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Dopo una lunga crisi politica durata oltre 6 mesi il Kosovo ha finalmente va-
rato, nel dicembre 2014, il suo nuovo esecutivo, che fa seguito alle elezioni
anticipate tenutesi nel giugno dello scorso anno. Il nuovo governo è frutto di
un compromesso tra i primi due partiti usciti dalle elezioni, il PDK del premier
uscente Hashim Thaci e l’LDK del sindaco di Pristina Isa Mustafà. Il lungo
stallo era causato dall’impasse che si era creata dopo che per vari mesi il partito
più votato (il PDK di Thaci, 222.000 voti) non era riuscito a creare una coali-
zione che potesse superare i 60 seggi; il secondo partito, LDK (184.000 voti),
aveva una capacità di coalizione assieme ad alcuni partiti minori, ma la parti-
colarità della Costituzione kosovara – che assegna al primo partito il diritto di
nominare il presidente del parlamento, e dunque di dare il via alla legislatura
– aveva creato uno stallo che poteva essere superato solo con una coalizione
tra i primi due partiti del paese, PDK e LDK. Le laceranti contrapposizioni tra
LDK e PDK risalgono agli inizi degli anni novanta, quando l’emersione della
resistenza armata, di cui Thaci fu uno dei principali leader e la creazione del-
l’UCK, aprì un conflitto interno tra la componente politica e quella militare
della resistenza anti jugoslava. Conflitto che finì con l’emarginazione del “pa-
cifista” Rugova, togliendo all’ LDK la rappresentanza esclusiva del movimento
di autodeterminazione kosovaro, che fu fatta propria dall’UCK paladino del-
l’indipendenza non negoziata attraverso la rivolta armata.    
L’accordo tra Thaci e Mustafà è stato reso possibile dal robusto intervento
dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America preoccupati, tra le altre cose,
di non interrompere il processo di dialogo con Belgrado, fermo da quando il
Kosovo non ha più un governo nel pieno delle sue capacità politiche. Ad ogni
buon conto, il negoziato non è stato particolarmente sfavorevole a Thaci, come
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i rapporti parlamentari potevano far temere. L’ex leader dell’UCK conserva la
metà dei dicasteri, il ruolo di vice premier e, per sé stesso, la posizione di Mi-
nistro degli Esteri. Inoltre un punto importante dell’accordo sottoscritto tra i
due partiti prevede che, nel 2016, Thaci diverrà presidente della repubblica alla
scadenza del mandato dell’attuale presidente  Jahjaga. Il fatto che la Lega De-
mocratica del Kosovo sia riuscita a conquistare il posto di primo ministro, pur
con un consenso minoritario nel paese, rappresenta potenzialmente un fattore
di importante cambiamento nel quadro politico del Kosovo. Mustafa è il set-
timo primo ministro del Kosovo dal termine del conflitto con la Jugoslavia.
Fino alla nomina di Mustafà, tutti i premier kosovari erano stati espressione
diretta dell’UCK, tutt’al più consentendo un’alternanza tra i due partiti di de-
rivazione UCK, il PDK di Thaci e l’AAK di Haradinaj. Isa Mustafa è il primo
premier che non è espressione del mondo UCK, non provenendo né diretta-
mente dalle file della guerriglia armata (come furono Thaci, Haradinaj, Ceku,
ed in una certa misura Rexhepi) né dai partiti politici che ne hanno coltivato
l’eredità e che, fino ad oggi, hanno rappresentato il principale bacino di legit-
timazione per la classe politica kosovara. 

La questione delle miniere di Trepce
Uno dei primi dossier che il nuovo governo LDK – PDK ha preso in mano agli
inizi di gennaio 2015 è stato quello della nazionalizzazione delle miniere di
Trepce (piombo, zinco, argento). Il complesso minerario di Trepce, i cui pozzi
sono in parte controllati dal governo di Pristina ed in parte gestiti direttamente
dai serbi del Kosovo settentrionale, sono al centro di un articolato contenzioso
giuridico sulla proprietà. Il governo serbo si ritiene proprietario delle miniere,
attraverso alcune aziende pubbliche ex jugoslave, ma sostiene anche che nel-
l’azionariato vi siano numerosi investitori privati. Per mantenere i propri “di-
ritti” il governo serbo continua tutt’oggi a rimborsare i prestiti ottenuti in
passato dalla Repubblica socialista jugoslava alle istituzioni finanziarie inter-
nazionali (IFIs) per lo sviluppo del complesso minerario. La posizione del go-
verno del Kosovo si basa invece sul rifiuto del riconoscimento degli azionisti
privati – ritenuti dei tentativi fraudolenti di confondere l’azionariato – ed il
complesso minerario viene considerato un misto tra una ex proprietà pubblica
e sociale jugoslava, pertanto oggi di proprietà del governo del Kosovo. Nel
frattempo, l’impasse legale, le conseguenze del conflitto, la mancanza di in-
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vestimenti e gravi problemi di natura ambientale, hanno enormemente ridotto
la produzione di quella che una volta era la principale industria jugoslava con
oltre 20.000 occupati. Oggi sono appena 2.500, di cui 1.500 albanesi e 1.000
serbi. L’azienda oggi versa sull’orlo della bancarotta. Il 19 gennaio il governo
di Pristina ha espresso l’intenzione di prendere il controllo completo di Trepce
rivendicandone la proprietà e presentando in parlamento una nuova legge sulle
“aziende pubbliche” che avrebbe portato ad una nazionalizzazione del com-
plesso. Le dichiarazioni di Pristina hanno causato proteste molto veementi da
parte di Belgrado ma, soprattutto, hanno preoccupato Washington e Bruxelles
che hanno fortemente sconsigliato Pristina di portare a termine l’operazione.
Il governo kosovaro ha dunque fatto marcia indietro, ritirando il decreto e ri-
mandando l’operazione di nazionalizzazione delle miniere. Ciò ha causato l’en-
trata in sciopero di centinaia di minatori delle miniere dal 20 al 22 gennaio e
successivamente violente proteste di piazza contro il governo che hanno cau-
sato 73 feriti e 120 arresti. Il ritiro del decreto di nazionalizzazione delle mi-
niere ha consentito di salvare l’incontro trilaterale Serbia – Kosovo – EU
previsto per il 9 febbraio. Anche se la questione del futuro delle miniere di
Trepce è stata per il momento tenuta al di fuori dell’agenda bilaterale, essa tor-
nerà verosimilmente ad essere un argomento di rilievo nei rapporti bilaterali
tra i due paesi. 
La questione della proprietà delle miniere continuerà ad essere cavalcata dai
partiti esclusi dall’accordo PDK – LDK, in particolare dal movimento nazio-
nalista Vetevendosje!; sia perché il governo serbo cercherà verosimilmente di
portare il tema all’interno del dialogo trilaterale nel corso del 2015. Un nego-
ziato sullo status di Trepce mediato dalla EU potrebbe essere, naturalmente,
uno dei pochi modi con cui questo intricato dossier può essere sbloccato, i cui
benefici economici potrebbero essere condivisi sia a Nord che a Sud del fiume
Ibar. La principale difficoltà che può essere prevista è che Belgrado potrà cer-
care di utilizzare l’occasione non per risolvere il caso ad hoc, ma per porre il
più vasto e generale problema della revisione della questione delle proprietà
ex Jugoslave in Kosovo, bloccando di fatto ogni possibilità di dialogo sul tema.
La difficile situazione economica del Kosovo e l’elevato tasso di disoccupa-
zione rendono ovviamente le risorse minerarie di Trepce un potenziale volano
di ripresa economica, a patto che vengano dissipate le questione giuridiche ir-
risolte e che venga garantita un’atmosfera per gli investimenti esteri priva dei
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gravi fenomeni di corruzione e di politicizzazione che fino ad oggi hanno ca-
ratterizzato il business climate del paese. 

Stabilizzazione interna e normalizzazione con Belgrado
Due sono i processi che appaiono intrecciarsi nei prossimi mesi per quanto
riguarda il Kosovo: quello del mantenimento della stabilità interna nel paese a
fronte del continuo deterioramento della situazione economica e sociale; quello
del rafforzamento e stabilizzazione del processo di normalizzazione tra Bel-
grado e Pristina avviato dall’Unione Europea. Per quanto riguarda la stabilità
interna, non bisogna sottovalutare il mix che può nascere tra il malcontento
sociale dovuto a povertà e al fallimento dell’economia kosovara post indipen-
denza e le attività d’opposizione dei partiti nazionalisti dell’AAK e Veteven-
dosje! che, mobilitati ovviamente a dimostrare che il governo dell’LDK non
tutela gli interessi nazionali del Kosovo, indirizzeranno la protesta sociale su
una narrativa anti serba. A sette anni dall’indipendenza, la gravità della situ-
azione economica in Kosovo è davvero preoccupante, anche alla luce del fatto
che esso resta l’unico paese della regione che non ha un regime di visti liber-
alizzato con l’Unione Europea e da cui ogni anno fuggono circa 30.000 koso-
vari, entrando clandestinamente in Europa via Serbia ed Ungheria. In questo
esplosivo contesto, caratterizzato da un prodotto interno lordo pro capite infe-
riore ai 3.000 euro annui ed una disoccupazione giovanile del 55%, ogni ele-
mento di attrito con la minoranza serba o con la comunità internazionale può
essere strumentalizzato e facilmente convertito in conflittualità di ritorno. Non
bisogna dimenticare che il 2015 sarà anche l’anno in cui dovrebbe essere varato
per la prima volta in Kosovo un tribunale per processare gli accusati di crimini
di guerra durante il conflitto del 1998. Lo scorso anno il parlamento ha votato
– sotto forti pressioni internazionali e con la disapprovazione dell’allora primo
ministro Thaci – la legge che prevede la creazione in Kosovo di un tribunale
per i crimini di guerra che opererà grazie alla presenza di una componente di
giudici internazionali. L’assenza del nuovo parlamento dopo le elezioni del
giugno 2014 ha impedito di dare concreta attuazione al tribunale in quanto,
per essere varato, è prima necessario apportare delle modifiche alla stessa cos-
tituzione del paese e successivamente approvarne lo statuto. Sono dunque nec-
essari nuovi passaggi parlamentari prima che il tribunale possa diventare
operativo. Questi atti dovrebbero essere approvati nel corso del 2015, e potreb-
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bero portare a delle proteste o a dei tentativi di bloccarne l’iter parlamentare
attuativo. Tra l’altro la corte dovrà partire dalle conclusioni delle due speciali
commissioni d’inchiesta, quella del Consiglio d’Europa del 2010 e quella della
task force investigativa dell’Unione Europea del 2014. Entrambe le commis-
sioni giungono alle stesse conclusioni e accusano di crimini di guerra numerosi
membri di primo piano dell’UCK che, dopo l’indipendenza, hanno ricoperto
importanti ruoli politici. Difficile stimare quali saranno le conseguenze del-
l’apertura di tali processi, a quindici anni di distanza dagli eventi, in un sistema
di giustizia come quello kosovaro che rimane estremamente debole ed ha la
sua maggiore vulnerabilità nell’incapacità di proteggere giudici, pubblici min-
isteri e testimoni. Tuttavia elevato è il suo valore simbolico, così come impor-
tante è la capacità per la società kosovara di accettare l’instaurazione del
tribunale e gestirne la sua stessa presenza. 
Il 2015 sarà dunque un anno denso di sfide e di incertezze per il Kosovo che
metteranno a dura prova il processo di normalizzazione dei rapporti con Bel-
grado ma anche la tenuta interna dell’ordine pubblico. Processo che necessiterà
di un rinnovato vigore da parte dell’Alto Rappresentante per la politica estera
dell’Unione Europea, pena il suo prevedibile deragliamento. 

Eventi
● Radicalizzazione islamista nei Balcani e nell’Europa Sud Orientale. 
Aumentano le preoccupazioni da parte dell’Unione Europea sul fenomeno
della radicalizzazione islamista nei Balcani Occidentali a causa del conflitto
siriano. Ambienti europei che si occupano di antiterrorismo hanno confermato
agli inizi di gennaio 2015, l’alto livello di rischio in cui è collocata la regione
in termini di numero di cittadini partiti o in partenza per combattere la jihad
in Siria ed in Iraq. Sono ormai stimati in oltre 600 i combattenti “balcanici”
impegnati nella jihad globale che opera dalla Siria e dall’Iraq, la metà dei
quali provenienti dalla Bosnia Erzegovina e con una quota significativa pro-
veniente dal Kosovo. Ad essi si aggiungono i circa 1.000 jihadisti provenienti
dalla Turchia, che rappresenta il primo paese “contributore” di combattenti
dalla regione dell’Europa Sud Orientale, nonché porta d’ingresso verso la
jihad mediorientale. Oltre al migliaio di jihadisti operanti in Siria un report
dell’intelligence turca ha stimato in circa 3.000 il network dei gruppi filo ji-
hadisti operanti dalla Turchia. A questo proposito, il primo ministro turco Da-
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vutoglu ha ammesso la gravità del fenomeno nel corso della sua visita a Lon-
dra del 19 gennaio, sostenendo al tempo stesso l’impossibilità per la Turchia
di controllare e sigillare totalmente il confine con la Siria, lungo più di 800
chilometri.
● Turchia/Africa. La politica africana di Erdogan si rafforza e mostra se-
gnali di continuità. Nel mese di gennaio 2015 il presidente turco Erdogan ha
portato a termine un importante tour diplomatico in Africa orientale. Nel corso
della visita – il cui programma è stato interrotto dalla partecipazione al fune-
rale del Re saudita - Erdogan ha visitato Gibuti, Etiopia e Somalia. L’Etiopia
ha rappresentato ovviamente il principale snodo politico economico della mis-
sione, con una nutrita delegazione di imprese al seguito. Per la Turchia l’Etio-
pia rappresenta un mercato di sbocco dei propri prodotti industriali, con un
export di circa 400 milioni di dollari ed un surplus nella bilancia commerciale
di circa 350 milioni. Non trascurabili gli investimenti delle 100 aziende turche
presenti, che ormai superano 1,2 miliardi di dollari (come riferimento con-
fronta con il valore degli investimenti italiani, pari a circa 400 milioni di dol-
lari). Ma la missione del presidente turco nel Corno d’Africa andava bene oltre
i semplici aspetti economici. In Etiopia Erdogan ha trovato l’occasione di
aprire una dura polemica contro le numerose scuole finanziate dal movimento
di Gülen che esistono nel paese ed in Africa (oltre 100), augurandosi la loro
chiusura e sostenendo che il proprio governo procederà con l’apertura di
scuole ufficiali poste sotto il controllo del Ministero dell’Istruzione; secondo
il presidente turco, esse sole devono essere riconosciute come ponte culturale
ed educativo tra la Turchia e gli altri paesi dell’Africa. Oltre a cogliere l’oc-
casione per attaccare pubblicamente il movimento gulenista, ormai conside-
rato un vero e proprio “nemico” interno dal governo islamista, Erdogan non
ha perso l’occasione per criticare aspramente i “golpisti” egiziani, che com-
mettono atroci repressioni contro una popolazione mussulmana. L’attacco al
governo egiziano di Al Sissi era ovviamente calibrato sulla crescente compe-
tizione geopolitica sempre più evidente da qualche anno a questa parte che
vede l’Etiopia sfidare un indebolito Egitto come potenza regionale lungo la
direttrice geopolitica del fiume Nilo.
L’altra tappa importante della missione Africana di Erdogan è stata rappre-
sentata dalla visita a Mogadiscio (25 gennaio) in Somalia, confermata anche
dopo che un’autobomba ha colpito il 22 gennaio l’hotel dove alloggiava la
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delegazione imprenditoriale turca uccidendo cinque somali. A meno di tre anni
dalla prima storica visita di Erdogan (e famiglia) a Mogadiscio dell’agosto
2011 il presidente turco ha colto l’occasione per fare il bilancio dei primi tre
anni di rinnovata cooperazione tra la Turchia ed il governo centrale somalo.
Impressionante il livello dei lavori pubblici sviluppati dal governo turco in
così poco tempo, tra di essi il nuovo terminal dell’aeroporto di Mogadiscio e
un nuovo ospedale da 200 posti letto (ribattezzato con il nome stesso Erdogan)
i cui costi operativi e di personale saranno interamente coperti dalla Turchia
per i prossimi cinque anni. In questi anni la Turchia ha di gran lunga superato
ogni altro paese per livello di attivismo e di progettualità in Somalia. Nel 2014,
su un budget del governo centrale di circa 190 milioni di dollari, Ankara ha
contribuito, con i propri aiuti bilaterali, con circa 25 milioni di dollari, pari
ad oltre il 30% di tutti gli aiuti esterni ricevuti dalla Somalia sia bilaterali che
multilaterali. 
Più in generale, il rinnovato interesse della Turchia per la Somalia risale ormai
ad una decina di anni or sono quando l’AKP avviò una grande politica di av-
vicinamento diplomatico all’Africa, triplicando in pochi anni il numero di am-
basciate passate da 12 a 35. Sul piano strategico Ankara punta a
controbilanciare, in particolare nella regione dell’Africa Orientale, la storica
presenza israeliana e la crescente influenza iraniana. Il Corno d’Africa viene
dunque considerato un retroterra strategico del sistema geopolitico del Ma-
shreq.
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Crisi in Libia e interessi dell’Italia
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La crisi libica è entrata in una nuova e più cruenta spirale di violenza nei primi
mesi del 2015, con l’acuirsi delle divergenze tra le forze leali al governo di
Tripoli e al Congresso Nazionale Generale, e quelle del governo di El Beida e
del Parlamento di Tobruk.
Il governo di Tripoli è stato eletto nel 2012, ma il susseguirsi di crisi e di vio-
lenze che ne impedivano il funzionamento ha portato all’organizzazione di
nuove elezioni il 25 giugno del 2014, in seguito alle quali è stato eletto un
nuovo parlamento (che si riunisce tuttavia nella città di Tobruk), che ha poi
nominato un governo insediatosi nella città di El Beida.
Nel mese di novembre del 2014 la Corte Suprema libica ha dichiarato illegit-
timo il parlamento nominato successivamente alle elezioni del 25 giugno pre-
cedente, ripristinando – teoricamente – la legittimità di quello in carica a
Tripoli, ed aprendo in tal modo una delicatissima crisi presto sfociata nella vio-
lenza.
Il governo di Tripoli, guidato da Omar al-Hassi, è composto da formazioni po-
litiche di varia estrazione, con un ruolo predominante del Partito della Giustizia
e della Costruzione, che rappresenta l’ala politica della Fratellanza Musulmana.
Sono presenti all’interno del parlamento e dell’esecutivo anche formazioni
islamiste minori e gruppi di estrazione non-islamista, sebbene in numero net-
tamente inferiore alle forze espressione dell’Ikhwan.
Il parlamento di Tobruk ha invece nominato Abdullah al-Thinni alla guida del
governo di El Beida, sebbene l’uomo forte di tale compagine politica sia in re-
altà l’ambiguo e discusso generale Haftar, già ufficiale dell’esercito di Ghed-
dafi, dal quale disertò durante la guerra contro il Ciad, per emigrare poi negli
Stati Uniti e ritornare in Libia all’indomani del crollo del regime. 
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Il generale Haftar è animato da una visibile ambizione personale e, ben consa-
pevole dei timori e dei limiti interpretativi dell’Occidente, ha sapientemente
travisato la natura dello scontro in atto, presentandolo come un conflitto tra le
forze del radicalismo islamico (quelle di Tripoli) e le forze laiche e democra-
tiche (quelle di Tobruk). Ha in tal modo velocemente incassato il sostegno della
comunità internazionale, prestandosi al tempo stesso a servire gli interessi
dell’Egitto e – dietro questi – degli Emirati Arabi Uniti.
Questi ultimi, insieme all’Arabia Saudita, sono impegnati in una feroce lotta
alla Fratellanza Musulmana in Egitto e nel Levante Mediterraneo, reputandola
– al pari dell’Iran – una minaccia esistenziale per la sopravvivenza dei propri
regni. Rendendosi disponibili a finanziare qualsiasi operazione possa contri-
buire a eradicare il rischio di un loro reingresso sulla scena politica e sociale
dell’Egitto.
Gli Emirati Arabi Uniti tuttavia – e in misura minore in questo caso l’Arabia
Saudita – non intendono concedere spazi alla Fratellanza Musulmana nem-
meno in Libia e in Tunisia, fornendo in tal modo un consistente aiuto finan-
ziario all’Egitto anche in questa direzione, e convogliandolo in direzione delle
malmesse forze militari al comando del generale Haftar.
Ciononostante, gli equilibri sul terreno sono tali da non consentire ad alcuna
delle fazioni in lotta il predominio sulle altre, determinando una reciproca ca-
pacità di colpire l’avversario in profondità, senza tuttavia alcuna reale possi-
bilità di esercitare il controllo del terreno avversario,
L’obiettivo del generale Haftar e dell’Egitto – alquanto trasparente – è quello
di spingere in direzione di un intervento della comunità internazionale con
un’operazione aerea che consenta a quel punto alle forze del governo di El
Beida di prevalere sugli avversari. Ma spingono in questa direzione anche al-
cune delle formazioni islamiste più radicali, nella consapevolezza che i raid
aerei colpirebbero in prevalenza obiettivi civili, alimentando il malcontento
della società e spingendo buona parte di questi in direzione di un più attivo
supporto alle milizie islamiste.
Un ulteriore elemento di novità nel già complesso equilibrio politico e sociale
libico, è la comparsa tra gennaio e febbraio di forze auto-dichiaratesi parte
della struttura dell’ISIS, e in breve tempo affermatesi all’attenzione dell’inte-
resse occidentale mediante il ben noto macabro rituale delle esecuzioni rituali
dei prigionieri.
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Queste milizie, sebbene presentatesi sotto i vessilli dell’ISIS ed operando con
modalità – soprattutto mediatiche – riconducibili a quelle della ben nota strut-
tura irachena, costituiscono in realtà il prodotto di una evoluzione traumatica
all’interno delle milizie islamiste più radicali della città di Derna e Misurata.
Lo scorso mese di ottobre era stato ferito in combattimento Mohamed al-Za-
hawi, a capo di Ansar al Sharia, la più grande e potente milizia islamista libica,
poi deceduto nei primi giorni del 2015 in conseguenza della gravità delle ferite
riportate.
Alla morte di al-Zahawi alcune cellule di Ansar al Sharia – composte in pre-
valenza da combattenti con una pregressa esperienza operativa in Siria e in
Iraq – ha deciso per una scissione, dando vita ad un nuovo gruppo che si è
auto-proclamato come gemmazione dell’ISIS, ricevendo un successivo rico-
noscimento dall’organizzazione madre.
Si stima che siano presenti all’interno di questo nuovo gruppo non più di due
decine di esponenti della struttura irachena dell’ISIS, e circa 250 combattenti
libici, probabilmente aumentati nel numero di qualche decina nel corso dei
primi mesi del 2015 grazie alla capacità di cooptazione tra gli esponenti delle
altre milizie.
La costituzione di una cosiddetta ISIS libica ha invece provocato una frattura
all’interno dell’ala radicale delle milizie islamiste, in maggioranza ostili alla
presenza e al ruolo della nuova concorrente, con la frammentazione di alcune
di queste e la ricomposizione nell’ambito di nuove e diverse alleanze.
Nonostante la propaganda del generale Haftar tenda a favorire l’idea di una
commistione tra l’ISIS e la struttura di governo di Tripoli, questa è al contrario
estremamente preoccupata per la presenza del nuovo attore.
Il governo di Tripoli è quindi ostaggio dell’ambigua natura del sodalizio di cui
è espressione, dominato da una maggioranza tutto sommato moderata espres-
sione dell’ala tradizionale della Fratellanza Musulmana, legata tuttavia per ra-
gioni politiche e di interesse militare sul terreno anche a formazioni islamiste
radicali, tra cui alcune vicine ai jihadisti di Ansar al Sharia e altre, decisamente
residuali, simpatizzanti per le sedicenti formazioni dell’ISIS libico.
Spezzare questa ambigua catena di alleanze e blande sinergie rappresenterebbe
per Tripoli un rischio enorme, soprattutto sotto il profilo della legittimità e del
controllo del territorio in buona parte della Cirenaica, dove maggioritaria è la
presenza delle forze islamiste. E senza la presenza e l’attiva capacità di fuoco
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di queste formazioni sul terreno, il rischio di un’azione ostile da parte del ge-
nerale Haftar diverrebbe realtà costringendo il governo di al Hassi alla scomoda
ed alquanto controversa gestione di un rapporto che di giorno in giorno rischia
di diventare tuttavia fatale.
I media europei hanno dato ampio spazio alle ipotetiche minacce lanciate dallo
Stato Islamico all’Europa tramite la sua sedicente neocostituita cellula libica,
alimentando ingiustificati timori e una vera e propria psicosi connessa ai flussi
di clandestini che ininterrottamente raggiungono le coste dell’Europa meridio-
nale soprattutto attraverso l’Italia.
La minaccia jihadista in Libia è al contrario essenzialmente limitata allo stesso
contesto nazionale libico, nella dinamica dello scontro tra milizie e contrapposti
interessi tra il parlamento di Tripoli e quello di Tobruk.
Ad una efficiente capacità mediatica, quindi, non sembra corrispondere in alcun
modo una altrettanto efficiente macchina militare ed organizzativa, limitandosi
la dimensione del nuovo sedicente gruppo dell’ISIS libica ad un ruolo squisi-
tamente locale, nell’ambito di opportunità di fazione materializzatesi alla morte
del carismatico leader di Ansar al Sharia, Mohamed al Zahawi.
La presenza di una sedicente compagine radicale in qualche modo riconduci-
bile alla temibile organizzazione irachena, inoltre, è proficuamente funzionale
anche agli interessi del generale Haftar e dell’Egitto, che in tal modo hanno
spinto per un’accelerazione dell’impegno internazionale nel fronteggiare la
minaccia, chiedendo di fatto non solo il sostegno militare ma soprattutto
l’avallo politico necessario per poter intraprendere più concrete azioni in Libia.
Sul piano degli interessi nazionali dell’Italia, quindi, la situazione si presenta
al tempo stesso stabile e complessa. La recrudescenza delle violenze in Tripo-
litania ha obbligato il Ministero degli Affari Esteri alla chiusura dell’Amba-
sciata di Tripoli, perdendo in tal modo l’evidente vantaggio derivante dalla
presenza in loco dell’Ambasciatore Buccino, dimostratosi eccezionale nella
gestione della complessa crisi libica e della difesa degli interessi italiani in
loco.
La produzione petrolifera libica è invece paradossalmente aumentata nel corso
degli ultimi mesi, tornando ad assestarsi intorno ai 390/400.000 barili al giorno
(circa la metà del potenziale attuale e ben al di sotto delle medie pre-crisi), lo-
calizzata soprattutto nelle aree soggette all’autorità del governo di Tripoli. A
beneficiare principalmente della produzione libica è l’italiana ENI, che gode
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di un rapporto diretto con la rete di produzione, non dovendo quindi sottostare
al pagamento mediato del governo.
È quindi evidente come la gran parte degli interessi nazionali italiani in loco
indurrebbe a ritenere maggiormente pagante la ricerca di un rapporto privile-
giato con Tripoli (così come sino ad oggi di fatto perseguito dalla nostra di-
plomazia), mediando con il governo di Al Beida in funzione non già di un suo
sopravvento ma di un processo di riconciliazione nazionale atto a ristabilire
l’ordine e le prospettive di rinascita economica del paese.
Due, tuttavia, sono i principali ostacoli a questa linea di condotta: i jihadisti e
il generale Haftar. Entrambi hanno interesse a sabotare qualsiasi processo ri-
conciliatorio, in modo da impedire la possibilità di una loro marginalizzazione
nell’ambito di un processo di dialogo nazionale che, chiaramente, li estromet-
terebbe da qualsiasi prerogativa di governo e di condivisione degli interessi
economici.
In tale dimensione quindi, appare alquanto delicata la posizione politica del-
l’esecutivo italiano, soprattutto alla luce delle sempre maggiori aperture al go-
verno egiziano del generale al Sisi e, conseguentemente, al suo alleato Haftar.

Scenari e previsioni
La crisi libica non sembra lasciar presagire alcuna possibilità di sviluppo co-
struttivo, nonostante un generale interesse delle parti all’individuazione di un
canale di comunicazione diretto atto a favorire quantomeno i prodromi di un
progetto per la riconciliazione nazionale.
Il sostegno della comunità internazionale al parlamento di Tobruk e al governo
di Al Beida ha in realtà solo favorito gli interessi personali del generale Haftar,
la cui capacità di influenza e controllo sulle istituzioni della Cirenaica è evi-
dente, così come il personale interesse alla conquista del potere centrale in una
ipotetica Libia riunificata.
Un errore estremamente significativo della comunità internazionale è stato
quello di marginalizzare le autorità di Tripoli, ingenuamente accettando l’idea
– propagata efficacemente dalle controparti – di considerare tale entità come
espressione del jihadismo radicale di matrice qaedista.
In tal modo, attraverso la marginalizzazione dell’esecutivo di Tripoli, sono
state fortemente indebolite le componenti più moderate a favore di quelle ra-
dicali, con la determinazione di un quadro complessivo altamente confuso e
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conflittuale, caratterizzato da equilibri ambigui ed estremamente fragili ma
strategicamente necessari per fronteggiare la minaccia derivante dal generale
Haftar e dall’Egitto.
Il risultato di questa complessa vicenda è quello di uno stallo politico e militare
sul terreno, caratterizzato da due componenti politiche tutto sommato consa-
pevoli della necessità di un dialogo e della ripresa dell’attività istituzionale,
ostacolate tuttavia nel loro percorso dalla scomoda ed ingombrante presenza
di due principali ostacoli, le milizie islamiste radicali e le milizie del generale
Haftar. Qualsiasi ipotesi di compromesso o stabilizzazione comporterebbe la
loro marginalizzazione, se non addirittura la loro uscita dal contesto politico,
istituzionale ed economico del paese, generando in tal modo la netta opposi-
zione di queste parti ad ogni ipotesi negoziale e di pacifica soluzione della
crisi.
Gli interessi italiani in Libia sono stati chiaramente danneggiati dalle dinamiche
di un conflitto ormai in atto dal 2011, sebbene la loro consistenza non si sia
più di tanto ridotta, nonostante peraltro le specifiche mire di attori regionali ed
europei sull’ingente insieme di tali asset. La circostanza, derivante più da con-
dizioni fortuite che non da specifico impegno, è tuttavia ancora soggetta ad
evidenti e sempre più concreti rischi, imponendo quindi in questa fase un chiaro
e deciso impegno dell’Italia a tutela di quanto espresso dal Paese sul suolo li-
bico.
In tal senso assume un’importanza fondamentale la gestione degli equilibri po-
litici nazionali, e la conseguente collocazione dell’Italia in una posizione atta
ad apparire come super partes e portatrice di un interesse riconciliatorio tra le
parti.
Per ottenere tale risultato tuttavia, è necessario definire una politica di gestione
delle relazioni atta a non trascurare la presenza e la rilevanza in loco delle for-
mazioni politiche islamiste, favorendo il ruolo di quelle moderate e contri-
buendo quindi ad un nuovo ridimensionamento e alla marginalizzazione di
quelle radicali. Impresa oggi estremamente difficile alla luce del complessivo
deterioramento del quadro politico e sociale nazionale.
Una politica di tal fatta, tuttavia, non potrà che trovare ostili il generale Haftar
e l’Egitto (e conseguentemente gli Emirati Arabi Uniti), con i quali l’Italia do-
vrebbe definire margini di equilibrio politico costruiti su garanzie di sicurezza
che impediscano il collasso della tenuta sociale ed istituzionale libica.
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Al contrario, tuttavia, sono presenti segnali in direzione diametralmente oppo-
sta a quella ipoteticamente pagante per l’interesse nazionale, con un sempre
più deciso sostegno dell’Italia all’Egitto e alla visione tanto allarmistica –
quanto inopportuna – derivante dalla presenza e dal rischio delle formazioni
jihadiste e di quelle di autoreferenziale espressione dell’ISIS.
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Boko Haram: l’“altro” 
Stato islamico?

Marco Massoni

Sahel e Africa Subsahariana
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Con 180 milioni di abitanti e composta di 36 Stati federali, la Nigeria, pur es-
sendo potenzialmente il primo player regionale e continentale africano, tuttavia
sconta in questo momento storico la seguente serie di criticità strutturali: cor-
ruzione endemica (Transparency International la pone al 144° posto su 177);
debito elevato; Governance inadeguata; infrastrutture insufficienti; asimmetrica
redistribuzione del reddito nazionale. Infatti soprattutto il nord nigeriano, dove
imperversa Boko Haram, è sempre stato marginalizzato e mai ha giovato dei
dividendi della ricchezza del sud petrolifero. La Nigeria è anche uno dei quattro
Paesi MINT (Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia), poiché da tre anni a que-
sta parte è divenuta la prima economia africana con un PIL di oltre 500 miliardi
di dollari ed una crescita annuale del 7 percento, dunque la XXVIII economia
mondiale. Sebbene nel 2016 sarà superata dall’Angola, ha mantenuto per de-
cenni il primato dei produttori di petrolio di tutta l’Africa. Come del resto gli
altri Paesi esportatori di idrocarburi anche la Nigeria sta pagando le conse-
guenze dell’abbassamento del prezzo del greggio, ma è in grado di contenerne
gli effetti, perché nel corso degli ultimi quindici anni ha saputo diversificare il
portafoglio della propria economia, distribuendola anche tra agricoltura e ter-
ziario. Quest’ultimo è progredito assai velocemente, comprendendo telecomu-
nicazioni, finanza, assicurazioni, settore bancario, compagnie aeree e
l’intrattenimento con l’industria cinematografica di Nollywood. I principali
gruppi etnici della Nigeria sono da un lato i cristiani Yoruba ed Ibo, rispettiva-
mente collocati i primi nel sud-ovest e i secondi nel sud-est del Paese, e dal-
l’altro i musulmani Hausa-Fulani in tutto il nord lungo il confine con il Niger.
Nel 1999 in buona parte del nord, per l’esattezza in dodici Stati settentrionali,
tra i quali anche quelli di Borno e Yobe, fu introdotta la legge islamica, la Sha-

Anno XVII n° 1 - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO



ria. Boko Haram, la setta dei “talebani nigeriani”, fondata da Ustaz Mohammed
Yusuf nel 2002 a Maiduguri, capitale dello Stato di Borno, ora guidata dal fa-
migerato Abubakar Sheaku, di etnia Kanuri, ha negli ultimi mesi elevato il li-
vello dello scontro, emulando lo stile, le azioni, i modi e gli scopi dello Stato
Islamico (IS). L’altra neo-formazione non-statale che preoccupa è la sua ala
scissionista, l’Avanguardia per l’Aiuto dei Musulmani in Africa Nera (AN-
SARU), capeggiata da Khalid al Barnawi. Boko Haram (in arabo jamà atu ahlis
sunna lidda’ awati wal-jihad) è tradotto come “gente dedita alla propagazione
degli insegnamenti del Profeta e al Jihad”; in lingua Hausa “boko” significa
non-islamico, mentre “haram” in arabo significa vietato. Pertanto la locuzione
Boko Haram è convenzionalmente tradotta come l’educazione occidentale è
peccato. Scopo tattico della setta è bandire il sistema educativo occidentale,
per favorire strategicamente il radicamento del fondamentalismo islamico, cre-
ando le condizioni necessarie in un primo momento agli scopi dei Movimenti
Associati ad Al Qaida (MAAQ) nel Sahel e adesso a quelli più promettenti del-
l’ISIS. In sintesi è passato dal franchising o etichetta prêt-à-porter, che dir si
voglia, verso Al Qaida all’esplicita richiesta di farsi riconoscere quale branch
autorizzato dalla “casa madre” dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante
(ISIL), quantunque il sospirato endorsement del sedicente califfo del Daesh
tardi a pervenire. L’evoluzione di Boko Haram, è venuta trasformandosi da fe-
nomeno locale intestino alla Nigeria sottovalutato dalle autorità federali a crisi
regionale a tutto tondo, giacché la setta islamista dispone di retrovie e campi
di addestramento fuori confine, che le hanno permesso di portare a compimento
attacchi, rapimenti con aperte minacce a Camerun, Niger e Ciad. A metà gen-
naio Boko Haram aveva assunto il controllo della base militare di Baga, una
cittadina in riva al Lago Ciad, sicché a fine gennaio ad Addis Abeba, il Vertice
dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana (UA) ha deciso il dispie-
gamento di una missione dell’UA – Multinational Joint Task Force (MNJTF)
– di 8.750 unità con truppe di Benin, Camerun, Ciad, Niger, Nigeria. In altre
parole riguarda le Forze Armate di alcuni importanti Stati membri (Camerun,
Ciad, Niger, Nigeria, ma non la Repubblica Centroafricana né la Libia) della
Commissione del Bacino del Lago Ciad (CBLT-LCBC) più il Benin. In queste
settimane si stanno concentrando gli sforzi, affinché siano pienamente coin-
volte nelle operazioni non solo la Comunità Economica degli Stati dell’Africa
Centrale (CEEAC-ECCAS), ma anche la Comunità Economica degli Staiti
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dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS). Con oltre 13mila morti dal
2009 ad oggi, vittime degli attacchi terroristici e delle azioni militari delle mi-
lizie di Boko Haram, a ridosso della data delle elezioni generali, fra cui le pre-
sidenziali, del 14 febbraio, le autorità nigeriane si sono dichiarate costrette a
posticipare di sei settimane il giorno del voto, adducendo generali ragioni di
sicurezza. In particolare la dilazione al 28 marzo si fonderebbe sull’assunto,
per cui non sarebbe stato possibile garantire la sicurezza delle operazioni di
voto, per insufficienza di personale, in quanto le Forze Armate federali sono
impegnate nelle attività di contrasto di Boko Haram negli Stati nord-orientali
della Nigeria. In realtà il quadro è meno chiaro. Fino alla fine di gennaio il Go-
verno federale del Presidente Goodluck Jonathan aveva dimostrato disinteresse
o incapacità intorno alla questione Boko Haram e le medesime Forze Armate
non avevano affatto portato a termine alcun’azione di contrasto degna di nota,
arrivando fino allo scontro aperto con gli USA; Washington ha infatti sospeso
la cooperazione militare con Abuja, la quale, gelosa della propria sovranità,
non avrebbe collaborato al suggerito dispositivo di counterinsurgency. Addi-
rittura l’ex Presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, si è dimesso dal partito
di Governo – People’s Democratic Party (PDP) – gettando un’ombra pesante
sui possibili risvolti del risultato elettorale e sulla mala gestione del medesimo
partito, palesemente interessato solo a mantenersi al potere, dimostrando scarsa
lungimiranza e responsabilità. Jonathan, in un primo momento convinto di una
facile rielezione, avrebbe trascurato la questione Boko Haram, persuaso del-
l’ininfluenza ai fini elettorali delle povere regioni settentrionali, martoriate dai
terroristi, per poi trovarsi nell’impasse di doverne arginare l’operato, garan-
tendo che in meno di due mesi il terrorismo sarebbe stato sconfitto, grazie ad
improbabili massicce operazioni militari. 
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Stati nigeriani epicentro delle attività di Boko Haram: Borno, Yobe e Ada-
mawa.

Così facendo, però Jonathan si è delegittimato agli occhi degli elettori e della
comunità internazionale, i quali si domandano come sia possibile annientare
Boko Haram in così poco tempo, se non si è riusciti a farlo nel corso degli ul-
timi cinque anni. La manipolazione a fini elettorali del terrorismo da parte della
classe dirigente nigeriana non ha tenuto conto che nel frattempo Boko Haram,
allargando il conflitto agli Stati confinanti con il nord-est nigeriano – Camerun,
Ciad e Niger – ne ha inevitabilmente causato la regionalizzazione, sollevando
di conseguenza la Nigeria dall’esclusività della pertinenza a farvi fronte. Infatti
i suddetti tre convitati – Yaoundé, N’Djamena e Niamey – non hanno certo at-
teso, attaccando le postazioni di Boko Haram, anche in virtù dell’autoriz-
zazione ottenuta tanto dai rispettivi Parlamenti quanto dall’Unione Africana
(UA) e dai competenti Organismi regionali, ossia in primo luogo dalla CEEAC
e a seguire dall’ECOWAS, a penetrare in territorio nigeriano e combatterli.
L’outlook partitico-politico al momento vede gli Stati del sud pro Goodluck
Jonathan del PDP e quelli del Nord a favore del candidato della coalizione
delle opposizioni, l’All Progressives Congress, cioè l’ex Presidente golpista
(1983-1985), il Generale in pensione Muhammadu Buhari. La scelta delle op-
posizioni è ricaduta su di lui, dal momento che nelle primarie del 10 dicembre
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aveva superato l’ex Vice-Presidente, Atiku Abubakar, di oltre tremila pref-
erenze. Circa la correttezza costituzionale della ricandidatura di Jonathan nel
computo dei suoi mandati non deve essere compreso il primo anno da Capo
dello Stato, cominciato dopo la morte improvvisa del Presidente Umaru
Yar’Adua nel febbraio 2010. Per la prima volta nella storia recente della Nigeria
non si è dato seguito alla legge non scritta della rotazione della Presidenza
secondo il criterio dell’alternanza nord-sud. Gli ultimi exit poll tuttavia davano
il Presidente Jonathan in caduta libera, lasciando pensare che vi sia un legame
sul tanto contestato rinvio delle elezioni. In effetti subito dopo l’annuncio del
rinvio del voto per la prima volta le Forze Armate federali hanno lanciato at-
tacchi efficaci contro Boko Haram, dimostrando improvvisamente una capac-
ità, fino ad un momento prima lasciata inespressa, inducendo senza difficoltà
a ritenere che l’affaire venga intenzionalmente strumentalizzato, onde ottenere
consensi e recuperare posizioni per la campagna elettorale. Inoltre ci si pone
in questo momento la domanda circa la neutralità delle Forze Armate in un
Paese, che è stato spesso teatro di colpi di stato, malgrado la normalizzazione
dell’ultimo quindicennio. Le Forze Armate potrebbero prendere il potere, as-
sicurando la transizione fino a prossime elezioni, solo dopo la sconfitta defin-
itiva del terrorismo?

Califfato di Sokoto
La strategia d’espansione di Boko Haram sembrerebbe ricalcare l’estensione
territoriale del fu Califfato di Sokoto. Il radicalismo violento nel nord della
Nigeria è enormemente cresciuto negli ultimi dieci anni, per quanto senza
alcun consenso da parte delle popolazioni, nei cui territori si è incistato Boko
Haram. Eppure il concetto di jihad tutto nigeriano ha radici storiche più lon-
tane nel tempo: tra il 1802 ed il 1812 Usman dan Fodio dette vita al Califfato
di Sokoto, che fu un vero e proprio “Stato islamico”. Esso si estendeva lungo
la Nigeria settentrionale tutta e parte del Niger meridionale. A ben vedere fi-
nalità di lungo periodo degli islamisti odierni coinciderebbero con l’idea d’in-
staurare il primo califfato islamico contemporaneo dell’Africa Nera, appunto
sulla falsariga di quello di Sokoto, epicentro della genesi della radicalizzazione
del nord nigeriano ed emblema della resistenza islamica al colonialismo bri-
tannico. La stessa dominazione inglese ebbe non poche difficoltà a unificare
queste due realtà asimmetriche durante la colonizzazione: da una parte il sud
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cristiano, ricco di risorse naturali e dall’altra parte un nord islamico, impov-
erentesi sempre più, quindi alla ricerca di un’identità perduta, che rievocasse
gli splendori dei secoli precedenti.

Analisi, valutazioni e previsioni

Il Presidente del Gambia, Yahya Jammeh, che ha preso il potere attraverso un
golpe nel 1994, avendo destituito Dawda Jawara, immediatamente dopo il fal-
lito tentativo di colpo di stato della notte del 30 dicembre scorso ha attuato un
minimo rimpasto di Governo. Nel frattempo la notizia secondo cui alcuni pre-
sunti organizzatori dell’assalto dalla doppia nazionalità gambiana e statunitense
sono stati arrestati negli USA qualche giorno dopo l’accaduto, hanno spinto
Jammeh ad accusare non meglio precisati mandanti internazionali operanti da
USA, Regno Unito e Germania del fallito colpo di stato. L’attuale leadership
dell’ex colonia britannica rischia molto, a causa delle intemperanze del proprio
Capo di Stato e del suo partito, l’Alleanza Patriottica per il Riorientamento e
la Costruzione (APRC). Pur mantenendo buone relazioni diplomatiche con il
maggiore Stato confinante, il Senegal, il Gambia persegue politiche con il resto
del mondo di fatto incoerenti, se non addirittura contraddittorie, sottoforma di
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un maldestro tentativo in chiave nazionalistica di mantenersi al potere, sfidando
i luoghi comuni dei rapporti di forza che s’immaginano limitare le velleità, per
quanto stravaganti, di una piccola, ma ricca, ex colonia britannica dell’Africa
Occidentale. Il Presidente gambiano, che si è recentemente convertito all’Islam,
nel 2013 ha unilateralmente chiuso i rapporti tanto con il Commonwealth
quanto con Taiwan; inoltre da alcuni anni a questa parte si registrano sempre
maggiori attriti con l’Unione Europea e con gli Stati Uniti, i quali accusano
apertamente il regime di Jammeh di reiterati abusi dei diritti umani e d’intoller-
abile restrizione della libertà di stampa. Pertanto la tenuta di questo regime è
legata ad un combinato disposto, che non tarderà a tornare ad esplodere nel
medio periodo.

Eventi
● Burkina Faso: Il partito di Compaoré – il Congresso per la Democrazia e
il Progresso (CDP) – è stato sospeso, in quanto non compatibile con il pe-
riodo di transizione. L’estromissione dell’ex Presidente, Blaise Compaoré, sta
consentendo al Governo di transizione del Colonnello Isaac Zida, a capo
anche del dicastero della Difesa, la riapertura di rilevanti dossier da parte
della magistratura; quello relativo alla misteriosa scomparsa del giornalista
Norbert Zongo nel 1998 e ancora più importante l’inchiesta sull’assassinio
dell’ex Presidente, Thomas Sankara, freddato nel 1987 dalla giunta militare
golpista che portò lo stesso Compaoré al potere fino allo scorso ottobre. Le
autorità del Marocco, dove si è rifugiato Compaoré dopo un breve periodo in
Costa d’Avorio, hanno ricevuto una richiesta di estradizione, che tuttavia il
Presidente burkinabé ad interim, Michel Kafando, che ricopre anche l’incarico
di Ministro degli Esteri, ha descritto come non prioritaria al momento.
● Burundi: l’Ufficio delle Nazioni Unite in Burundi (BNUB) ha chiuso dopo
oltre vent’anni di presenza nel Paese, lasciando ripartite alle altre agenzie
onusiane in loco le proprie competenze. La decisione avviene in un momento
delicato, perché a ridosso delle elezioni in calendario il prossimo giugno. Il
BNUB era stato istituito nel 2011, integrando le funzioni della precedente mis-
sione, lo UN Integrated Office in Burundi, con il mandato di affiancare lo svi-
luppo delle istituzioni nazionali, promuovere il dialogo e i diritti umani,
combattere l’impunità e mobilitare le risorse necessarie alle politiche econo-
miche pubbliche. Prosegue il conflitto armato lungo il confine con la Repub-
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blica Democratica del Congo (RDC) contro eterogenee milizie locali.
● Gambia: il 30 dicembre è fallito un colpo di stato, verosimilmente orche-
strato da dissidenti residenti in Europa e negli Stati Uniti, ai danni del Pre-
sidente, Yahya Jammeh, in quelle ore all’estero. Durante la notte un
commando ha attaccato il palazzo presidenziale a Banjul, ma è stato respinto.
● Kenya: la Corte Penale Internazionale (ICC) ha ritirato le accuse di cri-
mini contro l’umanità ai danni del Presidente keniano, Uhuru Kenyatta, per
insufficienza di prove. Nairobi ha stretto un accordo con Khartoum per ini-
ziative comuni di antiterrorismo e scambio di informazioni relative.
● Mali: Modibo Keita è il nuovo Primo Ministro, sostituendo Moussa Mara.
Il Presidente della Repubblica, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), ha così voluto
imprimere una svolta allo stagnante dialogo fra fazioni sudiste e nordiste, in
virtù dell’esperienza maturata da Modibo Keita nel suo precedente incarico,
ovvero quello di alto rappresentante del governo per i colloqui di pace con i
gruppi ribelli del nord.
● Mauritius: le elezioni legislative del 10 dicembre sono state vinte dall’Al-
leanza Lepep, cartello dei tre principali partiti d’opposizione, il Movimento
Socialista Militante (MSM), il Partito Mauriziano Social-Democratico
(PMSD) e Muvman Liberater (MV), avendo così sconfitto i laburisti ed il Mo-
vimento Militante Mauriziano (MLP-MMM). 
● Mozambico: dopo la riconferma al potere del FRELIMO, il nuovo Governo
ha ideato misure e stanziato fondi, volti alla pacificazione nazionali a favore
del maggiore partito d’opposizione, la RENAMO, mediante sussidi agli ex
combattenti, in particolar modo grazie al neo istituito fondo per la pace e la
riconciliazione. La leaderhsip della RENAMO, insoddisfatta del risultato elet-
torale dello scorso autunno, aveva invano chiesto un governo di unità nazio-
nale.
● Namibia: il candidato del partito al potere, l’Organizzazione del Popolo
dell’Africa del Sud-Ovest (SWAPO), Hage Geingob, è stato eletto Presidente
della Repubblica in occasione delle elezioni generali del 28 novembre scorso.
Geingob appartiene all’etnia minore dei Damara e non a quella maggioritaria
degli Ovambo. La Namibia si attesta ancora una volta come una tra le Nazioni
africane più stabili e democratiche.
● Nigeria: la regionalizzazione del conflitto cagionato da Boko Haram con-
cerne oramai non più soltanto i tre Stati nord-orientali della Nigeria, ma anche
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Camerun, Ciad e Niger. Le elezioni generali del 14 febbraio sono state pro-
crastinate al 28 marzo per ragioni di sicurezza.
● Repubblica Centroafricana (RCA): il noto capo ribelle ciadiano del Front
Populaire pour le Redressement (FPR), Abdel Kader Baba Laddé, è stato ar-
restato. I mediatori internazionali e regionali hanno indicato nell’agosto 2015
la data per le elezioni della RCA.
● Seychelles: sono state confermate riserve di idrocarburi off-shore.
● Somalia: dal 24 dicembre Omar Abdirashid Sharmarke è il nuovo premier,
rimpiazzando così Abdiweli Sheikh Ahmed, secondo quanto voluto dal Presi-
dente della Repubblica, Hassan Sheikh Mohamoud. Sharmarke aveva già ri-
coperto il medesimo incarico tra il 2009 ed il 2010, oltre ad aver ricoperto
ruoli di rilievo per conto delle Nazioni Unite.
● Sudafrica: succedendo a La Paz, Pretoria esercita la presidenza per l’anno
in corso del Gruppo dei 77 (G-77), un’organizzazione intergovernativa del-
l’ONU, fondata nel 1964 e prevalentemente costituita di cosiddetti Paesi in
Via di Sviluppo (PVS), dunque finalizzata alla rappresentatività ed alla pro-
mozione degli interessi delle economie emergenti nei fora internazionali. Si
tratta di uno degli enti d’elezione della cooperazione sud-sud, che oggi consta
di 134 Stati membri, tra cui anche la Cina.
● Sudan: la Corte Penale Internazionale (ICC) ha sospeso le indagini in me-
rito ai crimini commessi in Darfur dal Governo sudanese, a causa del pre-
sunto mancato sostegno del Consiglio di Sicurezza dell’ONU alle attività del
Procuratore Generale.
● Sud Sudan: Juba ha annunciato che le elezioni generali si svolgeranno il
prossimo maggio, malgrado il conflitto armato in corso fra governativi ed an-
tigovernativi e dopo un alternarsi di conferme e smentite circa la data delle
votazioni, le prime dopo l’indipendenza del 2011.
● Togo: in vista delle elezioni si accende lo scontro politico, in particolare
per quanto riguarda l’opportunità o meno della ricandidatura per un terzo
mandato del Presidente in carica, Fauré Gnassingbé, ipotesi definita illegit-
tima dal capo dell’opposizione, Jean-Pierre Fabre, leader dell’Alleanza Na-
zionale per il Cambiamento (ANC).
● Zambia: il Presidente della transizione, Guy Scott, si è rifiutato di dimet-
tersi in vista delle elezioni del 20 gennaio, per le quali corrono una decina di
candidati, il principale dei quali è il Ministro della Difesa, Edgar Lungu, del
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partito al potere, il Patriotic Front (PF). Si noti, ancorché priva di speranza,
la presenza anche di Tilyenji Kaunda, figlio del padre della patria, Kenneth
Kaunda, dello United National Independence Party (UNIP). 
● Zimbabwe: l’ultimo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione
Africana ha eletto il 91enne Robert Mugabe Presidente dell’omonima Orga-
nizzazione, mentre prosegue la normalizzazione delle relazioni con l’Unione
Europea.
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L’attentato alla sede parigina del settimanale satirico Charlie Hebdo, avvenuto
il 7 gennaio, ha prepotentemente sottoposto all’opinione pubblica europea la
questione dei foreign fighters, ossia dei combattenti jihadisti che, dopo aver
subito un profondo indottrinamento – spesso negli stessi paesi europei di resi-
denza – si recano a combattere come volontari nei teatri di crisi mediorientali
per poi rientrare e, forti delle competenze belliche e del prestigio acquisiti sul
campo, svolgere attività di radicalizzazione per nuovi seguaci o organizzare
attentati terroristici.
Il fenomeno risulta essere trasversale all’Europa occidentale e balcanica, al
Caucaso e all’Asia Centrale. In quest’ultimo quadrante regionale, già provato
negli ultimi decenni dalle infiltrazioni di estremisti da Afghanistan e Pakistan,
l’attenzione delle autorità locali è particolarmente elevata.
Di seguito, si propone un aggiornamento della situazione nei cinque paesi
dell’area.

Tajikistan 
Il Tajikistan mostra da anni una notevole sensibilità per la predicazione e la
radicalizzazione estremista, tanto da controllare il movimento degli studenti
diretti all’estero per acquisire una formazione religiosa. Nel 2010, le autorità
avevano imposto ai giovani che si trovavano all’estero di rientrare in patria per
proseguire gli studi religiosi lontano da tentazioni estremiste; rientrarono in
Tajikistan 2896 dei 3054 studenti censiti all’estero. Agli inizi del 2015, infatti,
il comitato di stato per gli affari religiosi contava ancora 158 tajiki che si trova-
vano all’estero privi dell’apposita autorizzazione per recarsi a studiare in paesi
a rischio quali, ad esempio, il Pakistan. 
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Con il consolidarsi del fenomeno dei combattenti all’estero, l’attenzione delle
autorità si è ulteriormente elevata, specie in seguito alla diffusione di video nei
quali individui tajiki affiliati al movimento terrorista dello Stato Islamico in-
neggiavano alla guerra santa nel loro paese d’origine, l’ultimo dei quali risaliva
ai primi di gennaio. Benché l’appello sia stato bollato come “ignorante e senza
senso” da parte del Centro Islamico del Tajikistan, con una popolazione musul-
mana al 99% il rischio di trovare adepti non è affatto escluso.
Sempre ai primi di gennaio, la polizia tajika ha arrestato, a 50 km a ovest di
Dushanbe, 11 sospetti appartenenti al Movimento Islamico dell’Uzbekistan
(IMU) , un gruppo terroristico che, dopo un periodo di intensa attività negli
anni ’90, è stato ridotto nella capacità di colpire dalle autorità locali e dalla
concomitante missione internazionale in Afghanistan. Le poche decine di ele-
menti superstiti si erano rifugiati nelle aree tribali a cavallo del confine tra
Afghanistan e Pakistan.
Gli arrestati sarebbero stati in procinto di attaccare una stazione di polizia e
avrebbero avuto come finalità ultima quella di costituire uno stato islamico.
La porosità del confine tra Tajikistan e Afghanistan agevolerebbe il passaggio
di militanti (sarebbero in aumento proprio quelli affiliati all’IMU), rendendo
più urgente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. Secondo le
dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Interni il 16 gennaio, nel corso del
2014 sarebbero stati arrestati 116 tra estremisti e terroristi. 

Kazakhstan
Le autorità kazake tengono alta l’attenzione sull’utilizzo di internet come pos-
sibile strumento di radicalizzazione. Il Comitato sugli Affari Religiosi del
Kazakhstan ha reso noto, il 24 dicembre, che nel corso del 2014 gli esperti
hanno monitorato oltre 8000 siti sospetti, identificandone 244 di tipo radicale.
La battaglia che oggi il Kazakhstan conduce contro l’estremismo affonda le
radici in una precedente fase di evidenze estremiste, culminate nei 18 attacchi
terroristici subiti dal paese tra il 2011 e il 2012. Ad aggravare una situazione
che già ha mostrato le sue sensibilità si è aggiunta la stima di circa 300 com-
battenti kazaki che si troverebbero in Syria, e che al rientro in patria potrebbero
dedicarsi ad attività destabilizzanti per l’assetto statale. La volontà di procedere
al reclutamento di nuovi volontari è stata anche esplicitata in diversi video cir-
colati in rete che avevano per protagonisti proprio dei cittadini kazaki, anche
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di giovanissima età. Di qui la necessità di intervenire perché venissero bloccati
e interdetti alla visione di soggetti potenzialmente influenzabili. Benché la situ-
azione nel paese non manifesti i livelli di violenza raggiunti nel biennio 2011-
12, le autorità governative denunciano un aumento da 18 (2013) a 31 (2014)
dei crimini che ricadono sotto la fattispecie dell’articolo 233 del codice penale
kazako, relativo a “Promozione del terrorismo o della chiamata pubblica ad
atti terroristici”.
Per il periodo 2013-17 il governo ha attuato un Programma di Contrasto al-
l’Estremismo Religioso e al Terrorismo, che consiste di:
un approccio di tipo formativo, rivolto a 1,5 milioni di persone (metà delle
quali di età compresa tra i 14 e i 29 anni), che consiste di 17 mila eventi, 11
mila pubblicazioni diffuse e un sito web dedicato che da febbraio 2014 a gen-
naio 2015 ha avuto più di 225 mila visitatori;
una linea telefonica, attiva per le 24 ore, che, nello stesso arco di tempo, ha
svolto attività di counselling in ambito psicologico o legale per circa 700 indi-
vidui.
Tra il 15 e il 17 gennaio, le forze armate kazake hanno svolto esercitazioni an-
titerrorismo, delle quali il ministero della Difesa non ha tuttavia reso noti la
località né il numero degli uomini impegnati; si sa solo che hanno avuto per
contesto il respingimento di un flusso di rifugiati al quale erano mescolati el-
ementi estremisti.

Kyrgyzstan
Le autorità kyrgyze temono fortemente i rischi per il fragile equilibrio dello
stato derivante dalle attività estremiste condotte da elementi reduci o in pro-
cinto di recarsi nei teatri di crisi mediorientali. Nel mese di gennaio, secondo
quanto riferito da un’agenzia di stampa che citava fonti del comitato per la si-
curezza nazionale, un cittadino kyrgyzo residente a Istanbul è stato arrestato
con l’accusa di aver condotto più di 60 individui di nazionalità kyrgyza in Siria.
La polizia ha arrestato tre individui nel sud del Kyrgyzstan con l’accusa di
svolgere attività di reclutamento finalizzata all’invio di volontari in Siria e di
utilizzare a tale scopo anche i social network per fomentare il rovesciamento
dello stato e il proselitismo a favore dello Stato Islamico e del Movimento Isla-
mico dell’Uzbekistan. I servizi di sicurezza stimano che sarebbero oltre 200 i
kyrgyzi che si troverebebro a combattere come volontari in Siria.
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Uzbekistan 
Anche in Uzbekistan l’attenzione delle forze di sicurezza per i pericoli prove-
nienti dall’utilizzo della rete risulta essere particolarmente elevata. In partico-
lare, è stata oggetto di indagine la situazione di quattro uomini originari della
provincia del Surkhandarya, dei quali si sono perse le tracce dopo essere mi-
grati all’estero per lavoro. Il sospetto delle autorità è che possano aver subito
influenze radicali attraverso l’uso di internet e che si siano recati a combattere
come volontari in Siria tra luglio e settembre 2014. Già nel corso del 2014 l’at-
tenzione di Tashkent si era concentrata sui lavoratori migranti, per la convin-
zione che all’estero potessero venire indottrinati e tentare attività sovversive
una volta rientrati in patria. In tale contesto si inquadra la condanna a 8 anni di
reclusione decisa, il 12 gennaio, da un tribunale di Urgench (provincia del Kho-
resm) per quattro lavoratori migranti accusati di essere rientrati nel paese allo
scopo di svolgere attività sovversive.
Le autorità uzbeke stimano che il numero di volontari in Medio Oriente oscilli
tra alcune centinaia e alcune migliaia di individui. Nel mese di gennaio, un
centro studi locale ha diffuso la notizia che lo Stato Islamico avesse destinato
70 milioni di dollari per l’organizzazione di attacchi terroristici nella Valle del
Ferghana, un’area fertile e densamente popolata suddivisa tra Tajikistan,
Uzbekistan e Kyrgyzstan, nella quale il Movimento Islamico dell’Uzbekistan
aveva trovato la propria base negli anni ’90. 
Il timore delle autorità è che vi sia un crescendo di attività estremiste, teso alla
destabilizzazione dell’Uzbekistan anche a partire da iniziative estremiste che
hanno origine nei paesi vicini, in particolare dall’Afghanistan. Il confine co-
mune, attraverso il quale sono avvenute numerose infiltrazioni di estremisti, è
stato rafforzato, elevando l’allerta nei posti di frontiera e migliorando l’e-
quipaggiamento del personale. Il governo ha anche avviato numerose iniziative
per avvicinare la popolazione alle forze armate, così da risollevare lo spirito
patriottico, riducendo l’influenza di predicazioni eversive.

Turkmenistan
Dopo aver subito nel corso del 2014 numerose incursioni di talebani proveni-
enti dal vicino Afghanistan, il Turkmenistan ha costruito un muro difensivo,
scavato fossati e installato un sistema di sorveglianza satellitare lungo il confine
comune. Il presidente Berdymuhammedov ha annunciato, in un discorso pro-
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nunciato il 13 gennaio dinanzi al Consiglio di Sicurezza nazionale, che le in-
iziative di rafforzamento delle capacità di difesa del paese proseguiranno per
tutto l’anno in corso, parallelamente a una più intensa attività di addestramento
e formazione delle forze armate, per una efficace difesa dei confini terrestri e
marittimi.

Analisi/Valutazioni/Previsioni
In Asia Centrale, il fenomeno dei foreign fighters si innesta in un quadro della
sicurezza già di per sé di difficile gestione. Benché siano poche le aree della
regione più inclini, negli ultimi 25 anni, a subire la predicazione estremista
(essenzialmente, le aree al confine tra Tajikistan e Afghanistan e la Valle del
Ferghana), il timore dei governi appare fondato. D’altra parte, le prove video
circolate in rete e il numero degli arresti evidenziano una realtà composita e
degna di attenzione. Mancando un coordinamento regionale, lo sforzo individ-
uale di ciascun paese risulta, tuttavia, limitato e più incline a ottenere come
risultato quello di una restrizione delle libertà individuali fine a se stessa piut-
tosto che quello di un reale contrasto al fenomeno del radicalismo. 
Su tutto grava, inoltre, la questione ancora aperta della sicurezza del-
l’Afghanistan, tuttora fonte di estremismo e instabilità per l’intera regione. Con
tali premesse, risulta difficile ipotizzare nel breve-medio periodo il delinearsi
di condizioni per un contrasto efficace del fenomeno estremista in generale e
dei foreign fighters nello specifico. L’assenza di cooperazione in ambito re-
gionale torna a riproporsi quale problema di fondo dello spazio centrasiatico e
limite del quadro di sicurezza.

Eventi
● Elezioni in Uzbekistan Il 21 dicembre, si sono svolte le elezioni per il rin-
novo della camera bassa del parlamento dell’Uzbekistan. Il partito che ha ot-
tenuto più seggi - 52, uno in meno rispetto al 2009 - è stato il Movimento degli
Imprenditori e degli Uomini d’Affari, noto anche come Partito Liberal Demo-
cratico dell’Uzbekistan. I rimanenti 98 seggi sono andati a partiti minori, tra
i quali ha prevalso il Movimento Ambientalista dell’Uzbekistan. Il numero delle
donne rappresentate è sceso da 33 a 24. In 24 dei 150 distretti elettorali si è
svolto un secondo turno di ballottaggio, poiché nessun candidato aveva otte-
nuto il 50% delle preferenze necessarie. Le elezioni indirette per l’assegnazione
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dei 100 seggi della camera alta (Senato) si sono svolte il 13-14 gennaio, al-
l’interno di un collegio elettorale composto da rappresentanti delle istituzioni
locali. Sedici senatori sono stati scelti direttamente dal presidente, Islam Ka-
rimov. In carica fin dall’indipendenza del paese, ottenuta nel 1991, Karimov
concorrerà nuovamente alle elezioni che si svolgeranno il 24 marzo.
Pur essendo una repubblica presidenziale con forti connotazioni autoritarie,
l’Uzbekistan ha adottato, nel corso del 2014, una serie di misure tese ad au-
mentare il ruolo e i poteri delle istituzioni legislative rispetto alle prerogative
presidenziali. Secondo alcuni analisti, si è trattato di un percorso di adatta-
mento delle istituzioni funzionale a una più efficace gestione del passaggio di
consegne tra l’attuale presidente (ormai ultrasettantenne) e un possibile suo
prossimo successore, così che da un frazionamento del potere possa derivare
un morbido avvicendamento ai vertici dello stato.
● Nazarabev, mediatore della crisi russo-ucraina Il 9 gennaio, il presidente
kazako, Nursultan Nazarabev, si è recato a Berlino per una visita non pro-
grammata, allo scopo di sollecitare il cancelliere tedesco, Angela Merkel, a
partecipare al vertice che avrebbe dovuto avere luogo ad Astana il 15 gennaio
successivo. Scopo del vertice era riaprire il dialogo con Mosca e superare
l’isolamento imposto dalla comunità internazionale al presidente russo, Vla-
dimir Putin. Il giorno precedente, Merkel aveva avuto una conversazione te-
lefonica con il presidente ucraino Arseny Yatsenyuk, con il quale aveva ribadito
che una parziale cancellazione delle sanzioni a Mosca ci sarebbe stata solo
con la assicurazione del pieno adempimento del cessate il fuoco firmato a
Minsk il 5 settembre 2014. Concorde su questa posizione è stata anche l’alto
rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera e di sicurezza, Fe-
derica Mogherini. Il vertice – il cui invito a partecipare era esteso a Ucraina,
Russia, Germania e Francia – non ha tuttavia avuto luogo, ufficialmente a
causa del prolungato mancato rispetto del cessate il fuoco. Solo la Francia
aveva espresso aperture per un dialogo.
Putin ha discusso della questione ucraina insieme a Nazarbaev e al presidente
bielorusso Aleksandr Lukashenko, al summit della Unione Economica Euroa-
siatica, che si è svolto a Mosca il 23 dicembre 2014. Le posizioni espresse dai
due principali alleati di Mosca, benché ancora improntate sulla partnership,
risentono di alcune ripercussioni prodotte dalla crisi ucraina sull’impostazione
delle relazioni bilaterali. Vale a dire che, pur mantenendo sulla questione un

Anno XVII n° 1 - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 201538



39Osservatorio Strategico 2015

atteggiamento collaborativo, sia Minsk che Astana tendono a ribadire le pro-
prie prerogative nazionali. Infatti, la Bielorussia ha assunto una posizione dia-
logante con l’Unione Europea, allo scopo di uscire dal suo decennale
isolamento politico-economico, proponendosi come ponte/mediatore nella
crisi, mentre il Kazakhstan necessita di una rapida risoluzione della crisi per
ritrovare in una Russia finalmente sollevata dalle sanzioni(che aggravano una
crisi economica che si ripercuote anche sui paesi partner) un partner com-
merciale credibile e affidabile 
● Il Turkmenistan esprime gli obiettivi della produzione di idrocarburi per
il 2015 Il presidente del Turkmenistan, Gurbanguli Berdymuhammedov, ha
reso noto, il 9 gennaio, che per il 2015 è prevista la produzione di 83,8 miliardi
di metri cubi di gas (48 miliardi dei quali destinati all’esportazione) e 11,11
milioni di tonnellate di petrolio. Le statistiche relative alla produzione del 2014
non sono state tuttavia rivelate. Berdymuhammedov ha anche esortato a in-
tensificare la produzione e l’esportazione di gas naturale liquefatto e di acce-
lerare la realizzazione del gasdotto TAPI, con il quale si intende congiungere
Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India. Quest’ultimo punto è stato al
centro della visita che il presidente pakistano, Ashraf Ghani, ha svolto in Tur-
kmenistan il 21 gennaio. Al centro dei colloqui sono stati anche la costruzione
della ferrovia Turkmenistan-Pakistan-India e della centrale elettrica Vatan
(provincia di Lebap), che, una volta ultimata, consentirà un sensibile aumento
dell’esportazione di energia elettrica verso l’Afghanistan.
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Nel corso del 2014 si è tentato di mettere a punto uno schema interpretativo
utile da un lato a spiegare quanto stava accadendo in Cina e nelle relazioni tra
Pechino, gli altri paesi della regione e gli Stati Uniti; dall'altro utile a tentare
di prevedere l'evolvere della politica interna ed internazionale cinese. Il cuore
di tale modello è la maggiore o minore solidità al potere della leadership di Xi
Jinping, che, in particolare in occasione del Terzo Plenum dell'ottobre del 2013
e del Quarto Plenum dell'ottobre del 2014, sembra aver dato avvio a quel pro-
gramma di riforme politiche ed economica di ispirazione liberale, di cui il paese
ha bisogno per poter continuare ad avere una sostenuta fase di sviluppo eco-
nomico.
A contrastare i piani di Xi Jinping vi sono coloro che hanno da perdere da que-
ste riforme e quanti temono che tale processo di riforme, la cui natura è squi-
sitamente politica, e che consiste essenzialmente nel dare piena applicazione
ai principi e agli istituti presenti nella Costituzione cinese, possa avere come
conseguenza quella di indebolire il ruolo e la forza del Partito comunista ci-
nese.
Nel corso degli ultimi mesi il profilo degli oppositori si è andato maggiormente
chiarendo. Si tratterebbe in particolare degli uomini rimasti fedeli all'ex presi-
dente della Repubblica e segretario generale del Partito Jiang Zemin, che co-
stituirebbero quella che qualche anno fa veniva definita la fazione di Shanghai.
Tra gli esponenti di massimo spicco di questa fazione vi sarebbero, tra gli altri,
Zhou Yongkang, ex membro del Comitato permanente del Politburo, vale a
dire il sancta sactorum della politica cinese, ed ex capo del PLAC (il Comitato
per gli Affari Politici e Legislativi), a cui facevano capo i tutti gli apparati per
la sicurezza interna (dai servizi segreti al sistema penitenziario) con un budget
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superiore addirittura a quello Forze Armate cinesi; e Zeng Qinghong, ex vice
presidente della Repubblica, e uomo vicino sia a Jiang Zemin che a Hu Jintao1.
Zhou Yongkang è stato ufficialmente incriminato per corruzione nel mese di
luglio del 2014 e di recente, riferiscono i media cinesi, sarebbe stato espulso
dal Partito. La stampa riferisce poi che presto potrebbe cadere la testa di Zeng
e sarebbero già sotto inchiesta altri uomini vicini agli ex presidenti Jiang Zemin
e Hu Jintao2. 
L'incriminazione di Zhou costituisce un precedente importante: nella storia
delle Repubblica popolare cinese non era mai accaduto prima che un ex mem-
bro del Comitato Permanente del Politburo cadesse “in disgrazia” e questo per-
chè vi era un patto tacito, che regolava la secessione al potere delle varie
generazioni di leader in Cina. Un patto nel quale era inclusa una sorta di im-
munità, di salvacondotto per chi lasciava l'incarico3. 
Ora, la campagna anticorruzione, che Xi Jinping ha lanciato, ha una duplice
funzione: da una parte tentare di risollevare l'immagine del Partito, cacciando
i corrotti e tentando di rafforzarne la legittimità; dall'altra colpire quanti si op-
pongono alla nuova leadership e al programma di riforme senza fare distinzioni
fra “tigri”, vale a dire i maggiori esponenti in campo politico ed economico
delle precedenti “amministrazioni”, e le “mosche”, vale a dire i funzionari pub-
blici e gli esponenti politici di livello inferiore4. 
Con l'incriminazione di Zhou, Xi Jinping ha con chiarezza manifestato la sua
volontà a rompere questo patto, che garantiva l'immunità agli ex leader: “the
signal from Xi Jinping is that – scrive Zhou Xiaohua su Epoch Times -, even
if you were once the paramount leader of the Chinese Communist Party, it does
not mean that your ‘crown’ won’t be stripped, or that you can maintain im-
punity”5. Sotto la lente dei funzionari anticorruzione del partito di recente è
caduto tutto il mondo militare, i cui conti (in particolare l'esercizio finanziario
2013-2014) saranno passati al microscopio alla ricerca di appropriazioni inde-
bite o distrazioni di fondi. Una operazione a cui lo stesso Xi ha dato il via, in
qualità di presidente della Commissione Militare Centrale6.
Ora, a prima vista questa innovazione introdotta da Xi Jinping può apparire un
significativo passo in avanti per combattere la corruzione in Cina, affermando
così il primato della legge (parola d'ordine del Quarto Plenum) e impedendo
che in futuro i funzionari pubblici possano continuare ad abusare del proprio
potere per ammassare illegalmente immense ricchezze.
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Tanti aspetti positivi, dunque, ma anche qualche elemento di preoccupazione,
che emerge in maniera chiara se si considera quanto segue. Il potere del PCC
nasce e si basa, come implicitamente ammetteva lo stesso Mao Zedong, sulla
canna del fucile, vale a dire esclusivamente sul monopolio della forza. Tuttavia
a Pechino sanno che – per usare le parole che Talleyrand rivolse a Napoleone
- “si può fare di tutto con le baionette, tranne sedercisi sopra”.
Come tutti i regimi sorti da una rivoluzione più o meno violenta, che ha com-
portato l'abbattimento del precedente sistema politico, anche quello cinese
manca di un principio saldo di legittimità che giustifichi la sua permanenza al
potere. Che cosa debba intendersi per principio di legittimità è presto detto:
per Guglielmo Ferrero il principio di legittimità serve a spiegare perchè solo
alcuni hanno il diritto di comandare ed altri il dovere di ubbidire. 
E' un principio importante, perchè se condiviso e pacificamente accettato dalla
maggioranza dei cittadini previene il rischio (almeno in linea di principio) che
possa scatenarsi una guerra civile.
Per Ferrero esistono solo quattro tipi di principi in grado di giustificare e ren-
dere stabile un regime politico. Tali principi sono: il principio elettivo e il prin-
cipio democratico da una parte; il principio aristo-monarchico e il principio
ereditario dall'altra; a questi si potrebbe aggiungere il principio ultraterreno
“per grazia di Dio”.
A ben guardare a Pechino non si fa ricorso a nessuno di questi principi per giu-
stificare la permanenza al potere del PCC, mentre, giusto per fare un esempio,
il regime nordcoreano, nato anch'esso da una rivoluzione, si è stabilizzato in-
torno al principio ereditario: a comandare sono i discendenti del fondatore della
Repubblica, Kim Il-sung.
Ciò significa che il PCC manca ad oggi di un principio, di una giustificazione
che spieghi perchè solo alcuni hanno il diritto a comandare su altri. Di qui la
necessità per i vari leader, che si sono succeduti al potere, di tentare di elaborare
un principio, un pensiero che potesse rimediare a tale mancanza. Così il Partito
è passato dall'essere l'alfiere della rivoluzione comunista tra le masse contadine
con Mao, ad essere il paladino della rivoluzione capitalista in Cina (“arricchi-
tevi perchè la ricchezza è gloria” fu lo slogan lanciato da Deng Xiaoping), fino
ad arrivare al “sogno cinese” di Xi Jinping nel quale il partito si pone come
l'attore che guida il riscatto cinese, che riconduce la Cina nell'empireo delle
grandi potenze, dal quale i paesi europei e il Giappone l'avevano scacciata nel
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XIX secolo. Tuttavia, il fatto stesso che il Partito sia stato costretto a ricorrere
a differenti e cangianti elaborazioni di tale principio di legittimità prova della
loro debolezza ed inefficacia.
In tale debolezza vi è un aspetto assai delicato e pericoloso: mancando di un
principio di legittimità saldo a Pechino mancano di un principio e di un criterio
che regoli il passaggio dei poteri da una generazione all'altra in maniera paci-
fica e senza correre il rischio di gettare il paese in una guerra civile. 
E' con Deng Xiaoping che si cerca di elaborare qualche meccanismo istituzio-
nale in grado di risolvere tale questione della successione pacifica del potere:
in particolare, ai fini del discorso che qui si sta facendo, il tetto massimo dei
due mandati e la fissazione dei limiti di età oltre i quali vi è l'obbligo di ritirarsi
a vita privata. E' chiaro che tali limiti temporali possono funzionare ed essere
rispettati solo a condizione che chi abbandona il proprio incarico abbia la ra-
gionevole certezza di trascorrere immuni da faide politiche i restanti anni della
propria vita. Se tale certezza non vi è, in un sistema dove non vi è una magi-
stratura indipendente e dove il potere del Partito difficilmente trova dei limiti
che ne intralcino l'azione, è naturale che nessuno lascerà volontariamente il
potere che si è conquistato.
Ciò significa che per quanto possa essere considerata cosa giusta l'incrimina-
zione dei massimi vertici delle passate “amministrazioni”, l'aver infranto quella
utile norma non scritta che garantiva l'immunità degli ex membri del Comitato
Permanente del Politburo potrebbe avere enormi conseguenze nella vita poli-
tica cinese, tanto da riportare alla luce la lotta per bande, gli intrighi di palazzo
e le purghe che scossero il paese dopo la morte di Mao.
Pertanto l'incriminazione degli uomini più vicini a Jiang Zemin e più potenti
all'interno della fazione di Shanghai rischia di avere effetti destabilizzanti in
Cina riaprendo il vaso di pandora di un passato, che il Paese probabilmente
credeva di essersi messo alle spalle.
Bisogna ora chiedersi perchè Xi Jinping sia arrivato a compiere tale passo, le
cui conseguenza potrebbero essere incalcolabili. 
Il motivo è semplice: gli uomini della fazione di Shanghai avrebbero soffiato
sui focolai di tensione sia a livello interno - la impressionante serie di attentati
che ha scosso il paese - sia a livello regionale - il crescendo di tensioni nel Mar
cinese meridionale ed orientale con Vietnam e Giappone, tensioni che si sono
tradotte in un aumento della frizioni con Washington – per mettere in difficoltà
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il Xi Jinping e bloccare il suo piano di riforme. Per inciso a ciò si aggiungano
le voci secondo le quali il presidente Xi sarebbe sfuggito a ben sei attentati alla
propria vita. Per dirla in altre parole, le opposizioni interne avrebbero giocato
al “tanto peggio, tanto meglio”, correndo il rischio di gravi tensioni sia a livello
regionale che interno, pur di esautorare Xi Jinping.
Se quanto si è sin qui detto è corretto ne consegue che maggiore sarà l'intensità
con cui Xi Jinping e i suoi uomini porteranno avanti la campagna anti-corru-
zione, il che significa anche l'eliminazione politica dei suoi avversari, più si-
gnificativo sarà il calo delle tensione a livello interno (calo già registratosi) sia
a livello regionale, dove già ora più cordiali si vanno facendo le relazioni tra
Pechino e Tokyo da una parte e tra Pechino e Hanoi dall'altre e soprattutto sta
ritornando il sereno nelle relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti, dove lo spirito
di Sunnyland, ovvero di una cordiale intesa tra i due paesi, sembra ritornare in
vita7. 
Tutto ciò significa, dunque, che l'origine delle tensioni a livello regionale più
che la manifestazione di una volontà egemonica cinese  – di per sé abbastanza
miope vista la reazione nel segno del containment da parte degli USA e dei
paesi della regione -  sarebbe il prodotto delle lotte interne al PCC tra la fazione
di Shanghai e quanti fanno capo al presidente Xi Jinping.
C'è un'ultima questione da prendere in considerazione e riguarda la natura della
riforme. Il cuore del piano delle riforme, elaborato stando ad alcuni rumours
direttamente da Xi Jinping, è, come si è detto, di natura essenzialmente politica:
si tratta di dare piena e concreta applicazione a quei principi, diritti ed istituti
sanciti dalla Costituzione e che, dal 1982 - data di riforma della Carta fonda-
mentale cinese - sono rimasti lettera morta. Il che significa, tra le altre cose,
fare in modo che i cittadini cinesi possano realmente godere dei diritti liberali
(libertà di parola, di stampa, di culto, l'inviolabilità della persona e del domi-
cilio), i diritti politici sia attivi che passivi che nella costituzione sono garantiti;
ed inoltre garantire agli organi costituzionali quel ruolo e quei poteri che la
legge fondamentale garantisce loro, in particolare al Congresso Nazionale del
Popolo, detentore del potere legislativo e perno dell'architettura costituzionale
e ad una magistratura, che la Costituzione vuole autonoma ed indipendente e
senza la quale né il primato della legge può essere garantito né possono essere
garantiti qui principi liberali – sia di diritto pubblico, che di diritto privato –
che sono sanciti nella Costituzione.
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Eppure anche in questo caso, questo processo di riforme politiche e giuridiche,
che a prima vista non può che essere considerato cosa buona e giusta, potrebbe
essere fonte di turbolenze e problemi interni. Il motivo? Quei principi liberali
che sono presenti nella Costituzione sono in totale antitesi con il potere assoluto
che di fatto governa la Cina, vale a dire il PCC. Il che significa che, in linea di
principio, fare le riforme significa erodere, gradualmente ma inesorabilmente,
il ruolo e le funzioni del PCC. Vale la pena sottolineare che la strada delle ri-
forme deve essere obbligatoriamente imboccata se si vuole continuare a cre-
scere economicamente. Delle due l'una dunque: o il potere assoluto del Partito
o le riforme; o le riforme o una decrescita infelice8.
C'è una domanda che viene a questo punto da porsi. La leadership di Xi Jinping
è consapevole del fatto che non vi è alcuna possibilità di conciliare quelle ri-
forme liberali, di cui il paese ha bisogno, con il permanere del ruolo e del potere
del PCC? Ovviamente è quasi impossibile dare una risposta certa ad un tale
interrogativo, ma stando a quanto emerge dalla stampa e dalle dichiarazioni
ufficiali del presidente pare proprio di no. In occasione di un meeting con fun-
zionari ministeriali e di livello provinciale Xi Jinping ha pronunciato le
seguenti parole: “the socialist rule of law must be based on adherence to the
Party's leadership, and the Party's governing status must depend on the socialist
legal system”. Parole che il China Daily, così commenta: “The push for the
rule of law in China, which has lacked such a tradition, is inseparable from
strong political leadership. Without the leadership of the Communist Party of
China, efforts to build a socialist legal system with Chinese characteristics and
a nation ruled by law will yield little of value. There is no legal system sepa-
rable from politics”9. In sintesi, per Xi Jinping e per la stampa ufficiale il Partito
unico al potere è il garante del governo della legge in Cina, cosa che franca-
mente non può che essere considerata un ossimoro10.

Analisi/Valutazioni/Previsioni
Più incisiva si fa l'azione di Xi Jinping per eliminare i propri avversari politici
all'interno del Partito e delle Forze Armate maggiore è la distensione che si re-
gistrerà a livello regionale. Il che di per sé, ovviamente, è un fatto assai posi-
tivo.
Tuttavia il modo in cui Xi Jinping sta procedendo alla eliminazione politica
dell'opposizione e della fazione di Shanghai, andando cioè a cassare quelle re-
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gole non scritte che, in un sistema politico che non ha alla propria base nessun
principio di legittimazione così forte da impedire una guerra civile, regolano
nella maniera più indolore possibile il passaggio di potere da una generazione
all'altra, potrebbe riaprire quel vaso di pandora che Deng Xiaoping aveva a fa-
tica richiuso dopo i travagli che avevano fatto seguito alla morte di Mao.
Allo stesso modo, non si può che giudicare in maniera positiva il piano di ri-
forme, a matrice essenzialmente liberale, che Xi Jinping ha fatto approvare nel
corso del Terzo e del Quarto Plenum. Tuttavia, come si è visto, fare le riforme
significa indebolire il Partito, ed in prospettiva significa portarlo all'estinzione
politica. Che cosa accadrà quando in Cina ci si renderà conto che le riforme
uccidono il Partito è difficile dirlo. Ma tra le ipotesi che si possono fare non
può non esservi quella che ad essere accantonate saranno le riforme e che al-
l'interno del Partito vi possa essere una reazione di rigetto tale da estromettere
i riformisti di Xi Jinping.
Eterogenesi dei fini dunque? Può darsi. Xi Jinping sta cercando di ridare una
immagine di onestà e di affidabilità al PCC (così da contribuire anche a raf-
forzare la sua legittimazione) punendo quanti, abusando del proprio ruolo,
hanno ammassato illegalmente enormi ricchezze; nel contempo sta rinsaldando
la propria leadership colpendo con l'accusa di corruzione quanti all'interno del
Partito e della pubblica amministrazione si oppongono al suo piano di riforme.
Eppure così facendo si rischia di dare avvio ad un meccanismo che potrebbe
aprire le porte della guerra civile e dell'instabilità politica permanente in Cina.
Per fare un esempio, se neppure un membro del Comitato Permanente del Po-
litburo può considerarsi al sicuro, una volta perso il suo incarico, è naturale
che nessuno lascerà sua sponte la fonte del proprio potere e della propria sicu-
rezza o, prima di farlo, tenterà di ammassare tali ricchezze e conquistare tale
influenza da poter comprare tutte le protezioni che gli sono necessarie dopo
aver terminato il proprio mandato11. Risultato paradossale: si vuole combattere
la corruzione e lo strapotere dei funzionari, di fatto così lo si alimenta.
E ancora: Xi Jinping sta portando avanti un piano di riforme che è totalmente
incompatibile con il ruolo ed il potere del PCC. Di conseguenza più tali riforme
avanzano più forte sarà la reazione di quanti si ergeranno in difesa del PCC.
Tutto ciò considerato, si può dire che il numero degli scontenti all'interno del
PCC e della pubblica amministrazione potrebbe crescere esponenzialmente,
nonostante gli aumenti salariali12. Il che significa che i riformisti potrebbero
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1 “Chinese Regime Princelings Celebrate New Year, but a ‘Big Brother’ Is Missing”, Epoch
Times, 10 febbraio 2015
2 “Jiang Zemin’s Former Secretary Accused of Corruption”, Epoch Times, 25 gennaio 2015;
“Zeng Qinghong Next ‘Tiger’ to Fall in China? Hong Kong Media Report His Billions in As-
sets”, 25 gennaio 2015
3 “'Flies' as harmful as 'tigers' to the nation”, China Daily, 16 febbraio 2015
4 Si veda “Cliques of 'tigers' targeted by Party”, China Daily, 5 gennaio 2015; e “Officials are
not above law”, China Daily, 9 febbraio 2015
5 “Xi Jinping Seems to Threaten Progeny of Powerful Party Figures”, Epoch Times, 20 gennaio
2015
6 “PLA to get sweeping audit to root out problems”, China Daily, 12 febbraio 2015; si veda “Xi
Jinping’s Anti-Corruption Campaign Targets Chinese Regime’s Military Spending”, Epoch
Times, 18 febbraio 2015
7 “Xi has phone talks with Obama”, Xinhua, 12 febbraio 2015
8 Si veda “China’s Losing Bet Against History”, ChinaFile, 20 gennaio 2015
9 “Party guarantees rule of law”, China Daily, 12 febbraio 2015
10 “The shoe that fits: China’s 'rule of law'”, CMP, 3 febbraio 2015
11 “China’s contradictory war against corruption”, Financial Times, 18 febbraio 2015
12 “Xi Jinping’s Pay Raise”, ChinaFile, 22 gennaio 2015

ritrovarsi a dover fronteggiare un ampio ed eterogeneo fronte di opposizione;
a quel punto l'azione dei riformisti non potrà che rallentare o essere costretta a
fermarsi del tutto.

Eventi
● Ha suscitato grande irritazione a Pechino la visita del neo premier indiano
Modi il 20 febbraio nell'Arunachal Pradesh, Stato a tutti gli effetti parte della
federazione indiana, che Pechino rivendica come parte del proprio territorio. 
● Sono 2108 i funzionari di polizia giudiziaria condannati per abuso di potere
e distrazione di fondi nel 2014 in Cina. Insieme ad essi anche 73 pubblici mi-
nisteri colpevoli di non aver impedito tali abusi. 
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Fallisce il tentativo nepalese di approvare una nuova Costituzione
A fine gennaio, il primo ministro nepalese Sushil Koirala ha annunciato al
Paese con profondo rammarico che l’Assemblea Costituente incaricata di ap-
provare il testo di una nuova costituzione per il Nepal entro il 22 gennaio non
è riuscita a trovare un compromesso che tutte le parti coinvolte in questa ini-
ziativa potessero considerare accettabile. Il processo di democratizzazione del
Nepal è iniziato nel 2006, quando i ribelli maoisti, che oggi si riconoscono nel
Partito Comunista Unificato del Nepal, spodestarono il re Gyanendra. Una
prima Assemblea Costituente venne nominata nel 2008 ma fallì l’obiettivo di
scrivere una Costituzione entro il 2012. La litigiosità dei partiti politici che
rappresentano il paese ha purtroppo impedito anche alla seconda Costituente
di raggiungere questo importante risultato.

Gli effetti positivi del crollo del prezzo del petrolio sull’economia indiana.
New Delhi importa l’80 per cento del petrolio di cui ha bisogno, e tra il 2013
e il 2014 ha speso 143 miliardi di dollari in greggio. La caduta improvvisa del
prezzo delle risorse a livello internazionale è utile al paese perché permette di
ridimensionare il deficit della bilancia commerciale nazionale. L’India ha speso
nel 2014 24 miliardi di risorse per finanziare i sussidi per i carburanti, quindi
il crollo del prezzo del petrolio ha come secondo vantaggio quello di ridurre la
spesa per i sussidi e, di conseguenza, alleggerire il peso del deficit fiscale. 

Claudia Astarita

India e Stati Uniti, primi 
passi di un’alleanza 

economica e strategica 

India



“Se l’India è pronta per rilanciare commercio e investimenti, noi vogliamo es-
sere i primi a darle una mano. Vogliamo aiutarvi a costruire nuove infrastrut-
ture, strade, aeroporti, porti, treni ad alta velocità, e tutto quello che serve per
spingere l’India verso il futuro […] India e Stati Uniti non sono soltanto partner
naturali. Io sono convinto che l’America possa essere il principale partner del-
l’India. Sono perfettamente consapevole del fatto che solo gli indiani possano
decidere che ruolo debba assumere il loro paese nel mondo, ma sono qui per
ricordare che i nostri due popoli potrebbero avere maggiori opportunità e le
nostre nazioni potrebbero essere più sicure se le nostre due democrazie rima-
nessero l’una al fianco dell’altra”. Questo è solo un piccolo estratto del discorso
che ha chiuso la visita ufficiale di fine gennaio di Barack Obama in India, un
incontro in prossimità del quale era stato scritto tantissimo, e che si è concluso
non solo senza intoppi o problemi di sicurezza, ma che è stato anche acclamato
da entrambe le parti come un successo di portata straordinaria. 
Questa è la seconda volta in pochi mesi che il premier dell’India Narendra
Modi si ritrova faccia a faccia con Barack Obama, e tutto lascia pensare che
quello in India sia stato il secondo di una lunga serie di incontri bilaterali che
presto verrà messa in calendario. Washington ha tentato per decenni di trasfor-
mare New Delhi nel suo principale alleato strategico in Asia, ma la seconda si
è sempre rifiutata di schierarsi al fianco della prima perché convinta che un al-
lineamento così netto avrebbe ridotto i suoi margini di manovra strategici al-
l’interno della regione. Per non parlare dell’ambiguità con cui Washington si
è sempre rapportata a Islamabad. Anche solo per questi motivi è impensabile
immaginare che oggi Stati Uniti e India si ritrovino improvvisamente a stra-
volgere il loro rapporto trasformandosi in alleati fedeli e affidabili. 
Eppure, le parole del Presidente americano da un lato e l’accoglienza che gli
ha riservato il suo ospite in India evidenziano in maniera altrettanto inequivo-
cabile che qualcosa nel rapporto tra questi due paesi è cambiato. Complici da
un lato gli strascichi della crisi finanziaria globale che in India si sovrappon-
gono alla necessità di rilanciare un’economia che arranca soprattutto per colpa
dell’inerzia riformista per cui si è contraddistinta negli ultimi vent’anni, dal-
l’altro la necessità di ridefinire gli equilibri strategici dell’Asia, New Delhi si
è finalmente resa conto di poter ottenere qualche risultato concreto solo assu-
mendo un atteggiamento deciso e pragmatico con tutti i suoi possibili partner,
Stati Uniti inclusi. 
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Narendra Modi ha al momento due priorità: far ripartire l’economia del paese,
e fare in modo che l’India inizi a contare di più in Asia. Per riuscirci ha bisogno
di fiducia e investimenti, quindi di alleati. Non potendo permettersi di mettere
alla porta nessuno, Modi ha spinto per il congelamento temporaneo di tutte
quelle questioni che avrebbero potuto interferire con l’approfondimento di
un’alleanza economica assicurandosi così in pochi mesi il sostegno economico
e finanziario di Giappone, Australia, Cina e ora Stati Uniti. Da notare, però,
che all’ottenimento di questo risultato hanno contribuito anche gli strascichi
di una crisi economica che hanno convinto Tokyo, Canberra, Pechino e ora
Washington dell’opportunità di ridefinire il proprio rapporto con New Delhi.
Pochi si sono poi resi conto che tra le dirette conseguenze di questa evoluzione
vi è l’aumento dell’importanza strategica di New Delhi nella regione, che oggi
può già permettersi di interagire alla pari con le medie potenze asiatiche. 
Tornando al caso specifico degli Stati Uniti, ciò che l’incontro tra Modi e
Obama ha dimostrato è come entrambi i leader abbiano deciso di rilanciare la
propria partnership in una maniera che potesse essere vantaggiosa per entrambi,
vale a dire evitando qualunque tipo di provocazione a terzi (nel caso specifico,
a Cina e Pakistan). Ecco perché a New Delhi si è deciso di parlare di “partner-
ship globale” anziché regionale o finalizzata al riassestamento degli equilibri
dell’Asia del Sud o dell’Asia Pacifica. Ed ecco perché la loro “Visione con-
giunta strategica per le regioni dell’Oceano Indiano e dell’Asia Pacifica” con-
tiene così tanti riferimenti alla necessità di ricorrere ai principi del Diritto
Internazionale per risolvere qualsiasi tipo di controversia. Libertà di naviga-
zione e sicurezza delle rotte commerciali sono essenziali per qualsiasi paese
che utilizzi le rotte del Sud-Est asiatico, Cina inclusa, quindi se è vero che in-
direttamente India e Stati Uniti stanno informando la Repubblica popolare che
non le permetteranno di estendere il proprio controllo su un’area che deve ri-
manere libera, è anche vero che i due paesi stanno offrendo a Pechino l’oppor-
tunità di collaborare con loro in un’area che anche la Cina è interessata a
proteggere. Infine, Obama ha promesso investimenti per un valore complessivo
di quattro miliardi di dollari, due dei quali saranno finalizzati a progetti riguar-
danti le energie rinnovabili e uno a iniziative di ordine finanziario. India e Stati
Uniti hanno poi rinnovato per altri dieci anni il loro precedente accordo di di-
fesa comune, rilanciandone gli aspetti relativi allo sviluppo e alla produzione
congiunta di nuovi progetti di difesa. Infine, ed è questa forse l’iniziativa che



ha avvicinato di più i due leader, per sbloccare l’impasse sull’accordo per la
cooperazione in materia di nucleare civile del 2006 Washington ha rinunciato
al “monitoraggio perpetuo” del flusso di materiali verso l’India, e New Delhi
ha accettato di creare in tempi rapidissimi un sistema che tuteli gli operatori
statunitensi in territorio indiano. Risultati, questi, che fino a qualche mese fa
sembravano irraggiungibili.
Attenzione però: ci sono almeno due elementi che lasciano intuire che l’inat-
teso quanto improvviso riavvicinamento tra India e Stati Uniti non è destinato
a proseguire in maniera lineare. Ad appena una settimana di distanza dall’in-
contro al vertice tra Barack Obama e Narendra Modi, i ministri degli esteri di
Russia e India hanno raggiunto il loro omologo a Pechino per discutere “degli
equilibri che dovrebbero caratterizzare un ordine mondiale multipolare più
equo, equilibrato e rappresentativo”. I rappresentanti dei tre paesi si sono tro-
vati d’accordo nell’urgenza di definire una nuova politica di sicurezza per
l’Asia Pacifica che possa evitare il consolidarsi di dinamiche a somma zero e,
in particolare, il ministro cinese avrebbe in più di un’occasione commentato
con il collega indiano “l’inizio di una nuova era nelle relazioni bilaterali tra
Cina e India”, da irrobustire facendo in modo che i due paesi continuino a “ge-
stire difficoltà e differenze con grande pazienza”, perché, come ha ricordato
lo stesso presidente Xi Jinping, gli sforzi che hanno permesso di raggiungere
un risultato così importante non meritano di essere gettati al vento per l’im-
pulsività di uno dei due partner 1. 
A questo incontro apparentemente studiato apposta per dimostrare agli Stati
Uniti che anche l’appeal strategico regionale della Cina è significativo Barack
Obama ha subito risposto invitando ufficialmente in America i massimi rap-
presentanti di Cina e Giappone, Xi Jinping e Shinzo Abe. Il suo consigliere
per la sicurezza nazionale Susan Rice ha poi esteso l’invito anche a Park Geun-
hye e Joko Widodo, i presidenti di Corea del Sud e Indonesia. Il braccio di
ferro per il controllo economico e strategico dell’Asia Pacifica sembra giocarsi
ora sul piano degli inviti ufficiali e delle partnership ufficiose, vale a dire quelle
che raramente sfociano in alleanze formali proprio perché chi le chiude non è
pronto a dichiararsi parte integrante di uno schieramento ben preciso.  
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Analisi/Valutazioni/Previsioni
Se è vero che questi continui riallineamenti mantengono uno “status quo
fluido” che non permette di poter parlare di due schieramenti contrapposti, allo
stesso tempo questa incertezza di alleanze potrebbe finire col convincere Cina
e Stati Uniti, ovvero le due potenze che a parole si contendono il controllo
dell’Asia, dell’inopportunità di iniziare un confronto dalle evoluzioni troppo
imprevedibili. Ecco quindi che l’incontro al vertice tra Obama e Modi è certa-
mente molto importante e promettente, ma non basta a confermare una ipote-
tica intenzione di New Delhi di sostenere Washington più di Pechino o Tokyo.
Più semplicemente, questo incontro conferma da un lato la determinazione
dell’India ad aumentare la propria autonomia e il proprio peso strategico nella
regione, dall’altro la presa di coscienza di tutti i suoi interlocutori di come il
Subcontinente si sia improvvisamente trasformato in un attore politico, eco-
nomico e strategico che nessuno può più permettersi di trascurare.  

Eventi
● L’attivista Anna Hazare sfida Narenda Modi. Mantenere le promesse fatte
in campagna elettorale non è facile, soprattutto quando è stato definito un pro-
gramma di governo particolarmente ambizioso e i tempi per realizzare tutti i
cambiamenti ipotizzati sono molto stretti. Secondo Anna Hazare, l’attivista più
famoso del Subcontinente, noto per le sue marce affollatissime e per i lunghi
scioperi della fame, il Premier indiano non avrebbe mantenuto la promessa di
combattere la corruzione. Dal suo punto di vista Modi non avrebbe dato se-
guito alla proposta di legge (Lokpal Bill) presentata dallo stesso Hazare nel
2011, che prevede la creazione di una struttura indipendente in grado di per-
seguire burocrati e politici corrotti, ne’ si sarebbe battuto per il rimpatrio im-
mediato dei capitali detenuti illegalmente all’estero. Motivi più che sufficienti,
secondo l’attivista, per sfidare apertamente il leader del Bjp con una “mas-
siccia campagna anti-governativa”. Anche l’ex braccio destro di Hazare, Ar-
vind Kejriwal, che poco più di un anno fa con il suo nuovo Partito dell’Uomo
Comune (Aap) aveva riscosso talmente tanti consensi da conquistare il governo
a New Delhi, ha deciso inaspettatamente di sfidare la candidata del Bjp nella
capitale Kiran Bedi nelle elezioni che, il prossimo 7 febbraio, assegneranno il
controllo della capitale a una nuova formazione politica. La candidatura di
Kejriwal è quantomeno curiosa visto che è lui l’unico responsabile del vuoto



di potere che si è creato a Delhi da quando, il 14 febbraio scorso, si è dimesso
per protestare contro la mancata approvazione del già citato Lokpal Bill.
L’India è al momento un paese in grosse difficoltà economiche e sociali, ed è
impossibile immaginare di poter risolvere anche solo i problemi più urgenti in
pochi mesi. I segnali positivi in campo economico (aumento del tasso di cre-
scita, impennata degli investimenti diretti esteri in entrata, accordi commerciali
importanti stretti con le principali potenze asiatiche) sono già stati messi in
evidenza nei mesi passati. Nell’ultimo periodo, a questo trend già positivo si
sono aggiunti altri segnali rassicuranti da alcune iniziative di ordine sociale.
La Corte Suprema ha vietato ai giganti di internet come Google, Yahoo e Mi-
crosoft di contribuire a limitare la diffusione degli annunci pubblicitari dei test
che riescono a identificare il sesso del bambino nel periodo della gravidanza,
nell’intento di sensibilizzare la popolazione contro la pratica dell’aborto se-
lettivo, ufficialmente illegale dal 1994 ma ancora responsabile della morte di
migliaia di bambine ogni anno. Un secondo trend positivo consolidatosi negli
ultimi dodici mesi è quello che ha portato all’annullamento della pena di morte
per alcuni detenuti, trattamento di cui hanno già beneficiato 15 condannati.
La Corte Suprema indiana si è espressa a favore sia della conversione della
pena capitale in ergastolo, sia della velocizzazione delle pratiche che la per-
mettono. Anche per i due italiani Tommaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni
detenuti a Varanasi l’intervento della Corte Suprema ha portato all’annulla-
mento della sentenza di condanna all’ergastolo. Una decisione talmente inat-
tesa da aver assunto proprio per questo un significato politico importante.
Esisterebbe infatti la possibilità che il ribaltamento della sentenza di condanna
sia indirettamente finalizzato a valutare il livello di ostilità dell’opinione pub-
blica contro l’Italia per capire se una soluzione simile possa essere adottata
per chiudere definitivamente l’impasse creata dal caso dei due Fanti di Marina
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Modi non ha alcun interesse a tra-
scinare la vicenda dei due militari all’infinito, sa che la questione può essere
chiusa solo in maniera politica, e sin dai primi giorni immediatamente suc-
cessivi al suo insediamento si è adoperato per abbassare i toni, ma senza far
passare l’impressione di mostrarsi debole o addirittura piegarsi alle pressioni
diplomatiche degli italiani. Se questa chiave di lettura fosse sensata, preso atto
di una situazione ambientale migliore, Modi potrebbe giocare d’anticipo e fare
in modo che una eventuale decisione favorevole ai marò non venga presa
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dall’opinione pubblica come il cedimento delle autorità indiane di fronte alle
pressioni dell’Italia. Una pronuncia della Corte Suprema come quella che ha
portato all’archiviazione dell’accusa a carico di Tommaso ed Elisabetta po-
trebbe essere accettata come presa d’atto che la giustizia ha fatto il suo corso.
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1 E’ molto probabile che con questa frase il presidente cinese si sia riferito alla determina-
zione con cui India e Stati Uniti si sono impegnati a garantire la libertà di navigazione nel
Mare della Cina Meridionale, di cui Pechino sogna da tempo di assicurarsi il controllo
quasi assoluto.
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PIl 2015 dell'Asia Pacifica si preannuncia un anno denso di investimenti nel
comparto militare. In linea con quanto successo negli anni scorsi, e conse-
guentemente al crescere delle diffidenze e delle incertezze nella regione, i vari
stati, dai più grandi ai più piccoli, stanno continuando ad ammodernare le
proprie componenti militari. A fianco di questo rinnovamento, che per certi
versi potrebbe sembrare fisiologico, è abbastanza facile notare un costante in-
cremento di risorse investite proprio nel comparto difesa, segno di come mag-
giori investimenti e conseguente procurement militare non accennino a
diminuire in questa parte del mondo. Le molteplici ragioni di questo compor-
tamento vanno rintracciate non solo nei singoli approcci nazionali (ovvero un
aumento della percezione di insicurezza) ma anche, da un punto di vista più
tecnico, dalla necessità - improcrastinabile ormai - di ammodernare strumenti
militari ormai obsoleti e completamente incapaci di essere credibili in uno sce-
nario moderno. Basterà ricordare, a puro titolo di esempio, come vi siano an-
cora unità navali ex statunitensi della Seconda guerra mondiale in servizio
attivo presso alcuni stati (come il Myanmar, il Vietnam o le Filippine), o di
come alcuni paesi (come le Filippine) siano ancora privi di una componente
subacquea. La corsa all'ammodernamento della difesa, poi, deve fare i conti
con due altre minacce “tradizionali”, ovvero il terrorismo, particolarmente
sentito nel sudest asiatico e il ricatto nucleare nordcoreano. Quest'ultimo, per
quanto sembri una possibilità remota, ha comunque in nuce un potenziale di-
struttivo comunque impattante sulla sicurezza regionale, senza contare le mol-
teplici attività di proliferazione nucleare in cui la Corea del Nord è coinvolta.
Ne emerge quindi un quadro di sicurezza non ancora destabilizzato ma fluido,
in cui è spesso difficile comprendere i vari piani di lettura, che spesso e volen-
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tieri si intersecano fra loro aumentando la complessità di un sistema già dif-
ficile. 

Per comprendere i vari piani di lettura, forse, l'approccio migliore è scindere
la corsa al riarmo in tre fasi, ovvero analizzarne alcune componenti principali.
Per comodità possiamo riassumerle in tre elementi: 

− la geopolitica della regione, ovvero perchè e come la situazione dell'Asia Pa-
cifica stia spingendo al riarmo;

− la geografia degli investimenti, ovvero quali stati stiano maggiormente
investendo in difesa; 

− le principali capacità militari che sono ricercate.

Il prodromo: dalla geografia alla geopolitica
Una necessaria premessa a questa riflessione non può che venire dalla geogra-
fia dell'Asia Pacifica. Come ricorda Federico Aznar Fernández-Montesinos,
<<questo grande vuoto del Pacifico [il riferimento è all'omonimo oceano]
bagna 4 miliardi di persone, 2/3 dell'umanità, e nei prossimi anni supererà il
50% del PIL mondiale, cosa che non succedeva dal secolo XVIII1>>: bastano
questi semplici dati per capire l'estrema importanza dell'area in questione. Per
secoli la storia di questa parte di mondo ha seguito un'evoluzione sostanzial-
mente indipendente rispetto alle dinamiche atlantiche ed alla “vecchia Europa”;
però, non è un caso che già dalla seconda metà del XX secolo diversi conflitti
che sono avvenuti in Asia Pacifica abbiano avuto un impatto mondiale. La Se-
conda guerra mondiale, al di là delle vittime, ha aperto la successiva “era nu-
cleare” in Asia Pacifica2 ; la Guerra di Corea, poi (1950-1953) ha confermato
il consolidamento dei due blocchi influenzando pure la guerra fredda in Europa.
Sulla Guerra del Vietnam (1965-1975) di cui ricorre il quarantennale que-
st'anno, non occorre nemmeno soffermarsi, dato il profondo impatto che ha
avuto anche sulla politica e le società occidentali. Sull'Asia Pacifica oggi vi
sono interessi diretti di quattro potenze mondiali (Stati Uniti, Russia e Cina, la
Francia in parte), diverse potenze regionali, come Australia, Corea del Sud,
Vietnam e Giappone, alcune potenze emergenti, come l'Indonesia, ed infine un
insieme molto eterogeneo di stati che vanno dal periferico Myanmar ai micro-
stati insulari della Melanesia e Polinesia. In questa diversificazione estrema è
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difficile ricondurre gli interessi dei vari competitor, soprattutto quelli più im-
portanti, in un'unica direzione. Anzi, quello che manca a tutta l'area è una chiara
gerarchia di potere, non ancora codificata né de facto (uno stato si impone
come più forte, e gli altri si posizionano a seguire) né de iure, ovvero con una
organizzazione internazionale capace di armonizzare l'intero insieme. La flui-
dità dello scenario politico non necessariamente comporta una maggiore pro-
pensione al conflitto armato: eppure, in questa area così vasta quanto instabile,
è ormai chiaro come le varie rivalità (politiche, economiche, militari) si incen-
trino su una serie di aree di frizione nelle quali è difficile giungere a soluzioni
chiare e definitive. I vari contenziosi aperti nella regione, e che coinvolgono
molti stati dell'Asia Pacifica, sono diventati molto di più che delle banali con-
tese bi- o multilaterali. Nell'attesa di un momento di svolta che sancisca una
gerarchia più o meno stabile nell'area, i vari contendenti hanno due modi per
consolidare le proprie posizioni. La modalità “attiva” prevede un incremento
della presenza “fisica” nelle aree contese (pattugliamenti aero-navali, insedia-
mento di personale militare, allontanamento di unità civili o militari avversa-
rie), o addirittura l'aumento delle superfici abitabili. Questo è il caso del cinese
Mischief Reef, segno tangibile della volontà cinese di restare nell'area, una spe-
cie di dannunziano “hic manebimus optime” declinato nel XXI secolo3. La se-
conda modalità, più “passiva”, ma non meno rilevante, consiste
nell'ammodernare il proprio dispositivo militare in modo da poter reagire tem-
pestivamente alle possibili sollecitazioni dei competitor, soprattutto quelle
sgradite. Questo secondo elemento è oggi uno dei veri e propri trait d'union
della regione: è notorio che tutti gli stati, a loro modo, stanno modernizzando
le proprie difese. Tralasciando i casi degli Stati Uniti (“Pacific pivot”) ed il
costante aumento degli investimenti militari della Repubblica Popolare Cinese,
gli altri stati sono pienamente coinvolti in questo processo. Che si tratti della
classica proliferazione nordcoreana o del più pacifico approccio del Brunei, la
tendenza al riarmo è ormai, da diversi anni, una costante di tutta la regione.
Questo trend non accennerà a fermarsi nel 2015, ma continuerà a spingere
l'Asia Pacifica in una sorta di “corsa all'armamento” che indica chiaramente
come la regione sia ancora alla ricerca di una sua stabilità, anche militare. Seb-
bene interi stati non possano competere con potenze quali Russia, Cina e Stati
Uniti, nessuno dei vari player intende rinunciare alla partita. Uno degli elementi
principali di questa partita passa proprio per gli investimenti militari.    
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Geografia degli investimenti militari
A livello generale il 2014 ha visto un incremento di spese per la difesa: una
delle parti del mondo in cui codeste si sono maggiormente concentrate, guarda
caso, è proprio l'Asia. Come ricorda il Military balance dell'IISS, <<in con-
trasto con il continuo declino della spesa militare europea, questa sta aumen-
tando in Asia – più di un quarto dal 2010 – arrivando a 340 miliardi di dollari
nel 2014>>. 
La spesa militare cinese, prosegue il IISS, <<continua ad andare più veloce ri-
spetto ai vicini. Nel 2010 la spesa militare della Repubblica Popolare Cinese
(RPC) valeva il 28% circa della spesa di tutta l'Asia: oggi è il 38%, nel con-
tempo il Giappone è passato dal 20% del 2010 al 14% del 2014>>. Il rilevante
ammodernamento militare cinese, che va di pari passo con la crescita econo-
mica e politica dell'ex Celeste Impero, è considerato da molti un segno di come
il clima geopolitico stia cambiando in Asia Pacifica. Portaerei, fregate, capacità
cibernetiche ed aerei stealth o comunque a bassa segnatura sono solo alcuni
dei rilevanti sviluppi che l'industria cinese ha fatto in questi anni, e che inquie-
tano non poco alcuni stati dell'Asia Pacifica. Costoro percepiscono il combinato
disposto “investimenti militari – pressioni geopolitiche” cinesi come un vero
e proprio “segnale di collisione” con le proprie sovranità. E' il caso della re-
cente crisi Vietnam-Cina riguardo ad una piattaforma petrolifera, il braccio di
ferro attorno al Second Thomas Shoal (Filippine-Cina) o l'annosa questione
delle isole Senkaku/Diaoyu fra Pechino e Tokyo. Eppure, si badi bene, la RPC
non è il solo attore che sta perseguendo una rapida modernizzazione. 
Un caso da monitorare con attenzione, invece, si trova poche miglia nautiche
al di là delle terre cinesi: è il caso del Giappone, che ad inizio 2015 si è gua-
dagnato le prime pagine di molti quotidiani proprio per la netta scelta di con-
tinuare a modernizzare la difesa, sostenendo il comparto militare con un
aumento degli stanziamenti. La manovra – non a caso condotta da Shinzo Abe,
neoeletto primo ministro e conservatore – ha fatto registrare, per il terzo anno
di fila, un aumento delle spese militari (+2%) rispetto all'esercizio precedente.
Il Giappone arriva così ad investire quasi 47,7 miliardi di dollari. Questa cifra,
comunque lontana dagli investimenti cinesi (129,4 miliardi di dollari) o, ancor
più, da quelli statunitensi (581 miliardi4), è un segnale politico molto chiaro:
il Giappone di Abe non ha la minima intenzione di “cedere terreno” alle mi-
nacce dei vicini, ma anzi punta, lentamente, a confermare il suo ruolo di po-
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tenza regionale. Sebbene spesso Tokyo si lamenti della minaccia nordcoreana
(effettivamente esistente, ma oggettivamente remota), il vero “destinatario” di
questo messaggio è il governo di Pechino. La preoccupazione nipponica, in-
fatti, è quella di riuscire a “tenere testa” alle mosse cinesi anche facendo uso
della forza se necessario. Le relazioni fra i due paesi sono difficili, e soprattutto
basate sulla reciproca diffidenza, in parte derivante dall'eredità della Seconda
guerra mondiale.  
Un altro stato da monitorare con attenzione è il Vietnam, da tempo impegnato
in un profondo rinnovamento della propria componente navale, soprattutto
quella subacquea: come noto, nel 2014 i primi due sommergibili classe Kilo
(di fabbricazione russa) sono entrati in servizio, e saranno seguiti, nel 2015,
dal terzo della omonima classe (l'HQ 183 Hai Phong) e, forse, dal quarto, l'HQ
185 Da Nang5. Oltre all'aspetto militare, il Vietnam mantiene forti relazioni
politico-militari con la Russia e con gli Stati Uniti, che recentemente stanno
considerando la possibile vendita di strumenti militari lethal ad Hanoi, cancel-
lando un precedente embargo. 
La Malesia e le Filippine, invece, rimangono competitor più piccoli ma ugual-
mente interessanti. Il primo ministro malese a fine 2014 ha dichiarato di voler
aumentare le spese militari (soprattutto navali) per proteggere le posizioni na-
zionali nel conteso Mar Cinese Meridionale; quanto alle Filippine, dopo anni
di investimenti quasi esclusivamente orientati al comparto terrestre (principal-
mente in funzione antiterrorismo) le priorità sembrano essersi ri-orientate
verso il Mar Cinese Meridionale. All'orizzonte vi sono nuovi investimenti na-
vali, e forse una futura acquisizione di sommergibili, capacità ancora mancante
nell'arsenale di Manila. Anche l'Indonesia, paese tradizionalmente neutrale
(“non-allineato”) ma comunque potenza regionale in pectore dell'Asia Pacifica
ha aumentato il proprio budget militare, in linea con una delle ultime dichia-
razioni dell'ex Presidente Susilo Bambang Yudhoyono. La Corea del Sud, sem-
pre all'erta per le possibili manovre del Nord (ma con un occhio  attento anche
alle mosse del vicino Giappone) chiude questa breve classifica unendosi  al-
l'insieme di paesi che aumenta la spesa militare. In Oceania, infine, l'Australia
conferma la tendenza della regione incrementando le spese militari per gli anni
2014 e 2015.
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Le capacità militari ricercate
Al di là del ricatto nucleare nordcoreano, tutto sommato confinato nella peni-
sola, e oltre alla questione del terrorismo nell'Asia del Sudest, è principalmente
il comparto navale e le capacità connesse che spopolano in materia di ammo-
dernamento delle difese. Di fronte ai veloci passi avanti cinesi, la dimensione
marittima ha assunto un ruolo centrale nel procurement militare, tale anche da
soprassedere esigenze strategiche più tradizionali, quali il terrorismo interno.
Questa minaccia per anni ha assorbito buona parte dei bilanci militari di nazioni
quali l'Indonesia o le Filippine, sbilanciando le forze armate in favore della
componente terrestre; oggi invece nessuno mette più in dubbio “l'imperativo
marittimo”, ovvero la necessità di migliorare, a 360°, le varie marine militari.
Dato l'aumento generalizzato delle spese per la difesa, non è qui possibile elen-
care compiutamente tutti gli ambiti di investimento, ma l'analisi sarà limitata
a quelli principali. Da questo elenco, poi, è stata volutamente esclusa la varia-
bile nucleare: i vari stati “non nucleari” infatti, non stanno investendo in queste
tecnologie nella lotta per la supremazia regionale. La sola eccezione è la Corea
del Nord, che però utilizza la variabile atomica più come strumento di politica
interna e di pressione internazionale che come strumento per sostenere la pro-
pria egemonia, comunque trascurabile. Ad oggi, quindi, le principali capacità
militari richieste nella regione sono le seguenti:  

− capacità subacquee: in un ambiente oceanico e caratterizzato da traffici ma-
rittimi sempre più intensi (ogni anno lo stretto di Malacca è passato da più
di 50.000 navi, e sono in aumento) disporre di capacità subacquee è diventato
un must al quale pochi stati possono rinunciare, se vogliono continuare a
contare qualcosa nel futuro scenario asiatico. Al di là delle questioni di status
e delle innumerevoli qualità stealth e ISR dei sommergibili, non va dimen-
ticata la forza deterrente di questi ultimi. Pochi colpi ben assestati potrebbero
– teoricamente – costringere nei vari porti anche le marine più potenti. Questo
spiega come mai il procurement di sommergibili sia la priorità in molte ma-
rine militari. I giapponesi sviluppano la loro classe Soryu, i sudcoreani uti-
lizzano gli U214 ed hanno recentemente creato un comando autonomo della
flotta sommergibili, e gli indonesiani sono in procinto di acquisire tre battelli
della classe Chang Bogo, ovvero una versione sudcoreana del battello tede-
sco U209. Vi sono poi i malesi, che vorrebbero potenziare la loro flotta, che
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utilizza unità francesi classe Scoropene. Non occorre poi menzionare il caso
vietnamita, già da tempo ben noto per i famosi classe Kilo: la fornitura del
sesto e ultimo battello dovrebbe essere nel 2016. Resta infine l'incognita fi-
lippina: la marina militare di Manila non ha mai operato una forza subacquea.
L'aumento delle tensioni, però, ha spinto le Filippine a riconsiderare questa
posizione, ed ora la possibile creazione di questa componente è oggetto di
valutazione.   

− capacità di superficie: la capacità di superficie è essenziale in un do-
minio prevalentemente marittimo. Se la discrezione dei sommergibili
è un asset rilevante, altrettanta è la necessità di mostrare la propria bandiera,
soprattutto nelle aree contese. Le motivazioni, poi possono essere le più di-
verse: rifornire avamposti avanzati (come le molte isolette del Pacifico), al-
lontanare unità avversarie (civili e/o militari), pattugliare e monitorare i
movimenti delle altre marine, presidiare gli spazi contesi. A tal fine molte
marine militari sono alla ricerca di unità non solo limitate alla navigazione
costiera, ma dotate piuttosto di capacità d'altura. Le Filippine puntano sui
cutter statunitensi classe Hamilton, la Malesia sull'acquisizione di fregate
francesi classe Gowind mentre i vietnamiti vorrebbero acquistare unità russe
classe Gepard. Infine, il Giappone punta su una serie di incrociatori dotati
del sistema antimissile balistico Aegis (o Aegis Ballistic Missile Defense -
BMD) già presente su alcune unità, e soprattutto sul nuovo incrociatore por-
taelicotteri JDS Izumo (DDH-183), capace anche di imbarcare gli F 35. Que-
st'ultima unità, che dovrebbe entrare in servizio nel 2015, potrebbe essere un
importante prodromo per una piena capacità aeronavale nipponica.

− aerei da pattugliamento marittimo: la capacità di monitorare gli spazi
marittimi, soprattutto quando sono molto ampi, non può prescindere
da una componente aereonavale degna di questo nome. Ecco che
quindi non solo i vecchi quadrimotori P3 Orion continuano ad essere uti-
lizzati in molte marine (anzi, il Vietnam è interessato a comprarne sei), ma
nell'aria vi sono pure rumors di acquisizioni di P8 Poseidon (per la Difesa
australiana) nonché del suo “clone” giapponese, il Kawasaki P-1, che si af-
fianca ai P3 già presenti nell'arsenale nipponico. Questi brevi cenni andreb-
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bero poi completati da ulteriori riflessioni sulle acquisizioni riguardanti le
componenti ad ala fissa ed ad ala rotante, sul comparto blindato/corazzato
ed, infine, sul naviglio di superficie più leggero, idoneo al controllo e pattu-
gliamento delle coste. Il 2015, in definitiva, sarà un anno decisivo per il pro-
curement militare in Asia Pacifica. A queste condizioni, il ritmo delle
acquisizioni si manterrà sostenuto per tutto l'anno, e probabilmente, non di-
minuirà nemmeno nei prossimi. La spinta allo sviluppo ed all'acquisizione
di nuovi sistemi si sta rivelando un mercato interessante non solo per i top
players (Stati Uniti, Cina, Russia) ma anche per molte industrie nazionali
(come il caso giapponese) nonché per alcuni stati europei (si pensi ai som-
mergibili Scoropene francesi). La contesa industriale, come quella geopoli-
tica, si preannuncia densa di novità. 
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Analisi/valutazioni/previsioni
Questo insieme di input, quindi, conferma come la situazione della regione sia
fragile e soggetta ad un equilibrio precario. Gli impressionanti sviluppi poli-
tico-militari dell'Asia Pacifica e la corsa all'ammodernamento militare non
sono solo il risultato di un miglioramento delle condizioni economiche dei vari
paesi, ma costituiscono pure un chiaro segnale di come l'area viva in una fase
di silenziosa e latente insicurezza. Molte delle attenzioni dei vari stati – inclusi
gli USA – sono rivolte alla crescita militare di Pechino, da molti considerata
con viva preoccupazione. Allo stesso tempo, però, altrettanti dubbi riguardano
l'aumento delle spese militari nipponiche ed il nuovo ruolo che il Giappone
potrebbe avere. La componente militare per eccellenza in Asia Pacifica resta
quella navale (soprattutto quella subacquea), anche se gli sviluppi di altri set-
tori non possono essere trascurati. Nel breve periodo difficilmente si assisterà
ad un rallentamento degli investimenti militari.

Osservatorio Strategico 2015

1 Federico Aznar Fernández-Montesinos Desorden y rearme en Asia Pacifico, IEEE, 2013, su
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA02-2013_Desorden_Rear-
meAsiaPacifico_FAFM.pdf

2 Secondo alcuni autori, i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki hanno addirittura aperto la
successiva fase di confronto, ovvero la Guerra Fredda. 

3 Se il successo della frase si deve a D'Annunzio, non va dimenticato che l'ideatore fu 
Tito Livio. 

4 I dati sono tratti dal IISS Military Balance. Vedasi, a titolo esplicativo, il grafico a fine articolo. 
5 L'intero lotto prevede sei sommergibili classe Kilo, e saranno consegnati (stando all'attuale

cronoprogramma) fra il 2014 ed il 2016.
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La storia dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti è un vecchio love affair che co-
mincia nel 1805 quando il presidente Thomas Jefferson immaginò la conquista
dell’isola per ragioni strategiche, iniziando negoziati segreti con l’allora go-
vernatore spagnolo. Parte dell’élite coloniale spagnola era interessata ad un’an-
nessione agli USA perché lì la schiavitù era ancora considerata legale, mentre
l’allora potenza marinara e globalizzante, la Gran Bretagna, voleva estendere
l’abolizione di questa pratica indegna ed antieconomica. 
Cuba entra saldamente nell’orbita concettuale nordamericana con la dottrina
Monroe (dicembre 1823) e con la teoria del frutto maturo, formulata dal se-
gretario di Stato John Quincy Adams e nel 1898 viene occupata dalle forze li-
beratrici americane (guerra ispano-americana), resa indipendente nel 1899 e
comunque controllata nella sua politica estera e strategica dal 1902 (emenda-
menti Teller e Platt) .1Con la rivoluzione cubana (1959) entra rapidamente in
scena il secondo attuale attore di geopolitico rilievo perché il nuovo governo
è tra i primi nel 1960 a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, terminando
i legami che il governo dittatoriale di Batista aveva con la Repubblica di Cina
(Taiwan) dal 1929 e cercando di mantenere buoni rapporti con le due grandi
potenze comuniste dell’epoca.
Nel 1960 però dovette stringere maggiormente i rapporti con l’URSS dopo la
spaccatura tra il Partito Comunista di Mosca e quello di Pechino; fallito il colpo
di mano di fuoriusciti aiutati da Washington (crisi della Baia dei Porci) e chiusa
dalle superpotenze quella dei missili a Cuba, iniziarono sempre nel 1962 una
serie di sanzioni che furono quasi sempre inasprite sino al 2014, con pesanti
effetti dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Le relazioni con Pechino

Alessandro Politi

Cuba: il senso e le 
direzioni dell’apertura

America latina
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sono state riprese con efficacia nel 1999 ed hanno conosciuto una crescita co-
stante sino all’anno scorso. Nate sotto il segno della vicinanza ideologica, si
sono sviluppate soprattutto per interessi economici comuni (nel 2014, la Cina
è il primo esportatore con 30,30% del mercato ed il primo importatore con
18,44%  dell’export cubano ) che riguardano nell’ordine: canna da zucchero,
petrolio raffinato, nickel, tabacco. Il freno maggiore era quello dell’insuffi-
ciente modernizzazione economica e burocratica.
Il 2014 stava rappresentando per la Cina un altro anno di progresso nel radica-
mento all’interno dell’isola con l’apertura di un nuovo terminal cargo, com-
plementare ad altri progetti di grandi portuali o di comunicazione già realizzati
in Brasile (Miritituba-Barcarena) o da realizzare in America Centrale (Gran
Canale del Nicaragua e Ferrovia Transoceanica).
Quello che i cinesi non sapevano e non potevano  valutare dalle fonti aperte è
che, mentre Obama aveva promesso aperture dal 2009, ma era frenato dalle
esitazioni all’interno dell’amministrazione e da decise opposizioni congres-
suali, il suo segretario di Stato, Hillary Rodham-Clinton aveva lavorato co-
stantemente  ad aprire verso l’Avana. Quando durante il vertice delle Americhe
di Cartagena (aprile 2012), essa venne ripetutamente criticata da tutti i leader
regionali, inclusi gli alleati più importanti come la Colombai, per la continua-
zione dell’embargo, comprese e fece comprendere all’amministrazione che
una ripresa in mano dell’America Latina passava attraverso Cuba.
Mentre a Washington la bilancia cominciava a pendere decisamente verso la
fine dell’embargo, all’Avana gli equilibri cambiarono dopo la morte del leader
venezuelano Chavez (2013). Cuba aveva perso ogni ruolo strategico con la
fine della Guerra Fredda e non lo avrebbe recuperato per la Russia nemmeno
dopo lo scoppio della crisi in Ucraina. La Cina poteva solo offrire sostegno
commerciale, mentre un’alternativa brasiliana al forte sostegno venezuelano
con il petrolio sussidiato cominciava ad affievolirsi con il rapido calo dell’eco-
nomia del gigante sudamericano.
Nell’agosto del 2014 l’Osservatorio Strategico notava che, vista la debolezza
di UE e Spagna, nonché l’affollata agenda politica di Obama in scadenza di
mandato, rimaneva all’amministrazione scarso tempo ed impulso politico per
alleggerire significativamente l’embargo. Gli scenari considerati più probabili
erano: 
1.La lenta transizione verso un modello di tipo cinese o vietnamita;
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2.La stagnazione politico-economica a causa della doppia crisi brasiliana e ve-
nezuelana;

3.L’incognita del cambio della guardia storica con la fine del mandato di Raúl
Castro nel 2018.

Come condizione di fondo si osservava che le condizioni economiche dell’emi-
sfero occidentale e le loro ripercussioni su Cuba erano le variabili più impor-
tanti nel dettare la velocità delle caute riforme castriste. L’Osservatorio aveva
sottovalutato la disponibilità statunitense a trovare tempo ed energie politiche
per un rovesciamento tattico dei fronti. Dal 2013 al 2014 vi erano stati segnali
deboli di un possibile disgelo tra cui: la presidenza cubana della CELAC (Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) nel gennaio e  la tacita ac-
cettazione da parte USA della presenza cubana nel vertice dell’OSA del 2015
(ottobre 2014). L’Avana era stata sospesa come membro dall’Organizzazione
degli Stati Americani dal 1962. Alla fine l’azione congiunta dei governi del
Canadà (decisamente di destra, ma anche molto coinvolto nell’economia cu-
bana) e di quello del Vaticano facilitarono molto ed accelerarono il processo
di apertura.

Segnali deboli dalla comunità cubana di Miami

Fonti: Florida International University
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La macchina delle sanzioni
Dopo la soluzione della crisi dei missili (1962), gli Stati Uniti iniziarono a
montare un insieme di sanzioni che avrebbero dovuto strangolare l’economia
dell’isola ed indurre ad un cambio di regime. Trent’anni dopo (1992) le
sanzioni furono rafforzate dal Cuba Democracy Act e quattro anni dopo ridef-
inite ed inasprite dal Helms-Burton Act (1996). Questa legge effettivamente
ha sinora bloccato molte conseguenze pratiche del disgelo e lo farà sino a
quando non vi sarà un governo di transizione che:
· Legalizzi tutte le attività politiche;
· Liberi tutti i prigionieri politici, sciolga il dipartimento per la Sicurezza di

Stato, faccia ispezionare le carceri da organizzazioni umanitarie internazio-
nali;

· Organizzi elezioni libere ed imparziali, permettendo uguale accesso ai media,
sotto osservazione internazionale;

· Prenda impegni pubblici e dimostrabili su libertà e diritti umani essenziali
in campo politico, economico e sindacale;

· Escluda i fratelli Castro.
Se non vi fossero reali cambiamenti politici da ambo le parti, la legge garanti-
rebbe l’embargo almeno fino al 2018, anno in cui Raúl Castro si ritirerebbe
dalla vita pubblica a favore del suo successore designato, il primo vicepresi-
dente Miguel Díaz-Canel.2 In concreto nel gennaio 2015 il regime sanzionato-
rio è stato allentato nei seguenti aspetti:
· Visti per Cuba senza autorizzazione governativa;
· Uso di carte di credito senza restrizioni sull’isola;
· Copertura assicurativa da parte di compagnie USA per viaggiatori o residenti

a Cuba per viaggi, salute o vita;
· Facilitazione delle transazioni autorizzate;
· Investimenti nella piccole società;
· Spedizione di materiali edili a ditte private cubane.
Altri ammorbidimenti dell’embargo saranno frutto dell’autorità esecutiva del
presidente per aprire possibilità limitate nei settori di: commercio, investimenti,
banche, telecomunicazioni, industria farmaceutica, agricoltura, viaggi e tur-
ismo. È interessante che per ora il settore dell’energia appare escluso dall’oriz-
zonte dei dialoghi.
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Concessioni petrolifere a Cuba

Fonte: Univ. of  Texas, Jorge R. Piñon

Analisi/valutazioni/previsioni
La mossa del presidente Obama nel dicembre 2014 è stata brillante perché ha
combinato un limitato investimento politico con un’alta resa politico-mediatica
nel breve periodo, trasformando l’impaccio di uno stallo continuo col Con-
gresso dominato dai repubblicani in un punto di forza. Visto che i discorsi di
concordia bipartisan all’indomani della vittoria dei repubblicani nelle elezioni
mid-term sono rimasti lettera morta, il presidente ha deciso di agire senza il
Congresso sin dove la sua autorità costituzionale glielo permette.
In questo caso, al plauso universale dei governi latinoamericani, si sono som-
mati sondaggi favorevoli o molto favorevoli alla fine dell’embargo da parte
dei cittadini statunitensi, inducendo molti membri del Congresso a modificare
gradualmente le loro posizioni. Infatti si sono messi in moto una serie di disegni
di legge anti-sanzioni che saranno discussi entro l’aprile 2015.
È quindi prevedibile che, se non vi sono incidenti politici di rilievo tra le parti
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e con il Congresso, la legislazione sanzionatoria verrà gradualmente smontata
secondo la pressione delle lobby e le opportunità offerte dalla non facile con-
giuntura economica. Nel brevissimo-breve termine non è previsto che il Con-
gresso cancelli o faccia cadere in desuetudine la legge Helms-Burton.
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Crisi e focolai correnti
Messico: La protesta sulla scomparsa dei normalisti di Iguala ha avuto sen-
z’altro effetti mediatici globali, e continua ad averne a livello nazionale. Il pre-
sidente Enrique Peña Nieto tuttavia sta considerando la possibilità di sostituire
il procuratore generale della Repubblica, Jesús Murillo Karam, con un’altra
figura meno controversa e più credibile, specie dopo il fiasco della conferenza
stampa sul primo rapporto sulla tragedia (#yamecansé).
Colombia: Il processo di pace sta raggiungendo un’altra tappa importante: un
accordo per lo sminamento congiunto tra regolari ed irregolari, tuttavia resta
il problema più delicato cioè la gestione dei processi a carico dei dirigenti
FARC in modo da evitare la continuazione della politica dell’impunità ed il
fondo della questione agraria.
Venezuela: La situazione economica è già segnata da una contrazione del PIL
di quasi quattro punti, un’inflazione superiore al 64% ed una cronica scarsezza
di alimenti, medicine e prodotti di consumo. Se, come previsto, il calo dei
prezzi petroliferi (96% delle entrate del governo) continuerà per un anno, 
Nicolas Maduro sperimenterà un ulteriore forte calo di popolarità.
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1 Come un frutto maturo non può cadere lontano dal suo albero, una volta tagliato, così Cuba,
sciolto il legame innaturale con la Spagna, non può che gravitare intorno agli USA che non
possono allontanarla dal proprio abbraccio. L’applicazione della teoria del frutto maturo può
creare interessanti paradossi anche in epoca contemporanea nel caso di territori contestati.

2 Si segnala peraltro che all’interno del partito comunista cubano vi è un nascente dibattito sulla
possibilità di eleggere direttamente con voto popolare e segreto il presidente di Cuba ed il
primo vicepresidente del Consiglio di Stato, anzicché con il voto dell’assemblea parlamentare
come avviene da decenni. Il dibattito è stato lanciato dall’idea di riformare la legge elettorale,
ma resa ancora interno al partito dominante. Solo un partecipante on line ha suggerito il ritorno
al multipartitismo. In ogni caso le elezioni municipali dell’aprile 2015 avverranno con le at-
tuali disposizioni di legge.
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In Grecia si sono tenute il 25 gennaio 2015 le elezioni politiche anticipate,
vinte con il 36,3% dei voti dalla Coalizione della Sinistra Radicale, meglio co-
nosciuta come “Syriza”, contro il 27,8% di Nuova Democrazia, secondo partito
e i neonazisti di Alba Dorata come terzo partito con il 6% circa e il partito dei
Greci Indipendenti (ANEL) con circa il 4,5%. 
Il leader politico, Alexis Tsipras, 40 anni, è stato incaricato presidente del Con-
siglio e mancando a Syriza due seggi per ottenere la maggioranza, Tsipras ha
invitato a entrare nel governo ANEL, con il quale condivide l’opposizione a
politiche di austerità economica eterodirette.
Il leader di ANEL, Panos Kammenos, è stato nominato Ministro della Difesa,
anche per rassicurare sul mantenimento di adeguate politiche di difesa, le Forze
Armate preoccupate da un partito di estrema sinistra al governo. Nel suo primo
discorso, Kammenos ha annunciato incrementi ai salari dei militari e il soste-
gno all’industria della difesa greca, ma le sue posizioni nazionaliste, antiturche
e antisemite, oltre alle posizioni filorusse e filocinesi condivise dal governo
Tsipras, generano preoccupazione nella NATO, UE e in Turchia.  

La situazione economica
La Grecia è entrata nel 2001 nella Unione Economica e Monetaria (UEM)
adottando l’Euro, ha avuto un periodo di sviluppo culminato con le Olimpiadi
del 2004, ma dal 2008 in poi ha risentito della crisi economica e finanziaria.
Il cambio di governo nel 2009 ha evidenziato che la situazione del deficit di
bilancio era molto maggiore rispetto alle previsioni, con il pericolo di un de-
fault e la difficoltà a finanziare il prestito pubblico attraverso titoli di stato che

Claudio Catalano

La Grecia e il nuovo 
governo Tsipras

Iniziative Europee di Difesa
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avevano raggiunto interessi elevati, con la possibilità di pesanti conseguenze
sulla UEM. 
Per questo motivo la “troika” (Fondo Monetario Internazionale - FMI, Com-
missione  dell’Unione Europea e Banca Centrale Europea - BCE) che hanno
operato due bailout, ma in cambio hanno imposto una politica economica e fi-
scale di austerità al paese e un programma di privatizzazione. La perdita di so-
vranità economica ha portato a instabilità politica e sociale con scioperi e
violenti scontri di piazza culminati nella uccisione da parte della polizia di un
giovane manifestante nel dicembre 2008 e atti terroristici contro persone o
beni, soprattutto di banche o multinazionali estere, che hanno superato il livello
di soglia da settembre 2013, creando un serio problema di pubblica sicurezza.
I terroristi di sinistra (OLA) hanno attaccato sedi di aziende americane e tede-
sche (Microsoft, Coca Cola e Mercedes-Benz) in Grecia e nel febbraio 2014
hanno colpito la residenza dell’ambasciatore tedesco ad Atene.
A questo si aggiunge l’immigrazione clandestina dai confini albanese e turco
e l’aumento della xenofobia. 
L’instabilità ha portato alla polarizzazione politica, con l’affermazione dei par-
titi di estrema sinistra come Syriza e estrema destra come Alba Dorata, contrari
all’austerità imposta dalla troika, favorevoli all’uscita dalla UEM per il ripri-
stino di una sovranità economica greca.  
I partiti politici non sono stati capaci di formare una maggioranza nelle elezioni
del maggio e giugno 2012 e la creazione di un governo di coalizione retto dal
conservatore, Antonis Samaras,  quasi contemporaneo alla creazione del go-
verno Monti in Italia. 
La fiducia dell’opinione pubblica verso la classe dirigente si è ridotta ai minimi
e numerose defezioni hanno indebolito il governo Samaras, che dopo una de-
ludente presidenza europea nel primo semestre 2014, è stato incapace, a fine
novembre 2014, di trovare la maggioranza di 180 voti nel parlamento (3/5 degli
aventi diritto) per eleggere il nuovo capo dello Stato - l’attuale, Karolos Pa-
poulias, finisce il mandato nel marzo 2015 - portando alle elezioni anticipate
del gennaio 2015.  
Il nuovo governo Tsipras ha da una parte la necessità di rassicurare la comunità
internazionale degli impegni presi dai precedenti governi – impegni che in re-
altà Tsipras ha annunciato di voler disattendere – dall’altra di rassicurare l’opi-
nione pubblica e di ripristinare una situazione di stabilità interna e pubblica
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sicurezza, migliorando le condizione di vita e la situazione economica della
cittadinanza.  

UE, Cipro, Turchia e Russia
In quanto Stato Membro dell’UE e della NATO, la politica estera della Grecia
è integrata all’interno delle tendenze di queste due organizzazioni.
Al contrario della maggior parte degli Stati Membri UE e NATO, la Grecia ha
però una particolare posizione verso uno Stato UE ma non NATO come Cipro
e uno Stato NATO non UE, come la Turchia.
Ricordando che la Grecia si rese indipendente dall’Impero Ottomano con il
protocollo di Londra del 1830, le tensioni recenti con la Turchia sono sorte nel
1974 con l’appoggio del regime greco dei colonnelli ad un colpo di Stato a
Cipro, cui è seguita la reazione con la invasione turca di Cipro e la creazione
nel 1983 di un governo secessionista filoturco nel territorio nord dell’isola. Tra
il 2007 e il 2011, l’inizio dello sfruttamento di giacimenti ciprioti offshore ha
esacerbato le relazioni con la Turchia, cui dal 2014 si è cercata una soluzione
diplomatica.
Oltre a questo si aggiungono numerose controversie sulle isole dell’Egeo e
sulla piattaforma continentale, le accuse turche sul sostegno greco all’indipen-
dentismo curdo e più di recente le accuse greche sul favoreggiamento turco al-
l’immigrazione clandestina alla frontiera greca. Nel 1996 si sfiorò una guerra
con il confronto navale al largo delle isolette Imia/Kardak. 
La Grecia ha anche una controversia con la Macedonia (FYROM) sul nome
ufficiale di quest’ultima, poiché teme che FYROM possa rivendicare l’omo-
nima regione greca. 
Per cui, la Grecia ha bloccato l’adesione di Turchia (almeno fino al 2012) e
FYROM alla UE, mentre la Turchia ha posto il veto sull’adesione di Cipro alla
NATO.
La NATO è considerata da molti come l’unica ragione per la quale non si sia
svolta una vera e propria guerra tra Grecia e Turchia, anche se rimane il para-
dosso di due paesi formalmente alleati nella NATO, ma effettivamente coin-
volti da decenni in dispute territoriali e politiche. Nonostante ciò nel 1999 i
due paesi collaborarono attivamente per i soccorsi dopo il terremoto che colpì
la regione, ed esistono dal 2007 unità militari greco-turche e una collaborazione
contro la criminalità organizzata e il terrorismo, in particolare il gruppo terro-
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rista turco “Dev Sol”. Per la prima volta, la Turchia ospiterà la Grecia in una
esercitazione NATO nel maggio 2015. 
La Turchia è però preoccupata dal nuovo ministro della Difesa Kammenos, so-
prattutto dopo un confronto aeronavale greco-turco  avvenuto il 30 gennaio,
con la visita di Kammenos alle isolette Imia/Kardak. La Turchia si chiede se
Kammenos abbandonerà le sue posizioni populiste e inizierà a comportarsi da
statista. Anche le Forze Armate greche e turche sono preoccupate da una pos-
sibile escalation nell’Egeo.
Inoltre, una eventuale alleanza della Grecia con l’Egitto, unita a posizioni fi-
lorusse,  potrebbe creare problemi per Stati Uniti, NATO, UE e Turchia nel
mediterraneo orientale.1
Il 27 gennaio, Kammenos ha infatti annunciato di aver ricevuto dall’ambascia-
tore russo ad Atene Maslov, l’invito a visitare Mosca e incontrare il suo omo-
logo, Sergei Shoygu. Lo stesso giorno Kammenos ha incontrato anche
l’ambasciatore americano, assicurando la lealtà greca alla NATO e discutendo
di addestramento comune e acquisizioni di armamenti.2
Maslov è stato il primo ambasciatore incontrato da Tsipras, come primo mini-
stro e  il nuovo governo si è detto contrario a nuove sanzioni UE contro la Rus-
sia, tanto che la BBC si chiede se la Russia potrebbe sfruttare la Grecia per
indebolire la NATO.3
Senz’altro, la Russia sfrutterà la Grecia per indebolire il fronte nella UE delle
sanzioni europee, guidato dal Regno Unito, che include la Polonia e la presi-
denza di turno lituana.  
Nella sua prima visita di stato, a Cipro il 2 febbraio, Tsipras ha suggerito al
presidente cipriota, Nikos Anastasiades, che Cipro e Grecia dovranno essere
un ponte tra l’Europa e la Russia, strangolata dalle sanzioni UE.4
In cambio Tsipras potrebbe chiedere a Mosca aiuti economici per affrancarsi
dalla tutela della troika.
Dal 2011, la Grecia è in negoziati con la Cina per accordi militari, inclusa l’in-
dustria della difesa, nell’aprile 2014, la Grecia ha autorizzato la vendita di ho-
vercraft classe Zubr – di costruzione russa – alla Cina e nel luglio 2014, un
comunicato congiunto greco-cinese annuncia di voler collaborare nell’adde-
stramento, in esercitazioni comuni e in future aree di cooperazione.5



Il morale delle truppe
Fin dalle elezioni del 17 giugno 2012, l’allora candidato premier Tsipras ha
cercato di rassicurare le Forze Armate sull’appoggio di Syriza, in caso di vit-
toria alle elezioni, al sostegno anche economico alle politiche di difesa, assi-
curando anche che non sarebbe stata abbassata la paga dei soldati per non
abbassare il morale delle truppe. 
Un ulteriore pericolo per il morale delle truppe è l’impiego dell’esercito in or-
dine pubblico in caso di proteste di piazza per una eventuale uscita greca dal-
l’Euro. Tsipras aveva rassicurato nel 2012, che non avrebbe esitato a utilizzare
l’Esercito contro i dimostranti, questo soprattutto perché in caso di vittoria di
Syriza Tsipras temerebbe più un colpo di stato militare, teso ad instaurare un
regime dei colonnelli come nel 1967, che sommosse popolari.6
Nuovamente il 21 ottobre 2014, in vista di possibili elezioni anticipate, Tsipras
aveva riassicurato i vertici militari, che in caso di vittoria alle elezioni la sicu-
rezza nazionale era una delle sue prime priorità, incluso il sostegno al bilancio
della difesa contro ulteriori tagli, e affermando la sua contrarietà alle pretese
turche sullo sfruttamento dei giacimenti di gas a Cipro.7
La crisi finanziaria ha seriamente minato il morale della truppa e l’addestra-
mento, come dimostrato da sempre più frequenti e gravi incidenti.
Il 10 luglio 2013, il sottomarino Tipo 209/1100  “Proteus” (S-113) si è arenato
a Souda Bay, Creta, riportando lievi danni, mentre più recentemente si è veri-
ficato un incidente grave, quando il 26 gennaio 2015, un F-16D greco è preci-
pitato in fase di decollo nell’aeroporto militare di Los Llanos, in Spagna
durante l’esercitazione NATO Tactical Leadership Program, provocando 10
morti e 21 feriti di cui alcuni gravi, inclusi 9 militari italiani.8
Secondo dichiarazioni ufficiali greche, l’Aeronautica greca aveva la maggiore
prontezza operativa nella NATO (eccetto USAF e RAF) in termini di ore di
volo nel 2008. Tra il 2005 e 2010 c’era una media di 190 ore di volo l’anno
per pilota, ma dal 2010 questa quota è scesa a 140 ore a causa dei tagli al bi-
lancio. Con la crisi, anche i salari sono calati tra il 5% e il 25%, con un corri-
spondente calo del morale del personale, che sarà difficile da recuperare.  

Capacità militari e acquisizioni 
Tra il 2000 e il 2011, le Forze Armate greche hanno fatto notevoli progressi
nelle capacità di proiezione della forza interforze e multinazionali, la Marina
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Militare ha partecipato a operazioni internazionali, come EUNAVFOR nel
Corno d’Africa, così l’Esercito ha compiuto notevoli progressi nella profes-
sionalizzazione nell’ultimo decennio, sebbene rimanga una vocazione alla di-
fesa territoriale.
Tuttavia, queste capacità sono in decremento a causa dei successivi e ripetuti
tagli.
Già, nel maggio 2004, la Grecia, con il governo socialista PASOK e la Turchia
avevano annunciate una riduzione delle loro spese militari. 
Fino al 2009, la Grecia aveva assicurato un adeguato livello di spese militari
per operazioni e acquisizioni, ma con l’inizio della crisi già il bilancio difesa
2010 registrava un calo del 23% rispetto all’anno precedente e i principali pro-
grammi di armamento sono stati congelati fino al 2013, sebbene gli Stati Uniti
abbiano assicurato la fornitura di surplus di armamenti alla Grecia.
Con il secondo pacchetto di sostegno ricevuto dalla troika nel 2012, la Grecia
ha accettato una ristrutturazione del debito e sono stati previsti tagli addizionali
a tutto il bilancio pubblico greco, così nel periodo 2010-2014, si è registrato
un calo medio del 29%, soprattutto alle operazioni e acquisizioni.
Secondo la strategia fiscale a medio termine 2015-2018 del Ministero del Fi-
nanze, il bilancio della Difesa scenderà ancora sia in termini assoluti che rela-
tivi al Pil fino al 2018.
Tra le armi, l’Aeronautica ha maggiore necessità di ammodernarsi, dopo aver
abbandonato la commessa per 60 Eurofighter nel 2001, per finanziare le Olim-
piadi del 2004, il nerbo della caccia sono gli F-16C/D Block 52+ che conti-
nuano ad essere aggiornati dagli Stati Uniti nei limiti di spesa. 
L’Aeronautica deve, però, assolutamente sostituire gli obsoleti cacciabombar-
dieri Vought A-7 Corsair (i TA-7C saranno mantenuti per addestramento e close
air support) e McDonnell Douglas RF-4E Phantom da ricognizione (conser-
vando alcuni velivoli equipaggiati con pod da ricognizione Thales ASTAC),
soprattutto perché la Turchia ha deciso di acquistare Lockheed Martin F-35
Lightning II. 
Il trasporto aereo è la capacità più moderna, con una flotta tattica basata sugli
Alenia C-27J Spartan, ma i limiti di bilancio impediscono di assicurare la for-
nitura di ricambi. 
Nel luglio 2014, il parlamento ha discusso l’aggiornamento di armamenti per
Esercito  e Marina, essendo impossibile l’acquisto di nuovi armamenti a causa
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delle restrizioni di budget, ma i fondi non sono stati ancora approvati. 
I programmi per l’Esercito includono: l’aggiornamento di 36 Lockheed Martin
M270 Multiple Launch Rocket Systems (MRLS), la produzione locale di Hel-
lenic Defence Systems di 30.000 proiettili da 120 mm per i 350 carri Leopard
2 e il trasferimento gratuito dallo US Army di camion  Oshkosh Heavy Expan-
ded Mobility Tactical Truck (HEMTT).
I programmi per la Marina: il programma di ammodernamento mid-life delle
4 fregate classe Hydra (MEKO 200HN), l’aggiornamento di 4 aeropattugliatori
marittimi  Boeing P-3B Orion da parte di  Hellenic Aerospace Industries; la
manutenzione dei propulsori GE T700-GE401C degli elicotteri S-70B Aegean
Hawk e delle turbine a gas Tyne RM1C e Rolls Royce Olympus TM3B delle
fregate classe Elli.9
L’acquisizione di armamenti riguarda prodotti americani, francesi e soprattutto
tedeschi, che avevano i principali programmi.
La Germania ha venduto molti armamenti alla Grecia, anche nelle fasi più tra-
giche della crisi, come i 170 carri armati KMW Leopard 2A6 HEL ordinati nel
2008 per i quali nell’agosto 2014sono stati ordinati 120.000 proiettili da Rhein-
metall.
Con la crisi è stato congelato il programma di sottomarini Tipo 214 di HDW
parte dei cantieri di ThyssenKrupp Marine Systems, dopo la consegna del
primo battello nel 2010. Dopo vari negoziati con i tedeschi sui pagamenti, la
Grecia ha accettato nel marzo 2014 di acquistare i restanti 3 battelli Tipo 214
e 1 Tipo 209/1200 aggiornato (programma Neptune II) a partire dal 2015.10Così
con la Francia si negozia l’acquisto di 3 aeropattugliatori navali Breguet Atlan-
tique II e di fregate FREMM possibilmente dal 2016.
Gli Stati Uniti hanno autorizzato nel febbraio 2014,  il trasferimento come sur-
plus 250/300 veicoli trasporto truppe M113A3 – un analogo trasferimento di
470 M113 deciso nel maggio 2013 è ancora fermo in mancanza di una gara
per il trasporto marittimo in Grecia – e a dicembre hanno venduto 10 elicotteri
da trasporto CH-47D Chinook.
Infatti, i principali programmi di armamento sono stati congelati almeno per
tutto il 2015 e verranno probabilmente ripresi appena la situazione economica
e di bilancio pubblico permetterà nuove spese militari.
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Analisi, valutazioni e previsioni
Il governo Tsipras è una delle maggiori novità in Europa nel 2015. Sarà inte-
ressante vedere quanto il governo potrà mantenere delle promesse e delle aspet-
tative create da Tsipras in questi ultimi due anni. 
Da questo punto di vista il governo Tsipras è abbastanza imprevedibile e solo
nei prossimi mesi si potrà verificare quanto dell’ideologia e delle promesse
elettorali siano propaganda e quanto di esse si realizzi effettivamente in azioni
politiche.
In tale contesto possiamo solo elaborare delle opzioni o degli scenari limitati.  
Il bilancio pubblico sarà la vera battaglia tra Tsipras e la Troika e il primo vero
scenario da esaminare.
In questo caso la prima opzione è lo status quo, ovvero Tsipras rispetterà gli
impegni presi dal governo Samaras, contenuti nella già citata strategia fiscale
2015-2018.
La seconda opzione è che Tsipras rinegozi il debito con BCE, IMF e UE e so-
prattutto con la Germania, per ottenere un allentamento di bilancio o almeno
un posticipo degli impegni e dare respiro all’economia greca.
La terza opzione sarebbe un vero e proprio coup de théâtre, in cui Tsipras al-
lenterebbe i legami europei, fino a minacciare di uscire dall’UEM, sostituendo
gli aiuti della Troika con quelli della Russia.
Se la prima opzione sembra molto difficile, considerate appunto le aspettative
dell’elettorato greco, la terza opzione potrebbe fungere da minaccia – anche
perché al momento la Russia versa in una pessima congiuntura economica -,
per ottenere la seconda opzione, ovvero un allentamento di bilancio e una ri-
negoziazione del debito, ammorbidendo la Germania. 
Da un eventuale allentamento dei vincoli di bilancio dipenderà una maggiore
spesa e quindi una maggiore efficienza delle forze armate greche, che finora
hanno avuto come problema principale far quadrare i bilanci a spese di adde-
stramento e morale, anche per pagare gli armamenti ordinati alla Germania.   
In queste prime settimane, Tsipras e Kammenos hanno dimostrato una certa
dote di istrionica inventiva, ma non si capisce fino a quanto queste iniziative
siano una “brinkmanship” o semplicemente un bluff o probabilmente solo il
risultato di una limitata esperienza di governo, che sarà corretta nei prossimi
mesi. In caso di “deragliamento dai binari” della UE e della NATO, a correg-
gere il governo potrebbero pensarci le amministrazioni pubbliche e in partico-
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lare le Forze Armate greche, che non permetterebbero mai che la Grecia ab-
bandonasse la NATO.
In conclusione, è presto per dire se le relazioni con Turchia o Cipro muteranno
ed è molto prematuro valutare se ci sarà una effettiva mutazione dei rapporti
con la Russia, che trasformi la Grecia in araldo della Russia in Europa, anche
alla luce della crisi ucraina o se si tratta – come suggeriamo - solo di “trovate”
per ammorbidire la BCE, IMF, UE e la Germania.
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La Casa Bianca e i leader delle nuove maggioranze repubblicane al Congresso
hanno ripetutamente espresso il desiderio di convergere su nuove politiche di
compromesso, ma l’interazione di queste ultime settimane sembra soprattutto
dimostrare quanto sia difficile trovare un terreno comune. Sotto questo punto
di vista, le proposte fatte dal presidente Obama nel suo discorso sullo stato
dell’Unione sembrano destinate ad allontanare i democratici dai repubblicani,
posta la tradizione avversione di questi ultimi a qualsiasi aumento della pres-
sione fiscale. Secondo l’amministrazione Obama, buona parte del denaro re-
cuperato con le nuove tasse sarà utilizzata per finanziare misure volte ad aiutare
la classe media. In particolare, l’amministrazione Obama intende sostenere le
famiglie con due coniugi che lavorano e assicurare a tutti un livello superiore
d’istruzione, oltre che aumentare la retribuzione media e diminuire i tassi d’in-
teresse sui mutui sulla prima casa. Nell’insieme, il partito democratico ha giu-
dicato le misure così annunciate dal presidente come necessarie per mantenere
lo slancio di una repentina crescita economica che ha visto cadere il tasso di
disoccupazione sotto il sei per cento.
Dagli abissi della crisi finanziaria del 2008, l'economia statunitense è cresciuta
dell’otto per cento in termini reali. Questo sviluppo è ancora più rilevante se
si confronta con il calo pari a oltre il due per cento del prodotto interno lordo
registrato nello stesso periodo all’interno della zona dell’Euro, e con la perdita
di un altro punto percentuale registrato dall’economia giapponese sempre nello
stesso periodo. Inoltre, il divario tra i tassi di crescita del prodotto interno lordo
delle economie dei mercati emergenti e degli Stati Uniti si è ridotto dai quasi
sette punti percentuali del 2007 a poco più di due punti percentuali del 2014 e

Lo Stato dell’Unione 2015
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si prevede che entro la fine dell’anno si ridurrà ancora se, come sembra, l’eco-
nomia cinese continuerà a rallentare.
Quando si guardano le statistiche sulle imprese, i risultati raggiunti dagli Stati
Uniti sotto l’amministrazione Obama sono ancora più sorprendenti. L’indebi-
tamento delle società statunitensi quotate in borsa è inferiore a quello delle im-
prese di tutti i principali partner commerciali statunitensi. La produttività del
lavoro è ora sostanzialmente superiore a quella della zona Euro, del Giappone
o si qualsiasi paese emergente. Per quanto riguarda i costi medi di produzione,
gli Stati Uniti sono in vantaggio su tutti e dieci i maggiori altri esportatori con
l’eccezione della Cina. Infine, c'è la notevole crescita della produzione di ener-
gia. L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno superato l'Arabia Saudita diventando
il primo produttore di petrolio e gas naturale al mondo, sei anni prima di quanto
previsto dai più influenti istituti di analisi. Almeno in parte, l’incentivo alla
produzione di petrolio e gas di scisto è diminuito per via dei bassi prezzi di
mercato, ma questo non è certo un qualcosa che preoccupi i consumatori sta-
tunitensi.
Negli ultimi anni, l’amministrazione Obama ha fatto di un notevole aumento
della produzione di petrolio un’assoluta priorità, e ha propagandato i benefici
per l’intero sistema economico statunitense degli odierni bassi costi del petro-
lio. Di recente ha anche ridotto la pressione fiscale alla quale era soggetta l’in-
dustria petrolifera nazionale al fine di promuoverne le capacità produttive. In
questo suo nuovo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Obama ha così
spiegato come gli Stati Uniti sono oggi meno dipendenti dal petrolio straniero
di quanto non lo siano mai stati negli ultimi trent’anni, in linea con quanto
aveva promesso durante la campagna elettorale nel 2008. Il presidente Obama
ha poi cercato di dissuadere il Congresso dal tentare di affossare le norme che
la sua amministrazione sta elaborando per riorganizzare ripulire il settore del-
l'energia elettrica, vero cavallo di battaglia di questo suo secondo mandato. Il
presidente Obama ha posto l’accento, non senza una qualche esagerazione, su
quanto la sua amministrazione ha fatto per favorire l’affermazione di nuove
fonti di energia pulita, ed è arrivato a descrivere gli Stati Uniti come il paese
leader anche nel settore dell'energia eolica. In realtà, non sono gli Stati Uniti
ma è la Cina ad aver realizzato il maggior numero d’impianti di energia eolica,
per quanto sia altrettanto vero che le centrali eoliche statunitensi si distinguono
per un più elevato livello d’efficienza, tanto da produrre una maggiore quantità
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totale d’energia elettrica. Sempre secondo l’attuale presidente, nessuna sfida
rappresenta un rischio maggiore per le generazioni future del cambiamento cli-
matico. Tra gli applausi, il presidente Obama si è quindi impegnato a conclu-
dere entro la fine dell'anno un nuovo e importante accordo internazionale sul
clima.

Lo stato della politica estera
Per quanto riguarda invece la politica estera, il discorso sullo Stato dell’Unione
del 2015 sembra confermare la possibilità che, in quest'ultima parte di questo
suo secondo mandato, l'amministrazione Obama potrebbe ritrovarsi a contare
più sull'appoggio dei Repubblicani che sul sostegno dei Democratici. È il caso
dell’altalenante lotta a quel cosiddetto stato islamico che sembra continuare a
conquistare terreno in Iraq e in Siria. Per quanto il presidente Obama si è più
volte detto contrario a qualsiasi nuovo invio di truppe da combattimento, il nu-
mero delle forze americane schierate in quel teatro è in costante aumento. Ele-
menti importanti del dipartimento della Difesa stanno spingendo per l'invio di
un piccolo numero di Forze Speciali destinate ad addestrare l'esercito iracheno
ed eventualmente combattere al suo fianco. Qualora l’amministrazione Obama
decidesse in tale direzione, molto probabilmente saranno i Repubblicani a ga-
rantire al presidente il proprio appoggio mentre i Democratici potrebbero ten-
tare di bloccare quella che giudicano un’escalation militare in larga parte
estranea all’interesse nazionale. Inoltre, un gran numero di Repubblicani sem-
bra pronto a sostenere con forza i tentativi della presente amministrazione volti
a dare alla National Security Agency un'ancora più grande capacità di controllo
e sorveglianza. Solo per quanto riguarda Cuba la questione sembra assumere
ben diversi connotati. I vertici del partito repubblicano faranno probabilmente
tutto il possibile per bloccare le azioni dell'amministrazione per normalizzare
maggiormente i rapporti con Cuba, compresa l'eventuale riapertura di una pro-
pria americana. In ogni caso, alla vigilia del suo penultimo anno, l’ammini-
strazione Obama sembra ritrovarsi ad agire in un ambito non molto diverso
rispetto a quello nel quale si è ritrovata ad agire all’indomani della vittoria elet-
torale dell’autunno del 2008, vale a dire assediata da implacabili nemici in pa-
tria e circondata da spinose questioni internazionali.
Il presidente Obama ha rinnovato la sua minaccia di porre il veto su qualunque
provvedimento di legge che tenti d’imporre nuove sanzioni contro l'Iran, pro-
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prio mentre la sua amministrazione sta cercando di negoziare un accordo sul
nucleare con Teheran e con le altre grandi potenze coinvolte in questa così par-
ticolare trattativa. Secondo il presidente Obama, la possibilità di negoziare un
accordo globale che impedisca all’Iran di dotarsi un giorno di armi nucleari è
vicina e ha il vantaggio su qualsiasi altra opzione di proteggere gli interessi
degli Stati Uniti e degli Alleati, compreso Israele, evitando lo scoppio di ancora
un altro conflitto in Medio Oriente. Il varo da parte del Congresso di un nuovo
pacchetto di sanzioni, prima della fine giugno, in quest’analisi non potrà non
condurre prima al collasso dei negoziati e poi a una qualche capacità militare
nucleare iraniana. Il raggiungimento di un accordo per frenare il programma
nucleare iraniano è una delle più importanti realizzazioni a portata di mano del
presidente Obama per influenzare la politica estera di qualunque successore.
Tuttavia, la maggior parte dei Repubblicani e un numero non trascurabile di
Democratici, si sono sempre dimostrati contrari a qualsiasi negoziato in materia
con gli Iraniani e stanno prendendo in considerazione due diversi atti normativi
nei riguardi dei quali l'amministrazione Obama è pronta a opporsi. Inoltre, al-
meno alcuni dei più importanti alleati regionali degli Stati Uniti, tra cui Israele
e l'Arabia Saudita, sono anch’essi fermamente contrari al negoziato. Sotto que-
sto punto di vista, il Congresso sembra pronto a varare un dispositivo di legge
che imporrebbe automaticamente nuove sanzioni contro l'Iran se un accordo
globale sul programma nucleare di quest’ultimo paese non dovesse emergere
entro il termine del 30 giugno.
Nel suo discorso, il presidente Obama ha promesso che in quest’ultima parte
del suo duplice mandato avrebbe continuato a perseguire con la determinazione
di sempre la chiusura del carcere militare di Guantanamo Bay, a Cuba. Del
resto, ormai a più di quindi anni di distanza dagli eventi del settembre del 2001,
tale impianto carcerario sembra sempre meno compatibile con la tradizione di
un Paese che ha da sempre fatto del rispetto della libertà e della giustizia i suoi
principi più importanti.  All’interno e all’esterno dell’amministrazione Obama,
sono in molti a chiedersi che senso abbia continuare a spendere tre milioni di
dollari per ogni prigioniero per tenere aperto un carcere che il mondo condanna
e terroristi usano per reclutare nuovi adepti. Negli ultimi mesi, Obama ha del
resto accelerato il trasferimento di detenuti dal carcere di Guantanamo Bay
alle prigioni di diversi altri paesi, tanto da averne ridotto il numero dai quasi
settecento ereditati dalla precedente amministrazione a poco più di un centi-
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naio. Per quanto il processo che ha portato a tale ingente riduzione ha coinvolto
la comunità d’Intelligence, il dipartimento della Difesa e il dipartimento di
Stato, non sono pochi i Repubblicani che si sono pubblicamente opposti nella
convinzione che così facendo l’amministrazione Obama non abbia tenuto nella
giusta considerazione gli interessi di sicurezza nazionale e messa a repentaglio
la vita dei cittadini americani. Un segnale di quanto la questione sia politica-
mente sensibile l’ha offerto il presidente Obama proprio in quest’occasione,
nell’evitare qualsiasi riferimento alle tante richieste fatte dalla sua amministra-
zione al Congresso per eliminare le disposizioni che impediscono il trasferi-
mento altrove del centinaio di persone ancora detenute a Guantanamo Bay.
Per quanto poi riguarda Cuba, il presidente Obama ha difeso la sua decisione
di allentare le restrizioni al commercio degli Stati Uniti con tale Paese e ha in-
vitato il Congresso ha porre fine a un embargo economico in vigore ormai da
quasi sessant’anni. Secondo il presidente Obama, gli eventi dell’ultimo mezzo
secolo hanno dimostrato il fallimento delle misure d’embargo allestite e attuate
da una decina di diverse amministrazioni. Per quanto anche tra le fila dei Re-
pubblicani non mancano quanti sembrano favorevoli alla svolta,  in questo così
particolare settore è però molto probabile che l’amministrazione Obama sia
destinata a incontrare una feroce resistenza perché i membri del Congresso
sembrano in larga maggioranza ancora favore della linea dura.
La politica aggressiva del presidente russo Putin e la sua annessione della Cri-
mea, rappresentano per l’amministrazione Obama una sicura delusione, se non
un palese fallimento. Fin dai suoi primi giorni, l’amministrazione Obama ha
fatto il possibile per lasciarsi alle spalle quell’ostilità nei rapporti con la Fede-
razione Russa che si era sviluppata verso la fine dell'amministrazione di George
W. Bush. Nel luglio del 2009, a pochi mesi dall'inizio del suo primo mandato,
l’amministrazione Obama ha cercato di reimpostare le relazioni bilaterali in
nome di una politica di "reset" che non avrebbe dovuto risolversi in un semplice
nuovo inizio, ma che avrebbe dovuto condurre a un livello di cooperazione tra
i due paesi ancora maggiore di quello tipico degli anni Novanta. Da ultimo,
invece, i rapporti tra Stati Uniti e Federazione Russa sembrano i peggiori dalla
fine della Guerra Fredda, con l’amministrazione Obama e buona parte dei più
importanti governi alleati europei allineati su di un dispositivo di sanzioni eco-
nomiche e finanziarie destinate a danneggiare l'economia russa come punizione
per l’annessione della Crimea e per l’appoggio assicurato ai ribelli filo-russi
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in Ucraina orientale. In questo suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presi-
dente Obama ha presentato un quadro nel quale l'economia russa è a brandelli
e il rublo ai minimi storici anche per via delle misure concordate con il Con-
gresso e con i vecchi Alleati europei. Anche e non solo, perché sono in molti
a credere che a gravare in modo importante sull’economia russa sia soprattutto
la grande riduzione registrata negli ultimi tempi dal prezzo di mercato del gas
naturale. 
Il presidente Obama, infine, non ha affrontato uno dei problemi incombenti il
prossimo futuro della sua amministrazione: i tagli alla spesa automatici noti
come il “sequestro”. Grazie all’accordo di bilancio raggiunto nel dicembre
2013, il dipartimento della Difesa è stato risparmiato dai tagli automatici di
spesa previsti negli esercizi finanziari fino al primo ottobre del 2016. Per
quanto nelle prossime settimane la Casa Bianca sembra intenzionata a presen-
tare un bilancio della Difesa privo di tali limiti, il presidente Obama ha una
volta di più confermato quanto sia difficile per un presidente democratico so-
stenere nuove e importanti spese per la Difesa in un discorso di alto profilo
come quello sullo Stato dell'Unione, perché quest’ultime potrebbero andare a
detrimento delle porzioni di bilancio destinate all’educazione e al sistema sa-
nitario.

Eventi
● Il secondo articolo della costituzione del 1789 richiede al presidente degli
Stati Uniti di riferire annualmente al Congresso sullo Stato dell'Unione e,
nell’occasione, raccomandare l’adozione delle misure a suo avviso necessarie
per far fronte a questa o a quella particolare contingenza. Per il presidente
Obama questo del gennaio 2015 è stato al tempo stesso il sesto discorso sullo
stato dell’Unione e il primo pronunciato di fronte a un Congresso completa-
mente sotto il controllo del partito repubblicano. Da qualche tempo si sapeva
che nel suo discorso il presidente democratico avrebbe coperto un ampio nu-
mero di questioni, spaziando dalla riforma sanitaria all’immigrazione, dal
cambiamento climatico alla sicurezza nazionale. Tuttavia, più che di suggerire
al Congresso come affrontare i problemi del momento, il presidente Obama
ha, di fatto, aperto la campagna elettorale per le elezioni generali previste per
il novembre del 2016. Gli elementi chiave delle proposte illustrate dal presi-
dente Obama sembrano orientare il dibattito politico del prossimo biennio
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sulla disuguaglianza di reddito e sulle questioni economiche della classe
media. I consiglieri della presente amministrazione sostengono che è stato pro-
prio l’aver insistito sulla riduzione dell’ineguaglianza di reddito ad aver fa-
vorito i democratici, come nel caso della vittoria del presidente Obama sul
governatore Romney alle ultime presidenziali. Ciò nondimeno, non si può non
tener conto di come il presidente Obama non può più contare sull’appoggio
del Congresso per mettere in atto un nuovo programma di aumento delle en-
trate fiscali.
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Il Governo di unità nazionale è in difficoltà?
Sul piano politico, il Governo di unità nazionale guidato dalla diarchia Ghani-
Abdullah ha concretizzato nella sostanza quanto da mesi già annunciato; lo ha
fatto offrendo ai taliban parte del potere dello stato, in quello che possiamo de-
finire un formale processo di power-sharing (si rimanda all’Osservatorio Stra-
tegico 10/2014). Benché i taliban non abbiano accettato – nessuno si sarebbe
aspettato il contrario – questo fatto pone i riflettori sulle grandi difficoltà di
governo e, in particolare, sul mantenimento di equilibri politici precari e sotto
la minaccia dalle spinte competitive dei due principali gruppi politici che fanno
capo a Ghani, da un lato, e ad Abdullah, dall’altro.
I soggetti indicati da Ghani quali auspicabili collaboratori erano il mullah Zaeef
(ex ambasciatore dei taliban in Pakistan), Wakil Muttawakil (ex ministro degli
Esteri dell’epoca talebana) e, infine, Ghairat Baheer, parente di Gulbuddin
Hekmatyar, capo del secondo principale gruppo di opposizione armata afghano
(l’Hezb-e-Islami), movimento in competizione-collaborazione con i taliban.
Nel concreto, la spartizione del potere avrebbe previsto l’assegnazione del mi-
nistero degli Affari Rurali, il ministero dell’Haji e degli Affari Religiosi e il
ministero dei Confini; ai ministeri si sarebbero sommate le nomine di soggetti
indicati dai taliban per i governi provinciali di Nimruz, Kandahar e Helmand.
In particolare, la nomina dei governatori di queste province sarebbe andata a
formalizzare uno stato di fatto, poiché i taliban già detengono il potere nella
maggior parte di tali aree; una soluzione che, a ragion veduta, avrebbe potuto
indurre a una possibile riduzione delle conflittualità a livello locale.
Come noto, la ragione del rifiuto da parte dei taliban – almeno sul piano for-
male – deriverebbe dalla firma dell’accordo di sicurezza bilaterale tra l’attuale
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Il Presidente Ghani offre ai taliban
la condivisione del potere mentre

l’ISIS avanza in Afghanistan
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governo e la Nato; accordo che autorizza le forze di sicurezza internazionali
(prevalentemente statunitensi) a rimanere in Afghanistan sino al 2024.
Sfumata l’opzione del power-sharing con i taliban, Ghani e Abdullah hanno
così provveduto – dopo tre mesi di attesa – alla nomina del nuovo governo
della Repubblica islamica dell’Afghanistan. Abdul Salaam Rahimi, capo dello
staff del presidente Ghani, il 12 gennaio ha annunciato la lista dei venticinque
candidati ministri, unitamente alla nomina del direttore dell’intelligence af-
ghana e del vertice della banca centrale.
Salahuddin Rabbani, già a capo dell’Alto consiglio per la pace (High Peace
Council) è stato designato quale ministro degli esteri, Sher Mohammad Karimi,
attuale capo di stato maggiore delle forze armate, è stato nominato ministro
della Difesa mentre l’ex generale Noor al-Haq Ulomi è destinato a subentrare
al ministero dell’Interno; l’attuale capo dell’intelligence nazionale, Rahmatul-
lah Nabil è stato confermato nel suo incarico.
Tra i venticinque candidati – la cui nomina formale spetta al parlamento – tre
sono le donne; a queste sono stati assegnati i ministeri dell’Informazione e
della Cultura, quello degli Affari Femminili e quello dell’Istruzione superiore.
Ma, in prima battuta, il parlamento afghano non ha confermato l’investitura di
sette dei venticinque nominativi proposti dal presidente Ghani poiché, come
previsto dalla costituzione afghana, in possesso di doppia cittadinanza. Tra
questi Noor al-Haq Ulomi (ministero dell’Interno) e Salahuddin Rabbani (mi-
nistero degli Esteri). Si rimane in attesa di una soluzione che prevederà, con
buona probabilità, la rinuncia della doppia cittadinanza da parte degli esclusi.

L’ISIS combatte (anche) in Afghanistan
Sul piano della sicurezza, alla già drammatica e precaria situazione, si è som-
mato un fattore dinamizzante che rappresenta un’ulteriore fonte di preoccupa-
zione. Come previsto nell’Osservatorio Strategico 9/2014 di novembre,
l’attività di reclutamento dell’ISIS (Stato islamico dell'Iraq e di al-Sham, o del
Levante) si è imposta anche in Asia meridionale e, nello specifico, in Afgha-
nistan.
I più recenti sviluppi sono stati caratterizzati da una significativa comparsa di
militanti e combattenti dell’ISIS nella provincia di Helmand – altre fonti con-
fermerebbero la presenza di militanti sotto la bandiera dello Stato islamico e
di attività di propaganda anche nelle aree centrali del paese e nella provincia
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di Logar. Fenomeno endogeno oppure esogeno? Le informazioni disponibili
inducono a descriverlo come di natura prevalentemente autoctona ma dai forti
e preoccupanti legami con l’area mediorientale. Se da un lato, alla guida del
primo nucleo combattente dell’IS su suolo afghano ci sarebbe il mullah Rauf
Khadim – mujaheddin di epoca sovietica e poi comandante dei taliban –, dal-
l’altro lato è da considerarsi significativo il ruolo giocato dal messaggio “glo-
bale” dell’ISIS.
In primis, si rende opportuna una riflessione circa i trascorsi relativamente re-
centi del mullah Rauf Khadim che, al pari del califfo Abu Bakr al Baghdadi –
leader dell’ISIS –, è un ex-detenuto speciale del carcere extraterritoriale statu-
nitense di Guantanamo-“Gitmo”. Rauf Khadim, consegnato nel 2007 alle au-
torità afghane, riuscì a fuggire nel 2009 e a riunirsi con il movimento dei taliban
unitamente a un altro prigioniero, il mullah Abdullah Zakir; quest’ultimo, nel
2010 avrebbe preso parte attiva, con il ruolo di “comandante”, al surge dei ta-
liban nel sud del paese.
Al contrario, il rientro di Khadim tra i ranghi del principale movimento insur-
rezionale non gli avrebbe permesso di appropriarsi del ruolo di leadership a
cui avrebbe ambito; questa le ragione che potrebbe averlo indotto al radicale
cambio di schieramento in favore dell’ISIS (osteggiato da al-Qa’ida e dai tali-
ban). Inoltre, recenti report confermerebbero la presenza di altri ex-detenuti di
Guantanamo passati tra le fila dello Stato islamico, sia in Afghanistan sia in
Pakistan. Questo cambio di schieramento potrebbe essere letto come effetto di
una lotta intestina al movimento dei taliban per la conquista del potere  e con-
seguente tentativo dei gruppi marginalizzati di riconquistare spazio di manovra
e capacità di operare sul terreno. E il cambio di bandiera, da bianca – Emirato
islamico – a nera – Stato islamico –, potrebbe essere più l’effetto di un efficace
capacità comunicativa del brand “ISIS” unita a ragioni di opportunità indivi-
duale che non un cambio di approccio ideologico tout court dei gruppi afghani.

Analisi, valutazioni, previsioni
La presenza dell’ISIS nell’Afghanistan sostenuto dalla Nato, e più in generale
in Asia meridionale, è ora un dato di fatto, sebbene al momento limitato nei
numeri e nella capacità operativa, ma non per questo non degno di attenzione;
se è possibile valutare come improbabile un rapporto interattivo tra ISIS e mo-
vimento taliban, è però vero che la capacità attrattiva dello Stato islamico è
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riuscita a coinvolgere le nuove generazioni dell’arco geografico che va dal Ma-
rocco all’India, ai paesi occidentali (dove è in crescita il numero di “aderenti”
immigrati di seconda/terza generazione, ma anche convertiti, prevalentemente
uomini, e un numero crescente di giovani donne). Le dinamiche dell’Afghani-
stan sono molto differenti da quelle mediorientali, ma non per questo la società
afghana è impermeabile ai fattori di influenza esterna – così come ha ben di-
mostrato al-Qa’ida nei passati decenni.

Un ulteriore spinta verso una nuova fase di guerra civile?
È probabile che nel breve-medio periodo si possa aprire uno scenario di cre-
scente conflittualità tra i gruppi di opposizione armata in Afghanistan; conflit-
tualità locali/regionali che andrebbero così a inserirsi nel più ampio contesto
di conflittualità globale contemporanea che vede schierati su fronti contrapposti
al-Qa’ida e l’ISIS. Una dinamica che, nel breve periodo, potrebbe portare, sul
piano globale, a un’escalation di “violenza spettacolare” finalizzata all’atten-
zione e all’amplificazione mass-mediatica – come dimostrerebbero gli attacchi
di Parigi del 7-9 gennaio e le più o meno correlate attività jihadiste in Belgio
– e, sul piano locale-regionale, a dinamiche competitive in grado di coinvolgere
le cosiddette componenti “moderate” spingendole ad assumere un ruolo attivo
nelle conflittualità locali – anche al fine di non essere sopraffatte.
Al nascente governo, una volta approvato dal parlamento, spetterà dunque, da
un lato, affrontare la questione sicurezza e, dall’altro, rendere concrete le pro-
messe elettorali della doppia leadership afghana, in particolare quelle sul piano
economico e sociale, così come spetterà l’avvio dell’Afghanistan verso un pro-
cesso di stabilizzazione che comporterà pesanti ma necessarie rinunce – anche
sul piano dei diritti – poiché se i taliban non hanno accettato di entrare a far
parte del Governo di unità nazionale, è verosimile che continueranno lo scontro
su un campo di battaglia che (per loro) è sempre più favorevole. Uno scontro
che, sul “campo di battaglia”, sarò oggetto di una significativa recrudescenza
del conflitto alimentata dalla competizione tra “storici” gruppi di opposizione
armata e i “newcomer” del jihad – come lo Stato Islamico.
Inoltre, ancora una volta si impone il fattore “tempo” che i gruppi di opposi-
zione armata afghani hanno saputo sfruttare con raffinata capacità, insieme alla
disponibilità a interloquire con qualunque soggetto disposto a concedere qual-
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cosa pur di porre fine alla guerra e avviare il paese verso un processo di stabi-
lizzazione, qualunque esso sia.
Lo ha capito bene la Cina che, pur non avendo impegnato il proprio Strumento
militare su suolo afghano, è impegnata in colloqui con rappresentanti del mo-
vimento taliban; una Cina, soggetto forte e determinato, intenzionato a ridurre
le fonti di preoccupazione legate all’accesso alle risorse energetiche del sotto-
suolo afghano come al contenimento delle spinte fondamentaliste che dal
Medio Oriente potrebbero accendere mai sopite velleità autonomistiche ali-
mentate da un emergente fondamentalismo nelle aree dello Xinjang/Turkestan
orientale (con esplicito riferimento, ancora una volta, all’ISIS).
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