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

di ricerca italiani, stranieri ed Amministrazioni Pubbliche; 
 forma ricercatori scientifici militari; 
 promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca; 
 pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse. 
  
Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al 
soddisfacimento delle esigenze conoscitive e decisionali dei Vertici 
istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni il cui 
sviluppo può determinare significative conseguenze anche nella sfera 
della sicurezza e difesa. 
Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e 
militari, italiani e stranieri, che sono lasciati liberi di esprimere il 
proprio pensiero sugli argomenti trattati.  
 



OSSERVATORIO 
STRATEGICO

2015
N. 7

CENTRO ALTI STUDI 
PER LA DIFESA

CENTRO MILITARE DI
STUDI STRATEGICI

MILITARY CENTRE FOR
STRATEGIC STUDIES

CENTRE FOR HIGH
DEFENCE STUDIES



Osservatorio Strategico
Anno XVII numero VII - 2015

L’Osservatorio Strategico raccoglie analisi e reports sviluppati dal Centro Militare di Studi Strategici.
Le informazioni utilizzate per l’elaborazione delle analisi provengono tutte da fonti aperte (pubblicazioni
a stampa e siti web) e le fonti, non citate espressamente nei testi, possono essere fornite su richiesta.
Quanto contenuto nelle analisi riflette, pertanto, esclusivamente il pensiero dei singoli autori, e non quello
del Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali gli autori stessi appar-
tengono.

L’Osservatorio Strategico è disponibile anche in formato elettronico (file .PDF) e nel formato E-
Book (file . epub) al seguente indirizzo internet: www.cem iss.difesa.it - area “Pubblicazioni-Osser-
vatorio Strategico”

Osservatorio Strategico 2015

Questo volume è stato curato
dal Centro Militare di Studi Strategici

Direttore
Gen. D. Nicola Gelao

Vice Direttore 
Capo Dipartimento Relazioni Internazionali
C.V. Vincenzo Paratore

Progetto grafico
Massimo Bilotta

Autori
Claudia Astarita, Claudio Bertolotti,
Claudio Catalano, Lorena Di Placido,
Stefano Felician Beccari, Lucio Martino,
Marco Massoni, Nunziante Mastrolia,
Nicola Pedde, Alessandro Politi,
Paolo Quercia

Stampato dalla tipografia del Centro Alti Studi per la Difesa

Dipartimento Relazioni Internazionali
Palazzo Salviati

Piazza della Rovere, 83 00165 – ROMA
tel. 06 4691 3204   fax 06 6879779

e-mail relintern.cemiss@casd.difesa.it

Questo numero è stato chiuso nel mese di agosto 2015 e finito di stampare nel mese di Settembre 2015

ISBN 978-88-99468-05-7



Summary - Sintesi introduttiva 11

South Eastern Europe and Turkey 17
Erdogan’s last gamble
Regione Danubiana - Balcanica e Turchia 19
L’ultima scommessa di Erdogan  
Paolo Quercia

Middle East & North Africa 27
The UN mediation in Libya
Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 31
Libia. La mediazione dell’ONU arranca, ma si aprono spiragli 
per la soluzione della crisi
Nicola Pedde

Sub-Saharan Africa 39
The NATO-African Union Partnership 
Africa Subsahariana 43
Il Partenariato NATO-Unione Africana
Marco Massoni

Russia,  Eastern Europe and Central Asia 51
BRICS and SCO: the multilateralism according to Putin (BRICS)
Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale 53
BRICS e SCO: il multilateralismo secondo Putin (BRICS)
Lorena Di Placido

China 61
Napoleon and the yuan devaluation
Cina 63
Napoleone e la svalutazione dello yuan
Nunziante Mastrolia

Indice

Osservatorio Strategico 2015 5



India and the Indian Ocean 73
Indian Maritime Ambitions 
India ed Oceano Indiano 75
Le ambizioni marittime dell’India
Claudia Astarita

Asia -Pacific 81
The modernization of the Philippines' Defence: a hard challenge?
Pacifico 
(Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia) 85
La (difficile?) modernizzazione della Difesa filippina
Stefano Felician Beccari

Latin America 91
The Northern Triangle in CentAm: new initiatives and enduring mafias
America Latina 93
Il Triangolo Nord: nuove iniziative e persistenti mafie
Alessandro Politi

European Defence Initiatives 101
Greek crisis is about to become a European security crisis
Iniziative Europee di Difesa 103
La crisi greca può divenire pericolosa per la sicurezza europea
Claudio Catalano

Transatlantic Relations and NATO 115
The foreign policy of the democrat candidates to the White House
NATO e rapporti transatlantici 119
I candidati democratici e la politica estera degli Stati Uniti
Lucio Martino

Osservatorio Strategico 2015 6



Sotto la lente

Afghan Theatre 127
The new phase of the Afghan war: the internal struggle for power
after the death of the Mullah Omar
Teatro Afghano 131
Verso una nuova fase della guerra in Afghanistan: 
la competizione per il potere nell’epoca post Mullah Omar
Claudio Bertolotti

Global Challenges 137
Contemporary Challenges of Global Water Supply
Sfide Globali 139
Le sfide contemporanee poste dal problema 
dell’approvvigionamento globale di acqua
Claudia Astarita

Emergenza profughi 147
Il corridoio balcanico e l’emergenza profughi
verso l’area Schengen (parte 1)
Paolo Quercia

Global economy 163
The Global Consequences of the Chinese Fall
Economia globale 165
Le conseguenze globali del collasso cinese  
Nunziante Mastrolia

Indici degli acronimi 173

Osservatorio Strategico 2015 77



SINTESI
INTRODUTTIVA

SUMMARY



Osservatorio Strategico 2015 11

Anno XVII n° VII - 2015

Captain (Navy) Vincenzo Paratore

Osservatorio Strategico

For more information in the english
language, please refer to “Executive
Summary” section at the beginning
of each author’s contribution.

.
In spite of the ambitious moderniza-
tion program carried out in recent
years, in the view of Stefano Felician,
the serious problems of the Philippine
Defence are going to persist. If the
Philippines really intend to reinforce
their sovereignty over the South China
Sea, they’ll have to figure out how to
project a “Smart Power” supported
by efficient Navy, Coast Guard and
Air Force. Further delays in the mod-
ernization of the armed forces, espe-
cially the naval component, could
imply serious political costs in the
medium-long term, for a country,
which is currently among the weakest
of the Pacific Asia region. 

Claudio Catalano points to the tradi-
tionally awkward relations between
political and military system in
Greece. Against this background, new
cuts to the Defence budget don’t seem
advisable. The elaboration of a new
white paper, on the contrary, would be
very appropriate, considering that the
previous one was written a long time
before the beginning of the crisis. 

Nonostante l’ambizioso programma
di modernizzazione degli ultimi anni,
secondo Stefano Felician, i seri prob-
lemi della difesa filippina sono desti-
nati a perdurare. Se le Filippine
intendono rafforzare la propria
sovranità sul Mar Cinese Meridionale,
dovranno trovare il modo di proiettare
uno “Smart Power” sostenuto da una
marina, una guardia costiera e
un’aeronautica davvero efficienti.
Altri ritardi nella modernizzazione
delle forze armate, soprattutto in
campo navale, potrebbero nel medio
e nel lungo periodo comportare un
serio costo politico per questo Paese,
al momento uno dei più deboli del-
l’Asia del Pacifico.

Claudio Catalano fa notare come le
relazioni tra sistema politico e sistema
militare sono da sempre delicate in
Grecia. In questo quadro, nuovi tagli
alla difesa sembrano sconsigliati. Più
opportuna è invece l’elaborazione di
un nuovo libro bianco, considerando
che l’ultimo è stato realizzato molto
prima dell’inizio della crisi. In tutto
ciò, la buona notizia è che sembra
ormai scongiurato quello spostamento
della Grecia verso una Federazione
Russa che avrebbe potuto innescare
una dannosa reazione a catena.
Le elezioni politiche anticipate in
Turchia previste per il mese di novem-

SUMMARY SINTESI INTRODUTTIVA
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The good news being that the feared
shift of Greece towards the Russian
Federation and the risk of a subse-
quent dangerous chain reaction are
no longer looming.
The early elections called in Turkey in
November could lead to an even more
unstable and fragmented internal sit-
uation and could ignite the numerous
fronts already existing all over the
country. 

Paolo Quercia is of the opinion that
the most likely result of the incumbent
round of elections might be a renewed
political stalemate. Should this be the
actual scenario, reforms of the consti-
tutional and electoral laws could be-
come necessary, in order to carry out
new elections in 2016, in a situation
of high political fragmentation.

Lorena Di Placido explains how
Brazil, the Russian Federation, China
and South Africa are characterized by
emerging economies and the search
for a proactive role in a context do-
minated by structures of Euro-Atlantic
nature. As a whole, they represent
something completely new with re-
spect to the existing organizations,
with a high adaptability to interna-
tional dynamics and, as such, some-
thing able to express multipolaristic
suggestions that are closer to the

bre potrebbero condurre a una situ-
azione interna ancora più instabile e
frammentata dell’attuale e rischiano
d’innescare i numerosi fronti di con-
flitto già esistenti in tutto il Paese. Per
Paolo Quercia, l’esito più probabile
dell’ormai prossima tornata elettorale
è un nuovo stallo politico. Se dovesse
verificarsi un tale scenario, sarà ne-
cessario procedere a riforme costi-
tuzionali e della legge elettorale, al
fine di poter garantire, anche in un’ac-
centuata fase di frammentazione po-
litica, la possibilità di nuove elezioni
nel 2016.

Come illustrato da Lorena Di Placido,
il Brasile, la Federazione Russa, la
Cina e il Sud Africa si caratterizzano
per un’economia emergente e per una
ricerca di un ruolo proattivo in un co-
ntesto dominato da strutture di es-
trazione euro-atlantica. Nell’insieme
rappresentano un qualcosa di aperta-
mente alternativo alle organizzazioni
preesistenti, dotato di un’elevata ca-
pacità di adattamento rispetto alle di-
namiche internazionali e, in quanto
tale, in grado di dare voce alle istanze
di multilateralismo di matrice russa a
fronte dell’unipolarismo statunitense.
L’atteso accordo di Addis Abeba per
la risoluzione del conflitto nel Sudan
meridionale non è stato raggiunto. I
membri di una classe politica prodotta
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Russian ideas rather than to the US
unipolarism.
The awaited Addis Ababa agreement
for the resolution of the South Sudan
conflict was not reached. The mem-
bers of a political class produced by
a decades-long conflict with North
Sudan are still having a hard time
turning from former combatants into
full-fledged civilian executives. In the
eyes of Marco Massoni, only a com-
plete generational renewal of the ru-
ling class could create the necessary
conditions for a real appeasement that
only an appropriate “Peace Enforce-
ment” campaign could foster. 
The yuan devaluation was not
prompted by a will to liberalize the
monetary policy, rather by the will to
re-launch exports in order to prevent
an enduring economic crisis that
would, in the end, overturn the ruling
class. Yet Nunziante Mastrolia’s
analysis reveals that such choice
could turn out to be of little use in the
short term and even detrimental in the
long run. 
One more reason to stop speaking
about currencies wars: because de-
valuations don’t help the economy and
contradict the recent economic poli-
cies. Leaving aside the economic dy-
namics, Claudia Astarita notes that
what really concerns India is strength-
ening its security in a more and more

dal pluridecennale conflitto con il
Sudan settentrionale hanno non poche
difficoltà a riconvertire il proprio sta-
tus di ex-combattenti in quello di diri-
genti civili a tutto tondo. Almeno nella
lettura di Marco Massoni, solo un pro-
fondo ricambio generazionale della
classe dirigente sud-sudanese potrà
creare le condizioni necessarie e suf-
ficienti per un’effettiva pacificazione,
che potrà solo essere favorita da un
opportuno intervento di “Peace En-
forcement”.
La svalutazione dello yuan non è stata
dettata dalla volontà di liberalizzare la
politica monetaria, ma dall’intenzione
di rilanciare le esportazioni onde
evitare una perdurante crisi econom-
ica che non potrebbe non travolgere
l’autocrazia al potere. Tuttavia, nel-
l’analisi di Nunziante Mastrolia, tale
rilancio è poco utile nel breve periodo
ed è addirittura dannoso nel lungo. Per
questo motivo, non ha poi senso par-
lare di guerra delle monete, perché tali
svalutazioni non aiutano l'economia
cinese e sono in contraddizione con la
politica economica degli ultimi anni.
Equilibri economici a parte, Claudia
Astarita rileva come quello che inte-
ressa davvero all’India è di rafforzare
la propria sicurezza in una regione
sempre più instabile attraverso una
strategia che la vede da una parte af-
fermarsi come potenza dominante nel-
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unstable region through a strategy in
which, on one side, it affirms itself as
a dominating power in the Indian
Ocean and, on the other side, it
stretches its network of alliances to
the extreme borders of Pacific Asia.
India seems to have gone from a
“Look East” era to an “Act East”
age, and it is trying to involve in dia-
logue and military drills with coun-
tries like Indonesia and Vietnam, as
well as Australia, Japan and Singa-
pore.

Alessandro Politi, in turn, depicts the
conditions of narco-trafficking both in
the countries of the so-called North
Triangle (i.e. Guatemala, Honduras
and El Salvador, where the organized
crime is no lesser than the Mexican,
so that the situation can easily be de-
fined existential) and in North Ame-
rica. Unfortunately, no social
indicator allows imagining a signifi-
cant decrease of production, transit
traffic, consumption and income, such
as to affect the thriving narco-mafias.

The UN diplomatic action in Libya
continued incessantly all over August,
in the hope to find an agreement be-
tween the political entities of Tripoli
and Tobruk. Nicola Pedde illustrates
some margins for optimism detected
by most European actors involved in

l’Oceano Indiano e dall’altra allun-
gare la propria rete di alleanze verso i
confini più estremi dell’Asia del Paci-
fico. L’India sembra essere passata
dall’epoca del “Look East” alla sta-
gione del “Act East”, e sta cercando
di coinvolgere in un nuovo dialogo, e
in nuove esercitazioni militari, anche
paesi quali l’Indonesia e il Vietnam,
oltre all’Australia, il Giappone, e Sin-
gapore.

Da parte sua, Alessandro Politi spiega
come le condizioni del narcotraffico,
sia nei paesi del cosiddetto Triangolo
Nord (vale a dire Guatemala, Hon-
duras ed El Salvador,dove la situa-
zione del crimine organizzato non ha
nulla da invidiare a quella messicana,
tanto da poter esser definita come esi-
stenziale), sia in quelli dell’America
Settentrionale, non presentano nessun
indicatore sociale che possa far pen-
sare a una diminuzione rilevante di
produzione alla fonte, traffico in tran-
sito, consumi e ricavi, in grado di
ridurre l’importanza delle narcomafie
oggi prosperanti.
È continuata incessantemente nel
mese di agosto l’azione diplomatica
delle Nazioni Unite in Libia nell’in-
tento di riuscire a definire un accordo
tra le entità politiche di Tripoli e To-
bruk. Nicola Pedde illustra i margini
di ottimismo registrati dalla gran parte
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the negotiation process and in parti-
cular by the Italian. Accordingly, the
signature of a joint document by both
sides should be almost certain. At the
same time, he analyses what seems to
be the main problem that is identifying
a common front that satisfies Tripoli.

Claudio Bertolotti detects the outset
of a new phase in the long Afghan
conflict. On the one side, the progres-
sion of negotiation talks and the ope-
ning of a “Power Sharing” process
with the participation of the Taliban
seem to have favoured the accession
to power of a leadership willing to
have a dialogue. 
On the other hand, these dynamics
also raised the risk of a split in the in-
surgents’ front and of a globalization
of the conflict that could eventually
slow down the withdrawal of fighting
and non-fighting troops and keep, in
the theatre of operations, a significant
number of Special Forces with
counter terrorism tasks.

Finally, Lucio Martino reflects on the
set of foreign politics positions ex-
pressed by democratic candidates to
the US presidential elections 2016.
None of them, not even former State
Secretary Clinton, show actual conti-
nuity with the peculiar pragmatic re-
alism that has characterized the

degli attori europei coinvolti nel
processo negoziale e in modo partico-
lare dall’Italia, secondo i quali è ormai
certa la firma di un documento con-
giunto tra le parti e, al tempo stesso,
analizza quello che sembra il prob-
lema principale, vale a dire l’individ-
uazione di un fronte comune
soddisfacente anche per Tripoli.

Claudio Bertolotti intravede l’inizio di
una nuova fase nel lungo conflitto
afghano. Se la prosecuzione del dia-
logo negoziale, e l’apertura a un
processo di “Power Sharing” inclu-
sivo dei Taleban, sembrano aver fa-
vorito l’arrivo al potere di una
leadership propensa al dialogo ne-
goziale, queste stesse dinamiche
hanno d’altra parte aumentato il ris-
chio di scissione del fronte insur-
rezionale e di globalizzazione del
conflitto, costringendo a una decele-
razione del ritiro delle truppe combat-
tenti e non combattenti e al
mantenimento in teatro di un consis-
tente numero di Forze Speciali in fun-
zione di contro-terrorismo.

Infine, Lucio Martino illustra come
dall’insieme delle posizioni espresse
in politica estera dai candidati all’in-
vestitura democratica per le elezioni
presidenziali del 2016 nessuno di
questi, neppure l’ex segretario di Stato
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international vision of the Obama ad-
ministration. Their limits and ambi-
guities are already so substantial that
wide space is left for more candidates
to show up, starting with Vice Presi-
dent Biden.

Clinton, presenta caratteri di effettiva
continuità con quel particolare prag-
matico realismo che contraddistingue
la visione internazionale dell’ammi-
nistrazione Obama. I limiti dimostrati
da ciascuno di essi, per non parlare
delle loro ambiguità, sono già così
sostanziali da lasciare spazio ad an-
cora altre candidature, a iniziare da
quella del vicepresidente Biden.



The early parliamentary elections in Turkey scheduled for November will take
place with an internal political environment increasingly unstable and frag-
mented that could trigger many of the open fronts of conflict among the Turkish
State and numerous opposition groups. It is likely that the AKP will continue
the erosion of its share of votes and, at the same time, there will be an increase
of the votes of the two main opposition parties of left and far-left, the CHP and
the HDP. It should be considered also a possible opportunity the weakening of
the nationalist MHP, among whose electorate AKP could recover some of the
lost consensus, due to the growing nationalist rhetoric of President Erdogan
and the intensification of security actions of the government against PKK and
ISIS. The electoral campaign for November elections won’t be only the second
phase of the electoral process started last June aimed at sharing the political
power now concentrated in the hands of a small circle of AKP leaders. It will
also be a renewed battleground of the fight of the Turkish State with several
terrorist and resistance movements active in Turkey, including most of the 12
main terrorist groups operating in the country, but also countless extra-par-
liamentary and radical forces. All these elements could lead to an electoral
campaign that will be marked by an elevate risk of explosions of intense and
multifaceted political violence and terrorism. As far as the terrorist menace is
concerned, the first part of 2015 showed a tendency by PKK sympathisers
group of extending the territory under military pressure by bringing terrorist
attacks from the mountainous and rural areas to many urban settlement, trying
to bridging it with other anarchist or revolutionary movements. This may imply
a switch from pure terrorist actions (like assaults to police stations, IED, sui-
cide attacks etc.) to more urban guerrilla warfare, with random attacks in big
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South Eastern Europe and Turkey

Erdogan’s last gamble
Paolo Quercia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

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



cities aimed more to produce media effect and provoke repression than to ge-
nerate military success. Leaving apart the difficulties of running an electoral
campaign in such a instable scenario, with risk of protest and political violence
at home and on-going military operations against PKK in neighbouring Syria
and Iraq, the coming November political elections risk to bring the country
back to the stalled situation that appeared in June. The scenario that is likely
to materialise in November may be similar to a new political deadlock, with
the AKP further weakened but still at the helm of the country, with the support
of the main and decisive social forces and its leadership in firm control of the
institutions. A weakening of the nationalist MHP and an increase in the votes
for CHP and HDP is likely, but not of the magnitude necessary to create a gov-
ernment without AKP. In this case, further elections may be needed in 2016,
probably after adopting changes to the electoral law.
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Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

Gli sviluppi politici. Il mese di agosto si è chiuso con l’atteso annuncio da parte
del presidente turco Erdogan di nuove elezioni anticipate in Turchia, che do-
vrebbero tenersi il primo novembre. Il presidente turco ha provveduto ad an-
nunciare direttamente la sua intenzione di non assegnare un altro mandato per
formare il governo dopo che il primo ministro incaricato, Davutoglu, ha ri-
messo il proprio incarico dopo meno di due mesi di infruttuose consultazioni.
L’AKP, il primo partito del paese risultato vincitore della competizione eletto-
rale, ha dovuto prendere atto non tanto della sconfitta elettorale quanto, piut-
tosto, dell’isolamento del partito del presidente Erdogan, incapace sia di
governare da solo che di costruire una coalizione di partiti. L’AKP è oggi pri-
gioniero del suo stesso successo politico, della particolare legge elettorale che
rende rarefatta l’offerta dei partiti rappresentati in parlamento e degli errori
commessi in politica estera. Ma esso è anche prigioniero della particolare si-
tuazione geopolitica regionale, la cui più diretta conseguenza per Ankara è stata
quella di causare la riapertura del conflitto con le formazioni combattenti curde,
riportando indietro nel tempo lo scontro con il PKK, che appariva aver imboc-
cato la via di una soluzione proprio grazie agli sforzi fatti dal governo di Er-
dogan. Ovviamente, anche il carattere ed il modo di intendere il potere e la
politica da parte di Erdogan hanno avuto il loro peso condizionante, facendo
saltare la possibilità di eventuali opzioni di coabitazione, tra un presidente uso
a travalicare i propri limiti costituzionali ed un governo da lui non controllabile.
La decisione di Erdogan di escludere altre opzioni dopo la manifesta impossi-
bilità dell’AKP di formare un nuovo esecutivo – quali in teoria potevano essere
quelle di conferire l’incarico ad un membro del secondo partito, il CHP, o
quella di nominare un premier ed un governo tecnico che potesse raccogliere
anche il supporto esterno di altri partiti – non deve stupire in quanto, oltre ad
essere soluzioni in buona parte estranee alla cultura politica turca, non riflet-
terebbero gli attuali rapporti di forza e di consenso esistenti nel paese, né sa-
rebbero considerati una viabile opzione da buona parte dell’opinione pubblica
turca, che non accetterebbe, in un delicato momento per la sicurezza del paese,

L’ultima scommessa di Erdogan

Paolo Quercia
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Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

governi deboli e raffazzonati. Bisogna anche considerare che lo scenario di un
governo rabberciato costituito da tutti gli avversari di Erdogan, o di uno senza
il necessario supporto parlamentare, potrebbero anche rappresentare passaggi
rischiosi per la democrazia turca, che rischierebbero di impantanare e screditare
l’intero sistema politico e far riemergere tendenze golpiste all’interno delle
forze armate o di altri apparati dello Stato. L’ultima scommessa di Erdogan
consiste dunque nel cercare di gestire i prossimi 60 giorni per convincere il
paese che lui e l’AKP restano l’unica alternativa possibile al caos e alla possi-
bile esplosione di una o più micro-guerre civili che riporterebbe pericolosa-
mente indietro il paese ed il suo sviluppo economico. Erdogan punterà
soprattutto a recuperare una parte dei voti persi nei confronti del partito nazio-
nalista MHP, valorizzando al massimo la linea dura adottata dal governo contro
l’ISIS e – soprattutto – contro il PKK.
L’instabilità politica rischia di aggravare anche la situazione economica del
paese, che già soffre da un paio di anni di un rallentamento della crescita.
Il 2015 ha confermato il rallentamento dell’economia turca, in parte conse-
guenza di una contrazione delle esportazioni dovute ai cambiamenti geopolitici
in corso nella regione. L’economia turca rimane solida e con i fondamentali in
ordine, ma ha perso lo slancio della crescita economica che aveva mostrato nel
decennio scorso e che, in buona parte, aveva aumentato il consenso politico
attorno all’AKP. Le condizioni interne e internazionali che avevano consentito
il miracolo economico turco appaiono ora sostanzialmente mutate e appare dif-
ficile immaginare il ritorno ai tassi di crescita degli anni duemila. La mancanza
di un governo, il ritorno di un alto livello di violenza politica interna, la diffi-
coltà ad intravedere una via di uscita all’attuale crisi politica ed il radicarsi
delle guerre civili in Siria ed Iraq sono tutti fattori che stanno progressivamente
minando la fiducia dei consumatori turchi e – soprattutto – hanno messo molti
investitori internazionali in una posizione di wait-and-see prima di decidere il
futuro delle loro posizioni finanziarie in Turchia.

Il deterioramento della sicurezza interna nel 2015 e la riapertura del conflitto
con il PKK. Una profonda escalation di violenza, sia nelle aree rurali che me-
tropolitane del paese, ha caratterizzato il clima pre-elettorale e post elettorale
turco, ed ha rappresentato un costante sottofondo nel corso dell’intero 2015.
Numerose sono state le operazioni delle forze di sicurezza condotte in diverse
aree del paese negli scorsi mesi, in particolare nelle zone in cui sono operative
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le forze paramilitari del PKK ma anche in quelle periferie metropolitane ove
sono radicate formazioni giovanili curde radicali, come l’YDG-H, l’ala gio-
vanile del PKK, recentemente ribattezzato Movimento della Gioventù Rivo-
luzionaria Patriotica, emerso nel 2013 in coincidenza con l’avvio del processo
di pace. Allo stesso tempo numerosi sono stati gli arresti di esponenti di gruppi
anarchici o d’ispirazione rivoluzionaria marxista-leninista, come l’illegale
DHKP-C (il Partito/Fronte Marxista Rivoluzionario di Liberazione), di cui
molti membri sono stati coinvolti negli scontri di Gezi Park. Le forze di polizia
turche appaiono aver anche aumentato le proprie contromisure preventive nei
confronti dei cortei di protesta non autorizzati, aumentando il proprio livello
d’interventismo e disperdendo la maggior parte di essi. Sul piano più stretta-
mente militare, è ormai definitivamente rotto il cessate il fuoco con il PKK,
che ha ripreso le proprie azioni terroristiche mentre l’aviazione turca ha con-
tinuato a bombardare le basi del PKK sia in Turchia che in Iraq. Numerosi sol-
dati turchi sono morti negli ultimi mesi a causa dell’esplosione di IED o di altri
attentati mentre diversi poliziotti sono rimasti uccisi nel corso delle proteste
metropolitane. La riapertura del conflitto con il PKK ha la sua radice nel dif-
ficile ruolo giocato dalla Turchia in Siria e delle relazioni – ambigue secondo
molti critici – che il governo di Ankara ha tenuto con l’ISIS e con la galassia
delle formazioni islamiste siriane che combattono contro Assad ma anche con-
tro i curdi. L’origine del deterioramento della situazione interna turca ha luogo
già nella seconda metà del 2014, quando numerose proteste violente eruppero
in diverse parti del paese a causa della iniziale scelta turca di non intervenire
nel corso dell’assedio di Kobane e di non lasciar passare cittadini turchi di etnia
curda intenzionati a combattere nella città assediata. Il blocco del confine du-
rante la crisi di Kobane non ha però interessato i miliziani peshmerga curdo-
iracheni, che hanno potuto attraversare il confine in virtù dei buoni rapporti
esistenti tra Ankara ed il KRG. La gestione “selettiva” del confine di Kobane,
che sottende una precisa politica territoriale e tribale della questione curda, ha
comportato un aumento delle azioni violente di numerose organizzazioni gio-
vanili pro PKK turche, alcune delle quali vedevano la lotta contro l’ISIS in
Siria e la lotta contro lo Stato turco come due momenti collegati di un stesso
impegno per la costruzione di un Stato curdo. Verso la fine del 2014 numerose
città turche, come Istanbul ed Ankara, sono state teatro di violenti scontri urbani
tra forze dell’ordine e manifestanti curdi che protestavano in supporto dei com-
battenti curdi di Kobane ed in favore del PKK. 
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A Cizre, città di oltre 100.000 abitanti al confine con la Siria a maggioranza
curda che ha avuto circa 20 volontari caduti nella difesa di Kobane, l’YDG-H,
l’ala giovanile militante del fuorilegge PKK, ha costituito bande paramilitari
che hanno preso il controllo di diverse parti della città, creando posti di blocco
controllati da miliziani armati, ed impedendo alle forze di sicurezza turche l’ac-
cesso. Lo scontro con le forze di polizia ha causato oltre trenta morti nel solo
mese di ottobre 2014. Nel gennaio 2015 nuovi scontri sono stati causati dal-
l’uccisione di un ragazzo da parte delle forze di sicurezza turche. Nei mesi suc-
cessivi, dopo le elezioni del 7 giugno, il modello di rivolta armata urbana –
con la costruzione di trincee, posti di blocco e la delimitazione di cosiddette
“zone autonome libere dal controllo dello stato” ha interessato altri centri della
provincia di Sirnak – provincia strategica a cavallo del confine tra Turchia,
Siria ed Iraq – come Silopi. Non si tratta più di incidenti o rivolte urbana ma
di una massiccia ed armata insurrezione giovanile di movimenti simpatizzanti
del PKK, che sta seguendo un’escalation di violenza, di scala molto maggiore
di quanto non accadeva negli anni novanta, quando vi furono rivolte in molti
centri abitati della regione. Secondo le autorità turche almeno 50 uomini delle
forze dell’ordine, 400 membri o simpatizzanti del PKK e almeno 7 civili sono
stati uccisi in scontri a fuoco tra giugno ed agosto 2015.  Circa la metà delle
forze di sicurezza sono cadute nel solo mese di agosto, ad indicare la progres-
sione nell’escalation del conflitto. In aggiunta, la situazione nella provincia è
particolarmente incendiaria in quanto il conflitto tra curdi pro PKK e forze di
sicurezza dello Stato non rappresenta la sola faglia di scontro armato. 
Esiste anche un possibile conflitto intra-curdo che in passato ha visto combat-
tersi i curdi di estrazione rivoluzionaria marxista con piccole formazioni di
curdi islamisti, raccolti attorno al partito islamista sunnita pro curdo Huda-Par
(secondo alcuni derivante dal fuorilegge movimento Hizbollah turco, che negli
anni novanta ha alimentato una sanguinosa serie di omicidi di membri del
PKK). Anche Huda Par rivendica autonomia e federalismo per i territori abitati
di curdi, ma mobilita la popolazione sulla base di un’agenda islamista radicale
e non marxista secolare come il PKK.    
L’attentato di Suruc e l’avvio delle operazioni anti ISIS ed anti PKK. Nel con-
testo dell’aumento dello scontro e della violenza politica in Turchia, il più grave
attentato avvenuto dopo il voto turco è stato quello verificatosi nella cittadina
di Suruc, situata nelle immediate vicinanze del confine turco – siriano a 10
chilometri dalla città di Kobane/‘Ayn al-‘Arab. 
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Nel corso di una manifestazione politica organizzata da un piccolo partito mar-
xista-leninista turco in solidarietà con i curdi di Kobane e per promuovere at-
tività di aiuto e ricostruzione, un attentato suicida ha ucciso almeno 33 persone
e ne ha ferite un centinaio. Le autorità turche hanno attribuito l’attentato di
Suruc, città che ospita il più grande campo profughi siriano in Turchia, ad una
cellula dell’ISIS. Due giorni dopo l’attentato di Suruc, la Turchia, con una de-
cisione che ha rappresentato un notevole cambio di posizionamento nella ge-
stione del conflitto siriano, ha deciso di aprire il proprio spazio aereo e di offrire
agli USA (e alla forze aeree parte della coalizione Operation Inherent Resolve)
l’uso di due basi militari vicino al confine siriano, quella di Incirlik e quella di
Pirinclik, per consentire di colpire con droni e aerei le posizioni dell’ISIS. Le
due basi, a lungo richieste dagli USA per facilitare la logistica ed aumentare
l’efficacia delle operazioni aeree contro l’ISIS, rappresentano un notevole van-
taggio per le operazioni aeree della coalizione anti ISIS, che operavano sino
ad allora dal più lontano Golfo Persico. Erdogan si era a lungo opposto a con-
cedere le basi, chiedendo in cambio il loro utilizzo per la creazione di una no-
fly-zone in territorio siriano. L’indebolimento dell’AKP dopo le elezioni
politiche e l’ascesa di un partito filo curdo in parlamento hanno costretto An-
kara ad un reset della propria politica siriana. Per il momento Erdogan non ha
ancora ottenuto la creazione della no-fly-zone, ma spera piuttosto che la con-
divisione delle basi aeree e l’avvio di operazioni militari congiunte contro
l’ISIS possa portare nel prossimo futuro ad avviare operazioni aeree contro le
stesse forze militari di Bashar al-Assad in Siria. Pur non essendo note le con-
dizioni con cui il governo turco ha concesso le basi, resta da vedere se USA e
Turchia muoveranno verso l’integrazione delle proprie missioni aeree. 
Per il momento l’obiettivo delle operazioni aeree USA e dei paesi parte della
coalizione appaiono essere concentrate primariamente sull’Iraq e vedono la
Siria più come un retroterra strategico di tale obiettivo militare limitatamente
alle posizioni dell’ISIS. Fino adesso la Turchia ha gestito separatamente le pro-
prie operazioni aeree in Siria e nell’Iraq settentrionale, prevalentemente dirette
contro le basi del PKK e solo in minima parte contro obiettivi riconducibili al-
l’ISIS. Ancorché USA e Turchia appaiono combattere due guerre parallele, è
indubbio che, tra la primavera e l’estate del 2015 sia avvenuto – dopo un anno
di operazioni aere contro l’ISIS da parte della coalizione internazionale – un
importante ravvicinamento strategico tra USA e Turchia, che ha modificato la
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politica di neutralità riluttante con cui Ankara aveva sino ad ora gestito il dos-
sier ISIS. Certamente, nelle due guerre parallele vi sono numerosi fattori di
confusione, il più vistoso dei quali è rappresentato dal diverso ruolo che per
Washington ed Ankara hanno i curdi siriani ed i curdi delle formazioni turche
riconducibili al PKK, ma dopo l’estate del 2015 sono aumentate le possibilità
di una integrazione delle due missioni di operazioni militari, che potrebbe con-
centrarsi su operazioni di supporto alla liberazione della fascia di territorio al
confine con la Turchia ancora sotto il controllo dell’ISIS che verrebbero poi
controllate da formazioni riconducibili al FSA, interrompendo così la conti-
nuità territoriale delle milizie curde.      
Il possibile ruolo dell’HDP. Nell’attuale scenario di radicalizzazione del con-
fronto con la popolazione curda, diviene fondamentale il ruolo che giocherà
l’HDP, la prima forza politica curda entrata in parlamento che nei prossimi
mesi, e forse anni, sarà costretto a muoversi all’interno di un difficile contesto
politico in buona parte creato dalla politica curda dell’AKP, che vede l’HDP
stretto tra i fautori della lotta armata e la difficoltà a ricavarsi uno spazio come
partito di supporto di ogni governo (sbocco naturale per un partito rappresen-
tante una minoranza etnica). L’attuale fase politica rende tuttavia estremamente
impraticabili entrambe le opzioni e scarsi sono gli ambiti di manovra dell’HDP
al di là della sterile rappresentanza identitaria. Ciò anche in virtù del fatto che
l’HDP manca di una cultura di governo istituzionale ed è praticamente privo
di una strutturata visione di politica estera e di sicurezza per il paese. Questo
rende difficile per il partito che rappresenta l’anima politica dell’etnica curda
della Turchia esercitare un ruolo determinante non solo nella delicata fase di
transizione politica ma anche in quello che dovrebbe rimanere più congeniale
a tale formazione, ossia giocare un ruolo nel processo di pace. Si è anzi visto
il contrario. Agli appelli fatti dall’HDP al PKK (14 luglio) di deporre le armi
ha fatto seguito il mese più sanguinoso di scontri e di guerriglia tra PKK e suoi
sostenitori e le forze di sicurezza curde. Ciò riflette non solo lo scarso leverage
che l’HDP appare avere sulle strutture militari del PKK e sulla base della po-
polazione curda, ma anche i rapporti tesi che esistono tra l’HDP e la galassia
delle molte strutture associative e di rappresentanza dei curdi di Turchia e della
diaspora. La principale confederazione di associazioni curde, la Koma Civakên
Kurdistan (KCK – Gruppo delle Comunità del Kurdistan), tende a vedere
l’HDP come un partito che mira a sottrarre al KCK il ruolo politico che le com-
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pete nel difficile tentativo di comporre le differenze politiche, nazionali e tribali
dei curdi nonché nell’agire come interlocutore politico dell’ala militare. Pur
operando a livelli diversi, nella legalità e nel parlamento turco l’HDP, nella
clandestinità e prevalentemente nella diaspora il KCK, è chiaro che un braccio
di ferro su chi-controlla-chi sarà inevitabile. Ciò implica anche che ci sarà chi
punterà a tenere l’HDP sotto la tutela dell’ala militare del partito. Il difficile
rapporto tra la dimensione legale e parlamentare dei curdi di Turchia e quella
clandestina, extraparlamentare e militare, si inizierà a plasmare proprio a partire
dalla prossima campagna elettorale, di cui rappresenterà sicuramente una delle
variabili maggiormente innovative.

Analisi, valutazioni e previsioni 
Verso una campagna elettorale da guerra civile? Le elezioni politiche antici-
pate in Turchia previste per il mese di novembre rischiano di produrre una si-
tuazione interna ancora più instabile e frammentata dell’attuale e di innescare
i numerosi fronti di conflitto esistenti. È probabile che l’AKP continui il pro-
cesso di erosione dei propri consensi e al tempo stesso che si verifichi un au-
mento dei voti dei due principali partiti d’opposizione di sinistra e di estrema
sinistra, il CHP e l’HDP. Si ritiene invece probabile un indebolimento del par-
tito nazionalista MHP, tra i cui elettori l’AKP potrebbe recuperare parte del
consenso perduto grazie alla crescente retorica nazionalista del presidente Er-
dogan e l’intensificarsi delle azioni di sicurezza del governo sia contro il PKK
che l’ISIS. La campagna elettorale per le elezioni del primo novembre in Tur-
chia non saranno solo la seconda fase del processo elettorale iniziato nel giugno
scorso ed il prosieguo della battaglia per il potere politico ora concentrato nelle
mani del solo AKP; esse saranno anche un importante terreno di scontro multi-
faglia tra lo Stato turco, i movimenti terroristi attivi in Turchia, le forze extra-
parlamentari e radicali interne e gli attori militari esterni che agiscono a cavallo
del confine turco. Tutti questi elementi lasciano temere un elevato rischio di
una campagna elettorale caratterizzata da possibili forti esplosioni di violenza
politica e terrorismo (12 sono le principali formazioni terroristiche attive nel
paese), non solo nelle aree montuose e rurali caratterizzate da sempre dalla
presenza del PKK, ma anche in numerosi contesti urbani. La strategia del PKK
in risposta alle operazioni militari turche appare essere quella di muovere il
conflitto armato all’interno delle città, non tanto come operazioni terroristiche
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quanto piuttosto come massiccia e diffusa rivolta armata da parte della popo-
lazione civile nelle aree più calde del Sud Est del paese ma anche nelle grandi
metropoli. Assieme a probabili operazioni terroristiche dell’ISIS nelle zone
meridionali del paese la campagna elettorale che si è appena aperta – che il
governo ha prudentemente deciso di ridurre dai 90 giorni prescritti normal-
mente a 60 – rischia di essere una delle più infuocate degli ultimi anni. Nono-
stante ciò, lo scenario che potrebbe presentarsi nuovamente a novembre è
quello di un nuovo stallo politico, con l’AKP ulteriormente indebolito ma sem-
pre alla guida del paese, con il decisivo consenso delle principali forze sociali
turche e al saldo controllo delle istituzioni. Se dovesse verificarsi tale scenario
sarà necessario procedere a riforme costituzionali e della legge elettorale del
paese per poter garantire, anche in una rinnovata fase di minacce per la sicu-
rezza e di frammentazione politica, la possibilità di transizioni istituzionali ed
eventualmente nuove elezioni nel 2016.



The UN special envoy Bernardino Leon is frantically working to promote a
convergence among the various Libyan factions around its document drafted
last month in Skhirat, Morocco.
The proposal, immediately accepted by the House of Representative in Tobruk,
has been cautiously commented by most of those in the opposite camp, al-
though not rejected in principle by the majority.
The problem behind the document proposed and the efforts of Bernardino Leon
is connected to the dominant international narrative of the Libyan crisis, and
its impacts on the dialogue with various groups.
What has been widely accepted at an international level, is a narrative based
on the contraposition in Libya of secular versus Islamist forces, in a fight for
ideological predominance. This narrative, easily accepted in the West because
answering to many of the local stereotypes and misinterpretation of the re-
gional dynamics, is only partial, if not totally wrong.
From a local Libyan point of view, in fact, the dominant narrative of the crisis
is diametrically opposed to the Western one, without any strong ideological
factor. The Islamic identity, in addition, is widely felt and diffused all over
Libya, both within the Western and Eastern part of the country, strongly limi-
ting its real impact on political and social diatribes.
What Libyans are fighting for is the revolutionary legitimacy, in a contraposi-
tion between those who consider themselves as the only true political and mi-
litary forces which had opposed and ousted Gadhafi, and those who represent
– in their view – a political force populated by former regime’s officials aimed
at restoring the old regime and its hierarchies.
Tripoli’s GNC have always accused its opponent in Tobruk to rely on militias
which are densely populated by former Gadhafi’s officers, not accepting the
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evidence of a majoritarian Islamist group of forces ruling the new political
equilibrium in Libya. On the other side, Tobruk’s House of Representative ac-
cuses its counterpart in Tripoli of being fallen in the hands of the most radical
forces within the Islamist’s camp, aiming at imposing a radical religious form
of government. In doing so it tries to offer outside Libya an image of the GNC
as a unique radical Islamist force, expressing groups like Ansar al-Sharia and
the local branches of ISIS.
For that reason, several GNC components and most of the political and mili-
tary forces in the area of Tripoli and Misrata have expressed their support to
the plan proposed by Bernardino Leon, even if the text submitted to them is
perceived as “unjust” and “biased” in favour of the counterparts.
Among those who welcomed the UN proposal it could be named a political fi-
gure like Mehdi al Harati, and Islamist and today Tripoli’s Major, Mohammad
Sawan, leader of the political branch of the Muslim Brotherhood, Ali Sallabi
and Hakim Belhadji, prominent Islamist thinkers, and several top members of
the military militias in Tripoli and Misrata.
Those who opposed the proposal are either radical Islamist elements of polit-
ical groups not willing to strike any form of compromise with former regime
officials, and in particular with general Khalifa Haftar, whose reputation in
Tripoli is highly compromised.
It should not be forgotten, however, that concerns and protests have been also
expressed in Tobruk, despite the immediate acceptance of the proposal by the
House of Representatives. It is not clear how many delegates are effectively
participating and voting in the HoR, while several rumours of tensions within
the so called National Libyan Army are emerging, in particular between former
Gadhafi’s officers and general Khalifa Haftar.
Members of the HoR and the political factions are also widely divided between
those who are promoting a Unitarian national vision, based on the necessity
of restoring the unity of the government and the institutions in Tripoli, and
those who are on the contrary supporting a Federalist program based on the
tri-partition of Libya into the three main geographical contexts of Tripolitania,
Cyrenaic and Fezzan.
Despite all these divisions and the increase of violence in most of the areas
controlled by the jihadists, however, in the last days of August a moderate form
of optimism is pervading the negotiations led by Bernardino Leon, with the
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concrete possibility of a significant adherence of most of the political and mi-
litary groups in the near future, and the following attempt of a general ceasefire
and the beginning of the transitional phase.
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È continuata incessantemente nel mese di Agosto in Libia l’azione dell’inviato
speciale dell’ONU Bernardino Leon, nell’intento di riuscire a definire un ac-
cordo tra le entità politiche di Tripoli e Tobruk.
Margini di ottimismo sono stati registrati dalla gran parte degli attori europei
coinvolti nel processo negoziale e in modo particolare dall’Italia, dove sia il
Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni che il suo omologo della Difesa Roberta
Pinotti si sono sbilanciati a fine agosto nel definire come ormai certa la firma
di un documento congiunto tra le parti.
Il problema principale resta quello di Tripoli, dove risulta più difficile l’indi-
viduazione di un fronte comune e dove personalismi e faide hanno di fatto im-
pedito sino ad oggi la possibilità di una soluzione unitaria e definitiva.
L’accordo che l’ONU persegue con insistenza in Libia è prodromico alla defi-
nizione di una cornice di sicurezza entro la quale progettare un intervento fi-
nalizzato da una parte a combattere la penetrazione dell’ISIS (o, in ogni caso,
delle formazioni che ne utilizzano l’immagine) e dall’altra a determinare nuo-
vamente condizioni di stabilità sociale che permettano di definire nuovamente
un percorso istituzionale unitario e pacifico.
È utile rammentare, senza inutili ipocrisie, come la missione dell’ONU in Libia
sia anche fortemente caldeggiata dai paesi europei con l’intento di individuare
soluzioni atte a frenare il costante flusso di migranti che dal Sahel, attraverso
la Libia soprattutto, raggiunge in gran numero le coste meridionali dell’Europa. 
A tal uopo è stata attivata la missione europea Eunavfor Med, guidata dall’Am-
miraglio della Marina Italiana  Enrico Credendino, articolata su tre fasi (si è
appena conclusa la fase uno di raccolta delle informazioni) e destinata ideal-
mente a svolgere un ruolo attivo nella lotta alle organizzazioni coinvolte nel
traffico di esseri umani.

Libia. La mediazione dell’ONU arranca, ma si aprono 
spiragli per la soluzione della crisi

Nicola Pedde 
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L’accordo dell’ONU e l’instabilità sul terreno
L’accordo proposto dalle Nazioni Unite alle fazioni libiche, e firmato da alcune
di queste il 12 luglio scorso a Skhirat, in Marocco, è finalizzato alla definizione
di una fase di transizione propedeutica alla soluzione dell’ormai gravissima
impasse politica e militare.
A firmare l’accordo sono stati i rappresentanti del Parlamento di Tobruk e di
alcuni consigli cittadini, mentre le autorità del governo del General National
Congress (GNC) di Tripoli hanno rifiutato il testo proposto chiedendo emen-
damenti.
Il rappresentate speciale dell’ONU Bernardino Leon ha cercato di convincere
le parti ad accettare un testo preliminare, nell’intento di definire progressiva-
mente la capacità di coesione delle parti intorno ad una piattaforma comune,
riuscendo tuttavia solo nell’intento di mantenere aperto il piano negoziale.
Per quanto la comunità internazionale abbia operato le sue scelte individuando
nelle autorità di Tobruk quelle legittimate a governare, il problema della Libia
è in realtà da individuarsi nella sedimentazione di una enorme quantità di ele-
menti di crisi, progressivamente trascurati e successivamente amplificatisi sino
all’ingovernabilità.
È quindi necessario considerare come la definizione di un documento con-
giunto accettabile da tutte le parti in causa sia estremamente difficile da rea-
lizzare - se non impossibile – dovendosi necessariamente individuare la via
del compromesso per favorire piccoli e progressivi passi in direzione della nor-
malizzazione.
Non può essere ignorato poi come la narrativa corrente sulla crisi libica sia di
fatto funzionale ai soli interessi di chi sostiene le ragioni delle autorità di To-
bruk, criminalizzando in modo indiscriminato le controparti e rendendo in tal
modo ancor più difficile il compito dei negoziatori internazionali.
In accordo a questa interpretazione delle dinamiche della crisi libica, è stata
un po’ troppo generosamente attribuita alla componente di Tobruk una patente
di legittimità basata sui valori laici e democratici del proprio esecutivo (valori
peraltro frutto di un’auto-proclamazione), attribuendo al tempo stesso alle con-
troparti una generica (quanto errata) patente di radicali islamisti.
Molto abilmente, quindi, una parte del complesso schieramento politico libico
è riuscita a veicolare alla comunità internazionale la narrativa di uno scontro
tra le forze progressiste e laiche contro quelle radicali islamiste, determinando
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un errore interpretativo su cui sono stati commessi imperdonabili leggerezze
dalla gran parte degli attori internazionali coinvolti nel tentativo di soluzione
della locale crisi.
Questa dinamica dei fatti non deve chiaramente indurre in errore anche sul ver-
sante opposto, facendo quindi ricadere l’insieme degli schieramenti politici del
fronte occidentale in un unicum ideologico monolitico e coeso. A Tripoli e in
gran parte della Tripolitania sono infatti presenti gruppi di varia estrazione e
orientamento, dove è certamente predominante il ruolo delle formazioni isla-
miste tradizionali, ma dove non può e non deve essere negata la presenza di
formazioni radicali e di unità jihadiste.
Deve essere inoltre necessariamente considerata la narrativa locale del con-
flitto, spesso ignorata in Europa ma di grande importanza per comprendere le
reali dinamiche di contrapposizione sul terreno. Se la comunità internazionale
individua nel dualismo laico/religioso l’essenza dello scontro in atto in Libia,
più articolata e complessa è la sua natura in loco, dove alla componente ideo-
logica si assomma – spesso assumendo un ruolo preminente – quella della pa-
ternità e della difesa dei principi rivoluzionari che hanno portato alla caduta
del regime di Gheddafi. In questo dualismo, quindi, le forze della Tripolitania
– a maggioranza islamista – rivendicano il ruolo e la legittimità a governare in
nome dell’azione svolta contro il regime, mentre quelle della Cirenaica ven-
gono al contrario accusate di finalità restauratrici e legami – effettivamente
presenti e riscontrabili – con gli esponenti civili e militari del defunto regime.
Ne consegue come la dinamica della lotta armata e del predominio sul terreno
tra le principali fazioni abbia quindi una valenza poco riferibile al contesto
ideologico/confessionale e, al contrario, marcatamente identificabile come pre-
dominio per la legittimità a governare in nome del ruolo svolto nel 2011 all’atto
del collasso del regime.
In una logica di contrapposizione che assume quindi un significato ed un valore
ben diverso dal mero dualismo laico/confessionale, che al contrario domina la
chiave interpretativa degli interlocutori internazionali.
Attraverso questa lente interpretativa è quindi più agevole comprendere come
in seno alle forze dell’alleanza denominata Alba Libica sia feroce il giudizio
nei confronti delle milizie di Zintane, considerate una minaccia esistenziale al
pari del discusso generale Khalifa Haftar. La presenza nei ranghi di queste for-
mazioni di decine di uomini del defunto regime è infatti interpretata come un
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tentativo di ristabilire gli equilibri della dittatura abbattuta nel 2011, con il be-
neplacito ed il sostegno delle forze occidentali.
Non tutte le componenti della Tripolitania sono tuttavia ostili al dialogo pro-
posto dall’inviato ONU Bernardino Leon, come dimostrato in queste settimane
lasciando sperare nella possibilità di una accordo generale che possa permettere
almeno il progressivo avvio di una fase di effettiva transizione.
Tra quelli che hanno accolto favorevolmente la proposta di accordo devono
essere certamente menzionati il leader della componente politica della locale
Fratellanza Musulmana, Mohammad Sawan, così come il sindaco di Tripoli,
l’islamista Mehdi al-Harati, o ancora  a Misurata gli islamisti Ali Sallabi o
Hakim Belhadji, oltre a numerosi esponenti delle milizie armate. Tutti interes-
sati ai benefici potenzialmente derivanti dall’accordo, sebbene alquanto scettici
sulla effettiva trasparenza e sincerità delle controparti, con le quali tuttavia ac-
cettano di intraprendere un lungo e faticoso percorso per la riconquista della
stabilità nazionale.
Non tutti condividono però queste posizioni, condannando in alcuni casi i so-
stenitori dell’accordo e bollandoli come “non islamici”. Anche nel fronte di
coloro che non condividono la proposta di Bernardino Leon possono registrarsi
posizioni differenti, spaziando dai più radicali, decisi ad opporsi con la forza
a qualsiasi ipotesi di negoziato con le controparti, fino a quelli più pragmatici,
che tentano in questo modo di conservare una posizione di visibilità ed un ruolo
in entrambi gli schieramenti.
Ha colto per certi versi di sorpresa, invece, la posizione espressa dallo sceicco
Sadeq al-Ghariani – massima autorità religiosa riconosciuta in Tripolitania –
che ha condannato il sostegno all’accordo espresso dai vertici di 45 brigate mi-
suratine (di fatto il grosso della forza combattente di Alba Libica, e che in ogni
caso ritengono ingiusto il testo proposto dall’ONU), ricordando come la linea
di comando del GNC deve essere osservata e rispettata, evitando l’espressione
di posizioni autonome.
Non può, infine, tacersi come anche in seno alla componente politica di Tobruk,
nonostante la firma apposta al documento dell’ONU, si registrino evidenti di-
vergenze di opinione e contrasti.
Alquanto incerto è il numero dei rappresentanti politici dell’House of Repre-
sentatives (HoR) effettivamente coinvolti nel processo di voto e in quello de-
cisionale, mentre in seno alla compagine militare del cosiddetto Libyan
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National Army si registrano crescenti tensioni tra il generale Khalifa Haftar e
un significativo numero di ufficiali superiori del suo Stato Maggiore, tra i quali
in particolar modo alcuni ex appartenenti all’ex vertice militare del defunto re-
gime.
Manca anche in seno alla compagine di Tobruk una chiara e unitaria visione
d’insieme circa l’obiettivo politico da perseguire, essendo paritariamente con-
sistenti sia le formazioni orientate a favorire il processo di riconciliazione na-
zionale in forma unitaria, sia il gruppo dei federalisti interessati al contrario a
promuovere una tripartizione dello Stato intorno agli agglomerati territoriali
della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan.

Il ruolo della comunità internazionale
È stato alquanto eterogeneo il ruolo della comunità internazionale nell’insieme
delle dinamiche che hanno interessato la crisi libica. Particolarmente signifi-
cativo è stato, sin dalle prime fasi della crisi, il ruolo italiano, progressivamente
intensificatosi attraverso una accorta e calibrata politica di gestione del rapporto
con le differenti componenti del quadro politico e con uno sguardo sempre at-
tento alla tutela degli interessi economici del paese, e dell’ENI in modo parti-
colare.
Particolarmente significativo è stato il ruolo del Ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni nella conferenza di Algeri, dove ha fortemente ribadito la necessità
di lavorare in direzione del sostegno del processo proposto dall’inviato speciale
Bernardino Leon, invitando il GNC di Tripoli a non rifiutare la proposta
espressa nel negoziato di Skhirat, in Marocco, ma a proporre emendamenti e
controproposte che ne possano permettere il pieno funzionamento.
L’Italia è stata particolarmente abile e lungimirante nel non concedere alcuno
spazio alle dinamiche della narrativa “islamici contro secolari”, favorendo al
contrario una fattiva partecipazione delle componenti islamiste più propense
al dialogo e alla soluzione dell’intricata vicenda politica e militare. La Farne-
sina ha cercato al tempo stesso di placare l’eccessiva animosità di alcune tra le
più irruente voci della compagine di Tobruk, ed in primis quella del generale
Khalifa Haftar, coinvolgendo in questo processo i paesi della sfera regionale e
soprattutto quelli più direttamente interessati dalle dinamiche di crisi, come la
Tunisia, l’Egitto e l’Algeria.
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Sul piano europeo, invece, si registra da mesi una crescita di attenzione verso
il fenomeno della crisi libica e la stampa internazionale a più riprese ha aper-
tamente parlato della possibilità di un intervento militare orientato a colpire le
cellule del jihadismo e le centrali economico-logistiche del traffico di essere
umani.
La possibilità del dispiegamento di un contingente internazionale in Libia, più
volte paventata, non sembra tuttavia essere oggi all’ordine del giorno in alcuno
dei dicasteri europei della Difesa, almeno sino a quando le condizioni della si-
curezza sul terreno non permetteranno di poter efficacemente dispiegare ed
utilizzare un contingente militare, mentre un crescente interesse è al momento
dedicato al potenziale ruolo della missione Eunavfor Med, che nelle imminenti
Fasi 2 e 3 potrebbe concretamente operare in azioni di contrasto nelle acque
libiche ed impiegare poi unità speciali nella gestione di operazioni a terra.
Se tuttavia l’azione dell’ONU dovesse effettivamente favorire un processo di
coesione tra le parti, accompagnato da un duraturo cessate il fuoco e dalla con-
testuale marginalizzazione delle componenti più radicali e di quelle jihadiste
in specifiche aree del paese, potrebbe prendere corpo l’idea di un impegno mi-
litare di maggiori dimensioni a carattere multinazionale, atto a favorire la tenuta
della transizione e la più efficace lotta alle formazioni radicali e alle sedicenti
quanto auto-proclamate milizie dell’ISIS presenti sul territorio.

Eventi
EGITTO > Non accenna a diminuire la tensione politica e della sicurezza in
Egitto, dove il 20 agosto una potente esplosione ha devastato al Cairo alcuni
immobili, tra cui un comando della Sicurezza Nazionale e un tribunale.
L’esplosione, violentissima, è stata provocata da un veicolo imbottito di esplo-
sivo fatto esplodere nel cuore della notte nel distretto di Shubra El-Kheima,
provocando 29 feriti e fortunatamente nessuna vittima. 
L’attentato è stato rivendicato da un gruppo di black bloc egiziani, sebbene in
modo alquanto generico, mentre gli inquirenti lavorano anche sulla pista delle
organizzazioni terroristiche, essendo l’attentato avvenuto all’indomani del
varo di una legge particolarmente stringente contro le attività terroristiche,
che incrementa notevolmente i poteri delle forze di polizia ed espande signifi-
cativamente il novero delle attività potenzialmente incluse nella categoria.
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Il mattino seguente una rivendicazione a nome dello Stato Islamico è stata poi
trasmessa alla stampa, sebbene anche in questo caso le forze di polizia abbiano
espresso perplessità, essendo le modalità di conduzione dell’attentato sostan-
zialmente differenti da quelle tradizionalmente ascrivibili all’ISIS.
Una nuova sentenza proclamata dal Tribunale Penale di Porto Said ha invece
nuovamente condannato all’ergastolo Mohamed Badie, guida della Fratel-
lanza Musulmana egiziana, insieme ad altri 96 imputati, con l’accusa di aver
incitato la folla all’assalto di una stazione di polizia nell’agosto del 2013.
Badie, già condannato a morte nell’aprile e nel luglio del 2014, rispettiva-
mente per istigazione alla violenza a Minya e per istigazione alla violenza
negli scontri di Qalyoubia. Le sentenze erano state revocate nel febbraio del
2015 con l’avvio di un nuovo processo. Lo scorso mese di maggio, inoltre,
Badie è stato nuovamente condannato a morte da un Tribunale del Cairo per
l’evasione dal carcere di Wadi el Natroun nel 2011, rendendo il suo caso estre-
mamente complesso e delicato.
Il 24 agosto l’ISIS ha invece portato a segno un attentato a Baheira, circa 250
chilometri a nord della capitale, facendo esplodere un ordigno al passaggio
di un bus delle locali forze di polizia, provocando la morte di un agente e il fe-
rimento di altri 29. La notizia desta preoccupazione perché conferma un in-
cremento delle attività dell’ISIS al di fuori della tradizionale area d’operazioni
nel nord del Sinai, spostandosi con allarmante frequenza in direzione della
provincia del Cairo.



For at least the last five years NATO has been facing the need to re-orient its
strategy southwards, far beyond the Sahara across all the African Continent.
The idea is to take into serious account not only the MENA region (Middle
East & North Africa), but also the several threats coming from the Sahel, West
Africa and East Africa. The history of relations between NATO and the African
Union (AU) is relatively short: in 2005, the AU requested assistance to the At-
lantic Alliance, to be able to significantly extend its projection capabilities of
its peacekeeping mission in Darfur (Sudan)1
and in the same year the then Chairman of the AU Commission (AUC), Alpha
Oumar Konaré, made the first official visit to the NATO HQ in Brussels.
Though, an important step for accreditation in the ‘political capital of Africa’
– Addis Ababa – was taken. In fact, in 2014, a technical agreement between
NATO and the African Union was signed, giving birth to NATO Senior Military
Liaison Office (SMLO), with the aim to facilitate greater cooperation between
the two organizations in all areas of common interest, namely: strategic air
and sea lift, interoperability of multinational forces, individual training, exer-
cise planning and lessons learned. The NATO Liaison Office in Ethiopia also
serves as a point of contact with the rest of the African regional organizations
and international organizations accredited to the AU. The SMLO, which is the
primary focal point for all activities that the Alliance intends to pursue in
Africa, has a rotating six-monthly cycle with two officers and an administrative
assistant on spot. 
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1 The AU Mission in Darfur (AMIS), replaced in 2007 with the United Nations-African
Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID).



So far, the SMLO still does not enjoy the diplomatic status, so that the func-
tioning of the relations between NATO and the AU goes through the diplomatic
representation of Norway in Addis Ababa. More precisely, the relevant NATO’s
counterpart is the Allied Joint Force Command (JFC) in Naples2 together with
SHAPE (Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe). At present, NATO
provides air support and transportation for the deployment of the AU Mission
in Somalia (AMISOM) troops. The critical question is, whether to operate a
sort of division of labour between NATO and the EU, according to the changing
political geography of Africa, or according to the type of threat (failed states,
organized crime-terrorism nexus, illegal trafficking, piracy and pandemics).
Yet, most probably it is more appropriate to share a common strategy, in order
to minimize overlap and duplication and maximize the effectiveness of the re-
sponses. In this case it would be necessary to optimize the complementarity on
a case-by-case basis, in order to derive lessons learned. However, given the
existing clutches between the EU and NATO, it is not obvious that this will be
possible, unless an explicit political will of the among countries of both organ-
izations, even in the face of the fact that, especially regarding Africa, the strate-
gic priorities differ greatly between various country allies. The SMLO can act
as a driving force for the creation of better conditions of understanding be-
tween the Atlantic Alliance and the African Union, as soon as they raise the
political dialogue between the two in view of the challenges ahead. As a metter
of fact, Africa does represent a significant development potential for NATO,
with added value in terms of political weight and geographical proximity. This
is particularly true for Italy, bearing an incomparable status, more than any
other NATO Member State with similar characteristics. Moreover, the Italian
Government has explicitly stated its willingness to make Africa a strategic pri-
ority of the new Italian foreign policy. In any case, NATO could take advantage
of the nowadays geopolitical context, preparing to develop a NATO African
Oriented Common Strategy©, to be profitably integrated in a EU Common
African Foreign Policy© – also thanks to the pivotal role played by Rome –
mainly focusing to build partner capacity in Africa rather than envisaging any
direct military intervention. NATO can actually win the African challenge, pro-
vided it is able to better listen than the EU does to the needs expressed by the
African counterparts, by smartly incorporating their perspectives in order to
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2 Cfr. http://www.jfcnaples.nato.int/page6915240.aspx (last retrieved: 20.08.2015) 



interpret them accordingly. Furthermore, it is essential not to forget that Africa
leaders could still remain somewhat critical about any future actions of NATO
across the Continent, considering a masked attempt of political control. Yet,
most differently from the past, the new African ruling classes’ pragmatism in
the long run reasonably gives room to think otherwise
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1 La prima missione di supporto della NATO all’UA ebbe luogo nel 2005 con la Missione UA
in Darfur (AMIS), che fu poi sostituita due anni dopo, il 31 dicembre 2007, con la Missione
ibrida delle Nazioni Unite e dell’UA (United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur
– UNAMID).

Da un lustro circa si fa sempre più insistente la necessità per la NATO di orien-
tarsi maggiormente verso sud, ben aldilà del Sahara, per mezzo di quella che
potrebbe essere definita una Strategia Meridionale o Strategia Africana, con-
centrandosi dunque non più soltanto sui Paesi MENA (Medio Oriente e Nord
Africa), ma anche e soprattutto sulle minacce eterogenee provenienti dal Sahel,
dall’Africa Occidentale e dall’Africa Orientale. Benché Italia, Francia, Regno
Unito e Spagna, in ragione delle proprie rispettive sfere d’influenza reali e po-
tenziali, apprezzerebbero poter declinare su un ulteriore canale multilaterale
nell’ambito dell’Alleanza Atlantica le rispettive agende africane, tuttavia ben
pochi progressi sono stati sinora fatti, cioè l’opportunità per una rivitalizzazione
dell’Organizzazione grazie all’Africa ancora stenta a decollare. Anche Berlino
va annoverata fra le capitali europee parti in causa, in quanto la nuova strategia
tedesca verso l’Africa prevede un maggior coinvolgimento nel Continente, an-
corché nel 2011 la Germania decise di non partecipare all’operazione NATO
in Libia Unified Protector. La storia delle relazioni fra NATO ed Unione Afri-
cana (UA) è relativamente breve: il 26 aprile 2005 l’UA richiese assistenza
all’Alleanza Atlantica, in modo da estendere significativamente la propria ca-
pacità di proiezione per la missione di peacekeeping nel Darfur in Sudan1; il
17 maggio dello stesso anno l’allora Presidente della Commissione dell’UA
(AUC), Alpha Oumar Konaré, effettuò la prima visita ufficiale del massimo
Vertice esecutivo dell’UA presso il Quartier Generale dell’Alleanza a Bruxel-
les. Un importante passo, per accreditarsi presso la capitale politica del Conti-
nente, Addis Abeba, è stato tuttavia fatto. Infatti l’8 marzo 2014 è stato firmato
un accordo tecnico, che ha dato vita all’ufficio di collegamento della NATO
(Senior Military Liaison Office – SMLO) presso la sede dell’UA ad Addis
Abeba, allo scopo di facilitare una maggiore cooperazione fra le due Organiz-

Il Partenariato NATO-Unione Africana
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zazioni in tutte quelle aree di comune interesse, vale a dire: il trasporto aereo
e marittimo per le forze di pace (strategic air and sea lift), l’interoperabilità
delle forze multinazionali, la formazione del personale (individual training),
la pianificazione militare (exercise planning) e lezioni apprese dalle operazioni
effettuate (lessons learned). Il Liaison Office della NATO in Etiopia funge
anche da punto di contatto con il resto delle organizzazioni regionali africane
e le organizzazioni internazionali accreditate presso l’UA. Lo SMLO, che è il
punto di contatto primario di ogni attività che l’Alleanza intende portare avanti
in Africa, ha un ciclo rotativo semestrale con due ufficiali ed un assistente am-
ministrativo. Lo SMLO ancora non gode dello status diplomatico, sicché il
funzionamento dei rapporti tra la NATO e l’UA passa per la rappresentanza
diplomatica della Norvegia ad Addis Abeba, che comunicano fra loro per
mezzo di note verbali. Più precisamente la controparte pertinente per la NATO
è l’Allied Joint Force Command (JFC) di Napoli2 e SHAPE (Quartier Generale
Supremo delle Potenze Alleate in Europa), i quali valutano caso per caso le ri-
chieste di collaborazione avanzate dall’UA. Oggi la NATO fornisce supporto
aereo e trasporto per il dispiegamento delle truppe dei Paesi africani contri-
buenti alla Missione dell’UA in Somalia (AMISOM). Inoltre sta sviluppando
forme di cooperazione di lungo periodo per il peacekeeping sotto forma di ca-
pacity-building support alla Peace Support Operations Division (PSOD), una
delle due Divisioni in cui è strutturata la Direzione Pace e Sicurezza (PSD) del
Consiglio Pace e Sicurezza (CPS) dell’Unione Africana. La PSOD è respon-
sabile dell’avvio delle missioni di supporto alla pace dell’UA nella loro inte-
rezza e cioè in termini di pianificazione, condotta e gestione di tutte le missioni
e di tutte le operazioni relative, ivi compresa AMISOM. Oltre a ciò la NATO,
dimostrando dunque interesse verso la regione del Grande Corno d’Africa, è
anche membro del Gruppo Internazionale di Contatto sulla Somalia. Un ottimo
esempio di attività pienamente riuscita della NATO in Africa fu quella condotta
dalla Forza di Risposta Rapida della NATO nel 2006 nell’arcipelago delle Isole
di Capo Verde, l’esercitazione Steadfast Jaguar del 2006.

2 Cfr. http://www.jfcnaples.nato.int/page6915240.aspx (last retrieved: 20.08.2015) 
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I rapporti NATO-UE in Africa
L’Africa potrà essere il luogo per esercitare una fattiva cooperazione rafforzata
fra la NATO e l’Unione Europea (UE), permettendo tra l’altro un migliora-
mento dei rapporti tra le due Organizzazioni anche in altri ambiti regionali e
trasversali, mettendo in luce la complementarità anziché la competizione, ef-
fettivamente latente. Ciò alla luce da un lato del rinnovato interesse, sia degli
Stati Uniti sia delle maggiori potenze europee, per l’Africa e dall’altro tenendo
conto che ventidue su ventotto Paesi membri lo sono di ambedue le Organiz-
zazioni. Oggi il Leading from Behind degli Stati Uniti significa che Washington
intende essere più selettiva su quando, dove e come intervenire, aspettandosi
dagli alleati europei quella leadership che gli interessi perlomeno economici
in Africa richiederebbero. Però finora l’Africa è stata un teatro in cui entrambe
si sono dimostrate attive, talvolta sovrapponendosi l’una con l’altra, più che
altro a causa dell’assenza di una chiara strategia NATO rivolta verso sud, oltre
il Sahara. Il lento processo di rendere veramente funzionante l’Architettura
Africana per la Pace e la Sicurezza (APSA) non può fare altro che passare at-
traverso la regionalizzazione delle soluzioni ai vari conflitti africani, attuali e
futuri, rendendo efficace ed operativo ciascuno dei cinque contingenti in cui è
suddivisa la Forza Africana di Attesa (African Standby Force – ASF): regione
centrale (Forza Multinazionale dell’Africa Centrale – FOMAC), regione me-
ridionale (SADC Standby Brigade – SADCBRIG), regione orientale (Eastern
Africa Standby Force – EASF), regione settentrionale (Northern Africa Standby
Brigade – NASBRIG) e regione occidentale (ECOWAS Standby Force – ESF).
Per parte sua l’UE impiega notevoli risorse per l’operazionalizzazione del-
l’ASF, quindi la NATO potrebbe avere poco spazio di manovra in tale contesto.
Parallelamente uno spazio su cui concentrare gli sforzi dell’Alleanza è senza
meno quello della formazione mediante i vari Centri d’Eccellenza della NATO,
così da fornire assistenza tecnica per la costruzione di capacità africane a livello
continentale, regionale e sub-regionale. Per quello che concerne il training la
NATO da una parte offre già la possibilità di frequentare a destinatari africani
corsi di formazione di crisis-management presso il centro di Oberammergau
in Germania e dall’altra, dall’inizio del 2015, fornisce direttamente ad Addis
Abeba altri pacchetti formativi ad hoc mediante il Mobile Education and Trai-
ning Team Concept, coinvolgendo il personale non solo dell’UA, ma anche
delle Comunità Economiche Regionali (RECs) lì residenti, con una forte enfasi
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all’esercizio della pianificazione e delle operazioni. Evitando di duplicare
quanto sta già egregiamente facendo l’UE in questo senso, sono diversi i campi
in cui l’esperienza NATO potrebbe essere sfruttata verso l’Africa, specialmente
per quello che riguarda la Hard Security. La questione dirimente è, se operare
una sorta di divisione dei compiti fra NATO e UE, declinandola secondo la
cangiante geografia politica dell’Africa, oppure se scegliere per aree di com-
petenza secondo la tipologia della minaccia (Stati falliti, il nesso crimine or-
ganizzato-terrorismo, traffici illeciti, pirateria e pandemie) o addirittura se al
contrario sia più opportuno congegnare una strategia condivisa, tale da mini-
mizzare le sovrapposizioni e le duplicazioni, così da massimizzare l’efficacia
delle risposte. In questo caso sarebbe necessario realizzare uno sforzo che ot-
timizzi la complementarietà su ciascun caso specifico, in maniera da derivarne
lezioni apprese, sedimentatesi le quali, si potrà giovare di un terreno davvero
comune. Viste però le frizioni esistenti già da qualche tempo fra UE e NATO,
non è affatto scontato che ciò possa realizzarsi, a meno di una volontà politica
esplicita dei maggiori Paesi di ambo le Organizzazioni, a fronte anche del fatto
che le priorità strategiche differiscono notevolmente fra i vari Paese alleati. Si
disquisisce, se la NATO sia in grado di fuoriuscire dalle sempre più strette ma-
glie di organo militare tout-court, allargando di conseguenza i propri obiettivi
al rispetto dei diritti umani, alla promozione della Good Governance. Ebbene,
così facendo, potrebbe riuscire ad innovare, conservando, quindi lasciandosi
dietro le spalle quell’immagine in parte offuscata quale residuo della guerra
fredda. Pur mai menzionando l’Africa, il Nuovo Concetto Strategico della
NATO adottato a Lisbona nel 2010 evidenzia tre compiti dell’Alleanza, che
potrebbero essere presi in esame per rafforzare appunto la cooperazione fra
NATO e UE quale futuro coinvolgimento occidentale in Africa e cioè: la difesa
collettiva, la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa. Specialmente le ul-
time due concernono le minacce multidimensionali provenienti da sud, ossia
la crescente instabilità, i traffici illeciti (armi, esseri umani, ecc…), il terrorismo
islamista, che appunto incombono sempre più direttamente sugli Stati membri
della NATO, il cui fianco meridionale – The Southern Flank – resta ancora
sprovvisto di una strategia espressamente dedicatagli, che si estenda anche
all’Africa Sub-Sahariana, in luogo di limitarsi al Medio Oriente ed al Nord
Africa. Per contro la Strategia per la Sicurezza di cui si è dotata l’UE è più fo-
calizzata, perché contempla esplicitamente, tra le possibili minacce derivanti
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dall’Africa ed in particolare da quella Occidentale, il terrorismo, i conflitti re-
gionali, gli Stati falliti ed il crimine organizzato. Infatti l’Africa è la sola re-
gione non-europea cui l’UE dedica un fondo specifico per la pace e la
sicurezza, l’African Peace Facility (APF), volto a finanziare tutte le operazioni
civili e militari nel quadro della Politica di Difesa e Sicurezza Comune (CSDP).
L’APF è adoperato per il finanziamento di attività condotte dall’UA o dalle
RECs, per esercitazioni militari congiunte nonché per attività di prevenzione
dei conflitti e di mediazione. In ottemperanza al mantra di fornire “soluzioni
africane ai problemi africani” (African solutions to African problems) l’APF
finanzia operazioni guidate e gestite dalle controparti africane, così da coin-
volgere il minor numero possibile di truppe europee. Perciò di preferenza l’UE
ha favorito in Africa operazioni militari con una chiara exit-strategy, quelle
cioè che potessero rapidamente essere sostituite da analoghe e più articolate
missioni dell’ONU di più lunga durata dopo il momento iniziale, avviato ap-
punto da un’operazione a guida UE. Un altro punto preoccupante, che rischia
di minare sia la proiezione tanto dell’UE quanto della NATO in Africa, è quello
della diversità delle agende dei singoli Stati membri di entrambi gli organismi:
se l'europeismo finisce in Africa e con l’Africa, come evidenziato dalle incerte
ed inadeguate risposte al fenomeno migratorio, come si possono coniugare gli
interessi di grandi potenze tutte facenti parte della NATO come la Germania e
la Francia ad esempio con quelli della Turchia in Africa Sub-Sahariana? È evi-
dente che qualunque forma di tentativo di unilateralismo da parte delle can-
cellerie europee maggiormente attente al Continente si scontra frontalmente
con la scarsità di risorse disponibili per gli investimenti a causa della perdurante
crisi economica, cui resiste solo la Germania a dispetto delle velleità di Parigi
e Londra in Africa.

Verso un’efficace geopolitica africana per la NATO
Lo SMLO può fungere da volano per la creazione di migliori condizioni d’in-
tesa fra l’Alleanza Atlantica e l’Unione Africana, affinché quanto prima elevino
il livello del dialogo politico fra le due Organizzazioni, in vista delle sfide fu-
ture. L’Africa rappresenta un potenziale di sviluppo importante per la NATO,
con un valore aggiunto in termini di peso politico e di vicinanza geografica
decisamente rilevante per l'Italia, la quale vanta uno status incomparabile, ri-
spetto a qualsiasi altro interlocutore con caratteristiche simili all'interno del-
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l'Alleanza. Del resto Palazzo Chigi ha esplicitamente affermato che occorre
fare dell’Africa una priorità strategica della politica estera italiana. In ogni caso
la NATO potrebbe approfittare del nuovo contesto geopolitico attuale, appre-
standosi a sviluppare una NATO African Oriented Common Strategy, che si in-
tegri proficuamente grazie anche ad un importante ruolo di Roma in una EU
Common African Foreign Policy dell’Unione Europea maggiormente attenta
al Building Partner Capacity (BPC) che all’intervento militare diretto. 
La NATO può vincere la sfida africana, purché sia in grado di ascoltare, me-
glio di quanto abbia saputo realizzare l’UE, le esigenze espresse dalla contro-
parte, ovvero facendo proprie le prospettive africane ed interpretandole
opportunamente. 
Occorre non dimenticare però che l’Africa potrebbe restare comunque critica
circa qualsiasi futuro operato della NATO nel Continente, poiché corre il ri-
schio di essere letto come un tentativo di controllo politico, ma il pragmatismo
delle nuove classi dirigenti africane lascia ragionevolmente spazio nel lungo
periodo per credere diversamente.

Analisi, valutazioni e previsioni
Il 18 agosto, ad Addis Abeba, non è stato raggiunto il tanto ventilato accordo
per la risoluzione del conflitto in Sud Sudan, giacché, a dispetto di ogni previ-
sione, il Presidente sud-sudanese, Salva Kiir, non si è presentato nella capitale
etiopica per la firma, dunque soltanto la parte ribelle guidata dall’ex Vice Pre-
sidente, Riek Machar, sarebbe stata disponibile a siglare il documento. La di-
plomazia di Juba ha addotto motivazioni formali per il mancato appuntamento,
ma la comunità internazionale, e le Nazioni Unite in particolare auspicano una
conclusione delle trattative entro la fine dell’estate. Sebbene la mediazione fra
le parti sia sempre stata condotta dall’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo
(IGAD), in questo periodo guidata dall’Etiopia, tuttavia da alcuni mesi a questa
parte è stato deciso di allargarne la composizione secondo il formato IGAD+
anche all’Italia in rappresentanza dell’IGAD Partners Forum3, alla Cina, alla
Norvegia, al Regno Unito, all’ONU, all’UE ed agli USA. 

3 L’IGAD Partners Forum (IPF), istituito nel 1996, è un gruppo formale di Paesi donatori eu-
ropei, americani ed asiatici dell’omonimo organismo. Roma ne è stata sempre una convinta
sostenitrice.
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Entro pochi giorni alcuni Stati africani della regione, tra cui Kenya ed Uganda,
tenteranno di aggiungere ulteriori elementi di fiducia nell’ardua negoziazione,
allo scopo di finalizzare l’accordo di pace. Dopo quasi due anni di guerra, che
hanno cagionato due milioni di profughi e migliaia di morti, Palazzo di Vetro
è pronto ad applicare un aspro regime sanzionatorio ai danni di Kiir, qualora il
nuovo round negoziale venisse firmato con riserva o fallisse del tutto, come
del resto è prevedibile. Di conseguenza su proposta di Washington il Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite ha già preparato una bozza di risoluzione che
prevede l’embargo sulle armi oltre che sanzioni ad personam. I politici al po-
tere in Sud Sudan, formatisi durante il pluridecennale conflitto contro il Sudan
settentrionale, hanno difficoltà a riconvertire il proprio status di ex-combattenti
in dirigenti civili a tutto tondo. Su questo sfondo solo un profondo ricambio
generazionale della classe dirigente sud-sudanese potrà creare le condizioni
necessarie e sufficienti ad un’effettiva pacificazione, che potrà essere favorita,
solo a condizione di un intervento di peace enforcement.



The BRICS countries are an informal group of economically emerging coun-
tries, looking for a proactive role, in a context dominated by similar Euro-At-
lantic structures. Therefore, the new group clearly represents an alternative to
existing organizations and it is progressively becoming the emblem of Russian
multilateralism against US unipolarity.
Actually, the evolution of the BRICS is taking advantage of the considerable
efforts made by Russia, inclined to reaffirm its primary role in the international
arena.
Briefly, this is the main figure that emerges from the seventh BRICS summit
which took place on last July 8-9, in Ufa.
Originally, the group consisted of four countries - Brazil, Russia, India, China
- and it was characterized as being a multilateral and dynamic organization,
oriented to the economic and financial development–prior to the political and
human one -of its members. The acronym BRIC was coined by Jim O'Neill,
analyst at Goldman Sachs (one of the leading investment banks in the world)
and author of a paper entitled Building Better Global Economic BRICs. This
paper established the birth of a new cluster of economic and financial interests,
emerged outside the G7 group.
In September 2006, the first meeting in New York among the heads of govern-
ment of Brazil, Russia, India and China started the political dialogue that led,
after four more meetings, to a new important event in Yekaterinburg
(Russia),on 16thMay 2008.
Yekaterinburg has also hosted the first official summit of the BRIC, held on
16thJune 2009, in the presence of Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry Medvedev,
Manmohan Singh, Hu Jintao, such as the heads of government of Brazil, Rus-
sia, India and China, respectively. Even at that time, as it would happen in

Osservatorio Strategico 2015 51

Anno XVII n° VII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Russia, Eastern Europe and Central Asia

BRICS and SCO: the multilateralism according to Putin
(BRICS) 
Lorena Di Placido (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Russia, Eastern Europe and Central Asia)
at CeMiSS. 



2015 in Ufa, the BRIC summit was held together with the SCO (Shanghai Co-
operation Organization) one.
The participants focused their attention on the following issues: the improve-
ment of the economic situation; the better way to set the future cooperation
among the four partners; the reform of the international financial institutions;
the further involvement of the BRIC countries in the global dynamics.
Furthermore, after the first summit, it had emerged the possibility to adopt a
new currency for business, in order to oppose the dominance of the dollar in
the world economy.
In December 2010, South Africa joined the group and the acronym changed in
BRICS.
Due to its informal and dynamic nature, the group has set up no official struc-
ture or physical locations, rather, a virtual Web secretariat. From a pragmatic
point of view, however, having to cope with possible economic and financial
problems among its partners, the BRICS countries adopted a new Development
Bank (based in Shanghai) and an emergency fund with a liquidity of 150 billion
dollars.
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Un acronimo dai molti significati
Fedele alle caratteristiche di dinamismo e basso tasso di burocrazia che lo ca-
ratterizzano fin dalle origini, il gruppo informale dei BRICS procede nella sua
evoluzione, avvalendosi della notevole spinta propulsiva dettata dalla Russia
e dalla sua necessità di proiettarsi con rinnovato vigore nell’arena internazio-
nale. In estrema sintesi, è questo il dato che emerge dal vertice di UFA, il set-
timo dei BRICS, che ha avuto luogo l’8-9 luglio passato.
Originariamente, il gruppo dei BRIC era costituito da quattro paesi - Brasile,
Russia, India, Cina – e si caratterizzava per essere un organismo multilaterale,
dinamico e orientato allo sviluppo economico e finanziario, prima ancora che
politico e umano, dei propri membri. L’acronimo venne coniato da Jim O’Neill,
un analista di Goldman Sachs (una delle principali banche d’affari al mondo),
autore di un paper intitolato Building Better Global Economic BRICs. Di fatto,
il paper andava a sancire il riconoscimento di un nuovo aggregato di interessi
economici e finanziari, riconducibili a paesi emergenti e costituito al di fuori
del già consolidato G7. 
Un primo incontro tra i ministri di Brasile, Russia, India e Cina si è svolto a
New York nel settembre del 2006 e ha dato avvio al dialogo politico che ha
condotto, dopo altre quattro riunioni, a un nuovo importante meeting a Yeka-
terinburg (Russia) il 16 maggio 2008. 
Yekaterinburg ha poi ospitato il primo vertice ufficiale dei BRIC, che si è svolto
il 16 giugno 2009, alla presenza di Luiz Inácio Lula da Silva, Dmitry
Medvedev, Manmohan Singh, Hu Jintao, rispettivamente “presidente” o
“primo ministro” di Brasile, Russia, India e Cina. Anche in quell’occasione,
come nel 2015 a Ufa, contestualmente si svolgeva il vertice della SCO (Shang-
hai Cooperation Organization). 
L’attenzione dei partecipanti era concentrata sul miglioramento della situazione
economica, su come i quattro partner avrebbero potuto impostare la futura co-
operazione e su un nuovo impulso da imprimere alla riforma delle istituzioni
finanziarie internazionali, alla luce del dibattito di fondo su come i membri dei
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BRIC avrebbero potuto essere maggiormente partecipi delle dinamiche glo-
bali.
A margine del primo vertice è emerso anche il suggerimento di dotarsi di una
moneta per gli affari che fosse stabile e dal prevedibile andamento, in chiave
apertamente oppositiva alla predominanza del dollaro nell’economia mondi-
ale.
Nel 2010, il Sud Africa chiede di diventare membro del gruppo; nel mese di
agosto viene avviata la procedura di annessione, conclusa nel mese di dicembre
con l’invito formale espresso dalla Cina. Conseguentemente, l’acronimo cam-
bia in BRICS. Nell’aprile del 2011, il presidente Jacob Zuma partecipa uffi-
cialmente al vertice di Sanya (Hainan, Cina), dal quale emergono i principi
fondanti del gruppo: apertura, pragmatismo, solidarietà, non appartenenza a
blocchi e neutralità rispetto a interlocutori terzi. 
A questo punto, il gruppo conta 2,88 miliardi di individui (il 42% della popo-
lazione globale) e i suoi cinque paesi coprono il 26% della superficie terrestre.
Inoltre, ciascuno dei suoi membri appartiene a sua volta di altri organismi carat-
terizzanti un contesto mondiale in evoluzione. La Russia è parte della Comunità
di Stati Indipendenti, della Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva
(CSTO) e dell’Unione Economica Euroasiatica (UEE). Russia e Cina sono
parte dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione e della Cooper-
azione Economica dell’Asia-Pacifico (APEC). Il Brasile è parte del MERCO-
SUR (Mercado Común del Sur), dell’UNASUD (Unione delle Nazioni
Sudamericane) e della Comunità degli Stati Latino Americani e Caraibici. Il
Sud Africa è membro dell’Unione Africana e della Comunità di Sviluppo
dell’Africa Meridionale (SADC). L’India è membro dell’Associazione di Co-
operazione Regionale Sud Asiatica (SAARC).

A livello organizzativo, il sistema di cooperazione nel formato BRICS prevede:
-vertici annuali (Brasile, 2010; China, 2011; India, 2012; Sud Africa, 2013;
Brasile 2014);
-incontri dei capi di stato o di governo a margine dei vertici del G20 (Canada,
2010; Francia, 2011; Messico, 2012; Russia, 2013; Australia, 2014);
-incontri tra i massimi responsabili della sicurezza nazionale e degli Esteri a
margine delle Assemblee Generali delle Nazioni Unite;
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-incontri tra i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche Centrali a
margine degli incontri di primavera e autunno del Fondo Monetario Inter-
nazionale e della Banca Mondiale, e degli incontri dei ministri delle Finanze
del G20;
-incontri specifici tra i vertici nazionali in ambito agrario, statistico, scientifico,
tecnologico, sanitario, della sicurezza delle informazioni, scienza e inno-
vazione, della giustizia, elettorale, dei rappresentanti a livello municipale e re-
gionale;
-i rappresentanti dei paesi BRICS presso le istituzioni delle Nazioni Unite a
New York, Ginevra e Vienna e all’Unesco (Parigi) assicurano una costante con-
sultazione.
Complessivamente, a fine 2014 (data di un bilancio consuntivo precedente al
vertice di Ufa) si contavano accordi in 23 diversi ambiti di cooperazione. 
Inoltre, i paesi BRICS avevano anche espresso una posizione congiunta sulla
soluzione di problematiche regionali come le crisi in Libia, Siria e Afghanistan
e sulla riforma di istituzioni internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo
Monetario Internazionale, per la creazione di un Meccanismo di Cooperazione
Interbancaria in ambito BRICS.
Nel sesto vertice (Fortaleza, Brasile, 15-16 luglio 2014) è stato firmato l’ac-
cordo per l’istituzione di una Nuova Banca di Sviluppo e il trattato per la
creazione di un fondo di riserva, dotando le neonate istituzioni di 200 miliardi
di dollari in totale.
Oltre che di interessi economici e finanziari, il gruppo si occupa anche di con-
trasto al traffico di droga e del sicuro utilizzo di tecnologie informatiche e delle
comunicazioni.

Il vertice di UFA
La Dichiarazione Finale contiene e sintetizza i temi portanti della cooperazione
in ambito BRICS e definisce gli interessi e gli ambiti nei quali il gruppo intende
concentrare la propria attenzione. La lettura ragionata che segue ha lo scopo
di presentare le principali istanze di interesse del gruppo così da fornirne un
quadro degli ambiti di intervento attuali e potenziali.
Il documento apre con un richiamo ai principi del partenariato e prosegue con
i più importanti risultati del precedente vertice di Fortaleza, la Nuova Banca
per lo Sviluppo e il fondo di emergenza, ora in fase operativa (art. 1-2).
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Successivamente, procede dichiarando l’intenzione di implementare la coope-
razione con la UEE e la SCO (con le quali il gruppo condivide interessi e taluni
membri), alla luce della condivisione dei principi della Carta delle Nazioni
Unite e della visione della cooperazione regionale come meccanismo per rag-
giungere migliori livelli di benessere per le popolazioni (art.3).
Dopo aver ricordato la ricorrenza del 70esimo anniversario dalla fondazione
delle Nazioni Unite (art. 4), la Dichiarazione procede con un altro anniversario
che si è celebrato nel 2015, quello della fine della seconda guerra mondiale,
combattuta contro “il fascismo e il militarismo per la libertà delle nazioni” (art.
5). Si tratta di un passaggio interessante, riportato anche nella Dichiarazione
Finale del vertice di UFA della SCO (vd. Osservatorio Strategico n. 6/2015),
in quanto essenziale per la retorica russa caratterizzante le dinamiche di con-
trapposizione con la nuova leadership ucraina, descritta, appunto, come guidata
da “fascisti”. Il concetto viene rafforzato all’art. 8 della Dichiarazione, che
condanna “interventi militari unilaterali e sanzioni economiche in violazione
della legge internazionale e delle norme delle relazioni internazionali univer-
salmente riconosciute”. Il riferimento agli aiuti occidentali all’Ucraina e alle
sanzioni imposte alla Russia risulta di tutta evidenza. Ne consegue, all’art. 9,
che “sviluppo e sicurezza sono strettamente interconnessi, reciprocamente raf-
forzanti e cruciali per ottenere una pace duratura”. 
Dopo aver nuovamente richiamato in più chiavi i principi delle Nazioni Unite
e il rispetto dei diritti umani come basi per lo sviluppo della persona, all’art.11
il documento introduce il tema della crisi economica e della lenta e difficile
ripresa globale, nella quale, tuttavia, “mercati emergenti e paesi in via di
sviluppo” si distinguono per essere i principali driver della crescita globale. Il
documento introduce qui un concetto che riemergerà anche in passaggi suc-
cessivi, a proposito della pericolosità delle “politiche monetarie non conven-
zionali delle economie avanzate”, che va bilanciata con un efficace
coordinamento in ambito G20 e un complessivo rafforzamento degli strumenti
di cooperazione finanziaria. Il tema monetario torna all’art. 24, nel quale si es-
prime interesse a rafforzare l’utilizzo delle monete nazionali negli scambi in
ambito BRICS.
Dall’art. 12 si apre un lungo passaggio di orientamenti di natura economica,
che partono con il richiamo a un coordinamento delle politiche macroeco-
nomiche, per poi menzionare i principali strumenti di gestione finanziaria e
bancaria dei quali il gruppo BRICS si è dotato. 
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Dall’art. 27 si apre uno spazio di attenzione a minacce sicuramente più sensibili
per taluni stati, ma comunque trasversali a tutto lo spazio BRICS: terrorismo
e suo illecito finanziamento (art. 27); traffico di droga (art. 28); corruzione (art.
29); criminalità transnazionale (art. 30); pirateria e rapine a mano armata (art.
31). 
Segue un passaggio (art. 32) sulla libertà di esplorazione e ricerca spaziale in
favore di lanci effettuati da Russia e Cina. È da notare che nonostante le
sanzioni e le profonde divergenze sulla crisi ucraina, Stati Uniti e Russia non
hanno sospeso la cooperazione in ambito spaziale. L’introduzione di una nuova
partnership Russia-Cina segna per Mosca una dichiarazione di ulteriore in-
dipendenza dall’occidente.
Dall’art. 36 fino al 51, il documento passa in rassegna una lunga serie di crisi
statali o regionali di difficile soluzione e straordinaria urgenza: Nord Africa e
Medio Oriente, Africa Sub Sahariana, Afghanistan ed Europa Orientale. La
crisi siriana è quella maggiormente considerata, sia per gli sforzi negoziali della
Russia (sostenuti dai BRICS) sia per l’intervento di un rappresentante delle
Nazioni Unite come mediatore, Staffan de Mistura (art. 36). A differenza della
Dichiarazione Finale della SCO, che non ne fa diretta menzione e si limita a
trattare il terrorismo in termini ad essa convenzionali, agli art. 37 e 38 del do-
cumento finale dei BRICS lo Stato Islamico e le organizzazioni terroristiche
similari vengono indicate nella pericolosità che li caratterizza e negli effetti
destabilizzanti, riconosciuti anche per l’Afghanistan (art. 42) e le attività di Al
Shabab (art. 51).
L’art. 39 riguarda la questione israelo-palestinese. I BRICS si schierano contro
gli insediamenti israeliani nei territori occupati e in favore del ritorno ai confini
del 1967 e di aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza. 
Riguardo alla crisi ucraina, i BRICS (art. 43) si dichiarano  profondamente
preoccupati per la situazione e auspicano il pieno adempimento degli accordi
di Minsk siglati a febbraio 2015.
Dall’art. 54 si apre una attenzione particolare al lavoro, inteso come sicurezza
degli impianti produttivi (art. 54), incentivi all’occupazione (art. 57) e sfida
delle migrazioni (art. 59). 
Seguono alcuni passaggi su salute ed epidemie (artt. 60-61) e sui diversi ambiti
di cooperazione del gruppo: scienza (art. 62), istruzione (art. 63), cultura (art.
64), Millennium Development Goals (art. 60), cooperazione allo sviluppo (art.
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66), cambiamenti climatici e ambiente (art. 67-68), sicurezza energetica (art.
69).
Dall’art. 70 al 74 la Dichiarazione Finale menziona alcune istituzioni attive
dei BRICS e propone che il nascente sito web di coordinamento tra i ministeri
Affari Esteri del gruppo possa servire come piattaforma per sviluppare un Seg-
retariato virtuale.
Dopo aver ringraziato la Russia per aver organizzato il vertice in corso (art.
76), i partner auspicano i medesimi successi per il prossimo che si svolgerà in
India nel 2016.

Putin e i BRICS
Nella conferenza stampa conclusiva dei vertici SCO e BRICS di Ufa, il presi-
dente russo Vladimir Putin ha sottolineato alcuni elementi chiave della visione
di multilateralismo che sta supportando in questi ultimi anni. 
Di fatto, riunire in questa congiuntura internazionale 15 capi di stato e di go-
verno di diversi continenti ha già rappresentato un successo di per sé, ma nel
quadro delle aspirazioni di Putin il successo si arricchisce di ulteriori conno-
tazioni positive perché non si è trattato della mera concomitanza di due eventi
di rilievo, ma dell’avvio di una serie di sinergie. SCO e BRICS, che hanno
Cina e Russia come membri comuni, hanno tenuto un vertice informale, al
quale hanno partecipato anche i partner della UEE (Kazakhstan e Russia). Di
fatto, come ha sottolineato Putin, a Ufa le organizzazioni internazionali presenti
sono state tre: SCO, BRICS e UEE. Inoltre, egli ha ribadito l’importanza che
per lo spazio euroasiatico detiene il progetto cinese della Silkroad Economic
Belt, ossia la riproposizione in chiave contemporanea delle dinamiche com-
merciali tra oriente estremo, Asia Centrale e, in ultima istanza, Europa. Anche
in questo caso, si tratta di un progetto sinergico con la riqualificazione del-
l’estremo oriente siberiano già in atto e con altre molteplici iniziative cinesi
sullo spazio eurasiatico, prime fra tutte lo sviluppo della ferrovia transiberiana
e della ferrovia Baikal-Amur.
In un passaggio, tuttavia, Putin ha dichiarato che l’Unione Europea resta il
principale partner economico della Russia, anche allo stato attuale: nella sua
visione, la cooperazione internazionale si mantiene su più fronti, nessuno es-
cluso, nemmeno quello con UE, Stati Uniti, ma la priorità resta per quei partner
che hanno un esplicito interesse a cooperare con la Russia. 
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Di qui il ruolo particolare dei BRICS, destinati, secondo Putin, a giocare da
leader nell’economia globale. 
Quindi, da parte russa, nessuna volontà di isolarsi, bensì, piuttosto, di parteci-
pare alla creazione di un mondo più bilanciato, prospero e sicuro.

Analisi, valutazioni e previsioni
I BRIC(S) si caratterizzano fin dall’inizio per essere una compagine di paesi
economicamente emergenti e, di fatto, alla ricerca di un ruolo proattivo in un
contesto dominato da strutture analoghe di estrazione euro-atlantica. Pertanto,
la nuova compagine risulta apertamente alternativa alle organizzazioni
preesistenti e si fa latente portavoce delle istanze di multilateralismo di matrice
russa, a fronte dell’unipolarismo statunitense.
Per la sua natura informale e incline ad assecondare evoluzione e dinamismo,
il gruppo non si è dotato di una struttura formale e di sedi fisiche, bensì, piut-
tosto, di un segretariato virtuale sul web. Da un punto di vista pragmatico, in-
vece, dovendo far fronte a possibili problematiche di ordine economico e
finanziario nei partner, è risultato necessario dotarsi di una Nuova Banca di
Sviluppo (con base a Shanghai) e di un fondo di emergenza dotati di una sig-
nificativa liquidità. 
Dalle premesse, sembrerebbero esserci molti elementi a sostegno di una
evoluzione efficace del gruppo, che mostra elevata adattività rispetto alle di-
namiche internazionali in sviluppo.



According to Chinese monetary officials the devaluation of the yuan was a re-
sult of a project to liberalize its management and to make trading in the yuan
more market driven. In this perspective, the Beijing decision to cut the yuan's
value has to be seen as an important step to transform the yuan in a global
currency, pushing for the International Monetary Fund to endorse the Chinese
yuan as a global reserve currency alongside the dollar, euro, yen and sterling.
According to other sources, there is a direct correlation between that suddenly
and unexpected devaluation and the 8.3% fall in exports in July. In other words,
China has devalued its currency in an attempt to boost exports and revive its
economy. 
However, the author believes that these reasons are not useful to explain the
Chinese monetary authorities' decision.
First, the IMF is due to review the yuan’s potential inclusion only in September
2016, in the meantime the China's economy is slowing and the overall eco-
nomic conditions, as many argue, may be worse than what official statistics
suggest.
Second, the devaluation of the yuan may be an useful mean to boost the export,
but as Gavyn Davies writes “export-led growth is the reverse of the economic
rebalancing”. Indeed, China's is in the midst of an economic transition: the
Chinese authority would like to transform the economy from export-led growth
to consumption-led growth and a weak yuan is not a proper tool to reach that
goal.
This is the same position expressed by the premier Li Keqiang, who declared
at the Financial Times: “We don’t want to see further devaluation of the Chi-
nese currency, because we can’t rely on devaluing our own currency to boost

Osservatorio Strategico 2015 61

Anno XVII n° VII- 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

China

Napoleon and the yuan devaluation
Nunziante Mastrolia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (China) at CeMiSS. 



export. Instead, what we need is to boost our domestic demand. Otherwise, it
will be difficult for us to adjust our economic structure. We don’t think compa-
nies in China should mainly rely on a devalued Chinese currency to boost ex-
ports. Instead, they should focus on enhancing their competitiveness by raising
the quality of products and making technological innovations”. Then the Chi-
nese premier added: “We don’t want to see a scenario in which major
economies trip over each other to devalue their currencies. That would lead
to a currency war. And if China feels compelled to devalue the renminbi in this
process we don’t think this will be something good for the international finan-
cial system”
So why the China decided to devaluate the yuan? The author believes that the
answer has only one name: fear.
The autocracy of the CCP could not survive an economic crisis. Indeed, after
the death of Mao Zedong and after the worldwide collapse of communism, the
CCP can remain in power only if able to continuously produce economic
growth. In other words, a continuous economic growth is the only source of
legitimacy for a political elite that is actually illegitimate. But the only eco-
nomic growth is a very fragile base.
In fact, according to Guglielmo Ferrero there are only two historic principles
of legitimacy: monarchical/hereditary and democratic/elective. Hence only
democracies and monarchies are legitimate government and are perceived to
have the right “to authoritative rule by the people subjected to that rule”. 
This means that the devaluation of the yuan is an attempt to prevent an eco-
nomic crisis that could politically overthrow the CCP regime.
However, this solution does not favor the economic transition that China would
need. The country remains so stuck in a "middle-income trap", from which
China can escape only with a political transition.
In fact, historically only the countries that successfully accomplished a political
transition from an autocratic regime to a full democracy have been also able
to successfully solve the problem of the “middle-income trap”. On the contrary,
many Latin American countries today are caught in a “middle-income trap”,
because they have not been able to fulfill that political transition necessary to
change their economic growth model. 
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L'11, il 12 e il 13 agosto la Cina hanno svalutato lo yuan del 4,6%. Le autorità
monetarie cinesi, chiamate a spiegare tale improvvisa decisione, hanno soste-
nuto che tale svalutazione ha come obiettivo quello di rendere sempre più fles-
sibile il cambio della moneta, lasciando che, almeno in prospettiva, sia il
mercato a stabilire il valore dello yuan.
Ad oggi, infatti, ogni mattina le autorità monetarie del paese, prima che le borse
aprano, fissano d'autorità il valore della moneta, che nel corso della giornata
di contrattazioni può oscillare del 2% intorno al valore fissato (più 2% o meno
2%)
Ora, assicurano a Pechino, il valore dello yuan continuerà ad essere stabilito
“politicamente” dalle autorità monetarie, ma queste, nell'individuare il giusto
valore della moneta, terranno conto delle oscillazioni che il mercato ha fatto
registrare il giorno prima. Per fare un esempio, se la giornata delle contratta-
zioni si è conclusa un lunedì con oscillazioni negative rispetto al valore fissato,
il martedì successivo le autorità monetarie terranno conto di tale tendenze del
mercato e svaluteranno la moneta. 
La decisione è stata salutata con favore dalle autorità del Fondo Monetario In-
ternazionale (FMI), secondo le quali Pechino sta andando nella giusta dire-
zione. Quale giusta direzione? Tra le ambizioni cinesi vi è quella di trasformare
lo yuan in una valuta globale, vale a dire in una moneta accettata negli scambi
commerciali internazionali e detenuta dalle banche centrali come moneta di
riserva. L'obiettivo di lungo periodo è, così come più volte ha lasciato intendere
il presidente della Banca centrale cinese Zhou Xiaochuan,  quello di sostituire
lo yuan al dollaro. 
A Pechino sono convinti che per poter raggiungere tale obiettivo sia necessario
essere inclusi nel paniere di monete creato dal FMI, di cui fanno parte il dollaro,
la sterlina, lo yen e l'euro, che serve a determinare il valore dei Diritti Speciali
di Prelievo che sono, per dirla in poche parole, l'unità di conto del Fondo Mo-
netario Internazionale.

Napoleone e la svalutazione dello yuan
Nunziante Mastrolia
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In quest'ottica la svalutazione dello yuan, e la promessa da parte della autorità
monetarie di lasciare che siano le forze di mercato a determinare progressiva-
mente il valore della moneta cinese e il plauso del FMI, rappresenterebbero
una dimostrazione di forza e di ottimismo da parte della autorità cinesi, che
starebbero veleggiando con il vento in poppa verso la meta della supremazia
globale a tutto svantaggio degli Stati Uniti. 
Ian Bremmer sostiene che la Cina è l'unico paese ad avere “una strategia eco-
nomica globale”, che funziona. La svalutazione della moneta è parte di questa
strategia e avvicina la Cina al raggiungimento di uno dei suoi principali obiet-
tivi: “lo yuan che, come espressione della seconda economia del pianeta e pie-
namente accettato dai mercati, diventa una valuta di riserva al pari del dollaro.
Che, a quel punto, dovrebbe lasciare il trono sul quale è seduto oggi: quello di
unica valuta di riferimento dell'economia mondiale. Questa è la prospettiva
che dovrebbe spaventare davvero gli Usa, che perderebbero i molti vantaggi
oggi garantiti dal superdollaro. Ma di questo nessuno si preoccupa”. 
La svalutazione della moneta sarebbe perfettamente spiegabile, sostiene Brem-
mer, alla luce del master plan cinese per la conquista del potere planetario,
nello specifico per la detronizzazione del dollaro. Chi scrive nutre seri dubbi
a tale proposito. 
In primo luogo, la promessa delle autorità monetarie cinesi di tenere in maggior
conto i desiderata del mercato è stata immediatamente tradita. Il mercato, in-
fatti, premeva per una ulteriore svalutazione, alcuni commentatori si aspetta-
vano una svalutazione superiore al 10%, tuttavia le autorità cinesi non hanno
tenuto in nessun conto tali aspettative. C'è poi da chiedersi cosa succederà
quando il mercato premerà in senso contrario rispetto a ciò che Pechino ritiene
la giusta direzione. Se, per fare un esempio, Pechino ritiene che sia necessario
svalutare, mentre il mercato preme per una rivalutazione del valore dello yuan
che cosa accadrà? Con una certa sicurezza si può prevedere che le voci del
mercato, al di là della retorica sulla flessibilità della moneta e su una maggiore
liberalizzazione della sfera economica, andranno inascoltate.
L'inclusione, poi, dello yuan nel paniere nelle monete che concorrono alla crea-
zione del valore dei Diritti Speciali di Prelievo, non è un passaggio né neces-
sario né sufficiente perchè la moneta cinese diventi una valuta globale. Inoltre,
gli Stati Uniti continuano a detenere il diritto di veto sulle decisioni del FMI,
una posizione egemonica che Washington non vuole abbandonare, visto che
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tutti i progetti di riforma del Fondo si sono arenati negli ultimi anni al Con-
gresso. Per giunta si consideri che il FMI si esprimerà a tale riguardo solo nel
settembre del 2016. Una prospettiva temporale lontanissima a fronte dei marosi
che scuotono la barca dell'economica cinese.
Più che ai futuri sogni di gloria dello yuan, la svalutazione di agosto andrebbe
messa in correlazione con i pessimi dati delle esportazioni cinesi di luglio, che
si aggiungono agli altrettanto negativi dati sull'economia cinese nel suo com-
plesso. Pertanto potrebbe essere più logico pensare che a Pechino hanno sva-
lutato la moneta per far ripartire le esportazioni.
Tutto normale dunque? Il Partito ha la situazione sotto controllo e sta ricor-
rendo alla svalutazione dello yuan per ridare fiato all'economia cinese dopo
una fase di affanno? Non proprio.
Intervistato dal Financial Times nell'aprile del 2015 il premier cinese Li Ke-
qiang a proposito dello yuan dichiarava: “We don’t want to see further deva-
luation of the Chinese currency, because we can’t rely on devaluing our own
currency to boost export. Instead, what we need is to boost our domestic de-
mand. Otherwise, it will be difficult for us to adjust our economic structure.
We don’t think companies in China should mainly rely on a devalued Chinese
currency to boost exports. Instead, they should focus on enhancing their com-
petitiveness by raising the quality of products and making technological inno-
vations.” e poi aggiungeva “We don’t want to see a scenario in which major
economies trip over each other to devalue their currencies. That would lead
to a currency war. And if China feels compelled to devalue the renminbi in this
process we don’t think this will be something good for the international finan-
cial system”. Le parole del premier vanno spiegate. A Pechino vogliono far
cambiare pelle alla struttura economica del paese e passare dal “Made in
China” al “Made by China”, passare cioè dal ruolo di semplici assemblatori a
basso costo di prodotti pensati altrove, ai quali poi vanno i maggiori proventi
(basti pensare all'esempio dell'iPhone che si faceva nel precedente numero del-
l'Osservatorio Strategico) a produttori di beni e servizi pensati da menti cinesi
alle quali riservare la maggior parte dei guadagni. Si tratta quindi di trasformare
quella cinese in una economica che produce innovazioni. In questo senso ha
perfettamente ragione Gavyn Davies quando, sul Financial Times, scrive che
“export-led growth is the reverse of the economic rebalancing” che la Cina sta
perseguendo.
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Ciò spiega perchè nell'ultimo anno le autorità cinesi non sono intervenute a
sostenere una economica in caduta, così come avevano fatto nel 2008 per far
fronte alla gelata dell'economia globale. Il non-intervento aveva, infatti, il fine
di innescare una fase di “distruzione creatrice” nell'economia cinese, per dirla
con Schumpeter, vale a dire lasciare che le attività non più competitive (per il
crescere del costo della manodopera, per fare un esempio) morissero, mentre
nuove attività innovative, legate al mondo dei servizi o trainate della crescente
domanda interna vedessero la luce.
In quest'ottica vanno lette le parole di Li Keqiang e il suo rifiuto di ricorrere
alle svalutazioni competitive. Svalutando la moneta, infatti, il sistema econo-
mico non innova, ma resta su produzioni che, senza una svalutazione, sarebbero
non più competitive; le vecchie attività restano in piedi e le nuove non partono
mai. 
In altre parole, giustamente, per Li Keqiang ricorrere alle svalutazioni compe-
titive avrebbe significato legare ancora di più la Cina a quel “Made in China”
che le autorità del Partito si vogliono lasciare alle spalle per poter fare affida-
mento su produzioni di beni e servizi a maggiore valore aggiunto per i lavora-
tori cinesi e, così, consentire al paese di poter fare maggiore affidamento sui
consumi interni. 
In sintesi, ricorrere alla svalutazione della moneta significa lasciare il paese su
una vecchia strada. Una strada  che, per giunta, per la Cina si sta facendo sem-
pre più accidentata.
Se così stanno le cose è chiaro che non ha alcun senso parlare di guerra delle
monete, come pure tanta stampa ha fatto, vale a dire svalutazioni competitive
per aumentare le proprie quote di export a danno degli altri paesi. E questo per
due ragioni. Innanzitutto perché, come si è detto in precedenza commentando
le parole di Li Keqiang, le svalutazioni competitive non giovano alla Cina nel
lungo periodo e il giovamento che esse danno all'economia del paese anche
nel breve periodo è poca cosa visto che – in linea di principio – aumentano le
esportazioni di quei prodotti (o fasi di produzione) a basso rendimento dalle
quali la Cina vuole allontanarsi. In secondo luogo, avrebbe senso parlare di
guerra delle monete se esistessero ancora prodotti “nazionali”, vale a dire beni
pensati e prodotti interamente in un singolo paese. Tuttavia, com'è il caso del-
l'iPhone, un bene è spesso il risultato finale di una produzione su scala globale,
dove le singole fasi della lavorazione sono disseminate sui cinque continenti. 
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Svalutando la moneta si difendono quelle singole fasi della lavorazione da cui
la Cina ricava poco e che sono poco utili a far crescere i consumi interni o si
difendono quelle produzioni come nel caso dell'alluminio, dell'acciaio o del
cemento, delle quali le autorità volevano liberarsi. Tanto è vero che, nell'ultimo
anno, è stato lanciato un programma teso a ridurre la “overcapacity” produttiva
del paese in questi settori. 
Le svalutazioni competitive, dunque, non risolvono i problemi nei quali ora
l'economia cinese si sta dibattendo. 
Se, dunque, la svalutazione dello yuan ha effetti negativi sull'economia cinese
sia nel breve periodo sia soprattutto nel lungo periodo, e se è difficile credere
alla versione ufficiale che legge tale svalutazione come un passo verso una
maggiore liberalizzazione delle gestione della politica monetaria del paese,
non resta che chiedersi perché le autorità cinesi abbiano fatto ricorso a tali sva-
lutazioni.
Per rispondere a questa domanda è necessario fissare qualche punto. La politica
economica che a Pechino hanno in mente, quella di passare da un'economia
dai bassi salari, trainata dalle esportazioni e dagli investimenti, ad un economia
trainata dai consumi interni, innovativa e dagli alti salari, è certamente una
scelta politica giusta, sebbene chi scrive non crede che tale obiettivo possa es-
sere raggiunto con un sistema istituzionale come quelle attuale, vale a dire l'au-
tocrazia del PCC. 
Tuttavia tale mutazione della struttura economica cinese è qualcosa di lungo,
doloroso e difficile. Per parafrasare Schumpeter la distruzione di posti di la-
voro, è quasi immediata e certa, la creazione di nuovi posti di lavoro è cosa
lenta ed incerta. In sintesi, in questa fase di transizione, in questo cambio di
pelle dell'economia cinese la disoccupazione è certa, la creazione di nuovi e
migliori posti di lavoro è incerta.
A questo punto bisogna ragionare su un concetto, vale a dire il principio di le-
gittimità, che è quel principio che spiega, per semplificare, perché alcuni hanno
il diritto di comandare ed altri il dovere di obbedire. Secondo Guglielmo Fer-
rero due soli sono i principi che storicamente si sono rivelati saldi: nelle de-
mocrazie è il voto che legittima una parte politica a governare, mentre nelle
monarchie è il principio ereditario. Nessun governo può reggersi al potere con
la sola forza e questo perché, come spiegò Tailleyrand a Napoleone “con le
baionette si possono fare molte cose, tranne sedercisi sopra”.
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Qualsiasi altro principio di legittimità, dunque, si è rivelato fragile e poco du-
raturo. Per dirla in maniera più netta, ogni governo che non si basa sul principio
monarchico, o su quello democratico, è di fatto un governo che manca di le-
gittimità, ed è dunque illegittimo.
Il Partito comunista cinese si è retto al potere, sino a che Mao è rimasto in vita,
su due principi, l'aver sconfitto le truppe giapponesi e aver liberato la Cina dal-
l'occupazione straniera e l'idea della rivoluzione comunista. Per sintetizzare,
patriottismo e rivoluzione.
Nonostante la retorica sul socialismo con caratteristiche cinesi, l'idea di un
PCC che giustifica la sua permanenza al potere al fine di costruire la futura so-
cietà comunista è ormai decaduta.
Resta il principio patriottico, che tuttavia è abbastanza debole come principio
di legittimità, a meno che non si alimenti costantemente ad arte un clima di
tensione con le altri grandi potenze (una componente che di certo esiste), col-
pevoli di aver in passato ridotto la Cina al rango di semi colonia ed accusate
ora di tramare per impedire che il paese possa ritornare nell'empireo delle
grandi potenze.
Al patriottismo e alla rivoluzione bisogna, però, aggiungere un terzo principio,
quello economico, che di fatto ha tenuto il PCC al potere negli ultimi trent'anni.
In altre parole, la permanenza al potere del PCC è assicurata dal buon anda-
mento dell'economia e dal miglioramento costante delle condizioni di vita dei
cittadini cinesi. 
Solo se il Partito è in grado di assicurare una crescente ricchezza, necessaria
per dare la sensazione ad ogni cittadino di vivere quel miracolo cinese che le
stesse autorità alimentano, può rimanere al potere. Ma cosa succede se la ric-
chezza prodotta inizia a diminuire o se la percezione dei cittadini di essere
parte di una crescita miracolosa svanisce?
Per rispondere a questa domanda può essere utile riflettere sulla parabola di
Napoleone. “Credete forse che il vostro signore potrebbe rientrare a Parigi in
questo modo, dopo aver perduta una battaglia come ho perduto io?” domandò
Francesco II, rientrato a Vienna fra le acclamazioni del suo popolo, all'amba-
sciatore di Francia.
Francesco II aveva ragione, Napoleone, il generale geniale che aveva vinto gli
eserciti di mezza Europa e costruito dal nulla un impero, dopo aver perso una
sola battaglia, quella di Lipsia, fu costretto ad abdicare. Perché? Perché il suo
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potere non si fondava su nessuno dei due più saldi principi di legittimità, quello
democratico o quello monarchico. In sintesi, il potere di Napoleone, come
quello del PCC, era illegittimo perché mancava della consacrazione di un saldo
principio di legittimità.
Che a Pechino abbiano riflettuto o meno sul precedente Napoleonico non è
dato saperlo (pare però  che L'antico regime e la Rivoluzione di Tocqueville
sia un libro molto letto dai vertici del Partito). Tuttavia è probabile che l'élite
politica cinese abbia la consapevolezza che, come nel caso di Napoleone, non
può permettersi di perdere una sola battaglia. L'autocrazia del PCC, dopo la
morte di Mao e l'abbandono dell'ideale rivoluzionario, non potrebbe infatti so-
pravvivere ad un solo fallimento. 

Analisi, valutazioni e previsioni
La svalutazione nello yuan non è stata dettata dalla volontà, così come recita
la versione ufficiale, di liberalizzare la politica monetaria al fine di includere
la moneta cinese in quel paniere dal quale si ricava il valore dei Diritti Speciali
di Prelievo. 
Al contrario è vero che la svalutazione dello yuan serve a rilanciare le es-
portazioni. Tuttavia tale rilancio è poco utile al paese nel breve periodo ed è
addirittura dannoso nel lungo periodo. Per questo motivo non ha senso parlare
di guerra delle monete, dato che tali svalutazioni non aiutano l'economia cinese.
Inoltre, il ricorso alla svalutazione è in contraddizione con la politica econom-
ica seguita dal governo negli ultimi anni.
Perché, dunque, si è ricorsi alla svalutazione della moneta se, come si è detto,
si tratta di uno strumento poco utile ed anzi addirittura dannoso? La risposta è
probabilmente racchiusa in una sola parola: paura. Tutti i governi illegittimi
vivono costantemente nella paura.
L'autocrazia del PCC non potrebbe, infatti, sopravvivere ad una crisi econo-
mica e di fronte ai numeri sempre peggiori dell'economia cinese (si fa sempre
più forte a tale proposito la voce di quanti ritengono che la situazione sia di
gran lunga peggiore rispetto al quadro fornito dai dati ufficiali).
Il regime cinese non potrebbe sopravvivere ad una crisi economica perché il
principio (debole) di legittimità che ha mantenuto al potere sinora il PCC si è
basato sulla promessa di un crescente benessere economico per i cittadini cinesi
e sulla conquista di una sempre maggiore potenza economica e politica per la
Cina. 
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Se tale prospettiva si offuscasse il PCC verrebbe travolto. Le autorità cinesi,
dunque, hanno agito in maniera impulsiva, a causa delle paure suscitate da un
quadro economico che si va progressivamente deteriorando.
Bisogna ora chiedersi: e se il PCC mostrasse nervi più saldi e riuscisse a man-
tenere la rotta nel mezzo dei marosi di questa tempesta economica nella quale
la Cina si sta infilando, potrebbe la situazione migliorare? Chi scrive ritiene
che la risposta a questa domanda non possa che essere negativa.
Le autorità cinesi hanno deliberatamente dato avvio ad una fase di transizione
economica favorendo  il passaggio, come si è detto in apertura, dal “Made in
China” al “Made by China”. Le attuali difficoltà economiche sono dovute alla
difficoltà che sta incontrando il paese nel portare a termine tale fase di tran-
sizione. Per fare un esempio, le esportazioni cinesi calano perché il costo della
manodopera è cresciuto e perché altri paesi riescono a produrre a prezzi più
bassi. Tuttavia il costo della manodopera non è cresciuto così tanto da sostenere
i consumi interni e il progresso tecnologico cinese non è così avanzato da pro-
durre prodotti nuovi ad alto valore aggiunto da vendere sui mercati internazion-
ali. 
Gli economisti chiamano questo stallo nel processo di transizione “trappola
del reddito medio”. Un fenomeno che si verifica quando un paese non è più
un'economia in via di sviluppo, che può correre grazie alle esportazioni e al
basso costo della manodopera, e non è ancora una economia sviluppata che
può crescere sui consumi interni e su prodotti innovativi ad alto valore ag-
giunto. 
I sintomi, dunque, sono economici. Tuttavia se si volge lo sguardo indietro al
passato e si vanno a vedere quali sono stati i paesi che sono riusciti a sfuggire
alla trappola del reddito medio e quali sono stati quelli che vi sono rimasti bloc-
cati, si può notare qualcosa di interessante.
I paesi che sono riusciti a compiere la transizione economica (vale a dire a
sfuggire alla trappola del reddito medio) sono paesi come la Corea del Sud e
Taiwan, vale a dire paesi che sono riusciti a passare da governi autocratici a
regimi democratici. Mentre tra i paesi che hanno visto svanire i propri sogni
di sviluppo vi sono quelli dell'America Latina che non sono riusciti ad avviarsi
verso una piena democrazia.
Ciò significa che se la trappola del reddito medio ha una natura economica, la
sua soluzione è tutta politica ed istituzionale, vale a dire affiancare al processo
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di transizione economica un processo di transizione politica verso un regime
istituzionale di tipo liberal-democratico senza il quale nessun paese può sperare
di abbandonare le fasi più basse della produzione. Ciò significa che per poter
sbloccare la sua situazione economia la Cina ha bisogno di avviare un processo
di transizione politica. Ciò significa che vi è incompatibilità assoluta tra l'au-
tocrazia del PCC e un futuro di benessere e sviluppo economico per il paese.
In sintesi, la situazione per il Partito comunista in Cina è pressoché disperata:
non può permettersi di perdere neppure una battaglia, ma allo stesso tempo
non può vincere la guerra, e cioè rimanere al potere e far continuare la crescita
e lo sviluppo cinese. 
Le prospettive? Le prospettive oscillano tra due estremi: se il PCC riuscirà a
rimanere al potere la Cina diventerà un paese sempre più povero e chiuso. Al
contrario, in una situazione economica che continuerà inesorabilmente a dete-
riorarsi, potrebbe bastare una scintilla per innescare la rivolta di quanti non
credono più al “sogno cinese”.
E' già successo tante volte, nella millenaria storia cinese, che un imperatore
abbia perso “il mandato del cielo” e sia stato scacciato dalla rivolta dei sudditi. 



It is a matter of fact that, at least geographically, the Indian Ocean “belongs
to India”. However, due to its significant strategic importance, this Ocean has
been the ideal place for both China and the United States to project their eco-
nomic and military power. Beijing has done that with its strategy of  “the
strings of pearls”, while Washington has been trying to promote its commercial
and diplomatic connections with local countries. These two strategies have
been successful so far for at least two reasons. First, India has always been
perceived as a threat from the rest of the region, so any help or support coming
from outside has always been welcome. Second, despite its strong maritime
rhetoric, New Delhi has not yet been able to emerge as a powerful leader in
its own region.
Today, what used to be perceived as a stable status quo is changing for two
major reasons. First, both the Chinese and the American presence in the region
have start being perceived as less peaceful than it pretend to be, so a more pro-
status quo counterbalance is now needed. Second, despite its recent rise, India
has been successful in proving it is not a threatening country. Beyond that,
India is now considered a more reliable and straightforward partner, and all
this has opened new options for regional cooperation.
This paper claims that regional collaboration and Indian maritime ambitions
are now embedded in an extremely interconnected net of interests and priorities
that Chinese and American ambitions have further complicated. On the one
hand, despite its official “peaceful rise” line (or rhetoric), China has emerged
as an extremely aggressive country in Asia, a nation with a series of firm pri-
orities on which it is not available to compromise. On the other hand, after ex-
plaining their “Pivot To Asia” strategy as their contemporary attempt to
re-engage the region on a purely commercial perspective, the American Trans
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Pacific Partnership (TPP) has emerged as a very useful tool to hide US strate-
gic anti-China ambitions behind a supposed economic negotiation. 
These two moves have significantly impacted on Indian regional priorities as
well as on its contemporary maritime ambitions for several reasons. Either di-
rectly or indirectly, both powers are asking Asian countries to make a clear
choice between one of them supporting their claims or initiatives. And the prob-
lem is that, even though medium powers, such as Australia and Japan, have
long remained sceptical about the option of actively joining the TPP, Chinese
aggressiveness as well as the fear of losing the support of the only country that
is perceived as well equipped to counter-balance Beijing have pushed both
Tokyo and Canberra into Washington’s arms. This choice has further reduced
Indian options. 
From an economic perspective, although India cannot afford losing China as
a commercial partner, in case it will not join the TPP, its economic partnership
with Beijing could benefit a lot from that. However, if Australia and Japan can
afford risking losing China as a commercial and financial partner (which is
not really the case as they are all partners in other relevant regional group-
ings), it is realistic to imagine that India can take the same risk and avoid
weakening its economic connections with TPP members. 
From a strategic perspective, there are a few other variables to consider. If
India wants to be perceived as a relevant medium power in Asia and to protect
its strategic interests in the Indian Ocean, the country cannot remain quiet and
see what is going to happen there. Although it would be suicidal for India to
choose to openly support either China or the United States, it is a matter of
fact that the aggressive strategies these two countries have adopted in the re-
gion have left New Delhi with only one card to play, the one of dialogue. What
India can do now is to try to convince Beijing and Washington that it is not
impossible to pursue national interests in Asia, while at the same time preven-
ting any sort of military escalation. The point is that to achieve that, countries
“are allowed” to remain ambitious, but their interests and priorities cannot
be 100 per cent conflicting with each others. 
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A chi appartiene l’Oceano Indiano? O meglio, quale è o quali sono le potenze
che detengono o che più semplicemente ambiscono ad aumentare la propria
proiezione marittima sulle acque dell’Oceano Indiano? Per ragioni prettamente
geografiche, l’India è certamente uno dei paesi che ha maggiore interesse a
estendere la propria influenza in quest’area. Ma la geografia non è certo l’unica
variabile di questo nuovo grande gioco marittimo. Si è parlato per anni del
“filo di perle” che la Cina ha tentato con maggiore o minore successo, di in-
tessere nei mari dell’Asia del Sud, costruendo porti e basi militari in tutti i pos-
sibili avamposti disponibili a ospitarla (Pakistan, naturalmente, ma anche
Maldive, Sri Lanka e Seychelles). I passi compiuti da Pechino nel “cortile di
casa” di New Delhi non sono certo passati inosservati ne’ nel Subcontinente
ne’ in Occidente. Anche gli Stati Uniti, infatti, negli ultimi anni hanno cercato
di estendere la propria presenza in Asia del Sud. Si sono mossi in maniera
molto diversa rispetto alla Cina, ma questo non significa che il loro rafforza-
mento non abbia impensierito l’India. 
Tuttavia, è noto come, a causa di una serie di problemi e priorità di natura na-
zionale (dall’instabilità politica al rallentamento dell’economia, dalle proteste
sociali alle problematiche ambientali), il governo di Manmohan Singh non
abbia mai avuto abbastanza tempo ed energia per dedicarsi alla salvaguardia
degli interessi economici, ma soprattutto strategici, del suo paese nell’Oceano
Indiano. Da quando è stato eletto Narendra Modi, invece, l’ordine delle pro-
prietà per l’esecutivo di New Delhi è parzialmente cambiato e il paese sembra
aver sviluppato nuove, preoccupanti, ambizioni marittime. 
Per capire in che direzione sta andando l’India le variabili da prendere in con-
siderazione sono tre. Come New Delhi ha deciso di muoversi nell’Oceano In-
diano; che tipo di strategia sembra aver deciso di adottare nel Mare della Cina
meridionale; e infine i pro e i contro del dibattito indiano in merito all’ingresso
nella Trans Pacific Partnership (Tpp) sostenuta dagli Stati Uniti che, con il pas-
sare del tempo, si conferma essere niente di più che un’alleanza strategica ca-
muffata da accordo economico. 

Le ambizioni marittime dell’India
Claudia Astarita



E’ un dato di fatto che, negli ultimi tempi, l’importanza dell’India come prin-
cipale garante della sicurezza per l’intera area dell’Oceano Indiano sia note-
volmente aumentata. Questa evoluzione è supportata da un radicato desiderio
del paese di riuscire, in un’ottica di lungo periodo, a sostituire gli Stati Uniti
come potenza dominante nell’area (anche se, fino a qualche tempo fa, capitava
con frequenza di imbattersi in ricerche che sottolineavano il declino della pre-
senza americana in questa zona, è realistico parlare di declino relativo, che a
sua volta è stato nuovamente invertito a fronte del riposizionamento strategico
che gli Stati Uniti hanno deciso di attuare in Asia). 
Quando si pensa alla storia dell’India, una delle conclusioni più ovvie cui di
solito si arriva è quella secondo cui, dall’indipendenza a oggi, il paese si sia
dovuto confrontare con minacce di natura esclusivamente “terrestre”. Pakistan,
Cina e i paesi dell’Asia del Sud con i quali queste due nazioni hanno cercato
di approfondire i rispettivi legami politici, economici e strategici sarebbero
stati gli elementi che più avrebbero influenzato l’evoluzione del pensiero e
della strategia militare del Subcontinente. Eppure, tutto questo non ha finito
col convincere l’India della necessità di mettere la questione “Oceano Indiano”
in secondo piano. Anzi, dando un’occhiata alle dottrine che hanno influenzato
il pensiero strategico indiano relativamente a questa regione, emerge l’esatto
contrario. Vale a dire che l’Oceano Indiano non ha mai smesso di essere una
priorità per il paese, ma ha mantenuto un ruolo marginale solo fino a quando
il dominio indiano al suo interno non è stato apertamente sfidato. 
La posizione di New Delhi sull’Oceano Indiano è stata storicamente influen-
zata dalle tradizioni militari e strategiche sia britanniche che americane. Dalla
retorica imperiale l’India ha mutuato la convinzione che l’Oceano Indiano
fosse un “lago britannico” (diventato indiano dopo l’indipendenza), che in
quanto tale potesse essere protetto solo controllandone i quattro principali punti
di accesso: Golfo Persico, Mar Rosso, Stretto di Malacca e Sud Africa/Mauri-
tius. Non è quindi un caso che, per decenni, New Delhi non abbia mai rinun-
ciato a mantenere un rapporto molto stretto con l’Oman, Singapore e le
Mauritius, assicurandosi così, dal suo punto di vista, il controllo indiretto su
tutte le vie d’accesso al “suo lago”. 
Dal pensiero statunitense, invece, New Delhi ha importato i concetti di Dottrina
Monroe e Destino Manifesto. Il primo, nella versione indiana, conferma l’im-
pegno a fare in modo che nessuna nazione straniera rafforzi la propria presenza
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nella regione. Jawaharlal Nehru è stato il primo a mettere nero su bianco la ne-
cessità di “tenere tutte le potenze che non fanno parte dell’Asia del Sud al di
fuori dei confini della regione” e, a prescindere dal fatto che l’India sia poi riu-
scita a realizzare o meno questo suo desiderio, è evidente quanto questa posi-
zione possa aver influenzato negli anni le reazioni del paese al tentativo di altri
paesi di allargare il rispettivo raggio d’azione all’interno dell’Oceano Indiano.
La versione indiana del destino manifesto, invece, vede l’India come unica
possibile potenza dominante in Asia del Sud, sia dal punto di vista politico che
da quello economico e strategico. 
Altro dettaglio da non sottovalutare è il fatto che l’India abbia sempre consi-
derato l’Oceano Indiano come un’area strategica unica e quindi indivisibile,
mentre tutti gli altri paesi che hanno tentato con maggiore o minore successo
di ritagliarsi uno spazio al suo interno (quindi Pakistan, Stati Uniti e Cina) non
sono contrari all’idea di influenza “a zone”, una linea meno totalitaria e, in
quanto tale, decisamente più facile da gestire. 
Eppure, è già stato ricordato come, a dispetto di posizione strategica così chiara,
l’India non sia fino ad oggi riuscita a farsi riconoscere come potenza dominante
in Asia del Sud. Anzi, la paura, che prima o poi, potesse diventarlo ha spinto
la maggior parte delle nazioni di questa regioni ad avvicinarsi alla Cina in cerca
di protezione. Quando però Pechino ha rafforzato la sua strategia del “Filo di
Perle” , che è proceduta di pari passo all’approfondimento di una “special re-
lationship” sui generis con Islamabad, i paesi dell’Asia del Sud (Pakistan
escluso in questo caso in virtù dei suoi ben più complessi rapporti con Pechino,
Washington e New Delhi) hanno ritenuto opportuno ri-bilanciare le rispettive
alleanze creando nuovi spazi in un primo momento solo per gli Stati Uniti, in
un secondo anche per l’India. Il problema, oggi, è che l’ambiguità degli attori
che cercano di affermarsi nella regione dell’Oceano Indiano è tale da renderli
tutti ugualmente inaffidabili (Il Pivot To Asia statunitense, infatti, non è meno
sospetto dell’espansione “pacifica” cinese), ma è proprio questa situazione di
incertezza che ha creato nuovi spazi di manovra per New Delhi. E la verità è
che Narendra Modi, per tante ragioni diverse, sembra determinato a sfruttarli
al massimo. 
Del resto, se così non fosse, New Delhi non avrebbe avuto motivo per ribadire
in più di un’occasione, negli ultimi tempi, quanto l’India si senta il “garante
unico della sicurezza nell’Oceano Indiano”. Il che significa che, di fronte a
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qualsiasi situazione instabile o parzialmente instabile, l’India si sentirà in di-
ritto, e in dovere, di intervenire direttamente (ricorrendo anche, se necessario,
all’uso della forza) per riportare la stabilità nell’intera area. 
Non è quindi un caso che dopo aver trascurato per anni i rapporti diplomatici
con la maggior parte dei piccoli paesi dell’Asia del Sud, il Premier Narendra
Modi abbia deciso di creare quella, che un paio di mesi fa, è stata definita l’In-
dian Ocean Five, un accordo di sicurezza che coinvolge, oltre a New Delhi, lo
Sri Lanka, le Maldive, le Mauritius e le Seychelles. E’ bene sottolineare che si
tratta di un gruppo dai contorni e dalle prerogative ancora troppo poco definiti,
ma rappresenta comunque un segnale importante, da due diversi punti di vista.
Il primo, come già ricordato, è il maggiore interesse dell’India a proporsi come
potenza protagonista, se non dominante, nell’Oceano Indiano. Il secondo, l’ac-
cettazione da parte di questi piccoli paesi che fino a ieri sembravano orbitare
in maniera esclusiva nella sfera di influenza cinese, di dialogare con New Delhi
anche in materia di sicurezza. Ipotesi impensabile fino a pochi anni fa, sia per
la scarsa fiducia nella credibilità della politica estera indiana, sia per l’atavica
convinzione che l’India fosse l’unico reale antagonista all’interno della regione. 
Dopo aver recuperato il dialogo con i componenti dell’Indian Ocean Five, New
Delhi ha deciso di allargare il suo raggio di azione al Golfo del Bengala, tra-
sformando la necessità di rilanciare i rapporti politici, economici e di sicurezza
con Bangladesh e Myanmar in una nuova priorità per il paese e promuovendo
una serie di iniziative concrete in tal senso. Non contento, Narendra Modi è
andato oltre ribadendo, a fini non solo retorici, la necessità e l’urgenza di “ri-
strutturare” la regione consolidando la fitta rete di alleanze trasversali che già
esiste per promuovere, ancora una volta, sicurezza e sviluppo. E’ evidente che,
quando l’India parla di “rete di alleanze regionali e trasversali”, si riferisce
principalmente a Giappone e Australia, le altre due “medie potenze” dell’Asia-
Pacifica che, come lei, negli ultimi tempi sono state metaforicamente messe
con le spalle al muro da Cina e Stati Uniti, le nazioni che, invece, sembrano
oggi interessate a mantenere la regione litigiosa e divisa per interessi nazionali
le cui conseguenze rischiano però di sfuggire di mano a entrambe già nel medio
periodo. 
Il vero problema dell’Asia di oggi è che sia Pechino che Washington sembrano
più interessate a promuovere la rispettiva supremazia regionale che a mante-
nervi lo status quo (pacifico, nonostante tutto) attuale. 
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La Cina non perde occasione per dichiararsi una nazione orientata verso una
crescita e uno sviluppo pacifico, ma a prescindere dagli investimenti militari
fatti, il vero problema è che la sua politica estera rigida e aggressiva sta au-
mentando il livello di tensioni con i paesi confinanti, dall’Asia del Nord al Su-
dest asiatico. D’altro canto, gli Stati Uniti, oltre ad aver dichiarato in maniera
ufficiale e in più di un’occasione di “sentirsi vicini” ai loro alleati asiatici, al
punto da “sentirsi in dovere” di appoggiarli, anche militarmente, qualora l’equi-
librio regionale dovesse precipitare, dopo aver annunciato in maniera altret-
tanto chiara il proprio desiderio di ricominciare a essere una “potenza
protagonista” dell’Asia con la politica del Pivot To Asia (una strategia, questa,
che, quanto meno sulla carta, non appariva come sfacciatamente anti-cinese),
hanno deciso di rischiare alzando ulteriormente la posta in gioco. La scelta di
rilanciare un accordo commerciale ben poco significativo come la Trans Pacific
Partnership, infatti, è spiegabile con il desiderio di trovare un buon canale per
promuovere i propri interessi strategici in Asia attraverso un’alleanza commer-
ciale. Il semplice fatto che la Trans Pacific Partnership sia stata strutturata per
impedire l’ingresso della Cina nella stessa, da un lato conferma che gli interessi
di Washington in Asia siano oggi di natura prevalentemente strategica, non
commerciale. Dall’altro, spiega la reticenza delle medie potenze (India, Giap-
pone e Australia in particolare) ad aderirvi. Dal loro punto di vista, infatti,
l’idea di partecipare ad un’alleanza commerciale che esclude a priori uno dei
loro principali partner economici sarebbe un suicidio.  Come se non bastasse,
sarebbe impensabile chiedere a Pechino di non interpretare la loro scelta come
indice della volontà di questi paesi di schierarsi in maniera definitiva al fianco
degli Stati Uniti. 

Analisi, valutazioni e previsioni
Tutte queste evoluzioni hanno avuto un impatto importante sulla politica estera
e sulle ambizioni marittime indiane. Come se non bastasse, la situazione per
New Delhi si è ulteriormente complicata quando, da un lato, i paesi del Sudest
Asiatico hanno deciso di alzare la voce diventando quindi più attivi nella sal-
vaguardia dei rispettivi interessi territoriali nel Mare cinese meridionale. Dal-
l’altro, Giappone e Australia, dopo lunghe resistenze, hanno deciso di aderire
al nuovo patto commerciale sostenuto da Washington. 
I problemi derivanti da questa situazione per l’India sono tanti. 
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Da un punto di vista economico, è un dato di fatto che il paese deve continuare
a dare la precedenza a crescita e sviluppo, quindi non può permettersi di per-
dere alcun partner commerciale. Tuttavia, se rinunciando al Tpp dovrebbe man-
tenere, se non rafforzare, il proprio interscambio con la Cina, c’è da sperare
che la linea dura di Washington non finisca col punire New Delhi per la sua
indecisione tanto quanto Pechino per la sua aggressività, riducendo la propria
presenza commerciale nel Subcontinente e invitando i suoi nuovi partner a fare
altrettanto. E’ però anche possibile che l’adesione di Tokyo e Canberra finisca,
nel medio periodo col convincere anche New Delhi ad entrare nel Tpp. Del
resto, se Giappone, Australia e Stati Uniti pensano di potersi permettere di “fare
a meno della Repubblica popolare”, lo stesso dovrebbe valere per l’India. 
Equilibri economici a parte, però, quello che interessa davvero a New Delhi,
in una regione sempre più instabile, è rafforzare la propria sicurezza. E l’India
lo sta facendo non solo affermandosi come potenza dominante nell’Oceano In-
diano (non va sottovalutato il fatto che gli Stati Uniti potrebbero anche decidere
di “lasciarla fare” in cambio di una maggiore flessibilità sul tema Tpp), ma
anche allungandosi con la sua “rete di alleanze” verso i confini più estremi
dell’Asia-Pacifica. New Delhi sembra essere passata dall’era del Look East a
quella dell’Act East, e oltre a Singapore, Giappone e Australia sta cercando di
coinvolgere in dialoghi ed esercitazioni militari anche Indonesia e Vietnam.
E’ evidente che non è nell’interesse dell’India quello di contribuire a sconvol-
gere lo status quo asiatico nell’intento di farlo precipitare. Tuttavia, se New
Delhi vuole essere riconosciuta come media potenza rilevante e proteggere
meglio i propri interessi marittimi nell’Oceano Indiano e non solo, di certo non
può più permettersi di rimanere a guardare. Oggi, più che mai, optare per uno
schieramento netto sarebbe un suicidio. Tuttavia, a causa delle ben poco lun-
gimiranti decisioni prese dai suoi partner/rivali regionali, all’India rimane solo
una carta da giocare. Quella del dialogo. Ma questa volta, a differenza di quanto
è successo in passato, New Delhi non si trova nella condizione di dover in
qualche modo dare ragione a tutti in virtù del suo scarso peso strategico, ma
può cercare di far capire a Pechino e Washington come non sia poi così im-
pensabile portare avanti i propri interessi nazionali senza creare escalation mi-
litari. A condizione, però, che questi ultimi, pur essendo ambiziosi, restino
compatibili con quelli degli altri. 



Whenever the internal analysts or foreign observers debate about Philipino
security there are always many different feelings. The Philippines do not have
such a wide area (300.000 sq. Km, roughly as Italy) but due to their
archipelagic shape they present nearly 36.000 km of coastline. Their position
is also strategic, because the Philippines nearly “close” the South China Sea,
currently one of the hottest areas in Asia. Despite such an important position,
since its independence (4th July 1946) the Philippines had to face many
internal security challenges, especially different kind of terrorist groups active
in several areas of the country. During the years these threats have shaped the
structure of the Armed Forces of the Philippines (AFP): as the last IISS
Military Balance 2015 recalls, “the Philippines’ armed forces, particularly the
army and marines, are deployed extensively in an internal-security role in the
face of continuing challenges from the Abu Sayyaf Group and other Muslim
insurgents in the country’s south, and across the country in a continuing, if
low-key, counter-insurgency campaign against the communist New People’s
Army”. But during the years, the contrast of the internal threats, the focus on
internal stability and a low budged for the armed forces have weakened the
AFP's capabilities to operate in South East Asia. Morover, since 1951 Manila
has heavily relied on the United States for its national security: a US-
Philippines treaty (formally Mutual Defense Treaty Between the United States
and the Republic of the Philippines) signed in 1951 has always been the most
effective “insurance policy” for the Philipino independence; until 1992 US
troops were also permanently stationed in the archipelago. The withdrawl of
the US forces in the 90s and the growing challenge of the South China Sea
have pointed out some shortcomings in the country's military planning. Today
some of these defects are evident, especially in the maritime field; the
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Philippines control some contested islands in the South China Sea, and they
are particularly concerned by the growing assertiveness of the People's
Republic of China (PRC) which is strenghtening its presence and its control
on some key points of the South China Sea. Therefore, the traditionally army-
oriented AFP have to quickly adapt to the new current scenario and rethink
their priorities, balancing national and regional threats. The key document
about this “new trend” of the Services is the AFP Modernization Act (also
known as “Republic Act n. 7898, an act providing for the modernization of the
Armed Forces of the Philippines and for other purposes”) adopted in 1995.
Its aim was to boost the modernization of the different Services with a 15 years
perspective. But the economic crisis of the  90s and some other political
setbacks derailed these ambitious plans. In 2012 the Republic Act 10349
updated the previous AFP Modernization Act, aiming at implementing some
reforms that now cannot be postponed anymore; this has always been an
important target for the current President of the Philippines, Benigno Aquino,
“since he assumed the presidency in mid-2010, Aquino vowed to pursue an
AFP modernization program that would transform the Philippine military from
an army-centered counter-insurgency-oriented organization to a modern
armed force capable of overseeing territorial defense and maritime security1”,
remembers a Philipino scholar: but what is the current status of the AFP
modernization? Despite many ambitious political intentions and such long-
term programs, there are many problems that still hamper a full evolution of
the AFP. The IISS notes that “while the government has promised, since 2011,
that it will defend its South China Sea claims more strongly in the face of
Chinese pressure, military-modernisation budgets have consistently failed to
provide the resources needed to fulfil procurement plans or to refurbish second-
hand equipment, such as the F-16 combat aircraft that the air force has sought
to procure. Though the armed forces have benefited from minor purchases of
new equipment such as advanced jet trainers, as well as the transfer of surplus
US helicopters and coastguard cutters, it remains unlikely that the Philippines
will be able to provide more than a token national capability to defend its
maritime claims. Right now the AFP have 125.000 troops on active duty,
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divided in 86.000 (Army) 24.000 (Navy) and 15.000 (Air Force), but the only
developed service is the Army. The Navy (which includes 8.300 marines) still
relies on aged technologies: its flagshsip, for instance, is the frigate Rajah
Humabon, former USS Atherton, an US destroyer escort built in 1943 which
fought in the Second World War; the navy already uses two former US cutters
(former USS Hamilton-class cutters of the US Coast Guard) but is waiting for
some new units. A future project could also be to establish a submarine force,
but right now there are no concrete plans. The situation of the Air Force is
even worse, because it operates only small aircrafts, as the SIAI
Marchetti/Aermacchi S-211 (a small airplane designed to be a trainer aicraft)
or the OV-10A/C Bronco, an US airplane used for Forward Air Control or in
counter insurgency operations. Both are quite old and their capabilities cannot
be compared with the Chinese rivals or with other airplanes of the neighbour
countries (as the F-15 or the F-16 of the  Indonesian Air Force, for instance).
The difficult for the AFP is not only limited to their ageing equipments; as  the
Philipino Secretary of Defence Voltaire Gazmin has recently declared, “the
goal of upgrading and modernizing our Armed Forces is a long and
painstaking process. This is so, because the acquisition cost of our minimum
requirements on materials and equipment for operational readiness are
constrained by our financial capability. We have to be frugal and acquire
reliable platforms at very reasonable costs possible as allowed by our meager
financial resources”. In 2016 the budget, of the Department of National
Defence (the local MOD) will increase, and the new funds “will be used to
purchase two frigates, two twin-engine long range patrol aircraft, three aerial
surveillance radars, and the first two out of a total of 12 FA50 light fighter jets
ordered from South Korea2”. But even these new units will not solve the serious
problems that AFP are facing, and that are usually discussed on the national
media. AFP modernization is not anymore a matter of capabilities, ships,
airplanes or single units; the Philipino Government needs to address its
national security in a more comprehensive way, balancing the different
Services, insisting on innovation and training and especially being able to rely
on its own forces to address its national problems. The US does not want to be
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entangled in the different disputes in the South China Sea: if the Philippines
want to confirm their sovereignty there, they urgently need a Navy and a Coast
Guard able to project its power even in the vast spaces of the South China Sea.
Further delays in the modernization of the AFP, and especially in the maritime
filed, could imply a serious political cost for Manila. 
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Quando si analizzano o si comparano i vari strumenti militari dell'Estremo
Oriente, raramente vengono menzionate le Filippine. Eppure questo paese ha
una posizione strategica nell'Oceano Pacifico, poiché “chiude” il Mar Cinese
Meridionale e costituisce una testa di ponte privilegiata per l'accesso alla Ma-
lesia ma soprattutto alle molteplici isole Indonesiane. La storia della stessa ca-
pitale, Manila, lo ricorda: la città fu ridotta in macerie nella seconda guerra
mondiale dopo due devastanti campagne militari, ovvero la conquista giappo-
nese (1941-1942) e la successiva controffensiva alleata (1944-1945). Proprio
durante la ritirata statunitense del 1942 il Generale Mac Arthur passò alla storia
con la sua celebre frase “I shall return” (“ritornerò”), prevedendo una controf-
fensiva a danno dei nipponici. Episodi più recenti confermano l'importanza di
quest'area: non è un caso che gli Stati Uniti abbiano un trattato di mutua difesa
con Manila (stipulato nel 1951) e che forze militari USA siano rimaste acquar-
tierate nel paese fino al 1992. Altri fenomeni noti in ambito militare sono le
lunghe serie di incidenti ed attentati di matrice terroristica (nelle Filippine sono
attivi diversi gruppi, alcuni dei quali oggi pure supporter dell'ISIS), i conten-
ziosi nel Mar Cinese Meridionale (principalmente con la Repubblica Popolare
Cinese o RPC) ed infine il recente attivismo con il Vietnam ed il Giappone per
cercare “sponde” politiche capaci di garantire Manila dalle pretese di Pechino. 
Dato questo quadro strategico complesso e articolato su livelli diversi, viene
da chiedersi come la difesa filippina reagisca a questo insieme di sfide. 

L'evoluzione della difesa filippina e lo stato dell'arte
Come molti altri paesi del mondo, la dimensione della difesa filippina presenta
sostanzialmente due tipi di minacce, ovvero interne ed esterne, seppur con un
distinguo: le attuali difficoltà filippine nella gestione della dimensione di si-
curezza esterna (ovvero principalmente le difficoltà politico-militari che in-
contrano nella regione del Sud Est asiatico) sono il frutto diretto di alcune scelte
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politiche che si sono orientate alla dimensione interna a scapito di quella
esterna. Dalla loro indipendenza (1946) le Filippine si sono principalmente fo-
calizzate sul  piano nazionale, ovvero nel contrasto alla guerriglia comunista
ed ai diversi gruppi separatisti/indipendentisti attivi nel sud dell'arcipelago.
Scopo principale di costoro (seppur con qualche distinguo) è la rivendicazione
di una maggiore autonomia politica, se non l'indipendenza di alcune aree me-
ridionali del paese; per conseguire questo fine la gran parte dei gruppi attivi
non hanno esitato a far ricorso a letture religiose (islamiche) più o meno radi-
cali. Il confronto con il terrorismo rimane ancora oggi una variabile molto im-
portante per la sicurezza e la (geo)politica filippina. Per anni il governo
filippino ha dato prevalenza a questa dimensione: la minaccia interna, unita
anche all'autoritarismo degli anni di Ferdinand Marcos (al potere fra il 1965
ed il 1986) ha dato così una netta prevalenza all'Esercito (Philippine Army o
Hukbong Katihan ng Pilipinas) rispetto alle altre forze armate, ovvero l'Aero-
nautica Militare (Philippine Air Force o Sandataháng Lakás ng Pilipinas) e la
Marina Militare (Philippine Navy o Hukbóng Dagat ng Pilipinas; includono
pure i locali Marines). La consistenza organica è indicativa: su un totale di
125.000 uomini nelle Forze Armate (Armed Forces of the Philippines o AFP)
l'esercito ne conta 86.000, la marina 24.000 (compresi 8.300 marines) e l'aero-
nautica 15.000. Questa struttura, così sbilanciata a favore della componente
terrestre, è una caratteristica comune in Asia Pacifica. La vicina Indonesia, il
Vietnam, la Cambogia o il Laos, solo per fare alcuni esempi, hanno tutti com-
ponenti terrestri (esercito) fortemente sovradimensionate rispetto alle altre
armi. 
La prevalenza della dimensione interna, però, ha avuto un notevole impatto
anche sulla dimensione internazionale: per anni, infatti, il governo ha sottofi-
nanziato e sottoequipaggiato sia la marina che l'aeronautica, favorendo quasi
esclusivamente il comparto terrestre. Questa asimmetria ha creato una situa-
zione di forte squilibrio che oggi emerge in tutta la sua drammaticità: marina
ed aeronautica scontano una notevole obsolescenza di mezzi e piattaforme,
senza contare le limitate capacità operative. Le due componenti, poi, sono state
spesso destinate a ruoli ausiliari rispetto all'esercito (ad esempio bombarda-
menti aerei in funzione di counterinsurgency o attività navali costiere), anche
a causa degli scarsi mezzi a disposizione. Il cronico sottofinanziamento della
difesa, poi, ha sfavorito tutto il comparto, e concentrato le poche risorse dove
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potevano dar maggior risultato, ovvero nella dimensione terrestre. Negli anni,
infatti, le Filippine non hanno sviluppato o partecipato a programmi di arma-
mento avanzati (ad esempio velivoli, navi o sommergibili) con il risultato che
oggi molte di queste capacità sostanzialmente non esistono o sono oggettiva-
mente limitate. 
Anche in questo caso, la dimensione interna (ovvero il limitato budget) si è ri-
percossa chiaramente sulle capacità di proiezione esterna. L'unico elemento
“veramente” internazionale che influenza la proiezione esterna delle Filippine
sono gli stretti rapporti con gli USA. Ex colonia americana e legata a Washin-
gton dal trattato del 1951, Manila per anni ha avuto un atteggiamento militar-
mente passivo e forse – con il senno di poi – eccessivamente accondiscendente
con l'alleato americano. Gli Stati Uniti sono stati per anni la principale “ga-
ranzia” politica e militare della sicurezza filippina; se la parte “politica” era
coperta dal trattato del 1951, per gli aspetti più militari le Filippine si affida-
vano ad alcune migliaia di unità USA acquartierate permanentemente nel ter-
ritorio nazionale. Queste due “garanzie” a stelle e strisce per anni hanno
sostanzialmente atrofizzato il resto delle capacità militari di Manila mentre,
con la “benedizione” di Washington, il governo consumava le sue energie nel
contrasto al terrorismo ed al separatismo. Ciò ha fatto si che oggi, in piena fase
di bisogno, le forze armate delle Filippine si trovino in seria difficoltà. 

AFP modernization: mito o realtà? 
Le capacità militari della marina e dell'aeronautica filippine scontano, come
detto, una notevole arretratezza. Pochi elementi sono sufficienti a confermare
questa drammatica situazione: basta esaminare le capacità di queste due forze
armate per rendersi conto di come siano oggettivamente deficitarie nel quadro
strategico in cui oggi devono operare.  La marina, ad esempio, dispone di una
fregata ed una sessantina di pattugliatori, in prevalenza ex statunitensi. A queste
unità (ed ai 24.000 uomini della marina) spetta il non facile compito di pattu-
gliare ben 36.000 chilometri di coste, senza contare i ben più vasti spazi, anche
contesi, del Mar Cinese Meridionale. La nave ammiraglia della marina filip-
pina, BRP Rajah Humabon (PF-11) (BRP sta per Barko ng Republika ng Pili-
pinas, ovvero nave della Repubblica delle Filippine) è un vecchio
cacciatorpediniere di scorta (destroyer escort) statunitense della Seconda
guerra mondiale che i filippini hanno riclassato come fregata. 
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Questa unità, varata nel 1943 come USS Atherton, ha combattuto nell'Atlantico
e nel Pacifico, ha poi servito vent'anni nella flotta nipponica (fra gli anni '50 e
'70) per poi passare a quella filippina intorno alla metà degli anni '70. Nono-
stante gli ammodernamenti, la vetustà della piattaforma si commenta da sola.
All'ammiraglia si affiancano, come fregate, altre due unità, ovvero la BRP
Ramon Alcazar e la BRP Gregorio del Pilar, anch'esse ex unità statunitensi,
per la precisione ex-cutter classe Hamilton ceduti dalla US Coast Guard. Que-
sti due vascelli sono stati recentemente ceduti alle Filippine agli inizi del pre-
sente decennio per rinforzare le limitate capacità della marina; va comunque
ricordato, però, che queste due unità sono comunque in servizio dalla fine degli
anni '60, e secondo alcune importanti fonti (come il Military Balance) non sono
nemmeno classificabili come “fregate”. Più nuova è l'unità BRP General Ma-
riano Alvarez, ex pattugliatore USA classe Cyclone, varato negli anni '90 e
consegnato alle Filippine nel 2004; si tratta però di una unità di  circa 300 ton-
nellate, con armamento leggero (come i cannoni da 25 mm o lanciagranate au-
tomatici da 40 mm)  che gli Stati Uniti hanno usato per funzioni di guardia
costiera o per  le attività delle proprie forze speciali. Altre unità più piccole,
come la BRP Emilio Jacinto e la sua classe, sono ex unità inglesi che fino al
1997 erano stazionate ad Hong Kong. Le altre unità navali, principalmente ex-
USA, rendono ancora più eterogeneo il parco mezzi della marina di Manila;
infine quest'ultima non dispone (né ha mai disposto) di capacità subacquee,
anche se vi sono dei progetti al riguardo. 
L'aeronautica militare soffre anch'essa di un notevole ritardo. I (pochi) aerei a
reazione disponibili si riassumono in uno squadrone di SIAI-Marchetti S-211,
più noti in occidente come addestratori che come unità combattenti. Eppure,
dopo che Manila ha dismesso gli F-5 (a metà anni 2000) gli S-211 sono le uni-
che unità disponibili per la difesa aerea, ruolo per le quali questi piccoli velivoli
non erano inizialmente designati. Una altra componente importante dell'aero-
nautica è uno squadrone di OV-10A/C Bronco, bimotore ad elica ad ala alta
sviluppato inizialmente per il Forward Air Control e particolarmente utile per
il supporto alle attività di controguerriglia; anche in questo caso, però, le ca-
pacità aeree filippine impallidiscono di fronte alle tecnologie aeronautiche ci-
nesi o dei paesi vicini. A breve la componente area dovrebbe essere rinforzata
da 12 caccia leggeri FA-50 di fabbricazione sudcoreana; costoro, comunque,
costituiscono una innovazione limitata per la componente aerea di Manila. 
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E' quindi chiaro come marina e aeronautica siano in netta sofferenza. La futura
immissione di nuove unità (l'arrivo di un nuovo cutter o i 12 aerei sudcoreani)
sembrano ancora innovazioni troppo minute per avere un impatto strategico
sulla capacità militare filippina. La modernizzazione della difesa, quindi, ri-
mane ancora in fieri, nonostante il primo atto al riguardo (AFP Modernization
Act) risalga al 1995. A causa di diversi ritardi, della crisi degli anni '90 e della
cronica mancanza di fondi, recentemente sottolineata dal Segretario alla Difesa
Voltaire Gazmin, la modernizzazione delle AFP sembra ancora in fieri, e questo
ha naturalmente un impatto sulle attuali sfide che le Filippine devono affron-
tare.

Il quadro geostrategico
L'intera Asia Pacifica si presenta oggi come uno spazio geopolitico “fluido”,
nel quale i vari stati sono ancora alla ricerca di un loro ruolo egemone (come
la Cina o gli USA), regionale (come l'Indonesia o il Vietnam) o quantomeno
standard, come capita alla maggioranza dei paesi non inclusi nelle due prece-
denti categorie. Questo terzo insieme più vasto, e comunque eterogeneo, è
quello dove è possibile collocare le Filippine. A livello geostrategico Manila è
una delle parti in causa della silenziosa lotta per l'egemonia nel Mar Cinese
Meridionale. Questo nuovo tipo di confronto è innovativo non tanto per le dif-
ferenti rivendicazioni territoriali (alcune sono vecchie  anche di secoli), quanto
piuttosto per le modalità con cui le parti si affrontano. Ecco che in questo caso
occorrono unità di altura, capaci di monitorare ampie superfici marittime e di
potersi proiettare, anche velocemente, a grande distanza dalla coste, nel caso
pure coordinando o dirigendo azioni di altre forze armate o di componenti
stesse della marina. Inoltre, l'ambiente marittimo è un luogo ideale per la si-
nergia con la componente area: non è un caso che proprio nel Pacifico durante
la Seconda guerra mondiale si siano “inaugurati” i maggiori scontri aeronavali
della Storia. Le Filippine, in questo contesto, si presentano come attori deboli,
“schiacciati” fra potenze egemoni (come la Cina e le sue ambizioni) o regionali
che possono disporre di capacità militari anche soft (come la Guardia Costiera)
che Manila non può neanche sognarsi. Il fatto di essere deficitari proprio in
ambito navale pone le Filippine in una condizione di debolezza, soprattutto se
comparata ai vari vicini, e ciò rende i territori di Manila (soprattutto le aree
contese, come parte delle isole Spratly) particolarmente deboli e esposte alle
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pressioni di potenze esterne. Nel contempo la debolezza della difesa filippina
rappresenta un ostacolo a possibili risposte bilaterali o multilaterali; è abba-
stanza chiaro, ormai, che la contrapposizione nel Mar Cinese Meridionale si
delinei fra la Cina da una parte e le pretese di altri paesi dall'altra. Costoro cer-
cano, in qualche modo, di unire le proprie forze per esercitare maggior deter-
renza alle pretese di Pechino; questo, ad esempio, è lo scopo del recente
riavvicinamento Giappone-Filippine, o di alcuni colloqui che il governo di Ma-
nila ha avuto con il Vietnam. Anche in questo caso, però, la debolezza delle
AFP impedisce a costoro di aumentare le sinergie con le Forze Armate degli
altri paesi, o quantomeno di collaborare su un piano di parità. L'ammoderna-
mento di alcune forze armate del Sud Est Asia procede a ritmi importanti (basti
pensare al Vietnam con i suoi sommergibili), ma le Filippine non sono sicura-
mente in testa a questa corsa; delle forze armate deboli, infine, significa eser-
citare una debole capacità di deterrenza contro possibili ingerenze esterne. 

Analisi, valutazioni e previsioni 
Nonostante gli ambiziosi piani “AFP Modernization” e l'arrivo di alcune nuove
unità, è chiaro che i seri problemi della difesa filippina (soprattutto nel settore
aeronautico e della marina) sono destinati a perdurare. Sarebbe comunque un
errore, pensare che il dibattito debba fermarsi alle capacità, alle piattaforme o
alle singole componenti; la modernizzazione della difesa, infatti, non è solo
una mera questione di aerei, navi o altre unità. Ormai il governo filippino deve
affrontare la propria sicurezza nazionale in maniera più ampia, rivedendo le
priorità, bilanciando maggiormente le differenti forze armate, investendo su
addestramento e formazione e soprattutto dimostrando di avere una efficiente
capacità militare autonoma per tutelare i propri spazi nazionali, anche contesi.
Gli Stati Uniti, pur mantenendo il trattato del 1951, hanno chiaramente fatto
capire che non sono disposti a scendere in campo per le questioni territoriali
del Mar Cinese Meridionale; se le Filippine intendono rafforzare la loro so-
vranità sull'area, devono essere capaci di proiettare uno smart power autonomo
che sia comunque sostenuto da alcune capacità militari, ovvero una marina,
una aeronautica ed una Guardia Costiera efficienti. Ulteriori ritardi della mo-
dernizzazione delle AFP, soprattutto in campo navale, nel medio-lungo periodo
potrebbero essere un serio costo politico per le Filippine, oggi uno dei paesi
più deboli dell'Asia Pacifica. 
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The US assistance to Central American countries, especially in the security
sector, is by no means new, in fact it dates back to the 70s of the last century
and over the decades it has been expanded to other more promising areas in
terms of long-term outcomes such as improving the overall governance and
the creation of economic opportunities. The child migration crisis in 2014,
along with media pressure regarding the terrible conditions of Central Amer-
ican countries has increased the significance of regional assistance policies,
allowing the Obama presidency to  give fresh impetus to the issue. 
The first unknown quantity is whether Congress will maintain the one billion
dollar allocation and which conditions it will impose on its disbursement. The
second unknown is whether the figure will be enough to make a difference and
in which areas. If the priority is to reduce the flow of migrant minors, then co-
operation with Mexico is essential so that it will act as a primary screen against
migrants flows. In this case the money invested in security may achieve the
dual purpose of reducing up to a certain extent migration flows and drug traf-
ficking. The third, and decisive, unknown quantity concerns the political will
by the three Northern Triangle countries (Guatemala, Honduras, El Salvador)
to carry out the reforms required by the US assistance programmes.
From a macroeconomic point of view the three countries, according to the UN
ECLAC estimates (Economic Commission for Latin America and the
Caribbean), have a great opportunity for growth in 2015 with rates between
2,2 and 4% of GDP, which, combined with a good macro-fiscal health, could
provide the necessary resources to social reforms to clear up the social envi-
ronment fostering organized crime. The problem is that these countries, in
order to keep down their debt, either cut social spending (Guatemala and El
Salvador, given their weak fiscal systems) or increase taxes, in particular VAT



(Honduras). At the same time they are not changing the imbalances in the dis-
tribution of wealth and in the social fabric which in turn create underdevelop-
ment and crime.
Local governments know that, if they lose the favour of electors, they risk spoil-
ing a favourable foreign investment climate too. The same will happen if they
do not abide to international commitments entailed by the Alliance for Pros-
perity. Yet none of the three countries seems to be on the eve of radical changes
that can reduce the social gaps, corruption, impunity and crime:
● Guatemala seems to present the most difficult problem, especially after a
conservative cross-party movement has neutralized a particularly effective
judge;
● in El Salvador the truce between the government and criminal gangs is over,
with the possibility of a resumption of violence in more virulent forms;
● Honduras had just recovered in 2014 through regular elections from a blood-
less coup carried out in 2009, but in many municipalities the state has evapo-
rated, the financial situation is critical and mafia infiltrations in governmental
structures are deep.
Ultimately, if the plan proposed by president Obama will be able to remove
the Central American migrant crisis from the media spotlight or redefine the
political debate on the issue, it will probably get the most out of the plan, know-
ing that the migration crises are difficult to solve in the short span of two years.
As for drug trafficking, the conditions prevailing both in the Northern Triangle
countries and in the North American ones do not show any social indicator
pointing towards a significant decrease in production, trafficking, consumption
and criminal revenue, that can lead to a loss of power now prospering drug
mafias.
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Come nasce il Triangolo Nord
Geograficamente l’espressione non esiste prima del 1992 quando viene coniata
in ambito commerciale dopo il trattato di Nueva Ocotepeque, (12/5/1992, Hon-
duras) per indicare la zona che comprende nel Centroamerica i tre paesi di
Guatemala, El Salvador, Honduras. Nel 2001 questo gruppo di paesi riceve un
nuovo impulso economico dal trattato di libero scambio con il Messico, ma è
nel 2012 che il concetto cambia completamente di significato. Infatti l’ONU
attira l’attenzione sulla concentrazione regionale del più alto tasso d’omicidi
globale registrato nel 2011, qualificandola come l’area più violenta al mondo
ed aprendo un dibattito politico negli Stati Uniti.
Il problema diventa molto rilevante a livello regionale quando nel 2014 si reg-
istra la crisi d’immigrazione americana in cui decine di migliaia di donne e
bambini, provenienti dal Triangolo Nord e senza documenti, hanno saturato le
capacità d’accoglienza lungo la frontiera degli Stati Uniti (tra ottobre 2013 e
luglio 2014 arrivarono circa 52.000; entro la fine dell’anno fiscale 2014, 67.339
bambini furono presi in custodia, cioè il 400% rispetto ai livelli del 2011). Al
febbraio 2015 le cifre erano scese del 40%, ma la macchina federale si era già
messa in moto anche perché, secondo il Council for Foreign Relations, dei due
milioni e mezzo di centramericani che vivono negli USA, il 60% è in situazione
più o meno irregolare (stime 2014).
Nel novembre 2014, dopo due incontri fra Obama ed il vicepresidente Joe
Biden con i capi di governo regionali (20/6 e 25/7/2014), si è tenuta la con-
ferenza della Inter-American Development Bank “Investing in Central Amer-
ica: Unlocking Opportunities for Development” durante la quale è stato
lanciato il nuovo piano d’assistenza “Plan of the Alliance for Prosperity in the
Northern Triangle” e basato su tre linee d’azione, che devono lavorare in sin-
ergia con le istituzioni regionali ed internazionali:

1. prosperità ed integrazione economica regionale;
2. aumento della sicurezza;
3. miglioramento delle capacità e dei processi di governo.

Il Triangolo Nord: nuove iniziative e persistenti mafie
Alessandro Politi (*)
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La prima linea si occupa di facilitare ulteriormente l’accesso e la funzionalità
del trattato CAFTA-DR (Dominican Republic-Central America/United States
Free Trade Agreement), nonché dell’aiuto all’integrazione della rete elettrica
e del mercato delle rinnovabili, assistendo in modo mirato la competitività dei
paesi interessati e l’istruzione professionale, incluse 900 scuole rurali.
La linea della sicurezza prevede un’assistenza coordinata dei dipartimenti di
Difesa, Stato, Giustizia e della Patria Sicurezza in modo da continuare la
CARSI (Central America Regional Security Initiative) specialmente nel soste-
gno ai cd commissariati modello in modo da facilitare l’addestramento ed il
radicamento delle forze di polizia. Accanto ai soliti programmi d’addestra-
mento professionale, su diritti umani e riforma istituzionale, vengono anche
finanziati programmi nel settore sociale insieme ad organizzazioni religiose
ed a quelle d’aiuto alle vittime di violenza domestica.
Il terzo volet vede in prima linea la MCC (Millennium Challenge Corporation,
un’agenzia governativa USA che assegna fondi su criteri di valutazione indi-
pendenti e non politici) per attuare riforme istituzionali e migliorare le buone
pratiche di governo, raccolta fiscale, partenariato pubblico-privato, l’istruzione
secondaria (tra i paesi considerati vi sono Honduras e Guatemala). Inoltre è
prevista l’azione coordinata dell’Inter-American Foundation e dei dipartimenti
dell’Agricoltura, Tesoro, Patria Sicurezza, Stato e Giustizia per migliorare
l’azione dei governi nazionali e regionali nei settori giudiziario, amministrativo
e nella gestione dei fattori che creano flussi migratori (p.e. l’agricoltura).
Tuttavia sono rilevabili diversi problemi anche perché il clima di scarsa colla-
borazione tra Congresso ed Amministrazione non facilita alcuna azione signi-
ficativa a Washington. 
In sintesi:
1. il presidente Obama chiede $1 miliardo per l’Alleanza per la Prosperità (in
buona parte modellata sul Plan Colombia), ma non è detto che il Congresso
voglia accordare questa somma e soprattutto sia intenzionato ad approvarla
senza precise condizioni ai paesi riceventi, per esempio replicando l’esempio
guatemalteco di una commissione investigativa indipendente;
2. invece proprio i due governi di Honduras e Salvador ritengono che, imporre
la condizione di creare una commissione investigativa esterna sul modello della
CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), sia inutile
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e controproducente nelle loro realtà nazionali; per non parlare dell’ovvio timore
di una limitazione di sovranità in cambio di aiuti finanziari;1

3. d’altro canto i governi interessati ritengono che siano necessari $20 miliardi
per il piano ($12 miliardi per il settore produttivo primario e secondario e per
le infrastrutture; $7 miliardi in sviluppo sociale, alloggi popolari, istruzione e
creazione d’impieghi; e l’ultimo miliardo per migliorare i sistemi giudiziari
nazionali);
4. infine diversi osservatori criticano esattamente il modello del Plan Colombia,
il piano d’assistenza statunitense contro il narcotraffico, perché valutano che
la militarizzazione spinta della lotta ai fenomeni criminali: aumenti la violenza,
rimetta in circolazione militari corrotti e violatori dei diritti umani, non dimi-
nuisca i flussi di droga, non affronti le cause sottostanti, favorisca megaprogetti
a scapito dello sviluppo delle comunità più fragili ed esposte ad un crimine or-
ganizzato virulento. In altri termini, se l’emigrazione avviene perché le giovani
generazioni sono senza un futuro ed un posto nelle società, queste misure sono
al massimo un palliativo.

In effetti la situazione del crimine organizzato centramericano nel Triangolo
Nord non ha niente da invidiare a quella messicana, anzi, secondo diverse sta-
tistiche presentava per un quinquennio un totale annuo di morti superiore al
potente vicino settentrionale, cioè superiore ai 15.000 morti (p.e. in Italia si
sono registrati 206 morti per crimine organizzato e comune su un totale di 528;
2013 dati degli Interni).

Stati fragili e mafie forti
Mentre Washington vede il problema essenzialmente come una crisi d’immi-
grazione illegale e d’importazione di narcotici da frenare con un’assistenza su
misura, i tre paesi del Triangolo Nord hanno una serie di problemi di sicurezza
che si possono definire esistenziali.

1 La CICIG è un organismo indipendente, unico al mondo, sostenuto dall’ONU e nato da un
accordo tra ONU e governo di Ciudad de Guatemala, il cui scopo è di collaborare, libero da
condizionamenti locali, per sostenere l’azione della procura generale, della polizia nazionale
civile ed altre istituzioni allo scopo di perseguire i delitti commessi da membri di corpi di si-
curezza illegali ed apparati clandestini di sicurezza. Nata il 12/12/2006, ha iniziato la sua atti-
vità nel maggio 2007 ed è stata indispensabile per portare alla luce importanti casi di
corruzione politica d’alto livello.
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Valore del narcotraffico in Centramerica

Fonte: dati UNODC 2013. 

Questa pesante situazione è causata da fattori interni ed esterni, il primo dei
quali è la diffusione della maras, bande giovanili strutturate in reti indipendenti
e permanenti in grado di controllare territori più o meno estesi. Le più impor-
tanti sono la MS-13 (Mara Salvatrucha) e la M-18 (Barrio 18), entrambe nate
a Los Angeles e diffusesi in America Centrale in seguito alla deportazione di
molti dei loro membri come immigrati irregolari nei paesi d’origine ed alla de-
bolezza dei sistemi carcerari locali, che favoriscono l’acculturazione mafiosa.
Questo tipo di consorzi criminali è arrivato ormai alla sua terza generazione
creando realtà sociali e culturali parallele molto difficili da cambiare.
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A fianco di queste reti di bande mafiose, esistono reti di transportistas (traspor-
tatori) che inizialmente agivano nei settori di contrabbando, furti d’auto ed abi-
geato e poi sono diventate piccole narcomafie regionali, spesso su base
familiare, ciascuna impiantata in un paese specifico: Mendozas, Lorenzanas e
Leones (Guatemala, gli ultimi in forte declino); Perrones (Salvador), Cachiros
e Valles (Honduras). Le relazioni tra maras e transportistas sono raramente di
concorrenza e molto più di libera collaborazione nei settori del trasporto di
merci illegali e della sicurezza.
El Salvador e Guatemala hanno un terzo livello strutturato di crimine organiz-
zato ancora più difficile da sconfiggere. Il primo paese ha un vero e proprio
cartello mafioso multibusiness (Cartel de Texis), simile a quelli messicani, ma
che, a differenza di tutte le altre organizzazioni latinoamericane, rifugge da
metodi violenti, preferendo la corruzione e l’influenza politica ed affidandosi
a corpi armati legali, sotto il proprio effettivo controllo, per garantire la propria
sicurezza. Operativo sin dagli anni ’90, con forti coperture politiche locali e
nazionali (uno dei suoi fondatori, secondo le investigazioni tuttora in corso, è
presidente della serie A del Salvador ed è un uomo d’affari stimatissimo), è un
cartello che non ha finora subito condanne giudiziarie. 
Inoltre, con modalità simili a quelle guatemalteche, la Polizia Nazionale Civile
è diventata uno snodo importante per l’intero sistema di corruzione e di crimine
organizzato nel paese in quanto, contrariamente agli accordi di pace, ha incluso
militari che hanno perpetuato la cultura di omertà, corruzione ed impunità ac-
quisita durante la lunga guerra civile.
In Guatemala, accanto all’oligarchia tradizionale, vi è la casta dei militari cor-
rotti, costruitasi durante 36 anni di guerra civile in cui prima ha creato strutture
d’intelligence parallele ed opache, che hanno continuato ad operare anche dopo
la fine del conflitto (1996). Quando vi è stata la riforma dell’intelligence nel
2003, si sono creati gruppi clandestini di potere (La Cofradía, La Oficinita, La
Montaña, El Sindicato) che hanno continuato ad influenzare la politica attra-
verso loro esponenti di spicco, i traffici illegali ed una rete di corruzione che
si à strutturata in 34 gruppi di potere regionali in tutto il paese. In altri termini
una combinazione tra macro- e micro-cattura dello stato da parte d’interessi
privati a tutto danno del bene comune e dei cittadini onesti.
Come fattore esterno vanno considerate le pesanti infiltrazioni dei narcocartelli
messicani, specialmente Los Zetas ed il Cartel del Golfo. 



Anno XVII n° VII - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico 2015 98

Osservatorio Strategico

America Latina

I primi sono particolarmente presenti in Guatemala, punto nevralgico di transito
verso il Messico, ma non trascurano gli altri due paesi, anche se il Salvador è
maggiormente sotto controllo del Cartel del Golfo. L’Honduras è una delle
poste in gioco, soprattutto perché la selvaggia regione della Mosquitia è la zona
preferita di transito per voli e sbarchi di droga da smistare poi verso il nord.

Analisi, valutazioni e previsioni
L’assistenza statunitense ai paesi dell’America Centrale, specialmente nel set-
tore della sicurezza, non è affatto qualcosa di nuovo, anzi risale agli anni ’70
del secolo scorso e nel corso dei decenni si è allargata anche ad altri settori più
promettenti in termini di risultati a lungo termine come il miglioramento della
governance e la creazione d’opportunità economiche. La crisi dei bambini mi-
granti, insieme alla pressione mediatica sulle terribili condizioni di quei paesi
ha reso più rilevante il tema dell’assistenza, permettendo alla presidenza
Obama d’imprimere un nuovo impulso. La prima incognita è se il Congresso
manterrà lo stanziamento di un miliardo di dollari proposto ed a quali condi-
zioni imporrà che venga erogato. La seconda incognita è se la cifra sarà suffi-
ciente per fare la differenza oppure no ed in quali settori. Se la priorità è di
ridurre il flusso di migranti minorenni, allora la collaborazione col Messico è
essenziale nell’agire come schermo primario ai flussi ed i soldi investiti nella
sicurezza potrebbero raggiungere il duplice scopo di ridurre in qualche misura
i flussi migratori e quelli del narcotraffico. La terza, e decisiva, riguarda la vo-
lontà politica d’affrontare le riforme richieste.
Sotto il profilo macroeconomico i tre paesi, secondo stime CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe), hanno una grande opportunità
di crescita nel 2015 con tassi tra il 2,2 ed il 4% del PIL, il che, unito ad una
buona salute macrofiscale, potrebbe fornire risorse necessarie a riforme sociali
in modo da bonificare i terreni di coltura del crimine organizzato. Il problema
è che questi paesi, per mantenere basso il debito, o tagliano le spese sociali
(Guatemala ed El Salvador, visti i loro deboli sistemi fiscali) oppure aumentano
le tasse, in particolare l’IVA (Honduras), il tutto mentre non cambiano gli squi-
libri nella distribuzione della ricchezza e sociali i quali a loro volta creano sot-
tosviluppo e crimine.
I governi locali sanno che, se perdono il favore dell’elettorato, rischiano anche
di guastare un clima favorevole agl’investimenti esteri e che lo stesso accade
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se non terranno fede agl’impegni internazionali presi nell’ambito dell’Alleanza
per la Prosperità. Eppure nessuno dei tre paesi sembra essere alla vigilia di
cambiamenti radicali in grado di ridurre il divario sociale, la corruzione, l’im-
punità e la criminalità: 
● il Guatemala sembra presentare i problemi più ardui, specie dopo che un mo-
vimento politico conservatore trasversale ha neutralizzato una giudice parti-
colarmente combattiva;
● nel Salvador la tregua fra governo e bande criminali è finita, con la possibilità
di una ripresa delle violenze in forme ancora più virulente;
● l’Honduras si era appena ripreso, nel 2014 con regolari elezioni, da un golpe
bianco eseguito nel 2009, ma in molti municipi lo stato è evaporato, la situa-
zione delle finanze è critica e le infiltrazioni mafiose sono profonde. 
In definitiva, se il piano proposto da Obama riuscirà a togliere i migranti cen-
troamericani dai riflettori mediatici o a ridefinire il dibattito politico sulla que-
stione, avrà ottenuto probabilmente il massimo di quanto potesse sperare,
sapendo che le crisi migratorie difficilmente si risolvono nel breve termine di
un biennio. Quanto al narcotraffico, le condizioni sia nei paesi del Triangolo
Nord che in quelli dell’America Settentrionale non presentano nessuno de-
gl’indicatori sociali che possano far pensare ad una diminuzione significativa
di produzione alla fonte, traffico in transito, consumi e ricavi, in grado di di-
minuire l’importanza delle narcomafie oggi prosperanti.



Greece is now the “sick man of Europe”, this sickness may spread to the South-
ern countries of Euro zone. A Grexit would occur if Greece defaulted on its
debts, and then either decided to leave the currency voluntarily or had its line
of credit cut off by the European Central Bank.
This would not only break up the EU but also cause big problem to NATO and
undermine Balkan stability and European security.
The austerity measures were imposed by the International Monetary Fund and
European Union in 2010 in return for a massive €240 billion bail out designed
to help Greece tackle interest payments on its debt pile, worth €320 billion.
While the measures were designed to rein in profligate Greek spending and
slim down a top-heavy state, they have instead been blamed for shrinking na-
tional output by 25 percent and pushing youth unemployment over 50 percent.
Greece's left-wing Syriza party won elections on 25 January 2015 on a plat-
form of renegotiating the terms of Greece's international bailout in order to
reverse five years of state staff lay-offs, tax hikes and wage cuts so as to provide
relief to the struggling Greek economy and restore funding for social programs.
The new government, led by Alexis Tsipras, has promised to walk away from
debt payments and cancel austerity policies, threatening a clash with Europe.
After a referendum in July followed by the resignation of Finance Minister
Yanis Varoufakis, Tsipras finally accepted a negotiation with the ECB, IMF
and UE. On 11th August 2015 a deal was eventually struck agreed on a 86 Bil-
lion euro three-years financial package. The Greek Parliament ratified the
agreement on 13 August 2015, though Syriza ruling party was deeply divided
in the voting.
A meeting of Eurozone finance ministers on 14th August agreed the borrowing
to Greece. German Economic Minister,Wolfgang Schauble,  was against a third
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bailout package, though he did a complete u-turn and advocated the borrowing
to Greece, so that German Parliament approved it on 19th August 2015.
This allowed Greece to honour the debt to ECB and other institutional credi-
tors, whose terms expired on 20th August 2015. Most of 86 billion bailout pac-
kage will serve to pay debts to Greece many creditors. IMF is not giving any
further payment to Greece, because in its opinion the Greek debt shall be first
restructured, also Mr. Schauble agrres with IMF. The same day Greece received
the first tranche of the package, Tsipras stepped back as Prime minister, calling
for new elections in September 2015.
The 11th August agreement also include a privatisation plan of airports, har-
bours and trains and energy companies worth 50 billions euro, to create a pri-
vatisation fund. Moreover, the agreement calls for cuts in public spending,
including defence spending.Notwithstanding its financial situation, Greece re-
mains one of the biggest spenders on military defence in the EU, relative to its
GDP. While austerity is pushing others to reduce military expenditures, Greece
still comes out among the top despite large cuts. 
Greek military expenditure as a share of GDP, fell from 3.3% in 2009 to 2.2%
in 2014
Last year, it spent over 2 percent of its GDP on defence, according to the SIPRI.
In the 1980s, spending averaged 6.2 percent of GDP domestic product, against
a European average of 2.9 percent, while from 2000 to 2010 it was 3 percent
against an EU average of 1.6 percent. That was followed by a drop of around
29 percent in spending between 2009 and 2011.
Prime minister, Tsipras was very keen on Armed Forces’ situation, and his first
defense-related move was to hand the defense portfolio to the head of the small
Independent Greeks party, leader Panos Kammenos. 
The situation of military equipment is preoccupying, and procurement funds
already reached the bottom. In a highly criticised move, Kammenos approved
a 500 million euro P-3 upgrade programme, though more than 1 billion is re-
quired for the upgrade of F.16 which are the backbone of Hellenic Air Force.
As a matter of facts, very frequent incidents are the results of personnel and
equipment stress. Before the well-known crash of a Greek F-16 during a NATO
exercise on Spain, on 4 December 2014 a Hellenic Air Force F-16D Block 52+
crashed into the Mediterranean Sea off Crete, following an engine malfunc-
tion.
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La Grecia è ormai “il grande malato d’Europa”, la malattia può propagarsi a
tutta l’Euro zona, soprattutto a Francia, Italia e Spagna, in caso di decesso del
malato con la Grexit.
La Grexit si verificherebbe nel caso in cui la Grecia facesse default sui debiti,
a quel punto potrebbe decidere di abbandonare l’Euro volontariamente o la
BCE potrebbe tagliargli linee di credito e gli altri Stati dell’Euro zona potreb-
bero decidere la sua espulsione.
Le misure di austerità sono state imposte nel 2010 da FMI e UE in cambio di
un pacchetto di bailout da 240 miliardi di euro per aiutare la Grecia ad assol-
vere agli interessi sul suo debito per 320 miliardi di euro. Il pacchetto avrebbe
dovuto aiutare a tenere sotto controllo la spesa pubblica greca e diminuire il
peso dello Stato, ma ha provocato invece un calo del 25% del Pil e un aumento
della disoccupazione giovanile del 50%. In realtà il primo pacchetto è servito
soprattutto ad evitare il default delle banche, soprattutto francesi e tedesche,
creditrici, insieme alla creazione dell’ESM. 
Il partito greco di sinistra Syriza ha vinto le elezioni il 25 gennaio 2015 con la
promessa di rinegoziare i termini del bailout invertendo 5 anni di tagli alle
spese pubbliche, aumenti di tasse per risollevare l’economia greca e cercare di
avviare fondi per programmi sociali, soprattutto le pensioni.
Il nuovo governo, con il primo ministro Alexis Tsipras, ha promesso di rifiutare
i pagamenti sul debito e di cancellare le politiche di austerità, minacciando lo
scontro con le istituzioni monetarie e soprattutto con la Germania.
Nonostante i toni coloriti - in un discorso al parlamento greco a giugno 2015,
Tsipras ha affermato che il FMI ha la “responsabilità criminale” per le difficoltà
economiche della Grecia – un referendum a luglio seguito dalle discusse di-
missioni del ministro delle finanza Yanis Varoufakis, Tsipras ha dovuto accet-
tare le condizioni dei creditori.
L’ultimo prestito ponte da 7,16 miliardi di euro è stato concesso il 20 luglio,
in seguito a parere favorevole dei Parlamenti nazionali degli Stati parte del-
l’Euro zona. 

La crisi greca può divenire pericolosa per la sicurezza
europea

Claudio Catalano
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Di questi 7 miliardi sono stati rimborsati 2 miliardi al FMI e più di 4 miliardi
alla BCE per precedenti prestiti, alla Grecia sono rimasti 400 milioni in un
fondo di garanzia.1
Il 11 agosto 2015 è stato raggiunto un accordo tra il nuovo ministro delle fi-
nanze greco Euclid Tsakalotos e i rappresentanti di BCE, FMI e Commissione
UE. per un nuovo prestito alla Grecia di 86 miliardi di euro, per tre anni. 
Una parte importante del memorandum di 27 pagine riguarda le liberalizzazioni
di imprese greche, con l’obbiettivo della vendita di società partecipate greche
per 50 miliardi di euro con cui costituire un fondo delle privatizzazioni. Tsipras
vorrebbe utilizzare il fondo per ricapitalizzare le banche greche, ma la BCE ri-
tiene che questo debba avvenire utilizzando l’ESM.
Il gestore dello scalo di Francoforte sul Meno, Fraport, con il partner greco
Copelouzos ha vinto nel novembre 2014 un concorso bandito dall’allora primo
ministro Samaras per 14 aeroporti greci, di cui alcuni situati in zone turistiche:
Aktion, Canea, Cefalonia, Corfù, Creta, Kavala, Kos, Mitilene, Mykonos,
Rodi, Salonicco, Samos, Santorini, Skiatos, e Zante, che nel 2014 hanno regi-
strato 22 milioni di passeggeri e 1/3 dell’afflusso proveniente dall’aerporto d
Francoforte sul Meno. Il bando congelato è stato rifatto a giugno, con l’asse-
gnazione nuovamente a Fraport e definitivamente scongelato al raggiungi-
mento dell’accordo per gli aiuti, con pubblicazione su gazzetta ufficiale del 18
agosto. Fraport avrà la concessione degli scali per 40 anni a fronte di 1,23 mi-
liardi di euro. L’agenzia per le privatizzazioni greca “Taiped” ha reso noto il
calendario, saranno privatizzati entro ottobre il porto del Pireo, a dicembre le
ferrovie Trainose ed ad inizio 2016 il porto di Salonicco, mentre manca la data
per l’azienda elettrica Admie. Il fondo delle privatizzazioni da 50 miliardi
dovrà essere pronto entro fine anno, secondo il memorandum per il prestito
del terzo pacchetto.
Il Parlamento greco ha votato  il 13 agosto l’approvazione dell’accordo, passato
solo grazie all’appoggio dell’opposizione europeista di Nea Demokratia, To
Potami e Pasok, mentre sui 149 deputati di Syriza, ben 35 hanno votato con-
trario. 
Il 14 agosto la riunione dei ministri dell’economia dell’Euro Gruppo a Bru-
xelles ha approvato la concessione del prestito totale, nonostante il Ministro

1 Ettore Livini in La Repubblica, 18 agosto 2015. 
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dell’economia e finanze, Wolfgang Schauble, volesse temporeggiare e chiedere
una misura straordinaria come un prestito ponte, solo per permettere alla Greca
di rimborsare la BCE e i crediti in scadenza il 20 agosto. Schauble poneva
anche la questione della partecipazione del FMI per alleggerire il peso su BCE,
UE e ESM.
Inizialmente la Finlandia aveva minacciato di non voler contribuire al terzo
salvataggio. Tuttavia, il ministro degli esteri finlandese Timo Soini notava che
se il suo paese si fosse dichiarato contrario, sarebbe scattato il piano di emer-
genza, con l’approvazione del piano senza l’unanimità, ma a maggioranza qua-
lificata dei 2/3 degli Stati Membri partecipanti all’ESM. Per questo all’Euro
Gruppo del 14 agosto la Finlandia ha approvato direttamente il prestito. 
Il Bundestag si è riunito in seduta straordinaria il 17 e 18 agosto e il 18 ha ap-
provato l’accordo con 454 favorevoli, 113 contrari e 18 astenuti.
La componente della CDU di 60 deputati che fa capo a Schauble,che aveva
votato contro il prestito del 20 luglio, era contraria al nuovo prestito e premeva
per la Grexit, almeno temporanea. Il capogruppo CDU/CSU al Bundestag, Vol-
ker Kauder ha minacciato di far dimettere dalle commissioni bilancio e politi-
che europee i 60 deputati contrari, se si opporranno all’accordo con la Grecia.2
Nel voto del 18 agosto, Schauble si è fatto portavoce del governo - la Merkel
non ha preso la parola al Bundestag – e ha fatto una totale inversione delle sue
idee, sostenendo il “sì” all’accordo per la Grecia, ritenendo irresponsabile una
bocciatura degli aiuti. Schauble ha, però, anche detto imprescindibile la parte-
cipazione del FMI al pacchetto.
In questo modo, il 20 agosto la Grecia ha ricevuto la prima tranche del pac-
chetto per onorare la scadenza della restituzione di 3,2 miliardi alla BCE. La
sera stessa, Tsipras si è dimesso annunciando nuove elezioni in settembre, men-
tre con una scissione i 25 deputati di Syriza, che avevano votato contro il 14
agosto, hanno formato un nuovo gruppo parlamentare.
Il prestito serve in realtà a rimborsare i creditori della Grecia, soprattutto isti-
tuzionali, il pacchetto da 86 miliardi, prevede una prima tranche di 26 miliardi
da sbloccare il 20 agosto, in due parti: la prima parte da 10 miliardi sono fondi
per ricapitalizzare le banche greche dal default, la seconda parte da 16 miliardi,
di cui 13 saranno dati ad agosto, inclusi 7,16 miliardi che saranno restituiti alla

2 Tonia Mastrobuoni, in La Stampa, 10 agosto 2015.
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BCE per il prestito del 20 luglio, mentre i restanti fondi saranno tenuti per ono-
rare i prossimi prestiti e i debiti con i privati del governo greco e ad ottobre sa-
ranno emessi i restanti 3 miliardi della seconda parte.
La seconda tranche da 15 miliardi destinati al sistema bancario sarà resa di-
sponibile entro il 15 novembre, ma subordinata alla revisione del programma
di tagli e tasse.
In totale degli 86 miliardi, 53 rimborseranno i creditori istituzionali (BCE,
FMI, UE), 25 per garantire le banche, 4,5 per consolidare i depositi bancari e
7 per rimborsi ai privati.3
Il debito assorbe da solo il 60% degli aiuti, anche per questo il FMI ha rifiutato
di continuare a fornire prestiti alla Grecia in assenza di una ristrutturazione del
debito, la cui esposizione ha raggiunto i 313 miliardi di euro. Molti economisti
ritengono che è necessario ristrutturare il debito greco affinché la crisi possa
essere fermata e regredire, altrimenti nuovi aiuti alimenteranno il buco dei
conti. Nell’Euro Gruppo del 14 agosto è circolato un documento della Com-
missione UE sulla ristrutturazione del debito greco, anche perché senza la par-
tecipazione del FMI, i prestiti diventano troppo onerosi per BCE e UE. La
parziale ristrutturazione fatta nel 2012, con il congelamento del pagamento
degli interessi fino al 2022 e l’abbassamento dei tassi di interesse ha permesso
di risparmiare 8 miliardi l’anno sul debito pubblico greco. Il Ministro Schauble
favorevole alla ristrutturazione per coinvolgere il FMI, è contrario ad un taglio
nominale (haircut) vietato dai trattati europei, mentre i governi degli Stati
Membri propendono per un allungamento delle scadenze e una sospensione
dei pagamenti degli interessi.
Il centro tedesco IWH ha calcolato che invece sono stati risparmiati 100 mi-
liardi di euro di interessi sul Bund grazie alla crisi greca.4
Un aiuto per l’economia greca sarebbe poter partecipare al Quantitative Easing
della BCE.
Il pacchetto richiede 35 riforme, tra cui molto controverso è il taglio delle spese
militari.

3 Livini op. cit
4 Livini op. cit.
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Analisi, valutazioni e previsioni
Il bilancio militare greco, come è noto, è tradizionalmente alto a causa delle
dispute territoriali con la Turchia, soprattutto su alcune isole dell’Egeo e per
Cipro. Le relazioni con la Turchia sono migliorate rispetto al 1995, quando la
Turchia considerò come possibile casus belli la pretesa greca di allargare la
sua sovranità oltre le 12 miglia delle acque territoriali o l’anno successivo,
quando i due paesi stavano per entrare in guerra a causa della controversia sulle
isolette greche di Imia. Ancora oggi, aerei e navi militari turche sconfinano
nelle aree sotto sovranità greca.
La minaccia missilistica proveniente dalla Siria attraverso la Turchia è oggi
considerata minore tanto che gli Stati Uniti e la Germania hanno deciso di ri-
tirare dal 2016 le batterie di Patriot – la Germania ha 250 militari - schierate
in Turchia ad inizio 2013 come difesa NATO antimissile.5
Una minaccia forte è costituita dall’immigrazione illegale, perché i greci non
controllano più i confini con la Turchia: con 50.000 immigrati solo a luglio e
160.000 da gennaio, questa è oggi la seconda fonte di immigrazione illegale
nella UE dopo il Mediterraneo, con rifugiati provenienti soprattutto da Siria e
Afghanistan. A metà agosto il traghetto Venizelos è stato adibito come centro
di raccolta per gli immigrati giunti all’isola di Kos.
Dopo un vertice straordinario con il ministero degli interni greco, il 14 agosto
2015, il  Commissario Europeo all’immigrazione, il greco Dimitros
Avramopoulos, ha definito la più grave crisi di rifugiati dal dopoguerra, che
colpisce Grecia, Italia e Ungheria. La Commissione UE ha approvato un ver-
samento di 474 milioni di euro per l’emergenza, che erano stati bloccati per
l’assenza di una agenzia nazionale per l’immigrazione in Grecia, cui si aggiun-
gono fondi di emergenza per le isole di 2,74 milioni.6
Invece, altri paesi chiudono le frontiere: l’Ungheria costruisce un muro al con-
fine con la Serbia, la Macedonia (FYROM) ha bloccato il 20 agosto per 24 ore
il confine con la Grecia, salvo in seguito ai disordini creati dal blocco, passare
al contingentamento del transito degli immigrati.

5 Burak Ege Bekdil “US, Germany to withdraw Patriots from Turkey” Defense News, 18
agosto 2015. www.defensenews.com 
6 Maria Serena Natale “L’UE sui rifugiati la peggior crisi dal dopoguerra” Corriere della Sera,
15 agosto 2015 
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Le emergenze per la sicurezza non permettono alla Grecia di abbassare la
guardia, che nonostante la situazione economica, continua ad avere uno dei
maggiori bilanci per la difesa rispetto al PIL nella UE. Negli anni ‘80, il bilan-
cio della difesa era in media il 6.2 % del Pil rispetto ad una media europea del
2.9% e tra il 2000 e il 2010 era il 3% del Pil rispetto ad una media del 1.6%.
Nel 2009 è stato raggiunto il picco e il bilancio ha iniziato la sua discesa, ma
continua ad avere una alta percentuale rispetto al Pil nella media europea.
Secondo l’istituto di ricerca svedese, SIPRI, il rapporto spese per la difesa/ Pil
è sceso dal 3.3% del 2009 al 2.2% del 2014, rispetto ad una media di Germania,
Italia, Paesi Bassi e Spagna intorno all’1%. 
La percentuale greca è superiore alla richiesta della NATO riformulata nel Con-
siglio Atlantico del Galles. Nel 2014, solo Estonia, Grecia e Regno Unito hanno
raggiunto l’obbiettivo del 2%, ma i britannici potrebbero scendere sotto il 2%
nel 2015, anche se il governo Cameron ha assicurato che intende sostenere le
spese militari. 
Tuttavia questo non da la misura dell’efficienza militare. In termini assoluti il
bilancio militare greco si ridimensiona a 7,6 miliardi di euro nel picco del 2009
e soli 4 miliardi nel 2014, ovvero circa 1/4 del bilancio della difesa dell’Italia.
Paradossalmente nel secondo trimestre 2015 il Pil Greco è cresciuto dello 0,8%
e dell’1,4% negli ultimi 12 mesi, secondo l’istituto di statistica greco.2015 si
prevede un bilancio della difesa di 3,25 miliardi di euro, una riduzione del 46%
rispetto al 2010.
Il Pil è sceso in misura minore rispetto al calo del bilancio militare, che dal
2009 al 2014 è diminuito del 47,7%, mentre ha perso solo 1,1 punti rispetto al
Pil.7
Negli ultimi tre anni, la spesa per le acquisizioni militari è stata di 428 milioni
di euro l’anno, mentre il 70% del bilancio era spesa in stipendi, una percentuale
simile a quella dell’Italia – ma ormai ridotta al 50% nel 2014, secondo l’istituto
britannico IISS.
Le spese per acquisizioni nel 2015 dovrebbero essere di 700 milioni di euro,
una riduzione del 65% rispetto al 2010.
All’annuncio il 13 luglio, del primo ministro greco, Tsipras, di voler negoziare
per l’accordo da 86 miliardi, a Lubiana, in Slovenia, il Segretario Generale

7 Nikolaj Nielsen “Cash-strapped Greece remains top defence spender” in EU Observer, 13
aprile 2015.
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della NATO, Jens Stoltenberg, si è detto soddisfatto, perché la Grecia e la sua
stabilità economica sono vitali per la sicurezza europea.
"La stabilità, la prosperità economica (della Grecia) è importante per molte ra-
gioni, ma naturalmente è importante per a sicurezza di tutti i nostri Paesi."
Stoltenberg ha affermato che la Grecia "è un alleato che ha speso più del 2%
del PIL per la difesa per molti anni e sono assolutamente fiducioso che la Gre-
cia continuerà ad essere un alleato stabile e affidabile" e “la Grecia continuerà
ad investire nella difesa anche nel futuro".8
Al contrario, il responsabile affari esteri di Syriza,Yiannis Bournous, ha sposato
la linea dei tagli massicci alla difesa per rispettare gli impegni con i creditori
della Grecia. Intervenendo a  Washington ad un evento del Center for Eco-
nomic Policy and Research e la fondazione Rosa Luxemburg, Bournous ha
detto: “abbiamo già proposto tagli per 200 milioni di euro nel bilancio della
difesa” aggiungendo “siamo disposti a tagli persino maggiori… e per noi è un
piacere.” 9 I tagli dovrebbero riguardare la chiusura di basi militari e la cancel-
lazione di programmi, ma il governo potrebbe semplicemente decidere di non
spendere per acquisizioni militari nel 2015. Tuttavia, la Troika richiede modi-
fiche strutturali con effetti a lungo termine e non disposizioni ad hoc  o provvi-
sorie e potrebbe quindi ritenere non valide disposizioni temporanee.
Il 20 giugno 2015, un quotidiano tedesco e il Financial Times hanno rivelato
che il FMI ha posto il veto su di un compromesso promosso dalla Commissione
UE che proponeva la sostituzione di un taglio di 400 milioni di euro alle pen-
sioni, con un taglio equivalente al bilancio della difesa greco. Infatti, le regole
interne del FMI vietano di disporre tagli in materia di difesa in caso di bailout
di uno Stato Membro.10
In vista dell’Euro Gruppo del 12 luglio, il presidente della Commissione UE,
Jean-Claude Juncker proponeva al governo greco alcuni tagli alla difesa invece
di aumentare l’IVA.  I tagli discussi all’Euro gruppo richiedevano 400 milioni

8 Agence France-Presse “NATO: Greece Bailout Deal Important For Security” in Defense
News, 13 luglio 2015. www.defensenews.com
9 Daniel Marans “Lovable Austerity: Greeks Say Cutting Military Spending Further 'Is A
Pleasure For Us'” Huffington Post, 16 giugno 2015.
10 Marans cit & Nick Malkoutzis “Why doesn't Tsipras just cut defence spending?” 24 giu-
gno 2015. http://www.macropolis.gr/?i=portal.en.the-agora.2645
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di euro in due anni, ma il governo greco proponeva una cifra inferiore con 100
milioni di euro per il 2015 e 200 milioni.11
Per un partito di estrema sinistra, come Syriza, il taglio delle spese militari
sembra l’opzione più semplice, ma al contrario non è così semplice come sem-
bra, sia perché ormai il bilancio è ridotto al minimo fin dal principio della crisi
nel 2010, sia per il peso rilevante che hanno i militari in Grecia.
Nei ricordi di Tsipras è ben viva la “Grecia del colonnelli” tra il 1967 e il 1974,
inoltre, essendo Syriza un partito di sinistra, anche se considerato “borghese”
dall’estrema sinistra, Tsipras ha più volte rassicurato il ministero della difesa
e lo stato maggiore greco prima delle elezioni del giugno 2012 e dell’ottobre
2014, della sua lealtà verso le istituzioni militari e delle priorità per la difesa
nazionale.12 Le relazioni tra politica e militari sono piuttosto delicate in Grecia.
Durante il picco delle spese militari i politici non sono stati immuni da episodi
di corruzione e nel 2013 un ministro della difesa, Akis Tsochatzopoulos, è stato
condannato a 20 anni per aver preso tangenti per 50 milioni di euro. Le nuove
leggi in materia danno una maggiore visibilità al Parlamento sulle spese militari
e il sistema è molto più trasparente.13
Il precedente premier, Antonis Samaras, perse il favore dei militari dopo aver
tagliato gli stipendi del personale militare nell’agosto 2012 e dopo essere stato
incapace di ristabilire gli stipendi in seguito ad una sentenza del 2014 sulla in-
costituzionalità della disposizione.
Per rafforzare le relazioni con militari e polizia Tsipras ha scelto come ministro
della difesa nel gennaio 2015, il leader degli indipendentisti greci, Panos Kam-
menos, partito entrato nella coalizione di governo.
Kammenos è però un ministro sui generis, è un acceso nazionalista, contrario
all’influenza della Germania in Europa ed è forse troppo entusiasta del suo in-
carico. Tra le sue prime azioni ha consigliato la stipula di un contratto da 500
milioni di euro per l’aggiornamento di 5 aerei da sorveglianza P-3 Orion, sulla
base della necessità di partecipare alle missioni NATO di sorveglianza nel
Mediterraneo, iniziativa che però sia i partiti di coalizione sia l’opposizione
hanno criticato perché i P-3 hanno già 35 anni di servizio. 
11 Tom Kington “Greek crisis poses military, political fallout” Defense News, 11 luglio 2015,
www.defensenews.com
12 Cfr Catalano OSS 1/2015 Cemiss, Roma gennaio 2015.
13 Tom Kington “Greece Warned Against Further Defense Cuts” Defense News, 31 gennaio
2015 www.defensenews.com
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I fondi per l’aggiornamento dei P-3 non sono ancora stati stanziati.14
Anche gli esperti hanno sconsigliato nuovi tagli alla difesa, mentre incorag-
giano una revisione della politica di difesa, un nuovo libro bianco, considerato
che l’ultima revisione è di 5 anni fa, prima dell’inizio della crisi greca.
Thanos Dokos, direttore della Fondazione Ellenica per la politica europea ed
estera ha dichiarato. “la difesa greca è stata già così ridotta che dubito si possa
tagliare ancora… la mia idea è che il nuovo governo tralascerà il bilancio la
difesa per un anno, possibilmente avviando una revisione della politica di
difesa. Nel frattempo c’è stato un congelamento dei principali programmi di
armamento e stiamo ancora saldando i programmi precedenti” invece “la Gre-
cia dovrebbe pensare ad una nuova generazione di caccia, dato che la Turchia
ha ordinato gli F-35 e le fregate greche sono ormai alle fine della vita opera-
tiva”.
Secondo Periklis Zorzovilis, presidente dell’istituto di analisi di sicurezza e
difesa di Atene, ha sottolineato che i tagli al personale hanno portato da 93.500
persone a 70.000 di cui la metà sono militari di leva. 
Non tutta la spesa sarà in acquisizione: “la spesa sulle operazioni e manuten-
zione, che non sono del tutto coperte, proverrà dal bilancio per le acquisizioni
… questo lascerà un buco di 900 milioni di euro approvato 2-3 anni fa’ per la
manutenzione degli F-16 che non è ancora iniziata. Non mi aspetto nuovi pro-
grammi di acquisizione per i prossimi 3 anni”.15
Per Zorzovilis “il programma è la principale priorità perché l’F-16 costituisce
il perno dell’Aeronautica Militare greca, ma i costi sono tra 1,2 e 2 miliardi di
euro… quindi, questo incide direttamente sulla situazione fiscale del paese”
fortunatamente i carburanti sono acquistati annualmente, quindi sono al riparo
dai tagli.16

14 Nick Malkoutzis “Why doesn't Tsipras just cut defence spending?” 24 giugno 2015.
http://www.macropolis.gr/?i=portal.en.the-agora.2645; Kington, “Greek crisis poses military,
political fallout” cit.
15 Tom Kington “Greece Warned Against Further Defense Cuts” Defense News, 31 gennaio
2015 www.defensenews.com
16 Kington, “Greek crisis poses military, political fallout” cit.
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In queste analisi abbiamo già segnalato che la mancata spesa per la manuten-
zione dei mezzi oltre all’addestramento ridotto e dello stress sopportato dai
militari greci, provocano continui incidenti soprattutto di F-16.17
Prima del ben noto incidente di un F-16 greco all’aeroporto militare di Los
LLanos il 26 gennaio 2015, che provocò 11 vittime durante l’esercitazione
NATO tactical leadership programme,18 il 4 dicembre 2014, un cacciabom-
bardiere F-16D Block 52+ del 343 squadrone del 115° stormo dell’aeronautica
militare greca decollato dall’aeroporto di Souda, durante un’esercitazione an-
tinave, è precipitato nel Mediterraneo nei pressi di Creta, sembra per un mal-
funzionamento del propulsore (pilota e navigatore si sono salvati).
Il colmo è che la maggior parte dei programmi militari congelati, di cui alcuni
sbloccati, riguardano carri armati Leopard II e sottomarini U-214 di fabbri-
cazione tedesca. La Germania è stata infatti uno dei principali fornitori della
Grecia, anche a crisi già iniziata ed è ora uno dei principali creditori. L’ex euro
deputato francese, Daniel Cohn-Bendit, ha affermato che i governi francese e
tedesco hanno fatto pressione ai greci per mantenere i contratti per i sottomarini
tedeschi e elicotteri francesi.19
In conclusione, un autorevole giudizio sull’eventuale Grexit è quello del pres-
idente emerito dell’Istituto Affari Internazionali di Roma: “se c’è una scissione
questa può indebolire la UE e provocare problemi alla NATO… ciò avviene
in un momento in cui abbiamo problemi con la Turchia, mentre la Russia
svolge manovre navali nel Mediterraneo e la Cina, che investe nel porto del
Pireo.
La Cina ha ancorato la flotta a Gibuti, ma potrebbe muoverla…i problemi in
Grecia potrebbero riaprire quel vaso di Pandora, che sono i Balcani… La Gre-
cia potrebbe cercare di accelerare l’implosione della Macedonia, che potrebbe
riaccendere le idee albanesi di una Grande Albania, riattizzando altre contro-
versie”.20

17 Catalano OSS 1/2015 Cemiss, Roma
18 Cfr Agence France press “Spanish PM: 8 French, 2 Greek killed in F-16 crash at NATO
base” 26 gennaio 2015 & Id. “Investigators probe deadly NATO F-16 crash at Spanish base”
27 gennaio 2015 www.defensenews.com 
19 Kington, “Greek crisis poses military, political fallout” cit.
20 Citato in Kington, “Greek crisis poses military, political fallout” cit
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In tutto ciò, la buona notizia è che, come avevamo già scritto ad inizio anno,21
non si verificherà lo spostamento della Grecia verso la Russia di Putin, come
ha confermato il presidente russo, che avrebbe potuto seriamente danneggiare
la NATO, innescando anche reazioni delle forze armate nazionali fedeli al Patto
Atlantico.

21 Catalano OS 1/2015 Cemiss, Roma.



August marked the beginning of a long electoral season that will end in No-
vember 2016 with the General Elections. After a preliminary phase which has
already dragged on for many months, the selection process will take the entire
first half of next year, to conclude for the Democrats at the end of July in
Philadelphia, Pennsylvania, when the official nominee will be announced at
the party convention. Republicans did well in the last elections, but there is
common consensus that they face a demographic disadvantage in the next gen-
eral election, when many of the Democratic younger voters, who stayed home
at the mid-term, elections, will return to the polls. As a result, good part of the
strategies followed so far by the Democrats can be explained by their convic-
tion that they will win the next elections.
More than a year away, and giving the lack of an incumbent, the identity of
the next occupant of the White House is a very hard guess. So far, the demo-
cratic candidates are basically five: Lincoln Chafee, Hillary Clinton, Martin
O’Malley, Bernard Sanders, and Jim Webb. Three of them, namely Chafee,
Clinton, and Sanders, held a seat either in the Senate or in the House of Rep-
resentatives in September 2001, and they all have officially taken position on
the intervention in Afghanistan and on the intervention in Iraq. Former gov-
ernor Chafee has an extensive political experience in both major political par-
ties. He was a Republican Senator at the time of these dramatic deliberations.
Later, he left the Republican Party to become the Independent Governor of
Rhode Island. Finally, in 2013, he joined the Democratic Party. Unusually for
a Democrat, his political manifesto is almost exclusively focused on foreign
policy. The former First Lady, Senator, and Secretary of State Clinton needs
no introduction. After two mandates in Maryland, Governor O’Malley is run-
ning for the White House strong of a vision that combines together the different
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souls of the Democratic Party. Same is not certainly true for Senator Sanders.
Not the first socialist to run for the White House, Senator Sanders seems the
first socialist strong enough to put the mainstream forces of the Democratic
Party, until today betting on the former secretary of State Clinton, just in from
of the choice to steer to the left or to face a passionate challenge that could
eventually open the door of the White House to a Republican. This small group
of Democratic candidates is closed by the Vietnam War Senator Webb, who in
his long political carrier has been Secretary of the Navy and Deputy Secretary
of Defense.
Looking forward, when it comes to the next democratic nomination, foreign
policy will probably play a marginal role, given that the worries that most af-
fect democrats are domestic and economic. However, some foreign policy is-
sues will dominate the debate in both parties. One of these is Trade, which is
both a national and an international issue. At large, the Democratic Party is
hostile to trade treaties, and that makes potentially risky for any democratic
candidate to take a stand on forthcoming treaties like the Trans-Pacific Part-
nership.
Taken together, the democratic candidates seem to boast more experience in
foreign policy and defense than their Republican rivals. Perhaps for this rea-
son, they characterize themselves for both a wide array of positions and for a
very different weight to give to foreign policy in their future administration. In
any case, the new administration will significantly impact on the entire inter-
national system, so it is almost inevitable to wonder which will be its tool of
choice: unilateralism or multilateralism, diplomacy or military force. Equally
inevitable it is to speculate today on what will eventually be its strategic ap-
proach, in particular with regard to past and current issues such as the war in
Iraq, Iran, Libya, ISIS, Israel, the Russian Federation, and the Asia-Pacific.
Today, many observers acknowledged that while the Republicans have too
many candidates for 2016, the Democrats have too few. All have liabilities.
Strong is the feeling that, given all the positions expressed in foreign policy by
the democratic candidates to next year presidential election, none of them, not
even the former Secretary of State Clinton, will effectively follow on the steps
of the last years, inspiring their vision to the same peculiar pragmatic realism
that has characterized the international vision of the Obama administration.
Indeed, it seems likely that, in the event of a presidential term, one or the other
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of these candidates would work more to reverting, instead of consolidating,
the legacy of the present administration. In addition, the big vulnerability
showed by former Secretary of State Clinton against an outsider like Senator
Sanders has cracked that golden aura of inevitability of which she has taken
advantage for many years now. The limits shown by each of these candidates,
to say nothing of their ambiguity, are already as substantial as to leave room
for still other candidatures, starting from the real guest of stone of the whole
Presidential 2016: Vice President Joe Biden.
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Il mese di agosto ha segnato l’inizio della lunga stagione elettorale statunitense
destinata a concludersi tra più di anno con le elezioni generali del 2016. A così
grande distanza, tentare di stabilire l’identità del prossimo inquilino della Casa
Bianca sembra davvero impossibile anche perché manca un vero e proprio fa-
vorito. Per il momento, le candidature democratiche per la Casa Bianca sono
sostanzialmente cinque: Lincoln Chafee, Hillary Clinton, Martin O’Malley,
Bernard Sanders e Jim Webb. Tre di questi, vale a dire Chafee, Clinton e San-
ders, erano al Congresso nel settembre del 2001 e hanno ufficialmente preso
posizione sull’intervento in Afghanistan e su quello in Iraq. L’ex governatore
Chafee si è candidato per la Casa Bianca forte di una grande esperienza politica
matura attraverso la sua militanza in entrambi i principali partiti politici statu-
nitensi. Era il senatore repubblicano di Rhode Island al tempo delle delibera-
zioni per l’Afghanistan e per l’Iraq. In seguito, lasciato il partito repubblicano,
da indipendente, sempre a Rhode Island è riuscito a farsi eleggere governatore.
Infine, nel 2013, è passato al Partito Democratico. Curiosamente per un de-
mocratico, il suo manifesto elettorale è quasi esclusivamente focalizzato sulla
politica estera. L’ex first lady, senatore e segretario di Stato Clinton non ha
certo bisogno di presentazioni, tanto che la sua investitura alla convenzione
del Partito Democratico, prevista per il luglio del 2016 a Philadelphia, sembra
da molto tempo un qualcosa di quasi inevitabile. Tuttavia, con il passare del
tempo, stanno emergendo delle sue nuove e vecchie vulnerabilità che potreb-
bero finire con l’avvantaggiare anche i suoi più modesti avversari. Dopo aver
vinto due mandati in Maryland, il governatore O’Malley si è candidato alle
elezioni presidenziali del 2016 forte di una visione che cerca di combinare in-
sieme le diverse anime del partito democratico. Diverso il caso del senatore
del Vermont, Sanders. Quest’ultimo non è certamente l’unico “socialista” a es-
sersi candidato alla Casa Bianca, ma sembra il primo in grado di porre la cor-
rente di maggioranza del Partito Democratico, fino a oggi allineata intorno
all’ex segretario di Stato Clinton, di fronte alla scelta di sterzare a sinistra op-
pure fronteggiare un’appassionata sfida interna che potrebbe finire con il di-
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schiudere le porte della Casa Bianca a un Repubblicano. Da parte sua, l’ex se-
natore della Virginia Webb, già veterano della guerra del Vietnam, capitano
dei U.S. Marines, segretario della U.S. Navy e vice segretario della Difesa,
avendo dedicato direttamente o indirettamente buona parte della sua vita al si-
stema militare statunitense, si presenta come il candidato “strategicamente”
più preparato di questa prima serie di aspiranti alla presidenza degli Stati Uniti.
Presi nell’insieme, questi cinque candidati democratici sembrano vantare una
maggiore esperienza in materia di politica estera e difesa rispetto ai loro attuali
rivali repubblicani. Forse anche per questo si distinguono tra di loro per una
notevole eterogeneità non solo di posizioni ma anche in merito al peso da dare
alla politica estera in una loro eventuale amministrazione. In ogni caso, è molto
probabile che la politica estera giocherà un ruolo soltanto marginale nella scelta
del candidato democratico, perché da sempre i problemi che maggiormente in-
teressano gli elettori di questo partito sono di natura interna ed economica.
Ciononostante, la nuova amministrazione non potrà non impattare in modo im-
portante sull’intero sistema internazionale, ed è quindi quasi inevitabile chie-
dersi in cosa potrebbero mai differire i rispettivi approcci strategici, in
particolare per quanto riguarda questioni passate e presenti quali la guerra in
Iraq, l’Iran, la Libia, l’ISIS, Israele, la Federazione Russa e l’Asia del Paci-
fico.

Quale politica estera per gli Stati Uniti ?
A quanto pare, la guerra in Iraq è il cavallo di battaglia dell’ex governatore
Chafee. Nel 2002 è stato l’unico senatore repubblicano a votare contro l’auto-
rizzazione all’uso della forza in Iraq. A suo avviso, da una parte ricordava
troppo il Vietnam e dall’altra era chiaro che in Iraq non ci fossero armi di di-
struzione di massa. Oggi lamenta i grandi costi in termini umani e materiali di
una guerra che ritiene un grave errore e giudica inammissibile che la Casa
Bianca possa un giorno andare a chi, come l’ex segretario di Stato Clinton, ha
commesso tal errore. In effetti, sempre nel 2002, l’allora senatore democratico
Clinton ha votato in favore dell’intervento militare in Iraq e ha poi strenua-
mente difeso tale sua scelta anche durante la lunga campagna elettorale del
2008. È solo nel 2014, con la pubblicazione del suo nuovo libro di memorie,
che l’ex segretario di Stato Clinton arriva a riconsiderare l’opportunità di tale
scelta. Come molti altri democratici, il governatore O’Malley si è opposto alla
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guerra in Iraq fin dall’inizio. L’invasione dell’Iraq, con il conseguente sciogli-
mento del sistema militare iracheno, rappresenta per quest’ultimo uno dei più
tragici e costosi errori nella storia degli Stati Uniti, un errore commesso per
via di una forte incapacità di capire realtà lontane e diverse come quella me-
diorientale. Il senatore Sanders era un membro della Camera dei Rappresentanti
durante gli attacchi dell’11 settembre 2001. Ha votato a favore dell’uso della
forza contro al-Qaeda, ma questo suo voto rappresenta la classica eccezione
che conferma la regola, posto che ha votato contro l’autorizzazione all’uso
della forza per la liberazione del Kuwait nel 1991, per l’intervento in Kossovo
nel 1999 e per l’aumento delle truppe in Afghanistan nel 2009. Al termine di
un discorso che si distingue ancor oggi per una grande lungimiranza, il senatore
Sanders si schierò ovviamente anche contro l’autorizzazione più rilevante ai
fini del dibattito politico degli ultimi anni: l’invasione dell’Iraq del 2003. La
guerra in Iraq rappresenta un errore anche per l’ex senatore Webb, secondo il
quale gli Stati Uniti devono combattere guerre unilaterali volte al cambio di
regime e destinate quasi inevitabilmente a trasformarsi in occupazioni militari
di lungo termine solo quando la sopravvivenza stessa della Nazione è in gioco.
Un altro attrito importante tra il senatore Webb e l’ex segretario di Stato Clinton
è ravvisabile nella di questi opposizione all’intervento in Libia durante la pri-
mavera araba. Nel 2011, sotto l’egida delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno
imposto una no-fly zone nello spazio aereo libico per ostacolare una repres-
sione di regime che avrebbe potuto mietere un grande numerodi vittime civili.
Da segretario di Stato, Clinton ha progettato l’intera iniziativa. Da Candidato
alla Casa Bianca, Clinton descrive tale intervento come un grande successo,
un qualcosa da prendere ad esempio per gli interventi futuri.
Per quanto invece riguarda la questione iraniana, l’ex governatore Chafee so-
stiene che è ormai giunto il momento di migliorare i rapporti bilaterali con que-
sto come con qualsiasi altro paese con i quale gli Stati Uniti non hanno al
momento buoni rapporti. A suo avviso la proliferazione nucleare è più che altro
il prodotto degli errori commessi in passato proprio dagli Stati Uniti. L’ex go-
vernatore Chafee sostiene pienamente l’accordo negoziato con gli iraniani dal
presidente Obama che, ritiene, rappresenti una svolta di portata storica. I ne-
goziati con l’Iran volti all’abbandono del suo programma nucleare sono, al-
meno in parte, un’eredità degli anni in cui Clinton era al dipartimento di Stato,
per quanto durante la campagna elettorale del 2008 quest’ultima ha ripetuta-
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mente criticato come ingenuo, se non irresponsabile, il rivale Obama per la sua
intenzione di negoziare con l’Iran senza precondizione alcuna. Di recente, sem-
pre l’ex segretario di Stato Clinton, ha sostenuto l’accordo giudicandolo utile
nell’evitare che l’Iran possegga un giorno l’arma atomica. Per il governatore
O’Malley l’accordo raggiunto con l’Iran rappresenta un qualcosa di promet-
tente, mentre il senatore Sanders lo condivide al punto da accusare quasi di sa-
botaggio quanti al Congresso lo osteggiano. L’ex senatore Webb, preoccupato
della possibilità che i negoziati condotti dall’amministrazione Obama finiscano
con il produrre paradossalmente proprio il risultato di permettere all’Iran di
sviluppare una qualche capacità nucleare militare, pone l’accento sul processo
di verifica e crede che l’attuazione dell’accordo non possa prescindere dal
pieno appoggio del Congresso.
Sempre secondo l’ex senatore Webb, parte della responsabilità dell’afferma-
zione dell’ISIS è da attribuirsi agli Stati Uniti e, più in particolare, alle conse-
guenze inevitabili di un’evitabilissima invasione e di un’ancora più evitabile
occupazione straniera. A suo avviso, le componenti dell’ISIS sono molto fluide,
tanto che non esclude che alcune di esse siano state a suo tempo addestrate ed
equipaggiate proprio dagli Stati Uniti. Di conseguenza, l’ex senatore Webb è
quantomeno esitante nei confronti di un maggiore coinvolgimento militare sta-
tunitense per combattere un’organizzazione terroristica che, sempre a suo av-
viso, non si pone gli Stati Uniti per obiettivo. La posizione dell’ex governatore
Chafee riguardo all’ISIS si distingue da quella di tutti gli altri candidati perché
è l’unico a non escludere la possibilità d’ingaggiare direttamente quest’entità
in un qualche tipo di dialogo se non, addirittura, di negoziato. Nella sua visione,
l’ISIS è un fenomeno in costante cambiamento nei riguardi del quale non si
può dare nulla per scontato. Di diverso avviso il senatore Sanders che, pur in-
travedendo nell’ISIS una minaccia alla sicurezza nazionale meritevole di
azione diretta, rimane tendenzialmente contrario all’invio di ancora altre truppe
statunitensi in Medio Oriente, e si oppone anche alle incursioni aeree in Siria
definendole come di fatto la terza guerra regionale americana in meno di dieci
anni. A suo parere, sono i paesi della regione, a iniziare dall’Arabia Saudita, a
dover assumere un ruolo più grande nel mantenimento della pace e della sta-
bilità internazionale.
Forse perché è l’unico candidato di origini ebraiche, il senatore Sanders ha fi-
nora mantenuto un approccio centrista nei riguardi dell’altra grande potenza
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mediorientale: Israele. Gli Stati Uniti dovrebbero, secondo lui, svolgere un
ruolo di primo piano nella creazione di uno Stato palestinese, da affiancare a
quello israeliano, ed evitare così la periodica perdita di vite umane dovuta a
delle azioni militari israeliane sproporzionate e inaccettabili. Inoltre, il senatore
Sanders è stato uno dei membri del Congresso che ha boicottato il discorso del
primo ministro israeliano Netanyahu, sostenendo che quest’ultimo non aveva
alcun diritto di criticare il presidente degli Stati Uniti. Anche l’ex governatore
Chafee è favorevole alla soluzione dei due Stati emersa dalla Conferenza di
Annapolis del 2007 per la soluzione della questione israelo-palestinese, per
quanto in questa sua posizione non sembra scevro da un certo pessimismo, più
che evidente nel suo rilevare come neanche il grande coinvolgimento statuni-
tense in Medio Oriente degli ultimi anni è riuscito a conseguire tale obiettivo.
L’ex governatore Chafee, durante tutta la sua carriera, non ha evitato di criticare
direttamente Israele, e più volte al Senato ha votato contro le risoluzioni scritte
a sostegno di questo paese e contro i dispositivi di legge volti a sanzionarne i
nemici. Il discorso al Congresso del primo ministro israeliano della scorsa pri-
mavera è stato severamente criticato anche dal governatore O’Malley, ma non
dall’ex segretario di Stato Clinton, che ha sempre vantato una certa intesa con
il primo ministro Netanyahu e che sembra convinta del fatto che in un momento
nel quale l’anti-semitismo è forte in ascesa, gli Stati Uniti non possono non
stringersi al fianco di quella che rimane la più vibrante democrazia in una re-
gione dominata dall’autoritarismo.
Ben diverso il giudizio dell’ex segretario di Stato Clinton nei riguardi del pre-
sidente russo Putin e, più in particolare, della politica implementata dalla Fe-
derazione Russa nei confronti della crisi ucraina. Subito dopo il suo arrivo al
dipartimento di Stato, e qualche tempo prima che Putin tornasse alla presidenza
della Federazione Russa, fu proprio l’esigenza di resettare in modo distensivo
le relazioni tra i due grandi rivali del tempo della Guerra Fredda a caratterizzare
buona parte della politica estera della prima amministrazione Obama. L’ex se-
gretario di Stato Clinton difende, ancora oggi, quell’iniziativa politica soste-
nendo che ha permesso il varo di una stagione di grande cooperazione bilaterale
su tutta una serie d’importanti obiettivi strategici, ma crede che tale esperienza
debba ritenersi chiusa con un’annessione russa della Crimea che non esita a
paragonare alle annessioni territoriali hitleriane degli anni Trenta. 
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Se tanto l’ex senatore Webb quanto il senatore Sanders hanno lodato il presi-
dente Obama per essersi limitato al ricorso alle sanzioni per appoggiare i ribelli
ucraini, l’ex governatore Chafee ritiene invece che il presidente Obama non
avrebbe dovuto fare neanche questo, perché contrario a quel buon rapporto con
la Federazione Russa che dovrebbe costituire una delle più alte priorità nazio-
nali. Nella sua visione, la Federazione Russa dovrebbe aderire all’Unione Eu-
ropea e l’intera questione Ucraina rappresenta un qualcosa nel quale gli Stati
Uniti non dovrebbero essere coinvolti. 
Altre critiche arrivano all’amministrazione Obama riguardo al modo con la
quale gli Stati Uniti stanno affrontando l’evoluzione del quadro strategico
nell’Asia del Pacifico. L’ex senatore Webb ritiene che le azioni della Repub-
blica Popolare Cinese nel Mar Cinese Meridionale e nell’intera regione siano
aumentate al punto che non è più onestamente possibile presentarle come sem-
plici controversie su particolari zone di dubbia sovranità ma come vere e pro-
prie aggressioni delle quali non s’intravede una pacifica risoluzione. Gli Stati
Uniti, nella sua visione, hanno l’obbligo di garantire la stabilità regionale evi-
tando i tentennamenti degli ultimi anni.  L’ex senatore Webb riconosce poi
come la rete di relazioni economiche tra la Repubblica Popolare Cinese, i paesi
dell’Asia orientale, i paesi del Pacifico meridionale e gli Stati Uniti, sia sempre
più importante per i destini dell’economia globale, ma ha dubbi sull’opportu-
nità della Trans-Pacific Partnership (TPP) in fase di negoziazione. L’ex segre-
tario di Stato Clinton non vede la Repubblica Popolare Cinese come un
avversario, e difende un “pivot” per l’Asia dell’amministrazione Obama la cui
tesi può essere essenzialmente riassunta nel concetto che il futuro della politica
estera statunitense non è nelle interminabili guerre mediorientali ma nei paesi
in rapida crescita dell’Asia del Pacifico. Sul fronte economico, l’ex segretario
di Stato Clinton, dopo essere rimasta a lungo in silenzio sulla TPP, si è schierata
contro l’attribuzione al presidente Obama dei poteri necessari per negoziare
velocemente il trattato, condividendo cosi’, almeno in parte, i dubbi dell’ex
senatore Webb e la chiara avversione del senatore Sanders. Da sempre contrario
alla permanente normalizzazione dei rapporti commerciali con la Repubblica
Popolare Cinese, perché non potrebbe non condurre alla perdita di numerosi
posti di lavoro, soprattutto nel settore manifatturiero. 
Per senatore Sanders il TPP rappresenta un disastroso accordo commerciale
progettato per proteggere gli interessi delle grandi multinazionali a scapito dei
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lavoratori, dei consumatori, dell’ambiente e delle fondamenta stessa della de-
mocrazia americana. Quasi le stesse preoccupazioni sono poi condivise dal go-
vernatore O’Malley, secondo il quale il TPP minaccia una classe media nella
quale intravede le fondamenta stesse della sicurezza nazionale. 

Considerazioni e previsioni
L’impressione che si ricava dall’insieme delle posizioni espresse in politica
estera dai candidati all’investitura democratica per le elezioni presidenziali del
2016 è che nessuno di questi, neppure l’ex segretario di Stato Clinton, presenta
caratteri di effettiva continuità con quel particolare pragmatico realismo che
ha contraddistinto la visione internazionale dell’amministrazione Obama. Anzi,
forte è la probabilità che, in un loro eventuale mandato presidenziale, l’uno o
l’altro di questi candidati si adoperi più per riversare, che per consolidare, l’ere-
dità della presente amministrazione. Inoltre, la grande vulnerabilità dimostrata
dall’ex segretario di Stato Clinton nei confronti di un outsider come il senatore
Sanders ha incrinato quell’aurea d’inevitabilità che ormai da diversi anni sem-
brava avvantaggiarla su tutto e su tutti. I limiti dimostrati da ciascuno di questi
candidati, per non parlare delle loro ambiguità, sono già così sostanziali da la-
sciare spazio ad ancora altre candidature, a iniziare dal vero convitato di pietra
dell’intera vicenda presidenziale 2016: il vicepresidente Joe Biden.



Brief general overview
The death of Mullah’ Omar and the future of the peace process in
Afghanistan
The death of the Taliban’s leader Mullah Omar have been confirmed in recent
weeks but was known among senior Taliban leaders years ago. This informa-
tion have circulated for years but it was confirmed on July 29, 2015 by the
Afghan and U.S. government; the Taliban admitted that Mullah Omar is dead,
after having rejected it for years. This announcement was clearly coordinated
between Kabul and the Taliban.
Mullah Omar died years ago, why reveal the fact now? It would have made
sense to keep quiet about it until a much later stage of the peace and dialogue
process. The disruption that the news is likely to cause within the main Armed
Opposition Group (AOG) could complicate the whole dialogue process aimed
to a political solution based on the compromise and the calculated and ba-
lanced power-sharing.
The designed successor of the Mullah Omar is Mullah Mohammad Aktar Man-
sour; because of internal frictions about the handover, the new leadership is
still fragile and needs to consolidate power and general support among the
factions. The main internal groups running for the power are the Massoud
group and the Yakub group (Yakub is the son of the Mullah Omar).
It is assessed that the postponement of the second reconciliation consultation
between Afghan government and the Taliban (originally planned for the 31st
of July or the 3rd of August) is possibly a consequence of Mansour’s desire to
consolidate his position and appease the hard-liners and the so-called princi-
pled Taliban, at least temporarily, to undermine Yakub’s challenge.
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Who is the Mullah Mohamad Aktar Mansour, the new leader of the Taliban?
The man chosen, Mullah Akhtar Mansour, had long been the de facto leader
of the the Taliban, the main AOG operating in Afghanistan, leading its powerful
Quetta Shura.
He served as aviation minister in the Afghan Taliban government from 1996
to the 2001 US invasion, and became deputy leader of the Taliban when his
predecessor Abdul Ghani Baradar was captured in Karachi in 2010 by the CIA
and Pakistan's Inter-Services Intelligence agency.
He is broadly considered a pragmatist who has been a leading proponent of
peace talks, although he is thought to be skeptical of the latest Pakistani-
backed round. He was also the person to whom the Taliban's political office in
Doha was directly reporting.
On august, he stated warning the Daesh/ISIS to avoid splits in the global ji-
hadist movement and to fight under the Taliban flag in Afghanistan.
Recently, Mansour has accepted the oath of allegiance (bayat) from al Qaeda
emir Ayman Zawahiri, as well as the pledges to him from ‘Jihadi organizations
spread throughout the globe’.

Brief analysis, assessments, forecasts
What we can assess in the short medium-term is that the decease of Mullah
Omar has split the Taliban into separate factions, as has the emergence of
Omar’s former deputy, Mullah Mohammad Akhtar Mansour, as the leader
(even considering that Mansour has led the main Afghan Armed AOG – the
Taliban – for a long time). 

He is seen as close to Pakistan and, it is claimed, was pushed into peace talks
by Pakistan. In brief:
-  Mullah Omar's death had cast dubts on the future of the Afghan dialogue
and peace process and even the Taliban front itself. The peace dialogues were
a divisive topic among the AOGs, with Pakistan trying to pressure Taliban
members it can influence to attempt a settlement, while hardliners were hin-
dering at the talks.
-  what is furtherly significant is the fact that the Omar’s death could have a
momentous impact on the jihadi movement as well, strengthening the Islamic
State (Daesh/ISIS) and further diminishing al Qaeda (as a consequence the of
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recent ‘allegiance declaration’ stated by the al Qaeda’s leader, the Emir Ayman
Zawahiri).
Analyzing the situation at the moment, we must consider four dynamic factors,
deriving from the leadership change process:
-  Firstly, the new leadership is looking for peace talks; this can lead to a po-
larization of the insurgency phenomenon.
-  Secondly, the risk of an open conflicts involving the armed opposition groups
(AOGs).
-  Thirdly, the risk of a transformation of the conflict, from ‘national war’ (mu-
jaheddin resistance) to ‘global war’ (ideological clash suported and boosted
by Daesh/ISIS); this could drive Afghanistan to be part of the major conflict
process involving the ‘Greater Middle-East’.
-  Furtherly, the fourth dynamic is represented by the al-Qaeda ‘allegiance
statement’ (bayat) officialized by the Emir Ayman Zawahiri, and accepted and
endorsed by the Mullah Aktar Mohammad Mansour in the name of the Taliban
Quetta shura. A position that, on the one hand, is aimed to consolidate the
power of Mansour’s faction and, on the other hand, would avoid the possible
fragmentation process interesting the Taliban front.
Taking into consideration these dynamic factors, we can assess that
-  The news of Omar’s death will make the Afghan peace process even more
elusive and cause divisions within the Taliban’s movement.
-  The death of Mullah Omar will have far-reaching consequences for the
Afghan AOGs and the larger extremist movement.
-  The Daesh/ISIS will be the main beneficiary of the news of Omar’s death be-
cause it will try to penetrate the Afghan AOG presenting itself as unique and
real alternative to the caos.
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Il mullah Mohammad Omar, leader dei taliban dell’Emirato islamico dell’Af-
ghanistan, è morto almeno da due anni; da più fonti viene confermato che il
decesso risalirebbe all’aprile del 2013, probabilmente in Pakistan. Questi i fatti,
ma le dinamiche rimangono incerte, così come incerti sono i possibili scenari
futuri; quel che è indubbio è che la morte del mullah Omar sia un fatto signi-
ficativo sul piano politico e su quello simbolico.
Dalle informazioni disponibili, e sulla base delle dichiarazioni ‘formali’ diffuse
dallo stesso movimento attraverso il sito Web ufficiale dell’Emirato islamico
dell’Afghanistan, il mullah Akhtar Mohammad Mansour lo ha formalmente
sostituito, essendo stato designato quale suo successore da un’assemblea di
notabili taliban, sebbene attraverso un processo collegiale da più parti conte-
stato; al suo fianco ci sarà Sirajuddin Haqqani, capo dell’‘Haqqani network’
(l’organizzazione vicina ad al-Qa’ida), e figlio del defunto Jalaluddin Haqqani,
importante mujaheddin e figura di spicco della galassia taliban. 
È prevedibile che questo cambio al vertice del movimento possa indurre a un
processo di sfaldamento e frammentazione del fronte insurrezionale.

Chi è il mullah Akhtar Mohammad Mansour e quale ruolo può giocare
nell’Afghanistan post-Omar? E ancora, quali dinamiche verranno a im-
porsi all’interno del movimento Taliban?
L’uomo scelto per sostituire il mullah Omar nella guida del movimento dei ta-
liban è stato a lungo comandante de facto del principale gruppo di opposizione
armata afghano, sedendo nella posizione di vertice della shura di Quetta. Già
ministro dell’aviazione durante il regime taliban dal 1996 al 2001, divenne
vice del mullah Omar sostituendo Abdul Ghani Baradar, catturato dall’intelli-
gence pakistana in cooperazione con gli Stati Uniti nel 2010.
Mansour è generalmente definito come un pragmatico, propenso a un dialogo
negoziale, sebbene si sia dimostrato in parte scettico per il ruolo crescente del
Pakistan in tale processo.

Verso una nuova fase della guerra in Afghanistan: la com-
petizione per il potere nell’epoca post Mullah Omar
Claudio Bertolotti(*)



Anno XVII n° VII - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico 2015 132

Osservatorio Strategico

Teatro Afghano

Al pari del mullah Omar gode di una base politico-sociale nell’area di Kanda-
har, ha studiato presso stesso istituto religioso fuori Peshawar, la Darul Uloom
Haqqania madrassa; e, così come per il mullah Omar, di lui non esistono che
poche fotografie e dettagli biografici.
Sul piano politico, un elemento significativo è rappresentato dal suo recente
appello rivolto a Daesh/ISIS affinché siano evitate frammentazioni del fronte
jihadista globale e il passaggio sotto la bandiera dei taliban di tutti i combattenti
impegnati nella guerra in Afghanistan.

La tempistica dell’informazione
Ciò che emerge dall’analisi delle dinamiche afghane dell’ultimo mese, oltre
alla la volontà degli stessi taliban di mantenerne vivo il mito, sono le specu-
lazioni sulla capacità di tenuta della nuova leadership nei confronti del varie-
gato fronte insurrezionale afghano. Un elemento da non sottovalutare è il
ritardo della comunicazione dell’evento; un ritardo intenzionale e finalizzato
a non provocare cedimenti strutturali di un’organizzazione insurrezionale che,
da sempre, è tutt’altro che fluida e instabile. Almeno due anni sarebbero tra-
scorsi dalla morte del capo dei taliban, la guida del movimento che ha saputo
opporre  una spietata ed efficace resistenza all’occupazione statunitense e che,
a distanza di quattordici anni, non ha cessato di essere l’elemento destabiliz-
zante dell’intera area regionale e un fattore di preoccupazione globale.
Ma la tempistica dell’informazione è sospetta. Certamente lo è dal punto di
vista di chi sostiene il dialogo negoziale con il governo afghano, poiché ri-
sponde all’opportunità di quella parte del movimento contraria al dialogo ne-
goziale.
E ciò metterebbe a rischio l’auspicato processo di pace poiché porrebbe in con-
dizione di svantaggio quella parte del fronte insurrezionale propensa all’ac-
cordo; al contrario, chi sostiene la necessità e l’opportunità di proseguire il
confronto sul campo di battaglia ne trarrebbe un vantaggio sostanziale, allon-
tanando la possibilità di un accordo negoziale che precluderebbe alcuni bene-
fici, tra i quali anche i proventi derivanti dal narcotraffico transnazionale e
l’accesso a fonti di finanziamento: vantaggi che una condizione di guerra cro-
nica è invece in grado di garantire.
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Si chiude formalmente un’epoca, si aprono molteplici e dinamici scenari
In primis si impone la questione del cambio del vertice. Il leader designato
dalla suprema shura, l’assemblea dei capi taliban, è il mullah Mansour, de facto
leader del movimento, dal 2010 braccio destro del mullah Omar e aperto al-
l’ipotesi di un negoziato con il governo afghano. Ma questo non significa che
la leadership del movimento in Pakistan, né i comandanti operativi in Afgha-
nistan, siano disposti ad accettare una nomina che ha tenuto fuori dai giochi
una parte cospicua della dirigenza insurrezionale. Al contrario, molti sarebbero
gli indicatori di un quadro tutt’altro che definito, a cominciare da alcune di-
chiarazioni facenti riferimento all’inconsistenza di un qualunque processo di
pace che possa veder coinvolto il governo afghano.
Il secondo fattore, che discende dal primo (la successione), è dato dalla capacità
della leadership taliban nel mantenere unito il fronte insurrezionale, senza che
il cambio al vertice del movimento possa portare verso nuove frammentazioni
e all’emergere di ulteriori conflittualità. Alcuni indicatori evidenzierebbero svi-
luppi non certo favorevoli, a partire da alcune dichiarazioni di comandanti ta-
liban disposti a continuare a combattere. In particolare, il vertice della
componente militare del movimento, il mullah Qaum Zakir, così come Tayeb
Agha, capo dell’ufficio politico dei taliban in Qatar, così come il mullah Ha-
bibullah, membro della shura di Quetta: correnti interne al movimento che in-
sistono per un passaggio pieno dei poteri al figlio del mullah Omar, Yaqub,
accusando al tempo stesso i circoli pro-pakistani di voler imporre la leadership
del mullah Mansour al fianco del quale sempre il Pakistan avrebbe insistito
per avere Haqqani.
Infine, un terzo fattore che deve essere considerato è dato dalle spinte esterne
sul processo di frammentazione del fronte insurrezionale; si tratta di spinte e
dinamiche riconducibili alla diffusione del fenomeno Daesh/ISIS e a quel pro-
cesso di costruzione di un ruolo di primo piano in Afghanistan e nel sub-con-
tinente indiano. Alcuni ex-comandanti taliban avrebbero già aderito al nuovo
modello di jihadismo insurrezionale (o ‘Nuovo terrorismo insurrezionale’ –
NIT, New Insurrectional Terrorism), dando il via a una nuova fase caratteriz-
zata da processi di scissione più o meno significativi e, di conseguenza, innal-
zando il livello di conflittualità intra/inter-movimento, così come dimostrato
dai numerosi episodi di scontri tra gruppi  rivali  e  all’aumento  di  azioni
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‘spettacolari’ il cui fine, al di là dell’effettivo risultato sul campo di battaglia,
rimane l’attenzione mediatica e il conseguente riconoscimento da parte di
Daesh/ISIS, e relativo supporto.

Le difficoltà del nuovo leader dei taliban
Il rinvio del secondo incontro finalizzato al dialogo negoziale tra i taliban e il
governo afghano, in origine pianificato per il 31 luglio (o 3 agosto), può essere
letto come un tentativo da parte di Mansour di consolidare la propria posizione
e placare gli animi degli elementi più oltranzisti del movimento taliban e, non
da ultimo, di indebolire sempre più la fazione che sta sostenendo Yakub nel
suo tentativo di delegittimare Mansour e il suo entourage.
L’azzardo di Mansour potrebbe aver ha minato le fondamenta di un equilibrio
da lui costruito e consolidato negli anni al fine di riunire e rafforzare la shura
di Quetta sotto la propria direzione; tale indebolimento potrebbe avere dirette
ripercussioni sulle finanze del movimento poiché l’accesso alle donazioni e
alle fonti finanziarie non è cosa scontata in un momento particolare in cui, a
fronte di una possibile frammentazione del movimento, si impone la crescente
presenza e la capacità operativa di Daesh/ISIS. Ma se anche Mansour decidesse
di lasciare il movimento avviando una scissione dagli effetti certamente desta-
bilizzanti per l’intero movimento, il rischio sarebbe di
-  mettere a repentaglio l’intero processo di pace che lo vede coinvolto in prima
persona insieme al Pakistan, che in tale processo è riuscito a imporsi con un
ruolo da attore di primo piano,
-  perdere il sostegno degli sponsor stranieri e degli alleati (in tale dinamica
potrebbe rientrare la recente dichiarazione di fedeltà di al-Qa’ida fatta da al-
Zawairi; si rimanda alla successiva sezione), e
-  portare alla frammentazione del movimento e della stessa shura di Quetta.
Sebbene al momento una scissione definitiva appaia ancora come poco proba-
bile, Yakub sembrerebbe intenzionato ad organizzare una campagna interna
contro Mansour, al fine di riuscire a farsi riconoscere come leader di riferi-
mento dalla galassia insurrezionale che combatte sotto l’insegna dell’Emirato
islamico dei taliban. Per contro, se Mansour decidesse di procedere comunque
con il processo di pace, indipendentemente dal coinvolgimento della maggior
parte degli altri leader taliban, le possibilità di un successo si ridurrebbero in
maniera significativa. 
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Al tempo stesso, si concretizzerebbe il rischio di una diminuzione dei fondi
messi a disposizione dai donatori stranieri e ciò porterebbe a un ulteriore ina-
sprimento delle lotte interne (fondi che, per altro, hanno registrato una pro-
gressiva diminuzione provocando disequilibri e nuove conflittualità).

Analisi, valutazioni e previsioni
Quali i rischi di un fenomeno insurrezionale frammentato?
Se da un lato la prosecuzione del dialogo negoziale e l’apertura a un processo
di power-sharing inclusivo dei taliban (un riconoscimento de jure del potere
conquistato de facto sul campo di battaglia e la spartizione sostanziale del paese
e delle sue risorse) può indurre una parte del fronte insurrezionale a continuare
la lotta (in contrapposizione a quella propensa a scendere a patti e a spartire il
potere con il governo afghano), dall’altro si impongono tre dinamiche, che di-
scendono dal processo di successione alla guida del movimento, più una:
-  la prima è l’assunzione del potere da parte di una leadership propensa al dia-
logo negoziale. Uno sviluppo che potrebbe provocare una polarizzazione delle
correnti favorevoli/contrarie a un processo di pace ormai in corso che vede il
Pakistan alla ricerca di un ruolo di primo piano.
-  La seconda è rappresentata dal rischio di scissione del fronte insurrezionale;
ciò si concretizzerebbe in competizione e scontro aperto tra le parti.
-  La terza dinamica è rappresentata dal rischio di trasformazione del conflitto,
da guerra di tipo ‘nazionale’ (la resistenza dei mujaheddin afghani) a guerra
‘globale’ (scontro ideologico sostenuto e alimentato da Daesh/ISIS); ciò
potrebbe portare l’Afghanistan ad essere investito da quel processo conflittuale
di maggiore rilevanza che sta infiammando l’intero arco del Grande Medio-
oriente.
-  La quarta dinamica è invece rappresentata dalla recente dichiarazione di ‘al-
leanza’ (bayat) di al-Qa’ida ufficializzata direttamente dall’emiro Ayman Za-
wahiri a cui ha fatto seguito la risposta positiva di Mansour. Una presa di
posizione formale che, confermando un’alleanza storica, vuole essere un con-
tributo al piano di consolidamento del potere da parte di Mansour e, al con-
tempo, punta a limitare la possibile e imminente frammentazione.*
In tale contesto vanno a d aggiungersi ulteriori elementi dinamizzanti che
avranno la forza di influire significativamente sugli sviluppi conflittuali del-
l’Afghanistan e che avranno conseguenze dirette sull’intera area regionale. 
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In primo luogo, la penetrazione incontrastata di soggetti affiliati a Daesh/ISIS
di cui si è fatto cenno; fonte di preoccupazione del governo afghano e degli
Stati Uniti tanto da indurre le due parti a concordare una decelerazione del
ritiro delle truppe combattenti (e non) dal paese e il mantenimento di un signi-
ficativo contingente di forze speciali con funzione di contro-terrorismo.
È dunque iniziata una nuova fase della guerra in Afghanistan.



The world’s population is increasing steadily while global fresh water supplies
are running dry at an alarming rate.
Experts and scientists are now calling policy-makers and the community at
large to take notice of the profound consequences of scarce water supplies.
Across the globe, reports reveal that more than a billion individuals do not
have access to safe drinking water. The number of disputes started over water
accessibility are increasing, and according to the Permanent Court of Arbi-
tration in The Hague, which handles water disputes, there are at least 263 river
basins that are currently contested globally. 
Particularly in the Middle East, swaths of countryside have been reduced to
desert because of overuse of water for agricultural use, at a time when the
many conflicts in the area exacerbate the struggle to control access to natural
resources. An increasing number of countries, such as the United Arab Emi-
rates, is now investing in desalination plants and wastewater treatment units
because it lacks fresh water, with key political figures dubbing water as being
more important than oil. While Isis has added water basins and dams among
its priorities, Turkey seems more and more determined to use the geopolitical
power of its “blue gold” immense reserves to shape the destiny of the whole
Mesopotamian region (under the South-eastern Anatolia Project Ankara is cur-
rently building 22 new dams).
The global nature of the crisis is underlined in similar reports from other re-
gions. In South Asia, for example, there have been massive losses of ground-
water, which has been pumped up with reckless lack of control over the past
decade. At the same time, it is believed that shrinking glaciers caused by cli-
mate change could reduce the flow rate of the Indus by 8 per cent by 2015,
which would be dramatic for local populations. 
During the last few years, China has moved hundreds of thousands of villagers
to complete its mega-dams projects, and their long-term effects on both  the
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environment and the economy remains uncertain. In Southeast Asia, all along
the Mekong River, Laos is copying China by building two major dams that
could devastate not just the local economies but the lives of its downstream
neighbours, Vietnam and Cambodia. 
Transnational organisations, such as the Intergovernmental Panel for Climate
Change, point out that the fraction of global population experiencing water
scarcity is destined to increase throughout the 21st century, indicating that
people and nations will have to compete for resources on a higher scale of in-
tensity and conflict. For instance, an international dispute between Egypt and
Ethiopia over the latter’s plans to dam the Nile has only recently been resolved.
In future, conflicts that are far more serious are likely to erupt as the planet
dries up, especially where political and ethnic clashes drive the fight for human
subsistence. All in all, urban conglomerates, farming businesses, industries,
energy suppliers, and ecosystems are all competing for their daily water needs.
Without proper water management, the costs of this situation can be high, not
just financially, but also in terms of lost opportunities, compromised health
and environmental damage. The OECD has reviewed recent trends to project
and unfold the future trends in global water governance.  The plausible policy
responses revolve around key issues including the availability of the hydric re-
source, water quality, access to water supply and sanitation, and water-related
disasters.
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L'acqua è una risorsa limitata, ma fondamentale. Nella maggior parte dei bacini
fluviali di tutto il mondo, l'acqua viene deviata per consumi industriali, urbani
e domestici. Essa è anche una componente fondamentale delle zone umide e
di altri ecosistemi naturali che sono di enorme valore per la società. In tutto il
mondo, il maggior utilizzo d'acqua è legato all'agricoltura, che incide per circa
il 66% di acqua convogliata da fonti naturali per uso umano e ammonta all'85%
del consumo totale di acqua. Nelle zone aride degli Stati Uniti occidentali, non
è raro che l'irrigazione ammonti al 75% -90% di tutte le diversioni di flussi
idrici.
A livello globale, circa il 40% dell'approvvigionamento alimentare totale mon-
diale proviene da terreni irrigati. Poiché la popolazione globale è in crescita,
anche la domanda di cibo incrementerà corrispettivamente. Solo una piccola
parte del necessario aumento di produzione alimentare può venire dall’espan-
sione dei terreni coltivabili e dal tipo di semina. La restante parte di produzione
alimentare deve essere soddisfatta tramite l’intensificazione delle colture e una
migliore efficienza dell'utilizzo idrico.
Con l'aumentare della popolazione, anche la domanda di acqua per usi non
agricoli tenderà a crescere. La domanda di acqua mondiale dovrebbe aumentare
del 55% tra il 2000 e il 2050, e la maggior parte di questo aumento di domanda
proverrà da produzione industriale, conversione di energia elettrica ed uso ur-
bano e domestico. Ecco perché, in un mondo che si va progressivamente pro-
sciugando, mantenere la quantità di acqua utilizzata per l'irrigazione sotto
controllo è una assoluta necessità. Le nuove tecnologie possono giocare un
ruolo fondamentale per aiutare a raggiungere questo obiettivo.
L'irrigazione può consumare acqua in diversi modi. L'acqua può scorrere via
da serbatoi o canali di trasmissione prima che raggiunga il campo. Anche dopo
che l'acqua viene innaffiata sulla coltivazione, parte di questa può penetrare
nella falda acquifera, dove non è più disponibile per le radici della coltura, o
può interamente scorrere fuori dal campo arabile. 

Le sfide contemporanee poste dal problema dell’approv-
vigionamento globale di acqua
Claudia Astarita
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Nel corso degli ultimi 50 anni, diverse tecnologie sono state sviluppate per ri-
durre le perdite di irrigazione nelle aziende agricole. Nuove tecniche ad alta
precisione utilizzano apparecchiature a guida laser per livellare il campo in
modo che l'acqua fluisca in modo uniforme nel terreno, senza scorrere per col-
linette finendo a raccogliersi in canaloni. Queste tecniche limitano la quantità
di acqua che filtra al di sotto delle radici della coltura, riducendo notevolmente
la quantità di acqua necessaria per l’irrigazione di colture intensive.
Con l'aumento della domanda di acqua, la competizione per uno stabile ap-
provvigionamento idrico diventerà più difficile da gestire, soprattutto nelle
zone aride e semi-aride del mondo e dei luoghi in cui le popolazioni cresce-
ranno rapidamente. Poiché l'uso dell'acqua in agricoltura irrigua è generalmente
molto inefficiente, e dal momento che il valore economico di acqua per l'agri-
coltura è in genere molto più basso di quanto lo sia per le città e l'industria, vi
sarà una probabile tendenza a ridurre l'allocazione di acqua per l'agricoltura a
favore di altri usi. E' pertanto importante che i gestori delle risorse idriche e le
classi politiche comprendano quali impatti economici, ambientali e sociali tali
schemi alternativi di ripartizione dell’acqua potranno avere sulle strutture co-
munitarie del prossimo futuro.
Tenendo conto che il cambiamento climatico aumenta ulteriormente l'incer-
tezza sui futuri approvvigionamenti di acqua, le istituzioni che gestiscono la
distribuzione d’acqua dovranno operare con maggiore flessibilità al fine di ri-
spondere efficacemente ai cambiamenti in esigenza e natura delle risorse idri-
che. Tecnologie digitali di rilevamento e di localizzazione remota saranno tra
gli strumenti che nel prossimo futuro si potrebbero utilizzare per migliorare
gli utilizzi agricoli in una maniera che tenga conto di più ampie e complesse
dinamiche di gestione globale dell’acqua.
Dunque è chiaro che in tutto il mondo i conglomerati urbani, gli agricoltori, le
industrie manifatturiere, i fornitori di energia e gli ecosistemi naturali sono
sempre più in competizione per le loro esigenze giornaliere di approvvigiona-
mento di acqua. Senza una corretta gestione delle risorse idriche, i costi di que-
sta situazione potrebbero diventare insostenibili non solo finanziariamente, ma
anche in termini di perdite di opportunità per lo sviluppo umano, di sanità pub-
blica e di danni ambientali. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e il Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), agenzia
olandese specializzata nel controllo ambientale, hanno esaminato le recenti
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tendenze e ipotizzato una serie di scenari futuri esplorando le possibili risposte
politiche agli stessi. Le due organizzazioni hanno identificato quattro temi che
pongono rischi globali particolarmente pressanti: la disponibilità delle risorse
idriche, la qualità dell'acqua, l'accesso alle rete idrica e fognaria, ed i disastri
umani e ambientali legati alla scarsità di acqua.

1. La disponibilità delle risorse idriche
La domanda di acqua dovrebbe aumentare del 55% a livello globale tra il 2000
e il 2050. L'aumento della domanda verrà principalmente dal settore manifat-
turiero (+ 400%), dalla produzione di energia elettrica (+ 140%) e dall'uso do-
mestico (+ 130%). Di fronte a queste domande contrastanti, ci sarà poco spazio
per aumentare la disponibilità di acqua per l'irrigazione agricola.
Questa situazione è aggravata da due fattori. In primo luogo, il numero di per-
sone che vivono in bacini fluviali in condizioni di stress idrico severo dovrebbe
raggiungere 3,9 miliardi entro il 2050, un totale di oltre il 40% della popola-
zione mondiale. Pertanto, anche piccoli cambiamenti nei flussi idrici, quali una
prolungata siccità, potrebbero avere gravi conseguenze per queste popolazioni.
In secondo luogo, lo sfruttamento delle falde acquifere, che è più che raddop-
piato tra il 1960 e il 2000, potrebbe diventare nell’arco di pochi decenni la più
grande minaccia per l'agricoltura e le risorse idriche urbane in diverse regioni
del mondo.

2. Qualità dell’acqua
La qualità delle acque superficiali, specialmente al di fuori dei paesi OCSE,
dovrebbe deteriorarsi significativamente nei prossimi decenni. Le conseguenze
porteranno ad un aumento di eutrofizzazione, perdita di biodiversità e altre ma-
lattie correlate. In particolare, i cosiddetti micro-inquinanti (medicinali, co-
smetici, detergenti, e residui di biocidi) sono una delle maggiori
preoccupazione che stanno emergendo.

3. Fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari
Nonostante gli enormi sforzi fatti negli ultimi vent’anni, il numero di abitanti
delle città che non hanno accesso ad una fonte d'acqua filtrata o potabile ha
continuato ad aumentare, e il tasso di urbanizzazione ha sorpassato quello di
sviluppo delle infrastrutture idriche. Più di 240 milioni di persone (la maggior



Anno XVII n° VII - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico 2015 142

Osservatorio Strategico

Sfide Globali

parte delle quali in zone rurali) saranno ancora prive di accesso a fonti d'acqua
pulita entro il 2050. La situazione diventa ancora più scoraggiante se si con-
sidera che l'accesso a fonti d'acqua pulita non necessariamente implica accesso
all'acqua potabile. Inoltre, proiezioni attendibili dimostrano che 1,4 miliardi di
persone rimarranno senza accesso a servizi sanitari di base nel 2050, con gravi
conseguenze per la salute e l'ambiente, senza considerare le inevitabili tensioni
internazionali che potrebbero scaturire dall’urgenza di gestire bacini idrici al
confine tra due stati.  

4. Calamità di natura idrica
Il numero di persone che, a causa di scarso approvvigionamento idrico,
potrebbe essere costretto a trasferirsi in zone a rischio di alluvioni dovrebbe
aumentare da 1,2 miliardi a circa 1,6 miliardi nel 2050 (quasi il 20% della
popolazione mondiale). Il valore economico dei beni a rischio ammonterebbe
a circa 45 miliardi di dollari entro il 2050, una crescita di oltre il 340% rispetto
al 2010.
Queste quattro tematiche di rischio idrico rendono ancora più urgente l’indi-
viduazione di una soluzione politica al problema dell’acqua. E’ un dato di fatto
che il miglioramento dell'efficienza idrica rappresenti oggi una priorità in quasi
tutte le regioni del mondo. Assegnare un costo finanziario all’acqua potrebbe
essere un buon metodo per segnalarne la scarsità e creare incentivi per un uso
efficiente di questa preziosa risorsa in tutti i settori (agricoltura, industria,
sviluppo urbano). Le conseguenze sociali, invece, potrebbero essere meglio
affrontate promuovendo l’implementazione di sistemi tariffari ben congeniati
o altre misure mirate. 
Anche se è vero che è la capacità di stoccaggio delle acque ad assicurare l'ac-
cesso alle risorse idriche, è importante ricordare che queste capacità non
dovrebbero mai trovarsi in conflitto con altre priorità di natura ambientale,
come la conservazione di ecosistemi, foreste e biodiversità. Le tecnologie
verdi, come la ricarica delle falde acquifere e pianure alluvionali ed il ripristino
delle zone umide, sono già disponibili e possono essere espanse in molte parti
del mondo.
Politiche che introducano meccanismi decisionali flessibili per l’approvvigion-
amento di acqua sono sempre più necessarie. Per poterle utilizzare al massimo
delle loro potenzialità sarebbe però necessario raggiungere un compromesso
sulla definizione legale di diritto d’accesso all'acqua. 
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Esperti del settore sono convinti che le politiche idriche debbano porre le te-
matiche di quantità e di qualità dell’acqua su un piano di parità. Ad esempio,
la gestione delle reti fognarie dovrebbe essere sistematicamente accomunata
con il trattamento delle acque reflue.
A tal fine sarà utile continuare nella ricerca di nuovi modelli tecnici e com-
merciali per garantire la gestione dei servizi idrici fondamentali a fronte di un
consumo ridotto di acqua, energia e risorse finanziarie. Molti sostengono che
il settore privato avrà un ruolo sempre più importante nel sostenere le politiche
pubbliche di sviluppo e diffusione di tali innovazioni, anche nei paesi in via di
sviluppo.
Queste iniziative funzionano meglio se integrate e rese coerenti con le politiche
che hanno un impatto anche indiretto sulla disponibilità e l’uso di acqua su di-
versi livelli di governo, aziende private e consumatori. Ancora, andrebbe fa-
vorita l’eliminazione di tutti quei sussidi che incoraggiano l'uso non sostenibile
dell'acqua. Ad esempio, la recente riforma delle politiche agricole nell'Unione
europea ha contribuito ad allineare meglio gli obiettivi agricoli e ambientali,
riducendo i sussidi legati agli input di produzione. Altro cambiamento positivo
è stato l’eliminazione degli incentivi che incoraggiano investimenti in aree a
rischio idrico, che hanno ridotto l'impatto di disastri idrici ed evitato traiettorie
di sviluppo costose e potenzialmente dannose.
Ma quali sono i costi attuali di una situazione che vede il nostro pianeta perdere
risorse idriche a un ritmo allarmante? Correntemente più di un miliardo di per-
sone non hanno accesso all'acqua potabile. In tutto il mondo, rapporti di settore
rivelano enormi aree in crisi a causa di serbatoi e falde acquifere che si seccano.
In Medio Oriente, vaste distese di campagna sono state desertificate a causa di
un uso eccessivo di acqua. L'Iran è uno dei paesi più colpiti, dopo che consumi
eccessivi accoppiati a scarsa piovosità ne hanno devastato risorse idriche e pro-
duzione agricola. Allo stesso modo, gli Emirati Arabi Uniti stanno investendo
in impianti di dissalazione e di unità di trattamento delle acque di scarico per
sopperire a una cronica carenza di acqua dolce. Come ha ammesso il principe
ereditario Generale Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan: "Per noi, l'acqua
è più importante del petrolio." La natura globale della crisi viene sottolineata
in rapporti simili provenienti da altre regioni. Nel sud-est asiatico, per esempio,
ci sono state enormi perdite nelle falde sotterranee, che negli ultimi dieci anni
sono state sfruttate in maniera sconsiderata. 
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Circa 600 milioni di persone vivono in un’area di 2 mila chilometri quadrati
che si estende dal Pakistan orientale attraverso le pianure calde e secche del
nord dell'India e in Bangladesh, che è la terra a coltivazione irrigua più intensa
al mondo. Fino al 75% degli agricoltori in questa zona utilizzano falde ac-
quifere sotterranee per irrigare le loro colture, e l’uso intensivo di queste risorse
sta via via portando all’esaurimento delle stesse. 
Secondo i dati pubblicati dallo US Geological Survey, la quantità totale di
acqua dolce a livello globale ammonta a circa 10,6 milioni chilometri cubi.
Combinati in una singola goccia, ciò produrrebbe una sfera con diametro di
circa 272 chilometri. Tuttavia, il 99% di quella sfera sarebbe costituito da acque
sotterranee, molte delle quali non sono accessibili. Al contrario, il volume totale
di laghi e fiumi, principale fonte di acqua dolce per l’ umanità, produce una
sfera di soli 56 km di diametro. Quella piccola goccia blu sostiene la maggior
parte delle persone sulla terra ed è sempre più sotto attacco mentre il pianeta
continua a riscaldarsi.
Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici afferma che la frazione
di popolazione globale che soffrirà di scarsità d'acqua è destinato ad aumentare
per tutto il 21° secolo. Sempre più popolazioni e nazioni dovranno competere
per le risorse e già oggi sono 263 i bacini idrici contesi a livello mondiale. Una
seria controversia internazionale tra l'Egitto e l'Etiopia sui piani di quest'ultima
per arginare il Nilo è stato solo di recente risolta. In futuro, però, conflitti molto
più gravi rischiano di scoppiare man mano che il pianeta si asciuga. Del resto,
sono anni che la Palestina accusa Israele di aver modificato il corso del fiume
Giordano solo per appropriarsi di questo importante bacino idrico, riducendo
in maniera determinante la disponibilità di acqua della Palestina. La Cina da
anni continua a costruire dighe che rischiano di sconvolgere l’equilibrio geo-
logico naturale della nazione, e anche nel Sudest Asiatico sta aiutando paesi
come il Laos a costruire dighe (sul fiume Mekong) che potrebbero avere riper-
cussioni sulla vita e sull’economia non solo della sua popolazione e del suo
paese, ma anche dei vicini più prossimi, Vietnam e Cambogia. Se poi consid-
eriamo che da quasi tremila anni la sopravvivenza dei regni in quella che è
stata chiamata a lungo Mesopotamia è rimasta legata a doppio filo alla capacità
degli stessi di garantire un approvvigionamento di acqua costante, diventa più
facile capire come mai Raqqah (città siriana 40 chilometri più a nord del-
l’Eufrate) sia stata scelta dall’Isis come città di riferimento, o anche come mai
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gli uomini del califfato abbiano preso d’assalto le dighe dell’Iraq. Costringere
le popolazioni locali a scappare conquistando i territori in questione più facil-
mente è certamente un’ipotesi, ma anche il vantaggio di stabilizzare le fonti di
approvvigionamento dell’acqua non può essere trascurato. Alcuni studiosi sono
addirittura arrivati a concludere che tra gli obiettivi di lungo periodo dell’Isis
possa esservi la Turchia proprio in virtù dell’enorme capacità idrica del paese.
Ankara è perfettamente consapevole del valore dell’“oro blu” di cui dispone.
E non è certo un caso che negli ultimi tempi abbia approvato un piano che
prevede la costruzione di ben 22 dighe il cui scopo è appunto quello di miglio-
rare la capacità idrica complessiva della nazione in maniera da permetterle di
trarre dalla stessa un enorme vantaggio geopolitico sia all’interno sia all’esterno
della regione.

Nonostante l’Italia sia sempre stato considerato il paese dell’Europa meri-
dionale più ricco di risorse idriche (contornata a nord dalle Alpi, ricchissime
di corpi idrici; configurazione peninsulare cui si aggiungono due grandi isole;
presenza di 69 laghi naturali di superficie pari o superiore a 0,5 km², 183 bacini
artificiali con oltre 1 km² di superficie, e 234 corsi d'acqua), lo sfruttamento
smodato di queste ultime ha creato numerosi problemi di approvvigionamento
equo e sostenibilità anche nel nostro paese.  
A differenza di quanto succede in Asia o in Medio Oriente, l’Italia fortunata-
mente non corre il rischio di rimanere coinvolta in crisi o conflitti geopolitici
derivanti dalla gestione di un bacino idrico. Tuttavia, come sottolinea l’ultimo
“Rapporto Generale sulle Acque: Obiettivo 2020” di FeredUtility, l’associa-
zione delle imprese idriche energetiche e ambientali, “l’entità, la quantità, la
distribuzione e l’utilizzo delle risorse idriche italiane sono inadeguate e diso-
mogenee”, e queste lacune sono da attribuire alla “incompleta e difficoltosa
attuazione delle norme che disciplinano la gestione e la tutela delle acque”. 
La sfida principale che l’Italia si trova oggi ad affrontare per quel che riguarda
le risorse idriche non è tanto legata all’approvvigionamento quanto alla ges-
tione delle stesse. Si ritiene infatti che solo potenziando l’attuale sistema di
tecnologie e conoscenze sia possibile rispondere in maniera adeguata alle prob-
lematiche derivanti da eventi climatici estremi, inquinamento, inondazioni e
siccità. Tutti fenomeni che, negli ultimi anni, nel nostro paese e non solo, sono
diventati sempre più frequenti. 
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Il mondo dovrebbe forse rendersi conto, prima che sia troppo tardi, che siamo
di fronte a una crisi idrica globale che, pur assumendo contorni e caratteristiche
diverse nelle varie regioni del pianeta, diventa ogni giorno più problematica.
Come ha sottolineato Jean Chrétien, ex primo ministro canadese e co-presi-
dente del Consiglio InterAction, "Il futuro impatto politico della carenza idrica
può essere devastante. Il modo in cui abbiamo utilizzato l’acqua in passato
semplicemente non può sostenere l’umanità in futuro. L’Italia una sua proposta
l’ha fatta, sottolineando l’importanza di puntare sulla “valorizzazione econo-
mica” delle risorse idriche. Per farlo, è necessario mettere a punto un sistema
di tariffazione adeguato ma flessibile che rifletta sia i costi di fornitura dei
servizi sia i costi di gestione del bacino idrografico di volta in volta preso in
considerazione. In questo modo la riserva d’acqua potrà essere gestita in una
maniera che tenga conto del suo valore economico, ambientale e sociale, per
qualsiasi utilizzo (personale, agricolo, energetico). In mancanza di alternative
concrete, questo potrebbe essere un primo passo per iniziare a lavorare per un
“buon governo” delle acque a livello nazionale, ma anche regionale e globale.
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Situazione e caratteristiche della rotta di flusso demografico attraverso l’Eu-
ropa Sud Orientale.
L’Europa Sud Orientale è nel centro di un flusso apparentemente incontrolla-
bile ed estremamente diversificato di migrazioni transcontinentali, dirette verso
l’Europa Centro Settentrionale e provenienti da almeno tre continenti: Medio
Oriente, Africa, Asia. Magnitudine e frequenza del fenomeno sono senza pre-
cedenti. I paesi dell’Europa Sud Orientale – sia quelli già membri della UE
che quelli dei cosiddetti Balcani Occidentali (WB) – rappresentano la neces-
saria rotta di transito terrestre per completare il viaggio dai paesi di provenienza
verso l’Unione Europea. Rispetto alla rotta marittima, che fa perno sull’Italia,
offre il vantaggio di minori rischi di attraversamento, inferiori possibilità di fi-
nire ostaggio di organizzazioni criminali e, soprattutto, i paesi di transito del-
l’Europa Sud Orientale svolgono il ruolo di una temporanea piattaforma
logistica da cui pianificare e finanziare l’ultimo tratto del viaggio. Grazie al-
l’estensione delle frontiere di Schengen e agli accordi agevolati di circolazione
esistenti con i paesi della regione non UE, essa offre anche discrete possibilità
di attraversamento dei numerosi confini della regione senza controlli o con
controlli blandi. Mentre la piccola criminalità transfrontaliera e le già esistenti
rotte del contrabbando favoriscono – anche in assenza di grandi organizzazioni
criminali – la possibilità di attraversamento dei confini. Le cifre che descrivono
il fenomeno, fornite dagli Stati della regione e dalle diverse organizzazioni che
se ne occupano, offrono un quadro non sempre coincidente nei numeri ma as-
solutamente concordante nel descrivere la magnitudine e l’eccezionalità di que-
sti flussi demografici. Secondo dati Frontex, sono oltre 100.000 il numero
totale di profughi che si sono diretti nell’area Schengen dell’Unione Europea
dalla rotta balcanica, valori più che triplicati rispetto al 2014. I transiti illegali
avvengono nei due sensi, sia dai paesi WB verso i paesi della UE, sia da paesi
UE che circondano i Balcani, attraverso i WB e diretti verso altri paesi UE.
Nel primo caso, il principale flusso d’uscita illegale dai WB avviene attraverso
l’Albania in direzione prevalentemente di Macedonia e Grecia, mentre  una

Il corridoio balcanico e l’emergenza profughi verso l’area
Schengen (parte 1)
Paolo Quercia



Anno XVII n° VII - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico 2015 148

Osservatorio Strategico

Emergenza profughi

piccola quota utilizza il canale Serbia – Ungheria. Ma la maggior parte del
flusso interessa il corridoio Turchia – Bulgaria – Serbia – Ungheria, che rap-
presenta in massima parte il primo paese UE collettore di buona parte dei pro-
fughi che attraversano la regione, mentre relativamente poco attraversate sono
le frontiere croate e rumene, paesi comunitari ma fuori dallo spazio Schengen
e quindi che non hanno abolito i controlli frontalieri con gli altri paesi UE. Di
fatto, l’Ungheria è l’unico paese della regione dell’Europa Sud Orientale fa-
cente parte dello spazio Schengen che può essere raggiunto ed abbandonato
via terra (particolare che lo distingue dall’altro paese Schengen della regione,
la Grecia, in quanto gli altri paesi Schengen possono essere raggiunti solo via
aerea o navale. Questo spiega l’enorme pressione che si esercita sulle frontiere
ungheresi, su cui preme l’intera rotta terrestre balcanica, in maniera simile a
come preme sull’Italia la rotta marittima del mediterraneo centrale.  La rotta
terrestre che attraversa i Balcani Occidentali si caratterizza anche per la diver-
sità nella composizione del flusso rispetto alla rotta marittima. Nel 2015 la
rotta Sud Orientale ha visto, oltre all’esplosione dei profughi provenienti dalla
Siria, aumentare notevolmente le presenze asiatiche, prevalentemente alimen-
tate da Pakistan e Afghanistan, mentre si è registrato uno stop alle partenze dal
Kosovo, dopo che la Germania e altri paesi del Nord Europa hanno preso prov-
vedimenti contro le pratiche di abuso del sistema dell’asilo politico. Ad ogni
modo, anche nel 2015, le prime tre nazionalità che hanno attraversano illegal-
mente il confine europeo sono dunque – sostanzialmente alla pari – siriani, af-
gani e kosovari, che coprono circa i tre quarti degli ingressi nell’area Schengen.
Ampliando però lo sguardo alle primi dieci nazionalità che utilizzano la rotta
balcanica per entrare illegalmente in Europa si vede che il panorama è estre-
mamente complesso e che non esiste una stretta correlazione tra la violenza
del conflitto – misurabile quantitativamente nel numero di morti annui – ed il
numero di profughi che si dirigono verso l’Europa. 
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Tabella 1. Profilo della crisi dei profughi nel primo semestre 2015

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati Frontex

Tabella 2. Andamento del death rate per 1.000 abitanti per i principali
paesi d’emigrazione verso l’Europa

Fonte: Banca Mondiale 

Basti prendere il caso della Siria, ed osservare che – nonostante il livello di
vittime del conflitto si sia assestato già dal 2012 sopra la ragguardevole cifra
di 50.000 morti – il numero di profughi che hanno cercato rifugio in Europa è
scarsamente correlato con l’andamento della magnitudine della violenza del
conflitto, ossia del numero di morti annuo. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto
che, come in molti altri conflitti, spesso si fugge dalla violenza diretta della
guerra con la ricollocazione all’interno del paese e, ove cioè non è possibile,
con l’allestimento di campi profughi nei paesi contermini. L’emigrazione “lon-
tana” verso paesi ricchi, come è quella  verso  l’Europa, risponde meno  ad

Crisi di profughi verso l’Europa 
(gennaio – luglio 2015)

Nazionalità Numero di transiti illegali
nello spazio Schengen

Principali paesi 
d’ingresso

Afghani 61K Ungheria, Grecia
Siriani 106K Ungheria, Grecia
Eritrei 23K Italia
Kosovari 23K Ungheria
Pakistani 6K Grecia
Nigeria 10K Italia

Altri Africa Sub Sahariana 9K Italia
Totale 250 K

Paese 1989 1999 2009 2011 2013
Afghanistan 17 13 9 8 8
Siria 5 4 4 4 4
Eritrea 16 10 8 7 7
Kosovo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pakistan 10 8 7 7 7
Nigeria 18 18 14 14 13
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esigenze di immediata fuga dal pericolo della violenza e più alla necessità di
ricostruire un benessere economico distrutto dalla guerra che non potrà essere
costruito nei paesi di prima accoglienza, spesso non propensi ad accogliere e
che – come la Turchia – hanno creato giganteschi campi profughi per milioni
di persone ma si rifiutano di concedere lo status di asilo politico alle masse
che hanno accolto in territorio turco, condannandole ad una impossibile scelta:
o il ritorno in patria, o il proseguimento del proprio percorso migratorio. Ed è
questo, quello che sta avvenendo nel 2015 che ha fatto esplodere i volumi dei
flussi attraverso i Balcani verso l’Europa. 
Un ulteriore dato discordante che mette in discussione l’esistenza di una stretta
e diretta correlazione della migrazione verso l’Europa come alternativa unica
alla guerra, lo si ottiene dal paragone della situazione siriana con quella af-
ghana. Le due guerre civili alimentano pressoché allo stesso modo la rotta bal-
canica d’accesso all’Europa nel primo semestre del 2015, nonostante la
violenza della guerra civile afghana è stata, nel 2014, di gran lunga inferiore a
quella siriana ed il paese centro asiatico è geograficamente molto più lontano
rispetto ai Balcani.
A questi esempi, si aggiungono i casi del Kosovo e dell’Albania, che produ-
cono un elevatissimo numero di profughi anche in assenza di conflitto e la cre-
scente presenza di profughi dall’Africa e dall’Asia che provengono da paesi
solo parzialmente interessati da fenomeni di guerre civile regionalmente loca-
lizzati, come la Nigeria, la cui protezione dalla violenza potrebbe trovare so-
luzione attraverso la ricollocazione interna. è chiaro che in questi casi la
preferenza all’emigrazione verso l’Europa rispetto alla opzione di diventare
un Internally Displaced Person, è fatta su motivi economici e di prospettive
di migliore vita futura e non un su una necessaria fuga dal paese per fuggire
una violenza ingiusta.
Appare dunque evidente che non è la violenza diretta della guerra e la necessità
di fuggire i suoi effetti devastanti il solo – e forse neanche il principale – motivo
che sta alimentando i flussi di profughi verso l’Europa che si sono registrati
dal 2011 in poi e che hanno assunto dimensioni notevoli nel corso del biennio
2014 – 2015. Nelle tabelle 2, 3, 4 e 5 sono riportati dei dati comparati che in-
dicano una scarsa – o quantomeno problematica – correlazione tra conflitti e
migrazione verso l’Europa.
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Tabella 3. Prime dieci nazionalità in transito dai Balcani Occidentale verso
l’area Schengen e numero di morti dovuti a guerra civile nei paesi di pro-
venienza   

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Frontex

Tabella 4. Relazione tra andamento della mortalità nel conflitto siriano e
numero di profughi

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Frontex

Siria 25.569 20.010 5.559 12.536 76.000
Afghanistan 25.287 18.848 6.439 17.402 14.600
Kosovo 25.205 588 24.617 23.521 0 
Albania 6.401 3.691 2.710 11.662 0
Iraq 4.470 3.414 1.056 542 21.000

Pakistan 4.105 3.325 780 563 5.500
Bangladesh 1.161 811 350 311 76
Somalia 1.039 619 420 435 4.000
Congo 907 817 90 190 1.200
Palestina 893 617 276 998 2.300

Paese Totale 
Profughi

2° Trimestre
2015

1° Trimestre
2015

Totale 2014
Numero di
morti in 
conflitto
2014

Anno
Numero di morti 

nella guerra civile siriana 
Numero di profughi siriani in transito dai 
Balcani Occidentali verso l’area Schengen

2012 50.000 1.646
2013 73.000 2.706
2014 76.000 12.536
1° e 2° 
trim. 2015

30.000 25.569



Anno XVII n° VII - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico 2015 152

Osservatorio Strategico

Emergenza profughi

Tabella 5. Calcolo dei migranti per morti in conflitto 

Fonte: Elaborazioni dell’autore su dati Frontex

Il fenomeno dell’emigrazione post-conflict di secondo livello.
È allora importante prendere in considerazione il fatto che, in molti casi, i pro-
fughi diretti in Europa attraverso i Balcani non vengono direttamente dal pro-
prio paese d’origine e non stanno fuggendo un pericolo incombente ed
immediato, quanto piuttosto provengono da paesi terzi sicuri, che li hanno ac-
colti temporaneamente dando loro protezione o opportunità di lavoro e sog-
giorno, senza essere disposti tuttavia a concedere loro lo status di rifugiato.
All’origine dell’esplosione dei flussi vi è spesso un cambiamento nelle politi-
che di accoglienza e nella concessione delle forme di protezione temporanea
da parte dei paesi limitrofi che li avevano ospitati. Si tratta dunque, molto,
spesso di una seconda migrazione che produce ed alimenta questi flussi e solo
indirettamente possono essere attribuiti ad un ulteriore deterioramento delle
situazione di sicurezza e stabilità nei paesi di provenienza. Ciò spiega in parte
l’apparente atipica correlazione tra andamento dei conflitti e fuga verso l’Eu-
ropa. È questo il caso di paesi come la Grecia, la Turchia, l’Iran o l’Arabia
Saudita che, dopo aver accolto masse di profughi da paesi in conflitto di un’am-
pia area del medio oriente e dell’Asia, hanno successivamente modificato, per
mutate situazioni economiche, per calcolo politico-strategico o per esigenze
sociali, la propria politica di accoglienza temporanea, non rinnovando i visti,
inasprendo la lotta ai lavori in nero o tollerando le attività di trafficanti diretti
verso l’Europa. È in particolare il caso della Turchia con i profughi siriani o
quello dell’Iran con i profughi afghani.  
Questi due casi, che però sono responsabili di buona parte degli aumenti nei
flussi verso l’Europa registratisi nel 2015, fanno riflettere sull’importanza dei

Paese
Numeri di migranti diretti in 
Europa lungo la rotta balcanica 
nel 1° semestre 2015

Numero di morti
registrati nel 2014
nel conflitto

Ratio migranti 
su vittime

Afghanistan 61.000 14.000 4
Pakistan 6.000 5.000 1
Nigeria 10.000 12.000 0,8
Siria 106.000 76.000 0,4
Kosovo 23.000 - -
Eritrea 23.000 - -
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paesi intermedi, che si trovano a metà strada tra le aree di conflitto, e l’Europa
del welfare solidale ed accogliente e sulle dinamiche dell’emigrazione post
conflict di secondo livello dai paesi di prima accoglienza verso paesi più ricchi. 
Esiste dunque una prima fascia dei paesi a ridosso dei conflitti che accumulano,
temporaneamente, enormi stock di profughi ma escludono a priori l’opzione
di una loro  integrazione e la possibilità di concedere loro lo status di rifugiato.
È un modello noto in tutto il Medio Oriente, come dimostrato dal caso gior-
dano, ove metà della popolazione è costituita da profughi palestinesi accolti
ormai da decenni ma a cui non sono offerti i benefici della cittadinanza e vi-
vono una condizione di cittadini di serie B, ancorché in buona parte sedenta-
rizzati ed integrati. Queste masse così gestite finiscono, nel medio periodo,
diventare degli strumenti di pressione demografica molto efficaci non solo
come metodo di ingerenza nel conflitto, ma anche nei confronti dei paesi eu-
ropei, sfruttando i meccanismi di asilo e di accoglienza e le Convenzioni uma-
nitarie internazionali firmate decenni fa, quando il mondo non conosceva le
dinamiche di oggi. L’accoglienza di grandi masse di profughi da una guerra
civile, da parte di molti paesi del mondo, ha dunque un valore decrescente nel
tempo, spesso legato alla possibilità di utilizzarli a fini di politica etnica e d’in-
gerenza nelle aree di conflitto. Quando questo valore decresce, essi vengono
riutilizzati come strumento di condizionamento delle decisioni dei paesi euro-
pei. Ciò è emerso chiaramente nell’attuale crisi dei profughi e migranti verso
l’Europa che, nonostante non sia un fenomeno d’esclusivo interesse siriano (i
profughi siriani rappresentano meno di un quarto degli ingressi), l’emergenza
è stata mediaticamente collegata con il conflitto in Siria, al punto da riaprire il
dibattito europeo sulla possibilità di un intervento militare aereo diretto per la
creazione di una free zone in Siria, che è la posizione turca che gli alleati NATO
non hanno voluto fino ad oggi avvallare. 
Bisogna dunque riconoscere che esiste un fenomeno spontaneo dei profughi
che fuggono i conflitti, e, in parallelo ad esso, viene a crearsi un livello inter-
statuale di gestione di grandi masse (stock) di profughi, i cui flussi di alimen-
tazione in entrata ed in uscita possono essere strumentalizzazione con
disinvolte politiche di accumulo/espulsione di masse consistenti di profughi.
Ciò consente di creare masse critiche che, qualora dirette verso un altro Stato,
non possono essere affrontate attraverso gli ordinari canali di gestione delle
frontiere, soprattutto in un contesto come quello europeo di abolizione delle
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frontiere interne e mantenimento di una sola frontiera esterna dell’Unione, oltre
la quale esiste un’integrata area di libera circolazione. È già avvenuto numerose
volte che diversi paesi dell’Unione (Francia, Austria, Danimarca) hanno rista-
bilito ostacoli alla libera circolazione delle persone per far fronte agli accessi
incontrollati nell’area Schengen. È chiaro che, qualora il flusso dovesse con-
tinuare con questa magnitudine, verranno ripristinate forme strutturate di pre-
sidio e di controllo delle frontiere interne dell’Unione, al punto che,
l’indiscriminata pressione migratoria sia sulle frontiere marittime che terrestri
dell’UE, deve essere oggi considerata come la maggior minaccia alla libertà
di circolazione europea. 
In questo contesto, i paesi cuscinetto che separano l’Europa dalle aree di con-
flitto e che hanno una capacità di accoglienza dei profughi, possono utilizzare
lo strumento demografico ed i meccanismi europei di accoglienza e gestione
delle richieste di asilo come fonte di pressione politica verso i paesi dell’Eu-
ropa. La pratica di accumulare profughi e rilasciarli verso l’Europa con l’obiet-
tivo di generare – attraverso i problemi ed i costi sociali, economici e di ordine
pubblico della loro gestione – atipici strumenti di pressione e condizionamento
della volontà di Stati occidentali che, una volta era usuale solo in alcuni rogue
state, come è stato il caso della Libia, appare oggi divenire progressivamente,
nell’attuale contesto, una prassi sempre più utilizzata non solo come forma di
conflittualità asimmetrica ma, addirittura,  come semplice strumento politico-
diplomatico nelle relazioni internazionali tra Stati. 
Non bisogna dimenticare che, a monte dell’attuale crisi migratoria che l’Europa
si trova ad affrontare, un ruolo chiave l’hanno giocato i comportamenti di due
importanti potenze medio orientali come la Turchia e l’Iran. La prima, di cui
si parlerà nella seconda parte di questo studio, è in buona parte responsabile
per l’esplosione del numero dei profughi siriani in marcia verso l’Europa, men-
tre la seconda ha contribuito ad accrescere in maniera significativa il numero
degli afghani diretti verso la UE. Difatti, sono circa mezzo milione i visti di
cittadini afghani che vivevano in Iran e che sono scaduti nel 2015 e a cui Te-
heran ha deciso di non rinnovare il permesso di soggiorno. Molti di essi hanno
deciso di proseguire, illegalmente, verso l’Europa seguendo la rotta balcanica.
Per avere tuttavia un quadro completo, è opportuno sottolineare, e l’attuale
crisi dei migranti lo dimostra, che anche le politiche deliberate di open doors
ed accoglienza indiscriminata dei profughi che esistono solo in alcuni paesi
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occidentali, rappresentano l’altro polo – oltre a quello della non propensione
dei paesi di prima accoglienza a stabilizzare i profughi – del fenomeno. È tra
questi due modelli estremi ed opposti che si generano i flussi migratori verso
l’Europa. Finche sopravvivrà tale “delta” tra i paesi di prima accoglienza e i
paesi d’immigrazione finale, il numero dei profughi continuerà a crescere pro-
ducendo un ampia gamma di problemi di natura politica, diplomatica e di si-
curezza per tutti i paesi di transito, specialmente se piccoli e con limitate risorse
a disposizione (ed è il caso della maggioranza dei paesi dell’Europa Sud Orien-
tale e balcanica schiacciati tra Germania e Turchia). Ciò è avvenuto ripetuta-
mente nel caso della Grecia, della Macedonia e della Serbia. La frontiera tra
Grecia e Macedonia è stata chiusa più volte per impedire i transiti, fino a 3.000
al giorno, ed i tentativi dei profughi di forzare il confine chiuso hanno prodotto
il ricorso all’uso della forza da parte della polizia macedone, che si è però ri-
velato inefficace ed inadatto ad impedire il transito di folle di migliaia di per-
sone. Il confine è stato, quindi, riaperto a tutte le persone in transito qualunque
fosse la loro provenienza e situazione, sia provenienti da paesi in conflitto o
meno, persone che avrebbero potuto ottenere lo status di rifugiato o normali
profughi economici. Ciò nella consapevolezza che i profughi avrebbero ben
presto abbandonato il paese attraverso la frontiera settentrionale con la Serbia.
Cosi come aveva, a Sud, fatto la stessa Grecia, e come a Nord farà la stessa
Serbia, la tecnica più cost-efficient per la gestione dell’emergenza umanitaria
per i paesi di solo transito non appartenenti all’area Schengen resta quella di
non sigillare la frontiera ma di trasferire i profughi al confine settentrionale la-
sciando proseguire loro il viaggio fino ai confini UE. 

Il ruolo diverso degli Stati nei corridori dei flussi migratori.
Osservando con attenzione le rotte e le dinamiche dei flussi di profughi verso
l’Europa è possibile identificare una pipeline del processo che vede una pro-
gressiva “divisione del lavoro” tra paesi o regioni che “svolgono” ruoli diversi
e hanno interessi differenti e contrastanti nel flusso migratorio. Dalla loro con-
flittuale interazione, nascono e si alimentano gli attuali flussi migratori. 
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Paesi di conflitto 
Paesi limitrofi di prima accoglienza 
Paesi di transito
Paesi di ingresso
Paesi di destinazione

I paesi di conflitto sono quegli Stati del mondo che vedono in essere importanti
conflitti armati violenti non episodici, che producono un numero medio di vit-
time superiore alle mille annue. Senza entrare in dettaglio nella distinzione
delle varie tipologie di conflitti esistenti, oggi possono essere identificati al-
meno 13 paesi interessati da conflitti armati: Afghanistan, Iraq, Siria, Nigeria,
Somalia, Sudan, Pakistan, Sud Sudan, Libia, Yemen, Egitto, Repubblica Centro
Africana, Ucraina. Con l’eccezione dell’Ucraina, nessuno di questi paesi con-
divide frontiere terrestri con l’Unione Europea mentre solo alcuni di questi
conflitti armati, Siria, Iraq e probabilmente Yemen, possono essere considerati
paesi interessati da guerre civili di portata nazionale, ossia che interessano parti
considerevoli del territorio abitato (almeno superiori al 50% della popolazione);
gli altri dovrebbero essere considerati Stati interessati da guerre civili localiz-
zate, che riguardano solo una porzione/regione del territorio del paese, la cui
capacità statuale civile coesiste con la presenza del conflitto. 
I paesi limitrofi di prima accoglienza sono quei paesi, spesso contermini al ter-
ritorio del conflitto, che hanno forti collegamenti non solo geografici, ma
spesso di carattere religioso, storico, culturale e politico che non possono – per
un complesso mix di motivi – chiudere i confini ai flussi di profughi in fuga
dalla guerra. Inoltre, in quanto paesi confinanti, essi si riservano spesso di pren-
dere l’una o l’altra parte del conflitto armato in corso, identificando i propri
interessi strategici con la vittoria di uno dei fronti contrapposti. Necessario co-
rollario di questa volontà di influenza dall’esterno, che spesso si basa anche
sul sostegno e la gestione di attori proxy all’interno del conflitto (tra gli innu-
merevoli esempi vedi i casi di Pakistan/Afghanistan o Etiopia/Somalia) vi è
l’accoglienza dei profughi e degli sfollati e la gestione di temporanei campi di
ricezione ed accoglienza. La valenza strategica delle masse dei profughi accu-
mulate nei paesi contermini decresce con il protrarsi del conflitto o con il man-
cato successo militare del fronte sostenuto. Questo può comportare modifiche
anche drastiche nelle politiche di accoglienza dei profughi, che però raramente
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sono disponibili a riprendere la via del paese di appartenenza anche in caso di
miglioramento della situazione di sicurezza (vedi ad esempio il caso Kenya e
profughi somali in Kenya). La verità è che le popolazioni non fuggono sola-
mente dalla guerre ma, molto più spesso, dalle conseguenze delle guerre
quando esse sono terminate. Miseria ed anarchia post-conflict sono due delle
cause che spingono le popolazioni a cercare non più la via del rifugio imme-
diato difronte alla distruzione bensì il più agognato miglioramento delle con-
dizioni di vita. Non è, in realtà, possibile separare le motivazioni economiche
delle migrazioni da quelle di sicurezza, essendo le due quasi sempre interrelate.
Non si fugge dalle bombe per far ritorno in un paese distrutto e senza prospet-
tive concrete di ricostruzione. Si fugge dalle conseguenze di medio/lungo ter-
mine dei conflitti allo stesso modo, se non di più, di quanto non si fugga dai
conflitti stessi. Il fallimento del post-conflict e l’incapacità di riavviare gli Stati
e le società al termine di un conflitto violento sono alcune delle principali mo-
tivazioni dell’abbandono del proprio paese. In questo senso, la ricerca dello
status di rifugiato viene molto spesso perseguita come alternativa di una nuova
vita a quella precaria del rifugiato, piuttosto che come fuga da una violenza
diretta ed immediata. 
I paesi di transito, tra cui rientrano pressoché tutti i paesi dell’area balcanica,
sono sostanzialmente estranei alla dinamiche politiche e demografiche di un
conflitto, ma si trovano sulla rotta geografica che unisce i paesi di prima acco-
glienza (e non i paesi del conflitto!) e quelle aree del pianeta caratterizzate da
elevati tassi di benessere e di sicurezza socio economica. Uno o più paesi di
transito, caratterizzati da una stessa posizione di neutralità rispetto agli aspetti
demografici del conflitto vanno a costituire un corridoio di transito. Questi
paesi a volte svolgono solamente un ruolo neutrale di territorio di attraversa-
mento, attuando una postura di non resistenza al transito, nella convinzione
che i flussi in uscita saranno sostanzialmente equivalenti ai flussi in entrata;
ciò può avvenire o con il diretto intervento dello Stato che si fa carico di tra-
sferire da un confine all’altro del paese i migranti, oppure lasciando agire –
senza contrastarne l’operatività – le organizzazioni criminali e di contrabbando
già attive nella regione. In questo modo, i paesi di transito divengono ben presto
una base logistica per organizzazioni affaristico – criminali intenzionate a fa-
cilitare il più rapido e certo attraversamento del corridoio verso i paesi scelti
di approdo finale, producendo un ritorno economico nel paese attraversato.
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I paesi di ingresso si differenziano dai paesi di transito in quanto, pur non rap-
presentando l’obiettivo finale della maggior parte dei migranti, essi non pos-
sono attuare la politica del laissez faire da cui sono tentati i paesi di puro
transito, in quanto i paesi di ingresso nell’area Schengen sono obbligati a ri-
spettare le regole di Dublino a censire e a gestire le procedure di richiesta di
asilo politico. Cade su di loro, in altre parole, l’onere di una prima selezione
degli ingressi. Nel caso in cui il paese d’ingresso nell’area Schengen non è un
paese di destinazione – come è il caso dei 3 principali Stati d’ingresso nell’area
di libera circolazione, Italia, Grecia ed Ungheria – questo lavoro di gestione e
selezione, lavoro che include anche l’onere dell’accoglienza temporanea, dei
contenziosi amministrativi e dei rimpatri dei non eleggibili, viene fatto a be-
neficio dei veri paesi destinatari, il che è spesso fonte di recriminazioni e po-
lemiche tra i paesi UE.    
I paesi di destinazione sono quei paesi che hanno deciso di accettare di acco-
gliere, per un mix vario di motivazioni, un numero importante di profughi
anche quando essi sarebbero giuridicamente non obbligati a gestirne i flussi,
trovandosi lontano sia dai territori di conflitto che dai confini esterni della UE.
Sono paesi europei che hanno deciso di attuare una politica di apertura all’im-
migrazione, come la Germania che, dal 2005, ha modificato la propria legge
sulla residenza dichiarando di essere un paese di immigrazione, ed attuano
delle politiche migratori sensibilmente più aperte degli altri paesi europei, po-
tendo al tempo stesso contare su welfare-state strutturati ed efficienti e su un
brillante mercato del lavoro. 
Nel periodo 2011 – 2015 si è dunque venuto a creare nell’Europa Sud Orientale
un corridoio migratorio che va direttamente dall’area medio-orientale fino al
cuore dell’Europa. Esso vede Siria ed Iraq come le due principali aree di con-
flitto, la Turchia come paese ponte di prima accoglienza temporanea, i paesi
dei Balcani Occidentali come paesi di transito, l’Ungheria come principale
punto d’ingresso nell’area Schengen e la Germania come primaria destinazione
finale. (A ciò bisogna ovviamente aggiungere che il processo migratorio non
finisce necessariamente con l’arrivo in Germania, in quanto ogni immissione
e legalizzazione del soggiorno di cittadini extra-europei nell’area Schengen
porta poi alla successiva possibilità di dispersione di tali comunità nell’intera
area di libero scambio). 
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La rotta balcanica, nel corso del 2015, è andata sempre più consolidandosi, fi-
nendo per produrre una situazione altamente conflittuale non solo tra i migranti
desiderosi di giungere a destinazione ed i paesi risoluti nel tutelare le proprie
frontiere e le proprie legislazioni migratorie, ma tra gli stessi paesi europei,
ciascuno dei quali ha assunto uno specifico ruolo all’interno della pipelinemi-
gratoria che si estende, di fatto senza soluzione di continuità, tra Turchia e Ger-
mania, abbracciando l’intera penisola balcanica e ponendo sotto forte crisi le
già deboli forme di cooperazione tra gli Stati della regione. 
Ecco alcuni brevi profili dei principali attori statuali e del loro ruolo nel corri-
doio migratorio balcanico, ad iniziare dalla Germania, terminale principale dei
flussi migratori e primo paese europeo propugnatore di una generosa politica
di accoglienza dei rifugiati provenienti dai paesi medio orientali. 

La Germania, principale motore del processo ed il suo ruolo complesso verso
i Balcani.
La Germania resta il principale fattore di attrazione dei flussi di rifugiati verso
l’Europa. Senza la sua trainante economia e la volontà di affermarsi come su-
perpotenza dei diritti umani e della solidarietà, il canale migratorio balcanico
sarebbe certamente molto meno trafficato. La volontà di apparire come potenza
accogliente e rispettosa dei diritti dell’uomo e della dignità umana ha portato
ad inizio settembre 2015 all’imprevedibile decisione tedesca di sospendere –
o meglio di ribaltare - i meccanismi di accoglienza di Dublino, l’accordo del
1990 che prevede l’obbligo dei rifugiati a cercare ospitalità ed asilo nel primo
paese europeo di accesso. Tale decisione da parte di Berlino, riservata ai soli
siriani, di gestire direttamente in territorio tedesco le pratiche per la concessione
dello status di rifugiato, indipendentemente dalla rotta e dalla legalità con cui
sono giunti in Germania, rappresenta un passo avanti molto deciso, e soprat-
tutto sottolinea la decisione di Berlino di giocare un ruolo crescente nel con-
flitto siriano. Tale decisione finirà tuttavia per accrescere il flusso di profughi
provenienti dalla Siria lungo la rotta balcanica di transito, causando potenziali
conflitti d’interessi con gli Stati attraversati. In questo la Germania sarà chia-
mata, anche ad un confronto di soft power con la Russia, paese che propugna
approcci differenti e contrari approcci ai rifugiati per i paesi della regione bal-
canica. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal fatto che l’adozione
di una generosa politica di asilo nei confronti della Siria, porta con sé, tuttavia,
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l’inasprimento del giro di vite contro i migranti economici dei Balcani che cer-
cano di ottenere lo status di rifugiato. Si prevedono decine di migliaia di espul-
sioni, dopo che Berlino ha provveduto a dichiarare l’intera area balcanica zona
politicamente sicura. Al tempo stesso, verranno accentuate le politiche di al-
lontanamenti dei cittadini balcanici che hanno cercato negli scorsi anni, di ac-
cedere al sistema di asilo politico in Germania. Le espulsioni saranno
accompagnate da divieti di rientro in Germania per un periodo di cinque anni.
La politica di attrazione di nuovi rifugiati tedesca è caldeggiata anche dal
mondo industriale del paese che vi intravede un nuovo strumento per aumen-
tare la competitività dell’economia attraverso l’immissione di manodopera a
basso costo.  

Ungheria, la porta d’ingresso nell’area Schengen. 
Nei primi mesi del 2015 vi sono stati, tra la Serbia e l’Ungheria, qualcosa come
il 90% di tutti gli ingressi illegali nella UE, con un incremento del 1000% ri-
spetto al 2014. I dati ungheresi parlano di un numero complessivo, nel primo
semestre del 2015, superiore ai 100.000 migranti irregolari che hanno attra-
versato il paese. Per rispondere a questo flusso notevole, l’Ungheria ha raffor-
zato la propria legislazione migratoria, inasprendo le sanzioni per le
irregolarità, accelerando le procedure amministrative per lo screening delle ri-
chieste di asilo politico e dichiarando, Serbia, Kosovo e Macedonia paesi sicuri
per i diritti umani, in maniera da poter consentire i rimpatri dei cittadini della
regione. In aggiunta a ciò, le autorità ungheresi hanno avviato la costruzione
di una barriera permanente di filo spinato e di legno lungo tutti i 175 chilometri
che separano il paese dalla Serbia. La barriera,  non ancora è ultimata alla data
del 10 settembre, dovrebbe ridurre il numero degli attraversamenti del confine
e la possibilità che attraversamenti illegali di massa incontrollati si possano
verificare, come avviene al confine tra Grecia e Serbia. Fortemente criticata
dal punto di vista umanitario, l’efficacia della barriera permanente – sul mo-
dello simile di quella costruita in Bulgaria al confine con la Turchia e che ha
consentito di ridurre gli attraversamenti irregolari da 11.000 nel 2013 a 4.000
nel 2014 – potrà essere verificata agli inizi del 2016. Tuttavia, al valore di osta-
colo materiale che essa produrrà all’attraversamento del confine, vanno sottratti
i costi politici dell’operazione sia verso i suoi vicini settentrionali che verso
quelli meridionali. 
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Non tanto in quanto una “plastificazione” del confine impedirebbe i rapporti e
gli scambi regolari tra Ungheria e paesi vicini, ma in quanto la sua realizza-
zione costringerà la Serbia a non poter più attuare la politica delle sliding-doors
che solitamente i paesi di transito – dopo un iniziale tentativo di resistenza –
finiscono per attuare. Se la recinzione sarà efficace come previsto, ciò costrin-
gerà la Serbia ad occuparsi di buona parte dei flussi migratori in uscita dalla
Turchia che rimarranno sul suo territorio, o ad adottare, a sua volta, una politica
di sigillare il confine con la Macedonia. La Serbia si troverà costretta a sce-
gliere se diventare essa stessa l’ultimo anello della catena, e su questo punto
riceverà pressioni da Germania e Austria, oppure se schierarsi assieme all’Un-
gheria tentando di dar vita ad un fronte di interruzione del flusso. In questo,
sia l’Ungheria che la Serbia – in particolare – sono supportate dalla Russia,
che per via delle sue posizioni sulla Siria, vede con una certa preoccupazione
la creazione di un flusso costante di siriani verso i Balcani e l’Europa.



In this short essay the author reflects on the possible global consequences in
the medium-long term period of the decline of the Chinese economy. 
The author believes that the main outcome might be the end of the dangerous
obsession with competitiveness and, with it, the collapse of the neo-liberal pa-
radigm. This may imply the return of a Keynesian approach, at both national
and regional levels.

Osservatorio Strategico 2015 163

Anno XVII n° VII- 2015

FOCUS

Osservatorio Strategico

Global Economy

The global consequences of the chinese fall

Nunziante Mastrolia 

EXECUTIVE SUMMARY



Osservatorio Strategico 2015 165

Anno XVII n° VII - 2015

SOTTO LA LENTE

Osservatorio Strategico

Economia Globale

Gli intellettuali hanno il compito, tra gli altri, di ragionare per paradossi e
cioè indicare strade non viste dalla maggioranza, dal pensiero comune. 
E' chiaro che dicendo che è compito degli intellettuali essere paradossali si fa
riferimento al significato etimologico della parola; per paradosso infatti si in-
tende una “asserzione contraria alle opinioni accettate dall'universale come
vere”. 

Tuttavia il buon senso vorrebbe che gli intellettuali non esagerassero in questa
loro funzione “paradossale”, dato che a volte nella maggioranza vi è addirittura
la vox dei. In altre parole, a volte,  la doxa (vale a dire l'opinione dei più) è
quella vera, mentre gli intellettuali che dicono il contrario hanno torto. 
Si prenda il caso cinese. Per un decennio almeno, la vulgata vedeva nelle Cina
la grande potenza in ascesa che presto o tardi avrebbe dominato il mondo, scal-
zando gli Stati Uniti. E schiere di intellettuali hanno in questi anni magnificato
le sorti progressive della potenza cinese e celebrato il suo modello di economia
di mercato e il rapido efficientismo politico, mentre i leader cinesi venivano
rappresentati quasi sotto una luce semi-divina, grandi intelligenze al servizio
dell'orgoglio cinese. Solo una sparuta minoranza di osservatori di cose cinesi
si ostinava a dire che quello cinese non era affatto un modello, ma un accrocco
disordinato e confuso di pezzi che nel lungo periodo non avrebbero potuto stare
insieme e si faceva notare che i leader cinesi apparivano abbastanza disorientati
o troppo ideologicamente sicuri nell'affrontare le sfide che si presentavano loro
davanti. In particolare si sosteneva che l'autocrazia politica (la dittatura del
PCC) non poteva andare a braccetto con l'economia di mercato. Le drammati-
che cifre dell'economia cinese che nel corso dell'estate sono emerse (in realtà
la situazione reale potrebbe essere addirittura peggiore rispetto ai dati ufficiali)
confermano la tesi di quanti prevedevano un calo dell'economia cinese a fronte
dell'immobilismo istituzionale e politico. L'idea che il XXI secolo non sarà un
secolo cinese si sta così lentamente e cautamente diffondendo tra i media dopo
che per anni si è insistito sulla potenza e perfezione del modello cinese. 

Le conseguenze globali del collasso cinese 
Nunziante Mastrolia
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Eppure, proprio ora, ironia della sorta, una schiera di intellettuali, ligi al loro
dovere di essere paradossali, si stanno schierando in difesa dell'economia ci-
nese, tentando di mantenere in vita il mito (ormai defunto) di un secolo cinese
di là da venire. E' come se una parte degli osservatori di cose cinesi e di eco-
nomia internazionale si rifiutassero di abbandonare un'idea che – pare – sia de-
stinata ad essere abbandonata, l'idea cioè che una struttura istituzionale di tipo
autocratico possa conciliarsi con una fase di sviluppo economico e di progresso
sociale nel lungo periodo. 
Si sta così facendo strada l'idea che sia solo una 
tempesta estiva quella che colpisce l'Impero di Mezzo e che quella cinese non
sia altro che una “crisi di crescita”, una fase di turbolenza dalla quale il paese
deve necessariamente passare per poter diventare più grande e più forte. In re-
altà, per le ragioni che si sono esposte negli ultimi anni nell'Osservatorio
Strategico, la crisi cinese è inevitabile, a meno che il paese non muti la struttura
istituzionale e politica che lo governa, poiché il binomio democrazia-mercato
è inscindibile: non vi può essere una duratura crescita economica né vero pro-
gresso se non vi è una conformazione istituzionale di tipo liberal-democratico
e viceversa. 
Se la struttura istituzionale e politica, vale a dire l'autocrazia del PCC, non
verrà modificata, questa continuerà a soffocare il paese e la Cina diventerà
sempre più povera e chiusa. 
Vale allora la pena tentare di ipotizzare come potrebbe modificarsi la struttura
dell'economia globale al venire meno del miracolo cinese e con la chiusura
progressiva del paese. 
In termini di commercio internazionale è chiaro che i primi a risentirne saranno
i grandi esportatori, vale a dire quei paesi che hanno fatto della propria econo-
mia nazionale una macchina da esportazioni, con un basso costo della mano-
dopera, scarse tutele sindacali e grande flessibilità del lavoro. La Germania,
ad esempio, ha scientemente compresso la domanda interna per fare del paese
un “macchina da esportazioni”, che ha puntato molto sulla Cina. 
In una prima fase, il venir meno della prospettiva di una crescente domanda
interna cinese avrà forti ripercussioni sulla Germania (e sugli altri paesi con
una spiccata vocazione all'export). Tuttavia non tutti i mali potrebbero venire
per nuocere.  
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A fronte del calo della domanda cinese acquisterebbe nuovamente importanza
la domanda interna dei paesi sviluppati: la stessa domanda interna tedesca e in
senso più ampio la domanda interna dei paesi europei. 
Se ciò dovesse accadere potrebbe verificarsi una vera e propria rivoluzione
nella teoria economica che in questi anni ha imperato a livello globale (il ne-
oliberismo). Per gli aspetti che qui interessano, il paradigma neoliberista im-
poneva una sorta di “assillo per la competizione”: una “dangerous obsession”
come la definiva Paul Krugman sulle pagine di Foreign Affairs, nella ormai
lontana primavera del 1994. Parole come “aumentare la competitività” dei sis-
temi paese, incrementare la capacità di conquistare fette sempre maggiori dei
mercati internazionali; riforme strutturali che rendessero le economie nazionali
più flessibili e veloci a tenere il passo con i cambiamenti della domanda inter-
nazionale, si sono imposte come parole d'ordine, come un vero e proprio
mantra che ha accompagnato la politica economica dei paesi sviluppati (e non)
negli ultimi trent'anni.  
A queste parole, altre se ne sono affiancate: il terrore di una crescita dell'in-
flazione, la necessità di ridurre all'osso il budget dello Stato (“Affamare la bes-
tia”, per usare un'espressione cara a molti “fondamentalisti di mercato”) sia
attraverso tagli delle spesa pubblica, compreso un Welfare State che im-
provvisamente, nonostante il prodotto interno lordo di tutti i paesi sviluppati
si sia moltiplicato negli ultimi trent'anni, pare essere oltre le possibilità fi-
nanziarie dei paesi occidentali; sia attraverso le privatizzazioni, nella con-
vinzione che tutto ciò che è gestito dallo Stato si trasforma in una perdita,
mentre ciò che fanno i privati è sempre cosa buona e giusta. E' una logica azien-
dalista che si è imposta in ogni ambito e ha fatto passare per verità conclamata
ciò che è solo un'opinione, vale a dire che un paese si governa come un'azienda. 
Per inciso, mentre queste parole si imponevano a livello planetario altre scom-
parivano: scompariva, per fare un esempio, l'idea che uno degli obiettivi del-
l'azione politica di un governo sia quello di garantire in qualche modo la piena
occupazione, l'idea che nessuno può essere considerato un ramo secco da
tagliare per migliorare “l'efficacia e l'efficienza” (altro mantra) del sistema eco-
nomico. Spariva l'idea, che era in voga negli anni del capitalismo controllato
in Occidente, che la libertà economica si deve conciliare con la giustizia so-
ciale. 
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Principio che la nostra Costituzione ha scolpito nell'art. 41, che nel suo primo
comma così recita: “L'iniziativa economica privata è libera”. La libertà eco-
nomica è, dunque, un valore costituzionalmente garantito e immodificabile,
visto che viene sancito nella prima parte della Carta Costituzionale. Tuttavia
tale libertà non è assoluta, ha un limite ben preciso in quanto si afferma nel
secondo comma e cioè che detta libertà economica “Non può svolgersi in con-
trasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana”. Ed è compito della legge, quindi della Repubblica vigilare,
come si legge nel terzo comma, affinché l'impresa privata sia “indirizzata e co-
ordinata a fini sociali”. E quali 
sono i fini sociali? Uno sovrasta tutti, oltre ovviamente il diritto alla vita che
ogni essere umano ha, e cioè il diritto, come recita l'art. 36, ad una “esistenza
libera e dignitosa”.  
Negli anni in cui ha imperato il paradigma neoliberista qualsiasi diritto sociale
– almeno in linea di principio – è stato sacrificato sull'altare della libertà eco-
nomica o meglio della competitività dell'impresa sui mercati internazionali.  
Il venire meno del miraggio dell'eldorado cinese potrebbe porre fine all'imperio
del paradigma neoliberista visto che diventerebbe necessario sostituire la do-
manda internazionale con la domanda interna. Ritornerebbero così d'attualità
alcuni strumenti che sono stati utilizzati in passato all'interno del paradigma
keynesiano e si spera che il buonsenso possa sostituire il fervore ideologico
dei “fondamentalisti di mercato” con la loro fede cieca nelle virtù salvifiche
della mano invisibile. 
In primo luogo, si potrebbe scoprire che ogni produttore è anche un consuma-
tore. Negli anni della prima globalizzazione (quella che potrebbe finire con la
fine del miracolo cinese) le due figure si erano dissociate. Astraendo si potrebbe
dividere la prima fase della globalizzazione in due parti: nella prima parte, il
posto di lavoro emigrava dai paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo, così a
produrre era un cittadino cinese mentre a consumare era un cittadino americano
che, però, avendo perso il posto di lavoro non poteva che consumare indebi-
tandosi.  
Con l'esplosione della crisi dei subprime (per l'appunto un eccesso di indebi-
tamento da parte dei privati) qualcosa (in questo schema semplificato ed as-
tratto) è cambiato. I lavoratori dei paesi sviluppati hanno visto i propri salari
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assottigliarsi e i servizi pubblici diminuire (o diventare sempre più costosi) in
nome della competitività delle aziende e “dei sistemi paese” per rendere – per
l'appunto – più competitive le esportazioni verso l'estero, sia verso altri paesi
sviluppati (anch'essi più poveri dopo la pluridecennale fase di stanca salariale)
sia verso paesi in via di sviluppo (più poveri per definizione). 
Nell'uno e nell'altro caso la figura del consumatore e quella del produttore si
erano geograficamente separati. Così a produrre era un cittadino tedesco iper-
flessibile e a consumare un cittadino cinese, il cui salario è salito considerevol-
mente negli ultimi anni. 
Nell'uno e nell'altro caso le due figure, quella del consumatore e quella del pro-
duttore, che il buonsenso vorrebbe unite in una sola persona, sono state per
anni considerate dissociate. 
Ora potrebbe ritornare ad essere evidente che le due figure si compongono
nella stessa persona, per cui potrebbe diventare evidente che chi guadagna poco
consuma altrettanto poco. Se così stanno le cose allora potrebbe non essere più
un tabù aumentare i salari nei paesi occidentali per poter far crescere i consumi.  
Come si aumentano i salari in una economia non pianificata? Con la contrat-
tazione sindacale. Ciò significa che nei prossimi anni potremmo assistere ad
una nuova stagione di attivismo sindacale. 
Si potrebbe poi scoprire un'altra cosa e cioè che, di per sé, un aumento dei
salari non è in grado di produrre un aumento dei consumi (la domanda interna)
serve qualcos'altro di essenziale, vale a dire la fiducia nel futuro. Per dirla in
modo banale, solo chi sa che domani avrà quanto basta per comprare il pane,
può decidere di spendere oggi e non di risparmiare quanto ha guadagnato. 
Dire fiducia significa dire aspettative positive sul futuro. E come si fanno ad
influenzare le aspettative collettive? Gli strumenti che in passato sono stati
usati per poter fare ciò sono svariati: tra cui la sicurezza del posto di lavoro si
lega all'idea di un futuro in cui si avrà di che vivere; mentre altri ipotizzano
l'introduzione di reddito pubblico integrativo (o reddito di cittadinanza). Una
ipotesi a cui fanno riferimento economisti come Erik Brynjolfsson e Andrew
McAfee e imprenditori come Martin Ford e che in passato è stata fatta propria
anche da intellettuali e politici che potrebbero essere etichettati come di “de-
stra” da Milton Friedman a Friedrich von Hayek a Richard Nixon.  
Un sistema sanitario nazionale pubblico e un sistema scolastico pubblico
riducono poi la propensione al risparmio delle famiglie, che non sono così
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costrette a mettere da parte ampie quote del proprio reddito per il timore di
dover improvvisamente fronteggiare i colpi avversi della sorte o far fronte al-
l'assillo di garantire una vita libera a dignitosa, attraverso una buona istruzione,
ai propri figli. E' evidente che una riduzione dei risparmi porta ad un aumento
dei consumi. 
E' chiaro che questi sono strumenti assai costosi, il che significa che si dovrà
ricorrere ad un criterio di tassazione realmente progressivo (e non pro-
porzionale) così come la nostra Carta costituzionale impone all'art. 53: “Il sis-
tema tributario è informato a criteri di progressività”. Il che significa che le
disuguaglianze che ora lacerano molti paesi sviluppati potrebbero 
ridursi. 
In sintesi, la scomparsa delle magnifiche prospettive di una immensa classe
media cinese, pronta ad ingurgitare qualsiasi prodotto occidentale, potrebbero
costringere i paesi sviluppati a rivedere i principi e gli imperativi che hanno
governato le politiche economiche degli ultimi decenni e ad abbandonare quel
paradigma neoliberista che si è rivelato micidiale per la tenuta della domanda
interna nei paesi sviluppati. 
Si potrebbe così ritornare ad utilizzare strumenti che in passato si sono rivelati
utili ed efficaci, tanto da aver prodotto uno dei più grandi (se non il più grande)
boom economico della storia dell'umanità, vale a dire i Trenta Gloriosi anni
che hanno fatto seguito alla fine della seconda guerra mondiale. 
Ciò che potrebbe cambiare rispetto al passato sarebbe la scala geografica:
potrebbe prender corpo un unico sistema di Welfare State a livello europeo
(per fare un esempio) o si potrebbero gettare addirittura le basi per un Welfare
State globale, che aumenterebbe a dismisura la domanda globale e potrebbe
far fare un enorme balzo in avanti in termini di benessere e progresso a livello
planetario. 
Una trattazione a parte meriterebbe la questione dei paesi produttori di materie
prime. Tuttavia in linea generale si può dire che se quanto si è detto sinora è
corretto allora le esportazioni di questi paesi, dopo una fase di calo, potrebbero
orientarsi verso le economia sviluppate, anche se potrebbero non raggiungere
i livelli delle esportazioni verso la Cina e questo perché i paesi ad economia
avanzata potrebbero puntare su una crescita a minore impatto ambientale
(quindi meno idrocarburi) e maggiormente basata su servizi, innovazione e
conoscenza più che sul manifatturiero old style cinese. 
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In sintesi, con la leva fiscale e con lo Stato sociale si può far crescere a piaci-
mento la domanda interna così da sostituire quanto prima veniva assorbito dai
mercati esteri. 
C'è un altro aspetto da prendere in considerazione, vale a dire la questione fi-
nanziaria. Negli ultimi anni, a partire dal primo Quantitative Easing della Fed-
eral Reserve, il mercato globale, a seguito anche degli interventi della Banca
centrale europea, della Banca d'Inghilterra e della Banca del Giappone, è stato
inondato di liquidità.  
Tali imponenti iniezioni di liquidità avevano tra l'altro l'obiettivo di aumentare
gli investimenti produttivi (quindi far crescere l'occupazione) e far ripartire
l'inflazione, nelle economie nazionali dei singoli paesi. L'inflazione è, entro
certi limiti, un tonico per l'economia ed è anche uno strumento per poter ridurre
il debito nazionale.  
Tuttavia, nonostante tali gigantesche iniezioni né gli investimenti né l'occu-
pazione né l'inflazione sono cresciuti ai livelli che ci si sarebbe potuti aspettare.
Il perché è abbastanza semplice: quei capitali, creati dal nulla dalle banche cen-
trali, si sono sparsi nel mare magnum dell'economia globale, perdendo così
quella massa critica che avrebbero avuto ad un livello nazionale.  
Si sono “annacquati” - sia perdonato il termine – su una dimensione globale
ed in particolare sono stati assorbiti dall'idea della crescita infinita del mercato
cinese. Ora che si sta consolidando la prospettiva di un continuo calo dell'e-
conomia cinese, tali capitali abbandoneranno i mercati esotici, divenuti ormai
insicuri, e ritorneranno verso più sicuri e familiari lidi, vale a dire i paesi svilup-
pati. La fuga dalla Cina è già in atto e ciò contribuirà da una parte, come un
sistema di vasi comunicanti, a peggiorare la situazione cinese (riduzione degli
investimenti) dall'altro potrebbe migliorare all'improvviso la situazione delle
economie sviluppate, ciò significa che le economie dei paesi sviluppati potreb-
bero d'un colpo ripartire. 
C'è un aspetto negativo da tenere in considerazione, e cioè l'inflazione. 
Come nei periodi di siccità si invoca la pioggia ma la si maledice quando
inonda ogni cosa, così quell'inflazione che si è invocata con le imponenti
iniezioni di liquidità, potrebbe apparire all'improvviso e a livelli troppo alti.
Tale inflazione improvvisa e troppo alta sarebbe dovuta al ritorno in patria di
quei capitali, creati dalle banche centrali di Washington, Francoforte, Londra
e Tokyo, che prima erano sparsi per il mondo. 
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Se così stanno le cose allora la presidente della Fed Janet Yellen, a differenza
di quanto molti analisti e commentatori prevedono, potrebbe, nonostante la
gelata che il calo cinese potrebbe causare su tutta l'economia globale, decidere
di alzare i tassi di interesse. Per dirla in altro modo, normalmente le banche
centrali aumentano i tassi di interesse nelle fasi di crescita economica, al fine
di drenare liquidità dal mercato e ridurre le tensioni inflazionistiche. In questo
caso, la Fed potrebbe decidere di aumentare i tassi anche se la crescita non c'è,
o meglio anche se la crescita non ha un ritmo tale da giustificare un tale au-
mento. Ed il motivo è, come si è detto, 
quello di impedire che il ritorno in massa dei capitali possa far schizzare alle
stelle l'inflazione. 
In sintesi, è chiaro che il rallentamento dell'economia cinese (che si andrà ac-
centuando sempre più) produrrà forti scosse su tutta l'economia globale, tut-
tavia superata questa prima fase di shock le conseguenze del rallentamento
cinese potrebbero essere non così negative come ora appaiono. 
C'è tuttavia un rischio che si intravede nel futuro, anche se per ora lontano, e
cioè un ritorno al passato, vale a dire la frantumazione del mercato inter-
nazionale in blocchi regionali chiusi, come accaduto negli anni Trenta con la
creazione di quei blocchi monetari (dello yen, della sterlina, del marco, del
dollaro), che si trasformeranno poi in blocchi politici e militare in competizione
tra loro. Dall'attrito tra questi blocchi sono scaturite le due guerre mondiali. 
Se le conseguenze sui paesi sviluppati potrebbero non essere terrificanti, ma
anzi le prospettive potrebbero farsi rosee, ben diversa sarebbe la situazione per
centinaia di milioni di cittadini cinesi che, stando all'ipotesi di una permanenza
al potere del PCC, vedrebbero d'un colpo svanire i sogni di benessere futuro e
potrebbero vedere le proprie libertà restringersi sempre più fino ad azzerarsi.
Drammatiche potrebbero essere poi anche le conseguenze politiche in termini
di sicurezza a livello regionale e globale, con una Cina frustrata e biliosa che
vede svanire i proprio sogni di riscatto e che potrebbe accusare i paesi occi-
dentali e della regione (il Giappone in particolare) di aver tramato per azzop-
pare la crescita cinese e aver impedito a Pechino di ritornare ad occupare quel
posto nell'empireo delle grandi potenze che le autorità del partito ritengono
spettare loro di diritto.  
Oltre che fonte di tremende scosse economiche la Cina diverrebbe così un at-
tore destabilizzante per tutto il sistema internazionale.
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AFP: Armed Forces of the Philippines
AKP: Partito per la Giustizia e lo Sviluppo
AMIS: African Union Mission in Sudan 
AMISOM: African Mission in Somalia
AOG: Armed Opposition Group 
APEC: Cooperazione Economica dell’Asia-Pacifico 
APF: African Peace Facility (APF), 
APSA: African Peace & Security Architecture 
ASF: African Standby Force 
ATS-DW: Automated Targeting Data System-Data Warehouse
AUC: African Union Commission
BCE: Banca Centrale Europea
BPC: Building Partner Capacity
BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa
BRP: Barko ng Republika ng Pilipinas, ovvero nave della Repubblica delle
Filippine 
CAFTA-DR: (Dominican Republic-Central America/United States Free Trade
Agreement)
CARSI: Central America Regional Security Initiative
CDU: Partito Cristiano Democratico tedesco
CFR: Council for Foreign Relations
CHP: Partito Popolare Repubblicano 
CIA: Central Intelligence Agency
CICIG: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
CPS: Consiglio Pace e Sicurezza
CSDP: Common Security and Defence Policy
CSTO: Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva
CSU: Partito Cristiano Democratico bavarese
DAESH: Dawla al-Islâmiyya fî al-ʿIrâq wa l-Shâm
DHKP-C: Partito/Fronte Marxista Rivoluzionario di Liberazione

INDICE DEGLI ACRONIMI
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EASF: Eastern Africa Standby Force
ECB: European Central Bank
ECLAC: (Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi
ESF: ECOWAS Standby Force
ESM: Meccanismo di Salvataggio Europeo
EU: European Union
FOMAC: Forza Multinazionale dell’Africa Centrale
FSA: Free Syrian Army
FYROM: ex repubblica iugoslava di Macedonia
GNC: General National Congress
GREXIT: uscita della Grecia dalla UEM
HDP: Partito Democratico del Popolo
IADB: Inter-American Development Bank
IGAD: Intergovernmental Authority for Development (Autorità Intergoverna-
tiva per lo Sviluppo
IISS: International Institute for Strategic Studies
IMF: International Monetary Fund
IPF: IGAD Partners Forum
ISIS: Stato Islamico e del Levante 
JFC: Joint Force Command 
KCK: Gruppo delle Comunità del Kurdistan
MCC: Millennium Challenge Corporation
MENA: Middle East and North Africa
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
MHP: Partito del Movimento Nazionalista 
NASBRIG: Northern Africa Standby Brigade
NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  
NDS: National Defense Strategy
NIT: New Insurrectional Terrorism (Nuovo Terrorismo Insurrezionale);
NMS: National Military Strategy 
NSS: National Security Strategy
OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development 
ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite
PBL: Planbureau voor de Leefomgeving
PESC: Politica Estera e di Sicurezza Comune
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PKK: Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
PSD: Peace & Security Direction
PSOD: Peace Support Operations Division
QDR: Quadrennial Defense Review
RECs: Regional Economic Commuinities 
SAARC: Associazione di Cooperazione Regionale Sud Asiatica 
SADC: Comunità di Sviluppo dell’Africa Meridionale 
SADCBRIG: SADC Standby Brigade
SCO: Shanghai Cooperation Organization
SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute
SMLO: Senior Military Liaison Office
TPP: Trans Pacific Partnership 
UE: Unione Europea
UEE: Unione Economica Euroasiatica 
UEM: Unione Economica e Monetaria
UNAMID: United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur
UNASUD: Unione delle Nazioni Sudamericane
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
US: Stati Uniti
USA: Stati Uniti d’America 
WB: Balcani Occidentali 
YDG-H: Movimento della Gioventù Rivoluzionaria Patriotica
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L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e 
report sviluppati dal Centro Militare di Studi Strategici 
(CeMiSS), realizzati da ricercatori specializzati.  
Le aree di interesse monitorate nel 2015 sono: 
  
 Regione Danubiana – Balcanica - Turchia; 
 Medio Oriente - Nord Africa (MENA); 
 Africa Subsahariana; 
 Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale; 
 Cina; 
 India ed Oceano Indiano; 
 Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN, Australia); 
 America Latina; 
 Iniziative Europee di Difesa; 
 NATO e rapporti transatlantici; 
 Sotto la lente. 
  
Gli elaborati delle singole aree, articolati in analisi critiche e 
previsioni, costituiscono il cuore dell’“Osservatorio 
Strategico”, sono riportati in lingua italiana ed arricchite da un 
executive summary in lingua inglese, per consentirne la lettura 
anche ad un lettore internazionale.  
Inoltre, l’Osservatorio si arricchisce di un elaborato in lingua 
inglese denominato “Quarterly”, prodotto nei mesi di marzo, 
giugno, settembre e dicembre. 
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