanziari russi, nondi-
meno è quantomeno esagerato sostenere che le sanzioni, piuttosto che la caduta
del prezzo mondiale del petrolio e la mancanza di riforme strutturali, siano il
diretto responsabile dell’insoddisfacente performance macroeconomica russa
di quest’ultimo anno. Nel lungo periodo, se le sanzioni restano in vigore,
quest’ultime si crede potrebbero avere effetti più grandi, soprattutto se la pro-
duzione di petrolio dovesse rallentare a causa della mancanza di nuove esplo-
razioni e dell’obsolescenza degli impianti.
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Brief general overview
BRICS and SCO
President Ghani attended the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and
BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) summits in Russia (8th-
9th of July).
Afghan President Ashraf Ghani emphasizes regional cooperation at BRICS
summit and linked regional stability and security to the security and stability
of Afghanistan. Ghani maintained at the meeting that Afghanistan was at the
center of cooperation. He asked for regional cooperation to eliminate threats
posed to Afghanistan and to regional partners.
Peace talks with Taliban in Islamabad, and ISIS/Daesh presence in
Afghanistan
Ghani stated the Pakistani military operation in the country's tribal areas had
caused an important influx of armed opposition groups members into
Afghanistan. Pakistan’s foreign ministry said this week’s peace talks between
Afghan high representatives and the Taliban held in Pakistan were a ‘break-
through’ and that the two sides agreed to meet again shortly. Afghan President
Ashraf Ghani described the talks as a ‘first step towards reaching peace’ and
insisted on the opinion that with the Taliban is a top priority. Representatives
from the United States and China had been monitoring the talks.There are
doubts about whether the Taliban negotiators speak for the fighters on the
ground. And there are fears that a peace dialogue may fuel the Islamic State
in Afghanistan. Former Pakistani Taliban spokesman, Shahidullah Shahid, was
killed in a drone strike in Nangarhar; he swore allegiance to ISIS/Daesh in
Afghanistan. He was the leader of ISIS/Daesh for Khorasan province – a state
ISIS/Daesh announced for the region.
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ISIS/Daesh has been dramatically increasing in Afghanistan as scores of
Armed Opposition Groups have sworn allegiance to the extremist group. Re-
cently, the Afghan Ministry of Interior Affairs (MoI) announced the establish-
ment of a joint unit aimed at heightening coordination among security
institutions to more effectively combat ISIS/Daesh affiliates.
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BRICS e Shanghai Cooperation Organization guardano all’Afghanistan
Il presidente Ashraf Ghani, in occasione del summit dei paesi BRICS (Brasile,
Russia, India, Cina e Sud Africa) tenutosi in Russia (Ufa, 8-9 luglio) e il con-
comitante summit della Shanghai Cooperation Organization (SCO), ha sotto-
lineato come la stabilità e la sicurezza regionale siano strettamente collegate
con la sicurezza e la stabilità dell’Afghanistan; in linea con tale affermazione
ha chiesto l’avvio di una cooperazione regionale al fine di eliminare tutte le
minacce alla sicurezza del paese per allontanare il pericolo di una competizione
per l’accesso alle risorse del sottosuolo afghano. La risposta dei paesi BRICS
ha formalmente accolto le richieste della parte afghana.
Nel merito della sicurezza e del tentativo di dialogo tra rappresentanti afghani
e taliban, Ghani ha puntato il dito contro il Pakistan sostenendo che le attuali
operazioni militari di Islamabad, condotte all’interno delle aree tribali al con-
fine tra i due, paesi sarebbero la causa del significativo flusso di gruppi di op-
posizione armata (GOA) verso l’Afghanistan che – ha affermato Ghani
–‘risponderà alla guerra con la guerra’, sebbene abbia posto in evidenza che il
suo governo non cesserà di sostenere gli sforzi per un accordo negoziale.
Inoltre, il presidente afghano ha incontrato gli omologhi tagico, Emomali Rah-
monov, e kazaco, Nursultan Nazarbayev, insistendo sulla necessità di una più
stretta cooperazione tra i rispettivi paesi.

Procede il dialogo negoziale con i taliban
Si è tenuto l’8 luglio, a Islamabad, l’incontro formale tra taliban e rappresen-
tanti del governo afghano; l’attività è stata monitorata da rappresentanti cinesi,
pakistani e statunitensi. Il ministero degli Affari Esteri afghano ha dichiarato
che entrambe le parti hanno concordato la redazione di una lista di richieste e
proposte da presentare al successivo incontro tra le parti; inoltre è stata con-
fermata la partecipazione di quattro rappresentanti istituzionali di rango ele-
vato, tra i quali Hikmat Khalil Karzai, rappresentante politico del ministero
degli Affari Esteri, e Haji Dim Mohammad, membro dell’High Peace Council
(HPC). 

L’Afghanistan tra stabilità e conflitti regionali

Claudio Bertolotti
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Non resa pubblica, ma confermata, la partecipazione di altri importanti attori:
Farhadullah, membro dell’HPC, Faizullah Zaki, capo dell’ufficio del primo
vice presidente dell’Afghanistan, Asadullah Sadati, rappresentante del secondo
vice presidente, Muhammad Asem, in rappresentanza del Chief Executive Ab-
dullah Abdullah, e Mohammad Natiqi, rappresentante del secondo Chief Exe-
cutive.
Dall’altra parte del tavolo, la rappresentanza della storica dirigenza taliban:
Shir Mohammad Abbas Stanekzai, già ministro della Salute dell’epoca talebana
e veterano del processo negoziale tra le parti (si rimanda a Osservatorio Stra-
tegico CeMiSS 4/2015), Mullah Hassan e Mullah Jalil.
Le due parti, avviando un dialogo formale, hanno concordato sulla necessità
di un successivo incontro al termine del mese di Ramadan in occasione del
quale – riportano fonti anonime pakistane – potrebbero essere discussi i termini
di un possibile ‘cessate il fuoco’ funzionale a un successivo processo di pace
e il futuro ruolo dei taliban all’interno della compagine governativa afghana;
più caute le valutazioni da parte statunitense e cinese.
Il presidente Ghani, che ha definito l’evento come ‘il primo passo verso la
pace’, ha fatto di tale processo negoziale una priorità strategica sollecitando il
Pakistan (dove molti leader taliban risiedono) a facilitarne gli sviluppi; un ruolo
critico ma essenziale, quello richiesto al Pakistan, nonostante i passati attriti e
accuse reciproche tra i due paesi, in particolare nei confronti della politica di
Ghani formalmente criticata da Islamabad.
Un precedente tentativo di riunire allo stesso tavolo le due parti, sostenuto dagli
Stati Uniti attraverso l’istituzione di un ufficio politico taliban in Qatar, si era
arenato nel 2013 concludendosi con un fallimento (si rimanda a Osservatorio
Strategico CeMiSS 5/2013). L’attuale sforzo sembra invece essere riuscito nel
tentativo di dar vita a un dialogo formale, sebbene ancora non sia chiaro quanto
i portavoce del movimento taliban rappresentino realmente la componente in-
surrezionale impegnata sul campo di battaglia; e ancora, quale il reale ruolo
del Pakistan in tale processo. Inoltre, non vi è una presa di posizione da parte
del capo supremo dei taliban, il mullah Mohammad Omar, assente dalla scena
mediatica da molti anni.
Un'altra preoccupazione – già evidenziata e analizzata nei precedenti numeri
dell’Osservatorio Strategico – è data dal rischio di diffusione di gruppi affiliati
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a ISIS/Daesh e dall’emergere di nuove dinamiche conflittuali in caso di scis-
sione del fronte insurrezionale (componente pragmatica disponibile al dialogo
contro parte intransigente/radicale); un esempio è dato dalla dichiarazione di
un influente comandante taliban, Abdul Qayyum Zakir, il quale ha minacciato
di unirsi proprio a ISIS/Daesh o, in alternativa, di fondare un proprio gruppo
autonomo in caso di prosecuzione dei colloqui negoziali (Reuters).
Non convince la risposta pakistana a tali preoccupazioni che insiste sul fatto
che al tavolo negoziale sarebbero rappresentati ‘tutti i gruppi affiliati con i ta-
liban’.

Dinamiche del fronte militare
Intanto, sul campo di battaglia prosegue l’impegno combat delle forze statuni-
tensi, affiancate dalle truppe Nato della Resolute Supportmission con funzione
di train, advise e assist a supporto delle forze di sicurezza  afghane.
Il leader dell’ala scissionista dei Teherik-e-Taliban Pakistan (TTP), mawlawi
Shahidullah Shahid (vero nome Sheikh Maqbool), risulta essere stato ucciso
in un attacco drone nella provincia afghana di Nangarhar (distretto di Achin).
Shahid è il terzo obiettivo di elevato valore riconducibile all’ISIS/Daesh in Af-
ghanistan ad essere colpito negli ultimi mesi. Era il portavoce dei TTP sino
allo scorso ottobre, momento in cui transitò, per primo con altri leader del mo-
vimento, nella corrente dell’ISIS/Daesh operativa in Afghanistan divenendo
capo della cosiddetta provincia di Khorasan – stato nominale creato da
ISIS/Daesh. Unitamente a Shahid sono rimasti uccisi anche sette tra coman-
danti di rango elevato, tra i quali i due vice-comandanti Gul Zaman e Jaha-
nyar.
ISIS/Daesh, in grado di mantenere il controllo del territorio e un relativo mo-
nopolio della violenza in vaste aree del Syraq (teatro operativo tra Siria e Iraq),
sta drammaticamente imponendosi in Afghanistan, anche grazie all’adesione
di parte dei gruppi di opposizione armata afghani e pakistani.
In risposta all’evoluzione della minaccia, il governo afghano (ministero del-
l’Interno) ha annunciato di aver istituito un’unità speciale per la sicurezza e il
contrasto alla presenza di ISIS/Daesh in Afghanistan e non si esclude la con-
dotta di una vasta operazione militare nell’area di Nangarhar.
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Analisi, valutazioni e  previsioni
In riferimento al dialogo negoziale, si valuta che la componente militare paki-
stana possa essere la leva su cui insistere nella condotta di un processo nego-
ziale allargato che prenda in considerazione anche gli interessi di Islamabad e
il ruolo di attore primario che il Pakistan intende mantenere.
Un elemento di possibile disturbo è rappresentato dalla probabilità che una
componente significativa dei gruppi di opposizione armata possa non aderire,
rallentare o boicottare il processo di pace, andando ad alimentare un fenomeno
conflittuale di medio livello che troverebbe nello sviluppo del fenomeno
ISIS/Daesh un ulteriore fattore dinamizzante.
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Il 14 luglio a Vienna, dopo due settimane dalla scadenza del precedente accordo
di massima stipulato a Losanna in marzo, l’Iran e i paesi del gruppo negoziale
del 5+1 hanno trovato l’accordo per la definizione del documento definitivo
del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Un accordo di natura epocale, che rappresenta anche un capolavoro diploma-
tico dell’arte negoziale, stante la ricchezza e la complessità degli elementi che
vi sono stati apportati, nell’intento di soddisfare le esigenze di una così etero-
genea e complessa serie di interessi.
La rilevanza dell’accordo del 14 luglio, inoltre, non deriva solo dalla capacità
di regolare per il futuro lo sviluppo del programma nucleare iraniano ma dalla
portata complessiva del suo valore politico. Si tratta infatti di un passo epocale
nel ricucire un tessuto di relazioni gravemente compromesse da oltre trent’anni
di rigidità interpretative delle parti e da non pochi configgenti interessi ideo-
logici che, paradossalmente, sono state rivelate nella loro inutilità dalle crisi
regionali dell’ultimo decennio.
È bene precisare che l’accordo di Vienna non è né una resa dell’Iran, né una
capitolazione degli Stati Uniti. Si tratta di una formula win-win – per dirla con
le parole del ministro degli esteri iraniano Zarif – dove entrambe le parti pren-
dono atto delle reciproche posizioni, muovendo al tempo stesso con decisione
un passo avanti in direzione di una nuova e certamente più fruttuosa concezione
delle relazioni internazionali. 
Il testo approvato a Vienna riprende la base del documento di Losanna, imple-
mentandolo e completandolo in una chiave che ha permesso il superamento
delle non poche divergenze emerse in sede negoziale.
La soluzione alla difficile trattativa è giunta a due settimane esatte dalla sca-
denza del precedente accordo provvisorio, dimostrando in tutta la sua evidenza
quanto ancora complesse ed articolate fossero le questioni oggetto del dibattito.
I team negoziali hanno operato nel più stretto riserbo potendo contare sul pieno
sostegno delle rispettive amministrazioni e della capacità negoziale ed orga-
nizzativa dei dicasteri degli esteri presenti al tavolo delle trattative, colmando

L’accordo sul nucleare con l’Iran è raggiunto, e la Riso-
luzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ne
adotta il testo in allegato
Nicola Pedde
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in tal modo le lacune organizzative riscontrate in alcun dei precedenti appun-
tamenti.
Con la stesura del Joint Comprehensive Plan of Action viene quindi definiti-
vamente sancito il diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio e allo sviluppo
pacifico e civile del programma industriale nucleare, sebbene entro margini fi-
sici e temporali atti a garantirne non solo l’esclusivo utilizzo civile ma anche
la sostanziale riduzione degli eventuali tempi di accesso alla capacità necessaria
per la produzione di ordigni, fornendo in tal modo ampie garanzie alla comu-
nità internazionale sull’insieme del programma.
L’Iran ridurrà in base al testo dell’accordo di circa due terzi la propria capacità
complessiva, portando anche ad un massimo di 300 kg il totale dell’uranio ar-
ricchito nella propria disponibilità (e facendo quindi in tal modo registrare una
riduzione del 98% il totale delle proprie attuali disponibilità), cedendo al-
l’estero a prezzi correnti di mercato la restante parte o impegnandosi a trasfor-
marlo.
Le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio saranno ridotte ad un numero
massimo di 5060, tutte di prima generazione (le IR-1, cui nel tempo erano state
affiancate anche unità di più recente sviluppo e maggiore capacità) e collocate
nell’ambito di infrastrutture soggette e monitoraggio costante e ispezioni senza
preavviso. Altre 1044 centrifughe di generazione superiore saranno mantenute
in funzione al solo scopo di produrre isotopi attivi per uso nel settore medico
o per la sperimentazione nell’ambito del circuito della ricerca medicale a livello
universitario.
La capacità massima di arricchimento concessa all’Iran per i prossimi dieci
anni sarà del 3,67%, estendendo in alcuni ambiti a quindici anni la portata della
capacità complessiva di settore.
L’attività ispettiva dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica sarà im-
plementata attraverso l’installazione di apparecchiature di nuova generazione,
capaci non solo del monitoraggio continuo ma anche e soprattutto dell’analisi
immediata dei campioni, riducendo in tal modo drasticamente la capacità di
indagine ed eventuale segnalazione delle violazioni del programma.
L’Iran ha accettato di concedere l’autorizzazione per l’attività ispettiva all’in-
terno dell’insieme delle infrastrutture coinvolte ma anche in quelle militari,
sebbene in una prima fase solo su base volontaria e non con accesso immediato
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come richiesto inizialmente in sede negoziale. Saranno quindi esplicitamente
incluse nelle liste delle attività ispettive le infrastrutture di Natanz, Fordo e
Parchin, sebbene in quest’ultima, come detto, non saranno applicati gli auto-
matismi d’accesso consentiti nelle altre.
L’implementazione dell’accordo avverrà attraverso una calendarizzazione delle
procedure iniziali di verifica che, entro la metà del prossimo dicembre, do-
vrebbe permettere l’avvio della procedura e quindi la revoca (o la sospensione,
nel caso USA) progressiva delle sanzioni connesse alla specifica voce del pro-
gramma nucleare iraniano.
L’accordo prevede anche una procedura molto snella e veloce di snap-back,
attraverso la quale in un tempo massimo di 65 giorni, qualora vengano denun-
ciate e riscontrate violazioni dell’accordo, il Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite potrà reintrodurre l’intero impianto sanzionatorio senza particolari
formalismi.
L’accordo include al suo interno anche la voce relativa all’embargo sulle armi,
come da richiesta di Tehran, regolato tuttavia su una tempistica differente ed
autonoma rispetto al quadro negoziale sul nucleare. L’embargo sulle armi im-
posto dall’ONU resterà infatti in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni,
mentre sarà di otto anni quello relativo all’embargo sulla componentistica per
lo sviluppo del programma missilistico iraniano.

Reciproche concessioni e blindatura dell’accordo
È opportuno ricordare come questo accordo – a dispetto di una narrativa euro-
pea spesso fuorviante – sia stato di fatto gestito e concluso tra Stati Uniti ed
Iran, con la partecipazione di due attori pragmatici in larga misura a sostegno
dell’Iran (Russia e Cina) e con una partecipazione europea (individuale di tre
paesi – Gran Bretagna, Francia e Germania – e collettiva come Unione) molto
eterogenea nella natura delle proprie intenzioni.
La Russia ha attivamente favorito il processo negoziale, incassando al termine
dello stesso il pubblico ringraziamento del presidente Obama. Appare in tal
modo evidente come siano state formulate in tal senso delle concessioni pa-
rallele – in alcun modo divulgate – per garantire il sostegno di Mosca all’ac-
cordo, favorendo quindi il suo rapido e lineare esito positivo. La Cina ha
assunto invece un ruolo ed una visibilità estremamente limitata in sede nego-
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ziale, garantendo il proprio assenso senza manifestare particolari posizioni di
sostanza in sede di dibattito.
Del tutto diversa, e per certi versi controversa la partecipazione europea. La
Gran Bretagna ha assunto un ruolo inaspettatamente positivo nel negoziato,
favorendo in tal modo la posizione di apertura degli Stati Uniti e contribuendo
fattivamente alla riuscita dell’accordo. Questa strategia si inserisce parados-
salmente nel quadro di una più generale posizione di inerzia della politica estera
britannica, che in questa occasione si è rivelata positivamente efficace nel so-
stenere con vigore le posizioni degli Stati Uniti, ai quali Londra si è sempre
sostanzialmente allineata nel corso degli ultimi anni.
La Francia ha al contrario adottato sino alla fine una posizione di manifesta
ostilità, cercando di portare sul tavolo negoziale elementi di discussione chia-
ramente finalizzati alla determinazione di ostacoli. Parigi, storicamente carat-
terizzata da una posizione filo-araba ed anti-iraniana, ha in questo frangente
acuito i margini della propria tradizionale attitudine politica anche in conse-
guenza del sempre più stretto rapporto (politico, ma soprattutto economico)
con l’Arabia Saudita, facendosi in tal modo portatrice in sede negoziale delle
istanze delle monarchie del Golfo e, in misura minore, di Israele.
Tradizionalmente pragmatica infine la Germania, che ha favorito ed accolto
con moderato entusiasmo il risultato negoziale, sebbene nell’ambito di un qua-
dro interno alla Germania caratterizzato dalla profonda sfiducia nei confronti
dell’Iran da parte del Cancelliere Angela Merkel e dell’apparato della difesa e
del’intelligence, e dal contestuale e contrario sostegno del Ministero degli Af-
fari Esteri. Ha quindi prevalso in Germania il pragmatismo commerciale, spo-
sando la linea da anni sostenuta dal dicastero degli esteri, che mira a
riconquistare la posizione di predominio commerciale nel rapporto bilaterale
con l’Iran.
Certamente più significativa e politicamente pregnante la posizione del-
l’Unione Europea in chiave unitaria, attraverso il ruolo dell’Alto Commissario
Federica Mogherini. Sebbene alquanto marginale nel complessivo contesto, il
ruolo di facilitatore è stato almeno motivato da posizioni multilaterali e da una
linearità di intento che si è contrapposta con le evidenti quanto imbarazzanti
posizioni dei bilateralismi dei tre attori singoli europei. Un fraintendimento,
provocato probabilmente più dalla tensione che non dalla volontà, ha visto ad
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un certo punto inasprirsi le posizioni del ministro degli esteri iraniano Zarif e
di quello russo Lavrov nei confronti della Mogherini, sebbene l’episodio sia
stato prontamente ricondotto nell’alveo della dialettica negoziale, attutendone
gli effetti politici collaterali.
I veri attori del negoziato sono quindi stati l’Iran e gli Stati Uniti, che hanno
abilmente condotto l’estenuante trattativa attraverso una reciproca crescente
strategia di aperture e concessioni, che ha permesso la firma dell’accordo e il
suo successivo veicolamento nell’ambito dei rispettivi quadri nazionali.
L’Iran ha dimostrato ampia flessibilità negoziale e grande pragmatismo, supe-
rando di fatto in sede di stesura definitiva anche alcune delle stesse “linee
rosse” dettate dalla Guida come limite imperativo alla capacità negoziale della
propria delegazione. In particolar modo la flessibilità è stata ampiamente visi-
bile sulla concessione dei margini ispettivi all’interno della rete delle infra-
strutture militari dell’Iran, e in subordine nell’accettazione di un calendario
attuativo progressivo e subordinato agli step ispettivi dell’Agenzia Internazio-
nale per l’Energia Nucleare.
L’Iran ha anche accettato di convertire la struttura di Fordo in un centro di ri-
cerca accessibile e sotto costante sorveglianza, dove saranno ospitate 1044 cen-
trifughe destinate alla sperimentazione e all’arricchimento di isotopi stabili, da
destinarsi al processo di utilizzo in ambito medico.
A fonte di tale impegno la comunità internazionale garantirà all’Iran la pro-
gressiva rimozione delle sanzioni connesse allo sviluppo del programma nu-
cleare nazionale, impegnandosi a sviluppare un adeguato quadro normativo ed
amministrativo funzionale al corretto funzionamento del processo e quindi alla
totale revoca delle norme che impediscono la regolare contrattazione commer-
ciale con l’Iran.
La totale ripresa delle operazioni commerciali e lo sviluppo di un reale sistema
di interscambio con l’Iran sarà tuttavia graduale e non certo in grado di mani-
festare i propri effetti prima di almeno sei mesi. Sarà infatti necessario dap-
prima compiere quei passi formali che in ognuno degli stati firmatari possano
agevolare la piena adozione del provvedimento, poi dare corso alle fasi ispet-
tive preliminari ed infine avviare concretamente le procedure.
Peseranno ancora a lungo sulla dimensione dei rapporti economici alcune que-
stioni collaterali, come la pendenza di alcune richieste risarcitorie connesse al
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terrorismo presso alcuni distretti giudiziari statunitensi, per superare le quali
saranno necessari ulteriori sforzi negoziali e diplomatici nell’individuare so-
luzioni pragmatiche e flessibile. 
In tal modo non ci si potrà aspettare alcun immediato effetto derivante dalla
positiva conclusione del processo negoziale, dovendosi spostare in avanti le
aspettative di almeno sei mesi a far data dalla firma del JCPOA.
Nell’intento garantire la continuità di quanto stabilito a Vienna, mitigando la
possibilità ostativa del Congresso e più in generale del contesto ostile all’ac-
cordo stesso, il presidente Obama ha ingegnosamente ideato un iter di gestione
del JCPOA che lo ha portato nella mattinata del 20 luglio ad essere approvato
come allegato di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite, approvata all’unanimità come al n. 2231 del 2015.
I membri del Consiglio di Sicurezza hanno approvato all’unanimità il testo del
documento, e non ci sono state discussioni particolari né tantomeno sollevate
obiezioni in seno alle delegazioni presenti, tra cui quelle regionali arabe che
hanno di fatto accolto senza riserve il provvedimento.
In tal modo, il Congresso dovrà adesso discutere sulla natura del documento e
votare la sua approvazione tenendo in debita considerazione la presenza di una
pregressa positiva valutazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
dove gli stessi Stati Uniti hanno votato a favore dell’adozione della risoluzione.
Viene inoltre fortemente diminuita la possibilità per un futuro presidente di
impugnare l’accordo o di ritenerlo invalido, alla luce oggi della pronuncia del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbe a quel punto essere
disattesa creando un pericoloso quanto delicato precedente giuridico e diplo-
matico che non mancherebbe di imbarazzare l’amministrazione.
Cionondimeno, i non pochi oppositori nazionali ed internazionali all’accordo
sembrano in ogni modo convinti della necessità di riuscire a far esprimere il
Congresso in senso negativo nei confronti del testo dell’accordo, sebbene senza
grandi probabilità di poter conseguire maggioranze tali da impedirne di fatto
la ratifica da parte dell’amministrazione.
Inizia quindi adesso il lungo e difficile percorso della ratifica e dell’implemen-
tazione delle disposizioni previste dall’accordo e dalla Risoluzione del Consi-
glio di Sicurezza dell’ONU, attraverso un percorso ancora lungo e disseminato
di ostacoli potenzialmente pericolosi per la sua effettiva efficacia e messa in



Osservatorio Strategico 2015 137

Anno XVII n° VI - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico

Energia

funzione. Sarà quindi necessario non solo avviare un delicato processo di con-
fidence building tra le parti, ma soprattutto rafforzare la tenuta dell’accordo at-
traverso il progressivo consolidamento della sua efficacia economica. Solo in
questo contesto sarà possibile effettivamente blindare l’accordo garantendone
la tenuta e la piena efficacia per il futuro, materializzando in tal modo quel-
l’interesse economico ed industriale che la comunità internazionale non ha mai
negato di nutrire per l’Iran e che adesso torna nuovamente alla portata degli
investitori.



During the most dramatic phase of the Greek crisis, between late June
and early July, the International Monetary Fund and its managing di-
rector, Christine Lagarde, have radically changed their position on the
issue of Greek debt. In this essay the author suppose that the Fund has
been used by the Obama administration to soften the German position
and prevent the collapse of the European integration process.
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Per mesi sulla questione greca si sono fronteggiate fazioni, l'una opposta
all'altra, divise da una visione a volte complessa (neokeynesiani contro
neoliberisti) a volte meno (fans del rigore teutonico contro i fans del Da-
vide ellenico).
Tuttavia, di solito, quando si ha a che fare con opposte posizioni ideo-
logiche o con diverse visioni del mondo le contrapposizioni fanno sì che
le diverse parti si rinsaldino nella propria fede. Più lo scontro si fa duro
più per un fan dell'austerity diventa impossibile riconoscere le ragioni
degli altri, e viceversa, a meno di non sconfessare totalmente la propria
precedente posizione. 
Così, riconoscere le ragioni degli altri, o ammettere che una particolare
scelta politica ed economica non ha prodotto i risultati sperati, diventa
una abiura, un rinnegare la propria fede. 
E' quanto accade nel pieno delle confronti ideologici o delle dispute teo-
logiche ed è qualcosa di drammatico quando le diverse parti si avvitano
in una tale spirale affrontando questioni di enorme rilevanza, come la
tenuta dell'euro e dell'Unione europea. E' tale incomunicabilità tra le
parti, ciascuna diventata sorda rispetto alle ragione degli altri, che può
spiegare perchè, a volte, nella storia non si è riusciti ad evitare il baratro
pur vedendolo avvicinarsi.
Pertanto, in una disputa ideologica come quella che si è scatenata sulla
questione greca, è difficile che una delle parti cambi radicalmente la pro-
pria posizione. Eppure, a dispetto di ciò, un cambio di posizione bisogna
registrarlo ed è quello della Lagarde e del Fondo Monetario Internazio-
nale che l'ex ministro delle Finanze di Sarkozy presiede. 
Il Fondo Monetario nel corso degli anni si è allontanato – e non di poco
– da quella conformazione istituzionale e filosofia che gli era stata data

Barack Obama, Christine Lagarde, Angela Merkel e la
crisi greca
Nunziante Mastrolia
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da Herny Dexter White e da John Maynard Keynes. Una evoluzione che
Joseph Stiglitz descrive in La globalizzazione e i suoi oppositori nel
modo seguente: “Nato sul presupposto che i mercati spesso funzionano
male, ora sostiene con fervore ideologico la supremazia del mercato.
Costruito sul convincimento che occorra esercitare una pressione inter-
nazionale sugli stati affinché adottino politiche economiche espansive
– aumentando per esempio le spese, riducendo le imposte, oppure ab-
bassando i tassi di interesse per stimolare l'economia – oggi l'FMI tende
a fornire fondi solo ai paesi che si impegnano a condurre politiche volte
a contenere il deficit, ad aumentare le tasse oppure alzare i tassi d'inte-
resse e che pertanto conducono a una contrazione dell'economia. Keynes
si rivolterebbe nella tomba se vedesse che né è stato fatto della sua crea-
tura”.
L'obiettivo di fondo era quello di evitare quegli squilibri nelle bilance
dei pagamenti (vale a dire gli squilibri commerciali) che, attraverso una
serie di reazioni a catena, avevano prodotto la grande crisi del 1929.
Scrive James Raymond Vreeland in The International Monetary Fund:
Politics of Conditional Lending: “Part of the proposed solution was an
international credit union from which countries facing a temporary bal-
ance of payments deficit could borrow foreign exchange. Such a loan
would allow countries to maintain a fixed exchange rate and soften the
blow of austerity as the economy adjusted. Each country’s currency
would still be backed by gold, but if national reserves of gold or foreign
exchange dropped too low, there would be an international lending fa-
cility that could provide assistance”. Ciò significa che il FMI era stato
creato proprio per evitare che – per riequilibrare i propri conti pubblici
– uno stato si affidasse alle politiche di austerity le cui conseguenze so-
ciali avrebbero avuto un peso politico insostenibile nel lungo periodo
per qualsiasi nazione. Nel piano proposto da Keynes a Bretton Woods i
paesi che presentavano uno squilibrio nelle bilance di pagamento (vale
a dire un eccesso di importazioni) avrebbero dovuto ridurre tale deficit,
riducendo il consumo di beni importati, ma avrebbero potuto farlo gra-
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dualmente,  grazie all'intervento del FMI. In verità Keynes aveva pro-
posto l'istituzione di una International Clearing Union, una opzione in
seguito decaduta: “This was because it became clear that as a result of
aggressive persuasive efforts on the part of the U.S. not just its neighbors
but also key countries in the Dominion and the Sterling bloc had de-
fected from the British side”, come spiega Masanao Itoh in History of
the IMF. 
Perchè tale intervento risultasse efficace il FMI avrebbe dovuto poter
contare su una sostanziosa dotazione di fondi, i quali avrebbero dovuto
essere forniti dai paesi le cui bilance commerciali si trovavano in surplus.
Il piano presentato da parte americana, quello di Henry Dexter White,
cambierà un po' di cose, ma l'impostazione iniziale resta: evitare il ri-
corso all'austerity per rimettere in sesto le casse pubbliche.
Qui si tocca un punto essenziale, a cui però si può solo fare un cenno.
Una questione sociale, vale a dire povertà di massa e l'assenza della spe-
ranza che le cose possano migliorare nel breve periodo, è una malattia
potenzialmente mortale per una democrazia: chi ha fame e dispera in un
futuro migliore per sé e la propria famiglia è disposto a privarsi volon-
tariamente dei propri diritti di cittadino a favore di chi, con qualsiasi
mezzo, è disposto a dargli il pane. In questo senso, si può dire che il
ruolo dell'FMI è quello di impedire il sorgere di una questione sociale e
pertanto di impedire il collasso delle democrazie. 
Tuttavia il Fondo ha anche un'altra funzione e cioè quella di “prestatore”,
anzi di international lender. Ed è sotto questa veste che l'FMI è interve-
nuto nei paesi in via di sviluppo. Ed è qui che il FMI ha dato avvio ad
una serie di pratiche che di fatto ne hanno snaturato la fisionomia. Infatti,
per “mettere al sicuro” i prestiti fatti dal Fondo ai paesi in via di svi-
luppo, si imponevano tutta una serie di condizionalità. A tale proposito
scrive James Raymond Vreeland: “the IMF requires a government to
meet specific policy conditions in return for a loan of foreign currency.
In return for the IMF loan, the IMF requires countries to follow austere
economic policies to lower domestic consumption. In this way, the IMF
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influences domestic economic policy”. Così, nato per impedire il ricorso
all'austerity, vale a dire a misure di politica economica pro-cicliche, che
hanno avuto spesso effetti sociali e politici disastrosi, il Fondo si tra-
sforma in un attore che impone politiche di austerity per poter mettere
il paese che ha avuto i finanziamenti dell'FMI in condizione di restituire
quei soldi. 
C'è un aspetto a cui bisogna fare cenno: le condizionalità imposte dal
Fondo ai paesi che avevano accesso ai propri finanziamenti, in un primo
tempo, si limitavano ad un livello macro. Tuttavia, con la crisi del debito
dei paesi dell'America Latina, qualcosa cambia all'interno del FMI,
quando dalle condizionalità macro si passa alle condizionalità micro. In
altri termini all'interno del Fondo si fa strada l'idea che imporre un con-
dizionamento di tipo macroeconmico non è sufficiente a curare i mali
che affliggono il sistema economico del paese soggetto all'intervento in-
ternazionale; di qui l'idea di andare più a fondo e di imporre dei veri e
propri aggiustamenti strutturali. Così: “the IMF began to impose more
specific and deeper policies on countries. For example, rather than sim-
ply calling for a reduction of the fiscal deficit, the IMF called for priva-
tization and deregulation. Privatization involves transferring the
ownership of national assets to the private sector, where free markets
would bring about greater efficiency. Deregulation involves removing
restrictions on businesses and prices, allowing the forces of markets to
operate, which is desirable if the decentralized decisions of individuals
bring about greater efficiency than the actions of the central authority.
Other structural changes might involve fundamental changes to taxation
policies, labor market policies, or national pension programs. Structural
conditions sometimes even involve reducing barriers to trade, such as
tariffs on imports or subsidies to exports”. 
Ora, la scelta di questi strumenti (privatizzazioni e deregulation) non è
affatto casuale, ma rientra pienamente nel clima culturale degli anni Ot-
tanta, quando grazie a Reagan e alla Thatcher la vecchia scuola liberista
- arricchitasi delle riflessioni di Ludwing von Mises, Friedrich von
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Hayek, Milton Friedman - ritorna di moda ed inizia a condizionare ogni
aspetto della gestione della cosa pubblica, sia a livello nazionale che in-
ternazionale. 
Qual è il cuore della visione dei liberisti? Per dirla in poche parole: lo
Stato ha sempre torto, il mercato ha sempre ragione. Ciò significa che
sono buone tutte le politiche che ampliano la sfera delle libera impresa
e dei mercati, mentre sono dannose tutte le politiche che sostengono o
ampliano la mano visibile del pubblico. Nel complesso sono da evitare
tutte quelle politiche che rischiano di alterare il funzionamento delle
leggi della domanda e dell'offerta, a meno che non si voglia, per dirla
con Hayek, “imboccare la via della schiavitù”
Questa visione politica, che è stata giustamente etichettata come “fon-
damentalismo di mercato”, dopo aver creato disastri immani è ancora
con noi ed appare in tutta evidenza nel “piano di salvataggio” adottato
per la Grecia. 
Christine Lagarde, l'attuale direttore del Fondo, che a differenza del suo
predecessore Strauss-Khan si è rivelata una fervente neoliberista, si è
sempre opposta a qualsiasi ipotesi di rinegoziazione del debito greco e
si è anche fatta, insieme all'ala dura dell'establishment tedesco, paladina
di una visione calvinista della questione. 
In quest'ottica, le difficoltà economiche di un paese non sono il prodotto
di una situazione difficile, di umani errori, di un periodo transitorio ne-
gativo, ma il segnale di una colpa (baby pensioni e scarsa voglia di la-
vorare), di un peccato morale (“vivere al di sopra delle proprie
possibilità”, si dice) e soprattutto del più grande peccato, un eccesso di
statalismo. Di qui la visione dell'austerity, legata ai programmi di
“aiuto”, come percorso necessario per espiare le proprie colpe. 
A voler essere precisi, bisognerebbe evidenziare il fatto che in una vi-
sione calvinista ortodossa non vi è alcuna possibilità di redenzione, il
peccato è segno di irrimediabile dannazione, in questo senso non è forse
un caso che i “falchi tedeschi”, Schauble in particolare, abbiano lavorato
per una fuoriuscita della Grecia dall'Unione: chi è eternamente dannato
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non può che essere espulso, allontanato dalla comunità degli “eletti”.
La Lagarde, dunque, si è fatta paladina di questa visione filosofica, po-
litica quasi religiosa, prima ancora che economica, tanto da concepire,
insieme ai falchi tedeschi, l'idea di una possibile uscita di Atene dal-
l'euro, come riferiva al Frankfurter Allgemeine Zeitung il 28 maggio.
Affermazione poi smentita: errore di traduzione, sostengono al FMI. 
Il 18 giugno la Lagarde sosteneva che la controparte greca fosse non an-
cora in grado di intendere e di volere ed si augurava che al tavolo delle
trattative potessero presto sedere persone adulte: "We can only arrive at
a resolution if there is a dialogue, and for the moment we are short of
the dialogue, so the key emergency in my view is to restore the dialogue
with adults in the room", stando a quanto la Reuters riportava.
Sul perchè la Lagarde abbia assunto una posizione così dura nei con-
fronti della Grecia, le analisi discordano: c'è chi sostiene che rientri nei
suoi doveri istituzionali e chi sostiene che sia dovuta alla sua aspirazione
ad un secondo mandato, di qui la necessità di mostrare ai paesi in via di
sviluppo che il FMI non usa due pesi e due misure quando si ha a che
fare con un paese europeo, come sosteneva Pierre Briancon su
Politico.eu il 24 giugno scorso con un articolo dal titolo “Why the IMF’s
so hard on Greece”. Sul perchè dunque di tale posizione si può discutere.
Quel che è certo è che è una posizione netta e dura.
Tuttavia nel giro di qualche giorno, sul finire del mese di giugno, qual-
cosa di importante accadde, tanto da far cambiare radicalmente la posi-
zione della Lagarde e di tutto l'FMI sulla questione greca. Il 26 giugno
il Fondo pubblica un Preliminary Draft Debt Sustainability Analysis,
IMF Country Report no. 15/165, sulla Grecia nel quale si sostengono
sostanzialmente tutte le posizioni espresse dal governo greco, dalla ne-
cessità di una ristrutturazione del debito alla necessità di allungare il pe-
riodo nel quale Atene non dovrà pagare le rate in scadenza. Una
posizione che fa esultare il primo ministro Greco Tsipras ed il ministro
delle Finanze Varoufakis, fino a qualche giorno prima considerati non
adulti abbastanza da sedere al tavolo delle trattative.
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Il 14 luglio un nuovo documento dell'FMI - non discusso né approvato
dell'Executive Board - veniva pubblicato: An update of IMF Staff's pre-
liminary public debt sustainability analysis, IMF Country Report
15/186. In esso, il debito greco viene definito “highly unsustainable” e
poi si legge  “Greece’s debt can now only be made sustainable through
debt relief measures that go far beyond what Europe has been willing
to consider so far”. 
Il 17 luglio la Lagarde, per la prima volta, faceva sua pubblicamente
l'idea di una ristrutturazione del debito greco, alleggerimento o allunga-
mento, così come riportato dalla Reuters. E lo stesso giorno in una in-
tervista a Europa1, arrivava addirittura a minacciare i falchi europei e
tedeschi: niente partecipazione del Fondo al terzo piano di salvataggio
della Grecia se non ci sarà una ristrutturazione del debito di Atene e que-
sto perchè – dichiarava la Lagarde - il piano di salvataggio da 86 miliardi
“non è realizzabile” senza alleggerimento del debito. 
Se è vero che i trattati europei, come sostengono la Merkel e Schauble,
impediscono una riduzione dell'ammontare complessivo del debito, ci
sono altre mezzi, ha sostenuto la Lagarde per ottenere lo stesso risultato:
“si possono estendere notevolmente le scadenze, si può allungare anche
il periodo di sospensione del rimborso, e si possono ridurre al massimo
gli interessi”. Una posizione che è molto distante rispetto alle sue pre-
cedenti ed è distante anni luce rispetto al rigore germanico. In una inter-
vista alla CNN International del 16 luglio la Lagarde si era addirittura
spinta ad affermare  di “capire” il premier greco Alexis Tsipras, la sua
posizione e anche la sua amarezza nei confronti dell'Europa.
I riferimenti e le citazioni utili a testimoniare questo cambio di prospet-
tiva potrebbero continuare, tuttavia pare evidente che un cambio di 180
gradi nelle posizioni della Lagarde e del Fondo ci siano stati. Bisogna
ora chiedersi chi (o cosa) ha provocato questo cambiamento.
La risposta è semplice: solo gli Stati Uniti, principali finanziatori del
Fondo, hanno diritto di veto sulle scelte di quella istituzione internazio-
nale. Pertanto è ipotizzabile che siano state le pressioni della Casa
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Bianca e del presidente Obama in particolare, a far cambiare idea alla
Lagarde e ad allontanarla dall'ortodossia dei falchi tedeschi. 
Ora, è noto che la posizione della Casa Bianca e della FED è stata total-
mente diversa nel gestire la crisi economica rispetto a quella europea:
gli Usa hanno adottato politiche anti-cicliche, senza imboccare la via
dell'austerity. Non è pertanto un caso che già a febbraio Obama si sia
schierato con il governo Tsipras (da poco eletto). In una intervista a Fa-
reed Zakaria, Obama dichiarava: “Non si può continuare a spremere
Paesi che sono in profonda depressione (…) Ad un certo punto deve es-
serci una strategia di crescita, per permettere loro di rimborsare i debiti
ed eliminare parte dei loro deficit”. Nella stessa intervista il presidente
ha riconosciuto che la Grecia ha un “disperato bisogno” di riforme ma
al contempo ha sostenuto che “è molto difficile avviare questi cambia-
menti, se il tenore di vita della gente è sceso del 25 per cento. Alla lunga
il sistema politico, la società non possono sopportarlo”.
In più occasioni, inoltre, Obama ha insistito perchè la Merkel riflettesse
meglio sulle possibili conseguenze negative per tutta l'economia mon-
diale di una uscita della Grecia dalla zona euro ed ha più volte chiesto
che si imboccasse la via di una riduzione del debito di Atene. 
A questo punto si può ipotizzare che vista fallire la strategia delle moral
suasion, il presidente abbia rotto gli indugi e deciso di agire in maniera
più diretta, imponendo al FMI di cambiare rotta. Di qui il cambio di po-
sizione della Lagarde.
In questo senso è assai significativo che il 20 luglio la Lagarde abbia
annunciato la sostituzione di Olivier Blanchard, responsabile delle pre-
visioni errate sull’impatto che le politiche di adottate negli anni passati
avrebbero avuto sull’economia greca, con Maurice Obstfeld, che diventa
così il nuovo economista capo del Fondo. Obstfeld, si noti, lascia l'in-
carico di membro del Consiglio dei consulenti economici di Obama.
Si consideri un altro elemento. Nel 2010 era stata il cancelliere tedesco
Angela Merkel a volere il FMI all'interno della Troika. Le ragioni, si
può ipotizzare, sono essenzialmente due: la garanzie di una identica fede
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neoliberista che accomuna il Fondo, la Merkel e i falchi della CDU e
della Bundesbank; ed inoltre la possibilità di far giocare al Fondo il ruolo
di “bad cop”, con il compito di applicare in maniera inflessibile il pro-
gramma di austerity, (per inciso vale la pena ricordare che nel corso delle
trattative per la designazione del nuovo presidente della Commissione
europea la Merkel aveva proposto il nome di Christine Lagarde). 
Probabilmente non è un caso se dopo il riallineamento della Lagarde e
dell'FMI alla Casa Bianca keynesiana di Obama, anche la Merkel abbia
ammorbidito la propria posizione sulla questione del debito greco, non
escludendo la possibilità di un allungamento dei tempi, una riduzione
dei tassi di interesse e il definitivo abbandono dell'ipotesi Grexit. Senza
più la copertura dell'FMI la Germania è infatti rimasta l'unico alfiere
dell'austerity in Europa e quindi unico parafulmine dell'anti-europeismo
e di tutto il malessere sociale prodotto dalla crisi. Malessere che rischia
di trasformarsi in un diffuso sentimento anti-tedesco.
Vale la pena provare a tirare le somme. Negli anni il Fondo Monetario
Internazionale si è trasformato in un apostolo del neoliberismo a livello
globale suggerendo ai paesi sviluppati ed imponendo ai paesi in via di
sviluppo, che avevono accesso ai suoi prestiti, politiche di aggiustamento
strutturale da attuarsi secondo i dettami del credo neoliberista: privatiz-
zazione, deregolamentazioni, riduzione del ruolo dei sindacati etc. 
La fede neoliberista ha creato un vero e proprio paradigma dominante
attraverso cui tutti interpretano la realtà. Un paradigma che si è trasfor-
mato in vere e proprie lenti ideologiche che distorcono il mondo reale.
Tale paradigma si è imposto a livello planetario, sia negli schieramenti
politici di tipo progressista che conservatore. La pervasività di tale pa-
radigma dominante ha imposto delle politiche e delle prassi dalle quali
è nata la crisi economica che dal 2008 affligge il pianeta.
A seguito di quella crisi, tuttavia, gli Stati Uniti hanno iniziato ad allon-
tanarsi da quel paradigma e  ad avvicinarsi a degli approcci di politica
economica più vicini all'interventismo keynesiano. Mentre l'Europa im-
poneva la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio gli USA vara-
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vano imponenti piani di aiuto pubblici alle banche; mentre la BCE ri-
maneva inchiodata al dogma dalla lotta all'inflazione (che solo di recente
Mario Draghi è riuscito a scalfire) gli USA davano vita a tre diverse tor-
nate di Quantitative Easing, l'una più massiccia ed imponente dell'altra. 
Se la Casa Bianca stava abbandonando i dogmi del paradigma neolibe-
rista (in questo senso anche la riforma di Obama sulla Sanità, l'aumento
della tassazione sui redditi più alti etc...) è naturale che il presidente
guardasse con sempre più disappunto l'irrigidimento europeo e tedesco
sulle politiche di austerity (che altro non sono che una faccia delle po-
litiche neoliberiste) e si iniziava a guardare con apprensione alla possi-
bilità che intorno alla Grecia si formassero due distinti schieramenti che
potessero riportare in vita quella litigiosità tra i paesi europei (“degli
scorpioni chiusi in una bottiglia” per usare l'efficace immagine di Walter
Russell Mead) che in passato aveva gettato il pianeta in due guerra mon-
diali, una antica malattia di cui l'Unione europea avrebbe dovuto essere
la cura. 
Ecco allora la decisione di usare il FMI, che la stessa Germania aveva
voluto coinvolgere nel salvataggio greco, per spezzare quel circolo vi-
zioso nel quale l'Europa era caduta. In questo senso si può dire, che il
FMI è stata la clava usata dalla Casa Bianca per portare a più miti con-
sigli i falchi europei e tedeschi. Di qui l'imposizione da parte della Casa
Bianca di una vera e propria svolta al Fondo Monetario Internazionale
e alla sua direttrice. Questo cambio di rotta ha lasciato scoperta la posi-
zione della Merkel che – senza più un “bad cop” cui attribuire tutti le
colpe dell'asuterity - è stata costretta a rivedere ed ammorbidire la pro-
pria posizione.  Gli Stati Uniti ed Obama hanno così evitato che un di-
sastroso processo di azioni e reazioni potesse portare al collasso del
progetto europeo. In questo senso si può dire che è stato l'europeismo
americano a spingere la Casa Bianca ad agire con tanta decisione e non
la paura (inesistente) di una  dilatazione dell'area di influenza russa in
Grecia o in Germania, come pure tanti commentatori, fantasticando di
improbabili scenari geopolitici - hanno ipotizzato. 
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Il rischio maggiore era, ed è, non l'espansionismo russo, ma il collasso
del processo di integrazione europea e la possibilità che le turbolenze
europee possano ostacolare la nuova rivoluzione economica che dagli
USA sta per prendere il via. 
Ciò significa che, per quanto riguarda la questione greca, nel prossimo
futuro potremmo assistere ad un ammorbidimento delle condizioni che
sono state imposte ad Atene mentre nel resto della capitali europee po-
trebbe diminuire la capacità di influenza del paradigma neoliberista e
molti dei falchi dell'austerity potrebbero scomparire. Il che potrebbe
aprire la strada ad un ripensamento del modo di agire europeo e ad una
revisione di tutti quei trattati che sono stati scritti in ossequio al credo
neoliberista.
Grazie all'impulso della Casa Bianca il vento potrebbe realmente cam-
biare, spazzando via un paradigma ideologico (quello neoliberista) che
si è rivelato fallimentare e aprendo la strada a un più ragionevole mix di
intervento pubblico e di libera impresa, di mano visibile pubblica che
agisce insieme alla mano invisibile privata.
Se così non fosse i tempi difficili potrebbero ancora essere di là da venire
ed il progetto di integrazione europea potrebbe essere ancora una volta
a rischio e con esso la pace. In questo caso c'è da sperare che gli Stati
Uniti possano essere di nuovo disponibili a salvare gli europei da se
stessi. 



In February this year, the Australian Prime Minister, Tony Abbott, announced
plans to change Australian citizenship laws to give the immigration minister
the power to strip citizenship from dual passport holders involved in terrorist
activities.
Abbott argued that these new powers are a necessary, appropriate and modern
response to the terrorist threat, and that this approach would bring the Aus-
tralian laws closer to those of the  other countries at the forefront of the fight
against global terror.
Abbott said up to half the Australians currently fighting overseas with organi-
sations such as ISIL appear to be dual nationals, and that is in the national in-
terest that the immigration minister will be able to revoke citizenship if they
betray Australia. The prime minister said there will be safeguards, including
judicial review, to balance the powers and not leave someone stateless.
During the Cabinet meeting in May that discussed the proposal, it became clear
that not everyone in the government Coalition supports the Prime Minister’s
plan, with Australian media indicating that up to six influential cabinet mem-
bers opposed the idea.
To ease the debate, Abbott then announced a national consultation to improve
understanding of the privileges and responsibilities of Australian citizenship.
According to plans, the consultation, which ended on the 30th of June, sought
the public’s views on further possible measures, including the suspension of
certain privileges of citizenship for those involved in serious terrorism. Many
have criticized the consultation document as little more than electoral propa-
ganda, and as putting at risk a right-based concept of citizenship.
On the 25th of June, the government lodged the citizenship revocation bill,
which maintains the initial proposal that Australian citizenship could be
stripped from dual nationals by bureaucratic determination for conduct that is
defined with reference to the criminal law.
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In particular, the bill introduces three means for revoking an Australian citi-
zenship under the Australian Citizenship Act 2007: revocation on conviction,
revocation in the absence of conviction, and revocation for service in a declared
terrorist organisation.
In the lead-up to the bill’s introduction, much of the debate centred on judicial
involvement in the decision to strip someone of citizenship. The bill provides
for revocation for conduct defined with reference to criminal offences in the
absence of any judicial involvement at all. 
The new section 35 of the Citizenship Act would provide for revocation of the
citizenship of a dual national who not only “serves in the armed forces of a
country at war with Australia”, but also ”fights for, or is in the service of, a de-
clared terrorist organisation”.
Using the “declared terrorist organisation” wording differentiates this bill from
similar reforms overseas, notably in Canada. In fact, the formulation “in the
service of a declared terrorist organisation” would seem to be broader because
there is no indication as to how “service” is defined or limited. However, the
ministerial handling of the revocation procedure resembles the approach in use
in the UK.
In the lead-up to the bill’s release, members of both the government and the
opposition voiced concerns over citizenship stripping by ministerial determi-
nation. The approach taken by the bill, which some experts regard as an opaque
bureaucratic process, does not address these concerns.
In light of recent cases of returning alleged “foreign fighters”, the public opin-
ion is divided on the approach that should be taken with regards to stripping
these individuals of their citizenship.
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Lo scorso 26 maggio il primo ministro australiano, Tony Abbott, ha annunciato
che le leggi sulla cittadinanza australiana saranno cambiate per dare al ministro
dell'immigrazione il potere di togliere la cittadinanza ai titolari di doppio pas-
saporto che siano coinvolti in attività terroristiche.
Abbott ha argomentato che questi nuovi poteri sono una risposta necessaria ed
adeguata alla minaccia globale del terrorismo. Per il primo ministro australiano,
le nuove misure sono infatti in linea con le attuali politiche messe in atto nel
Regno Unito, in Canada, Francia, Stati Uniti e in altri paesi.
Abbott ha precisato che circa la metà degli australiani che stanno attualmente
combattendo all'estero con organizzazioni come ISIL potrebbero avere doppia
nazionalità. Per Abbott è nell'interesse nazionale  che il ministro dell'immigra-
zione sia in grado di revocare la cittadinanza a coloro i quali “tradiscono l’Au-
stralia”. La proposta copre anche le persone nate in Australia che non abbiano
un passaporto per un altro paese, purché possano chiedere la cittadinanza al-
trove.
Il primo ministro australiano ha affermato che il controllo giurisdizionale sarà
in grado di bilanciare i poteri dell’esecutivo e garantirà che nessuno venga reso
apolide. Inoltre, Abbott ha detto che non ci dovrebbe essere alcuna differenza
nel trattamento degli australiani che si uniscono ad un esercito ostile e di coloro
che sono coinvolti in attività terroristiche, perché entrambe le categorie di per-
sone tradiscono l’Australia e non meritano di mantenere la cittadinanza austra-
liana. 
Nonostante la contrapposizione alla minaccia terroristica sia diventata negli
ultimi anni una priorità per la politica australiana, nella coalizione di governo
non vi è sostegno unanime al piano del primo ministro. Secondo fonti attendi-
bili (Fairfax Media) pare che sei membri del governo si siano opposti all'idea
durante la tesa ed accesa riunione di gabinetto del 25 maggio. Nel gruppo dei
contrari alle misure proposte da Abbott, Fairfax Media ha incluso alcune in-
fluenti figure, quali il ministro della difesa Kevin Andrews, il ministro degli
esteri Julie Bishop, il procuratore generale (equivalente ad un Guardasigilli)

Australia, una riforma costituzionale  per  revocare  la
cittadinanza ai foreign fighters
Claudia Astarita



George Brandis, il ministro dell'agricoltura Barnaby Joyce, il ministro del-
l'istruzione Christopher Pyne e il ministro delle comunicazioni Malcolm Tur-
nbull. 
La proposta ha spaccato le posizioni all’interno del Comitato per la Sicurezza
Nazionale e di conseguenza la riunione di gabinetto del 25 maggio ha promosso
l’idea di sviluppare un documento di discussione per attenuare i toni e le divi-
sioni. In particolare, il procuratore generale George Brandis ha escluso l'idea
di revocare la cittadinanza di australiani che non posseggano un altro passa-
porto, affermando che rendere persone apolidi sarebbe incompatibile con lo
stato di diritto.
D’altro canto, il ministro dell'immigrazione Peter Dutton ha arguito che ci de-
vono essere conseguenze contro chiunque cerchi di danneggiare l’Australia
tramite attività terroristiche. 
Il primo ministro ha quindi annunciato una consultazione nazionale per meglio
definire i privilegi e le responsabilità attinenti alla cittadinanza Australiana.
Secondo le intenzioni di Abbott, la consultazione nazionale dovrebbe servire
a raccogliere le opinioni del pubblico su ulteriori possibili misure, tra cui la
sospensione di taluni privilegi legati alla cittadinanza, come ad esempio il di-
ritto a rientrare in Australia per coloro che siano coinvolti in atti gravi di ter-
rorismo, anche se non hanno una seconda cittadinanza. Tuttavia, la tempistica
del documento di consultazione suggerisce che non informerà l'attuale serie di
proposte per revocare la cittadinanza, dato che la proposta di legge è stata pre-
sentata il 25 giugno e il termine ultimo per contribuire alla consultazione na-
zionale è scaduto il 30 giugno. E' però plausibile che i commenti del pubblico
al documento governativo possano alimentare ulteriori proposte in stati più
avanzati di riforma legislativa, come ad esempio l'estensione di parte della nor-
mativa di revoca anche a chi è in possesso di una sola cittadinanza.
Ad ogni modo, le prime reazioni di numerosi commentatori politici ed acca-
demici hanno bollato il documento di discussione del governo Abbott sui diritti
e le responsabilità di cittadinanza come un esercizio tendenzioso e fuorviante
di propaganda elettorale. A detta dei critici, la maggior parte del documento
governativo è dedicato a inquadrare la nozione di cittadinanza in un modo che
è favorevole alla proposta del governo. Nonostante il titolo, “Cittadinanza au-
straliana: il vostro diritto, la vostra responsabilità”, il documento si concentra
sulla cittadinanza come un privilegio, non un diritto. Tale approccio tradirebbe
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l’intenzione del governo di arrogarsi la facoltà di intendere la cittadinanza non
come un diritto civile, ma quale un privilegio in termini giuridici, cioè come
un qualcosa che il governo conferisce e può togliere a piacimento. 
In questo secondo senso, il linguaggio dei "privilegi" svelerebbe il tema cen-
trale del dibattito socio-politico sulla revoca della cittadinanza dei cosiddetti
foreign fighters. In tal senso, le critiche si concentrano sull’emergente concetto
di cittadinanza australiana, che diventa condizionale alla valutazione ministe-
riale su chi meriti la cittadinanza o meno, magari anche in base alla commis-
sione di un reato solo remotamente connesso al terrorismo internazionale. Il
documento di consultazione infatti conclude che i privilegi della cittadinanza
“sono fondamentalmente legati a un costante impegno per l'Australia ed alla
partecipazione nella società Australiana”.
Attualmente, in Australia la revoca della cittadinanza è automatica qualora un
cittadino con doppia cittadinanza serva nelle forze armate di un paese in guerra
con l'Australia. Il dibattito dunque concerne l’opportunità di estendere questa
misura anche a coloro i quali combattano per agenti non statali, quali appunto
le organizzazioni terroristiche. 
Pertanto, la prima questione importante sollevata da accademici e società civile
in seguito alla proposta del governo Abbott di revocare la cittadinanza austra-
liana ai terroristi è stata la portata dei poteri discrezionali del ministro dell'im-
migrazione. In un’intervista del 27 maggio su Sky News, il Ministro
dell’Immigrazione Peter Dutton ha detto che le nuove misure si applicheranno
qualora il ministro formi un parere che taluno è stato coinvolto in un atto ter-
roristico o abbia sostenuto o finanziato tali atti a norma delle esistenti categorie
di reato. Questo implica che, perché una persona sia suscettibile di revoca della
cittadinanza, non occore che sia stata condannata da una corte di diritto per un
reato di terrorismo. Invece, una decisione ministeriale che la persona è stata
coinvolta in attività di terrorismo sarà sufficiente ad attuare le nuove misure.
Nondimeno, il governo ha garantito che le decisioni ministeriali di revoca della
cittadinanza saranno oggetto di ricorso giurisdizionale, tuttavia senza precisare
la forma di tale revisione.
Le circostanze e l'ambito di discrezionalità ministeriale nei paesi che revocano
la cittadinanza per motivi di sicurezza nazionale possono variare in modo si-
gnificativo. In Canada sono state recentemente introdotte misure simili a quelle
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proposte in Australia, ma il ministro competente non ha alcun potere decisio-
nale sul merito dei reati di terrorismo, essendo questa facoltà una prerogativa
del potere giurisdizionale.
Anche in Francia, l'articolo 25 del codice civile prescrive che un cittadino na-
turalizzato con doppia cittadinanza perda quella francese solo in seguito a con-
danna passata in giudicato per atti pregiudizievoli agli interessi della Francia
a favore di uno Stato straniero. Inoltre, il codice francese applica termini di
prescrizione secondo i quali la persona deve aver commesso il reato in que-
stione entro i dieci anni precedenti all’acquisizione della cittadinanza francese.
Qualsiasi decisione di revoca della cittadinanza può poi essere effettuata solo
fino a 15 anni dopo la commissione del reato. Negli Stati Uniti il regime della
revoca della cittadinanza è significativamente più limitato del modello che po-
trebbe essere introdotto in Australia, dove non vi è un’esplicita protezione co-
stituzionale del diritto a non essere privati della cittadinanza da parte dello
stato. In sostanza, il sistema legale americano prevede che alcuni atti possano
comportare la revoca della cittadinanza solo ove il cittadino in questione com-
pia determinati atti che esprimano l'intenzione di rinunciare volontariamente
alla cittadinanza statunitense. Ad ogni modo, come in Canada ed in Francia,
anche negli Stati Uniti la condanna da parte di un tribunale è necessaria prima
di ogni misura ministeriale di revoca della cittadinanza.
In contrasto con il Canada, la Francia e gli Stati Uniti, nel Regno Unito le leggi
che permettono la revoca della cittadinanza consentono un ampio potere di di-
screzione ministeriale, cosa che ha dato adito a gravi critiche da parte di nu-
merose organizzazioni internazionali e contestazioni della società civile. Il
Segretario di Stato britannico può infatti privare della cittadinanza una persona
che si sia comportata in un modo gravemente pregiudizievole agli interessi vi-
tali del Regno Unito sulla mera constatazione che tale privazione sarebbe fa-
vorevole al bene pubblico. Cionondimeno, prima di revocare la cittadinanza,
il Segretario di Stato deve avere fondati motivi per ritenere che la persona sia
in grado di ottenere una cittadinanza straniera. Tuttavia, la deportazione può
essere effettuata anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, che è pertanto
reso particolarmente arduo. 
Le nuove misure attualmente in esame nel parlamento australiano si avvicinano
molto a quelle adottate nel Regno Unito, pur avendo un ambito minore dato
che si applicherebbero esclusivamente a chi è già in possesso di doppia citta-
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dinanza. In particolare, i commenti di Dutton suggeriscono che il margine di
discrezionalità ministeriale ai sensi delle modifiche proposte sarà più in linea
con l'ampia discrezionalità applicabile nel Regno Unito, rispetto al modello
più limitato che si applica in altri paesi. Alla luce delle critiche al modello bri-
tannico, questo desta seri motivi di preoccupazione in ambienti politici e della
società civile. Quando lo scorso 24 giugno è stato presentato alla camera dei
deputati australiana il testo del disegno di legge di modifica allo Australian
Citizenship Act 2007 , sono diventati più chiari i termini secondo cui si forni-
scono poteri espliciti di revoca della cittadinanza australiana nelle specifiche
circostanze in cui una persona con doppia cittadinanza commette atti connessi
al terrorismo. Infatti, qualora la modifica di legge dovesse essere emanata nella
sua forma attuale, la cittadinanza australiana potrà essere revocata in base alla
determinazione burocratica di una condotta illecita definita in riferimento al
diritto penale. In sostanza, il disegno di legge all’esame parlamentare intende
aggiungere nello Australian Citizenship Act 2007 ulteriori cause e modalità di
revoca della cittadinanza Australiana. Il vigente articolo 35A prevede la revoca
immediata al momento della condanna passata in giudicato per una vasta
gamma di reati a scapito di persone con duplice nazionalità. Il disegno di legge
aggiunge numerosi reati all’elenco, anche remotamente collegati al terrorismo,
quali il danneggiamento intenzionale di proprietà pubblica. L’articolo 35A for-
nisce la garanzia del requisito di condanna passata in giudicato per il reato in-
dicato, ma tale protezione verrebbe minata dalla sovrapposizione di un nuovo
articolo 33AA che non richiede la condanna passata in giudicato per gran parte
delle condotte proibite nell’articolo 35A.L’articolo 33AA infatti prevede che
chiunque agisca in maniera incongruente con la fedeltà per l’Australia rinunci
implicitamente alla cittadinanza australiana. La revoca è innescata dalla deter-
minazione ministeriale che tale comportamento si è verificato, anche in assenza
di qualsiasi condanna passata in giudicato.
Il disegno di legge non fornisce specificazioni sulla questione cruciale di come
la determinazione vada posta in essere. Il governo ha descritto il disegno di
legge come self-executing, ma questa terminologia solleva più domande che
risposte. Non è chiaro chi debba stabilire che si è verificata la condotta rile-
vante, se un ministro o un burocrate fatto oggetto di pressioni ministeriali. Non
è inoltre precisato quale sia il procedimento attraverso il quale tale determina-
zione sarà effettuata.
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L’unica indicazione della futura procedura è l’inapplicabilità dell’articolo 39
della Legge ASIO (l’agenzia di servizi segreti civili) secondo cui le agenzie
governative devono ottenere una valutazione preliminare da parte dell’ASIO
prima che possano mettere in atto decisioni esecutive concernenti la sicurezza
nazionale. L’inapplicabilità dell’articolo 39 della Legge ASIO pertanto elimina
un ulteriore protezione e potenziale ostacolo per la revoca della cittadinanza,
che dunque godrebbe di requisiti legali inferiori anche alla procedura di otte-
nimento di un visto di entrata in Australia.
Sin dall’inizio del dibattito politico su questa riforma legislativa, il governo ha
sottolineato l’urgenza di allinearsi alle politiche e pratiche internazionali in
merito alla lotta al terrorismo. Questo fattore sembra concretizzarsi ina una
modifica chiara dell’articolo 35A, che attualmente prevede la revoca della cit-
tadinanza solo contro chi serva nelle forze armate di un paese in guerra con
l'Australia. La proposta di legge aggiunge anche chi “combatte o è al servizio
di una dichiarata organizzazione terorristica”.
E’ stato notato in ambienti accademici che quest’ultima espressione differenzia
il disegno di legge australiano da simili riforme all'estero, in particolare in Ca-
nada. La misura canadese equivalente, che è stata introdotta lo scorso anno, fa
riferimento alle nozioni legali di "conflitto armato" e "gruppo armato organiz-
zato", che sono basate palesemente sul diritto internazionale umanitario. Aste-
nendosi dall’uso di questi termini, il disegno di legge australiano ha eluso le
complessità e controversie legate all’adozione su base nazionale di norme di
diritto internazionale umanitario. Tuttavia, la formulazione "al servizio di una
dichiarata organizzazione terorristica " sembrerebbe essere più ampia dell’ap-
proccio canadese cui Abbott ha fatto riferimento, perché non vi è alcuna indi-
cazione su come detto "servizio" venga definito o delimitato ai fini applicativi.
Nelle settimane precedenti alla deposizione del disegno di legge, numerosi
esponenti di entrambi il governo e l'opposizione hanno focalizzato le loro pre-
occupazioni sulla revoca della cittadinanza tramite determinazione ministeriale.
In seguito alla pubblicazione della proposta riforma, i commenti si stanno con-
centrando sull'approccio opaco di un procedimento burocratico che non af-
fronta queste preoccupazioni.
Secondo il governo, sono almeno 100 gli australiani che stanno combattendo
con gruppi terroristici in Medio Oriente, e altre 150 persone in Australia sono
note per essere di supporto a tali gruppi.
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Un primo test per la riforma in esame al parlamento potrebbe scaturire dal re-
cente caso di Adam Brookman, un infermiere di 39 anni che è stato arrestato
lo scorso 24 luglio all'aeroporto di Sydney di ritorno dalla Turchia per l’accusa
di reati di terrorismo. Brookman, un musulmano convertito, ha detto ai media
australiani che si è recato in Siria per fare lavoro umanitario, ma è stato co-
stretto a lavorare con IS quando è stato ferito in un attacco aereo e portato in
un ospedale controllato dai militanti IS. Brookman è stato accusato, in base
alle nuove leggi anti-terrorismo, introdotte nel dicembre dello scorso anno, di
fornire consapevole sostegno allo IS, un reato che comporta una pena massima
di 25 anni di carcere. A questo punto molti si chiedono come la riforma della
legge di cittadinanza andrebbe ad influire su un caso come quello di Adam
Brookman e di tutti quei foreign fighters che dopo aver trascorso un periodo
al servizio dell’ISIL stanno cercando di tornare in Australia. 
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