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According to Claudia Astarita, the
coalition government in Indian Kash-
mir constitutes a fundamental politi-
cal development. However, it is too
early to know whether this current
coalition could foster the long-
awaited solution to the enduring in-
stability in that region. The responses
of the present Indian prime minister to
potential Pakistani provocations will
definitely influence the Kashmir equi-
librium. That being said, there are
critical interests at stake that cannot
be underestimated, as it is not clear if
India is ready to concentrate its own
resources on economic policy rather
than on Defense to let her growth be
perceived as a non-provocative one.
Claudio Bertolotti warns us of the IS
enlargement throughout Afghanistan.
To restrain, hinder and overwhelm it,
we should ultimately acknowledge
that it is a global and transnational
danger. The political events as well as
the brutal episodes currently occur-
ring in Middle Eastern countries and
North Africa can be interpreted as a
small part of a broader political plan
grounded in guiding principles tend-
ing to cause destruction, rather than
unrelated issues.
Although it used to be considered a
marginal country in the Asia-Pacific
Region, Stefano Felician stresses that
Laos has recently emerged as a major

Secondo Claudia Astarita l’alleanza al
governo in India rappresenta uno svi-
luppo politico di particolare impor-
tanza. Tuttavia è ancor troppo presto
per identificare nella nuova coalizione
di governo la soluzione dell’annosa
questione del Kashimr. Molto dipen-
derà dalle reazioni del nuovo premier
indiano a delle sempre possibili pro-
vocazioni pakistane. Alta la posta in
gioco perché l’India ha più che mai
bisogno di concentrare le proprie ri-
sorse sulla politica economica piutto-
sto che sulla Difesa.

Claudio Bertolotti, da parte sua, ci se-
gnala come l’ISIS si sta espandendo
anche in Afghanistan. Per contenerlo,
contrastarlo e sconfiggerlo è ormai
necessario rendersi conto che si tratta
di una minaccia transnazionale e glo-
bale. Gli eventi politici, e gli episodi
di violenza, che stanno caratteriz-
zando il Medio Oriente e il Nord
Africa non devono più essere analiz-
zati come cose tra loro separate, ma
come parte di un ampio piano politico
basato su distruttivi principi ideolo-
gici.

Intanto, nell’Asia del Pacifico, anche
Paesi a lungo marginali come il Laos
possono velocemente diventare im-
portanti luoghi di confronto geopoli-
tico, come illustrato da Stefano

SUMMARY INTRODUZIONE
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conflict area, at least from a geopolit-
ical point of view. China and Thai-
land’s economic attack on Laos are
apparently bringing the special rela-
tionship between the latter and Viet-
nam to an end, and this might create
the conditions for the emergence of a
different historical phase in the whole
Region.
Unlike the President of the European
Commission, Jean Claude Juncker,
Claudio Catalano holds that the prob-
lem of a common European army
should not be faced at the moment.
The European governments of Mem-
ber States should seriously strive to
achieve a military integration instead,
aiming at achieving an undoubtedly
less ambitious but certainly more fea-
sible objective.
According to Nunziante Mastrolia, a
project aimed at establishing a sino-
centric order in the whole Eurasia is
now developing. However, he claims
that this plan is going to fail because
of China’s weakness as well as
Eurasian contemporary geopolitical
structure. While the latter was a virgin
scenario at the time of Imperial
China, it now encompasses a great
deal of entities each one with its own
constructions and organizations.
Thus, Chinese ambitions have already
stimulated a series of weighty reac-
tions from other regional stakehold-

Felician. Sotto il peso della forte of-
fensiva economica di Cina, Thailandia
e, forse, di ancora altre potenze, anche
l’era della relazione esclusiva del
Vietnam con il Laos sembra, nell’av-
viarsi alla conclusione, dischiudere
una nuova fase nella storia dell’intera
regione.

A differenza del presidente della
Commissione Europea Juncker, Clau-
dio Catalano sostiene che in questo
frangente non è davvero il momento
di sollevare la questione riguardante il
futuro dell’esercito comune europeo.
Insistere in questa direzione significa
evitare che le principali cancellerie
europee si adoperino più seriamente
in una serie di processi d’integrazione
delle Forze Armate degli Stati membri
sicuramente molto meno ambiziosi
ma certamente più realistici.

Per Nunziante Mastrolia è in atto un
piano volto a creare un ordine sino
centrico in tutta l’Eurasia ma è desti-
nato al fallimento. E questo non solo
perché la Cina di oggi è molto più de-
bole di quello che sembra, ma anche
perché l’Eurasia non è più quella del
tempo della Cina imperiale, vale a
dire un foglio bianco su cui disegnare
a proprio piacimento, tanto che le am-
bizioni cinesi hanno già provocato
una serie d’importanti reazioni da
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ers.
Lorena Di Placido believes that the
separatist standpoint and the opposed
Ukrainian stance on Donbass’ institu-
tional and political future are irrecon-
cilable. In the meantime, the
aftermaths of the crisis affect the en-
tire region, and they are creating the
conditions for further contrasts. De-
spite of its unfavorable economic con-
juncture and the consequences of the
European sanctions, Russia keeps on
strengthening its leadership and na-
tional unit within a changeable re-
gional context.
Marco Massoni focuses on Burkina
Faso, a country that is currently work-
ing on the building of its own political
structure. The author hopes that this
new entity will be strong enough to
prevent an unstable development of
the country. The success of Burkina
Faso transition might push other
countries who are experiencing simi-
lar conditions to follow its example
and increase regional stability. 
Although the negotiations on the nu-
clear deal with Iran are far from a
positive conclusion, both Lucio Mar-
tino and Nicola Pedde think that me-
diators are very likely to find an
agreement and proceed with the draft-
ing of a final document. The aim of the
agreement would be twofold: acceler-
ating the implementation of the treaty

parte degli altri protagonisti regionali.

Lorena Di Placido giudica come in-
conciliabili le posizioni tra i separati-
sti e Kiev sul futuro istituzionale e
politico del Donbas, mentre le rica-
dute della crisi continuano a polariz-
zare l’intera regione. La Federazione
Russa, benché provata dalla difficile
congiuntura economica e dalle conse-
guenze delle sanzioni, continua a
stringersi intorno alla propria leader-
ship, traendo ragione di unità nazio-
nale da un quadro di crisi regionale di
grande instabilità.

L’attenzione di Marco Massoni si con-
centra su di un Burkina Faso impe-
gnato nella costruzione di una propria
struttura politica che si spera forte ab-
bastanza da evitarne il precipitare in
una spirale di violenza con tutta pro-
babilità incontenibile. Nel caso, la
transizione del Burkina Faso potrebbe
diventare l’esempio da emulare per
tutti gli altri Stati africani che versano
in condizioni politiche e istituzionali
strutturalmente simili.

Sebbene l’ineluttabilità di una conclu-
sione positiva del negoziato sul nu-
cleare iraniano non sia certa, tanto
Lucio Martino quanto Nicola Pedde
ritengono molto probabile che le parti
troveranno in tempo una formula giu-
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as much as possible and gradually
suspend sanctions.
To conclude, Paolo Quercia explains
the endurance of Macedonian com-
munity against dramatic external
pressures and a domestic dispute be-
tween government and opposition.
However, after Kumanovo events, a
new ethnic and military conflict is
likely to blow up. Indeed, in the
chaotic framework of the Balkans
awareness is often more important
than the real state of things.

ridica di reciproca soddisfazione su
cui impostare la stesura del docu-
mento finale. L’obiettivo è rendere
quanto più veloce possibile la fase
d’implementazione dell’accordo e la
graduale sospensione delle specifiche
sanzioni.

Infine, Paolo Quercia spiega come, a
fronte di eccezionali pressioni esterne,
e di uno scontro tra governo e opposi-
zione combattuto senza esclusione di
colpi, la società macedone continua a
dimostrare un notevole livello di resi-
stenza. Ciononostante, all’indomani
degli incidenti di Kumanovo, un
nuovo scontro etnico, anche di tipo
militare, sembra a questo punto vero-
simile perché nel fluido caos balca-
nico, spesso, la percezione è molto più
importante dell’effettivo stato delle
cose.
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Situazione
Macedonia. Un gruppo paramilitare di circa 50 unità, composto prevalente-
mente da cittadini kosovari, che aveva costituito una base militare logistica
alla periferia della cittadina di Kumanovo (15 chilometri dal confine con il Ko-
sovo, 100.000 abitanti, di cui circa 30% albanofoni) è stato identificato, attac-
cato e neutralizzato dalle forze di sicurezza macedoni, dopo violenti
combattimenti durati 24 ore che hanno prodotto la morte di 8 agenti di polizia
e 14 guerriglieri oltre a 37 feriti. Ventinove persone del commando armato
sono state arrestate. Secondo le forze di sicurezza macedoni, che hanno eva-
cuato la popolazione civile dal quartiere Divo Naselje, il gruppo intercettato
era entrato nel territorio macedone illegalmente dal vicino Kosovo e aveva
come obiettivo quello di preparare una serie di attentati terroristici nella capi-
tale Skopje in occasione delle fase di proteste antigovernative in corso per au-
mentare il caos e perseguire un progetto di destabilizzazione. Il gruppo
paramilitare aveva uniformi e stemmi riconducibili al Ushtria Çlirimtare Kom-
bëtare (UCK/NLA o UCK macedone, l’Esercito di Liberazione Nazionale che
combatté contro le forze di sicurezza macedoni nel 2001) ed era guidato da
volti noti della lotta di indipendenza kosovara del 1998 e della guerriglia anti
macedone del 2001. Alcuni dei presunti leader sono morti nello scontro a
fuoco, come Mirsad Ndrecaj e Beg Rizaj. Quest’ultimo aveva fatto parte del-
l’UCK nella zona di operazione del Ducagini, sotto il comando di Daut Hara-
dinaj e dopo la guerra sarebbe divenuto guardia del corpo del più noto fratello,
Ramush Haradinaj, ora leader del partito politico kosovaro dell’AAK. Il co-
mandante del commando dovrebbe essere il kosovaro Sami Ukshini, sopran-
nominato comandante Sokolj e proveniente da un importante famiglia
irredentista albanese di Giakova che ha operato sia in Kosovo nel UCK/KLA,
in Macedonia nel UCK/NLA e in Serbia nel UCPMB. Ukshini – uno dei pochi
leader del commando arrestato e non ucciso dalle forze di sicurezza macedoni
– avrebbe un lungo curriculum di nazionalista radicale pan-albanese. Ha par-
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tecipato alle attività paramilitari dell’UCK nel 1998, operando anche nella zona
di Kumanovo e, successivamente, avrebbe partecipato all’insurrezione del
2001 in Macedonia. In seguito, il suo gruppo avrebbe rifiutato di accettare gli
accordi di pace di Ohrid, continuando a partecipare negli anni seguenti ad at-
tività violente su base etnica, dirette contro la stabilità e l’unità territoriale della
Macedonia. Per questo motivo nel 2004 è stato oggetto di misure restrittive da
parte dell’Unione Europea che lo ha inserito in una lista di persone a cui è vie-
tato l’accesso nell’Unione. Secondo le autorità macedoni, tra gli arrestati che
hanno preso parte all’attacco vi sono 18 cittadini kosovari, 2 cittadini macedoni
residenti in Kosovo, 9 cittadini macedoni ed un cittadino albanese.   

Contesto
I combattimenti di Kumanovo hanno avuto luogo in un complesso e confuso
contesto di deterioramento della situazione interna, deterioramento che procede
da alcuni anni e aggravatasi negli ultimi 12 mesi con l’opposizione che ha di-
sconosciuto i risultati elettorali del 2014 e l’elezione del nuovo parlamento
(ove la coalizione d’opposizione del SDSM si è fermata al 25% dei consensi
contro il 43% della colazioni VPMO-DPMNE). Il rifiuto da parte dell’opposi-
zione di riconoscere il risultato elettorale – che pur con alcune serie critiche e
raccomandazioni è stato di fatto ritenuto compatibile con gli standard interna-
zionali da parte degli osservatori OSCE (vedasi ad esempio la dichiarazione
congiunta US/EU del 29 aprile 2014 che riporta “the US and EU representa-
tives wish to commend the citizens of this country who exercised their right to
vote in the 27 of April parliamentary and presidential elections. We echo the
assessment of OSCE/ODIHR regarding the effective administration of the re-
cent elections. The concerns they have expressed relating to biased media cov-
erage and a blurring of state and party activities not providing a level playing
field, similar to those expressed in 2011 and 2013, need to be addressed. These
efforts must involve the parties who form the new government, engaging in a
constructive spirit with the opposition) – ha innescato a partire dall’autunno
2014 una dura spirale di scontri extraparlamentari tra governo ed opposizione,
che non ha risparmiato colpi proibiti da entrambe le parti. In settembre l’op-
posizione aveva chiesto riservatamente a Gruevski di dimettersi altrimenti
avrebbe pubblicato intercettazioni di conversazioni in proprio possesso tra
membri del governo e di funzionari dello Stato. Intercettazioni, però, di oscura

Anno XVII n° III - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 201514

Osservatorio Strategico

Regione Danubiana - Balcanica - Turchia



Osservatorio Strategico 2015 15

Anno XVII n° III - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

provenienza e verosimilmente illecite. Lo scontro è poi proseguito senza esclu-
sione di colpi, con il governo che ha proceduto ad arrestare e mettere sotto pro-
cesso un ex capo dei servizi di sicurezza del paese, Zoran Verusevski ed
accusando l’opposizione di tentativo di colpo di Stato. È in questo confuso e
teso contesto interno che sono iniziate le proteste di piazza dell’opposizione,
mentre il clima regionale si deteriorava in parallelo seguendo i riflessi delle
polarizzazioni tra Europa e Russia dovute al conflitto ucraino. Non stupisce
dunque che i fatti di Kumanovo, su cui sarebbe opportuno conoscere i risultati
degli interrogatori degli arrestati da parte degli inquirenti macedoni, hanno su-
bito rappresentato oggetto di opposte rappresentazioni della realtà, ispirando
le più diverse e contrastanti teorie cospirazioniste. Interpretazioni che sono og-
gettivamente facilitate dall’incompletezza delle informazioni e, soprattutto, dal
prolungato momento di instabilità sia interna alla Macedonia che regionale.  
Inquadrare i fatti di Kumanovo rende necessario ripercorrere anche veloce-
mente alcuni dei principali avvenimenti del paese negli ultimi 12 mesi circa,
quantomeno dalle elezioni vinte dal VPMO-DPMNE della scorsa primavera
ad oggi. Solo partendo da un tale flusso di eventi può essere più facile tentare
di dare una lettura del ritorno dei fantasmi dell’UCK al confine tra Kosovo,
Macedonia e Serbia. 
Da una rilettura e selezione ragionata degli eventi che in qualche modo possono
essere utili in modo diretto o indiretto per contestualizzare lo scontro a fuoco
di Kumanovo abbiamo selezionato la seguente timeline:  

Timeline eventi di rilievo in Macedonia 2014 e 2015. 
2014 
- 27 aprile. Elezioni vinte dal VPMO-DPMNE e contestate da SDSM. Gruevski
forma l’esecutivo con il partito albanese DUI di Ahmeti.
- 20 - 21 maggio. Due notti di proteste e di scontri tra manifestanti slavo-mace-
doni e la polizia in seguito all’uccisione di un ragazzo slavo-macedone da parte
di un macedone-albanese.
- 4 Luglio. Processo Smilkovci/Operazione Monster. Sei cittadini macedoni
albanesi sono condannati all’ergastolo per un caso del 2012, l’uccisione di 5
macedoni ortodossi uccisi il giorno di Pasqua del 2012 al lago Smilkovci. Se-
condo l’accusa, che ha seguito la pista religiosa, i condannati erano degli isla-
misti radicali. Nel 2012 il caso aveva provocato incidenti interetnici ed attacchi
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contro cittadini di etnica albanese. La sentenza del 2014 sarà invece duramente
contestata da una violenta manifestazione di protesta di 1.500 salafiti macedoni
albanofoni.  
- 6 ottobre. 17 persone sono condannate in uno scandalo di spionaggio inter-
nazionale per aver venduto informazioni classificate a servizi di paesi stranieri. 
- 9 dicembre, Pristina. Formazione del nuovo governo kosovaro con primo mi-
nistro Isa Mustafa, di fatto primo esecutivo kosovaro non guidato da un ex
UCK. 

2015
- 23 gennaio. Arresto di Zoran Varusevski, e capo dei servizi di sicurezza mace-
doni durante il governo scial-democratico. 
- 31 gennaio, Skopje. Conferenza stampa del primo ministro Gruevski che ac-
cusa il capo dell’opposizione di spionaggio e di tentativo di colpo di stato 
- 9 febbraio, Skopje. Prima conferenza stampa del capo dell’opposizione Zoran
Zaev con la diffusione pubblica di intercettazioni che provano l’esistenza di
piani di intercettazioni illegali di massa disposte dal governo su oltre 20.000
persone. 
- 10 marzo, Skopje. Pubblicate dall’opposizione nuove intercettazioni relative
a presunti brogli elettorali
- 16 febbraio, Skopje. Riunione congiunta dei gabinetti dei governi serbo e ma-
cedone suggellano la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Skopje, in-
clinatasi dopo il riconoscimento del Kosovo da parte della Macedonia. Firmati
numerosi accordi di cooperazione economica e discusse le modalità di realiz-
zazione di un interconnettore di gas tra Vranje e Kumanovo. Valutata anche la
possibilità di aprire missioni diplomatiche congiunte all’estero, sul modello
dei paesi scandinavi.  
- 7 aprile, Budapest. I Ministri degli esteri di Grecia, Macedonia, Serbia e Un-
gheria si incontrano per discutere possibilità di collaborazione in campo ener-
getico sul progetto Turkish – Stream. 
- 7 aprile, Tirana. Rama dichiara inevitabile l’Unione di Albania e Kosovo,
parlando ambiguamente di un processo che potrebbe avvenire all’interno della
UE o al di fuori di essa.  
- 21 aprile, Goshnice. Un gruppo di 40 uomini armati con uniformi dell’ex
UCK/NLA ha attaccato un posto di polizia di frontiera tra Macedonia e Ko-

Regione Danubiana - Balcanica - Turchia
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sovo, picchiando i poliziotti macedoni ed occupandolo per un ora.
- 1 maggio, Skopje. Il Procuratore di Stato macedone iscrive formalmente il
capo dell’opposizione Zaev nel registro degli indagati accusandolo di “violenza
contro alte cariche dello Stato” per via dello scandalo delle intercettazioni e
ritirandogli il passaporto. 
- 5 maggio, Skopkje. Proteste di piazza per la dimissione del primo Ministro
Gruevski. Scontri tra 
manifestanti (2.000) e polizia. 38 agenti feriti e 30 arresti
- 8 maggio, Macedonia. Nuove proteste antigovernative a Skopje e in altre città
del paese con alcune migliaia di partecipanti. 
- 9 maggio, Mosca. Il presidente macedone Ivanov partecipa alle celebrazioni
per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Ivanov ed il presidente
serbo Nikolic, sono stati gli unici capi di Stato di un paese europeo presenti a
Mosca. La visita viene interrotta per gli incidenti di Kumanovo che costringono
il presidente a rientrare anticipatamente a Kumanovo.  
- 9 maggio, Kumanovo. Scontri a fuoco tra le forze di sicurezza macedoni e
un gruppo di irredentisti riconducibile al UCK/NLA. 
- 11 maggio, Pristina. Il Presidente del Kosovo Jahjaga e il Primo Ministro
Mustafa hanno condannato con una dichiarazione comune la partecipazione di
cittadini kosovari nel conflitto di Kumanovo.
- 13 maggio, Macedonia. Dimissioni del Ministro degli interni Gordana Jan-
kulovska, del Ministro dei Trasporti Mile Janakieski e del Direttore dell’intel-
ligence Saso Mijalkov. 
- 15 maggio, Kosovo. Polizia kosovara perquisisce abitazioni di familiari di
cittadini kosovari coinvolti negli scontri di Kumanovo
- 15 maggio, Tirana. Ministro degli esteri albanese chiede investigazione in-
ternazionale sul caso di Kumanovo
- 17 maggio, Skopje. Manifestazione anti-governativa di oltre 20.000 persone
per dimissioni governo.
- 18 maggio, Skopje. Manifestazione pro-governativa di supporto al governo
di circa 20.000 persone 
- 20 maggio, Tirana. Il primo ministro albanese Edi Rama minaccia un veto
dell’Albania al futuro accesso della Macedonia alla NATO se non saranno at-
tuati gli accordi di Ohrid.  
-20 maggio, Pristina. L’associazione dei veterani di guerra dell’UCK organizza

Regione Danubiana - Balcanica - Turchia
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a Pristina una manifestazione di protesta di circa 300 persone chiedendo la li-
berazione dei combattenti arrestati a Kumanovo e la restituzione dei corpi.
Espongono bandiere della grande Albania e utilizzano lo slogan “i nostri ra-
gazzi sono liberatori”.
- 20 maggio, Mosca. Il Ministro degli esteri russo Lavrov afferma che la crisi
macedone è stata orchestrata dall’estero ed è da collegarsi con il rifiuto del
primo ministro Gruevski di applicare sanzioni economiche contro la Russia.   
-
Analisi, valutazioni e previsioni
1. La società macedone sta dimostrando un alto livello di resistenza alle
eccezionali pressioni interne ed esterne che subisce e che si sono aggravate
a partire dal 2008, ma che appaiono destinate ad aumentare nel breve –
medio termine (crescente impoverimento economico ed alto livello di miseria
della popolazione, alta disoccupazione, inflazione, compresenza di estremismi
nazionalisti albanesi e macedoni, avanzata di forme di estremismo religioso,
questione indefinita del nome, ingerenze di paesi contermini e veti all’accesso
nella NATO e nella UE, cattiva gestione della cosa pubblica e corruzione).
Dopo 15 anni di crisi e di transizione incompiuta, di conflitto etnico e divisioni
politiche radicali la società macedone appare avere costruito alcuni anticorpi
ed ha sviluppato anche dei meccanismi moderatori dell’escalation dello scon-
tro. 
2. Sovrapporsi di numerose teorie cospirazioniste e dietrologiche relative
agli eventi di Kumanovo. Sia nel paese che tra molti osservatori internazion-
ali, la notizia della penetrazione in Macedonia di un gruppo armato di para-
militari intenzionati a compiere atti di terrorismo per affermare il progetto della
grande Albania è stata accolta con sorpresa e con un diffuso scetticismo. Ciò,
nonostante la presenza di numerosi elementi che si possono ritenere “facilita-
tori” quali l’esistenza di precedenti storici, il fatto che i sentimenti politici pan-
albanesi siano tutt’altro che sopiti, l’ancora vasta disponibilità di armi e la
facilità di procurarsele, la presenza di ampie fasce di malcontento e di margin-
alità sociale sia in Kosovo che in Macedonia, il fatto che siano sostanzialmente
incontrollati i confini tra Kosovo, Macedonia e Montenegro e che si registra
un profondo malcontento di parti della minoranza albanese verso i partiti al-
banesi. Insomma, gli elementi per un potenziale insurrezionale su base etnica
vi sarebbero tutti, anche per una spiegazione endogena del fenomeno. Eppure
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in molti hanno letto gli eventi di Kumanovo come parte di più ampi e complessi
disegni, in cui la piccola Macedonia sarebbe inserita in giochi strategici più
grandi, ed hanno subito optato per l’opzione esogena. Secondo alcuni, si è trat-
tato di un tentativo da parte governativa di fabbricare una minaccia irredentista
che consentisse di ricompattare la popolazione slavo-macedone spaccata dalla
protesta antigovernativa interna. Altri hanno invece ritenuto che l’assalto ar-
mato, così come le proteste di piazza, siano un progetto occidentale per mod-
ificare il corso del governo macedone in politica estera e creare, nel cuore dei
Balcani, un altro scenario simile a quello ucraino. Naturalmente, entrambe le
tesi sono suffragate da ancora meno riscontri ed informazioni rispetto a quelli
disponibili nella versione ufficiale macedone, eppure entrambe hanno avuto
un ampio successo come chiave di lettura degli eventi. Al di là della loro cor-
rettezza, queste ipotesi hanno la loro rilevanza strategica, in quanto se è im-
portante ricostruire cosa sia realmente accaduto, è altrettanto importante
verificare come i principali stakeholders vogliano utilizzare gli eventi ai fini
della propria azione strategica. Nel fluido caos balcanico, più che la realtà
spesso conta la sua percezione, e l’interpretazione che di essa si vuole dare e
come questa viene utilizzata per alimentare le diverse narrative.  
3. Situazione regionale non è paragonabile al 2001. Ad ogni modo, qualunque
sia il contesto reale o artefatto degli incidenti di Kumanovo e chiunque vi sia
dietro, ciò che appare evidente è che tutti gli attori coinvolti ritengano possibile
e verosimile, un possibile scontro etnico, anche militare. Ciò è ravvisabile nella
narrativa di chi (governo e sostenitori della maggioranza) lo ritiene un prodotto
dei movimenti irredentisti albanesi ma anche di chi (parte dell’opinione pub-
blica albanese di Macedonia ma anche a Tirana) lo vuole collegare alla sup-
posta incompleta attuazione degli accordi di Ohrid e dell’integrazione degli
albanesi nella società macedone. Resta il fatto che, a 15 anni dagli accordi di
Ohrid e alla inclusione dei partiti albanesi nella gestione politica dello Stato,
il conflitto etnico appare essere considerato un driver imprevisto ma ancora
possibile della politica del paese. Quello che invece è cambiato, e notevol-
mente, in questi anni è la situazione regionale odierna, che non è paragonabile
a quella del 2001. Gli incidenti del 2001 furono effettivamente uno spill over
del più grande conflitto kosovaro di due anni prima, che aveva visto un ampia
mobilitazione dei combattenti dell’UCK dai territori del Kosovo, della Serbia,
del Montenegro e della Macedonia. Allora il Kosovo era ancora un progetto,
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il paese era sotto amministrazione UN, il futuro dello status appariva incerto
ed il problema della smobilitazione e disarmo dei combattenti kosovari era an-
cora presente. 

4. La difficile posizione del Kosovo. È proprio la costituzione del Kosovo
come Stato indipendente il fattore geopolitico di maggiore differenza tra oggi
ed il 2001. L’episodio di Kumanovo è un duro colpo per il nuovo Stato koso-
varo, la cui creazione è stata legittimata anche come fattore di stabilizzazione
della regione e come elemento di disattivazione del conflitto nazionalista (e
potenzialmente religioso) tra albanesi e slavi. Il fatto che molti dei miliziani di
Kumanovo siano cittadini kosovari e che l’ingresso in Macedonia sia avvenuto
dal Kosovo apparentemente nella non consapevolezza di Pristina, oltre a di-
mostrare una scarsa capacità di controllo della sicurezza nazionale pone una
seria sfida alla legittimità dello Stato, una delle cui funzioni chiave dovrebbe
essere quella di de-militarizzare il nazionalismo albanese. Su questo tema il
Kosovo si gioca la propria autonomia e credibilità internazionale. Difatti se
Pristina non riesce a tenere sotto controllo i fautori dei progetti della creazione
di una grande Albania – progetto minoritario ma non irrilevante sul piano
politico, molto più condiviso a livello di popolazione – il suo stesso progetto
statuale, per alcuni versi piuttosto debole – finirà per essere inesorabilmente
risucchiato. Anche nel senso di una competizione tra Tirana e Pristina va vista
la reazione più morbida del Kosovo e quella più nazionalista dell’Albania ai
fatti di Kumanovo.

5. Se entra in scena Mosca. Oltre all’Albania, l’altro attore apparentemente
interessato a dare una lettura politica esterna degli eventi, risucchiandoli in un
più ampio scenario di confronto con l’occidente appare essere la Russia. Anche
in questo caso, più che la realtà, quello che conta è la percezione e la ricollo-
cazione dell’evento da parte russa in un differente contesto geopolitico rispetto
a quello interno. È chiaro che a Mosca – unendo il piano del conflitto interno
governo/opposizione con quello del conflitto panalbanese – la situazione che
può crearsi in Macedonia appare familiare, ovverosia simile ad altri episodi di
destabilizzazione di regimi alleati o allineati con Mosca. Dalle parole del min-
istro degli esteri Lavrov (I cannot judge for sure, but it so happens objectively
that these events in Macedonia are unfolding against the background of the
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Macedonian government's refusal to join sanctions against Russia and an ac-
tive support from Skopje for the plans to build the Turkish Stream pipeline, to
which many in Brussels and across the Atlantic are opposed. We cannot get
rid of this feeling that there's some sort of a connection) tale parrebbe essere il
governo Macedone.   

6. In conclusione, quattro appaiono essere i vettori contrapposti entro cui
possono essere inseriti gli eventi di Kumanovo: 1) lotta per il potere senza
esclusione di colpi tra governo ed opposizione in Macedonia; 2) competizione
tra Albania e Kosovo per la legittimità ed il controllo della narrativa panal-
banese; 3) conflitto strategico tra UE/USA e la Russia nel quadro del più ampio
conflitto sull’Ucraina e sul controllo dei paesi intermedi; 4) competizione tra
nazionalismo laico albanese ed un sempre più emergente e radicale islamismo
albanofono. Solo lo sviluppo degli eventi e la reazione dei vari attori consentirà
di identificare quali e quanti di questi vettori di scenario sono effettivamente
coinvolti. 
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Iran e 5+1 definiscono le basi per l’accordo sul
nucleare

Nicola Pedde

Medio Oriente-Nord Africa-MENA

Il 2 aprile, a Losanna, dopo essersi protratti di oltre 48 ore, i negoziati per il
programma nucleare iraniano hanno finalmente portato al risultato di un pre-
accordo tra l’Iran e i paesi del 5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna,
Francia e Germania).
Le parti hanno adesso poco più di due mesi per definire il testo definitivo del-
l’accordo, che dovrà essere firmato entro la fine di giugno e reso operativo a
partire dal primo luglio.
Sebbene i team negoziali non abbiano rilasciato indiscrezioni a margine del-
l’incontro, semplicemente dando l’annuncio del positivo risultato, poche ore
dopo il termine dei lavori, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubbli-
cato sul proprio sito internet un dettagliato promemoria sull’accordo, indicando
nello specifico la portata e i contenuti di quanto oggetto di dibattito nella pre-
cedente sessione di lavoro.
Il documento, immediatamente riconosciuto dalle parti come una “mera inter-
pretazione” degli Stati Uniti circa gli elementi di dettaglio dell’accordo, non
dovrebbe tuttavia discostarsi più di tanto dagli elementi effettivamente discussi
ed approvati in sede di colloqui, fornendo in tal modo una utile e dettagliata
piattaforma interpretativa sull’intera dimensione del pre-accordo.
L’elemento che spicca immediatamente dalla lettura del testo del documento
diramato dal Dipartimento di Stato USA è il riconoscimento de facto del diritto
all’arricchimento riconosciuto alla Repubblica Islamica dell’Iran. Sebbene non
formalmente espresso, tale diritto è intrinsecamente espresso dall’insieme delle
clausole che regolano l’accordo tra le parti, sancendo di fatto per l’Iran il diritto
a proseguire il proprio programma nucleare, sebbene entro margini che offrano
garanzie alla comunità internazionale circa il suo solo sviluppo civile.
Viene infatti riconosciuta all’Iran la possibilità di continuare nel processo di
arricchimento, diminuendo di due terzi il numero delle proprie centrifughe,
portando in tal modo a poco più di 5000 il numero totale e lasciando alcune
unità come scorta operativa.
L’Iran potrà utilizzare in futuro solo le centrifughe di prima generazione – le
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IR-1 – mentre tutte quelle di generazione successiva – le IR-2, IR-5, IR-7 e
IR-8 – saranno smantellate e poste sotto la diretta sorveglianza dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia Atomica. Un numero residuale di queste centrifu-
ghe potrà essere utilizzato per scopi di ricerca scientifica in laboratori autoriz-
zati e controllati.
L’Iran si impegna in virtù dell’accordo per i prossimi 15 anni a non superare
il 3,67% del processo di arricchimento, smantellando al tempo stesso l’im-
pianto di Fordo e convertendo quello di Arak, dove l’attuale impianto ad acqua
pesante sarà disinstallato e sostituito da altro di minore portata.
L’Iran si impegna anche al trasferimento degli stock già arricchiti di uranio
oltre i limiti stabiliti dall’accordo, portando in tal modo le proprie disponibilità
ai limiti essenziali per lo sviluppo del programma civile e in alcun modo ope-
rabili in funzione di uno sviluppo militare.
L’intera filiera industriale nucleare iraniana dovrà quindi garantire tempi di
break out (tecnicamente l’accesso ai materiali necessari per la costruzione di
un ordigno) pari o superiori ai dodici mesi, fornendo in tal modo ampie garan-
zie alla comunità internazionale ed un effettivo margine d’azione in caso di
violazione degli accordi.
- A fronte di tale impegno, la comunità internazionale si impegna a revocare
progressivamente le sanzioni imposte all’Iran in conseguenza dello specifico
programma (e non quindi quelle relative alle questioni del sostegno al terrori-
smo o alla violazione dei diritti umani), attraverso un calendario veicolato con-
giuntamente e connesso al rispetto degli step di implementazione dell’accordo
generale.L’Unione Europea revocherà le proprie sanzioni, favorendo il succes-
sivo processo di rimozione di quelle imposte dalle Nazioni Unite, mentre gli
Stati Uniti opereranno inizialmente attraverso una sospensione, necessaria a
garantire la possibilità di una immediata ripresa delle sanzioni in caso di vio-
lazione. La sospensione è tuttavia anche un escamotage per non esasperare il
già teso rapporto tra Casa Bianca e Congresso, che sulle sanzioni è entrato in
una pericolosa spirale di crisi.
- Se entro il primo luglio si riuscirà quindi a raggiungere l’accordo definitivo
sul testo dell’accordo, come in questo momento sembrerebbe altamente pro-
babile, si passerebbe quindi alla successiva fase di implementazione e gestione
del reinserimento dell’Iran nella comunità economica internazionale, aprendo
di fatto una nuova ed importantissima fase di sviluppo nell’intero Medio
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Oriente.

Chi si oppone all’accordo
I termini del pre-accordo sono stati entusiasticamente accolti dalla gran parte
della comunità internazionale, che ha in tal modo condiviso il pensiero del pre-
sidente Obama, secondo il quale le decisioni prese a Losanna il 2 aprile porte-
ranno ad “un mondo più sicuro”.
I risultati negoziali del 5+1 hanno tuttavia generato anche malcontento nel-
l’ambito di una piccola, ma ben agguerrita, cernita di detrattori dell’accordo,
sia sul piano regionale che in quello interno ai singoli attori del negoziato.
L’attore certamente meno entusiasta dell’andamento del processo negoziale è
l’Arabia Saudita, che vede in tal modo sempre più integrato l’Iran nell’ambito
di quella dimensione del dialogo internazionale in cui Riyadh non vorrebbe
concedere alcuno spazio a Teheran, relegandola ad un ruolo marginalizzato e
sotto costante pressione dei paesi occidentali. L’Arabia Saudita vede infatti
con grande preoccupazione al rinnovato e crescente ruolo dell’Iran, che con-
sidera – al pari della Fratellanza Musulmana – una minaccia esistenziale di
enormi proporzioni. L’Iran e l’Ikhwan sono infatti l’espressione maggioritaria
di quel modello partecipativo dell’Islam politico sostanzialmente opposto a
quello delle monarchie arabe, favorendo il processo di partecipazione della so-
cietà nell’esprimere le proprie leadership (bottom-up). In netta contrapposi-
zione con il sistema dinastico e assolutistico delle monarchie, che invece
sostengono la necessità di una concezione dogmatica e divina di trasmissione
del poter (bottom-down).
Condividono le preoccupazioni dell’Arabia Saudita la gran parte delle monar-
chie del Golfo, ad eccezione dell’Oman, ma anche l’Egitto del generale al Sisi,
sempre più dipendente dagli aiuti sauditi e del Golfo per la stabilità economica
del proprio paese.
Chiaramente insoddisfatto dei risultati è anche il governo di Benjamin Neta-
nyahu in Israele, che sulla minaccia dell’Iran e il perenne stato di tensione
aveva fatto il cavallo di battaglia della propria – vittoriosa – recente campagna
elettorale. Il pragmatismo israeliano poggia tuttavia su valutazioni strategiche
ben diverse da quelle delle monarchie arabe, ben distinguendo l’elemento coa-
gulante della costante retorica della minaccia dalla reale natura e portata della
stessa. In sintesi, quindi, soprattutto in seno al quadro militare e di intelligence
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israeliano, non solo la minaccia iraniana viene considerata in modo ben più
modesto rispetto a quanto pubblicamente sostenuto dal quadro politico con-
servatore, ma, anzi, la possibilità di una imminente firma dell’accordo trova
concordi la gran parte dei vertici del sistema della sicurezza nazionale nel giu-
dicare l’evento come decisamente positivo per la sicurezza nazionale stessa.
Tale accordo, infatti, vincolerà l’Iran entro un quadro abbastanza stringente di
azioni e comportamenti che – a latere del discusso e mai provato programma
militare nucleare – comporteranno l’esigenza per Tehran di astenersi da qual-
siasi azione – o anche solo sostegno – contraria agli interessi della stabilità e
della sicurezza israeliana. Pena la sospensione di ogni benefico effetto del pro-
cesso di revoca delle sanzioni.
I nemici della possibilità di accordo tra Iran e paesi del 5+1 sono tuttavia anche
interni alle compagini politiche degli stessi attori negoziali. In Iran la parte più
ostile al negoziato è certamente quella espressa dal vasto tessuto economico
che, negli oltre tre decenni d’embargo e sanzioni, ha prosperato e creato una
dimensione parallela ed altamente remunerativa del sistema della produzione
industriale e del commercio. All’interno di questa ampia fascia si dividono il
mercato elementi della società non necessariamente collocabili nell’ambito
della stessa generazione o dello stesso schieramento politico, rendendo in tal
modo alquanto trasversale il conglomerato di interessi che si vede oggi poten-
zialmente danneggiato dalla riapertura delle relazioni economiche con gran
parte dell’Occidente, e soprattutto dal potenziale impatto di questa apertura
sulla propria capacità di controllo di un sistema praticamente in monopolio.
Anche negli Stati Uniti la frangia contraria al negoziato è alquanto trasversale
al sistema politico nazionale, comprendendo tanto repubblicani quanto demo-
cratici. Il trait d’union di questa compagine è la marcata volontà di impedire
qualsiasi normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Islamica dell’Iran,
promuovendo al contempo incessantemente ogni ipotesi di sostegno ai gruppi
di opposizione, veri e o presunti, alla teocrazia di Tehran.
L’opposizione interna agli Stati Uniti ha quindi una più marcata connotazione
ideologica, fortemente condizionata ancor oggi dalla traumatica esperienza
dell’occupazione dell’ambasciata americana a Tehran nel 1980, e quindi inca-
pace di concepire un rinnovamento delle posizioni verso un interlocutore pro-
fondamente mutato nel tempo e non certo riconducibile, oggi, a quello
rivoluzionario dei primi anni Ottanta.
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Analisi, valutazioni e previsioni 
Sebbene l’ineluttabilità di una conclusione positiva del negoziato non sia as-
sicurata, sembra al momento altamente probabile che le parti del negoziato
possano individuare entro la data del 30 giugno una formula giuridica di reci-
proca soddisfazione su cui impostare la stesura del documento finale.
L’obiettivo del presidente americano Obama e del suo omologo iraniano Ro-
hani è quello di dare avvio con immediatezza al processo di distensione mul-
tilaterale, in modo da rendere quanto più celermente possibile operativa la fase
di implementazione dell’accordo e la contestuale revoca o sospensione delle
specifiche sanzioni.
Ciò a cui punta Obama, prima della scadenza del suo mandato, è un consoli-
damento del processo di gestione dell’accordo tale da rendere il costo politico
ed economico di una sua eventuale revoca o sospensione troppo elevato per
qualsiasi candidato alla sua successione. Una strategia, di fatto, per vincolare
sia il contesto repubblicano che quello democratico alla prospettiva di un rap-
porto con l’Iran che non passi necessariamente attraverso il regime change, se-
condo lo schema già sperimentato con successo nel caso di Cuba.
Sul fronte iraniano, invece, la strategia di Rohani è parallelamente quella di
dimostrare al tessuto politico ed economico quanto l’accordo possa essere be-
nefico per risollevare l’economia nazionale, senza al contempo presentare ri-
schi per la stabilità e la sicurezza istituzionale del paese.
Su entrambi i fronti, quindi, la firma dell’accordo non corrisponderà in alcun
modo ad una ripresa delle relazioni diplomatiche, ma sarà senz’altro utile per
avviare quel necessario processo di confidence building finalizzato in una
prima fase a rafforzare la cooperazione economica e, nel prossimo futuro, a
trasformarla progressivamente in un dialogo politico bilaterale funzionale alla
ripresa del dialogo bilaterale. 

Eventi
● EGITTO – La Corte Penale di Giza ha condannato il 22 aprile all’ergastolo
settantuno imputati (di cui 52 in contumacia), di cui la gran parte legati alla
Fratellanza Musulmana, con l’accusa di aver fatto irruzione e successivamente
incendiato la chiesa di Kerdasa nell’agosto del 2013. Due delle sentenze com-
minate – con condanne a dieci anni di prigione – hanno interessato due mino-
renni coinvolti nell’ambito del medesimo fatto.
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Tutti i condannati sono stati accusati di aver fatto parte di una organizzazione
criminale, di aver detenuto illegalmente armi da fuoco e munizioni, di tentato
omicidio, di aver incendiato la chiesa e provocato gravi disordini.
L’obiettivo del processo è chiaramente quello di voler indicare nella Fratel-
lanza Musulmana il vero responsabile dei fatti, perseguendone l’operato e gli
aderenti quali espressione di una organizzazione terroristica.
Il 21 aprile è stato invece condannato a 20 anni di detenzione l’ex presidente
Mohammad Morsi, riconosciuto dalla Corte d’Assise del Cairo “colpevole di
essere implicato negli arresti e nelle torture degli oppositori politici”. Lo at-
tendono altri processi, per i quali rischia la pena capitale, insieme a circa altri
venti esponenti di spicco della Fratellanza Musulmana. Secondo alcuni ex ap-
partenenti all’Ikhwan riparati all’estero in concomitanza con il colpo di Stato
dell’estate del 2013, la condanna tutto sommato mite inflitta a Morsi in questo
primo processo sarebbe in realtà funzionale a sondare le reazioni della comu-
nità internazionale, nell’intento di incrementarne la portata nelle successive
fasi dei processi che riguardano l’ex presidente.
● YEMEN – La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, nonostante
il 21 aprile fosse stata annunciata una sospensione dei bombardamenti, ha
continuato a colpire incessantemente la città e l’aeroporto di Sana’a, nel ten-
tativo di impedire l’atterraggio di aerei iraniani ufficialmente dichiarati come
parte del sistema di distribuzione degli aiuti umanitari.
Mentre Riyadh annuncia di aver distrutto il sistema della difesa aerea dello
Yemen e di aver ridotto considerevolmente la capacità militare degli Houti, i
ribelli negano di aver subito danni e perdite consistenti, dimostrando al tempo
stesso di aver esteso la propria capacità di controllo sul terreno.
L’ex presidente Saleh ha invece esortato il 25 aprile gli Houti – suoi alleati
nella lotta contro il governo di Mansour – a ritirarsi come richiesto dalle
Nazioni Unite dai territori conquistati nel corso degli ultimi mesi di combat-
timenti, al fine di favorire l’avvio del processo negoziale internazionale e nel-
l’ottica di individuare una soluzione alla crisi attualmente in corso.
L’Iran, accusato dall’Arabia Saudita di essere la longa manu degli Houti nel
conflitto, ha invece ufficialmente chiesto alle Nazioni Unite di avviare colloqui
imparziali in campo neutro, condannando l’intervento saudita e dichiarandosi
estraneo alle responsabilità di cui il Consiglio di Cooperazione del Golfo con-
tinua ad accusarlo.

Medio Oriente-Nord Africa-MENA



Osservatorio Strategico 2015 29

Anno XVII n° III - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

La vittoria militare degli Houti (minoranza sciita, ma non per questo espres-
sione di un asse di alleanza con l’Iran) sono presentate dall’Arabia Saudita
come espressione dell’interventismo di Tehran, che al contrario respinge le
accuse e le ribalta sull’ingerenza saudita nella penisola arabica, denunciando
al contempo l’impopolarità del governo sostenuto da Riyadh e di fatto costretto
alla fuga dalla prorompente avanzata degli Houti in gran parte del paese.

Medio Oriente-Nord Africa-MENA
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Il XVIII Vertice del COMESA

Marco Massoni

Africa Subsahariana

Il Mercato Comune dell’Africa Orientale e Meridionale (COMESA) è una
delle otto Comunità Economiche Regionali (Regional Economic Communities
– RECs) riconosciute dall’Unione Africana (UA). Le RECs, che raccolgono
singoli Stati membri in sotto-regioni, al fine di una maggiore e migliore inte-
grazione economica in primis, rappresentano i cosiddetti building-blocks del-
l’UA e sono alla base della strategia del programma di sviluppo dell’Unione,
il New Partnership for Africa’s Development (NePAD). Il COMESA fu fondato
nel 1981 come Preferential Trade Area for Eastern and Southern Africa (PTA),
per poi essere rivisitato nel 1994 come Common Market for Eastern and Sou-
thern Africa. L’attuale Presidente del COMESA è il Primo Ministro etiopico,
Hailemariam Desalegn, mentre il Segretario Generale è lo zimbabwano Sin-
diso Ndema Ngwenya dal 2008, allorché prese il posto del keniano Erastus
Mwencha, attuale Vice-Presidente della Commissione dell’Unione Africana
(AUC); inoltre il Presidente malgascio, Hery Rajaonariamampianina, è stato
eletto nuovo Vice-Presidente, mentre il Presidente congolese, Joseph Kabila
nuovo Rapporteur. La sede del Segretariato è a Lusaka (Zambia) e le lingue
ufficiali dell’Organizzazione sono l’inglese, il francese e l’arabo. Ne sono
membri diciannove Stati di regioni africane eterogenee: Burundi, Comore,
Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Libia, Madagascar, Malawi, Mauritius,
RDC, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia e Zimbabwe.
Ne avevano fatto parte anche Angola, Lesotho (lascia nel 1997), Mozambico
(lascia nel 1997), Tanzania (lascia nel 2000) e Namibia (lascia nel 2004).
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Stati membri del COMESA

Il XVIII Vertice dei Capi di Stato e di Governo del COMESA si è svolto ad
Addis Abeba dal 30 al 31 marzo.1
Dedicato al tema dell’industrializzazione inclusiva e sostenibile il Summit ha
posto l’accento sulla necessità per l’Africa di crescere perlomeno del 7 percento
in media, anziché del “solo” 5,5 percento, notando come in ambito COMESA
la strategia di contenimento di una delle maggiori criticità che impedisce lo
sviluppo africano, ovvero la mancata integrazione dei mercati regionali, stia
portando i suoi frutti, dal momento che il commercio interno è cresciuto tra il
2013 e il 2014 da 19,2 a 22 miliardi di dollari con previsioni di attestarsi per il
2016 a 25 miliardi. Inoltre fa ben sperare lo sviluppo della COMESA-EAC-
SADC Tripartite Free Trade Area, vale a dire l’iniziativa delle suddette tre
RECs di armonizzazione e standardizzazione delle procedure inerenti la loro
integrazione economico-commerciale e l’industrializzazione, costituendo così
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1 Cfr. http://www.comesa.int/summit2015/ (last retrieved: 10.04.2015)



Osservatorio Strategico 2015 33

Anno XVII n° III - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

un esempio da seguire in analoghi contesti africani. Presto i prodotti degli Stati
membri adotteranno l’etichetta Made in COMESA. Come accennato prima, il
Trattato che istituisce il COMESA è stato firmato nel novembre 1993 a Kam-
pala (Uganda) ed è stato ratificato l’anno successivo (1994) a Lilongwe
(Malawi). Il COMESA ha sostituito la PTA, zona commerciale preferenziale,
che prevedeva di promuovere nei Paesi dell’Africa orientale e meridionale la
cooperazione e lo sviluppo nei settori commerciale, doganale, monetario, del-
l’agricoltura e delle comunicazioni. I Paesi membri del COMESA riuniscono
un mercato di circa quattrocento milioni di abitanti, che si estende per oltre
dodici milioni di chilometri quadrati. Su queste basi il COMESA sviluppa la
propria attività, dando priorità a: infrastrutture, telecomunicazioni, servizi fi-
nanziari, agro-alimentare, turismo e trasporti fluviali. Quanto alle finalità di
più ampio respiro si sottolineano: la realizzazione di una crescita sostenibile
attraverso un’economia di mercato e un’area di investimento comune nonché
la promozione degli investimenti stranieri, in particolare in alcuni settori strate-
gici quali quelli delle infrastrutture e dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei
servizi finanziari e dell’agribusiness, anche attraverso la creazione di un’ap-
posita agenzia. Altro obiettivo è il raggiungimento della pace  e della sicurezza
nell’intera regione in termini di cooperazione tra Stati, armonizzazione delle
forze di polizia ed integrazione dei programmi di sviluppo; principio di non
aggressione; rispetto della legge; promozione e sostegno della democrazia  nei
singoli Stati; risoluzione  pacifica dei conflitti tra Stati e costruzione della pace
quale presupposto individuale dello sviluppo economico. Per di più il
COMESA è intenzionato a dare luogo al rafforzamento delle relazioni tra i
Paesi membri nella regione mediante iniziative che tengano conto del-
l’eguaglianza e dell’interdipendenza degli Stati membri, così da assicurarne la
fiducia reciproca, grazie al mantenimento della pace e della stabilità attraverso
il rafforzamento dei rapporti di buon vicinato, in funzione dei fondamentali
principi ispiratori quali responsabilità, giustizia economica e cooperazione allo
sviluppo. Da ultimo ad esempio il COMESA ha dispiegato una propria mis-
sione di osservazione elettorale in occasione delle elezioni del 13-16 aprile in
Sudan. In tal senso viene data enfasi alla promozione del rispetto dei diritti
umani con il riconoscimento e promozione dei diritti umani e dei popoli in ac-
cordo con i principi espressi nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli. Relativamente agli ostacoli all’integrazione economico-commerciale
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si evidenzia l’urgenza di dare avvio ad un miglioramento delle infrastrutture,
all’eliminazione delle barriere non tariffarie e alla realizzazione della libera
circolazione delle persone. In questo senso rimarchevole è stato il 31 ottobre
del 2000 il conseguimento della COMESA Free Trade Area (FTA), occasione
in cui nove Stati membri (Gibuti, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius,
Sudan, Zambia e Zimbabwe) eliminarono i rispettivi dazi doganali. Ad ogni
modo cardine di quest’operazione sarà il passaggio da un’area di libero scam-
bio ad una vera e propria unione doganale, attraverso l’istituzione di una Com-
mon External Tariff (CET) e la creazione di un Istituto Monetario comune entro
il 2018. Giocano molti fattori rispetto a questa sfida come ad esempio l’au-
mento della produttività industriale, manifatturiera e dei processi agro-indus-
triali per una maggiore sicurezza alimentare e per un incremento della forza
lavoro; la creazione di strutture tecniche adeguate per uno sfruttamento più
razionale delle acque dei laghi e dei fiumi; il miglioramento delle infrastrutture
e del sistema dei trasporti, soprattutto nelle aree rurali; la creazione di un sis-
tema igienico-sanitario moderno, che affronti il problema dell’inquinamento
delle acque del mare e della relativa contaminazione alimentare e nuovi pro-
grammi che facilitino i rapporti commerciali con l’estero, attraverso, soprat-
tutto, la privatizzazione  del settore produttivo; in ultimo, ma non per questo
meno importante, la modernizzazione dell’agricoltura che, nella maggior parte
dei Paesi membri  rappresenta pressoché la totalità della produzione econom-
ica. La struttura dell’Organismo, ancorché sottodimensionata quanto a risorse
umane, è suddivisa secondo un’architettura moderna e funzionale. Al vertice
vi è l’Autorità dei Capi di Stato e di Governo, che è il supremo organo politico
del Mercato Comune, responsabile degli indirizzi di politica generale, della di-
rezione e del controllo delle prestazioni e delle funzioni esecutive del Mercato
nonché della realizzazione dei relativi obiettivi. Di seguito troviamo il Con-
siglio dei Ministri che ha il compito di assumere le decisioni relative ai pro-
grammi e alle attività del COMESA, compreso il controllo della gestione
amministrativa e finanziaria. Il Segretariato fornisce il sostegno tecnico e con-
sultivo agli Stati membri nell’esecuzione del Trattato, laddove il Comitato Con-
sultivo della Comunità Affari e Altri Gruppi d’Interesse è l’organo che agevola
il dialogo tra la Comunità d’Affari, gli altri Gruppi di interesse Comune e gli
Organi del Mercato Comune. Poi figurano il Comitato dei Governatori della
Banca Centrale, organo di controllo del punto di raccolta centrale dei docu-
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menti, che accerta l’esecuzione dei programmi monetari e finanziari di coop-
erazione; il Comitato Intergovernativo, organo pluridisciplinare composto dai
Segretari permanenti appartenenti a tutti gli Stati membri e responsabili per lo
sviluppo e l’amministrazione dei programmi e dei piani d’azione in tutti i set-
tori della cooperazione; i Comitati Tecnici, responsabili del settore economico
e delle questioni amministrative e finanziarie segnalate dal Comitato Intergov-
ernativo. Fra le Istituzioni Settoriali è d’uopo menzionare: COMESA Trade
and Development Bank, con sede a Nairobi; COMESA Clearing House;
COMESA Association of Commercial Banks di Harare; COMESA Leather In-
stitute di Addis Abeba; COMESA Re-Insurance Company (ZEP-RE) di Nairobi.
L’Unione Europea riveste un ruolo rilevante quale partner commerciale del
COMESA, a cui contribuisce attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo (FES),
favorendo l’integrazione economica regionale, da conseguirsi attraverso la lib-
eralizzazione degli scambi commerciali e lo sviluppo infrastrutturale, così da
agevolare la circolazione delle merci, dei servizi e delle persone nell’area. Per
quello che riguarda l’annoso problema della sovrapposizione (overlapping) di
taluni Stati membri del COMESA ad altre RECs si osservi che i seguenti Paesi
COMESA appartengono anche alla SADC: Malawi, Mauritius, Repubblica
Democratica del Congo, Swaziland, Zambia e Zimbabwe. La questione con-
nessa alla loro appartenenza ad entrambe le Organizzazioni è stata risolta in
seno al Consiglio Ministeriale COMESA del dicembre 2005, per cui, pur sus-
sistendo il divieto per gli Stati membri di appartenere a più di un’unione do-
ganale, non è tuttavia escluso che questi ultimi possano partecipare ad accordi
preferenziali di natura commerciale con altri partner o con Organizzazioni In-
ternazionali. 
Il COMESA rappresenta una realtà poco nota agli imprenditori italiani inter-
essati ad investire in Africa, costituendo un’eccellente opportunità in rapida
espansione in ragione della crescita esponenziale delle economie a sud del Sa-
hara. Si tratta di una realtà di mercato trasversale particolarmente attraente,
dato che raccoglie in sé il più vasto, armonizzato e competitivo mercato del-
l’intera Africa Sub-Sahariana con particolare riguardo alla produzione agri-
cola, alla sicurezza alimentare, alle politiche monetarie e finanziarie oltre che
alle infrastrutture. L’Italia potrebbe pertanto facilitare iniziative sinergiche
dedicate alle PMI che intendano operare in questo scacchiere.
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Analisi, valutazioni e previsioni
In Burkina Faso diverse organizzazioni della società civile, ivi compresa l’im-
portante componente sindacale, hanno formalmente perorato la causa per un
mandato di arresto internazionale ai danni dell’ex Presidente, Blaise Com-
paoré, ora in esilio in Costa d’Avorio. Si tratta di un aspetto intenzionalmente
procrastinato dal governo transitorio, per discutibili e tuttavia non incompren-
sibili ragioni d’opportunità politica, legate anche alla volontà di mantenere la
sicurezza nazionale sotto controllo perlomeno nel breve-medio periodo, ossia
fino al completamento della transizione. Sarà ad ogni modo inevitabile prima
o poi processare Compaoré, se non si vuole far precipitare il Paese in una spi-
rale di violenza incontenibile, così anche da far diventare il Burkina Faso es-
empio da emulare per tutti quanti gli altri Stati africani con condizioni
politico-istituzionali strutturalmente simili. Del resto è stato approvato un
nuovo codice elettorale in vista della prima tornata dopo quasi trent’anni di
dittatura, prevista il prossimo autunno, che ha provocato la fuoriuscita dalle
istituzioni ad interim del partito di Compaoré, il Congresso per la Democrazia
e il Progresso (CDP). Infatti la nuova legge ha decretato la non candidabilità
degli esponenti del precedente Governo. Non si è dovuto attendere molto, per
giungere alla conclusione che qualunque evoluzione democratica nel Paese
non potesse fare a meno di una profonda rivisitazione delle cariche e dei ruoli
ricoperti dai fedelissimi dell’ex dittatore, a bene vedere però, una maglia tanto
stretta quanto i medesimi confini geografici e istituzionali dell’ex Alto Volta.
Ciononostante la dinamica società civile burkinabé dispone in potenza di tutte
le capacità, per ricostruire sagacemente in atto il proprio tessuto partitico
dunque politico.

Eventi:
● Burundi: l’inopportunità della ricandidatura per un terzo mandato del
Presidente in carica, Pierre Nkurunziza, alle imminenti elezioni sta susci-
tando la disapprovazione della comunità internazionale. Il Segretario Gen-
erale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, gli USA e addirittura alcune
componenti dello stesso partito al potere – il Consiglio Nazionale per la Difesa
della Democrazia-Forze per la Difesa della Democrazia (CNDD-FDD) –
hanno scoraggiato tale piano, esercitando fortissime pressioni, per dissuaderlo
dall’intento. In Burundi infatti a maggio sono in calendario le elezioni parla-
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mentari, mentre il mese successivo quelle presidenziali.
● Ciad: l’ex Presidente ciadiano, Hissène Habré, sarà processato da una
Corte speciale, ad hoc costituita dell’Unione Africana, la quale sarà pre-
sieduta dal magistrato burkinabé Gberdao Gustave Kam. Habré, da alcuni
anni in esilio in Senegal, deve rispondere di crimini contro l’umanità compiuti
quando fu al potere in Ciad, cioè dal 1982 al 1990.
● Gambia: sei militari sono stati condannati per corresponsabilità nel tentato
colpo di stato dello scorso dicembre. Tre sentenze concernono la pena capitale,
mentre le altre tre l’ergastolo.
● Guinea Bissau: l’Unione Europea ha revocato le restrizioni in materia di
cooperazione, in virtù del cammino di democratizzazione intrapreso dall’ex
colonia portoghese con le elezioni dello scorso anno ed il conseguente
ripristino dell’ordine costituzionale.
● Guinea: in previsione delle elezioni presidenziali in calendario l’11 ottobre
le opposizioni si rifiutano di dialogare con il Governo, presieduto da Alpha
Condé. A seguito di tali frizioni da alcune settimane si stanno intensificando
gli episodi di violenza per le strade della capitale, Conakry, preoccupando la
comunità internazionale per il repentino deteriorarsi della situazione.
● Kenya: il 2 aprile un commando di terroristi somali di al-Shabaab ha
messo a ferro e fuoco il campus dell’Università di Garissa nell’omonima
Provincia Nordorientale, sequestrando e massacrando oltre 150 studenti con
un particolare accanimento contro quelli cristiani. Ancora una volta il Kenya
si dimostra del tutto incapace di gestire la sfida securitaria interna di fronte
al terrorismo, scoprendo un’inaspettata trama di fiancheggiatori interni al
Paese, i quali hanno fatto sì che la strage avesse luogo. Tra le contromisure in
approvazione il Governo lascia intendere come sia prioritario colpire dura-
mente le fonti di finanziamento del terrorismo, non escluse le vitali rimesse
nonché le attività degli imprenditori somali in Kenya.
● Mali: Guinea e Burkina Faso forniranno truppe suppletive ad integrazione
della locale missione delle Nazioni Unite, la MINUSMA, come rinforzo resosi
necessario, a causa degli incessanti attacchi terroristici nelle regioni setten-
trionali del Paese.
● Mozambico: Armando Guebuza si è dimesso dalla carica di Presidente del
FRELIMO. All’interno dell’omonimo partito di maggioranza la carica è stata
affidata all’attuale Presidente della Repubblica, Filipe Nyusi.
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● Namibia: l’ex Presidente della Repubblica, Hifikepunye Pohamba, si è ag-
giudicato il Premio Mo Ibrahim per il Successo nella Leadership in Africa
per l’anno 2014. L’ambìto riconoscimento è attribuito a personalità africane,
specialmente Capi di Stato o di Governo, che abbiano brillato nella propria
vita politica, dimostrando di non essere sic et simpliciter attaccate al potere
indefinitamente e di rispettare le regole democratiche e le pratiche del buon
governo. Il premio era stato già conferito nel 2007 a Joacquim Chissano
(Mozambico), nel 2008 a Festus Mogae (Botswana) e nel 2011 a Pedro Pires
(Capo Verde).
● Nigeria: Muhammadu Buhari, candidato dell’opposizione (APC), è stato
eletto Presidente della Repubblica Federale di Nigeria, avendo sconfitto l’ex
Presidente, Goodluck Jonathan, il quale, raro caso finora in Africa, si è im-
mediatamente congratulato con il vincitore, attribuendogli onori e merito. Si
tratta anche della prima sconfitta dal 1999, allorquando fu estromessa la dit-
tatura militare, del partito di Governo, il PDP; in particolare l’APC ha vinto
in 29 su 36 Stati federali, dal momento che, diversamente dalle aspettative,
numerosi Stati meridionali, per quanto cristiani, non hanno avuto difficoltà
ad esprimere il proprio voto per il candidato islamico del nord, a riprova della
maturità politica della società civile nigeriana.
● Repubblica Centroafricana (RCA): sotto gli auspici del Presidente keni-
ano, Uhuru Kenyatta, il 14 aprile a Nairobi gli ex Presidenti, Bozizé e Djo-
todia, hanno firmato un accordo di pace, volto alla stabilizzazione del Paese
ancora in transizione. L’intesa era stata preceduta pochi giorni prima dal patto
di cessazione delle ostilità fra milizie Ex-Séléka da una parte e Anti-Balaka
dall’altra. Il Consiglio degli Affari Esteri dell’UE ha dato avvio alla European
Union Military Advisory Mission (EUMAM RCA) per la riforma del settore
della sicurezza con un particolare focus rivolto alla necessaria trasformazione
delle Forze Armate Centrafricane (FACA).
● Somalia: fra rappresaglie e attentati al-Shabaab non è affatto sconfitto.
In uno degli ultimi maggiori attacchi terroristici occorsi nella capitale, Mo-
gadiscio, in un hotel frequentato da giornalisti e diplomatici, il Maka al
Mukaram, è rimasto ucciso tra gli altri il diplomatico, Yusuf Mohamed Ismail
‘Bari Bari’. Le autorità somale hanno messo una taglia sui maggiori respon-
sabili della strage di Garissa in Kenya, riguardante una decina di persone,
fra cui il leader di al-Shabaab, Mohamed Diriye. Inoltre il Generale di Brigata
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Antonio Maggi è stato nominato nuovo comandante della missione EUTM So-
malia, avvicendandosi con il suo omologo Massimo Mingiardi.
● Sudafrica: a Durban e dintorni è esplosa una potente violenza xenofoba
contro gli immigrati, favorita dalle parole pronunciate pubblicamente dal re
degli zulu, Goodwill Zwelithini, inneggianti alla cacciata degli stranieri per
lo più d’origine congolese, mozambicana e zimbabwana.
● Sudan: con una minima affluenza le elezioni presidenziali e parlamentari
del 13-16 aprile hanno confermato in carica il Presidente Omar Hassan al
Bashir, al potere dal 1989. La vittoria del leader del National Congress Party
(NCP) era scontata, in quanto il processo elettorale era già stato ampiamente
boicottato dalle opposizioni, per non parlare del disincanto in cui versa la cit-
tadinanza attiva nei confronti di una classe dirigente anziana e priva di visione.
L’UE non ha inviato alcuna missione di osservazione elettorale, diversamente
da quanto accadde nel 2010, perché non sussistevano le condizioni per elezioni
legittime né rappresentative.
● Sud Sudan: il Presidente, Salva Kiir, resterà al potere per altri tre anni.
Con un’abile mossa il Parlamento ha votato una risoluzione per cui, in ragione
del conflitto civile in corso, dunque in assenza di un vera pacificazione tra le
parti e delle condizioni per indire le elezioni né di un trasferimento pacifico
dei poteri, anziché rassegnare le dimissioni il prossimo luglio, dovrà farlo nel
2018.
● Togo: il 25 aprile il Paese si è recato alle urne per le elezioni presidenziali.
I risultati, per quanto provvisori, lasciano intendere che il Presidente “us-
cente”, Faure Gnassingbé, sarà confermato per un terzo mandato, decretando
così il controllo delle sorti dell’ex colonia francese nelle mani della sua “di-
nastia” da oltre mezzo secolo. Il principale dei quattro candidati delle oppo-
sizioni in corsa era Jean-Pierre Fabre. In Togo non esiste il limite ai mandati
per correre alla Presidenza della Repubblica.
● Uganda: la longa manus di al-Shabaab colpisce nuovamente a Kampala,
assassinando Joan Kagezi, la procuratrice nazionale per l’anti-terrorismo e
i crimini di guerra, uno dei massimi magistrati ugandesi. La Kagezi rappre-
sentava l’accusa nei confronti dei responsabili dell’attentato del 2010 durante
la Coppa del Mondo di calcio in Sudafrica, per causa del coinvolgimento
dell’Uganda in AMISOM in Somalia. Da alcune settimane si teme un nuovo
atto terroristico nella capitale.
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● Zambia: il Presidente, Edgar Lungu, ha effettuato una lunga visita uffi-
ciale a Pechino, dove ha incontrato le massime autorità, fra cui l’omologo,
Xi Jin Ping, ed il Premier Li Keqiang. Il Presidente zambiano ha messo l’ac-
cento sulla necessità che le compagnie cinesi operanti in Zambia soprattutto
per l’estrazione di rame adoperino manodopera locale. Inoltre Lungu ha preso
parte al “BOAO Forum for Asia 2015”, evento annuale che dal 2008 emula
con successo crescente il più tradizionale World Economic Forum di Davos. 
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Il 6 aprile 2014 nelle regioni dell’Ucraina orientale di Donetsk, Lugansk e
Kharkiv inizia l’occupazione delle sedi istituzionali che costituirà il primo
passo dei gruppi separatisti filorussi verso lo scontro aperto con le autorità di
Kiev e l’avvio della guerra tuttora in corso. Nonostante la firma di due accordi
di pace – il 5 settembre e il 12 febbraio, noti come Minsk 1 e 2 – la crisi risulta
ancora suscettibile a ogni possibile sviluppo. Il dato certo è, tuttavia, che niente
tornerà come prima dell’annessione della Crimea da parte russa e l’avvio delle
ostilità nel Donbas, mentre un nuovo equilibrio regionale è ancora lontano
dall’essere raggiunto.

Autonomia, decentramento, federalismo: nessuna opzione per il Donbas
A un anno dalla perdita sostanziale del controllo sulle repubbliche di Donetsk
e Lugansk (la situazione a Kharkiv è tornata presto sotto il controllo di Kiev e
resta un caso a sé) il quadro è cambiato di poco e la soluzione della crisi risulta
ancora molto lontana.
Oltre un milione e duecentomila persone hanno lasciato l’est e si trovano sfol-
late in altre aree del paese, mentre una cifra di non molto inferiore ha trovato
rifugio in Russia. Due accordi per il cessate il fuoco non sono bastati a inter-
rompere gli scontri tra separatisti e forze regolari, in una situazione che, nono-
stante le dichiarazioni concilianti delle parti in conflitto riguardo alla consegna
delle armi pesanti, mantiene preoccupanti sacche di ostilità. Tanto più che le
regioni separatiste risultano a tutti gli effetti escluse dal resto del paese, dopo
la decisione del governo di sospendere l’assistenza medico-sanitaria e l’eroga-
zione di pensioni e benefit sociali, in seguito allo svolgimento delle elezioni
locali di novembre, che non sono state riconosciute dall’Ucraina. 
Il vero nodo da sciogliere resta a livello politico e risiede nella inconciliabilità
delle posizioni di Kiev e dei separatisti. Nella visione del presidente Petro Po-
roshenko, l’Ucraina resterà uno stato unitario, con una forte decentralizzazione,
concessa a valle delle riforme costituzionali che, secondo Minsk 2, devono es-
sere concluse entro il 2015. L’entrata in vigore del nuovo assetto resterà tuttavia

Ucraina, un anno dopo

Lorena Di Placido
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subordinata alle elezioni che nel mese di ottobre interesseranno le regioni del-
l’est, e che devono essere condotte secondo la legge ucraina e riconosciute
nella loro correttezza e trasparenza da osservatori internazionali. 
La visione dei separatisti è opposta, poiché non mirano a una forte autonomia,
ma alla separazione da Kiev, della quale non riconoscono la legittimità del go-
verno. Una simile assunzione di posizioni non lascia spazio a confronto nego-
ziale di sorta, considerando, inoltre, che di federalismo non vogliono sentir
parlare né a Kiev né nel Donbas. E la proposta di Poroshenko di voler proce-
dere a un referendum sulla decentralizzazione dello stato non aiuta a convenire
su posizioni più concilianti. 

Il quadro regionale
Dopo oltre un anno di ostilità, le conseguenze della crisi ucraina si avvertono
pesantemente anche a livello regionale, dove si è assistito a una polarizzazione
delle posizioni. 
A un estremo, si hanno le repubbliche baltiche e la Polonia, gli attori maggior-
mente preoccupati e proattivi rispetto alla configurazione di una cornice di si-
curezza in chiave antirussa, che vedono possibile solo con un rafforzamento
della presenza regionale della NATO. 
Dall’altro si trova la Russia, per la quale la chiave per risolvere politicamente
la crisi in atto risiede, invece, nella definizione dello status neutrale del-
l’Ucraina, l’unico che possa rimuovere l’isolamento nel quale le rivoluzioni
colorate e le ingerenze di attori esterni (Stati Uniti, NATO, UE) nello scenario
ucraino hanno confinato Mosca. Ad accreditare il senso di isolamento della
Russia concorre anche la decisione di Kiev di recedere, invece, dallo status
neutrale (dicembre 2014) per preparare l’ingresso nella NATO. 
La situazione non presenta margini per un appianamento a breve-medio ter-
mine e, anzi, sembrano intervenire ulteriori elementi a rendere ancora più tesa
la situazione. 
Al di là della generalizzata convinzione che la Russia possa nuovamente deci-
dere di utilizzare la forza per vedere realizzati i propri interessi, anche mediante
l’occupazione di territori limitrofi, nelle autorità lituane si va radicando anche
la convinzione di una possibile invasione russa mirata alla costituzione di un
corridoio con Kaliningrad, l’exclave incuneata tra Lituania e Polonia. Que-
st’ultima, dal canto suo, ha annunciato l’imminente costruzione di sei torri di
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osservazione lungo i 220 km di confine comune, a seguito della notizia che
Mosca ha dislocato missili a corto raggio Iskander sul territorio di Kaliningrad
(il costo complessivo dell’operazione è di 3,8 milioni di dollari e viene finan-
ziato per il 75% dal Fondo per i Confini Esterni dell’Unione Europea). 
Il livello di attenzione rispetto a possibili azioni ostili della Russia è salito
anche per i paesi dell’Europa del Nord, Svezia, Norvegia, Finlandia, Dani-
marca e Islanda, per i quali essa rappresenta “la più grande sfida alla sicurezza
europea”, desunta dal perdurare di una intensa attività di spionaggio e ripetuti
sconfinamenti, segnalati nel corso del 2014 e anche nei primi mesi dell’anno
in corso (si veda in proposito: Thomas Frea, Lukasz Kulesa, Ian Kearns, Dan-
gerous Brinkmanship: Close Military En-counters Between Russia and the
West in 2014, Policy Brief, November 2014, European Leadership Monitor).

Russia: sanzioni e crisi economica
La crisi ucraina produce  ripercussioni anche nelle condizioni economiche della
Russia.
Nel discorso annuale sullo stato dell’economia, tenuto il 21 aprile dinanzi al
parlamento, il primo ministro russo Dmitri Medvedev ha tracciato un quadro
che non fa sconti alla drammatica congiuntura che sta attraversando il paese.
Nella sua analisi, in conseguenza della perdurante caduta del prezzo del petro-
lio e delle sanzioni imposte da marzo 2014 - per l’annessione della Crimea e
del sostegno nei riguardi dei separatisti ucraini - la Russia si è trovata a dover
fronteggiare una grave crisi. Nel corso del 2014, l’economia ha perso 25 mi-
liardi di euro (pari a 1,5% del PIL) e le previsioni per l’anno in corso depon-
gono per un’ulteriore emorragia; nel primo trimestre del 2015, il PIL è sceso
del 2%, segnando la prima prolungata contrazione dalla recessione del 2009.
Dal canto suo, il 1 aprile la Banca Mondiale ha diffuso stime per una grave re-
cessione nell’anno in corso, con una caduta del PIL che potrebbe attestarsi al
3,8%, anche qui come risultato del basso prezzo del petrolio e delle sanzioni.
Tali fattori contingenti, tuttavia, si trovano innestati su problematiche di lungo
periodo tuttora irrisolte e di difficile soluzione (tra queste: eccessiva dipendenza
dal settore energetico, deterioramento del quadro sanitario del paese, calo de-
mografico), e sarebbero proprio questi ultimi fattori, secondo Medvedev, ad
aver aggravato l’impatto dei fattori esterni e la capacità di reazione da parte
dell’economia nazionale. 
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Inoltre, in conseguenza del peggioramento delle condizioni economiche, la
Russia sta diventando da paese di ricezione per lavoratori stranieri un paese di
migranti. Infatti, mentre le opportunità di guadagno per gli stranieri provenienti
da molti paesi dell’ex Unione Sovietica (Asia Centrale in primo luogo) dimi-
nuiscono e molti si vedono costretti a rimpatriare, negli ultimi due anni centi-
naia di migliaia di russi hanno lasciato il paese. Secondo le statistiche ufficiali,
si tratta di 203 mila persone circa nei primi otto mesi del 2014, a fronte dei
186 mila del 2013. Un record di trasferimenti permanenti all’estero si ebbe nel
1999, con 215 mila migranti in via definitiva.

Analisi/Valutazioni/Previsioni
A un anno dall’avvio delle ostilità nell’Ucraina orientale la situazione appare
ben lungi dal poter trovare una definizione. Le posizioni tra Kiev e i separatisti
sul futuro istituzionale e politico del Danbas appaiono inconciliabili, mentre
le ricadute a livello regionale continuano a tendere verso una polarizzazione
delle posizioni. Su tutto gravano le debolezze interne ai paesi/sistemi protago-
nisti del confronto. 
L’Ucraina appare incapace di riprendere il controllo delle regioni orientali, di
utilizzare efficacemente le proprie forze armate, di ricostruire economia e isti-
tuzioni, di trovare una collocazione per i nazionalisti (protagonisti di Maidan
e attivi nelle forze che agiscono parallelamente all’esercito regolare nel con-
trasto ai separatisti). L’unico dato certo per Kiev è quello di orientarsi a occi-
dente per il futuro politico e della sicurezza del paese. 
Ne discende la radicalizzazione delle posizioni della Russia, sempre più arroc-
cata nella posizione di chi si sente isolata e marginalizzata da nemici che po-
trebbero instillare al suo interno i germi di una rivoluzione colorata. 
L’assertività di Mosca nel dichiarare le proprie posizioni e le azioni dimostra-
tive compiute nelle acque e nei cieli dei vicini radicalizzano, infine, i paesi del
Baltico e del Nord Europa nella convinzione di essere già all’attenzione della
Russia e potenzialmente prossime vittime delle sue mire.
L’attuale contesto regionale e interno all’Ucraina e alla Russia non permette
di intravedere segnali di possibile distensione. Né un ruolo effettivamente po-
sitivo può essere assunto dalla NATO. Il continuo richiamo a una maggiore re-
sponsabilità dell’Alleanza Atlantica precede ogni possibile riflessione
sull’opportunità politica di rafforzare la presenza nell’Europa nord-orientale,
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con il rischio di inglobare la crisi al proprio interno piuttosto che di contribuire
al rafforzamento della sicurezza regionale. Mentre i paesi membri più lontani
dal quadrante della crisi mantengono posizioni meno allarmate e interventiste.
La Russia, dal canto suo, benché provata dalle conseguenze delle sanzioni e
della difficile congiuntura economica, fintanto che prevarrà nel paese la con-
vinzione di essere oggetto di una campagna concertata di marginalizzazione
internazionale riuscirà a mantenere elevato il consenso per la propria leader-
ship, traendo, paradossalmente, una ragione di unità nazionale da un quadro
di crisi regionale di profonda instabilità

Eventi
● Ucraina: nuovo accordo sul gas Spirato il 31 marzo l’accordo che ha ga-
rantito forniture di gas all’Ucraina durante l’inverno, Gazprom e Naftohaz
hanno stabilito che anche per il secondo trimestre dell’anno il flusso prose-
guirà, sempre dietro pagamento anticipato, ma al prezzo scontato di 248 dol-
lari per mille metri cubi di gas. Per affrancarsi progressivamente dalla
dipendenza dalla Russia, l’Ucraina ha tuttavia aumentato le importazioni di
gas rivenduto dai paesi dell’Europa occidentale, tanto che nel primo trimestre
del 2015 il flusso di gas europeo ha superato quello proveniente dalla Russia
(3,6 miliardi di metri cubi contro 2,2). Attualmente, il prezzo praticato dai
paesi europei (270-280 dollari per mille metri cubi) risulta maggiore rispetto
a quello di Gazprom. È anche attraverso la partita energetica che si decide la
posizione che l’Ucraina avrà nel prossimo futuro e dove deciderà di orientare
le scelte prevalenti in politica estera ed economica.
● Steppe Eagle-2015 Il 6 aprile è iniziata la prima fase delle esercitazioni con-
giunte Steppe Eagle, che si è conclusa il 17; vi hanno preso parte soldati delle
forze armate di: Kazakhstan, Stati Uniti, Regno Unito, Kyrgyzstan, Turchia e
Tajikistan. La seconda fase si svolgerà a giugno (15-26). Condotte dal 2003
in Kazakhstan sotto egida NATO, dal 2006 le esercitazioni Steppe-Eagle rien-
trano nel programma Partnership for Peace.
● In calo i rendimenti di Gazprom. In una nota diffusa il 7 di aprile, il servizio
doganale federale russo ha reso noto che nei primi due mesi dell’anno si è
avuto un calo nelle entrate di Gazprom di circa il 70%. Mentre nel primo bi-
mestre del 2014 le esportazioni - sia quelle per i paesi della Comunità di Stati
Indipendenti che per quelli al di fuori di esso - ammontavano a 37,4 miliardi

Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale



Anno XVII n° III - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 201546

Osservatorio Strategico

di metri cubi (bcm), nello stesso periodo considerato, per l’anno in corso si
sono ridotte a 18,7 bcm per i paesi fuori della CSI e 8,8 bcm per quelli al suo
interno. La nota evidenzia anche una riduzione del prezzo del gas rispetto al
2014 da 334 dollari per mille metri cubi a 269. La questione è stata discussa
dal presidente russo Putin e da Aleksei Miller, a capo di Gazprom, ma non
sono stati resi noti gli esiti dell’incontro.
● Proteste alla base russa di Kulob. Il 15 aprile, decine di lavoratori civili di
supporto alla base russa di Kulob, in territorio tagiko, hanno protestato per
non aver ricevuto la paga degli ultimi sei mesi. La questione potrebbe creare
problemi nelle normali attività svolte dai 7 mila uomini delle forze armate
russe dislocate in un punto sensibile del poroso e instabile confine tra Tajiki-
stan e Afghanistan, di enorme importanza per il contenimento delle minacce
poste alla regione centroasiatica dai traffici illeciti provenienti da quest’ultimo. 
● Vertice tra i presidenti di Turchia e Kazakhstan. Il 16 aprile, il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan si è recato ad Astana per discutere con Nursultan
Nazarbaev di possibili sviluppi della cooperazione bilaterale. Nel corso dei
colloqui è stato deciso di portare a un nuovo livello le relazioni tra i due paesi,
incrementando i legami negli ambiti commerciale, economico, industriale e
degli investimenti, dei trasporti e dei legami culturali. Turchia e Kazakhstan,
che assommano i tre quarti della popolazione turcofona mondiale, condividono
le medesime radici linguistiche, religiose e culturali.
● Morto il successore di Doku Umarov Il 20 aprile, fonti del Comitato Na-
zionale Antiterrorismo russo hanno dichiarato che Aliaskhab Kebekov, leader
del gruppo estremista Emirato del Caucaso, è rimasto ucciso a Buiansk (città
del Daghestan a sud est della capitale Makhachkala). Due siti web vicini ai
militanti nord caucasici ne hanno dato l’annuncio, riferendo che Kebekov è
“diventato martire” insieme ad altri due uomini nella città di Gerei-Avlak.
Doku Umarov aveva dichiarato, nel 2007, che il Caucaso del Nord era un Emi-
rato governato secondo la shari’a. Da allora, al gruppo dell’Emirato del Cau-
caso sono stati attribuiti diversi attacchi suicidi di alto profilo avvenuti su
territorio russo (tra questi: aeroporto di Domodedovo, febbraio 2011; stazione
di Volgograd, dicembre 2013). L’ultimo attacco è avvenuto a dicembre 2014 a
Grozni (capitale della Cecenia). La ridotta attività degli ultimi mesi ha lasciato
spazio all’ipotesi che molti militanti si siano recati a combattere in Siria per
lo Stato Islamico.
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● Esercitazioni della SCO in Kyrgyzstan Il 21 aprile, unità militari di Cina,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia e Tajikistan hanno iniziato quattro giorni di
esercitazioni in ambito SCO (Shanghai Cooperation Organization). Il teatro
operativo è stato in territorio kyrgyzo (Gole di Shamsi, non lontano da Tokmok,
città nel nord del paese), dove è stato simulato il contrasto a infiltrazioni di
gruppi armati illegali e terroristi in città e in spazi aperti, con l’implicazione
del recupero di ostaggi. Benché si tratti del quadro ricorrente delle esercita-
zioni in ambito SCO, il crescente allarme per la minaccia posta dall’estremi-
smo e il ritiro di gran parte della coalizione multinazionale dall’Afghanistan
aggiungono una ulteriore valenza alla cooperazione regionale in ambito mi-
litare e di sicurezza. 
● Un nuovo rompighiaccio per la flotta russa del Mare del Nord Il 23 aprile
è stata diffusa la notizia della costruzione di un nuovo rompighiaccio (Ilya
Muromets, Progetto 21180) a supporto delle basi aeree e navali dell’Artico e
come scorta attraverso ghiacci dello spessore di 80 cm. La commessa, prevista
per il 2017, porterà alla realizzazione di un rompighiaccio elettrico di nuova
generazione, dopo 45 anni di inattività nelle costruzioni navali di questo tipo,
e costituirà un modello innovativo per successive nuove realizzazioni. L’Ilya
Muromets avrà una stazza di 6 mila tonnellate, un’autonomia di viaggio di
due mesi su distanze fino a 12 mila miglia nautiche e impegnerà un equipaggio
di 32 persone. 
● Dimissioni del primo ministro del Kyrgyzstan Il 23 aprile, il primo ministro
kyrgyzo, Joomart Otorbaev, ha rassegnato le dimissioni. La decisione segue
altre dimissioni, ossia quelle di Tokon Mamytov, responsabile della compagnia
di stato Kyrgyzaltyn che gestisce un terzo della miniera d’oro di Kumtor, la
più grande del paese, dalla quale dipende circa il 10% annuo di prodotto in-
terno lordo. Mamytov ha inteso così protestare contro la proposta di Otorbaev
di includere nel consiglio della costituenda nuova compagnia kyrgyzo-cana-
dese a cui andrà la gestione di Kumtor (che sostituirà Kyrgyzaltyn) anche stra-
nieri. Per lo sfruttamento di Kumtor il Kyrgyzstan, infatti, si appoggia
attualmente alla compagnia canadese Centerra Gold, suscitando frequenti pro-
teste da parte di partiti di opposizione e residenti locali, che rivendicano la
nazionalizzazione della miniera. Nel 2003 il governo kyrgyzo possedeva il 17%
di Kumtor e Centerra Gold il resto; nel 2009, il governo ne ha ottenuto il 33%
e attualmente sono in corso trattative per giungere alla costituzione di una
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nuova joint venture 50-50.
● Nazarbaev confermato presidente del Kazakhstan L’esito plebiscitario delle
elezioni presidenziali avvenute il 26 aprile in Kazakhstan ha confermato con
oltre il 97% dei voti Nursultan Nazarbaev alla guida del paese, posizione che
mantiene dal 1991. 
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Nunziante Mastrolia

E’ iniziato il conto alla rovescia?

Cina

Negli ultimi anni si è insistito su queste pagine su un punto, sul fatto cioè che
l'obiettivo ultimo della leadership cinese sia quello di “correre avanti”, acqui-
sendo forza economica, politica, militare, per poter “tornare indietro”, ripor-
tando indietro le lancette della storia e restituire alla Cina quel posto
nell'empireo delle grandi potenze da cui i colonialisti europei e gli imperialisti
giapponesi l'avevano scacciata.
Ora pare che a Pechino non si contentino di essere solo una delle potenze glo-
bali, uno dei poli di un nascente (chi scrive ha molti dubbi in proposito) ordine
multipolare. Con Xi Jinping l'ambizione cinese non solo si è fatta manifesta
(abbandonando così il monito di Deng Xiaoping di tenere nascosti i propri fini
ultimi) ma si è accresciuta in maniera impressionante1.
E' quanto emerge dalle più recenti iniziative cinesi dalla creazione della AIIB
alla definizione puntuale delle due Silk Road, quella marittima e quella terre-
stre, che dovrebbero collegare la Cina all'Europa via terra, e al Medio Oriente
e all'Europa via mare, attraverso un imponente piano di infrastrutturazione che,
promettono a Pechino citando ad ogni piè sospinto un vecchio proverbio cinese
(“se vuoi arricchirti prima costruisci una strada”), porterà benessere e progresso
a tutti i paesi che saranno coinvolti2. Oltre che dalla AIIB questo immenso pro-
getto infrastrutturale dovrebbe essere finanziato anche dalla Nuova Banca per
lo Sviluppo dei BRICS, dal Silk Road Fund, dalla China-ASEAN Interbank

1 Scrive The Economist: “NOT content with both purifying the Chinese Communist Party which
he heads and with reforming his country, China’s president, Xi Jinping, also wants to reshape
the economic and political order in Asia”, “Where all Silk Roads lead”, 9 aprile 2015. Si veda
anche “'One belt, one road' initiative will define China's role as a world leader”, South China
Morning Post, 2 aprile 2015.
2 In occasione del Boao Forum le autorità cinesi hanno reso pubblico un action plan dell'inizia-
tiva: “VISION AND ACTIONS ON JOINTLY BUILDING SILK ROAD ECONOMIC BELT
AND 21ST-CENTURY MARITIME SILK ROAD”, consultabile al seguente link:
http://www.china.org.cn/china/Off_the_Wire/2015-03/28/content_35182659.htm
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Association e la SCO Interbank Association3. 
Il fine di questa Grand Strategy è abbastanza chiaro, e consiste nella creazione
di una immensa area ad egemonia cinese, da Lisbona a Vladivostok passando
per Riad. Un ordine sinocentrico che non ha precedenti nella storia. C'è di più,
Pechino sta tentando di strutturare queste ambizioni egemoniche creando un
ordine euroasiatico imperniato per intero a delle istituzioni multilaterali. In
questo senso si può dire che Pechino sta seguendo l'esempio americano di un
ordine istituzionalizzato4.
A Pechino ovviamente smentiscono questa ricostruzione e si affrettano a pre-
cisare che nessuno di questi progetti ha ambizioni politiche5, ma si tratta sem-
plicemente di strumenti economici, che servono a fornire con le due Silk Road
“un bene pubblico che la Cina fornisce al mondo” al fine di creare una immensa
“comunità tenuta insieme da un comune destino”, sono le parole pronunciate
da Xi Jinping in occasione del Boao Forum di fine marzo6.
Eppure così facendo non si fa altro che confermare le ambizioni egemoniche
cinesi. Basta riflettere su un punto: ciò che (insieme ad altre cose) fa di uno
stato il perno egemonico di un sistema è la sua capacità (e volontà) di fornire
quei beni di pubblica utilità che nessun altro paese è in grado di fornire con la
stessa efficacia. Londra, al tempo della Pax Britannica con la flotta garantiva

3 Per maggiori informazioni si veda il sito che l'agenzia stampa Xinhua ha dedicato all'iniziativa:
http://www.xinhuanet.com/english/special/silkroad/index.htm . Si veda anche “Tax plan to sup-
port the Belt and Road Initiative”, 1 aprile 2015. 
4 Jacob Stokes, “China's Road Rules”, Foreign Affairs, 19 aprile 2015.
5 Il ministro degli Esteri ha infatti negato che l'iniziativa possa essere paragonabile al piano
Marshall o che possa considerarsi uno “strumento geopolitico”.
6 Xi Jinping Full text of Chinese President's speech at Boao Forum for Asia, “Towards a Com-
munity of Common Destiny and A New Future for Asia”, China Daily, 20 marzo 2015. Parole
che possono anche essere lette nel modo seguente: “tutto ciò che fa bene al PCC fa bene alla
Cina” e “tutto ciò che fa bene alla Cina fa bene ai suoi vicini”. A tale proposito scrive Philippa
Brant su The Interpreter: “China is not winning hearts and minds through its bilateral efforts,
so is now framing its engagement as a shared regional vision. It explicitly connects the futures
of China's neighbours with China's own future. In doing so, Xi Jinping is trying to convince
other countries that their own peace and prosperity will best be secured by becoming even more
intertwined with China.”

Cina
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la sicurezza delle rotte marittime; e con la sterlina offriva la moneta del com-
mercio internazionale. Allo stesso modo Washington con la sua flotta globale
ha garantito la libertà dei commerci all'interno del mondo libero e con il dollaro
ha fornito al sistema internazionale la moneta degli scambi globali, giusto per
fare qualche esempio.
Pechino intende fare la stessa cosa con le due Silk Road, fornire quel bene di
pubblica utilità che sono le infrastrutture e, in qualche modo - è possibile im-
maginare - garantirne la sicurezza.
C'è di più, commentando il grande successo di sottoscrizioni che ha fatto regi-
strare la AIIB* con ben 56 paesi che vi hanno aderito come soci fondatori, la
stampa di partito ha sottolineato come tali adesioni debbano essere considerate
un “voto di fiducia” con il quale i paesi sottoscrittori hanno dato mandato a
Pechino affinché dia un volto nuovo all'Eurasia7. 
Vale la pena, a questo punto, chiedersi come la dirigenza cinese guardi all'Eu-
rasia. E' bene precisare che quanto segue è una libera, ma non arbitraria, rico-
struzione di chi scrive, che si basa in parte sulla antica storia cinese, ed in parte
su quanto emerge dalla stampa ufficiale del PCC.
Se si prende in considerazione l'ordine sinocentrico così come si era andato
strutturando sotto la dinastia Qing, tale ordine lo si può rappresentare con un
insieme di cerchi concentrici, più o meno vicini rispetto al centro non da un
punto di vista geografico, ma culturale. Al centro vi è l'Impero cinese vero e
proprio, o meglio l'Imperatore, figlio del Cielo e garante dell'ordine sulla Terra
(si noti, sull'intero creato, non sulla sola Cina, né sull'Asia, ma sull'intero
creato). Intorno a questo centro un insieme di stati vassalli, la cui vicinanza ri-
spetto al centro (quindi il loro rango agli occhi dell'Imperatore) era dovuto non
alla vicinanza fisica rispetto alla Cina, ma alla quantità di cultura cinese che
quel paese aveva assorbito. 

Cina

7“Votes of confidence in Beijing”, China Daily, 8 aprile 2015; si veda anche “The world votes
for AIIB, new economic order”, Xinhua, 1 aprile 2015. 

*    Vedesi articolo “Sotto la lente”: economie globali O.S. 2-2015 e O.S. 3-2015. 
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A conferma di ciò si prenda la lettera che l'Imperatore Qialong scrisse a Giorgio
III, in risposta all'ambasceria di Lord Macartney del 1792-1793. In quella let-
tera, tra le altre cose, vi si legge, sebbene in modo non esplicito, che 1) l'Im-
peratore considerava gli europei dei barbari che si occupavano di cose degne
di bambini; 2) l'Imperatore chiedeva a Giorgio III di recarsi in Cina per dare
prova della sua sottomissione all'unico imperatore globale. L'Inghilterra ri-
sponderà a quella lettera qualche decennio dopo con le cannonate della prima
guerra dell'Oppio, ma questa è un'altra storia. Quello che qui interessa mettere
in evidenza è che tracce di quella mentalità continuano ad essere presenti nel
modo in cui la leadership cinese guarda al mondo.
L'Europa è vista come un vecchio nobile medievale, un tempo esperto nel me-
stiere delle armi, ma che ora non è  più in grado di maneggiare la sua spada ed
è oberato dai debiti, che però ha la casa ancora piena di preziosi gioielli di fa-
miglia, di cui è disposto a privarsi senza batter ciglio. Che posto occuperebbe
l'Europa all'interno dell'ordine sinocentrico? Se si usa il criterio culturale che
informava il vecchio ordine sinocentrico imperiale, allora l'Europa potrebbe
occupare uno dei gradini più bassi, vista la sua fedeltà nei confronti di valori
quali l'individualismo e i diritti umani, la democrazia e la separazione dei poteri
che in Cina sono considerati come nocivi, dannosi ed anche poco utili, viste le
difficoltà in cui il vecchio continente si dibatte.
La Russia è un paese in declino, economico, demografico, ma che continua ad
essere una utile fonte di tecnologia, soprattutto militare, e che per l'insieme di
valori che professa (o dichiara di professare), vale a dire – per semplificare –
il dispotismo asiatico e una profonda avversione nei confronti dell'Occidente
potrebbe occupare un ruolo di altissimo rango all'interno dell'ordine sinocen-
trico. Non è un caso che Putin sia il leader mondiale che Xi Jinping ha incon-
trato più di frequente e che il primo viaggio ufficiale del presidente cinese sia
stato a Mosca.
Il vero problema sullo scacchiere euroasiatico per la Cina è l'India, grande pro-
messa dell'economia globale, importante ed ambiziosa potenza militare e nu-
cleare e che ha una grande ambizione politica. Teoricamente Pechino avrebbe
tutto l'interesse ad inglobare l'India all'interno di tale ordine, ma sa che Nuova
Delhi non accetterebbe il ruolo di cavalier servente di Pechino. Tuttavia a Pe-
chino sanno che è anche improbabile che l'India accetti di limitare la propria
indipendenza di manovra in un sistema di alleanze con gli Stati Uniti. A questo
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punto se Nuova Delhi non può essere parte integrante dell'ordine cinese ed è
improbabile che divenga un alleato a tutto tondo degli USA, potrebbe essere
interesse cinese quello di manovrare perché l'India sia tenuta isolata dal con-
testo asiatico e ritorni ad essere, come è stato nella sua storia recente, un sub-
continente a sé. 
Strutturato così il nuovo ordine e create delle istituzioni regionali che di fatto
sottraggono spazio e influenza alle istituzioni fondate dopo la seconda guerra
mondiale sotto la spinta degli Stati Uniti, si verrebbe così a creare un duopolio
tra Washington e Pechino. Di fatto questo è il senso ultimo della proposta che
la Cina ha fatto a Washington di impostare una “New Great Power Relations”:
l'Eurasia alla Cina, le Americhe e il Giappone agli Stati Uniti e la disponibilità
di arrivare ad una intesa in Africa. 
In questo senso si può dire che a Pechino nessuno ha intenzione di arrivare ad
uno scontro con gli USA e nessuno è disposto a sacrificare la possibilità di un
duopolio globale con Washington per affermare la propria sovranità su qualche
scoglio nel Mar cinese meridionale. Quello che interessa a Pechino è tracciare
pubblicamente ed esplicitamente un confine sul mare, che nell'ottica cinese
rappresenterebbe poi il confine tra l'emisfero americano e l'emisfero cinese8. 

Non è tutto oro...
Ciò che mina le ambizioni cinesi (al di là delle resistenze e delle reazioni di
quegli attori che non intendono morire cinesi) sono i piedi del gigante, vale a
dire la tenuta interna del paese. Come si è insistito a più riprese su queste pagine
in passato vi è un nesso inscindibile che lega (per dirla in poche parole) demo-
crazia e prosperità economica: perché l'economia possa continuamente rinno-
varsi, inventando nuovi prodotti, nuove tecnologie ed esplorando campi nuovi
c'è bisogno dell'aria libera delle democrazie, senza la quale la Cina non può
essere quel leader nell'economia dell'innovazione che desidera essere9. 
Non solo: ma quanto più la mano del partito si fa pesante nel tentativo  di man-

Cina

8 Si veda “China’s Island Builders”, Foreign Affairs, 9 aprile 2015 e “China building 'great wall
of sand' in South China Sea”, BBC, 1 aprile 2015. Si veda anche “South China Sea islands plan
unveiled”, China Daily, 10 aprile 2015; “Obama says concerned China bullying others in South
China Sea”, Reuters, 10 aprile 2015; “China opposes Obama's criticism on South China Sea
issue”, Xinhua, 10 aprile 2015.  
9 “China aims to be leader in innovation”, China Daily, 28 marzo 2015. 
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tenere la stabilità interna (prevenire complotti o rivolte etc...)10 e di contrastare
la diffusione dei lavori occidentali in patria, tanto più il clima si fa sfavorevole
per lo sviluppo economico e tanto più i giovani di talento espatrieranno e tanto
più difficile diventa attrarre dall'estero talenti11: “This system – scrive Youwei
su Foreign Affairs - is good at maintaining order. But it has reduced the chances
of any mature civil society developing in contemporary China, let alone a po-
litical one. And so even as grievances proliferate, the balance of power between
the state and society leans overwhelmingly toward the former”. Forse è bene
ricordare che in Occidente la modernità è nata quando gli individui e la società
civile sono riusciti a ritagliarsi uno spazio autonomo ed indipendente dal potere
politico. 
A tale riguardo scrive Evan Osnos  su The New Republic nel suo splendido ar-
ticolo dal titolo “Born Red”: “A decade ago, the Chinese Internet was alive
with debate, confession, humor, and discovery. 
Month by month, it is becoming more sterilized and self-contained. To the de-
gree that China’s connection to the outside world matters, the digital links are
deteriorating. Voice-over-Internet calls, viral videos, podcasts—the minor ac-
cessories of contemporary digital life—are less reachable abroad than they
were a year ago. It’s an astonishing thing to observe in a rising superpower.
How many countries in 2015 have an Internet connection to the world that is
worse than it was a year ago?”12. C'è di più: le autorità cinesi avrebbero lanciato
una campagna a livello nazionale per vagliare i libri di testo diffusi nelle scuole
superiori e nelle università per eliminare quei testi che diffondono valori occi-
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10 Youwei ha scritto: “A grid of security management has been put in place across the entire
country, including extensive security bureaucracies and an extra-bureaucratic network of patrol
forces, traffic assistants, and population monitors. Hundreds of thousands of “security volun-
teers,” or “security informants,” have been recruited among taxi drivers, sanitation workers,
parking-lot attendants, and street peddlers to report on “suspicious people or activity.” One Bei-
jing neighborhood reportedly boasts 2,400 “building unit leaders” who can note any irregularity
in minutes, with the going rate for pieces of information set at two yuan (about 30 cents)”, “The
End of Reform in China”, Foreign Affairs, maggio/giugno 2015. 
11 “Think-tank says actions needed to reduce 'talent deficit'”, China Daily, 17 aprile 2015. 
12 Evan Osnos, “Born Red”, The New Republic, 6 aprile 2015. 
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dentali13.
Tutto ciò significa che l'economia cinese continuerà inesorabilmente a rallen-
tare14 finché non si faranno le riforme politiche, e questo vuol dire che l'idea
lanciata da Xi Jinping e ripetuta come un sol uomo da tutta la stampa cinese,
e cioè una crescita del 7% sia da considerarsi la “nuova normalità” per la Cina,
non è affatto vero: la crescita continuerà a calare, resta da capire solo con quale
velocità.
I riformisti di Xi Jinping hanno mostrato di aver compreso la necessità di fare
le riforme politiche, ma sembra che non abbiano compreso che fare tali riforme
significa indebolire il PCC, di qui l'illusione di portare avanti due processi (li-
beralizzazioni politiche e rafforzamento del PCC) che sono in totale contrasto
l'uno con l'altro. Un contrasto che è destinato a produrre una crescente schizo-
frenia nel paese. Una schizofrenia che emerge in quella che è l'ultima elabora-
zione teorica del prolifico Xi Jinpign, dopo il “sogno cinese”, le due Silk Road
(o meglio la One Road, One Belt Iniziative), arrivano infatti i “quattro onni-
comprensivi”15 e cioè l'imperativo di fare della Cina un paese “moderatamente
prospero”, l'imperativo di condurre in porto le riforme, l'imperativo di assicu-

Cina

13 Si veda “China probes college textbooks for ‘Western values’”, Market Watch, 17 marzo
2015. A tale proposito è interessante quanto scrive Osnos: “To maintain economic growth,
China is straining to promote innovation, but by enforcing a political chill on Chinese campuses
Xi risks suppressing precisely the disruptive thinking that the country needs for the future. At
times, politics prevails over rational calculations. In 2014, after China had spent years investing
in science and technology, the share of its economy devoted to research and development sur-
passed Europe’s. But, when the government announced the recipients of grants for social-sci-
ence research, seven of the top ten projects were dedicated to analyzing Xi’s speeches (officially
known as “General Secretary Xi’s Series of Important Speeches”) or his signature slogan: the
Chinese Dream”.
14 In un'intervista al Financial Times il premier Li Keqiang ha ammesso che l'obiettivo di una
crescita del 7% per il 2015 sarà difficilmente raggiunto. Il testo dell'intervista è consultabile al
seguente link: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-04/16/content_20445934_4.htm. Si
veda anche “Coming down to earth”, The Economist, 18 aprile 2015; “Chinese economy faces
delicate balancing act”, China Daily, 14 aprile 2015.
15 Si veda “Four Comprehensives' pillars of Xism”, China.org.cn, 14 aprile 2015. 
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rare il “governo della legge”, l'imperativo di rafforzare il partito. Delle due
l'una: se si fanno fino in fondo le riforme indicate dal III Plenum del 2013 e
dal IV Plenum del 2014 si indebolisce il partito; se si garantisce il governo
della legge, si indebolisce il partito. 
Come si è scritto a più riprese sull'Osservatorio Strategico la Cina ha bisogno
di riforme politiche: fare le riforme significa chiedere al PCC di porre fine al-
l'autocrazia del PCC. Le possibilità che ciò accada continuano a diminuire. Sta
anzi accadendo il contrario: il PCC tenta di accrescere la propria presa sul
paese.
In questo senso infatti può anche essere letta la imponente campagna anti-cor-
ruzione, il cui obbiettivo è certamente quello di restituire un'immagine digni-
tosa al Partito, ma è anche quello di eliminare politicamente (e non solo) tutti
quanti per affiliazioni passate o per i ruoli che hanno ricoperto non sono per-
cepiti come allineati alla nuova leadership. Ciò vuol dire che le incriminazioni
nel mondo delle imprese di Stato e delle Forze Armate servono anche a ripor-
tare sotto il controllo diretto del PCC due settori in grado di ritagliarsi sempre
più ampi margini di indipendenza. Non si dimentichi che le prime teste che
nelle Forze Armate sono cadute sono state quelle di coloro che venivano ac-
cusati di voler “nazionalizzare” lo strumento militare, vale a dire porlo sotto il
controllo dello Stato cinese e non del partito. Né si dimentichino i continui ri-
chiami di Xi Jinping nei confronti delle Forze Armate perché rafforzassero la
propria disciplina ed ubbidienza nei confronti del Partito.
In breve, il gigante ha i piedi d'argilla perché l'autocrazia del PCC limita le
possibilità di sviluppo della Cina, e perché la leadership del partito nel tentativo
di rafforzarsi ha lanciato una campagna anti-corruzione, con la quale si sta cre-
ando solo nemici. Nemici i quali potrebbero coalizzarsi e reagire16. Né è da
escludere che il malcontento interno possa esplodere: “Collective action has
soared, and the country now has more than a million grass-roots nongover-
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16 “The struggle between an emperor and his bureaucracy follows a classic pattern in Chinese
politics, and it rarely ends well for the emperor”, Evan Osnos, “Born Red”, cit.
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nmental organizations. And the Internet poses a big challenge for the regime,
by linking ordinary people to one another—and to intellectuals”, scrive Youwei
su Foreign Affairs. 
Ciò significa che sotto ogni aspetto Xi Jinping sta creando le condizioni perchè
la schizofrenia si impadronisca del paese: ritiene di poter far convivere le ri-
forme politiche liberali con l'autocrazia del PCC17; invoca l'adozione di cate-
gorie politiche (il governo della legge, una magistratura indipendente e forme
di federalismo) proprie della tradizione occidentale e nel contempo dichiara
guerra ai valori occidentali visti (giustamente) come pericolosi per il potere
del PCC; tenta di rafforzare il partito con la lotta alla corruzione ma di fatto
crea un vasto fronte di oppositori che temono di poter da un momento all'altro
cadere sotto il maglio dei commissari anti-corruzione18. 
Questa lettura delle cose cinesi, che chi scrive sostiene da mesi su queste pa-
gine, è stata avanzata di recente anche da David Shambaugh che sul Wall Street
Journal si è attirato valanghe di critiche (e ironie) per aver sostenuto che il
conto alla rovescia del PCC potrebbe essere iniziato e che Xi Jinping sta fa-
cendo proprio ciò che avrebbe voluto evitare, vale a dire trasformarsi nel Gor-
bachev cinese19. Non si può che essere d'accordo con Shambaugh. Ciò su cui
qui si dissente è sul fatto che egli pare ritenere che tale processo sia irreversi-

17 Questa ipotesi, vale a dire che Xi Jinping non si rendesse conto della impossibilità di far con-
vivere le due cose era già stata fatta nei mesi passati su queste pagine e viene ora confermata da
quanto scrive Hanry Paulson nel suo nuovo libro: “To Westerners, it seems very incongruous to
be, on the one hand, so committed to fostering more competition and market-driven flexibility
in the economy and, on the other hand, to be seeking more control in the political sphere, the
media, and the Internet. But that’s the key: he sees a strong Party as essential to stability, and
the only institution that’s strong enough to help him accomplish his other goals.”
18 Nel frattempo si sono chiuse “le indagini” su Zhou Yongkang il primo membro del comitato
permanente del Politburo ad essere processato dal 1949, è accusato di corruzione, abuso di potere
e diffusione di segreti di Stato. Scrive Osnos: “In his determination to gain control and protect
the Party, Xi may have generated a different kind of threat: he has pried apart internal fault lines
and shaken the equilibrium that for a generation marked the nation’s rise. Before Xi took power,
top officials presumed that they were protected”. 
19 D. Shambaugh, “The Coming Chinese Crackup”, Wall Street Journal, 6 marzo 2015.
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bile. Al contrario, chi scrive, ritiene che si tratti di un processo reversibile: che
il partito cioè, possa, sebbene a costo di immani sacrifici, recuperare le posi-
zioni e richiudere le porte della Cina al mondo e all'influenza occidentale20.

Analisi, valutazioni e previsioni
A Pechino hanno finalmente tirato giù la maschera e mostrato come il fine ul-
timo delle varie iniziative che si vanno intraprendendo dalla AIIB alle due Silk
Road sia quello di plasmare l'Eurasia secondo i desiderata cinesi, vale a dire
creare un ordine sinocentrico, come fu quello della vecchia Cina imperiale.
Questo piano avrà successo? No. E per due ragioni. In primo luogo perché
l'Eurasia non è un foglio bianco su cui poter disegnare a proprio piacimento. I
progetti cinesi hanno suscitato una reazione e nello specifico l'ingresso in massa
come membri fondatori nella AIIB dei paesi europei, cosa che a Pechino pare
non si aspettassero21, nonché della Corea del Sud, India, Vietnam, Filippine,
Australia, tutti paesi ai quali sarà davvero difficile imporre un ordine sinocen-
trico. Ciò significa che i paesi europei e gli alleati asiatici degli USA, che hanno
fatto ingresso nella nuova Banca cinese, hanno utilizzato la tattica del “wide-

20 Si veda quanto scrive Osnon in “Born Red”: “The most surprising thing about the era of Xi
Jinping is the decision to close off the margins—those minor mutinies and indulgences that used
to be tolerated as a way to avoid driving China’s most prosperous and well-educated citizens
abroad. For years, the government tacitly allowed people to gain access to virtual private net-
works, or V.P.N.s, which allow users to reach Web sites that are blocked in China. The risks
seemed manageable; most Chinese users had less interest in politics than in reaching a celebrity’s
Instagram feed (Instagram, like Facebook, Twitter, Bloomberg, Reuters, and the Times, is
blocked). Keeping them open, the theory went, allowed sophisticated users to get what they
wanted or needed—for instance, researchers accessing Google Scholar, or businesses doing
transactions—while preventing the masses from employing technology that worries the Party.
But on January 23rd, while I was in Beijing, the government abruptly blocked the V.P.N.s, and
state media reiterated that they were illegal. Overnight, it became radically more difficult to
reach anything on the Internet outside China. Before the comments were shut down on the Web
site Computer News, twelve thousand people left their views. “What are you afraid of?” one
asked. “Big step toward becoming a new North Korea,” another wrote. Another wrote: “One
more advertisement for emigration.”
21“UK move to join China-led bank a surprise even to Beijing”, Financial Times, 26 marzo
2015. 
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ning”, o per dirla diversamente hanno “annacquato” a tal punto la nuova isti-
tuzione tanto da depotenziarla di ogni carica politica; sarà, nella migliore delle
ipotesi, un ottimo strumento finanziario per fare utili progetti infrastrutturali
in Asia, ma non sarà mai uno strumento finanziario a sostegno di una visione
strategica pensata a Pechino. Ciò significa che la AIIB è nata morta.
Si consideri inoltre un altro aspetto, la Silk Road marittima non è altro che la
riedizione di un vecchio progetto di cui si parla dal 2005, vale a dire la Strategia
del Filo di Perle, rispetto alla quale la Cina sta perdendo pezzi: lo Sri Lanka,
che pare voler chiudere le porte agli investimenti cinesi e  Myanmar22. A ciò si
aggiunga il fatto che più Pechino fa sentire la propria presenza nell'Oceano In-
diano più l'India si innervosisce23. Ma c'è di più, il piano cinese non vedrà la
luce non soltanto perché c'è una opposizione sul fronte esterno, ma anche per
le debolezze sul fronte interno: l'economia rallenta perché ha bisogno di ri-
forme politiche che il PCC non può fare, dato che queste implicano la fine del
suo monopolio al potere24. Ciò significa che finché il PCC persiste al potere
l'economia cinese continuerà a rallentare. 
Non solo, ma se il Partito vuole rimanere al potere non potrà fare altro che in-
vertire la rotta che si è seguita negli ultimi trent'anni, vale a dire chiudere nuo-
vamente le porte della Cina al mondo e farne una nuova immensa Corea del
Nord. Al contrario se la Cina vuole continuare ad evolversi e svilupparsi deve
porre fine all'autocrazia del PCC.

22 “Sri Lanka intensifies scrutiny of Chinese projects”, Reuters, 3 aprile 2015; si veda anche
“China's Port to Nowhere”, Foreign Affairs, 8 aprile 2015. 
23 Si veda “Chinese minister asks India not to be ‘over concerned’ about Pak corridor”, The
Times of India, 18 aprile 2015. 
24 Un fronte interno che per giunta potrebbe non avere alcun interesse a sostenere la grandiosa
Grand Strategy del PCC. A tale proposito ha scritto Christopher R. Hill: “If the AIIB is to achieve
its ambitious goals, which include a modern recreation of the ancient Silk Road trade route to
Europe, China will have to overcome more than its neighbors’ reluctance; it will also have to
contend with its citizens’ growing impatience with grandiose visions. For the Chinese public,
massive collective endeavors are simply not as important as, say, sidewalks and buses that enable
their children to get to school safely. As China’s urban sprawl increasingly turns what once had
been short, simple trips into long, dangerous odysseys, managing such demands is requiring a
growing proportion of the government’s attention”.
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Si tratta di due ipotesi entrambe drammatiche per la Cina e per il mondo. Ma
mentre nel primo caso (la chiusura) ci sarebbe poco da fare; nel secondo caso
(apertura e fine del monopolio del PCC) bisognerà iniziare a chiedersi sin da
ora chi potrà condurre il processo di transizione. Se si vuole infatti che una si-
tuazione drammatica non si trasformi in una tragedia nel corso di un processo
di transizione dalla dittatura alla democrazia, serve un perno intorno a cui far
ruotare il tutto. Basti pensare al ruolo della monarchia spagnola nel passaggio
dal franchismo alla democrazia; al ruolo della corona e della chiesa cattolica
nel passaggio dal fascismo alla Repubblica in Italia; o al ruolo che le Forze
Armate hanno avuto nella Turchia di Mustafà Kemal. E in Cina, dove dal 1949
un partito si è fatto Stato, probabilmente solo le Forze Armate sono in grado
di ricostruire un'entità statuale indipendente ed autonoma rispetto al partito.
Le Forze Armate cinesi, dunque, possono essere il perno per la transizione ci-
nese. Ora si consideri che sono proprio le Forze Armate ad essere da qualche
mese sotto la lente delle autorità anti-corruzione e quanto più si fa pesante la
mano degli ispettori del partito sulle Forze Armate, tanto più saranno maggiori
le probabilità di una loro reazione.

Eventi
● Il Giappone torna ad essere il primo creditore degli Stati Uniti con 1.244,4
miliardi di dollari di debito americano a fronte dei 1.233,7 miliardi di dollari
della Cina. 
● I media cinesi hanno confermato a metà marzo che la Cina ha dato il via
alla costruzione di una seconda portaerei. 
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All’inizio di marzo le forze politiche della problematica regione del Kashmir
si sono finalmente accordate per nominare il leader musulmano del Partito de-
mocratico del popolo (PDP) Mohammad Sayeed Capo del Governo regionale. 
Le elezioni di fine 2014 si sono concluse senza assegnare una maggioranza
netta a una delle due forze in campo, vale a dire il PDP e il Bharatiya Janata
Party (BJP) del premier in carica, Narendra Modi. 
I rappresentanti dei due schieramenti hanno definito il compromesso raggiunto
sul nuovo governo di coalizione come “un risultato storico”, un “miracolo della
democrazia”, la concretizzazione di un “sogno che nessuno ha mai davvero
creduto che un giorno sarebbe potuto diventare realtà”. E la speranza oggi è
che l’accordo di Srinagar, la città di riferimento del Jammu and Kashmir, la
porzione indiana del Kashmir, territorio diviso tra India e Pakistan, relativa-
mente al quale entrambi i paesi reclamano la sovranità, si trasformi nel primo
di una lunga serie di importanti cambiamenti in grado di influenzare positiva-
mente non solo gli equilibri di una regione particolarmente problematica, ma
anche gli andamenti delle relazioni bilaterali tra New Delhi e Islamabad, so-
prattutto in una fase delicata come quella attuale, in cui le due nazioni sono
costrette a confrontarsi anche sullo scivolosissimo tema della stabilità regio-
nale. 
Le elezioni dello scorso dicembre hanno assegnato 25 degli 87 seggi in palio
al BJP e 28 al PDP. Quella di fine 2014 è stata una tornata elettorale molto
complessa, che si è contraddistinta per un fortissimo malcontento nei confronti
del governo in carica, rappresentato dal partito Conferenza Nazionale per il
Jammu e Kashmir (JKN), che a sua volta ha portato alle registrazione di una
affluenza record del 65 per cento, e per le numerose esplosioni di violenza di
cui si sono resi protagonisti i vari gruppi indipendentisti. 
BJP e PDP hanno accettato di dare vita a una coalizione nel tentativo di offrire
alla regione un governo stabile e, in quanto tale, in grado di risolvere almeno
alcuni dei suoi problemi. L’agenda comune della nuova coalizione di governo
non è stata ancora definita in tutti i suoi dettagli, ma il primo passo che questi
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due partiti ideologicamente così distanti dovranno fare è certamente quello di
conquistare la fiducia degli elettori indù e musulmani che ora rappresentano,
dimostrando loro di essere un governo serio, coeso, affidabile e determinato. 
Due questioni su cui BJP e PDP dovranno lavorare molto per raggiungere un
accordo riguardano il desiderio dei primi di abolire una norma costituzionale,
il famoso Articolo 370, che concede al Kashmir l’autorizzazione formale a le-
giferare in maniera autonoma, e quello dei secondi di cancellare il controverso
Armed Forces Special Power Act (AFSPA), normativa che concede poteri il-
limitati e immunità alle truppe di stanza in Kashmir. I militari che operano
nella zona, infatti, sulla carta sono liberi di sparare a vista e di portare avanti
una serie di azioni che per l’opinione pubblica di fatto li autorizzano a com-
mettere abusi ai danni della popolazione locale che, nella maggior parte dei
casi, restano impuniti.
Le difficoltà che le due componenti della coalizione di governo certamente in-
contreranno lavorando su queste tematiche non necessariamente finirà col mi-
narne la credibilità, che dovrà invece essere costruita e consolidata
promuovendo la realizzazione di progetti più semplici e con un maggiore im-
patto sociale. Alcuni esempi potrebbero essere la ricostruzione delle zone che
a settembre scorso sono state colpite da una alluvione disastrosa in cui hanno
perso la vita oltre duecento persone e che ha provocato danni per oltre sedici
miliardi di dollari, o ancora l’approvazione di nuovi investimenti volti a favo-
rire il potenziamento infrastrutturale della regione e lo sviluppo economico
della stessa. 
La forte instabilità che contraddistingue oggi la fascia settentrionale dell’Asia
del Sud ha spinto molti analisti a sperare da un lato che già nel breve periodo
il governo BJP-PDP decida di iniziare a pensare a come affrontare altre due
questioni particolarmente scottanti: i negoziati con i separatisti islamici del Ka-
shmir e la riconciliazione con Islamabad. Dall’altro, però, gli stessi analisti
hanno comunque mostrato un certo scetticismo sulla effettiva possibilità che
tutte queste controversie vengano affrontate contemporaneamente e in maniera
pragmatica nel tentativo di raggiungere al più presto un compromesso. 
Pur cercando di evitare di assumere un atteggiamento eccessivamente ottimista,
ci sono una serie di evoluzioni positive che meritano di essere sottolineate. An-
zitutto, il fatto che New Delhi si sia già espressa a favore dell’apertura di nuovi
collegamenti tra il Kashmir indiano e il Kashmir pakistano per rilanciare gli
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scambi commerciali all’interno della regione. Un piccolo passo ma molto im-
portante, che certamente va nella giusta direzione.
La capacità della coalizione BJP-PDP di definire in tempi straordinariamente
rapidi alcuni punti del loro programma di governo senza chiudere la porta alle
tematiche più controverse è un altro elemento che merita di essere messo in
evidenza. 
Relativamente alla cancellazione dell’Articolo 370 della Costituzione indiana,
è già stato deciso che “tutte le norme che definiscono l’autonomia del Kashmir
verranno mantenute”, mentre in merito alla questione AFSPA, è stato deciso
di procedere a una rivalutazione delle necessità di sicurezza dell’intera regione
per poter passare, in seconda battuta, a una ridefinizione dei poteri di cui go-
dono le forze dell’ordine quando chiamate a intervenire nelle aree che verranno
confermate instabili. Anche se sulla carta queste due prese di posizione non
implicano che le due anime della coalizione di governo siano riuscite a rag-
giungere un compromesso definitivo, il semplice fatto che ne abbiamo parlato
rafforza la voce su chi giudica in maniera positiva il nuovo assetto politico del
Kashmir. 
Come conferma lo statement conclusivo del programma del nuovo governo di
coalizione, quest’ultimo si è posto l’obiettivo di lavorare soprattutto sul fronte
della riconciliazione e della fiducia, mantenendo una linea politica inclusiva e
puntando al dialogo per costruire linee di consenso trasversali che possano fa-
vorire la soluzione di ogni tipo di controversia.  
Per ora sono almeno tre le iniziative che confermano l’intenzione del nuovo
governo di concentrarsi su dialogo e alleanze trasversali. La scelta di includere
al suo interno il leader separatista Sajjad Lone, che dovrebbe fungere da punto
di contatto tra i separatisti, che generalmente agiscono al di fuori della politica
tradizionale, e il governo ufficiale. L’annuncio dell’intenzione di seguire
l’esempio di New Delhi e quindi di trovare un modo per contribuire alla nor-
malizzazione dei rapporti con il Pakistan e, infine, la decisione di moltiplicare
i canali e le occasioni di contatto tra le persone che vivono ai due lati della
linea di controllo, favorendone l’interazione attraverso il turismo, le opportu-
nità commerciali, i media e l’istruzione.  

Analisi, valutazioni e previsioni
E’ certamente prematuro identificare la coalizione tra PDP e BJP come entità
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in grado di portare a una soluzione stabile e definitiva per il problema del Ka-
shmir. Allo stesso tempo, però, sarebbe irresponsabile negare come questo
compromesso rappresenti lo sviluppo più interessante e promettente registrato
nella regione negli ultimi cinquant’anni. Per valutarne l’impatto effettivo, però,
è opportuno continuare a monitorare tre elementi. A livello locale, sia le con-
seguenze in termini di crescita e sviluppo delle varie iniziative di impronta
economica che verranno approvate nei prossimi mesi, sia l’impatto delle poli-
tiche sociali volte a creare maggiori connessioni tra la popolazione indù e
quella musulmana. A livello nazionale, invece, resta fondamentale continuare
a osservare come il premier reagirà ad eventuali provocazioni da parte di Isla-
mabad. Reazioni ferme ma accomodanti e orientate alla riconciliazione con-
fermerebbero la volontà dell’attuale governo indiano di favorire il
compromesso senza tuttavia accettare condizioni che rischierebbero di essere
lette come (politicamente e strategicamente) penalizzanti per l’India. Reazioni
meno equilibrate e apparentemente orientate a sfruttare pretesti per approfon-
dire la crisi sarebbero invece molto negative, oltre che profondamente desta-
bilizzanti per una nazione che, invece, ha bisogno di una regione stabile non
solo per continuare a crescere, ma anche per continuare a concentrare le risorse
di cui dispone sulle iniziative di politica economica piuttosto che sulla difesa. 

Eventi
● La Banca Centrale indiana taglia per la seconda volta i tassi di interesse.
Dopo la riduzione di gennaio, a inizio marzo la Reserve Bank of India (RBI)
ha deciso di tagliare di altri 25 punti base il tasso di interesse sui prestiti. Una
scelta che ha suscitato reazioni positive sui mercati e che tanti esperti fi-
nanziari avevano già previsto ritenendola necessaria per poter portare avanti
il progetto “Make in India” con cui il premier Narendra Modi sta cercano di
rilanciare crescita e industrializzazione nel paese. La riduzione del costo del
denaro avrà infatti un impatto positivo sia sui consumi sia sulle attività im-
prenditoriali, rendendo entrambi meno costosi. Per tanti analisti la scelta della
RBI va interpretata anche come conferma dell’appoggio da parte della Banca
Centrale sulla politica economica di Modi, visto che questo secondo taglio è
arrivato subito dopo l’approvazione, a febbraio, della nuova legge di bilancio,
presentandosi come ulteriore strumento per alleggerire temporaneamente i
vincoli finanziari che la nazione deve rispettare.   

India ed Oceano Indiano



Osservatorio Strategico 2015 65

Anno XVII n° III - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

● Cina e India rilanciano il dialogo sulle controversie al confine. A fine
marzo il cinese Yang Jiechi e l’indiano Ajit Doval si sono incontrati a New
Delhi per riprendere in mano un fascicolo delicatissimo: quello dei negoziati
sulle linee di confine che demarcano i rispettivi territori. Sono decenni, ormai,
che New Delhi e Pechino non riescono a trovare un accordo in due aree ben
precise, l’Arunachal Pradesh (regione indiana la cui sovranità è reclamata
dalla Cina) e l’Aksai Chin (porzione del Kashmir cinese su cui l’India riven-
dica la propria sovranità). Nel corso della sua prima visita a Pechino (maggio
2014), il leader indiano Narendra Modi aveva posto come condizione per ri-
lanciare il dialogo con il suo vicino orientale quella di trovare un compromesso
accettabile che permettesse di archiviare in maniera definitiva l’incertezza
sulle linee di confine. L’incontro di marzo 2015 va certamente in questa di-
rezione, ma non per questo permette di affermare che siamo ormai vicini al-
l’accordo. Troppi altri tentativi simili sono falliti in passato, ma quel che è
certo è che, anche da questo punto di vista, e quindi anche nelle questioni più
delicate, Modi non ha intenzione di venir meno alla parola data e ha un’idea
molto chiara del ruolo che vuole far ricoprire al suo paese sullo scacchiere
internazionale. 
● Il problema della riforma agraria. La decisione del Primo Ministro Naren-
dra Modi di modificare la legge che regola l’acquisto dei terreni in India ha
creato molto scompiglio nel paese. La gestione dei terreni agricoli nel Sub-
continente è da sempre un tema molto delicato. Nonostante per una serie di
problemi legati a politiche di sviluppo e meccanizzazione agricola che non
sono mai davvero decollati il settore primario contribuisca al Pil nazionale
per meno del 25 per cento, il fatto che l’India sia il secondo paese, dopo gli
Stati Uniti, con la più grande superficie agricola disponibile e che il 70 per
cento della popolazione abbia in quest’ultima la propria principale fonte di
sostentamento, rende difficile l’identificazione di un compromesso per ogni
questione legata alle gestione dei terreni. Complica la situazione il fatto che
fino al 2013 la compravendita dei terreni sia stata gestita tramite il Land Ac-
quisition Bill approvato dagli inglesi più di 120 anni fa. Questa normativa ha
permesso che per decenni i terreni potessero essere facilmente espropriati
senza la garanzia che i legittimi proprietari ricevessero in cambio una ricom-
pensa adeguata tutte le volte in cui nel nome di un presunto “interesse pub-
blico” veniva evidenziata la necessità di costruire strade, ponti, fabbriche o
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abitazioni. Per interrompere un trend che non aveva fatto altro che creare ten-
sioni alimentando una compravendita gestita in maniera sempre meno traspar-
ente, nel 2013 il Partito del Congresso di Manmohan Singh ha approvato il
Land Acquisition and Amendment Bill, presentandolo come normativa in grado
di tutelare di più gli interessi di chi dipendeva dalla terra per il proprio sos-
tentamento. La nuova legge ha aumentato i compensi per i contadini espro-
priati e ne ha previsti di appositi per tutti coloro il cui stile di vita sarebbe
stato stravolto a fronte della vendita di un terreno; ha introdotto nuove proce-
dure per favorire la riqualificazione di chi avrebbe perso il lavoro in seguito
a una transizione di terreni; ha reso obbligatorio l’ottenimento del consenso
del 70 per cento delle famiglie coinvolte nei casi in cui il progetto venisse
gestito da una joint venture tra un ente pubblico e un attore privato e dell’80
per cento se l’acquirente fosse stato un privato. Infine, ha reso determinante,
per ottenere il via libera all’acquisto da parte del governo, l’elaborazione di
uno studio in grado di valutare in maniera obiettiva l’impatto sociale dell’op-
erazione. Anche se originariamente questi cambiamenti sono stati introdotti
nell’ottica di rendere gli acquisti più trasparenti e più equi per le famiglie coin-
volte, è indubbio che abbiano finito con il bloccare numerosi progetti di
sviluppo. Inducendo Modi a intervenire per ri-regolamentare il settore nel ten-
tativo di creare un ambiente sì trasparente, ma pur sempre favorevole agli in-
vestimenti e orientato alla realizzazione di quelle infrastrutture di cui la
nazione ha tanto bisogno. Per evitare di perdere tempo prezioso in un momento
in cui Modi si stava spendendo nel pubblicizzare l’India come nazione in cui
vale la pena investire, a dicembre il governo ha approvato un decreto esecutivo
con cui le procedure per procedere all’acquisto dei terreni per progetti
riguardanti difesa e sicurezza nazionale, infrastrutture rurali, case popolari e
corridoi industriali sono state significativamente snellite, promettendo che
questa misura straordinaria avrebbe dovuto essere considerata decaduta
qualora nelle sei settimane successive non avesse ottenuto l’approvazione for-
male da parte del Parlamento.  
Dopo aver incassato il via libera dalla Camera Bassa, la riforma agraria di
Modi si è arenata alla Camera Alta, dove il Bjp non ha la maggioranza. Il
provvedimento è stato usato in maniera strumentale dalle opposizioni per
screditare sia l’immagine sia la linea politica del Premier, e il suo destino
merita di essere monitorato con attenzione perché potrebbe trasformarsi nella
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cartina al tornasole per valutarne il successo del Bjp tanto sul piano della
leadership interna quanto su quello dell’affidabilità a livello internazionale.
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Il Laos per decenni è stato uno dei paesi meno conosciuti dell'Asia Pacifica,
salvo una breve "apparizione" nelle cronache durante la Guerra del Vietnam.
Per il resto, questo piccolo paese, comunque portatore di una cultura antica,
è stato oggetto di interesse di diversi paesi vicini e quindi difficilmente ha po-
tuto gestire la sua politica senza interferenze. Eppure, negli ultimi tempi il Laos
sembra essere tornato sulla scena proprio grazie alla sua posizione geopoli-
tica, sebbene sia l'unico stato dell'Asia Pacifica che non ha accesso al mare.
Dopo decenni di “relazione esclusiva” con il Vietnam, il Laos si è oggi aperto
anche agli investimenti economici di due importanti vicini (Thailandia e Cina),
e non disdegna di allargare le relazioni ad altri partner, come recentemente
avvenuto nel corso di una visita bilaterale in Giappone. La posizione del paese,
quindi, ha trasformato il Laos in un'area cruciale per l'equilibrio geopolitico
dell'Asia del Sudest. Qui tutte le strade oggi sembrano condurre a Vientiane,
la capitale del Laos, fino a pochi anni fa realtà periferica nel “grande gioco”
asiatico.  

Reperire informazioni sul Laos è un compito difficile, vista la scarsità di fonti;
cercare  di comprendere l'importanza di questo paese, poi, può essere ancora
più difficile, dato il poco peso che il paese ha avuto nel corso degli ultimi de-
cenni, l'economia debole ed una sostanziale politica di subalternità, anche ideo-
logica, al vicino Vietnam. 
Il Laos è l'unico stato dell'Asia Pacifica ad essere privo di sbocchi sul mare. Il
suo terreno difficile, in prevalenza montagnoso e coperto di dense foreste, la
sua scarsa popolazione (6,8 milioni di abitanti), le poche infrastrutture, la lunga
dittatura e una economia che per anni è stata al limite della sussistenza, ha fatto
si che il Laos sia stato sostanzialmente marginalizzato nel corso del XX secolo.
Le disavventure del piccolo paese, che comunque si estende su 236.000 kmq,
sono iniziate con il collasso del dominio francese a seguito della fine della Se-
conda guerra mondiale. Ancora oggi questa storia ha un peso determinante
nella geopolitica del Laos. La sua posizione completamente terrestre, infatti,
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espone direttamente il paese alle influenze più o meno forti dei vari vicini, fra
cui, oltre alla piccola Cambogia, spiccano Thailandia, Vietnam e Cina. Proprio
questa posizione ha riportato al centro del dibattito il ruolo del Laos: rimane
da vedere chi, fra i vari contendenti, sarà capace di influenzare maggiormente
le posizioni del paese. Nonostante l'apparente calma ed il silenzio, sempre più
strade sembrano incrociarsi a Vientiane.

Dal difficile XX secolo alle incertezze del XXI
La posizione del Laos ha da sempre esposto il paese alle molteplici brame dei
vicini. Per giungere alla storia recente, già verso la fine del XVIII secolo il
paese era stato "assorbito" nella sfera di influenza di Bangkok e dell'allora
Regno del Siam (Thailandia dal 1939). L'inizio della colonizzazione francese
del Vietnam, alla fine del XIX secolo, iniziò a creare dei problemi di confine
fra Bangkok e Parigi; agli inizi del '900, sulla base di alcuni trattati bilaterali,
le unità del Siam si ritirarono dal  Laos, lasciando così la Francia padrone del
campo e permettendo a Parigi di stabilire un protettorato. Sebbene il Laos fosse
stato sfiorato dalla seconda guerra mondiale, nel 1945 il paese proclamò la sua
indipendenza. Al ritorno dei francesi il paese venne trasformato in un regno
sotto il controllo di Parigi, ma questo non calmò le aspirazioni degli indipen-
dentisti. Con lo scoppio della prima guerra di Indocina (1946-1954) il Laos
venne coinvolto nel conflitto grazie anche alla presenza dei ribelli comunisti
riuniti in una organizzazione rivoluzionaria nota come Phatet Lao1

1 Riguardo al Phatet Lao, una definizione può essere quella data dall'Oxford Dictionary of
World History, ovvero <<Laotian communist movement. In the independence struggle after
World War II, Pathet Lao forces cooperated with the Vietminh against French colonial power.
After the Geneva Agreement (1954), it emerged as a major political and military force within
Laos, seeking the alignment of their country with communist China and North Vietnam. Be-
tween the mid-1950s and mid-1970s the Pathet Lao and its political wing, the Neo Lao Haksat
(Patriotic Party of Laos) under the leadership of Prince Souphanouvong, waged a prolonged
political and military struggle for power with non-communist government forces, eventually
emerging triumphant with the formation of the People's Democratic Republic of Laos in
1975>>.
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. Il ritiro dei francesi e l'indipendenza del Regno del Laos (1953) non permisero
al paese di trovare stabilità; ben presto il Laos, allora confinante con il Vietnam
del Nord, divenne un essenziale terreno di operazioni filo-nordvietnamite con-
tro il Vietnam del Sud. Questo appoggio al Nord comportò, oltre ad una pro-
lungata guerra civile, dei pesanti bombardamenti americani su tutto il Laos,
nel vano tentativo di stroncare la guerriglia pro-Nord. La fine della guerra nel
vicino Vietnam (1975) e la vittoria di quest'ultimo trascinarono definitivamente
il piccolo stato nella sfera di influenza di Hanoi. Il paese divenne così una dit-
tatura comunista, sotto la guida del Partito Rivoluzionario del Popolo Lao, an-
cora al potere a Vientiane ed erede del Phatet Lao. La fase più accesa del
comunismo laotiano durò fino agli anni '80, seguendo un percorso alquanto
classico: soppressione del dissenso, “purghe” dei simpatizzanti delle precedenti
amministrazioni, collettivizzazione dell`agricoltura, imposizione di una eco-
nomia pianificata. Per quanto riguardava gli aspetti di politica estera e militare
il paese si inserì stabilmente nell`orbita di Hanoi, contemporaneamente occu-
pata a consolidare la sua posizione anche nella vicina Cambogia. Le forze ar-
mate vietnamite furono autorizzate a risiedere continuamente in Laos, mentre
l`esercito di Vientiane si appoggiava sempre più a quello di Hanoi. Oltre alla
vicinanza ideologica, quindi, il Vietnam poté consolidare una serie di strette
relazioni militari con il piccolo vicino, tanto che queste  perdurano ancora oggi;
il prezzo da pagare, però, fu alto. Il Laos si isolò in questa “relazione esclusiva”
con il Vietnam, abbandonando i rapporti con la Thailandia (stato filoamericano)
ma anche con la Cina, nonostante la vicinanza ideologica con quest'ultima.
Come ricorda l`Enciclopedia Treccani, <<dopo il parziale abbandono dell’eco-
nomia di tipo socialista, avvenuto alla fine degli anni '80, una serie di riforme
ha favorito la privatizzazione di numerosi settori, incentivando così gli inve-
stimenti stranieri, soprattutto dei paesi europei, della Cina e della Thailandia.
Malgrado un elevato tasso di crescita del PIL, il Laos è uno degli Stati meno
progrediti della regione indocinese; secondo stime di organismi internazionali,
infatti, la metà dei suoi abitanti vive ancora al di sotto della soglia di povertà>>. 

Il Laos ed i suoi vicini: un equilibrio in cambiamento? 
La situazione del paese ad oggi rimane fragile, con una economia debole e una
serie di difficoltà non facili da superare. Nonostante tassi di crescita interessanti
ed una bassa disoccupazione, il PIL pro capite è ancora molto basso e l`eco-
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nomia continua a basarsi quasi esclusivamente sull`agricoltura. Le relazioni
con i vicini, in particolare con Cina e Thailandia, sono migliorate negli ultimi
anni, e ciò sta permettendo una crescita di investimenti stranieri ed un progres-
sivo riavvicinamento politico fra le parti. Il Laos si trova quindi al centro di
una lunga fase di transizione che per ora riguarda principalmente l`economia,
visto che sul piano politico interno nessuno può mettere in dubbio il monopolio
del partito comunista, mentre nelle relazioni estere il Vietnam continua ad avere
un forte ascendente. Eppure, come prevedibile, il miglioramento delle relazioni
con i vicini non è solo frutto di un clima politico più disteso nella vecchia In-
docina, ma è anche il risultato di precisi calcoli geopolitici ed economici di
Thailandia e Cina. La nuova centralità del Laos, infatti, è dovuta proprio alla
sua posizione. Nonostante i forti e tradizionali legami con il Vietnam, il Laos
da diversi anni si è aperto ad una serie di influenze straniere: Pechino e Ban-
gkok, in particolare, sono attente agli sviluppi del piccolo vicino per ragioni
diverse. La Thailandia condivide con il Laos un legame culturale e storico
molto antico, oltre a ben 1.750km di confine. La stessa lingua thailandese è
intellegibile per la popolazione del Laos; la fine della Guerra fredda, quindi,
altro non ha fatto che riavvicinare i due paesi. Lo stesso fiume Mekong, che
poi sbocca nel Mar Cinese Meridionale in territorio vietnamita è sempre stato
un elemento unificatore fra Bangkok e Vientiane, ed oggi lo è ancora di più
grazie a dei progetti imponenti come la cosiddetta Xayaburi dam, ovvero la
diga Xayaburi. Banche, strade, ponti e infrastrutture, senza contare i collega-
menti aerei, hanno facilmente accorciato una distanza che geograficamente e
culturalmente è sempre stata breve. Alcune visite bilaterali di importanti espo-
nenti di governo dei due paesi hanno suggellato questo nuovo clima bilaterale.
La Thailandia non può vantare una cooperazione militare o una comunanza
ideologica con il Laos, ma dalla sua parte ha la vicinanza linguistica, un appeal
culturale che può far presa sulla popolazione lao ed infine una serie di interessi
economici che si stanno consolidando sempre più.  
La Cina confina con il Laos per soli 423km, ma non per questo disdegna il pic-
colo vicino. Con la fine della Guerra del Vietnam e lo stabile inserimento di
Vientiane nell`orbita di Hanoi, le relazioni bilaterali Cina-Laos raggiunsero li-
velli molto bassi, in particolare dopo la breve guerra Vietnam-Cina del 1979.
Vientiane, in quella circostanza, dovette schierarsi obtorto collo con Hanoi,
con un conseguente raffreddamento delle relazioni con la Cina. Dalla fine degli
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anni `80 la situazione iniziò a migliorare, e da quel momento, come per il caso
thailandese, le relazioni commerciali sono rifiorite. In parallelo a queste, però,
e sempre sotto il vigile occhio di Hanoi, si sono intensificate anche altri tipi di
relazioni. Ben conoscendo la presa che il Vietnam ha sul piccolo vicino, il go-
verno di Pechino ha iniziato anche ad intensificare le relazioni bilaterali, giun-
gendo pure a “coltivare” la futura classe dirigente del Laos con appositi
programmi di studio e formazione. In un articolo del lontano 2008, ad esempio,
l'Asian Times già spiegava questa strategia, ovviamente vista con sospetto dal
vicino Vietnam2. Ma il Laos per la Cina è molto più che un nuovo mercato o
un'area della sfera di influenza: importanti interessi infrastrutturali, successi-
vamente esaminati, spiegano come mai la politica cinese stia rivolgendo tutte
queste attenzioni a Vientiane. 
In questo contesto il Vietnam rimane uno dei pivot principali per la geopolitica
del Laos. Fin dall'epoca della decolonizzazione francese era chiaro ai precursori
del Vietnam che  un controllo forte sul proprio retroterra (ovvero Laos e Cam-
bogia) sarebbe stato essenziale per la sicurezza del futuro Vietnam unito. Non
è un caso, per esempio, che il famoso “sentiero di Ho Chi Min”, essenziale per
rifornire la guerriglia comunista nell'ex Vietnam del Sud, passasse proprio per
Laos e Cambogia. Dal 1975 Hanoi ha mantenuto uno strettissimo controllo po-
litico, ideologico e militare sul piccolo vicino, influenzando a diverso modo
anche la politica interna. In alcuni momenti il condizionamento vietnamita è
stato tale che le stesse relazioni Cina-Laos ne sono state influenzate, segno evi-
dente della stretta comunanza fra i due paesi, nata durante la comune lotta con-
tro gli “invasori” occidentali. Per molti anni il Vietnam ha mantenuto in Laos
proprie unità militari, e non solo al fine di addestrare le locali forze armate. La
cooperazione economica, infine, ha sostenuto quella politica: ancora oggi il
Vietnam è uno dei principali investitori stranieri in Laos, anche se la sua pri-
mazia è (pericolosamente) insidiata dagli altri potenti vicini. L'epoca della “re-
lazione esclusiva” con Hanoi è sicuramente terminata sul piano economico;
per gli aspetti politici e militari, invece, il Vietnam può ancora vantare una in-
fluenza forte nel paese, ed è probabile che rimanga tale nei prossimi anni. Cam-
bogia e Laos sono indispensabili per la sicurezza nazionale vietnamita: il
riaprirsi di una lotta o una crisi in uno di questi due paesi richiederebbe quasi

2 http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JH30Ae01.html
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automaticamente l'intervento del Vietnam, distraendo quindi Hanoi dalla con-
tesa più importante del momento, ovvero le dispute relative al Mar Cinese Me-
ridionale. 
Esaminati i principali attori, occorre considerare quali siano i settori in cui que-
sti si vanno ad affrontare: al di là di ideologie e politica, infatti, in Laos vi sono
oggi in gioco alcune partite altrettanto importanti.

Il ruolo di risorse, acqua e trasporti nella geopolitica del Laos
Fra i molteplici interessi che oggi rendono il Laos cruciale nella geopolitica
dell'Asia del Sudest non vanno annoverati solo le tradizionali questioni di po-
tenza (“sfere di influenza”), sicurezza (influenza militare, egemonia) o l'alli-
neamento ideologico (in questo caso il comunismo o quel che ne resta). Il Laos
oggi è uno snodo determinante della regione a causa della sua posizione e delle
ricadute economiche connesse. Non è un caso che alcune delle questioni più
delicate che coinvolgono il Laos hanno, inevitabilmente, dei riflessi diretti sui
paesi confinanti.  
In termini generali, il Laos è appetibile perché la generale debolezza del paese
ha evitato uno sfruttamento intensivo delle risorse, in particolare quelle del
sottosuolo. Non è un caso, quindi, che il governo di Vientiane lo consideri
come uno dei settori di importanza strategica. Le miniere del Laos, che per ora
già provvedono stagno, rame, argento e anche oro, potrebbero essere preziose
non solo per il paese stesso ma anche per le economie confinanti. Più impattanti
a livello regionale, poi, sono le potenzialità del fiume Mekong, e la diga Xa-
yaburi, destinata a trasformare il Laos, secondo National Geographic, nella
<<batteria dell'Asia3>>. L'evidente riferimento alle potenzialità idroelettriche,
però, rappresenta solo un lato della medaglia. Come prima cosa, infatti, va no-
tato che i capitali investiti in quest'opera sono thailandesi, chiaro segnale di
come si stiano consolidando le relazioni con Bangkok: questo dato preoccupa
il Vietnam al pari dei possibili danni ecologici che deriverebbero su tutto il
resto del fiume, preoccupazione condivisa pure dalla vicina Cambogia. Il Me-
kong, infatti, nasce in Cina e poi attraversa Laos, Cambogia e Vietnam. Nono-
stante le numerose proteste delle ONG ambientaliste e dei governi, però, la

3 http://news.nationalgeographic.com/news/special-features/2014/07/140711-mekong-river-
laos-thailand-dams-environment/
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costruzione della diga non si è fermata. L'economia del Laos, infatti, nonostante
le modeste dimensioni non può fare a meno del potenziale energetico di questa
diga, ed eventualmente di future altre. Il Vietnam, per ora, sembra aver perso
il round, mentre le stesse autorità di Vientiane non escludono la costruzione di
ulteriori dighe. 

La posizione della diga Xayaburi ed il corso del fiume Mekong. Fonte: National Geographic

Un terzo elemento di notevole interesse, infine, è la questione dei trasporti.
Come noto, la gran parte del traffico commerciale dell'Asia Pacifica transita
necessariamente via mare, data la mancanza di collegamenti terrestri idonei
(strade e ferrovie) fra i vari stati. Per accedere dall'Oceano Indiano a quello
Pacifico, però, è necessario transitare nell'affollato stretto di Malacca, un choke
point cruciale per tutto lo shipping diretto da e verso i dinamici mercati asiatici.
La Cina, in particolare, è molto sensibile agli equilibri di quest'area, poiché
una eventuale chiusura o blocco dello stretto di Malacca avrebbe contraccolpi
evidenti sull'economia di Pechino. Da diverso tempo la Cina stava studiando
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soluzioni alternative, basandosi su un approccio intermodale, ovvero traffico
navale combinato a trasporto terrestre. L'ideale, stanti gli stretti rapporti Cina-
Myanmar, sarebbe stata la costruzione di una ferrovia che da un porto del
Myanmar poteva immettere le merci nel mercato cinese, “scavalcando” il prob-
lema di Malacca ed accorciando di molto i giorni di navigazione. Questo piano,
però, al momento è in una fase di stallo; inoltre, l'instabilità del Myanmar rende
difficile pianificare un investimento di questa portata. Una soluzione alterna-
tiva, più lunga come chilometraggio ma più facile a realizzarsi, passa proprio
per il Laos: si tratta della faraonica linea ferroviaria Kunming-Singapore,
ovvero una striscia di binari che dalla Cina, passando per Laos, Thailandia e
Malesia dovrebbe terminare nella piccola città stato. Questa opera di dimen-
sioni ciclopiche rappresenterebbe una svolta nella geografia di tutta la regione:
la Cina, interessata alla dimensione cargo più che a quella passeggeri, potrebbe
approvvigionarsi di merci direttamente da Singapore, creando così un itinerario
alternativo alla classica rotta navale che passa per Malacca. Per la Cina, già
attiva nella costruzione della ferrovia Kunming-Vientiane, questo asse di pen-
etrazione nella vecchia Indocina rappresenterebbe uno strumento molto im-
portante di influenza economica; d'altro canto nell'area solo i cinesi hanno il
know how (ed i capitali, ovviamente) per sostenere un progetto di questa por-
tata. A titolo di paragone, basti pensare che in tutta la Thailandia vi sono 4.000
km di strade ferrate, mentre nel Vietnam 2.600 circa. Quanto al Laos, non vi
sono dati disponibili, e comunque la ferrovia non ha mai avuto un ruolo im-
portante nell'economia nazionale. Al di là dell'enorme portata in senso ingeg-
neristico – cioè la costruzione ex novo di interi tratti di ferrovia, con viadotti,
ponti, tunnel – l'urgenza che hanno i cinesi nella realizzazione del progetto ben
sottolinea, ancora di più, la rinnovata importanza del Laos in Asia Pacifica.
Sebbene non vi siano ancora stime precise sui costi dell'opera e sui tempi (è
stato azzardato il 2019) è evidente come questa infrastruttura avrà necessaria-
mente un forte impatto geopolitico sul Laos, a partire dalla integrazione delle
economie dei due paesi. In questo modo la Cina potrebbe avvicinare a sé il
piccolo vicino allontanandolo dalle influenze del Vietnam, e quindi potrebbe
ridisegnare la sua influenza nel fianco sud, senza contare gli effetti sul Mar
Cinese Meridionale, dove Pechino avrebbe sicuramente le mani più libere, data
la minore dipendenza dal traffico navale. Inutile dire che le prospettive di aper-
tura di questa ferrovia sono particolarmente allettanti per la debole economia
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laotiana, che potrebbe “essere catapultata” in pochi anni da una posizione di
marginalità ad un centro nevralgico per gli interessi cinesi. Le potenzialità
sarebbero enormi anche per la Cina: Kunming, infatti, si trova nella provincia
di Yunnan, un'area cinese che confina contemporaneamente con Vietnam, Laos
e Myanmar, e che in futuro potrebbe diventare un hub privilegiato per tutto il
trasporto da e per la vecchia Indocina.  
Risorse, acqua e trasporti, quindi, sono tre punti di vista importanti per com-
prendere la nuova centralità del Laos e quindi di come si stiano ridisegnando
gli interessi delle varie potenze confinanti. 

Tracciato della ferrovia Kunming
– Singapore
Fonti: www.asiabriefing.com
(foto a sinistra), www.ectpa.org
(foto a destra)

.

Analisi, valutazioni 
e previsioni
Al di là dell'esito della
costruzione della diga o
della ferrovia, è chiaro che
il Laos non sia più consider-
ato periferico geopolitica-
mente. Per quanto oggi la
competizione sia forte sul
piano economico piuttosto
che militare (il Laos, ad es-
empio, non ha particolari
problemi di contenziosi

come altri stati dell'Asia) è evidente che nel medio-lungo periodo i vari progetti
di Cina e Thailandia impatteranno anche sull'influenza del Vietnam sul Laos,
ridimensionandola e aprendo una nuova fase nella vita politica del paese. La
vicenda del Laos fa quindi  comprendere appieno come in Asia Pacifica anche
stati una volta marginali e quasi “dimenticati” possano diventare luoghi di
confronto geopolitico al pari di aree ben più “calde” comunque presenti. Ri-
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mangono da monitorare con attenzione quali saranno le (possibili) contro-
mosse del Vietnam e per quanto ancora Hanoi sarà capace di influenzare in
modo decisivo la politica di Vientiane. I tradizionali legami politici, militari
ed ideologici, insomma, sembrano scricchiolare sotto il peso dell' “offensiva
economica” di Cina, Thailandia e forse altri stati. L'era della “relazione es-
clusiva “Hanoi-Vientiane si avvia alla conclusione? 

Eventi  
● Myanmar: scontri armati nella regione del Kokang. Durante il mese di
marzo vi sono stati diversi scontri armati nella regione del Kokang, ovvero al
confine fra Myanmar e Cina. L'area, già da decenni è luogo di un confronto
armato strisciante fra governo centrale e ribelli. Alcuni colpi d'arma da fuoco
hanno pure passato i confini cinesi, provocando l'immediata reazione
diplomatica di Pechino, preoccupata dalle turbolenze del Myanmar e dai
profughi che questi scontri hanno generato. Sebbene si tratti di un conflitto
locale come diversi in Myanmar, è un chiaro messaggio di come molte delle
minoranze burmesi non si sentano affatto integrate.
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Nonostante vi sia stata tradizionalmente la percezione di una grande distanza
tra il Nord-Atlantico e l’America Latina, la verità storica è che più volte ci
sono stati tentativi di collegare almeno alcuni attori chiave a quella che dopo
la Guerra Fredda verrà definita l’alleanza di maggior successo in ogni tempo.
Il governo di Konrad Adenauer esplorò per la prima volta questa possibilità
nel 1960 con il presidente brasiliano Juscelino Kubitschek de Oliveira, pro-
mettendogli d’avviare personalmente consultazioni con Washington, Londra
e Parigi per favorire l’ingresso del Brasile nella NATO. Il progetto sfumò per-
ché l’imminente campagna elettorale impediva a Kubitschek di prendere simili
impegni e perché comunque sarebbe stato necessario un primo passo di Brasi-
lia, il che non avvenne.
Sedici anni dopo, l’idea emerge negl’incontri tra i ministri della Marina brasi-
liano ed argentino (rispettivamente gli ammiragli Geraldo Azevedo Henning
ed Emilio Massera), poi  viene ventilata apertamente dal ministro degli Esteri
della giunta golpista argentina, ammiraglio Oscar Montes, riprendendo correnti
di pensiero tra i militari del Cono Sud, specie brasiliani, sull’opportunità di
creare un patto militare, sfruttando l’appoggio dell’amministrazione Reagan.
Essa viene rilanciata nel 1978 dal capo di stato maggiore della Marina dell’U-
ruguay, ammiraglio Hugo Marquez, con l’intento di riunire nell’accordo Ar-
gentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, possibilmente con l’aggiunta della
Repubblica del Sudafrica in regime d’apartheid. 
Il modo di articolare il trattato prevedeva due forme distinte: la creazione di
un’OTAS (Organización del Tratado del Atlántico Sur, possibilmente con base
nelle Falkland, come adombrato dall’ambasciatore  statunitense Vernon Wal-
ters) oppure la richiesta alla North Atlantic Treaty Organization di estendersi
verso sud. Prim’ancora che scoppiasse la guerra delle Falkland-Malvinas
(1982), creando un solco profondo tra Stati Uniti, paesi latinoamericani, Regno
Unito e NATO, l’OTAS scomparve dall’agenda politica nel giro di 2-3 anni.
Un altro modo indiretto con cui la NATO venne menzionata nel contesto sud-
americano  fu attraverso lo status di MNNA (Major Non-NATO Ally), creato

Alessandro Politi
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dal Nunn Amendment nel 1989 ed arricchito nel 1996 di ulteriori vantaggi per
gli stati designati. Clinton designò come MNNA l’Argentina nel 1998, proprio
perché Buenos Aires aveva contribuito alla prima guerra del Golfo ed aveva
riallacciato le relazioni con Londra, chiudendo ogni disputa territoriale con il
Cile. 
In realtà il governo del presidente Carlos Menem tentò seriamente di ottenere
lo statuto di membro associato alla NATO nel luglio del 1999, chiedendo even-
tualmente di modificare struttura della PfP (Partnership for Peace). Tuttavia
ricevette un rifiuto definitivo dal segretario generale della NATO, Javier So-
lana, basato sui criteri territoriali fissati dal trattato di Washington.  Ancora
oggi tra i PAG (Partners Across the Globe) la NATO non conta nessun paese
sudamericano.

Il caso Colombia
Tuttavia nel giugno 2013 l’Alleanza e la Colombia firmano un accordo di co-
operazione di sicurezza per migliorare gli scambi d’intelligence (il testo non è
più disponibile sul sito del ministero degli Esteri di Bogotà) con l’obbiettivo
dichiarato di rafforzare le capacità di lotta al terrorismo ed al narcotraffico at-
traverso l’esperienza colombiana, mentre Bogotà avrà accesso ad informazioni
d’intelligence ed alle migliori pratiche in materia di trasparenza, operazioni
umanitarie e consolidamento dell’esercito anche per meglio guidare una vi-
sione futura delle forze armate. Un’ipotesi circolata sui media locali è che il
presidente, Juan Manuel Santos, si stia preparando a riconvertire le forze ar-
mate verso altre funzioni, una volta cessata la minaccia delle narcoguerriglie
FARC ed ELN. Va anche aggiunto che il suo predecessore, Alvaro Uribe aveva
già pensato all’idea di un ingresso nella NATO dal 2006. Tuttavia, almeno a
livello ufficiale, la NATO insiste che l’essenza degl’interessi colombiani è con-
centrata sul capacity building.
Un comunicato stampa NATO ha precisato che il Security of Information Agre-
ement non implica il riconoscimento formale della Colombia come partner e
non prevede in nessun modo alcuno schieramento di truppe straniere nel paese.
Per i motivi citati precedentemente, e ripetuti dal ministro della Difesa Juan
Carlos Pinzón, il paese non può nemmeno diventare membro. Il passaggio del
trattato al parlamento non fu indolore, ma alla fine l’accordo fu ratificato nel
2014. D’altro canto la procura generale nazionale sollevò davanti alla corte
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costituzionale il problema dell’inapplicabilità ed incostituzionalità del trattato
perché definiva in modo eccessivamente vago la natura e le finalità delle in-
formazioni da scambiarsi. 
Ciononostante si tratta di un precedente importante perché: a) gli unici casi di
cooperazione concreta in ambito NATO risalgono alle missioni SFOR e KFOR
cui parteciparono in vario modo Argentina e Cile; b) tutt’ora la lotta al narco-
traffico non rientra nelle competenze della NATO, come si vede dalla dichia-
razione finale del vertice di Newport dove il tema viene citato tangenzialmente
solo una volta riguardo al Mali.  In sede NATO il narcotraffico ed il contrab-
bando di sigarette vengono ritenuti rilevanti soltanto in stretta connessione con
le finalità di controterrorismo.
Le diverse dichiarazioni di politici colombiani non mancarono di suscitare re-
azioni molto vivaci da parte di alcune cancellerie sudamericane. Il ministro
della Difesa brasiliana, Celso Amorim, espresse preoccupazione per l’avvici-
namento di un paese membro dell’UNASUR (Unión de Naciones Surameri-
canas) ad un’alleanza difensiva extraregionale. Anche i governi di Ecuador,
Bolivia, e Nicaragua espressero un vivo disappunto, respingendo l’idea di un
rapporto tra Bogotà e l’Alleanza, ritenendo che violasse i trattati di pace firmati
in ambito UNASUR e che implicasse una minaccia d’intervento in America
Latina. L’ambasciatore venezuelano in Colombia descrisse l’accordo come
irrazionale specie rispetto ai vantaggi offerti dall’integrazione regionale de-
ll’UNASUR. 
Dopo queste dichiarazioni però non sono emersi motivi concreti di preoccu-
pazione, visto che, se alcuni media e commentatori parlavano della possibile
installazione di basi NATO o russe in determinati paesi o addirittura del pos-
sibile dispiegamento di armi nucleari in Colombia, la realtà del trattato UNA-
SUR e gli annessi obblighi di trasparenza reciproca hanno fugato queste ipotesi.

La prospettiva brasiliana
La base di partenza per Brasilia sono state le dichiarazioni del 2010 da parte
dell’allora ministro della Difesa, Nelson Jobim, il quale, di fronte a correnti di
pensiero che proponevano una Global NATO (Daalder e Goldgeiger o, in modo
differente, Brzezinski; vertice NATO di Lisbona) esprimeva: un netto rifiuto
della presenza NATO o equivalente nel Sud Atlantico; la necessità di tener ben
distinti Nord e Sud Atlantico e l’opposizione ad un ruolo dell’Alleanza che
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fosse in qualche modo un sostituto dell’ONU. Altrettanto poco accolte sono
state idee di partnership con l’Alleanza proposte da funzionari USA e del
NATO Military Staff, rispettivamente avanzate nel 2007 e nel 2012. Il Cile era
stato anche ventilato come potenziale candidato, ma con scarso seguito (2008).
Sotto il profilo istituzionale l’Atlantico del Sud è l’area in cui sono presenti
due raggruppamenti regionali: la citata UNASUR (vero e proprio progetto d’in-
tegrazione politica continentale, appaiata al mercato comune Mercosur) e la
prima quiescente ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur),
creata nel 1986 su iniziativa argentino-brasiliana e che include 24 paesi lati-
noamericani ed africani. Dopo un decennio durante il quale non si era riunita,
è stata riattivata con il VI vertice di Luanda nel 2007, seguito dall’ultimo nel
2013 a Montevideo. Le iniziative sudamericane con l’Africa e tra stati del sub-
continente (ZOPACAS ed UNASUR) si sono intrecciate, rivelando interazioni
basate piuttosto sulla reciproca sfiducia, con quelle statunitensi che hanno por-
tato alla creazione del comando regionale AFRICOM ed alla riattivazione della
IV flotta, la quale a tutt’ora non ha navi permanentemente assegnate.

Stati membri della ZOPACAS

Fonte: Marina Brasiliana su Wikipedia
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Dal canto suo la NATO, pur influenzata nei fatti dalle recenti crisi in Siria ed
Ucraina, mantiene attraverso il vicesegretario generale, Alexander Vershbow,
la posizione sull’opportunità di esplorare in modo attivo ogni contatto utile
con qualunque stato interessato, dovunque si trovi. La menzione esplicita è nei
confronti di Brasile, Cina ed India, come attori di sicurezza sempre più impor-
tanti e la linea politica consiste nell’aprire un dialogo in modo da preparare il
terreno per una possibile concreta cooperazione futura. Al di là degl’interessi
contingenti e nazionali, quest’orientamento rappresenta l’eredità più duratura
delle iniziative del Dialogo Mediterraneo e dell’Iniziativa d’Istanbul.

Sul piano pratico l’orientamento si è tradotto in un dialogo track II condotto
tra il NATO Defense College, la Fundação Getulio Vargas (FGV) e la Konrad-
Adenauer-Stiftung tra il febbraio 2013 ed il 2015. È interessante notare che 43
anni dopo c’è nuovamente un attore tedesco politico (la KAS è una delle più
prestigiose fondazioni politiche tedesche ed appartiene alla CDU) ad aprire
un’iniziativa simile nei confronti di Brasilia.

Analisi, valutazioni e previsioni
Le divergenze più importanti in questo dialogo riguardano:
• Il ruolo che il Brasile assegna alla riforma della governance internazionale
(ONU, Responsability to Protect e Responsability in Protecting);
• La concezione spiccatamente regionale degl’interessi brasiliani che diverge
dal più lungo raggio di quelli della NATO;
• La relazione ambigua tra Brasile e Stati Uniti tra collaborazione e competi-
zione di sfere d’influenza dai Caraibi all’Antartico, la quale si riflette sulla
NATO vista come uno strumento nordamericano del passato.

Tuttavia il dialogo può essere continuato, esplorando quali possibilità politiche
e pratiche vi siano nelle seguenti aree:
• Sicurezza marittima, dove per esempio la marina brasiliana ha già partecipato
ad operazioni antipirateria con unità NATO (Ocean Shield );
• Assistenza congiunta Brasile-NATO all’Unione Africana nel realizzare la
African Integrated Maritime Strategy 2050;
• Lotta al narcotraffico, seguendo non solo il precedente colombiano, ma anche
simili iniziative russe con Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù;
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• Difesa cibernetica,  tema in cui va registrato un contatto preliminare tra au-
torità brasiliane ed il CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of
Excellence) di Tallin durante i primi del 2014, nonostante lo scoppio dello
scandalo NSA/Prism nel 2012 riguardo alle intercettazioni ai danni del Bra-
sile;
• Peace Support Operations, continuando il positivo scambio d’esperienza tra
la marina brasiliana (che ha comandato la Maritime Task Force dell’UNIFIL
in Libano) con enti addestrativi NATO a Creta.
È evidente, come si può vedere dalle cartine seguenti, che la lotta al narcotraf-
fico può apparire come la cooperazione più interessante da perseguire per gli
stati membri della NATO e per il Brasile, più della sicurezza marittima rispetto
alla densità dei traffici sotto il tropico del Cancro (limite geografico del trattato
di Washington, evidenziato nella prima cartina), nonostante più dell’80% dei
traffici del Brasile avvenga per via marittima. La carta delle rotte marittime
della droga, mostra invece il comune interesse ad intercettare le rotte verso i
mercati più lucrativi in Europa e verso i paesi di transito africani.

Densità globale dei traffici marittimi 
Fonti: Elaborazione dell’Autore da mappa del National Center for Ecologycal Analysis and

Synthesis http://neptune.nceas.ucsb.edu/cumimpacts2008/impacts/transformed/jpg/shipping.jpg
(18/4/2015)
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Carta delle rotte marittime di narcotraffico nell’Atlantico Meridionale

Fonte: Análisis situacional del narcotráfico «Una perspectiva policial» Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Panamá y Perú, Ameripol, 2013

È prevedibile che iniziative di maggior respiro specie nel campo della cibersi-
curezza dovranno sostanzialmente attendere lo scadere del mandato dell’attuale
presidentessa Dilma Roussef nel 2016, vista la rottura di fiducia creatasi con
l’affare NSA, mentre le questioni di narcotraffico in quanto tali non sono an-
cora realmente parte delle sfide di sicurezza emergenti contemplate dalla
NATO. 

Appare abbastanza evidente che tentativi d’instaurare un dialogo con istituzioni
come UNASUR, ZOCAPAS o IBSAMAR (India-Brazil-South Africa Mari-
time, le esercitazioni navali biennali in ambito Sud-Sud IBSA) possano essere
prematuri, mentre invece iniziative di diplomazia informale e parallela potreb-
bero continuare a livello di cooperazione con l’Unione Africana, preparando
il terreno per iniziative antipirateria nel Golfo di Guinea.
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Crisi e focolai correnti 
Messico: Come successo nell’esperienza italiana in materia di crimine orga-
nizzato (camorra e Cosa Nostra), la decapitazione dei gruppi maggiori ha por-
tato ad una frammentazione della scena mafiosa, senza però una diminuzione
dei livelli di violenza, i quali sono anzi aumentati quasi ovunque si siano im-
piegate unità militari.  Il Cartel de Jalisco Nueva Generacion sta emergendo
rapidamente come terza forza rispetto ai grandi cartelli Sinaloa e los Zetas.

Colombia: Il processo di pace ha subito un’altra battuta d’arresto dopo un’im-
boscata delle FARC all’esercito lo scorso 15 aprile. Tre le questioni che ris-
chiano di mandare in stallo il processo di pace: il ritorno alla vita civile e
politica dei terroristi, ad eccezione di chi si è macchiato di crimini gravi; il ri-
torno ai paesi d’origine di guerriglieri stranieri (Cile, Venezuela, Ecuador, Ar-
gentina e diversi paesi europei) ; il legame con il narcotraffico.

Venezuela: Nonostante la propaganda ufficiale, Maduro è rimasto isolato ed
ha ricevuto poca eco nel vertice delle Americhe a Panama (OSA, 9-
11/04/2015). L’inasprimento delle condizioni economiche ha creato le condi-
zioni per una riunificazione dell’opposizione della MUD che ha guidato la
“marcia delle pentole vuote” (24/01/2015). Il 65%  delle famiglie sono in con-
dizione di povertà o povertà estrema, ma il governo persiste nel proprio mo-
dello e nel proprio orientamento nel voler indebolire gli oppositori.

Eventi 
● USA, 21/04/2015. La direttrice della DEA, Michele Leonhart lascerà l’a-
genzia a metà maggio a causa di uno scandalo che ha coinvolto un gruppo di
agenti operativi in Colombia, accusati di aver organizzato incontri con pros-
titute pagate da mafiosi ed aver ricevuto doni, soldi ed armi da persone legate
ai narcocartelli tra il 2005 ed il 2008. Gli agenti non sono stati licenziati dalla
direttrice. Ancora più problematici sono i casi in cui le accuse di tortura nel
corso d’investigazioni in Honduras non sono state sufficientemente investigate.
Il problema di fondo è duplice: da un lato le posizioni della direttrice sulla le-
galizzazione della marijuana e dall’altro il processo di riforma dell’agenzia.
Era notorio che la direttrice continuasse a considerare le droghe leggere alla
stessa stregua di quelle pesanti, nonostante 23 stati dell’Unione avessero de-
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penalizzato cannabis e marijuana. D’altro canto la DEA deve affrontare im-
portanti cambiamenti che era impossibile venissero realizzati da una funzio-
naria molto capace, ma che aveva svolto tutta la sua carriera all’interno
dell’organizzazione. Lo scandalo complica ulteriormente i rapporti tra USA
ed America Latina sulla questione delle operazioni DEA all’estero.
● Cuba-Stato Città del Vaticano, 22/04/2015. Fonti ufficiali hanno confermato
che papa Francesco visiterà l’isola prima di arrivare negli Stati Uniti. Si tratta
del terzo viaggio pontificale dopo quelli di Giovanni Paolo II (1998) e di Be-
nedetto XVI (2012). Il papa aveva iniziato il processo di riavvicinamento tra
Washington e Santiago di Cuba con una lettera che esortava le parti a termi-
nare il gelo nelle reciproche relazioni perdurante dal 1961. Successivamente
il ruolo della diplomazia vaticana è stato essenziale nel promuovere il dialogo
insieme a quella canadese.
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In un’intervista del 8 marzo 2015 al “Welt am Sonntag” edizione domenicale
del quotidiano tedesco “Die Welt”, il presidente della Commissione europea,
Jean-Claude Juncker, ha lanciato la proposta di creare un esercito europeo da
utilizzare in caso di minacce ai confini dell’Europa – come la crisi ucraina - e
per difendere i “valori” europei.
Un esercito comune dimostrerebbe che non ci potrà più essere un conflitto tra
Stati Membri e renderebbe più credibile una politica estera comune per
l’Unione europea: “con il suo esercito l’Europa potrebbe reagire in modo cre-
dibile ad una minaccia per la pace in uno Stato membro o in un paese vicino
dell’Unione europea”.
Juncker avrebbe detto che fermo restando che “le risposte militari sono sempre
risposte sbagliate, perché sono una ammissione che la diplomazia e la politica
hanno fallito (…) un esercito comune tra gli europei trasmetterebbe ai russi
l’idea che siamo seri riguardo la difesa dei valori dell’Unione europea”, Infatti
“l’immagine dell’Europa ha sofferto drammaticamente anche in termini di po-
litica estera (..) non sembra che veniamo effettivamente presi sul serio.” 
L’esercito comune non sarebbe in concorrenza con la NATO, ma rafforzerebbe
l’Europa e “porterebbe ad un'intensa cooperazione nello sviluppo e l'acquisto
di materiale militare e portando a notevoli risparmi.” 
Più che la NATO, un elemento di discordia potrebbe essere rappresentato dal-
l’Euro zona, dato che il Regno Unito, una delle principali potenze militari eu-
ropee non ne fa parte, per questo per Juncker: “Dobbiamo evitare l'impressione
che vogliamo approfondire la spaccatura tra i paesi euro e non euro. Ogni
volta che i paesi dell’Euro fanno un balzo in avanti, trovano i paesi non euro
come il Regno Unito in una posizione difensiva”.1

Claudio Catalano

Il presidente della Commissione Juncker 
propone un esercito europeo

Iniziative Europee di Difesa

1 Testo completo in Tedesco dell’intervista a Jean-Claude Juncker di Beat Balzli, Christoph B.
Schiltz e André Taubera “Halten Sie sich an Frau Merkel. Ich mache das!” Die Welt online, 8
marzo 2015 http://www.welt.de/politik/ausland/article138178098/Halten-Sie-sich-an-Frau-
Merkel-Ich-mache-das.html
Traduzione parziale in Inglese: Agence France-Presse “Commission Chief Juncker Calls for
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Le reazione tedesche e britanniche
La proposta ha trovato subito il sostegno della Germania e l’opposizione del
Regno Unito.
Il ministro della difesa tedesco, Ursula von der Leyen, ha di recente affermato
alla radio Deutschlandfunk, che forse non i suoi figli, ma i suoi nipoti vedranno
un giorno gli stati uniti d’Europa, con un loro esercito comune.
Il “Welt am Sonntag” ha citato il presidente della commissione difesa del par-
lamento tedesco,  Norbert Roettgen, che ha detto che un esercito europeo è una
“visione europea per cui il cui tempo è ormai arrivato”.2

Il “Welt am Sonntag”  ha annunciato che il 9 marzo, l’ex segretario generale
della NATO ed ex Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana, avrebbe
presentato uno studio intitolato “More Union in European Defence” per una
nuova strategia di sicurezza europea, che preveda una capacità militare per in-
tervenire oltre le frontiere europee.3
Il Presidente della Commissione Difesa del Bundestag, Hans-Peter Bartels
(SPD), che ha partecipato alla stesura del paper ha affermato che “è importante,
che ora rapidamente attuiamo misure concrete. Non dobbiamo attendere un
concetto globale di tutti i 28 Stati membri dell’Unione, ma iniziare con accordi
tra stati nazionali”.4
Se i politici tedeschi si sono dichiarati a favore di un esercito europeo, total-
mente a sfavore si è detto il ministero della Difesa britannico che in una nota
ha chiarito: “la nostra posizione è cristallina, la difesa è una responsabilità

EU Army” 8 marzo 2015,
http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2015/03/08/commission-
chief-juncker-calls-eu-army/24611293/ 
2 Testo originale in Tedesco: Beat Balzli “Juncker will EU-Armee”  in Welt am Sonntag, 8
marzo 2015
http://www.welt.de/print/wams/article138170362/Juncker-will-EU-Armee.html. 
Versione Inglese: Agence France-Presse “Commission Chief Juncker Calls for EU Army” 8
marzo 2015, http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2015/03/08/com-
mission-chief-juncker-calls-eu-army/24611293/
3 Javier  Solana (a cura di) “More Union in European Defence” REPORT OF A CEPS TASK
FORCE, Centre For European Policy Studies, Bruxelles, febbraio 2015. http://www.ceps.eu/pub-
lications/more-union-european-defence 
4 Balzli, cit.
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nazionale e non della UE e non c’è alcuna prospettiva che la nostra posizione
cambi, così come non c’è alcuna prospettiva di un esercito europeo.”5

La questione del controllo democratico
Una questione importante di un eventuale esercito europeo è quella del con-
trollo democratico da parte degli organi politici, in particolare le assemblee
parlamentari. 
Si è detto favorevole ad una tale iniziativa il presidente del Partito Federalista
Europeo,  Pietro De Matteis: “naturalmente ogni esercito deve essere sotto-
posto al controllo democratico, che richiede che l’Unione europea faccia un
passo avanti nel processo di integrazione verso un Europa federale, con un
ruolo più forte per il Parlamento Europeo”. 6
In realtà non c’è nulla di nuovo, perché chiunque abbia familiarità con la storia
dell’integrazione europea ricorda che già Alcide De Gasperi vedeva nel con-
trollo democratico dell’esercito europeo della  Comunità Europea di Difesa
(CED) come un pretesto per creare un’assemblea parlamentare della CED, cui
far redigere un progetto di costituzione federale europea. De Gasperi fece in-
serire il famoso articolo 38 nel Trattato CED del 1952, che  come è noto fu
rigettato dall’Assemblea nazionale francese nell’agosto 1954, pochi giorni
dopo la morte di De Gasperi stesso.
Se negli anni ’50, l’esercito europeo, così come un ruolo del parlamento eu-
ropeo sul controllo democratico delle forze armate non era possibile, non è
detto che i tempi siano ora maturi.
È di questo avviso Daniel Keohane, direttore della Ricerca del FRIDE, che
non trova la proposta fattibile: “non ha senso parlare di un esercito comune a

5 “Our position is crystal clear that defence is a national, not an EU responsibility and that
there is no prospect of that position changing and no prospect of a European army.” “Eu
Army” in UK Ministry of Defence “UK Ministry of Defence Denies Spending Cuts” 11
marzo 2015 https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
6 Julian Hale “Britain Rejects EU Army Proposal” DefenseNews , 10 marzo 2015.
http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2015/03/10/ukreject-
seuarmy/24697089/ 
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meno di parlare di uno stato federale… devi essere chiaro su chi abbia l’au-
torità politica e chi lo finanzia”. 
Tuttavia per Keohane l’idea di una integrazione militare in Europa può essere
positiva considerati i tagli ai bilanci nazionali e la necessità di applicare il
“pooling and sharing”, ma questa iniziativa dovrebbe essere guidata dagli Stati
nazionali, non dalle istituzioni UE.
Il vero discorso sarà affrontato al Consiglio Europeo di giugno 2015 quando
si tireranno le somme sulle decisioni in materia di difesa prese nel Consiglio
Europeo del dicembre 2013.7

La proposta di Janning sul predominio tedesco attraverso accordi bilat-
erali
Interessante è l’opinione di Josef Janning, attualmente senior policy fellow
dello European Council on Foreign Relations  di Berlino, dopo una carriera
come dirigente civile del ministero della difesa tedesco. 
Janning opera un lavoro di rimozione (in senso psicologico) di tutta la storia
dell’integrazione europea, perché: “l’attuale Difesa europea non ha alcuna ra-
gion d’essere se non la sua stessa esistenza – non è né adeguata né efficiente”.
Afferma Janning che se si affidasse, oggi, ad un gruppo di esperti il lavoro di
redigere un concetto strategico europeo, questi dovrebbero considerare gli at-
tuali confini della UE, le norme dei trattati, in particolare l’art.42.1 del Trattato
di Lisbona e i dossier sulle minacce esistenti ad Est e a Sud; il risultato sarebbe
senz’altro molto diverso dalla attuale situazione con pochissimi grandi eserciti
e una serie di piccoli eserciti nazionali. Al contrario alla Difesa europea sono
necessarie delle economie di scala e “aumentare l’efficienza vuol richiede fu-
sioni, che in termini politici vuol dire integrazione nella difesa”. Secondo i dati
del 2011, infatti, gli europei spendono nella difesa più di Russia e Cina messe
insieme,8 ma meno degli Stati Uniti che hanno una spesa militare pari a due

7 Hale cit.
8 NDR in realtà non sappiamo quanto sia il bilancio Difesa effettivo della Cina ci sono solo dati
ufficiali o stime di esperti che non danno la reale spesa militare cinese.
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volete e mezza quella europea. 
È ormai assodato che un esercito comune favorirebbe una migliore spesa mil-
itare degli Stati Membri.9
Il problema per Janning è nella dicotomia tra NATO e PSDC, nella NATO
prevale “la collaborazione sull’integrazione”, mentre la PSDC potrebbe real-
izzare l’integrazione se non mancasse la volontà politica a prescindere dalla
sua desiderabilità o fattibilità.
Per Janning, la sicurezza degli Stati baltici potrebbe essere più efficiente inte-
grando i loro settori difesa con un unico comando militare ed un unico mecca-
nismo di procurement militare. In questo senso, la Germania dovrebbe
integrare la propria difesa con quella della Polonia, perché secondo Janning
integrare gli Stati Membri più grandi con Stati medi o piccoli ha un maggiore
effetto che integrare tra loro gli Stati Membri piccoli.
In questo caso, come fu per l’integrazione militare terrestre tedesco-olandese,
la Germania e la Polonia dovrebbero invitare i propri vicini del Benelux e degli
Stati Baltici ad unirsi sotto un unico comando per un unica forza di difesa ter-
ritoriale per 8-12 Stati, con un unico meccanismo di procurement, un mercato
unico della difesa ed un unico bilancio militare. 
In parte questo esiste già, perché nel 2014 gli olandesi hanno messo sotto co-
mando tedesco 2.100 soldati e dovrebbe essere creata una forza navale con-
giunta tedesco-olandese. Nel marzo 2015, i tedeschi hanno posto un battaglione
sotto il comando polacco, così un battaglione polacco sarà posto sotto un co-
mando di brigata tedesco.10

Inoltre, potrebbero unirsi anche i paesi Scandinavi e l’Austria se questi su-
perassero la propria neutralità e i caveat sulla collaborazione con la NATO
(Norvegia esclusa). Potrebbero unirsi gli altri Stati Membri su materie al di
fuori della difesa territoriale come sorveglianza dello spazio aereo o marittimo,
oppure per il “pooling and sharing” del trasporto aereo, intelligence o comu-

9 Cfr Valerio Briani “i costi della non-europa della difesa” Centro Studi sul Federalismo, Torino,
Istituto Affari Internazionali, Roma, aprile 2013. www.csfederalismo.it/images/pdf/csf-iai_no-
neuropadifesa_aprile2013.pdf
10 Balzli cit.
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nicazioni. Si tratterebbe di un approccio tipo “Schengen” alla integrazione della
difesa.11

Analisi, Valutazioni e Previsioni
Sollevare la questione di un esercito comune europeo in questo frangente
equivale a non voler fare passi in avanti sulla questione. A tal riguardo a ragione
Janning afferma che la proposta di Juncker sarebbe potuta apparire nel pro-
gramma del governo di coalizione tedesco, dato che è un proposito così vago
e a lungo termine, e anche per questo è stata subito rigettata dal governo bri-
tannico. Entrambe le reazioni alla proposta Juncker hanno lo stesso proposito
di “uccidere il bambino nella culla” ovvero terminare il dibattito sull’esercito
europeo prima che inizi. Così Berlino e Londra (ma anche Roma, Parigi,
Madrid, Varsavia, Vilnius, Riga etc.) possono evitare di rispondere a domande
più serie su come integrare politicamente, finanziariamente, militarmente e in-
dustrialmente le forze armate degli Stati Membri creando indubbi vantaggi di
efficienza in ogni campo.  
Dal 1999, ormai, la PSDC è “come can che abbaia non morde”, più se ne parla
meno si realizza. Il problema vero per l’Europa al momento è la Grecia, con-
siderato che rappresenta circa i 2/3 dell’intervista di Juncker. Al limite l’esercito
comune è solo mezzo per risparmiare e giungere a politica budgetaria e eco-
nomica comune e ad ministro delle finanze
Infatti, la vera posta in gioco è però il bilancio europeo e un ministro delle fi-
nanze unico, come suggerisce l’intervistatore alla conclusione del discorso
sull’esercito comune.
Quando infatti, l’intervistatore di “Die Welt” chiede a Juncker: “L’Unione eu-
ropea ha bisogno di un proprio bilancio, in modo che possa parlare più e che
non si basi sul denaro degli Stati membri?” Juncker risponde: “Sono certo che
i paesi della zona euro a medio termine riceveranno bilancio comune al fine
di controllare la congiuntura economia.”
Così viene naturale porre la questione di un  Ministro delle finanze europee,

11 Josef Janning “A pragmatic approach to building a European Army” in Commentary, Euro-
pean Council on Foreign Relations, 1 aprile 2015
http://www.ecfr.eu/article/commentary_a_pragmatic_approach_to_building_a_european_army3
11571
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proposta su cui Juncker si dice da tempo favorevole: “Una cosa è certa, tale
ministro delle Finanze ha bisogno di avere il controllo sul bilancio di tutta
l’Europa e avrà bisogno di un controllo parlamentare”.
Tuttavia, essendo “moneta e spada” prerogative della sovranità di uno Stato,
per le quali l’Unione europea non è mai riuscita a ottenere cessione, è difficile
che vi riesca proprio ora in tale frangente di crisi finanziaria ed economica.

Eventi
● In una riunione a livello ministeriale il 31 marzo a Berlino, Francia e Ger-
mania hanno deciso di intensificare la collaborazione industriale e tecno-
logica nella difesa. Sono stati firmati 9 programmi di investimento congiunti
in tecnologie civili o a duplice uso: smart energy grids, energie rinnovabili, e-
mobility e digitalizzazione. Il presidente francese Francois Hollande e il can-
celliere Angela Merkel hanno dichiarato che questi investimenti faciliteranno
l’incremento dell’occupazione e lo sviluppo soprattutto per le PMI. 
Inoltre, è stato confermato il progetto di drone europeo, tra Francia, Germania
e Italia con uno studio di fattibilità che partirà a breve e lo sviluppo da com-
pletare per il 2025.
Francia e Germania coopereranno nello sviluppo di un satellite militare per
osservazione  terrestre con la Germania che fornirebbe fino a 210 milioni di
euro in cambio dell’accesso alle immagini satellitari.  Secondo il quotidiano
francese “La Tribune”, in cambio la Francia cederebbe alla Germania la mag-
gior quota francese nello sviluppo del drone europeo.  
● A fine marzo, il cancelliere Angela Merkel ha annunciato un incremento
del bilancio difesa tedesco del 6,2% nei prossimi 5 anni, con un aumento di
8 miliardi di euro fino al 2019. Nel 2016, il bilancio difesa tedesco aumenterà
di 1,2 miliardi di euro a un totale di 34,2 miliardi. I fondi extra saranno utiliz-
zati per la riforma e il potenziamento delle forze armate, incluso il contributo
alla forza di reazione rapida da impegnare per la crisi ucraina.
A Coblenza, il 12 marzo, presso la direzione nazionale armamenti tedesca, si
è svolto il terzo consiglio degli armamenti presieduto dal ministro della difesa,
Ursula von der Leyen, ha approvato la relazione sullo stato dei lavori, inclusi
i rischi ed i problemi rilevati, dei 15 principali programmi di armamento, sec-
ondo la nuova procedura introdotta. I 15 programmi esaminati hanno un val-
ore totale di 58 miliardi di euro e rappresentano il 70% del procurement
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militare. I programmi hanno accumulato costi addizionali per 12,9 miliardi di
euro, ovvero il 29% di costi in più, hanno un ritardo medio di 4 anni e la durata
media dei programmi è di 13 anni. La relazione è stata presentata la settimana
successiva al Bundestag per conoscenza.  
Il vice cancelliere e ministro dell’economia, Sigmar Gabriel, ha invece svolto
dal 6 al 10 marzo una visita dei paesi del Golfo Persico (Arabia Saudita, Emi-
rati Arabi Uniti e Qatar) ai quali la Germania ha venduto armamento, la cui
autorizzazione è stata bloccata dal Bundestag per sospetta violazione dei diritti
umani. Le armi tedesche, soprattutto armi leggere, sarebbero usate secondo
alcuni partiti tedeschi dai sauditi per sopprimere i dissidenti interni. Le armi
leggere di Heckler &Koch sono state vendute in Arabia Saudita, che ha ormai
la capacità di fabbricarle in loco il H&K G-36. Per questo alcuni analisti
ritengono che i G-36 rimarranno nell’area per i prossimi 50 anni e potranno
essere utilizzate non solo da forze di polizia, ma da qualsiasi tipo di milizia is-
lamica, da Hezbollah allo Stato Islamico.
● Il Ministero della difesa britannico dovrà affrontare tagli per almeno 35
miliardi di sterline nei prossimi 10 anni, secondo lo studio “Mind the Gap:
The MoD's Emerging Budgetary Challenge” di Malcolm Chalmers, direttore
del RUSI di Londra. Secondo uno scenario più pessimistico i tagli sarebbero
74 miliardi in 10 anni, ovvero il 10% di riduzione in termini reali nei prossimi
4 anni. Questi scenari sono basati sulle previsioni dei tre partiti che si affron-
teranno nelle elezioni politiche del 7 maggio. Solo dopo le elezioni si conoscerà
la futura politica di difesa, che il nuovo governo dovrà esplicitare nel prossimo
libro bianco “Strategic Defence and Security Review” (SDSR).
Da quest’anno, il Regno Unito è sceso sotto il requisito NATO del rapporto
bilancio difesa al 2% del Pil, per il 2016-17 la spesa militare scenderà a 36
miliardi di sterline, pari al 1,85% del Pil: secondo Chalmers il ministero difesa
dovrebbe aggiungere 3 miliardi per raggiungere il 2% del Pil. 
● La Svezia acquisterà due sommergibili A26 di nuova generazione dal
cantiere Saab Kockums, che saranno consegnati entro il 2022. Saab e la di-
rezione nazionale armamenti svedese FMV avevano firmato nel giugno 2014
una lettera d’intenti per lo sviluppo, produzione e supporto delle capacità sot-
tomarine nazionali per 2015-2024 e   Kockums è stata recentemente riacquis-
tata da Saab dalla tedesca TKMS.
L’episodio della caccia al presunto sommergibile spia russo nell’ottobre scorso
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ha spinto la Svezia a riprendere l’idea  di una flotta sottomarina e di investire
6,2 miliardi di corone per l’antisom, soprattutto nell’area dell’isola di Gotland,
attualmente indifesa.
● Nuove iniziative e progetti per i velivoli a pilotaggio remoto (UAV) in Eu-
ropa. Il 26 febbraio, il prototipo UCAV nEUROn ha completato i test di volo
“stealth” (segnatura radar e infrarossi)  al poligono di Istres in Francia, rag-
giungendo le 100 ore di volo. Il prototipo si sposta in Italia per i restanti test
di volo. L’esperienza del nEUROn sarà utilizzata per il progetto di UCAV
franco-britannico Future Combat Air System (FCAS), i cui studi sono iniziati
nel novembre 2014. Per  il salone di Le Bourget nel giugno 2015 si attende la
firma dell’accordo tra Francia, Germania e Italia degli studi per il European
medium-altitude, long-endurance (MALE) UAV da realizzare dal 2025. Il
MALE europeo fruirà dell’esperienza del nEUROn, dell’Airbus Talarion (prog-
etto ormai cancellato), dell’Alenia Aermacchi Sky-Y,  dovrebbe avere tutti com-
ponenti non-US in modo da sfuggire ai regolamenti americani ITAR
(International Traffic in Arms Regulations). Il MALE potrebbe avere un mer-
cato potenziale di 400 velivoli, di cui 20-30 ciascuno per i tre paesi costruttori.
In Germania si discute oerò se il MALE possa avere una versione armata, per-
ché l’opinione pubblica tedesca è fortemente contraria all’argomento. 
Con il piano RPAS, la Spagna ha invece deciso di acquistare entro il 2020 solo
UAV già esistenti, come Airbus Defence and Space “Atlante” e il Pelican di
Indra e di non sviluppare nuovi modelli, ma sviluppare solo il payload (avion-
ica e sensori).
● Prosegue l’integrazione franco-britannica in MBDA entro fine anno Fran-
cia e Regno Unito firmeranno un accordo per il trasferimento di tecnologia
transfrontaliero. 
Airbus e BAE Systems hanno una quota di 37,5%  ciascuno e Finmeccanica il
restante 25%, ma Airbus si è detta interessata ad acquistare la quota di Fin-
meccanica in caso di vendita.
MBDA ha 10.000 dipendenti in Regno Unito, Francia, Germania, Italia,
Spagna e Stati Uniti ed è il secondo produttore mondiale di missili dopo
Raytheon.
Secondo il piano di specializzazione franco-britannico la ricerca e sviluppo
(R&S) e la produzione si baserà su quattro centri di eccellenza (sui 12 di
MBDA): Lostock, vicino Manchester che ha già prodotto l’attuatore delle alette
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di stabilizzazione per il Missile Moyenne Portée (MMP), che sostituirà il Milan
per l’esercito francese; un altro centro inglese si specializzerà in datalinks;
Bourges in Francia ha un’area di test per il missile britannico Brimstone; un
altro centro francese si specializzerà nella tecnologia di controllo delle armi.
Tra Italia e Francia rimane forte l’interesse per il missile Aster di nuova gen-
erazione per equipaggiare le FREMM. 
L’integrazione di MBDA è uno degli effetti del trattato bilaterale di Lancaster
House del 2010, forse l’unico risultato effettivo. Rimane però da definire l’ac-
cordo sulle esportazioni: cosa accadrebbe infatti, se la Francia decidesse di
esportare missili in Argentina (come accadde nel 1982 con gli Exocet alla vig-
ilia della guerra delle Falklands)? 
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L’accordo sul nucleare iraniano potrebbe rappresentare uno dei risultati di non
proliferazione più complessi e importanti dalla fine della Guerra Fredda. Oltre
a ridurre il rischio di un nuovo conflitto, è percepito come un’opportunità che
nessuna delle parti sembra, almeno per il momento, potersi permettere il lusso
di sperperare. Obiettivo principale dell’accordo preliminare è di gettare le basi
per una riduzione delle capacità iraniane di arricchimento di Uranio in modo
da rendere impossibile l’accumulazione della quantità necessaria per realizzare
una bomba a fissione in meno di un anno. Il numero di centrifughe dovrebbe
scendere di due terzi, mentre anche i processi di basso arricchimento andranno
incontro a nuove, importanti, limitazioni. Inoltre, il reattore iraniano ad acqua
pesante di Arak sarà modificato in modo da ridurne notevolmente la produzione
di Plutonio tanto da evitare che l’Iran riesca velocemente a separarlo dal com-
bustibile esaurito per poi impiegarlo nella realizzazione di armi termonucleari.
Tale accordo, di validità esclusivamente pluriennale, dovrà essere fedelmente
attuato e attentamente monitorato, e non potrà prescindere da un continuato
sostegno politico tanto all’interno quanto all’esterno dell’Iran. Sotto questo
punto di vista il primo ostacolo è costituito dal Congresso degli Stati Uniti,
dove sono in molti a lamentare i limiti di un dialogo giudicato come tutt’altro
che perfetto. Secondo alcuni, l’accordo finale dovrebbe contenere dei limiti
permanenti sulle attività nucleari dell’Iran, per quanto tal eventualità non è
stata mai posta sul tavolo negoziale. L’accordo nucleare globale fra l’Iran e il
P5+1 dovrebbe, infatti, restare in vigore per un periodo compreso tra i dieci e
i quindici anni. Secondo altri, ulteriori e più dure sanzioni potrebbero costrin-
gere l’Iran a smantellare del tutto le sue infrastrutture nucleari, anche se, per
più di un decennio, l’Iran ha dimostrato di saper resistere qualsiasi pressione
mirata al pieno smantellamento dei suoi impianti nucleari.

Le possibili reazioni del Congresso
Secondo quanto prescritto dalla legge, non oltre cinque giorni dal raggiungi-
mento di un accordo con l’Iran, il presidente è obbligato a trasmetterne al Con-

L’accordo preliminare di Losanna
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gresso il testo contestualmente a una relazione di verifica e certificazione at-
testante il raggiungimento degli obiettivi negoziali. Il Congresso avrà in seguito
dai trenta ai sessanta giorni, nel caso in cui l’accordo arrivi a cavallo della
pausa estiva, per rivederne i contenuti. Al temine di questo periodo, il Con-
gresso può andare in tre ben distinte direzioni: può decidere una risoluzione
congiunta di approvazione, può deliberare una risoluzione congiunta di disap-
provazione, oppure ancora può stabilire di non far proprio nulla. È molto prob-
abile che il Congresso non si dimostrerà in grado di schierarsi né a favore né
contro l’accordo sul nucleare iraniano. Ciò significa che, dopo il periodo di re-
visione, le limitazioni imposte sulla capacità del presidente di alleviare le
sanzioni di legge nei confronti dell’Iran decadranno automaticamente e il pres-
idente Obama sarà in grado di dare piena attuazione a quanto previsto dall’ac-
cordo. Nel caso, il danno arrecato dalla mancata approvazione da parte del
Congresso sarebbe molto limitato.
Qualora, invece, il Congresso riuscisse a emanare una risoluzione congiunta
di disapprovazione, quasi certamente la Casa Bianca finirà con il porre il veto
a tale risoluzione. Cosa questa che avrebbe il sicuro effetto di prolungare il pe-
riodo durante il quale IL Presidente non potrà ridurre la pressione delle sanzioni
di legge cui è sottoposto l’Iran e, quindi, di rimandare l’implementazione del-
l’accordo. A questo proposito non si deve dimenticare che per evitare l’eser-
cizio del potere di veto da parte della Casa Bianca, Senato e Camera hanno
bisogno di approvare le proprie risoluzioni congiunte con una maggioranza
non inferiore ai due terzi, vale a dire hanno bisogno di un qualcosa di molto
improbabile, specialmente in vista del grande impegno con il quale la Casa
Bianca si adopererà per difendere un così importunate risultato.
La possibilità meno probabile è che il Congresso voti una risoluzione congiunta
di approvazione. Considerando l’elevato livello di polarizzazione tipica del
sistema politico statunitense dei nostri giorni, è improbabile che il Congresso
si esprima effettivamente a favore di un accordo sul nucleare, tanto più che un
tale pronunciamento non aggiungerebbe nulla alle prerogative presidenziali
necessarie per alleviare le sanzioni contro l’Iran.
Sotto la peggiore delle ipotesi, il Congresso potrebbe approvare una risoluzione
congiunta di disapprovazione forte abbastanza da scavalcare il veto presiden-
ziale ma, contrariamente alle apparenze, anche in questo caso il Congresso non
riuscirebbe a limitare il campo d’azione dell’amministrazione Obama al punto
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da impedirle completamente di alleviare le sanzioni contro l’Iran e, quindi,
rispettare in un modo o nell’altro gli impegni assunti in forza di un accordo.
Questo perché buona parte del dispositivo di sanzioni imposte dagli Stati Unti
all’Iran, dipende direttamente dall’autorità di designazione del Presidente, ed
è quindi immune dagli esiti diretti di una risoluzione congiunta di disap-
provazione che proibirebbe solo la cancellazione della parte di sanzioni imposte
per legge dal Congresso. Ovviamente, un tale sviluppo non costituirebbe certo
una soluzione ottimale perché pone gravi rischi nel costringere gli Stati Uniti
a ridurre, già nelle fasi iniziali di attuazione dell’accordo, un tipo di sanzioni
che sarebbe opportuno mantenere in vigore quale garanzia della conformità
iraniana alle disposizioni dell’accordo. Qualunque sarà l’esito del necessario
passaggio al Congresso, non si può non riconoscere come l’ordinamento statu-
nitense garantisce comunque alla Casa Bianca poteri sufficienti per affrontare
in modo adeguato anche un’eventuale mancata ratifica.

C’è molto di più del nucleare
Come notato da più parti, quasi il novanta per cento di quanti hanno accolto
con favore l’esito dei colloqui di Losanna avrebbe sostenuto qualsiasi accordo
i negoziati avessero mai prodotto, mentre quasi il cento per cento di quanti si
sono detti contrari si sarebbe opposto comunque, a prescindere dai contenuti
dell’accordo. Questo perché la vera posta in gioco dei negoziati tra Iran e P-
5+1, più che il futuro del programma nucleare iraniano, è l’eventuale reinser-
imento dell’Iran nella comunità internazionale. Proprio per questo, e
nonostante l’ottimismo di questi giorni, non è ancora sicuro che l’Iran e le sei
potenze direttamente coinvolte nei negoziati saranno davvero in grado di rag-
giungere un compromesso finale. È troppo semplicistico supporre che tutto ciò
che è rimasto da fare è di trovare un consenso su di un insieme di dettagli tec-
nici a questo punto d’importanza quasi secondaria. Le parti hanno cercato di
essere particolarmente precise, ma il divario nelle reciproche interpretazioni
rimane piuttosto ampio, soprattutto per quanto riguarda il calendario in base
al quale si procederà alla riduzione del presente regime di sanzioni e all’is-
pezione degli impianti nucleari. Incertezze a parte, l’accordo preliminare di
Losanna ha, di fatto, creato nuove dinamiche, tanto che si può ormai legitti-
mamente sostenere che l’isolamento internazionale dell’Iran sia finito. Almeno
in una certa misura, se l’Iran si appresta a rientrare nella comunità inter-
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nazionale, è proprio per via dei progressi effettuati in campo nucleare. Quando
iniziarono i negoziati, l’Iran aveva solo poche centinaia di centrifughe. Oggi
ne ha quasi ventimila, mentre le sue conoscenze ingegneristiche sono aumen-
tate in modo ancora più rilevante. L’accordo preliminare ha anche il merito di
aver ricondotto questi progressi nell’ambito di quanto disposto da un Trattato
di Non Proliferazione che altrimenti rischiava l’obsolescenza.
Da parte sua, l’Iran chiede ora di arrivare il più presto possibile a un allegger-
imento della pressione esercitata dal dispositivo di sanzioni di cui è vittima,
nella speranza di poter aumentare la spesa pubblica, fermare il calo dell’occu-
pazione e potenziare gli investimenti. Per quanto la strada da percorrere sia
ancora lunga, qualsiasi soluzione diversa dal negoziato sembra a questo punto
indesiderabile e, con tutta probabilità, inefficace. Una nuova proroga appare
come l’unica possibile alternativa all’accordo di fine giugno. L’esperienza degli
ultimi anni dimostra che, in assenza d’importanti interventi diplomatici, le sem-
plici sanzioni economiche e le più dure minacce di azioni militari hanno fatto
pagare all’Iran un prezzo elevato, ma non ne hanno fermato il progresso in
campo nucleare. Come dimostrato in Afghanistan, Iraq e Libia, gli interventi
militari in questa regione sembrano velocemente assumere una vita propria,
tanto da condurre a risultati rischiosi e incerti. Forse sarà necessario ancora
altro tempo, ma un accordo finale sembra uno sviluppo tanto auspicabile per-
ché, in effetti, si configura come l’unico modo per affrontare la questione nu-
cleare iraniana a vantaggio di tutte le parti.
Le implicazioni dell’accordo raggiunto alla fine di marzo tra l’Iran e il P5+1
vanno così ben oltre la ristretta questione di frenare le ambizioni nucleari del-
l’Iran ed evitare che questi arrivi nel prevedibile futuro a una qualche capacità
nucleare militare. L’accordo di Losanna è il sintomo più visibile del cambia-
mento storico in atto nelle dinamiche internazionali riguardanti il Medio Ori-
ente. Per la prima volta in trentacinque anni, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto
un accordo, in pubblico, su di una questione di vitale importanza per gli inter-
essi nazionali di entrambi. Del resto, l’impegno dedicato dalla diplomazia
americana a questo negoziato è secondo solo a quello a suo tempo dedicato al
raggiungimento del trattato di Versailles nel 1919. L’accordo preliminare sul
nucleare iraniano non potrà, quindi, non influenzare ulteriormente l’intera
gamma delle relazioni tra questi due paesi, favorendo la realizzazione di una
nuova architettura di pace e sicurezza regionale perché l’amministrazione
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Obama sembra sempre più convinta  del fatto che nessuno dei cosiddetti con-
flitti irrisolvibili in Medio Oriente, come l’Iraq, la Siria, lo Yemen,ì e anche il
Libano possano essere risolti, oppure anche solo attenuati, senza un certo grado
di cooperazione da parte iraniana. Il caos che ha fatto seguito alla cosiddetta
primavera araba sembra aver convinto l’amministrazione Obama che l’Iran è
in fondo una vera e propria isola di stabilità in una regione per sua natura molto
instabile, soprattutto perché quest’ultimo paese si contraddistingue per una
tradizione secolare che sembra impedirne il precipitare nell’anarchia anche a
fronte delle più dure sanzioni economiche e dei più gravi disordini politici. Il
calo del fervore rivoluzionario e l’ascesa dei moderati, sommandosi all’impatto
delle sanzioni economiche, hanno reso evidente come la prosperità dell’Iran,
così come il suo peso politico regionale, sono direttamente collegati con il
miglioramento delle relazioni con gli Stati Uniti. In altre parole, Stati Uniti e
Iran sembrano da ultimo convinti di aver bisogno l’uno dell’altro per pro-
teggere i propri interessi economici e i propri interessi strategici in Medio Ori-
ente e non solo.

Analisi, valutazioni e previsioni
Per quanto la storia delle relazioni fra Stati Uniti e Iran è una storia piena di
occasioni mancate, l’accordo preliminare raggiunto a Losanna ha tutte le cre-
denziali e tutte le potenzialità per gettare le basi per l’avvio di un graduale
processo di reintegrazione iraniana nel sistema globale. Con l’obiettivo di ri-
tirarsi per quanto possibile dal Medio Oriente in modo da potersi maggiormente
concentrare su altre regioni e altre priorità, l’amministrazione Obama ha ab-
bandonato una strategia di contenimento dell’Iran per trent’anni posta alla base
dell’intera politica mediorientale statunitense. Il nuovo approccio ricorda quella
“détente” nei confronti dell’Unione Sovietica propria dell’amministrazione
Nixon all’inizio degli anni Settanta e richiede il ridimensionamento di tutti
quei vecchi e nuovi alleati che percepiscono nell’Iran soprattutto una minaccia.
Ovviamente, la stabilità politica e la prosperità economica in Medio Oriente
sono un qualcosa di grande interesse non solo per gli Stati Uniti ma anche per
l’Europa. Legami storici e vicinanza geografica hanno portato le due regioni a
sviluppare un rapporto assolutamente speciale. Le aree di reciproco interesse
includono il commercio, gli investimenti, le migrazioni, traffico di stupefacenti,
il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, la non proliferazione delle
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armi di distruzione di massa e la lotta al terrorismo. Secondo il consenso di
maggioranza, un Medio Oriente finalmente prospero e politicamente stabile,
rappresenterebbe un qualcosa che andrebbe a vantaggio del mondo nel suo
complesso. Per sé, una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana
non risolve nessuna di queste sfide, ma un eventuale ritorno dell’Iran nel sis-
tema regionale e globale dovrebbe quantomeno ridurne la portata e l’intensità
oltre che contribuire a tenere basso il prezzo del petrolio. D’altra parte, alcuni
dei Paesi geograficamente vicini all’Iran sono molto scettici non solo sugli
esiti dei negoziati ma anche e soprattutto sull’opportunità stessa di un accordo.
L’Arabia Saudita e gli altri membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo
hanno sempre nutrito non poche preoccupazioni sulla trattativa sul nucleare
iraniano e sulle sue potenziali implicazioni strategiche. Nell’insieme, questi
paesi temono che se gli Stati Uniti riusciranno un giorno a normalizzare le pro-
prie relazioni con l’Iran, la potenza di quest’ultimo paese aumenterà a loro
spese. Da parte loro, i paesi europei come la Germania, l’Austria, la Svizzera
e l’Italia, che da sempre hanno delle relazioni relativamente buone con l’Iran,
hanno tutto da guadagnare dal raggiungimento di un accordo che finalmente
risolva l’annosa questione iraniana. Tanto più che, sebbene per anni l’Unione
Europea sia stato il principale partner commerciale dell’Iran, con l’inaspri-
mento delle sanzioni, il volume di questi scambi si è molto ridotto tanto che i
principali partner commerciali di un Iran il cui mercato interno è forte di oltre
settanta milioni di potenziali consumatori sono, infatti, la Cina, gli Emirati
Arabi Uniti e la Turchia.

Eventi
● A Losanna, dopo otto giorni di colloqui, l’Iran e il gruppo di sei paesi noto
come il P5+1 (Cina, Federazione Russa, Francia, Germania, Regno Unito e
Stati Uniti), hanno raggiunto un accordo che sembra rappresentare una vera
svolta nell’ormai lungo processo negoziale nominalmente volto a impedire che
l’Iran arrivi un giorno all’arma nucleare. In conformità a quanto stabilito in
quest’occasione, l’Unione Europea e gli Stati Uniti termineranno gradual-
mente l’applicazione di tutte le sanzioni di tipo economico e finanziario legate
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al nucleare iraniano una volta accertato il rispetto da parte iraniana di quanto
disposto dalla comunità internazionale in merito alla sua proliferazione nu-
cleare. Il termine fissato per l’accordo finale è la fine di giugno. Qualora con-
cluso e implementato, l’accordo aumenterà la qualità e la quantità dei controlli
dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e bloccherà i canali
attraverso i quali l’Iran potrebbe acquisire i materiali necessari per la realiz-
zazione di una qualche capacità nucleare militare in cambio di una graduale
riduzione delle sanzioni internazionali. 
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Intorno ai fatti relativi alla nascita della Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB) si sta sviluppando una lettura che, a parere di chi scrive, è errata. La
lettura è più o meno la seguente: affetti da egocentrismo e miopia gli Stati Uniti
hanno rimandato alle calende greche le proposte approvate dal G-20 per riforme
necessarie per garantire maggiore spazio alle potenze emergenti, nelle istitu-
zioni internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale. Gli Stati Uniti,
dunque, si sarebbero ostinatamente opposti alla naturale evoluzione delle cose,
incaponendosi a non prendere atto che il “momento unipolare” fosse solo un
piacevole ricordo di un passato ormai svanito e rifiutandosi di aprire gli occhi
sul nuovo mondo multipolare delle relazioni internazionali.
Questa opposizione americana avrebbe, così, impedito che il FMI e la BM po-
tessero operare a pieno regime, mancando, per giunta, dei fondi aggiuntivi che
i paesi in via di sviluppo avrebbero potuto apportare. 
La creazione da parte della Cina della AIIB avrebbe pertanto provvidenzial-
mente colmato un vuoto, creato dalla miopia americana. In questo senso, la
creazione di nuove istituzioni regionali, con vocazione globale, non sarebbe la
prova della volontà di Pechino di alterare lo status quo, ma una semplice e sa-
lutare reazione alla riluttanza del Congresso americano ad approvare il piano
di riforme del'Fondo Monetario internazionale adottato dal G-20 in Corea nel
20101.
Il secondo pilastro di tale lettura, oltre alle miopia e all'egocentrismo americano,
europeo e giapponese, è che l'Asia ha bisogno di infrastrutture, stando infatti
alle stime della Asian Development Bank, i paesi in via di sviluppo in Asia “re-

Nunziante Mastrolia

L'Asian Infrastructure Investment Bank e 
l'ordine liberal-democratico globale - 2

1 Edwin M. Truman, “What Next for the IMF?”, Policy Brief, Number P B 1 5-1, Peterson In-
stitute for Internazional Economcs, gennaio 2015.
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quire financing of US$776 billion per year for national (US$747 billion) and
regional (US$29 billion) infrastructure during 2010-2020 to meet growing de-
mand”2.
Sulla base di questi due pilastri si va così formando una consenso ad ampio
spettro tra i più importanti commentatori economici globali.
Sul Financial Times, Martin Wolf scrive: “Developing countries in Asia are in
desperate need of such investment. Private funding of risky and long-term proj-
ects is often either expensive or non-existent. The resources of the World Bank
and Asian Development Bank are grossly deficient, relative to the needs”3.
Javier Solana ritiene che “China’s new initiatives are not revisionist, but reac-
tive. If new powers are not given access to the existing global governance struc-
tures, they will create structures of their own”4. 
Una iniziativa quella cinese la cui necessità, del resto, è testimoniata dalla
“ressa” che vi è stata anche tra i principali alleati americani a partecipare come
soci fondatori a tale istituzione. Per inciso si noti che è parte di questa lettura
anche un altro elemento: gli Stati Uniti non solo non sono riusciti ad impedire
che Pechino fondasse la AIIB, ma non sono riusciti neppure ad impedire che i
propri maggiori alleati vi prendessero parte. Tutte cose che – stando a questa
lettura -  starebbero lì a testimoniare dell'ormai acclarato declino americano5.
Secondo Javier Solana: “the West has failed to accord China – not to mention
the other major emerging economies – the degree of influence in today’s global

2 Biswa Nath Bhattacharyay, “Estimating Demand for Infrastructure in Energy, Transport,
Telecommunications, Water and Sanitation in Asia and the Pacific: 2010-2020”, ADBI Working
Paper Series, No. 248 September 2010
3 Martin Wolf, “A rebuff of China’s Asian Infrastructure Investment Bank is folly”, Financial
Times, 24 marzo 2015. 
4 Javier Solana, “China and Global Governance”, Project Syndicate, 30 marzo 2015. 
5 Philippe Le Corre, “Dividing the West: China’s new investment bank and America’s diplomatic
failure”, Brookings Institution, 17 marzo 2015.
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governance structures that it merits”6. Anche Joseph E. Stiglitz ritiene che gli
Stati Uniti abbiano peccato di vanità e narcisismo: “In an increasingly multi-
polar world, it wanted to remain the G-1”7. 
Secondo Jim O'Neil, colui che ha dato una unità politica ed economica ad un
insieme eterogeneo e diviso di paesi coniando l'acronimo BRICS, “gli Stati
Uniti farebbero bene a smettere di opporsi al fatto che il mondo sta cambiando.
Il Congresso statunitense deve ancora ratificare l’accordo del 2010 che garan-
tisce alla Cina e ad altre economie emergenti maggior peso elettorale all’interno
della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale”. Di qui la asso-
luta necessità di – come si intitola l'articolo di O'Neil su Project Syndicate -
“fare spazio alla Cina”8.
“Lasciare la ribalta non è mai facile – scrive Paola Subacchi Research Director
of International Economics at Chatham House. Gli Stati Uniti, come molte ce-
lebrità sulla via del tramonto, faticano a dividere la scena mondiale con altri
paesi, e soprattutto con la Cina (…). Gli Stati Uniti devono accettare il fatto
che il mondo è cambiato. Negarlo non cambia le cose. Anzi, più a lungo gli
Stati Uniti rimangono in uno stato di diniego, maggiore è il rischio di danneg-
giare gli interessi americani e l’influenza che l’America ancora esercita, sep-
pure in misura limitata che in passato, sul resto del mondo (…). Il rifiuto di
sostenere gli sforzi della Cina per espandere la sua influenza nel sistema di go-
vernance globale rappresenta una reazione sterile e persino puerile. Alla stessa
stregua gli Stati Uniti dovrebbe frenarsi dal fare pressione sui paesi nella loro
sfera di influenza perché non sostengano le istanze cinesi, come è successo di

6 Javier Solana, “China and Global Governance”, Project Syndicate, 30 marzo 2015.
7 Joseph E. Stiglitz, “Why America Doesn't Welcome China's New Infrastructure Bank”, The
Huffington Post, 13 aprile 2015. 
8 Jim O'Neil, “Making Space for China”, Project Syndicate, 17 marzo 2015,
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recente quando la Gran Bretagna ha annunciato l’intenzione di aderire al-
l’Asian Infrastructure Investment Bank, la nuova banca asiatica per gli inve-
stimenti infrastrutturali promossa dalla Cina. Sembra quasi che gli Stati Uniti
siano rimasti fermi all’ordine economico mondiale sancito dalla conferenza di
Bretton Woods e emerso dopo la seconda guerra mondiale - un ordine sostenuto
dal Fondo e dalla Banca mondiale e facente perno attorno al dollaro”9.
Martin Wolf, rispondendo alle preoccupazioni di quanti temono che l'iniziativa
cinese possa lesionare l'ordine internazionale e il ruolo occidentale, scrive:
“First, the US, Europeans and Japanese treasure a degree of influence on global
financial institutions that is increasingly out of line with their position in the
world. Moreover, they have failed to exercise that stewardship as well as they
ought to have done. Not least, they have insisted on the right to appoint leaders
who have been far from consistently excellent. Second, it is five years since
the Group of 20 leading economies agreed on new quotas that would moderate
their outsized influence at the International Monetary Fund. The world is still
waiting for the US Congress to ratify the changes. This is an abdication of re-
sponsibility. Third, the world economy would benefit from larger flows of long-
term capital to developing countries as well as from a bigger insurance fund
than the IMF can offer to countries exposed to 'sudden stops' in capital flows”10.
Una delle pochissime voci fuori dal coro è quella di Bhaskar Chakravorti, che
definisce la AIIB: “a new and potentially disruptive player in the development
banking landscape”11. 

Ora, che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di capitali è cosa ovvia. E
dire che gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone non intendono farsi da parte e

9 Paola Subacchi, “American Leadership in a Multipolar World”, Project Syndicate, 10 aprile
2015. 
10 Martin Wolf, “A rebuff of China’s Asian Infrastructure Investment Bank is folly”, Financial
Times, 24 marzo 2015.
11 Si veda Bhaskar Chakravorti, “China’s New Development Bank Is a Wake-Up Call for Wash-
ington”, Harvard Business Review, 20 aprile 2015.
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per alterigia, miopia o vanità  non vogliono accettare di essere ormai giunti al-
l'età della pensione, è semplificare un po' troppo le cose.
C'è da dire innanzi tutto che la questione è politica prima ancora che econo-
mica, nel senso che a contare non sono solo le grandezze economiche delle
varie potenze del nascente ordine multipolare. A contare sono anche gli obiet-
tivi politici che questi attori perseguono e i valori e i principi che professano. 
E' certamente vero che, come scrive Wolf, gli Stati Uniti, gli Europei e il Giap-
pone continuano ad avere un'influenza sull'economia globale che va al di là
della loro posizione del mondo, ma è altrettanto vero che tale influenza è do-
vuta al fatto che quei tre poli dell'economia globale sono anche i tutori di un
ordine internazionale fatto di precisi principi e valori: i valori propri delle li-
beral-democrazie.
Inoltre, di per sé il fatto che sulla scena internazionale vi siano nuovi giocatori
non è un elemento sufficiente perché essi acquistino automaticamente peso al-
l'interno di quelle istituzioni fondate a Bretton Woods. Certo, è un elemento
necessario, ma non sufficiente. C'è infatti un'altro elemento da tenere in con-
siderazione: bisogna cioè sapere a quale gioco i nuovi attori stanno giocando.
Fuori di metafora, perchè la Cina possa vedere accresciuto il proprio ruolo al-
l'interno delle istituzioni internazionali è necessario sapere se a Pechino per-
seguano un'agenda politica che è in contrasto con i principi e i valori di quelle
istituzioni.
L'ordine internazionale creato dopo la seconda guerra mondiale ha una carat-
teristica unica nella storia: è un ordine liberal-democratico quasi costituzional-
mente strutturato12. Ora, in ogni costituzione vi sono dei principi che non
possono essere modificati, se si vuole rimanere all'interno della legalità costi-
tuzionale. Ciò significa che se le democrazie occidentali e il Giappone riten-
gono che Pechino possa, ricorrendo alla “strategia del paguro”, utilizzare il
proprio crescente ruolo all'interno di quelle istituzioni per svuotarle dall'interno
allora è loro dovere impedire che ciò avvenga.
C'è dell'altro. Paola Subacchi scrive: “Stando così le cose, non sorprende che

Economia globale

12 Si veda John G. Ikenberry. Dopo la vittoria,  Vita e Pensiero, Milano, 2003.
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la Cina stia usando la sua crescente influenza economica per costruire un nuovo
ordine economico che limiti la supremazia del dollaro - e degli Stati Uniti”. In
questo senso, continua l'economista della Chatam House, sia i passi compiuti
da Pechino per l'internazionalizzazione dello yuan, insieme alle nuove istitu-
zioni (dalla AIIB alla Nuova Banca per lo Sviluppo dei Brics13) hanno l'intento
di costruire: “un ordine economico mondiale multipolare”. Non ci sarebbe nulla
da temere se questi vari poli fossero tutti concordi sulle regole del gioco e sui
principi e valori. Per dirla in altre parole, se a costituire questi poli sono solo
democrazie liberali fedeli all'economia di mercato non ci sarebbe da preoccu-
parsi.
Il timore però (timore del resto condiviso dalla stessa Subacchi) è che tali poli
dell'economia mondiale possano trasformarsi in dei blocchi commerciali in cui
protezionismo economico e nazionalismo politico, alimentandosi a vicenda,
rischiano di trasformarli in blocchi politici e militari, che a loro volta alimen-
tano una politica di potenza. Vale la pena ricordare che l'ordine internazionale
post bellico è stato costruito dagli Stati Uniti, insieme agli alleati europei e al
Giappone, proprio per aprire tali blocchi chiusi ed impedirne nuovamente il
sorgere. 
Javier Solana implicitamente riconosce che vi è il rischio di una rottura e fram-
mentazione dell'ordine economico internazionale, tuttavia ritiene che se ciò
dovesse accadere le maggiori responsabilità andrebbero attribuite proprio a
Stati Uniti, Europa e Giappone, che con la loro miopia avrebbero creato le con-
dizioni perchè ciò accadesse: “This means – scrive Solana - that the advanced
countries have the power to prevent the international order’s fragmentation
into ideological and economic blocs – but only if they can overcome their stra-
tegic mistrust of China”14.
Eppure questa “sfiducia strategica” nei confronti della Cina qualche fonda-
mento ce l'ha. Basti considerare quanto segue: le istituzioni non sono delle sca-

13 Si veda l'Agreement on the New Development Bank, VI Brics Summit,
http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-releases/219-agreement-on-the-new-development-
bank-fortaleza-july-15
14 Si veda anche Ricardo Alcaro, “The West, multipolarity, and the liberal order”, 10 aprile
2015.
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tole vuote, ma si fanno portatrici di un sistema di valori e di ideali che, nel caso
delle istituzioni sorte dopo la seconda guerra mondiale, sono i valori delle de-
mocrazie liberali, propri della tradizione occidentale. Sono anzi degli strumenti
concepiti per strutturare quell'ordine e dare concreta attuazione a quei principi
e valori.
Valori e principi che a Pechino hanno sempre meno diritto di cittadinanza, dato
che il Partito comunista cinese li vede come una minaccia alla propria leader-
ship e contro di essi ha ingaggiato una vera e propria guerra culturale.
Alla luce di ciò pare legittimo porsi la domanda: come può Pechino preservare
questi valori all'interno di quelle istituzioni globali, come il Fondo Monetario
internazionale e la Banca Mondiale, se nella stessa Cina quei diritti sono ban-
diti?
In conclusione, è certamente necessaria una revisione dell'ordine economico
internazionale, il quale era stato concepito a Bretton Woods come “un tutto”
in cui ogni parte aveva un senso, in cui i compiti demandati ai singoli stati e i
compiti attribuiti alle istituzioni internazionali si completavano armoniosa-
mente. A partire dagli anni Ottanta queste istituzioni internazionali sono state
sottoposte ad una disastrosa ristrutturazione secondo i dettami del neoliberi-
smo. Una ristrutturazione che ha spezzato quell' “armonia” concepita a Bretton
Woods15. 
La necessità di una riforma è dunque evidente ma a patto che quelle istituzioni
non siano stravolte dalle fondamenta, ponendo la loro governance nelle mani
di paesi la cui fedeltà ai principi dell'ordine liberal-democratico non è – quanto
meno - certa.

15 Si veda a tale proposito Martin Wolf, Perchè la globalizzazione funzione, Il Mulino, Bologna,
2006; Joseph E. Stiglitz, I ruggenti anni Novanta, Einaudi, Torino, 2004. 
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FOCUS

Claudio Bertolotti (*)

A double operational front in Afghanistan. 

Afghan security situation remains volatile, in particular in the southeastern
areas.
As reported by the United Nations, civilian casualties in consequence of mili-
tary operations are on the rise; 8 per cent more civilians casualties in the first
quarter of 2015 than in the same period in 2014.
On the military front, Afghan National Security Forces (ANSF) have suffered
record casualties this year as they combat Taliban largely without the support
of US and Nato (in particular the air power). Statistically, the number of
Afghan military and policemen killed or wounded has increased 70% in the
first quarter of 2015, compared to the same period last year (casualties have
averaged about 330 a week). This result is a direct consequence of the reduced
number of airstrikes and cutbacks in surveillance and support by US-led mil-
itary coalition that has given the Armed Opposition Groups (AOGs) more free-
dom to move on the battlefield.
On the other hand, the newcomers Foreign Fighters in Afghanistan claim al-
legiance to Islamic State (ISIS) recruiting militants. In fact, the consequence
of the successful operations in Syraq and the efficacious ‘Web offensive’ –
thanks to the effective capacity to penetrate the social level overtaking physical
borders and political countermeasures – is the capability to attract young mil-
itants intended to fight against foreigners and Afghan government labeled by
insurgents as ‘illegitimate’.
In addition, a further new actor emerged in the regional competition: ‘Qaedat
al-Jihad in the Indian Subcontinent’ (AQIS, al-Qaeda in the Indian Subconti-
nent), leaded by the al-Qaeda ‘Emir’ Ayman al-Zawahiri, with the purpose of
waging jihad in India (including Kashmir, Gujarat and Assam). From Pakistan

Afghan Theatre
EXECUTIVE SUMMARY

(*) Claudio Bertolotti, Ph.D, is Assistant Professor of Area Analysis at CSPCO
(Turin), Senior Analyst at CeMiSS (Rome), and Italian representative at CEM-
RES «5+5 Defense Initiative 2015» (Tunis).
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and with its close links to Lashkar-e-Taiba and other terrorist organizations,
Al-Qaeda represents a perilous menace to India. The move was part of al-
Qaeda's plan to take advantage of the partial withdrawal of US led forces from
Afghanistan, and boost its influence in the ‘Af-Pak-Ind’ region.
At present, the most dangerous consequence of the newcomers‘ presence are
the indirect dynamics influencing the security as well as the political agenda
(with explicit reference to the peace talks attempts in progress).
Despite the new impulse to this phase of the Afghan war represented by the
ISIS attempt to be a ‘first-line’ actor (competing with al-Qaeda), and consid-
ering the Islamic State a direct threat to the Afghan stability and security, what
is important to emphasize is the fact that the main security threats still remain
the regional AOGs; in particular the Taliban and other experienced insurgent
entities, especially the Haqqani Network, the Hezb-e Islami Gulbuddin Hek-
matyar, the Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP - splitted into two sub-groups, one
supporting Al-Qaeda and the Afghan Taliban, the other supporting ISIS) mili-
tants and the Islamic Movement of Uzbekistan (particularly in the east of the
country). The competitive approach to the local battlefield adopted by the new
actors – especially in southern Helmand, and Ghazni and Farah provinces –
stimulates all the other ‘old’ actors in competing for the success on the battle-
field, as well as on the social field; these aggressive dynamics representing one
more negative factor for the unstable security situation which is boosted by the
ongoing new Taliban spring offensive called ‘Operation Azm’.

Brief analysis, assessments, forecasts
In the short term, it is assessed a significant augment in AOGs activity, both
external and domestic. In line with the last years’ trend, we can consider as
probable an increase in number and intensity of the offensive actions against
the ANSF
Besides, Afghan AOGs are contrasting the centripetal dynamics moving part
of the younger generations from Taliban to ISIS affiliates groups (a specific

Afghan Theatre
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example of this evolution is the aforementioned splitting process of the Pak-
istani TTP). 
As consequence, the Afghan government will face difficulties on the peace-
process in agenda which would involve directly the Afghan AOGs. On the one
hand, the unstable diarchy Ghani-Abdullah would involve Pakistan as facili-
tator in the dialogue with the Taliban; on the other hand this peace-process,
based on the dialogue, is uneasy because the internal dynamics of the Taliban
which could lead
● to a dangerous splitting-process of the movement in favor of ISIS or
● to the most dangerous scenario characterized by an increasing of conflicts
(involving the galaxy of the regional and transnational AOGs).
In addition, from a geo-political perspective,  Iran’s regional ambitions are
growing, on the one hand as consequence of the nuclear dialogues involving
Teheran and Washington and, on the other hand, as result of the Iran’s role in
contrasting ISIS in Syraq. Moreover, Iran stated the intention to take part to
counter-terrorism initiatives involving Pakistan and Afghanistan: this could
open a new political season of the Iran’s role at regional level.
Concluding, regarding the threat of ISIS, from a double ‘time’ and ‘space’ per-
spective what appears as necessary is a defined political intent based on ho-
listic and nonclassical approach: first fundamental step of a strategy intended
to contrast and defeat ISIS must considers it as a transnational and ‘glocal’
threat.
Furthermore, it is necessary to avoid considering conflictual episodes and
terror attacks in MENA area as separated: because each single event, even if
not coordinated, is part of a wide political plan based on ideological, revolu-
tionary and destabilizing  principles and intents.

Afghan Theatre
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Claudio Bertolotti

Il doppio fronte operativa in Afghanistan

Teatro Afghano

La situazione generale, in breve
La situazione in Afghanistan è in fase di progressivo peggioramento, in parti-
colare nelle aree a sud e a est del paese. 
Il primo quadrimestre del 2015 ha registrato un numero di vittime per opera-
zioni militari superiore dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente; per contro, il numero di morti in termini assoluti è diminuito del 2%,
sebbene ci sia un aumento del 15% tra le donne e i bambini (fonte UNAMA,
United Nations Assistance Mission in Afghanistan).
A riguardo delle forze di sicurezza afghane (ANSF), l’esercito (ANA, Afghan
National Army) ha perso oltre 20.000 unità nel 2014 a causa di un aumento di
diserzioni, dimissioni e perdite in combattimento; da gennaio a novembre 2014,
la forza dell’ANA si è ridotta dell’11%, scendendo a 169.000 unità: il dato più
basso dal 2011 (fonte SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Re-
construction).
Inoltre, il ministero per il contrasto al narcotraffico ha confermato che la pro-
duzione di papavero da oppio è cresciuta nell’ultimo anno del 7%; 224.000
sono gli ettari di terra dedicati all’oppio, 132 i distretti interessati, con le pro-
vince di Helmand, Kandahar, Farah e Nimroz che da sole producono il 65%
del totale.
Infine, nuovi attori del conflitto stanno imponendo nuove dinamiche e ritmi le
cui conseguenze non sono facilmente contrastabili.

Dichiarazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan sull’avvio dell’of-
fensiva di primavera ‘Azm’
Afghanistan, 24 aprile (anniversario della battaglia di ‘Yarmouk’ che portò alla
conquista musulmana della Siria bizantina nel 636 d.c.): contemporaneamente
alla decisione statunitense di sospendere la riduzione delle proprie truppe
dall’Afghanistan – così come in precedenza pianificato e annunciato – i taliban
dell’Emirato islamico hanno ufficializzato l’avvio delle nuove operazioni; la
quattordicesima offensiva di primavera che vede confrontarsi sul campo di bat-
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taglia il governo afghano, con le sue forze di sicurezza, le residue forze militari
occidentali e i gruppi di opposizione armata (GOA), tra i quali un ruolo di
primo piano è giocato dai taliban.
Come di consueto, il comunicato è stato diffuso attraverso il sito web dell’Emi-
rato islamico dell’Afghanistan; e come ogni anno l’offensiva è stata presentata
come la più vasta e impegnativa operazione militare mai condotta. Con ciò
confermando, da un lato, la capacità comunicativa di un fenomeno di opposi-
zione sempre più efficace e aggressivo e, dall’altro, la volontà offensiva di una
leadership che ha ben compreso le difficoltà, politiche e militari, di uno Stato
afghano sempre più in difficoltà e incapace:
- di garantire un adeguato livello di sicurezza nella maggior parte del paese, in
particolare le aree periferiche e rurali e
- di contenere una competizione tra gruppi di potere che potrebbe spingere
verso una nuova fase della guerra civile afghana.
L’operazione ‘Azm’ (Risolvere, Perseveranza o Determinazione) – così è stata
chiamata dalla leadership dell’Emirato – segue senza soluzione di continuità
la precedente e micidiale offensiva del 2014, l’operazione Khaybar, caratteriz-
zata da un massiccio impiego di attacchi suicidi, imboscate, Ied (Improvised
explosive device - ordigni esplosivi improvvisati) e le puntate offensive, sempre
più numerose, prolungate nel tempo ed efficaci, a cui è seguita la conquista di
intere basi militari sotto il controllo delle forze afghane.
La retorica dei taliban, anche quest’anno, ha posto in evidenza esplicitamente
gli intenti dell’insurrezione; e non vi è da dubitare che metteranno in pratica
quanto minacciato, poiché è sufficiente guardare indietro, al numero di azioni,
alle statistiche relative ai danni inferti, per rendersi conto del potenziale mili-
tare, delle capacità offensive e della sempre più ampia capacità di controllare
le aree periferiche dell’Afghanistan, in particolare il sud e l’est del paese.
La propaganda che accompagna l’avvio dell’ultima offensiva di primavera si
concentra sul mancato ritiro delle truppe straniere ‘di occupazione’ – requisito
essenziale per l’avvio di qualunque negoziato per la pace – e sull’applicazione
dell’accordo di sicurezza tra il Governo afghano, gli Stati Uniti e la Nato (Bi-
lateral Security Agreement - BSA).
Una condanna esplicita va al continuo utilizzo di ‘droni’ per la condotta di at-
tacchi, ai criticati ‘night raids’ che coinvolgono la popolazione civile, e alla
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subordinazione delle forze di sicurezza afghane; un’occupazione che, ridimen-
sionata nei numeri, avrebbe semplicemente mutato la tattica, ma non l’obiettivo
strategico: l’occupazione dell’Afghanistan.
E il richiamo al jihad contro l’occupante straniero, continua così a essere il
leit-motiv esplicito della narrativa taliban; taliban che, in linea con una policy
pubblica consolidata, continuano a chiedere il ritiro immediato delle residue
truppe straniere, la conclusione delle operazioni militari, dell’attività intelli-
gence e delle operazioni speciali, nonché di qualunque forma di influenza negli
‘affari interni all’Afghanistan’.
Fino ad allora, e con l’obiettivo di completare la liberazione del paese e per
implementare le ‘giuste regole islamiche’, l’Emirato si dichiara determinato a
prolungare il jihad contro gli stranieri e contro tutti coloro che sono disposti a
sostenerne le parti – con implicito riferimento alle istituzioni afghane e ai sin-
goli soggetti che collaborano con queste.
I principali obiettivi dell’operazione ‘Azm’, dichiarati e designati dalla leader-
ship dell’Emirato islamico e della ‘Commissione militare’, sono, nell’ordine:
le forze di occupazione straniere, le basi militari permanenti, le strutture di in-
telligence, diplomatiche, obiettivi della compagine statale afghana – in parti-
colare i ministeri degli Interni e della Difesa.
In linea con le tecniche già ampiamente utilizzate, vengono confermate tattiche
e procedure tecniche quali attacchi suicidi (il “martirio”), ‘green-on-blue’,
azioni a danno dei contractor e contro le infrastrutture militari e di supporto a
queste, tecniche di guerriglia urbana.
I taliban, in contrasto con quanto dimostrato dal più recente report delle Nazioni
Unite in merito ai danni collaterali e all’uccisione di civili, dichiarano inoltre
che il loro obiettivo primario consiste nel salvaguardare la vita e le proprietà
delle popolazioni civili. Nel ribadire tale concetto, il comunicato dell’Emirato
ribadisce che ogni singolo mujaheddin è responsabile per la propria condotta
in guerra e ogni comandante è responsabile per ognuno degli uomini alle pro-
prie dipendenze; chiunque non dovesse attenersi scrupolosamente a tale prin-
cipio deve essere sottoposto al giudizio sanzionatorio nel rispetto dei codici
imposti dal jihad e dalla sharia.
In linea con una retorica propagandistica ormai consolidata, gli obiettivi reli-
giosi e scolastici quali moschee, madrase, università, ospedali, cliniche, edifici
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pubblici in genere, non rientrano tra quelli che potrebbero essere colpiti dalla
nuova offensiva militare; mentre un’interessante apertura è rappresentata dalla
dichiarazione di voler agevolare tutte quelle organizzazioni che si occupano, a
vario titolo, di benessere, salute e assistenza alla popolazione civile.
Per contro, i taliban avvertono proprio la popolazione civile di tenersi lontana
dai possibili obiettivi designati invitando, inoltre, tutti i dipendenti pubblici, i
soldati, i poliziotti e coloro che, a vario titolo, collaborano con le forze di sicu-
rezza straniere a colpire ovunque e in qualunque momento i nemici invasori e
i loro ‘fantocci’ e a trovare protezione sotto la bandiera dell’Emirato islamico.
Anche la quattordicesima offensiva di primavera si preannuncia, attraverso un
messaggio propagandistico pregno di retorica, violenta e indiscriminata; ma
un’offensiva che si contraddistingue da tutte le precedenti per il fatto di vedere
contrapposti sul campo di battaglia vecchi e nuovo attori: al-Qa’ida e lo Stato
Islamico (ISIS/IS, o Daesh).
Infatti, nel caos afghano – e nel più generale quadro dell’Af-Pak-Ind – si sono
recentemente imposte nuove dinamiche e nuovi attori hanno fatto la loro com-
parsa: l’ISIS è uno di questi, a cui si contrappone il riformato movimento di
al-Qa’ida nella sua variante del sub-continente indiano. Dinamiche che – come
avevamo valutato nell’Osservatorio Strategico 9/2014 a cui si rimanda per un
maggiore approfondimento sulla riorganizzazione insurrezionale – hanno por-
tato a una recrudescenza delle conflittualità che deriva da una competizione
sfrenata tra i gruppi alla ricerca dell’attenzione mediatica, del risultato eclatante
attraverso atti sempre più violenti e spregiudicati, dell’ampliamento del bacino
di militanti. La conferma, nei fatti, è venuta con gli episodi di decapitazione di
alcuni sciiti afghani di etnia hazara e con l’attacco suicida a Jalalabad del 18
aprile, di cui più oltre si tratterà (entrambi gli episodi prontamente condannati
dai taliban e biasimati dall’opinione pubblica afghana).

AQIS, al-Qa’ida nel sub-continente indiano
Come reazione all’espansione dell’ISIS nel sub-continente indiano, nel settem-
bre 2014 al-Qa’da ha annunciato la costituzione di una propria organizzazione
jihadista regionale chiamata ‘Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent’
(AQIS, al-Qaeda in the Indian Subcontinent) –, il cui obiettivo è l’imposizione
della legge islamica (sharia) attraverso lo sforzo del jihad in tutto il sub-con-
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tinente, come elemento di unione di tutti i musulmani dall’India all’Afghani-
stan, a Burma, al Bangladesh, all’Assam, al Gujarat, all’Ahmedabad e al Ka-
shmir. La nuova ala di al-Qa’ida è formalmente fedele all’alleanza con i taliban
afghani del mullah Omar ed è guidata da un soggetti provenienti dagli ambienti
taliban pakistani.
Ma nel mirino della missione di controterrorismo statunitense e delle forze di
sicurezza pakistane non sono i taliban, bensì i vertici e i membri della neo-co-
stituita AQIS. I taliban afghani, in tale dinamico scenario rimangono un target
secondario poiché il vero obiettivo definito, anche sul piano formale, è al-
Qa’ida, i suoi affiliati e i competitor radicali (e l’ISIS, tra questi, è certamente
il principale).
Perché i taliban non sono l’obiettivo principale?
● In primo luogo, quello dei taliban afghani è un movimento locale, con strette
relazioni con al-Qa’ida ma senza ambizioni a livello globale o regionale.
● In secondo luogo, gli Stati Uniti sono impegnati nel tentativo di tagliare le
relazioni tra i taliban e i loro supporter esterni (al fine di interrompere una con-
nessione che costituisce un punto di forza per entrambi gli attori).
● Inoltre, i taliban non sono inclusi nella lista delle organizzazioni terroristiche
in virtù del loro potenziale, quanto ricercato, ruolo – anche politico – nel futuro
dell’Afghanistan.
● Infine, né le forze della coalizione internazionale, né le ANSF hanno dimo-
strato di essere in grado di poter sconfiggere i taliban.

Dalla Libia all’Afghanistan: l’ISIS esporta un modello di violenza tran-
snazionale di successo
Al contrario di AQIS, l’ISIS ha iniziato un’efficace opera di penetrazione in
Afghanistan attraverso l’affiliazione, la condotta di attività operative e il re-
clutamento di militanti, anche stranieri. Un recente report delle Nazioni Unite
confermerebbe la presenza di migliaia di foreign fighter, provenienti da oltre
cento paesi, tra le fila di al-Qa’ida e dell’ISIS o di altri gruppi affiliati; del totale
almeno 6.500 sarebbero già operativi in Afghanistan, tra questi alcuni prover-
rebbero dalla storica organizzazione dell’Islamic Movement of Uzbekistan
(IMU) recentemente passata dalla parte dello nascente Stato Islamico di Abu
Bakr al-Bagdadi che, a meno di un anno dalla conquista della città irachena di
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Mosul, continua la sua strategica espansione dal Syraq a tutto il Grande Medio-
Oriente, dalla Libia all’Afghanistan dove si contrappone a un’al-Qa’ida che
sembra aver ripreso energia proprio con la comparsa del nuovo competitor; un
competitor che è alla ricerca di ulteriori basi operative e nuovi alleati: in questo
modo Pakistan e Afghanistan sono entrati a pieno titolo nella strategia della vi-
olenza dello Stato Islamico che si è imposto nel sub-continente indiano attra-
verso il brand “ISIS Wilayat Khorasan”.
E dopo la comparsa in Libia, con l’attacco suicida al ‘Cor inthia Hotel’ di Tripoli
nel mese di gennaio, l’ISIS – nonostante un’ipotesi di smentita – si sarebbe
formalmente imposto in Afghanistan attraverso l’azione suicida che, il 18
aprile, ha ucciso 34 persone ferendone altre 125 a Jalalabad, capoluogo della
provincia di Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan.

Capacità tecnica e volontà offensiva: quale ruolo per gli attacchi suicidi?
Quello a cui assistiamo è un aumento degli attacchi suicidi sui piani quantita-
tivo, qualitativo e geografico. Dalla Libia, all’Afghanistan, gli attacchi suicidi
si sono imposti come tecnica vincente, indipendentemente dagli effettivi risul-
tati sul campo di battaglia.
L’aumento della frequenza degli attacchi suicidi e la loro diffusione geografica
sono chiari indicatori dell’accresciuta capacità ed esperienza tecnica e della
permeabilità dei teatri operativi a gruppi insurrezionali esogeni. Ciò mostra
quanto sia maturata nel tempo la consapevolezza dell’utilità di tale tecnica in
un’ottica strategica di opposizione e non semplicemente come tattica sul campo
di battaglia. In tale quadro si configurerebbe un processo evolutivo del feno-
meno giunto ai giorni nostri attraverso un’amplificazione dell’offensiva sempre
più spettacolare e strutturata, oltre che capace di adattarsi molto velocemente
alle contromisure messe in atto dalle forze di sicurezza.

Successo o fallimento: quali i risultati?
Gli attacchi suicidi hanno confermato di essere una tecnica vincente innanzi-
tutto sul piano mediatico. Anno dopo anno i gruppi di opposizione armata
hanno saputo convogliare l’attenzione massmediatica, prima sul conflitto af-
ghano e poi su quello in Syraq, attraverso una razionale regia strategica incen-
trata su azioni mediaticamente appaganti come gli attacchi suicidi multipli
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(commando); questo indipendentemente dal risultato «tattico» raggiunto.
In secondo luogo, hanno ottenuto risultati positivi sul piano della funzionalità
operativa dove l’approccio razionale dei gruppi di opposizione ottiene come
risultato tangibile il cosiddetto «blocco funzionale» (o «stop operativo»): dan-
neggiamento di veicoli e installazioni, ferimento di addetti alla sicurezza, li-
mitazione della capacità di manovra, riduzione del vantaggio tecnologico e del
potenziale operativo. I risultati sono tangibili e hanno portato a ottenere, nel
periodo 2011-2014, un successo relativo (il blocco funzionale) in media nel
78% dei casi.
I risultati conseguiti a danno delle forze di sicurezza ne confermano la validità;
e dunque per questa ragione la tecnica è stata utilizzata e affinata. Inoltre, ciò
che si evince da un’analisi complessiva è che i gruppi di opposizione, grazie a
un buon livello di information-sharing sono oggi in grado di condividere molto
velocemente le nuove tecniche e tattiche.
Stando così le cose, l’impatto della tecnica suicida contribuirà a rendere più
onerosa la missione di contrasto all’ISIS e i suoi affiliati?
I risultati sinora ottenuti hanno consentito di adeguare sempre più e sempre
meglio gli equipaggiamenti esplosivi alle esigenze di carattere tattico. E, in
fatto di aggiornamento e adeguamento, i gruppi di opposizione tendono ad an-
ticipare le forze di sicurezza: aumentare la capacità offensiva e il potenziale
distruttivo di un attacco suicida è più veloce ed economico che non progettare
veicoli sempre più protetti e pesanti (e costosi).
Se sul piano propriamente militare si può quindi affermare che la rilevanza
delle azioni suicide è significativa, è altresì evidente l’efficacia nell’attività di
reclutamento degli aspiranti attaccanti. In sintesi:
● a livello strategico gli attacchi suicidi hanno ottenuto l’attenzione dei media
regionali e internazionali nel 78% dei casi mentre le azioni multiple/commando
hanno ottenuto un’attenzione mediatica pari al 100%.
● a livello operativo gli attacchi hanno causato il blocco funzionale delle forze
di sicurezza in sette casi su dieci (73% in media).
Infine, a livello tattico il successo è pari, nel 2011, al 57% dei casi a fronte di
un 36% di atti formalmente fallimentari, mentre il 2014 si è stabilizzato su una
percentuale di successo del 54% e di fallimento del 30%.
Gli attacchi suicidi hanno dunque una rilevanza significativa tanto a livello
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operativo (limitazione della funzionalità operativa delle forze di sicurezza)
quanto sul piano mediatico; quest’ultimo sfruttato a fini politico-propagandi-
stici. Si può dunque parlare di strategia politico-militare i cui veri obiettivi con-
sisterebbero prioritariamente in:
●  attrarre l’attenzione mediatica al fine di influenzare le opinioni pubbliche,
locali e straniere;
● concorrere a imporre una condizione di stress operativo (in particolare attra-
verso il «blocco funzionale»);
● creare uno stato di insicurezza generale con ripercussioni su opinione pub-
blica, piano sociale interno e lotta per il potere a livello locale.
Costi contenuti ed effetti immediati e amplificati sono i punti di forza alla base
delle spettacolarizzazione della violenza; una tecnica che continuerà a contri-
buire al raggiungimento di significativi risultati a livello strategico, operativo,
e non trascurabili sul piano tattico.
Sul piano qualitativo, il 2014 si è dimostrato essere l’anno dei maggiori risultati
ottenuti dai gruppi di opposizione armata attraverso la spettacolarizzazione
degli attacchi suicidi: aumento del blocco funzionale, incremento nel numero
di uccisi e maggiore attenzione mediatica; rimandando per un opportuno ap-
profondimento all’articolo che verrà pubblicato sul numero 2/2015 di ‘’, pos-
siamo valutare come altamente probabile già nel breve-medio periodo
un’evoluzione incrementale degli attacchi suicidi sia sul piano quantitativo-
qualitativo sia su quello geografico.

Analisi, valutazioni e previsioni.
Si prevede un aumento significativo dell’attività dei GOA, sia endogeni sia
esogeni, nel breve-medio periodo; in linea con il trend dei passati anni, si valuta
come probabile un incremento nel numero e nell’intensità delle azioni contro
le ANSF.
Come conseguenza, il governo afghano dovrà affrontare concrete difficoltà nel-
l’avviare il processo di pace in agenda che si basa su un approccio finalizzato
a una soluzione politica che veda coinvolti gli stessi GOA.
Inoltre, molti militanti taliban starebbero abbandonando i loro gruppi originari
per unirsi con il nascente gruppo dell’ISIS in Afghanistan, sebbene si valuti
che solamente una parte degli “scissionisti” abbia deciso di lasciare il campo
pakistano (anche in conseguenza dell’offensiva pakistana nella regione del
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North Waziristan).
Nel complesso, va però considerato che una significativa presenza di foreign
fighter in Afghanistan è conseguenza della politica di espansione dell’ISIS nel
sub-continente indiano a cui si contrappone la volontà oppositiva di AQIS.
Tali dinamici fattori hanno dato al conflitto afghano una nuova dimensione ca-
ratterizzata da maggiore instabilità e più violenza: il tutto si traduce in una sfida
ancora più ardua per la Comunità Internazionale e per il debole Stato afghano,
incapace di contrastare militarmente i GOA e di contenere le crescenti dinami-
che conflittuali che coinvolgono i nuovi e i vecchi attori.
Da una parte l’agenda del governo Ghani-Abdullah prevede l’avvio di un dia-
logo costruttivo che coinvolga anche il Pakistan in qualità di facilitatore nei
confronti dei taliban; ma, come possibile conseguenza della presenza di foreign
fighters in Afghanistan, il dialogo con i taliban potrebbe complicarsi a causa
delle dinamiche interne al movimento che potrebbero portare a uno scollamento
tra la leadership e la base formata da giovani e radicali che opterebbero per
l’ISIS.
Un passaggio da un gruppo a un altro che sarebbe indotto da un’efficace cam-
pagna di reclutamento, sia tradizionale sia moderna attraverso un ampio utilizzo
dei social-media, in Pakistan e in Afghanistan.
Inoltre, crescono il ruolo e le ambizioni regionali dell’Iran come possibile con-
seguenza, da un lato, del dialogo sul nucleare con gli Stati Uniti e, dall’altro,
dell’impegno di Teheran nel contrasto all’espansione dell’ISIS in Syraq e, ve-
rosimilmente, anche in Afghanistan; come recentemente annunciato dal mini-
stro degli Interni iraniano Abdolreza Rahmani Fazli, l’Iran è pronto a fare la
sua parte in operazioni di controterrorismo al fianco di Pakistan e Afghanistan.
Questa è una significativa possibilità  che potrebbe aprire a una nuova fase del
ruolo iraniano a livello regionale.
In conclusione, è ormai un dato di fatto che l’ISIS stia espandendo le proprie
capacità in Afghanistan. Analizzando lo sviluppo del fenomeno attraverso la
doppia prospettiva del ‘tempo’ e dello “spazio”, è necessario che i decisori ac-
quisiscano la consapevolezza che per contenere, contrastare e sconfiggere
l’ISIS è prima di tutto fondamentale agire ovunque questo esista, affrontandolo
come una minaccia collegata a livello transnazionale e globale. È altresì ne-
cessario non commettere l’errore di analizzare gli eventi e le azioni violente
nell’intera area MENA come fattori tra di loro separati: ogni singolo evento,
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sebbene non coordinato, è parte di un ampio piano politico basato su principi
ideologici, rivoluzionari e distruttivi.
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Mercato dell’energia nello scenario 
internazionale

Nicola Pedde

Energia

L’OCSE, nel rapporto periodico pubblicato a marzo, ha corretto al rialzo le
previsioni di crescita dell’Italia per il 2015, portando le stime ad un + 0,6%,
con un incremento netto dello 0,4% rispetto alla precedente valutazione. La ra-
gione di tale ottimismo (estesa anche a Francia e Germania) è da individuarsi
nell’avvio di un processo di riforme ritenuto ottimale ma, soprattutto, nel basso
prezzo del petrolio e nel Quantitive Easing avviato dalla Bce. La combinazione
di questi fattori fornisce al cuore dei paesi dell’Eurozona un’opportunità unica
di ripresa, secondo l’OSCE, permettendo un incremento della produzione, dei
salari e conseguentemente del gettito fiscale.
L’OSCE si spinge a prevedere la possibilità di una crescita per l’Italia pari
all’1,5% nel corso del 2016, invertendo nettamente i trend di crisi, dando in tal
modo una prospettiva di sviluppo ad un’economia a lungo stagnante.
A partire dalla seconda metà del mese di marzo, tuttavia, il mercato petrolifero
sembra aver ripreso vigore dopo un calo costante dei prezzi, protrattosi di fatto
ininterrottamente per quasi undici mesi.
Il greggio di riferimento del mercato nord-americano, il WTI, ha registrato a
fine aprile valori prossimi ai 60 US$ al barile, continuando nella costante ascesa
iniziata alla metà del mese di marzo quando venne raggiunto un valore del
prezzo al barile di circa 40 US$.
Medesima tendenza segue il greggio di riferimento europeo, il Brent, che rag-
giunge a fine aprile i 66,78 US$ al barile, confermando il trend di crescita av-
viato lo scorso gennaio, quando era stato raggiunto il valore minimo di circa
50 US$ al barile.
Un andamento del mercato petrolifero quindi in netta controtendenza rispetto
alle previsioni di molte agenzie, del quale è opportuno individuare con preci-
sione le ragioni e le tendenze.
Sebbene gli stock petroliferi siano ampiamente garantiti in termini di scorte,
con il mercato nord-americano praticamente saturo e sull’orlo di dover generare
una nuova ondata di vendite, l’ampliarsi del fronte di crisi in Medio Oriente
desta timori sui mercati, che temono un possibile coinvolgimento dell’Arabia
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Saudita nel conflitto yemenita, e la possibilità quindi di maggiori difficoltà sul
fronte della produzione e del trasporto.
Il trend di crescita dell’economia degli Stati Uniti e di gran parte dell’Asia,
oltre alle previsioni di crescita per buona parte dell’Europa, lasciano ipotizzare
una sostenuta crescita della produzione industriale e, conseguentemente, del
consumo di petrolio.
È infine notevolmente calata l’attività di produzione di greggio del mercato
nordamericano, lasciando ipotizzare un progressivo consolidamento sui mercati
della produzione mediorientale ed africana, con la possibilità di non raggiun-
gere il potenziale della domanda nell’arco dei prossimi mesi, se effettivamente
la crescita auspicata dai mercati dovesse concretizzarsi.

Rimpasto al vertice del regno saudita
Alla fine di aprile, senza particolari formalità ed in modo alquanto inaspettato,
Re Salman bin Abdulaziz al Saud ha sollevato dal ruolo di Principe della Co-
rona (secondo in linea di successione) il suo fratellastro Muqrin, nominando al
suo posto il cugino Mohammed bin Nayef. Salman ha anche nominato suo fi-
glio Mohamed al rango di vice Principe della Corona, e quindi terzo in linea di
successione, di fatto esautorando dalle prerogative del potere e soprattutto della
successione la gran parte dei figli e suoi fratelli e dei precedenti sovrani.
Bin Nayef, che conserva anche la sua carica di Ministro dell’Interno, è consi-
derato un duro nella lotta al terrorismo e nella gestione degli affari della sicu-
rezza nella regione, mentre il figlio del sovrano, Mohamed bin Salman, è anche
Ministro della Difesa .
Il sovrano ha in tal modo del tutto smantellato l’architettura del potere del suo
predecessore, Abdullah, prendendo rapidamente il controllo di tutto l’apparato
della sicurezza nazionale.
Non sembra essere oggetto di variazioni il vertice del Ministero del Petrolio,
dove Ali al-Naimi sembrerebbe essere stato riconfermato alla guida del dica-
stero che dirige ormai dal 1995.
È stato al-Naimi, lo scorso anno, a decidere di non tagliare la produzione sau-
dita di petrolio, riuscendo in tal modo a sostenere le entrate finanziarie del paese
facendo addossare il taglio della produzione soprattutto ai produttori nordame-
ricani.
La decisione di non tagliare la produzione si è rivelata oggi strategicamente si-
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gnificativa, in un momento in cui le scorte di greggio negli USA sono ai mas-
simi livelli – lasciando quindi presagire la possibilità di una nuova flessione
dopo questa fase di crescita dell’ultimo mese – mentre la produzione statuni-
tense è ai suoi minimi storici, assorbendo in tal modo gran parte dell’impatto
finanziario di questa particolare fase di crisi.
Come più efficacemente intuibile dalla lettura del sottostante grafico prodotto
dalla WTRG Economics, il numero di impianti sauditi attivi nella produzione
di petrolio e gas è in netto aumento sin dai primi del 2014, dando seguito ad
una politica generale di incremento intuitivamente calcolata intorno a valori
del 30%. 

Sempre nel settore petrolifero, il direttore generale della compagnia nazionale
Aramco, Khalid al-Falih, è stato nominato contemporaneamente presidente
della compagnia e Ministro della Sanità, mentre il Ministro del Lavoro Adel
al-Fakeih è stato nominato Ministro dell’Economia (dicastero con ampi margini
d’influenza sulla politica della produzione petrolifera).
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Il rimpasto saudita, sebbene annunciato, presenta caratteri di ampiezza e com-
plessità del tutto inaspettati per gli analisti, portando rapidamente al vertice del
sistema politico e militare saudita l’ala certamente più conservatrice e inter-
ventista. Circostanza che, alla luce delle molteplici tensioni internazionali nella
regione e soprattutto dell’aperto contrasto con la Repubblica Islamica dell’Iran,
potrebbe determinare la volontà di impedire con ogni mezzo il processo nego-
ziale tra i paesi del 5+1 e l’Iran, così come di incrementare il livello della con-
flittualità nello Yemen. Con conseguenze potenzialmente traumatiche
sull’andamento del mercato petrolifero e, soprattutto, dell’attività speculativa
sui mercati.

Mercato del gas naturale
Anche il mercato del gas naturale è interessato da una fase di lieve ma costante
incremento dei prezzi, sostenuta dalla crescente domanda del mercato elettrico.
Alla fine del mese di aprile al Nymex di New York venivano trattati contratti
future con valori a giugno di circa 2.800 US$ per Btu (British thermal unit),
facendo registrare un poderoso aumento rispetto al mese precedente e confer-
mando il trend di crescita generale iniziato nel corso dell’ultimo semestre.
A spingere la crescita sul mercato del Nord America e dell’Europa sono le pre-
visioni di incremento della temperatura nel corso dei prossimi mesi, con il con-
seguente incremento dei consumi per il condizionamento e la refrigerazione,
che andranno ad incidere significativamente sulla curva dei consumi elettrici.
A contenere la crescita dei prezzi ha tuttavia contribuito l’incremento degli
stock petroliferi negli Stati Uniti, che secondo la US Energy Administration
sono cresciuti a maggio di 81 Bcf (Billion cubic feet), raggiungendo un totale
di 1.710 Tcf (Trillion cubic feet), di quasi l’80% superiore ai valori di maggio
dello scorso anno.
Una importante notizia nel mercato del gas giunge invece dall’Europa, dove il
colosso anglo-olandese della Shell ha annunciato di aver acquistato la società
britannica BG Group, che rappresenta il terzo polo industriale nel settore del
gas naturale della Gran Bretagna.
L’acquisto, per un valore di 47 miliardi di sterline, avviene al termine di un
periodo relativamente turbolento per la BG Group, il valore delle cui azioni
sono crollate del 20% nel corso dell’ultimo anno in conseguenza di una con-
clamata difficoltà del management nel definire una nuova e fruttuosa politica
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industriale.
Con l’acquisto da parte di Shell si delinea invece un conglomerato dalle di-
mensioni notevoli, capace di rappresentare un poderoso incremento per le ri-
serve a bilancio della compagnia, che salgono di circa il 25% facendo di Shell
di fatto il terzo produttore mondiale di idrocarburi. 
L’obiettivo della Shell è quindi adesso quello di consolidare la propria posi-
zione nel mercato del gas naturale sudamericano, incrementando concreta-
mente le esportazioni verso i mercati europei attraverso l’utilizzo dei processi
di liquefazione del gas e del trasporto via mare.
Sul fronte dei traporti marittimi, infatti, BG Group, forte di 25 navi gasiere,
viene a fondersi con Shell, che del medesimo tipo di navi vanta ormai 40 unità,
portando il totale della nuova flotta ai vertici dello specifico mercato.
Anche le prospettive di crescita nel mercato dell’LNG sono valutate positiva-
mente dagli investitori, confermando in tal modo il trend di crescita dell’intero
comparto gas che, secondo le società di trading, dovrebbe riconquistare almeno
il 40% delle quote perdute entro la fine del corrente anno.

Previsioni
Il mercato energetico è caratterizzato da mesi da due elementi di particolare
importanza sotto il profilo della stabilità al ribasso dei prezzi. Il primo elemento
è rappresentato dal costante stazionamento della domanda a valori tendenzial-
mente più bassi rispetto alle medie dello scorso anno (ed in generale del trend
quinquennale), avendo fatto registrare sino ad oggi un significativo calo della
produzione industriale e dei consumi.
Il secondo elemento è invece quello delle riserve, abbondantemente coperte
dall’eccesso di offerta ed in grado di assicurare quindi lunghi periodi di equi-
librio sul fronte della domanda, anche a fronte di scompensi nel sistema di ap-
provvigionamento.
Tale combinazione di fattori, unitamente ai sostenuti ritmi di produzione dei
paesi OPEC per far fronte alle esigenze di contenimento del crollo produttivo,
ha determinato una consistente riduzione del prezzo degli idrocarburi su scala
mondiale, di fatto portando la media dei valori minimi al di sotto del 50% del
valore di mercato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Tali fenomeni, ciclici nel mercato, tendono a riequilibrare gli scompensi nel
settore della produzione e nel consumo, portando a rapide quanto vertiginose
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cadute dei prezzi nell’arco di intervalli temporali tuttavia solitamente limitati.
Nei più recenti studi, l’OSCE prevede una crescita del PIL per la maggior parte
dei paesi industrializzati, indicando con questo chiaramente una ripresa della
produzione industriale e dei consumi. Tale fenomeno sarà quindi necessaria-
mente accompagnato da una crescita dei prezzi degli idrocarburi, così come i
dati del primo trimestre del 2015 evidenziano con chiarezza, registrando un in-
cremento moderato ma costante sia per i prodotti petroliferi che per il gas na-
turale.
Sebbene le previsioni del mercato energetico siano alquanto complesse e dense
di variabili, appare alquanto probabile individuare nei più recenti segnali del
mercato l’indice di una ripresa economica che potrebbe essere propedeutica
per una crescita anche del mercato energetico nel corso del prossimo inverno,
quando i dati della produzione industriale e del consumo dovrebbero secondo
le stime incrementare significativamente in buona parte dell’area OCSE.
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Claudia Astarita

Illegal migration: the Australian Solution 

Migration
EXECUTIVE SUMMARY

Migration has emerged as one of the most serious challenges the international
community has to face in the 21st century. While Europe was trying to define
a Common Agenda to cope with the Mediterranean Migration Crisis, a new
humanitarian disaster emerged in Southeast Asia, where thousands of members
of the Rohingya, a Burmese minority group, were left adrift in the Andaman
Sea for days with regional countries refusing to offer them a shelter. Although
international pressures convinced Southeast Asian countries to rescue these
migrants, it is significant that Australia refused to welcome them in their ter-
ritory claiming that it “will do absolutely nothing that gives any encouragement
to anyone to think that they can get on a boat, that they can work with people
smugglers to start a new life. I’m sorry. If you want to start a new life, you
come through the front door, not through the back door. We are not going to do
anything that will encourage people to get on boats. If we do the slightest thing
to encourage people to get on the boats, this problem will get worse, not bet-
ter.”
Australia recently introduced a zero-tolerance policy to deal with illegal mi-
gration. However, the Operation Sovereign Borders is just the latest step or a
restrictive approach that was originally introduced in the early ‘90s, when the
number of illegal migrants started increasing quite rapidly. In 1989, Bob
Hawke’s government introduced the Migration Legislation Amendment Act to
discourage migrants from making Australia their new home. The new Act also
introduced mandatory detention for illegal refugees. 
In 2001, following the Tampa incident, The Pacific Solution was introduced as
the new Australian policy to deal with illegal migration. Endorsed with a bi-
partisan support from the Liberal-National government and Labour opposition
at the time, the Pacific Solution declared that allowing refugees to land on the
Australian mainland was illegal and made it compulsory for them to be trans-
ferred on island nations in the Pacific Ocean. Highly criticized by the interna-
tional community as disrespectful of the basic rights identified by the UN
convention relating to the status of refugees, the Pacific Solution has the merit
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of dropping the numbers of migrants’ intakes. 
The Pacific Solution was frozen by the Labour leader Kevin Rudd in 2007,
when the newly elected Prime Minister declared a new strategy had to be iden-
tified to deal with the problem of illegal migration in a different way. However,
the increase of refugees’ numbers in 2012 forced the Labour government to go
back to the Pacific Solution to face the emergency. In 2013, when the Conser-
vative leader Tony Abbot was elected, a zero-tolerance policy for illegal mi-
gration, called Operation Sovereign Borders was introduced. Once again
highly criticized for being extremely disrespectful of refugees’ basic human
rights, the new policy proved extremely effective as the number of migrants in-
takes dropped to zero in just a few months. 
The debate on the trade-off between a zero-tolerance approach and one more
in line with international humanitarian law and human rights law is difficult
to solve. However, Australia has two strong arguments to support its zero-tol-
erance stand. First, the number of deaths during rescuing operation has been
extremely low. Second, the country has a strong tradition of welcoming legal
migrant from any country in the world, proving that it is not against transna-
tional migration, rather it is against human trafficking and illegal migration. 

Migration
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Quello delle migrazioni di massa è un fenomeno che non è ne’ nuovo ne’ geo-
graficamente circoscritto. Europa, America, Asia e Oceania sono da anni alla
ricerca di un modello di accoglienza e integrazione che possa aiutarli a gestire
l’elevato numero di immigrati che giornalmente bussa ai loro confini. Secondo
i dati diffusi dall’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di ri-
fugiati, dal 2000 al 2013 il numero di rifugiati e richiedenti asilo non è mai
sceso sotto la soglia degli 11milioni di nuovi casi registrati all’anno. I picchi
oltre i 13 e il 14 milioni del 2000, 2001 e 2002 sono tornati all’orine del giorno
dal 2013 in avanti. La stessa agenzia sostiene che siano Pakistan, Iran, Libano,
Giordania e Turchia i paesi che accolgono più rifugiati: oltre un milione e
mezzo il Pakistan, circa 600mila la Turchia. Per quel che riguarda gli arrivi dei
clandestini via mare,  l’Italia ha raggiunto il picco del 60mila ingressi nel 2011,
e nel 2013 era ancora al di sopra della soglia dei 40mila. Spagna e Grecia non
hanno gli stessi problemi, e anche l’Australia ha un flusso in entrata che sta
crescendo ma che resta ancora al di sotto delle 20mila unità.  
Quella dell’immigrazione irregolare è certamente una delle sfide più difficili
da affrontare e risolvere. Nella maggior parte dei casi, infatti, per problemi le-
gati ai numeri, al rispetto delle regole dei paesi che dovrebbero accoglierli e di
assorbimento della nuova migrazione nella società di destinazione, può diven-
tare molto difficile rispettare i principi che secondo il Diritto Internazionale
dovrebbero regolare questi spostamenti. 
Negli ultimi mesi si è parlato tanto delle difficoltà italiane relative alla gestione
della crisi del Mediterraneo e dei timidi seppure importanti passi avanti fatti
dall’Europa per andare incontro alle esigenze di Roma con un’Agenda per le
Migrazioni che tenta di conciliare le esigenze delle persone coinvolte in questo
apparentemente inarrestabile traffico di uomini con quelle dei paesi chiamati
ad accoglierle. L’ultima crisi sui mari del Sudest asiatico è scoppiata a maggio,
quando, dopo la stretta della Thailandia contro i trafficanti di uomini, i barconi
generalmente diretti verso questo paese hanno deciso di fare rotta verso l’In-
donesia, che tuttavia dopo aver prestato i primi soccorsi ha chiuso le frontiere
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lasciando i nuovi carichi di rifugiati in balia del proprio destino, fino a quando,
messa sotto pressione dalla comunità internazionale, è stata costretta a fare un
passo indietro e a soccorrere i clandestini in pericolo di vita. In cambio, ha ot-
tenuto uno stanziamento di fondi di emergenza da parte dall'Organizzazione
internazionale per le migrazioni (Oim) e l’approvazione di un piano di emer-
genza regionale per gestire la situazione. Un solo paese si è tirato indietro:
l’Australia. Che per l’ennesima volta ha fatto ricorso a una retorica populista
per sottolineare da un lato come il paese non sia disposto “a incoraggiare i flussi
di clandestini irregolari, (nella convinzione che per iniziare una nuova vita in
un nuovo paese sia necessario entrarvi dalla porta principale, non da quella sul
retro”), dall’altro quanto l’accoglienza di queste persone non risolverà il pro-
blema dei rifugiati ma, al contrario, contribuirà a renderlo ancora meno gesti-
bile. 
Mentre un’altra emergenza umanitaria si consuma sui mari del Sudest asiatico,
la discutibile politica anti migrazioni clandestine portata avanti dall’Australia
merita quanto meno di essere approfondita, non fosse altro perché le va rico-
nosciuto il merito di aver gestito i flussi di clandestini diretti verso il paese non
solo evitando che venissero registrate vittime, ma anche ottenendo negli anni
una riduzione continua e costante nei flussi di clandestini in entrata. 
L’Australia ha riconosciuto e definito lo status di rifugiato nel 1954, quando
ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati ed è entrata a far
parte del comitato esecutivo dell’UNHCR. Nel 1975 il paese si trovò ad af-
frontare la sua prima crisi umanitaria, quando migliaia di rifugiati in fuga dal
Vietnam decisero di cercare rifugio in Australia, e nel 1977 Canberra approvò
la sua prima strategia per la gestione dell’immigrazione clandestina, che natu-
ralmente riprese i principi della Convenzione onusiana. Nel luglio del 1978 il
ministro dell'Immigrazione Michael MacKellar annunciò che i boat people non
sarebbero più stati considerati immigrati illegali in Australia e che non c’era
nulla di illegale nel dichiararsi un rifugiato politico. 
Un anno dopo venne lanciato il primo Community Refugee Settlement Scheme
(CRSS), una rete di volontari cui venne affidato il compito di offrire assistenza,
alloggio, sostegno sociale agli immigrati, e di aiutarli a trovare un lavoro. Nel
1981 l’Australia emerse di nuovo come paese all’avanguardia nella gestione
dei rifugiati in seguito al lancio dello Special Humanitarian Program (SHP),
creato apposta per offrire riparo a quei clandestini che non rientravano nelle
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definizioni tradizionali stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite. 
L’inevitabile incremento del flusso di rifugiati in entrata portò a un altrettanto
prevedibile aumento della spesa pubblica necessaria per accoglierli e creare
per loro nuove opportunità in Australia che risultò sgradito all’opinione pub-
blica. Il tema della gestione dei rifugiati iniziò quindi a trasformarsi in un’utile
carta nelle mani dei politici per gestire e rafforzare il rispettivo consenso. La
tragedia di Tiananmen a Pechino e il tracollo dell’Unione Sovietica provoca-
rono un’ondata di malcontento in un’Australia preoccupata di dover gestire
altre abbondanti ondate di clandestini in arrivo da questi paesi, spingendo il
governo laburista di Bob Hawke ad approvare, nel 1989, un Migration Legi-
slation Amendment Act per scoraggiare potenziali immigrati irregolari dallo
scegliere l’Australia come paese in cui ricostruirsi una vita. La nuova legge in-
trodusse l’obbligatorietà del rimpatrio imponendo altresì agli immigrati irre-
golari l’onere di sostenere le spese per la loro detenzione e il successivo rientro
nel paese di origine. 
Un paio di anni dopo, nel 1992, l’esecutivo laburista di Paul Keating decise di
estendere la detenzione preventiva obbligatoria a tutti coloro che fossero entrati
in Australia senza un permesso regolare, per scoraggiare i migranti senza un
regolare permesso di soggiorno dal mettersi in viaggio per l’Australia nella
speranza di essere poi ivi accolti e integrati. Se nel ’92 si decise di garantire
che la durata della reclusione non avrebbe potuto superare i 273 giorni, per evi-
tare che i tempi dei controlli sanitari e di sicurezza necessari per determinare
se i singoli immigrati avessero effettivamente diritto ad essere accolti nel paese
come rifugiati si protraessero oltre quello che era stato identificato come “limite
ragionevole”, nel ’94 questo vincolo venne abolito. Nel 1997 lo stato smise di
occuparsi in prima persona di questi centri di detenzione, che furono quindi af-
fidati a compagnie private. 
Nel 1994 l’approvazione del Migration Reform Act 1992 portò a una nuova
stretta nel sistema della gestione dell’immigrazione illegale: la carcerazione
preventiva venne resa obbligatoria per tutti coloro che sarebbero risultati sprov-
visti di un documento di ingresso valido, e il limite dei 273 giorni rimosso.
Questa mossa gettò le basi di quella che sarebbe rimasta nei decenni a venire
la logica della linea anti-immigrazione australiana, basata sull’idea di differen-
ziare in maniera inequivocabile gli immigrati  legali da quelli illegali.
Nel 1996, l’arrivo al governo di John Howard come leader di una coalizione
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di impronta fortemente conservatrice non portò ad alcuna modifica sul tema
della gestione degli immigrati clandestini. Nel 2001, dopo l’incidente del Cargo
Norvegese “Tampa”, il concetto di differenziazione tra immigrati illegali e non
elaborato da Keating venne ulteriormente rafforzato con l’introduzione di
quella che venne definita “Soluzione del Pacifico”. 
Nell’agosto del 2011 il cargo norvegese Tampa soccorse 438 afgani che, in dif-
ficoltà, stavano cercando di raggiungere illegalmente l’Australia. Le forze
dell’ordine di Canberra, dopo aver dato l’allarme, suggerirono al capitano nor-
vegese Arne Rinnan di trasportare i clandestini in Indonesia perché, come pre-
visto del diritto internazionale, il paese più vicino e allo stesso tempo dotato
delle strutture necessarie per gestire l’emergenza era appunto l’Indonesia. Il
capitano Rinnan decise in un primo momento di accettare il suggerimento di
Canberra (che tuttavia supportò il cargo norvegese con tutti gli aiuti di primi
soccorso di cui avrebbe potuto avere bisogno), per poi tornare indietro a fronte
di una sorta di piccola rivolta scoppiata sulla nave per impulso di un gruppo di
rifugiati apparentemente pronto a tutto pur di sbarcare sul suolo australiano.
Pur consapevole dell’impossibilità di Christmas Island, il territorio australiano
più vicino, di gestire l’emergenza, per evitare problemi a bordo Rinnan andò
contro il volere delle autorità australiane e lasciò scendere i rifugiati sull’isola.
Per evitarlo, Canberra fece intervenire l’esercito, attirandosi le critiche di una
grossa fetta della comunità internazionale. Alla fine i rifugiati vennero caricati
sulle navi della Marina Australiana e trasportati nei campi di detenzione della
Repubblica di Nauru, un’isola della Micronesia, attivando appunto la cosiddetta
“Soluzione del Pacifico”. 
La “Soluzione del Pacifico” entrò in vigore il 28 settembre del 2001 sull’onda
del malcontento popolare generato da un lato dalla crescita esponenziale dei
flussi di immigrati clandestini cui venne dato particolarmente risalto con l’Af-
fare Tampa, dall’altro dalle preoccupazioni in materia di sicurezza innescate
dagli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti.
Quello dell’immigrazione clandestina fu uno dei temi più caldi della campagna
elettorale per le elezioni federali di novembre 2001. I punti su cui il conserva-
tore John Howard decise di puntare per garantirsi il sostegno dell’opinione pub-
blica furono tre: evitare lo sbarco di immigrati irregolari su territorio
australiano; impedire che queste persone potessero poi ricevere un permesso
per rimanere nel paese, per scoraggiare quindi il flusso dei clandestini in en-
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trata, e fare il possibile per evitare sia incidenti in mare, sia che venisse a man-
care l’assistenza umanitaria di base per i clandestini. Altro punto su cui Howard
puntò molto fu quello della dissociazione tra migranti regolari e irregolari, sot-
tolineando quanto l’Australia fosse sempre stato un paese aperto e disponibile
ad accogliere cittadini provenienti da ogni parte del mondo, a patto che questi
ultimi si spostassero in maniera legale.  
La “Soluzione del Pacifico” venne strutturata su tre pilastri: l’operazione Relex,
con chi è stato affidato alla Marina Militare il compito di intercettare i barconi
di migranti diretti verso l’Australia; il trasferimento obbligatorio dei clandestini
in appositi centri di detenzione aperti a Nauru e in Papua Nuova Guinea (Manus
Island) per accogliere gli immigrati nell’attesa che il governo si pronunci sul
loro status di rifugiati; e la cosiddetta “asportazione” di lembi di territorio au-
straliano dallo stesso, per legalizzare una differenza a livello di giurisdizione
tra territori “asportati” e non. Tra i territori a giurisdizione speciale figurano
Ashmore Island, Cartier Islands, Christmas Island e Cocos Islands, isole più
facilmente raggiungibili dai clandestini che si spostano via mare. La creazione
di quelli che potremmo definire “territori franchi” risultò molo utile ai fini di
individuare delle aree dove far approdare i barconi, eliminando però il diritto
per chi arriva senza un regolare permesso di fare domanda per essere accolto
come rifugiato. Su queste isole, quindi, sono state introdotte regole diverse ri-
spetto a quelle vigenti per il resto del paese, che non obbligano l’Australia a
offrire un visto ai clandestini, e tolgono a questi ultimi il diritto di fare ricorso
contro questa decisione.
La Soluzione del Pacifico rimase in vigore fino al 2007. A dispetto del sostegno
dell’opinione pubblica, non mancarono le proteste da parte dei detenuti e delle
agenzie più attive nella protezione per i diritti umani. Le denunce di queste ul-
time in merito sia alla legittimità di questa politica sia alle condizioni in cui
venivano costretti a vivere i prigionieri portarono alla chiusura di numerosi
centri di detenzione. Nell’ottobre del 2002 il gruppo di lavoro sulla detenzione
arbitraria delle Nazioni Unite pubblicò un rapporto sulle condizioni dei centri
di detenzioni australiani arrivando a concludere che qualora l’opinione pubblica
locale fosse stata messa a conoscenza delle effettive condizioni in cui i clan-
destini venivano costretti a vivere e dell’impatto negativo di queste ultime sul-
l’immagine dell’Australia, certamente avrebbero cambiato posizione sulla
strategia anti-immigrazione governativa. Eppure, numeri alla mano, è impos-
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sibile negare il successo della Soluzione del Pacifico: rimasto costante dal 1989
al 1999, il flusso di clandestini diretti verso l’Australia iniziò a crescere tra il
1999 e il 2000, passando da una media di 250 a un picco di oltre 3.500 irrego-
lari. Numeri ancora più alti vennero registrati nel 2001, anno in cui venne su-
perata la soglia dei 5.500 migranti e venne approvata la Soluzione del Pacifico.
Nei sei anni in cui quest’ultima è rimasta in vigore, invece, sono entrati in Au-
stralia un totale di 288 clandestini. A conferma dell’efficacia della linea dura
australiana, nello stesso arco temporale i numeri dell’immigrazione verso i
paesi del Sudest Asiatico sono cresciuti a ritmi esponenziali. I costi dell’ope-
razione sono stati stimati in circa un miliardo di dollari. 
Nel 2007 il leader laburista Kevin Rudd venne eletto Primo Ministro e, per
mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, cancellò la Soluzione del
Pacifico che, dal suo punto di vista, avrebbe dovuto essere sostituita con un si-
stema in grado di rispettare e tutelare meglio i diritti di base dei clandestini. La
decisione di Rudd fu accolta con favore dalla comunità internazionale, ma na-
turalmente i flussi di immigrati in entrata ricominciarono a salire: poco meno
di 3mila nel 2009, oltre 6mila nel 2010, più di 17mila nel 2012, mentre dal
2013 in poi il paese non è più sceso sotto la soglia dei 20mila. 
L’incapacità di trovare una soluzione alternativa altrettanto efficace costrinse i
governi laburisti di Kevin Rudd e Julia Gillard che si sono alternati al potere
dal 2007 al 2013 a recuperare nel 2012 la “Soluzione del Pacifico”, riaprendo
i centri di detenzione a Nauru e a Manus Island in Papua Nuova Guinea con
una spesa complessiva stimata in circa tre miliardi di dollari. Paesi come la Re-
pubblica di Nauru e Papua Nuova Guinea furono ben contenti di ricominciare
a ricevere un supporto economico da Canberra per occuparsi degli immigrati
in attesa che l’Australia si esprimesse sulla validità della loro richiesta di asilo
politico.  In questa seconda fase, però, con la Soluzione del Pacifico vennero
offerte ai clandestini due alternative: il rimpatrio, a fronte di una richiesta di
asilo ritenuta non valida, o il trasferimento in un paese terzo che non fosse
l’Australia qualora il rimpatrio fosse giudicato rischioso per la sopravvivenza
dell’immigrato in oggetto, e il diritto ad insediarsi legalmente in altre zone di
Papua Nuova Guinea per tutti i clandestini riconosciuti come rifugiati. 
L’avvicendamento al governo tra il laburista Kevin Rudd e il conservatore Tony
Abbott nel settembre del 2013 da un lato, e l’inefficacia della nuova Soluzione
del Pacifico nel bloccare flussi di clandestini apparentemente fuori controllo
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dall’altro, hanno portato all’implementazione dell’Operazione “Sovereign Bor-
ders”. Già in campagna elettorale Abbott aveva puntato molto sulla necessità
di tornare a una linea di tolleranza zero per risolvere il problema dei clandestini.
La coincidenza tra l’assunzione dell’incarico di Premier e il lancio della nuova
operazione rendono bene l’idea dell’importanza centrale attribuita al tema del-
l’immigrazione irregolare dal premier appena eletto. 
L’avvio dell’Operazione Soveraign Borders (in italiano confini sovrani) venne
accompagnato da una durissima campagna mediatica finalizzata a scoraggiare
l’immigrazione clandestina con un messaggio molto semplice: tolleranza zero
per tutti i clandestini. Alla Marina Militare Australia fu affidato il compito di
intercettare tutti i barconi di immigrati irregolari per offrire loro due possibilità:
rientrare nei loro paesi o essere scortati nei centri di detenzione di Nauru e
Papua Nuova Guinea lasciando al paese il tempo necessario per prendere in
esame la loro richiesta di asilo. Il messaggio del generale Angus Campbell, cui
è stato affidato il coordinamento dell’operazione, è forte, chiaro e diretto: “Il
governo Australiano ha deciso di intercettare ogni imbarcazione che cerca di
entrare illegalmente in Australia, e allontanarla dalle proprie acque territoriali
pur garantendo la massima sicurezza per le persone a bordo. Se viaggiate via
mare senza un visto, sappiate che l’Australia non diventerà mai la vostra casa.
Queste regole valgono per tutti. Famiglie, bambini, bambini non accompagnati,
persone istruite e qualificate. Non verranno fatte eccezioni per nessuno. Non
credete alle bugie dei trafficanti. Questi criminali ruberanno i vostri soldi e
metteranno a rischio le vostre vite e quelle dei vostri familiari per niente. Il
messaggio è molto semplice: se venite in Australia illegalmente via mare, l’Au-
stralia non diventerà mai la vostra casa.” Il messaggio del Generale Campbell
è stato fatto circolare non soltanto in inglese, ma anche in albanese, arabo, in-
donesiano, bengali, urdu, farsi, hindi, kurdo, nepalese, somalo, tamil, vietna-
mita, e in molte altre delle lingue parlate dalle comunità di migranti che fanno
rotta verso l’Australia. 
L’Operazione Confini Sovrani ha moltissime zone grigie ben poco rassicuranti,
a partire dal respingimento dei barconi in alto mare e da dati e informazioni al
riguardo non sempre disponibili o attendibili, agli accordi di restituzione dei
clandestini con i paesi da cui sono scappati, alle condizioni con cui i migranti
vengono accolti nei centri di detenzione extra-territoriali in cui sono dislocati,
alla lentezza con cui le domande di asilo vengono esaminate (senza dimenticare
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che oltre il 90 per cento di queste richieste viene respinto), e ultimamente è
stata molto criticata anche la scelta di offrire ai clandestini l’opportunità di af-
francarsi e di iniziare una nuova vita senza tuttavia concedere loro la possibilità
di entrare in Australia. Rimanendo quindi nei territori dove sono stati inizial-
mente accolti, ma non più nei centri di detenzione. I numeri, però, sembrano
dare ragione ad Abbott: da settembre a dicembre 2013 i numero degli arrivi in
Australia è crollato (ma non quello sui territori off-shore che ospitano i centri
di detenzione), e con l’eccezione di un gruppo di 157 rifugiati tamil accolti a
luglio 2014 nessun altro ingresso è stato registrato tra gennaio 2014 e marzo
2015. 
La strategia con cui l’Australia ha gestito l’immigrazione irregolare in entrata
dal 2001 ad oggi resta discutibile e soprattutto ben poco garantista dal punto
di vista dei principi del diritto internazionale umanitario e del rispetto dei diritti
umani. Tuttavia, l’Australia ha due argomenti molto forti per difendersi da que-
ste accuse. L’aver evitato crisi umanitarie prestando soccorso ai barconi invece
di lasciarli, come fanno altri paesi, in alto mare in balia del proprio destino, e
il fatto di aver costruito negli anni una nazione multiculturale che non ha mai
chiuso le frontiere agli immigrati regolari e che è cresciuta anche grazie a un
modello di integrazione da cui nessuna comunità è mai stata esclusa. 
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