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Questa Edizione Speciale dell’Osservatorio Strategico è stata elaborata grazie

al lavoro di un gruppo di studiosi, molto vario per formazione e competenze,

che hanno riesaminato  quanto accaduto negli scorsi anni, ed in particolare nel

2015, (avvalendosi di quanto già attentamente monitorato e commentato

sull’Osservatorio Strategico del CeMiSS) allo scopo di trarne indicazioni per

il futuro. 

Questo sarebbe stato il diciassettesimo numero della Prospettiva Strategica ma,

consapevoli della scaramanzia che ci caratterizza, abbiamo deciso di farne una

nuova edizione che possa essere vista come un nuovo numero zero, qualcosa

dal quale ripartire, rilanciare. Abbiamo cercato di migliorarne la leggibilità,

eliminando alcune ridondanze delle più recenti edizioni; ne abbiamo

rimodulato il taglio, privilegiando il più tradizionale approccio regionale,

seppur integrato da uno “spioncino” su eventi ed aspetti tematici di particolare

rilevanza; abbiamo chiesto di investigare in profondità i più importanti processi

contemporanei.

Anno dopo anno, le analisi prospettiche regionali del Ce.Mi.S.S. sono diventate

sempre più sofisticate e dettagliate perché, a differenza di quanto avviene con

altre simili pubblicazioni, non sono il prodotto di un lavoro di ricerca distribuito

lungo un solo anno, ma l’esito di un percorso, avviato quasi trent’anni fa,

sviluppato grazie ad un insieme variabile ed eterogeneo di studiosi i cui lavori

pubblichiamo sull’Osservatorio Strategico.  

Il mondo nel quale viviamo è forse il più volatile di cui si abbia memoria, anche

se è bene precisare che la capacità di ricordare è spesso la sintesi della voglia

e della necessità di ricordare. Per fortuna, o purtroppo, su questo fronte ci

vengono incontro le innovazioni tecnologiche che stanno anche facilitando la

mobilità di persone, cose e informazioni oltre l’immaginabile. 

I grandi cambiamenti demografici, trasformando la composizione e la

distribuzione della popolazione mondiale, pongono  le basi per mutamenti

sociali sempre più profondi. A questa fattispecie appartiene una forma di

terrorismo che si caratterizza per la inaudita volontà distruttiva che usa proprio

il terrore quasi senza scopo o per finalità che l’opinione pubblica ha difficoltà

a comprendere e che ha infranto le ingenue illusioni emerse alla fine del

confronto bipolare. Tutte le principali dinamiche politiche, economiche e

scientifiche si caratterizzano oggi per una velocità evolutiva che ne rende la

gestione quasi impossibile tanto ai vecchi attori statali, quanto ai nuovi attori

sovra e sub statali. In questa situazione, l’unica certezza sembrerebbe quella

di un futuro destinato a sorprenderci sempre di più.

Amm. Div.  Mario Caruso

Prefazione
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La responsabilità degli odierni decision maker è quella di prevenire le possibili

catastrofi economiche, climatiche, sociali etc., e, per dare supporto a questo

obiettivo, proviamo a proiettare il nostro sguardo in avanti, per meglio cogliere

le opportunità che pure si presentano sul nostro cammino e aumentare la

possibilità di fronteggiare efficacemente le prossime sfide, peraltro nella

consapevolezza che anche gli eventi più imprevedibili saranno, quasi sempre,

radicati nel presente e nel più o meno recente passato. 

A fronte della complessità del sistema internazionale, più che della

comprensione di dove siamo, oggi abbiamo bisogno di decidere dove

vorremmo essere domani e di quello che potremmo fare per arrivarci. 

Assimilando quindi il viaggio del Paese a quello di una nave è indispensabile

prepararsi bene e con tutte le necessarie cautele, mantenendo chiara

consapevolezza che, ciononostante, dovremo sempre confrontarci con

l’ambiente esterno, talvolta ostile, e modificare di conseguenza rotta e velocità. 

Da ultimo vorrei ringraziare gli studiosi che, anche quest’anno, si sono prestati

ad affrontare i rischi connessi con un appuntamento che rimane sempre e

comunque ricco di stimolanti intuizioni. 



SCENARI 



Il Dilemma Mediterraneo
Mario Rino Me (*)

Il dilemma mediterraneo: contenere o affrontare i conflitti
in atto?
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A partire dal 2003, quando la Strategia Europea per la Sicurezza descrisse
enfaticamente un’Europa che “non era mai stata così prospera, così sicura e
così libera1”, siamo entrati in un contesto di dinamiche incessante e in una
gamma di problemi sovrapposti e complicati. Il risultato è che l’ambiente di
sicurezza non è mai stato tanto carico di incertezza, confusione e ambiguità, e
pertanto imprevedibile. Nel complesso la storia mediterranea ha voltato pagina:
di fatto le minacce che bussano alla nostra porta sono più pressanti e reali. 
A uno sguardo da lontano, il “Mediterraneo allargato2” appare come una
regione disseminata di conflitti, il che è riconducibile a situazioni, di vecchia
data in alcuni casi, in altri nuove. Non si tratta di una mera coincidenza se la
stampa occidentale, e persino alcuni studiosi, utilizzano il termine guerra, come
un richiamo emotivo ad atti di guerra, per descrivere l’attuale situazione. 
Di fatto, la comunità scientifica ha lungamente dibattuto su quali condizioni
siano necessarie perché si parli di guerra e il denominatore comune è stato
trovato in un certo numero di parametri, quali i numeri implicati nonché “una
misura sostanziale di organizzazioni da entrambi i lati3”. Va da sé che il termine
guerra era riferito a una questione fra Stati, che implicava operazioni militari
protratte nel tempo, di ampiezza, intensità e profondità adeguate. Eppure, nel
corso dell’evoluzione delle società, in accordo con le forze della modernità, il
Diritto Internazionale si è adeguato istituzionalizzando l’espressione “conflitto
armato”, più generica e inclusiva. In questo periodo, stiamo vivendo in quello
che Papa Francesco ha chiamato la “III guerra mondiale a pezzetti”, vale a dire
una zona grigia, fra gli estremi della guerra e della pace, in cui le esigenze della
sicurezza si mescolano alle dinamiche sociali: qui l’intervento militare appare
come qualcosa di più, un’azione umana armata in un ambiente rischioso che
si presenta come incivile. 

1  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf 
2  Questo termine viene associato allo spazio trans mediterraneo allargato, il cui perimetro supera
i contorni della massa liquida, in virtù di realtà quali, ma non solo, la contiguità geografica, la
prossimità e l’interdipendenza. 
3  Ibidem. 

* Ammiraglio di Squadra in Riserva (questa versione in lingua italiana è una traduzione
- curata da Marina Minucci - della versione in lingua inglese dell’Autore).
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Adattarsi alla guerra postmoderna si è dimostrato un compito spaventoso per
forze armate moderne e prestigiose. Ma andiamo ad analizzare la situazione
approfonditamente. 

I fattori chiave 

Il contesto del “Mediterraneo allargato4”, che fornisce sostanza alla visione di
F. Braudel del Mediterraneo come una “successione di mari”, è fondamentale
per capire le dinamiche della regione. In caso contrario, corriamo il rischio di
perdere la visione d’insieme e di fare i conti con la complessa bagarre che
riguarda una vasta area che si allunga dall’Africa occidentale all’Afghanistan.
I fattori che si trovano alla base del diffuso disordine in corso nel “Grande
Mare”, che riguardano il contesto strategico, sono fondamentalmente quattro
e correlati fra di loro. Il primo è rappresentato dal fenomeno della migrazione,
sempre meno controllabile, che transita per le via del mare e dei Balcani.
Migrazione è un termine generico che raggruppa i rifugiati, i richiedenti asilo
e le persone in fuga da fame e miseria in cerca di migliori condizioni di vita.
I primi due tipi godono di uno status giuridico che li protegge. Gli altri sono
espressione di un fenomeno naturale per l’umanità che, a seconda delle
proporzioni che assume, può trasformarsi in una dinamica geopolitica
preoccupante. Ai giorni nostri, i flussi migratori hanno raggiunto la dimensione
di una crisi umanitaria che, congiuntamente ai modi in cui viene trattata,
sottopone a diversi tipi di tensione le comunità di arrivo, stazionamento e
distribuzione. In termini di sicurezza umana, ci possiamo chiedere se si tratta
di un’emergenza o di un fattore strutturale di questa epoca. 
Quest’ultima interpretazione risulta più realistica, per via dei suoi legami stretti
con altri fattori simili, quali, ma non solo, le guerre prolungate, il sottosviluppo
e l’impatto dei cambiamenti climatici (ad esempio, lo straziante problema della
malnutrizione che, diversamente dagli effetti delle armi, non attira la
telecamere). Come conseguenza dei fattori appena menzionati, la storia recente
ha dimostrato che, oltre alla sicurezza, anche lo sviluppo è indivisibile. 
Per quanto concerne le implicazioni umanitarie, sullo sfondo della visione
italiana del Mediterraneo come “mare di prossimità”, l’alto tasso di perdite di
vite dei migranti che attraversano il mare ha spinto il Governo italiano a
lanciare iniziative umanitarie, quali l’operazione Mare Nostrum. 
In questo contesto, l’insieme di tali iniziative ha salvato decine di migliaia di
migranti e alcune centinaia di trafficanti sono stati assicurati alla giustizia. 

Il dilemma mediterraneo

4  Saggio dell’Autore, Il puzzle mediterraneo, Tetide 1/2015, http://www.centrostudimediterra-
neo.com/rivista.html 
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In seguito, sullo sfondo di una U.E. timorosa di essere considerata troppo
passiva, il Consiglio Europeo ha lanciato l’operazione navale Eunavformed
“Sophia”. L’insieme delle sue finalità militari è duplice, vale a dire contribuire
a “distruggere il modello affaristico delle reti di contrabbando e traffico di vite
umane nel Mediterraneo”; e a “prevenire ulteriori perdite di vite in mare.” 
Laddove la prima era stata accettata ovunque, alcuni osservatori della sponda
sud, invece, hanno percepito la seconda come una sorta di “militarizzazione
del Mediterraneo5”. Nell’arena delle relazioni internazionali, sebbene siano
considerate una scienza “soft”, le percezioni sono anche più importanti della
realtà. Sullo sfondo di un caso potenziale di dilemma della sicurezza, mi chiedo
se qualcuna di queste attività possa essere condotta in un ambito
multilaterale, al fine di dare sostanza al tanto propagandato principio di
inclusione. 
La riscoperta di questo principio chiave spinge ai margini il precedente
principio di condizionalità della Commissione Europea per la politica di
vicinato (“più per più” che implica anche “meno per meno”). 
Sotto la pressione delle sopradette dinamiche umanitarie, reazione rapida e
denaro per l’emergenza superano la condizionalità così come viene definita
dalla Politica europea di vicinato. 
Il secondo fattore è rappresentato da una crisi del sistema delle relazioni
internazionali. La mancata sanzione del ricorso, non così raro, a nuove forme
di relazioni internazionali unilaterali e violente mette in risalto una sorta di
“paralisi globale6” che colpisce il Consiglio di Sicurezza delle NU. 
In questo vuoto della governance globale, si cercano forme irregolari di
perseguimento degli obiettivi strategici. 
Queste prevedono mezzi e metodi forti da parte degli Stati riconosciuti o da
parte di attori non statuali violenti, quali le imprese estremiste che ricorrono a
mezzi e metodi terroristici di effetto di massa, nel disprezzo di qualsivoglia
regola e principio universale. Nel primo caso, gli strumenti a disposizione
includono vecchi metodi come l’occultamento, l’aiuto umanitario, quinte
colonne così come forze militari nascoste. Sono delineate nella cosiddetta
teoria del Gen. Gerasimov7, mirata a instaurare un regime di “conflitto
congelato”, che è uno strumento politico teso a mettere sotto pressione la
controparte, quando necessario. 

Il Dilemma Mediterraneo: contenere o affrontare i conflitti in atto?

5  http://kapitalis.com/tunisie/2015/09/21/loperation-euronavfor-med-ou-la-militarisation-de-
la-mediterranee/ 
6  https://www.amnesty.org/en/annual-report-201415, 7 Sam Jones, Ukraine: Russia’s New Art
of War, Financial Times 28 agosto 2014. 
7  Sam Jones, Ukraine: Russia’s New Art of War, Financial Times 28 agosto 2014.  
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La seconda sottocategoria è rappresentata dal modo in cui l’impresa
dell’auto-proclamato Stato Islamico è arrivata al potere, e ancora lo detiene,
sfruttando alcune caratteristiche quali la “santuarizzazione” degli spazi,
l’efficacia della sua strategia di comunicazione e così via, portando avanti la
sua agenda politico-religiosa in zone colpite da crisi politica cronica. 
Lo stesso si può dire di altri movimenti ispirati-affiliati o competitori della
galassia del terrore, ad esempio, ma non solo, Boko Aram e Al Nusra. 
Nel mondo reale, Daesh presenta qualche somiglianza con uno Stato: il
territorio, la sovranità, la bandiera, il monopolio della forza, l’amministrazione
e le risorse (ad esempio, le donazioni in cambio dell’obbedienza assoluta). 
I due fattori perturbanti alla periferia del Mediterraneo, vale a dire l’arco
europeo orientale e l’altro che si estende dall’Africa occidentale e che abbraccia
la sponda sud del Mediterraneo fino al Medio Oriente, si incontrano nel Mar
Nero. Le figure del terrorismo mi portano al terzo fattore chiave, vale a dire il
circolo vizioso di divisioni religiose e settarie all’interno del mondo arabo, che
hanno portato al caos di cui oggi siamo testimoni. Vent’anni dopo le aspettative
suscitate dal lancio del processo di Barcellona, le nubi si addensano sopra una
vasta area colpita da guerre frammentarie di instabilità regionale che va
dall’Africa occidentale, includendo la Libia e il Medio Oriente, e si allunga
fino al Corno d’Africa e fino all’Afghanistan. Lungo il suo cammino, la
primavera araba si trasformata in un più ampio “risveglio arabo”, assumendo
perciò connotazioni geopolitiche; in realtà, sembrerebbe che soltanto le
divisioni settarie siano state risvegliate. Si tratta fondamentalmente sia di una
lotta per il ruolo della religione che di uno scontro confessionale permanente
nel mondo musulmano, che si sono intrecciati in una difficile congiuntura in
gran parte della terra araba, particolarmente in alcuni mosaici etnico-religiosi
del Medio Oriente (MO)8. Il che mi porta ad una sottocategoria, vale a dire i
rischi di una dissoluzione degli Stati che derivano dai deboli legami dello
stato-nazione di fronte alle nuove sfide. 
Qui troviamo due aspetti che meritano attenzione. Primo, l’intensificarsi della
violenza settaria e di clan ha fornito nuove opportunità a gruppi violenti
sedicenti jihadisti lungo l’arco a sud del Mediterraneo e in Medio Oriente. 
Di fatto ci troviamo in un’epoca di ideologie politiche che perseguono fini
religiosi che, come abbiamo già detto, fanno ricorso a pratiche terroristiche per
imporre i loro programmi. 
Voglio sottolineare questa duplice netta differenza: la prima è fra l’ideologia,
che stabilisce il fine politico e il modo in cui viene perseguito, vale a dire la
tattica che, nel nostro caso, è il terrorismo. 

Il dilemma mediterraneo

8  Anthony Cordesman, The "Arab Spring" Becomes the "Arab Decade" http://csis.org/publi-
cation/arab-spring-becomes-arab-decade 
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E la seconda, fra la vera ideologia (concepita e promulgata da uomini) e la fede
che mette in forte evidenza l’abisso che divide il genuino sentimento religioso
da un discorso religioso intollerante che nega qualsiasi diversità confessionale.
Ciò è dovuto al fatto che questa errata percezione porta a una sorta di
militarizzazione della minaccia, destinata a limitare sia le derivanti linee
d’azione così come la gamma di strumenti, alle sole componenti della
sicurezza militare/interna. Pertanto, agendo secondo politiche limitate,
corriamo il rischio di focalizzarci sui sintomi invece che sulle cause che si
trovano alla radice, ad esempio, ma non solo, quelle di natura socioeconomica
e politica, con il filo comune delle ineguaglianze, vere o presunte. 
Il gruppo fanatico a cui mi riferivo prima agisce, secondo le parole del
Presidente Hollande, “in nome d’un Dieu trahi9”, secondo schemi operativi
che aprono delle brecce nell’attuale fase di esitazione della Comunità
Internazionale (IC). 
I vuoti rappresentano una forte attrazione per i gruppi terroristi, che
padroneggiano sia le pratiche militari che le attività militari, secondo il modello
temprato con la lotta armata, della criminalizzazione degli spazi. Di fatto, i
profitti, del traffico di droga e altro, vengono reinvestiti per ampliare il raggio
d’azione, aumentare le capacità operative e corrompere ufficiali e politici. 
Il che sfocia nell’erosione degli spazi residuali di sovranità e al crollo del
tessuto sociale.  L’impressionante aumento dei terroristi militanti di Daesh
(ISIL, successivamente ISIS), per citare l’esempio più notevole, dà forma a un
tipo di minaccia multiforme, che ha acquisito la capacità, per ampiezza e
letalità, di rappresentare una sfida strategica per la comunità internazionale. 
Inoltre, la sua efficace legione straniera e la diffusione di gruppi affiliati che
hanno giurato fedeltà da luoghi quali l’Afghanistan, la Nigeria, l’Egitto e la
Libia, ha messo in atto una sorta di delocalizzazione di una minaccia sfuggente
e pervasiva. Tale configurazione garantisce un territorio a geometria variabile
e la capacità di spostare le prime linee di contrasto. Questa aggregazione si
riflette adesso sul nuovo marchio, che è diventato alla fine l’organizzazione
IS. In termini di politica militare, il terrorismo è la minaccia difficile con cui
fare i conti. 
Può essere prevenuta ricorrendo ad adeguati metodi di raccolta di informazioni,
basata sulla qualità e sulla rapidità dell’azione di contrasto. Ai giorni nostri,
Libia e Siria appaiono come espressione simbolica di un precedente storico,
quello del “grande gioco” nell’Asia centrale del XIX secolo. 
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9  Come denunciato dal Presidente francese durante la cerimonia di lutto sull’Esplanade des In-
valides a Parigi, il 28 novembre 2015. 
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Di norma, nella gestione delle crisi si applicano due regole d’oro: 
1) stroncare sul nascere il concentrarsi dei problemi, al fine di impedire una
conseguente corsa contro il tempo; 
2) isolare i focolai. 
Laddove il primo sembra inapplicabile nell’attuale stallo dell’UNSC, il
secondo mi porta al… 
Quarto fattore: gli attori esterni alla regione e il ruolo che svolgono nel mondo
reale, o in essere. Il Mediterraneo vive secondo la logica dei crocevia strategici,
passibili di interventi da parte di potenze esterne. Sullo sfondo di un percepito
disimpegno statunitense e di una UE ripiegata su se stessa, il vuoto conseguente
è stato riempito da altri attori, quali la Russia, la Turchia e l’Iran. 
Come abbiamo già detto, mentre l’UE cominciava a mettere in moto alcune
iniziative volte a porre le fondamenta della normalità, la Russia si è intromessa
nella guerra civile siriana, in corso da quattro anni, aiutando le truppe del
governo a riguadagnare alcuni territori perduti, nonché combattendo
l’autoproclamato Stato Islamico. Questo repentino intervento e la
preoccupazione che ha suscitato, al tempo stesso, hanno fornito una forte spinta
al processo negoziale, al fine di superare l’attuale fase di stallo, accentuata
dall’assenza di una forza trainante. Tuttavia, il recente abbattimento di un aereo
russo che operava in prossimità del confine con la Turchia ha esasperato la
frattura fra i due membri della strana coalizione. Sullo sfondo di forze ribelli
appoggiate dagli Stati Uniti e forze regolari appoggiate dalla Russia, per un
breve periodo di tempo, si è verificata una guerra per procura. Anche la Francia
ha dato il via a una specifica campagna aerea contro l’ISIS e, in seguito agli
attacchi attentati di Parigi del 13 novembre 2015, ha aggiunto la sua voce a
quelle di coloro che spingono per un allargamento dell’intervento occidentale.
Al fine di evitare incidenti involontari, Stati Uniti e Russia hanno avviato delle
relazioni per de.conflittualizzare le attività militari, ma siamo ancora lontani
dagli sforzi di coordinamento e integrazione richiesti dalla Francia in questi
giorni. Di fatto lo scenario della Coalizione risulta complicato da un certo
numero di attori maggiori che giocano ruoli diversi su differenti tavoli per
portare avanti le proprie priorità. Dopo tutto, e per il momento, si tratta di una
situazione ingarbugliata e complessa, che richiede trasparenza fra i membri
della Coalizione e gli altri: un clima che fino ad oggi non si è ancora verificato. 
La storia ci insegna che le guerre e le insurrezioni supportate dall’esterno sono
estremamente difficili da sconfiggere. Senza dubbio, ci troviamo in una fase
in cui prevalgono le domande: a chi giova questo stato di cose? Come dissipare
la diffusa sfiducia fra i partner. Il che mi porta a soffermarmi su… 

Il dilemma mediterraneo
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Cosa sta succedendo 

In Libia, una crisi politica si è intrecciata con problemi di sicurezza interna,
con la migrazione e il terrorismo. Dopo estenuanti negoziazioni, in esito alla
recente conferenza di Roma, i rappresentanti dei due Parlamenti rivali di Tripoli
e Tobruk hanno siglato in Marocco uno storico accordo, sponsorizzato dalle
Nazioni Unite. Questo tanto atteso risultato strumentale alla soluzione della
lunga guerra civile mira alla formazione di un governo di unità nazionale e a
definire un percorso per la stabilizzazione del Paese. Tuttavia , l’esperienza ha
dimostrato che il modo in cui il processo democratico è reso operativo in
occidente (tramite rappresentanti) non può essere replicato altrove in modo
efficace: occorre dunque includere anche i raggruppamenti armati sociali/tribali
che temono di essere esclusi dal discorso politico. 
Nel frattempo, sfruttando il vuoto creato dai due governi in conflitto, l’IS ha
aumentato la sua impronta sul terreno10. In Medio Oriente, il blitz dell’ISIS,
che ha superato altri estremisti violenti, ha portato alla sparizione delle frontiere
in una vasta area, secondo gli esperti, delle dimensioni del Regno Unito. Come
conseguenza del suo potere di attrazione, la presenza dell’IS è ben consolidato
in parti rilevanti di Siria, Iraq, Fezzan, Sabatra e Cirenaica11, nonché nella sua
nuova provincia del Sinai. Le discussioni sul periodo post-guerra civile
convergono sull’integrità delle frontiere degli Stati in questione. 
Per il momento, nessuno osa proporre una visione per il futuro, dato che
porterebbe probabilmente alla ridefinizione della mappa della geografia
politica. Inoltre se, da un lato, il conflitto in atto da quattro anni è già debordato
in Libano, ravvivando tensioni latenti; dall’altro, ha spinto gli Stati Uniti e
l’Iran verso un partenariato in precedenza impensabile in Iraq. Le speranze si
appuntano adesso sul processo di Vienna e sulle numerose maratone
diplomatiche volte a gestire le differenze, al fine di massimizzare gli sforzi
contro l’IS. In parte perché, guardando alla periferia sud, due importanti crisi
ulteriori si stanno aprendo nella striscia del Sahel, associate alla difficoltà della
transizione in Mali e nella Repubblica Centrafricana. Nel complesso,
l’aggregato di quanto sopradetto complical’equazione della stabilità regionale. 
A questo punto, dovremmo riflettere sulle ragioni del successo dell’IS, per
finalizzare meglio qualsiasi azione. Secondo la dottrina, un successo di tali
dimensioni non potrebbe esistere senza il supporto della popolazione,
considerato una specie di conditio sine qua non. 
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10  http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21678761-chaos-libyas-civil-war-
has-allowed-islamic-state-consolidate-its-position 
11  Fonti aperte analizzano la confluenza di movimenti ispirati ad AQ, quali Ansar-al Sharia e
al-Nusra, nelle fila dell’ISIS. 
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Come sappiamo, quest’ultima è la chiave di volta nella dialettica
insurrezione/contro insurrezione, laddove i fronti opposti si contendono “i cuori
e le menti”. Di fatto ci troviamo di fronte a una situazione mista: se, da una
parte, l’ondata di violenza dell’IS ha provocato ingenti flussi migratori,
dall’altra, i racconti di alcuni giornalisti mostrano che la popolazione locale,
sebbene sottoposta a pressione, riconosce che il lavoro, la giustizia e la libertà
di movimento sono garantiti. Ciò spiega come mai la lungamente attesa e spinta
offensiva primaverile irachena per riconquistare importanti città (quali Ramadi
e Mosul) sia stata continuamente rimandata. 
Da una parte, l’IS sembra contenuto sul terreno: come risultato di alcune battute
d’arresto, la porzione di territorio principale sotto il suo controllo (parti
occupate della Siria e dell’Iraq), si sta riducendo. Dall’altra, sconfiggerlo
significa occupare Raqqa e Mosul: la sfida è mobilitare un tale sforzo bellico
e risvegliare i cuori e le menti per dare vita a una opposizione interna,
precondizione per sradicarlo.
In realtà, nell’area sunnita c’è una grande diffidenza nei confronti della politica
di Bagdad: il “risveglio sunnita” del 2007, che ha portato al cambiamento del
corso degli eventi, sembra un resto del passato, dato che i sunniti hanno adesso
la sensazione di non essere parte del discorso politico. 
Con queste premesse, la lotta contro Daesh dovrebbe implicare un intervento
di liberazione contro una potenza occupante, che affronti non solo le sue milizie
armate, dalle quali trae la sua forza, ma anche altre linee di lavoro, ad esempio
i suoi canali di finanziamento, la sua cultura rozza e antiquata, la necessità di
agire in società sconvolte dalla guerra ecc. Per avere successo, la Coalizione
dovrebbe pertanto prendere in considerazione l’idea di un dispiegamento sul
terreno con numeri consistenti e funzioni di comando e controllo. 
Queste ultime dovrebbero almeno garantire la messa in campo e il
coordinamento delle truppe disponibili,  tenendo anche conto, come già detto,
degli aspetti umanitari di questo tipo di intervento armato. 
In seguito all’abbattimento dello aereo russo a Sharm el Sheikh, all’attacco
suicida a Beirut e al massacro di Parigi, i nuovi segnali di una rinvigorita
minaccia terrorista, sebbene frammentaria, smentiscono il racconto di un IS
sconfitto e sulla difensiva nella penisola del Sinai. 
Di fatto, ha dato prova di capacità di resilienza e tattiche senza perdere di vista
la sempre viva capacità di attrazione, che si concretizzata nel fenomeno dei
pendolari di guerra e le conseguenti paure di ritrovarsi il nemico in casa. 
Pertanto dovremmo stare in guardia, dato che i timori non sono esagerati. 

Il dilemma mediterraneo

12  Conseguenza dei rapporti di buon vicinato che sottolineano il divario fra Erbil e Bagdad. 
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Fra l’altro, gli ultimi attentati di Parigi hanno dimostrato che l’impronta dell’IS
in Europa è ben organizzata (sia dal punto di vista operativo, con squadre della
morte composte anche di kamikaze, sia da quello logistico), ben diretta e letale.
È arrivato il momento di fermare il progressivo deterioramento della situazione. 

Analisi, valutazioni e previsioni

Generalmente, il Medio Oriente è un ambiente complesso con le proprie
logiche: ad esempio, avere un nemico comune non implica necessariamente
che un nemico diventi amico. Per fare un esempio pratico, mentre le Forze
turche vanno e vengono all’interno del Kurdistan iracheno12, in Siria, il
territorio curdo sotto controllo dei Peshmerga viene visto dal governo turco
come un potenziale porto sicuro per il Partito dei lavoratori curdi (PKK), che
considera la minaccia principale. La Siria, dal canto suo, rappresenta il terreno
di scontro tra due storici rivali regionali: Porta verso il Medio Oriente per
l’Impero ottomano e Ponte verso il Mediterraneo per l’impero Persiano; nella
storia recente, si è venuto ad aggiungere il ruolo di testa di ponte, per l’Unione
Sovietica prima e, in seguito, per le Forze Armate russe. 
Di fatto, di fronte a una minaccia senza precedenti, ci sono dissensi e disaccordi
fra i partner sulle priorità, ad esempio su chi sia da considerare il nemico
comune numero uno, su quali metodi seguire (persino all’interno dell’Alleanza,
in particolare se adottare azioni cinetiche o solo misure soft, o entrambe) e
sugli obiettivi politici (cosa fare dopo la sconfitta di Daesh, che comporta la
definizione di visione prospettica, i paradigmi e le strategie di uscita). 
In altre parola, manca l’unità di vedute. Inoltre, per un certo tempo, alcuni
membri guida della Coalizione hanno portato avanti la loro guerra da soli,
mettendo a repentaglio un altro principio chiave della guerra: l’unità degli
sforzi. Senza politiche e azioni coerenti, una strategia efficace è inconcepibile.
Dopo tutto, il concetto di strategia può essere associato a una politica in
movimento, laddove la sua applicazione è una chiave per il successo. 
In tale contesto, le attività militari della Coalizione, iniziate alla fine di
settembre 201413, sono state condotte con obiettivi, mezzi e scopi limitati;
inoltre, vari partner importanti si sono gradualmente dileguati. Eppure la teoria
afferma che il potere aereo, specialmente utilizzato in quantità limitata, come
una pioggerellina e non come una tempesta, non garantisce il successo nelle
guerre interne. 
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13  A tal proposito, l’Italia partecipa alla campagna contro l’ISIS in Iraq con assetti per la
ricognizione aerea/ il rifornimento in volo, nel processo di costruzione delle capacità (esercito
e polizia nazionale a statuto militare e nella lotta per chiudere i canali di finanziamento). Durante
la pausa del Ramadan, l’addestramento dei Peshmerga curdi è stato eseguito con gli Yazidi. 
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Di conseguenza, non possiamo stupirci se questa forma di contenimento al
risparmio non ha ancora ottenuto risultati strategici: per distruggere la sua
leggenda di invincibilità, il cosiddetto califfato deve essere sconfitto anche
militarmente. Nei fatti dunque, non riuscendo a creare delle sinergie, la
Coalizione appare, de facto, più virtuale che reale. Di conseguenza, per renderla
efficace, è necessaria una forza che la guidi. L’accusa di doppiezza senza
precedenti rivolta dal presidente Putin ad alcuni membri (che mantengono
legami sia con l’IS sia con la Coalizione) mette a nudo le contraddizioni che
ostacolano la sua efficacia e, creando una spaccatura, offusca la pretesa di una
potenziale leadership occidentale. Nel frattempo, in esito a una riunione
convocata a Riyadh, é stata creata a una vagamente definita “Islamic military
Alliance“ a guida Saudita. Essa raggruppa 34 Stati Sunniti e mira a creare “un
fronte unito contro gli estremisti14”, che si può intrepretare come un fattore di
dissuasione per l’opposta potenza regionale. 
Di certo, l’interazione tra le coalizioni esistenti pone l’esigenza di risolvere
inevitabili interferenze sul terreno. In termini di politica militare, l’insieme dei
fattori summenzionati mette in evidenza gli ostacoli di uno scenario senza
precedenti, composta da agende discordanti che derivano dal riemergere del
lungo conflitto sunniti-sciiti, che ha ravvivato le tensioni regionali, dalle
dinamiche dell’Europa orientale dell’epoca post-guerra fredda e, infine, una
serie di conflitti interni in terra araba che si intrecciano con una minaccia
transnazionale che ha il suo epicentro in Medio Oriente. In termini di gerarchia
delle minacce, laddove i primi due conflitti e quello interno sembrano gestibili
disinnescando le tensione fra gli attori maggiori attraverso il rafforzamento
della dimensione politica, diplomatica e del civismo, la minaccia principale,
vale a dire l’IS, deve essere affrontata e sconfitta non solo militarmente. 
Ad esempio, parallelamente all’azione politica con gli sponsor esterni e le
assemblee interne in conflitto fra di loro in Libia, sarebbe opportuno dar vita
a un processo inclusivo, con i gruppi tribali/clan che controllano le milizie. 
Risolvere la situazione libica aiuterebbe a controllare il sottostante problema
della migrazione. 
Parliamo adesso della riflessione in corso su come “ridimensionare e infine
sconfiggere la minaccia dell’IS15”. Nel clima del disimpegno occidentale,
conseguenza delle ultime tre “guerre insoddisfacenti”, in Afghanistan
(etichettata come guerra necessaria) nonché in Iraq-Libia (guerre volute), si è
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14  Associated Press, Saudi Arabia creates Islamic bloc to fight terrorists, IHT Dec. 15 -2015 
15  Parole del Presidente B. Obama, le sue linee guida politiche iniziano con “contenimento”,
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/11/13/ obama-forget-about-destroying-isis-we-just-
need-to-contain-them.htm 
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affermata la nozione che la responsabilità delle guerre interne (ad esempio,
contro i gruppi fanatici e/o divisioni settarie) ricade sulle spalle delle rispettive
regioni in cui sono scoppiate. 
In tale contesto, se si deve intraprendere un intervento militare, le potenze che
lo sostengono di supporto possono contribuire con capacità di nicchia, quali
supporto aerotattico e nuove forme di operazioni militari, ad esempio l’impiego
a distanza dei droni insieme alle forze speciali. Di solito, questo approccio
presenta il duplice vantaggio di rafforzare le componenti locali etniche e/o
religiose affinché diventino padroni del proprio destino, nonché di limitare
l’impronta occidentale, evitando così che la Coalizione perda terreno. 
Nel nostro caso, si tratta di un tipo di intervento “limitato”, nel quadro di una
strategia di logoramento che comporta anche altri tipi di azione (tenere traccia
dei flussi finanziari e così via), creando delle capacità (assistere e addestrare
le truppe sul terreno, i controllori di volo, le forze di polizia, ecc.). 
In tale configurazione, anche l’Europa ha i suoi doveri, per ragioni di
contiguità: di fatto, quando si tratta di sicurezza, la contiguità implica
responsabilità. In accordo con il paradigma illustrato, in questo momento, la
presenza di truppe sul terreno inviate da nazioni occidentali è esclusa in Siria;
la paura di rimanere imbrigliati in impegni senza fine si presenta come un
ostacolo insormontabile sia per i vertici politici che per quelli militari, nonché
per le società occidentali, ancora provate dallo sforzo dei precedenti interventi
di lunga durata. 
Sul piano degli attori locali, sembra impossibile giungere ad una azione
congiunta di curdi, iracheni e altri vicini: fino ad ora, interessi divergenti hanno
reso impossibile un’azione unitaria, dato che ciascuno di questi sembra capace
e disposto a difendere il proprio territorio e nient’altro. Inoltre, ciascuno dei
summenzionati attori esterni ha i propri timori in materia di sicurezza16.
Nell’insieme, la sfida presenta quattro sfaccettature: geopolitica, diplomatica,
militare e umanitaria. In breve, plasmare l’ambiente e, in termini politico-
militari, raccogliere una forza in essere secondo una strategia adeguata, tenendo
conto che, nel vuoto, è ugualmente necessario un buon lavoro di polizia, come
quello dei Carabinieri. Sul terreno, recenti successi ottenuti dall’IS all’esterno,
sembrano controbilanciati da alcuni fatti del mondo reale. In realtà, il territorio
occupato dall’IS in Medio Oriente è quasi circondato, per di più in ambiente
ostile: in seguito alle pesanti perdite subite a Kobane17 e Sinjar, sembra che
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16  Mentre la Turchia teme un santuario curdo per il PKK nel proprio cortile, l’Iran, a sua volta,
teme un fronte unito sunnita e l’Arabia Saudita ha sempre considerato l’Iran come la minaccia
principale. 
17  Fighting near and far, The Economist Nov 21st -2015 
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l’IS abbia raggiunto il suo punto culminante e sia geograficamente contenuto
nella sua terra d’origine. 
Rimanendo nell’ambito della gestione della crisi, il contenimento è un modo
di gestire il rischio a breve termine, mentre oggi cerchiamo quello a lungo
termine, vale a dire l’insieme di azioni che risolvano il problema alla radice. 
In tale prospettiva, “ridimensionare” l’IS implica il rafforzamento degli scambi
tra i servizi di intelligence (ad esempio in materia di “pendolarismo” -foreign
fighters- dei militanti), nonché un uso del potere aereo massiccio e coordinato
al fine di ottenere effetti strategici. Ad esempio, l’isolamento della madrepatria
dell’IS dalle sue ramificazioni geografiche, riducendo le sue capacità di
spostare i fronti, potrebbe portare all’implosione del regime dell’IS e al
conseguente inizio della stabilizzazione militare dell’asse dell’instabilità. 
In breve, i limiti dell’IS, da una parte, e le restrizioni/costrizioni della
Coalizione dall’altra, portano a uno stato di equilibrio strategico. In questo
contesto, solo un accordo USA-Russia, e di conseguenza Arabia Saudita-Iran,
può portare a un vero cambiamento. 
Nel frattempo, il ritmo delle operazioni diventa la chiave per contenere e
logorare l’IS. In linea con questo principio, a partire da novembre 2015, gli
Stati Uniti, la Francia e la Russia hanno incrementato i loro assetti e la logistica,
intensificando il ritmo delle operazioni: alcuni risultati sono già visibili. 
Di sicuro, sono necessarie delle forze sul terreno in numero consistente, al fine
di rimuovere gli estremisti militanti (da manuale, sono necessari cinque militari
addetti alla sicurezza, o simili, per rimuovere un ribelle asserragliato). 
Questo non implica una impronta occidentale, dato che l’esercito iracheno e
siriano, insieme alle forze dei Peshmerga, come si è già detto, possono unire
le forze. Dopo tutto, la strana logica della Counter-insurgency, secondo la
famosa affermazione di henry Kissinger, è che “la guerriglia vince se non
perde, [laddove] un esercito regolare perde se non vince18”. Per ottenere questo
risultato, e dissipare la sfiducia, è richiesta una leadership super partes
abbastanza credibile per ottenere sia il consenso che la costruzione della
Coalizione con fermezza ed equità con gli attori e gli sponsor, nonché la
direzione strategica delle operazioni al fine di ottimizzare gli sforzi. 
Questo implica che le cose si devono svolgere in modo trasparente, che non
c’è spazio per il “politically correct”, che si deve giocare a carte scoperte. 
In questo contesto, non ci sono alternative alla leadership degli Stati Uniti,
l’unica capace di mantenere un equilibrio fra i due blocchi (sciita e sunnita) e
mettere a disposizione tutto il suo potenziale. Il che implica un ritorno alla
Carta Atlantica che deve prevalere su altri interessi. Nel contesto della battaglia
dei cuori e delle menti, l’ottenimento di un vantaggio strategico a lungo termine
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è di importanza fondamentale, al fine di sottrarre all’ideologia il suo potere di
attrazione, dove le capacità soft  possono assumere un ruolo decisivo. Implica
il coinvolgimento di attori non statuali, della società civile, delle mondo
Accademico ecc. per facilitare gli scambi al fine di soddisfare le esigenze della
gente, al fine di evitare sacche di esclusione. 
Per fortuna, ci sono anche segnali che fanno ben sperare in una fine della guerra
in Siria. Primo, la dichiarazione congiunta del Gruppo internazionale di
supporto alla Siria, riunito a Vienna il 14 novembre, mette in risalto la
convergenza su alcuni aspetti cruciali19. 
Inoltre il 18 dicembre, Il Consiglio di Sicurezza delle NU ha approvato un
documento che definisce un piano per la fine delle ostilità e per l’avvio di un
processo di pace. Se, da una parte, si deve vedere se le parti firmatarie
arriveranno a un risultato, e di che portata, ci sono altri fattori da considerare. 
Secondo, non si registrano precedenti storici di regimi del terrore (persino Stati)
di lunga durata. Pertanto, la marea dell’ondata ideologica fanatica è
probabilmente destinata a ritirarsi a causa degli intollerabili abusi ai danni dei
suoi sottoposti. 
Terzo, la consapevolezza comunemente condivisa della minaccia; quarto, la
suddetta situazione sul terreno e infine alcuni segnali dell’unità di intenti e di
sforzi (originata dalla suddetta Coalizione incrociata e dai colloqui fra le parti
in conflitto in Libia). Resta da vedere se delle negoziazioni decise ed eque sono
in grado di dissipare la sfiducia esistente e di far passare il messaggio che il
futuro della regione degli Stati distrutti dalla guerra è più importante degli
interessi di parte che possono soltanto peggiorare l’attuale situazione.  
Inoltre, un nuovo clima di cooperazione regionale, riadattando gli strumenti
esistenti, può aprire la strada alla creazione di un ambiente migliore. 
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18  Foreign Affairs, Vol. 48, No. 2 (gennaio 1969), p. 214. 
19  Si tratta di un forum inclusivo che agisce come una specie di camera di compensazione, che
riunisce sciiti e sunniti alla stesso tavolo http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249511.htm.
Includono, fra l’altro, “un intendimento comune su numerosi problemi fondamentali… lavoro
per implementare un cessate-il-fuoco su scala nazionale in Siria… impegnoin quanto singole
nazioni e sostenitori dei vari belligeranti… di richiedere l’adesione al cessate-il-fuoco da parte
di questi gruppi o individui che supportano, sostengono o influenzano… volontà espressa di in-
coraggiare le misure di costruzione della fiducia… Elezioni libere ed eque si dovranno tenere a
seguito della nuova costituzione entro 18 mesi, sotto la supervisione delle NU.” 
20  Si veda, dell’Autore, Notre Espace Maritime Commun , Revue de Défense Nationale , Hors
série maggio 2008 , e Le Défi Méditerranéen , RDN giugno 2010. Sfortunatamente, durante il
suo sviluppo, l’UpM è stato declassato da progetto di Unione a Unione di Progetti. 
21 One of the founding fathers of the European Union http://www.nytimes.com/2014/02/08/
opinion/what-would-jean-monnet-have-done.html 
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Solo adesso ci stiamo rendendo conto dell’occasione persa dell’Unione per il
Mediterraneo20, che ha fornito un’opportunità politica che prima mancava. 
Le istituzioni sono fondamentali per assicurare la continuità; per dirla con Jean
Monnet: “senza gli uomini non si può fare nulla , ma senza le strutture non cé
nulla di duraturo21”. 
Quanto sopra potrebbe spingere i Paesi ancora incerti adottare un ruolo più
attivo e far pendere la bilancia. Infine stiamo per celebrare il ventesimo
anniversario degli Accordi di Dayton del 1995, che posero fine alla guerra
sanguinosa guerra nei Balcani occidentali. Uno scenario simile a quello definito
a Dayton si sta affacciando all’orizzonte.

Il dilemma mediterraneo
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Il mercato energetico è stato caratterizzato per l’intero 2015 da un generale

trend ribassista sul versante dei prezzi, in conseguenza di una complessiva

sostanziale diminuzione dei consumi spinta dalla perdurante crisi economica

in buona parte dei principali paesi europei e di quelli della cosiddetta area

BRICs. 

Si è registrato, in modo particolare, un significativo processo di riduzione dei

consumi e, conseguentemente, dei prezzi in ambito petrolifero, dove, tuttavia,

alla spinta ribassista generata dalla crisi economica, si è aggiunta la volontà

dell’OPEC – ed in particolar modo dell’Arabia Saudita – di continuare a

produrre un sostenuto quantitativo di greggio per contrastare qualsiasi spinta

di investimento nel più volte magnificato mercato americano del fracking oil

(e gas). Questo comparto sembra rappresentare la principale minaccia percepita

dai produttori tradizionali che, in gran numero, hanno appoggiato la decisione

dell’OPEC e dell’Arabia Saudita di continuare a sostenere la produzione

petrolifera al fine di provocare un’abbondanza di offerta e deprimere quindi le

potenzialità di investimento nello sviluppo delle nuove tecniche produttive

annunciate sul mercato nordamericano.

Nonostante le condizioni della stabilità siano decisamente peggiorate in buona

parte dei contesti produttivi, sia in Africa che, soprattutto, in Medio Oriente,

la variabile sicurezza non ha inciso in alcun modo nel corso dell’anno sulla

leva dei prezzi, lasciando al mero rapporto tra domanda ed offerta l’onere della

determinazione del valore.

Questo conferma, ancora una volta, come il mercato sia in realtà primariamente

influenzato non tanto alle dinamiche reali di interesse del bene, quanto dalle

variabili determinate dal sistema finanziario in ottica speculativa, rendendo,

quindi, alquanto improbabile ogni strategia non commisurata alla natura di

commodity del prodotto petrolifero. I prezzi del petrolio si sono attestati, in

tal modo, in una forbice tra i 36 e 60 dollari per buona parte dell’anno,

oscillando con continuità più verso il margine inferiore che non quello

superiore, determinando, conseguentemente, un livellamento dei raffinati su

valori più bassi rispetto al passato. Questo ha permesso di contenere

sensibilmente i costi della produzione industriale, sebbene il dato generale della

stessa continui a far registrare flessioni costanti in buona parte dei principali

paesi produttori del pianeta.

Sicurezza energetica
Nicola Pedde

Scenari energetici
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Determinando in tal modo un concatenamento di fattori atto a favorire il

posizionamento dei prezzi nella parte bassa della forbice di riferimento, una

domanda stabile e non sostenuta e un’offerta eccessiva e continuativa sui

mercati.

LE PREVISIONI PER IL 2016
Secondo l’International Energy Agency (IEA), l’agenzia che rappresenta

tradizionalmente le posizioni dei paesi consumatori, il 2016 potrebbe essere

ancora caratterizzato da una scarsa domanda e da un eccesso di offerta,

confermando, almeno fino all’estate, valori del greggio tendenti al ribasso,

verosimilmente tra i 40 e i 50 US$ al barile. La domanda globale di petrolio,

secondo l’IEA, si attesterà intorno ai 95 mb/d nei primi due quadrimestri del

2016, per poi incrementare di circa 1 mb/d nel corso del terzo trimestre, senza

tuttavia segnare alcun reale e concreto passo in direzione di una ripresa

sostenuta. Cresceranno ancora anche le scorte, che nel 2016 potrebbero

attestarsi intorno ai 3 miliardi di barili, consentendo al mercato abbondanti

garanzie del medio periodo e quindi stabilità dei prezzi. Ad incrementare i

valori già in eccesso del mercato contribuirà anche la Russia, tornata a livelli

produttivi record, che non intende rinunciare a flussi di cassa costanti, sebbene

non elevati, in conseguenza della decisione OPEC di mantenere alte quote

produttive. 

In tal modo, la sovrabbondanza sul lato dell’offerta sarà in grado di garantire

anche quelle minime riprese sul fronte della produzione industriale,

assicurando sufficienti quantitativi al ciclo produttivo e ai flussi destinati a

compensare le quantità stoccate in riserva.

L’OPEC non intende, invece, in alcun modo, cedere quote di mercato e volumi

di produzione, cercando al tempo stesso di contenere qualsiasi spinta virtuosa

sul fronte degli investimenti nel mercato nordamericano, ma anche cercando

di massimizzare i ritorni di cassa in un periodo di prezzi artificialmente

mantenuti sin troppo eccessivamente bassi. La produzione mondiale di petrolio

si è attestata, nel 2015, intorno ai 97 mb/d, superando di misura la domanda

ed alimentando un costante incremento delle riserve, che garantiranno prezzi

contenuti per lungo tempo, anche se i valori generali della produzione

dovessero aumentare. Valori record si registrano anche per i raffinati, dove,

per la prima volta da diverso tempo, il sistema energetico può garantire ampio

margine nelle principali benzine e nei distillati, contribuendo a stabilizzare il

mercato e favorendo l’ulteriore contenimento dei prezzi. 

L’autunno del 2016 è stato poi particolarmente mite in tutto l’emisfero boreale,

determinando un consumo di combustibili liquidi e di gas per i sistemi di

Sicurezza energetica
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riscaldamento decisamente più basso rispetto, anche, alle più catastrofiche

previsioni dei produttori, favorendo al tempo stesso l’export russo del surplus

produttivo. 

Anche le previsioni metereologiche di lungo periodo per il primo quadrimestre

del 2016 sono sostanzialmente miti, lasciando prevedere una continuità nei

bassi consumi e nella conseguente sovra-capacità dell’offerta.

Per il 2016, è necessario considerare come, sul fronte dell’offerta, non solo si

ritiene che l’Iraq possa ulteriormente incrementare la produzione, ma anche

che l’Iran potrebbe, già dalla fine del primo semestre, vedere i risultati della

politica di disgelo con la comunità internazionale e la rimozione delle sanzioni.

A questo si aggiunga l’imminente re-ingresso dell’Indonesia in seno all’OPEC,

con la conseguente rideterminazione del sistema di quote e quindi l’ulteriore

livellamento dei valori generali del cartello. Condizione che non potrà

incontrare i favori dei falchi dell’Organizzazione – notoriamente guidati da

Iran e Venezuela – spingendo con ragionevole margine di certezza, al confronto

con l’Arabia Saudita e alla strategia produttiva adottata nel corso degli ultimi

due anni, per fronteggiare i rischi delle nuove sfide commerciali e delle

politiche incontrollate di produzione di grandi attori quali la Russia.

Le valutazioni espresse dalle due grandi agenzie di riferimento, IEA e OPEC,

non sempre trovano però concordi il mercato e i suoi operatori.

Secondo un sondaggio condotto dalla Reuters nel primo semestre del 2015,

coinvolgendo 34 analisti delle principali società finanziarie internazionali, il

prezzo del petrolio potrebbe incrementare nel 2016 attestandosi, nel corso del

secondo o terzo trimestre dell’anno, nella parte apicale della forbice di

riferimento e, quindi, con valori prossimi ai 60/65 US$ al barile.

La critica che può essere sollevata al sondaggio della Reuters è quella di aver

concentrato la sua attenzione su indicatori sì importanti ma non significativi

nel lungo periodo, come ad esempio la costante crescita della domanda sul

fronte dei combustibili diesel, che caratterizzano principalmente un continente

– gli Stati Uniti – ed in subordine un ambito – quello dei trasporti.

Alcuni degli analisti intervistati si sono dimostrati convinti del fatto che la

domanda possa tornare a crescere a livelli sostenuti a partire dall’inizio della

prossima estate, superando l’offerta all’inizio del secondo trimestre e, quindi,

spingendo nuovamente i prezzi verso l’alto, intorno a valori ipotizzabili come

prossimi ai 70 US$ al barile.

Di indirizzo contrario il Fondo Monetario Internazionale che, in uno scenario

globale più ampio, formula previsioni al ribasso per la crescita economica

mondiale, conseguentemente dichiarandosi scettico circa la possibilità di una

ripresa dei consumi e di un incremento nei valori dei greggi.

Scenari energetici
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Altrettanto pessimista la previsione formulata dalla Morgan Stanley, secondo

la quale il prezzo resterà estremamente volatile, in funzione di una ripresa dei

consumi che tarderà ad arrivare, ed i cui risultati – timidi e provvisori –

potranno essere apprezzati a partire dalla fine del primo quadrimestre del 2017.

Cauti anche gli analisti della Barclays e della Wood Mackenzie, che prevedono,

non tanto una ripresa dei consumi, quanto un calo della produzione non OPEC,

con la possibilità di modesti incrementi che potrebbero raggiungere e superare

i 60 US$ al barile a partire dalla fine del 2016.

CONCLUSIONI

I prezzi degli idrocarburi continueranno verosimilmente a restare stabili nel

2016, con un livellamento al basso nel corso, quantomeno, del primo semestre

e un probabile incremento nella seconda metà dell’anno sebbene non altamente

significativo.

A trainare verso la parte bassa della forbice i prezzi è senza dubbio il petrolio,

ormai da quasi due anni ai suoi minimi storici ed in costante eccesso di offerta

sui mercati, in conseguenza della strategia dell’OPEC di contenere i rischi

derivanti dallo sviluppo del fracking system negli Stati Uniti, da una parte, e

della competizione sregolata da parte di alcuni attori internazionali, quali la

Russia, dall’altra.

Incrementi nei consumi si registrano selettivamente negli Stati Uniti e in alcuni

altri ambiti produttivi meno interessati dalla generale crisi economica, senza

tuttavia lasciar presagire una ripresa complessiva e sostenuta nel mercato

globale che resterà, anzi, alquanto depresso per buona parte del 2016.

Gli analisti si domandano, tuttavia, quanto a lungo l’OPEC potrà resistere nella

gestione di questa strategia, prima di generare flessioni nei flussi di cassa di

proporzioni tali da dover correre ai ripari con politiche di emergenza. 

Le condizioni della stabilità politica e militare regionale tendono infatti al netto

peggioramento, esigendo capacità di spesa sul fronte della sicurezza e di

costruzione della capacità di riserva.

Il 2016 sarà quindi un anno di continuità sui mercati e i bassi prezzi del greggio

contribuiranno, in misura ancora maggiore, a scoraggiare gli investimenti sia

nella ricerca che nello sviluppo infrastrutturale, determinando, nel medio e

lungo periodo, un pericoloso gap strutturale che condurrà inevitabilmente verso

una nuova futura fase di importanti oscillazioni nei prezzi.

Sicurezza energetica
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1. Europa e Africa sulle Migrazioni

Le cifre dei migranti scomparsi nelle acque del Mar Mediterraneo sono
sconvolgenti: 2987 su 4093 migranti morti nel mondo (agli inizi del mese di
ottobre 2015). Grazie alla Dichiarazione UE-Africa sulle Migrazioni e sulla
Mobilità del 2014, sia l’Unione Europea (UE) sia l’Unione Africana (UA)
hanno preso l’impegno a combattere il traffico di esseri umani, in modo tale
da assicurare subito protezione alle vittime dell’odioso fenomeno, tanto in
Africa quanto in Europa, così da salvare quante più vite umane possibile.
Ambedue gli Organismi internazionali condividono la necessità di
approfondire non soltanto le cause intrinseche delle migrazioni irregolari, ma
anche il legame esistente fra sviluppo economico e flussi migratori. I principali
conflitti ora in corso in Africa riguardano la Libia, il Sudan, il Sud Sudan, la
Repubblica  Centroafricana (RCA), il Mali e, più in generale, il Sahel, dunque
la Regione del Bacino del Lago Ciad, il Golfo di Guinea, la Somalia e il Corno
d’Africa Allargato, il Burundi e la Regione dei Grandi Laghi. La priorità della
comunità internazionale è predisporre contromisure efficaci, per arginare la
rapida diffusione del terrorismo nel Continente africano, come nei casi della
regionalizzazione dello scontro cagionato dall’espandersi della setta islamista
nigeriana Boko Haram oltre confine (Camerun, Ciad e Niger) e dell’attivismo
degli Shebaab somali anche in Kenya e nei Paesi confinanti. A questo proposito
è d’uopo menzionare alcuni importanti appuntamenti europei, svoltisi
recentemente, quali: la Conferenza sulla Rotta del Mediterraneo Orientale e
dei Balcani Occidentali (Lussemburgo, 8 ottobre 2015); il Consiglio degli
Affari Esteri del 12 ottobre 2015, incentratosi sugli aspetti esterni delle
migrazioni; il Consiglio Europeo (15-16 ottobre 2015) in merito al problema
migratorio tout court e, il più importante, il Vertice della Valletta sulle
Migrazioni (11-12 novembre 2015) a Malta.

2. Il Vertice della Valletta sulle Migrazioni e il Fondo Europeo

d’Emergenza per l’Africa

La scaturigine formale ed emozionale di tale seppure intempestiva reazione
europea è stato lo straziante incidente nel Mediterraneo del 19 aprile 2015,
allorché centinaia di migranti persero la vita. Tale tragedia fu dunque il pretesto
per una risposta dell’UE, simboleggiata appunto dal Vertice della Valletta sulle

Emergenza Profughi
Marco Massoni

Il ruolo dell’Africa nelle crisi migratorie 
e di profughi verso l’Europa
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Migrazioni (11-12 novembre) a Malta e dal Fondo Europeo d’Emergenza per
l’Africa. Allo scopo di migliorare il contesto politico generale, in modo da
gestire in maniera quanto più idonea possibile le migrazioni e la mobilità
umana fra i due continenti, numerosi Capi di Stato e di Governo, sia africani
sia europei, hanno preso parte al Summit di Malta, ivi compresi delegati della
Commissione dell’Unione Africana (AUC), della Comunità degli Stati
dell’Africa Occidentale (CEDEAO - ECOWAS), dell’ONU, dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Scopo del Vertice
è stato quello di tradurre in pratica gli impegni politici presi dai leader europei
per quanto riguarda la sicurezza, la resilienza nonché le opportunità
economiche e lo sviluppo. Il dibattito tra i partecipanti si è soffermato su cinque
aree tematiche: le cause profonde delle migrazioni; la promozione di canali
legali per le migrazioni; la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in
particolare dei loro gruppi vulnerabili, come donne e minori non accompagnati;
efficace contrasto dello sfruttamento e del traffico di chi migra; infine l’urgenza
di lavorare più alacremente, per migliorare la cooperazione per i rientri e le
riammissioni. Benché a margine dell’incontro l’UE e l’UA abbiano presentato
distinte letture del medesimo fenomeno, in funzione delle rispettive reali
priorità e metodi di affrontare le migrazioni, è tuttavia apparso chiaro il
principio guida per cui le migrazioni, siano esse intese come sfide sia come
opportunità, devono continuare ad essere una responsabilità condivisa. 
Infatti nella Dichiarazione Politica del Vertice della Valletta sulle Migrazioni
si afferma che, in ragione dell’elevato livello di reciproca interdipendenza fra
Europa ed Africa, occorre adoperarsi per salvaguardare e proteggere i migranti,
durante tutte le fasi delle loro rotte migratorie. 
Nello specifico, il Presidente dell’UE, Donald Tusk, ha fatto riferimento ad
alcune azioni concrete che saranno a breve intraprese, quali il lancio di progetti
per l’impiego proprio nei Paesi d’origine e di transito, il raddoppio del numero
di borse di studio, destinate a studenti e ricercatori africani per mezzo del
Programma Erasmus +, così da promuovere la mobilità accademica tra Africa
ed Europa e, in ultimo, l’istituzione di programmi regionali per la protezione
e per lo sviluppo nel Corno d’Africa e nel Nord Africa a partire dalla seconda
metà del 2016. L’iniziativa maggiore del Vertice di Malta è il nuovo “Fondo
Europeo d’Emergenza per la stabilità concernente le cause intrinseche delle
migrazioni irregolari e degli sfollati in Africa”, dotato di 1,8 miliardi di Euro,
resi disponibili dai bilanci dei singoli Stati membri1.dell’Unione, dal Fondo
Europeo di Svluppo (FES) oltre che dai contributi di altri donatori, come la
Norvegia e la Svizzera. 

Emergenza profughi
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I diretti beneficiari di tale fondo saranno: la regione del Sahel e l’area del Lago
Ciad (Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria
e Senegal); il Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Somalia, Sud
Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda); l’Africa Settentrionale (Algeria, Libia,
Egitto, Marocco e Tunisia). Purtroppo, però, quanto ad un maggiormente
adeguato bilanciamento geopolitico, si ravvisa come nessun riferimento sia
stato fatto per la regione dell’Africa Occidentale. Più dettagliatamente, il Piano
d’Azione del Vertice della Valletta è stato costruito su cinque ambiti essenziali
e ben sedici iniziative prioritarie saranno attivate entro il 2016, fra le quali i
benefici apportati dalle migrazioni, le conseguenze degli allontanamenti coatti
e l’opportunità di investire nello sviluppo e nello sradicamento della povertà.
In tale ambito tutti sono concordi sull’utilità di mezzi più rapidi ed efficaci per
il trasferimento delle rimesse così come d’investimenti sulla filiera produttiva
a livello nazionale. Perciò è opportuno promuovere il coinvolgimento fattivo
della diaspora anche nei Paesi d’origine attraverso l’Istituto Africano per le
Rimesse; contemporaneamente resta vitale confrontarsi con le conseguenze
dell’instabilità e delle crisi, fino a prevenire i nuovi conflitti o arrestarli in
tempo. A proposito delle migrazioni legali e della mobilità, due aspetti hanno
destato più attenzione di altri e cioè la promozione di canali regolari per le
migrazioni dall’Africa all’Europa mediante anche l’elaborazione e la
successiva implementazione di opportune strategie, sia nazionali sia pure
regionali, su migrazione e mobilità umana. 
Oltre a ciò, il 30 ottobre 2015, la Presidenza lussemburghese del Consiglio
Europeo ha attivato una modalità più performante della condivisione delle
informazioni, la Risposta Politica Integrata alle Crisi (IPCR)2, al fine di
monitorare l’evoluzione dei flussi migratori, in modo tale da supportare i
decisori politici in proposito. Purtroppo, se l’approccio europeo al fenomeno
migratorio proveniente dall’Africa non tiene per nulla conto delle migrazioni
interne al Continente africano (migrazione interregionale), e vede il fenomeno
come un attentato alla propria identità culturale, è pur vero che i Governi
africani non reputano le migrazioni una priorità, cui dedicare la medesima
attenzione pretesa dalle cancellerie europee.

Il ruolo dell’Africa nelle crisi migratorie e di profughi verso l’Europa

1 L’Italia (con dieci milioni di euro), il Belgio e i Paesi Bassi sono i maggiori donatori.
2 Le disposizioni della EU Integrated Political Crisis Response (IPCR), approvate il 25 giugno
2013 dal Consiglio dell’Unione Europea, contribuiscono a rafforzare la capacità europea di pren-
dere decisioni rapide in occasione di crisi maggiori, che richiedano una risposta politica a livello
europeo.
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2. EUNAVFOR MED3

Il 22 giugno 2015 il Consiglio dell’UE ha dato avvio all’operazione navale
europea contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo – la European
Union Naval Force-Mediterranean (EUNAVFOR MED) – allo scopo di
identificare, catturare e distruggere barche e altri mezzi navali effettivamente
utilizzati o anche solamente sospettati di esserlo da parte degli scafisti. 
Il Quartier Generale di EUNAVFOR MED è ospitato presso il Comando
Operativo di Vertice Interforze (COI) di Roma ed è a guida della Marina
Militare italiana. La composizione della forza varia in funzione della frequenza
della rotazione degli assetti delle navi militari, di volta in volta assegnate alle
diverse operazioni; per quanto riguarda il bilancio spetta agli Stati contributori
fornire sia i mezzi sia il personale, i cui costi sono sostenuti su base nazionale.
Inoltre è a disposizione un budget comune pari a 11.82 milioni di euro per un
periodo di dodici mesi, una volta che la piena capacità operativa sarà stata
raggiunta sotto il diretto controllo del Comitato Athena. 
Al momento, ben ventidue Stati membri hanno deciso di contribuire alla
missione, per la precisione: Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia,
Finlandia, Germania, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito ed
Ungheria. Dal 7 ottobre 2015 si è passati alla seconda fase – l’Operazione
EUNAVFOR MED SOPHIA5 in alto mare – che consente alla missione
europea di salire a bordo, ricercare, assumere il controllo e modificare la rotta
d’imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico di esseri umani in alto
mare, sempre in ottemperanza al diritto internazionale. 
È bene rammentare che EUNAVFOR MED fa parte dell’Approccio Globale
Europeo alle Migrazioni, che riguarda sia i sintomi sia le cause remote della
mobilità, quali la povertà, le guerre, il cambiamento climatico, le persecuzioni
e via dicendo. 

Emergenza profughi

3 Cfr.: http://eunavfor.eu/
4 Il 18 maggio 2015 è stato nominato Comandante dell’Operazione per la missione EUNAVFOR
MED.
5 Il mandato dell’EUNAVOFR MED si può sintetizzare, come segue: la missione opererà in
conformità con gli obiettivi politici, strategici e politico-militari, disposti per contribuire a sman-
tellare il modello di business del traffico di esseri umani e la stessa rete di trafficanti nel Medi-
terraneo, in maniera tale da impedire ulteriori perdite di vite in mare. EUNAVFOR MED subirà
un’evoluzione per fasi sequenziali nel pieno rispetto del diritto internazionale, ivi compresi i di-
ritti umani e quelli dei rifugiati nonché del diritto umanitario. La prima fase riguarda la sorve-
glianza e la valutazione complessiva dei traffici e delle reti esistenti nel Mediterraneo
Meridionale e Centrale. La seconda fase attiene alla ricerca e, se necessario, all’allontanamento
dei vascelli sospetti. La terza fase consente alle flotte di circoscrivere le attività dei trafficanti. 
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Di conseguenza l’ampia gamma di mezzi resi disponibili per smantellare le
reti dei trafficanti di esseri umani, che sono i primari responsabili delle perdite
di vite umane in mare, tiene conto delle seguenti linee guida: crescente
partenariato con l’Unione Africana, con le Comunità Economiche Regionali
(RECs), con i Paesi d’origine e di transito dei flussi migratori, con
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), con l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), e con altri
partner; l’accresciuta presenza europea nel Mediterraneo, massimamente grazie
alle operazioni FRONTEX Triton e Poseidon; il potenziamento della gestione
delle frontiere nella regione, ivi incluse le missioni CSDP, in particolar modo
il rafforzamento dell’EUCAP Sahel Niger; il miglioramento in loco delle
condizioni socio-economiche, umanitarie, di sicurezza e di rispetto dei diritti
umani nei Paesi d’origine; il sostegno agli accordi quadro di cooperazione
regionale ai sensi dei Processi di Rabat e di Khartoum (vedi infra); la
cooperazione efficace con le Nazioni di transito nel controllo dei flussi e la
lotta contro gli scafisti; la realizzazione negli Stati d’origine e di passaggio, di
capacità, affinché le autorità locali siano messe prontamente nelle condizioni
di affrontare il problema.

3. Il Sahel

Il Sahel è una zona ecologica semi-arida di transizione bio-geografica e
climatica – lunga 5400 chilometri e larga mille – delimitata a nord dal deserto
del Sahara e a sud dalla Savana tropicale. 
La fascia saheliana, estendendosi dall’Oceano Atlantico fino al Mar Rosso, i
cui confini occidentali sono a Capo Verde, mentre quelli orientali in Eritrea,
attraversa Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ciad e
parzialmente il Sudan. 
Da alcuni anni a questa parte è venuta determinandosi una nuova prima linea
di matrice islamista attraverso il Sahel, ovvero tra l’Africa Settentrionale e
l’Africa Occidentale, con ripercussioni fino al Corno d’Africa. Ebbene, a causa
di tale polarizzazione della conflittualità lungo il XVI Parallelo Nord, sta
avendo luogo un crescente numero di azioni contro il consolidamento di una
zona controllata dal terrorismo islamista internazionale tra l’Africa
Mediterranea e l’Africa Sub-Sahariana sta avendo luogo. 
Questa ristrutturazione geopolitica sta avvenendo lungo la cosiddetta African
Belt, vale a dire l’ineffabile linea divisoria del Sunnismo dal Sufismo, del
Sahara dalla Savana, capace di significare per secoli quell’invalicabile barriera
etnica fra il Nord Arabo ed il Sud Africano ossia fra l’Africa Bianca e l’Africa
Nera. 

Il ruolo dell’Africa nelle crisi migratorie e di profughi verso l’Europa
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Eppure ultimamente, essendo tanto il Sahara quanto il Sahel divenuti l’inedito
epicentro foriero di altre crisi africane oltre a quelle già note, l’Europa teme
l’instabilità proveniente da sud, che potrà essere limitata solo mediante
un’ampia gamma di strumenti per la pace e la sicurezza, grazie ad iniziative di
Nation Building, in grado di garantire una risposta multipla a livello nazionale,
regionale, continentale, internazionale e transnazionale. 
Nel 2014 un gruppo di Paesi della regione con il nome di G5 del Sahel (Burkina
Faso, Ciad, Mauritania, Mali e Niger) si è unito, espressamente per contrastare
in maniera congiunta l’insicurezza del vasto scacchiere.
Il 20 aprile 2015, con lo slogan “pensare ed agire a livello regionale”, il
Consiglio degli Affari Esteri dell’Unione Europea ha approvato il Piano

Emergenza profughi
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d’Azione dell’UE per il Sahel (2015-2020), rivolto proprio agli Stati del G5
del Sahel. Il Piano d’Azione s’innesta su quattro priorità: prevenzione e
contrasto alla radicalizzazione; creazione delle opportune condizioni di crescita
per la gioventù; migrazioni e mobilità; gestione e controllo delle frontiere e
lotta ai traffici illeciti della criminalità organizzata transazionale. Da marzo
2011, l’UE ha adottato un approccio globale per la regione, quando fu lanciata
la Strategia dell’UE per il Sahel, comprendente cinque linee d’azione e cioè:
sviluppo; good governance e risoluzione dei conflitti interni; misure politiche
diplomatiche; sicurezza e stato di diritto; contrasto del fondamentalismo. 
Lo stato della sicurezza nel Sahel oggi è particolarmente aleatorio e volatile,
ancor più precario nel Mali settentrionale e intorno al Lago Ciad, con effetti
nella Libia meridionale e nella Nigeria settentrionale, mentre il Niger è il
principale punto di congiunzione di tutti i moti migratori che attraversano il
Sahel. Perciò l’UE ha deciso di estendere il ruolo della già esistente missione
civile EUCAP Sahel Niger, allargandone le competenze anche al contrasto
dell’immigrazione irregolare proveniente dal resto dell’Africa Sub-Sahariana,
per mezzo di un centro operativo ad Agadez6, che oramai è diventato il centro
di smistamento per antonomasia delle rotte migratorie (pari a circa il novanta
per cento dell’intero traffico migratorio), che conducono poi, attraverso il
deserto libico, alle rive del Mar Mediterraneo. Si tenga per di più conto che il
Piano d’Azione Regionale dell’UE (RAP) ambisce a contenere non solo gli
effetti del collasso libico, ma anche ogni possibile tentativo di destabilizzazione
che abbia luogo nel Sahel ad opera dei Movimenti Associati ad Al Qaida
(MAAQ), i quali invece sono oramai sempre più apertamente a favore
dell’ISIS.

4. La EU Horn of Africa Migration Route Initiative (HoAMRI)

Le azioni dell’UE a livello continentale, regionale e nazionale riguarderanno
direttamente le tre aree geografiche che subiscono l’attraversamento dei flussi
migratori, vale a dire Paesi d’origine, Paesi di transito (sia in Africa sia in
Europa) e Paesi di destinazione finale. 
Occorre del resto osservare come il quadro generale mediante il quale l’UE
guarda alle migrazioni, alla mobilità ed alla politica d’asilo sia descritto nello
EU Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) del 2005, strutturato

Il ruolo dell’Africa nelle crisi migratorie e di profughi verso l’Europa

6 Il “Centro Polifunzionale” dell’UE ad Agadez (Niger) sarà un esperimento pilota, volto a for-
nire lungo le rotte migratorie principali un facile e continuo accesso ad informazioni credibili
circa le opportunità della migrazione legale rispetto ai pericoli di quella illegale, offrendo nello
stesso tempo agli interessati una fotografia realistica delle reali condizioni di vita in Europa.
Tale assistenza diretta rivolta ai migranti permetterà loro non solo di registrarsi, ma anche di
usufruire del rimpatrio volontario assistito, grazie ad accordi siglati con i Paesi d’origine.
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secondo forme di dialogo approfondito con l’Africa a livello appunto
continentale, regionale e bilaterale. La Rotta Migratoria Occidentale fa capo
al Processo di Rabat, avviato nel 2006 durante la prima Conferenza
Ministeriale Euro-Africana su Migrazioni e Sviluppo proprio a Rabat
(Marocco), riunendo cinquantacinque Nazioni europee ed africane. 
Il Processo di Rabat, che interessa tre regioni specifiche – l’Africa
Settentrionale, l’Africa Occidentale e l’Africa Centrale – nel corso degli anni
è stato in grado di avviare un proficuo dialogo mediante l’implementazione di
alcune iniziative di rilievo, quali ad  esempio il Seahorse Atlantic Network,
operativo sin dal 2006 fra Spagna, Portogallo, Senegal, Mauritania, Capo
Verde, Marocco, Gambia e Guinea-Bissau, il quale ha permesso lo scambio
d’informazioni, al fine di impedire l’immigrazione irregolare nell’area.
La Rotta Migratoria Orientale invece fa capo al Processo di Khartoum, alias
EU-Horn of Africa Migration Route Initiative (HoAMRI), il quale riguarda
l’Africa Orientale per l’appunto. Istituito con una conferenza ministeriale a
Roma a novembre 2014, esso è retto da un comitato permanente, che opera
secondo la regola del consenso, costituito da cinque Nazioni europee (Italia,
Francia, Germania, Regno Unito e Malta), cinque africane (Egitto, Eritrea,
Etiopia, Sud Sudan e Sudan), la Commissione Europea, il Servizio Europeo di
Azione Esterna (SEAE) e la Commissione dell’Unione Africana (AUC). 
In occasione del Piano d’Azione di Sharm El Sheikh (23-24 aprile 2015) sono
state approvate alcune indicazioni pratiche su quale tipo di progetti preparare
ovvero: il rafforzamento delle capacità istituzionali e delle risorse umane di
quei Paesi in prima linea contro il traffico di esseri umani, anche per mezzo
della creazione di centri di formazione regionali; capacity building in ambito
giuridico; sviluppo della consapevolezza; potenziamento delle capacità di
controllo frontaliero; campagne informative con mezzi tradizionali ed
innovativi; punti informativi per i migranti; sviluppo di un modello di strategia
nazionale volto ad implementare la “Convenzione di Palermo”, ossia la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata
Transnazionale (UNTOC). In aggiunta, in data 8 ottobre 2015, in Lussemburgo,
ha avuto luogo la Conferenza di Alto Livello dell’UE sulla Rotta del
Mediterraneo Orientale e dei Balcani Occidentali, la cui dichiarazione finale
ha esplicitamente sottolineato come, a causa della crisi siriana (ammontano a
quattro milioni i rifugiati7 provenienti dalla Siria finora), le Nazioni confinanti
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7 Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 ad un richiedente asilo, ovvero colui che ab-
bandona il proprio Paese, a causa di un ragionevole sospetto di persecuzione personale, può es-
sere attribuito il Riconoscimento dello Status di Rifugiato (RSD) da un’apposita commissione,
laddove si definisce sfollato un profugo che si muove all’interno dei confini nazionali di un dato
Stato.
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(Iraq, Giordania, Libano e Turchia) abbiano subito gravi contraccolpi quanto
alle proprie capacità ricettive e di sicurezza. Trattandosi di Paesi di transito,
anche la Serbia e l’Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM) sono
diventate parte del  medesimo processo; parimenti altri Stati europei sono
soggetti a forti pressioni migratorie, giacché Paesi di transito o di
destinazione. 
La protezione internazionale e l’assistenza umanitarie vanno garantite a tutti
coloro che ne abbiano diritto, nel pieno rispetto del principio di
non-respingimento. 
Pertanto l’UE ha deciso di intervenire, condividendo fra gli Stati membri non
soltanto il tracciamento dei movimenti delle popolazioni, ma soprattutto una
valutazione obiettiva delle esigenze comuni, definendo l’impatto socio -
economico, per intervenire coralmente come segue: sostenendo sia la
Giordania, il Libano e la Turchia sia pure le Nazioni di transito, assicurando
loro le capacità necessarie ad eseguire la registrazione di tutti i migranti come
pure una solerte gestione delle pratiche dei richiedenti asilo; concentrando gli
sforzi contro l’enorme mercato della tratta di esseri umani per mano del crimine
organizzato grazie soprattutto alla cooperazione locale; cercando di
comprendere le ragioni intrinseche che spingono le persone a migrare,
nonostante gli ostacoli, anche con un dialogo franco con le Nazioni dalle quali
maggiormente si generano i flussi migratori. 
Un altro esito dell’incontro riguarda la volontà dell’UE di trovare, per mezzo
di un maggior coinvolgimento di attori internazionali, una soluzione politica
al conflitto siriano e supportare finanziariamente ogni opportunità di rientro
per chi avesse abbandonato il Paese in questi anni. 
Ad ogni modo il risultato del Consiglio degli Affari Esteri sulle Migrazioni del
12 ottobre 2015, che maggiormente interessa, si riferisce all’impegno di
mettere a disposizione una serie di strumenti e di politiche, tali da rendersi
efficaci nel focalizzarsi sulle cause delle migrazioni quali, in particolare,
l’instabilità politica, i conflitti, le violazioni dei diritti umani, lo stato di povertà
e l’assenza di prospettive credibili. 
Di conseguenza il Consiglio considera opportuno un maggior coinvolgimento
con i partner africani attraverso il dialogo continentale Europa-Africa su
migrazioni e mobilità, le strategie regionali (Sahel, Corno d’Africa e Golfo di
Guinea), i processi di Rabat e di Khartoum nonché i vari accordi di
partenariato, volti ad affrontare insieme le sfide comuni per mezzo dell’aiuto
umanitario, le politiche di sviluppo e di assistenza, come pure mediante quelle
volte al rafforzamento tanto della sicurezza quanto delle capacità di resilienza. 

Il ruolo dell’Africa nelle crisi migratorie e di profughi verso l’Europa
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Il Consiglio, inoltre, ha preso atto dei positivi riscontri del dialogo tra lo HRVP8

con i Ministri degli Esteri del gruppo G5 del Sahel, del 17 giugno, oltre che
l’incontro in Niger il 17-18 settembre, le bilaterali con Senegal ed Etiopia a
margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) a New York il
29 settembre, come pure degli ulteriori approfondimenti con l’Etiopia e la
Commissione dell’UA ad Addis Abeba il 20 ottobre. 

5. Conclusioni

La crisi migratoria e di profughi/rifugiati che l’Europa sta vivendo è senza
precedenti. I flussi di migranti si stanno moltiplicando mediante nuove rotte
lungo il Mediterraneo Orientale ed i Balcani Occidentali, oltre a quelle più
tradizionali che attraversano il Mediterraneo Centrale. 
La rapida evoluzione dello scenario della sicurezza nel Sahel deve essere
affrontata a livello regionale, se si vuole evitare qualunque ripercussione in
Europa, con un’attenzione speciale alle sponde meridionali dell’UE, dunque
dell’Italia. 
L’11 novembre 2015 il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, ha
no-minato l’italiano Filippo Grandi nuovo Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR), in sostituzione del portoghese Antonio
Guterres, il quale lascia dopo dieci anni. L’ACNUR sta fronteggiando la
maggiore crisi di richiedenti asilo della sua storia, dovendo gestire oltre
sessanta milioni di migranti nel mondo. Roma ha interpretato la nomina di
Grandi come un giusto riconoscimento del ruolo italiano finora svolto nel
Mediterraneo; il Governo di Roma considera strategico non solo per l’Italia,
ma per il resto d’Europa, guardare in maniera crescente all’Africa. 
Il successo del Vertice della Valletta dipenderà dalla capacità di costituire un
profuso senso di condivisione dell’impegno e delle responsabilità degli Stati
membri dell’UE in direzione di un rapporto più forte fra Africa ed Europa. 
Il contesto tracciato, in prima battuta, dal Piano d’Azione dell’UE per il Sahel
(2015-2020) e in un secondo momento dal Vertice della Valletta sulle
Migrazioni preconizza la continuità di visione e di misure secondo l’asse Nord-
Sud-Europa-Africa e, soprattutto, espone la questione di come sviluppare un
comune approccio strategico Euro-Africano, così riassunto: Europa -
Mediterraneo-Maghreb-Sahel. La questione migratoria e dei profughi è al
centro dell’agenda politica dell’Unione Europea, ma non lo è altrettanto in
quello dell’Unione Africana. 
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8 L’ex Ministro degli Esteri italiano, Federica Mogherini, è l’Alto Rappresentante dell’Unione
per la Politica Estera e di Sicurezza nonché Vice-Presidente della Commissione dell’Unione Eu-
ropea (HRVP).
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La risposta unilaterale europea al problema migratorio viene declinata secondo
tre livelli: il primo riguarda le soluzioni tecnico-burocratiche; il secondo è
meramente tattico-programmatico; il terzo, ancora solo in nuce, dovrà di-
mostrarsi un volano politico e strategico, in grado di far confluire tanto una
visione di ampio respiro quanto un pragmatismo di lungo periodo, requisiti
ancora latitanti nell’ancor troppo miope dibattito europeo.

Il ruolo dell’Africa nelle crisi migratorie e di profughi verso l’Europa
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EXECUTIVE SUMMARY

Nel 2015 sono, infine, venuti al pettine una serie di nodi che hanno mostrato

le fragilità strutturali che caratterizzano l'economia dei Paesi in via di sviluppo

(i BRCIS) e la Cina in particolare. Quest'ultima nel corso dell'anno ha, infatti,

imboccato la via di un progressivo e marcato rallentamento. E' possibile,

dunque, che con l'anno trascorso sia giunta a conclusione una fase storica, che

ha avuto inizio con la crisi dei subprime del 2008, nella quale si è visto nel

sistema istituzionale occidentale (la liberal-democrazia) un freno allo sviluppo

economico, visti i successi che le autocrazie come quella cinese riscuotevano

a livello economico. 

Alle difficoltà cinesi e degli altri paesi emergenti, fa da contraltare il passo

sempre più veloce che l'economia americana sta assumendo, un passo che

potrebbe incrementare sempre di più, vista l'incipiente rivoluzione tecnologica

che sta per prender vita negli Stati Uniti. Nel contempo, in Europa si sta

incrinando il fronte pro-austerity, il che sta dando vita, anche grazie alla Banca

centrale europea, ad interventi espansivi, che potranno innescare una nuova

crescita. Stesso clima espansivo anche nel Giappone di Shinzo Abe, che torna

a mostrare segni di vitalità, anche se la ripresa potrebbe essere condizionata

negativamente dalle difficoltà dell'economia cinese.

Per tentare di comprendere l'evoluzione futura della situazione economica

globale, diventa necessario provare ad individuare quali siano i fattori che

influenzano e condizionano lo sviluppo economico. 

A tale proposito si sono individuati sei fattori, che formano una vera e propria

equazione dello sviluppo. Alcuni di essi sono di tipo materiale altri essenzial-

mente immateriali. 

In sintesi, perché un Paese possa realizzare il sogno di raggiungere un livello

di benessere economico elevato (e mantenere nel tempo tale livello) sono

necessari più elementi: Stato di diritto e Stato sociale; “diritto all'eresia” e

“diritto al fallimento”; “Stato innovatore” e libero mercato.

Ora se, come pare, perché il miracolo della crescita economica prolungata

possa realizzarsi è necessario che tutti gli elementi siano presenti in contem-

poranea in un Paese, ne consegue che là dove anche solo uno di questi elementi

manca, là c'è la possibilità che la crescita economica non inizi mai o si fermi.

Economia internazionale
Nunziante Mastrolia

Un nuovo secolo occidentale
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Se ora, tenendo presenti questi elementi, si va ad analizzare la situazione dei

maggiori poli dell'economia mondiale, diviene possibile fare qualche utile

previsione sul futuro. Gli Stati Uniti presentano al massimo grado tutti i fattori

tranne uno: un esteso ed efficace Stato Sociale. Il che di fatto limita le

possibilità di sviluppo futuro del Paese e ne contrae la domanda interna. 

Per inciso ciò significa che gli USA non potranno essere (o ritornare ad essere)

il “consumatore di ultimo istanza”, come nel periodo pre-2008.

L'Europa, pur possedendo molti degli elementi su indicati, presenta una

situazione deficitaria quanto a “diritto al fallimento”, Stato innovatore (più

debole finanziariamente, rispetto a quello americano, e frammentato a livello

continentale) e quanto a libero mercato, che non sembra avere lo stesso

dinamismo americano, in termini di capitali di rischio e presenza di norme

eccessivamente restrittive. 

Infine, la Cina possiede solo quella volontà politica necessaria a mobilitare

ingenti risorse a favore di uno Stato innovatore, che si faccia propulsore di

ricerca scientifica ed innovazione tecnologica. Tuttavia, in assenza di tutti gli

altri elementi, pare difficile che tale spinta della mano pubblica possa produrre

risultati di rilievo.

Tutto ciò significa che, nel prossimo anno, l'economia globale sarà trainata da

Stati Uniti ed Europa, a fronte di un continuo peggioramento della situazione

cinese.

SITUAZIONE

La vittoria degli Stati Uniti e di quello che allora si chiamava “mondo libero”

nella guerra fredda fu (giustamente) vista non solo come la prova della loro

superiorità politica e militare, ma come  la vittoria di un modello (quello delle

liberal-democrazie ad economia di mercato) sull'altro. Entrambi i modelli a

vocazione universalistica.

Di conseguenza, l'implosione dell'Unione Sovietica, ed il tonfo planetario

dell'ideologia intorno alla quale essa era costruita, fu letta come la prova

provata della superiorità del modello occidentale, rispetto alle repubbliche

popolari ad economia pianificata.

Di qui la convinzione che le crisi economiche non potessero verificarsi che

nella periferia del sistema globale là dove, cioè, il modello occidentale

(americano in particolare) non veniva messo in pratica alla perfezione e

realizzato in ogni suo aspetto. Così le crisi che si sono avute nel corso degli

anni Novanta, da quella Russa a quella del Sud Est Asiatico a quelle in America

Latina erano dovute (almeno questa era la lettura prevalente) all'imperfetta

applicazione del paradigma americano. Il che, per converso, voleva dire che

mai una crisi si sarebbe potuta verificare nel cuore del sistema, vale a dire gli

Economia internazionale
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Stati Uniti, dove ogni elemento (dalle banche d'investimento, alla Silicon

Valley) contribuiva per rendere perfetta, ricca, forte e prospera la macchina del

capitalismo ameri-cano, che produceva così a getto continuo benessere e

progresso, in senso lato, per tutti. 

E' chiaro che, date queste premesse, quando nel 2008 la crisi è esplosa nel

cuore pulsante dell'economia globale (Wall Street) e si è diffusa in tutto

l'Occidente capitalistico, molte della antiche certezze hanno iniziato a vacillare,

soprattutto a fronte di un gruppo di paesi (i BRICS) con in testa la Cina, che

continuavano a correre a ritmi forsennati. 

La conseguenza è stata che, più di qualcuno, ha iniziato a chiedersi quale fosse

il segreto cinese della lunga crescita. La ragione di tale lunga crescita è stata

individuata nel suo assetto istituzionale: il decisionismo di una leadership

illuminata contro le lungaggini e il chiacchiericcio delle democrazie. 

Tuttavia, nel corso dell'anno appena trascorso, una serie di fenomeni hanno

portato utili elementi di chiarificazione. 

A caratterizzare l'anno da un punto di vista economico, infatti, vi è l'incrinarsi

del fronte dell'austerity in Europa e la possibilità che, interventi espansivi,

rilancino la crescita. Stesso clima espansivo anche nel Giappone di Shinzo

Abe, che torna a mostrare segni di vitalità, anche se la ripresa potrebbe essere

condizionata negativamente dalle difficoltà dell'economia cinese. La crescita

sempre più sostenuta degli Stati Uniti, a cui si aggiunge l'idea, sostenuta da

molti, che gli USA sarebbero alle soglie di una nuova rivoluzione tecnologica,

dalle immense e positive ripercussioni economiche. Tutto ciò a fronte del

continuo peggioramento dell'economia cinese e del passo sempre più lento ed

incerto di tutti i paesi emergenti, in particolare i BRICS. 

Come spiegare il rallentamento dell'economia cinese e dei BRICS? Tra gli

studiosi sta ricevendo sempre più consensi la tesi che vuole in una data

conformazione istituzionale, giuridica, sociale e politica uno degli elementi

essenziali perché possa esserci sviluppo economico. 

In altri termini, (parafrasando Marx) è la sovrastruttura (e non la struttura

economica) che produce sviluppo. 

In altre parole, da una conformazione istituzionale fatta di pluralismo politico,

Stato di diritto, tutela dei diritti umani e della proprietà privata, secolarizzazione

e democrazia è più probabile che sgorghi sviluppo economico rispetto ad una

conformazione istituzionale autocratica dove il potere politico tutto può; dove

il potere politico non trova nessun limite di fronte a sé né nei diritti individuali

né in quelli collettivi; e può, impunemente, confiscare il frutto del lavoro dei

cittadini. Ciò vuol dire che vi è incompatibilità tra un regime autocratico e il

progresso economico. 

Un nuovo secolo occidentale
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Mentre continua ad esservi un nesso inscindibile tra democrazia o (quanto

meno tra un assetto istituzionale liberal-democratico) e progresso economico.

Come si spiega allora il fatto che un regime autoritario come quello cinese ha

potuto convivere con trent'anni di boom economico? La risposta è abbastanza

semplice: il Partito ha deliberatamente posto un limite alla propria capacità di 

controllo del Paese, ha cioè posto un limite al proprio potere assoluto. 

L'esempio è la creazione di zone economiche speciali dove, il potere assoluto

del PCC, si limitava ed agiva in maniera più liberale. Il che significa che il

merito dell'autocrazia del PCC è stato quello di smettere per un certo periodo

di tempo (e per ambiti limitati) i panni del despota orientale.

In linea generale, dunque, si può dire che, per quanto riguarda i Paesi in via di

sviluppo, o in fase di transizione, se un regime autoritario allenta un po' il

controllo, sulla società e sugli individui, può avviarsi una fase di sviluppo

economico. In altre parole, un regime autocratico può introdurre un tasso di

riforme liberali tali da innescare una fase di crescita economica, senza però nel

contempo alterare la natura di quel governo, che resta autocratico. 

Ciò, tuttavia, non significa che vi è compatibilità tra sviluppo economico e

regimi politici illiberali. Al contrario, come dimostra il caso cinese, la crescita

economica ha avuto inizio solo quando il partito comunista cinese ha limitato,

seppure parzialmente, il proprio potere assoluto.

Tuttavia, perché questo sviluppo possa fare un salto di qualità, verso produzioni

a più alto valore aggiunto, a più alto contenuto di conoscenza (e che quindi,

almeno a livello teorico, dovrebbero comportare ricadute salariali più alte per

i cittadini di quel Paese), allora vi è bisogno anche di un salto istituzionale in

modo che, al pluralismo economico, di cui vive il libero mercato, possa

affiancarsi quel pluralismo politico che è uno degli elementi essenziali di una

società aperta.

Pertanto si può dire che, alla modernizzazione economica e tecnologica deve

seguire, come un'ombra, la modernizzazione politica, istituzionale e culturale.

Se ciò non avviene il processo di sviluppo economico e tecnologico in corso

si arresta.  Questo è quanto sta succedendo in Cina e in altri Paesi in via di

sviluppo. Perché vi possa essere una transizione economica è necessaria una

transizione politica, dato che il binomio liberal-democrazia economia di

mercato resta un binomio inscindibile.

PROSPETTIVA

Per poter tentare di prevedere l'andamento dell'economia globale del prossimo

anno è necessario, in via preliminare, tentare di comprendere quali sono i fattori

che condizionano la crescita economica. 
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Si è detto che un elemento essenziale perché un sistema-paese possa produrre

ricchezza e benessere è che abbia una conformazione istituzionale propria delle

liberal-democrazie, il che significa, in estrema sintesi, pluralismo politico e

pluralismo economico. 

Eppure il fatto che vi siano democrazie (almeno così definite dalle classifiche

internazionali come Freedom House) povere, lascia intendere che quello

istituzionale è un elemento necessario, ma non sufficiente. 

Perché ci possa essere sviluppo è, infatti, necessario che quantomeno la

stragrande maggioranza della popolazione (la prima e vera risorsa economica

di un Paese) sia in buona salute e sia istruita. 

Ciò significa che, accanto allo Stato di diritto (per indicare sinteticamente la

conformazione istituzionale liberale di cui si diceva prima), è necessario che

vi sia uno Stato sociale in grado di garantire quei diritti sociali essenziali, come

la salute (sistema sanitario nazionale universalistico e gratuito) e istruzione (un

sistema scolastico nazionale universalistico, in parte obbligatorio, e

tendenzialmente gratuito). C'è un ulteriore elemento da tenere in

considerazione. 

Negli anni '50, Abramovitz e Solow dimostrarono che il 90% della crescita

economica, in un Paese industrializzato come gli Stati Uniti, non era spiegabile

attraverso i convenzionali fattori della produzione come il lavoro e il capitale.

Ed ipotizzarono che quel 90% andava spiegato con il “fattore tecnologico”,

vale a dire un incremento di quelle possibilità tecnologiche che potevano

tradursi in un aumento della produttività dei fattori classici della produzione,

vale a dire lavoro e capitale. In sintesi, è l'avanzamento tecnologico la fonte

dello sviluppo economico. Il che poi significa che è il fattore tecnologico che

ha permesso all'umanità di sfuggire alla trappola malthusiana.

Perchè lo sviluppo scientifico e tecnologico possa avere luogo è necessario poi

un particolare insieme di fattori immateriali. Dato che tale sviluppo si basa

sulla costante necessità di superare lo status quo della scienza ed acquisire

continuamente nuove conoscenze, abbandonando le vecchie, è necessario che

sia garantito ed incentivato il “diritto all'eresia”, vale a dire il diritto a dissentire

rispetto alla teoria o opinione dominante, il che poi significa la tutela delle

minoranze; e per converso deve essere garantito a tutti il “diritto all'errore”, o

se si preferisce il “diritto al fallimento”. Se, infatti, il cuore del metodo

scientifico consiste nel procedere per “tentativi ed errori”, una società che

stigmatizzasse chi, tentando, sbaglia si precluderebbe qualsiasi forma di

progresso scientifico e tecnologico. 

Oltre a questi fattori immateriali, sono necessari anche fattori materiali e cioè

uno Stato Innovatore in grado di garantire investimenti di lungo periodo alla
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ricerca scientifica ed alle imprese di Stato, le quali forniscono beni di pubblica

utilità, come appunto le innovazioni tecnologiche, all'impresa privata. 

In questo senso il compito dello Stato “non è – le parole sono di Keynes – fare

ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’ meglio o un po’ peggio, ma fare

ciò che attualmente non si fa del tutto”.

Tale presenza pubblica si rende, dunque, necessaria perché, come scrive

Mariana Mazzucato “dietro una rivoluzione tecnologica e un periodo di crescita

prolungato c'è sempre lo Stato”. 

Per usare una efficace immagine che ricorre nel libro della Mazzucato, è

compito dello Stato “creare l'onda” tecnologica nuova. Spetta poi all'impresa

privata cavalcare quell'onda. Ed ecco infine l'ultimo elemento, vale a dire

un'economia di mercato funzionante, vitale e competitiva.

In sintesi, perché un Paese possa realizzare il sogno di raggiungere un livello

di benessere economico elevato (e mantenere nel tempo tale livello) sono

necessari più elementi: Stato di diritto e Stato sociale; diritto all'eresia e diritto

al fallimento; Stato innovatore e libero mercato.

Ora, se, come pare, perché il miracolo della crescita economica prolungata

possa realizzarsi è necessario che tutti gli elementi siano presenti in

contemporanea in un Paese, ne consegue che, là dove anche solo uno di questi

elementi manca, là c'è la possibilità che la crescita economica non inizi mai o

si fermi.

Se ora si prendono i sei elementi individuati e li si usa come dei parametri per

misurare lo stato di salute di alcuni Paesi e di specifiche aree si possono fare

alcune riflessioni a carattere generale utili ad intuire il futuro.

Gli Stati Uniti presentano al massimo livello tutti i parametri individuati tranne

uno: lo Stato sociale, che negli USA è particolarmente anemico, nonostante i

tentativi di riforma di Barack Obama di rianimarlo. La debolezza dello Stato

sociale americano è cosa preoccupante, se si considera che è lo strumento

necessario a diffondere al più ampio numero possibile di persone quei due beni

essenziali che sono la salute e l'istruzione, ma è anche lo strumento

essenziale a curare una questione sociale. Una questione sociale è, in estrema

sintesi, una costante e progressiva polarizzazione economica e sociale, dovuta

essenzialmente allo smottamento dei ceti medi. 

Tale questione sociale ha effetti sociali (solo a pochi sono garantiti salute ed

istruzione) economici (calo dei consumi interni) e politici (c'è il rischio di una

deriva oligarchica) assi gravi per il futuro del Paese. Quanto alla contrazione

dei consumi ciò significa che gli USA non potranno essere (o ritornare ad

essere) il “consumatore di  ultima istanza”, come nel periodo pre-2008.

Qualcosa in più sembra mancare ai Paesi europei. Se Stato di diritto, Stato

sociale e diritto all'eresia sembrano presenti (nonostante le riforme che hanno
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indebolito lo Stato sociale) al massimo grado a livello generale, più deficitaria

appare la situazione quanto a diritto al fallimento, Stato innovatore (più debole

finanziariamente rispetto agli USA e frammentato a livello continentale) e

quanto a libero mercato, che non sembra avere lo stesso dinamismo americano,

in termini di capitali di rischio e per la presenza di norme eccessivamente

restrittive.

Peggiore, stando a questa prospettiva di analisi, la situazione cinese, dove è

totalmente assente lo Stato di diritto, mentre lo Stato sociale solo ora sta

muovendo qualche timido passo; stessa cosa può dirsi del diritto all'eresia e al

fallimento; debolissimo il libero mercato, dominato com'è da banche di Stato

ed imprese di Stato. Differente invece la situazione per quanto riguarda lo Stato

innovatore. Il governo di Pechino ha puntato convintamente sulla ricerca scien-

tifica e tecnologica (si veda a proposito la “«Made-in-China 2025» strategy”

approvata dal Consiglio di Stato) ed ha investito ingenti risorse per fare del

paese una economia trainata dall'innovazione. Un traguardo questo che, vista

la mancanza degli altri fattori, potrebbe non essere mai raggiunto.

In conclusione, nessuna delle grandi aree economiche del pianeta, ad oggi,

possiede tutti (ed in pari grado) gli elementi che servono ad avere una continua

crescita economica. E se, come si è detto, è necessario che tutti gli elementi

siano presenti in contemporanea, è possibile che tali assenze possano

compromettere il futuro economico, sociale e politico di questi Paesi. 

Ciò premesso, visto che sono gli Stati Uniti a possedere il maggior numero di

questi elementi, seguiti dai Paesi europei, mentre più marcate sono le mancanze

cinesi, è possibile che a guidare la crescita economica dei prossimi anni, a

livello globale saranno Stati Uniti ed Europa. A patto che i paesi occidentali

pongano rimedio alle proprie deficienze, è più probabile che il prossimo sia

nuovamente un secolo occidentale (americano in particolare) e non un secolo

cinese, come è ancora oggi in voga sostenere. 
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Innovation Initiative, e chiedere i relativi fondi al Congresso. Per Carter, il
Pentagono deve guardare alle tecnologie commerciali a livello globale e
imparare le migliori prassi dal settore privato, soprattutto per la protezione
della proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale delle tecnologie e dei brevetti è, infatti, la principale
minaccia alla ricerca e tecnologia. Il trasferimento illegale di tecnologia è
diventato un mezzo attraverso il quale, alcuni paesi emergenti, e le loro
aziende,  acquisiscono le tecnologie per poi competere nei mercati globali.
I settori ad alta tecnologia, come ICT e aerospazio, sono quelli nei quali il
trasferimento di tecnologia in maniera illegale è più remunerativo, poiché, non
avendo sostenuto gli alti costi di R&S, l’azienda che accede illegalmente a
tecnologie o brevetti può produrre gli stessi prodotti, a costi inferiori,
generando una distorsione della concorrenza e un vantaggio illecito. 
In poche parole, copia prodotti e li immette sul mercato a basso prezzo, facendo
concorrenza sleale. 
Il tema dell’accesso e del relativo trasferimento di tecnologia, è uno dei più
importanti, ma meno riconosciuti, temi legati alla sicurezza e all’interesse
nazionale dei “sistema paese”.
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Le tecnologie emergenti hanno un impatto enorme sullo scenario
internazionale. È sufficiente pensare a quanto, tecnologie ormai di uso comune,
abbiano cambiato il vivere quotidiano, dai computer agli orologi digitali agli
elettrodomestici.
Le tecnologie che hanno una maggiore influenza, per il fatto di fungere da
raccordo ad altri sistemi e piattaforme, sono senz’altro quelle legate alle
Information and Communication Technologies (ICT), quindi principalmente
l’informatica ed internet. La nuova frontiera è rappresentata dal cloud
computing, LTE 4g/5g, “big data”. Il futuro di internet è nella Internet of
Things (IoT) e Internet of Everything (IoE). La “messa in rete” di oggetti fisici
presuppone anche una maggiore protezione e sicurezza delle reti, soprattutto
nel caso di Infrastrutture Critiche Nazionali (CNI)  che saranno sempre più
collegate e, quindi, sempre più vulnerabili ad attacchi. Attualmente gli attacchi
informatici riguardano soprattutto le banche e i sistemi finanziari e Zeus è il
principale malware, ma mentre il cosiddetto Haktivism sta iniziando a
diventare una minaccia reale, la minaccia più seria riguarda gli enti come gli
ospedali e le ASL, verso i quali si moltiplicano a livello esponenziale gli
attacchi, perché contengono dati sensibili, come i dati medici, senza avere un
livello di protezione sufficiente. 
Oltre alle tecnologie legate all’ICT, la nuova frontiera è rappresentata dalle
“unmanned technologies” e, nella versione più avanzata, dalla robotica
applicata ai mezzi di trasporto, dagli aerei ai veicoli. Il segmento più
avveniristico è costituita dai micro-UAV e l’utilizzo di ‘sciami’ intelligenti di
micro-UAV, che Israele sta sperimentando con successo.   
Secondo studi  futuri del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e del
Ministero della Difesa britannico, nel 2030 le aeronautiche militari avranno
flotte miste di caccia di 5a o 6a generazione e UAV/UCAV.
Si attende anche un impatto molto forte nelle applicazioni civili degli UAV
nella vita quotidiana e la proposta di Amazon di utilizzare mini-UAV per il
trasporto delle merci ne è un esempio piuttosto noto.
Nel frattempo, il maggiore ostacolo allo sviluppo degli UAV non è tanto
tecnico, quanto giuridico, legato alle difficoltà di ottenere la certificazione di
aeronavigabilità per velivoli militari e civili. In questo campo, l’Italia, grazie
ai regolamenti emanati dall’ENAC per gli UAV civili, è tra gli Stati più
avanzati in materia.

Innovazione tecnologica
Claudio Catalano
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Riguardo ai processi industriali, nell’industria manifatturiera si sta facendo
strada il concetto, nato in Germania, di Industrie 4.0. Industrie 4.0 è una
strategia industriale che fa uso sistematico di singole tecnologie emergenti -
come IoT e le stampanti 3D (Additive Layer Manufacturing - ALM) - nei
processi industriali.  Secondo i tedeschi, Industrie 4.0 dovrebbe diventare la
4° rivoluzione industriale, attraverso l’introduzione dell’IoT nei processi
industriali manifatturieri, attraverso sistemi cyber-fisici (Cyber-Physical
systems). Sistemi intelligenti di macchinari collegati in rete  saranno introdotti
nel manifatturiero ad alta e media tecnologia, sia nelle grandi imprese, che in
tutta la catena di approvvigionamento, quindi anche nelle Piccole e Medie
Imprese (PMI) attraverso la creazione di Smart factory.
Il concetto, nato in Germania, si sta espandendo negli Stati Uniti e in Cina.
Nell’UE, il commissario europeo per la Digital Economy & Society, Günther
Oettinger, ha introdotto il concetto nella comunicazione sul mercato digitale
unico  del 6 maggio 2015 (COM(2015) 192 final). Il programma di
finanziamenti per la ricerca “Horizon 2020” include un programma per sistemi
cyber-fisici. L’industria manifatturiera europea è piuttosto efficiente, crea
l’80% delle innovazioni nella UE e il 75% delle esportazioni. L’applicazione
di Industrie 4.0 a livello europeo dovrebbe portare la creazione di valore
aggiunto, nel manifatturiero, dall’attuale 15% al 20%.
Una questione giuridica riguarda la proprietà intellettuale dei dati prodotti dai
sistemi intelligenti nel processo di manifattura. I dati ricadono sia nel mercato
dei beni e servizi, sia nel mercato digitale, creando confusione. Per questo
americani e cinesi possono avvantaggiarsi dall’assenza di questi ostacoli
giuridici, conquistando il mercato e creando loro standard che imporranno a
livello globale, mentre in Europa si cercano di risolvere le questioni legali.
Oltre alle questioni legali, la mole di dati prodotta da questi processi avrà
bisogno di una maggiore protezione informatica, per cyber-security, perché i
sistemi intelligenti in rete saranno più vulnerabili agli attacchi informatici degli
attuali sistemi industriali controllati con SCADA.  
Le stampanti 3D sono una innovazione di processo rivoluzionaria sotto certi
aspetti. Queste stampanti sono state testate negli ultimi 20 anni e sono adesso
diventate una tecnologia matura, che può essere sfruttata su larga scala. 
La principale novità negli ultimi 3 anni è che le nuove stampanti che utilizzano
processi ALM – ovvero la posa successiva di strati di polveri per creare
strutture compatte – possono utilizzare non solo plastica o silicone, ma ora
anche le leghe metalliche. 
Rispetto ai primi modelli che potevano stampare solo singoli componenti, le
nuove stampanti 3D possono anche produrre, in un sol blocco, strutture
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complesse, in precedenza costituite da più componenti assemblati tra loro,
facilitando così l’assemblaggio del prodotto finito.
L’utilizzo di leghe metalliche rende le stampanti 3D utilizzabili nell’industria
a media e alta tecnologia, per la produzione di componenti per auto, macchinari
e aerei. La prospettiva di poter fabbricare pezzi di ricambio con stampanti 3D
portatili rivoluzionerà il sistema di supporto e di manutenzione.
Importante sarà l’uso nell’industria aerospazio e difesa. A Cameri, Avio Aero
sta sviluppando stampanti 3D per produrre alette per le turbine dei propulsori
jet aeronautici, così a Fusaro, MBDA Italia sperimenta la stampa 3D. 
In futuro, stampanti 3D, nelle basi militari in teatri operativi, potrebbero
direttamente produrre i pezzi di ricambio necessari, alleviando la catena
logistica che non avrà bisogno di trasportarli fino in teatro. 
Infine, soprattutto nell’aerospazio e difesa, i nuovi materiali costituiranno le
innovazioni principali nel prossimo futuro, legate soprattutto alle
nanotecnologie e a nuovi materiali compositi, come il grafene, o i materiali e
le leghe speciali a bassa osservabilità o stealth. 
Sono meno di moda, ma costituiscono comunque un filone della ricerca, le
green technologies, legate soprattutto al risparmio energetico. 
Si sperimentano sistemi di stoccaggio energetico  e propulsori alternativi (ibridi
o a energia solare), anche in Italia, nell’ambito difesa.
Per i carburanti alternativi, attualmente, l’ostacolo principale è costituito dal
fatto che, quelli alternativi, soprattutto i biofuels, sono antieconomici perché
costano molto di più di quelli  tradizionali. Per quanto riguarda i programmi
di R&S militari, come si è già detto, la UE sta finalizzando un’azione
preparatoria per il finanziamento alla ricerca, nella difesa, per il triennio 2017-
2019. Sarebbe la prima volta, nella storia dell’Unione, che parte del bilancio
comunitario finanzi direttamente il settore militare, in attesa del prossimo
quadro di finanziamento del 2021. Queste iniziative si aggiungerebbero ai
rinnovati sforzi dell’EDA per programmi militari comuni.
Paesi come la Russia e la Cina stanno sviluppando programmi di
ammodernamento militare in aeronautica avanzata, sottomarini e missili a corto
e lungo raggio, in particolare missili anti-nave, aria-aria e anti-satellite; sistemi
di guerra elettronica, guerra informatica, capacità di attacco aereo e subacqueo,
per limitare le capacità di manovra degli avversari. 
Per questo, negli Stati Uniti, il segretario alla difesa Chuck Hagel ha annunciato
la “Defense Innovation Initiative” nel novembre 2014, una 3a strategia “offset”
per finanziare e sviluppare tecnologie per uso militare per i prossimi 10 anni.
È stata nominata 3a strategia offset, perché la prima è stata il “New look” di
Eisenhower per controbilanciare (offset), con il nucleare, le quantità di armi
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convenzionali dei sovietici, la seconda è stata avviata, a fine anni ’70,
dall’amministrazione Carter, con l’applicazione militare di nuove tecnologie
per controbilanciare i sovietici, come informatica e sensoristica per la
sorveglianza e il monitoraggio del campo di battaglia, missili a guida laser e
materiali stealth, che è culminata, in seguito, nell’utilizzo nella prima guerra
del golfo del 1991 e nella Revolution in Military Affairs.
La “Defense Innovation Initiative” si concentrerà, in particolare, su: robotica
e sistemi autonomi, miniaturizzazione, analisi di “big data”, sicurezza
informatica e manifattura avanzata, incluse le stampanti 3D.  Tra le tecnologie
indicate, la miniaturizzazione può implicare la creazione di sciami di
micro-UAV per la ricognizion o la creazione di micro-armi, come missili o
siluri ad alto potenziale; l’analisi di “big data” diventa rilevante per analizzare
l’enorme mole di quantità di dati fornita dai vari sensori, ad esempio le riprese
video degli UAV Predator, per le quali è richiesto l’impiego di un gran numero
di personale, mentre si potrebbero sviluppare degli algoritmi per la scansione
automatica dei “big data”, facendo valutare dagli analisti solo i dati
preliminarmente sottolineati come rilevanti.
Di recente, il Pentagono ha aggiunto alla discussione altre tecnologie di
prossima generazione come le armi laser a energia diretta, in particolare per
contrasto a missili aria-aria o terra-aria, la propulsione ipersonica, la guerra
sottomarina, il bombardamento a lungo raggio e i computer quantici.
Tra questi programmi è diventato realtà il “long-range strike bomber” appena
assegnato alla Northrop Grumman.
Il programma inizierà con una valutazione di quali tecnologie e sistemi il
Pentagono dovrà sviluppare nei prossimi 3-5 anni, per procedere allo sviluppo
dottrinario dell’impiego delle tecnologie e dei sistemi nel campo di battaglia.
Il programma di pianificazione a lungo termine per la R&S (Long-Range
Research and Development Planning Program), attivato nell’ottobre 2015 dal
sottosegretario alla difesa Frank Kendall, ha cinque gruppi di lavoro su cinque
aree tecnologiche: spazio; tecnologie sottomarine; dominio aereo e
bombardamento; difesa aerea e missilistica; iniziative tecnologiche.   
L’ostacolo principale all’iniziativa è di natura fiscale, perché la ‘sequestration’
inizia ad erodere i fondi per la ricerca del Pentagono (che ormai ha meno
accesso alle tecnologie emergenti di quanto ne aveva 10 o 20 anni fa’), il quale
si rivolgerà anche alle industrie dei settori adiacenti alla difesa, come l’ICT,
alle università e ad enti solitamente al di fuori dai circoli usuali, per ottenere
queste tecnologie. 
Dalla primavera 2015, il nuovo segretario alla difesa, Ashton B. Carter, ha
deciso di continuare l’opera del suo predecessore, Hagel, per la Defense
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Innovation Initiative, e chiedere i relativi fondi al Congresso. Per Carter, il
Pentagono deve guardare alle tecnologie commerciali a livello globale e
imparare le migliori prassi dal settore privato, soprattutto per la protezione
della proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale delle tecnologie e dei brevetti è, infatti, la principale
minaccia alla ricerca e tecnologia. Il trasferimento illegale di tecnologia è
diventato un mezzo attraverso il quale, alcuni paesi emergenti, e le loro
aziende,  acquisiscono le tecnologie per poi competere nei mercati globali.
I settori ad alta tecnologia, come ICT e aerospazio, sono quelli nei quali il
trasferimento di tecnologia in maniera illegale è più remunerativo, poiché, non
avendo sostenuto gli alti costi di R&S, l’azienda che accede illegalmente a
tecnologie o brevetti può produrre gli stessi prodotti, a costi inferiori,
generando una distorsione della concorrenza e un vantaggio illecito. 
In poche parole, copia prodotti e li immette sul mercato a basso prezzo, facendo
concorrenza sleale. 
Il tema dell’accesso e del relativo trasferimento di tecnologia, è uno dei più
importanti, ma meno riconosciuti, temi legati alla sicurezza e all’interesse
nazionale dei “sistema paese”.

Le Tecnologie emergenti per l’industria e le applicazioni per la difesa



PROSPETTIVE
REGIONALI



2016 - CONFINI e CONFLITTI - Il ritorno della Geopolitica 59

EXECUTIVE SUMMARY

Gli Stati Uniti stanno attraversando una fase di lenta ma costante ripresa

economica grazie alla quale manterranno il rango di leader dell’economia

mondiale. Il prodotto interno lordo cresce al ritmo di quasi 3 percento mentre

la disoccupazione è al livello più basso dallo scoppio della crisi finanziaria per

quanto non siano trascurabili le preoccupazioni sul progressivo impatto delle

nuove tecnologie sul mercato del lavoro. Parallelamente, nuovi e politicamente

controversi accordi commerciali, come il Partenariato Transatlantico per il

Commercio e gli Investimenti e il Partenariato Transpacifico, sembrano

destinati ad aprire inedite opportunità economiche globali, come dimostrato

dagli effetti di un accordo per il libero scambio che ha triplicato il volume

d’interscambio in America settentrionale. Sempre negli Stati Uniti, l’elevato

livello di polarizzazione politica tipico dell’ultimo ventennio, sembra

indebolire la fiducia dell’opinione pubblica nei riguardi dei più tradizionali

meccanismi di rappresentatività e questo mentre i costi della politica sono

sempre più alti. 

La spesa complessiva per le elezioni presidenziali statunitensi sembra ormai

destinata a superare i due miliardi di dollari, a riprova del fallimento degli

sforzi fatti negli ultimi anni per cercare di tenere i grandi interessi finanziari il

più lontano possibile dalla vita politica. Gli Stati Uniti hanno ridotto le loro

attività in Afghanistan, ma anche in conformità a considerazioni elettorali,

continueranno a mantenere in questo paese una qualche presenza militare

ancora per almeno un paio d’anni. Nel frattempo, sono rientrati nell’arena

irachena disponendo l’invio di un piccolo contingente di Forze Speciali. 

Dal 2010, la spesa per la Difesa è scesa da quasi il cinque per cento del prodotto

interno lordo al tre e mezzo per cento. Nei prossimi anni, la spesa per la Difesa

dovrebbe continuare a scendere fino a raggiungere l’obiettivo del due e mezzo

per cento entro il 2020. Il calo nelle spese militari statunitensi non è comunque

bilanciato da un aumento di quelle dei paesi Alleati. Solo l’Estonia, la Grecia

e il Regno Unito sembrano effettivamente disposti a spendere per la difesa quel

due per cento del prodotto interno lordo confermato dall’ultimo vertice

dell’Alleanza Atlantica. Da ultimo, la cooperazione in materia di sicurezza

ambientale sembra offrire una base importante sulla quale costruire un asse

con la Repubblica Popolare Cinese con tutta probabilità utile anche al fine di

Relazioni Transatlantiche e NATO
Lucio Martino 

Un anno di transizione
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ridurre il numero e l’intensità di un insieme di attacchi cibernetici in continuo

aumento. L’annunciato orientamento globale statunitense in direzione dell’Asia

del Pacifico ha condotto a una nuova grande strategia volta a bilanciare

un’ascesa della potenza cinese che più di ogni altra cosa dimostra come sia

ormai finita l’epoca nella quale gli Stati Uniti potevano esercitare una forte

presenza, anche di tipo militare, in tutte le principali regioni del mondo. 

Infine, dall’altra parte dell’Atlantico, il referendum sull’uscita del Regno Unito

dalle istituzioni europee sembra, quasi paradossalmente, rafforzare la posizione

britannica all’interno dell’Unione Europea.

SITUAZIONE

L’Europa occidentale è oggi la regione più pacifica al mondo, priva di conflitti

interni ed esterni. Ormai da qualche tempo anche i ribelli baschi si sono lasciati

alle spalle il ricorso alla violenza. Tuttavia, il gran numero di migranti,

richiedenti asilo e rifugiati che entrano quotidianamente nell’Unione Europea

impone il ricorso a un nuovo approccio. La situazione è aggravata dalle ondate

migratorie provenienti dall’Africa settentrionale che continuano ad approdare

soprattutto in Grecia, Italia e Spagna. Per se, EUNAVFOR Med contribuisce

a contenere l’immigrazione clandestina via mare, ma una revisione dell’intero

sistema sociale europeo che porti a una società multiculturale di maggior

successo sembra sempre più urgente al fine di evitare l’emergere di nuove

tensioni, tanto più che un basso tasso di fertilità e una popolazione

prevalentemente anziana costringono a pesanti cambiamenti nei sistemi

pensionistici e previdenziali e favoriscono l’adozione di forti incentivi per

aumentare l’impiego di nuova manodopera.

Alcuni ritengono che il flusso di rifugiati possa essere sfruttato per agevolare

l’organizzazione di nuove reti terroristiche. L’impatto più probabile di tali

preoccupazioni, esacerbate dai luttuosi eventi parigini del novembre scorso,

potrebbe compromettere il regime di libera circolazione conseguente

all’accordo di Schengen. Tuttavia, altri problemi sembrano molto più

preoccupanti. L’alto livello di disoccupazione giovanile in concorrenza con le

misure di austerità fiscale tipiche dell’Eurozona potrebbero favorire nuove

proteste sociali. In queste condizioni, un balzo in avanti del processo

d’integrazione sembra sempre più necessario per tenere insieme l’Unione

Europea, ma sembra anche sempre più arduo, anche per via dell’ascesa dei

movimenti anti europeisti. 

Nel corso del 2015 sono state adottate misure a breve e lungo termine per

salvare l’Euro e stimolare la crescita economica. 

Nel prossimo anno continueranno a essere discusse ancora altre misure, quali

l’imposizione di un’imposta sulle transazioni finanziarie attraverso l’Eurozona,
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l’istituzione di meccanismi di vigilanza bancaria ancora più centralizzati,

l’emissione di nuove obbligazioni e la realizzazione di misure volte a ridurre

le capacità d’attrazione dei paradisi fiscali. Comunque, la crisi dell’Eurozona

sembra soprattutto innescare il lancio di nuove riforme strutturali che

potrebbero arrivare a includere rilevanti concessioni in materia di sovranità

fiscale. Infine, l’eventuale uscita del Regno Unito, dovuta all’esito di un refe-

rendum che sembra ormai inevitabile, non sembra destinata a danneggiare

particolarmente un’Unione Europea che si è dimostrata in grado di resistere

anche ai non pochi problemi ciclicamente causati dalla Grecia.

Parallelamente, il riemergere di tensioni etniche e di scontri tra le popolazioni

albanesi e slave nei Balcani occidentali solleva non poche preoccupazioni sulla

fragile stabilità della regione. In considerazione della crisi Ucraina, come

deterrente contro ogni eventuale ambizione russa, Estonia, Lettonia, e Lituania

continuano a chiedere che sia disposta una presenza militare NATO permanente

all’interno dei propri territori mentre le tensioni e le violenze tra le maggioranze

russe e le minoranze del Caucaso e dell’Asia centrale sono in aumento. 

La crisi in Ucraina ha comportato un deterioramento della situazione

economica regionale che potrebbe catalizzare nuove crisi, se possibile ancora

più gravi. 

Intanto, la Federazione Russa sta riformando e modernizzando le proprie forze

armate, tanto da aver portato la spesa per la Difesa al livello più alto dal

collasso dell’Unione Sovietica, e questo nonostante il persistere di un alto

livello d’inflazione e di un calo dei prezzi delle materie prime e di una decisa

contrazione degli investimenti stranieri. Tutti elementi questi che, nell’insieme,

sembrano compromettere le speranze di rilancio della quinta potenza

economica mondiale.

La regione artica ha sempre rivestito un elevato interesse strategico per gli Stati

Uniti e l’intera regione Atlantica. L’acquisto stesso dell’Alaska, quasi un secolo

e mezzo fa, fu tra l’altro concepito al fine di bloccare l’espansionismo russo

nelle regioni settentrionali dell’Oceano Pacifico. Per i lunghi decenni del

confronto bipolare, il Mar Glaciale Artico ha assunto ancora più importanza

per gli Stati Uniti, costituendo l’unico effettivo confine con l’altra grande

potenza nucleare. Il collasso dell’Unione Sovietica ha reso possibile quel

livello di cooperazione regionale di cui il Consiglio Artico è da ormai molti

anni diretta espressione. 

Il recente aumento della temperatura media regionale, riducendo l’estensione

della calotta polare artica, ha comportato un notevole aumento delle attività

umane al punto che, vecchie e nuove questioni, tanto regionali e quanto globali,

tutte di non facile soluzione, rischiano d’intrecciarsi l’una nell’altra,

aumentando ulteriormente il valore strategico del Mar Glaciale Artico.

Un anno di transizione
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PROSPETTIVA

L’annunciato orientamento globale statunitense in direzione dell’Asia del

Pacifico ha condotto a una nuova grande strategia volta a bilanciare l’ascesa

della potenza cinese. A tal fine, il semplice rilancio dell’economia nazionale

non è per se sufficiente se non abbinata alla costruzione di una rete di nuovi

accordi commerciali e diplomatici, come il Partenariato Transpacifico, che

escludano la Repubblica Popolare Cinese ma coinvolgano gli altri protagonisti

regionali e rafforzino le capacità militari dei principali alleati asiatici. Tuttavia,

gli Stati Uniti non sembrano ancora riuscire a fissare quel punto di non ritorno

nelle relazioni con la Repubblica Popolare Cinese pure così necessario

nell’implementare quella che sembra sempre di più come una strategia di

contenimento. Con tutta probabilità è sempre più difficile per gli Stati Uniti

disegnare una politica di contenimento con un paese nei riguardi del quale

vogliono al tempo stesso preservare un elevato grado di amicizia. 

Nel loro insieme, la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti ammontano

a un terzo dell’economia e circa un quarto della popolazione mondiale. 

Per entrambi, mantenere rapporti costruttivi nel corso dei prossimi anni

significa affrontare più efficacemente questioni di particolare importanza, quali

il cambiamento climatico, la gestione macroeconomica e, anche, l’evoluzione

di problemi molto particolari quali la proliferazione nucleare. Ne consegue che

la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti hanno più interessi in comune

di quanto non appaia a prima vista, anche perché il mondo si trova a dover

fronteggiare un numero sempre più grande di sfide che travalicano le capacità

dei singoli paesi, anche di quelli più forti, per non dire delle possibilità delle

varie istituzioni internazionali. 

Per gli Stati Uniti, rispetto alla necessità di mantenere la crescita economica

globale e prevenire danni irreversibili e potenzialmente catastrofici per

l’ambiente sembra preferibile correre il rischio di una graduale affermazione

regionale cinese. Dal punto di vista della Repubblica Popolare Cinese, un

deterioramento del rapporto con gli Stati Uniti è un qualcosa da evitare

soprattutto perché le proprie esportazioni verso questo paese sono due volte

più grandi delle relative importazioni. 

Ambedue hanno interesse a mantenere legami economici reciprocamente

vantaggiosi, ma la Repubblica Popolare Cinese ne ha bisogno ancora più di

quanto non ne abbiano bisogno gli Stati Uniti. Almeno secondo la lettura che,

in maggioranza, si dà negli Stati Uniti degli interessi cinesi. Gli Stati Uniti

sembrano porre la Repubblica Popolare Cinese al centro della propria grande

strategia, cosa questa che richiede una ben maggiore attenzione nella

elaborazione delle priorità nazionali. 
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L’esperienza del recente passato sembra dimostrare che l’epoca nella quale gli

Stati Uniti hanno condizionato direttamente gli sviluppi di tutte le principali

regioni del mondo è finita. 

Sotto questa luce, l’avventurismo mediorientale tipico dell’ultimo ventennio

è spesso giudicato come il più grande regalo che si possa mai fare alla

Repubblica Popolare Cinese. Continuare a bruciare risorse in Medio Oriente,

come spingere la Federazione Russa tra le braccia della Repubblica Popolare

Cinese, non ha senso se quest’ultima è destinata a diventare il vero concorrente

globale degli Stati Uniti.

Con la notabile eccezione del recente accordo sul nucleare iraniano, non si può

non riconoscere come gli interventi militari e diplomatici statunitensi degli

ultimi quindici anni non abbiano conseguito in Medio Oriente dei notevoli suc-

cessi. Inoltre, anche se una parte importante del Congresso resta fermamente

schierata a favore di Israele, sono sempre più numerosi e importanti gli

elementi che suggeriscono come, gli Stati Uniti, nell’elaborare e nell’eseguire

la propria politica estera, siano sempre più diffidenti e incerti su quella che

deve essere la natura e la sostanza del rapporto bilaterale con Israele. 

Sembra, infatti, sempre più forte e diffusa l’idea che lo stretto legame che

contraddistingue le relazioni con Israele non favorisca più, anzi danneggi, gli

interessi più ampi degli Stati Uniti nell’intera regione. Le cause di questa lenta

fine della convergenza strategica tra Israele e Stati Uniti sembrano di natura

strutturale e vanno comunque oltre la momentanea mancanza d’intesa dei

rispettivi governi. 

Ovviamente, tutto questo non significa che gli Stati Uniti abbandoneranno

Israele. Soprattutto in considerazione del boom nella produzione interna di

energia, gli Stati Uniti sembrano sempre più convinti che sia ormai giunto il

momento per districarsi dal Medio Oriente nel suo complesso. L’onere delle

residuali operazioni antiterroristiche ricade già oggi su Forze Speciali per loro

natura poco numerose, mentre molti degli assetti navali ancora assegnati alla

regione del Golfo Persico, almeno a quanto sembra, saranno nel giro di qualche

anno riposizionati nel Pacifico occidentale.

Il coinvolgimento russo in Siria ha, e continuerà ad avere, l’effetto di distogliere

l’attenzione dall’Europa orientale, cosa questa che rappresenta senz’altro una

buona notizia per l’Alleanza Atlantica. Forte è negli Stati Uniti l’impressione

che una Federazione Russa impantanata nella complicata questione siriana

potrebbe finire con apprezzare la necessità di superare il regime attualmente

al potere a Damasco attraverso un qualche processo di transizione politica e,

forse, favorire una maggiore stabilizzazione dell’Ucraina evitando di

complicare delle relazioni transatlantiche da ultimo complicate, oltre che dalle

vicende internazionali, dalle non facili vicissitudini interne europee.

Un anno di transizione
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In ogni caso, gli ultimi sono stati anni di grande frustrazione per quanto

riguarda l’andamento del rapporto tra la comunità transatlantica e la

Federazione Russa. A più di un anno di distanza dall’annessione della Crimea

da parte della Federazione Russa, quattro grandi domande rimangono senza

risposta.

La prima è fino a che punto l’Ucraina è importante per la Federazione Russa

e, quindi, quanto quest’ultima possa effettivamente essere contenuta nelle sue

ambizioni regionali. La seconda è l’opportunità di armare gli Ucraini. 

In questo caso i rischi sono molti, non ultimo quello di legittimare le retoriche

rivendicazioni anti occidentali russe. La terza è la direzione che prenderà il

confronto, vale a dire se la crisi Ucraina è l’inizio di un approccio strategico

destinato a interessare anche altri paesi, come Estonia, Lettonia e Lituania,

oppure resterà un caso isolato. La quarta è l’effetto delle sanzioni. 

Sono in molti a credere che queste siano inutili, se non addirittura

controproducenti, perché finiscono con il compattare la popolazione russa con

gli attuali vertici politici. 

Il problema, per una Comunità Transatlantica che si è data appuntamento nel

prossimo luglio a Varsavia, è sviluppare una strategia che non provochi grandi

lacerazioni sopravvalutando, oppure sottovalutando, la visione strategica della

Federazione Russa.
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EXECUTIVE SUMMARY

Il 2015 si chiude con un sostanziale rafforzamento della Russia sullo scenario

internazionale, che determina per Mosca l’uscita dal progressivo isolamento

determinato nel 2014 dal ruolo assunto nella crisi del Donbass e per

l’annessione della Crimea. La presenza della Russia alla guida di

organizzazioni e consessi di carattere eurasiatico e globale (SCO, Unione

Euroasiatica, BRICs) e la promozione di una comune azione militare contro la

minaccia jihadista hanno dimostrato quanto sia ancora rilevante una pragmatica

cooperazione con Mosca e quanti ambiti di proficua relazione siano ancora

possibili tra Russia e Occidente. Nonostante l’urgenza di determinare un’azione

efficace contro il jihadismo transnazionale, permane in diversi paesi occidentali

un chiaro atteggiamento di sospetto per il sostegno di Putin al regime siriano

e per il rafforzamento di Mosca in Medio Oriente.

La crisi ucraina resta aperta a ogni possibile evoluzione: permangono scontri

a bassa intensità nelle regioni separatiste, mentre le riforme costituzionali

necessarie per la concessione della semiautonomia al Donbass stanno mettendo

alla prova la tenuta delle istituzioni centrali.

La Bielorussia intende proseguire nel riavvicinamento alle istituzioni

occidentali, ma questo comporta inevitabili dimostrazioni di maturazione

democratica che aprono a possibili ampliamenti del dissenso interno.

Nel Caucaso Meridionale permane alta la tensione tra Armenia e Azerbaijian

sul Nagorno Karabakh, mentre in Asia Centrale cresce la minaccia trasversale

del jihadismo.

SITUAZIONE

RUSSIA

Economia. 

Nel corso del 2015, l’economia russa ha subìto un pesante deterioramento sul

quale ha inciso una combinazione di fattori, tra i quali: il prezzo del petrolio,

sceso a meno di 50 dollari al barile; le sanzioni economiche, imposte

dall’Unione Europea fino a giugno 2016 e, con altre modalità, anche Stati Uniti

e diversi paesi appartenenti al cosiddetto blocco occidentale per un percorso

grossomodo analogo; problemi strutturali di lungo periodo, primo fra tutti

l’assenza di diversificazione produttiva. 

Russia, Europa Orientale ed Asia
Centrale
Lorena Di Placido 

2016: un anno cruciale per le relazioni est-ovest
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Per l’Economist Intellingence Unit, nel 2015 si verificherà una contrazione

della crescita del 3,6 percento e l’economia dovrebbe rimanere in recessione

anche nel 2016 (-0,6 percento), a causa del perpetrarsi del basso costo del

petrolio che indurrà a politiche economiche restrittive e a un calo degli

investimenti. Di conseguenza, fino al 2018permane l’ipotesi di una crescita

media annua al di sotto del 2 percento.

Sicurezza.

Il quadro di sicurezza del Caucaso del Nord, da decenni l’area più instabile

della Federazione Russa, sembrerebbe oggetto di una ulteriore deriva radicale,

con ripercussioni dirette sulla sicurezza di tutto il territorio nazionale. 

Alle forze estremiste locali (che nel 2007 hanno convertito l’obiettivo

secessionista con quello della costituzione di un Emirato del Caucaso del Nord)

si è aggiunto il progetto estremista dello Stato Islamico, che sta guadagnando

consensi sempre più ampi anche tra i gruppi già attivi nell’area. Secondo le

stime del servizio di sicurezza federale (FSB), sarebbero 1400 i volontari

reclutati in tutta la Federazione Russa dai seguaci di al Baghdadi che si

sarebbero recati a combattere nei teatri di crisi di Siria e Iraq. A questi, se ne

aggiungono diverse altre centinaia aggregati alle milizie affiliate di Al-Qaeda,

così da ampliare in modo ancora più preoccupante il numero dei potenziali

terroristi operativi sul suolo russo. Nelle repubbliche caucasiche sono state

lanciate diverse operazioni antiterrorismo, che hanno portato ad arresti e

uccisioni di leader estremisti. Ad accrescere l’allarme, oltre ad attacchi di

modesta entità contro strutture e personale delle forze di sicurezza e agli

attacchi contro imam moderati, avvenuti nell’area caucasica, è sopraggiunta

la scoperta di cellule jihadiste in procinto di compiere attentati nella regione

di Mosca e nella capitale stessa. L’11 ottobre, una ventina di affiliati al gruppo

estremista Hizb-ut-Tahrir (per lo più di provenienza centroasiatica, in

particolare tagika) sono stati trovati in possesso di opuscoli propagandistici

riconducibile allo Stato Islamico, documenti falsi e materiale utile per la

preparazione di ordigni, verosimilmente da utilizzare per un attacco al sistema

di trasporto pubblico cittadino. Nel corso del 2015 si sono avuti segnali della

presenza di elementi radicali anche nella Russia meridionale, confermati

dall’arresto a Krasnodar, il 19 ottobre,di un uomo,prossimo a partire per la

Siria, che stava per compiere un attacco a una linea ferroviaria. 

Oltre all’aumento delle misure di attenzione, le autorità russe stanno

contrastando la predicazione estremista attraverso la promozione di forme di

islam moderato o “tradizionale”, la cui pratica religiosa avviene con modalità

e in luoghi approvati dallo stato. 
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Il 23 settembre è stata inaugurata a Mosca una delle più grandi moschee

d’Europa (capace di ospitare oltre 10 mila fedeli), che si aggiunge ad altri

imponenti luoghi di culto islamici della Federazione: il Cuore della Cecenia a

Grozny e la Grande Moschea di Makhchkala, città capitale del Daghestan. 

Le stime sul numero dei musulmani in Russia oscillano tra i 15 e i 23 milioni,

quasi tutti concentrati in aree caratterizzate da maggiore instabilità.

Mar Glaciale Artico

In coerenza con la nuova Dottrina Navale, approvata a luglio, la Russia ha

proseguito nel rafforzamento della propria presenza nel Mar Glaciale Artico –

regione di interesse strategico per la ricchezza di minerali e per la sua posizione

strategica - dove ha quasi ultimato la costruzione di una seconda base militare

su un’area di 14 mila metri quadrati, situata all’ottantesimo parallelo nord.

Consenso politico

Nonostante la difficile congiuntura, la leadership del presidente Vladimir Putin

non sembra subire conseguenze e, anzi, il consenso ha raggiunto livelli molto

elevati. Dopo una fase di netto calo registrata a novembre 2013 (61 percento),

il gradimento dell’opinione pubblica per Putin è cresciuto esponenzialmente

giungendo all’88 percento a giugno 2015 e mantenendo tale livello almeno

fino al successivo mese di settembre. Procedendo nell’analisi dei dati del centro

studi sull’opinione pubblica Yuri Levada di Mosca (indipendente), i russi

tendono ad attribuire elevata fiducia al presidente, poiché lo ritengono capace

di risolvere efficacemente i problemi del paese subito (37 percento) o di poterli

risolvere nel futuro (36 percento). L’ipotesi che gli elevati livelli di fiducia

dipendano dall’assenza di valide alternative politiche, preponderante fino al

2013, è stata avanzata solo da un quarto del campione intervistato a settembre

2015; la quota di popolazione insoddisfatta dei risultati della politica di Putin

è scesa dal 59 al 38 percento nel 2014, restando sul medesimo livello anche

nel 2015.

Organizzazioni internazionali a guida russa 

Nel corso del 2015 la Russia ha impresso un’accelerazione alla cooperazione

nell’ambito dei consessi multilaterali dei quali è guida. Di particolare rilievo è

stata la sinergia creata dai vertici congiunti di BRICS e SCO avvenuti a UFA

dall’8 al 10 luglio, sotto la presidenza di turno russa. 

Dell’organismo informale economico-finanziario sono parte: Brasile, Russia,

India, Cina e Sud Africa, mentre dell’Organizzazione di Shanghai per la

Cooperazione sono parte Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan,

2016: un anno cruciale per le relazioni est-ovest
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Tagikistan come membri, Afghanistan, Iran, Mongolia, Pakistan e India come

osservatori e Bielorussia, Turchia e Sri Lanka come partner di dialogo. 

Al vertice è stato deciso che Pakistan e India possono iniziare l’iter per

diventare nuovi membri dell’Organizzazione.

Inoltre, dal 1 gennaio 2015 è operativa l’Unione Euroasiatica, che nel corso

dell’anno ha accolto quali nuovi membri Armenia e Kyrgyzstan, che si sono

aggiunti ai fondatori: Russia, Kazakhstan e Bielorussia.

Proiezione internazionale

Di particolare rilievo per la proiezione internazionale della Russia è stata la

decisione di avviare una campagna aerea in Siria a copertura dell’avanzata

delle forze di terra del presidente Bashar al Assad contro lo Stato Islamico e le

forze qaediste. A partire dal 30 settembre, l’aviazione russa ha condotto

quotidiane incursioni che hanno suscitato forti perplessità nella coalizione a

guida americana già operativa nell’area e reazioni divergenti da parte dei paesi

della regione. 

Lo sforzo diplomatico di Mosca, condotto parallelamente a quello militare, ha

reso possibile l’avvio di un tavolo negoziale con Stati Uniti, Turchia e Arabia

Saudita al quale si sono aggiunti in un formato più esteso anche il

rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Siria, l’Iran e altri paesi

occidentali e dell’area Medio Oriente-Golfo Persico. Gli sforzi della

diplomazia russa si sono intensificati in seguito all’attacco terroristico che il

30 ottobre ha abbattuto nel Sinai un aereo russo con 224 turisti a bordo.

UCRAINA

Gli accordi di pace siglati a Minsk a febbraio 2015 tra Ucraina, Russia e

separatisti sotto l’egida di Francia e Germania (accordi Minsk 2, che

prevedevano la cessazione delle ostilità e una progressiva autonomia per le

regioni separatiste) non hanno sortito effetti positivi fino a quando, il primo di

settembre, le parti non hanno reiterato in un nuovo patto l’impegno del cessate

il fuoco. Da allora, si è rilevata una sensibile riduzione degli scontri nelle

regioni orientali di Donetsk e Lugansk ed è iniziato il ritiro delle armi leggere

prima e pesanti poi dalle aree del conflitto. 

Permane tuttavia un contenuto livello di conflittualità che rende la situazione

ancora critica e aperta a ogni possibile evoluzione. Inoltre, le riforme

costituzionali introdotte dalla leadership di Kiev per consentire una sostanziale

autonomia del Donbass nel quadro di uno stato unitario sono state interpretate

dai separatisti come una imposizione e, quindi, osteggiate. Di qui il rifiuto a

partecipare alle elezioni amministrative del 25 ottobre, rimandate

unilateralmente al mese di febbraio 2016. 
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Le votazioni non si sono svolte neppure nel distretto elettorale di Mariupol, a

causa del forte sospetto di irregolarità nella stampa delle schede elettorali. 

Il processo di riforma costituzionale viene osteggiato anche dalle forze

nazionaliste ed estremiste, minoritarie nel parlamento di Kiev, ma presenti nelle

piazze con manifestazioni spesso violente. Ripetuti attacchi di piccola entità

si registrano con frequenza a Odessa e in altri centri dell’Ucraina meridionale.

Il 7 novembre, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che il

termine per agevolare l’Ucraina, l’adempimento delle riforme costituzionali a

cui è tenuta sulla base degli accordi di Minsk 2 dovrebbe slittare al 2016.

Da un punto di vista economico, le previsioni per l’anno in corso della Banca

Mondiale sono di un calo del PIL del 7,5 percento. 

La situazione potrebbe migliorare nel 2016 (+2 percento), grazie a

finanziamenti delle istituzioni internazionali e investimenti esteri, capaci di

ridurre il debito e innescare virtuosi meccanismi di ripresa. La disputa con la

Russia sui prezzi delle forniture del gas naturale resta ancora aperta, ma, nelle

more della decisione del tribunale arbitrale, Kiev e Gazprom si sono accordate

per un prezzo di 227 dollari per 1000 metri cubi di gas (inferiore di circa 20

dollari rispetto al precedente) fino alla fine del 2015, con la possibilità di un

ulteriore sconto per il periodo successivo.

BIELORUSSIA

Nel corso del 2015 la Bielorussia ha proseguito nell’opera di riavvicinamento

alle istituzioni comunitarie e occidentali. Come segno delle buone intenzioni:

il tavolo negoziale per la crisi ucraina resta basato a Minsk e in occasione delle

elezioni presidenziali dell’11 ottobre il governo ha accolto osservatori elettorali

e liberato dalla prigione diversi dissidenti politici. La rielezione del presidente

Alexandr Lukashenko, avvenuta con una maggioranza di voti dell’83,5%,ha

suscitato meno perplessità di un tempo rispetto alla correttezza delle operazioni

elettorali e la sua ormai ultra-ventennale gestione politica del paese. 

Parallelamente, la Bielorussia ha mantenuto una relazione privilegiata con la

Russia, che,con l’Accordo di difesa comune per il periodo 2016-18, siglato il

21 ottobre, sta assumendo una connotazione spiccatamente militare.

CAUCASO MERIDIONALE

Nel Caucaso meridionale resta alta la tensione tra Armenia e Azerbaijan, da

oltre vent’anni in conflitto per il controllo del Nagorno-Karabakh, enclave di

maggioranza armena, ma inglobata nel territorio azerbaigiano. 

Le reciproche accuse di violazioni del cessate il fuoco sono pressoché

quotidiane e (soprattutto dal mese di agosto) negli scontri si sono verificate

vittime anche tra i soldati di entrambi gli schieramenti.

2016: un anno cruciale per le relazioni est-ovest



Osservatorio Strategico 2015 - Edizione Speciale70

Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale

L’Armenia, diventata parte dell’Unione Euroasiatica, ha recentemente

attraversato diverse fasi di instabilità sociale, con proteste iniziate nel mese di

giugno e proseguite a più ondate durante i mesi estivi. Il 12 settembre, la polizia

di Erevan ha liberato il centro cittadino e la strada che conduce al palazzo

presidenziale dai manifestanti che da giorni protestavano per un nuovo

aumento del prezzo dell’elettricità. 

ASIA CENTRALE

Nello spazio centroasiatico è cresciuta l’apprensione per il numero di estremisti

che si recano come volontari a combattere al fianco dello Stato Islamico e delle

formazioni qaediste attive in Siria e Iraq. Le autorità kazake hanno reagito

intensificando l’azione di prevenzione sia attraverso la promozione di un islam

tradizionale di ispirazione moderata sia con il continuo monitoraggio di siti

web e organizzazioni religiose. Modalità pressoché analoghe sono state

adottate anche da Kyrgyzstan, Uzbekistan e Tagikistan. 

In quest’ultima repubblica, si sono verificati gli episodi più significativi

dell’aumentato livello di   rischio. Nel mese di aprile un alto funzionario delle

forze armate ha  abbandonato il paese per recarsi a combattere con lo Stato

Islamico, mentre il 4 settembre si sono verificati attacchi terroristici condotti

da un gruppo capeggiato da un ex vice-ministro della Difesa. Come misura di

contrasto, il Tagikistan ha dapprima messo al bando (28 agosto) e poi dichiarato

gruppo terrorista (29 settembre) il partito della Rinascita Islamica, scaturito

dalla guerra civile degli anni 1992-97. Il Turkmenistan vive una situazione a

sé. I suoi confini con l’Afghanistan, difficilmente presidiabili, hanno subito

l’infiltrazione di gruppi di affiliati allo Stato Islamico, che si sono stanziati in

alcuni villaggi di frontiera.

PROSPETTIVA

Nel corso del 2015, la Russia è progressivamente riuscita a incrinare

l’isolamento nel quale era stata confinata da Unione Europea, Stati Uniti e altri

paesi occidentali a causa dell’annessione della Crimea del marzo 2014 e del

sostegno prestato ai separatisti ucraini. 

La strategia adottata da Putin si è fondata essenzialmente sul rafforzamento

del paese in ambito internazionale, sia come guida di consessi multilaterali

strutturati sia come singolo attore. In tal modo, la Russia ha proceduto a

valorizzare il proprio ruolo di potenza regionale/euroasiatica, di economia

emergente, alternativa al sistema economico-finanziario a guida statunitense,

di interlocutore imprescindibile per la soluzione della crisi siriana e per la

sconfitta della minaccia jihadista. 



2016 - CONFINI e CONFLITTI - Il ritorno della Geopolitica 71

Si tratta di un processo già avviato nel corso del 2014 e reso più evidente dalle

iniziative di ampio respiro promosse dalla Russia nel 2015. Parallelamente allo

sviluppo della crisi ucraina, Mosca aveva avviato un progressivo rafforzamento

della propria presenza nel Mar Glaciale Artico e nel Mar Mediterraneo, dal un

lato con la costruzione di una seconda base militare e dall’altro con l’invio di

unità navali nel porto siriano di Tartus. 

A determinare una accelerazione sull’intervento contro lo Stato Islamico e gli

altri movimenti jihadisti radicati in Siria è intervenuto un fattore di sicurezza

interno, ossia l’aumentata minaccia posta dal terrorismo di matrice caucasica,

al quale si è aggiunta l’ulteriore aggravante del progressivo successo della

predicazione dello Stato Islamico. 

L’apparente estensione delle attività terroristiche al di fuori del mero contesto

regionale del Caucaso del Nord fino nella regione della capitale e nel sud della

Russia ha innalzato il livello di attenzione dei servizi di sicurezza e,

conseguentemente, ha richiesto l’elaborazione di una strategia politica più

estesa e incisiva. 

Di qui l’iniziativa di condurre una campagna aerea a sostegno delle operazioni

di terra delle forze di Assad, opportunamente rafforzate. 

La prospettiva di una Russia nuovamente presente nel quadrante mediorientale

e capace di sostenere il ruolo politico di una leadership siriana sostanzialmente

isolata dalla comunità internazionale ha suscitato inizialmente forti perplessità,

se non ostilità, da parte degli Stati Uniti e degli altri stati che a vario titolo li

coadiuvano nella coalizione anti Stato Islamico. Gli incontri del 23 e 30 ottobre

hanno inaugurato un nuovo processo negoziale nel quale si sta consolidando

l’idea di unirsi contro il nemico comune costituito dallo jihadismo, lasciando

sullo sfondo il problema della leadership siriana, ossia se procedere ad un

avvicendamento ad Assad una volta cessate le ostilità. 

L’assertività delle posizioni espresse dalla Russia ha fatto guadagnare a Putin

consensi molto elevati nell’opinione pubblica, nonostante le ricadute della

difficile congiuntura economica. Sospesa ogni iniziativa commerciale o di

partenariato di ampio respiro verso occidente, la Russia ha diretto le proprie

energie in ogni altra direzione, rafforzando la propria presenza militare nel Mar

Glaciale Artico, proseguendo nei progetti di potenziamento infrastrutturale

dell’estremo oriente siberiano. In ambito regionale e internazionale la Russia

ha evidenziato interessi condivisi da collocare al centro di una cooperazione

reciprocamente vantaggiosa da applicare in modo sinergico tra tutti gli

organismi multilaterali dei quali è parte e guida. 

Questo ha significato la creazione di una chiara commistione di interessi tra

Unione Euroasiatica, Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione e
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BRICS, dettata sia dal fatto che alcuni membri sono comuni alle diverse

organizzazioni sia dalla volontà manifesta di mettere a sistema ogni sforzo di

cooperazione possibile per valorizzare il ruolo guida di Mosca. 

Ed è dal consolidamento della posizione russa nello spazio euroasiatico che

prende corpo la rottura dell’isolamento internazionale di Mosca e la sua

proiezione all’interno di ambiti di cooperazione di più ampio respiro. 

Il rafforzamento della Russia sulla scena internazionale impone alla compagine

occidentale una riflessione sui propri interessi e su quanto siano connessi a

quelli russi. L’isolamento (reale o percepito) a cui Europa e Stati Uniti hanno

relegato la Russia non ha fatto altro che rafforzarne la leadership e stimolarne

l’attività in aree di comune interesse strategico. D’altra parte, il ruolo giocato

dalla Russia nel contrasto all‘accresciuta minaccia jihadista, trasversale a

Europa, Russia, Caucaso, Asia Centrale, evidenzia un nuovo piano di comune

cooperazione, che si aggiunge a quelli già consolidati di energia e relazioni

commerciali. L’esplosione dell’aereo russo del 30 ottobre e gli attacchi

terroristici compiuti a Parigi il 13 novembre da affiliati dello Stato Islamico

concorrono ad accelerare questo processo. Il congelamento delle relazioni tra

Russia e Turchia, seguito all'abbattimento di un jet russo (che avrebbe violato

lo spazio aereo turco per 16 secondi, il 24 novembre) non dovrebbe inficiare

l'ampliamento della coalizione contro lo Stato Islamico, limitandosi a influire

solo sulle relazioni bilaterali. Benché ci sia stata una chiara opposizione della

NATO, degli Stati Uniti e di altri partner occidentali della Turchia contro lo

sconfinamento del jet russo, è un dato di fatto che singoli stati si stiano ancora

unendo contro lo Stato Islamico (il Regno Unito ha iniziato le incursioni aeree

in Siria il 3 dicembre) e che il contenimento di una escalation della tensione

tra Russia e Turchia è di comune interesse.

La proposta russa all’Occidente e ai partner mediorientali di unire gli sforzi

contro la minaccia jihadista rappresenta un interessante elemento di stimolo

all’assunzione di un ruolo attivo ed efficace dinanzi a precedenti iniziative

risultate poco efficaci. 

Mettendosi alla guida di una iniziativa militare e diplomatica di ampio respiro,

che sta gradualmente riducendo le perplessità e aumentando le adesioni, la

Russia guadagna un ruolo di prestigio che potrebbe verosimilmente premiarla

con maggiori aperture sulla creazione dello spazio cuscinetto con i paesi NATO

ai propri confini occidentali (Donbass) e sull’annessione della Crimea. 

In tal modo, si avrebbe il ripristino delle relazioni commerciali con l’Europa

con esiti reciprocamente vantaggiosi.

Infine, la difficile congiuntura economica riduce significativamente anche la

capacità di spesa del governo centrale in un’area particolarmente critica per la

sicurezza, quale è il Caucaso del Nord. 
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I 3 miliardi di dollari in finanziamenti e investimenti promessi a luglio dal

primo ministro Dmitri Medvedev alle regioni del Caucaso del Nord

difficilmente verranno stanziati, alimentando scenari di una possibile

bancarotta per Ingushezia, Kharakaevo-Circassia e Ossezia del Nord. 

L’Ucraina prosegue nel difficile cammino di riforma costituzionale, necessario

per concedere alle regioni separatiste uno status di sostanziale semiautonomia.

Si tratta di un percorso ormai ineluttabile, che, se da un lato porterà a una

sostanziale pacificazione nell’est dell’Ucraina, dall’altro metterà a dura prova

la tenuta delle istituzioni centrali.

La Bielorussia prosegue nel mantenere una politica estera orientata

nuovamente anche a occidente, mentre subisce il peso di dover parallelamente

accettare una politica di sicurezza ancora molto legata a Mosca. 

Dovendo mostrare più elevati standard democratici, gli spazi per

manifestazioni di dissenso si amplieranno, creando non poche difficoltà alla

leadership di Minsk.

Un rafforzamento della Russia potrebbe alleggerire il peso dell’instabilità nel

Caucaso meridionale e creare utili sinergie anche per sostenere gli sforzi per

la sicurezza nell’area centroasiatica, troppo vulnerabile e troppo vicina

all’Afghanistan.

2016: un anno cruciale per le relazioni est-ovest
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EXECUTIVE SUMMARY

La vittoria di Erdogan alle elezioni generali anticipate del 1 novembre ha dato
un importante ed inatteso segnale di governabilità alla Turchia, fattore
indispensabile affinché Ankara possa far fronte alle due crisi di sicurezza
interne che sono emerse nel 2015, le azioni militari del PKK (e quelle di
movimenti radicali curdi ad esso contigui) e le azioni terroristiche della rete
dell’ISIS. 
Se il contrasto sul piano operativo a questi fenomeni può essere anche fatto in
assenza di un solido governo politico (come avvenuto negli scorsi mesi durante
il governo elettorale) la strategia e l’azione politica sia interna che
internazionale necessaria a contenerli e disinnescarli nel medio lungo periodo
necessita al contrario di un esecutivo nel pieno delle sue funzioni e con una
chiara visione strategica. Rifar partire il processo di pace con i curdi e
disinnescare la minaccia del jihadismo in Turchia, potenzialmente più elevata
di quella del separatismo curdo, saranno le due grandi sfide su cui si testerà la
capacità di Erdogan di essere un vero statista. In questo sarà avvantaggiato dal
timido ma promettente avvio dei colloqui sulla Siria partiti a Vienna. 
Nonostante i colloqui di Vienna (ed il loro proseguimento a Ginevra) non sono
il frutto della fallimentare politica turca nella guerra civile siriana bensì quello
dell’ingresso militare di Mosca (e Teheran) nel conflitto, essi rappresentano
per Ankara un occasione unica ed insperata di uscire dal pantano siriano
mantenendo un importante ruolo di paese garante dei futuri assetti siriani. 
Il se e come esso avverrà produrrà importanti conseguenze dirette sui due
dossier chiave per la sicurezza interna turca: PKK e ISIS. I Balcani, cuore
instabile della regione dell’Europa Sud Orientale, restano caratterizzati da Stati
deboli, economicamente insostenibili e pieni di crisi irrisolte come sempre. 
Rispetto ad altri anni, questa volta le loro vulnerabilità sono accentuate da tre
fattori, due “flussi globali” ed uno geopolitico: il costante traffico di foreign
fighter verso la Siria e l’Iraq; il crescente riversarsi di un imponente traffico di
migranti e rifugiati da un paese NATO (la Turchia) e da uno euro-atlantico (la
Grecia) sui paesi balcanici; ed infine, il ritorno della Russia nel Mar Nero
(Crimea e conflitto ucraino) e nel Mediterraneo Orientale (Siria), che può
essere letto come uno spostamento del baricentro geopolitico di Mosca verso
il Mediterraneo che potrebbe intersecarsi con lo spazio di allargamento euro –
atlantico  proprio nelle conflittualità irrisolte dei Balcani.

Regione Danubiana - Balcanica e
Turchia
Paolo Quercia 

Turchia, Europa e Russia: partita a tre per
l’Europa Sud-Orientale
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La vittoria di Erdogan, alle elezioni generali anticipate del 1 novembre, ha dato
un importante ed inatteso segnale di stabilità alla Turchia, stabilità
indispensabile affinché Ankara possa far fronte alle due crisi di sicurezza
interne che sono emerse nel 2015, le azioni militari del PKK e quelle di
movimenti radicali curdi ad esso contigui e le azioni terroristiche della rete
dell’ISIS. Se il contrasto sul piano operativo a questi fenomeni può essere
anche fatto in assenza di un solido governo politico (come avvenuto negli
scorsi mesi durante il governo elettorale) la strategia e l’azione politica, sia
interna che internazionale, necessarie a contenerli e disinnescarli, nel
medio/lungo periodo, necessitano, al contrario, un esecutivo nel pieno delle
sue funzioni e con una chiara visione strategica. Far partire il processo di pace
con i curdi e disinnescare la minaccia del jihadismo in Turchia, potenzialmente
più elevata di quella del separatismo curdo, saranno le due grandi sfide su cui
si testerà la capacità di Erdogan di essere un vero statista. In questo sarà
avvantaggiato dal timido, ma promettente, avvio dei colloqui sulla Siria partiti
a Vienna. Nonostante i colloqui di Vienna (ed il loro proseguimento a Ginevra)
non sono il frutto della fallimentare politica turca nella guerra civile siriana,
bensì quello dell’ingresso militare di Mosca (e Teheran) nel conflitto, essi
rappresentano per Ankara un occasione unica ed insperata di uscire dal pantano
siriano mantenendo un importante ruolo di paese garante dei futuri assetti
siriani. Il se e come esso avverrà produrrà importanti conseguenze dirette sui
due dossier chiave per la sicurezza interna turca: PKK e ISIS. 

SITUAZIONE

I Balcani, cuore instabile della regione dell’Europa Sud Orientale, restano
caratterizzati da Stati deboli, economicamente insostenibili e pieni di crisi
irrisolte, come sempre. Rispetto ad altri anni, questa volta le loro vulnerabilità
sono accentuate da tre fattori, due “flussi globali” ed uno geopolitico: il
costante traffico di foreign fighter verso la Siria e l’Iraq; il crescente riversarsi
di un imponente traffico di migranti e rifugiati da un paese NATO (la Turchia)
e da uno euro-atlantico (la Grecia) sui paesi balcanici; ed infine, il ritorno della
Russia nel Mar Nero (Crimea e conflitto ucraino) e nel Mediterraneo Orientale
(Siria), che può essere letto come uno spostamento del baricentro geopolitico
di Mosca verso il Mediterraneo che potrebbe intersecarsi con lo spazio di
allargamento euro – atlantico  proprio nelle conflittualità irrisolte dei Balcani.
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Il ritorno di Erdogan. Una domanda di stabilità in un panorama di

conflitti esterni ed interni

La Turchia ha chiuso il 2015 uscendo da uno degli anni più complessi degli
ultimi quindici anni, denso di sfide strategiche, sia interne che esterne,
paragonabile, per importanza, forse al 2003, l’anno della decisione americana
d’intervenire in Iraq, decisione all’epoca ritenuta, dalla quasi totalità dei turchi,
enorme fonte di problemi e d’insicurezza (cosa in buona parte verificatasi).
Nonostante il 2015 sia stato un annus horribilis per il paese (rallentamento
crescita economica, gravi attentati attribuiti all’ISIS, ritorno della guerriglia
del PKK, esplosione del disagio sociale per i profughi siriani, violenza politica
e emersioni di conflitti settari, giro di vite su libertà civili e d’informazione,
l’evidente fallimento in Siria, e nella regione, della politica estera.
Dopo il voto del 1 novembre, e dopo gli sviluppi della situazione siriana, l’AKP
ed il presidente Erdogan si affacciano al 2016 estremamente rafforzati. 
Erdogan, facendo anche tesoro degli errori del passato e giocando, cinicamente,
tutte le sue carte fino in fondo, sta riuscendo nel duplice tentativo di riprendere
le redini del potere in Turchia e di riposizionare come potenza regionale
determinante, restando, nonostante i mal di pancia dell’Occidente, l’ultimo
punto di stabilità politico e geopolitico in un medio oriente in fiamme.
In ciò la “ristatualizzazione del conflitto”siriano, con i sempre più diretti
interventi di Russia,  e Iran, ed un insperato avvio di un processo di pace a
Vienna (ove la Turchia è di fatto inserita nel pacchetto ristretto di stakeholders
assieme ad USA, Russia, Arabia Saudita e Iran)  rappresenta per Ankara un
importante riconoscimento del suo ruolo regionale. 
Ciò è stato riconfermato con la visita della Merkel ad Instanbul a due settimane
dal voto (visita che ha avuto un non trascurabile peso elettorale sia
sull’elettorato turco che sui 2,6 milioni di cittadini turchi residenti in
Germania). 
Il Cancelliere del più importante Stato d’Europa che si reca in Turchia a
chiedere ad Ankara di contenere il flusso dei profughi in fuga dalla Turchia
verso l’Europa ha, di fatto, messo in secondo piano le critiche sulla questione
delle libertà civili e democratiche in Turchia, provenienti dall’Europa, oltre a
tirare la volata elettorale ad Erdogan con la promessa di una ripresa del
percorso di integrazione. 
Cinque sono, ora, le grandi questioni strategiche aperte che il rafforzato
esecutivo monocolore dell’AKP sarà chiamato a dipanare nel corso del
prossimi anni. 
1. La questione del PKK, ovverosia se esso riprenderà il conflitto armato con
lo stato turco (sospeso nel corso della campagna elettorale per non danneggiare

Turchia, Europa e Russia: partita a tre per l’Europa Sud-Orientale
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ulteriormente l’HDP) e quale livello di reazione antiterroristica verrà adottato
dal governo di Ankara, tenendo conto anche del rischio di far incendiare il
crescente ribellismo urbano di ampi strati giovanili della popolazione curda,
che potrebbe aprire un secondo conflitto civile interno, a più bassa intensa ma
più pericoloso per la stabilità del paese); 
2. Come evolverà la lotta alla presenza dell’ISIS in Turchia, alla luce sia della
temuta presenza di estesi network di terroristi suicidi operanti in Turchia sia
del ritorno di foreign fighters turchi dal teatro siriano, a seguito di possibili
mutamenti degli scenari della guerra civile; 
3. Come Ankara riuscirà ad arginare l’ascesa geopolitica delle potenze regionali
concorrenti (Iran e Russia) che hanno sfruttato l’impasse del conflitto siriano
e i fallimenti strategici turchi per mettere un importante ipoteca sul futuro della
Siria, senza o con Assad; 
4. Come la Turchia gestirà il peso economicamente, socialmente e
demograficamente insostenibile dei 2.2 milioni di arabi siriani ospitati in Siria
(circa quattro volte superiore alla minoranza araba autoctona che vive in
Turchia); 
5. Quante delle linee rosse strategiche che Ankara ha cercato di tutelare
attraverso l’ampia ingerenza nel conflitto siriano sopravvivranno nel momento
in cui dalla guerra per proxy si dovesse passare, progressivamente, ad un
negoziato stile Dayton per rimettere insieme quel che resta della Siria e ridargli
una sembianza di forma statuale?

La decadenza dei Balcani Occidentali e le difficoltà nelle strategie di

vicinato ad Est; l’attesa dei prossimi passi di Mosca. Vicinato europeo vs

estero vicino russo ? Due flussi estremamente pericolosi per i Balcani se

incontrollati: profughi e foreign fighter. 
Se ripensiamo alla visione europea ed atlantica per l’Europa Sud Orientale,
sviluppata dopo la caduta di Milosevic (ottobre 2000), l’obiettivo strategico
era la costruzione di una fascia di paesi democratici, ben governati, ancorati
all’Unione Europea da un area di libero scambio di merci e persone. In un tale
approccio, l’Europa Sud Orientale si distingueva ulteriormente dai paesi del
partenariato meridionale in quanto essa rappresentava una sorta di “spazio
esterno temporaneo” che sarebbe dovuto cessare di essere tale per divenire
interno alle frontiere esterne della UE. 
Oggi, ad oltre 15 anni dalla caduta dell’ex dittatore jugoslavo, il panorama che
i paesi non EU dell’Europa Sud Orientale offrono non è certo incoraggiante.
È vero che si sono registrati singoli progressi nel percorso ad ostacoli di
adesione alla UE e nella gestione delle crisi, ma è anche vero che nessuna delle
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conflittualità latenti è stata definitivamente archiviata e anzi, continuano ad
esporre il fianco scoperto della sicurezza dell’Unione, sotto forma di
vulnerabilità che possono essere provocate od incendiate anche dall’esterno.
È vero che sono stati investiti enormi capitali (IDE), d’impresa e finanziari, in
progetti di sviluppo economico nella regione, ma è anche vero che molte di
queste economie non hanno superato i test della crisi economica del 2008 e,
quando la crisi ha colpito, molte di esse hanno dimostrato di non esser divenute
stabili economie di mercato, restando sottoproduttive, con una bilancia dei
pagamenti in rosso ed una crescita frutto di fattori esterni. Alla crisi economica
del 2008 si è sommata la crisi dell’Eurozona del 2012, con una conseguente
politica di austerità adottata in alcuni paesi della regione che ha ulteriormente
peggiorato le condizioni sociali in contesti che già viaggiavano con un livello
strutturalmente alto di disoccupazione. La presenza di decine di migliaia di
falsi richiedenti asilo politico in EU nel 2014, provenienti dai Balcani
Occidentali, è una chiara dimostrazione delle precarie condizioni
economico-sociali di molti paesi della regione. Su questo scenario irrisolto di
transizione incompleta, tre nuove dinamiche si sono manifestate, con forza,
nel corso del 2015, aggravando ulteriormente la situazione della regione: 

1)  L’evoluzione della nuova strategia regionale russa post conflitto ucraino e
post intervento militare in Siria; 
2)  quella del crescente fenomeno di proselitismo da parte del radicalismo
islamico come spill-over dell’ascesa dell’ISIS e, soprattutto, del ruolo di ponte
giocato dalla Turchia tra Balcani e conflitto siriano; 
3)  quella della crisi dei migranti e dei profughi in viaggio verso l’Europa,
attraverso la rotta balcanica che ha portato alla chiusura o indurimento di
numerose frontiere (inclusa quella tra Austria e Slovenia) e addirittura avviato
un accenno di guerra commerciale tra Slovenia e Croazia.

Il ritorno della Russia

Con gli interventi gemelli in Ucraina e in Siria del 2014 la Russia ha spinto la
propria azione geopolitica lungo una direttrice Sud-Ovest, di fatto
sovrapponendosi, ed entrando in rotta di collisione , con l’arco di espansione
euro-atlantico posto lungo la direttrice Sud-Est. Se la spinta di Mosca verso
Sud Ovest non è frutto di un impeto occasionale o di circostanze fortuite, ma
piuttosto di un preciso disegno strategico, la domanda che sorge spontanea, a
fine 2015, è quella di cercare di prevedere quali potrebbero essere, nei prossimi
anni, i punti d’intersezione di queste due contrapposte visioni geopolitiche,
che ormai, si intersecano in più parti del quadrante Centro – Orientale del
Mediterraneo. 

Turchia, Europa e Russia: partita a tre per l’Europa Sud-Orientale
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Vi è, difatti, il rischio che il nuovo asse di equilibrio / tensione tra area
euro-atlantica e la Russia si sposti significativamente verso Ponente,
agganciando lo scenario di conflitto siriano alle questioni geopolitiche irrisolte
dei Balcani: da quelle della Bosnia Erzegovina, a quella della Macedonia, allo
status del Kosovo, alla questione di Cipro. Se ciò avvenisse si andrebbe
incontro ad uno slittamento di circa 1.500 chilometri verso Ponente di tale linea
di faglia, spostandola da Kiev a Sarajevo, da Tiblisi a Damasco. Con la non
secondaria differenza che l’asse di equilibrio/tensione fino al 2008 era esterno
allo spazio centrale di espansione euro-atlantico, e si trovava – di fatto – lungo
i confini russi; mentre un potenziale, futuro asse di tensione lungo la direttrice
Balcani Occidentali – Mediterraneo Orientale sarebbe invece interno al limes
orientale euro–atlantico, e si svilupperebbe a ridosso dello spazio marittimo
mediterraneo (vedi mappa). 

Esistono ancora i fantasmi dei Balcani

Ma davvero, a vent’anni dalla firma degli accordi di pace di Dayton e ad un
secolo dall’attentato di Sarajevo, i Balcani possono nuovamente assurgere ad
uno dei punti di frizione di un rinnovato scenario di tensione EU/USA/Russia?
Sono in molti a temerlo, anche se, se ciò dovesse accadere, non sarà né per
forza autonoma, né per gravità delle situazioni etno-politiche dei Balcani, ma
piuttosto per un combinato disposto di cattiva gestione delle crisi, mancata
costruzione di un progetto di stabilizzazione intermedio all’ingresso nella UE,
ricadute geopolitiche del deterioramento del partenariato strategico EU –
Russia. Ad ogni modo, è corretto ritenere che, di tutte le spine balcaniche, la
Bosnia Erzegovina rappresenti la polveriera più pericolosa, non tanto per la
probabilità di un nuovo conflitto interno, che non appare imminente, quanto
piuttosto per la facilità con cui le pressioni politiche e nazionalistiche, che si
addensano nel paese, potrebbero essere sfruttate tanto da ambienti nazionalisti
serbi (di Serbia o di Kosovo), quanto da parte di Mosca, nel caso di un
allargamento dei punti di tensione con l’Occidente. E qui, probabilmente, nel
caso bosniaco, fu commesso un errore, nel 2009, quando si avviò la creazione
dell’ufficio dell’Alto Rappresentante della UE nel paese (EUSR) a spese del
Ufficio dell’Alto Rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite,
per l’attuazione degli Accordi di Pace (OHR) che aveva poteri estesi di
intervento nei confronti delle entità sub-statuali. Con il 2015, dopo l’Ucraina
e dopo la Siria, le vecchie vulnerabilità balcaniche acquistano un nuovo
significato alla luce della nuova assertività di Mosca che – liberatasi nei Balcani
del progetto South Stream, la cui realizzazione rappresentava un vincolo
comportamentale per tutti gli strakeholders – è ora libera, se lo desidera, di
alzare la voce sulla situazione regionale, come ha fatto, nel settembre scorso,
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il ministro degli esteri russo Lavrov, equiparando un’eventuale espansione della
NATO nei Balcani Occidentali ad un atto provocatorio. 
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Chiaro era il riferimento ai tentativi di accelerare i tempi di adesione del
Montenegro alla NATO. In questo contesto, è doveroso osservare che, nel corso
del 2015, in parallelo ad una depressa condizione economica del paese, è
riemersa la vecchia questione del referendum di secessione della entità serba
(RS) della Bosnia Erzegovina, ora mascherato da un nuovo tentativo del
presidente Dodik di spingere verso la dissoluzione degli accordi di Dayton,
questa volta non con un referendum diretto di uscita della RS dalla BiH quanto,
piuttosto, contestando l’autorità legislativa dei tribunali dello Stato centrale sul
territorio della RS e quella dell’ufficio del procuratore centrale. Ciò in
previsione di tenere, nel 2018, un nuovo referendum sulla secessione, sempre
nella convinzione che, l’attuale configurazione di Dayton, rappresenti una
soluzione temporanea e non definitiva al problema dell’autonomia, dallo Stato
centrale, delle nazionalità della Bosnia Erzegovina. Anche per contenere questo
tipo di minacce, permane sul terreno la missione militare della UE Althea, la
più importante delle missioni militari della UE, e l’unica in corso, con un
mandato non di assistenza ma di peace-keeping e stabilizzazione post-conflict.
La ripresa della spinta geopolitica russa non è l’unico fattore di compressione
delle vulnerabilità balcaniche. Anche la guerra civile siriana e l’emersione
dell’ISIS al confine della Turchia hanno finito per mandare attraverso i Balcani,
preoccupanti segnali di pericolo, come evidenziato dall’esplosione del
fenomeno della radicalizzazione dell’Islam balcanico e della crescita nel
numero dei foreign fighter nella regione; a ciò si unisce il caos alle frontiere
legato al fenomeno del flusso di migranti e rifugiati, provenienti dal medio
oriente e diretti – attraverso la Turchia e la Grecia - verso la rotta balcanica
che conduce al cuore dell’Europa. 
L’esplosione del fenomeno dei foreign fighter balcanici diretti verso i territori
dell’ISIS, ci ricorda che la regione balcanica non rappresenta solamente uno
spazio dove si intersecano gli interessi europei e russi ma anche uno spazio
d’incontro con l’Islam mediorientale. 
Uno spazio che non è al riparo dei processi di radicalizzazione ma, anzi, è al
centro dell’azione di reclutamento e espansione dello Stato Islamico, ed è anche
oggetto delle tradizionali politiche di influenza di potenze islamiche emergenti
come Turchia, Iran ed Arabia Saudita. Nonostante tutti i paesi della regione,
Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia abbiano
adottato leggi che criminalizzano la partecipazione a guerre civili all’estero ed
il supporto all’ISIS, il fenomeno sembra essere estremamente difficile a
contenere ed in continua crescita, con i Balcani che rappresentano sia un
serbatoio di reclutamento che una via di accesso (e di fuga) dal teatro siriano
– iracheno. 
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Una parte del flusso balcanico di foreign fighter è, in realtà, non direttamente
originato nei Balcani stessi ma rappresentato da cittadini della regione nati o
cresciti in Europa e rientrati nei Balcani in seguito al fallimento dei propri
percorsi d’integrazione e già parzialmente radicalizzati. Nei loro territori
d’origine etnica sono però esposti a maggiori attività di reclutamento e
proselitismo e a minori controlli. Ad ogni modo, stando alle stime del 2014,
sono oltre 650 i combattenti per l’ISIS provenienti dai paesi balcanici. Un dato
preoccupante considerato che il numero di mussulmani residenti nei Balcani è
di poco superiore ai 6.000.000, il che produce un indice di radicalizzazione 3
volte superiore alla media mondiale (Vedi “I Foreign Fighter Europei. 
Contributi per una riflessione strategica”. Supplemento 1/2015 Osservatorio
Strategico CeMiSS). La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso del
2015, con le stime del numero di jihadisti stranieri in Siria ed Iraq che ormai
supera le 30.000 unità, secondo fonti di intelligence USA citate dal New York
Times, con un aumento superiore al 30% nell’ultimo anno ed un flusso di
almeno 1,000 nuovi combattenti al mese. Oltre al fatto che buona parte di quei
mille potrebbe passare proprio per i Balcani per arrivare in Siria, tali dati
fanno ritenere che, nel corso del 2015, vi sia stato un proporzionale incremento
del numero dei jihadisti provenienti dai paesi balcanici combattenti nell’ISIS
e che esso abbia ormai superato le 1.000 unità.
Infine, la crisi migratoria riversatasi dalla Turchia ai Balcani, ha dimostrato sia
la fragilità della Grecia e dei paesi Balcanici, sia una certa disponibilità di
Ankara nell’assecondare la fuga dai propri campi profughi e l’attraversamento
illegale delle frontiere. Soprattutto, questa crisi ha dimostrato le fragilità nella
protezione civile di molti paesi balcanici, la mancanza di meccanismi di early
warning e l’incapacità dei paesi della regione a fare fronte comune per gestire
congiuntamente situazioni d’emergenza umanitaria. Al contrario, la reazione
tipica è stata quella di avviare misure di autoprotezione territoriale, volte a
deviare nel paese limitrofo il traffico illegale, provocando tensioni, chiusure
di frontiere e rischiando persino di produrre una guerra commerciale tra
Slovenia e Croazia, due paesi membri dell’Unione Europea. Da questo punto
di vista, hanno sorpreso le recenti dichiarazione del cancelliere tedesco Merkel
sulle possibili connessioni tra flussi di rifugiati e conflitti potenziali nei Balcani
(“there are already tensions in the Western Balkan countries, and I did not
want military conflicts to occur there”).

PROSPETTIVA

● Deve essere accolto favorevolmente il risultato delle elezioni turche del 1
novembre, che apparentemente pongono un freno al piano inclinato verso cui
il  mix di minacce alla sicurezza interna ed esterna, cumulatesi negli scorsi
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anni ed esploso nel corso del 2015, avrebbero potuto spingere il paese, con la
prospettiva di un rischio di vedere un fondamentale membro NATO avvitarsi
verso una progressiva sirianizzazione.
● La Turchia sarà una parte integrante della ricerca di una soluzione alla crisi
siriana, così come l’Unione Europea. È fondamentale che, nell’evoluzione di
questi colloqui, Turchia ed Alto Rappresentate per la Politica Estera e di
Sicurezza della UE avviino la ricerca di possibili interessi ed obiettivi comuni. 
● Al tempo stesso, la Turchia è profondamente cambiata in questi anni, per un
concorso di dinamiche interne e regionale. La vittoria di Erdogan, che pur sarà
costretto a rivedere buona parte della sua visione e postura internazionale, farà
proseguire il processo di ricollocamento di Ankara verso il centro di un nuovo
Medio Oriente, e dunque geo-politicamente sempre più lontano dalla regione
euro-atlantica ma sempre più vicino ad interessi vitali occidentali. 
È impossibile prevedere cosa comporterà questo salto nel buio dell’Alleato
Atlantico e candidato all’integrazione europea. Quello che apparentemente si
osserva è una Turchia risucchiata da un  vuoto geopolitico in espansione creato
dalla destrutturazione del suo estero vicino. L’espansione delle direttrici
d’azione turche verso questi spazi non è solo un richiamo storico-ideologico
ma diverrà sempre più una necessità per tenere testa ad una analoga espansione
dei suoi due principali competitor regionali, Russia e Iran. 
Se il neo-ottomanesimo poteva essere raffigurato come un’ambizione  - più
intellettuale che reale - di Ankara di esercitare un ruolo di leader tra gli stati
compresi in un grande spazio mussulmano incuneato tra l’Europa Cattolica, la
Russia Ortodossa e l’Iran sciita, la realtà dei prossimi anni appare essere più
simile a quella di un ibrido vacuum ex ottomano, puntellato da stati falliti, stati
deboli, statualità ancora funzionanti ma dalla dubbia sostenibilità socio
economica, stati post-conflitct, da cui proliferano rilevanti attori asimmetrici
atipici (come lo Stato islamico o altre più piccole entità jihadiste su base locale,
micro sovranità a base clanica o tribale, organizzazioni criminali, attive nei
traffici transnazionali più remunerativi, divenute più potenti degli stati stessi
che attraversano). 
Per la Turchia, così come per qualsiasi altra potenza “tradizionale” contare in
un tale contesto sostanzialmente post-statuale rappresenta un gioco
estremamente difficile, complesso e pericoloso rispetto a quello della vecchia
grammatica delle relazioni internazionali basate sulla dominanza degli attori
statuali. 
La domanda, oggi, non è più in quale direzione sta andando la Turchia, quanto
piuttosto che tipologia di ambiente post-geopolitico sta prendendo forma
attorno alla Turchia stessa.
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● E’ oggi fortemente in crisi, a Sud come ad Est, l’approccio con cui l’Unione
si è relazionata con il suo spazio di vicinato, attraverso la troppo indeterminata
politica europea di vicinato/neighbourhood (ENP) che prevedeva la creazione
di un arco concentrico di paesi, stabili, democratici ed amici uniti da un’area
di libero scambio. Questo approccio, che risale al 2003, pur nella sua
indeterminatezza e debolezza geopolitica, avrebbe avuto senso - quantomeno
ad Est - se perseguito con una logica di big-bang, ovverosia d’integrazione
immediata all’interno di un arco di tempo relativamente breve. 
A 25 anni dall’avvio della transizione dal comunismo esso è, in buona parte,
da rivedere, essendo al tempo stesso sia troppo ambizioso per le capacità di
alcuni paesi, che troppo sottodimensionato per le aspirazioni di altri. Al tempo
stesso, appare essersi anche socchiusa la finestra storica in cui l’Europa poteva
guardare all’Europa Sud Orientale come ad uno spazio geopoliticamente
esclusivo, con un univoco destino geopolitico europeo. Buona parte di tale
destino oggi può essere rimesso in discussione in vari modi e da tanti attori
extra europei, in combutta o in competizione tra loro. Il destino europeo
dell’Europa Sud Orientale, promesso a Salonicco, non è ovviamente finito, ma
oggi esso non va solamente ribadito, bensì anche difeso e in alcuni casi
riconquistato. Per questo obiettivo non basta l’approccio di vicinato ed il solo
paradigma attendista-integrazionista-trasformativo. Oggi c’è bisogno anche di
una rilettura geopolitica dell’Europa e dei legami tra i suoi paesi, una lettura
che passa necessariamente attraverso la riflessione dei suoi confini ad Est e a
Sud Est. Tale riflessione non può non partire da una ridefinizione in termini di
valori e d’interessi dell’Europa nei confronti dei due grandi paesi che ne
segnano, ad Est ed a Sud Est, l’estensione massima, ossia la Russia e la Turchia.  
● La ridefinizione di una nuova strategia di sicurezza dell’Unione Europea
dovrebbe passare anche dall’inclusione di alcune priorità che ci appaiono
improcrastinabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle frontiere
Sud Orientali della stessa. Tali priorità attengono più ad una rivoluzione
concettuale della relativa cultura della politica estera e di sicurezza che a vere
azioni concrete. 
Appaiono non più rimandabili, con particolare riferimento ai Balcani e
all’Europa Sud Orientale: 
1) la costruzione di una percezione identitaria dell’Europa come attore
geopolitico internazionale vis-a-vis le due potenze eurasiatiche orientali
contermini, Russia e Turchia; 
2) il riconoscimento della crescente rilevanza dell’estero vicino europeo, della
sua definizione e dell'elaborazione di una specifica strategia della UE in tali
aree, in aggiunta alla insufficiente Neighbourhood policy; 
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3) l'elaborazione di un progetto di de-conflittualizzazione (non di sola
stabilizzazione temporanea) per i Balcani Occidentali da conseguire in parallelo
al processo d’integrazione europeo; 
4) lo sviluppo di uno spazio funzionale di commonwealth nell’Europa Sud
Orientale tra paesi membri e non membri della UE su alcuni temi strategici
chiave, ad iniziare dall’energia e dalla sicurezza delle frontiere esterne della
UE.   

Regione Danubiana - Balcanica e Turchia
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EXECUTIVE SUMMARY

La regione del Medio Oriente è stata interessata da un consistente incremento
dei focolai di crisi nel corso del 2015, con l’espansione di tutti i contesti già
caratterizzati da instabilità nel corso del precedente anno.
In particolar modo si sono confermate come aree di crisi prioritarie la Libia, la
Siria e l’Iraq, con l’aggiunta dello Yemen dove nel corso del 2015 si è registrato
purtroppo un significativo aumento della conflittualità.
Sono al tempo stesso incrementate in quasi tutti i paesi della regione le tensioni
politiche e sociali, aggravate da una persistente crisi economica trainata dai
bassi prezzi del petrolio e dalle sempre minori capacità di diversificazione dei
tessuti produttivi locali.
Il Medio Oriente si è confermato, inoltre, come il crocevia principale dei flussi
migratori in movimento dalle aree di crisi politica e militare e da quelle del
sottosviluppo economico in direzione dei paesi industrializzati del continente
europeo. Al tradizionale gruppo dei migranti economici si è aggiunta nel corso
degli ultimi cinque anni – toccando valori numerici mai sperimentati prima nel
2015 – la componente dei migranti in fuga dai conflitti o dall’oppressione dei
regimi autoritari, consolidando in tal modo un trend cui sarà arduo offrire
risposte concrete e definitive nel corso dei prossimi anni.
La combinazione dell’espansione dei fenomeni demografici con quelli di
declino delle economie locali, ha generato consistenti sacche di disagio e
povertà in tutta l’area meridionale del Mar Mediterraneo, contribuendo
enormemente al consolidamento dei fenomeni politici più radicali ed
impedendo il consolidamento delle forze politiche tradizionali.
Il mercato energetico, principale sorgente economica per la gran parte dei paesi
della regione, è stato caratterizzato per tutto il 2015, da un costante livellamento
dei prezzi del petrolio e del gas naturale nell’ambito di una forbice di prezzi
alquanto modesta. In particolar modo, in seno all’OPEC è prevalsa la linea
sostenuta dall’Arabia Saudita circa la necessità di continuare a sostenere elevati
livelli di produzione del greggio, al fine di sostenere i valori in eccesso
dell’offerta su quelli della domanda, con lo scopo di mantenere bassi i prezzi
sul mercato ed impedire in tal modo lo sviluppo del mercato energetico
statunitense, le cui prospettive dello shale oil and gas hanno destato particolare
apprensione tra i tradizionali paesi produttori. 

Medio Oriente e Nord Africa (MENA)
Nicola Pedde 

Il collasso del Medio Oriente, tra minaccia
jihadista e fragilità politica
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In tal modo il mercato energetico ha registrato valori in costante calo nel corso
dell’intero anno, dissuadendo certamente gli investitori in direzione dello
sviluppo di nuove attività estrattive, ma anche determinando un netto
peggioramento delle economie dei paesi produttori, che sempre più a gran voce
chiedono all’Arabia Saudita di operare un repentino e radicale mutamento di
rotta per far fronte alle impellenti esigenze di cassa delle proprie
amministrazioni pubbliche. 
Persiste ancora in tutta la regione, la minaccia rappresentata dal jihadismo e
dal terrorismo di matrice islamica, la cui diffusione è favorita sia dalla sempre
maggiore portata dei conflitti in atto, sia dalla difficile transizione politica nella
gran parte dei Paesi della Regioni, caratterizzati in gran parte da forme più o
meno evolute di autoritarismi.
Grande enfasi viene posta dai media al fenomeno terroristico dello Stato
Islamico – cui più brevemente si fa riferimento con gli acronimi di Isis o Daesh
– cui viene attribuita spesso una capacità globale e una spiccata motivazione
anti-occidentale. Secondo la narrativa dominante in occidente, obiettivo
dell’ISIS sarebbe quello di colpire il cuore dell’Europa e degli Stati Uniti,
ritenuti colpevoli delle disastrose condizioni politiche, sociali ed economiche
del Medio Oriente. In questo solco si inserisce quindi prepotentemente la
questione dei foreign fighters, cui è attribuita una elevata pericolosità stante la
supposta maggiore capacità di colpire all’interno delle frontiere nazionali
europee.
Sulla questione del jihadismo e del fenomeno terroristico dell’ISIS, sebbene
senza sottovalutarne portata e capacità di minaccia, è opportuno tuttavia
contenere gli eccessivi allarmismi circa la sua diffusione e le reali capacità di
condurre operazioni su larga scala all’infuori delle tradizionali aree di crisi del
Medio Oriente. L’ISIS rappresenta infatti una realtà squisitamente irachena,
sorta ed impostasi in conseguenza del fallimento politico del governo dell’ex
primo ministro iracheno Al Maliki nel riconciliare le comunità della
maggioranza sciita con quelle della minoranza sunnita, dando avvio ad un lento
e doloroso percorso di radicalizzazione di alcune componenti settarie.
Così come nella pregressa esperienza delle formazioni di Al Qaeda, anche
l’ISIS ha potuto godere di una massiccia campagna di adesione più o meno
formale da parte di organizzazioni della galassia jihadista regionale, con le
quali tuttavia sussiste una capacità di effettivo coordinamento tutt’altro che
efficiente e capillare limitandosi, il più delle volte, il rapporto al mero aspetto
formale.
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ANALISI

I principali teatri di crisi in Medio Oriente e Nord Africa nel corso del 2015
sono stati quello della Libia, della Siria, dell’Iraq e dello Yemen, dove una
conflittualità aperta ha caratterizzato lo scenario sul terreno, determinando
evoluzioni in progressivo netto peggioramento sul fronte della stabilità e delle
condizioni della società civile. 
In Libia sembra essere definitivamente fallita la mediazione del delegato
dell’ONU Bernardino Leon, dovendosi riscontrare l’effettiva e materiale
impossibilità di riunire le parti intorno ad un programma di riconciliazione
nazionale. La narrativa del conflitto continua ad essere oggetto di
interpretazioni alquanto variegate in Europa, lungo un asse dominante che vede
la natura dello scontro in atto ruotare intorno allo scontro tra le forze secolari
del governo di El Beida – l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale
– e quelle islamiche del governo di Tripoli. 
Ben più complessa ed articolata è tuttavia la dinamica del conflitto nella lettura
della narrativa locale, dove a contrapporsi non sono islamisti e laici per il
predominio del controllo territoriale quanto invece forze rivoluzionarie e
restauratrici nella lotta per la legittimità a governare la Libia post Gheddafi.
Nel contesto di crisi libica prende corpo come elemento di sottofondo
l’evoluzione della drammatica crisi dei migranti, che in gran numero originano
lungo le sue coste grazie all’azione combinata di trafficanti professionisti di
esseri umani, jihadisti interessati ai facili e pronti guadagni del traffico di
migranti e semplici cittadini resi complici della criminalità organizzata in
conseguenza della sempre più grave crisi economica ed occupazionale.
La crisi siriana è, forse, quella che ha registrato i maggiori sviluppi nel corso
del 2015, con una iniziale fase di stasi in buona parte delle provincie del Paese
cui ha fatto tuttavia seguito, tra la primavera e l’estate, una incisiva ripresa
delle azioni militari da parte dell’eterogenea composizione delle forze di
opposizione al regime di Bashar al Asad, composta da unità legittimamente
impegnate nel tentativo di rafforzare un’opposizione credibile, ma anche
l’ampia e complessa galassia del jihadismo, al cui interno ricadono anche le
formazioni filo qaediste di Jabhat al Nusra e quelle dello Stato Islamico.
Alla luce del progressivo peggioramento sul terreno da parte delle forze del
regime, la Russia ha deciso, dopo l’estate, di accogliere la richiesta di
intervento del governo di Damasco schierando in Siria un imponente
dispositivo militare subito insediatosi nelle basi navali storicamente sotto
controllo russo ma, anche, in alcuni avamposti nelle aree centrali del Paese.
Ha conseguentemente incrementato la propria presenza in Siria anche l’Iran,
inviando un nuovo contingente che unisce a quello dei consiglieri militari e
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delle forze speciali da tempo all’opera nel paese, e al consistente dispositivo
di forze dell’Hezbollah libanese impegnata nel sud ovest del paese e in
particolar modo nell’area di Qalamoun.
Ha destato stupore e preoccupazione la denuncia delle forze di opposizione al
governo di Damasco, che ha apertamente accusato la Russia di non compiere
alcuna azione concreta contro obiettivi riconducibili al jihadismo,
concentrandosi invece al contrario solo su target politici forniti da Damasco e
finalizzati ad assottigliare le controparti del dibattito politico in corso in
Europa.
Alquanto ambigua è, invece, la posizione della Turchia nell’ambito del
conflitto siriano e del più generale contrasto alla minaccia rappresentata da
Daesh. Accusata da più parti di essere connivente con il jihadismo, Ankara ha
favorito dapprima il ruolo del Free Syrian Army per poi effettivamente adottare
una poco trasparente politica di gestione dei rapporti con la complessa
dimensione dell’opposizione al regime di Bashar al-Asad.
In tale quadro sono, quindi, venuti a deteriorarsi rapidamente i rapporti con la
Russia, sfociati nell’increscioso abbattimento a fine novembre, da parte della
Turchia di un aereo militare russo nel corso di un breve sconfinamento nello
spazio aereo turco.
Non meno drammatica l’evoluzione del conflitto in Iraq, dove ancora una
consistente parte del Paese è sotto l’occupazione delle forze dell’ISIS, mentre
procedono a rilento i tentativi delle forze armate del governo centrale per
riconquistare in particolar modo la provincia dell’Anbar.
L’ISIS appare ancora saldamente radicato sul territorio iracheno popolato dalla
minoranza sunnita che, sebbene progressivamente più insoddisfatto del ruolo
delle milizie jihadiste nell’amministrazione della società e dell’economia, teme
che l’alternativa governativa possa essere peggiore e soprattutto caratterizzata
dalla volontà di riscatto e vendetta della comunità sciita.
Procedono in tal modo a rilento le operazioni militari, coadiuvate da forze
militari iraniane e da forze aeree statunitensi, mentre appare sempre meno
probabile la possibilità che le regioni settentrionali del Kurdistan possano
ipotizzare una futura riconciliazione con l’autorità centrale di Bagdad anziché
perseguire una totale e definitiva separazione dall’entità statuale centrale
irachena.
La riconquista della città di Tikrit sembra aver ridato vigore e coraggio alle
forze armate irachene e alle milizie sciite a queste affiancate, ma le dinamiche
della riconquista vanno a rilento e generano un inevitabile senso di sfiducia tra
la popolazione.
È aumentata considerevolmente  la conflittualità nello Yemen, dove una
coalizione del Consiglio di Cooperazione del Golfo a guida saudita ha avviato
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una complessa, quanto difficoltosa, operazione militare per la riconquista dei
territori conquistati dalle minoranze sciite degli Houti che hanno, nel corso
dell’anno, costretto alla fuga il presidente determinando una pericolosa crisi
senza precedenti per la stabilità della penisola arabica.
Sebbene l’andamento delle operazioni militari non produca i risultati auspicati
dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti, il piano per il cessate il fuoco
conosce andamenti irregolari e repentini mutamenti di posizione, rendendo
estremamente difficile ipotizzare un imminente ritorno alla normalità, o anche
solo un cessato il fuoco duraturo.
Il conflitto in Yemen ha inoltre esacerbato i già tesissimi rapporti tra Iran e
Arabia Saudita, laddove quest’ultima ritiene che la crisi yemenita e la gran
parte degli eventi critici in Medio Oriente sia opera di Tehran impegnata,
secondo Riyadh, in un sistematico quanto capillare tentativo di
destabilizzazione del ruolo dell’Arabia Saudita nella regione. 
Hanno continuato ad essere interessate da un’evoluzione critica, sebbene non
conflittuale, le dinamiche politiche dei principali Paesi regionali limitrofi alle
aree di crisi primarie, ed in particolar modo la Tunisia, l’Egitto e il Libano,
mentre appaiono cristallizzate, ma potenzialmente critiche, le possibili
evoluzioni di Algeria e Giordania. 
La Tunisia è stata scossa più volte da sanguinosi episodi di terrorismo
dimostrando, tuttavia, la volontà del fragile equilibrio politico al governo di
continuare a perseguire il risultato della stabilità e della continuità del modello
istituzionale emerso con la caduta del regime di Ben Ali. L’Egitto ha pressoché
completato il processo di sradicamento della Fratellanza Musulmana dal
tessuto politico e sociale del paese, avviando una pericolosa, quanto arbitraria,
ondata di condanne a seguito di discutibili azioni della magistratura nel
riconoscere il ruolo della Fratellanza e dei suoi aderenti durante la breve
esperienza politica del governo Morsi. 
L’instabilità politica, abbinata alla persistente e sempre più critica evoluzione
del quadro economico nazionale, inducono a collocare l’Egitto nell’ambito dei
Paesi potenzialmente più instabili nella regione del Mediterraneo caratterizzato,
peraltro, dalla presenza di una rinnovata e sempre più insidiosa minaccia
terroristica nella regione del Sinai. Il Marocco continua a godere di una relativa
tranquillità grazie non solo alla distanza geografica dai teatri di crisi, ma anche
grazie alla capacità politica del sovrano di adottare misure economiche e sociali
apparentemente in grado di contenere gli effetti di una comunque visibile crisi
occupazionale e di una generalizzata fase di stagnazione economica che stenta
a produrre effetti concreti per il sistema nazionale.
È tornata ad essere critica, invece, la dimensione del rapporto tra Israele e
autorità palestinese, soprattutto in conseguenza della sempre più radicale
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attitudine politica del primo ministro Benjamin Nethanyahu e del suo esecutivo
dominato dalle forze più conservatrici del paese.
L’involuzione politica di Israele è evidente anche e soprattutto nella dimensione
dei rapporti con la comunità internazionale, sempre più freddi e caratterizzati
dalla sempre meno malcelata critica alle opzioni di politica interna e di
sicurezza.
In un clima di crescente tensione ha preso corpo quella che è stata definita dalla
stampa – forse un po’ troppo frettolosamente – come la nuova intifada
palestinese, con un’ondata di aggressioni all’arma bianca da parte di attivisti
palestinesi contro semplici cittadini israeliani. L’ondata di violenza, come
prevedibile, ha favorito l’immediata risposta delle forze israeliane, con la morte
di numerosi palestinesi e l’innesco di un meccanismo di violenza di intensità
crescente.
Spicca come elemento di controtendenza rispetto al proliferare delle crisi
regionali il successo ottenuto dalla comunità internazionale con il negoziato
sul nucleare con l’Iran, che il 14 luglio ha portato alla storica firma con cui
prende avvio, da una parte, l’impegno dell’Iran al rispetto delle disposizioni
stabilite dalla comunità internazionale in materia di arricchimento dell’uranio
e, dall’altra, la revoca delle sanzioni e l’avvio di una potenzialmente
entusiasmante fase di sviluppo delle relazioni economiche dell’Iran.
Il processo di distensione politica abbinato alla firma dell’accordo ha, tuttavia,
generato anche malumori in alcune delle cerchie più tradizionali e conservatrici
dell’Iran, soprattutto in conseguenza del potenziale di rischio connesso al
decremento degli interessi economici di quell’ampia componente del proprio
sistema industriale che ha beneficiato dei ritorni economici di un sistema per
lungo tempo gestito in condizioni di monopolio e nel più totale isolamento
rispetto al contesto esterno.

PREVISIONI

Lo scenario previsionale per il Medio Oriente è, complessivamente, negativo
per il 2016, con un prevedibile peggioramento delle condizioni sul terreno nella
gran parte dei conflitti in atto, unitamente ad un altrettanto prevedibile
progressivo deterioramento della stabilità politica nelle aree di prossimità dei
conflitti.
Verosimilmente, mancheranno elementi ed opportunità di soluzione per i
conflitti in Libia, Siria, Iraq e Yemen, con il progressivo consolidamento delle
contrapposte posizioni e quindi una continuità della dimensione bellica. 
Ciò che continuerà a differenziare i conflitti in atto sarà l’intensità e la portata
geografica degli stessi. 

Medio Oriente e Nord Africa (MENA)
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Sarà quindi possibile assistere, come in passato, all’alternarsi di fasi
caratterizzate da un’intensa attività operativa sul terreno e da successive fasi
di stasi, senza tuttavia poter prevedere apprezzabili modificazioni degli assetti
sul terreno.
Il conflitto potenzialmente capace di presentare una maggiore complessità
previsionale è senza dubbio quello siriano, dove l’intervento militare della
Russia potrebbe avere capacità significative nella determinazione degli assetti
sul terreno. Cionondimeno, persistono dubbi circa l’effettiva volontà della
Russia di impegnarsi in una dimensione operativa superiore a quella del
sostegno alle forze governative siriane restando, quindi, aperta l’opzione di un
più lento progresso nella riconquista del territorio da parte delle unità rimaste
fedeli a Bashar al-Asad.
Anche sul fronte iracheno, verosimilmente, assisteremo solo ad una lenta e
parziale riconquista delle aree oggi sotto il controllo dello Stato Islamico,
attraverso una progressiva e rinnovata capacità d’azione del combinato di forze
del governo e delle milizie sciite. Questo consolidamento non sembra potersi,
tuttavia, realizzare attraverso una soluzione politica della crisi che ha generato
il conflitto iracheno, dovendosi verosimilmente prevedere irrigidimenti sul
fronte del settarismo e dell’incapacità di coesione tra le differenti componenti
della società locale.
Parimenti critico il futuro dei rapporti tra l’entità autonoma del Kurdistan e il
governo centrale di Bagdad, oggi cristallizzati in una stasi caratterizzata dal
comune interesse nel combattere le forze dello Stato Islamico che nasconde,
tuttavia, la dichiarata intenzione del Kurdistan di rendersi autonomo una volta
risolto il problema della sicurezza dei confini.
È invece transitato, in una dimensione altamente critica, il conflitto in Yemen,
dove le forze della coalizione araba appaiono caratterizzate da una crescente
difficoltà operativa sul terreno (alla quale si sopperisce con un crescente
numero di mercenari stranieri) e dall’incremento esponenziale dei costi di
gestione della logistica. Le minoranze Houti sono state pesantemente colpite,
nel corso delle operazioni di bombardamento condotte dalla coalizione araba,
ma è stata al contrario modesta la capacità di conquista del territorio da parte
delle forze di terra del governo di Aden e degli alleati arabi.
Il conflitto rischia di generare come, effetto collaterale, anche un decisivo
peggioramento delle relazioni tra Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti,
nell’ambito di una dinamica di crisi che già da tempo vede i due schieramenti
lanciarsi reciproche accuse riferite alla volontà di destabilizzare la regione
attraverso l’esasperazione dello scontro settario tra i gruppi sciiti e sunniti
presenti nella penisola araba.
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Lo scenario previsionale, per il 2016, sarà anche caratterizzato dalle elevate
aspettative connesse all’implementazione dell’accordo tra la comunità
internazionale e l’Iran e la contestuale rimozione di gran parte delle sanzioni
che impediscono, oggi, lo sviluppo dell’economia iraniana. In questo contesto
è possibile ipotizzare una virtuosa ripresa delle relazioni tra la Repubblica
Islamica dell’Iran e la gran parte delle controparti europee, mentre più cauta
sarà la reciproca posizione di Stati Uniti ed Iran nella dimensione bilaterale
del proprio rapporto, ancora condizionato da una forte componente ideologica
che ne impedisce la ripresa nel breve periodo.
Anche gli entusiasmi connessi alla revoca delle sanzioni con l’Iran devono
essere ricondotti alla logica di un calendario temporale che non sarà in ogni
caso immediato e direttamente accessibile, dovendosi tenere in debita
considerazione le difficoltà iniziali dell’implementazione e la stessa capacità
d’offerta dell’Iran.
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EXECUTIVE SUMMARY

I decisori politici internazionali stanno prendendo atto del diaframma esistente
fra Africa Mediterranea da un lato e Africa Sub-Sahariana dall’altro.
Se l’Africa nel suo complesso e l’Africa Sub-Sahariana in particolare
condividono eterogenee criticità, tanto più tradizionali quanto inedite, quali la
latitanza dello stato di diritto e la fragilità delle istituzioni – come nei casi della
Libia, della Repubblica Centroafricana o del Burundi – pur tuttavia non più
nel Nord Africa, ma solo ed esclusivamente nella regione sub-sahariana del
continente si registrano i maggiori tassi di crescita al mondo, come nei casi di
Angola, Nigeria, Rwanda, Etiopia e Mozambico.
Come tutti i mercati emergenti anche quelli dell’Africa Sub-Sahariana sono
esposti a rischi, sicché è opportuno saperne gestire la volatilità. Gli scambi
commerciali italiani con i Paesi africani sono cresciuti del 2,7 per cento nel
primo semestre del 2015, purtroppo un dato ancora trascurabile rispetto alle
opportunità intrinseche presenti in Africa.
La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sarà la chiave di volta della diplomazia
economica e della politica industriale di Roma per l’Africa. Impegnandovi
innovative risorse e linee d’indirizzo politico e militare, il Governo italiano e
rilevanti società partecipate nazionali hanno pertanto spostato il baricentro
dall’Africa Settentrionale a sud del Sahara (in Africa Occidentale in Ghana e
in Nigeria ed in Africa Orientale in Etiopia e in Kenya), e a sud dell’equatore
(in Africa Australe in Angola e Mozambico), trasferendovi i propri maggiori
investimenti strategici nonché le conseguenti relative aspettative di sviluppo.
Sebbene il numero dei conflitti interstatali in Africa sia drasticamente
diminuito, tuttavia un più trasversale arco d’instabilità, inizialmente sorto lungo
la fascia saheliana, sta oltrepassandone i confini, facendosi sempre più spazio
secondo due direttrici opposte e speculari lungo l’asse nord-sud: da una parte
la massa migratoria che, come un movimento tellurico, da sud spinge verso
nord, attraversando il Mediterraneo, fino a giungere sulle coste europee e
dall’altra l’espansione del fondamentalismo islamista fin dove qualunque
preesistente retaggio culturale e religioso la renda possibile ovvero in quei
territori africani già islamizzatati, che, in quanto tali, sono passibili di
radicalizzazione, in funzione del fermento sunnita in corso nel mondo, la cui
polarizzazione a favore dell’ISIS ha soppiantato quella protesa verso Al Qaida,
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coinvolgendovi le ex colonie italiane africane (Libia, Eritrea e Somalia), tutte
esempi di Failing State.
A causa della crescente presenza di nuovi external player strategicamente
molto determinati, come India e Cina, l’Unione Europea (UE), da primo e
incontrastato contributore tanto per l’aiuto allo sviluppo quanto per gli scambi
commerciali in Africa, è riluttante a dover accettare l’idea di essere divenuto
solo uno fra i tanti partner con cui le Nazioni africane sottoscrivono accordi
con un loro conseguente accresciuto potere negoziale sui dossier  più diversi,
dall’agricoltura, al commercio fino alla cooperazione militare.
Al ridimensionamento del peso politico dell’UE in Africa fa pendant un
vigoroso attivismo diplomatico di singoli Stati membri dell’Unione, ancorché
di diversa caratura, contrassegnato da una pervasiva strategia africana della
Germania basata sul proprio soft-power, la quale si sta ricavando, ai danni in
primo luogo di Francia e Regno Unito, sfere d’influenza impensabili fino a
pochi anni or sono.
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Africa Orientale: il Grande Corno
d’Africa resta particolarmente fragile. 
Al centro dell’instabilità regionale vi sono
la Somalia ed il Sud Sudan, in cui il debole
accordo di pace fra governativi ed
antigovernativi rischia di non tenere. 
Desta particolare preoccupazione
l’adesione all’ISIS degli Shebaab somali, i
quali proseguono l’opera di reclutamento
in Kenya e in Tanzania.

Regione dei Grandi Laghi: permane lo stato
d’insicurezza diffusa in tutto il territorio
della Repubblica Centroafricana (RCA). 
Il Burundi è sull’orlo della guerra civile.

Sahel: l’arco d’instabilità originatosi
nella fascia saheliana si sta allargando
dalla Regione del Bacino del Lago Ciad
fino all’Africa Centrale, coinvolgendo
Stati prima non lambiti dal fenomeno. 
È in corso la delicata transizione del
Burkina Faso. La setta islamista
nigeriana Boko Haram ha aderito
all’ISIS.
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Situazione
In Africa Settentrionale il Presidente della Mauritania, Mohamed Ould
Abdelaziz, ha saputo mantenere stabile e sicuro il delicato Stato cerniera a
cavallo tra Sahara e Sahel. Nella regione resta ancora in stallo l’annosa
situazione dell’ultima colonia africana, il Sahara Occidentale; il 6 novembre
2015 è caduta la ricorrenza del quarantesimo anniversario della Marcia Verde,
l’occupazione dei contesi territori da parte del Marocco voluta da re Hassan II
nel 1975. 
Quanto all’Africa Occidentale in Burkina Faso le elezioni previste l’11 ottobre
sono state rinviate al 29 novembre, a causa di un fallito colpo di stato contro il
Governo di transizione, dopo l’estromissione e la fuga nel 2014 dell’ex
Presidente, Blaise Compaoré, a seguito della rivolta popolare contro la sua
ricandidatura alle presidenziali.  Il mancato golpe era stato organizzato dal
Reggimento della Sicurezza Presidenziale (RSP), la guardia presidenziale,
comandata dal Generale putschista, Gilbert Diendéré, poi arrestato. 
Un’importante missione di osservazione elettorale dell’UE, guidata
dall’europarlamentare italiana Cécile Kyenge, è attiva nell’ex Alto Volta, al
fine di monitorare al meglio l’intero processo elettorale della delicata
transizione in corso nello strategico Stato saheliano. I candidati in lizza
maggiormente accreditati sono Roch Marc Christian Kaboré, ex delfino di
Compaoré, per conto del Movimento del Popolo per il Progresso (MPP) e
Ablassé Ouédraogo per il partito Faso Autrement. Le tornate elettorali di
ottobre hanno visto confermati al potere, in Costa d’Avorio e in Guinea,

rispettivamente, Alassane Ouattara e Alpha Condé, mentre in Nigeria, ad
aprile, Muhammadu Buhari, candidato dell’opposizione (APC), è stato eletto
Presidente della Repubblica, avendo sconfitto l’ex Presidente, Goodluck
Jonathan. Il nigeriano Akimwumi Adesina è il nuovo Presidente della Banca
Africana di Sviluppo (AfDB), avendo sostituito il ruandese Donald Kaberuka.
In Niger non desta sorprese la ricandidatura per il 2016 dell’attuale Presidente,
Mahamadou Issoufou.
In Africa Orientale il Presidente del Sudan, Omar al-Bashir, rieletto ad aprile
2015, grazie a mirate iniziative europee, sta mettendo in pratica un tentativo
di dialogo nazionale con i partiti d’opposizione che, se dovessero essere ancora
emarginati, potrebbero presto cedere a tentazioni estremistiche. Khartoum
riveste un ruolo estremamente delicato, giacché Stato cerniera dalla duplice
direttrice: quella nord-sud fra mondo arabo-musulmano e Africa Nera e quella
est-ovest fra Medio Oriente e Corno d’Africa da una parte e Sahel dall’altra.
Per il Sud Sudan la mediazione dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo
(IGAD) tra governativi e antigovernativi è stata integrata dall’azione
diplomatica anche dell’Italia (in rappresentanza dell’IGAD Partners Forum),
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della Commissione dell’Unione Africana (AUC), dell’UE, dell’ONU, della
Cina, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Norvegia, addivenendo, il 26
agosto, ad un accordo di pace d’inverosimile tenuta tra il Presidente Salva Kiir
e l’ex Vice-Presidente Riek Machar. Per quanto la guerra civile in Somalia sia
terminata nel 2010 ed AMISOM – la Missione dell’Unione Africana in Somalia
– abbia ripetutamente dichiarato che al-Shebaab, di recente affiliatasi all’ISIS,
sarà definitivamente sconfitta nel giro di pochi mesi, pur non essendo più in
grado di portare avanti confronti militari diretti contro le truppe dell’Unione
Africana né disponendo di basi di addestramento, al-Shebaab continua a
destabilizzare la regione con azioni terroristiche e di guerriglia, in più facendo
proselitismo oltre confine, in particolare in Kenya e in Tanzania. 
Il Presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamoud, eletto nel 2012, ha
confermato che non sarà ancora possibile far svolgere elezioni libere nel 2016
per ragioni di sicurezza. Nel 2015 il Generale di Brigata Antonio Maggi è stato
nominato nuovo comandante della missione EUTM Somalia, avvicendandosi
con il suo omologo Massimo Mingiardi. Il 7 ottobre 2015 il mozambicano
Francisco Madeira è stato nominato nuovo Rappresentante Speciale
dell’Unione Africana per la Somalia e Capo di AMISOM, sostituendo in tale
funzione il nigerino Maman Sambo Sidikou. Il 16 ottobre l’UE ha accordato
all’UA 165 milioni di euro destinati ad AMISOM. Le elezioni presidenziali e
legislative del 25 ottobre in Tanzania sono state vinte in modo poco trasparente
da John Magufuli del partito al potere, il Chama Cha Mapinduzi (CCM).

Per l’Africa Centrale in Burundi – un importante tassello degli equilibri della
fragile Regione dei Grandi Laghi – lo scontro in atto fra il Governo dell’oramai
delegittimato Pierre Nkurunziza e l’opposizione, sostenuta dal vicino Rwanda,
sta per degenerare in una guerra civile aperta. 
Dal 25 al 30 novembre 2015 il Papa si è recato per la sua prima visita ufficiale
in Africa in Kenya, Repubblica Centroafricana (RCA) e Uganda, da dove ha
aperto l’anno giubilare. 
Quantunque siano strabilianti i dati della crescita economica, pari a quasi il 10
per cento per il 2015, ciò non di meno si registra una battuta di arresto circa la
soluzione del conflitto latente lungo il crinale della Regione dei Grandi Laghi
a cavallo fra Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Rwanda, dove è
stata approvata la modifica costituzionale, che prevede la possibilità, per il
Presidente in carica, Paul Kagame, di presentarsi per un eventuale terzo
mandato nel 2017.
Forte di una seppur contestata vittoria referendaria, il Presidente della
Repubblica del Congo, Denis Sassou-Nguesso, potrà legittimamente
ripresentarsi alle prossime elezioni.

Africa Sub-Sahariana: criticità e opportunità
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Le elezioni presidenziali del 28 febbraio 2016 in Uganda saranno
verosimilmente vinte dall’attuale Presidente, Yoweri Museveni, in carica dal
1986.
Per l’Africa Australe con il supporto di Washington e Roma dal 7 al 9 ottobre
2015 si è svolta in Angola la Conferenza internazionale sulla Sicurezza
Marittima ed Energetica. Il Presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, è
stato eletto per l’anno in corso Presidente dell’UA, mentre prosegue la
normalizzazione delle relazioni tra Harare e Bruxelles.

Prospettiva
Otto su dieci delle Nazioni più performanti al mondo sono africane e a trainarne
la crescita continentale sono quattro mega trend: la popolazione africana sarà
costituita sempre più da giovani; la repentina urbanizzazione farà da volano
ad epocali trasformazioni socio-culturali; la capillare diffusione delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sta rivoluzionando
gli usi e i costumi africani; la gestione del cambiamento climatico determinerà
futuri assetti geopolitici ancora impensabili.
L’UE ha avallato il Sahel Action Plan (2015-2020), destinato a Burkina Faso,
Ciad, Mali, Niger e Mauritania (il G5 del Sahel), con misure atte alla
prevenzione della radicalizzazione dei giovani, migliorando la gestione delle
frontiere e contrastando i traffici illeciti e la criminalità organizzata
transnazionale. Bruxelles nello scacchiere ha tre operazioni nell’ambito della
Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC): l’EUCAP Sahel Niger (dal
2012), l’EUCAP Sahel Mali (dal 2015) e l’EUTM Mali (dal 2013). I Movimenti
Associati ad Al Qaida (MAAQ), sempre più vicini all’ISIS, come avvenuto per
Boko Haram e per Al-Mourabitun, possono facilmente attingere all’arsenale
libico, esponendo la sponda meridionale dell’Europa, dunque l’Italia, a
crescenti rischi. Pertanto è opportuno che Roma esprima le proprie capacità
d’indirizzo politico e militare in un’area altamente sensibile e volatile per la
propria proiezione a sud del Mediterraneo, luogo di confine e di transito delle
migrazioni dirette dal sud al nord del mondo.
Per quanto concerne il Corno d’Africa, bastione più per ritardare che per
definitivamente arginare tanto l’influenza del wahabismo saudita quanto le
ambizioni egemoniche marittime cinesi lungo tutta la costa orientale africana,
l’UE ha adottato lo EU Horn of Africa Regional Action Plan (2015-2020).
L’Etiopia, detenendo il ruolo di principale partner occidentale per la guerra al
terrorismo nel Corno d’Africa allargato e di facilitatore dei round negoziali
nelle varie crisi regionali, è destinata a conseguire, se non il ruolo di Nazione
leader dell’Africa tutta, quantomeno un maggior prestigio internazionale. 
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Il Kenya, pur crescendo economicamente, soffre sempre più di divisioni
politiche interne, a pagarne il cui dazio è la comunità islamica, a causa del
sostegno di alcune sue frange al terrorismo somalo. 
A luglio 2015 il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha visitato proprio
Etiopia e Kenya. I politici al potere 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, per cui solo
un ricambio generazionale della classe dirigente sud-sudanese potrà creare le
condizioni necessarie per la pace e lo sviluppo, altrimenti immaginabili
attraverso un intervento di peace enforcement da parte della comunità
internazionale. 
Nella Regione del Bacino del Lago Ciad, dove è stata dispiegata una missione
militare dell’UA – Multinational Joint Task Force (MNJTF) – con truppe di
Benin, Camerun, Ciad, Niger, Nigeria, prosegue la regionalizzazione del
conflitto, cagionato dalla setta islamista nigeriana Boko Haram, che coinvolge
oramai non più soltanto i tre Stati nord-orientali della Nigeria (Borno, Yobe e
Adamawa), ma anche Camerun, Ciad e Niger. La recente decisione di
Washington di cooperare molto più serratamente di prima, inviando militari in
Camerun e Nigeria, potrà fare la differenza nel breve-medio periodo.
In Sudafrica, la crisi interna e di reale rappresentatività dell’African National
Congress (ANC), l’imborghesito storico partito anti-Apartheid di Nelson
Mandela, si protrarrà ancora, finché una nuova leadership, ancorata con la base
e dotata di visione d’insieme, non vedrà la luce. In Mozambico una scossa
all’attuale impasse politica, in cui versa il principale partito d’opposizione, la
RENAMO, potrà darsi solo mediante un rinnovamento radicale della propria
dirigenza. Il riavvicinamento fra Pechino e Taipei è destinato ad avere ricadute
positive per il radicamento cinese in Africa, avversato da Tokyo e da Nuova
Delhi, che quale ha ospitato l’India-Africa Forum Summit (IAFS) nell’ottobre
del 2015. Le tensioni politiche e i continui scontri con i partiti di opposizione
nella  Repubblica Democratica del Congo (RDC) sembrano interessare poco
la leadership di Kinshasa, guidata dal Presidente, Joseph Kabila, il quale
intende ripresentarsi in occasione delle elezioni presidenziali in calendario il
27 novembre 2016. Benché un riavvicinamento diplomatico fra Angola e RDC
abbia avuto luogo, in merito alla difficile composizione del prolungato stato
di conflitto nella regione del Nord-Kivu nell’est congolese restano ancora
aperte numerose questioni come lo sfruttamento del petrolio lungo il confine
fra i due Stati, che più propriamente camuffano il braccio di ferro in corso da
anni per soppesare i reciproci rapporti di forza tra due giganti non solo della
regione, ma dell’intero continente africano: Kinshasa e Luanda.

Africa Sub-Sahariana: criticità e opportunità
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L’Africa lusofona, che rappresenta l’ultimo baluardo contro il fondamentalismo
islamico in espansione nel continente, è nel contempo la regione con le più
interessanti prospettive di crescita per la politica estera e per gli investitori
italiani, anche in ragione dell’asse geopolitico est-ovest che rappresentano
rispettivamente il Mozambico, aprendosi all’Asia attraverso l’Oceano Indiano,
e l’Angola invece in direzione del Brasile, rendendo sempre più virtuose le
sinergie in atto nell’Atlantico Meridionale e nel Golfo di Guinea con Capo
Verde quale riferimento per l’Atlantico Medio. Anche in questo quadrante la
Cina intende approfittare del vuoto lasciato da altri attori; Pechino si è
aggiudicata la commessa per la realizzazione del Cameroon-Brazil Cable
System (CBCS), un collegamento sottomarino che connette l’Africa
all’America Latina. Cresce senza sosta la finanza africana, ma le banche
italiane hanno oramai perso qualunque possibilità di attestarsi fra i primi istituti
di credito stranieri ad avvantaggiarsene. Pur avendo le maggiori agenzie
internazionali di rating (Fitch e Standard & Poor’s l’hanno classificata a B+)
rivisto al ribasso le performance macroeconomiche di Luanda, ciò non ha
impedito un rafforzamento da parte cinese dell’economia angolana mediante
l’entrata in vigore della reciprocità valutaria, grazie ad un recente accordo
monetario fra Pechino e Luanda.  La crisi petrolifera farà diminuire i flussi di
esportazione degli idrocarburi destinati al mercato asiatico provenienti dai
Paesi produttori del Golfo di Guinea. La tendenza maggiormente preoccupante
per gli anni a venire riguarda il rischio di dipendenza delle maggiori economie
africane dalle sovvenzioni della Cina, per mantenere le condizioni di crescita
alte anche artificialmente, pur di proseguire nell’intento di portare avanti la
strategia di sviluppo nazionale di Pechino, che si basa sull’ininterrotto
sfruttamento delle risorse naturali africane. In realtà l’ancora limitata
diversificazione di alcune economie africane emergenti (come l’Angola o la
Nigeria) impediranno loro nel medio periodo di mantenere gli stessi livelli di
crescita osservati fino a pochi mesi or sono, ma si tratta di un fenomeno
transitorio. Sulla scia di quanto fatto dallo Zambia qualche mese prima, le
autorità angolane hanno infatti emesso a fine ottobre 2015 un euro bond per
1,5 miliardi di dollari. Per questa ragione anche la Cassa Depositi e Prestiti

(CDP) guarda con estrema attenzione alla finanziarizzazione del mercato
angolano. La CDP è la nuova istituzione finanziaria italiana per la cooperazione
allo sviluppo (Development Finance Institution – DFI), che fungerà da Ex-Im
Bank ovvero da banca di sviluppo per il finanziamento di progetti all’estero di
aziende italiane, in modo tale da facilitarne non soltanto le esportazioni, ma
anche gli investimenti diretti esteri (IDE), vero punto dolente dell’espansione
economica italiana in Africa.
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EXECUTIVE SUMMARY

Il 2015 ha visto l’avvio della nuova missione della Nato in Afghanistan di tipo
train, assist e advise a supporto delle forze di difesa e sicurezza afghane
(ANDSF): la Resolute Support (Rs).
Gli Stati Uniti hanno annunciato la propria revisione del piano di disimpegno:
uno sforzo pari a 10.000 soldati, oltre ai quali 5.000 militari della Nato, sino a
tutto il 2017. Una presenza statunitense confermata fino al 2024 (Security and
Defense Cooperation Agreement). Una decisione finalizzata a evitare il
ripetersi di un fallimento come quello avvenuto in Iraq.
Prosegue incontrastata l’offensiva dei taliban, che si muovono su due piani
paralleli: il campo di battaglia e  il fronte politico-diplomatico, con il fine di
ottenere una spartizione de facto del paese.
Tutte le parti convergono sulla necessità di un processo di pace, ma gli sviluppi
di tale percorso sono in bilico a causa del rischio di frammentazione del fronte
insurrezionale, della penetrazione del nuovo attore della violenza, lo Stato
islamico (IS/Daesh), e dell’empasse politico della diarchia di potere (Ghani -
Abdullah).
L’analisi in prospettiva 2016-2017 richiede di considerare:
Punti di forza: sostegno politico-economico della Comunità Internazionale
(CI), interessi regionali, permanenza di una residua forza straniera.
Vulnerabilità: instabilità politica, democrazia debole, corruzione e
malfunzionamento dello Stato, rallentamento del processo negoziale, volontà
di disimpegno della CI, stato di guerra, ridimensionamento delle forze
internazionali, instabile situazione geopolitica, debole sistema finanziario,
inadeguatezza delle ANDSF.
Opportunità: interessi internazionali, propensione all’accordo negoziale, ruolo
della Cina, risorse naturali, rapporti di cooperazione regionale.
Minacce: capacità politico-operative dei Gruppi di opposizione armata (GOA),
penetrazione di IS/Daesh.
Trade-off (scelte alternative): interessi degli attori regionali, ruolo della CI,
crisi area MENA, ambizioni della Russia, sfaldamento del fronte
insurrezionale.

Teatro Afghano
Claudio Bertolotti 

Afghanistan: le ragioni di una mancata vittoria e le
prospettive future. La nuova fase della guerra afghana e il
ruolo dello Stato islamico (IS/Daesh)
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Sul piano politico-sociale interno e della sicurezza si potranno avere effetti
generati:
1. dall’empasse politico derivante da precari balance of power e power-
sharing;
2. dal power-sharing tra gruppi di potere, GOA e criminalità;
3. dalla capacità di espansione sociale e militare dell’IS/Daesh.

È possibile valutare per il prossimo biennio un aumento delle conflittualità,
una riduzione delle capacità e presenza dello Stato, una crescente instabilità
politico-sociale.
Si prevede un aumento significativo dell’attività insurrezionale nel
breve-medio periodo; si valuta come probabile un incremento delle azioni
contro le ANDSF e obiettivi mediaticamente appaganti (centri urbani,
infrastrutture istituzionali, obiettivi militari).
Relativamente al fronte insurrezionale si impongono quattro rischi:
- Polarizzazione delle correnti favorevoli/contrarie a un processo di pace.
- Scissione violenta.
- Trasformazione del conflitto, da ‘nazionale’ a ‘globale’ (scontro ideologico
sostenuto e alimentato da IS/Daesh).
- Apertura di al-Qa’ida a tutti i gruppi jihadisti (anche IS/Daesh).
Una situazione complessiva che aprirebbe a quattro tipologie di scenario.
Primo scenario. Soluzione negoziale che preveda un power-sharing e il
disimpegno della forza militare straniera. Possibile, poco probabile.
Secondo scenario. La competizione con IS/Daesh porterebbe a una nuova fase
di guerra civile. Probabile.
Terzo scenario: alleanza tra mujaheddin. Possibile.
Quarto scenario. Processo di scissione del fronte insurrezionale. Molto
probabile.

SITUAZIONE

Il 2015 ha visto l’avvio della nuova missione della Nato in Afghanistan, la
Resolute Support (Rs); una missione di tipo train, assist e advise a supporto
delle forze di difesa e sicurezza afghane (ANDSF): è dunque cessata
formalmente la funzione combat dell’Alleanza atlantica nel teatro operativo
afghano (escluse le residue forze speciali). Dall’altro lato, conclusa la storica
missione Enduring Freedom (EF), gli Stati Uniti continuano a condurre
operazioni di contro-terrorismo attraverso Enduring Sentinel (ES).
Anticipata nel mese di marzo, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha
annunciato la propria revisione del piano di disimpegno dall’Afghanistan il
successivo novembre. 
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Non più un ritiro consistente come era stato dichiarato, ma una presenza
duratura sino a tutto il 2017. Lo sforzo statunitense sarà pari ad almeno 10.000
soldati (suddivisi tra le due missioni RS ed ES), quello della Nato di circa 5.000
militari, oltre a un numero approssimativo di 15.000 contractor. Una presenza
statunitense su suolo afghano confermata, sebbene non nei numeri, sino a tutto
il 2024, sulla base di quanto previsto dal Security and Defense Cooperation
Agreement.
Questa scelta risponde alla richiesta formale del presidente afghano
Mohammad Ashraf Ghani ed è conseguenza del progressivo peggioramento
della sicurezza e della capacità di governance – con ciò confermando le
valutazioni espresse nelle ‘Prospettiva 2014’ e ‘Prospettiva 2015’.
Una decisione volta a evitare il ripetersi di un fallimento totale come quello
avvenuto in Iraq – con il ritiro accelerato delle truppe e il caos conseguente
all’emergere dello Stato islamico (IS/Daesh). E una delle ragioni per le quali
lo sforzo statunitense in Afghanistan ha fallito nel tradurre gli sforzi militari
in riforme politiche è stata l’assenza di collegamento tra gli investimenti fatti
e un end-state strategico chiaro e definito. Un fallimento accelerato dalla scelta
di Obama di definire la propria strategia sulla base delle priorità di politica
interna, e non sulla base dei tempi e degli sviluppi afghani. Annunciare il
dispiego di truppe (surge) e stabilire una precisa data per il loro ritiro ha dato
avvio a un processo asincrono che non ha tenuto in considerazione gli sviluppi
afghani.
Prosegue incontrastata l’offensiva da parte dei taliban – la più violenta e intensa
degli ultimi quattordici anni. La conquista della città di Kunduz alla fine di
settembre è l’episodio che meglio fa comprendere il processo di espansione
insurrezionale, e rappresenta il più grande successo sinora ottenuto dai taliban
nella guerra di resistenza: un chiaro esempio di capacità tattica e mediatica –
da parte dei gruppi di opposizione armata insurrezionali (GOA) e, al tempo
stesso, di incapacità operativa e strategica delle ANDSF.
I taliban si muovono così su due piani paralleli:
1. da un lato, sul campo di battaglia vero e proprio, colpendo obiettivi altamente
simbolici (la conquista di una città, l’occupazione di basi militari) e
remunerativi dal punto di vista mediatico;
2. dall’altro, sul fronte politico-diplomatico, attraverso il quale ambire a forme
di potere e una spartizione de facto del paese.

Il processo di pace e la frammentazione del fronte insurrezionale

Tutte le parti – Stati Uniti, il governo afghano, le potenze regionali e i taliban
– convengono sulla necessità di un processo di pace come soluzione alle
conflittualità in essere, ma gli sviluppi di tale percorso sono a rischio.

IS/Daesh e prospettive future per l’Afghanistan 



Osservatorio Strategico 2015 - Edizione Speciale106

Teatro Afghano

Il movimento taliban è oggi alla ricerca del riconoscimento formale di un
proprio ruolo ‘in’ Afghanistan  e ‘per’ l’Afghanistan perseguendo l’obiettivo
politico anche attraverso la diplomazia (pur senza sospendere il confronto
militare); un approccio strategico che ha aperto le porte dei paesi interessati
alla stabilizzazione dell’area (Qatar, Cina, Pakistan). Difatti proseguono,
sebbene a rilento, i tentativi di dialogo negoziale con il principale movimento
insurrezionale il quale, per la prima volta dal 2007 (momento in cui furono
avviati i primi contatti), ha pubblicamente preso parte a incontri ufficiali al di
fuori dai confini afghani; ma il processo di frammentazione e la lotta intestina
al movimento per la successione allo storico leader, il mullah Mohammad
Omar – la cui morte, avvenuta nel 2013, è stata resa pubblica a luglio –, ha
aperto a nuovi scenari di conflittualità, all’interno dei quali si intrecciano le
conseguenze della comparsa di IS/Daesh in Afghanistan.
In primo luogo si impone la questione del cambio del vertice. Il leader de facto
è oggi il mullah Akhtar Mansour, già braccio destro del mullah Omar, indicato
come ‘pragmatico’ e disposto a un’ipotesi di negoziato; ma la sua è una
posizione fragile e contestata, e la notizia del suo ferimento – o uccisione,
secondo altre fonti – in uno scontro tra taliban a dicembre mette in evidenza le
difficoltà in essere
Il secondo fattore è dato dalla capacità della leadership taliban nel mantenere
unito il movimento, a fronte della lotta interna per il potere.
Infine, il terzo fattore è rappresentato dalle spinte esterne sul processo di
frammentazione insurrezionale; spinte e dinamiche connesse alla lotta per il
potere e alla diffusione di IS/Daesh. Alcuni combattenti più giovani e radicali,
ex-comandanti taliban, in parte marginalizzati o espulsi dal movimento o,
ancora, combattenti non intenzionati a deporre le armi in caso di accordo di
pace, avrebbero così aderito al nuovo modello di jihadismo insurrezionale
(o ‘Nuovo terrorismo insurrezionale’ – NIT, New Insurrectional Terrorism),
accelerando la scissione e innalzando il livello di conflittualità intra/
inter-movimento.
Il nuovo attore della violenza: IS/Daesh IS/Daesh continua la strategica
espansione dal Syraq (tra Siria e Iraq) a tutto il Grande Medio-Oriente, dalla
Libia all’Afghanistan in un rapporto di competizione con un’al-Qa’ida sempre
più marginale: in questo modo Pakistan e Afghanistan sono divenuti oggetto
del disegno strategico di IS/Daesh che ha saputo imporsi nel sub-continente
indiano attraverso il premium brand ‘ISIS Wilayat Khorasan’ (Provincia del
Khorasan). 
IS/Daesh è riuscito a realizzare un’efficace penetrazione in Afghanistan
attraverso l’affiliazione, la condotta di attività operative e l’opera di
reclutamento di stranieri. 
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Sarebbe difatti confermata la partecipazione di migliaia di foreign fighter (circa
6.500) tra le fila di al-Qa’ida, di IS/Daesh e di altri gruppi, nel teatro operativo
afghano.

L’empasse politico e le priorità esterne

La diarchia di potere Ghani-Abdullah – il primo presidente e il secondo CEO
(chief executive officer), incarico quest’ultimo formalmente non previsto dalla
costituzione afghana  – ha portato a una sostanziale e cronica empasse politica
di un Governo di unità nazionale, nato da un controverso processo elettorale.
Corruzione, debole leadership, abusi di potere, conflittualità, sono alcuni dei
fattori che hanno consentito al fenomeno insurrezionale di prosperare,
nonostante anni di sforzi militari e investimenti da parte della Comunità
internazionale. Una sostanziale divergenza di interessi che, a un anno dal suo
insediamento, ha portato il governo a un punto di stallo funzionale rendendolo
incapace di gestire adeguatamente lo Stato e vanificando l’ulteriore sforzo
militare; uno sviluppo che richiama alla necessità di considerare una cosa sola
la governance e la sicurezza, sebbene siano poche, al momento, le speranze di
risollevare le sorti di uno Stato, a rischio di fallimento, la cui esistenza è
dipendente in tutto dall’aiuto esterno.

PROSPETTIVE

L’analisi in prospettiva per il biennio 2016-2017 richiede di considerare i punti
di forza su cui può contare il paese. Un primo elemento di forza è la conferma
del sostegno politico-economico da parte della Comunità Internazionale (CI)
a cui si sommano gli interessi degli attori regionali verso un condiviso processo
di stabilizzazione. Infine, ci sono i vantaggi pratici derivanti dalla permanenza
di una residua forza militare straniera.
Per contro, si impongono alcune vulnerabilità: la debolezza politica derivante
dalla diarchia di potere Ghani-Abdullah (e dei rispettivi gruppi di potere a cui
fanno riferimento), una democrazia debole, l’elevata corruzione e il
malfunzionamento dell’apparato statale, il rallentamento del processo di
dialogo negoziale, l’asincronicità tra agende nazionali (dei paesi contributori)
e obiettivi raggiunti in Afghanistan, la ricerca di una qualunque conclusione
nel breve periodo, lo stato di guerra e il ridimensionamento delle forze
internazionali, l’instabile situazione geopolitica e, infine, il debole sistema
finanziario. Fattori che confermano, anche per il 2016-2017, quelle debolezze
che hanno caratterizzato lo stato afghano negli anni precedenti.
Sul piano della sicurezza, le ANDSF hanno dimostrato di non essere adeguate
al mantenimento della sicurezza nel Paese, sono limitate nella capacità
operativa e non in grado di contrastare il fenomeno insurrezionale dei GOA.

IS/Daesh e prospettive future per l’Afghanistan 
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Sul fronte insurrezionale, i GOA hanno dimostrato di possedere significative
capacità operative, dimostrate attraverso la conquista di importanti obiettivi
simbolici e l’impiego contemporaneo di unità consistenti di alcune centinaia/
migliaia di uomini.
Le opportunità sono rappresentate dall’impegno e dagli interessi internazionali,
in primis quelli statunitensi, e dal ruolo di zona di transito per i traffici
commerciali regionali.
Importanti sono anche gli interessi cinesi legati alle risorse naturali (petrolio,
gas e minerali) e i rapporti di cooperazione tra l’Afghanistan e i paesi confinanti
e dell’area regionale. Non da ultima, l’apertura all’Iran in conseguenza al
dialogo sul nucleare.
Nel contesto di cooperazione e sostegno vengono confermati il ruolo attivo di
Italia, Germania, Turchia e Stati Uniti, come principali attori dell’impegno
NATO.
A fronte delle opportunità, vi sono le potenziali minacce. In primo luogo,
l’assenza di truppe internazionali ha portato i GOA a godere di un ampio
margine di manovra; uno scenario in fase di evoluzione a cui contribuisce
l’efficace opera di penetrazione di IS/Daesh in Afghanistan (e più in generale
nel sub-continente indiano) in grado di contribuire al processo di frantumazione
del fronte insurrezionale.
Infine, le scelte alternative (trade-off), variabili in grado di influire sullo
sviluppo socio-politico e diplomatico-militare in atto. Certamente gli interessi
degli attori regionali, che sono connessi a quelli dei gruppi di potere afghani
in un rapporto di collaborazione/competizione, nonché il ruolo che riuscirà a
esercitare la CI e quanto questa potrà essere distratta dalle ampie e crescenti
crisi dell’area MENA, in particolare il Syraq e la Libia ma anche dalle
ambizioni di una Russia sempre più proiettata verso l’esterno per la difesa del
proprio interesse nazionale. Sul piano della sicurezza, il processo di
sfaldamento del fronte insurrezionale è un fattore che potrebbe rallentare o
potenzialmente destabilizzare il processo negoziale finalizzato a un power
sharing e balance of power con i GOA.
Sul piano politico-sociale si potranno avere effetti generati dalla capacità del
governo afghano di uscire dal critico empasse politico derivante da un precario
balance of power e power-sharing tra i gruppi di potere rappresentati da Ashraf
Ghani, da un parte, e da Abdullah Abdullah, dall’altra; dal power-sharing tra
gruppi di potere, GOA e criminalità; dalla capacità di espansione sociale e
militare dell’IS/Daesh.
Sul piano della sicurezza influiranno le dinamiche interne al fenomeno
insurrezionale e il ruolo di IS/Daesh. Nel complesso, i GOA non sono stati
sconfitti, né sul piano formale né su quello sostanziale, militarmente capaci e
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in grado di condurre operazioni di successo e limitare la libertà di azione delle
ANDSF. Il ruolo che i GOA sapranno imporre e mantenere nel prossimo
biennio potrebbe determinare il collasso dello Stato afghano e dare vita a una
nuova fase della guerra civile.
Il governo afghano, afflitto dai problemi strutturali di un paese in guerra da
quarant’anni e da un livello di corruzione tra i più alti del mondo, è propenso
a una soluzione negoziale; il prezzo di tale accordo potrebbe includere la
revisione della costituzione (diritti individuali e di famiglia), il power-sharing
e il controllo delle aree periferiche (e del narco-traffico).
Nel solco di un processo conflittuale progressivamente deteriorato, è possibile
confermare per il prossimo biennio un andamento già delineato nella
precedente ‘Prospettiva Generale 2015’; un andamento che sarà contraddistinto
da un aumento delle conflittualità a causa delle attività dei GOA e della capacità
attrattiva e operativa di IS/Daesh, dalla riduzione delle capacità dello Stato con
sostanziale abbandono delle aree periferiche e dalla crescente instabilità
politico-sociale derivante da criticità economiche.
È  altresì probabile che il prossimo biennio offrirà un orizzonte afghano:
- debole politicamente a causa di un power-sharing non definito e incapace di
gestire il balance of power che contrappone i gruppi di potere, antagonisti, ma
legati alla diarchia Ghani-Abdullah;
- vulnerabile alle pressioni dei GOA;
- instabile sul piano della sicurezza interna;
- incapace di gestire i finanziamenti internazionali.
Si prevede un aumento significativo dell’attività dei GOA, sia endogeni sia
esogeni, nel breve-medio periodo; in linea con il trend dei passati anni, si valuta
come probabile un incremento nel numero e nell’intensità delle azioni contro
le ANDSF e contro obiettivi mediaticamente appaganti (centri urbani,
infrastrutture istituzionali, obiettivi militari). Inoltre, molti militanti taliban
potrebbero unirsi a IS/Daesh in Afghanistan), nei cui ranghi sarebbero già
presenti molti dei foreign fighter presenti nella regione; altri volontari stranieri
sarebbero presenti nelle fila della formazione AQIS (al-Qa’ida nel sub -
continente indiano), creata da al-Qa’ida come reazione all’espansione di
IS/Daesh. Questi fattori dinamici hanno dato al conflitto afghano una nuova
dimensione caratterizzata da maggiore instabilità e ulteriore violenza.
Da una parte l’agenda del governo Ghani-Abdullah prevede un dialogo
costruttivo e inclusivo di un Pakistan nel ruolo di facilitatore; ma, come
conseguenza della presenza di IS/Daesh, il dialogo con i taliban potrebbe
complicarsi a causa delle derive scissionistiche che potrebbero portare a uno
scollamento tra leadership (generazioni più anziane) e base (giovani e radicali
che opterebbero per IS/Daesh).

IS/Daesh e prospettive future per l’Afghanistan 
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Inoltre, crescono il ruolo e le ambizioni regionali dell’Iran come possibile
conseguenza, da un lato, del dialogo sul nucleare con gli Stati Uniti e, dall’altro,
dell’impegno di Teheran nel contrasto all’espansione di IS/Daesh in Syraq e,
verosimilmente, anche in Afghanistan dove l’Iran è pronto a sostenere
operazioni di controterrorismo al fianco di Islamabad e Kabul. 
Questa significativa possibilità aprirebbe a una nuova fase del ruolo iraniano
a livello regionale.
Quali le conseguenze 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 potrebbe indurre parte del fronte
insurrezionale a continuare la lotta, dall’altro si impongono quattro dinamiche
connesse alla discussa successione alla guida del movimento:
1.l’assunzione del potere da parte di una leadership aperta al processo negoziale
porterebbe a una polarizzazione delle correnti favorevoli/contrarie a un
processo di pace che coinvolga il Pakistan come attore di primo piano.
2. il rischio di scissione violenta del fronte insurrezionale.
3. il rischio di trasformazione del conflitto, da guerra di tipo ‘nazionale’
(la resistenza dei mujaheddin afghani) a guerra ‘globale’ (scontro ideologico
sostenuto e alimentato da IS/Daesh), spingerebbe l’Afghanistan verso uno
scenario di conflittualità allargata all’interno dell’intero arco del Grande
Medio-Oriente.
4. L’apertura di al-Qa’ida a tutti i gruppi jihadisti (e dunque anche IS/Daesh)
di un fronte comune contro l’Occidente formalizzata nel mese di novembre –
che segue la dichiarazione di ‘alleanza’ (bayat) con i taliban ufficializzata
dall’emiro Ayman Zawahiri – induce a prendere atto di due eventualità: la
consapevolezza del tramonto del brand al-Qa’ida e la ricerca di una soluzione
in extremis che eviti la frantumazione del fronte insurrezionale.
Una situazione complessiva che potrebbe aprire a quattro tipologie di
scenario.
Primo scenario. La natura dinamizzante dell’IS/Daesh potrebbe convincere i
taliban ad accettare una soluzione negoziale che preveda un power-sharing
sostanziale: ciò agevolerebbe il disimpegno di una parte significativa della
forza militare straniera. Possibile, poco probabile.
Secondo scenario. La competizione con IS/Daesh potrebbe portare a una nuova
fase di guerra civile. I taliban potrebbero concentrare i propri sforzi nel
contrasto offensivo verso il nuovo soggetto; un’evoluzione del conflitto che
coinvolgerebbe anche attori secondari, GOA locali di seconda schiera o
marginalizzati, gruppi di potere, criminalità. Probabile.
Terzo scenario: alleanza tra mujaheddin. Se la conflittualità dovesse proseguire
sul lungo periodo non è escluso un possibile rapporto di collaborazione tra i
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principali attori insurrezionali: IS/Daesh, Taliban e Hig (Hezb-e-islami
Gulbuddin Hekmatyar). Possibile.
Quarto scenario. In linea con quanto già avvenuto per i taliban pakistani
(Teherik-e Taliban-e Pakistan), anche quelli afghani potrebbero essere investiti
da un processo di scissione dove al blocco storico disposto a una soluzione
negoziale di compromesso si contrapporrebbe la frangia radicale costituita dalle
generazioni di giovani mujaheddin che opterebbero l’adesione al progetto
dell’IS/Daesh. Ipotesi valutata come molto probabile.
È un dato di fatto che il fenomeno e premium brand IS/Daesh abbia esteso le
proprie capacità anche in Afghanistan. Analizzando lo sviluppo del fenomeno
attraverso la doppia prospettiva del ‘tempo’ e dello ‘spazio’, è essenziale che
per contenere, contrastare e sconfiggere IS/Daesh si agisca ovunque questo
esista, affrontandolo come una minaccia di natura transnazionale e globale. 
È altresì imprescindibile non commettere l’errore di analizzare gli eventi e le
azioni violente nell’intera area MENA come fattori tra di loro separati: ogni
evento, sebbene non coordinato, può diventare parte di un ampio piano politico
basato su principi ideologici, rivoluzionari e distruttivi. Questa è la natura del
‘Nuovo Terrorismo Insurrezionale’ (NIT), di cui IS/Daesh è apripista.

IS/Daesh e prospettive future per l’Afghanistan 
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EXECUTIVE SUMMARY

Non si aspettano grandi sorprese dalla Politica di Sicurezza e Difesa Comune
(PSDC), che è un processo amministrativo a lungo termine. L’agenda strategica
per l’Unione in una fase di cambiamento, adottata dal Consiglio Europeo del
giugno 2014, descrive le priorità per l’UE per i prossimi cinque anni e
costituisce la base per il programma di lavoro istituzionale.
L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
e Vice Presidente della Commissione, Federica Mogherini, cui è stata affidata
la revisione della Strategia Europea di Sicurezza, ha presentato una relazione
al Consiglio Europeo di giugno 2015, mentre il documento sarà adottato a
giugno 2016.
Al contrario, difficilmente ci si poteva aspettare una tale inversione di tendenza
nel baricentro geografico delle crisi europee.
Nel 2014, la crisi ucraina era la priorità per la sicurezza europea, mentre
l’immigrazione clandestina nel Mediterraneo era considerata una crisi locale
di competenza di Grecia e Italia. 
Nel 2015, invece, il Mediterraneo è la principale questione di sicurezza per
tutti gli stati membri UE, anche se la crisi ucraina dovrebbe rimanere sullo
sfondo nel lungo termine. La frenetica situazione politico-economica greca ha
catturato l’attenzione degli stati membri, dall’elezione nel gennaio 2015 del
nuovo governo Tsipras, per tutta l’estate con il referendum sull’Euro e le nuove
elezioni a settembre. Nell’estate 2015, la più calda di sempre per il
Mediterraneo, le buone condizioni climatiche hanno favorito la rotta marittima
d’immigrazione dalla Libia alla Sicilia. 
L’UE ha risposto con l’avvio dell’operazione Sophia EUNAVFOR MED da
giugno 2015. Per cui, da metà agosto, approfittando di scarsi controlli nel
Mediterraneo orientale, soprattutto a causa della crisi greca, la direttrice
principale si è spostata sulla  rotta balcanica di terra con un aumento
esponenziale dei migranti, che dal Medio Oriente passano per i Balcani, fino
all’Europa Centrale. Al momento, non si è ancora trovata una soluzione per
l’emergenza migrazione, ma anche paesi lontani dal Mediterraneo come la
Polonia sono sempre più preoccupati dalla situazione.
Un effetto a lungo termine della crisi ucraina è la tendenza al rialzo dei bilanci
difesa nell’Europa Orientale. Nel 2015, la Germania ha deciso di aumentare il
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bilancio Difesa, subito seguita dalla Francia, che ha poi ulteriormente
incrementato la spesa in seguito agli attacchi di Parigi.
Elezioni si sono svolte nel Regno Unito e Polonia, con la formazione di governi
conservatori. Libri bianchi della difesa sono stati pubblicati a inizio 2015 in
Italia e Svezia e la nuova SDSR (Strategic Defence and Security review) del
Regno Unito è stata pubblicata a novembre 2015, mentre la Germania ha
annunciato la prossima pubblicazione del Libro Bianco a metà 2016. 
La Francia è finalmente riuscita a esportare il Dassault Rafale all’Egitto, mentre
l’Italia ha ottenuto un successo con la vendita dell’Eurofighter al Kuwait. 

Situazione
I progressi nella PSDC sono stati portati avanti nel Consiglio Europeo di
giugno 2015, che ha confermato le decisioni del dicembre 2013 e maggio 2015
per sviluppare le capacità PSDC e rafforzare l’industria della Difesa europea
e le PMI, chiedendo agli stati membri di allocare fondi per progetti PSDC, in
particolare per l’azione preparatoria per finanziare la ricerca relativa alla PSDC. 
L’agenda strategica per l’UE richiede di gestire le migrazioni, combinando
libertà, giustizia e sicurezza; rafforzare la presenza dell’UE nello scenario
globale; il contrasto al terrorismo è la priorità per la sicurezza interna.
Una grave minaccia è rappresentata dai ‘foreign fighters’, cittadini europei o
residenti UE, che si uniscono a gruppi terroristici in Siria o Iraq e potrebbero
potenzialmente rientrare in Europa, per compiere atti terroristici, come
dimostrato dai fatti di Parigi. Per cui, una  roadmap sui foreign fighters è
necessaria per il contrasto al finanziamento, indottrinamento e reclutamento
dei terroristi.
Oltre i foreign fighters, i fenomeni criminali emergenti includono i crimini
informatici, finanziari o ambientali.
L’Alto Rappresentante, Mogherini, ha iniziato il processo di riflessione legato
alla revisione della nuova Strategia Europea di Sicurezza, con la relazione al
Consiglio Europeo di giugno 2015, ma sostiene che un documento di tale
importanza deve essere condiviso con le capitali europee e con l’opinione
pubblica. Così è necessario un anno per il processo, coinvolgendo i governi
degli stati membri, centri studi e altri interessati al dibattito che servirà da base
per la redazione della nuova Strategia Europea di Sicurezza che sarà presentata
al Consiglio Europeo di giugno 2016 per approvazione.  
L’Alto Rappresentante Mogherini ha anche avviato una risposta ibrida alla
propaganda russa in Ucraina istituendo un’unità speciale nel SEAE.
Il Consiglio  Europeo è stato monopolizzato dalle questioni sull’immigrazione.
L’Italia ha chiesto un Consiglio straordinario ad aprile 2015 e la prima fase
dell’operazione EUNAVFOR MED è stata avviata il 22 giugno 2015. 
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Il Consiglio Europeo di giugno si è concentrato su tre temi: 
1. ricollocazione/reinsediamento; 
2. rimpatrio/riammissione/reintegrazione; 
3. cooperazione con i paesi di origine e di transito.
Il Consiglio Europeo ha deciso di assistere 60mila persone, che gli stati membri
decideranno come ripartirsi secondo le situazioni specifiche di ciascuno stato.
Queste persone includono 20mila richiedenti asilo in evidente bisogno di
protezione internazionale e circa 40mila persone da ricollocare nei prossimi
due anni temporanemente ed eccezionalmente in altri stati, spostandoli dagli
stati membri in prima linea, Italia e Grecia, che riceveranno anche aiuti
finanziari.
Queste iniziative hanno generato un’accesa discussione tra gli stati membri.
La Germania, secondo le dichiarazioni della Confindustria tedesca, è disposta
ad ospitare fino a 500mila persone da utilizzare come forza lavoro per
l’industria, il Regno Unito ha proposto di prelevare direttamente dalla Siria i
richiedenti asilo, la Polonia accoglierebbe solo i richiedenti asilo cristiani.
L’immigrazione clandestina è diventata una preoccupazione per la sicurezza
dei piccolo stati membri sulla rotta di terra che, partendo dalla Siria, passa
attraverso Turchia, Grecia e i Balcani fino all’Ungheria, Austria e infine
Germania, Danimarca e Svezia. La crescita esponenziale su questa rotta del
numero di migranti clandestini, che attraversano in massa i confini o che si
stabiliscono sul territorio, rendono la situazione drammatica per i piccoli stati
membri. Ad esempio, l’Ungheria ha eretto recinzioni contro gli immigrati, la
Slovenia ha deciso di filtrare i migranti respingendo i migranti economici.   
Il vasto fenomeno di migrazione ha anche sfumato le distinzioni tra richiedente
asilo e i migranti economici provenienti soprattutto dall’Africa, che utilizzano
principalmente la rotta via mare dalla Libia alla Sicilia.   
Nell’ottobre 2015, EUnavfor MED è passata alla fase 2 e la forza navale
comandata dall’ammiraglio di divisione Credendino potrà fermare, ispezionare,
sequestrare e dirottare in alto mare imbarcazioni sospettate del traffico di
migranti.  
Gli europei hanno cercato un ruolo nella crisi ucraina, quando il presidente
francese Hollande, e il cancelliere Merkel hanno iniziato i negoziati Normandia
per il 2° accordo di Minsk. Gli EU+3 hanno partecipato ai negoziati che hanno
portato all’accordo del 14 luglio 2015 a Vienna sul nucleare iraniano. 
Il Consiglio dell’UE ha prolungato fino al 14 gennaio 2016 la sospensione
delle misure restrittive UE del piano di azione congiunta con l’Iran del 24
novembre 2013. La crisi ucraina ha alzato il livello di ambizione della difesa
europea, ma ciò richiede una certa credibilità. 
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Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha proposto di istituire
un esercito europeo, incontrando il supporto di Berlino, ma scetticismo a
Londra e nelle altre capitali europee. L’unica azione credibile da parte degli
stati membri sarebbe aumentare i bilanci difesa. Nel 2015, solo Estonia e
Grecia rispettano l’obiettivo NATO del 2 % del PIL,  secondo le stime NATO
per il 2015 si aggiunge la Polonia, mentre il Regno Unito rispetta il requisito
tramite artifici contabili come inserire sicurezza, intelligence e cooperazione
allo sviluppo nella funzione difesa.

Prospettiva
L’agenda strategica per l’UE fissa le priorità fino al 2019. A febbraio 2016, il
Consiglio UE adotterà la nuova strategia di sicurezza interna dell’UE, basata
sull’Agenda europea sulla sicurezza della Commissione per terrorismo e altre
minacce. Al Consiglio Europeo di giugno 2016, l’Alto Rappresentante
presenterà la Strategia di Sicurezza. La Commissione  pubblicherà nel 2017
l’azione preparatoria sul finanziamento PSDC, che stabilirà i principi per il
finanziamento della ricerca PSDC, operativa nel quadro pluriennale di
finanziamento per la ricerca 2020-2027.
Inoltre, a gennaio 2016 è entrato in vigore l’accordo UE-Ucraina fortemente
avversato dalla Russia.
Gli eventi di Parigi hanno portato all’invocazione francese del art.42.7 del
Trattato sull’UE ma, soprattutto nel 2015, molti stati membri hanno deciso di
aumentare i bilanci difesa per fronteggiare le minacce alla sicurezza e la
tendenza al rialzo è ormai diffusa. Il governo britannico ha assicurato il ritorno
dal 2016 al 2% Pil. Nel 2015, la Polonia ha aumentato il bilancio difesa del
20% a €9,3 miliardi pari al 2,1% Pil; la Lituania del 50% pari a €400 milioni;
l’Estonia del 7,3% e la Lettonia del 14,9 %. Nel gennaio 2015, il parlamento
rumeno ha fissato l’obiettivo del 2% dal 2016 per 10 anni. La Rep. Ceca
aumenterà il bilancio del 4,2 % nel 2015 e ha annunciato a novembre 2015 un
piano di acquisizioni per Esercito e riserva, perché il governo è preoccupato
sia dalla crisi ucraina, sia dai migranti che attraversano i suoi confini. 
Nell’Eurozona, il maggiore ostacolo alle spese militari era il patto di stabilità.
Diversi stati, tra cui Francia e Italia, hanno chiesto una deroga, ma stati come
Germania e Paesi Bassi insistono sulla rigidità, anche se beneficiano
dell’impegno altrui in operazioni militari e umanitarie. 
L’accordo sui migranti e gli attacchi di Parigi rappresentano uno spartiacque
per queste prese di posizione e l’inversione di tendenza nei bilanci difesa è
ormai evidente.
Il rialzo interessa anche i grandi stati membri. Nell’aprile 2015, il presidente
Hollande si è impegnato per un incremento di €6,1 miliardi nell’attuale Legge
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di pianificazione militare fino al 2019. Queste risorse saranno utilizzate per le
operazioni militari francesi in Iraq e Africa e per sostituire e supportare gli
equipaggiamenti a causa della rapida usura in teatro. Con gli attacchi di Parigi,
la Francia ha chiesto agli europei di intervenire insieme in Siria e Iraq o di
supportare o sostituire le truppe francesi in Africa o Libano. Il Regno Unito in
seguito a voto della Camera dei Comuni ha autorizzato i bombardamenti in
Siria contro l’ISIS, la Germania invierà Tornado da ricognizione, un
aerorifornitore e una fregata in appoggio alla squadra navale francese, oltre a
650 soldati per sostituire truppe francesi in Mali.  
Il cancelliere Angela Merkel ha deciso di incrementare le spese militari del 6,2
% entro il 2019, ovvero €8 miliardi addizionali nei prossimi 5 anni per la
riforma e l’ampliamento delle forze armate. Nel 2014, la relazione
indipendente sugli armamenti ha evidenziato gravi carenze nelle capacità
militari tali da ostacolare l’impegno tedesco nelle missioni NATO e UE. 
La Germania non ha aderito al programma F-35, decidendo di mantenere il
Tornado operativo fino al 2025 o persino al 2030 e aggiornare  l’Eurofighter
nelle capacità di attacco al suolo. Oltre il 2030, la Luftwaffe sarà in grado di
compiere solo limitate missioni aeree con Eurofigther prossimi alla radiazione
e gli ultimi Tornado, affidandosi al progetto di  Airbus Alenia Dassault RPAS
MALE per la ricognizione, mentre la difesa aerea sarà assicurata dal MEADS
selezionato nel luglio 2015 per il programma TLVS. 
Nel Regno Unito, il primo ministro riconfermato, David Cameron, ha
annunciato per il 2016 il referendum sulla partecipazione britannica all’UE
(Brexit). Se il referendum scozzese era un pericolo per la sicurezza britannica,
ma solo una preoccupazione minore per la sicurezza europea, la Brexit sarebbe
una grave minaccia per tutti, perché il Regno Unito è fortemente impegnato
nella NATO, è una delle principali forze armate nella UE e una della due
potenze nucleari europee. Sia gli Stati Uniti che la Francia sono preoccupati
che con la Brexit il Regno Unito possa isolarsi dalla difesa europea.
Inoltre, il 23 novembre 2015, il governo conservatore ha pubblicato la nuova
NSS con la SDSR. Durante la campagna elettorale, i conservatori hanno fatto
promesse tra cui: l’aumento del 1% annuo in termini reali fino al 2020 per le
spese per acquisizioni, cercando di centrare l’obiettivo NATO del 2%; costruire
quattro sottomarini nucleari classe Successore ed evitare ulteriori tagli alle
forze regolari. Queste promesse sono state rispettate, inoltre l’organico
dell’Esercito sarà fissato a 82mila persone e sarà creata una Joint Force 2025
con 50mila soldati, una squadra navale incentrata sulla portaerei Queen
Elizabeth in servizio dal 2018 con uno stormo di F-35B imbarcati dal 2023;
tre brigate mobili; una squadra aerea con caccia ed aerei da trasporto e ricog-
nizione e un gruppo di forze speciali. 
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È confermata la seconda portaerei, ma il numero delle fregate Type 26 sarà
ridotto da 13 a otto, tuttavia la flotta manterrà 19 fregate e cacciatorpediniere.
Saranno acquistati tutti i 138 F-35 previsti e in aggiunta due stormi di
Eurofighter. L’Eurofighter sarà aggiornato e in servizio fino al 2040. 
Il programma di deterrente nucleare Successore è confermato, ma posticipato
al 2030. Infine per i tagli, sarà ridotto del 30% a 41mila persone il personale
civile. Nel 2016 si attende una ‘legge navale’ britannica  
In Polonia si sono svolte elezioni presidenziali nel maggio 2015 e per il
parlamento in ottobre. I conservatori hanno vinto entrambe e si prevede una
posizione più dura verso la crisi ucraina e la migrazione clandestina. Procede
la corsa agli armamenti polacca con il piano di ammodernamento fino al 2022
e la legge navale fino al 2030, anche se il governo vuole rivedere alcune
decisioni del precedente governo come l’elicottero multiruolo Airbus H225M
e il Patriot.
In Grecia, il bilancio difesa è crollato dal 3,3% del PIL del 2009 al 2,2 nel
2014, pur rimanendo uno dei maggiori bilanci in Europa e un candidato ideale
per il massiccio piano di tagli di bilancio richiesto dalla UE. I tagli alla difesa
rischiano di menomare gravemente lo strumento militare. Nel gennaio 2015
un F-16D greco si è schiantato durante una esercitazione NATO in Spagna
causando 10 vittime, ma già il mese prima un altro F-16D greco era precipitato
nel Mar Mediterraneo senza vittime. Si possono prevedere altri incidenti per il
basso morale della truppa e lo sporadico addestramento e manutenzione dei
mezzi. 
In Finlandia, il nuovo governo di centro-destra ha annunciato tagli nel 2016
per $80-100 milioni alle forze armate, che dovranno trasferire fondi dalle unità
non-operative alle operative. Questa tendenza potrebbe essere estesa per tutto
il mandato governativo fino al 2019, ma le forze armate finniche chiedono
fondi per il programma HX annunciato a novembre 2015 per sostituire i caccia
A/F-18.  
La Svezia procede al suo riarmo e nell’aprile 2015 un libro bianco ha proposto
6 stormi di Saab Gripen E/F dal 2019, operativi nel 2023; la sostituzione dei
C-130J e aeroaddestratori Saab 105; un ordine per due sommergibili A26 di
nuova generazione affidato con un accordo del 2014 dal FMV a Saab Kochums
con consegna nel 2022 per assicurare la capacità sottomarina dal 2030.
La riorganizzazione dell’industria europea è in corso e dopo Airbus e Thales,
anche Finmeccanica avrà una struttura in divisioni da gennaio 2016. La prima
commessa estera per il Rafale assicura la sopravvivenza per Dassault. 
La Francia ha esportato il Rafale e le navi classe Mistral in Egitto, mentre il
Sistema Italia ha ottenuto un successo con la vendita di Eurofighter al Kuwait,

Iniziative Europee di Difesa



2016 - CONFINI e CONFLITTI - Il ritorno della Geopolitica 119

segnando un revival della promozione governativa alle esportazioni di
armamenti. Per cui, il Regno Unito ha deciso di affidare di nuovo la
promozione delle esportazioni militari al MoD.  
Le esportazioni militari tedesche sono diminuite del 32% nel 2015, il valore
più basso dal 2007. La tendenza negativa è confermata nel Bundestag, perché
nella coalizione di governo, il SPD e le opposizioni hanno negato le
autorizzazioni per paesi mediorientali che non rispettano i diritti umani. 
Lo scandalo Volkswagen fa pressione sull’industria della difesa collegata
all’industria automobilistica, come Rheinmetall che ricava metà del fatturato
dai componenti per auto.   

La sicurezza del Mediterraneo è al centro dell’attenzione
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EXECUTIVE SUMMARY

Così come si era indicato nella Prospettiva dello scorso anno, il 2015 è stato

caratterizzato: dal definitivo consolidamento della leadership di Xi Jinping che,

con la condanna di Zhou Yongkang, ha sancito la propria vittoria sulle

opposizioni; dal peggioramento della situazione economica del Paese;

dall'assenza di significative tensioni o incidenti nel Mar cinese meridionale ed

orientale. Oltre a vincere sulle opposizioni interne, Xi Jinping ha consolidato

il proprio ruolo all'interno della politica cinese e pare aver anche rafforzato la

capacità di tenuta del Partito comunista cinese. Tuttavia, il processo di riforme

economiche e sociali, di cui il paese ha bisogno per poter rilanciare la propria

economia, langue. La ragione di tali ritardi risiede nell'incompatibilità che vi

è tra la struttura politica ed istituzionale del paese e la sua struttura economica. 

Per potersi trasformare in una economia che produce innovazione, la Cina ha

bisogno di quelle libertà che solo una struttura istituzionale di tipo liberal-

democratico può assicurare. Tuttavia, l'autocrazia del PCC non può mettere in

atto un tale piano di riforme che ha come naturale conseguenza la fine del

monopolio del PCC stesso. Così data la forza che il PCC sembra avere

nuovamente acquisito (o quantomeno la difficoltà di avviare e concludere in

tempi brevi un processo di transizione politica) e la necessità di riforme di

stampo liberale per poter condurre in porto la transizione economica del Paese,

è possibile prospettare, per il prossimo anno, un continuo peggioramento

dell'economia cinese.

Nel corso dell'anno, inoltre, si è andata precisando la visione di Xi Jinping di

un futuro ordine regionale e globale. In questo senso è possibile dire che la

leadership cinese pare intenzionata a costruire un ordine sinocentrico

regionale, in prospettiva chiuso all'influenza americana e alla penetrazione dei

valori occidentali. Gli strumenti impiegati a tal fine sono la Two Silk Road
Strategy e la Asian Infrastructure Investment Bank. Tale area a preponderante

influenza cinese sarebbe uno dei due poli (l'altro sarebbe quello occidentale a

prevalenza americana) di un duopolio globale per la gestione di un nuovo

ordine internazionale, dove all'Europa e all'Africa spetterebbe un ruolo

esclusivamente passivo.

A tale prospettiva si oppongono gli Stati Uniti, dato che la creazione di una

sfera di influenza regionale chiusa comporterebbe la frantumazione dell'ordine

liberal-democratico costruito dopo la seconda guerra mondiale. 

Cina
Nunziante Mastrolia 
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Di qui l'azione di contrasto americana nella regione con il Pivot to Asia e la

Trans Pacific Partnership. 

Da queste diverse e antitetiche visioni, sia dell'ordine globale che regionale,

potrebbero, nel corso del prossimo anno, generarsi preoccupanti motivi di

tensione ed attriti tra Washington (e i suoi alleati) e Pechino. Altro fronte di

tensione potrebbe essere quello tra la Cina e Taiwan, dove il prossimo anno la

presidenza potrebbe andare al Partito Democratico che, in passato, si è

schierato per l’indipendenza dell’isola.

Nel complesso, per il prossimo anno è possibile prospettare un continuo

peggioramento della situazione economica cinese, che potrà produrre tensioni

sociali, cui farebbero seguito ulteriori giri di vite per quanto riguarda le libertà

dei cittadini cinesi. Motivi di apprensione ci saranno anche a livello regionale

e globale, visti i tentativi di Pechino di costruire un ordine sinocentrico,

antitetico rispetto ai principi e valori occidentali.

SITUAZIONE

Per leggere l'evoluzione della situazione cinese e tentare di coglierne gli

sviluppi futuri, nella Prospettiva dello scorso anno si era costruito un piccolo

schema nel quale il ruolo di variabile indipendente, era assegnato alla politica

interna cinese, o meglio agli equilibri di potere all'interno del Partito comunista

cinese.

In quest'ottica, non solo la situazione politica interna alla Cina, ma anche parte

della politica estera, diventano spiegabili nell'ottica della lotta tra le diverse

fazioni che animano il PCC. In questo senso, si erano interpretati gli attriti nel

Mar cinese meridionale ed orientale, sostenendo che, le tensioni che lì si

verificavano, erano parte della lotta di potere all'interno del PCC.

Il ragionamento era il seguente. La Cina ha bisogno di urgenti riforme per poter

continuare a crescere economicamente. Quelle riforme sono state correttamente

individuate dalla nuova leadership di Xi Jinping e Li Keqiang e compiutamente

espresse in occasione del Terzo Plenum del 2013 e del Quarto Plenum del 2014.

Queste riforme, tuttavia, salutari per l'economia e la società cinese, potrebbero

impattare duramente sulla sfera politica del paese. In sintesi, le riforme

economiche e sociali, di cui il paese ha bisogno, implicano una serie di riforme

istituzionali che porrebbero fine all'autocrazia del PCC. 

Di qui la nascita di due fazioni che, usando la terminologia dello storico inglese

Arnold Toynbee, possono essere definite degli “erodiani” e degli “zeloti”.

Gli zeloti sono coloro che rifiutano qualsiasi tipo di riforma e tendono alla

conservazione dello status quo. Tale posizione si giustifica con il fatto che -

non a torto - per gli zeloti qualsiasi tipo di riforma innescherebbe un processo

di trasformazione che stravolgerebbe tutto l'esistente.
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Gli erodiani, al contrario, ritengono che le riforme possono rendere più forte e

stabile lo status quo, senza che questo ne risulti stravolto.

Nel caso cinese, possono essere definiti zeloti quanti si oppongono al piano di

riforme individuato da Xi Jinping. Mentre per erodiani si devono intendere

coloro che ritengono che le riforme economiche di stampo liberale in

programma non comprometteranno la leadership del PCC e la sua presa sul

paese.

A vincere il lungo braccio di ferro tra le due fazioni sono stati gli erodiani di

Xi Jinping, i quali hanno utilizzato una imponente campagna anticorruzione

per estromettere i propri avversari all'interno del Partito, delle imprese di Stato

e, soprattutto, dagli apparati di sicurezza interna e delle forze armate.

In questo senso, è possibile sostenere che è stata la condanna a morte (poi

commutata in ergastolo) di Zhou Yongkang, l'ex potentissimo capo di tutto

l'apparato della sicurezza interna, l'evento con il quale si è celebrata la vittoria

di Xi Jinping.

Da tale vittoria, così come si era previsto nella precedente Prospettiva,

dipendono i due maggiori fenomeni dell'anno appena trascorso, vale a dire, da

una parte, l'assenza di significative tensioni (quantomeno a livello degli anni

scorsi) nel Mar cinese orientale e nel Mar cinese meridionale. Venuto meno,

infatti, il conflitto interno al PCC, tali aree non sono più utilizzate come arma

di lotta tra le due fazioni; dall'altra il calo sempre più marcato dell'economia,

nonché le difficoltà sempre maggiori che il paese sta incontrando nel fare in

modo che il suo sistema economico sia in grado di produrre innovazione e

prodotti nuovi. 

Nonostante queste difficoltà interne, l'agenda regionale e globale cinese si va

facendo sempre più ambiziosa. A livello regionale, l'obiettivo cinese è la

costruzione di un ordine sinocentrico, che a Pechino stanno tentando di

plasmare con l'utilizzo di due strumenti: da una parte le due Silk Road
Initiatives, quella marittima e quella terrestre e dall'altra la Asian Infrastructure
Investment Bank, che è il veicolo con cui finanziare i progetti infrastrutturali

previsti dalle due nuove Silk Road. 

Il fine di queste opere di infrastrutturazione è quello di legare i paesi dell'area

all'economia cinese e al suo (in prospettiva) immenso mercato interno. 

Si costruirebbe, così, una immensa area di influenza plasmata secondo i

desiderata economici e politici di Pechino: sarebbe, cioè, un'area dalla quale i

principi delle liberal-democrazie sarebbero esclusi.

A livello globale, l'intenzione cinese pare quella di istituire un duopolio globale

con gli Stati Uniti, una sorta di Entente cordiale tra le due grandi potenze,

attraverso la quale cogestire l'ordine internazionale. In quest'ottica, si

tratterebbe di un ordine internazionale costruito intorno a due potenze globali,

2016: un anno di tensioni
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con le proprie aree di influenza esclusiva, dove vigerebbe il principio

westfaliano del divieto di ingerenza negli affari interni di queste macro aree.

A tale prospettiva si oppongono, in maniera sempre più decisa, gli Stati Uniti,

insieme agli alleati regionali, in particolare il Giappone. Washington, infatti,

dopo aver realizzato un ribilanciamento strategico, aumentando cioè la propria

attenzione politica e militare per lo scacchiere asiatico, ha portato, da una parte,

a termine l'iter per la creazione della Trans Pacific Partnership, che è

l'alternativa economica che le liberal-democrazie offrono a quei paesi che

intendono sfuggire alla sempre maggiore influenza politica cinese nell'area;

dall'altra ha osteggiato, insieme agli alleati, le iniziative politiche ed

economiche cinesi, in particolare la AIIB, che non a caso stenta a vedere la

luce.

PROSPETTIVA

Da quanto si è detto sinora è possibile ipotizzare che la vita politica cinese, sia

a livello interno sia a livello internazionale, sarà condizionata da due fattori:

1) l'attrito che scaturisce dalla necessità di conservare l'autocrazia del PCC e

dalla necessità di fare riforme di tipo liberale;

2) l'attrito tra l'aspirazione cinese alla costruzione di un'area di influenza

regionale chiusa (su cui costruire un duopolio globale) e la volontà degli Stati

Uniti di impedire che l'ordine internazionale si frantumi in blocchi regionali

come accaduto negli anni Trenta. 

L'approccio erodiano è, infatti, un tentativo fallimentare di perseguire due

obiettivi tra loro antitetici, come può essere quello di rafforzare una autocrazia

(quella del PCC) per mezzo di strumenti liberali, propri delle società aperte

occidentali. E’ questo, del resto, il caso delle riforme che puntano ad una

maggiore liberalizzazione nella sfera economica, ponendo fine ai sempre più

duri condizionamenti politici della vita economica del Paese da parte del PCC.

L'approccio erodiano è stato già, in passato, utilizzato nella politica cinese e

sempre seguendo il medesimo principio: “il sapere occidentale come mezzo,

il sapere cinese come fondamento”. 

Il che vuol dire utilizzare le tecniche e le tecnologie occidentali come strumento

per rafforzare le istituzioni politiche tradizionali: l'Impero prima, il Partito

comunista dopo.

La via erodiana, infatti, è stata per ben due volte applicata nella storia cinese

e, in entrambi i casi, ha condotto ad esiti opposti rispetto a quelli voluti dai

suoi promotori. Una prima volta fu attuata sul finire dell'Ottocento, come

tentativo di rafforzare l'Impero e fornirgli gli strumenti necessari a sconfiggere

le potenze coloniali europee ed il Giappone. 
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Il risultato di quel processo di riforme economiche e sociali avviato allora fu,

tuttavia, il collasso dell'Impero e della dinastia Qin e la nascita della Repubblica

(di stampo occidentale) di Sun Yat-sen. La seconda volta, a partire dagli anni

Ottanta del '900, si avvia nuovamente, dopo la fase di chiusura e stagnazione

economica dell'era maoista, una nuova grande stagione di riforme economiche

e sociali che, però, conducono alle manifestazioni di Piazza Tienanmen del

1989, dove gli studenti chiedono riforme politiche di stampo occidentale e

democrazia. 

Ciò conferma l'assunto che vuole che alla modernizzazione economica e

tecnologica deve seguire, come un'ombra, la modernizzazione politica ed

istituzionale. Per dirla in altro modo, come mostrato nei precedenti casi, le

tecniche e le tecnologie occidentali hanno bisogno di un preciso ambiente

politico ed istituzionale per poter funzionare a pieno, vale a dire produrre

benessere e progresso. In assenza di tale ambiente politico, le riforme

economiche e sociali possono svolgersi fino ad un certo punto. 

Allo stesso modo, per quanto possa essere assoluto il potere della nuova

leadership riformista e per quanto possa essere intenso l'impegno che si dedica

ad una nuova fase di riforme, è davvero difficile ipotizzare che la leadership

del PCC possa mettere in atto un insieme di riforme che condurranno alla

detronizzazione del partito stesso.

Ciò fa di Xi Jinping un vero erodiano, erroneamente convinto di poter

perseguire una linea politica che, nel contempo, rafforzi il PCC e l'economia

nazionale. Erroneamente convinto di poter attuare una riforma liberale

dell'economia (di cui la Cina ha bisogno) all'interno di una cornice istituzionale

autoritaria dove il PCC va addirittura accrescendo il proprio ruolo egemonico.

Ciò significa che gli interessi della Cina stanno diventando sempre più

divergenti rispetto agli interessi del Partito. Questo vuol dire che si è giunti

ormai ad un punto in  cui vi è incompatibilità tra la forza e la tenuta del PCC

e il benessere economico ed il progresso, in senso lato, del Paese. 

Da tale impostazione, ne discendono una serie di prospettive per il futuro. 

Per quanto bene intenzionata, la leadership riformista non può mettere in atto

quelle riforme di cui il paese ha bisogno, dato che quelle riforme andrebbero

ad intaccare il potere del PCC e l'assetto istituzionale che di fatto governa il

Paese. 

Ciò significa che, nel prossimo anno, si potrebbe assistere ad un ulteriore

rallentamento della crescita economica cinese che, nell'impossibilità di portare

a compimento la necessaria transizione economica, che è il prodotto di una

transizione politica, resterebbe così invischiata in quella trappola del reddito

medio, che già in passato ha azzoppato i sogni di benessere di quei paesi che

non sono riusciti a passare dall'autocrazia alla  democrazia.
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Se anche dovesse esserci una svolta politica nel Paese con la fine del potere

del PCC e l'avvio del processo di transizione politica, questo non potrebbe che

essere lungo, incerto e pericoloso, così da non produrre, nell'immediato, un

giovamento per la situazione economia del paese. 

L'altro fronte è quello regionale e globale, dal quale, come nel caso del fronte

interno, scaturiscono tensioni tra la visione del mondo cinese e quella

liberal-democratica incarnata nell'ordine internazionale costruito dagli Stati

Uniti dopo la seconda guerra mondiale. 

La Cina sta tentando, con la Two Silk Road Strategy, di consolidare un blocco

regionale, tendenzialmente chiuso dall'influenza dei valori occidentali ed

all'ingerenza americana. Un blocco regionale chiuso, su cui costruire un

duopolio con gli USA, ai quali sarebbe riservato l'emisfero occidentale, mentre

Europa ed Africa avrebbero un ruolo esclusivamente passivo. Pechino sta,

inoltre, tentando di rinsaldare le proprie posizioni lungo i confini marittimi, di

qui la costruzione di isole artificiali, attracchi e piste d'atterraggio nelle aree

contese del Mar cinese meridionale; e qui il grande sforzo di ammodernamento

delle forze navali militari. Gli Stati Uniti e gli alleati americani della regione

si appongono a tale prospettiva. Tale opposizione deriva sia da interessi

nazionali americani in senso stretto, sia da considerazioni più ampie relative

alla tenuta dell'ordine internazionale costruito dopo la seconda guerra mondiale

che, sinora, ha efficacemente lavorato ad evitare il ritorno dello scontro tra

grandi potenze. Per quanto riguarda la prima categoria, si può dire che è

interesse nazionale americano a non veder ridotta la propria capacità di

influenza in un'area di enorme estensione geografica e di enorme vitalità

economica e demografica; è, inoltre, interesse nazionale americano impedire

che uno dei due rimland (in questo caso quello orientale) cada sotto il controllo

di una potenza egemone (e in prospettiva ostile). 

A livello globale, invece, è interesse americano impedire che l'ordine

liberal-democratico, costruito al termine dei due conflitti mondiali, ideato per

creare una serie di interrelazioni economiche (per creare benessere economico)

e di istituzioni politiche (per una gestione congiunta e non egemonica)

necessarie ad impedire che il pianeta ricadesse vittima delle logiche di potenza,

vada frantumandosi in blocchi regionali chiusi, così come era accaduto alla

Pax Britannica nel secolo scorso. 

Da tale diversa prospettiva potrebbero, nel prossimo anno, scaturire tensioni e

fibrillazioni di tipo militare, come ad esempio nel Mar cinese meridionale,

dove gli Stati Uniti e gli alleati regionali potrebbero avere interesse ad

interrompere il processo di consolidamento della presenza cinese, o perché

Pechino potrebbe essere tentata di allentare la sempre maggiore presenza degli

Stati Uniti nell'area, con un qualche colpo di alleggerimento, come paventato
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da Kissinger. Altro fronte di tensione potrebbe essere quello tra la Cina e

Taiwan, dove il prossimo anno la presidenza potrebbe andare al Partito

Democratico Progressista che, in passato, si è schierato per l’indipendenza

dell’isola, in particolare con l’ex presidente Chen Shui-bian.

Così come potrebbero scaturire fibrillazioni nei fora internazionali esistenti,

nei quali Pechino sta cercando di accrescere la propria influenza; sia quelli in
fieri, a matrice cinese, dove gli alleati americani presenti potrebbero avere

intenzione di osteggiarli, come nel caso della AIIB. Tensioni, infine, potranno

registrarsi sul fronte vitale per la Cina del cyberspazio, fonte di quelle

innovazioni tecnologiche, scientifiche ed economiche di cui il Paese ha bisogno

ma che non è in grado di produrre da sé. 

Tutto ciò considerato, se si esclude – in quanto altamente improbabile - un

cambio netto alla guida del paese (dall'autocrazia del PCC ad un democrazia

di stampo occidentale) per il prossimo anno è possibile prospettare un continuo

peggioramento della situazione economica del Paese, con la possibilità di

tensioni sociali, a cui farebbe seguito la ulteriore riduzione delle libertà dei

cittadini cinesi. Il che non farebbe altro che peggiorare ulteriormente la

situazione economica del paese. Del resto già gli interventi, poco rispettosi

dell'autonomia del mercato, messi in atto nel corso dell'estate del 2015,

potrebbero rendere meno attraente la Cina agli occhi degli investitori

internazionali.

Si possono, inoltre, prospettare tensioni a livello regionale, dove gli Stati Uniti

e gli alleati regionali hanno accelerato sia a livello militare (Pivot to Asia) sia

a livello economico (TPP) le azioni tese a sottrarre influenza a Pechino.

Si possono, infine, prospettare anche tensioni a livello globale tra una

leadership cinese che tenta di conquistare per la Cina un ruolo egemonico in

un blocco asiatico chiuso e gli Stati Uniti che hanno interesse ad impedire che

l'ordine internazionale liberal-democratico si indebolisca.
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Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN,
Australia)
Stefano Felician Beccari 

EXECUTIVE SUMMARY

Nel corso del 2015, e per i prossimi anni, l'Asia Pacifica si conferma come una

parte del globo in notevole divenire, caratterizzata da una fluidità politica

elevata anche a causa della mancanza di gerarchie di potere chiare. La crescente

importanza dell'Asia Pacifica sta concentrando le attenzioni dei principali

player mondiali sul Mar Cinese Meridionale, anche se non mancano diversi

altri potenziali focolai di crisi. In questo quadro si inserisce lo scontro/incontro

delle volontà cinesi ed americane per la supremazia regionale che insistono,

però, su un insieme variegato e complesso di relazioni bilaterali o multilaterali

non sempre concordanti o omogenee.  

Sul piano politico la situazione presenta due aspetti: il livello interno e quello

esterno, o geopolitico. 

Sul piano politico interno, il 2015 ha confermato alcuni trend dell'anno

precedente: in Thailandia i militari rimangono al potere, le elezioni in Myanmar

restano condizionate dalle forze armate ed in Malesia alcuni scandali hanno

riguardato direttamente il Presidente del Consiglio; per il resto, in Asia Pacifica

continuano a convivere sistemi politici molto eterogenei.

Il piano politico esterno, o geopolitico, continua a essere caratterizzato da

una sottile, ma constante, sfida per l'egemonia sulla regione, il tutto in un

quadro fluido ed in una sostanziale mancanza di istituzioni sovranazionali

capaci di agire. Stati Uniti e Cina sono ovviamente attori di primo piano;

attorno a loro ruotano, con diverse orbite, potenze regionali e altri stati in cerca

della loro dimensione geopolitica, capace di armonizzare ambizioni di crescita

economica con diversi desideri (spesso confliggenti) di sicurezza e di

preservazione della loro territorialità. L'epicentro dei vari confronti è,

naturaliter, il Mar Cinese Meridionale. Mancanza di fiducia, incertezze sul

futuro e la oggettiva debolezza della politica – nonostante una economia in

generale crescita – non favoriscono un clima disteso, ma piuttosto alimentano

diffidenze e dubbi; a questa situazione va, poi, aggiunto il peso della storia

recente, non ancora pienamente metabolizzato. 

Il piano militare presenta tre criticità, ovvero: 

- il generale clima di incertezza alimenta un generale incremento delle spese

militari (emblematico il caso giapponese) ed il rafforzamento dei rapporti

bilaterali fra alcuni stati; 

Alla ricerca di stabilità? l'Asia Pacifica del 2016
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- la Corea del Nord, al quarto anno di “era” Kim Jong Un, rimane nuclearizzata

e non vi sono a breve delle prospettive di (ri)apertura di un dialogo politico

per la denuclearizzazione;  

- il pericolo del terrorismo rimane una variabile sempre presente, soprattutto

visto l'attivismo dello Stato Islamico (cosiddetto ISIS) e del possibile ritorno

dei foreign fighters; ad oggi, però, sono mancati attacchi eclatanti. 

La preoccupazione del terrorismo, poi, è anche ben presente in Cina, soprattutto

per quanto riguarda lo Xinjiang. 

I vari attori regionali si muovono quindi in un palcoscenico affollato ma

cacofonico, nel quale è difficile ricondurre le varie posizioni ad una intesa

omogenea. Sullo sfondo si stagliano le ombre di Cina e Stati Uniti, da tempo

in competizione.

SITUAZIONE

Il 2015, come gli anni precedenti, è stato un anno di transizione, nel quale sono

mancati eventi tali da segnare un cambiamento drastico negli equilibri di potere

dell'Asia Pacifica. Sul piano esterno la posizione della Cina si è nettamente

rafforzata, sia sul piano militare (indicativa la parata del 3 settembre 2015),

politico (incontro con il Presidente di Taiwan e la visita in Vietnam in novembre

2015) ed infine territoriale, simboleggiata dal rafforzamento dell'isola

Mieschief reef nel Mar Cinese Meridionale. Gli Stati Uniti replicano a queste

posizioni ignorando le pretese territoriali, sostenendo la libertà di navigazione

nei mari e cercando di rinsaldare cooperazioni politiche e militari con diversi

stati della regione. Come evidente, i comportamenti di Pechino e Washington

hanno una influenza diretta sulla geopolitica di tutta l'Asia Pacifica. 

Sul piano politico, il 2015 continua ad evidenziare delle difficoltà in alcune

democrazie. In Thailandia, dopo il golpe militare del maggio 2014, le Forze

Armate non hanno ancora passato il potere alle autorità civili; in Myanmar c'è

attesa per le elezioni dei primi di novembre, anche se è probabile che queste

non porteranno alla piena liberalizzazione politica; nel paese rimane poi latente

la contrapposizione etnico-religiosa fra la maggioranza buddista e la minoranza

musulmana. In Malesia, fra agosto e settembre, lo stesso primo ministro, Najib

Razak, è stato coinvolto in una serie di scandali finanziari che hanno provocato

una forte spaccatura nel suo partito; importanti figure politiche malesi – al pari

della società civile – gli hanno chiesto di fare un passo indietro. 

Sul piano geopolitico, persiste la sostanziale vacuità politica dell'Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN), mentre intanto proseguono le tensioni

nel Mar Cinese Meridionale, ultimamente “riaccese” dalla questione

dell'allargamento (artificiale) dell'atollo Mischief Reef, controllato da Pechino

e, potenzialmente, futuro hub militare nelle acque contese. 
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Nonostante le buone prospettive economiche della regione, è chiaro che

l'aumento dei commerci e la crescita economica non sono sufficienti a garantire

l'agognata stabilità; persiste un vuoto politico e di fiducia che, al momento,

sembra incolmabile. Permangono, poi, una serie di notevoli diffidenze bilaterali

(Cina-Vietnam, Cina-Giappone, Giappone-Corea del Sud, giusto per citare le

più importanti) che spesso riguardano altrettanti contenziosi territoriali. Data

la mancanza di integrazione, cooperazione e la reciproca diffidenza, fioriscono

accordi bilaterali che presentano, a volte, anche dei caratteri di natura

industrial-militare; è facile capire come molti di questi siano sostanzialmente

in funzione anti-cinese. Queste nuove relazioni sono dovute anche alla

percezione di un certo disimpegno USA dalla regione; Washington, dal canto

suo, si trova di fronte al dilemma di favorire una maggior “regionalizzazione”

delle varie difese asiatiche alleate o essere maggiormente presente nell'area,

con i relativi costi. Resta, infine, aperta la questione delle migrazioni;

ultimamente un ingente flusso di boat people, principalmente proveniente dal

Bangladesh e dal Myanmar sta creando una notevole serie di problemi a paesi

quali Thailandia, Malesia ed Indonesia. 

La mancanza di un equilibrio chiaro e la diffidenza hanno ovviamente delle

implicazioni sul piano militare. La diretta conseguenza è il continuo

ammodernamento delle varie difese. Oltre a casi già noti, come il Vietnam, nel

2015 il caso emblematico è stato il Giappone che, grazie a una legge molto

criticata, ha ora permesso alle sue Forze Armate di intervenire anche fuori dai

confini nazionali, ed anche a supporto degli alleati. Le Filippine in questo

scenario restano ancora deboli, seppur alle prese con una ormai

improcrastinabile modernizzazione della componente navale ed aerea. 

La Corea del Nord si è astenuta da esperimenti nucleari (l'ultimo è del 2013)

ma non dal lancio di missili balistici, anche (così pare) da un sommergibile;

ad ogni modo il “pericolo nucleare” continua ad aleggiare sulla penisola. 

Pur presente, ma in posizione defilata, è la questione del terrorismo; l'ISIS non

ha fatto registrare attacchi spettacolari, ma rimane una minaccia costante.

Il recente attentato di Bangkok (17 agosto 2015) sembra aprire connessioni

anche con il terrorismo cinese; ad ogni modo, le forze di polizia e le agenzie

di sicurezza continuano a tenere alta la guardia.  

PROSPETTIVA

Incertezze, debolezza delle istituzioni sovranazionali, intese bilaterali e il

generale confronto USA-Cina sono destinate ad essere le principali

caratteristiche anche degli anni a venire, semprechè non vi sia un evento,

interno od esterno, che alteri radicalmente la situazione. 

Alla ricerca di stabilità? l’Asia Pacifica del 2016
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La regione, quindi, potrebbe scivolare verso una forma più o meno esplicita di

conflitto (worst-case scenario), accelerare verso forme di stabilità e

cooperazione (win-win, molto citato ma oggettivamente difficile), giungere a

una divisione esplicita in blocchi (ovvero, probabilmente, con una alleanza

pro-USA contro una alleanza pro-Cina) o, come pare più probabile, mantenersi

in una situazione di sostanziale stallo (status quo) nel quale lo sviluppo

economico generalizzato rimane basato su un equilibrio geopolitico incerto.

L'Oceania, per quanto meno instabile (l'unico paese “fragile” resta la Papua

Nuova Guinea) è comunque influenzata dalle dinamiche dell'Asia Pacifica, in

particolare dalle dinamiche cinesi. L'ASEAN rimane debole ed incapace di

parlare ad una voce sola; difficilmente aumenterà il suo peso politico, stante

le diffidenze, le divisioni e le fratture dei vari stati membri. L'intera regione,

quindi, resta vulnerabile a molte dinamiche interne ed esterne, che siano esse

politiche, militari o di altra natura (come l'impatto del cambiamento climatico

o la questione delle migrazioni).  

Sul piano politico interno al di là della “ritirata” delle democrazie (il

cosiddetto “rollback of democracy”), visibilmente presente in alcuni stati

(come la Thailandia, o, in termini più dubitativi, la Malesia), è chiaro che nei

prossimi anni molte sono le variabili aperte che influenzeranno dall'interno

l'evoluzione dei vari stati. Stabilità dei governi, capacità di gestire masse umane

imponenti (anche migranti), urbanizzazione dilagante e spesso non pianificata,

trasporti, inquinamento, senso di comunità nazionale, minoranze etniche e loro

integrazione socio-politica, sviluppo economico e consolidamento del sistema

politico sono alcuni dei problemi che rimangono aperti in molti stati dell'Asia

Pacifica. A differenza del passato, però, le masse di oggi sono consapevoli di

questi problemi, data la sempre maggior alfabetizzazione (anche informatica)

delle nuove generazioni ed il formarsi di una borghesia emergente che sembra

essere insofferente ad alcune “vecchie” dinamiche e spesso viziate da

corruzione, favoritismi, partiti dominanti e bassa mobilità sociale. 

Gestire armonicamente queste spinte così diverse è una delle principali sfide

che attendono tutta la regione, e che richiedono risposte difficilmente attuabili

nel breve periodo. 

Un altro elemento è che, nonostante la maturazione democratica di certi stati

(come il caso indonesiano), non è detto che la democrazia sia sempre un dato

acquisito; in altri termini, le involuzioni autoritarie, per quanto limitate,

rimangono sempre una opzione possibile, in una regione dove continueranno

a (con)vivere, più o meno armonicamente, un vasto insieme di soggetti

politicamente molto eterogenei, che spaziano dal totalitarismo familista

nordcoreano alle democrazie di tipo occidentale. 
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Infine, la variabile dei flussi migratori rimane un problema aperto in diverse

società, e non manca di polarizzare anche il dibattito interno dei vari paesi. 

La diversità dei vari paesi ha ovviamente dei riflessi sul piano geopolitico.

Il passare degli anni sta evidenziando sempre più la centralità dell'Asia Pacifica

come futuro hub economico e commerciale: non è un caso che, nell'ultimo

scorcio del 2015, si sia arrivati alla definizione del testo del trattato

commerciale di ispirazione USA Trans-Pacific Partnership (o TTP) e che

anche la stessa Unione Europea sia interessata ad aumentare il commercio con

l'Asia Pacifica. Il Mar Cinese Meridionale rimane il  pivot  geopolitico

principale di tutta la regione, con la Cina che cercherà di rinforzare la sua

presenza nell'area e molti altri stati che tenteranno di fare altrettanto o

proveranno ad opporsi, anche con specifici accordi fra di loro o chiamando in

causa – più o meno direttamente – gli Stati Uniti. Costoro, nonostante vantino

una estesa rete di clientes nella regione, devono comunque gestire un insieme

di relazioni delicate; le Filippine sono deboli politicamente e militarmente, la

Corea del Sud sta rinforzando le sue relazioni con Pechino (atteggiamento

malvisto a Washington) e il comportamento nipponico (ri)apre vecchie ferite,

generando anche dissidi fra gli stessi alleati americani. Il Vietnam non è un

alleato diretto degli USA ma i rapporti fra le due nazioni sono ben stretti. 

I contenziosi aperti (terrestri e navali) rimarranno tali, e non mancheranno di

agitare sia le opinioni pubbliche che le diplomazie; in questo scenario, vi sono

pochi margini di miglioramento politico per l'azione dell'ASEAN.

Sul piano militare le opzioni aperte sono molto diverse, e vanno da scenari

catastrofici a (per ora improbabili) prospettive di stabilità. Nonostante un

conflitto su vasta scala sia uno scenario difficile,  non possono essere escluse

possibili tensioni in certe zone (ad esempio alcune isole contese o il confine

fra le Coree), probabilmente con l'uso di assetti “paramilitari” (quali unità della

Guardia Costiera), in modo da non “militarizzare” eccessivamente le azioni. 

Queste capacità paramilitari e le relative procedure per impiegarle sono

attualmente deficitarie in molti paesi, salvo Cina, Stati Uniti, Giappone e Corea

del Sud. La percezione di questa mancanza, soprattutto nel settore navale, sta

spingendo i vari stati verso investimenti in questo comparto, investimenti

articolati in capacità subacquee, di superficie e aeree (sorveglianza marittima). 

L'export militare rimarrà quindi una costante nella regione, aiutando a

consolidare rapporti storici, come quello fra Russia e Vietnam, ma anche

aprendo la strada a nuove collaborazioni, come le possibili intese

nipponico-australiane in materia subacquea o il possibile export sudcoreano

verso le Filippine. 

Il riarmo del Giappone – unito ad un approccio “dinamico” della

amministrazione Abe – sarà una delle principali questioni dei prossimi anni. 

Alla ricerca di stabilità? l’Asia Pacifica del 2016
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Tokyo sta cercando di “normalizzare” la sua difesa, ma il prezzo da pagare

sembra alto; non solo parti della società civile sono in rivolta, ma soprattutto

stati come la Cina o la Corea del Sud sono  particolarmente risentiti da questo

nuovo trend nipponico. La questione nucleare nordcoreana rimane aperta e

costituisce una fonte di potenziale destabilizzazione nell'area; possibili ipotesi

di dialogo o iniziative multilaterali non si sono concretizzate. Il paese, isolato

e debole, appare fragile; fanno paura ipotesi di implosione dello Stato, così

come ulteriori possibili sviluppi atomici (un nuovo test?) finalizzati ad

aumentare il peso del “ricatto nucleare” della Corea del Nord, collaudato mezzo

per estorcere aiuti alimentari ed energia, disperatamente necessari.

La denuclearizzazione, quindi, resta lontana dalle prospettive di Pyongyang.   

La minaccia terroristica, per quanto presente, è latente al momento, ma non è

detto che rimanga tale nei prossimi anni. I vari combattenti e simpatizzanti

dell'ISIS sono una realtà numericamente piccola ma molto pericolosa per molti

stati, inclusa la Cina, anch'essa alle prese con un problema di terrorismo interno

nello Xinjiang. La cooperazione di polizia e informativa fra i vari stati,

pertanto, resta  imperativa. 

Si affacciano infine nuove minacce che, per quanto non propriamente militari,

possono avere un impatto sulla sicurezza nazionale dei vari stati, come la

questione dei flussi migratori o la difficoltà a gestire le minoranze etniche

interne.  

In conclusione, e sullo sfondo di questo agitato scenario asiatico, vi sono

Australia e Nuova Zelanda, attente alle evoluzioni militari cinesi, ed infine i

vari arcipelaghi del Pacifico, ancora spettatori passivi delle  trasformazioni che

così velocemente stanno cambiando tutta l'Asia. 
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EXECUTIVE SUMMARY

Il 2015 è stato un anno molto positivo per l’India. Sul piano della politica

interna, il Primo Ministro Narendra Modi ha consolidato il suo consenso senza

affrontare sfide degne di nota. Tuttavia, il leader nazionalista ha dato alla sua

leadership un’impronta fortemente personalistica che sta destando qualche

preoccupazione. Negli ultimi mesi la principale priorità del paese è stata quella

di rilanciare lo sviluppo economico. Un obiettivo fondamentale anche per

garantire all’India una maggiore stabilità sociale e che, allo stesso tempo, non

può prescindere dal consolidamento di una serie di alleanze a livello

internazionale. Se da un lato è possibile rilevare diversi indicatori sociali

interpretabili come la diretta conseguenza del maggiore consenso di cui gode

Modi, è un dato di fatto che la popolazione si aspetti, oggi, dal Premier, risultati

concreti in campo economico. Non è un caso che tante sfide elettorali locali

siano state vissute proprio come referendum a favore o contro la linea Modi.

E’ realistico immaginare che, se quest’ultimo riuscirà a tener fede alla parola

data, sempre più stati potrebbero finire sotto il controllo del Bjp. 

L’attivismo in politica estera di Modi è stato spesso interpretato come il

tentativo di rilanciare l’India come potenza di riferimento sullo scacchiere

internazionale. Tuttavia, la maggior parte degli accordi che il Premier ha

concluso è orientata a produrre risultati concreti a livello di sviluppo economico

nazionale. I settori su cui New Delhi sta puntando di più sono infrastrutture,

manifattura, difesa, servizi, energia e istruzione. L’India è perfettamente

consapevole di non avere a disposizione le risorse necessarie per portare avanti

un progetto di rinnovamento economico così ambizioso, quindi si ritrova

costretta a chiedere aiuto ai suoi nuovi partner. Decine di accordi sono già stati

firmati. Resta da vedere se, nei prossimi mesi, l’ondata di riforme,

liberalizzazioni e privatizzazioni annunciata nel 2015 riuscirà davvero a fare

il suo corso, aiutando Modi non solo a raccogliere i capitali e le capacità di cui

ha bisogno, ma anche a consolidare quell’immagine di leader pragmatico,

energico e affidabile con cui si è presentato al mondo. Non è un’impresa facile,

ma va riconosciuto che, quella individuata da Modi, rappresenta, al momento,

l’unica strada realisticamente percorribile. 

Se il 2016 sarà l’anno in cui l’India dovrà dimostrare di essere un paese solido

e trasparente, è auspicabile che l’assertività del Primo Ministro non finisca col

far precipitare gli equilibri dell’Asia del Sud. 

India ed Oceano Indiano
Claudia Astarita 

India, un paese in bilico tra riforme interne
sempre più problematiche e ambizioni globali
pericolosamente grandiose
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Nonostante si sia sempre speso a favore della stabilità regionale, nuove tensioni

sono emerse tra India e Nepal, Pakistan, Bangladesh e Afghanistan. Come se

non bastasse, una visione marittima particolarmente assertiva e una serie di

contenziosi aperti con potenze non regionali stanno facendo emergere

un’immagine più ambigua del paese. Per evitare di ritrovarsi a dover gestire

una pericolosissima escalation di tensioni è quindi auspicabile che il paese

scelga di assumere un atteggiamento meno rigido nella regione e nei

contenziosi internazionali che deve gestire, dimostrando la disponibilità a

risolvere queste problematiche con un approccio pragmatico e collaborativo,

degno della grande potenza che ambisce a diventare. 

SITUAZIONE

Per l’India di Narendra Modi è già tempo di bilanci. Eletto a maggio 2014, il

leader del partito nazionalista Bharatiya Janata Party (BJP) ha avuto gli occhi

di tutto il mondo puntati su di se’ ancora prima di ottenere l’incarico di “salvare

l’India” da un destino di arretratezza e sottosviluppo e riportarla sulla strada

maestra che le permetterà di riconquistare il suo status di grande potenza. Modi

era, per i suoi sostenitori, l’uomo giusto in virtù dei risultati ottenuti in Gujarat,

uno stato che ha governato per oltre dieci anni, ma gli oppositori non hanno

mai smesso di dipingerlo come leader fanatico e spregiudicato che mai avrebbe

prestato attenzione alle vere esigenze del Subcontinente. Ecco perché, a un

anno e mezzo dal suo insediamento, è necessario fare il punto della situazione

per capire come sta cambiando il paese.

Da metà 2014 in avanti è diventato sempre più difficile, se non addirittura

anacronistico, parlare di “India” anziché di “India di Modi”. Il rafforzamento

di una gestione fortemente personalizzata del paese è di certo una delle

evoluzioni principali che l’hanno contraddistinto nel 2015. 

Allo stesso tempo, è bene ricordare che la delusione, per chi si aspettava che

il paese sarebbe profondamente cambiato in una manciata di mesi, era non solo

prevedibile ma anche inevitabile. In un mondo profondamente globalizzato

come quello attuale per tutti i paesi, e ancora di più per quelli grandi e

complessi, è diventato necessario muoversi contemporaneamente su più livelli,

cosa che rende difficile, se non impossibile, ottenere buoni risultati in tempi

ridotti. Per il Subcontinente questa problematicità è ancora più accentuata

perché, a prescindere dalle sue presunte potenzialità, la nazione sta

attraversando una fase di grandi difficoltà. Ecco perché, per capire quali

possano essere le sue priorità, i punti di forza e quelli di debolezza, è necessario

optare per un bilancio settoriale, analizzando separatamente l’evoluzione di

politica interna, sociale ed economica.
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Sul piano della politica interna va confermato il consolidamento del Bjp come

primo partito di riferimento, anche se, quest’ultimo, si è progressivamente

trasformato da formazione di riferimento per i gruppi nazionalisti di destra a

bacino di raccolta dei sostenitori di Narendra Modi. Questa evoluzione è

positiva, dal punto di vista del rafforzamento del partito, ma è negativa perché

lo ha lasciato senza figure di secondo livello significative, minandone così la

stabilità nel medio e lungo periodo.  

Altra conseguenza negativa di questo approccio fortemente personalistico è

l’abitudine, ormai consolidata, di identificare ogni consultazione elettorale

come una sfida, o un banco di prova, per Modi. L’India è una Repubblica

federale che ha concesso ampie autonomie ai suoi territori. Il problema

dell’incompatibilità tra governo centrale e singoli governi statali c’è sempre

stata. Mettere in evidenza questa contrapposizione per sfidare il controllo che

Modi è in grado di esercitare sul paese oltre ad essere irrilevante è anche

pericoloso perché rischia di metterne in discussione la stabilità. 

A livello di politiche sociali, il paese ha fatto molti passi avanti negli ultimi

dodici mesi. Per quanto, da questo punto di vista, non ci sia uniformità di

vedute da parte degli analisti, non mancano elementi validi per interpretare

positivamente le speculazioni sui dati relativi al 2015 che dovrebbero essere

pubblicati all’inizio del 2016. L’attenzione con cui la stampa ha iniziato a

occuparsi di violenza domestica, incidenti sul lavoro, violenza contro le donne

e contro i componenti della caste inferiori o dei fuori casta, sfruttamento,

contrabbando di persone e abusi da parte delle forze dell’ordine, ha dato

l’impressione che la frequenza di questi crimini sia notevolmente aumentata.

Tuttavia, e fermo restando che il governo non ha ancora pubblicato statistiche

affidabili in grado di confermare o smentire questa percezione, è opportuno

spiegare perché questa analisi tende a considerare anche un eventuale aumento

degli episodi di violenza come un cambiamento positivo. L’India è ancora oggi

un paese in cui la maggior parte della popolazione vive in condizioni di povertà

e arretratezza che inducono le donne in particolare a nascondere ogni forma di

prevaricazione subita. Il fatto che molte di loro oggi trovino il coraggio di

denunciare una violenza, o una condizione che dal loro punto di vista lede i

diritti che il paese dovrebbe assicurare, implica una rinnovata fiducia nella

capacità del governo in carica di intervenire in loro difesa, e questo non può

che essere un primo passo verso l’affermazione di uno stato di diritto più

trasparente e garantista.

Anche per quel che riguarda la politica economica parlare di risultati e

cambiamenti radicali è difficile. 

L’attivismo con cui Modi sta cercando di attirare nuovi investimenti dall’estero

e riformare contemporaneamente la struttura economica interna è innegabile.

India, un paese in bilico
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Tuttavia, dodici mesi sono pochi per riformare un paese tanto complesso,

soprattutto se, per farlo, è necessario convincere da un lato i partner stranieri

a sostenere l’India con capitali, esperienza, capacità e mercati di sbocco per le

loro produzioni, dall’altro i governi statali di diverso orientamento politico a

non mettere i bastoni tra le ruote al Primo Ministro. Se Modi non avesse

cambiato nulla, sarebbe molto facile accusarlo di aver rilanciato la retorica del

“grande cambiamento” senza sostenerla con iniziative concrete. E, invece, le

riforme non sono mancate. Il Primo Ministro ha liberalizzato settori chiave

come infrastrutture, assicurazioni e difesa; ha ridotto i sussidi per i carburanti;

ha razionalizzato il sistema di sussidi e aiuti per i poveri e ha riaperto i bandi

per le commesse per carbone e telecomunicazioni rimaste congelate dagli

scandali negli anni del governo Singh. Resta certamente ancora molto da fare

ed è ancora troppo presto per fare un bilancio equilibrato ma, a differenza di

quello che è successo in passato, è indubbio che l’India abbia ricominciato a

muoversi. 

PROSPETTIVA

Se è vero che l’India, oltre ad avere ricominciato a muoversi, sta andando nella

direzione giusta, è anche vero che le aspettative che la popolazione e il resto

del mondo ripongono nell’era Modi sono esagerate, e che tutto questo tiene

l’attuale leadership costantemente sotto pressione. 

Per capire cosa possiamo realisticamente aspettarci dagli anni a venire, è

necessario procedere, ancora una volta, con un’analisi settoriale, aggiungendo

la politica estera alle aree prese in considerazione fino a questo momento. 

Per aiutare il lettore a capire come si sta orientando il paese, però, è necessario

aggiungere un’altra precisazione, ovvero che la capacità di ottenere risultati

concreti, in tempi rapidi, è in qualche modo compromessa dal fatto che le

problematiche più urgenti da affrontare siano connesse l’una all’altra, rendendo

quindi gli obiettivi che il governo spera di raggiungere tanto ambiziosi quanto

problematici.

La principale priorità per l’India, nel 2016 e negli anni a venire, resterà quella

di garantire una crescita economica rapida, sostenibile e costante. 

Le ragioni per cui l’economia rimarrà a lungo al centro dell’agenda del Bjp

sono tre. Anzitutto, l’India ha bisogno di crescere. Il paese è ancora molto

povero, il numero di aree sottosviluppate che mancano di infrastrutture, servizi

base e opportunità lavorative sono troppe e, anche se in molte di queste è

difficile intervenire, è essenziale cominciare a farlo per innescare una spirale

di cambiamenti positiva. 

Il sistema politico federale del paese non aiuta il governo centrale a muoversi

con la stessa efficacia in tutti gli stati. 
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Allo stesso tempo, quella dello sviluppo economico è l’unica carta che il Primo

Ministro può giocare per evitare che il malcontento che si respira in alcune

aree del paese si rafforzi, mettendone a rischio la stabilità. 

Paradossalmente, la sfida politica maggiore che Modi deve affrontare non è

tanto quella dell’opposizione a livello nazionale, visto che i due principali

partiti antagonisti, il Congresso e il Movimento dell’Uomo Comune, sembrano

aver perso gran parte del loro appeal per colpa di leadership inadeguate e

programmi inconsistenti, quanto di quella locale. Per sconfiggerla il Primo

Ministro può puntare solo sul sostegno di esempi e sperimentazioni virtuose,

ovvero sui successi ottenuti negli stati governati dal Bjp. 

E’ realistico immaginare che risultati positivi possano indurre nuovi elettori a

sostenere il partito nella speranza che, per emulazione, le iniziative promosse

dai rappresentanti del Bjp riescano a introdurre qualche riforma efficace anche

nelle loro micro realtà. 

Se lo sviluppo economico rappresenta la principale priorità dell’India, è

legittimo aspettarsi, per i mesi a venire, riforme, liberalizzazioni,

privatizzazioni, investimenti importanti in infrastrutture, istruzione e servizi,

ma anche una nuova politica energetica. A differenza di quello che è successo

in Cina negli anni del grande boom, l’India è consapevole di non avere a

disposizione le risorse e il consenso necessari per portare avanti un progetto

tanto ambizioso in maniera autonoma. Ed è per questo motivo che, nel

Subcontinente, la politica economica non può fare a meno di intrecciarsi con

la politica estera. 

Da quando è stato eletto Primo Ministro, Narendra Modi, non ha mai smesso

di viaggiare. Ha cercato di ricostruire le relazioni bilaterali con i paesi dell’Asia

del Sud, e ha rilanciato la politica estera del Subcontinente a livello globale, in

Asia, Stati Uniti, Europa, Africa e, molto probabilmente, nei mesi a venire,

inizierà ad occuparsi anche dell’America Latina. 

Se, da un lato, questo attivismo sia stato la conseguenza della necessità di

gettare le fondamenta della “rinascita” dell’India, in termini sia di prestigio sia

di rilevanza strategica ed economica, è indubbio che questi viaggi fossero

anche destinati a presentare il Paese come una destinazione ideale per

investimenti ad alta redditività. 

In un contesto di crisi ed incertezza globale, Modi è stato preso sul serio e

decine di accordi sono stati firmati con Stati Uniti, Asia ed Europa. 

Persino l’Africa ha dimostrato di essere pronta a dare fiducia al leader indiano

trasformando il terzo Summit indo-africano in un successo, in termini di

presenze e intese raggiunte, paragonabile a quelli ottenuti nei summit afro-

cinesi e afro-americani. 

India, un paese in bilico
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Fino a pochi anni fa, invece, questo tipo di iniziative venivano descritte come

un’emulazione vuota di valori e contenuti della politica africana cinese. Se il

2015 è stato l’anno degli impegni, il 2016 dovrebbe segnare l’inizio di una

serie di collaborazioni reali. I settori in cui possiamo attenderci più movimento

sono infrastrutture, manifattura, difesa e servizi. New Delhi è consapevole che,

senza collegamenti e servizi, sarà impossibile rilanciare l’economia, ma sa

anche che queste non sono le sue uniche priorità. L’India è da anni in vetta alla

classifica dei paesi che importano più armi e altri materiali bellici dall’estero

e, per motivi sia di bilancio sia di prestigio, Modi punta a potenziare l’industria

bellica nazionale. Ancora, il Paese ha un’economia che, per ragioni storiche,

si è sviluppata più sui servizi che sulla manifattura, ed è finalmente arrivato il

momento di colmare un gap diventato insostenibile. Tuttavia, non avendo ne’

le risorse ne’ le capacità per farlo da sola, l’India non può prescindere dall’aiuto

dei suoi nuovi partner stranieri e, per convincerli a investire nel Subcontinente,

deve continuare a rimuovere tutti quei lacci e lacciuoli, che fino ad oggi,

l’hanno dipinta come realtà poco conveniente e poco sicura. Qualcosa è già

stato fatto, soprattutto a livello di servizi e difesa, ma ora Modi ha bisogno di

dimostrare che tutto quello che ha annunciato verrà effettivamente realizzato. 

L’afflusso di capitali e capacità imprenditoriali dall’estero non potrà che

stimolare il mercato del lavoro interno, altro elemento chiave in termini sia di

sviluppo economico che di stabilità sociale. Tuttavia, è realistico immaginare

che Modi chieda ai suoi alleati di sostenerlo in altri due settori: istruzione e

energia. Il sistema scolastico indiano va potenziato e riformato in maniera da

permettere al paese, almeno in un’ottica di medio periodo, di produrre

internamente tutte le capacità di cui avrà bisogno in futuro. La questione

energetica, invece, è ancora più delicata perché, se da un lato è prioritario

trovare un modo per soddisfare l’attuale domanda, è indubbio che, se davvero

Modi riuscirà a trasformare l’India in un paese in cui gli investimenti esteri

possono essere molto redditizi, allora sarà necessario trovare un modo per

garantire tutte le risorse extra destinate a supportare uno sviluppo che si

preannuncia rapidissimo. 

L’esperienza cinese dovrebbe insegnare che, forse, varrebbe la pena cercare

già oggi di individuare una strategia di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile,

perché l’India non ha il tempo di sostenere un modello di crescita rapida oggi

per renderlo poi più ecologico domani. Ragionando in termini realistici, è

corretto immaginare che, vista la forte carenza di risorse energetiche che

contraddistingue il paese, a progetti di natura rinnovabile verrà data la stessa

priorità concessa a iniziative che prevedono lo sfruttamento di risorse meno

pulite.

India ed Oceano Indiano
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L’India emerge, da questo quadro, come un paese concentrato sul proprio

sviluppo nazionale, per ottenere il quale ha però bisogno di mettere a frutto

tutti i contatti e le alleanze che ha cercato di rilanciare negli ultimi mesi. 

Purtroppo, però, questa non è l’unica priorità dell’India contemporanea. Modi,

nel 2016, dovrà cercare di risolvere altri due problemi molto importanti. Subito

dopo la sua elezione, il Primo Ministro ha puntato molto sulla retorica dei

“confini pacifici” per rilanciare lo sviluppo dell’Asia del Sud. Eppure, da

questo punto di vista, non si può dire che il leader del Bjp abbia avuto molto

successo. Nuove tensioni sono emerse tra India e Nepal, Pakistan e Bangladesh,

e anche l’Afghanistan si sta progressivamente mostrando come alleato meno

docile del previsto. Non solo, complici una visione marittima particolarmente

assertiva e una serie di contenziosi aperti con altre potenze internazionali,

l’India sta ricominciando a dare di se’ un’immagine ambigua. Tanti analisti

ritengono che New Delhi resti propositiva e accomodante solo di fronte agli

interlocutori cui il suo stesso sviluppo economico e sociale è legato a doppio

filo. E’ ancora presto per verificare la veridicità di questa ipotesi, ma è indubbio

che l’incertezza rappresenti una variabile molto negativa nelle relazioni

internazionali. Ecco perché sarebbe auspicabile che il paese assumesse un

atteggiamento meno assertivo nella regione e nei contenzioni internazionali

che, al momento, si trova a gestire, e dimostrasse di voler risolvere i problemi

emersi negli ultimi mesi con un approccio pragmatico e collaborativo, evitando

quindi una controproducente escalation di tensioni. Un primo passo potrebbe

essere quello di assumere una posizione meno neutrale nel contesto della lotta

al terrorismo. La presenza di gruppi legati sia ad al-Qaeda sia all’Isis all’interno

dei confini nazionali e nei paesi a maggioranza islamica ai suoi confini rendono

infatti New Delhi un’altra potenziale vittima dell’islam radicale. Ecco perché

quello del terrorismo potrebbe essere un buon settore in cui rilanciare dialogo

e cooperazione: favorirebbe l’interesse nazionale, permetterebbe all’India di

sentirsi strategicamente meno isolata, e dimostrerebbe che il paese, quando ha

la volontà e la necessità di farlo, è perfettamente in grado di dimostrarsi un

interlocutore serio e affidabile. 

India, un paese in bilico
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America Latina
Alessandro Politi

EXECUTIVE SUMMARY

Il continente latinoamericano, pur avendo resistito meglio al ciclico shock delle
commodity, continua a rischiare un pericoloso isolamento dai grandi trattati
commerciali transcontinentali: RCEP (Regional Comprehensive Economic
Partnership a guida cinese),TPP (Trans Pacific Partnership) e TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), entrambi a guida
statunitense. Soltanto un trattato fra Mercosur (l’unione dei mercati del Sud
America) e UE potrebbe permettere un maggiore accesso ai mercati rispetto
ad oggi.
Inoltre, tutte le maggiori economie latinoamericane sono in rallentamento e
gravate da percentuali debito/PIL superiori al 50%, il che lascia intravvedere,
a breve-medio periodo, l’inizio di un ciclo a crescita molto debole o stagnante.
La Cina continuerà ad essere presente, ma in modo più calibrato e diversificato,
quindi per esempio con più dinamismo in Argentina e maggiore prudenza in
Venezuela, specie dopo la vittoria dell’opposizione con 2/3 dei seggi
parlamentari. Questo paese è ormai da un quinquennio in una crisi profonda
ed è purtroppo uno dei candidati più probabili ad un fallimento finanziario e
sistemico nel 2016, se non vi sarà una nuova credibile dinamica fra governo
ed opposizione.
La distensione con Cuba e la probabile pace in Colombia con la maggiore
narcoguerriglia sono gli eventi più promettenti in direzione di sviluppi regionali
positivi, anche se nel narcotraffico è noto il fenomeno della delocalizzazione
produttiva quando uno stato ha un più efficace controllo del territorio. 
Una riduzione dei flussi finanziari sinora impegnati nella guerra dovrebbe
liberare circa 8 miliardi di dollari per nuovi investimenti in Colombia.
Troppo incerto, invece, è ancora il quadro nazionale e globale per valutare se
le modernizzazioni nei settori energetici di Brasile e Messico avranno effetti
positivi o negativi, specie in condizioni di mercato al ribasso.
La medesima incertezza globale sta anche diminuendo le aspettative su transiti
interoceanici alternativi al Canale di Panama, previsti soprattutto in Nicaragua.
L’esigenza di decongestionare il transito per l’istmo panamense resta valida,
ma il raddoppio di capacità del canale e la riduzione dei commerci rendono
per ora meno pressante l’interesse in questi progetti. L’America Centrale,
quindi, ha alcuni stati che stanno perdendo il sostegno politico-economico del
Venezuela e solo Guatemala, Honduras e Salvador beneficeranno di un piano

Un continente in affanno
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d’aiuti statunitense per ridurre il crimine semiorganizzato e la miseria che
hanno creato una crisi migratoria che dura dall’estate del 2014.
Il crimine organizzato resta la grande minaccia dell’area perché i narcomercati
si stanno strutturando molto velocemente, diversamente da quelli legali, su due
grandi poli nord-sud: Messico e Brasile; il primo è concentrato sulle rotte
nordamericane, pacifiche ed europee, mentre il secondo dirige i flussi verso
Africa ed Europa oltre a rifornire un consistente mercato interno. Nel primo
paese, la grande guerra mondiale dei narcocartelli sta attraversando un ulteriore
ciclo di frammentazioni, consolidamenti e lotte per la supremazia. Nel secondo
si è creata una potente confederazione di trafficanti a guida brasiliana, che
abbraccia Colombia, Perù, Bolivia, Paraguay e Brasile. In entrambi gli stati
non sembra che vi siano politiche governative efficaci al di là degli arresti
eccellenti, mentre le narcomafie assorbono fondi, distruggono economie legali
e rallentano pesantemente le prospettive di sviluppo.

SITUAZIONE

Il 2015 è un anno complesso per l’America Latina con poche luci nette, un
certo numero d'opportunità e molti punti deboli.  Il coronamento dei negoziati
per il disgelo tra Stati Uniti e Cuba è senz’altro un punto positivo non solo dal
punto di vista simbolico (un altro relitto della Guerra Fredda è stato smantellato
con successo), ma da uno più strettamente politico e strategico.  
Gli Stati Uniti, che per quasi due mandati presidenziali avevano giocato molto
di rimessa nella regione, anche perché impegnati fortemente nella conclusione
di due problematiche guerre, sono riusciti, grazie alla capacità politica del
presiedente Barack Obama, a rimontare nella considerazione degli altri
governi, a riprendere in modo dinamico l’iniziativa ed offrire un nuovo mercato
alle proprie banche.  Il segno di questo nuovo impulso, che dovrebbe essere
ereditato attivamente dalla prossima presidenza, è la capacità di porsi come
mediatori anche nel conflitto fra maggioranza ed opposizione in Venezuela.
D’altro canto, il governo cubano non ha rinunziato per ora a nessuno dei suoi
capisaldi ideologici e può rivendicare l’uscita dall’isolamento anche grazie alla
resilienza del suo regime. Il governo che ha saputo più visibilmente profittare
di questo sviluppo, grazie anche al suo ruolo nella diplomazia segreta svolto
insieme al Canadà, è quello dello Stato della Città del Vaticano in quanto non
solo ha ripreso apertamente le relazioni con la popolazione di un’isola
d’impronta cattolica, ma ha potuto influenzare significativamente le élite e
l’opinione pubblica nordamericana con un riuscito discorso al Congresso,
mettendo temporaneamente a tacere le voci critiche neocon che provavano ad
amalgamare il papato con altri governi “populisti”.
I punti deboli endogeni sotto il profilo strategico conoscono un addensamento
in tre aree che, non sorprendentemente, si distribuiscono nel nord del

America Latina
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Centramerica e nel settentrione dell’America Meridionale: Messico, Colombia
e Venezuela. 
Il Messico non ha, nonostante le intenzioni della presidenza Peña Nieto,
modificato significativamente l’andamento del contrasto alle narcomafie
nazionali. Al di là della triste media di almeno 10.000 morti annui, senza
contare le lupare bianche (desaparecidos), c’è un imponente flusso di armi
legali ed illegali imponente dagli USA verso il Messico ed all’interno del paese.
Per la lotta antimafia il governo ha importato $3,5 miliardi tra il 2012 ed il
2015, mentre la spesa della Difesa è più che triplicata (da $2,6 a 7,9 miliardi),
nonostante rappresenti lo 0,51% del PIL. Dal lato criminale del flusso, si stima
che entrino illegalmente 2.000 armi al giorno e che l’85% delle armi in
circolazione siano fuori legge. Si stima che le sole formazioni d’autodifesa
dello stato di Michoacán posseggano 16.000 armi non registrate e che le forze
di polizia ne smarriscano apparentemente 1.800 all’anno.
A questi problemi bisogna aggiungere una chiara divergenza di metodi nel
contrasto ai narcocartelli da parte dei due partner regionali: gli Stati Uniti
preferiscono gli arresti e la disarticolazione delle catene logistiche, mentre il
Messico privilegia la diminuzione della violenza e delle fonti finanziarie dei
cartelli (tra cui l’estorsione delle miniere nel Guerrero ed i crescenti furti di
greggio). 
La Colombia, nonostante gl’importanti progressi nel processo di pace con le
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ha due problemi a
breve ed uno a lungo termine. A breve si pone la difficile praticabilità di un
dialogo politico con la narcoguerriglia minore (ELN) e con i resti delle forze
d’autodifesa di destra convertitesi in bande criminali (Urabeños). A lungo
termine emergerà la lentezza del recupero dell’economia, dovuto al brusco calo
degl’introiti energetici, e del risanamento sociale delle grandi sacche di miseria
rurale, ben oltre la conclusione degli attuali dialoghi di pace.
Il Venezuela sta sperimentando un ulteriore periodo di tensione politica non
solo fra governo ed opposizione, ma soprattutto all’interno dell’élite al potere,
con la creazione di cordate di potere ben distinte da quella apertamente
presidenziale. Ciò porta naturalmente ad una maggiore pressione verso
l’esterno: il confine con la Colombia è stato dichiarato chiuso sino al gennaio
del 2016 per evitare presunte infiltrazioni di paramilitari colombiani e le
vecchie rivendicazioni marittime contro la Guinea si sono rapidamente riacuite. 
Nonostante questi ed altri espedienti politici, il governo ha perso le elezioni
parlamentari (6/12/2015) e l’opposizione ha guadagnato i 2/3 dei seggi.
Il Brasile e l’Argentina stanno attraversando congiuntamente una fase di crisi
politica che sembra congiunturale (scandali di corruttela politica e rischi
d’impeachment per Brasilia; elezioni presidenziali a Buenos Aires), ma che ha
caratteri strutturali. 

Un continente in affanno
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Quale che sia l’esito dei due percorsi politici nel breve termine, è visibile la
fine del ciclo lungo rappresentanto in Brasile dalla coppia Cardoso-Lula ed in
Argentina da quella dei coniugi Kirchner, continuatori del peronismo versione
2.0. 
La ricerca di nuovi assetti interni ha, in genere, conseguenze negative
sull’operatività nello scenario internazionale.
I punti deboli esogeni della regione sono sostanzialmente due: il rallentamento
dell’economia mondiale e la firma del trattato TPP (Trans-Pacific Partnership),
la quale genera aspettative d’esclusione per quasi tutti i paesi dell’area. 
L’economia mondiale, oltre a continuare a scontare gli effetti della disastrosa
crisi finanziaria del 2006 (crisi dei subprime), è caratterizzata dai seguenti
fattori: 
● crescita complessiva del debito mondiale, 
● calo dei prezzi dell’energia che hanno tagliato gl’investimenti di molti paesi
importatori, 
● rallentamento dell’economia cinese e dei BRICS in generale (Cina ed India
sono attestati su un 7% di crescita sul PIL che non promette di essere stabile),
● insufficiente crescita negli Stati Uniti e scarsa crescita nell’Unione Europea.
In un simile quadro, tutti i grandi stati latinoamericani (Messico, Colombia,
Venezuela, Brasile, Argentina) risentono di un debito lordo superiore al 50%
del PIL, pur beneficiando di alcune opportunità.

PROSPETTIVA

Gli sviluppi futuri possono essere raggruppati in tre categorie: sviluppi e
tendenze d’opportunità; traiettorie dei fattori di trade-off; persistenze dei fattori
di rischio/minaccia. Le opportunità sono offerte da situazioni economiche di
fondo, sviluppi da trattati e relazioni bilaterali e processi di cambiamento
politico significativo.
Sinora la macroeconomia del subcontinente, nonostante la crisi generale, ha
resistito meglio che in passato all’impatto ciclico dei prezzi delle commodity,
anzi alcuni esempi, come quello del Paraguay, mostrano che è possibile
diversificare l’economia. Ammettendo che il TPP passi con successo la ratifica,
la questione di fondo è se il miglioramento dell’efficienza del commercio
regionale migliori la resilienza economica dell’America Latina oppure no. 
Il NAFTA, e per certi aspetti anche l’UE, dimostrano che un buon trattato di
libero scambio o una solida integrazione basata anche sul commercio non
implicano automaticamente né una traiettoria di crescita, né un modello di
sviluppo di successo, né un miglioramento del mercato del lavoro. 
Tre paesi dell’Alianza del Pacifico (Messico, Perù e Cile) sono firmatari del
trattato, mentre il resto non è presente e nei prossimi due anni ha scarse
prospettive d’ingresso.  

America Latina
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Il fatto che il negoziato parallelo a guida cinese per il trattato di libero scambio
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) includa solo i paesi
ASEAN, gli stati AFP (ASEAN Free Trade Partners) e nessun paese
latinoamericano, rende ancora più serio il problema del potenziale isolamento
dell’area dai grandi trattati intercontinentali.
D’altro canto, pur tenendo conto del rallentamento economico, è prevedibile
che la Cina continui una sua presenza forte nella regione. Brasile e Venezuela
resteranno dei punti di riferimento , anche se nel breve periodo vi è il serio
rischio che l’acuta crisi in cui versa Caracas possa rendere il paese un
investimento passivo per gl’interessi cinesi.
L’economia venezuelana è in seria contrazione, incluse le importazioni
necessarie per mantenere il  consenso sociale, l’ordine pubblico è in costante
deterioramento soprattutto nel controllo della criminalità comune ed ancor più
di quella organizzata, il governo è diviso in visibili cordate d’interesse e
crescenti settori dell’opinione pubblica sono sempre più delusi dallo status quo. 
La notevole vittoria dell’opposizione apre la via a diversi scenari: 
1) una convivenza politica difficile ma possibile in cui il parlamento controlla
il governo, forse rendendo possibili alcune decisioni economiche
particolarmente urgenti; 
2) un periodo di “strategia della tensione”, causato dall’attività di gruppi politici
armati, con l’obbiettivo di destabilizzare gli equilibri di potere; 
3) una coabitazione insostenibile durante la quale il processo decisionale
diventa ancora più inefficace e ciascuna parte prova a scaricare sull’altra la
responsabilità di una possibile bancarotta.
Al tempo stesso è individuabile un incremento delle attività di Pechino in
Argentina con importanti accordi o contatti nei settori nucleare, finanziario
(currency swap),  biogenetica alimentare e sistemi educativi privati a matrice
religiosa.
Invece l’Iran sarà un paese che molto probabilmente cambierà il segno della
sua presenza perché l’accordo politico con gli Stati Uniti fa venire meno i
presupposti strategici che motivavano le alleanze ideologiche con alcuni paesi. 
È difficile capire se queste relazioni verranno mantenute, visto che sono
soprattutto legami di clientela a fondo perduto con paesi dipendenti dalle
forniture energetiche iraniane. Non è nemmeno escluso che Tehran cerchi un
più intenso partenariato con la Cina in America Latina, visto che è l’unico paese
asiatico ad avere consistenti riserve monetarie e che ha un forte interesse a
coinvolgere la Repubblica Iraniana in grandi progetti infrastrutturali a partire
dalla nuova “Via della Seta”. All’interno della regione una delle più grandi
opportunità, in sviluppo ormai da tre anni, è la fine della lunga guerra civile in
Colombia attraverso il negoziato con le FARC. Per quanto si possa e debba
essere prudenti sulla conclusione di accordi molto facili da sabotare, non è

Un continente in affanno



Osservatorio Strategico 2015 - Edizione Speciale148

difficile prevedere un beneficio netto per il paese dell’ordine dell’1-1,5% del
PIL solo in termini di diminuite spese statali per difesa e sicurezza, più un altro
0,5-1% in termini di risparmio sulla sicurezza privata e un altro 0,7% di partite
finanziarie gestite dalle FARC. Si tratta di un alleggerimento stimato di spese
improduttive che va dal 2,2 al 3,2% del PIL (pari almeno ad 8,32 miliardi). 
Abbiamo già visto che questi fondi sarebbero molto utili per accelerare un
complesso recupero della povertà postbellica e rurale.

I comandi attivi della FARC in Colombia

Fonte: Stratfor. Nel gergo delle FARC un blocco (bloque) è un comando regionale
equivalente ad un comando ad una stella.

La quarta opportunità è data dalle riforme nel settore energetico in Messico e
Brasile. Nonostante il fascino che le privatizzazioni avevano negli anni ’80 del
secolo scorso sia stato ampiamente ridimensionato dalla pratica di 30 anni
d’esperienze molto contrastate, in questi due paesi la rigidezza di una gestione
unicamente statale era divenuta un reale problema. Il Messico ha aperto il
settore petrolifero a licitazioni private e la seconda asta di blocchi estrattivi è
stata un successo. Il Brasile aveva già attuato formule di partecipazione privata
e sta cominciando a razionalizzare lo sfruttamento dei preziosi giacimenti
pre-sal con la pratica dell’unitization (unitizzazione, cioè accordi unitari di
sfruttamento coordinato su giacimenti divisi tra diverse concessioni). 

America Latina
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Nel prossimo anno è probabile che queste opportunità siano pesantemente
influenzate dai bassi prezzi del settore: il Messico pagherà un prezzo sociale
per l’efficientamento interno della PEMEX (Petróleos Mexicanos) ed il
successo dell’apertura ai privati sarà misurabile non solo in termini di
produzione e ricavi, ma di salvaguardia complessiva degl’interessi nazionali
anche attraverso una dividendo sociale per il paese. Il Brasile invece potrebbe
commettere l’errore di non bilanciare in modo equilibrato i rischi tra
concessionari, riducendo così gl’investimenti necessari al settore.
Considerando i fattori di trade-off, i più importanti riguardano sostanzialmente
la posizione del subcontinente rispetto ai grandi flussi di commercio ed alle
opportunità di crescita. Il Mercosur/Mercosul affronterà a fine dicembre 2015
un altro incontro con l’UE in vista dell’avvio di negoziati concreti, mentre sono
stati ventilati un possibile negoziato di libero scambio con il Giappone ed una
ministeriale congiunta fra Alianza del Pacífico e Mercosur.
L’America Centrale in senso stretto ha per ora solo l’opportunità di un piano
d’aiuti statunitense per $675 milioni, un taglio significativo del Congresso
rispetto al miliardo chiesto dall’amministrazione. È tuttavia la sola prospettiva
concreta, mentre i progetti di vie alternative al Canale di Panama, specie
attraverso il Nicaragua, sembrano  diventare sempre più incerte.
L’unica prospettiva purtroppo ragionevolmente certa nel breve e medio periodo
è invece la persistenza del crimine organizzato nelle sue varie sfaccettature. 
Il primo sviluppo che è necessario continuare a seguire è quello di una forte
rete di trafficanti, giornalisticamente chiamata Narcosul (una confederazione
di narcocriminali sul modello del Mercosur), che si sviluppa intorno a quadri
dirigenti brasiliani e combina la catena del valore criminale dalla Bolivia e dal
Perù (produttori di coca), al Paraguay (forte produttore regionale di marijuana)
al Brasile nel suo duplice ruolo di grande consumatore mondiale (2° dopo gli
USA con un milione di cocadipendenti) e snodo continentale verso l’Africa e
l’Europa. A differenza degli omologhi messicani, la conflittualità interna è
relativamente molto limitata, mentre resta da vedere se la cattura di diversi
esponenti del   Narcosur preluda ad un suo indebolimento o ad una sua
metastasi nei locali sistemi carcerari.
Invece la narcoguerra in Messico (un processo di rilevanza continentale e
mondiale per le implicazioni sullo sviluppo del traffico di stupefacenti)
continua con i medesimi ritmi ,nonostante le forze di sicurezza possano vantare
numerosi arresti eccellenti. La valutazione della situazione non è affatto
unanime: una parte degli analisti sostiene sia in atto una disgregazione dei
cartelli ed un’altra che ne sottolinea il consolidamento. 
In realtà vi è la possibile crisi del grande cartello di Sinaloa che, infatti, ha
cercato l’alleanza con un forte cartello emergente (CJNG , Cártel de Jalisco
Nueva Generación) per contrastare i tradizionali rivali  (los Zetas). 
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Osservatorio Strategico 2015 - Edizione Speciale150

Quello che si frammenta sono invece i gruppi di sicari organizzati che fungono
da prestatari di servizi per i cartelli strutturati. La previsione è che i cartelli ed
i gruppi più piccoli continueranno a frammentarsi, mentre i tre grandi cartelli
(Sinaloa, CJNG, Zetas) continueranno nelle loro lotte di supremazia, ignorando
sostanzialmente le strategie antimafia del governo, sinora rivelatesi piuttosto
inefficaci.

America Latina
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In seguito ai fatti di Parigi, la Francia ha invocato la “clausola di difesa

reciproca” contenuta nell’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione

Europea (TUE) firmato a Lisbona:

“Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio,
gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi
in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.
Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa
di taluni Stati membri.”
Il Presidente francese, François Hollande, ha dichiarato il 16 novembre al

Parlamento: “La Francia è in guerra, gli atti commessi venerdì sera a Parigi
(.) costituiscono un’aggressione contro il nostro Paese, contro i suoi valori, la
nostra gioventù, il nostro modo di vivere. Sono stati fatti da un esercito
jihadista, il gruppo Daesh, che ci combatte perché la Francia è il Paese delle
libertà, perché siamo la patria dei diritti civili” per questa ragione “ho chiesto
al ministro della difesa di interpellare i suoi omologhi europei, già domani,
riguardo l’art. 42.7 del Trattato dell’Unione che, prevede che in caso di
aggressione a uno Stato, tutti gli Stati Membri devono fornirgli solidarietà per
contrastare l’aggressione perché il nemico non è un nemico della Francia, è
un nemico dell’Europa.”1

Il giorno dopo, si è tenuta la riunione programmata del Consiglio dei ministri

della difesa dell’Unione - si tiene due volte l’anno a maggio e novembre - ma

in questo caso è stata monopolizzata dai fatti di Parigi. Nel Consiglio, il

ministro della difesa francese, Yves Le Drian, ha sollevato la clausola

dell’art.42.7, che è stata accolta nel Consiglio all’unanimità.

Come hanno sottolineato in conferenza stampa l’Alto Rappresentate della

Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il

ministro Le Drian, si tratta della prima volta che viene applicato questo

articolo.2

Claudio Catalano

La prima volta della clausola di difesa reciproca
della UE

1 Discours du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, 16 novembre

2015. Trad.it dell’autore http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-

republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/ 

2 Remarques introductives de la Haute Représentante et Vice-Présidente Federica Mogherini

lors de la conférence de presse avec Jean Yves Le Drian, Ministre de la Défense Français, 17

novembre 2015 http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151117_01_fr.htm
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La portata storica sarà però limitata negli effetti politici e giuridici, sia dalla

natura dell’articolo, sia dai meccanismi che la Francia ha chiesto per la sua

applicazione.

La natura dell’articolo 42.7

Nella Convenzione Europea e nei negoziati intergovernativi per la riforma

costituzionale dei trattati iniziati a Roma nel maggio 2004, si era discusso

dell’inserimento di una clausola di solidarietà per gli Stati Membri che

aderiscono alla Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). Gli attentati

terroristici alla stazione dell’Atocha a Madrid nel 2004 avevano introdotto

l’idea di un meccanismo di clausola di solidarietà in caso di gravi eventi in

grado di turbare la vita dei cittadini di uno Stato, come attentati terroristici o

catastrofi naturali. Dovere degli Stati Membri sarebbe stato quello di inviare

soccorsi e aiuti allo Stato colpito secondo una formula, cui era favorevole la

Germania, che non incontrasse l’obiezione del Regno Unito verso un

meccanismo alternativo alla difesa collettiva prevista dall’art. V del Patto

Atlantico.

Il risultato fu l’attuale “clausola di solidarietà” dell’art. 222 del Trattato sul

Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) parte del titolo VII:

1.“L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o
sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. 
L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari
messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:
a) — prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
— proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
eventuale attacco terroristico;
— prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle
sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle
sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.
2. Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una
calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta
delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri
si coordinano in sede di Consiglio.
3. Le modalità di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte
dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal Consiglio, su proposta
congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni
nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31,

Speciale terrorismo
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paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è
informato.
Nella conferenza intergovernativa, però, la Grecia sentì la necessità di una

tutela ulteriore della PSDC in alternativa all’art V del Patto Atlantico, in caso

di aggressione da parte della Turchia, che è paese della NATO, ma non Stato

Membro della UE. Questo ha incontrato l’obiezione persistente del Regno

Unito, ma un velato sostegno da parte di Francia e Germania, fautori di una

difesa europea autonoma.

L’art.42.7 non ha però la stessa portata dell’art.V del Patto Atlantico per due

ragioni tra loro collegate:

1. Sebbene l’art.42.1 affermi che in prospettiva la PSDC “comprende la
graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione” lo scopo

reale della PSDC non è la difesa collettiva ma le “missioni di Petersberg”

ampliate, ovvero missioni di supporto alla pace come meglio definite

dall’art.43 paragrafo 1 del TUE.3

2. La PSDC ha sviluppato, quindi, strutture dedicate a questo tipo di missioni

a bassa intensità e non ha strutture per la difesa collettiva. Si può discutere del

fatto che dal 1999 la trasformazione della NATO ha portato a modelli operativi

ed equipaggiamenti orientati alle “operazioni fuori area” o missioni “non-

art.V” piuttosto della difesa collettiva e oggi, come ha evidenziato la crisi

ucraina, la carenza di forze convenzionali comporta problemi per l’eventuale

difesa territoriale dei membri orientali.

Quindi l’art.42.7 fa riferimento alle politiche di difesa nazionali, sia perché, in

caso di attivazione, gli Stati Membri dovrebbero fornire capacità diverse e

ulteriori rispetto a quelle stabilite nelle liste dell’obiettivo finale di Helsinki e

nel successivo obiettivo per le capacità militari 2010.

Inoltre, si deve fare riferimento alle norme e ai processi costituzionali interni

degli Stati Membri per ottenere la necessaria autorizzazione dei Parlamenti

nazionali allo schieramento delle truppe. L’esperienza dei gruppi tattici (Battle

Group), ha dimostrato che le procedure e soprattutto i tempi tecnici per ottenere

le autorizzazioni parlamentari sono state finora il principale ostacolo

all’utilizzo dei gruppi tattici.

La prima volta della clausula di difesa reciproca dell’UE

3 Secondo l’art.43.1 le missioni della PSDC includono: “le azioni congiunte in materia di di-

sarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia

militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di

unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento

della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono

contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere

il terrorismo sul loro territorio”.
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Infine, il riferimento alle diverse politiche è dovuto non solo all’appartenenza

alla NATO, come enunciato nell’art.42 paragrafo 2 comma 2, ma dal fatto che

Austria, Finlandia e Svezia sono Stati neutrali. 

L’aiuto e l’assistenza da parte degli Stati Membri può prendere diverse forme,

soprattutto tenendo conto dell’eventuale neutralità dello Stato, dell’inclinazione

dell’opinione pubblica all’impiego di truppe, allo stato del bilancio della difesa

e all’eventualità di soli aiuti economici.

I meccanismi e l’interpretazione francese.

La domanda che viene spontanea è perché la Francia ha richiesto la clausola

di difesa reciproca dell’art.42.7 TUE e non la clausola di solidarietà dell’art.222

TFUE, che sembra più rispondente o l’art.V del Patto Atlantico che fornisce

più garanzie.

Il ministro Le Drian, rispondendo in conferenza stampa sul perché sia stato

invocato l’art.42.7 e non il Patto Atlantico ha risposto che “è stato innanzitutto

un atto politico”.4

La Francia voleva, come ha detto il presidente Hollande, una risposta militare

direttamente nei teatri operativi, per cui la clausola di solidarietà, sebbene

sembri creata appositamente per questi eventi, non era lo strumento più adatto. 

L’art.222 TFUE è considerato, dagli addetti ai lavori, una misura per cui uno

Stato Membro chiede aiuto agli altri per eventi che non è in grado di

fronteggiare da solo, per cui il suo scopo non è nello spirito della Francia. 

Ad esempio, la Slovenia ha considerato la sua invocazione in ottobre per

contrastare la migrazione clandestina attraverso i suoi confini.5

La preferenza francese per la difesa autonoma europea è nota, da qui la scelta

di rivolgersi alla PSDC piuttosto che alla NATO, anche perché l’art.V del Patto

Atlantico ha avuto finora un’applicazione molto limitata rispetto ai propositi

francesi contro l’ISIS. Con l’11 settembre, l’invocazione dell’art.V da parte

del Consiglio Atlantico, sollecitato più che dagli Stati Uniti dalla volontà degli

alleati europei di fare una dichiarazione politica, portò al semplice invio di

aerei AWACS NATO in ausilio al dispositivo di sorveglianza aerea del Nord

America (NORAD).

Invece, il fatto che sia la prima volta che la clausola di difesa reciproca venga

attivata dona, alla Francia, non solo la possibilità di creare un precedente, ma

di avere assoluta discrezionalità sulla sua applicazione. 
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4 Remarquez cit.

5 Peter Spiegel, Jim Brunsden “Hollande makes unusual appeal to EU collective defence article

in Paris” The Financial Times, 16 novembre 2015 http://www.ft.com/cms/s/0/1c66a416-8c8b-

11e5-a549-b89a1dfede9b.html
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Al contrario dell’art.222, che richiede una procedura specifica e passaggi al

Consiglio UE e al Consiglio Europeo, per l’art.42.7, come ha chiarito l’Alto

Rappresentante Mogherini, è sufficiente riscontrare il consenso unanime in

seno al Consiglio dei ministri, senza una decisione formale o ulteriori passaggi.

La Francia, come ha dichiarato l’Alto Rappresentante, definirà attraverso

incontri bilaterali per discussioni tecniche, cui sarà invitato ad assistere l’Alto

Rappresentante, le forme e i modi dell’aiuto e dell’assistenza da parte degli

Stati Membri interessati. Non sarà attivata, invece, una nuova operazione

militare PSDC, come ha chiarito l’Alto Rappresentante.

Nonostante le dichiarazioni, il fatto che queste modalità siano decise in maniera

bilaterale dalla Francia e non attraverso meccanismi comuni, costituisce di per

sé una limitazione della PSDC, non un suo avanzamento. 

La forma di aiuto o assistenza preferita dalla Francia consiste nella proiezione

della forza, che può attuarsi con l’invio di contingenti sia in ausilio o a supporto

delle forze francesi in Iraq e Siria, sia per sostituire le forze francesi in missione

in teatri operativi meno essenziali per la sicurezza nazionale, ad esempio in

Sahel, Repubblica Centroafricana o Libano, in modo da alleviare lo sforzo

dello strumento militare francese e dirigerlo nella difesa territoriale e nella lotta

all’ISIS in teatro.

Tra forze di polizia e forze armate la Francia ha mobilitato 115.000 persone,

sul proprio territorio nazionale. La portaerei Charles De Gaulle è stata inviata

nel Mediterraneo orientale per triplicare le forze, con i suoi 26 caccia, nella

campagna aerea contro l’ISIS in Siria. Solo tra il 16 e 17 novembre, i francesi

hanno effettuato 130 sortite attaccando postazioni dell’ISIS in Siria, soprattutto

comandi e strutture di reclutamento e addestramento a Raqqa.

Il Presidente Hollande lavora ad una grande coalizione contro l’ISIS in Siria,

da costruire con l’ausilio dell’art.42.7 con gli Stati Membri che aderiranno, ma

anche con la Russia.6

Analisi, valutazioni e previsioni

Gli usuali strumenti dello spazio di giustizia, libertà e sicurezza sono

considerati troppo limitati dalla Francia, che si è rivolta alla PSDC. In ogni

caso sono state avviate limitazioni agli accordi di Schengen, rafforzata la

cooperazione di polizia e si spera di attivare, entro fine 2015, le procedure per

la registrazione dei passeggeri dei voli aerei in Europa o “PNR europeo”,

mentre la cooperazione dei servizi di informazione e sicurezza non sembra

avere avuto progressi.

La prima volta della clausula di difesa reciproca dell’UE

6 Discorso del presidente, cit.
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La Francia assumerà, nei prossimi due anni 5.000, poliziotti e gendarmi, per

un totale di 10.000 in 10 anni e non saranno effettuati tagli al personale militare

fino al 2019. Queste decisioni di bilancio saranno prese nel quadro della legge

finanziaria per il 2016 e porteranno ad un aumento della spesa pubblica, ma

come ha dichiarato il presidente Hollande: “in queste circostanze, ritengo che
il patto sulla sicurezza sia superiore al patto di stabilità”.7

La Francia si prepara, quindi, a sfondare il Patto di crescita e stabilità con la

complicità del commissario agli affari economici, Pierre Moscovici, che ha

dichiarato: “è perfettamente comprensibile che per la Francia così come per
l’Europa la priorità assoluta sia la sicurezza dei cittadini. Il Presidente
francese ha parlato di un patto sulla sicurezza, questo patto deve essere preso
in considerazione dagli europei, l’atteggiamento della Commissione sarà
comprensivo (..)Le regole del patto di stabilità … sono intelligenti e flessibili”.8
Il 18 novembre 2015, il presidente della Commissione UE, Jean-Claude

Juncker ha dichiarato che d’ora in poi le spese straordinarie per la sicurezza e

Difesa saranno esenti dal Patto di Stabilità. Una misura che è stata subito

accolta con favore dal governo italiano che ne ha rivendicato la paternità.

Tra gli Stati Membri, il Regno Unito è intenzionato a portare l’aiuto più

rilevante alla Francia. Il primo ministro, David Cameron, ha sostenuto il 17

novembre alla Camera dei comuni l’impegno a bombardare l’ISIS in Siria,

soprattutto Raqqa. A inizio novembre, la commissione esteri della Camera ha

chiesto a Cameron di impegnarsi per far terminare la guerra in Siria.9

Il cancelliere dello scacchiere, George Osborne, ha annunciato che la risposta

al terrorismo potrà includere anche attacchi informatici e saranno assunti 1.900

funzionari dei servizi.10

L’Italia potrà essere un alleato importante, perché l’applicazione dell’art.42.7

potrebbe portare ad un disimpegno della Francia in UNIFIL e quindi alla

necessità di aumentare l’impegno italiano già rilevante in Libano o forse sarà

richiesto di intervenire in Mali. 
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7 Ibidem

8 Cécile Ducourtieux ‘‘Pierre Moscovici : « La France n’est pas seule, l’UE est à ses côtés »’’

Le Monde, 17 novembre 2015 http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/11/17/la-france-

n - e s t - p a s - s e u l e - l - u n i o n - e u r o p e e n n e - e s t - a - s e s - c o t e s - a s s u r e - p i e r r e -

moscovici_4812118_3234.html 

9 Michael Wilkinson “David Cameron: I will personally push for Syria air strikes” The Tele-

graph, 17 novembre 2015.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12000710/David-Cameron-I-will-

personally-push-for-Syria-air-strikes.html 

10 Ben Riley-Smith “Britain will launch cyber attacks on terrorists, George Osborne warns”

The Telegraph, 17 novembre 2015 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-

uk/12000209/Britain-will-launch-cyber-attacks-on-terrorists-George-Osborne-warns.html 
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Inizialmente, la Germania si è mostrata riluttante a sostenere la clausola di

difesa reciproca. Il ministro della difesa tedesco, Ursula von der Leyen, ha

detto al margine del Consiglio dei ministri, che la Germania farà “tutto ciò in
suo potere per offrire aiuto e supporto” ma che nel Consiglio non si è parlato

di “azioni concrete”, ma di un “giorno di ascolto”. 11

Come è noto, l’opinione pubblica tedesca e i partiti di opposizione, ma persino

il partito di governo di coalizione SPD, sono contrari ad una politica di difesa

aggressiva e all’impiego di truppe tedesche all’estero. 

Lo stato dello strumento militare tedesco impedisce di fornire un supporto

logistico, ad esempio di trasporto aereo, che al momento la Germania non è in

grado di fornire neppure a livello nazionale. Il Cancelliere Merkel ha

inizialmente offerto 650 soldati per sostituire le truppe francesi nella missione

in Mali. Dopo l’incontro con il presidente Hollande il 25 novembre e una

riunione di gabinetto il giorno successivo, la Merkel ha rotto gli indugi con la

promessa dell’invio di una fregata a supporto della Charles De Gaulle, di un

gruppo di Tornado per missioni di ricognizione, di un aerorifornitore e

l’accesso a immagini dei satelliti da ricognizione. Per venire incontro sia alla

Francia che all’opinione pubblica nazionale, la Germania aiuterà la campagna

aerea in Siria in missioni, non di combattimento, soprattutto nella ricognizione

aerea e satellitare notturna.

Il Belgio ha mobilitato altri 300 militari portando a 520 il numero delle forze

armate impegnate nel contrasto ai terroristi legati all’ISIS nel proprio

territorio.12

In conclusione, la risposta europea agli attentati di Parigi sarà data dagli Stati

Membri in ordine sparso e la Francia concorderà direttamente con chi vuole

ciò che le serve. 

La prima volta della clausula di difesa reciproca dell’UE

11Kim Hjelmgaard, Jane Onyanga-Omara “France demands EU invoke mutual-defense

clause”USA TODAY, 17 novembre 2015 http://www.usatoday.com/story/news/world/

2015/11/17/paris-attacks-islamic-state-hollande/75913054/ 

12 Ibidem 
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Introduzione

A meno di un anno di distanza dal terribile attacco a Charlie Hebdo, il 7
gennaio 2015, il terrore ha investito nuovamente il cuore dell’Europa attraverso
una serie di azioni spettacolari.
E proprio l’attacco alla Francia del 13 novembre 2015, proseguito con i violenti
scontri del successivo giorno 18 nel quartiere di Saint Denis, – spartiacque
sostanziale nell’evoluzione del fenomeno terroristico contemporaneo –
evidenzia come il fondamentalismo jihadista, che si diffonde dal Medio
Oriente, attraverso il Nord Africa, fino ad arrivare a colpire il cuore della
Europa, sia una minaccia concreta e crescente: una minaccia che è conseguenza
dell’avanzata neo-jihadista dello Stato islamico (IS/Daesh) in combinazione
con le dinamiche conflittuali locali (interne all’area MENA) e con il disagio
sociale di una parte della comunità musulmana, sia dell’area MENA (in
particolare Tunisia, Libia, area del Syraq) sia europea, quest’ultima spesso di
seconda, o terza, generazione.
Un’imposizione di violenza che, con i suoi 130 morti, 350 feriti – almeno cento
in modo grave –, e 11 jihadisti caduti nei due giorni di combattimento a Parigi
(13 e 18 novembre), ha portato a compimento con successo una serie di
operazioni coordinate e simultanee. Ciò che è avvenuto è stato un classico
esempio di trasferimento di capacità tattica da un teatro operativo a un altro.
Ma a differenza del passato, dove le tecniche, tattiche e procedure venivano
trasferite dall’Iraq all’Afghanistan, alla Siria, o alla Libia, oggi l’evoluzione
di una tecnica di combattimento maturata e collaudata nell’area del Grande-
Medioriente – dal sub-continente indiano al Maghreb – si è imposta in Francia,
uno Stato europeo, e potrà verosimilmente espandersi ad altri stati dell’Unione,
e l’Italia rappresenta un obiettivo significativo sul cui territorio vi sono
molteplici target di alto valore (HVT – High Value Target), materiale e
simbolico.
È la tecnica del ‘commando suicida’, largamente utilizzata e affinata, che ha
fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2008.
Oggi, esportando questa tecnica, IS/Daesh ha dimostrato di essere in grado,
direttamente o indirettamente – di minacciare realmente l’Europa e i suoi
cittadini.
E lo ha fatto dimostrando di disporre di ‘combattenti’ in grado di costituire
nuclei di individui determinati, con adeguato livello di addestramento e

Commando suicidi’: dopo gli attacchi di Parigi,
l’Italia è a rischio? Analisi della minaccia del
‘Nuovo Terrorismo Insurrezionale

Claudio Bertolotti
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coordinamento e con buona capacità operativa in un contesto urbano; il livello
delle capacità logistiche e intelligence è valutato come adeguato, per quanto
minimale. Si tratta di capacità procedurali già applicate  in Afghanistan, prima,
e nei teatri operativi del Syraq (Siria e Iraq) e della Libia, più recentemente.

1. La dinamica dell’attacco

Un attacco senza precedenti è stato portato, quello del 13 novembre, a cui ha
fatto seguito, il successivo 18 novembre, la reazione al  blitz delle forze di
sicurezza francesi nel quartiere Saint Denis. 

Giorno 13 novembre
Un commando di attaccanti suicidi ha colpito sei volte in meno di mezz’ora.
Un’azione propriamente militare sviluppatasi, per la prima volta in Europa,
attraverso la tecnica del ‘commando suicida’.
7 gli attaccanti suicidi, affiancati da elementi di supporto al combattimento,
equipaggiati con armi da guerra (AK47 e fucili shotgun a pompa), bombe a
mano e giubbotti esplosivi individuali. 
- Obiettivo ‘uno’: Stade de France’ porta ‘B’, colpito alle 21.20 da un
attaccante suicida fermato mentre tentava di accedere allo stadio (con regolare
biglietto acquistato); riconosciuto si è dato alla fuga facendosi esplodere e
provocando la morte di un passante. Un secondo attaccante suicida si è fatto
esplodere alla porta ‘H’, senza provocare ulteriori vittime. Nel complesso, le
azioni sono state due, entrambe all’esterno della struttura; di queste una in fase
di penetrazione (sventata dal sistema di sicurezza).
- Obiettivo ‘due’: locali pubblici (ristoranti e bistrot) collocati all’interno del
XII arrondissement. La tecnica è quella del fuoco di saturazione contro i
ristoranti Carillon e Petit Cambodge, dove sono state uccise complessivamente
15 persone (altre 10 gravemente ferite); segue un altro attacco con fuoco di
saturazione al locale Bonne Biere (19 vittime) e  poi un’altra azione viene
portata a compimento da un attaccante suicida in boulevard Voltaire.
- Obiettivo ‘tre’: teatro-sala concerti ‘Bataclan’, dove il commando principale
(composto da 4 attaccanti) ha fatto irruzione nel locale sparando sulla folla e
tenuto la posizione per circa tre ore provocando 89 morti. L’azione si è conclusa
con la morte (autoindotta per esplosione) di tre attaccanti e l’uccisione di uno
di questi da parte delle forze di sicurezza.

Speciale terrorismo
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Giorno 18 novembre
Quartiere di Saint Denis, nel corso di un blitz da parte delle forze di sicurezza
francesi finalizzato alla neutralizzazione/cattura degli altri elementi componenti
il gruppo di terroristi, 
- un uomo si è fatto esplodere attaccando le forze di sicurezza;
- gli altri elementi del nucleo hanno opposto resistenza cercando di contrastare
il blitz dall’interno di un appartamento condominiale, provocando il ferimento
di 5 elementi della squadra d’intervento.

Equipaggiamento utilizzato:
- armi individuali: fucili d’assalto AK47, fucili a pompa tipo shotgun;
- giubbotti esplosivi: tritolo rafforzato da perossido di idrogeno con chiodi e
bulloni per creare l’effetto shrapnel;
- veicoli: due auto noleggiate,(Seat ‘Leon’ colore nero, e Volkswagen ‘Polo’).

La natura degli obiettivi colpiti
Si tratta di obiettivi dal forte impatto emotivo e simbolico poiché rappresentano
i simboli quotidiani della società occidentale: stadio, teatro, ristoranti.
- L’obiettivo ‘uno’ è tecnicamente un hard-target, con un medio livello di
sicurezza, ad elevata concentrazione di popolazione – tra queste il presidente
Francois Hollande. L’obiettivo presunto era il pubblico presente alla
manifestazione sportiva che avrebbe dovuto, nei piani dell’organizzazione,
essere coinvolto sfruttando gli effetti del panico generale, prevedendone una
fuga di massa che avrebbe provocato ancora più vittime dello stesso attacco. 
- Gli obiettivi ‘due’ e ‘tre’ (locali XII arrondissement e teatro ‘Bataclan’) sono
di tipo soft target, caratterizzati da un basso livello di sicurezza e alta
concentrazione di popolazione.
Tutti gli obiettivi sono di natura puntiforme, distanziati sul piano spaziale al
fine di imporre la dispersione sul terreno delle forze di sicurezza, un aumento
delle unità impiegate, di quelle di pronto impiego e riserva.
Il risultato, a fronte di un costo ridotto per la condotta degli attacchi, è stata
l’imposizione di significativi costi, in termini di risorse materiali e umane,
sforzi logistico-operativi, difficoltà di coordinamento, ritardo nell’intervento
da parte dell’apparato di sicurezza francese.

Commando suicidi: dopo gli attentati di Parigi, l’Italia è a rischio?
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2. Tattica, tecnica e procedura

La tattica utilizzata è il raid condotto da ‘commando suicidi’ affiancati da
elementi di supporto operativo convenzionale (tiratori dotati di armi
automatiche individuali) attraverso fasi successive. Le tre singole azioni prese
in esame sono vere e proprie operazioni militari, in cui agli equipaggiamenti
esplosivi dei combattenti-suicidi si aggiungono le armi leggere e di sostegno
dei nuclei combattenti. In particolare, per l’obiettivo ‘tre’, le fasi operative si
sono così succedute: movimento verso l’obiettivo, penetrazione, uccisione
indiscriminata, ricerca del panico, ostaggi, uccisione selettiva, conclusione con
la morte autoindotta degli attaccanti (giubbotti esplosivi).
Ha fatto la sua comparsa, dunque anche in Europa, la tecnica di attacco delle
unità commando composte da più combattenti-suicidi affiancati e sostenuti da
elementi operativi. Una tecnica che ha dato prova di efficacia in Afghanistan
e successivamente anche nel teatro operativo del Syraq. Il primo episodio di
questo tipo ad aver ottenuto un’attenzione mediatica globale è quello di
Mumbai nel novembre del 2008.
Inoltre, nella sua variante europea, si è manifestato come azione inserita in un
contesto esclusivamente urbano, e per questo ascrivibile ad operazione dello
urban warfare contemporaneo: l’evoluzione del combattimento nei centri
abitati, difficile da contrastare, a rischio coinvolgimento di attori
non-combattenti (popolazione civile), caratterizzato dall’imprevedibilità della
minaccia e    dall’elevato numero di target potenziali.
Si tratta di una tattica efficace – frutto della commistione dei due metodi
classici veicolo-bomba1 e uomo-bomba2 uniti alla tecnica dell’assalto armato
convenzionale – basata sul coordinamento di uno o più combattenti-suicidi
(spesso divisi in sotto-unità o scaglioni) sostenuti da nuclei di «sicurezza
vicina» e finalizzata alla massimizzazione dell’opera di distruzione in funzione
della penetrazione delle linee difensive e a sostegno dell’attacco suicida
principale. Una tecnica che si è sviluppata e affinata attraverso il tempo grazie
alla capacità di information-sharing tra i gruppi di opposizione armata e
l’influenza diretta del conflitto iracheno; tecnica utilizzata ed evolutasi nel
conflitto del Kashmir e applicata da quei gruppi insurrezionali kashmiri e
pakistani, in primis il Lashkar-e-Taiba3. 
Questa tipologia di azione ottiene il risultato di un elevato numero di vittime
provocate per singolo attacco, maggiore che non per le azioni condotte da
singoli attaccanti, e maggiore attenzione mediatica.

Speciale terrorismo

1 SVBIED: suicide vehicle-borne improvised explosive Device.
2 SBBIED: suicide body-borne improvised explosive Device.
3 C. Bertolotti, Attacchi suicidi in Afghanistan. Tattica militare e strategia politica  tra falli-
mento e successo, Tesi di Dottorato di ricerca, Università degli Studi di Torino, 2013.
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E Parigi – come altre capitali o principali città europee – rappresenta un
importante obiettivo, strategico e simbolico al tempo stesso; qui, le opportunità
di colpire obiettivi di alto profilo sono elevate e garantiscono proprio quella
eco mediatica amplificata che viene ricercata dai gruppi di opposizione armata:
è l’opportunità a dettare la scelta per la condotta dei cosiddetti «attacchi
spettacolari», al fine di spettacolarizzare la violenza.

3. La tipologia della minaccia: è terrorismo?

Definire terrorismo tout court quanto avvenuto a Parigi fornirebbe una risposta
semplificata a un fenomeno complesso. Non è una forma di terrorismo
tradizionale.
È opportuno allora introdurre la definizione di ‘Nuovo Terrorismo

Insurrezionale’ (NIT – New Insurrectional Terrorism), che è l’evoluzione
contemporanea di un fenomeno che non ha legami con il terrorismo europeo
degli anni ’70/80 e che si pone in uno scenario di conflittualità globale; questa
nuova formula di terrorismo, fortemente ideologizzata e che trova nella
religione una forma di giustificazione e motivazione, ha chiare e definite
finalità politiche: abbattimento di Stati e governi, destabilizzazione del sistema
dellerRelazioni internazionali, revisione delle regole sociali, imposizione di
un nuovo modello di riferimento (il califfato) e l’abbattimento di qualunque
alternativa a esso.

4. La natura della minaccia del NIT: concreta e multidimensionale

La minaccia del NIT non è di natura unitaria, bensì dinamica e
multidimensionale. Per semplificazione si sono identificati quattro livelli di
minaccia jihadista rivolta all’Italia (e all’Europa).

a) «Jihadismo strategico». Ha dirette ripercussioni sull’interesse strategico
nazionale. Un’ipotesi di vittoria dell’IS/Daesh avrebbe ripercussioni
gravissime, agevolerebbe l’emergere di un ampio fronte radicale sunnita e
l’Italia ne sarebbe svantaggiata anche in conseguenza del fenomeno migratorio;
ciò avrebbe dirette ripercussioni sulla sicurezza dello Stato poiché
aumenterebbe la pressione demografica extracomunitaria a potenziale rischio
infiltrazione di ‘terroristi’. In questo modo lo jihadismo strategico
alimenterebbe quello di «ritorno» e quello «migrante» (di seguito descritti).

b) «Jihadismo di ritorno». Si divide sostanzialmente in due fasi. La prima
(di “andata”) fa riferimento all’insorgenza sul territorio nazionale di una
minaccia potenziale proiettata all’esterno (area di crisi/conflitto armato in atto:
i c.d. foreign fighters). 

Commando suicidi: dopo gli attentati di Parigi, l’Italia è a rischio?
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La successiva smobilitazione di questi elementi ‘stranieri’ porterebbe al loro
rientro nei Paesi di provenienza e al possibile impiego in azioni di ‘attacco’
(fase di “ritorno”)4

c) «Jihadismo autoctono». È di natura endogena e deriva da una sottovalutata
espansione della violenza ideologico-radicale: la presenza di mujaheddin
europei di seconda o terza generazione, e di convertiti che non hanno la
possibilità/volontà di accedere ai ‘teatri operativi’ (es. Syraq, Libia) è un
pericolo diretto che si concretizza  con azioni violente di natura puntiforme,
non coordinate, imprevedibili5È la minaccia – che interessa anche l’Italia – del
“jihadista della porta accanto”/lupo-solitario/lone-actor”, nella forma di
“resistenza senza leader” e di “jihad tramite terrorismo individualizzato”6.

d) «Jihadismo migrante». In parte collegato al «jihadismo di ritorno», quello
«migrante» è una minaccia composta di soggetti/individui reclutati al di fuori
dei paesi designati quali obiettivi di attacchi, al fine di superare i controlli di
sicurezza di frontiera, anche nascondendosi all’interno di gruppi di profughi,
richiedenti asilo politico, migranti7.Sul piano quantitativo, il fenomeno del
volontarismo jihadista (foreign fighter) coinvolge l’Italia meno di altri Stati
europei, quali il Belgio e la Francia; stime approssimative riferiscono di un
dato inferiore alle 100 unità. È però valutato che tale fenomeno possa crescere
con il tempo e interessare sempre più l’Italia, in particolare le seconde, o terze,
generazioni di cittadini musulmani, più facilmente influenzabili dalla capacità
di propaganda e reclutamento di IS/Daesh.

Speciale terrorismo

4 L’esempio più recente è quello avvenuto a Parigi, l’8-9 gennaio 2015 e i successivi 13 e 18
novembre.
5 Attacchi rientranti in questa categoria di minaccia si sono verificati nel Regno Unito, in Canada,
negli Stati Uniti, in Australia, in Francia; è probabile che ciò possa avvenire anche in Italia.
6 Si veda Lorenzo Vidino, Il jihadismo autoctono in Italia. Nascita, sviluppo e dinamiche di ra-
dicalizzazione, ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano 2014.
7 C. Bertolotti, Isis&Co.: dal Mediterraneo il terrorismo jihadista minaccia l’Italia, In “Il Nodo
di Gordio”, N. 7, gennaio 2015,  pp. 47-54.
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5. Le variabili della minaccia NIT8.

L’analisi dell’evoluzione della minaccia impone di considerare gli elementi di
forza di questo fenomeno che è in fase di evoluzione e radicalizzazione, le sue
vulnerabilità, gli elementi di minaccia, le opportunità e, infine, i ‘trade-off’ –
le variabili.
a) In primis, i punti di forza del NIT si concretizzano nelle adeguate capacità
di intelligence, organizzativo-logistica, a cui si uniscono la motivazione e il
livello operativo dei foreign fighter ‘europei’, o di quei militanti infiltrati tra i
profughi, provenienti dai teatri di guerra del Syraq o i flussi migratori attraverso
la Libia. Soggetti capaci di sfruttare l’ampia disponibilità di obiettivi ‘soft
target’ a elevata vulnerabilità; un vantaggio che si accompagna alla capacità
di reperimento di armi da guerra provenienti dal mercato nero e di
equipaggiamenti reperibili dal libero mercato. Azioni di questo tipo sono in
grado di indurre all’emulazione e stimolare la volontà di soggetti autonomi e
non organizzati: i lone-wolf (‘lupi solitari’ o terroristi autoctoni).
b) Ai punti di forza si uniscono i fattori di debolezza del NIT. A livello
operativo, la marginale capacità di colpire con successo gli hard-target
(il tentativo di portare l’attacco all’interno dello Stade de France non è stato
raggiunto); sul piano informativo vi è invece una significativa vulnerabilità
all’identificazione attraverso i social-network – eventualità che in questo caso
non è avvenuta.
c) Ai fattori di debolezza si contrappongono le vulnerabilità degli stati

occidentali. Questo specifico episodio, così come quello del 7 gennaio 2015,
evidenzia i limiti delle forze di sicurezza e delle intelligence nazionali nel
contrasto all’accresciuta capacità operativa di gruppi e singoli elementi del
NIT; e un singolo episodio di successo si impone su quelli prevenuti con
efficacia e sui quali non si concentra l’attenzione mediatica. Quel che manca
è la capacità previsionale; da ciò discendono limiti oggettivi di azione
preventiva. Pesa, inoltre, l’assenza di una politica per la sicurezza che faccia
fronte al crescente disagio sociale – in parte conseguenza di un alto tasso di
disoccupazione – e alla pressione dell’opera di reclutamento e propaganda
jihadista – sia globale via web, sia a livello locale.
d) Significative le potenziali opportunità per il NIT, che sono conseguenza
del contesto in cui si è orientato a operare. Il contesto operativo è l’ambito
urbano ad alta densità di popolazione che garantisce, da una parte, la presenza

Commando suicidi: dopo gli attentati di Parigi, l’Italia è a rischio?

8 Questa sezione deriva da una precedente analisi sviluppata per  ITSTIME – Italian Team for
Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies, Attacco jihadista (a Charlie Hebdo): ter-
rorismo di successo o fallimentare? Elementi di analisi, in ITSTIME, 12 gennaio 2015, in
www.itstime.it.
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di ‘zone franche’ funzionali alla fase di preparazione e, dall’altra, la dilatazione
dei tempi di reazione da parte delle forze di sicurezza.
Le opportunità che possono essere colte dagli stati occidentali discendono,
in primo luogo, da una collaborazione attiva delle agenzie intelligence
funzionale alla possibile riorganizzazione di un modello di difesa-sicurezza di
tipo “diffuso e condiviso”; a ciò si unisce l’opportunità di un  maggiore
coinvolgimento delle comunità musulmane. In secondo luogo, v’è da porre in
evidenza l’opportunità rappresentata da un razionale, quanto efficace, impegno
dell’Occidente nella lotta ad ampio spettro all’ISIS e in un coerente ed
equilibrato controllo delle frontiere lungo l’arco mediterraneo.
e) A fronte delle opportunità, vi sono le minacce. La prima è rappresentata
dall’emergere di una condizione di tensione sociale derivante da azioni
terroristiche reali o, potenziali, a cui si contrappongono i limiti di reazione e
contrasto dei governi europei. Limiti che saranno messi a dura prova
dall’effetto emulazione che seguirà e dalla capacità di replicare azioni
dimostrative violente. Un livello di minaccia accentuato dal  ruolo degli
“lone-wolf”.
f) Infine, le scelte alternative (trade-off). Sul piano della sicurezza, non sono
da escludere i potenziali effetti dinamizzanti che potrebbero derivare da un
processo di amplificazione mass-mediatica che alimenterebbe la competizione
dei gruppi di jihadisti ed esaltare lone wolf.

6. I possibili sviluppi della minaccia e potenziali obiettivi

Per quanto concerne gli attacchi diretti, con specifico riferimento agli attacchi
suicidi (e commando suicidi), quello francese è un successo che potrebbe
indurre all’emulazione o alla riproposta del modello di attacco anche in Italia.
È così valutabile che luoghi di culto e località caratterizzate da elevato valore
simbolico possano essere obiettivi designati per possibili futuri attacchi anche
su territorio nazionale. Tra questi in primis la città di Roma (indicata in maniera
esplicita dall’Is/Daesh come prossimo obiettivo, in particolare il Vaticano),
Milano, Torino, Bologna (Duomo).
Altresì non è possibile escludere la condotta di azioni offensive interessanti
manifestazioni pubbliche e di massa (concerti, ecc..) o religiose (celebrazioni,
ecc..); in particolare, un’occasione potrebbe essere rappresentata dal Giubileo
di Roma – in calendario dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016; e questo
indipendentemente dagli effetti diretti sul piano operativo o dal numero dei
morti, poiché il terrore opera sfruttando la capacità di amplificazione
mass-mediatica della paura che è l’end-state della strategia caratterizzante il
NIT.
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E proprio dalla volontà di provocare terrore discenderebbe l’introduzione e
l’evoluzione di tecniche nuove e sempre più spregiudicate.
In particolare, come ha confermato il governo francese il 19 novembre a
seguito di attività intelligence, non è possibile escludere anche l’uso di armi
chimiche e batteriologiche che potrebbero essere utilizzate all’interno di
strutture ad alta frequentazione e concentrazione di popolazione –
metropolitane e servizi di trasporto pubblico, cinema, discoteche, teatri,
ospedali, scuole, edifici pubblici –  e, in minore misura, infrastrutture funzionali
ai servizi della collettività (es. acquedotti urbani, distribuzione alimentare).

Commando suicidi: dopo gli attentati di Parigi, l’Italia è a rischio?
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L’attentato di Parigi del 13 novembre rappresenta il più grave attacco

terroristico avvenuto in Francia dalla fine della seconda guerra mondiale, ed

uno dei più gravi in Europa dell’ultimo trentennio. La gravità dell’attentato

non è solo da mettersi in relazione al numero di vittime prodotte (attualmente

secondo solo all’attentato di Madrid del marzo 2004) e al numero di obiettivi

colpiti, ma anche perché esso viene a configurarsi, per il modus operandi, come

una sorta di aggressione armata, dall’esterno, ad un Paese UE apparentemente

pianificata, in un altro paese UE, da cittadini europei che hanno agito come

cellula operativa dello Stato Islamico. In tale senso, è coerente l’invocazione

da parte della Francia dell’articolo 42(7) del Trattato dell’Unione Europea.

Nell’invocare tale articolo Parigi mira – con scarse probabilità di successo –

ad ottenere una solidarietà militare da parte dei Paesi membri dell’Unione

(e non dell’Unione Europea in quanto tale) per eventuali operazioni militari in

Siria ed in Africa. Ma, al tempo stesso, pone l’attenzione sul delicato e

preoccupante capitolo della collaborazione nella sicurezza interna dei paesi

EU all’interno dell’area Schengen e del complesso intreccio tra libertà civili,

sovranità nazionale, libera circolazione delle persone e minaccia terroristica

esistente tra i paesi europei. In aggiunta, appare evidente che – come lasciano

intuire le prime indagini – il livello di transnazionalità dell’attentato di Parigi

non è solo legato al fatto che esso, molto probabilmente, faccia parte di una

operazione all’estero condotta da parte dello Stato Islamico, ma dal fatto che

la sua preparazione è avvenuta a cavallo di più Paesi, con il Belgio che ricopre

un ruolo centrale di base operativa, e probabilmente con molti altri Paesi

europei (Germania, Austria, Grecia) che hanno rappresentato una via di accesso

o di fuga dei terroristi da/verso l’obiettivo. Se si consoliderà la pista della

matrice siriana dell’attentato e fossero confermate le indiscrezioni circa la

presenza e l’addestramento in Siria di cittadini francesi ed europei coinvolti

nell’attacco del 13 novembre, tornerà alla ribalta della sicurezza interna

europea il tema dei foreign fighter e soprattutto dell’inadeguatezza delle

legislazioni e delle misure di controllo e prevenzione introdotte in quasi tutti i

Paesi europei nel corso del 2014, di cui proprio la Francia fu uno dei paesi

pionieri. Infine, ancorché marginalmente, l’attacco di Parigi si collega anche

con il tema delicato della crisi migratoria europea nella regione dei Balcani in

quanto appare consolidarsi l’ipotesi che una, forse due, delle persone collegate

Paolo Quercia
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all’attentato in Francia sia entrato in Europa attraverso la rotta balcanica dei

migranti, entrando dalla Turchia in Grecia.

Livello di minaccia militare, natura internazionale dell’aggressione armata,
transnazionalità europea nella realizzazione, questione dei combattenti europei
sotto le bandiere dell’ISIS (foreign fighters), e possibili collegamenti con la
crisi migratoria sono dunque le principali dimensioni entro cui inquadrare il
gravissimo atto terroristico di Parigi. Esso si colloca baricentricamente a
cavallo della sicurezza interna ed esterna dei Paesi europei aprendo numerosi
problemi per le attività di contrasto e prevenzione del fenomeno nell’attuale
contesto europeo e regionale.

Significato dell’attentato 

Le modalità di realizzazione dell’attentato e le sue dirette conseguenze ci

portano a focalizzare alcuni punti, nel tentativo di vedere oltre i fatti di Parigi

e tentare una analisi del suo significato, analisi ancorché parziale vista la

prossimità ai fatti.  

In primo luogo l’attentato ci ricorda della vulnerabilità delle società aperte e

libere, quando vengono lasciate esposte alle dinamiche radicali e conflittuali,

specialmente quelle provenienti da quella parte crescente di mondo ove sono

implosi i tradizionali attori statuali (failed states) o in cui la sovranità è solo

nominale (weak states). In questo contesto, gli attentati di Parigi sono una

dimostrazione di quanto labile è divenuta la questione della separazione della

dimensione della sicurezza interna e delle imprevedibili interconnessioni di

flusso che esistono tra questi due livelli.

Una seconda riflessione, va ai numerosi programmi di deradicalizzazione e

anti-terrorismo che numerosi Paesi europei hanno adottato negli ultimi anni.

Alla luce di molti parametri, incluso quello che vede i Paesi europei essere i

maggiori contributori (in termini relativi) di combattenti stranieri al conflitto

siriano, e all’indomani  dell’attentato di Parigi, appare evidente che siamo di

fronte ad un sostanziale fallimento dei principali programmi di

deradicalizzazione, introdotti alcuni anni fa proprio per contrastare il fenomeno

di crescente proselitismo jihadista nelle banlieu e nelle area urbane marginali

europee (oltre che in alcuni particolari luoghi di concentrazione, come le

moschee, le carceri, le università etc.). Appare chiaro che, salvo pochi casi, tali

programmi hanno mancato di fare breccia nelle comunità islamiche europee e

nelle loro principali associazione di aggregazione e rappresentanza. 

Il principale fallimento è stato prevalentemente una conseguenza della mancata

disponibilità, da parte delle comunità mussulmane, ad essere ingaggiate in tali

programmi, basati sull’assunto che un’interpretazione radicale della loro

religione debba essere affrontato con strumenti di contro-terrorismo.  
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Tale incomprensione ha spesso aumentato la distanza e la diffidenza tra lo Stato

ed una parte della comunità mussulmana in Europa, specialmente i segmenti

più marginali di essa. 

La terza riflessione non può essere che quella di un’accresciuta rilevanza della

problematica dei foreign fighter, una dimensione di alta vulnerabilità, a lungo

sottovalutata ed inserita troppo tardi nei radar della sicurezza europea. 

Nei prossimi mesi ci si concentrerà sulla necessità di realizzare un’accurata

valutazione e tracciabilità di quella comunità di migliaia di cittadini europei

che, negli scorsi anni, sono andati a combattere sotto le bandiere dello Stato

Islamico, una parte dei quali sono tutt’ora in teatro ma circa un terzo ha fatto

ritorno nei paesi di cui sono cittadini/residenti. 

Si stima uno stock di circa 5.000 foreign fighter europei nelle fila dell’ISIS, di

cui la sola Francia ne ha prodotti più di un quinto del totale, almeno 1.200.

Particolarmente rilevante, come tessuto di radicalizzazione risulta essere il

Belgio, che con poco più di mezzo milione di cittadini di religione

mussulmana, ha prodotto oltre 300 combattenti stranieri in Siria, presentando

un indice di radicalizzazione tra i più alti in Europa. Un peso significativo inizia

ad avere anche la Germania, secondo serbatoio di foreign fighter europeo in

valore assoluto, con almeno 750 casi registrati. Oltre un migliaio sono i

cittadini europei che si stima siano rientrati all’interno dell’area Schengen,

dopo aver combattuto in Siria e in Iraq. I fatti di Parigi dimostrano l’inadegua-

tezza delle misure preventive prese da molti Paesi europei, nel corso del 2014,

e la necessità della reintroduzione di misure più efficaci, sia nel controllo dei

confini che nell’adozione di misure preventive volte ad impedire che elementi

radicali europei entrino in contatto con le strutture dello Stato Islamico dedicate

alle operazioni all’estero. La semplice espulsione di sospetti elementi radicali

dai territori nazionali appare sempre più essere una misura di efficacia

solamente tattica e di breve periodo. Nel frattempo, molti Paesi hanno

reintrodotto forme di controllo dei confini nazionali intra-Schengen.

I fatti di Parigi confermano anche che un ulteriore elemento di vulnerabilità

delle società europee è rappresentato dall’attuale fase di emergenza umanitaria

e dal fallimento di ordinate politiche migratorie, progressivamente erose da

una deriva anarchica o addirittura criminale dei flussi, eterodiretti sia da parte

di organizzazioni non statuali che da Stati terzi che aprono e chiudono i

rubinetti dei flussi come strumento di pressione politico – strategica. 

Appare sempre più evidente – e su questo si sposterà il dibattito europeo nei

prossimi mesi – che esistono delle rilevanti e trascurate dimensioni della

sicurezza all’interno dei processi migratori, la cui natura principale resta

ovviamente quella umanitaria. 

La sottovalutazione della dimensione della sicurezza della crisi migratoria

europea sarà un ulteriore tema di analisi e discussione nel corso del 2016. 

Caratteri salienti dell’attentato di Parigi



Osservatorio Strategico 2015 Edizione Speciale174

Schematicamente bisogna ritenere che vi sono almeno tre diverse dimensioni

della sicurezza nei processi migratori: quella della sicurezza/insicurezza nei

Paesi/nelle regioni di partenza (guerre civili, conflitti, regimi autoritari, IDPs,

campi profughi, ruolo dei Paesi di prima accoglienza), il cui studio serve a

definire le dinamiche degli ambienti di partenza e le potenziali magnitudini;

quella intermedia di flusso, che riguarda prevalentemente il ruolo della

criminalizzazione dei flussi di transito, dei Paesi attraversati e il ciclo degli

ingenti proventi generati dalla tratta di esseri umani. Infine, la terza dimensione

della sicurezza migratoria riguarda le reali capacità di integrazione nella società

di arrivo, i rischi dei fallimenti dei processi di costruzione di società

multietniche stabili ed i possibili rischi di ingresso di elementi vulnerabili alla

radicalizzazione o radicalizzanti, attraverso i canali della immigrazione

illegale.

Infine, un’ultima riflessione va fatta sul particolare momento del conflitto

siriano, sul cui sfondo sono avvenuti gli attentati di Parigi. La domanda da

farsi è se essi rappresentatino un cambio di strategia, e forse di natura, dello

stesso Stato Islamico, in quanto sono avvenuti in un momento in cui la

pressione contro l’ISIS si è fatta massima e si assiste alla convergenza –

quantomeno tattica – delle operazioni militari di diversi attori (USA, Russia,

Turchia, Iran e Francia) contro lo Stato Islamico. Soprattutto per quanto

riguarda la componente “siriana” dell’ISIS, il 2016 si aprirà con forti segnali

di regressione dello Stato Islamico, che appare aver raggiunto, ad Occidente,

la sua massima espansione e difficilmente potrà compiere nuovi guadagni

territoriali. Anzi, esso potrebbe essere vicino ad un collasso in parte del

territorio controllato. In questo contesto, gli attentati di Parigi si inserirebbero

già in una nuova fase di fluidificazione dello Stato Islamico che lo

allontanerebbe dai processi di “state-building”, ravvicinandolo a qualcosa di

più simile ad un network terroristico internazionale. In tale scenario bisogna

mettere in conto che i flussi di rientro dei combattenti stranieri, dalle aree sotto

controllo dell’ISIS, potrebbero aumentare nel corso del 2016.

Speciale terrorismo
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Non è un caso che, dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre scorso, l’India

abbia deciso di far sentire la propria voce non soltanto per condannare l’ultimo

massacro perpetrato dai sostenitori dell’Isis, ma anche, e soprattutto, per offrire

qualche risposta concreta a un problema che, ormai, coinvolge nella stessa

misura tutti i Paesi del mondo. 

Nel corso del G20 che si è appena chiuso in Turchia, il cui programma è stato

prevedibilmente stravolto per permettere ai grandi del pianeta di discutere in

maniera collegiale un nuovo documento ad hoc per contrastare l’avanzata del

terrorismo internazionale e per valutare l’opportunità di rafforzare la presenza

militare nei territori in cui l’Isis estende il suo controllo, il leader del

Subcontinente Narendra Modi  ha trovato il modo per esprimere, in maniera

chiara e ben argomentata, il suo pensiero sulla lotta al terrorismo. 

Per quanto in occasioni come queste capiti spesso di ritrovarsi ad ascoltare

dichiarazioni tanto condivisibili quanto, alla prova dei fatti, vuote di contenuto,

questa volta il pensiero di Modi merita un’analisi più approfondita. 

“Il mondo deve parlare con una sola voce e agire all’unanimità per combattere

il terrorismo, trascurando ogni tipo di considerazione politica”, ha dichiarato

il premier indiano. “Insieme, dobbiamo isolare tutti coloro che oggi continuano

a sostenere il terrorismo ed allinearci a chi, invece, condivide i nostri principi

e i nostri valori”. Secondo Modi, gli attentati di Parigi non avrebbero fatto altro

che confermare, qualora ce ne fosse stato davvero bisogno, l’urgenza di

studiare una convenzione internazionale sul terrorismo, che oltre a dare

indicazioni chiare su come combattere questo fenomeno, potenzi anche la

cooperazione tra forze di intelligenze di tutto il mondo, rafforzandone così

operatività ed efficacia a livello globale. 

Ancora, il Primo Ministro Indiano ha messo in evidenza come, il

potenziamento di questo tipo di sinergie, per quanto fondamentale da un punto

di vista operativo, non sia sufficiente a contrastare un fenomeno che sta

crescendo a ritmi rapidissimi. Per essere ancora più efficaci, quindi, Modi ha

proposto di lanciare un “movimento sociale contro gli estremismi”, che

coinvolga soprattutto i giovani e che selezioni, come figure di riferimento,

leader religiosi e opinionisti di fama mondiale. 

Altra variabile fondamentale per definire una strategia vincente è, dal suo punto

di vista, quella di scollegare terrorismo e religione, nella consapevolezza che

Claudia Astarita
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quest’ultima possa giocare un ruolo importante nel combattere la

radicalizzazione di un movimento che, pur appigliandosi alla religione, non ha

nulla di sacro. 

Sono tanti i motivi per cui l’India è pronta ad assumersi un ruolo importante

in questa campagna globale contro il terrorismo. Anzitutto il collegamento

diretto tra gli attentati simultanei che hanno sconvolto Parigi a metà novembre

e quelli di Mumbai del 2008. In secondo luogo, la fortissima presenza

musulmana che contraddistingue questo paese (secondo le stime più

aggiornate, oltre il 14 % della popolazione indiana sarebbe islamico). 

In terzo luogo, il timore che il successo dell’Isis in Occidente dia nuova fiducia

ai miliziani di al-Qaeda in Oriente. 

A dispetto della forte presenza musulmana all’interno dei confini nazionali,

l’India, rispetto a tante altre nazioni, è stata toccata molto meno dal fenomeno

dei foreign fighters. Anche se gli analisti considerano oggi il Subcontinente

un’area a “rischio basso o medio” dal punto di vista degli interessi dell’Isis,

basta dare un’occhiata ad una carta geografica per rendersi conto che, in realtà,

l’India rischia più di tanti altri Paesi di trasformarsi in una meta “facile” per i

terroristi. Oggi il Subcontinente è stato in qualche modo messo da parte sia

perché, a prescindere dalle ambizioni e dalle aspettative di Modi, New Delhi

non è una potenza chiave sullo scacchiere internazionale, sia perché per i

militanti dell’Isis è molto più soddisfacente mettere a segno un attentato in

Occidente che in Asia del Sud. 

E’ naturale, però, che queste coincidenze non bastino a trasformare l’India in

un Paese “non a rischio”. I lunghi confini condivisi con Pakistan e Bangladesh

da un lato e l’incapacità, dopo decenni di guerre e proteste formali, di risolvere

in maniera definitiva il problema del Kashmir non permettono al Paese di

dormire sonni tranquilli. Del resto, anche se oggi l’area geografica più calda

comprende Siria, Iraq e alcune parti del Nord Africa, nulla esclude una

possibile collaborazione, voluta o dettata dalle circostanze poco importa, tra

Califfato Islamico e Pakistan, quindi tra Isis e al-Qaeda, evoluzione che,

inevitabilmente, porrebbe Paesi come India (e anche Cina) in una posizione

molto diversa per quel che riguarda la lotta internazionale al terrorismo. 

Gli analisti che seguono da anni le evoluzioni dei movimenti terroristici basati

in Pakistan e Afghanistan sostengono che l’ideologia Isis non dispiaccia poi

così tanto da queste parti, e che stia diventando sempre più frequente imbattersi

in sostenitori del califfato nel Kashmir, a Peshawar e nell’area del Balochistan. 

Probabilmente, immaginare un contatto, se non addirittura un’alleanza, tra Isis

è al-Qaeda può apparire oggi come un’elucubrazione che rasenta la

fantapolitica, ma è anche vero che, fino alla prima settimana di novembre,

opinione pubblica, cancellerie europee e analisti internazionali erano convinti
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che qualunque attacco organizzato in Europa o in un’altra realtà occidentale

avrebbe potuto essere ricondotto soltanto all’opera di cosiddetti “lupi solitari”. 

L’Isis ha smentito questa certezza in una notte di terrore, lasciando il mondo

intero nella confusione e, nello stesso tempo, nell’urgenza di pianificare una

risposta efficace per far fronte a una minaccia tanto forte quanto difficile da

decifrare e gestire. 

Tornando all’ipotesi di collaborazione precedentemente avanzata, ci sono

almeno altri due elementi che giustificano questa ipotesi e, di conseguenza,

l’attivismo di Narendra Modi nella lotta globale al terrorismo. 

Anzitutto è evidente che, in cambio di un appoggio sostanziale all’Isis, gli

elementi radicali pakistani chiederebbero il sostegno necessario per ottenere

ciò che desiderano da tempo: il controllo completo del loro paese che,

naturalmente, nel disegno dei talebani, include anche il Kashmir. 

Oggi, gli elementi che confermano che il livello di tensione sui confini sta

aumentando sono moltissimi: gli arresti di aspiranti miliziani indiani che

cercano di raggiungere Bangladesh e Pakistan per entrare nelle cellule di

reclutamento di al-Qaeda e Is stanno aumentando, e non perché le forze

dell’ordine del Subcontinente sono diventate più efficienti, ma perché sono

cresciuti i numeri. Altri flussi sempre più consistenti sono quelli di rifugiati

che abbandonano, appunto, Bangladesh, Pakistan e Kashmir lamentando una

situazione di paura e discriminazioni sempre meno      sostenibile. Ancora, non

è certo un caso che gli iniziali tentativi di Narendra Modi di avviare un dialogo

con il Pakistan, partiti per altro con il piede giusto, siano sfociati nell’ennesimo

nulla di fatto. Infine, è significativo il fatto che l’India abbia iniziato a dialogare

con la Cina (una delle prime intese, da questo punto di vista, è stata firmata

proprio all’inizio di novembre e prevede il coinvolgimento diretto del governo

pakistano) per gestire la minaccia terroristica lungo i rispettivi confini. 

E’ ormai chiaro che, alla base del reclutamento massiccio che l’Isis continua a

portare avanti, vi siano sì motivazioni religiose, ma queste ultime in realtà

finiscono col diventare appetibili solo in contesti di profonda povertà ed

emarginazione. Ecco perché Modi suggerisce di svincolare il terrorismo dalla

religione. Quest’ultima serve solo come copertura a un’operazione di

radicalizzazione di ampio respiro che fa presa un po’ ovunque e procede

rapidamente su scala globale. 

Indicare una particolare fede come nemico da sconfiggere rischia di creare

l’effetto contrario, e di destabilizzare nazioni, come l’India, in cui la presenza

islamica è già particolarmente forte. 

Paesi come Cina e India al momento non devono far fronte a minacce dirette,

ma ritengono più urgente che mai non farsi cogliere alla sprovvista dalle
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evoluzioni imprevedibili di un movimento che ha già dimostrato di essere in

grado di colpire ovunque. 

Per sconfiggere il terrorismo servono oggi trasparenza, collaborazione e unità.

Poco importa che questo slancio sia dettato da motivazioni di natura interna.

Se aiuteranno a trasformare un gioco a somma zero in uno a somma positiva

in grado di creare vantaggi per tutti, tanto vale accoglierle. 

Del resto, gli attentati degli ultimi mesi hanno già abbondantemente dimostrato

che non farlo è controproducente per tutti. 
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Lo Stato Islamico ha una sua ben precisa collocazione storica e geografica,
incuneata nell’ambito del processo di disgregazione dell’Iraq e soprattutto della
progressiva incapacità di gestione politica da parte delle nuove autorità sciite
subentrate al partito Ba’ath dopo la caduta di Saddam Hussein.
La dinamica della genesi dell’ISIS si colloca geograficamente nell’Anbar
iracheno, una vasta provincia a maggioranza sunnita dove si è andata
progressivamente costituendo e rafforzando la presenza di tutte quelle
formazioni politiche o sociali di estrazione confessionale sunnita che, dal 2003
in poi, sono state oggetto di una crescente marginalizzazione da parte delle
nuove autorità di governo a Bagdad.
Con la fine del regime di Saddam Hussein, e con la disgregazione delle forze
armate e del partito Ba’ath, non è stato difficile, per la maggioranza sciita del
Paese, imporre una linea politica pervasiva ed alquanto critica sulla possibilità
di una reale integrazione partecipativa delle componenti sociali sunnite. 
Questo in conseguenza di un duplice fattore, da individuarsi da un lato nella
volontà di riscatto e punizione per le angherie subite negli oltre quarant’anni
di dominazione politica sunnita del paese e, dall’altro, per l’incapacità culturale
– ampiamente diffusa in tutta la regione – di saper concepire un ruolo
commisurato e statisticamente pesato per le minoranze etniche e religiose.
Le radici dell’odierno ISIS – da non confondersi con le sempre più numerose
e spesso alquanto poco credibili forme di auto-affiliazione in vasta parte del
Medio Oriente – devono quindi essere individuate nell’escalation della
dinamica relazionale tra la comunità sunnita e quella sciita nell’Iraq post
Saddam, dominate dalla sempre più evidente incapacità delle forze di
occupazione militare internazionale prima, e della nuova maggioranza politica
sciita poi, di individuare ed attuare una strategia per l’effettivo riconoscimento
del peso e del ruolo della minoranza sunnita nel paese.
La demografia irachena, in alcun modo tenuta in considerazione da Sykes e
Picot e poi brutalmente manipolata con l’istituzione del regno Hashemita
dell’Iraq nel 1921, presenta oggi un quadro particolarmente complesso e
delicato nella gestione degli interessi politici nazionali.
Non essendo stato praticamente mai svolto un vero e proprio censimento nel
Paese – quelli condotti all’epoca di Saddam Hussein non possono essere
considerati scientificamente validi – i dati demografici oggi in uso nella
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valutazione del Paese sono quelli di stima delle Nazioni Unite e del Fondo
Monetario Internazionale, secondo i quali il totale della popolazione dovrebbe
assestarsi sui 32.500.000 di abitanti, di cui circa il 75-80% etnicamente arabi,
15-20% curdi e di varia estrazione circa il restante 5% della popolazione. 
Il dato demografico religioso presenta invece una maggioranza di circa il 98-
99% di musulmani, e di un 1-2% di minoranze religiose in massima parte
costituite da cristiani. La popolazione musulmana è a sua volta suddivisa in
una maggioranza confessionale sciita pari a circa il 64-66% della popolazione,
localizzata essenzialmente nelle regioni centro-meridionali del paese, e di una
minoranza sunnita pari a circa il 33-35% della popolazione, localizzata nelle
aree centro occidentali del paese e in una piccola enclave nel sud. Sono tuttavia
sunniti anche i curdi, quasi esclusivamente localizzati nelle aree settentrionali
del Paese, disegnando in tal modo una distribuzione della popolazione sunnita
alquanto eterogenea sul territorio iracheno. Quando gli inglesi disegnarono
l’impianto istituzionale del nuovo Iraq – nei primi anni ’20 del secolo scorso
– al pari dei francesi stabilirono che gli equilibri di forza sul terreno sarebbero
stati meglio gestiti attraverso la determinazione di un disequilibrio etnico-
politico, in puntuale ossequio al principio del divide et impera di romana
memoria, collocando quindi al vertice del potere un sovrano di estrazione
hashemita. Questo determinò la costituzione di gerarchie politiche, militari ed
amministrative in seno alla minoranza arabo-sunnita, che oggi come ieri
rappresenta circa 17-18% della popolazione irachena, innescando in tal modo
il meccanismo di contrapposizione con la maggioranza sciita.
È in questa cinica miopia coloniale che affondano le radici dell’attuale
difficoltà di gestione degli equilibri intra-confessionali in Iraq (così come in
vasta parte della regione e del continente africano), dovendosi successivamente
registrare, nel corso della storia, una continuità di ruolo della comunità sunnita,
poi transitata nell’esperienza del partito Ba’ath, che – sebbene di ispirazione
laica e di matrice socialista – continuò a privilegiare il ruolo e l’ascesa ai vertici
del sistema di comando pressoché della sola componente sunnita.
Le repressioni, spesso violente e brutali, che per anni hanno caratterizzato
l’evoluzione della politica irachena a danno della minoranza sciita – e ad onor
del vero anche di quella curdo-sunnita – hanno quindi progressivamente
rafforzato il senso di rivalsa degli sciiti consolidandone la capacità di coesione
sociale attraverso la creazione di organizzazioni filantropiche e caritatevoli poi
risultate di fondamentale importanza all’atto della transizione politica attuata
ad opera della comunità internazionale nel 2003. 
Con il crollo dell’apparato politico centrale del partito Ba’ath e con la scellerata
decisione di disgregare le Forze Armate irachene, gli Stati Uniti aprono quindi
un nuovo Vaso di Pandora da cui si liberano in modo caotico e violento tutte

Speciale terrorismo
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le forze presenti nell’eterogeneo mosaico etnico-religioso iracheno,
provocando ben presto l’avvio di una accesa conflittualità.

Il fronte sunnita, la crisi di Al Qaeda e la nascita dell’ISIS

La comunità sunnita irachena è alquanto eterogenea – al pari di quella sciita –
e dalla caduta di Saddam Hussein ad oggi si è assistito ad una progressiva
localizzazione dei diversi gruppi nelle aree geografiche di radicamento delle
rispettive leadership.
La principale ragione della conflittualità tra le comunità sunnite e sciite deve
individuarsi nel caotico equilibrio nazionale successivo alla disintegrazione
del sistema amministrativo del partito Ba’ath ed alla contestuale ascesa della
comunità sciita alla guida dell’Iraq, che, grazie alla miopia della sua classe
dirigente, non ha saputo comprendere la necessità di un vigoroso cambiamento
di marcia nella tradizionale politica a somma zero nel rapporto tra le due
comunità.
La memoria di oltre quarant’anni di privazioni e violenze ha prodotto come
risultato un eccessivo e mai domato settarismo, con il risultato di un
ricompattamento delle comunità su basi confessionali e l’avvio di una politica
di ostracismo e vessazione sistematica della componente sunnita. 
Con il risultato di una veloce escalation di violenza e la progressiva
radicalizzazione delle rispettive posizioni. L’inasprimento del settarismo e il
disastroso effetto della dissoluzione delle Forze Armate portarono in breve
tempo al ricompattamento di molti esponenti dell’ex apparato militare di
Saddam Hussein in unità militari clandestine, che ben presto transitarono dal
laicismo del passato nei ranghi del partito Ba’ath al più radicale islamismo di
matrice settaria.
È quindi nell’ambito di formazioni di estrazione sunnita e ba’athista, nel 2003,
che devono essere individuati i sintomi di una metamorfosi progressivamente
transitata attraverso l’adesione ad Al Qaeda prima, e ad una evoluzione
autoctona ed indipendente di matrice irachena dopo. L’ISIS appunto.
Queste unità hanno saputo coagulare i sentimenti e la volontà di resistenza
della minoranza sunnita attraverso una rapida e radicale deriva confessionale
di gruppi un tempo squisitamente laici, dando un obiettivo ideologico oltre a
quello pragmatico della conquista o della difesa del territorio.
Non tutte le forze sunnite hanno tuttavia subito questo processo di
trasformazione, come dimostra l’esperienza dell’Esercito Islamico dell’Iraq
(IAI), operativo sin dal 2003 e guidato da ex appartenenti alle forze armate di
Saddam Hussein, caratterizzato sin dagli esordi per una posizione nettamente
distinta dai gruppi di ispirazione ba’athista o confessionale.

L’ISIS e la portata della minaccia su scala regionale e globale
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L’elemento coagulante delle forze dell’Esercito Islamico dell’Iraq è stato
principalmente il nazionalismo, con un forte connotato pragmatico e la capacità
di rimodellare gli obiettivi in funzione della realtà operativa con cui misurarsi
sul terreno. Non stupisce, quindi, che molti dei suoi appartenenti, dopo aver
combattuto tenacemente contro le forze americane, abbiano poi aderito ad
organizzazioni finanziate dagli Stati Uniti (come i Consigli del Risveglio)
impiegate in funzione anti jihadista.
I Consigli vennero costituiti e finanziati con il diretto sostegno degli Stati Uniti,
composti da esponenti delle tribù sunnite e strutturati su una pluralità distinta
di gruppi combattenti, autonomi tra loro ma raccordati da una comune linea di
comando. 
Sono stati senza dubbio i principali artefici del contrasto al jihadismo e alla
diffusione del proselitismo qaedista nell’Iraq settentrionale, e la naturale
evoluzione del loro ruolo avrebbe dovuto essere quella dell’integrazione
all’interno delle ricostituite forze armate nazionali irachene, con pari dignità
di ruolo e  riconoscimento della linea di comando.
L’incapacità politica di al-Maliki, e la contestuale uscita dal Paese delle forze
armate statunitensi, hanno tuttavia interrotto il progetto di integrazione dei
Consigli, alimentando al contempo un crescente risentimento verso le
istituzioni centrali, trasformatosi poi in aperta opposizione a partire dal 2012.
Quando le formazioni di estrazione ba’athista e confessionale entrarono in una
dinamica di conflitto con la struttura qaedista regionale, iniziando a definire
una loro nuova e autonoma realtà – quella dello Stato Islamico – ancora una
volta i Consigli dimostrarono il loro predominante sentimento nazionalista,
ricucendo i rapporti con il governo al-Maliki – che nel 2014 aveva accusato il
loro leader Ahmed Abu di terrorismo – e schierandosi al fianco delle forze
governative nella riconquista del paese.
È quindi ancora una volta nell’incapacità di visione e di sintesi politica dell’ex
primo ministro al-Maliki che deve individuarsi il vero elemento coesivo delle
formazioni radicali e jihadiste irachene in un sodalizio di maggiore dimensione
e più forte capacità propulsiva in seno alle comunità sunnite. 
La repressione del 2011 delle istanze politiche della comunità sunnita è senza
dubbio il momento di sintesi di queste posizioni, con la conseguente
sedimentazione e amalgama di un generale sentimento di malcontento
maldestramente trasformato da al-Maliki in concreta e reale minaccia.
Sono progressivamente confluiti in questa nuova dimensione unitaria gruppi
di diversa estrazione politica ed ideologica, tra i quali quelli probabilmente di
maggior peso e consistenza sono i miliziani dell’Esercito degli Uomini
dell’Ordine di Naghsbandi (Jaysh Rijal al-Tariqa an-Naqshbandiya - JRTN).

Speciale terrorismo
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L’ISIS in quanto tale è, quindi,8 sorto dall’evoluzione di alcune organizzazioni
jihadiste irachene di ispirazione qaedista, e si è sempre contraddistinto per un
elevato grado di autonomia ed indipendenza. 
Grazie al quale ha maturato, nel corso degli ultimi anni, un programma ed una
posizione politico-operativa del tutto distinta da quella delle altre forze
qaediste, con cui è entrata in diretto contrasto nell’ambito del sanguinoso
conflitto siriano.
Il connotato islamista di stampo jihadista si sposa nell’ISIS con una elevata
capacità organizzativa ed una forte vocazione economica, che ne ha fatto in
pochi anni una delle più solide finanziariamente e delle più ambiziose sotto il
profilo degli interessi. Con intensi legami regionali nella galassia salafita, ma
anche con un’agenda individuale estremamente ben definita e molto poco
pluralista sotto il profilo delle sinergie operative.

L’ISIS e la portata della minaccia su scala regionale e globale
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Il 24 novembre, un velivolo russo SU-24, operativo nella campagna anti
terrorismo in Siria, è stato abbattuto da un F-16 dell’aviazione turca. Le autorità
di Ankara hanno dichiarato di non aver riconosciuto la nazionalità del velivolo
e di aver reagito, dopo ripetuti avvertimenti, a uno sconfinamento, che sarebbe
durato 17 secondi. Dal canto loro, i russi negano qualunque ipotesi di
violazione e ribadiscono che l’SU-24 non è mai uscito dallo spazio aereo
siriano. I due piloti russi sono riusciti a lanciarsi col paracadute, abbandonando
il velivolo in caduta libera. Uno di essi è stato raggiunto da colpi di arma da
fuoco durante la discesa con il paracadute; l’altro è stato tratto in salvo. 
Ciascuna delle parti ha chiesto all’altra di scusarsi. Dal rifiuto di entrambe è
derivato un sostanziale congelamento delle relazioni bilaterali.
L’episodio del 24 novembre segue diverse precedenti denunce di Ankara di
violazione del proprio spazio aereo da parte russa, sostanzialmente iniziate con
lo stesso intervento di Mosca in Siria, il 30 settembre. Secondo le autorità
turche, supportate dai vertici della NATO, il confine turco-siriano sarebbe stato,
infatti, teatro di altri episodi di sconfinamento caratterizzati dall’essere non
accidentali, limitati nel numero, ma di lunga durata. Il 6 ottobre, in particolare,
il ministero degli Esteri turco aveva denunciato l’incursione di un Mig da com-
battimento che avrebbe avvicinato una squadriglia turca di F-16 in
perlustrazione lungo il confine siriano, inibendo l’utilizzo dei radar. Le autorità
di Mosca avevano spiegato l’accaduto come un errore indotto dalle cattive
condizioni metereologiche, impegnandosi per il futuro a esercitare maggiore
attenzione da parte del comando operativo in Siria. 
A seguito dell’abbattimento, il primo dicembre, Mosca ha richiamato il proprio
addetto militare ad Ankara e ha sospeso tutte le forme di cooperazione militare,
inclusa una linea di comunicazione diretta per lo scambio di informazioni sulle
operazioni russe in Siria. 
La dirigenza di Mosca ha interpretato l’abbattimento come un atto ostile
direttamente orientato contro il proprio impegno nella lotta al terrorismo, “un
colpo alla schiena inferto dai complici dei terroristi”. Secondo le informazioni
fornite dallo stesso presidente Putin, l’SU-24 è stato abbattuto da un missile
aria-aria lanciato da un F-16 turco che volava a un’altezza di 6 mila metri a
circa un chilometro dal confine con la Siria. 

Lorena Di Placido

L’abbattimento del SU-24 russo: analisi,
valutazionie e previsioni

Speciale crisi turco - russa 
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Il luogo ove è stato trovato il relitto era a quattro chilometri dal confine. 
Il velivolo era impegnato in operazioni contro obiettivi dei terroristi nella
provincia siriana di Latakia e non rappresentava alcuna minaccia per la
sicurezza nazionale turca. Si tratta, pertanto, secondo Putin, di un atto che va
oltre la salvaguardia dei propri interessi nazionali e di attore regionale e che,
quindi, dovrà trovare una risposta adeguata. Dal 30 novembre i bombardieri
russi operativi in Siria sono equipaggiati, a scopo difensivo, anche con missili
aria-aria di breve e medio raggio, con la capacità di colpire obiettivi fino a
60km.
L’attività russa in Siria si starebbe, inoltre, intensificando. Fonti siriane
riferiscono che le forze russe stanno incrementando la propria presenza nella
parte centrale della Siria, in particolare utilizzando la base aerea di Ahaayrat,
40 chilometri a sud-est di Homs, e quella nota come T4, che consentirà di
raggiungere agevolmente altre postazioni dello Stato Islamico. Finora, la
Russia ha condotto attacchi utilizzando la base aerea di Basel al-Assad (già
nota come Hemimeem), situata nella provincia costiera di Latakia, da dove
quotidianamente partono gli attacchi mirati alle postazioni dello Stato Islamico
nel nord della Siria. Fonti statunitensi confermano che forze russe sarebbero
attualmente dislocate anche in quattro o cinque siti nell’area di Latakia. 
In conseguenza dell’abbattimento del velivolo, il 28 novembre, il presidente
Putin ha firmato un decreto che impone un pacchetto di sanzioni contro la
Turchia, allo scopo di proteggere la sicurezza nazionale della Federazione
Russa e i propri cittadini contro atti criminali illegali, e sull’imposizione di
speciali misure economiche. Nei fatti: viene vietata o limitata l’importazione
di alcuni prodotti originari della Turchia e l’operatività di diverse
organizzazioni turche attive in Russia; dal primo gennaio 2016, gli imprenditori
russi non potranno assumere cittadini turchi (il divieto non riguarda gli assunti
nel periodo antecedente); i voli charter tra Russia e Turchia sono sospesi e alle
agenzie di viaggio è fatto divieto di vendere viaggi per la Turchia; i controlli
di sicurezza nei porti russi del Mare di Azov e nel Mar Nero vengono rafforzati
per evitare ogni presenza o movimento di navi turche. Inoltre, il decreto
sospende il regime di esenzione dei visti per i cittadini turchi a partire dal primo
gennaio 2016 (ne è esente solo il personale diplomatico con le proprie
famiglie). Sono esclusi dalle misure alcuni contratti in essere che verranno
valutati dal governo russo.
Il 3 dicembre, il ministro russo dell’Energia, Alexander Novak, ha annunciato
la sospensione del progetto Turkish Stream, che avrebbe dovuto rifornire di
gas russo l’Europa sud-orientale attraverso la Turchia ed evitando, così,
l’Ucraina. 
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La perdita economica per la Russia della sospensione del Turkish Stream e del
suo antecedente South Stream (abbandonato nel 2014 sia per l’opposizione
dell’Unione Europea a causa di incompatibilità con la disciplina energetica
europea sia, soprattutto, per la crisi ucraina) oscilla tra i 12 e i 14 miliardi di
dollari.Il 30 novembre, il presidente Putin ha dichiarato di possedere
informazioni che confermano un interesse diretto della dirigenza di Ankara nel
traffico di petrolio che parte dai depositi dello Stato Islamico ed entra in
Turchia in  notevole quantità per poi essere rivenduto. 
Putin ne ha dedotto che la decisione di abbattere il velivolo sia stata mossa dal
desiderio di garantire sicurezza al contrabbando del petrolio che finanzia i
terroristi in accordo con la leadership turca. In reazione, il presidente Erdogan
ha dichiarato che, se venissero fornite le prove di una sua collaborazione con
lo Stato Islamico, sarebbe pronto alle dimissioni. 
La questione del commercio illegale di petrolio da parte dello Stato Islamico
ha portato all’attenzione internazionale il finanziamento degli estremisti. 
A margine del vertice sul clima di Parigi, il 30 novembre il presidente russo
Putin ha incontrato, per 30 minuti, il presidente americano Barack Obama, con
il quale ha discusso anche del finanziamento dello Stato Islamico. 
Gli Stati Uniti, in quanto presidenti di turno del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, e la Russia stanno promuovendo una risoluzione per colpire gli
interessi economici dell’organizzazione terrorista e dei suoi partner in affari,
presentata per l’adozione il 17 dicembre. La risoluzione contro il finanziamento
dello Stato Islamico segue un precedente esempio del 1999 che mirava a
colpire la rete di finanziamento di Osama bin Laden e al Qaeda.

Analisi, valutazione e previsioni

L’episodio dell’abbattimento del velivolo militare russo ha prodotto
conseguenze prevalentemente nelle relazioni bilaterali tra Mosca e Ankara, e
non sembrerebbe aver generato conseguenze per le operazioni multinazionali
in Siria, se non sollecitando a una maggiore attenzione nel coordinamento e
nella comunicazione delle rispettive attività aeree, così da evitare futuri
incidenti. 
D’altro canto, l’episodio segue gli attacchi di Parigi del 13 novembre, che
hanno segnato l’Europa occidentale così profondamente da indurre Francia,
Gran Bretagna e Germania a impegnarsi negli attacchi aerei contro le
postazioni dei terroristi. Le misure intraprese da Mosca contro la Turchia, in
ritorsione dell’abbattimento del velivolo, hanno lo scopo di un temporaneo
congelamento delle relazioni, al pari della sospensione della costruzione del
gasdotto turkish. 

L’abbattimento del SU-24 russo: analisi, valutazioni e previsioni
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La campagna di denuncia di presunte connivenze tra Ankara e i traffici di
petrolio gestiti dallo Stato Islamico tende a favorire un temporaneo isolamento
della Turchia dalla comunità internazionale, un ulteriore prezzo da pagare per
la manifesta opposizione alla missione russa in Siria. 
È tuttavia da rilevare come la questione sollevata da Mosca riguardo al
contrabbando di petrolio abbia concentrato l’attenzione sul finanziamento dello
Stato Islamico, favorendo il dibattito in ambito Nazioni Unite. 
Il congelamento delle relazioni con Ankara dovrebbe tuttavia avere durata
limitata: progetti e attività in corso sono stati sospesi e non cancellati.
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Sin da quando la Federazione Russa è intervenuta direttamente nel conflitto in

Siria era solo questione di tempo prima del verificarsi di un incidente di questo

tipo. Lo scontro con le forze di almeno uno degli altri Paesi impegnati già da

qualche tempo nella regione era stato più volte sfiorato. Quanto avvenuto è il

tipo di evento al tempo stesso tanto facile da aspettarsi quanto impossibile

determinare con precisione.

Inoltre, la Turchia ha sempre protetto il proprio spazio aereo in modo a volte

aggressivo, come storicamente dimostrato nei confronti della Grecia, l’altro

alleato regionale della NATO. Pertanto, l'abbattimento di un velivolo russo

Su-24 da parte di un F-16 turco, non è certo il tipo d’incidente che tanto le parti

direttamente coinvolte, quanto la Coalizione Internazionale, non potevano non

aver messo in conto. Tantomeno può sorprendere la decisa reazione del

presidente russo.

Ancora più inevitabile è che la Turchia e la Federazione Russa abbiano diffuso

versioni dell’incidente molto contrastanti. Ne consegue che una consolidata

ricostruzione dei fatti è ancora da venire. Forse la riunione della NATO

richiesta dalla Turchia getterà maggiore luce sugli eventi. Tuttavia, è molto

improbabile che la Federazione Russa ne condivida le conclusioni. 

Da notare che la Turchia ha cercato una riunione della NATO in conformità a

quanto disposto da un’art. 4 del Trattato dell’Atlantico del Nord secondo il

quale le parti si consulteranno ogni qualvolta, nell’opinione di una di esse è

posta in essere una minaccia. Questo pone la NATO in una modalità più che

altro d’osservazione, una modalità ben diversa da quella conseguente a un

eventuale attivazione della stessa in base alle disposizioni contenute nell’art.

5.

Detto questo, almeno a quanto sembra, il velivolo russo avrebbe sorvolato un

sottile istmo di territorio turco che sporge verso la Siria ignorando ogni

avvertimento. Qualora questo rispondesse al vero, tecnicamente la Turchia era

nel suo pieno diritto d’intercettare il velivolo, anche se questo stava lasciando

lo spazio aereo turco. 

La Turchia aveva già segnalato più volte alla Federazione Russia come fosse

pronta a rispondere a qualsiasi sconfinamento. Non a caso, all’inizio del mese

aveva anche abbattuto un drone russo. Ciononostante, con il passare del tempo

l’abbattimento del Su-24 potrebbe dimostrarsi non completamente giustificato.

Lucio Martino

Ripercussioni dell’abbattimento di un velivolo
russo in Siria

Speciale crisi turco - russa 
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In particolare, resta da definire fino a che punto l'azione della Turchia è un

riflesso della sua opposizione alla permanenza al potere del presidente siriano

Assad che, escludendo dall’equazione il problema rappresentato dall’autopro-

clamato Stato Islamico, la mette dalla parte opposta della Federazione Russa

nel vasto e complesso panorama della guerra in Siria.

Inoltre, sembra inevitabile chiedersi se la Turchia è stata influenzata nella sua

decisione dalla possibilità che il velivolo russo stesse attaccando i combattenti

antigovernativi che non sono collegati allo Stato Islamico ma ricevono un

qualche supporto dalla Turchia. Da sempre, la popolazione turcomanna della

Siria ha cercato in Turchia protezione e sostegno.

Qualora anche la Turchia non abbia sovra reagito, una qualche ritorsione russa

è, comunque, molto probabile anche se molto difficile da determinare. 

L’opzione militare non sembra praticabile in considerazione dell’appartenenza

della Turchia alla NATO.  Il lancio di una serie di misure punitive di natura

politica ed economica sembra molto più probabile. 

In ogni caso, questo incidente non ha favorito un aumento del prezzo del

greggio prodotto nella regione. 

Con tutta probabilità avrà invece l’effetto di aumentare il livello di

collaborazione tra le forze militari impegnate nella regione per ridurre il rischio

di scontri non voluti e complicare chiaramente gli sforzi della Coalizione

Internazionale e della Federazione Russa per coordinare politicamente le

rispettive operazioni.

Sommando tutto questo all’esigenza dell’Unione Europea di raggiungere un

maggior livello di collaborazione in merito al controllo del flusso dei rifugiati,

sembra a questo punto probabile che, se l’Unione Europea finirà con approvare

una nuova estensione semestrale del dispositivo sanzionatorio disposto contro

la Federazione Russa, questo avverrà anche in segno di solidarietà con la

Turchia.
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4g/5g: 4a/5a generazione

ACNUR o UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 

AFP ASEAN: Free Trade Partners

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations 

AWACS: Airborne Warning And Control System

BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Economic

Commission for Latin America and the Caribbean

CJNG: Cártel de Jalisco Nueva Generación, New Generation Jalisco Cartel

CSDP: Common Security and Defence Policy

ELN: Ejército Liberación Nacional, National Liberation Army

EDA: European Defence Agency

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del

Pueblo, Revolutionary Armed Forces of Colombia – Popular Army

FMV: Direzione nazionale armamenti svedese

FSB: Federalnaja Slushba Bezopasnosty

FTA: Free Trade Agreement

IDPs: Internally Displaced People

IED: Ordigni esplosivi improvvisati

LTE: Long Term Evolution

MALE: Medium Altitude Long Endurance

Mb/d: Milioni di barili al giorno 

MEADS: Medium Extended Air Defense System

MENA:Middle East and North Africa

MoD: Ministero Difesa britannico

NAFTA: North American Free Trade Agreement

NATO: North Atlantic Treaty Organization

NORAD: North American Aerospace Defense Command 

NSS: National Security Strategy

PEMEX: Petróleos Mexicanos, Mexican Oil

PNR: Passenger Number Registration

PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune

R&S: Long-Range Research and Development Planning Program

RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership

RPAS: Sistemi per velivoli a pilotaggio remoto

LISTA DEGLI ACRONIMI



Osservatorio Strategico 2015 - Edizione Speciale194

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition", cioè "controllo di su-

pervisione e acquisizione dati"

SCO: Shanghai Cooperation Organization

SCV: Stato della Città del Vaticano

SDSR: Strategic Defence and Security Review

SEAE: Servizio Europeo per l’Azione Esterna

SPD: Partito Social-Democratico tedesco

TFUE: Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

TLVS: Programma tedesco di sistema missilistico anti-aereo

TPP: Trans Pacific Partnership

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UNIFIL: United Nations Interim Force In Lebanon

UNHCR o ACNUR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 



Stampato dalla Tipografia del
Centro Alti Studi per la Difesa



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. 

L’Osservatorio Strategico è uno studio che raccoglie analisi e report sviluppati

dal Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), realizzati da ricercatori

specializzati.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”, pubblicato con cadenza trimestrale.
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La prima volta della clausola di difesa reciproca della UE - Claudio Catalano
Commando suicidi’: dopo gli attacchi di Parigi, l’Italia è a rischio? Analisi della minaccia del ‘Nuovo

Terrorismo Insurrezionale - Claudio Bertolotti
Caratteri salienti dell’attentato di Parigi - Paolo Quercia
Una strategia indiana per combattere il terrorismo internazionale - Claudia Astarita
L’ISIS e la portata della minaccia su scala regionale e globale - Nicola Pedde

Speciale crisi turco-russa 

L’abbattimento del SU-24 russo: analisi, valutazionie e previsioni - Lorena Di Placido
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