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China, for Nunziante Mastrolia, is a
giant with feet of clay. Chinese current
multitude of hindrances are destined
to persist unless the country succeeds
in making the necessary leaps forward
in scientific research that, because of
the limitations imposed by institu-
tional structures, still seem only part
of a distant future. Despite lofty am-
bitions, China has still not managed
to produce the ground-breaking
changes which seem needed for the
support and strengthening of the
country's economic development. 
In Asian Pacific, the normalization
process of the Japanese defense ma-
chine continues. Stefano Felician ex-
plains that the Japanese Armed
Forces have, for some years now, rep-
resented a particularly modern and
efficient unit, such that there really
are no reasons to believe that the new
laws, together with the recent
strengthening of the defense budget,
will significantly affect the geopoliti-
cal weight of Japan in the short term,
and, therefore, the relevant regional
dynamics.
In the analysis of Lucio Martino, the

È un gigante dai piedi d’argilla la Cina
di Nunziante Mastrolia. I tanti nodi
della società cinese sono destinati a
persistere, sempre che il paese non
riesca a compiere un balzo in avanti
nei settori della ricerca scientifica che,
per via delle limitazioni imposte dalla
struttura istituzionale, sembra ancora
lontano all’orizzonte. Nonostante le
grandi ambizioni, la Cina continua a
non produrre quell’innovazione senza
la quale non può sostenere e poten-
ziare il proprio sviluppo economico.
Nell’Asia del Pacifico, continua il
processo di normalizzazione della Di-
fesa giapponese. Stefano Felician
pone in evidenza come le Forze Ar-
mate giapponesi rappresentano, già da
diversi anni, un qualcosa di così par-
ticolarmente moderno ed efficace che
non ci sono davvero motivi per rite-
nere che i nuovi interventi di legge,
insieme al recente rafforzamento del
bilancio della difesa, potranno nel
breve periodo incidere ulteriormente
sul peso geopolitico del Giappone e,
quindi, sulle relative dinamiche regio-
nali.
Secondo Lucio Martino, l’intervento
russo in Siria potrebbe complicare
delle Relazioni Transatlantiche già
complicate dalle non facili vicissitu-
dini interne europee. Tuttavia, una Fe-
derazione Russa impantanata nella
questione siriana dovrebbe finire con

SUMMARY SINTESI INTRODUTTIVA

For more information in the English
language, please refer to “Executive
Summary” section at the beginning
of each author’s contribution.
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Russian intervention in Syria could
complicate a Transatlantic Relation-
ship already difficult enough to navi-
gate due to European internal
vicissitudes. However, a Russian Fed-
eration mired in the Syrian issue
could result in promoting the regime
change that seems the most likely out-
come of this other long drawn out cri-
sis in the Middle East. In any case, the
Syrian issue seems to distract inter-
national attention from what remains
the most important of the issues con-
fronting the Atlantic Alliance: the cri-
sis in Ukraine.
Given the strong correlation that has
always characterized the various sec-
tors of the German industrial ma-
chine; the Volkswagen scandal seems
destined to include the reputation of
the defense industry as collateral
damage, an industry already severely
undermined by a series of severe
shortcomings and setbacks in recent
years. As argued by Claudio Cata-
lano, Germany is now the weakest
link in the European defense and
aerospace chain.
Paolo Quercia highlights the impact,
on Turkish national security, of the
upheavals currently disrupting Syria
and Iraq. The events of recent months
have profoundly transformed the
strategic framework within which
Turkey has historically operated. 

l’assecondare quel cambiamento di
regime che sembra lo sbocco più pro-
babile anche di questa crisi medio-
rientale. Intanto, la questione siriana
sembra distogliere l’attenzione della
comunità internazionale da quello che
rimane il più importante dei problemi
con i quali si confronta l’Alleanza
Atlantica: la crisi ucraina.
Per quanto invece riguarda lo stato dei
grandi agglomerati industriali europei,
posta la forte correlazione che da sem-
pre caratterizza, in Germania, i diversi
settori industriali, lo scandalo Vol-
kswagen sembra destinato a danneg-
giare la reputazione di un sistema
industriale che, in particolare nel
campo della Difesa, è già pesante-
mente minato dalle tante carenze e dai
forti insuccessi degli ultimi anni.
Come spiegato da Claudio Catalano,
la Germania rappresenta ormai
l'anello debole dell'industria della di-
fesa e dell'aerospazio in Europa.
Paolo Quercia evidenzia l'impatto che
gli sconvolgimenti in atto in Siria e in
Iraq stanno avendo sulla sicurezza na-
zionale turca. Gli eventi degli ultimi
mesi hanno profondamente trasfor-
mato il quadro strategico all'interno
del quale la Turchia era abituata a ope-
rare, tanto da porre questo paese in
una posizione sempre più difficile nei
confronti di una Federazione Russa
dalla quale dipende, per una parte im-
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The current position presents increas-
ing difficulties when dealing with a
Russia which controls and supplies a
major part of Turkey's energy require-
ments.
In the interpretation offered by Lorena
Di Placido, the military intervention
in Syria promises to offer many ad-
vantages in the fight against the Is-
lamic State. However, the risk of an
incident between the many and vari-
ous armed forces active in the region,
and the refusal in general to cooper-
ate with the Syrian regime are all sig-
nificant obstacles to the realization of
the vision presented to the United Na-
tions recently by the Russian president
Nicola Pedde presents the case that
the fight against the Islamic State has
now entered a dimension which is, in
many ways, comparable to how the
battle against the Taliban forces in
Afghanistan was fought. This means
facing the possibility of a complex and
painful phase of negotiation,  which
would necessarily include the actors
excluded during recent years. Of
course, the predicted course of events
may be disrupted by one or more of
the multitude of unpredictable vari-
ables typical of every conflict.
A recent failed coup d'etat in Burkina
Faso has forced the local authorities
to postpone the elections initially
planned for the first half of October

portante del proprio fabbisogno ener-
getico.
Rafforzando la posizione russa nel
quadrante mediorientale, l'intervento
militare in Siria prospetta non pochi
vantaggi nella lotta contro lo Stato
Islamico, almeno nella lettura offerta
da Lorena Di Placido. D'altra parte, il
rischio d'incidenti tra le tante e diverse
forze armate attive nella regione e il
rifiuto di cooperare con il regime si-
riano sono tutti ostacoli che si frap-
pongono alla realizzazione della
visione recentemente presentata dal
presidente russo alle Nazioni Unite.
Per Nicola Pedde, la lotta allo Stato
Islamico è entrata in una dimensione
per molti versi paragonabile a quella
tipica dello scontro con le forze tale-
bane in Afghanistan. Nel caso, alle
presenti azioni militari farà seguito
una complessa e dolorosa fase nego-
ziale nell'ambito della quale saranno
coinvolti anche gli interlocutori
esclusi in questi ultimi anni, sempre
che le variabili imprevedibili, tipiche
di ogni conflitto non mutino ancora il
corso degli eventi.
Nel Burkina Faso, un nuovo tentativo
di colpo di stato ha costretto le auto-
rità locali a rinviare a fine novembre
le elezioni politiche inizialmente pre-
viste per la prima metà di ottobre. Tut-
tavia, neppure un loro regolare
svolgimento potrà scongiurare nuovi,
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2015 until the end of November. How-
ever, even if they are conducted with-
out incident, the elections will
probabile be unable to prevent future
upheavals. Marco Massoni considers
the case of Burkina Faso as particu-
larly important for the entire region,
as this country appears to be taking
on an ever increasing strategic impor-
tance in the fight to stem the spread of
Islamic radicalism.
Currently, the possibility of new insur-
gency fronts to arise and operate in
Afghanistan as well as in Pakistan
seems further hampered by all-out in-
ternal struggles where both individual
ambitions and tribal dynamics com-
bine to result in general disunity.
Claudio Bertolotti identifies here the
necessary conditions for an effective
regional penetration by an Islamic
state which appears ever more attrac-
tive to the dissatisfied, and ever more
determined to succeed. India seems
perfectly aware of the fact that behind
Trans Pacific Partnership lurks the
US attempt to delay the rise of China
to world power status. Accepting this
premise, Claudia Astarita believes
that even though it seems that only
India may be capable of preventing
the entire region from splitting in two
by aiding the dismantling of the wall
of hostility and hypocrisy that divides
the United States from China, the in-

futuri, stravolgimenti. Marco Massoni
considera il caso costituito dal Bur-
kina Faso come particolarmente im-
portante per l'intera regione, in quanto
questo paese sembra assumere una ri-
levanza strategica sempre crescente al
fine di arginare la diffusione del radi-
calismo islamico.
La comunque scarsa unità di un fronte
insurrezionale operativo in ben due
teatri quali l’Afghanistan e il Pakistan,
sembra ulteriormente inasprita da una
lotta a tutto campo nella quale s’in-
trecciano ambizioni individuali e di-
namiche tribali. In questo quadro,
Claudio Bertolotti intravede le condi-
zioni che rendono possibile una pene-
trazione regionale di uno Stato
Islamico sempre più accattivante e de-
terminato.
L'India sembra perfettamente consa-
pevole di come dietro la Trans Pacific
Partnership, ci sia il tentativo statuni-
tense di ritardare il più possibile
l'ascesa della Cina a grande potenza
mondiale. Partendo da questa base,
Claudia Astarita conclude che per
quanto solo l'India, abbattendo il muro
di ostilità e ipocrisia che divide e con-
trappone gli Stati Uniti alla Cina, po-
trebbe evitare che l'intera regione si
spacchi in due, tutto lascia supporre
che finirà con il favorire lo stallo di
ogni relativo sforzo diplomatico.
Nell’esaminare le recenti elezioni in
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dications are instead that the stalling
of any related diplomatic solution is
on the horizon.
In examining the recent elections in
Guatemala, Alessandro Politi notes
that the changes taking place within
the political parties and the effects of
power demographics seem to have
created a window of opportunity that
could encourage substantial transfor-
mations. The fading of party ideolo-
gies and the advent of young political
leaders, as a whole, could unlock a
door to more sustainable and socially
open power structures.

Guatemala, Alessandro Politi rileva
come i mutamenti in atto all’interno
dei partiti politici e gli effetti della de-
mografia del potere sembrano lasciare
spazi aperti che potrebbero favorire
apprezzabili cambiamenti sostanziali.
Il tramonto del partito ideologico e
l’avvento di giovani dirigenti politici
possono, nell’insieme, aprire il cam-
mino ad assetti di potere più sosteni-
bili e socialmente aperti.
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South Eastern Europe and Turkey

Turkey experienced, in 2015, a significant deterioration of its internal security,
but the most outstanding and unpredictable challenges are coming from its
neighbourhood after Russia’s military intervention has started to reassemble
– militarily and politically – many of the pieces of the broken statehood of
Syria and Iraq. The medium and long term consequences of the Russia action
in Syria may be really impressive for the Turkish national security and for the
same strategic posture of Ankara. The gradual military withdrawal of the US,
the underground but  perceptible  change  of  positions  against the  Assad
government from several Western countries (including members of the Security
Council of the United Nations), the possibility of a strategic alignment between
Syrian Kurds and Moscow, the regional leadership that Russia could build out
of the military operations against ISIS and its allies in Syria and Iraq, they all
represent a radical change in the strategic environment in which Turkey is im-
mersed. Turkey has abandoned its one-option-only position on Syria based on
the removal of Assad, while the option of creating a no-fly-zone in the North
of Syria has been definitively wiped out with the creation of a Russian no-fly-
zone supporting the Syrian army and its allies’ operations against the rebel
forces. From this situation arises, for Ankara, a completely upside down sce-
nario where its allies are strategically withdrawing from its near abroad and
its regional competitors (Russia and Iran) are exploiting the vacuum created
by the conflicts in Syria and Iraq. The fact that Russia and Iran, and what is
left of Iraq and Syria, are converging politically and militarily in support of
Syrian government, against its armed oppositions risks to isolate Turkey from
the group of stakeholders who will try to re-shape the geopolitics of the region.

Strategic consequences for Turkey of Russian military in-
tervention in Syria in the light of the forthcoming November
general elections
Paolo Quercia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (South Eastern Europe and Turkey) at
CeMiSS.
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There is also a looming risk that the Syrian Kurds will join this group respond-
ing to the awkward coalition-of-the-willing that Moscow is assembling not only
to sustain Assad, but also to recreate a future geopolitical arrangement in the
Middle East that will protect and empower its interests.  The decision – for the
time being – of Turkey’s allies and of the United States not to oppose these de-
velopments has left Ankara trapped in a real strategic dilemma. However after
Moscow’s military intervention the manoeuvring space for the next Turkish
government is really tight. If Moscow will be able to sustain its military and
diplomatic actions in Syria until the next US presidential election, Ankara will
be forced to converge on the positions of Moscow and cooperate with it. It will
be difficult for Turkey to sustain a prolonged deterioration of the relations with
Russia due to the Turkish energy dependence from Moscow (60% of imports
from Russian gas) and to the solid business relationships between the two coun-
tries further improved after the adoption of Western sanctions against Russia.
Above these arguments, the sole existence of a Russian advanced operational
military base 50 kilometres Southern border Turkish border will represent an
enduring strategic asset that will limit Turkey military options in its near
abroad. For example, the stabilisation of such an asset, will imply that Russia
could deny in the future the on-going military operations against PKK bases
in Syria and Iraq.  
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Regione Danubiana - Balcanica e Turchia

Conseguenze strategiche per la Turchia dell’intervento russo
in Siria e sviluppi interni in vista delle elezioni di novembre
Paolo Quercia

Il voto del primo novembre in Turchia segnato da crisi di sicurezza interna
e stravolgimenti geopolitici regionali. Una dura prova per Erdogan.
Mentre la Turchia si avvia verso le elezioni del primo novembre, le più incerte
e tese elezioni della sua recente storia, gli ultimi mesi hanno visto un crescendo
di avvenimenti che stanno concorrendo nel plasmare il nuovo contesto strate-
gico regionale per Ankara, riducendo in maniera significativa le ambizioni geo-
politiche turche e costringendo la Turchia ad invertire rotta o pagare prezzi
molto elevati per la propria sicurezza interna e ruolo regionale. L’impressio-
nante catena di eventi rilevanti per la sicurezza della Turchia si sono verificati
sia all’interno del paese che nei due confinanti teatri strategici medio-orientali,
quello siriano e quello iracheno, divenuti il vaso comunicante di molte delle
problematiche di sicurezza che sta conoscendo la Turchia. Difatti, molti dei
deterioramenti nella sicurezza nazionale turca sono il frutto di eventi e processi
esogeni che, aggravati da avventurose scelte strategiche perseguite dal governo
dell’AKP dal 2011 in avanti, sono stati importati dai conflitti siriano ed ira-
cheno e dal più ampio processo di ristrutturazione dei rapporti di forza nel
Medio Oriente. Processo che, per il momento, sta avvenendo con una secca ri-
duzione del peso e ruolo geopolitico di Ankara, schiacciata dai due scenari ne-
gativi che si stanno profilando come alternativa al crollo degli stati sovrani di
Siria ed Iraq: l’affermazione in forme parastatali del radicalismo islamico (ISIS
o altre forme surrogate) o la creazione di un condominio russo – iraniano lungo
l’intero arco di confine meridionale della Turchia. Questi i due scenari a medio
termine prevalenti nell’estero vicino turco, visto che non appare, invece, essere
realistica la prospettiva della costruzione di uno stato indipendente curdo, no-
nostante l’aumento del ritorno di rilevanza strategica del fattore curdo nel qua-
dro della politica regionale. Notevoli saranno, invece, le conseguenze che
l’irrisolvibile questione curda produrrà sul piano della politica interna del
paese.
Si può meglio osservare l’attuale fase di elevata contaminazione tra la politica
estera turca e gli sviluppi della sua politica interna distinguendo tra l’evoluzione
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della situazione interna e di quella regionale degli ultimi mesi, prima di trac-
ciare possibili collegamenti e scenari. Contaminazione che non deve stupire
anche in funzione dei tentativi di superamento delle frontiere della Turchia con
gli altri territori ex ottomani perseguiti dalla politica neo-ottomana dell’AKP
nel corso degli ultimi cinque anni. L’effetto di questi scenari, che si stanno in-
trecciando sulla Turchia, non potranno essere valutati appieno fin quando non
saranno noti i risultati delle elezioni politiche generali del primo novembre e
la portata ed estensione dell’impegno militare russo in Siria appena avviato.

Gli sviluppi politici in Turchia dopo il 7 giugno e la variabile del voto del
1 novembre.
A poche settimane dal voto politico, nonostante i molteplici avvenimenti di ri-
lievo avvenuti in Turchia e nella regione, poco sembra essere cambiato nella
sostanza delle opinioni politiche della maggioranza dei turchi. Dopo la procla-
mazione delle elezioni anticipate, è stato varato quello che in Italia si chiame-
rebbe un governo provvisorio elettorale, una vera novità per il sistema politico
turco. Tale governo nelle intenzioni dell’AKP, sarebbe stato allargato agli altri
quattro partiti presenti in parlamento, ma solo l’HDP ha parzialmente accettato
di farne parte, salvo poi ritirare i propri due ministri il 22 settembre a causa di
divergenze sulla politica di sicurezza del governo nelle aree del paese a mag-
gioranza curda. Rispetto al voto di pochi mesi fa, i principali sondaggi dispo-
nibili non danno enormi differenze rispetto ai risultati del 7 giugno 2015, se
non un leggero aumento dei primi due partiti (AKP e CHP a scapito dei due
partiti minori). L’AKP difficilmente scenderà sotto il 40 % dei consensi (40,7%
furono i voti alle ultime politiche) anzi s’ipotizza un leggero recupero di un
paio di punti percentuali. Gli altri tre partiti dovrebbero entrare tutti in parla-
mento, replicando la situazione di stallo registratasi all’inizio dell’anno. 
I nazionalisti del MHP potrebbero subire qualche erosione di consensi rispetto
all’attuale 16,5% “restituendo” all’AKP qualche centinaio di migliaia di voti,
così come il partito filo curdo HDP dovrebbe restare attorno ai 6 milioni di
voti. In apparente crescita di pochi punti percentuali il primo partito d’opposi-
zione, il CHP. In altre parole, se tali ipotesi saranno confermate, si registrerà,
dopo il voto, una nuova situazione di stallo politico, simile a quanto registratosi
a giugno, ma con una modesta tendenza alla ri-bipolarizzazione del paese,
frutto sia della rinnovata tensione tra nazionalisti curdi e turchi, sia di una ten-
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denza verso il recupero di una stabilità governativa per far fronte ai numerosi
rischi per la sicurezza del paese.

Evoluzioni interne in Turchia. L’attentato di Ankara; la crisi dei rifugiati;
il PKK attacca gli oleodotti; rivolte curde e coprifuoco in alcune città del
Sud Est del paese.
Tra le situazioni in evoluzione nel paese, l’evento più importante è stato rap-
presentato dal grave attentato suicida nella capitale (il più grave atto terroristico
contro civili della storia recente turca con 100 morti e 500 feriti) che ha colpito
una manifestazione organizzata dal DÝSK (Confederazione dell’Unione dei
Lavoratori Rivoluzionari), un sindacato turco minore, e politicamente suppor-
tata dal marxista-leninista Partito dei Lavoratori (EDEP) e dallo stesso HDP,
il partito filo curdo. La manifestazione era in protesta contro le operazioni delle
forze di sicurezza turche nelle aree curde e contro l’incombente rischio di un
nuovo conflitto civile tra Stato turco e la sua minoranza curda. Il governo ha
accusato l’ISIS dell’attentato (ancora non rivendicato da nessuna sigla), se-
guendo di fatto la stessa pista dell’attentato di Suruç (20 luglio, 33 morti e oltre
100 feriti) anch’esso diretto contro associazioni giovanili di partiti marxisti-
leninisti (ESP, Partito Socialista degli Oppressi) collegati alla causa curda.
Molti in Turchia (HDP), ma soprattutto nella stampa internazionale, hanno ac-
cusato il governo turco di complicità se non di essere addirittura lo stesso or-
ganizzatore dell’attentato, non credendo nella narrativa islamisti vs comunisti
e curdi degli attentati che stanno insanguinando la Turchia negli ultimi mesi
ed accusando Erdogan di voler creare una situazione di tensione per restare al
potere. Tuttavia, ciò appare altamente improbabile anche alla luce del fatto che,
un attentato suicida così grave nella capitale del paese, non colpisce solamente
le vittime dirette, ma indirettamente anche i responsabili governativi della si-
curezza pubblica dimostrando che il governo non è in grado di proteggere il
paese e offrendo il fianco alle critiche di chi accusa Erdogan di essere stato
troppo contiguo con l’ISIS ed i suoi sostenitori. In realtà, se nella confusa si-
tuazione di sicurezza turca i responsabili di questo attentato possono provenire
da vari ambienti, due sono le piste più probabili. Quella del radicalismo isla-
mico e quella dei gruppi scissionisti del nazionalismo curdo che sono fuoriu-
sciti dal PKK. Le scarse informazioni disponibili su fonti aperte non
consentono di poter meglio elaborare queste piste ma si può ipotizzare che per
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gruppi jihadisti riconducibili o meno all’ISIS la motivazione all’azione sarebbe
riconducibile al duplice disegno di punire il governo turco per aver concesso
le basi aeree agli americani per i raid in Siria ed in Iraq e colpire le fazioni po-
litiche turche di sinistra che maggiormente sostengono la lotta dei curdi che
stanno combattendo in Siria contro lo Stato Islamico ed i suoi affiliati. 
Per il PKK, o per gruppi ancora più radicali della galassia del nazionalismo
curdo, sarebbe invece un tentativo di far esplodere ulteriormente le gravi ten-
sioni con la minoranza curda per sabotare un eventuale ingresso del HDP nel
governo che si andrà a formare dopo le elezioni di novembre. 
L’ondata di terrorismo non è il solo problema aggravatosi negli ultimi mesi.
La questione della gestione dei profughi siriani è divenuta oramai ingestibile
per Ankara, ed essa rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi in
funzione delle nuove operazioni militari in corso in Siria. Pur rappresentando
sicuramente un problema politico e sociale meno drammatico dal punto di vista
della sicurezza, esso ha degli effetti politici ed elettorali molto elevati sull’elet-
torato turco e resta un problema non secondario nel medio periodo. Al di là
del pur importante aspetto umanitario, a causa dell’andamento del volgere del
conflitto, il valore politico e strategico dei rifugiati siriani è ormai decrescente
per Ankara e c’è il rischio che sulla società turca, restino i costi sociali ed eco-
nomici della presenza di quasi due milioni di rifugiati improduttivi (visto che
i profughi non possono lavorare legalmente in Turchia) una parte dei quali a
rischio radicalizzazione. Il comportamento attuato dalla Turchia nella gestione
dei rifugiati negli scorsi mesi non è stato ben visto da numerosi paesi europei,
che ritengono Ankara responsabile della crisi umanitaria creatasi nel corso del
2015 che ha investito e messo in ginocchio l’Europa. Il governo turco aveva
pensato che la fuga dei rifugiati siriani dalla Turchia verso l’Europa avrebbe
spinto i governi europei ad agire in Siria, sostenendo un’azione terrestre per
creare una zona franca in cui creare in territorio siriano un governo siriano in
esilio e rimpatriare i siriani profughi. Per capire la determinazione di Ankara
nel perseguire tale piano occorre riflettere sul fatto che esso non rappresenta
solo un tentativo di creare un governo nel Nord del paese opposto e concorrente
a quello di Assad (replicando uno scenario libico davvero poco utile a tutti),
ma esso è soprattutto un modo di delegittimare ed annullare le forme di auto-
governo territoriale che i curdi hanno creato in vacuum nel Nord della Siria e
che godono del sostegno politico e militare dell’Occidente in quanto rappre-
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sentano l’unica fetta consistente di territorio siriano non controllato dall’ISIS
o dal governo di Assad. Qualora si dovesse costituire, come desiderato dalla
Turchia, su territorio siriano un governo alternativo a quello di Damasco che
rivendica la legittimità del controllo del paese e gode del supporto politico e
della protezione militare occidentale, esso finirà per riassorbire le tre entità au-
tonome curde del Nord (Afrin, Jazira, Kobani) riunite nella autoproclamata re-
gione autonoma di Rojava. L’elemento umanitario dei rifugiati e degli sfollati
avrebbe dovuto rappresentare uno degli elementi chiave nella strategia turca,
in quanto solo grazie ad una “popolazione in esilio” si sarebbe potuto dare le-
gittimità ad un “governo in esilio” da reinstallare sul territorio siriano. 
Nascosta dietro alla direttiva di rovesciare il governo di Assad Ankara ha a
lungo cullato il disegno di creare un governo legittimo arabo - siriano nel Nord
del paese. Purtroppo per Ankara, tuttavia, le cose sono andate diversamente,
con la sopravvivenza del governo di Damasco, e l’emersione di due sole realtà
geopolitiche ad esso alternative: quello dell’ISIS e quello dei Kurdistan siriano.
In questo contesto, il viaggio di Erdogan a Bruxelles ha portato pochi risultati
concreti, tra di essi un modesto impegno finanziario per l’accoglienza dei pro-
fughi in Turchia.  
Sempre sul piano interno, negli ultimi mesi il PKK ha aumentato la portate
delle sue azioni in territorio turco, prendendo per la prima volta di mira nume-
rosi oleodotti nella parte orientale della Turchia. In una rapida sequenza tra la
primavera e l’autunno vi sono stati attentati al gasdotto Shah Deniz, che tra-
sporta gas dall’Azebaijan, e agli oleodotti Kirkuk-Ceyhan (che trasportano pe-
trolio dal Kurdistan iracheno) e a quello che collega la Turchia con l’Iran. Sul
piano dell’ordine pubblico, il governo è dovuto ricorrere più volte all’imposi-
zione del coprifuoco per far fronte alle continue violenze di gruppi di curdi ar-
mati che hanno espulso le forze di sicurezza da diverse città e quartieri del
paese, in particolare nella provincia di Sirnak. 
Conseguenza di tali scontri è rappresentata dalle decine di civili curdi morti
per mano delle forze di sicurezza, attivando un’escalation di violenza difficil-
mente controllabile. 
Agli scontri tra la polizia e l’esercito e i gruppi curdi hanno fatto seguito anche
numerosi attacchi violenti da parte di nazionalisti turchi contro le sedi delle or-
ganizzazioni curde e contro quelle del HDP. L’esplosione della violenza inte-
retnica in Turchia ha avuto anche delle repliche all’estero, con violenti scontri
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in Europa tra emigrati di origine curda e turca sia a Berna che ad Hannover
con vari feriti tra i dimostranti. 

Evoluzioni nel teatro siriano rilevanti per la Turchia e conseguenze per la
politica di Ankara.
Le operazioni militari russe nel Nord della Siria; ulteriore disimpegno ameri-
cano dal conflitto; il coordinamento intelligence anti ISIS di Russia-Iran-Iraq;
le avances russe verso i curdi; il tramonto dell’opzione turca della no-fly-zone
Se sul piano interno le crisi di sicurezza sono proseguite secondo drivers ormai
consolidati, sul piano regionale dei veri e propri game changer sono intervenuti
nelle scorse settimane, al punto da far ritenere che stiamo assistendo ad una
svolta nello stesso conflitto siriano, entrato al quinto anno di guerra. Il prossimo
governo turco si troverà a gestire uno scenario lungo il proprio confine siriano-
iracheno, potenzialmente differente rispetto a quello consolidatosi negli ultimi
anni. La più rilevante di queste novità è rappresentata dal crescente impegno
militare russo e dall’avvio di operazioni aeree e navali contro forze ostili al
governo di Assad. L’impegno russo non appare affatto essere avventato ma ben
pianificato e soprattutto militarmente coordinato con altri importanti attori nella
regione. Le operazioni aeree russe sono di fatto in preparazione di un immi-
nente operazione terrestre delle forze governative di Assad, rafforzate da con-
tingenti militari di Hezbollah ed iraniani nella provincia di Hama. Altri obiettivi
dei bombardamenti russi sono stati concentrati contro le posizioni di Jabhat al-
Nusra, nei dintorni di Aleppo, la “capitale” del Nord e la città più popolosa del
paese. La scelta degli obiettivi da colpire è stata determinata anche grazie alla
creazione, a Baghdad, di un joint information center in cui Russia, Iran, Iraq e
Siria scambiano informazioni d’intelligence relative alle  aree  controllate
dall’ISIS. Un analogo meccanismo i russi l’hanno costruito con Israele, giun-
gendo in questo modo a creare il più completo network informativo sull’ISIS.
Questi sviluppi militari e politici avvengono in parallelo ad un ulteriore passo
indietro fatto dall’amministrazione americana che – al di là delle proteste per
gli obiettivi scelti dalle operazioni militari russe – ha di fatto accettato che la
Russia costituisse una zona cuscinetto di superiorità aerea nell’area di confine
con la Turchia. L’avvio di tali operazioni ha, tra l’altro, coinciso con il ritiro
da parte della NATO dei suoi sistemi missilistici di difesa e il ritiro, da parte
americana, dei missili Patriot dal confine turco – siriano. 
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Al tempo stesso, appaiono essere imminenti riduzioni nella politica di adde-
stramento e armamento di alcuni gruppi di opposizione perseguita dagli ame-
ricani, incluse le milizie curde siriane dell’YPG (Kurdish People’s Protection
Units). 
Ciò dovrebbe avvenire in funzione di un accordo fatto mesi fa, tra Ankara e
Washington, secondo cui la Turchia avrebbe concesso le basi agli USA per le
operazione militari contro l’ISIS in cambio della riduzione del supporto ai curdi
del YPG in Siria e l’abbandono del sostegno ad un eventuale operazione curda
di espansione del territorio dei curdi ad ovest del fiume Eufrate, una zona con-
trollata da gruppi riconducibili ad al-Nusra e al Free Sirian Army. Ciò apre alla
possibilità che i curdi siriani cerchino il supporto di Mosca per sostenere il pro-
prio sforzo militare, coordinandolo con l’offensiva da Sud delle forze gover-
native. Un tale coordinamento di interessi ed un eventuale sostegno militare
russo – anche aereo – potrebbe mettere le forze del YPG in condizione di riu-
nire le due aree del Nord della Siria controllate dai curdi, occupando Jarabulus,
l’ultimo posto di frontiera con la Turchia controllato dall’ISIS, e punto di ac-
cesso dei foreign fighter stranieri in Siria.

Analisi, valutazioni e previsioni
Se è significativa l’evoluzione, nel 2015, delle sfide interne alla sicurezza turca,
davvero impressionanti sono le conseguenze che gli sconvolgimenti che stanno
avendo luogo in Siria ed Iraq possono produrre per la sicurezza nazionale turca
e per la stessa postura strategica di Ankara. Il progressivo disimpegno statuni-
tense, il sotterraneo ma percepibile cambio di posizioni nei confronti del go-
verno di Assad da parte di diversi paesi Occidentali (inclusi quelli membri del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite), l’eventualità di un allineamento
strategico tra i curdi siriani e Mosca, e la leadership politico – diplomatica che
la Russia sta tessendo lungo l’asse Siria, Iraq, Iran rappresentano una radicale
trasformazione dell’ambiente strategico in cui la Turchia è immersa. Fallito
l’approccio di Ankara alla Siria basato solo sulla caduta di Assad e definitiva-
mente tramontato lo strumento della creazione di una no-fly-zone occidentale
in Siria, in cui interdire l’accesso alle forze di Assad e dei suoi alleati, la Turchia
si trova, ora, alle prese con uno scenario radicalmente opposto: tutti i suoi vicini
strategici più importanti, la Russia, l’Iran e l’Iraq stanno convergendo politi-
camente e militarmente verso l’opzione di un sostegno al governo siriano con-
tro le sue opposizioni armate. 
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Con un non secondario rischio che anche i curdi siriani finiranno per conver-
gere verso tale scenario. La decisione degli alleati della Turchia e degli Stati
Uniti d’America di non contrastare tali sviluppi ha lasciato Ankara sola in un
vero dilemma strategico. Tuttavia, con la scesa in campo di Mosca, gli spazi
di manovra per il prossimo governo turco sono davvero ristretti. Se Mosca sarà
in grado di sostenere il suo impegno militare e quello diplomatico in Siria fino
alle prossime elezioni presidenziali americane, Ankara sarà costretta a conver-
gere sulle posizioni di Mosca e a collaborare con essa. Difatti, il deterioramento
dei rapporti di Ankara con Mosca non può essere sostenuto nel lungo termine,
a causa della dipendenza energetica turca dalla Russia (60% di importazioni
da gas russo e sul tavolo, c’è ‘offerta russa di costruzione del Turkish Stream,
l’alternativa al South Stream, ed il progetto di Rosatom di costruire la prima
centrale nucleare turca) e dei solidi rapporti commerciali tra i due paesi, ulte-
riormente rafforzatisi dopo l’adozione delle sanzioni contro la Russia per via
dell’Ucraina. A tali vincoli economico  - energetici si va ora ad aggiungere il
nuovo elemento militare che verosimilmente sopravvivrà al conflitto siriano:
l’esistenza di una base operativa area avanzata russa a 50 chilometri dal confine
turco ha un valore strategico che prescinde il supporto ad Assad e rappresenterà
un assetto condizionante rispetto alla futura politica di sicurezza turca e alle
necessità dell’Alleanza Atlantica di proteggere le frontiere della NATO. 
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A new operational phase started in the Syrian conflict, with the entrance of
Russia as a player. After a long logistical phase of pre-deployment – conducted
under effective security measures – a significant amount of Russian military
forces had been deployed in Syria in the coastal city of Tartous and Latakia,
in Damascus and in some other hotspot still under central government’s con-
trol.
Moscow opted for a resolute and direct support to Damascus after the signif-
icant increase of ISIS and Jabhat al-Nusra’s conquests during last summer,
sending into Syria state-of-the-art technology and equipment and professional
military personnel.
The goal of Russia in Syria, however, is not that of bringing back Bashar al-
Asad to power, but that of favouring a credible transition with the inclusion of
the president at the negotiation table. Bashar al-Asad rule is over, this is clear
to Moscow, but Putin is not willing to accept another negotiation dominated
and eventually imposed by the US, the Gulf Monarchies and some European
country.
By doing so, however, Russian forces have also conducted aerial operations
against forces which are not included in the group of the traditional jihadists,
openly supporting the requests of al-Asad to identify and annihilate potential
future political counterparts at the negotiation table.
This selective capacity of fire has been harshly criticized by the international
community, which has accused Moscow of supporting Bashar al-Asad survival
and the favour the killing of civilians not politically oriented toward the regime.
Despite intense criticism and the presence of an intense international debate
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on the Russian intervention, however, few western countries are concretely try-
ing to oppose the Russian role in Syria, considering it not only timely but fully
in line with their interests and goals in the region.
In a nutshell, Moscow has done what the westerners had debated but refused
to do for over two years, and there are few western governments which are se-
riously interested in contrasting Russia’s role in Syria today.
Even if this will eventually lead to a negotiation phase where Bashar al-Asad
will be seated around the table, and even if the future political élites will be
coming from the same Alawite groups today dominating Syrian policy.
Despite its huge military effort, Russian perception of the Syrian crisis seems
to be however rational and concrete. None seems to believe in Moscow possi-
bility of reconquering the entire eastern part of Syria, as well as defeating ISIS
and Jabhat al-Nusra.
The primary goal thus seems to be that of securing the coastal and central part
of Syria granting it back to the Alawites, the Christians and the Sunni who are
still loyal to the regime, bringing them on the strong side of the future negoti-
ation table.
Granting the continuity of the forces which are actually supporting the regime,
means for Russia the continuity of its capacity of influence, of its presence in
the two local naval bases, but most of all the success of its regional policy and
security model, dominated by a mix of muscular and diplomatic capacity and
drafted according to a vision regionally defined with Iran.
A huge political success for Moscow, which could be transformed into an
epochal revenge against what Russia perceives as the ambiguous and disas-
trous role of the West in the region.
In order to succeed in its strategy, however, the action of Moscow should be
quick and effective. If the military action will be prolonged, the risk of falling
into a regional conflict is high and extremely dangerous for Russia, while a
quick organization of a peace-talk (or whatever could put an end to violence)
will be transformed into the major political success of Putin in the last decade.
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L’ingresso della Russia nel conflitto siriano
Nicola Pedde 

Il conflitto in Siria è entrato in una nuova fase nel mese di settembre, a seguito
di significativi sviluppi nella condotta della lunga e sanguinosa guerra tra le
forze del regime di Bashar al-Asad e quelle dell’opposizione, oggi  essenzial-
mente limitate alle sole formazioni jihadiste.
Il primo significativo elemento di novità nel conflitto siriano è, senza dubbio,
rappresentato dall’ingresso delle forze militari russe sul terreno, che dai primi
di settembre hanno iniziato ad assestarsi nella provincia di Damasco e nella
base navale di Latakia, offrendo deliberatamente supporto alle stremate forze
armate siriane.
Vladimir Putin ha, in tal modo, dato avvio ad una poderosa operazione militare,
già da tempo oggetto di valutazione sul piano regionale e internazionale, con
il deliberato intento di impedire una ulteriore deriva critica nella regione e, so-
prattutto, per arrestare la nuova avanzata delle formazioni jihadiste di Jabhat
al Nusra e dell’ISIS in direzione di Damasco e delle sempre più limitate aree
sotto diretto controllo del regime di Bashar al Asad.
L’intervento militare, resosi necessario, nel giudizio di Mosca, in conseguenza
della nuova e poderosa offensiva lanciata nel corso dell’estate dalle formazioni
jihadiste, è finalizzato non solo a garantire la sicurezza delle aree sotto controllo
governativo, ma soprattutto a permettere una riorganizzazione delle capacità
offensive delle forze governative, con l’intento di lanciare una nuova e risolu-
tiva azione militare che possa definitivamente assicurare la riconquista del ter-
ritorio e la definitiva sconfitta delle formazioni islamiste almeno nelle regioni
occidentali del paese.
In questo modo la Russia intende concretamente affermare la propria visione
geopolitica nel Medio Oriente, proponendo un modello interventista e concreto
- ancorché autonomo e pressoché unilaterale - in contrapposizione al perdurare
dell'attendismo occidentale e dell'ambiguo rapporto di Europa e Stati Uniti con
le monarchie del Golfo e la Turchia.
Con l'operazione in Siria, tuttavia, la Russia intende anche fornire un segnale
netto e concreto in direzione dei paesi che, sino ad oggi, hanno dettato la linea
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politica e militare delle crisi in Medio Oriente, delineando con chiarezza i mar-
gini di una politica che, da adesso in poi, non potrà in alcun modo trascurare
la visione ed il giudizio di Mosca nella gestione degli sviluppi sul terreno.
La Russia ha dispiegato il suo potenziale militare adottando, al contempo, una
postura politica alquanto pragmatica nella regione, come dimostrato dalla con-
testuale definizione di una sinergia operativa con Israele, siglata a Mosca nella
seconda metà del mese di settembre.
Nethanyahu, stretto nella morsa di una crisi oggettivamente mal gestita da
Israele sin dai suoi esordi, si è dimostrato particolarmente malleabile con Putin
e con la sua non negoziabile gestione dell'intervento sul terreno, accettando la
definizione di priorità strategiche sicuramente nell'interesse di Israele, ma non
certo da questo stabilite. 
La strategia politica israeliana nei confronti del conflitto siriano si è limitata,
dal 2011 ad oggi, alla mera applicazione delle più elementari logiche di con-
tainment, cercando quindi di indebolire il regime di Damasco e i suoi alleati, e
al tempo stesso le formazioni jihadiste.
Israele ha, tuttavia, a lungo sottovalutato la portata delle formazioni jihadiste
coinvolte nel conflitto siriano, considerando come priorità assoluta il ruolo di
Hezbollah e dell'Iran, senza quindi valutare l'impatto, nel lungo termine, di una
prolungata capacità offensiva di formazioni come l'ISIS o Jabhat al Nusra. 
Secondo alcune indiscrezioni dello scorso inverno, Israele avrebbe addirittura
favorito il ruolo di Jabhat al Nusra nel Golan in funzione delle strategie di con-
trasto ad Hezbollah, permettendone, in tal modo, il consolidamento anche nel-
l'area di Qalamoun.
Oggi, invece, dinanzi all'evidenza di una nuova capacità offensiva delle for-
mazioni islamiste e in costanza del perdurante attendismo dei paesi occidentali,
Israele considera gravemente compromessa la stabilità siriana, pragmatica-
mente individuando nella Russia il migliore alleato per la gestione di una nuova
strategia offensiva finalizzata al contenimento del fenomeno jihadista.
La Russia è tuttavia parte di un sistema di alleanze e di coordinamento militare
e di intelligence condiviso con il regime siriano, con l'Iraq e l'Iran, con i quali
ha approntato un poderoso apparato militare e di intelligence per la condotta
delle operazioni sul terreno.
In tal modo, quindi, Israele si trova di fatto ad appoggiare un sodalizio di cui è
parte integrante e significativa proprio l'Iran, nell'ottica di una condotta delle
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operazioni sul terreno che, nella pratica, non può ignorare la presenza di Hez-
bollah come parte del medesimo contesto operativo.
La Russia, nel contesto più generale della crisi siriana, ha deciso invece di in-
tervenire con il chiaro e deliberato intento di favorire da un lato una concreta
azione militare contro le forze del jihadismo, ed in particolar modo contro le
formazioni dell'ISIS e di Jabhat al Nusra, ma anche per agevolare una transi-
zione politica che coinvolga Bashar al Asad, portando al vertice dello stato si-
riano una nuova classe dirigente, non imposta dagli Stati Uniti o dall'Europa.
Per assicurare al regime siriano la necessaria capacità operativa nella lotta alle
formazioni islamiste, Mosca ha quindi inviato ingenti quantitativi di uomini e
mezzi via mare, nei porti di Tartous e Latakia, e via aerea a Damasco e in alcune
basi periferiche ancora sotto controllo governativo. Un centro di coordinamento
congiunto con l'Iran e con l'Iraq è stato attivato, al fine di agevolare la coope-
razione e lo scambio di informazioni ed expertise nel settore dell'intelligence,
dove la Russia assicura in questo sodalizio tra agenzie, l'imint e il sigint sulla
regione, mentre la Siria, l'Iraq e l'Iran la propria competenza operativa e la co-
noscenza dei gruppi operanti sul terreno.
Le priorità strategiche russe sono, in questa fase, quelle di "sanitarizzazione"
di una vasta area nella parte occidentale del paese, per garantire la sicurezza
delle comunità alawite e delle minoranze presenti sul territorio e ancora leali
alle istituzioni governative. Questa mossa assicurerebbe nelle intenzioni di
Mosca la continuità dell'autorità politica centrale di Damasco, attraverso un
passaggio di consegne politiche, gestito con la collaborazione di Bashar al Asad
e con il beneplacito dell'Iran.
Anche la Russia sembra tuttavia nutrire poche speranze per una continuità ter-
ritoriale della Siria pre-2011, considerando alquanto probabile - almeno al mo-
mento - una spartizione del territorio in tre principali entità sotto controllo
alawita, curdo e sunnita.

L’obiettivo strategico di Mosca
La Russia persegue un duplice obiettivo strategico in Siria. Da una parte in-
tende, infatti, affermare la propria consistenza politica internazionale attraverso
un’azione regionale dall’alto valore simbolico ed in diretta contrapposizione
all’inerzia occidentale, dando prova di non voler più accettare passivamente
alcuna decisione generata ed attuata in seno a consessi dominati dai soli paesi
occidentali. 
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La Russia ha mal digerito il disastroso interventismo europeo e arabo in Nord
Africa e nel Levante, così come l’attendismo statunitense spesso sfociato in
vera e propria confusione come nel caso della Libia e della Siria, intendendo
in questo modo ristabilire non solo i margini del proprio ruolo, ma anche e so-
prattutto, la capacità di individuare formule di sicuro più spicce ma certamente
più efficaci nel contrasto al dilagante fenomeno del jihadismo regionale.
L’interesse della Russia è, tuttavia, anche connesso alla possibilità di indivi-
duare una soluzione politica alla crisi siriana, cercando di salvare quanto più
possibile dell’autorità politica degli alawiti e del territorio un tempo sotto il di-
retto controllo di Damasco, utilizzando Bashar al-Asad come elemento di tran-
sito in direzione di una nuova élite che possa rappresentare appieno anche gli
interessi di Mosca e dell’Iran nella regione. A tal fine, le prime azioni dei bom-
bardieri russi sul terreno hanno colpito non già le formazioni jihadiste ma l’in-
sieme di quelle sparute forze di opposizione che, un domani, potrebbero
trovarsi a giocare un ruolo significato in un negoziato, venendo appoggiate dai
paesi occidentali quali uniche alternative “laiche e percorribili” e dando in tal
modo del filo da torcere alla visione di lungo periodo di Mosca e Tehran.
La Russia teme fortemente anche la possibilità di espansione del fenomeno di
crisi in direzione dell’Asia Centrale e del suo stesso vasto territorio, come la
presenza di cellule asiatiche in Siria ha dimostrato, aprendo alla possibilità di
un’espansione dello scenario.
Deve poi essere necessariamente ricordato l’interesse di Mosca nel mantenere
aperte ed attive le sue basi navali nel Mediterraneo, oggi strategicamente ancora
più importanti che in passato, potenziandole attraverso il dislocamento di unità
aeree e di terra pronte a fornire il necessario supporto alle locali forze armate.
Il piano d’intervento di Mosca è, quindi, oggi imperniato sulla definizione di
una campagna militare che possa garantire la riconquista e il pieno controllo
delle aree occidentali, oggi popolate dalle comunità alawite, cristiane e sunnite
leali al governo centrale di Damasco, al fine di assicurare eventualmente un
domani, la possibilità di una loro compatta separazione rispetto alle aree sog-
gette al predominio jihadista o al controllo curdo.
Questa visione sembra essere stata accettata in modo sofferto anche dal vertice
politico siriano, e sostenuta anche dall’Iran che, in tal modo riuscirebbe ad as-
sicurare non solo la continuità politica di Damasco, ma anche e soprattutto
quella del sistema dei proxy regionali.
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L’intervento russo si colloca, quindi, non già come azione militare atta a rista-
bilire i confini originari della Siria, quanto a crearne di nuovi per favorire il
futuro negoziato politico che, in qualche modo, dovrà sancire la scomparsa
della grande Siria e l’ingresso di una (o forse due) nuove entità geografiche
regionali a ridosso dei confini un tempo condivisi da Turchia, Siria e Iraq.
La lotta all’ISIS entra dunque in una nuova e del tutto inesplorata dimensione,
per certi versi paragonabile a quella del conflitto in corso in Afghanistan contro
le forze talebane, dove alla politica muscolare sinora adottata dall’occidente e
dalla Russia non potrà che seguire una complessa e dolorosa fase negoziale
nell’ambito della quale ricomprendere la gran parte degli interlocutori così fret-
tolosamente e grossolanamente esclusi nel corso degli ultimi cinque anni di
conflitti e tensioni.
L’uscita di scena di Bahsar al-Asad si appresta quindi ad essere in grande stile
– sempre che le variabili imponderabili di ogni conflitto non mutino ancora
una volta il corso degli eventi – mentre ben più incerto sarà il futuro di quelle
nuove élite cui sarà demandata la transizione e la ricostruzione di un paese
scosso da una delle più sanguinose guerre civili della storia contemporanea.
L’intervento russo avrà, quindi, capacità risolutive solo se accompagnato, nel
breve periodo, ad una concreta fase negoziale entro cui ricondurre i termini di
una soluzione che tenga conto della realtà sul terreno. Ipotizzare un’uscita di
scena dello Stato Islamico dalla regione – almeno oggi – sembra essere pura
utopia, ma altrettanto improbabile è la possibilità, per la comunità internazio-
nale, di accettarne il ruolo quale controparte regionale. In tal modo, quindi, è
possibile ipotizzare ancora una volta tempi lunghi per soluzione della crisi, e
soprattutto la sua regionalizzazione in termini di effetti. La spinta russa in Siria
avrà infatti dirette ripercussioni in Iraq, così come in Turchia e, probabilmente,
in Libano, aprendo nuovi, ed altrettanto imprevedibili, scenari di crisi pressoché
in tutta la regione.

Eventi
Libia – Continuano a Skheirat, in Marocco, gli estenuanti negoziati condotti
dall’ONU per la ricerca di un compromesso che permetta la formazione di un
governo di unità nazionale. Sono state ampiamente superate le date di scadenza
fissate da Bernardino Leon, l’inviato ONU, e la richiesta è adesso concentrata
sulla nomina, da ambo le parti, di rappresentanti da inserire nella lista dei can-
didati per la gestione del futuro governo di coalizione.
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Il 20 ottobre è scaduto anche il mandato del parlamento di Tobruk, eletto il 2
agosto 2014, che tuttavia potrebbe continuare ad operare in virtù di una au-
tonoma ed unilaterale estensione del proprio mandato decisa il 5 ottobre dal-
l’Assemblea legislativa. In mancanza di una data di scadenza indicata nel
provvedimento, è verosimile intendere questa proroga come indeterminata e
senz’altro almeno sino all’avvio della prossima legislatura e all’approvazione
della nuova carta costituzionale.
Questa decisione ha provocato malumori in Libia e nella comunità inter-
nazionale, stante il mancato rispetto degli accordi che avrebbero previsto
un’ipotesi di rinnovo nell’ambito del più ampio negoziato con Tripoli e sotto
la supervisione delle Nazioni Unite.
Il 20 ottobre prossimo scadrà tuttavia anche il mandato di Bernardino Leon –
che sarà sostituito da Martin Kobler – che rischia di lasciare l’incarico senza
aver portato a casa alcun risultato concreto, in conseguenza anche delle nuove
tensioni generate dal rinnovo unilaterale del governo di Tobruk.
Sia a Tripoli che a Tobruk si registrano poi considerevoli resistenze nell’ac-
cettazione del documento presentato da Bernardino Leon per la formazione di
un governo di unità nazionale, e il rischio di procedere senza il consenso di
minoranze politiche, che tuttavia controllano consistenti milizie armate, è al-
tamente insidioso.
La bozza di accordo, la cui ultima versione è stata redatta nell’ultima settimana
di settembre, è stata sostanzialmente implementata nella parte relativa al Con-
siglio di Stato – che viene aumentato in prospettiva nelle mansioni e nel numero
dei suoi componenti – favorendo una maggiore partecipazione dei riluttanti
membri del Congresso Generale Nazionale di Tripoli.
Ciò che desta maggiori preoccupazioni agli occhi degli osservatori occidentali
è, tuttavia, il progressivo sfaldamento delle coalizioni politiche che, a Tripoli
e Tobruk, si dividono blandamente i resti della Libia. Alba Libica, a Tripoli,
ha praticamente cessato di esistere, ed ha anzi raggiunto una sorta di accordo
con le milizie di Zintan – alleate del governo di Tobruk – per fronteggiare la
minaccia proveniente dalla nuova ed imprevedibile evoluzione conseguente al
collasso e alla frammentazione della formazione jihadista di Ansar al-Sharia.
Questi, riorganizzatisi in più gruppi e consolidatisi in modo eterogeneo in al-
cune località chiave della costa, hanno dato vita ad una galassia di formazioni
di cui alcune dichiaratesi parte dello Stato Islamico (più nella forma che nella
sostanza).
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A Tripoli, invece, la spaccatura all’interno delle formazioni islamiste ha
prodotto una netta separazione tra alcuni dei gruppi più moderati e le for-
mazioni di chiara matrice jihadista, determinando una spaccatura anche in seno
al consesso di alleanze con la locale struttura della Fratellanza Musulmana.
L’Ikhwan si è, nel frattempo, riunita nella sua decima conferenza annuale,
questa volta a Istanbul, dove è stata annunciata la nomina di un nuovo rappre-
sentante della componente libica, Ahmed Abdullah al-Suqi, originario di Ben-
gasi ma residente a Misurata. Il nuovo rappresentante, che subentra a Bashir
Kubti, ha fatto sapere di voler sostenere il processo di pacificazione nazionale
anche attraverso l’azione del proprio partito politico, Giustizia e Costruzione.

Yemen – Non accenna a diminuire la tensione nello Yemen, dove la coalizione
militare guidata dall’Arabia Saudita continua a colpire obiettivi al suolo delle
forze d’opposizione, causando peraltro un crescente numero di vittime civili
tra la popolazione.
Il partito dell’ex presidente Saleh – il Congresso Generale del Popolo – si è
detto pronto ad accettare il piano di pace proposto lo scorso maggio dalle
Nazioni Unite nell’ambito dei colloqui con i rappresentanti di Stati Uniti e Iran,
aprendo forse alla possibilità di uno spiraglio per la soluzione della sempre più
complessa crisi yemenita.
Il piano prevede che le forze degli Houti e quelle dell’ex presidente Saleh ab-
bandonino i territori occupati nei mesi scorsi durante l’offensiva militare contro
le autorità governative centrali, che la sede del governo torni a San’a e la resti-
tuzione delle armi e degli equipaggiamenti confiscati all’indomani della con-
quista delle basi governative.
Il partito dell’ex presidente Saleh ha fatto sapere di voler accettare il piano solo
a condizione di un immediato arresto delle operazioni aeree saudite e della re-
voca dell’embargo, mentre gli Houti non hanno al momento preso alcuna po-
sizione, continuando a combattere sul terreno anche contro le forze del
contingente saudita, da alcuni giorni impegnato anche nelle operazioni terrestri.
Sui fatti del conflitto in Yemen deve essere peraltro segnalata la scarsissima
copertura da parte dei media occidentali, denunciata da alcuni media regionali
come una deliberata azione a sostegno del ruolo dell’Arabia Saudita e degli
Emirati Arabi Uniti, su cui la comunità interazionale evita di formulare qual-
siasi commento o critica, anche in costanza di evidenti e documentati massacri
tra la popolazione civile
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According to the latest estimates of the OECD’s African Economic Outlook,

overall growth in Africa in 2015 shall be of 4.5 percent, being expected to re-

main high as 5 percent in 2016. The end of the last millennium has seen an un-

precedented growth of the African continent as a whole, also due to the

resilience shown by African economies against the impact of the global finan-

cial crisis and, marginally, to the fall in commodity prices. The dynamism of

Africa is also demonstrated by migration that can only grow in absolute terms;

migrations in question are both intra-African and extra-African ones. The gen-

erational change of the African ruling class is contributing substantially to the

transformation of Africa. Foreign Direct Investment (FDI) increased by forty

billion dollars in 2005 to about seventy-five in 2015. The Gross Domestic Prod-

uct (GDP) in Africa is almost quadrupled in just thirteen years (from 600 billion

in 2000 to $ 2.2 trillion in 2013). ‘It is Africa’s Time’, as claimed by the UN

Under Secretary-General, Carlos Lopes, in his capacity as Executive Secretary

of the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), based in

Addis Ababa. Now that the Millennium Development Goals (Mugs) have

reached the concluding stage, the international community is starting to talk

more and more critical of sustainable development or the sustainability of the

current model of development which, without an adequate reorientation of it,

will not be soon replicable worldwide. Eight out of ten of the best performing

countries in the world are African and, according to Lopes’ view, there are four

continental megatrends: the African population is increasingly made up of

young people; the sudden urbanization will be utterly transforming African so-

cieties at social level; a revolution is taking place nowadays, that is of the

spreading of information and communications technologies (Tics); finally, the

management of climate change will determine future geopolitical balances of

power so far unconceivable.

OECD & UNECA: Growth Perspectives for Africa
Marco Massoni(*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Sub-Saharan Africa) at CeMiSS. 
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The spread of new technologies has been a keystone for the leap in develop-
ment through the enhancement of connectivity and the resulting investment
growth. Currently 720 million Africans have a mobile phone, while 170 million
are connected to the internet and more than fifty million have a Facebook ac-
count or other social-media platforms, expanding in this way also the social
inclusion of rural and remote areas, which is why analysts already speak of
Afrocapitalism or Business Inclusive Capitalism, that means aligning the logic
of profit with the mission more socially useful to help improve the living con-
ditions of low-income people. One out of three Africans now belongs to the
newly urbanized middle classes: these people are consumers able to invest,
also characterized by increased level of higher education and an increased pur-
chasing power. The newly establishing African middle-class requires high-
quality products to be imported from abroad, therefore the global industry is
moving towards the realization of production lines specifically dedicated to
the African middle class with an estimated increase of about $ 400 billion al-
ready within 2020. Private FDI are increasing, while Public Official Develop-
ment Assistance (ODA) is getting down, unless better supported through
innovative and creative finance and blended loans, aiming at integrating both
public and private sectors along with nationals and international resources for
the same purpose, financing development in Africa.
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OCSE e UNECA: prospettive di crescita per l’Africa
Marco Massoni

1 Cfr. http://www.oecd.org/dev/ 
2 Cfr. http://www.africaneconomicoutlook.org 
3 Nel corso degli ultimi dodici anni circa la Germania ha avviato una profonda riflessione circa
la propria proiezione in Africa, decretando come imprescindibile una sistematica diffusione della
presenza tedesca nel Continente africano attraverso vari strumenti di politica estera specialmente
indirizzati nei confronti dei seguenti Stati: Angola, Burundi, Kenya, Liberia, Namibia, Nigeria,
Tanzania, Sudafrica, Ghana e Mozambico.

Il Centro di Sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) – OECD Development Centre1 – di Parigi ha il compito
di monitorare i trend economici e sociali in corso in Africa, al fine di offrire,
ai decisori politici degli Stati membri dell’omonima Organizzazione, gli ele-
menti necessari a formulare politiche adeguate e a sostenerne le azioni di po-
licy-making, soprattutto attraverso l’African Economic Outlook2, utile
strumento, pubblicato annualmente, per comprendere le articolate variabili ma-
croeconomiche e strategiche dell’Africa Sub-Sahariana, in collaborazione con
la Banca Africana di Sviluppo (AfDB) e con il Programma di Sviluppo delle
Nazioni Unite (UNDP). Il 9 settembre, a Berlino, si è svolta la XV edizione
dell’International Economic Forum on Africa, un evento annuale che tradizio-
nalmente ha luogo a Parigi, ma che simbolicamente ha inteso varcare i confini
francesi, proprio a dimostrazione dell’accresciuto ruolo della Germania3 in po-
litica estera a livello sia nazionale sia europeo, caratterizzata, tra l’altro, da una
rinnovata attenzione all’Africa. It is Africa’s Time, come sostiene il Sottose-
gretario dell’ONU Carlos Lopes, nelle sue vesti di Segretario Esecutivo della
Commissione Economica per l’Africa delle Nazioni Unite (UNECA), basata
ad Addis Abeba. Ora che gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) sono
giunti alla fase conclusiva, la comunità internazionale sta cominciando a di-
scutere sempre più criticamente dello sviluppo sostenibile ovvero della soste-
nibilità dell’attuale modello di sviluppo che, in assenza di adeguati
riorientamenti, non sarà appunto lungamente replicabile su scala mondiale. 
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Otto su dieci delle Nazioni più performanti al mondo sono africane e a trainarne
la crescita continentale sono quattro megatrend: la popolazione africana sarà
sempre più costituita da persone giovani4; la repentina urbanizzazione farà da
volano a trasformazioni socio-culturali epocali; è in atto una rivoluzione, do-
vuta alla diffusione capillare delle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (TIC); infine la gestione del cambiamento climatico determinerà
futuri assetti geopolitici ancora inimmaginabili. La fine dello scorso millennio
ha visto una crescita senza precedenti del Continente africano nel suo insieme,
sapendo resistere5 alle ripercussioni della crisi finanziaria globale e, marginal-
mente, al calo dei prezzi delle commodity6. Il dinamismo dell’Africa è dimo-
strato anche proprio dal fenomeno migratorio, che non potrà che crescere in
termini assoluti; le migrazioni in oggetto saranno sia intra-africane sia extra-
africane. Il ricambio generazionale della classe dirigente africana sta contri-
buendo in maniera sostanziale alla trasformazione dell’Africa. Gli Investimenti
Diretti Esteri (IDE) sono aumentati da quaranta miliardi di dollari nel 2005 a
circa settantacinque nel 2015. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) africano è quasi
quadruplicato in soli tredici anni (da 600 miliardi nel 2000 a 2,2 trilioni di dol-
lari nel 2013). Infatti la rapidità con cui sta crescendo l’Africa è straordinaria;
per raddoppiare rispettivamente il proprio PIL, impiegarono la Cina dodici
anni, l’India diciassette, gli Stati Uniti trenta e la Germania sessanta. Durante
il 2014 il PIL africano è cresciuto del 3,9 percento; la crescita della Nigeria –
la prima economica africana da un paio d’anni a questa parte – nello stesso
anno si è invece attestata al 6,3 percento, grazie all’avvenuta diversificazione

4 Infatti, prevedendo due miliardi di abitanti per il 2050, la crescita demografica è tale da far
ipotizzare che per il 2035 l’Africa avrà la maggiore popolazione in età lavorativa del mondo,
superando pure India e Cina in questo aspetto. Le stime dell’ONU per il 2100 indicano che la
working age population corrisponderà al 41 percento di quella totale per allora.
5 Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) distingue tra resource-rich countries (Algeria, An-
gola, Botswana, Camerun, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, RDC, Egitto, Guinea Equatoriale,
Gabon, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Mauritania, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, Sudafrica,
Sud Sudan, Sudan e Zambia) e non-resource-rich countries, entrambe le quali appaiono vulne-
rabili alle imprevedibili variabili dell’economia mondiale, rischiando ancora di subire contrac-
colpi ad ogni shock economico globale.
6 Tra i driver esaminati in particolare l’industria estrattiva è un notevole motore della crescita
in corso, ad esempio: Algeria (petrolio e gas), Botswana (diamanti e rame), Sudan (oro e petro-
lio), Tunisia e Marocco (fosfati).
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dell’economia, non più esclusivamente dipendente dal petrolio, ma anche dal
terzo settore e dai servizi in generale. Pertanto la trasformazione in corso in
Africa non è affatto passeggera né tanto meno il risultato fortuito e transitorio
di scambi commerciali legati al cambio favorevole o all’elevata richiesta di al-
cune merci in un periodo eccezionale. In realtà, numerosi Stati africani stanno
esperendo una crescita stabile, consolidata da interessanti dati macroeconomici.
Nel corso degli ultimi due lustri, alcune Nazioni – Burkina Faso, Mozambico,
Namibia, Sudafrica, Tanzania ed Uganda – sono state in grado, effettivamente,
di tenere sotto controllo l’inflazione, migliorando sensibilmente le finanze pub-
bliche. La stabilità politica è migliorata nettamente, durante gli ultimi quindici
anni. Benin, Ghana, Mauritius, Namibia e Sudafrica hanno fatto registrare im-
portanti progressi, assicurando il rispetto dello stato di diritto, la lotta alla cor-
ruzione, e migliori condizioni per la sicurezza dei propri cittadini. Non di meno,
nello stesso periodo talune Nazioni hanno subito contrazioni a causa di una
temporanea o prolungata instabilità politica secondo i casi, come accaduto nella
Repubblica Centroafricana (RCA), in Costa d’Avorio, in Egitto, in Libia, in
Guinea, in Guinea Bissau, in Mali, in Sud Sudan e in Tunisia, o talaltre hanno
sofferto delle conseguenze della diffusione dell’Ebola Virus, come la Guinea,
la Liberia e la Sierra Leone. Il diffondersi delle nuove tecnologie è stato una
chiave di volta, per il salto di qualità della crescita e dello sviluppo mediante
il potenziamento della connettività e la conseguente crescita degli investimenti.
Attualmente 720 milioni di africani possiedono un telefono cellulare, mentre
circa 170 milioni sono collegati ad internet e oltre cinquanta milioni dispon-
gono di un account Facebook o di altre piattaforme di social-media, allar-
gando, in questa maniera, l’inclusione sociale anche delle zone rurali e remote.
Anche per queste ragioni si parla già di Afrocapitalismo o di Buisiness inclu-
sivo, che significa allineare la logica del profitto con la missione più social-
mente utile di contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone a
basso reddito. Il fenomeno maggiormente peculiare dell’Africa, riguardante la
diffusione delle nuove tecnologie, è dato dal mobile-banking mediante il co-
siddetto leap-frogging, per cui la tecnica salta alcuni passaggi tecnologici in-
termedi, per collocarsi direttamente su quelli più moderni. A tale inarrestabile
crescita, però, ancora non fanno pendant una totale sostenibilità né una piena
inclusività. Del resto la soglia della povertà – un dollaro al giorno pro capite –
è scesa soltanto dal 57 percento del 1990 al 46 percento del 2011. 
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Ciò significa che tanto lo sfruttamento quanto la redistribuzione delle risorse
sono ancora lungi dai sempre più stringenti parametri e standard richiesti dalla
comunità internazionale, onde evitare un eccessivo dissipamento della dispo-
nibilità delle risorse. La spesa combinata dei consumatori africani, la quale nel
2008 era stata di quasi 700 miliardi di dollari, verosimilmente si triplicherà per
il 2030. Un africano su tre oggi appartiene alla cosiddetta middle-class: una
nuova classe media7 urbanizzata di risparmiatori, caratterizzata da un minor
numero di figli, da un maggiore livello di formazione superiore e da un accre-
sciuto potere di acquisto, sta emergendo prepotentemente in Africa. Con gusti
sempre più ricercati, essa desidera prodotti di qualità, proprio come quelli ita-
liani, sicché l’industria mondiale si sta orientando verso la realizzazione di
linee produttive espressamente dedicate alla classe media africana, con una
stima di crescita di circa 400 miliardi di dollari già entro il 2020. Pur rimanendo
di base un Continente rurale, con circa 400 milioni di persone residenti in città
su oltre un miliardo di abitanti totale, l’Africa oggi è più urbanizzata dell’India
e lo è quasi tanto quanto la Cina. In Africa oggi esistono, infatti, perlomeno
centoventi città con più di cinquecentomila abitanti ed una sessantina da oltre
un milione di abitanti. Gli agglomerati urbani africani maggiori in assoluto
sono Il Cairo (Egitto), Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), Braz-
zaville (Repubblica del Congo), Lagos (Nigeria) e Johannesburg (Sudafrica).
Va da sé che la repentina urbanizzazione inevitabilmente comporti nuovi mo-
delli di sviluppo urbano. Le infrastrutture necessitano urgentemente di
un’espansione e di un aggiornamento dell’esistente, giacché entro il 2040
l’Africa consumerà più elettricità di India e America Latina prese assieme; il
know-how italiano potrebbe esprimersi utilmente nella modernizzazione, nella
trasformazione e nella riqualificazione urbane, anche grazie alle conoscenze
di cui l’Italia dispone per la conservazione del patrimonio artistico e culturale
e dei beni archeologici. La grande domanda di elettrificazione implicherà la
sua diversificazione all’origine. 

7 Secondo i dati dell’AfDB dal 1980 la classe media africana è triplicata, avendo raggiunto nel
2015 i 355 milioni di persone (35 percento dell’intera popolazione), che secondo le previsioni
sarà di 1,1 miliardi di persone (48 percento) nel 2060.
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Oggi la gran parte proviene da fonti fossili non-rinnovabili (carbone-petrolio-
gas), ma solo in minima parte è rinnovabile ed ecosostenibile8. 
Se è vero che l’interconnessione dell’economica africana con il resto del
mondo è in dinamica espansione, con dati impressionanti, tuttavia è altrettanto
vero che l’Italia non ha saputo coglierne le opportunità, salvo rari casi. Eppure
accrescere i legami Africa - Italia non potrà che rivelarsi una win-win strategy.
La quota di mercato italiana degli scambi commerciali con l’Africa è del 3,6
percento tra il 2003 ed il 2012, con 20 milioni di euro di merci esportate, per-
lopiù a Paesi dell’Africa Settentrionale. Il quadro non è incoraggiante: nel 2014
5% dell’export italiano è stato destinato all’Africa, di cui il 4% al Nord Africa
(Algeria, Libia e Marocco in primis) e soltanto l’1% all’Africa Sub-Sahariana
(Nigeria e Sudafrica) secondo i dati forniti dall’ISTAT e dalla SACE. Ancora
prevalgono, tra i prodotti da esportazione, quelli petroliferi raffinati e chimici,
nonché i macchinari. Le imprese italiane esportatrici verso l’Africa sono circa
40mila (soprattutto piccole aziende), laddove quelle che esportano in Europa
sono 170mila, quelle verso l’Asia sono approssimativamente 56mila e, infine,
46mila per l’America Latina. L’import italiano dall’Africa, invece, ammontava
a circa 30 milioni di Euro nel 2013 – di cui 2/3 dall’Africa Settentrionale per
petrolio e gas – pari dunque a solo 7 percento delle importazioni totali annuali
dell’Italia. Uno dei motivi della minima presenza di prodotti italiani in Africa
dipende dal fatto che le PMI riscontrano difficoltà a competere con le grandi
multinazionali, ben più strutturate ed attrezzate a far fronte agli alti costi, oltre
che a costituire localmente una vasta rete logistica e distributiva. Fra le carat-
teristiche dell’export italiano in Africa riscontriamo un orientamento verso i
grandi agglomerati urbani ove preesista una comunità di connazionali espa-
triata considerevole. Secondo gli ultimi studi vi sono le condizioni per il Made
in Italy di essere favorevolmente accolto dai nuovi consumatori della sopra ci-
tata classe media africana, con particolare riguardo all’abbigliamento, all’ali-
mentare, alla pelletteria, all’automazione e all’arredamento. 

8 L’expertise italiana delle piccole e medie imprese nei campi delle energie rinnovabili, del-
l’agricoltura sostenibile e del turismo farebbe la differenza con vantaggi comparativi per tutti
gli attori coinvolti. Per esempio l’Italia è leader mondiale nell’industria della produzione di ener
gia solare.
9 Cfr. Lucia Wegner, Italy & Africa 2015. Deepening Economic Ties, Centro di Sviluppo del-
l’OCSE, Parigi 2015. Vedi anche: Federico Bonaglia e Lucia Wegner, Africa: un continente in
movimento, Bologna 2014.
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Le Nazioni verso le quali gli investitori internazionali hanno, nel corso del
2014, rivolto la propria attenzione: Mozambico, Sudafrica, Congo, Ghana,
Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia ed Etiopia. Tra gli indicatori del ruolo po-
tenziale per l’Italia in Africa, va evidenziata la recente pubblicazione di un
agile approfondimento da parte del Centro di Sviluppo dell’OCSE, incentrato
proprio sul rapporto fra Italia e Africa dal titolo “Italy & Africa 2015. Deepe-
ning Economic Ties”9, che intende mettere in evidenza i parametri delle per-
formance della crescita africana con un accento particolare sulle prospettive a
breve termine per l’attrazione degli investimenti delle imprese italiane interes-
sate ad espandersi, declinate secondo l’incentivazione non soltanto degli inve-
stimenti, ma anche del commercio, dell’aiuto allo sviluppo e delle rimesse degli
immigrati africani in Italia. L’Africa si attesta, oggi, quale seconda economia
a maggiore crescita mondiale dopo l’Asia Orientale e, mentre buona parte dei
Paesi Membri dell’OCSE approfondisce in maniera significativa e trasforma-
tiva i propri rapporti economici con l’Africa, l’Italia è ancora in ritardo, an-
corché la vicinanza geografica le riserverebbe notevoli sorprese positive ed
un’opportunità unica tutta ancora da sfruttare, tenendo conto che l’instabilità
politica è maggiormente concentrata nell’Africa Mediterranea10 e meno a sud
del Sahara. Con una produttività parecchio inferiore rispetto al suo potenziale,
l’agricoltura resta ancora il settore africano maggiormente trainante, pari a
circa il 60 percento, seguito da quello estrattivo e poi dalla costruzione d’in-
frastrutture e dal turismo. Per questo l’agribusiness è un settore particolarmente
promettente per le aziende italiane interessate ad investirvi, anche in virtù della
leadership italiana proprio nell’agricoltura biologica e organica. Estremamente
interessante è il livello di flussi finanziari generati dalle rimesse degli immigrati
regolarmente residenti in Italia. Tali flussi, provenendo dalle famiglie e desti-
nate attraverso canali informali alle famiglie, possono seguire frequentemente
andamenti anticiclici rispetto allo stato dell’economia in crisi nel Paese in cui
originano, dunque l’Italia, mentre gli investimenti italiani in Africa hanno evi-
dentemente luogo in fasi procicliche, cioè allorché l’economia gode di buona
salute ed è promettente. 

10 Roma intrattiene uno scambio commerciale con l’Africa limitato, giacché per il settanta per-
cento solo con gli Stati dell’Africa Settentrionale, regione sempre meno affidabile, in ragione
del contesto geopolitico attuale.
11 DAC: Development Assistance Committee.
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Le rimesse sono divenute la voce maggiore di flussi finanziari internazionali
in favore dei Paesi africani, dal momento che hanno di gran lunga superato
anche gli aiuti allo sviluppo. Gli Stati africani che ricevono i più importanti
flussi di denaro dall’Italia sotto forma di rimesse sono Egitto, Nigeria, Capo
Verde, Gambia, Senegal, Marocco e Tunisia. Per quanto riguarda, invece, le
sorti dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) dei Paesi OCSE-DAC11, cioè i
donatori tradizionali, la tendenza è in netto declino: crescono gli investimenti
privati, mentre diminuiscono gli aiuti pubblici. Curiosamente, invece, al dimi-
nuire degli aiuti dei Paese OCSE-DAC, aumentano vertiginosamente quelli
dei Paesi Non-Dac, quali appunto gli Emirati Arabi Uniti e la Cina12, quest’ul-
tima con finanziamenti a fondo perduto che sono passati dai 6 miliardi di dol-
lari del 2005 agli oltre 10 del 2014. È interessante notare come i beneficiari di
questo nuovo trend siano Nazioni dell’Africa Orientale in particolar modo
(Etiopia, Kenya, Tanzania). In conclusione, la tendenza al ribasso dell’APS sta
facendo sì che dai finanziamenti di fatto a fondo perduto, degli scorsi decenni,
si stia passando a prestiti garantiti di minore entità chiamati blended, ovvero
misti, dunque innovativi, perché tali da integrare in sé risorse eterogenee (pub-
bliche, private, nazionali ed internazionali), eppure finalizzate al medesimo
scopo, il finanziamento dello sviluppo dell’Africa. Nel 2013 l’Italia si è posi-
zionata tredicesima su 29 Stati donatori del DAC, contribuendo così ad un
mero 1 percento dell’APS complessivo all’Africa, con un esborso netto di poco
meno di 140 milioni di dollari, migliorando leggermente rispetto al 2012.
Dell’aiuto italiano rivolto ai Paesi in Via di Sviluppo (PVS), quello destinato
all’Africa corrisponde al 62 percento del totale, la maggior parte del quale è
tradizionalmente rivolto ai settori della sanità e dell’educazione, seguiti da
quelli del potenziamento delle capacità produttive in agricoltura. I Paesi desti-
natari che nel corso del 2013 hanno beneficiato dell’APS italiano, sono stati
principalmente il Mozambico, la Tunisia, il Senegal, l’Egitto ed il Ghana. La
questione aperta è come persuadere le troppo caute PMI italiane, a modificare
l’approccio verso l’Africa, facilitandone percorsi d’avviamento, in quanto per
loro mercati ancora sconosciuti. Occorrerà allora convertire l’approccio da
mero approvvigionamento di materie prime ad uno più maturo, intelligente e

12 La Cina dal 2009 ha superato gli Stati Uniti quanto agli scambi commerciali bilaterali con
l’Africa. L’invasione del mercato africano delle produzioni indiane e cinese sta creando problemi
alla diffusione del settore manifatturiero dei prodotti prettamente Made in Africa.
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diversificato ovvero attento al manifatturiero ed ai servizi. Secondo l’OCSE,
un driver determinante nella possibile, ma non ancora certa, penetrazione in-
dustriale italiana in Africa sarà dato dalla capacità di sapere distribuire effica-
cemente i prodotti ai consumatori. Per far ciò, occorre innanzitutto supportare
le PMI per mezzo di una logistica adeguata per l’esportazione, dal momento
che, le procedure doganali, in larga parte dell’Africa, sono ancora costose e
vincolanti, aldilà della spietata concorrenza straniera.
Secondo le più recenti stime dell’African Economic Outlook e dell’OCSE nel
suo insieme, la crescita complessiva dell’Africa, nel 2015 al 4,5 % , dovrebbe
attestarsi addirittura al 5 % nel 2016. L’Africa è, per l’Italia, sempre più rile-
vante in termini economici e geopolitici e pianificare una strategia di maggiore
incisivitaÌ politica ed economica in Africa potraÌ giovare significativamente
alla fuoriuscita dalla recessione in cui versa il nostro Paese. Il Governo italiano
ha individuato otto Paesi prioritari, per agganciare la crescita nazionale ai loro
mercati, in modo tale che il sistema Italia approfondisca nuovi partenariati per
investimenti di lungo periodo in Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico,
Nigeria, Senegal e Sudafrica. Allo scopo di rilanciare il rapporto tra l’Africa e
l’Italia è necessario tenere conto tanto delle opportunità quanto delle criticità
che una nuova politica estera nazionale a Sud del Sahara deve contemplare se-
condo un assetto che superi tutte quelle aspettative, che però finora sono state
troppo spesso disattese.

Analisi, valutazioni e previsioni
In Burkina Faso, le elezioni previste l’11 ottobre sono state rinviate al 29 no-
vembre, poiché nel frattempo è intervenuto un colpo di stato – mancato – ai
danni del Governo di transizione, che da un anno a questa parte regola la vita
politica dello strategico Stato saheliano, 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 16 settembre, i vertici delle au-
torità di transizione, ossia il Presidente della Repubblica, Michel Kafando, ed
il Premier, Isaac Zida, erano stati presi in ostaggio da parte dei golpisti, i quali
avevano assicurato la tenuta di elezioni, tali da coinvolgere, però, anche il Con-
gresso per il Progresso e la Democrazia (CDP), il Partito di Compaoré, che
era invece stato escluso dalla competizione elettorale per ragioni evidenti
d’inopportunità. 
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Il fallito colpo di stato è stato organizzato dal Reggimento della Sicurezza Pre-
sidenziale (RSP), corpo d’élite dell’Esercito burkinabé, senza coinvolgervi,
però, il resto delle Forze Armate. Un’altra delle ragioni che hanno spinto al-
l’estremo atto era appunto lo smantellamento della guardia presidenziale, la
quale avrebbe così agito per “autodifesa”. Il 17 settembre, il Generale putschi-
sta, Gilbert Diendéré, si era autoproclamato Presidente di un sedicente Consi-
glio Nazionale per la Democrazia (CND). 
Tuttavia grazie ad una delicata mediazione operata dalla Comunità degli Stati
dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS) ed al mancato sostegno popo-
lare, la giunta militare è stata costretta a desistere dai propri intenti e ha, di
conseguenza, liberato Kafando e Zida, ora ambedue di nuovo al potere. 
Il 25 settembre è stata istituita una Commissione d’Inchiesta ad hoc, per inda-
gare sulle oscure vicende del fallito golpe, individuando le responsabilità e
identificando gli autori e i complici, siano essi militari e o civili. Agli inizi di
ottobre, undici capi di accusa sono stati imputati da parte di un tribunale mili-
tare a Diendéré, tra cui quelli di crimini contro l’umanità e di alto tradimento
della Patria. Anche Djibrill Bassolé, già Ministro degli Esteri con Compaoré,
nonché candidato alle presidenziali, è stato incriminato con l’accusa di presunta
complicità con i golpisti. È possibile che l’ex Presidente Compaoré, attraverso
propri canali in Costa d’Avorio, abbia orchestrato tutta l’operazione, anche se
sono ancora prematuri i tempi, per disaminarne a fondo le dinamiche. È rimasta
sul posto, nonostante la precaria sicurezza generale, la missione di osservazione
elettorale dell’Unione Europea, guidata dall’europarlamentare italiana Cécile
Kyenge. Roma, pur non avendo ancora una Rappresentanza diplomatica ac-
creditata a Ouagadougou, considera il Burkina Faso di crescente rilevanza
strategica, per arginare la destabilizzazione di matrice islamista attraverso il
Sahel. Gli accadimenti qui riportati lasciano però intendere che non sarà affatto
sufficiente per il Burkina Faso superare le prossime elezioni, per dirsi al sicuro
da ulteriori travolgimenti politici.
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Russian coalition with Syria against Islamic State is worrying US and the West-
ern allies, since they strongly believe it represents a strategy to strengthen
Russian position in the Eastern Mediterranean. 
In addition, the provision of military support to Assad collide with the interests
and principles declared by the countries involved in the international coalition
led by US and already operating against the Islamic State.
In order to prevent the possible negative reactions of Western countries, Putin
justified the afore-said support to a dictatorial regime, guilty of crimes against
its own people, with the absolute need to be united against the only common
enemy - the Islamic State - regardless of democracy and home affairs, at least
at this stage.
It is clear that the compliance with Moscow’s proposal implies the acceptation
of quite hard compromises, for many members of the current US-led interna-
tionl coalition. Therefore, they are not willing to sacrifice their interests in
terms of home affairs or regional balance.
A sign of progress, however, was marked on September 26, when Russia, Iraq,
Iran and Syria have established a cooperation agreement, in the fields of se-
curity and intelligence, creating a kind of directorate of operations against the
Islamic State.
Beyond the beliefs of participants in the US-led anti-Islamic State coalition, it
is undeniable that Russia aims at eradicating the threat of religious extremism,
because of the state of insecurity of North Caucasus republics. In that area,
the preaching of the jihadists of al-Bagdadi and the radicalism of the separatist
and terrorist groups belonging to the Emirate of the Caucasus are worsening
the situation.

Russia in Siria against Islamic State 

Lorena Di Placido (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Russia, Eastern Europe and Central Asia)
at CeMiSS. 
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Putin's proposal is also linked to the phenomenon of foreign fighters. According
to data released by Russian intelligence sources over the summer, there are
about two thousand Russian citizens who are fighting in Syria and Iraq in the
ranks of the Islamic State and some of them have started returning to their
original settlements. The same sources affirm that if the Assad regime collapse,
the Islamic State would spread in Saudi Arabia and the Gulf states, also posing
a direct threat to US interests in the region.
From the point of view of the members of the US-led coalition, the Russian in-
tervention in Syria may achieve considerable benefits, but implicates also a
number of fears, such as, essentially, the strengthening of Russia in the Middle
East and the return of Assad plus a renewed military force.
Surely, the proposal to broaden the coalition against the Islamic State is inter-
esting and potentially it could herald a new range of possibilities of success,
after the futility of the US-led operations. The refusal to cooperate with Assad
remains the main problem to solve and Putin’s proposal is still unanswered,
even after his speech to the General Assembly of the United Nations, on 28th
September.
Actually, the question should be addressed in broader terms, aside from the
mere availability or not to cooperate with Damascus today. The Russian pro-
posal to broad the aims of the anti-Islamic State coalition remains in all its
value, while the question of the cooperation with Assad should be overturned
and its perspective changed. The international community should rather im-
pose a forward-looking discussion in strategic terms, concerning the help to
Syria, after the defeat of the Islamic State. This would be the desirable sce-
nario: once Putin's proposal will be welcomed, international community must
ponder how to make sure that the conditions that led to the current crisis in
the Syrian-Iraqi theater will not recreate again, setting transition over Assad
and evaluating the mistakes made in Iraq. Without specific agreements to co-
ordinate Russian and US air operations in Syria, the risk of accidents is higher
and can cause a rise in tension. Arguably, the ongoing negotiations between
Moscow and Washington will lead to measures of mutual trust and communi-
cation to handle two air missions at the same time. On the other hand, con-
taining the risk of crisis within the Middle Eastern region (as in the case of
tensions between Russia and Turkey) would complicate the security environ-
ment and reduce the effectiveness of military interventions.



Osservatorio Strategico 2015 53

Anno XVII n° IX - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Russia, Europa Orientale ed Asia Centrale

La Russia in Siria contro lo Stato Islamico

Lorena Di Placido

La proposta di Putin per la crisi siriana
Il 4 settembre, nel corso della conferenza stampa a margine del Forum Eco-
nomico di Vladivostok, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato l’in-
tenzione di voler formare una coalizione internazionale di contrasto allo Stato
Islamico e di aver avuto consultazioni in tal senso con il presidente americano
Barack Obama e altri leader mediorientali. In quell’occasione, Putin ha pre-
cisato che Mosca considera opzioni diverse rispetto  a  un  coinvolgimento
militare diretto nella crisi siriana o nell’iniziativa multilaterale a guida ameri-
cana avviata nel 2014. A tale proposito, successivamente fonti del ministero
degli Esteri russo del 26 settembre hanno precisato che una inclusione della
Russia nella coalizione a guida statunitense avrebbe dovuto essere subordinata
a due condizioni: una partecipazione estesa anche alla Siria e l’ottenimento di
una autorizzazione da parte delle Nazioni Unite.
Nel corso del mese di settembre, la modalità prescelta dalla Russia per operare
nella crisi siriana si è concretizzata nell’invio di mezzi aerei, armi, munizioni
e istruttori a sostegno delle forze armate di Bashar al-Assad. L’ipotesi di una
partecipazione attiva di Mosca nei combattimenti contro lo Stato Islamico, in-
izialmente esclusa, è stata superata dall’autorizzazione a compiere operazioni
militari all’estero, votata dalla Duma il 30 settembre. 
Prevenendo le possibili reazioni negative dei paesi occidentali sull’offrire aiuto
a un regime dittatoriale che si è macchiato di crimini contro il proprio popolo,
Putin ha sostenuto l’assoluta necessità di assumere quale obiettivo quello di
unirsi contro l’unico nemico comune, lo Stato Islamico, a prescindere da con-
siderazioni di principio su democrazia e affari interni ad altri stati, almeno in
questa fase.
Già nell’incontro di Doha del 3 agosto, il ministro degli Esteri Lavrov aveva
presentato il Piano di Putin per il Medio Oriente, consistente in una ampia coal-
izione internazionale per combattere la minaccia dello Stato Islamico, nella
quale i paesi occidentali e arabi e parte della coalizione attuale potessero unirsi
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a curdi, irakeni e siriani fedeli ad Assad, e, forse, anche iraniani e russi, per
condurre operazioni aeree e terrestri. 
È evidente che aderire al progetto di Mosca vuole dire accondiscendere a com-
promessi gravosi, per ragioni di politica interna o di equilibri di carattere re-
gionale, per molti attori dell’attuale coalizione anti-Stato Islamico. 
Un certo stato di avanzamento nelle attività è stato tuttavia segnato il 26 set-
tembre, quando Russia, Iraq, Iran e Siria hanno stabilito un accordo  di  coope-
razione negli ambiti di sicurezza e intelligence, creando una sorta di direttorio
delle operazioni contro lo Stato Islamico. 
Non va inoltre trascurato che, a livello regionale, il riarmo della Siria preoccupa
anche Israele e rischia di riacutizzare tensioni mai sopite con la Siria. Allo
scopo di prevenire incomprensioni e nuovi possibili focolai di crisi, in un in-
contro a Mosca avvenuto il 20 settembre, Putin ha rassicurato il primo ministro
israeliano Benjamin Netanyahu, persuadendolo dello spirito di responsabilità
che anima le intenzioni di Mosca in Siria e dell’utilizzo dei dispositivi ora in
dotazione a Damasco per le sole operazioni contro lo Stato Islamico. Putin ha
insistito che l’apertura di un secondo fronte con Israele per guadagnare po-
sizioni sul Golan non è tra gli obiettivi della Siria, che resta concentrata solo
contro il nemico interno e che a questo è finalizzato il suo riarmo.

La reazione dell’Occidente e degli attori regionali
La reazione occidentale è stata, sin dall’inizio, di grande scetticismo. 
La considerazione di base è che la Siria è stata uno dei centri cruciali per la
presenza militare e di intelligence dell’Unione Sovietica in Medio Oriente negli
anni della Guerra Fredda. 
Al momento, una significativa forza navale russa è dislocata nel porto di Tartus,
unico avamposto russo nel Mediterraneo, dove si troverebbero anche 1700
specialisti e, secondo alcune fonti, una o due compagne di fanteria di marina,
uno o due plotoni di carri armati e una unità di elicotteri. 
Inoltre, già da agosto, Mosca ha aumentato gli invii di armi, rifornimenti, mu-
nizioni, alle forze di Assad per via aerea e marittima verso la base aerea della
città costiera di Latakia, dove, secondo fonti americane si troverebbero 28 aerei
russi, mentre droni russi avrebbero da tempo cominciato a sorvegliare lo spazio
aereo siriano. 
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L’attivismo di Mosca in Siria ha suscitato da parte statunitense, innanzitutto, e
anche degli altri alleati occidentali, la forte convinzione che la proposta di Putin
abbia come scopo principale quello di rafforzare la propria posizione nel
Mediterraneo orientale e di riarmare un tradizionale alleato. Inoltre, la prospet-
tiva di una cooperazione diretta con il regime di Damasco e della fornitura di
un sostegno militare ad Assad collide, a vario titolo, con interessi e principi
dichiarati dai paesi coinvolti nella coalizione internazionale già operativa con-
tro lo Stato Islamico, che include: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Bahrein,
Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia, più una serie
di altri paesi che hanno offerto diverse forme di sostegno a livello non operativo
(aiuti umanitari, addestratori..). Australia, Olanda e Francia hanno condotto at-
tacchi contro i militanti dello Stato Islamico in Iraq e la Francia ha offerto la
stessa disponibilità per il teatro siriano (14 settembre). 

Implicazioni della campagna aerea di Mosca
Lo scetticismo occidentale è ulteriormente aumentato con l’avvio della cam-
pagna aerea di Mosca in Siria, il 1 ottobre. Benché l’obiettivo dichiarato fosse
lo Stato Islamico, i bombardamenti hanno colpito soprattutto postazioni del-
l’opposizione moderata ad Assad (il cosiddetto Free Syrian Army, FSA) e di
Al Nusra (formazione qaedista), avvalorando la convinzione che l’iniziativa
russa sia un modo per aiutare la leadership siriana contro l’opposizione interna,
coprendo dall’alto le operazioni via terra delle forze armate di Damasco. 
Inoltre, il 7 ottobre Mosca ha impiegato quattro lanciamissili della flottiglia
nel Mar Caspio, a una distanza di circa 1500 km, per effettuare lanci sul terri-
torio siriano. 
Ne sono seguite notizie di missili caduti anche in territorio iraniano.
Ai dubbi sui reali obiettivi militari della missione russa, si sono poi aggiunte
le preoccupazioni per tre sconfinamenti di velivoli russi nello spazio aereo
della Turchia (2-3-6 ottobre), che hanno sollecitato richieste ufficiali di chiari-
mento da parte di Ankara e una presa di posizione netta della NATO, che non
ha escluso persino un possibile intervento in difesa dell’alleato. Per il segretario
generale Stoltenberg, infatti, non si sarebbe affatto trattato di episodi puramente
accidentali (come sostenuto da Mosca), bensì pienamente intenzionali. 
Risulta evidente, quindi, che l’intervento russo in Siria comporta una molteplic-
ità di implicazioni negli equilibri regionali e, in particolare, nelle relazioni bi-
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laterali con la Turchia, per via del sostegno offerto da Ankara all’opposizione
moderata ad Assad.
Con il proseguire delle operazioni aeree da parte della Russia, che prefigura
una possibile estensione degli interventi in Iraq, diventa sempre più urgente
che aviazione russa e statunitense concludano il negoziato in corso per addi-
venire a un protocollo di comunicazione e informazione che induca un clima
di fiducia. 

Mosca e lo Stato Islamico in casa
Al di là delle convinzioni dei partecipanti alla coalizione anti- Stato Islamico
a guida statunitense, è innegabile che vi sia, da parte russa, un interesse diretto
a sradicare la minaccia dell’estremismo religioso in tutte le sue forme, dettato
dalla condizione di insicurezza delle repubbliche del Caucaso del Nord, ag-
gravata dalla predicazione dei jihadisti di al-Bagdadi che si è affiancata al rad-
icalismo dei gruppi terroristici e separatisti facenti capo all’Emirato del
Caucaso. Altri gruppi estremisti della regione hanno giurato fedeltà a gruppi
qaedisti presenti in Siria. 
Il presidente Putin ha condannato lo Stato Islamico, in quanto minaccia interna
per la Russia, all’inaugurazione della nuova moschea centrale di Mosca, il 23
settembre, vigilia della festa del Sacrificio (Eid al-Adha o Kurban Bairam),
una delle più sentite del calendario islamico. Sorta sul sito della precedente
moschea cittadina, eretta nel 1911 e distrutta con una controversa decisione
nel 2011, con una capienza di 10 mila persone, la nuova struttura è la terza più
grande di tutta la Russia, dopo la Grande Moschea di Makhachkala e la
Akhmed Kadirov di Grozny. La religione islamica è la seconda più diffusa in
Russia con una stima di fedeli che oscilla tra i 15 e i 23 milioni. I musulmani
sono la maggioranza nelle regioni di Adygeia, Tatarstan, Bashkortostan, Da-
ghestan, Cecenia, Ingushetia, Kabardino-Balkaria e Karacaevo-Circassia, note
per una preoccupante instabilità. 
Per arginare la deriva estremista, secondo il presidente si è reso necessario
creare anche a Mosca un luogo dove promuovere vera formazione religiosa e
rispetto per i valori umani e dell’Islam. L’urgenza nasce dall’acuirsi del fenom-
eno dei foreign fighters. Secondo dati diffusi nel corso dell’estate da fonti di
intelligence russe, sarebbero circa 2mila i cittadini che si trovano a combattere
in Siria e in Iraq nelle fila dello Stato Islamico e alcuni di essi avrebbero anche
cominciato a rientrare nei luoghi di origine. 
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Le stesse fonti ritengono che, qualora il regime di Assad crollasse, lo Stato Is-
lamico dilagherebbe nell’Arabia Saudita e negli stati del Golfo, ponendo una
minaccia diretta anche agli interessi degli Stati Uniti nella regione. Dal canto
suo, il ministero dell’Interno ha stimato 1800 volontari partiti per la Siria e 477
inchieste per l’identificazione di altrettanti di essi. Risulterebbe anche che tra
i 100 e i 300 ceceni sarebbero morti in battaglia (a Kobane e nell’assedio del-
l’aeroporto di Minnag), ma i dati rimangono privi di un riscontro quantificabile.
I dati diffusi dalle fonti ufficiali cecene riferiscono di numeri più ampi di gio-
vani partiti per la Siria per unirsi sia allo Stato Islamico sia ad altre formazioni
jihadiste: 3mila ceceni, un migliaio di daghestani e diverse centinaia di ap-
partenenti ad altri gruppi etnici (ingushi, kabardini, karachai, tatari…) per un
totale di circa 5mila individui. Al rientro nei luoghi di origine, i foreign fighters
costituiscono un rischio per la sicurezza, poiché potrebbero verosimilmente
utilizzare le competenze belliche per compiere attacchi e svolgere attività di
propaganda e reclutamento forti del prestigio acquisito sui campi di battaglia
mediorientali.

Analisi, valutazioni e previsioni
L’intervento russo in Siria prospetta notevoli vantaggi e una serie di limiti ri-
conducibili, essenzialmente, al duplice timore di un rafforzamento russo nel
quadrante mediorientale e di un ritorno di Assad con, in più, una rinnovata
forza militare. Inoltre, gli sconfinamenti nello spazio aereo della Turchia, le
voci di missili caduti in Iran e il rischio di incidenti tra le aviazioni russa e sta-
tunitense, durante le rispettive missioni, riducono i già esigui margini di fiducia
e rendono ancora più critico il contesto.
Sicuramente, la proposta di ampliare la coalizione anti-Stato Islamico risulta
interessante e potenzialmente foriera di un nuovo ventaglio di possibilità di
successo, dopo l’inutilità delle operazioni a guida USA. Il rifiuto a cooperare
con Assad resta il nodo da sciogliere e mantiene ancora inevasa la proposta di
Putin anche dopo l’intervento del presidente Putin, all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite del 28 settembre.
In realtà, la questione andrebbe affrontata in termini più ampi, rispetto alla
mera disponibilità o meno a cooperare oggi con Damasco. L’esigenza posta
dalla Russia di unirsi, dinanzi alla necessità di combattere un nemico trasver-
sale e comune, resta in tutto il suo valore, mentre la questione posta dalla coo-
perazione con Assad andrebbe ribaltata e cambiata nella prospettiva. 
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La comunità internazionale dovrebbe piuttosto imporsi una lungimirante di-
scussione in termini strategici sulla Siria (anche senza Assad) che si vuole so-
stenere dopo la sconfitta dello Stato Islamico e delle altre formazioni jihadiste
oggi presenti nell’area di crisi mediorientale. 
Senza accordi specifici per coordinare le attività aeree di Russia e Stati Uniti
nei cieli della Siria, il rischio di incidenti contribuisce ad elevare ulteriormente
la tensione. 
Auspicabilmente, i negoziati in corso tra Mosca e Washington condurranno
all’adozione di misure di fiducia reciproca e di comunicazione tali da poter
gestire la contemporaneità di due missioni aeree nei cieli siriani, mentre po-
trebbe risultare più difficile contenere il rischio di crisi nelle relazioni con altri
attori regionali (come nel caso delle tensioni tra Russia e Turchia), compli-
cando il contesto operativo e riducendo l’efficacia degli interventi.

Eventi
● Esercitazioni “Fratellanza Slava 2015” Dal 2 al 5 settembre, si sono svolte
nei pressi di Novorossiysk (Distretto Militare Meridionale della Federazione
Russa) le esercitazioni congiunte di Russia, Bielorussia e Serbia denominate
“Fratellanza Slava 2015”. Impiegando 700 soldati, 20 tra elicotteri ed aerei, e
100 pezzi di artiglieria, di per sé non hanno dimostrato un particolare impatto
operativo. Di maggiore rilievo, invece, è stato il significato politico, poiché
hanno in parte riguardato le modalità di contrasto dei movimenti popolari noti
come “rivoluzioni colorate”. 

● Proteste in Moldova Dal 6 settembre, nella piazza principale di Chisinau,
sulla quale affaccia il palazzo del governo, sono state erette circa 150 tende,
diventate la base del movimento di protesta noto come Piattaforma per la Di-
gnità e la Verità. Sotto la guida di un piccolo gruppo di intellettuali e giornalisti,
i manifestanti chiedono le dimissioni del primo ministro e nuove elezioni pre-
sidenziali e parlamentari. Pur appartenendo all’elettorato filo-europeo, sono
rimasti delusi dal governo europeista in carica, dalla corruzione dilagante e
dal furto dalla banca nazionale dell’equivalente di un miliardo di dollari. Non
proponendosi come partito politico, la Piattaforma non rappresenta una alter-
nativa alla classe di governo, ma sta coordinando la protesta di decine di mi-
gliaia di cittadini.
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● Nuove basi russe al confine con l’Ucraina Il 7 settembre fonti occidentali
riferiscono che nella cittadina di Valuyki (Oblast di Belgorod, nei pressi del
confine con l’Ucraina) è stato delimitato il perimetro di 300 ettari di una nuova
base militare russa, che sarà costituita da depositi di armi e strutture capaci di
ospitare 3500 soldati. Il 23 settembre giunge la notizia di un’altra base di pros-
sima realizzazione a Boguchar, a 45 km dal confine con l’Ucraina, dove un
vecchio deposito verrà ristrutturato per ospitare 5 uomini e 1300 veicoli blin-
dati, e sarà destinato alla formazione in caso di attacchi nucleari, biologici e
chimici.

● Un altro imam ucciso nel Caucaso del Nord Il 9 settembre è stata resa nota
la morte di un altro imam nella regione del Daghestan, a Novy Kurush (distretto
occidentale, nei pressi del confine con la Cecenia), ucciso mentre si recava
nella locale moschea. Tre settimane prima, un altro imam era stato assassinato
nella regione di Stavropol, nei pressi del confine con il Daghestan. Entrambi
gli imam si erano ufficialmente registrati al Direttorato Spirituale dei Musul-
mani, che appoggia le politiche del governo per la promozione del cosiddetto
islam moderato. Non si tratta dei primi casi di imam moderati uccisi da radicali
religiosi che conducono la lotta armata per la separazione dalla Russia e la co-
stituzione di uno stato nel Caucaso del Nord.

● Erevan sgomberata dai manifestanti 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. Le proteste erano iniziate nel mese di giugno e proseguite a più
ondate durante i mesi estivi.

● Tsentr 2015 Il 14 settembre, alla vigilia del vertice di Dushanbe della CSTO
(Trattato di Sicurezza Collettiva) si sono svolte le esercitazioni Tsentr-2015,
che hanno visti impegnati 95 mila uomini, in stragrande maggioranza russi e,
in misura minore, kazaki. Le esercitazioni hanno avuto luogo nel Distretto cen-
trale, tra gli Urali e la Siberia, e hanno simulato un conflitto armato interna-
zionale e l’attacco di unità armate illegali.
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● Caucasici e centrasiatici nella crisi siriana Un gruppo di 1500 ceceni, uz-
beki e tajiki avrebbero giurato fedeltà ad Fronte al-Nusra, appendice di Al
Qaeda in Siria. Lo riferisce il 23 settembre una organizzazione non governativa
che monitora le attività jihadiste online. Fonti di al-Nusra hanno reso noto nel
mese di giugno che il 30 per cento dei propri combattenti è straniero e proviene
soprattutto da paesi europei, asiatici, Russia e Cecenia.

● Appello a boicottare il voto in Bielorussia Il 23 settembre, il leader del-
l’opposizione bielorussa recentemente scarcerato, Mikalay Statkevich, ha esor-
tato gli elettori a non recarsi alle urne per le elezioni presidenziali dell’11
ottobre. Mancando di credibilità per l’assenza di candidati alternativi al presi-
dente Alexandr Lukashenko e di un serio dibattito democratico, secondo Stat-
kevich occorre protestare non rendendosi complici di elezioni farsa. 
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On the occasion of his trip to the United States, Xi Jinping released an long
interview to the Wall Street Journal and delivered an important speech in Seat-
tle, from which emerges a range of political and economic elements, useful to
understand how Xi looks at the future of China and at the evolution of the in-
ternational order. 
At the political level, Xi Jinping reiterated the Chinese willingness to forge a
global duopoly with the United States, the so-called G-2 or, as Xi Jinping
writes, building a “new model of major country relationship between China
and the U.S. (…)that features non-conflict, non-confrontation, mutual respect
and win-win cooperation is the priority of China's foreign policy. (...) We
should strictly base our judgment on facts, lest we become victims to hearsay,
paranoid or self-imposed bias. There is no such thing as the so-called Thucy-
dides trap in the world. But should major countries time and again make the
mistakes of strategic miscalculation, they might create such traps for them-
selves”.
In this perspective, it seems that the “Two Silk Road Initiative” is the main
tool that China plan to use in order to consolidate its sphere of influence.
Whereas the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) will be the most im-
portant actor in building a new kind of international order. Indeed, according
to Xi Jinping the AIIB “is established mainly as a response to the need of Asian
countries for infrastructure development and their aspirations for further co-
operation”. Moreover, Xi Jinping sustained that “it is necessary to adjust and
reform the global governance system and mechanism. Such reform is not about
dismantling the existing system and creating a new one to replace it. Rather,
it aims to improve the global governance system in an innovative way”. 

The Giant’s Clay Feet

Nunziante Mastrolia (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (China) at CeMiSS. 
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At the economic level, the Chinese president assured that: “China's economy
will stay on a steady course with fairly fast growth. The Chinese economy is
still operating within a proper range. It grew by 7 percent in the first half of
the year, and this growth rate remains one of the highest in the world. (…) At
present, all economies are facing difficulties, and our economy is also under
downward pressure. But this is only a problem in the course of progress”. In
order to solve this problem Xi stressed that China “will focus more on improv-
ing the quality and efficiency of economic growth and accelerating the shift of
growth model and adjustment in economic structure. We will lay greater em-
phasis on innovation and consumption-driven growth”.
This means that R&D and technological innovation are the essential key fac-
tors to solve the Chinese economic problems and to complete the economic
transition of the country. Indeed, as the China Daily writes “with an ageing
population, slower return on investments and increasing debt, it is clear that
China must be a successful «innovation nation» if its economy is to realize its
potential”.
However as Abrami, Kirby, MacFarlan wrote in 2014 “China is largely a land
of rule-bound rote learners—a place where R&D is diligently pursued but
breakthroughs are rare”. Moreover, even the China Daily has recognized that
“Nation lacks innovation despite patents”:  “China owns very few patents fea-
turing originality, and high or core technology. Less than 1,000 patents were
recognized by European, Japanese and American authorities”. Moreover, ac-
cording to a Liaowang Institution Report, based on a survey conducted since
May, covered 93 large manufacturing companies in China's major manufac-
turing hubs of Shandong, Liaoning, Zhejiang and Guangdong provinces, “a
large number of core technologies being used in manufacturing are imported”.
Hence, as Peter Cai writes, the Achilles heel of China’s large industrial sector
“is its limited ability to invent new products and services”.
In conclusion, the Chinese ambition to play a role of primacy on the global
stage, together with the United States, may be undermined by its inability to
produce that innovation that is necessary in order to boost growth. 
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I piedi d'argilla del gigante cinese
Nunziante Mastrolia

Apparentemente pare che nulla abbia scalfito le certezze cinesi in un radioso
futuro di benessere economico e di gloria politica globale, non le montagne
russe della borsa né il lento ma costante declino dei dati economici del paese.
Anzi, in occasione della visita a fine settembre del presidente Xi Jinping pare
che una nuova ondata di orgoglio e di fiducia nel futuro pervada la leadership
cinese e i media nazionali, tanto che il China Daily si è spinto a sostenere che
“ the future of china is the future of humanity”.
In occasione della visita del presidente cinese negli Stati Uniti sono, inoltre,
emersi (o hanno trovato conferma) alcuni elementi utili a definire in maggiore
dettaglio il modo in cui la leadership cinese immagina l'ordine internazionale
ed il futuro del paese.
Due sono essenzialmente gli elementi su cui è necessario soffermarsi: 
1) di natura politica: Xi Jinping ha ribadito l'offerta ad Obama, già fatta a Sun-
nyland nel 2013, di un duopolio globale, un vero e proprio G2: è questo infatti
che deve intendersi con la formula, cara ai cinesi, di un “new model of major
country relationship between China and the U.S.”; 
2) di natura economica: a Pechino sono convinti che l'economia del paese sia
in salute e che con le giuste riforme, che daranno maggiore spazio al mercato
e all'innovazione, si supereranno tutte le difficoltà.

Gli aspetti politici
L'idea di una Entente Cordiale tra Washington e Pechino su cui costruire un
vero e proprio duopolio globale è stata lanciata per la prima volta da  C. Fred
Bergsten in un suo libro del 2005 dal titolo The United States and the World
Economy. L'idea è stata poi ripresa dallo stesso autore in un articolo su Foreign
Affairs nel 2008 (“A Partnership of Equals”, Luglio/Agosto 2008) e rilanciata
ancora da Bergsten sulla stessa rivista nel 2009 (“Two's Company”, Settem-
bre/Ottobre). 
A darle una declinazione più prettamente politica (Bergsten, infatti, sottoli-
neava principalmente il dato economico) è, sempre nel 2009, l'ex consigliere
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per la Sicurezza Nazionale di Jimmy Carter Zbigniew Brzezinski a Pechino
in occasione del trentesimo anniversario della riapertura delle relazioni diplo-
matiche tra Cina e Stati Uniti. L'idea infine è stata divulgata dallo storico in-
glese Nial Ferguson con l'immagine di Chimerica, il duopolio frutto
dell'inestricabile (a detta dell'autore) intreccio ed interscambio economico che
lega Washington  e Pechino.
L'elemento che qui va sottolineato è che, nel corso dell'amministrazione Hu
Jintao, Pechino non ha risposto alle avances americane, rifiutandosi di accet-
tare un ruolo che sarebbe stato in contrasto con il monito di Deng Xiaoping a
mantenere un profilo basso e a tenere nascoste le aspirazioni alla leadership
globale del paese.
E' bene precisare che le proposte avanzate da parte americana, sia dai circoli
intellettuali che politici del paese, non riguardavano certo una direttorio globale
a due, con rispettive aree di influenza, ma era una sorta di cooperazione raf-
forzata per evitare che si producessero pericolose tensioni tra i due paesi e so-
prattutto per coinvolgere Pechino nella gestione dell'ordine liberal-democratico
internazionale, e nell'affrontare le maggiori questioni aperte dell'agenda glo-
bale.
La ritrosia cinese scompare con Xi Jinping che non solo accetta di stabilire
una Entente Cordiale con Washington (nonostante le tensioni marittime e in
ambito di cybersecurity) in questo senso l'accordo sul clima è prima di tutto
un segnale politico che, capovolgendo la posizione cinese sulla questione, ma-
nifesta la volontà di Pechino di “tendere la mano”. 
Non solo dunque la Cina di Xi accetta l'idea, prima respinta, di un G2, ma va
oltre. Xi Jinping rilancia con l'offerta di un vero e proprio duopolio globale,
con rispettive aree di influenza: con l'Asia alla Cina; le Americhe agli Stati
Uniti; ed Europa e Africa come terre di conquista su cui Pechino intende in-
tensificare la propria influenza politica, attraverso investimenti, partecipazioni
e infrastrutture. In questo senso, la Two Silk Road Initiative diventa il braccio
operativo per conquistare tale influenza, attraverso il finanziamento di infra-
strutture che leghino l'Europa alla Cina, e con essa i paesi che sono lungo il
tragitto, orientando le loro economie verso quella cinese, acquisendo così qual-
che importante leva per condizionare anche la vita politica di questi paesi.
C'è un ulteriore elemento che emerge sia dai discorsi pubblici di Xi Jinping
nel corso della sua visita negli USA sia dall'intervista rilasciata qualche giorno
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prima della sua partenza al Wall Street Journal e cioè che davvero Pechino con-
sidera l'Asia Infrastructure Investment Bank come la pietra d'angolo di un fu-
turo ordine internazionale diverso rispetto a quello americano, costruito interno
alle grandi istituzioni internazionali fondate dopo la seconda Guerra Mondiale.
Trova così conferma quando si era più volte sostenuto su queste pagine, vale a
dire il fatto che Pechino si percepisse come un modello alternativo al modello
occidentale e nel contempo (soprattutto sotto Xi Jinping) come un faro in grado
di orientare la rotta di tutti i paesi che si percepiscono come naufraghi della
globalizzazione a matrice occidentale. Di tutti quei paesi che si sentono traditi
dalle promesse del modello occidentale fatto di democrazia ed economica di
mercato; o, forse meglio, un faro in grado di orientare la rotta di tutte quelle
leadership politiche che vedono minacciato il proprio ruolo e potere dal dif-
fondersi degli ideali e principi occidentali.
Ora, è pur vero che Xi Jinping ha precisato che l'obiettivo cinese è quello di
rendere più giusto ed inclusivo l'ordine internazionale esistente, e non quello
di creare un ordine “altro” rispetto alla status quo. Tuttavia, tale precisazione
è da intendersi come un atto dovuto, al fine di non far apparire la Cina come
una potenza eversiva rispetto allo status quo. Nel concreto, infatti, vista l'ostilità
che il Partito comunista cinese ha più volte espresso nei confronti del modello
e della cultura occidentale, non vi può che essere totale incompatibilità tra l'idea
cinese di ordine internazionale e quella occidentale ed americana.

Il dato economico
Dopo le turbolenze economiche estive, Xi Jinping negli Stati Uniti ha dato ras-
sicurazioni sul buono stato di salute macroeconomica del paese, sulla stabilità
della sua macchina economica e sulle rosee prospettive future. Ha, inoltre, a
più riprese insistito sulla volontà di proseguire il cammino delle riforme, la cui
stella polare è quella di allargare la sfera auto-normativa del mercato, limitando
le intrusioni indebite della mano pubblica. Ha inoltre assicurato che mai più le
porte della Cina si chiuderanno al resto del mondo e battuto sul tasto della ne-
cessità di dar vita ad una economia innovativa funzionale alla realizzazione di
quel “sogno cinese” che è, in sintesi, il sogno di una crescente e comune pro-
sperità.
A commento di queste parole la stampa di Partito ha versato fiumi di inchiostro,
c'è chi ha esaltando con toni trionfalistici la rinnovata fiducia in un nuovo mi-
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racolo economico cinese; chi ha sostenuto che le normali regole dell'economia
non si applicano alla Cina; e chi ha sostenuto, sfidando la logica, che visto che
il miracolo cinese dura ormai da trent'anni, è destinato a non avere mai fine.
Tra tanto ottimismo, anche sui giornali di Partiti c'è chi, più sommessamente,
fa notare come l'unica soluzione agli enormi problemi che il paese sta vivendo,
problemi che se non risolti lo condanneranno a decenni di declino economico,
è quella di imboccare la strada della ricerca scientifica e dell'innovazione tec-
nologica. Come scrive su China.org Eugene Clark lo scorso 19 settembre:
“with an ageing population, slower return on investments and increasing debt,
it is clear that China must be a successful «innovation nation» if its economy
is to realize its potential”. Per inciso a questi fattori che impongono un cambio
di pelle alla struttura economica del paese, va aggiunto la continua crescita dei
costi dei fattori di produzione interni, in particolare quello del lavoro. Quello
dell'innovazione è, peraltro, un tema su cui lo stesso premier Li Keqiang insiste
da tempo1.
Il motivo di tanta insistenza è semplice: se la Cina vuole completare con suc-
cesso il processo di transizione economica deve produrre prodotti nuovi ad
alto contenuto di conoscenza e di tecnologia. E qui iniziano le dolenti note.
Nel marzo del 2014 in un lungo articolo scritto a sei mani da Abrami, Kirby,
MacFarlan e pubblicato sull'Harvard Business Review intitolato “Why China
Can’t Innovate”, gli autori sostenevamo che “China is largely a land of rule-
bound rote learners—a place where R&D is diligently pursued but break-
throughs are rare”2. E ciò nonostante l'alto numero di brevetti depositati:
fenomeno che si spiega con gli incentivi governativi che a tal fine vengono
erogati.
Per quanto riguarda poi le pubblicazioni scientifiche, sebbene negli anni si sia
registrato un costante incremento, la qualità di queste pubblicazioni, stando a

1 A tale proposito si veda: “Premier underlines entrepreneurship, innovation”, China.org, 13
settembre 2015. 
2 Per un'analisi puntale e completa circa gli effetti distorsivi della struttura istituzionale si veda
Regina Abrami,William Kirby, Warren McFarlan, Can China Lead?, Harvard Business Review
Press, 2014. Deglistessi autori si veda “Why China Can’t Innovate”, Harvard Business Review,
marzo 2014. A ciò si aggiunga il fatto che il “clima” politico in Cina si sta rabbuiando data una
serie di diktat ideologici che chiudono ilpaese nei confronti dell'influenza delle “nefaste” idee
e valori occidentali.
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quando afferma il Policy Brief della Commissione europea del 2014 intitolato
Research and Innovation cooperation between the European Union and China
“in general still lags behind the world average”. A sostenere la stessa tesi anche
il China Daily che nel febbraio del 2014 titolava “Nation lacks innovation de-
spite patents”3. 
Inoltre, stando a un report – di cui da notizia il China Daily - presentato al Co-
mitato Permanente
del Congresso Nazionale del Popolo: “China owns very few patents featuring
originality,
and high or core technology. Less than 1,000 patents were recognized by Eu-
ropean, Japanese and American authorities”4.
Pertanto, sta diventando sempre più evidente che il salto verso una struttura
economica trainata da prodotti nuovi non si sta verificando perchè, nonostante
quanto alcune classifiche internazionali riportano5, le imprese cinesi stanno re-
gistrando una forte difficoltà nello scalare la catena del valore. In altre parole,
non riescono a produrre prodotti innovativi e a collocarsi in settori dove poter
trattenere una quota maggiore del valore aggiunto di un prodotto, come si è
visto in passato a proposito dell'esempio dell'Iphone. 

3 Sun Xiaochen, “Nation lacks innovation despite patents” 21 febbraio, 2014. Si veda anche Si
veda “Valuing patents”, The Economist, 5 gennaio 2013
4 “High quantity, low quality: China's patent boom”, China Daily, 23 giugno 2014. Si veda anche
“China's  Government Admits Chinese Patents Are Pretty Bad”, Businessweek, 23 giugno 2014
5 E' pur vero che la Cina non sfigura nelle classifiche internazionali si colloca al 29esimo posto
nella classifica del Global Innovation Index, che in cima ha in una classifica dominata da Sviz-
zera, Regno Unito, Svezia, Olanda e Stati Uniti; e al 22 posto nel Bloomberg Innovation Index.
La contraddizione tra la relativamente buona collocazione nelle classifiche internazionali e le
difficoltà a produrre innovazione economica si può forse spiegare con più fattori. In primo luogo
sia il Global Innovation Index (GII) che il Bloomberg Innovation Index fanno ricorso a defini-
zioni di “innovazione” molto ampie. Di seguito quella del GII “An innovation is the implemen-
tation of a new or significantly improved product (good or service), a new process, a new
marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace organization,
or external relations”. Non si tiene conto del fatto che le imprese hanno dato vita ad una intensa
campagna di acquisizione sia di imprese ad alto contenuto tecnologico sia di personale altamente
specializzato nei laboratori esteri della multinazionali cinesi. Vi è poi la questione, cui si accen-
nava prima, dello scarso carattere innovativo di molti brevetti cinesi. Tutti questi elementi messi
assieme (ai quali andrebbe aggiunta la vessata questione della spionaggio industriale) potrebbero
spiegare la collocazione nelle classifiche internazionali della Cina. 
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Infatti, come scrive Peter Cai su China Spectator il tallone d'Achille dell'in-
dustria cinese “is its limited ability to invent new products and services. After
three decades of breakneck growth, few customers from outside China can
name a single Chinese household brand”. 
C'è di peggio. Stando ad un recente report del Liaowang Institution, che da
maggio ha condotto una indagine su 93 grandi imprese manifatturiere presenti
nelle province dello Shandong, Liaoning, Zhejiang and Guangdong , risulta
che: “a large number of core technologies being used in manufacturing are im-
ported”6. 

Analisi, valutazioni, previsioni
Nonostante le sempre più chiare ambizioni cinesi, così come emerse dalle pa-
role pronunciate del presidente Xi Jinping in occasione del suo tour negli Stati
Uniti a giocare un ruolo da comprimario a livello globale, e nonostante le tante
rassicurazioni che dai massivi vertici del partito e dello Stato cinese vengono
fornite circa le condizioni di salute dell'economia cinese, esistono una serie di
nodi di cui la stessa leadership e la stampa cinese, spesso entusiasta nell'esaltare
le magnifiche sorti e progressive del paese, è consapevole. Tali nodi, aumento
dei salari e di costi di produzione, invecchiamento della popolazione, indeb-
itamento, necessità di cambiare modello di sviluppo etc, tutti questi nodi, si
diceva, possono essere sciolti soltanto se la ricerca scientifica e l'innovazione
tecnologica sono in grado (semplificando) di produrre prodotti nuovi. E' un
tema questo su cui sia la stampa di partito sia il premier Li Keqiang battono
con insistenza ormai da qualche anno, basti a tale proposito citare la “«Made-
in-China 2025» strategy” adottata dal Consiglio di Stato e che dovrebbe fa-
vorire la produzione l'innovazione nel paese.
Pertanto l'unica via di salvezza che l'economia cinese può imboccare per
evitare un lungo declino economico è quello dell'innovazione tecnologia e
della ricerca scientifica. Eppure, come si è cercato di documentare, quella via
sembra essere sbarrata. La Cina non produce innovazione.
Tuttavia, bisogna spiegare il perchè di tale fenomeno. Chi scrive sostiene la
tesi che sia la struttura istituzionale cinese (l'autocrazia del PCC) a non favorire
lo sviluppo scientifico e tecnologico del Paese. 

6 Qiu Quanlin, “Lack of innovation hampering China's industrial transition, says report”, 23
settembre 2015. 



Osservatorio Strategico 2015 69

Anno XVII n° IX - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Cina

Ciò per converso significa che solo le liberal-democrazia sono in grado di pro-
durre innovazione tecnologica. Il che però non è sempre vero, visto che sia nel
Global Innovation Index, sia nel Bloomberg Innovation Index compaiono, in
posizione non bassissime, sia Russia che Cina, che certo non possono dirsi
democrazie. E se ci si volta indietro al passato restano da spiegare i casi del-
l'Unione Sovietica, della Germania nazista e, stando a quando sostiene Lucio
Russo, il caso degli Stati Ellenistici, in particolare Alessandria d'Egitto e Per-
gamo, che furono degli straordinari centri precursori in ogni campo scientifico.
Dunque, come spiegare il fatto che ci siano società chiuse che producono in-
novazione tecnologica? E' chiaro che qui si possono solo abbozzare delle
ipotesi, ma vale comunque la pena tentare.
1 - Le innovazioni tecnologiche presenti in una società chiusa sono il prodotto
di un furto: è la questione dello spionaggio industriale, oggi cybersecurity al
centro dell'agenda politica tra USA e Cina. O anche di acquisizione di società
e tecnici in grado di garantire un certo trasferimento tecnologico.
2 - Più che innovazione nel senso pieno del termine si tratta di miglioramenti
e perfezionamenti a valle. Il che significa che l'impulso originario, l'inno-
vazione vera e propria è venuta comunque da una società aperta.
3 - La comunità accademica e gli scienziati godono di condizioni diverse
rispetto al resto della popolazione, vivono, cioè, la condizione di uomini liberi
pur in una società chiusa.
C'è infine un'ultima considerazione da fare, se è vero che tutti i paesi ricchi
sono paesi tecnologicamente avanzati, e sono anche società aperte e libere, non
è altrettanto vero che tutte le democrazie sono delle potenze tecnologiche. Il
che significa che, almeno in linea di principio, non si può stabilire una corre-
lazione diretta tra il successo in campo scientifico e tecnologico di un paese e
il suo essere una democrazia.
Tuttavia vi sono una serie di elementi e principi, tra cui la libertà d'insegna-
mento, l'anti-dogmatismo ed il rifiuto di ogni ortodossia, o la tradizione del-
l'anti-tradizione, la libertà di stampa e il pluralismo dell'informazione, la tutela
delle minoranze e dei diritti umani, che possono essere compatibili solo con
una liberal-democrazia. Mentre godrebbero di ben poca vita in una società
chiusa, quanto meno nel lungo periodo. 
In conclusione, quello cinese resta un gigante dai piedi d'argilla dato che non
possiede, almeno per ora, quelle caratteristiche istituzionali necessarie a fa-
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vorire la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, l'unico driver in grado
di fare da propellente allo sviluppo economico e a sostenere i sogni di gloria
globali della leadership cinese.
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United States, Japan, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile,
Vietnam, Singapore, Brunai and Malaysia are the new official members of the
Trans-Pacific Partnership. Together, these countries cover 40 per cent of global
trade, and the fact that they have agreed to reduce tariffs and other forms of
protectionism that have so far characterized their own economies is pushing
them to become, as a group, one of the most relevant economic blocks in the
world. Oddly enough, this grouping does not include China. At a time in which
the world is embedded by a web of not necessarily overlapping free trade areas,
it sounds strange that a new one aims at excluding the second economic power
in the world. 
If we add that it took the United States more than five years to reach this agree-
ment, the doubt that the Tpp is not (only) an economic pact becomes even
stronger. What is going on in Asia?  
After several setbacks linked to the success China obtained not only with its
New Silk Road but also with its Asian Infrastructure Investment Bank, the
United States eventually succeeded in securing a (strategic) trade deal that is
undermining China’s economic connection in Asia and beyond. And by doing
so, Washington is worrying India. During the last few years the Indian Premier
Narendra Modi has been working to strengthen Indian connections within and
outside the region. He has done so for both political (prestige and trust) and
economic (investment and trade markets) reasons. However, with the United
States creating a free trade area that by explicitly excluding China may under-
mine the current Asian balance of power, New Delhi cannot avoid intervening
to stop this dangerous process. 

Why India should join the Trans-Pacific Partnership

Claudia Astarita (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (India and the Indian Ocean) at CeMiSS. 
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This paper argues that India should do its best to prevent Taiwan entry in the
Tpp while favouring China and India annexations. New Delhi is perfectly
aware that the Tpp is nothing but another tool the US is using to further delay
China’s rise. Moreover, the country is aware that the change in products costs
following the massive reduction of trade barriers will also have a huge impact
in terms of regional trade diversion. It won’t be surprising to see countries and
businesses reorienting their supply chains to take advantage of the new market
access opportunities to be created among Tpp members, and India knows that
both New Delhi and Beijing are going to be excluded by this process. 
The real problem here is that the country that has pushed for this alliance
claiming it would have increased economic opportunities among its members
seems to have embraced an exclusive rather than an inclusive formula. Con-
sidering Indian traditional reluctance to line up in an unambiguous way, the
only opportunity the country has to enjoy the benefit of the new pact and avoid
any form of tensions escalation in the region is finding a way to mediate be-
tween Washington and Beijing. 
This of course does not mean that finding a compromise will be easy. However,
taking advantage of the fact that China has not excluded its future participation
to the Tpp, India should try its best to convince the United States that the ag-
gressive stance it has taken in Asia is dangerous if not counterproductive. By
doing so, New Delhi will certainly gain a lot in term of image, trust and con-
fidence, within and beyond the region. 
Unfortunately, at the current stage it is more likely to see other scenarios ma-
terializing. The first one sees Beijing engaging in a diplomatic battle aimed at
proving the discriminatory nature of the Tpp, showing that the country is al-
ready respecting the requirements necessary to enter it. The second one sees
India pushing for reopening negotiations while at the same time preventing
them from making any real progress. In this way, New Delhi could feel free to
decide to join the Tpp after convincing itself it had contributed to remove its
anti-China mark, even if only on paper. 
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Perché l’India dovrebbe aderire alla Trans-Pacific 
Partnership 
Claudia Astarita

Stati Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Messico, Perù, Cile,
Vietnam, Singapore, Brunei e Malesia a inizio ottobre hanno firmato l'accordo
commerciale più ambizioso di sempre. Grazie alla Trans-Pacific Partnership
(Tpp) questi dodici paesi, che rappresentano il 40 per cento dell’economia
mondiale, elimineranno e ridurranno una serie di barriere commerciali per fa-
cilitare le transazioni economiche all'interno del gruppo. 
Ci sono voluti cinque anni di negoziati per arrivare a questo accordo, e il mo-
tivo è molto semplice: la Tpp spacca di nuovo in due l’Asia, e a prescindere
dalle opportunità economiche che potrebbe effettivamente offrire alle nazioni
che ne fanno parte, il nuovo trattato ha una serie di implicazioni strategiche
che rischiano di peggiorare gli equilibri non solo politici ma anche economici
della regione. Per quanto la Tpp non rappresenti nulla di più se non l’ennesima
contromossa degli Stati Uniti in una partita a scacchi con la Repubblica popo-
lare cinese che, dopo una serie di mosse vincenti messe a punto da quest’ultima
(la creazione dell’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) da un lato e il
lancio della Nuova Via della Seta, terrestre e marittima, dall’altro), ha assunto
toni sempre più accesi, sono tanti i motivi per cui il nuovo accordo potrebbe
trasformarsi in una carta vincente per l’India, altra potenza che sogna di rita-
gliarsi un ruolo internazionale ben più importante di quello che le viene oggi
attribuito. Possibilmente senza schierarsi in maniera esplicita ma, al contrario,
favorendo il dialogo costruttivo e il ritorno a uno status quo più stabile. 
Per capire perché per New Delhi potrebbe essere conveniente aderire alla Tpp,
da un punto di vista sia economico sia strategico, è necessario spiegare di che
tipo di alleanza si tratta, quali sono i suoi obiettivi, per quale motivo gli Stati
Uniti hanno investito così tanto in questo accordo, e che cosa ha spinto le altre
undici nazioni che ne fanno parte ad aderirvi, dopo cinque lunghissimi anni di
negoziati.
Non tutti sanno che la Tpp non rappresenta certo un progetto nuovo. La sua
prima versione risale a circa una decina di anni fa, quando includeva soltanto
Brunei, Cile, Nuova Zelanda e Singapore. Solo nel 2008 gli Stati Uniti decisero
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di rilanciare un accordo, sulla carta insignificante, per sostenere il loro "ritorno
in Oriente" e l'ormai famosa strategia del Pivot to Asia. Anche se ufficialmente
nel 2008 Washington sostenne di essere interessata all’accordo perché, com-
plice la crisi finanziaria internazionale, la ricerca di partner commerciali in una
regione che sembrava non essere stata minimamente scalfita dai problemi
dell’Occidente era diventata prioritaria, questa mossa in realtà ha soprattutto
permesso all’America di fare un altro passo nel cosiddetto “cortile di casa” ci-
nese, il Sudest Asiatico. 
Dopo anni di negoziati, sono diventate dodici le nazioni che hanno deciso di
espandere questa piattaforma nell’intento di creare nuove opportunità econo-
miche all’interno di una regione che, oltre ad essere molto vasta, mette insieme
una serie di mercati tra loro complementari, poiché ricchi di risorse, forza la-
voro relativamente economica, know how e consumatori per ogni fascia di
prezzo. Da un punto di vista economico, la logica che sta dietro alla Tpp è
molto semplice: eliminando gran parte delle reciproche barriere commerciali
o anche solo riducendole, all’interno del gruppo gli stati manifatturieri (in par-
ticolare Giappone e nazioni del Sudest asiatico) troveranno più conveniente
rafforzare i rispettivi legami commerciali con i mercati degli Stati Uniti e di
altri paesi avanzati che, oltre ad aiutarli a crescere, potranno anche ridurre la
propria dipendenza da altre nazioni (Cina ma anche India), ritrovandosi ad
avere a disposizione delle valide alternative. 
Secondo stime americane il valore commerciale di questa alleanza sfiorerebbe
i 300 miliardi di dollari. Del resto, la Tpp dovrebbe occuparsi dei settori più
disparati: dai derivati del latte ai medicinali, da prodotti biologici all’industria
automobilistica e cinematografica, dall’accesso a internet alla protezione delle
specie naturali, solo per citarne alcuni. Non solo, a detta dei rappresentanti sta-
tunitensi, l'accordo dovrebbe favorire la creazione di milioni di nuovi posti di
lavoro, potenziare la crescita nei paesi coinvolti, e favorire innovazione e svi-
luppo nell'intera regione pacifica.
Le perplessità su questo trattato non arrivano solo da Pechino, che ne è stata
esclusa. Anche negli Stati Uniti non tutti sono convinti dei suoi presunti van-
taggi. Sindacati e ambientalisti in particolare temono possa favorire più i grandi
colossi del business che le persone comuni, e molti analisti non sono nemmeno
convinti dell'opportunità economica e strategica di lasciare fuori la Cina da un
patto di questo genere. Persino il noto economista Joseph Stiglitz lo ha definito
"un passo indietro" per la stabilità dell’economia mondiale e la credibilità del
sistema statunitense. 
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Il motivo è facile da intuire. Indiscrezioni attendibili parlano di una riduzione
di circa 18mila dazi su beni prodotti negli Stati Uniti, e seppure l’apertura dei
mercati alla concorrenza di certo permetterà a tanti americani di acquistare un
maggior numero di prodotti a prezzi ridotti, questa concorrenza rischia di uc-
cidere molte aziende locali e, di conseguenza, creare già nel medio periodo
una nuova ondata di disoccupazione. 
Per quale motivo il governo degli Stati Uniti si sarebbe speso così tanto per
chiudere un negoziato che, per quanto utile in linea teorica a favorire la con-
correnza sul mercato mondiale, di fatto sembra avvantaggiare i partner di Wa-
shington molto più di quest’ultimo? C'è chi crede che gli Stati Uniti abbiano
deciso di rilanciare la Tpp per costringere la Cina ad adottare condotte più in
linea con quelle del resto del mondo su temi come la tutela della proprietà in-
tellettuale, la protezione degli investitori, dell’ambiente e dei lavoratori. Ep-
pure, è stata proprio l'esclusione della Repubblica popolare a creare tanto
scompiglio in Asia e a far durare i negoziati così a lungo. 
Perché la seconda potenza economica mondiale è rimasta fuori dal trattato?
Perché il Giappone, per entrarvi, ha preteso vantaggi che non era mai riuscito
ad ottenere in nessun altro negoziato? Perché l’India non è stata nemmeno in-
terpellata? Perché è stata presa in considerazione la domanda di adesione di
Taiwan? Stiamo parlando di un’alleanza commerciale e di un paese, gli Stati
Uniti, pronti a calpestare tutti, anche i propri interessi, in nome del libero com-
mercio e della libera concorrenza, o di un accordo che nasconde la sua valenza
esclusivamente strategica dietro un’etichetta apparentemente conciliante? 
Gli elementi che confermano questa seconda ipotesi sono tantissimi, e infatti
la Trans-Pacific Partnership cela una serie di sfumature e implicazioni strate-
giche che non possono essere trascurate. Da un lato non è un caso che Australia
e soprattutto Giappone emergano come i principali “vincitori”: l'inclusione dei
suoi alleati orientali “tradizionali” per gli americani è stata fondamentale sia
per dare maggiore rilevanza all'accordo, che è nato con l'intenzione di escludere
Pechino, sia per dare alle piccole potenze asiatiche un buon motivo per seguire
loro, e non la Cina. La linea accomodante, quindi, è sembrata più conveniente
e funzionale alla finalizzazione dell’alleanza e al rafforzamento della posizione
americana in Oriente. 
Contemporaneamente, agli analisti più attenti non è parsa strana nemmeno la
scelta di mantenere nella più assoluta incertezza la maggior parte dei dettagli
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relativi a quello che Washington sta sbandierando come l'accordo del secolo.
I dettagli del patto, per ora, restano segreti, quindi, a dispetto delle stime che
sono circolate, nessuno sa davvero quale sarà il suo impatto reale sull'economia
globale.
L’unica certezza è che l’effetto di diversificazione del commercio sarà forte, e
se a questa consapevolezza affianchiamo l’interesse che, dopo l’accordo di ini-
zio ottobre, nazioni come Colombia, Filippine, Tailandia, Indonesia, Taiwan e
Corea del Sud hanno mostrato nei confronti della nuova area di libero scambio
targata Washington diventa ancora più urgente per l’India decidere non più se,
ma come intervenire, per non vedere naufragare, in poche settimane, gli effetti
del lavoro diplomatico degli ultimi anni che le hanno permesso di recuperare
credibilità e prestigio in Asia e non solo. Per New Delhi, infatti, entrare nella
Tpp non significa solo evitare che gli effetti di questa inevitabile diversifica-
zione dei flussi commerciali la travolgano, ma anche, e soprattutto, fare in
modo che il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti non finisca con l’aumentare
l’instabilità dell’Asia in un momento in cui anche questo continente avrebbe
bisogno di concentrarsi esclusivamente su economia e sviluppo
Qualunque alleanza economica comporta un riassestamento dei flussi com-
merciali, essenzialmente perché tra gli scopi principali di qualsiasi area di li-
bero scambio vi è quello di rendere più conveniente, per le nazioni che ne fanno
parte, commerciare al suo interno. 
Con la Tpp gli Stati Uniti sono andati oltre questa logica di base, creando una
struttura che permette agli stati membri di avvantaggiarsi dei tagli su dazi e ta-
riffe concordati solo se una percentuale rilevante del prodotto che intendono
esportare è stata prodotta all’interno dell’area di libero scambio di cui fanno
parte. Imporre ai paesi asiatici una condizione di questo tipo, ha conseguenze
molto importanti per le loro economie, tradizionalmente abituare ad approv-
vigionarsi in (ed appoggiarsi a) Cina e India. In una situazione di questo tipo,
è facile capire come mai la crescita generata dalla Tpp non permetterebbe solo
agli Stati Unit di ridurre la propria dipendenza da Pechino, ma avrebbe lo stesso
effetto su tutte le altre economie asiatiche che hanno aderito all’alleanza e che,
è bene non dimenticarlo, fino ad oggi sono cresciute proprio grazie al com-
mercio e agli investimenti della Repubblica popolare. 
Lo stesso varrebbe per l’India. Uno studio recentemente pubblicato dal Peter-
son Institute for International Economics, un noto think tank indipendente ame-
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ricano, avrebbe calcolato in “appena” 50 miliardi di dollari il costo dell’esclu-
sione dalla nuova area di libero scambio, e in 500 miliardi i vantaggi dell’ade-
sione alla stessa. 
Economicamente parlando, quindi, New Delhi avrebbe ottimi motivi per can-
didarsi come possibile tredicesimo membro della Tpp. Secondo i calcoli degli
analisti americani, questa adesione potrebbe riportare la crescita del paese ai
vecchi standard dell’8/9 per cento annuo e, stimolando quel comparto mani-
fatturiero interno che il Primo Ministro Narendra Modi sta cercando con fatica
di riformare, favorire la creazione di milioni di nuovi posti di lavoro. Non solo,
i vincoli creati dall’adesione aiuterebbero il governo in carica a superare op-
posizione e ostruzionismo che continuano ad ostacolare le varie iniziative pen-
sate per rendere il paese più snello, produttivo e competitivo a livello
internazionale, favorendo l’abbattimento di tutte quelle protezioni che fino ad
oggi, lo hanno frenato. 
Eppure, se sulla carta cambiamenti di questa portata sembrano sempre molto
semplici, considerando le implicazioni strategiche della Tpp, New Delhi non
può certo permettersi di confermare il proprio interesse per la nuova alleanza
commerciale senza aver ricevuto assicurazioni di altro tipo. 
Sarebbe infatti inconcepibile, per l’India, aderire a una Tpp da cui la Cina è
esclusa. Anzitutto perché la politica estera del Subcontinente è stata sempre
contraddistinta da questa profonda riluttanza verso uno schieramento netto a
prescindere dal fatto che si trattasse di Pechino, Washington, o un’altra potenza
minore. In secondo luogo, l’India sta collaborando con la Repubblica popolare
su molti altri fronti: ha aderito alla Aiib, la “banca dello sviluppo” cinese che
Washington ha tentato in ogni modo di boicottare, senza successo; costituisce
parte integrante della nuova Via della Seta (marittima) voluta ancora una volta
da Pechino per (ri)collegare l’Oriente all’Europa; e, infine, è stata inclusa nella
Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), l’ennesima alleanza
economica asiatica di cui fanno parte anche Giappone, Australia e Nuova Ze-
landa, nata per consolidare i legami all’interno della regione.

Analisi, valutazioni e previsioni
L’India sembra essere perfettamente consapevole del fatto che la Tpp sia stata
recuperata e rilanciata dagli Stati Uniti nel tentativo di ritardare il più possibile
l’ascesa della Cina a grande potenza mondiale. 
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Da un punto di vista puramente commerciale, infatti, in un mondo ormai im-
brigliato in una rete di alleanze e aree di libero scambio che si sovrappongono
le une alle altre, senza seguire una vera logica, la Tpp non necessariamente
riuscirà a limitare l’influenza della Repubblica popolare sull’andamento del-
l’economia globale. Eppure, New Delhi farebbe bene a preoccuparsi perché,
qualora Washington decidesse di prender in considerazione l’interesse di ade-
sione recentemente manifestato da Taipei, Pechino verrebbe definitivamente
esclusa dai giochi e la regione si spaccherebbe in due. 
Esiste una sola potenza in grado di evitare che uno scenario così negativo
prenda forma: l’India. 
Considerati anche i vantaggi personali che il paese otterrebbe aderendo alla
Tpp, New Delhi dovrebbe cercare di mediare tra Cina e Stati Uniti convincendo
questi ultimi a prendere in considerazione l’ipotesi dell’inclusione cinese. 
In questo momento Washington sembra essere un alleato ben più difficile da
gestire rispetto a Pechino. Il governo cinese, infatti, ha deciso di cambiare linea
sostenendo di non essere più contrario a una possibile adesione futura all’alle-
anza. Tra l’altro, è opportuno ricordare che, così come l’ingresso cinese sembra
essere ostacolato dal mancato rispetto di una serie di standard a livello di tra-
sparenza, mercato del lavoro, regolamenti ambientali e via dicendo, la certezza
che gli attuali membri della Tpp rispettino questi vincoli è quanto meno discu-
tibile. 
Se l’India riuscisse ad aiutare Washington e Pechino ad abbattere, almeno in
parte, questo muro di ostilità e ipocrisia, oltre ad aprirsi la porta di un’alleanza
da cui, economicamente parlando, otterrebbe solo vantaggi, conseguirebbe
anche un risultato straordinario a livello di immagine e la sua rilevanza e cre-
dibilità, a livello internazionale, ne uscirebbero estremamente rafforzate. 
Purtroppo, però, al momento gli scenari più realistici sembrano essere altri. Da
un lato si può immaginare che la Cina decida di portare avanti una dura cam-
pagna politica e diplomatica volta a dimostrare come il paese rispetti già gli
standard previsti dal Tpp e, quindi, meriti di esservi incluso. Dall’altro, l’ata-
vica riluttanza dell’India a prendere una posizione netta sullo scacchiere inter-
nazionale potrebbe indurla a rilanciare sì i negoziati, per poi favorirne lo stallo.
In maniera da ritrovarsi a far parte di un’alleanza che le interessa, ma solo dopo
aver tolto alla stessa, anche se solo sul piano teorico, il carattere anti-cinese
che al momento la contraddistingue.
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Since the end of the Second world war, the Japanese defence and its military
has lived in a kind of limbo: from one side a strict interpretation of the
Japanese Constitution (especially its article 9) forbids the country to have
armed forces, but in reality Tokyo has a "self defence force" fully equipped,
trained and able to operate on sea, air and land. Immediately after the end of
the Second World War, the then ruling power in Japan, the US, realized that it
was dangerous to leave the former enemy unguarded, or to protect it only with
American units. The inception of the current Japanese Defence can be traced
back to the 50s, when an initial "police force" was then transformed in an
armed "self-defence force": the establishment of the Japanese Self Defence
Forces (or JSDF) underlined how the realpolitik of the Cold war was even
able to bend the tight constitutional provision of article 9. Since then, the JSDF
has evolved through the years, reaching an advanced level in training and
equipments, despite the substantial lack of foreign missions and deployments.
Today the JSDF are still keeping this name because politically it is more
acceptable than calling themselves "armed forces of Japan" or something
similar. Such a name would be blatantly in contrast with the Constitution: but,
nevertheless, JSDF are a remarkable military among the other Asian counter-
parts. Despite this "strange" status, after 1989 JSDF have carefully but steadily
increased their position and their projection: the beginning of the 21st century
saw the first deployments of JSDF abroad (mainly Iraq and around the coasts
of Somalia) and, in 2006, the transformation of the Japanese Defence Agency
in the cabinet-level "Ministry of Defence". It is quite clear that the whole
Japanese defence is undergoing a major transformation process, or, more pre-
cisely, a "normalization". Japan aspires to have a "standard" defence as the
other states have; but this evolution is considered as a major threat both in-
ternally and in the region. 

The "normalization" of Japanese defence. 
Threat or opportunity?
Stefano Felician Beccari (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (Asia -Pacific) at CeMiSS.
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Whenever the Japanese authorities raise the issue of national security and de-
fence evolution, the shadows of the nationalist past emerges from History: the
bitter legacy of the Second World War is still a relevant burden both in Japan
and in some neighbour countries, such as the People's Republic of China and
both Koreas. Historical considerations usually mix with more concrete and
current geopolitical tensions, like the open disputes on some contested islands
or the fear of Japanese rearmament; in the last years the increase of Japanese
military budget and some political positions of the current government have
incited bitter reactions, especially from pacifist groups and some neighbour
governments. The last defence bill adopted by Abe government, in September
2015, has revived the debate, splitting the public opinion and causing the re-
action of some neighbour countries. The main innovation of this bill is the pos-
sibility for the JSDF to be deployed outside of Japan if some conditions are
met, but - and this is a really strong innovation - JSDF might intervene abroad
also to support an ally. This provision will -theoretically- allow JSDF to join
an international coalition, and maybe assuming a combat role in joint opera-
tions. This move, strongly backed by Abe's cabinet, underlines the desire of
Japan (or, at least, of this government) to "normalise" its defence, speeding up
the transformation (rectius, "normalisation") of its military. It is wrong to be-
lieve that this bill it is just a political initiative to flatter the conservative voters
in Japan; the new role for the Japanese military is also a way to send a message
across the Pacific Ocean. The People's Republic of China and North Korea
are the main subjects of this message, but in different ways. Pyongyang seems
to be the direct target due to its erratic behaviour and the nuclear arsenal; but,
beyond rhetoric, the real target of this new bill is mainly Beijing. On the other
side, other countries, such as the US, Vietnam or the Philippines are in favour
of a (moderate) renovation of Japanese defence: for them, Japan can be a rel-
evant ally to contain China's ambitions and, at the same time, could be a good
supplier of military goods (especially for Vietnam and the Philippines) or an
interesting partner to develop industrial synergies, like Australia. 
The "normalisation" of Japanese defence is still ongoing, but its (early?) ef-
fects and critics are already spreading across Far East Asia
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La “normalizzazione” della difesa giapponese: minaccia o
opportunità?
Stefano Felician Beccari 

Quando nel dibattito nipponico emergono delle riflessioni sulla difesa, quasi
simmetricamente si scatenano le reazioni più sanguigne nel paese e nella re-
gione. Come uno spettro malvagio che infesta una vecchia casa, la “minaccia”
del militarismo giapponese aleggia da sempre attorno alla questione della difesa
nazionale, e costantemente continua a dividere una società sostanzialmente po-
larizzata in due campi, ovvero quello “pacifista” e quello “revisionista”. Forte
dei suoi successi elettorali e deciso a portare a casa questo “suo” risultato po-
litico, il premier nipponico Shinzo Abe ha chiaramente fatto una scelta di
campo, propendendo per la seconda opzione sin dall'inizio del suo mandato; a
metà settembre 2015, con l'approvazione di una nuova legge sull'utilizzo delle
forze armate nipponiche anche fuori dai confini nazionali Abe sembra final-
mente aver avviato la “normalizzazione” della difesa giapponese. Quale sarà
l'impatto di questa legge? 
Come noto, gli argomenti “militari” in Giappone sono un tema sempre molto
delicato. Fantasmi del passato, proteste pacifiste e critiche dei paesi vicini (in
primis Cina e Corea del Sud) sono sempre “in agguato” quando Tokyo affronta
tematiche militari o addirittura anche quando esponenti del governo o autorità
politiche si recano in visita in certi luoghi del paese, come il famoso Sacrario
di Yasukuni dove, fra gli eroi giapponesi della seconda guerra mondiale sono
pure sepolti alcuni criminali di guerra. Ebbene, le polemiche sono cresciute
ancora di più dopo l'ultimo provvedimento legislativo votato dal Parlamento
giapponese a metà settembre, ovvero una nuova legge che permette un “allar-
gamento” delle opzioni difensive del Paese. Il Giappone è spaccato, ma la que-
stione della difesa agita pure tutta la regione; al netto delle polemiche, poi
(ri)afferma una chiara posizione geopolitica del Sol Levante sulla scena asia-
tica: a settant'anni dalla fine della guerra Tokyo sta cercando di modificare il
suo approccio militare per rinforzare la sua politica estera e il suo ruolo in Asia
e oltre. 
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Il passato che non passa: l'eterna questione della difesa giapponese 
Fra i vari paesi usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale, il Giappone al
giorno d'oggi resta uno dei pochi nei quali storia ed attualità rimangono ancora
intrecciate in un modo indissolubile, a partire dalla stessa Costituzione. 
Qui, infatti, all'articolo 9, è riportato il divieto al Giappone di possedere forze
armate, un chiaro monito antimilitarista e un baluardo legale atto a prevenire
il risorgere di un Giappone aggressivo ed espansionista. Come è spesso capitato
con il sorgere del divario Est/Ovest, però, la teoria è rimasta distante dalla pra-
tica. Al crescere della Guerra fredda ed in seguito al rafforzamento del comu-
nismo in Asia (a partire dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel
1949) divenne immediatamente chiaro che una “smilitarizzazione” totale del
Giappone era da considerarsi una pura utopia. Così, mentre nel paese perma-
nevano (e vi sono tuttora) diverse forze armate americane, Tokyo iniziava len-
tamente a riarmarsi, anche se “all'interno” dello stretto dettato dell'articolo 9.
Ma come sarebbe stato possibile “aggirare” una disposizione così stringente?
L'embrione delle nuove forze armate giapponesi fu un corpo riservista di po-
lizia, già creato nel 1950 ed equipaggiato con armamenti leggeri. Nel 1954
vennero create le “forze di autodifesa”, note come Japanese Self Defence For-
ces (JSDF) articolate su tre componenti, ovvero esercito, marina e aviazione.
Il procedere della Guerra fredda e la ripresa economica giapponese fecero si
che, con il passare degli anni, le JSDF (nome ancora oggi usato) venissero ad
assomigliare sempre più a forze armate convenzionali, pari a quelle degli altri
paesi; tuttavia, per evitare imbarazzi diplomatici e sopire il dibattito interno,
venne preferito l'uso di questo nome più soft (e costituzionalmente “compati-
bile”) che quello di  “forze armate”. La trasformazione in Ministero della Di-
fesa della precedente “Agenzia” per la Difesa, nel 2006, suggellò
definitivamente il “nuovo corso” della difesa giapponese, ferma restando la
definizione “JSDF” ed il vincolo costituzionale dell'articolo 9. Questi stretti
limiti, tuttavia, non impedirono alle unità nipponiche di prendere parte in li-
mitati interventi all'estero, seppure rischierando personale con funzioni logi-
stiche, mediche o ingegneri; questi interventi furono resi possibili da una
apposita norma del 1992. L'inizio del XXI secolo coincise con un maggior “di-
namismo” delle JSDF, seppur in presenza di bilanci militari in costante dimi-
nuzione: in particolare l'intervento in Iraq negli anni 2004-2006, sebbene solo
per ragioni strettamente umanitarie, suscitò molte proteste a livello nazionale,
e riaccese l'eterna questione della natura della difesa giapponese. 
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Il Governo Abe “all'attacco”
La nuova “capacità di proiezione” delle unità giapponesi, quindi, non è un ele-
mento innovativo nel panorama nazionale, anzi; si può ben dire che da almeno
una decina di anni le JSDF abbiano iniziato, seppur cautamente e su scala li-
mitata, ad intervenire fuori dai confini nazionali. L'ultima legge, quindi, sembra
inserirsi pienamente in uno “sdoganamento” della difesa giapponese, a ormai
70 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale: d'altro canto – si potrebbe
obiettare – Italia e Germania sono da anni considerate “pari” alle altre difese
del mondo. Perchè il Giappone no? 
Per rispondere a questa domanda, però, occorre fare un passo indietro. 
L'attuale premier nipponico, Shinzo Abe, non ha mai nascosto una delle sue
principali mire politiche, ovvero quella di “restituire” una piena sovranità mi-
litare al Giappone: non è un caso che proprio durante il suo primo mandato da
premier, fra il 2006 ed il 2007, si sia “trasformata” l'Agenzia della Difesa na-
zionale in un vero e proprio Ministero della Difesa. Questo cambio, natural-
mente, aveva un valore più simbolico-politico che concreto, stante la ottima
preparazione delle JSDF anche prima del 2006. La successiva rielezione di Abe
al vertice del governo (2012) ha quindi permesso la continuazione della revi-
sione della postura militare nazionale, nonostante le crescenti polemiche che
hanno circondato il premier. Le elezioni, però, non hanno consegnato ad Abe
una maggioranza sufficiente per cambiare la Carta costituzionale e modificare
l'articolo 9; d'altro canto, obiettano i critici (a partire dalla Cina), “toccare” l'ar-
ticolo 9 manderebbe un messaggio estremamente negativo all'opinione pub-
blica giapponese ed asiatica. Il nervo è troppo sensibile: l'articolo 9, per il
momento, deve restare così com'è, sia per ragioni di opportunità politica che
per calcoli parlamentari. Abe, infatti, nonostante i successi elettorali, non ha
conseguito abbastanza parlamentari per cambiare a suo piacimento la Costitu-
zione. A questo approccio “diretto”, quindi, il governo nipponico ha preferito
una serie di azioni indirette ma comunque efficaci, quali l'aumento del budget
militare (in particolare per il comparto navale) o l'intensificazione di contatti
bilaterali finalizzati anche allo sviluppo di tecnologie militari congiunte (ad
esempio con l'Australia) o per la fornitura diretta di unità militari a paesi terzi,
come ad esempio il Vietnam o le Filippine. Una decina di anni fa questo tipo
di attività erano impensabili: oggi diventano realtà grazie al decisionismo di
Abe ed al suo disegno – ancora in corso d'opera – di “normalizzare” la difesa
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nipponica. L'ultimo provvedimento legislativo adottato si inserisce proprio in
questa direzione, e costituisce l'ennesimo tassello sulla via della “normalizza-
zione”. La legge è stata adottata a metà settembre, ma le polemiche, ancora in
corso, non si sono placate, chiaro segnale della suscettibilità giapponese a que-
sto tema. 

Una “nuova” difesa giapponese?
Il “nuovo corso” della difesa giapponese – a prima vista – non rappresenterebbe
una novità; anzi, a quasi dieci anni dalla “normalizzazione” del Ministero della
difesa, potrebbe essere il caso di “aggiornare” la dottrina di impiego delle JSDF
ridefinendone i loro compiti e adattandole allo scenario attuale. Quest'ultimo,
in particolare, è molto cambiato negli ultimi anni, ed ora vede una sottile ma
presente competizione fra la Repubblica Popolare Cinese ed il Giappone: le
famose isole Senkaku/Diaoyu, una delle contese bilaterali, sono forse lo spec-
chio di questo contrasto. Non mancano poi preoccupazioni per il bizzarro com-
portamento della Corea del Nord, da sempre additato dal Giappone (forse con
un po' troppa enfasi) come minaccia alla propria sicurezza nazionale. 
La minaccia nucleare di Pyongyang è percepita in modo estremamente serio
dalle autorità nipponiche, se non altro perché il Giappone ha sperimentato sulla
propria pelle cosa significhi l'arma nucleare. Anche se un attacco nordcoreano
è una eventualità remota (anzi: il Giappone recentemente ha cercato di riallac-
ciare delle relazioni, nonostante la contrarietà del Sud) l'ombra nucleare di
Pyongyang incombe sempre sull'arcipelago del Sol Levante, e ne condiziona
il dibattito militare, in particolare per quello che riguarda le capacità antimissile
balistico. Ça va sans dire, queste capacità si rivelerebbero utili anche contro
l'arsenale cinese; molto spesso quindi la minaccia della Corea del Nord è un
comodo “diversivo” per sviluppare capacità che, se del caso, possono ugual-
mente essere pronte per resistere ad eventuali azioni cinesi. Queste due variabili
strategiche stanno condizionando l'evoluzione della difesa nipponica al pari
del desiderio di Abe di “normalizzare” la posizione militare giapponese, e far
finire il “limbo” in cui il paese vive da settant'anni. Questo desiderio ha quindi
portato il governo a riconsiderare il ruolo delle JSDF, ed a varare la controversa
norma che ridefinisce il ruolo delle JSDF. 
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Grazie alle nuove previsioni normative, le Forze Armate nipponiche, oltre ad
i tradizionali ruoli affidati, oggi potranno intervenire anche fuori dai confini
nazionali purchè vi siano tre condizioni, ovvero:

- Se il Giappone sia attaccato, ovvero se un alleato è attaccato, e il risultato
dell'attacco minaccia la sopravvivenza del Giappone e pone un chiaro pericolo
per la popolazione nipponica;
- Se non ci sono altri mezzi disponibili per respingere l'attacco e garantire la
sopravvivenza della nazione e la protezione dei cittadini;  
- L'uso della forza dev'essere limitato al minimo necessario. 

Questa serie di compiti, che sembrano “normali” e condivisibili in molti stati
occidentali e non, in Giappone hanno scatenato fortissime polemiche. É chiaro
come il governo Abe stia lentamente “cambiando” la postura geopolitica della
difesa giapponese, puntando, come detto, ad una sua normalizzazione, almeno
legislativa; per lo step costituzionale il paese non sembra ancora pronto. 
Quello che però allarma i vicini, ed in particolare la Cina, è il “combinato di-
sposto” che si sta verificando a livello di difesa: il cambiamento delle possibilità
di impiego, unito all'aumento del finanziamento della difesa ed alla ricerca di
sinergie con i vicini (come il Vietnam, l'Australia o le Filippine) è visto come
un tentativo nipponico di “allargare” la propria sfera di interessi, e, se del caso,
tutelarli pure militarmente, anche fuori dai confini nazionali. Infine, questa ca-
pacità di proiezione può servire ad aumentare le sinergie con altre forze armate
di paesi stranieri, aprendo futuri margini per cooperazioni militari, anche se è
difficile rinvenire in Asia Pacifica forze armate che abbiano la professionalità
e gli equipaggiamenti delle JSDF. La somma di tutti questi aspetti, quindi, fa
si che attorno a questa nuova “iniziativa” nipponica si sia formato un eteroge-
neo gruppo sia di supporters che di critici, sia sul piano nazionale che su quello
regionale.

Posizioni e orientamenti: un tema controverso anche su scala regionale
I vari interrogativi che riguardano la recente riforma della difesa giapponese
sono molti, così come diverse sono le varie posizioni degli attori interessati. E'
quindi necessario analizzare le posizioni tenendo conto di almeno due livelli,
ovvero quello interno e quello regionale; a loro volta, all'interno di questi due
ambiti è possibile identificare quantomeno chi è favore e chi è contro. 
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Il piano interno è quello più polarizzato, stante la naturale delicatezza del tema
militare nel dibattito giapponese, anche se è difficile tracciare linee divisorie
nette al riguardo. Sicuramente a favore di questa riforma ci sono le categorie
economiche (grandi, piccole e medie imprese), il partito Liberaldemocratico
(definibile “conservatore”) di Abe e quegli strati della società giapponese che
lo hanno appoggiato; d'altro canto l'attuale premier non ha mai nascosto le sue
intenzioni riguardo all'approccio militare che il Giappone doveva seguire. 
Eppure il tema è così delicato che quando si è votata la controversa legge nel
Parlamento nipponico si è scatenata una grande zuffa attorno al tavolo della
presidenza dell'assemblea. L'opposizione, conscia della propria minoranza, ha
così “circondato” il tavolo del Presidente dell'Assemblea cercando di sottrargli
i documenti su cui votare: si è così scatenato un accapigliamento generale fra
parlamentari, una scena molto insolita per le pacate dinamiche politiche nip-
poniche. Questa zuffa, ripresa dalle televisioni di tutto il mondo, andava in
scena mentre, attorno al Parlamento, circa 20.000 manifestanti rumoreggiavano
contro la scelta del governo. Fra costoro (e i molti che protestano pur senza
essere scesi in piazza) si possono annoverare i partiti di opposizione e molta
della intellighenzia del paese, ovvero artisti, cantanti, professori universitari e,
ovviamente, attivisti dei vari movimenti pacifisti. Per costoro questa riforma
(ri)apre le porte di un passato ingombrante e difficile, toccando uno dei punti
di riferimento principali della “educazione democratica” nipponica, ovvero il
rifiuto della guerra e del militarismo, inevitabilmente collegati a un “vecchio”
Giappone di cui pochi sentono la mancanza. Sul piano internazionale la que-
stione è più complessa, e sostanzialmente si divide fra chi vede il rafforzamento
del Giappone come uno strumento di riequilibrio della geopolitica regionale e
chi invece ne addita il pericoloso e strisciante risorgere del militarismo. In tutto
questo dibattito il lettore deve sempre considerare come i notevoli riferimenti
storici legati al tema, e soprattutto riferiti alla Seconda Guerra Mondiale, non
sono meri espedienti retorici o simbolici: per molte delle popolazioni coinvolte
in quelle dinamiche (in primis cinesi e coreani) il ricordo dell'occupazione
giapponese scatena ancora inquietanti ricordi e molteplici reazioni, fino ad ar-
rivare all'estremo della Corea del Nord, che basa molta della sua narrativa na-
zionale su una (forse esagerata) “resistenza” antigiapponese guidata dallo
stesso fondatore dello Stato, Kim Il Sung. Quindi Cina e Corea del Nord si
schierano nettamente contro l'attuale postura giapponese. 
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Su toni più moderati, ma ugualmente negativi, si trova la Corea del Sud, an-
ch'essa stretta fra necessità di realpolitik (sia Tokyo che Seul hanno forti legami
con gli USA) e il ricordo, spesso amaro, dell'occupazione giapponese. 
In particolare il governo sudcoreano ha sempre criticato le evoluzioni militari
del Giappone, anche quando queste sono rivolte contro l'eterno rivale di Seul,
ovvero la Corea del Nord. Troppe volte infatti la retorica anti-nordcoreana co-
stituisce una ottima scusa (pretesto?) per sostenere il riarmo di Tokyo. 
Ben diversa è, invece, la posizione statunitense, da sempre a favore di una mag-
gior “autonomia” militare di Tokyo, utile non solo per condividere il costo della
presenza militare “pro-USA” in Asia Pacifica, ma anche per contenere l'espan-
sione cinese, soprattutto quella navale. Il rapporto Washington-Tokyo, però, si
configura in modo asimmetrico, poiché è chiaro che, in questa dinamica gli
Stati Uniti intendano mantenere una posizione di egemonia nelle relazioni; per
questo hanno in progetto di chiudere alcune basi in Giappone ma non di ab-
bandonare il paese, almeno per il momento. Nel caso  di stati come il Vietnam
o le Filippine, invece, i rapporti di forza si ribaltano; le intese con Tokyo, infatti,
servono a costoro principalmente  per rinforzare le loro capacità militari, so-
prattutto marittime. D'altro canto, per il Giappone questi possono essere ottimi
mercati dove far arrivare il proprio export militare, soprattutto puntando su ca-
pacità di pattugliamento e sorveglianza marittima, sia aerea che navale; il li-
vello tecnologico nipponico in questi ambiti è infatti abbastanza avanzato, o
quantomeno non ha paragoni con le modeste capacità marittime di questi po-
tenziali partner. Infine, più simmetrico sembra lo svilupparsi del rapporto con
l'Australia, con la quale Tokyo ipotizza lo sviluppo e lo scambio di tecnologie
subacquee. Se questi rapporti proseguiranno, si potrebbe ipotizzare, in futuro,
uno sviluppo congiunto di tecnologie avanzate, che potrebbe essere foriero di
ulteriori relazioni politiche (e politico-militari) fra i due paesi.La difesa giap-
ponese, quindi, conferma la sua rotta in direzione di una piena normalizzazione,
anche se il tema non mancherà di generare ulteriori dibattiti e reazioni, tanto
sul piano interno che su quello regionale.

Analisi, valutazioni e previsioni 
Al di là dei profili storici o simbolici, per il Giappone la nuova legge sull'uso
delle JSDF all'estero costituisce una inevitabile svolta, o meglio un altro tassello
nel lungo cammino di “normalizzazione” della propria difesa: il tema che ri-
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mane aperto è se questo costituisca o meno un passaggio inevitabile per le di-
namiche geopolitiche giapponesi. La risposta a questo quesito, fortemente po-
larizzata a livello nazionale, ha altrettante implicazioni per l'Estremo Oriente,
ed in particolare per la Cina, vero e proprio “competitor diretto” del Giappone.
Dal punto di vista concreto, però, è probabile che nel breve periodo poco
cambi. Le JSDF da anni sono delle forze armate moderne, molto efficienti e
con un livello tecnologico avanzato: la nuova legge, nei fatti, non cambia il
loro status. Vanno piuttosto monitorati gli sviluppi del comparto navale e l'an-
damento generale del budget della difesa, che da un paio di anni (non a caso
da quando Abe è al potere) è iniziato a crescere. E anche questo elemento raf-
forza il cammino della difesa nipponica verso una “normalizzazione” del suo
ruolo all'interno della società e della regione asiatica. E, come ovvio, non man-
cherà di suscitare polemiche in futuro. 
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Between April and September 2015, Guatemalan president Otto Perez Molina
was ousted by an anti-corruption public opinion movement and was put in jail
together with vice-president Roxana Baldetti, thanks to the action of the general
attorney and the CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala, International Commission against Impunity in Guatemala, a UN-
government agency). Thus elections were inevitable and were held on the 6th
of September and the 25th of October. The first round was won by a new face,
Jimmy Morales Cabrera (FCN - Frente de Convergencia Nacional-Nacion;
National Convergence Front-Nation), but the results for the second round are
still uncertain, even if Morales is the front runner.
Nevertheless, despite hopes for a radical change, parliamentary elections
showed a remarkable degree of stability:
• The traditional parties have fared much better in these elections than in the
presidential ones (LIDER, UNE);
• The centrist party of social-democrat inspiration TODOS (a splinter of UNE)
is the third party;
• The Partido Patriota (PP), to which the former president belonged, was
crushed in the presidential race but was able to become the fourth national
party by a handful of votes;
• The party FCN-Nacion, supporting the outsider Morales, is only the fifth
party.
The less brilliant side of the election is that both candidate have their own
background of corruption or connections with the dark side of Guatemalan
military parallel lobbies. Sandra Torres was the wife of President Alvaro
Colom, who, according to detailed allegations, had received substantial funds
for his election campaign by political operators connected either with the local
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world of smuggling and drug trafficking (Juancho Leon, Chamalé, the families
of the Mendoza and the Lorenzana) or with foreign drug mafias (Los Zetas),
thanks to the influence of General Luis Francisco Ortega Menaldo, a member
of the Cofradia network and a leading figure of the opaque Durminentes pres-
sure group. His sister Gloria Torres was at the centre of the money laundering
scheme organized within the international airport of Guatemala City.
Jimmy Morales was not involved in any corruption investigation, but he is the
secretary general and candidate of the Nationalist Party FCN spawned by the
veterans’ association AVEMILGUA, whose founder was involved in a failed
coup d’état. Morales’ electoral campaign director is the retired paratrooper
colonel Edgar Justino Ovalle Maldonado (also an AVEMILGUA member).
During the civil war he led an irregular indigenous unit in the area of Cobán
where several massacres occurred.
If we had to look only at three structural indicators of these elections, notwith-
standing the final winner, we should say that, despite popular demonstrations,
little will change at the end of October 2015. First, there is not a single anti-
establishment party gaining a significant portion of parliamentary seats. Sec-
ond, the candidates may be political old hands or new faces, but they are part
of an ossified establishment. Third, the internal and regional economic climate
and the investors’ sentiment is favourable to economic growth. When foreign
direct investments (FDI) are growing from 2010 to 2014 and the country is the
third FDI recipient in Central America after Panama and Costa Rica; when
from 2015 to 2017 the IMF forecasts a constant growth by more than 4% and
economic media portray the elections as a breakthrough in the fight against
corruption, the conclusion is that business matters and politics are ancillary.
There are, however, two equally important indicators that hint at substantial
changes: the mutation of political parties and power demographics. In the past
two decades, ideological parties and electoral machines have waned and were
replaced by those “franchising parties” that still won the 2011 elections. A po-
litical franchise is the bestowing of the candidature for a local or national po-
litical post on a local notable by a national party.
This last election dealt a severe blow to the franchising party model in terms
of effectiveness and legitimacy. It is predictable that political franchises will
fragment and that party structures will be re-organized to be lighter, more agile
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in their communication and with a much tighter leadership. It is a trend, but
not still a new party model. In principle this should mean more compromise,
more transparency and more consultation, if the fight against corruption be-
comes a moral benchmark for social and electoral choices.
On the other hand, power demographics work against the old “power cliques”
of former military and intelligence officers. Their leaders are already retired
and within five years they could lose much of the existing clout. Morales could
be another example of a young leader initially supported by the old godfathers
and then capable to liquidate them. This could be another symptom of the rise
of  “micro-powers”, predicted by Moses Naim. A change from big to small
power structures does not imply stability, but it could open the way to more
sustainable and socially mobile power arrangements.
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Elezioni in Guatemala: terremoto o sussulto?
Alessandro Politi (*)

La crisi istituzionale e le sue radici
Raramente un presidente guatemalteco (ed in genere un governante latinoa-
mericano) ha perso così rapidamente il potere senza un colpo di stato in soli
cinque mesi, come si può vedere da questa breve cronologia:
23 aprile, il presidente Otto Perez Molina (OPM) estende il mandato della
CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), l’organo
ONU che collabora con il potere giudiziario nel paese per investigare attiva-
mente sui casi di corruzione e crimine organizzato. Molti analisti si attendevano
il contrario perché la Commissione ha già rivelato numerosi casi di corruzione
ad alto livello.
25 aprile, il deputato del movimento indigeno Winaq (parola indigena Kiche’
che significa popolo; il partito del premio Nobel per la pace Rigoberta Menchú)
denuncia al procuratore generale il presidente OPM e la vicepresidentessa Ro-
xana Baldetti per associazione a delinquere, peculato, corruzione ed arricchi-
mento illecito.
8 maggio, rivelazioni sulla rete criminosa “La Linea”, quarantott’ore dopo che
il procuratore generale e la CICIG avevano incriminato il segretario particolare
della presidentessa Baldetti come capo della “Linea”. Baldetti si dimette dopo
due manifestazioni di massa. Il giorno dopo il congresso accetta, a larghissima
maggioranza, le dimissioni.
3 giugno, si dimette il segretario alla presidenza Gustavo Martinez dopo ana-
loghe accuse. Quindici giorni dopo si dimette il capo della commissione par-
lamentare che indaga su OPM per accuse di frode.
22 giugno, iniziano le indagini ufficiali contro la vicepresidentessa Baldetti.
10 luglio, un gruppo di ministri implicati viene posto sotto accusa o arrestato
in relazione allo scandalo.
23 agosto, manifestazioni di massa sempre più imponenti contro la corruzione,
Perez Molina sparisce dalla scena pubblica.
25 agosto, dopo le dimissioni di sette ministri (24/8), l’ufficio del procuratore
generale diffonde una registrazione del presidente a colloquio con uno dei cri-
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minali della “Linea” per mantenere al loro posto quattro corrotti funzionari
delle dogane.
27 agosto, sciopero generale per chiedere le dimissioni di OPM. Una commis-
sione parlamentare raccomanda di togliere l’immunità al presidente, mentre il
procuratore generale suggerisce le dimissioni del presidente.
1° settembre, il congresso ritira l’immunità ad OPM.
3 settembre, Perez Molina si dimette e dopo pochi giorni viene incarcerato.

La “Linea” è un’associazione a  delinquere il cui scopo era di far evadere le
imposte doganali ad una serie d’imprese che importavano senza pagar dazio
con la complicità di numerosi funzionari delle dogane e con un flusso di denaro
illecito verso politici ed alte cariche istituzionali. Non è la prima volta che scop-
pia uno scandalo di corruzione, né che emerge alla luce un gruppo criminoso
saldamente inserito a livello istituzionale e burocratico, anzi è una tradizione
consolidata dovuta anche alla costante ingerenza degli apparati militari nella
vita pubblica.
La guerra civile iniziata nel 1960 e durata 36 anni (240.000 circa tra morti e
desaparecidos), fu l’humus costante nella storia recente di questo fenomeno,
anche se l’influenza politica dei militari risale addirittura al 1921. In quell’anno
fu compiuto il primo colpo di stato (generale Orellana), pienamente appoggiato
dalla compagnia agricola statunitense United Fruit Company (UFCO), che
aveva aperto in Centramerica la lunga stagione delle “repubbliche delle ba-
nane”. 
Uno dei governi riformisti abbattuto poco prima della guerra civile (detta anche
conflitto armato interno) era guidato da un ex militare rivoluzionario, Jacobo
Árbenz Guzmán (1951-1954), rovesciato con quattro operazioni a guida CIA,
perché ostile agl’interessi della UFCO e considerato fortemente influenzato da
partiti comunisti. Il problema era che la riforma agraria di Árbenz andava a
toccare non solo interessi socioeconomici consolidati, ma anche stratificati as-
setti razziali che ponevano in fondo alla scala sociale gli indigeni di discen-
denza maya, mentre lasciavano sussistere una classe media senza reale potere
(costituita dai cosiddetti ladinos di discendenza mista) e perpetuavano l’ege-
monia dei creoli discendenti anch’essi  dei conquistatori spagnoli. Le conse-
guenze di questa situazione sono visibili ancora oggi: il paese è l’ultimo della
regione per inclusione sociale.
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Indice d’inclusione sociale
Nel 1954 vengono poste le basi per l’ingresso dei militari nei grandi interessi
economici del paese creando la DGAA (Dirección General de Asuntos Agra-
rios, direzione generale degli affari agrari), cui fu affidata dalla giunta golpista
del tempo la missione di colonizzare la fascia frontaliera fra il dipartimento
settentrionale del Petén e le frontiere con Belize, Honduras e Messico (succes-
sivamente denominata FTN – Franja Transversal del Norte, fascia trasversale
del nord). 
Al tempo stesso fu istituita, sotto la presidenza della repubblica, la FYDEP
(Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén, impresa
nazionale di promozione e sviluppo del Petén) che aveva il compito di valo-
rizzare quel dipartimento. Essa era diretta da militari ed era alle dipendenze
del ministero della Difesa. Si trattò di una vera e propria colonizzazione mili-
tare, una versione locale del “regime du sabre” francese applicato in Algeria,
che formalmente doveva anche proteggere una regione frontaliera dalle incur-
sioni ed usurpazioni dei vicini (Messico soprattutto), ma che nei fatti fu un’oc-
cupazione in piena regola ai danni delle popolazioni indigene. Stessa funzione
strategica aveva la FTN ed identiche furono le cointeressenze militari nelle
grandi opere pubbliche, nella silvicultura intensiva e, decenni dopo, nello sfrut-
tamento delle risorse petrolifere ed estrattive.
Non è un caso che, durante il sanguinoso ventennio della guerra civile che pre-
cedette gli accordi di pace definitivi (maggio-dicembre 1996), furono compiuti
numerosi massacri anti-indigeni all’interno di due zone gestite da DGAA e
FYDEP, al punto che sono stati intentati processi per genocidio contro il ditta-
tore d’allora, generale Efrain Ríos Montt, ed i suoi complici.
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Il Petén e la Fascia Trasversale del Nord

Fonte: rielaborazione di mappa Wikimedia. In nero il dipartimento del Petén ed in rosso scuro
la FTN.

Petén

FTN
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La fine della guerra civile non ha significato la scomparsa di robuste reti d’in-
teressi trasversali criminali tra militari e civili (chiamate CIACS - Cuerpos Ile-
gales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), le quali hanno generato alcuni
degli scandali più noti negli ultimi decenni. Tra le più persistenti e di maggiore
influsso sulla scena politica attuale vanno ricordate: 

● El Sindicato o los Operativos (cui apparteneva, come capo dell’intelligence
militare, Perez Molina, in contrapposizione ai falchi del gruppo concorrente
“Cofradia” - confraternita); 

● l’EMP (Estado Mayor Presidencial), una struttura d’intelligence che avrebbe
dovuto essere smantellata già nel 1996 e lo fu solo nell’ottobre 2003 dopo
che fu dimostrato il suo coinvolgimento nella Rete Moreno (antesignana de
“La Linea” nel contrabbando su vasta scala dagli anni ’70 al 1996,); 

● la Rete Salvavida (una sottorete più esclusiva della Red Moreno per assicu-
rare l’impunità ai suoi associati);

● ed il cartello de “Los Durmientes”, radicato nel ministero della Difesa e più
volte implicato nel traffico d’armi anche a favore di narcotrafficanti locali,
honduregni e messicani, il cui esponente di spicco era già membro della
Cofradia.

Nell’intricato quadro di poteri paralleli, entrano i gruppi mafiosi esteri (soprat-
tutto i temibili messicani Los Zetas ed il Cartel de Sinaloa) in contatto anche
con membri o reduci delle forze speciali guatemalteche ed i vecchi gruppi pa-
ramilitari, riciclati in ditte di security o strutture di mazzieri illegali. Dopo es-
sere stati i fiancheggiatori locali delle azioni di controguerriglia militari, le
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) sono diventate un gruppo di pressione
da cui la Red Moreno ha reclutato alcuni esponenti chiave e che ha fornito una
quota importante di membri all’AVEMILGUA (Asociación de Veteranos Mi-
litares de Guatemala con più di 1.200 affiliati). Tra i capi fondatori dell’asso-
ciazione, a metà anni ’90 spiccano due ex capi dell’EMP (il generale Víctor
Manuel Argueta Villalta ed il generale Edgar Augusto Godoy Gaitán), mentre
quando era deputato del Partido Patriota, OPM fece passare una legge per un
indennizzo ai vecchi membri delle PAC.
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Uno scontro elettorale ad ombre cinesi 
Le inevitabili elezioni si sono svolte in due turni cioè il 6 settembre ed il 25 ot-
tobre. Durante il primo turno il novizio della politica Jimmy Morales Cabrera
(FCN – Frente de Convergencia Nacional-Nacion) ha ottenuto un successo im-
portante, raggiungendo il 23,8% circa dei voti validi, mentre per il ballottaggio
si è qualificata la ben più esperta Sandra Torres (UNE - Unidad Nacional de la
Esperanza) con il 19,75%. Il grande perdente del primo turno è stato una altro
politico di lungo corso, Manuel Baldizón (LIDER - Libertad Democrática Re-
novada), ritiratosi dallo scrutinio lamentando irregolarità elettorali, ma in realtà
perché pesantemente attaccato dal movimento di protesta per forti sospetti di
corruzione. Va anche sottolineato che il 23,8% di voti al primo turno è il risul-
tato più basso mai raggiunto in una presidenziale ed è un sintomo di delegitti-
mazione del sistema politico.
Il tasso di partecipazione elettorale è stato il più alto della storia democratica
del paese (70,38%), un altro segnale che gli elettori vogliono chiudere un triste
capitolo della storia nazionale, anche se osservatori politici locali notano che,
moltissime regole sulla trasparenza del finanziamento della campagna eletto-
rale, sono state semplicemente ignorate dalla maggioranza dei partiti.
Simultaneamente si sono svolte anche le elezioni locali e parlamentari; nelle
seconde il quadro è piuttosto diverso dall’immagine di una “primavera guate-
malteca” offerta dalla competizione per la presidenza: 

● I partiti tradizionali hanno tenuto molto meglio che alle presidenziali
(LIDER, UNE);

● Il partito centrista di matrice socialdemocristiana TODOS (nato da una scis-
sione dall’UNE) è il terzo partito;

● Il Partido Patriota (PP) del presidente imprigionato, schiacciato alle presi-
denziali, ha contenuto l’emorragia ed è per pochi voti il quarto partito na-
zionale;

● Il partito FCN-Nacion dell’outsider Morales è solo il quinto partito.

Deputati per partito
Il lato positivo di queste elezioni è che non c’è un partito dominante con i 70-
80 voti necessari per governare e che il 46,8% dei deputati è costituito da volti
nuovi: un governo di coalizione è un’esperienza relativamente nuova che pro-
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babilmente obbligherà ad una maggior disciplina nel dialogo politico e ad una
maggior trasparenza. L’esperienza politica locale ha dovuto gestire coalizioni
tra solo due partiti mentre adesso, chiunque vinca le presidenziali, deve neces-
sariamente negoziare con almeno tre partiti.
Gli ultimi sondaggi (Republica.GT, dati 9-13 settembre) danno per favorito
Morales con un 59,7% al secondo turno contro Torres che raggiungerebbe ap-
pena il 22,5%. Tuttavia esiste 16% circa di elettori del favorito che potrebbero
disertarlo ed un 12% circa che potrebbe non votare la candidata, in aggiunta
all’aumento degl’indecisi sino al’11% dei voti. In altri termini Morales è fa-
vorito, ma la Torres potrebbe ancora sperare di recuperare se riceve l’appoggio
di altri partiti contrari alla vittoria dell’ex comico. Nel frattempo i candidati
stanno sfruttando tutti i mezzi possibili: Torres sta mobilitando rodate macchine
elettorali e Morales sta cercando l’appoggio indiretto degli emigranti negli Stati
Uniti.
Entrambi i candidati hanno rapporti più che casuali con il  mondo militare pa-
rallelo prima descritto. Sandra Torres era la moglie del presidente Álvaro
Colom, il primo di un partito socialdemocratico dopo la fine della guerra, ma
anche del presidente che, secondo accuse circostanziate, aveva ricevuto fondi
consistenti per la sua campagna elettorale da operatori politici connessi o con
il locale mondo del contrabbando e del narcotraffico (Juancho León, Chamalé,
la famiglia dei Mendoza e quella dei Lorenzana) o con le narcomafie estere
(los Zetas), grazie all’influenza del generale Luis Francisco Ortega Menaldo,
esponente della Cofradia e figura di spicco dei Durminentes. Sua sorella Gloria
Torres, invece, è stata al centro della struttura di riciclaggio che faceva capo
all’aeroporto internazionale di Città del Guatemala. 
Jimmy Morales, divenuto celebre con la trasmissione satirica Moralejas (la
morale [di un evento o di una storia]), è il segretario generale e candidato del
partito nazionalista FCN che nasce dagli ambienti militari della AVEMILGUA.
Il suo fondatore è il generale Jose Luis Quilo Ayuso, capo della citata associa-
zione di veterani e membro del gruppo di militari che tentarono l’autogolpe
del presidente Jorge Serrano Elías (1993), ed il direttore di campagna è l’ex
colonnello paracadutista Edgar Justino Ovalle Maldonado (anche lui tra i fon-
datori di AVEMILGUA) il quale, durante la guerra civile, era a capo di una
forza irregolare antiguerriglia d’indigeni Ixil, nella zona di Cobán dove si ve-
rificarono diversi massacri. Morales di per sé non risulta coinvolto in nessuna
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delle passate inchieste di corruzione e quindi si presenta come un candidato
nazional conservatore antisistema.

Analisi, valutazioni e previsioni
Se si dovesse guardare solo a tre indicatori strutturali di queste elezioni e dei
loro partiti, al di là della vittoria di un candidato, bisognerebbe chiosare dicendo
che, nonostante il clamore, le manifestazioni, le dimissioni e gli arresti, poco
cambierà a fine ottobre 2015. Primo, non c’è un solo partito veramente di rot-
tura che si sia affermato nella ripartizione dei seggi parlamentari. Secondo, i
candidati di spicco possono essere professionisti o volti nuovi, ma sono salda-
mente inseriti in un establishment che non sembra cambiare. Terzo, il clima
economico interno e di contesto regionale è favorevole allo sviluppo del paese.
Quando gli investimenti diretti esteri non cessano di crescere dal 2010 al 2014
incluso ed il paese è il terzo in America Centrale dopo Panama e Costarica per
afflusso d’investitori; quando dal 2015 al 2017 si pronostica costantemente a
livello di FMI una crescita superiore al 4% ed i media economici presentano
la svolta elettorale come una lotta alla corruzione positiva per gli affari, la con-
clusione è che il business conta e la politica è accessoria.
Tuttavia ci sono due indicatori altrettanto importanti che lasciano aperti spazi
per cambiamenti sostanziali: il mutamento dei partiti politici e gli effetti della
demografia del potere. Nel giro di vent’anni sono tramontati i partiti ideologici
ed i partiti macchine-elettorali, sostituiti dai partiti “franchising” che avevano
ancora vinto le consultazioni generali del 2011. Queste elezioni hanno inferto
un duro colpo a questo modello di partito in termini di efficacia e di legittimità:
sono prevedibili frammentazioni del franchising politico ed una riorganizza-
zione tecnica a favore di strutture più leggere, comunicativamente più agili ed
ancor più accentrate nella figura del leader. Non è ancora una svolta, ma è un
insieme di precedenti che può consolidarsi in un modello. In linea di principio
ciò implica più contrattazione, più trasparenza e più concertazione, a patto che
la questione morale delle lotta alla corruzione diventi un cardine delle scelte
sociali ed elettorali.
La demografia del potere gioca a sfavore delle vecchie camarille dei “poteri
forti” dei CIACS: i loro capi sono già professionalmente pensionati e nel giro
di un quinquennio potrebbero perdere molta della presa che ancora hanno. 
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Morales potrebbe essere  un  altro  esempio  di  giovane  dirigente  politico che
all’inizio s’appoggia ai vecchi padrini per poi liquidarli e soprattutto potrebbe
essere un altro sintomo dell’ascesa dei “micropoteri”, preconizzata da Moses
Naim. Ciò non implica stabilità, ma può aprire il cammino ad assetti di potere
più sostenibili e socialmente aperti.
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German Manufacturing Industry is highly reputed as the main source of the
country’s economic power. Manufacturing industry includes both the Automo-
tive and the Aerospace and Defence Industry, the latter being considered as a
high technology sector of manufacturing.
An independent report published in October 2014 on behalf of German Min-
istry of Defence has highlighted serious gaps in military and industrial capa-
bilities in key armaments programmes. These failures are mainly caused by
mismanagement of armaments programmes by the military and industry rather
than a reduction of defence budget, which is usually the most common reason
for problems related to armaments programmes.
Moreover, German Aerospace and Defence Industry has experienced a series
of failures. Cassidian, the Munich-based German branch of EADS, had the
leadership of Eurofighter bid for the MMRCA in India, which was lost to Das-
sault Rafale in January 2012. Cassidian cancelled the UAV programme Talar-
ion in March 2012. BAE and EADS merger failed in October 2012, because of
German chancellor Merkel’s concerns for redundancies in Cassidian. Euro
Hawk UAV programme was cancelled in March 2013 for concerns on overrun
costs, in particular for obtaining airworthiness, though the independent report
on armaments revelead that main concerns were over Cassidian’s capacity to
provide Luftwaffe with high technology avionics and mission systems of the
payload. At the end of the day, when EADS was transformed into Airbus group
in January 2014, Cassidian was merged into Airbus Defence and Space, which
includes Airbus Military and its Eurofighter and A400M-related workload.
Eurofighter, A400M, and MEADS are the key German armament programmes.

Germany is European Defence Industry’s weakest link
Caludio Catalano (*)

EXECUTIVE SUMMARY

(*) is International Relations Senior Analyst (European Defence Initiatives)
at CeMiSS.
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Unlike Italy and the UK, Eurofighter aircraft assembled in Germany by Airbus
Military have experienced serious manufacturing flaws. Transport aircraft
A400M is one of the most serious failures of European aeronautics, late deliv-
eries to the Luftwaffe are seriously maiming Germany’s air transport capabil-
ities, which rely on obsolete C-160s fleet. On the other hand, Germany has
proved to be a serious partner for Italy in the MEADS programme, after the
US withdrew from in 2011. In July 2014, MEADS was selected for German
TLVS programme thus saving German and Italian investments in the pro-
gramme.
Furthermore, German automotive and aerospace and defence industry are
strongly interlinked, and 55% of military products are developed together with
civilian industry.
Until recently, Daimler AG had a stake in EADS/Airbus group and DASA was
merged into EADS in 1999, while BMW had a joint venture with Rolls-Royce
plc for production and support and maintenance of engines for civilian and
military aircraft in Germany, and a stake in Land Rover, which produced the
Land Rover Defender, one of the most widespread jeep in European military
and police forces.
Volkswagen group has a strong collaboration with Rheinmetall AG both in the
military and civilian products. Volkswagen has recently created the RMMV
joint venture with Rheinmetall to produce military vehicles and trucks. Rhein-
metall has converted Volkswagen pickup Amarok in a military version for spe-
cial forces. A similar Amarok vehicle has been sold to Dutch armed forces,
including Marechausse police. Moreover, KSPG, the civilian division of Rhein-
metall is one of the main supplier of components for German automotive in-
dustry, including Volkswagen group. Pierburg manufactures emission
reductions components, in particular air  for Volkswagen cars, and other Eu-
ropean cars.
Volkswagen scandal may trigger an industrial crisis in Germany, which may
negatively impact German aerospace and defence industry, which is already
the weakest link of this sector in Europe.
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L’industria tedesca, soprattutto il settore manifatturiero, è tradizionalmente
considerato il fulcro della potenza economica tedesca. Tuttavia, questa repu-
tazione è stata seriamente scossa dallo scandalo Volkswagen.
Il gruppo automobilistico Volkswagen è un tassello importante del settore ma-
nifatturiero tedesco di alta gamma. Allo stesso modo, in Germania l’industria
aerospazio e difesa è considerata parte integrante del manifatturiero ad alta tec-
nologia. Per questo motivo, lo scandalo Volkswagen, oltre a minare la reputa-
zione di eccellenza dell’industria tedesca, rischia di influenzare anche
l’industria dell’aerospazio e della difesa tedesca, che è già stata funestata da
carenze ed insuccessi. 

Carenze operative e insuccessi industriali
Nel luglio 2014, il ministro della difesa tedesco, Ursula von der Leyden, in-
caricò una commissione indipendente di rivedere i nove principali programmi
di armamento.1
La relazione pubblicata nell’ottobre 2014 ha rilevato 140 problemi nei pro-
grammi di armamento esaminati dal punto di vista organizzativo, gestionale e
nella contrattualistica. Esistono forti carenze operative ed i media tedeschi
hanno riportato frequenti casi di malfunzionamento di aerei ed elicotteri da
trasporto o difetti tecnici di caccia e veicoli corazzati in servizio con le forze
armate tedesche, tali da non assicurare il loro impiego operativo.   
Le conclusioni contengono 180 raccomandazioni, in cui si afferma che la Ger-
mania deve rivedere la sua politica di armamento sia nei programmi nazionali
che multinazionali, per far fronte ai costi e alle carenze operative. La revisione
dello strumento militare impegnerà il Bundeswehr per almeno due anni. 
È importante notare che la relazione ha verificato che le carenze operative non
dipendono dalle riduzioni di bilancio, ma dal modo in cui sono effettuate le

La Germania è l’anello debole dell’industria della difesa
europea
Claudio Catalano

1 Cfr Catalano “La Germania rivede la sua politica di armamento”  OSS, ottobre 2014, Ce-
MiSS, Roma
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spese, perché le spese militari tedesche sono sempre state inferiori al bilancio
autorizzato, perché né il governo né le Forze Armate tedesche sono in grado di
far rispettare all’industria i costi previsti, tempi di consegna e requisiti richiesti.
Invece, per i programmi multinazionali, le modifiche contrattuali devono essere
negoziate con gli altri Stati partecipanti accumulando ritardi e costi addizionali. 
La relazione indipendente sugli armamenti è la “ciliegina sulla torta” di una
serie di insuccessi dell’industria ADS tedesca negli ultimi tre anni, soprattutto
da parte di quella che era la divisione tedesca del gruppo Airbus, EADS Cas-
sidian, con base a Monaco, specializzata in elettronica per la difesa e aeronau-
tica militare. A Cassidian era stata attribuita parte rilevante del settore militare
di EADS, nato dall’incorporazione nel 1999 della divisione aerospazio di
Daimler AG (DASA), che includeva la componente principale dell’industria
aeronautica ed elicotteristica (MBB) e di elettronica per la difesa tedesca (di-
visioni difesa di AEG).
Il programma A400M Atlas rappresenta il più noto degli insuccessi dell’indus-
tria aeronautica europea. La Germania aveva inizialmente previsti 60 velivoli
per 8 miliardi di euro, ma ne saranno costruiti 53 per 9,2 miliardi di euro, di
questi aerei 40 entreranno in servizio con la Luftwaffe, mentre 13 saranno ven-
duti all’estero.  
Le consegne per la Luftwaffe sono in ritardo di 4 anni e al contrario della RAF,
che ha preso in leasing dei C-130J, in Germania non è stata attuata alcuna
soluzione temporanea. Pertanto la Luftwaffe continua ad utilizzare gli ormai
obsoleti C-160 Transall, per i quali si segnalano frequentemente avarie e mal-
funzionamenti, tanto che la Germania non è più in grado di assicurare il
trasporto aereo per gli impegni all’estero, né di soddisfare il requisito NATO
di fornire capacità entro 180 giorni dalla richiesta.
Secondo la relazione sugli armamenti, la Germania dovrebbe chiedere una
compensazione ad Airbus perché non sono stati rispettati i tempi concordati di
consegna per l’A400M. Inoltre, c'è il rischio di una “non tempestiva aggiudi-
cazione del contratto per la manutenzione del motore” alla MTU che produce
il propulsore TP-400. L’ “approccio commerciale” per lo sviluppo e produzione
dell’A400M, che Airbus ha mutuato dal settore civile, non ha funzionato con
un progetto militare, perché ha aumentato i costi per ogni singola modifica
nello sviluppo del prodotto. Ulteriori costi potrebbero ancora emergere con lo
sviluppo del software. 
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Uno degli insuccessi maggiori di Cassidian è la gara MMRCA in India, per la
quale era capocommessa per Eurofighter. Il 31 gennaio 2012, l’India decideva
di proseguire i negoziati solo con Dassault come unico fornitore selezionato. 
I media britannici accusavano Cassidian di aver compiuto numerosi errori, tra
cui l’aver fornito manuali e documentazione solo in Inglese o Tedesco, facendo
così perdere all’Eurofighter una gara già vinta. 
All’insuccesso della Germania in India, fa da contraltare il recente successo
dell’Eurofighter in Kuwait per il quale era capocommessa l’Italia con Finmec-
canica. Un buon coordinamento tra il “sistema Italia” con il supporto da parte
governo e Forze Armate all’industria, oltre alla qualità della macchina è stata
la ricetta per il successo in Kuwait. Al contrario il governo Merkel aveva las-
ciato Cassidian sola nei negoziati commerciali con l’India, mentre Dassault è
stata  fortemente sostenuta nei negoziati da ben due presidenti francesi, prima
Sarkozy e poi Hollande.
Eurofighter è stato esportato in Arabia Saudita e in Oman, dove capocommessa
era BAE systems con il governo Cameron, in Kuwait, dove capocommessa era
Finmeccanica con il governo Renzi, mentre Cassidian ha perso la gara in India
e non ha esportato a nessun paese terzo, a meno di considerare come es-
portazione gli Eurofighter austriaci. 
Gli insuccessi che hanno portato alla riorganizzazione di Cassidian sono so-
prattutto in un segmento importante ed emergente come quello degli UAV. 
Nel marzo 2012, Cassidian cancellava il progetto di UAV Talarion, perché
Francia, Germania e Spagna non intendevano finanziare il progetto per il quale
EADS aveva già speso 250 milioni di euro. Cassidian decideva di dirigere le
sue ricerche negli UAV sia con il progetto Barracuda, già abbandonato e quindi
resuscitato, sia attraverso uno sforzo collaborativo europeo. In base all’accordo
italo-tedesco sulla cooperazione industriale nella difesa del novembre 2012,
eventualmente poteva collaborare con Alenia Aermacchi, che aveva raccolto
un’importante esperienza nel segmento UAV MALE grazie ai test del dimostra-
tore Sky-Y.
Nell’ottobre 2012, falliva l’ambizioso progetto di fusione tra BAE systems ed
EADS, i giornali britannici incolpavano nuovamente del fallimento il cancel-
liere Angela Merkel, che si sarebbe opposta alla fusione per timore di ridimen-
sionamento e licenziamenti in Cassidian, che insieme a EADS CASA di
Siviglia, era la divisione più in sofferenza di EADS.
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Nel maggio 2013, veniva cancellato il programma Euro Hawk UAV HALE,
basato sul Northrop Grumman Global Hawk, cui Cassidian doveva fornire
l’avionica e i sistemi di missione (payload). Ufficialmente, l’Euro Hawk veniva
cancellato a causa dei costi che avevano abbondantemente superato quelli pre-
ventivati e della difficoltà per l’UAV a ottenere la certificazione di aeronavi-
gabilità. La relazione indipendente sugli armamenti rivela, però, che c’erano
rischi che l’industria tedesca non riuscisse a sviluppare e integrare sul velivolo
i sistemi di missione.  
A causa dei vari problemi accumulati (gara MMRCA, cancellazione di Talarion
e Euro Hawk) nella riorganizzazione di EADS nel gruppo Airbus tra luglio
2013 e gennaio 2014, Cassidian veniva incorporata in Airbus Defence and
Space. Questa include Airbus Military Deutschland situata a Manching, che
produce la fusoliera di coda, l’assemblaggio finale e i test di volo per gli Eu-
rofighter tedeschi e opera il pre-assemblaggio finale della fusoliera per il
A400M. 
Monaco di Baviera, sotto insistenza del governo tedesco, rimaneva una delle
sedi di Airbus, insieme a Siviglia e Tolosa, ma non la sede principale come
avrebbe voluto il cancelliere Merkel.
Con la creazione della nuova Airbus i problemi non erano finiti. Il 30 settembre
2014, il ministro von der Leyen dichiarava che un difetto di produzione riscon-
trato nella fusoliera di coda dell’Eurofighter era tale da sospendere le consegne
del velivolo e ridurre, per gli aerei in servizio, le ore di volo da 3.000 a 1.500
all’anno per non stressare le aerostrutture. Nell’ottobre 2015, il ministero difesa
tedesca ha bloccato nuovamente le consegne dell’Eurofighter, a causa di difetti
di produzione nell’attacco tra la deriva e la fusoliera. Sia l’anno scorso che
quest’anno i difetti sono legati alla quota di produzione competenza di BAE
systems.2 Devono essere consegnati entro luglio 2018, ancora 31 velivoli della
Tranche 3 e due della Tranche 2, mentre la vita operativa dei 33 della Tranche
1 potrebbe essere ridotta a causa dei difetti tecnici resi noti.
Contrariamente a Italia e Regno Unito, la Germania ha deciso di non aderire
al programma F-35, ma di prolungare la vita operativa dei suoi 85 Tornado con

2 Lars Hoffman “Germany Suspends Eurofighter Deliveries Due to Quality Problems” in De-
fenseNews, 13 ottobre 2015.
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il programma AASTA 3.1 (Avionics System Software Tornado Ada) oltre il
2025. 3 Inoltre, gli Eurofighter della Tranche 3 dovrebbero essere aggiornati
alle capacità di attacco al suolo e dal 2025 dovrebbe entrare in servizio l’UAV
MALE europeo sviluppato da Airbus (Deutschland), Alenia Aermacchi e Das-
sault. Tuttavia, considerata la mancanza di una linea di volo diversificata, dopo
il 2030 la Luftwaffe potrebbe avere problemi a assicurare l’intera gamma delle
missioni, limitandosi alla ricognizione e affidando la difesa aerea ai sistemi
missilistici . 
Per il MEADS, sistema missilistico tattico di difesa aerea, la Germania ha di-
mostrato serietà e affidabilità. Gli Stati Uniti hanno deciso nel 2011 di contin-
uare a utilizzare il Patriot e non finanziare più il MEADS, creando problemi a
Germania e Italia per lo sviluppo finale. In Germania, il MEADS era il can-
didato principale per  il programma TLVS per sostituire, con un sistema mod-
ulare, flessibile e trasportabile su A400M, il Patriot in servizio da 25 anni, e
gli altri sistemi missilistici a partire dal 2025. A luglio 2014, la Germania ha
selezionato il MEADS per il programma TLVS per salvaguardare gli investi-
menti fatti fino ad allora. La soluzione tedesca per il TLVS è coinvolgere altri
partner europei, oltre l’Italia, per lo sviluppo del MEADS. La scelta del
MEADS per il TLVS permette anche all’Italia di poter continuare a sviluppare
il MEADS in maniera collaborativa. 
Infine, la crisi ucraina ha creato problemi per l’industria ADS tedesca. Su ri-
chiesta del governo tedesco, Rheinmetall Defence ha dovuto cancellare il pro-
gramma di centro di simulazione che doveva costruire per i russi a Mulino,
nella regione del Don, pagando le penali. 
Nel febbraio 2015, Daimler AG ha creato una joint Venture con Kamaz OJSC,
impresa russa che produce autocarri e veicoli corazzati. La Commissione Eu-
ropea ha approvato l’operazione nonostante ci siano dubbi che, considerato il
comparto militare di Kamaz, l’operazione possa ricadere nelle sanzioni sui
prodotti militari russi emanate nel 2014 a causa della crisi ucraina.4 È possibile
che, in futuro, questo crei problemi. 

3 CASSIDIAN delivers first ASSTA 3.0 Tornados to German Air Force, comunicato stampa
EADS, 6 luglio 2012 http://www.defenceandsecurity-airbusds.com/pl_PL/web/guest/cassidian-
delivers-first-assta-3-0-tornados 
4 Georgi Gotev “Brussels blesses merger between Daimler and Russian Military vehicle pro-
ducer” in Euractiv 26 febbraio 2015. www.euractiv.com/sections/europes-east/brussels-blesses-
merger-between-daimler-and-russian-military-vehicle-producer
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Analisi, valutazioni e previsioni
Esiste una stretta correlazione tra l’industria ADS e l’industria automobilistica
tedesca, che potrebbe fungere da catena di trasmissione della crisi per lo scan-
dalo Volkswagen. Il settore ADS tedesco è altamente integrato con l’industria
civile, il 55% delle aziende ADS sviluppano i loro prodotti in collaborazione
con il settore civile. Tra il 2005 e il 2011, il settore ADS tedesco è cresciuto
con un tasso annuo di crescita della produzione di circa il 5%, più del doppio
rispetto al 2,3% del resto dell’economia tedesca. 
Il settore difesa rappresenta per le principali imprese tedesche, un importante
segmento delle vendite: elettronica per sicurezza e difesa, soprattutto radar, per
Siemens; limousine blindate per il Ministero difesa tedesco per BMW; calza-
ture militari per Adidas. 
Il settore dei veicoli terrestri e il segmento dei propulsori aeronautici e navali
sono le principali catene di trasmissione tra l’industria automobilistica e l’in-
dustria ADS, 
Fino a pochi anni fa’, grandi gruppi automobilistici come Daimler AG e BMW
avevano partecipazioni significative nel settore ADS tedesco ed europeo. 
Daimler AG ha avuto dal 1999 fino al 2013 una quota significativa in EADS,
dal 30% iniziale, ridotta gradualmente fino al 7,5% alla dismissione. 
La BMW è stata attiva nella propulsione aeronautica dal 1913 fino al 2006,
nel 1990 creò con Rolls-Royce plc la joint venture BMW Rolls-Royce Aero-
Engines GmbH , unica azienda in Germania certificata per la produzione di
sistemi di propulsori aeronautici completi (BR700). In considerazione della
joint venture, Rolls-Royce plc cedette la licenza del marchio Rolls-Royce alla
BMW, quando nel 1998 BMW e Volkswagen si contesero la Rolls-Royce Mo-
tors. BMW uscì nel 1999 dalla joint venture, che divenne Rolls-Royce Deutsch-
land controllata al 100% da Rolls-Royce plc e nel 2006 liquidò la quota residua
in Rolls-Royce plc, ritirandosi definitivamente dalla propulsione aeronautica,
da anni un segmento in perdita.5Inoltre, BMW acquistò da BAE systems nel
1994 il gruppo Rover, che includeva il marchio “Land Rover” che rivendette
a causa delle perdite a Ford nel 2000.

5 BMW's exit from Rolls-Royce marks end of 90-year aero engine history, 27 febbraio 2006,
Flightglobal https://www.flightglobal.com/news/articles/bmws-exit-from-rolls-royce-marks-
end-of-90-year-aer-205132/ 
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Aziende automobilistiche, come Bmw, Daimler/Mercedes-Benz e MAN Nutz-
fahrzeuge AG del gruppo Volkswagen (oggi MAN Trucks & Bus) forniscono
autocarri e veicoli commerciali per uso militare per le Forze armate tedesche
e per l’esportazione.
Rheinmetall AG collabora molto con il gruppo Volkswagen, ha creato nel 2011
con MAN Nutzfahrzeuge la joint venture RMMV per la produzione di autocarri
militari, di cui detiene la maggioranza (51%). Nel 2012 Rheinmetall Defence
ha sviluppato Amarok M, versione militare del Volkswagen Amarok DC. Le
forze armate olandesi hanno piazzato un ordine per 1.667 esemplari a PON,
importatore olandese della Volkswagen, per l’Amarok DC.6
Rheinmetall AG, tramite la divisione KSPG è un importante fornitore di ri-
cambio e componenti per l’industria automobilistica. Nel 2014 il giro d’affari
di KSPG valeva 2,448 miliardi di euro, più del comparto militare di Rhein-
metall con 2,240 miliardi di euro. Il comparto civile aveva una crescita record
rispetto al settore (EBIT: 184 milioni di euro), mentre il comparto militare
risentiva della cancellazione del contratto per il centro di simulazione in Russia.
Rheinmetall vorrebbe compensare i problemi nel comparto militare, con in-
crementi nel civile.7Rheinmetall AG potrebbe essere coinvolta nello scandalo
Volkswagen, con effetti peggiori delle sanzioni alla Russia, perché KSPG pro-
duce componenti per vari gruppi automobilistici, incluse Audi e Volkswagen.
Infatti, Pierburg, controllata di KSPG, produce per la Volkswagen componenti
per la riduzione delle emissioni delle sostanze nocive, soprattutto valvole per
la regolazione dell’aria nella carburazione.
In conclusione, la commistione tra industria automobilistica e settore ADS in
Germania è più estesa di quanto si pensi. La presenza dei gruppi automobilistici
nell’ADS è minore rispetto a prima, con l’uscita di Daimler da EADS e di
BMW da Rolls-Royce e Land Rover.
L’influenza del gruppo Volkswagen nel settore difesa è più recente e concen-
trata soprattutto nei veicoli terrestri, attraverso la partecipazione in RMMV e
alle conversioni dell’Amarok. 

6 Comunicato stampa, Ministero Difesa Paesi Bassi “New all-terrain vehicles for Defence” 9
dicembre 2013 https://www.defensie.nl/english/latest/news/2013/12/09/new-all-terrain-vehi-
cles-for-defence 
7 Comunicato stampa “Rheinmetall Outlook 2015” 19 marzo 2015. www.rheinmetall.com 
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Il ruolo di fornitore di componenti automobilistiche svolto da Rheinmetall AG
potrebbe fungere da trasmissione diretta della crisi di Volkswagen  nel settore
difesa tedesco.
Lo scandalo Volkswagen, che va a minare la reputazione di eccellenza dell’in-
dustria manifatturiera tedesca, può influenzare il settore difesa, che era già stato
minato da carenze operative ed insuccessi industriali registrati ufficialmente
dal Ministero difesa tedesco.
Sulla base di queste considerazioni, si può affermare che, in questo momento,
la Germania rappresenta l’anello debole dell’industria ADS in Europa.
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Surveys show that the European perception of the foreign policy of the Obama
administration remains quite favorable, more positive of that of the adminis-
tration of Bush the younger. The tenor of the Transatlantic Relations in these
recent years has been mostly constructive. Many of the global challenges faced
by the member States and by the European Union have forced the implemen-
tation of common and cooperative approaches. However, both sides have also
experienced their limits, making clear what one can really expect from the oth-
ers.
The announcement made by the Obama administration in 2012 of a "rebal-
ancing" of US foreign policy in the direction of Asia has produced more than
a few concerns. Europeans fears a progressive weakening of the transatlantic
link. Early symptoms are often identified in the relatively low level of U.S. mil-
itary involvement in the Middle East. The unexpected Ukrainian crisis has also
forced the Obama administration to review the principles on which rested for
more than twenty years the whole construction of European security, as well
as to continue to play a leading role in the Atlantic Alliance and in the man-
agement of relations with the Russian Federation. In this context, the hopes
and expectations of the United States are of a European Union increasingly in
charge of its own security and defense. A European Union can directly manage
regional issues, while continuing to be an effective partner in addressing a
wide range of threats and common concerns. So far, the payoff provided by the
transatlantic cooperation is positive but, in assessing the future implications,
pessimism is growing in the United States, fueled by the European continued
economic difficulties, the decline of military capabilities, and the perceived in-
ability to provide a firm common foreign policy.
At the same time, the inability shown by the traditional political parties, politi-

Regional crisis and Transatlantic Relations
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cians in their way of dealing with the many economic and social problems typ-
ical of this contingency, led to a harsh anti-systemic reaction among European
voters. New political parties, characterized by a lively populism, are becoming
stronger, as evidenced by the almost quarter of the votes won in the recent par-
liamentary elections. Often placing the far right, but also sometimes to the ex-
treme left, these new political actors tend to embrace many forms of
nationalism, hardly traced to a common origin. Together they share an anti-
Europeanism ranging opposition to the euro at the output of their country by
the European Union, as in the case of the United Kingdom. Across the Atlantic,
there is a strong concern that these challenges have a negative influence on
the capacity of the old and new allies to act in cooperation with the United
States.
Meanwhile, the Russian armed forces are officially involved in the fighting in
Syria. The move follows parliamentary approval, and confirms the will of the
Russian Federation to strengthen the Syrian regime in the fight against an Is-
lamic State identified as the main threat to its internal security. The Russian
initiative has imposed many strategic issues, also because of an apparently
low level of coordination with the United States. For the latter, and for the Al-
lies, the end of the Assad regime is one of the requirements for a lasting reso-
lution of a conflict now in its fifth year, although not much has yet been done
by them to remove from power President Assad. In the United States, the
biggest concern is that the renewed Russian support for the Syrian regime
would increase the complexity of the crisis, affecting the whole regional situ-
ation.
In addition, the Russian intervention appears to directly damage the electoral
ambitions of the Democratic Party, because it strength the position of those
inside and outside the Republican Party who are explaining the determination
exhibited by the Russian President Putin as a consequence of the incompetence
of the Obama administration. On the other side of the Atlantic, very strong and
spread out is the vision that the Russian escalation in the Middle East is far
from being the result of a concerted long term strategy, but an opportunistic
endeavor attempted by a president in troubles. The deterioration of relations
with the Russian Federation has become a dominant issue during 2014. For
the transatlantic community, the developments resulting from the crisis in
Ukraine have transformed the Russian Federation from a difficult but impor-
tant strategic partner in a strategic problem of uncertain dimension. 



Osservatorio Strategico 2015 115

Anno XVII n° IX - 2015

MONITORAGGIO STRATEGICO

Osservatorio Strategico

Transatlantic Relations and NATO

While some continue to argue the importance of a pragmatic cooperation with
the Russian Federation, other suggest that given the recent Russian policies,
a return to earlier levels of cooperation is something very far away. Given  its
limited military capabilities, the Russian Federation will not be able to do
much more damage to the Islamic State of that done by the United States. At
the very same time, great is the risk that the entire operation will end up into
another quagmire.
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Crisi regionali e Relazioni Transatlantiche
Lucio Martino

Le forze armate russe sono ufficialmente coinvolte in combattimento in Siria.
La mossa segue un’autorizzazione parlamentare e conferma l’intenzione della
Federazione Russa di combattere uno Stato Islamico da questa identificato
come la principale minaccia per la propria sicurezza interna. L’iniziativa russa
ha imposto non pochi interrogativi strategici, anche per via di un apparente-
mente basso livello di coordinamento con gli Stati Uniti. Per quanto non ab-
biano fatto molto per rimuovere dal potere il presidente Assad, per gli Stati
Uniti, e per molti Alleati, la fine del regime di Assad costituisce condizione in-
dispensabile per la risoluzione di un conflitto entrato ormai nel quinto anno.
Negli Stati Uniti, la preoccupazione più grande è che l’intervento russo possa
rendere ancora più complessa l’intera situazione regionale. Inoltre, l’intervento
russo sembra danneggiare direttamente le ambizioni del Partito Democratico,
rafforzando la posizione di quanti, dentro e fuori il Partito Repubblicano, sono
convinti che la determinazione esibita dal presidente Putin sia una diretta con-
seguenza di una presunta inettitudine dell’amministrazione Obama. Infine,
sono in molti, dall’altra parte dell’Atlantico, a credere che l’escalation russa
non sia il risultato di una strategia concertata di lungo periodo, ma costituisca
solo un opportunistico azzardo tentato da un presidente in grande difficoltà.
I sondaggi mostrano che la percezione europea della politica estera degli Stati
Uniti sotto l’amministrazione Obama resta relativamente favorevole e comun-
que molto più positiva di quella che ha contraddistinto l’ultimo periodo del-
l’amministrazione del Bush più giovane. Il tono generale delle relazioni
transatlantiche, in questi ultimi anni, è stato per lo più costruttivo. Grandi sfide
globali hanno costretto Stati Uniti e Unione Europea a implementare approcci
comuni e cooperativi. Tuttavia, entrambe le parti hanno anche sperimentato i
propri limiti, tanto da rendere più che evidente cosa gli uni possono davvero
aspettarsi dagli altri. L’annuncio dato dall’amministrazione Obama nel 2012
di un "riequilibrio" della politica estera statunitense in direzione di una mag-
giore attenzione nei riguardi dell’Asia, ha prodotto non poche inquietudini in
un’Europa che teme il progressivo indebolimento del legame transatlantico e
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ne ravvisa i primi sintomi nel relativamente basso livello di coinvolgimento
militare statunitense in Medio Oriente. 
L’inaspettata crisi ucraina ha costretto l’amministrazione Obama a rivedere i
principi sui quali poggiava l’intero edificio della sicurezza europea, oltre che
a continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell’Alleanza Atlantica e,
quindi, nella gestione dei rapporti con la Federazione Russa. In questo quadro,
le speranze e le attese generali degli Stati Uniti sono che l’Unione Europea
evolva gradualmente in modo da poter, un giorno, condividere una parte ancora
più rilevante degli oneri connessi con la propria sicurezza e con la gestione
delle più importanti questioni regionali, pur continuando, al tempo stesso, a
essere un partner efficace per affrontare una vasta gamma di minacce e preoc-
cupazioni globali. Nel valutare le prospettive future della cooperazione tran-
satlantica, è sempre forte, negli Stati Uniti, un certo pessimismo, alimentato
dalle continue difficoltà economiche, dal declino delle capacità militari, e da
una percepita incapacità europea di fornire una politica estera comune solida
e coerente.
Allo stesso tempo, l’incapacità dimostrata dai tradizionali partiti politici nel-
l’affrontare i tanti problemi economici e sociali della presente contingenza ha
portato a una dura reazione antisistemica fra gli elettori europei. Nuovi partiti
d’ispirazione populista stanno diventando più forti, tanto da aver già conqui-
stato quasi un quarto dei voti alle ultime elezioni parlamentari. Collocandosi
in genere all’estrema destra, ma anche a volte all’estrema sinistra, questi nuovi
soggetti politici tendono ad abbracciare svariate forme di nazionalismo, diffi-
cilmente riconducibili a un’origine comune. Quasi tutti condividono, però, un
antieuropeismo che, quando non arriva alla frontale opposizione all’Euro, si
caratterizza per il rifiuto di qualsiasi nuova integrazione, e spesso arriva a ri-
chiedere l’uscita del proprio paese dall’Unione Europea, come nel caso del
Regno Unito.

Implicazioni della crisi in Ucraina
In questo quadro, il deterioramento delle relazioni con la Federazione Russa è
diventato una questione predominante. Per buona parte della comunità transa-
tlantica, gli sviluppi derivanti dalla crisi in Ucraina hanno trasformato la Fe-
derazione Russa da un difficile ma importante partner strategico in un problema
di dimensioni incerte. 
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Mentre alcuni continuano a sostenere l’importanza di una cooperazione prag-
matica, altri suggeriscono che, viste le recenti azioni russe, un ritorno ai pre-
cedenti livelli di cooperazione è da considerarsi come un qualcosa davvero
molto lontano. Ormai da più di un decennio, le relazioni con la Federazione
Russa sono state caratterizzate da momenti di non irrilevante tensione. 
I responsabili politici russi hanno visto l’allargamento dell’Alleanza Atlantica
e il sostegno degli Stati Uniti all’indipendenza del Kosovo con risentimento.
Prima il conflitto del 2008 tra la Federazione Russa e la Georgia, poi le pole-
miche sull’esito delle elezioni parlamentari e presidenziali del biennio 2011e
2012, hanno ulteriormente peggiorato un quadro di cattivi rapporti solo in parte
mitigato dal “reset” voluto dall’amministrazione Obama. Infine, la crisi politica
in Ucraina ha portato le relazioni con la Federazione Russa al punto più basso
degli ultimi decenni. 
Ormai da qualche tempo, l’economia russa è entrata in recessione e ha sofferto
di un considerevole indebolimento del rublo e di un alto livello d’inflazione.
Con tutta probabilità, è il forte calo del prezzo del petrolio il principale respon-
sabile di un difficile stato di cose ulteriormente aggravato dall’incidere del di-
spositivo di sanzioni internazionali varato proprio in conseguenza della vicenda
ucraina. Ancora meno chiaro è, inoltre, il modo in cui tanto le sanzioni quanto
la recessione economica influenzeranno la politica estera russa.
Gli sviluppi in Ucraina e le recenti attività militari russe nelle immediate vici-
nanze del territorio di diversi paesi alleati hanno rinvigorito il dibattito sulla
natura dell’Alleanza Atlantica favorendone il ritorno alla difesa territoriale.
Questi sviluppi hanno spinto solo alcuni paesi europei a impegnarsi in un au-
mento della spesa per la difesa. La risposta dell’amministrazione Obama si è
soprattutto risolta in un’Iniziativa Europea di Rassicurazione che ha previsto
il posizionamento avanzato di attrezzature militari in Europa orientale e nuove
rotazioni di truppe in Polonia e negli Stati Baltici, ma ha escluso l’aumento
permanente del personale militare statunitense in Europa. Neanche il vertice
dell’Alleanza Atlantica del 2014, con l’istituzione di una forza congiunta ad
alta prontezza operativa, ha sostanzialmente cambiato questo stato di cose.
Prima della crisi in Ucraina, il futuro dell’Alleanza Atlantica sembrava condi-
zionato dagli esiti dell’ormai più che decennale missione in Afghanistan e da
una serie di vincoli di bilancio che, di fatto, hanno prodotto un divario tra le
capacità militari statunitensi e quelle europee potenzialmente in grado di minare
la coesione stessa dell’Alleanza Atlantica. 
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Le iniziative tentate per ovviare a questo problema, a iniziare da quelle volte
alla messa in comune di risorse nazionali per sviluppare nuove capacità con-
divise, hanno finora conseguito risultati modesti. In tutto questo, alcuni paesi
membri, come gli Stati Uniti, continuano a sostenere che l’Alleanza Atlantica
deve continuare a condurre operazioni "fuori area" e prepararsi ad affrontare
minacce non convenzionali, mentre altri, tra cui molti paesi dell’Europa cen-
trale e orientale, hanno chiarito la propria preferenza per un’Alleanza Atlantica
orientata soprattutto sulla difesa territoriale. L’ultimo Concetto Strategico, adot-
tato in occasione del vertice dell’Alleanza Atlantica del 2010, riflette entrambe
queste posizioni.
Le recenti tensioni con la Federazione Russa hanno anche riportato l’attenzione
sul tema della sicurezza energetica. Nel suo insieme, l’Unione Europea è un
grande importatore di gas naturale che dipende dalla Federazione Russa per
circa un quarto delle sue forniture d’idrocarburi. Negli ultimi anni, la Federa-
zione Russa ha attivamente cercato di stringere nuovi accordi energetici con
un certo numero di Paesi europei, oltre ad aver acquisito la proprietà di nume-
rose infrastrutture energetiche europee. A fronte di tale accresciuta presenza,
la Federazione Russa sembra ancora lontana dagli standard europei di traspa-
renza e reciprocità per quanto riguarda le pratiche commerciali e le politiche
d’investimento. Dall’altra parte dell’Atlantico, queste circostanze sembrano
favorire l’affermarsi di una visione che quasi include la sicurezza energetica
europea nel novero degli interessi nazionali statunitensi. In particolare, preoc-
cupa la possibilità che considerazioni di natura energetica possano in futuro
impedire la creazione di un fronte unitario anti-russo qualora mai ne emergesse
il bisogno. Diverse amministrazioni statunitensi hanno incoraggiato l’Unione
Europea a ridurre la dipendenza energetica dalla Federazione Russa attraverso
la diversificazione degli approvvigionamenti, lo sviluppo di fonti alternative e
l’aumento dell’efficienza energetica. Tuttavia, sono  molte le sfide che l’Unione
Europea deve ancora affrontare e risolvere nei suoi tentativi di variare il proprio
approvvigionamento energetico. 
L’Africa settentrionale è spesso vista come il fornitore alternativo più probabile
di gas naturale, ma l’alto livello d’instabilità politica ed economica, ormai ti-
pico dell’intera regione, comporta dei costi aggiuntivi tali da renderne lo sfrut-
tamento sempre meno competitivo, anche in un momento nel quale lo sviluppo
di energie rinnovabili sembra sempre meno promettente. 
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Con alterne fortune, i leader europei hanno cercato di sviluppare una forte stra-
tegia energetica comune, con l’obiettivo di coordinare le relative politiche degli
Stati membri.
Parallelamente, l’Unione Europea ha perseguito iniziative volte a liberalizzare
e integrare il mercato europeo dell’energia, anche ampliando l’interconnessione
degli impianti. Diversi paesi europei hanno costruito nuovi terminali per il gas
naturale liquefatto, ampliata l’interconnettività dei propri gasdotti con quelli
dei propri vicini e sviluppato la capacità di invertire il flusso di gas al fine di
ridurre le conseguenze di un’eventuale interruzione nella fornitura di gas na-
turale russo.

Implicazioni della crisi in Siria
L’emergere dello Stato Islamico in una parte del territorio iracheno e siriano
rappresenta un problema tanto per Stati Uniti quanto per i paesi dell’Unione
Europea. Gli Stati Uniti stanno guidando una coalizione il cui obiettivo è "de-
gradare e distruggere" lo Stato Islamico attraverso una calibrata azione militare.
Vi partecipano, tra gli altri, Canada, Belgio, Danimarca, Francia, Paesi Bassi
e Regno Unito. Altri paesi europei forniscono equipaggiamenti non letali, con-
siglieri per addestrare e assistere le nuove forze di sicurezza irachene e aiuti
umanitari alle forze curde in Iraq. Difficili questioni di origine politica e giu-
ridica hanno finora impedito a molti governi europei d’intervenire militarmente
all’interno della Siria. Insieme agli Stati Uniti, l’Unione Europea è stata un
protagonista importante nella condanna internazionale del governo di Assad. 
Consapevole di come un diretto intervento delle Nazioni Unite sarebbe stato
bloccato dalla Federazione Russa e, probabilmente, dalla Repubblica Popolare
Cinese, l’Unione Europea ha giocato d’anticipo, imponendo un insieme di san-
zioni mirate a erodere la base economica del governo di Assad. Inoltre, come
già gli Stati Uniti nel 2012, l’Unione Europea ha riconosciuto la Coalizione
Nazionale Siriana come unico rappresentante legittimo del popolo di questo
paese. Infine, l’Unione Europea ha revocato nel 2013 l’embargo disposto nei
confronti delle forze ribelli siriane, ma il sostegno dei paesi europei per le forze
di opposizione si è risolto soprattutto nell’invio di materiale non letale e in ope-
razioni d’assistenza umanitaria.
Gli eventi parigini del gennaio 2015 hanno intensificato le preoccupazioni in
merito alle presenti vulnerabilità europee. 
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Alcuni sono preoccupati che gli adepti europei allo Stato Islamico possano un
giorno fare ritorno alle proprie case molto radicalizzati, ricchi di una buona
competenza nell’uso delle armi e forti dell’intenzione di compiere attentati ter-
roristici in Europa. Altri mettono in discussione quanto questa minaccia sia ef-
fettivamente reale, notando quanto relativamente piccolo sia il numero dei
combattenti stranieri e, almeno a quanto pare, come questi ultimi non sembrano
aver per nulla intenzione di tornare in Europa. In ogni caso, molti governi eu-
ropei hanno varato una vasta gamma di misure che ha anche permesso l’arresto
di persone sospettate di pianificare viaggi in Siria. Tuttavia, per l’intera comu-
nità transatlantica, trovare il modo di arginare il flusso di potenziali terroristi
diretti nello Stato Islamico, e tracciare i movimenti di chi ha deciso di far ri-
torno, resta un qualcosa di molto impegnativo.
All’interno dell’Unione Europea l’emergere di un approccio comune nei ri-
guardi di questo problema è stato ostacolato dal competere di diversi punti di
vista e discordi sensibilità nazionali. Sebbene la cooperazione globale antiter-
rorismo sia forte, non mancano le aree di tensione. In particolare, da questa
parte dell’Atlantico, sono in molti a dubitare dell’adeguatezza delle garanzie
sulla riservatezza dei dati riguardanti un’intera serie di accordi di condivisione
delle informazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. L’Unione Europea consi-
dera la riservatezza come un diritto fondamentale e ha norme rigorose a tutela
dei dati personali. Le obiezioni sollevate nel Parlamento Europeo nel corso
degli ultimi anni hanno complicato e ritardato l’adozione di un nuovo accordo,
come quello sulla condivisione dei dati riguardanti le identità dei passeggeri
del trasporto aereo. 
Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno, in gran parte, allineato i propri elen-
chi riguardanti gli enti designati come organizzazioni terroristiche. Ciò nondi-
meno, la convergenza con gli Stati Uniti non è assoluta. Dal luglio del 2013,
l’Unione Europea considera l’ala militare di Hezbollah come un’organizza-
zione terroristica ma non l’ala politica. L’anno dopo, per ragioni più che altro
procedurali, l’Unione Europea ha poi stabilito la rimozione di Hamas dal-
l’elenco delle organizzazioni terroristiche.
Nel 2013, le notizie riguardanti i programmi di sorveglianza degli Stati Uniti
hanno provocato nuove e acute tensioni nel rapporto transatlantico, in partico-
lare in merito all’entità delle operazioni di sorveglianza statunitensi, al grado
di coinvolgimento dei servizi segreti europei e al giusto equilibrio da stabilire
tra sicurezza e riservatezza. 
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Secondo alcuni, l’intera vicenda ha determinato una serie di danni permanenti
alla fiducia transatlantica, particolarmente in Germania, influenzando negati-
vamente le rispettive politiche di sicurezze.  Secondo altri, le presunte opera-
zioni di sorveglianza degli Stati Uniti non hanno condotto a nulla d’ingestibile,
tantomeno hanno rappresentato una seria minaccia per il generale andamento
delle relazioni transatlantiche.

Analisi, valutazioni e previsioni
Poste le odierne piuttosto limitate capacità militari della Federazione Russa è
estremamente improbabile che questa riuscirà a danneggiare lo Stato Islamico
in misura di molto maggiore di quanto non sia riuscita a fare la coalizione in-
ternazionale guidata dagli Stati Uniti. Se non altro, il coinvolgimento russo in
Siria avrà quasi certamente l’effetto di distogliere l’attenzione dall’Europa
orientale, cosa questa che rappresenta senz’altro una buona notizia per l’Alle-
anza Atlantica e, potenzialmente, anche per l’Ucraina. L’impressione è che una
Federazione Russa impantanata nella complicata questione siriana potrebbe fi-
nire con apprezzare la necessità di superare il regime di Assad attraverso un
qualche processo di transizione politica. Almeno questa è la lettura di maggio-
ranza offerta negli Stati Uniti nei confronti di un intervento che, tra le altre
cose, potrebbe altrimenti finire con il complicare delle relazioni transatlantiche
da ultimo intralciate, oltre che dalle vicende internazionali, dalle non facili vi-
cissitudini interne europee.
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According to the author the Trans Pacific Partnership (TPP) and Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) are two different economic tools necessary essen-
tial to  achieve the same political goal, that is to say, the reshaping of that economic
global order forged by the United States after the end of the second world war.

The TPP and the TTIP and the new global economic order

Nunziante Mastrolia 

EXECUTIVE SUMMARY
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La ristrutturazione dell'ordine economico globale tra TTIP
e TPP
Nunziante Mastrolia

La firma, ad ottobre, della Trans Pacific Partnership (TPP) è l’occasione per
una riflessione sulla politica economica globale degli Stati Uniti. Una rifles-
sione che, almeno in prima battuta, deve tentare di rispondere a due domande:
perché tanta fretta da parte di Washington nel portare in porto sia la Transa-
tlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) che la TPP (si pensi ai tempi
lunghissimi che hanno portato alla istituzione del WTO)? Perché dopo essere
stati il principale sponsor dell’ingresso della Cina nel WTO, gli Stati Uniti
creano un sistema di accordi economici e commerciali dai quali Pechino è di
fatto deliberatamente esclusa?

Sembra commercio ma è politica
Chi scrive ritiene che al fondo vi sia una risposta comune: sia la TTIP che la
TPP hanno l’obiettivo di impedire la frantumazione dell’ordine internazionale
in blocchi economici chiusi, nello specifico è interesse americano impedire
che Europa e Cina possano costituire delle proprie (sia concessa l’espressione
non proprio esatta) “zone economiche esclusive”, che di fatto porrebbero fine
a quella globalizzazione, che sinora abbiamo conosciuto, fatta di interrelazioni
globali, di una catena di montaggio che unisce interi paesi.
C'è un aspetto che qui va sottolineato per porre nella giusta prospettiva quanto
si è detto sopra. Nella ricostruzione dell'ordine internazionale dopo la seconda
guerra mondiale, obiettivo americano era quello di impedire che un nuovo con-
flitto globale potesse esplodere. Si trattava pertanto di disinnescare quei mec-
canismi che nel giro di un trentennio aveva per due volte innescato due
spaventose deflagrazioni.
La diagnosi americana circa la malattia che aveva colpito l'ordine internazio-
nale di quella fase storica era semplice: la Pax Britannica, essenzialmente dopo
la crisi del 1929, si era frantumata in una serie di blocchi economici chiusi (il
blocco della sterlina, del marco, dello yen, del dollaro). Questi blocchi agivano
sulla scena economica internazionale applicando una logica mercantilistica a
somma zero: nello specifico barriere commerciali sempre più alte per bloccare
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le merci provenienti da altri blocchi commerciali. In sintesi, questi blocchi eco-
nomici si diedero ben presto al protezionismo. Non solo, ma ben presto prote-
zionismo economico e nazionalismo politico iniziarono ad alimentarsi a
vicenda.
Così quei blocchi commerciali ed economici divennero dei veri e propri bloc-
chi politici in competizione tra loro per la conquista di sempre maggiori mercati
di sbocco e di un sempre più grande spazio vitale. Nell'analisi che si fece a
Washington dopo la seconda guerra mondiale, erano stati gli attriti e le frizioni
tra questi blocchi politici ed economici che avevano gettato il mondo, per ben
due volte, in spaventosi conflitti globali.
Da questa diagnosi scaturiva la cura: dopo aver sconfitto con la forza i progetti
politici che erano alla base di questi blocchi (il Reich millenario e l'area di co-
prosperità giapponese in Asia) si trattava di estirpare anche le radici economi-
che di questi progetti. Ciò significava che quei blocchi economici e
commerciali chiusi andavano aperti e si dovevano creare una serie di interre-
lazioni economiche e commerciali tra tutte le aree del pianeta, così da creare
interdipendenze. In sintesi, se, per fare un esempio, la prosperità giapponese
dipende dalla prosperità cinese, a nessun politico giapponese verrà in mente
di mettere a ferro e fuoco la Cina. E se anche dovesse succedere che nella sfera
politica, qualcuno possa accarezzare questa ipotesi, comparirebbero dei “poteri
dormienti”, nel caso di questo esempio, le imprese giapponesi che esportano
in Cina, a fare pressione sulla sfera politica per riportarla a più miti consigli.
E', in fin dei conti, l'idea di Montesquieu dei commerci che portano alla pace,
grazie alle interrelazioni economiche che creano interdipendenze politiche e
grazie all'azione nei momenti critici dei poteri dormienti, che lavorano a favore
della pace.
C'è un ulteriore punto, tra gli altri, che qui va sottolineato: i commerci non
conducono solo alla pace, ma sono anche uno degli agenti di democratizza-
zione. In sintesi, nell'ottica americana, e non solo, i liberi commerci conducono
alla democrazia. Perché? Perché per commerciare vantaggiosamente sui mer-
cati internazionali bisogna avere un buon prodotto. Il buon prodotto è il frutto
della specializzazione produttiva di una azienda e il risultato indiretto delle
pressioni della concorrenza di altri operatori che operano nel settore. Ciò vuol
dire che il buon prodotto è il risultato di un mercato libero che funziona, nel
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quale, almeno in linea di principio, gli operatori privati, alla ricerca del profitto,
cercano di dare il meglio di sé. Quindi, libero commercio significa libero mer-
cato. 
Tuttavia il mercato, cosa che i neoliberisti di ogni tempo e di ogni latitudine
hanno difficoltà a capire, non è che un insieme di diritti, che regolano le inte-
razioni tra più operatori che si incontrano ed entrano in contatto a fini econo-
mici. Mercato, dunque, significa diritti e pluralismo economico. 
Ed il pluralismo economico rimanda al pluralismo politico. I partiti politici
sono (anche) l'espressione di diversi gruppi sociali che operano nel mercato:
titolari di imprese e dipendenti privati e pubblici; salariati e liberi professionisti,
etc... In sintesi, vi è una affinità elettiva tra libero commercio, liberi mercati e
democrazia.
In conclusione, alla base dell'ordine internazionale post bellico vi è la convin-
zione americana che i liberi commerci conducano alla pace ed alla democrazia.
E “a world safe for democracy” come si troverà scritto in tutte le National Se-
curity Strategy degli Stati Uniti “is a world safe for America”. E' questa quella
che è stata definita la “teoria della pace democratica”, a cui qui si può fare solo
un accenno. In estrema sintesi, per teoria della pace democratica si intende
l'idea che le democrazie non si fanno guerra tra loro e l'idea che una democrazia
non può nutrire aspirazioni eversive, anti-sistema, nei confronti di un ordine
internazionale costruito dagli Stati Uniti intorno ai principi che sono propri di
un sistema liberal-democratico.
In soldoni, le democrazie non fanno guerra alla democrazia americana e non
hanno alcun interesse a creare un ordine internazionale diverso. 

L'ordine economico internazionale
E' per questo motivo che gli Stati Uniti daranno vita, dopo la seconda guerra
mondiale, insieme agli alleati, ad un insieme di organizzazioni internazionali
a carattere economico, dentro  alle quali plasmare il nuovo ordine: in Fondo
Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale (BM), ma soprattutto im-
portantissima ai fini del discorso che qui si sta facendo, l'Organizzazione In-
ternazionale del Commercio (o in inglese International Trade Organization,
ITO).
A causa dell'opposizione del Congresso americano, l'ITO non vedrà mai la
luce. Il compito di gestire e creare il nuovo ordine commerciale internazionale
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verrà affidato ad un “surrogato” di livello istituzionale più basso, vale a dire il
Generale Agreement on Tariffs and Trade (GATT), che farà egregiamente il
proprio dovere.
C'è un aspetto che va sottolineato, bloccato dal Congresso americano subito
dopo la seconda guerra mondiale, l'ITO vedrà finalmente la luce dopo la fine
della guerra fredda, nel 1993, con il nome di World Trade Organization
(WTO). Il che sta a testimoniare quanto sia ancora importante per gli Stati
Uniti quell'idea del commercio come fonte di ricchezza, di pace e di democra-
zia, che aveva presieduto al riassetto delle relazioni internazionale dopo la
sconfitta sui totalitarismi e che ritorna centrale dopo la sconfitta dell'Unione
Sovietica.
Con la creazione del WTO si colmava così una lacuna e gli aspetti commerciali
dell'ordine economico globale venivano ora ad essere affidati ad un attore che
aveva lo stesso rango istituzionale della altre grandi istituzioni internazionali
che hanno caratterizzato la Pax Americana.
Da quanto si è detto sinora, si comprende anche perchè gli Stati Uniti, dai tempi
di Nixon, abbiano investito tanto sulla Cina e perchè Washington sia stato il
principale sponsor di Pechino, facendo di tutto perchè entrasse del WTO. Tali
sforzi avevano l'obiettivo di legare la Cina all'ordine liberal-democratico in-
ternazionale, si trattava di far sedere Pechino al tavolo della globalizzazione
capitalistica e spartire con lei i frutti (abbondanti) dell'economia capitalista in-
ternazionale; ma sopratutto si trattava di innescare quel meccanismo di cui si
è detto in precedenza: i liberi commerci conducono alla pace ed alla democra-
zia. Una Cina in pace e democratica è una Cina che accetta l'ordine, lo status
quo, vale a dire l'ordine internazionale costruito dalle democrazie occidentali. 

I fini politici e strategici della TTIP e della TPP
A questo punto diventa possibile tentare di rispondere alle domande che si po-
nevano in precedenza e che qui vale la pena richiamare.
Perché gli Stati Uniti stanno puntando tanto su quelle due iniziative commer-
ciali che sono la TTIP e la TPP? La risposta è abbastanza semplice: perché il
WTO è in crisi ed il partito globale a favore del libero commercio è in affanno,
dopo gli sconquassi della crisi economica del 2008, così come era accaduto
dopo la crisi economica del 1929.
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Perché dopo aver fatto tanto per includere le Cina nel WTO, gli Stati Uniti la
escludono dalla TPP? Per due ragioni, una interna ed una internazionale. 
1) Il meccanismo del libero commercio, uguale pace, uguale democrazia, in
Cina al momento non sembra aver dato tutti i suoi frutti, o meglio non sembra
aver dato i frutti sperati nei tempi previsti. Non perchè non funzioni, ma perché
l'autocrazia del PCC, almeno sino ad ora, ha mostrato una straordinaria capacità
di resistenza (dai carri armati di Piazza Tienanmen alla fitta rete di controllo
che oggi avvolge la società civile cinese).
2) La leadership cinese immagina la costruzione, a livello regionale, di un or-
dine sinocentrico chiuso, vale a dire la costruzione di uno di quei blocchi com-
merciali, economici e politici chiusi che, nell'analisi fatta a Washington dopo
la seconda guerra mondiale, erano stati una delle cause dello scatenarsi dei due
conflitti globali. Funzionali a questa strategia è la Two Silk Road Strategy,
quella marittima e quella terrestre, che dovrebbero collegare e rendere com-
plementari le economie dei paesi della regione con quella cinese, in un'ottica,
è bene precisarlo, sempre sinocentrica: a comandare sarebbe comunque Pe-
chino. Lo strumento finanziario con il quale si dovrebbero realizzare queste
due strategie, che poi altro non sono che un imponente sistema di interventi
infrastrutturali su cui costruire poi delle economie complementari a quella ci-
nese, è la Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
A livello globale, poi, pare si possa sostenere, come si è argomentato anche
nel precedente numero dell'Osservatorio Strategico, che intenzione di Pechino
sia la costruzione di un duopolio globale con Washington. L'ordine internazio-
nale verrebbe così spezzato: alla Cina toccherebbe la gestione dell'Asia, agli
USA quella dell'emisfero Occidentale con Europa e Africa quali terre di con-
quista di influenza politica.
Se dunque l'intenzione cinese è quella di costruire un blocco economico, com-
merciale e politico, come sua esclusiva area di influenza, allora si può dire che
la politica americana nell'area ha come obiettivo quello di impedire il ritorno
al passato, vale a dire la costituzione di quei blocchi chiusi, dai quali, secondo
l'analisi fatta da Washington, erano scaturite le due guerre mondiali. 
La TTP è, infatti il braccio economico del Pivot to Asia, vale a dire della mag-
giore attenzione militare che Washington intende riservare all'area nei prossimi
anni (fatto salvo il fatto che gli USA non hanno mai abbandonato la regione).
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Il fine ultimo della TPP è fornire una alternativa economica a quei paesi che
temono il crescente potere politico (e militare) della Cina.
Mentre, dunque, Pechino, facendo leva sull'immenso potenziale del suo futuro
mercato interno, intende orientare verso di sé i paesi della regione, la TPP offre
la possibilità, ai paesi che vi aderiscono, di non subire il ricatto cinese. Il fine
ultimo di questa strategia è dunque quello di impedire che, intorno alla Cina,
si coaguli un blocco di paesi chiuso.
Per quanto in maniera più attenuata, questo stesso discorso vale anche per l'Eu-
ropa. E' possibile che a Washington ci sia il timore che, dopo gli scossoni della
crisi economica, e il crescente ruolo egemonico tedesco, sul vecchio continente
si possa nutrire l'ambizione di iniziare a porre dei limiti al commercio interna-
zionale e a costruire un blocco economico che si farebbe forte, almeno nel
breve-medio periodo, del più grande e più ricco mercato interno del pianeta.
In quest'ottica, sia il TTIP che la TPP sono il grimaldello che Washington uti-
lizza per impedire che il passato ritorni. 
A tale proposito c'è un ulteriore elemento da mettere in evidenza, e cioè il fatto
che questa Grand Strategy commerciale che gli USA stanno plasmando (che
ha però finalità squisitamente politiche) si è resa necessaria, come si accennava
in precedenza, alla luce della crisi sempre più profonda del WTO: cosa assai
grave e preoccupante.
Una delle differenze sostanziali tra la Pax britannica e la Pax americana è che
quest'ultima è, come insiste John Ikenberry, fortemente istituzionalizzata; è
costruita cioè intorno a delle istituzioni pubbliche internazionali che ne devono
garantire il funzionamento e la durata nel tempo. Il silenzio, l'inerzia e lo stallo
del WTO indica che quella soluzione istituzionale è in crisi e con esso, proba-
bilmente, l'ordine internazionale costruito dopo la seconda guerra mondiale.
Un ordine che ha avuto, forse è bene ricordarlo, il grandissimo merito di im-
pedire il ritorno della guerra tra le grandi potenze.
In sintesi, l'urgenza con cui, a Washington, si insiste su TTIP e TPP è dovuta
al timore che, in Europa e in Asia.
si possano innescare meccanismi che portino alla distruzione di quell'ordine
liberal-democratico costruito dopo la seconda guerra mondiale. 
Pertanto, il ricorso ad accordi di libero scambio è dovuto allo stato comatoso
del WTO, mentre l'esclusione della Cina dalla TPP si spiega con la necessità
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di ricalibrare la strategia americana nei confronti di Pechino vista la perma-
nenza al potere del Partito comunista, nonostante la teoria del libero scambio
e la teoria della pace democratica prevedessero una progressiva democratiz-
zazione del paese.

La strategia americana nei confronti della Cina
Vale la pena, a questo punto, spendere qualche parola, nello specifico, sulla
strategia americana nei confronti della Cina. Washington ha utilizzato con Pe-
chino due diversi strumenti, per il raggiungimento di un unico fine: integrare,
in maniera permanente e duratura, la Cina all'interno dell'ordine liberal-demo-
cratico a matrice occidentale. Ora visto che, almeno in linea di principio, solo
le democrazie liberal-democratiche sono compatibili con quest'ordine, ne de-
riva che obiettivo di lungo periodo della politica cinese americana è, e non può
essere altrimenti, un cambio di regime a Pechino, anche se a Washington nes-
suno può dirlo apertamente. Di qui l'utilizzo di due diversi, ma complementari,
approcci applicati in contemporanea. Da una parte il containment, e cioè il
fatto che gli Stati Uniti, insieme agli alleati regionali montano la guardia lungo
i confini cinesi per tenerne a bada le velleità espansionistiche.
Dall'altra l'engagement, vale a dire coinvolgere Pechino nelle grandi istituzioni
internazionali che governano lo status quo ed aprirla ai commerci internazio-
nali, con l'idea che la goccia dell'economia possa favorire, dall'interno, un cam-
biamento istituzionale e politico. Ora, chi scrive sostiene che vi è una totale
incompatibilità tra il benessere economico e un sistema istituzionale non de-
mocratico. In breve, se un paese vuole essere ricco e prospero non può che es-
sere liberale e democratico. Per quanto riguarda la Cina, ciò significa che
quanto più è forte il potere del PCC tanto più fosche si fanno le prospettive
economiche del paese.Tuttavia, ad oggi, va preso atto che il PCC appare (con-
viene sottolineare il verbo) sempre più forte e l'economia del paese sempre più
ricca (anche se gli scricchiolii si stanno facendo davvero preoccupanti). E' pro-
babile che a Washington qualcuno abbia fatto questa osservazione e, preso atto
di ciò, si sia deciso di correggere la strategia americana nei confronti della
Cina. Se i commerci non hanno favorito il regime change in Cina, allora al
containment militare si deve aggiungere anche il containment economico. Di
qui la seconda ragione per cui la Cina è stata esclusa dalla TPP.
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In breve, la Cina è stata esclusa dalla TPP: 
1. per impedire che Pechino formi un sistema di relazioni economiche a livello
regionale incentrato su se stessa. In questo senso la TPP deve servire a sgan-
ciare i paesi della regione dall'orbita cinese. Includere Pechino avrebbe total-
mente vanificato tale obiettivo; 
2. per provare con lo strumento del containment economico (in un momento
di grande debolezza dell'economia del paese) a favorire il regime change e fa-
vorire una democratizzazione del paese.

Tucidite non c'entra nulla
Da tutto quanto si è detto sinora, è chiaro che tra Cina e Stati Uniti è in corso
un vero e proprio braccio di ferro per il futuro dell'ordine internazionale. 
Pechino intende stabilire, almeno per il momento, un duopolio globale, mentre
Washington tenta di impedire che le aree del rimland eurasiatico più vicine al
proprio territorio, vale a dire le propaggini orientale ed occidentale dell'Eurasia,
cadano sotto il controllo di un'unica superpotenza, in grado di nutrire ambizioni
eversive, anti-status quo.
Così, all'iniziativa cinese della Two Silk Road Strategy fa da contraltare il Pivot
to Asia americano. Alla AIIB cinese, corrisponde la TPP americana. Vale la
pena, a questo punto, chiedersi chi è che sta vincendo in questa gara dalla quale
dipenderanno i destini non solo dell'economia globale ma anche della pace.
Già in un precedente Sotto la lente dedicato all'economia globale si era cercato
di dimostrare come, a parere di chi scrive, la AIIB sia un'istituzione nata morta,
perchè sabotata dall'ingresso in massa di alleati americani in qualità di soci
fondatori. Non è un caso, ad oggi che su quel fronte nulla si sia mosso e che la
AIIB sia praticamente inesistente. Del tutto diversa la situazione della TPP che
ha avuto un iter (certo ancora non completo) velocissimo, se paragonato ai
tempi lunghissimi di un altro accordo, pure molto più semplice, come il North
America Free Trade Agreement (NAFTA). 
Tuttavia, se si allarga lo sguardo, a fare la differenza c'è la diversa vitalità po-
litica, economica, tecnologica, militare e culturale dei due paesi. Mentre il
passo dell'economia cinese si fa sempre più affannoso e le sue capacità di ri-
generarsi appaiono assai scarse, viste le non brillanti performance scientifiche
e tecnologiche del paese (insieme a tutti gli altri elementi necessari a fare la
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salute economica di un sistema paese di cui si è detto in passato), il passo del-
l'economia americana si fa sempre più sostenuto, anche grazie ad una nuova e
crescente ondata di innovazioni tecnologiche. Tuttavia anche sull'economia
americana, come si è detto, c'è un'ombra, ed è la crescente polarizzazione eco-
nomica interna, che si è già trasformata in polarizzazione sociale, e rischia di
trasformarsi in polarizzazione politica: il rischio è pertanto che una democrazia
si trasformi in una oligarchia. 
Alla luce di tutto ciò, pare abbastanza ovvio sostenere che, a vincere la sfida,
sia la democrazia americana. Ciò significa che la pace è salva? Non è detto,
c'è il rischio che, sentendosi in gabbia, il PCC possa tentare di forzare la situa-
zione, provocando qualche incidente o inducendo ad una reazione gli Stati
Uniti, nel Mar cinese orientale o nel Mar cinese meridionale. A quel punto nes-
suno potrebbe escludere la possibilità di uno scontro tra la Cina (non è detto
che la Russia o la Corea del Nord, si schierino al suo fianco) e gli Stati Uniti e
tutti gli alleati della regione.
C'è una precisazione da fare: se scontro ci sarà, non sarà perché scatterebbe
quella che è ormai famosa con il nome di “trappola di Tucidite”. Espressione
con la quale si fa riferimento ad un inevitabile scontro tra una nuova potenza
in ascesa e la vecchia potenza egemone, cardine dell'ordine internazionale. Al
contrario, se scontro ci sarà, ci sarà per la debolezza cinese, non per la sua
forza. O meglio, per la debolezza di una leadership politica, quella del PCC
che, messa alle strette, potrebbe tentare di tutto per uscire dall'angolo.
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Oil price rose to almost 50 US$ per barrel during the last weeks of October,
registering a slight increase since the previous month and especially since the
negative peak of the last summer.
Nevertheless, the vast majority of the financial analysts and Institutions are
convinced that the energy market will remain depressed for the next year or
even more, with prices generally oriented toward a systematic decrease.
Various are the reasons for that negative forecast. First of all the continuous
decline on the side of the demand, now reinforced also by a general decline in
consumption from China and most of the East Asian countries. These elements
are the base for a negative forecast also in terms of industrial production,
which is globally estimated around 3% for the next year. The second reason is
linked to the contextual overflow of production at a global level, with Russia
and few other actors producing at full pace and OPEC more and more reduced
to the role of market-balancer.
While international organization and financial institutions are almost entirely
expressing negative evaluation on the energy forecast, OPEC is on the contrary
trying to present a more optimistic scenario, dominated by growth hypothesis
starting from the first semester of 2016.
What OPEC cannot hide, however, is the evident clash within the Organization
between “hawks” and “doves”. The first are pressing for a drastic reduction
in production, aiming at a following increase of prices up to a value of 70 US$
per barrel, while the other are defending the actual quota of production es-
sentially for two reasons: competing with the US market of the shale oil/gas,
in order to favour a non-competitiveness with the traditional oil market, and
on the other side keeping production flow open in order to maximize the rev-
enues coming from additional quantities.
In conclusion, it should not be underestimated also the role of geopolitics,
driven in this phase by the numerous crises affecting the Middle East and the
enormous amount of money needed by Saudi Arabia and the United Arab Emi-
rates in the attempt of stabilizing part of the region.

Oil market still declining, despite moderate price in-
crease in the last month
Nicola Pedde
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I prezzi del petrolio continuano ad essere dominati da una generale tendenza
al ribasso, confermando le previsioni di un andamento ancora oscillante e me-
diamente ribassista ancora per il prossimo semestre.
La combinazione degli elementi che tiene i valori del greggio ai suoi minimi
storici dell’ultimo decennio è complessa e multiforme, generata in seno al ge-
nerale calo della domanda ma anche all’eccesso di offerta risultante da una po-
litica di eccessivi investimenti sull’esplorazione e la produzione nel corso degli
ultimi quindici anni.
Molti sono gli interrogativi sull’andamento nel sistema economico, soprattutto
in previsione dei necessari aggiustamenti sui tassi d’interesse, e restando di
fatto congelate le strategie di medio e lungo periodo per lo sviluppo delle grandi
opere connesse al potenziamento della rete di trasporto degli idrocarburi.
Decisamente caldo anche il fronte delle valutazioni geopolitiche sull’anda-
mento del mercato petrolifero, soprattutto in conseguenza dell’inasprirsi del
conflitto in Siria e del contestuale ingresso della Russia nelle dinamiche dello
stesso, a fronte di un sempre più delicato e fragile ruolo dell’Arabia Saudita
coinvolta non solo indirettamente in Siria ma anche e soprattutto in modo pa-
lese nello Yemen.
Secondo buona parte degli analisti di mercato, l’Arabia Saudita inizierebbe a
manifestare segni di sofferenza finanziaria, soprattutto in conseguenza dei co-
spicui costi di gestione delle operazioni in Yemen, che avrebbero imposto anche
lo svincolo di importanti fondi investiti in Europa e negli Stati Uniti.

Il ruolo e le previsioni dell’OPEC
Mai come in questi ultimi due anni l’OPEC ha confermato come e quanto il
cartello dei paesi produttori sia in realtà ormai nulla di più che un mero cal-
mieratore di prezzi, dovendo intervenire continuamente nell’intento di convin-
cere i propri aderenti a rispettare un sempre più stringente sistema di quote.
Nel corso del 2015 sono state fortissime le tensioni all’interno dell’organizza-
zione, con il rischio sempre più concreto di strappi potenzialmente in grado di
favorire la fuoriuscita di uno o più paesi membri.

Mercato energetico ancora instabile e con prospettive di ul-
teriore calo. La geopolitica torna a giocare un ruolo chiave
Nicola Pedde
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I “falchi” del cartello spingono per una poderosa politica di tagli, con l’obiet-
tivo di portare il prezzo del greggio a 70 dollari USA entro il primo semestre
del 2016, con il rischio tuttavia nell’immediato di aggravare ulteriormente i
bilanci già non floridi della gran parte dei produttori.
Sono favorevoli ai tagli produttivi il Venezuela e l’Iran, storicamente i membri
più intransigenti del cartello, mentre si oppone fermamente l’Arabia Saudita,
da una parte impegnata nella difesa di una strategia di lungo periodo orientata
a colpire i competitor attraverso logiche di basso prezzo e insostenibilità per i
piccoli attori, e dall’altra invece strangolata dai flussi di cassa impazziti in con-
seguenza dei conflitti regionali e in alcun modo disposta a ridurre le già magre
revenues del periodo corrente.
La prossima riunione dell’OPEC di fine ottobre a Vienna si preannuncia quindi
particolarmente intensa e difficile, con l’Arabia Saudita intenzionata a difen-
dere una politica di produzione orientata ad una bassa forbice dei prezzi, cha
garantisca da una parte flussi costanti e dall’altra agevoli la fuoriuscita dal mer-
cato dei piccoli competitor e delle alternative ai combustibili tradizionali. Una
linea strategica non condivisa da un numero crescente di membri dell’OPEC,
i cui bilanci statali sono crollati nel corso degli ultimi due anni e rischiano di
generare un effetto a catena nel lungo periodo nel quale può risultare difficile
districarsi in modo soddisfacente.
A dare del filo da torcere all’Arabia Saudita non sarà quindi solo il Venezuela,
ma anche l’Iran e l’Iraq, che ritengono di essere state penalizzate per ragioni
diverse nel corso degli ultimi anni e non intendono sacrificare i frutti di quella
che ritengono essere una interessante finestra di opportunità per entrambi.
Le valutazioni dell’OPEC sull’andamento dei consumi e dei prezzi sono invece
tutto sommato positive (sebbene in verità più espressione di una visione saudita
che non complessiva), con una previsione al rialzo e una stabilizzazione co-
stante nel corso del 2016.
Contrastano violentemente con queste previsioni quelle invece formulate dal
Fondo Monetario Internazionale, che non individua ragioni di ottimismo nel-
l’economia cinese, che non considera verosimili le aspettative dell’OPEC sulla
crescita dei consumi e che continua a rivedere al ribasso le stime per la crescita
mondiale dell’economia.
Pesa, infine, sulle sorti dell’OPEC, l’imminente adesione al cartello dell’Indo-
nesia (dopo oltre sette anni di separazione), che con il suo potenziale produttivo
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rischia di destabilizzare definitivamente la capacità complessiva del sistema
di quote dell’Organizzazione, vanificando il difficile equilibrio raggiunto nel
corso degli anni dalla cosiddetta pax saudita nel calmierare produzione e
prezzi.

Prezzo del petrolio e variabili geopolitiche
Se nel corso delle ultime settimane il prezzo del petrolio ha raggiunto i 50 US$,
facendo registrare un lieve rialzo rispetto alle settimane precedenti, questo mo-
desto incremento deve essere ricondotto alla complessità di variabile che in
questo momento interessa il Medio Oriente e, soprattutto, la Siria.
L’intervento Russo al fianco di Damasco e la contestuale rinnovata capacità
delle forze governative di Bashar al-Asad di riprendere l’offensiva in alcune
delle aree maggiormente significative per l’economia del paese hanno deter-
minato un visibile, ancorché modesto, incremento dei prezzi del petrolio so-
prattutto sul mercato americano, dove il WTI ha raggiunto quota 50 US$.
Un effetto rally, secondo i mercati, e quindi destinato a non durare a lungo, ri-
portando brevemente in condizioni di equilibrio il mercato su valori più bassi,
ipotizzati dagli operatori di mercato tra i 40 e i 45 US$ al barile.
Non mutano i valori fondamentali del mercato, con una domanda depressa e
una crescita industriale modesta e in costante flessione in buona parte del tes-
suto produttivo del pianeta. Goldman Sachs, tra i maggiori istituti finanziari
del pianeta, si spinge a formulare previsioni ribassiste in base alle quali il calo
della domanda e della produzione industriale determinerà un collasso prolun-
gato dei valori del greggio per l’intero decennio in corso, con valori medi di
riferimento per il prossimo futuro valutati prossimi alla fascia di forbice dei
20 US$ al barile.
Un tracollo, quindi, che rischia di sconvolgere i fondamentali del mercato ri-
disegnando completamente la mappa della produzione e i rapporti politico-
economici con gli attuali giganti della produzione.
Le distanze – sempre maggiori – tra l’OPEC e la Russia, la crescente fragilità
politica ed economica della gran parte dei paesi produttori del Golfo, e il pro-
liferare di crisi che sembrano estendere la loro portata geografica di giorno in
giorno, rappresentano per gli analisti delle istituzioni finanziare l’evidente di-
mostrazione di come il mercato sia destinato ad assestarsi verso il basso deter-
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minando profondi sconvolgimenti politici e sociali in buona parte delle aree
tradizionali della produzione.
La confusione sui mercati è amplificata, inoltre, dalla visibile e netta volontà
di alcuni importanti player di settore nel voler condurre battaglie esistenziali
in difesa del proprio ruolo. I sauditi sono quindi spinti all’azione ribassista sui
prezzi in funzione di una strategia orientata a colpire il tessuto della produzione
statunitense dello shale gas, rendendo economicamente impercorribile la messa
in produzione dei giacimenti e determinando quindi l’arresto del flusso di in-
vestimenti verso le molte e diversificate maglie di questo nuovo ambito di op-
portunità.
L’Iran è alla ricerca di una strategia di massimizzazione che consenta di poter
determinare un’inversione di tendenza nei mercati produttivi, con l’obiettivo
di colpire direttamente l’Arabia Saudita e tutto l’indotto della produzione sulla
penisola araba.
Gli Stati Uniti hanno infine uno specifico interesse a rendere poco competitiva
e redditizia l’industria energetica della Russia, rischiando tuttavia di colpire in
primo luogo il proprio settore produttivo nelle dinamiche di quella che, a tutti
gli effetti, sembra essere una nuova stagione della Guerra Fredda.
In tal modo, quindi, le variabili geopolitiche sono tornate a influenzare il mer-
cato della produzione e del consumo, per la prima volta dopo oltre cinque anni,
determinando una modesta capacità di spinta verso l’alto.
Un effetto ben diverso da quello riscontrabile nell’industria energetica di quin-
dici anni fa, ma non per questo irrilevante.
Il dato saliente del mercato, in ogni caso, resta e si consolida quello prettamente
economico, basato sui fondamentali del mercato ed ancorato alla brutale equa-
zione matematica del rapporto tra domanda ed offerta.
Gli istituti finanziari internazionali prevedono, quindi, che il rapporto negativo
tra produzione e consumo persisterà per l’intera durata del 2016 e con ogni
probabilità anche per l’anno successivo, stimando quindi le possibilità di un
incremento dei prezzi nell’ambito di una forbice superiore come alquanto im-
probabile.
Quello che i mercati, dunque, si attendono è un ulteriore riduzione del prezzo
del greggio, a fronte di una generale depressione sul fronte dei consumi, so-
prattutto in Asia, dove ci si aspetta di registrare, tra il 2015 e il 2016, il più sen-
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sibile calo della domanda e, conseguentemente, del rapporto in termini di pro-
duzione industriale.
Pesano nelle stime sulla produzione dell’anno prossimo anche le previsioni
formulate dai singoli paesi produttori, ed in particolare quelle di Brasile, Mes-
sico, Colombia, Venezuela e Nigeria, le cui valutazioni sono drasticamente
orientate al ribasso.
Destano, quindi, in conclusione, poco entusiasmo gli euforici comunicati con-
giunti di ENI ed Egitto sui valori potenziali del nuovo presunto maxi-giaci-
mento offshore recentemente annunciato con grande clamore alla stampa. In
un contesto congiunturale come quello che si prospetta per il breve e medio
periodo, unitamente all’insieme delle variabili politiche sempre più insistente-
mente capaci di deprimere il mercato e i suoi consumi, le previsioni del mercato
sembrano in media convergere in direzione di scenari alquanto contenitivi e
ribassisti, con prospettive di crescita pressoché inesistenti, in buona parte del
tradizionale insieme produttivo del pianeta.
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ADS: Aerospazio, Difesa e Sicurezza
AIIB: Asian Infrastructure Investment Bank
AKP: Partito per la Giustizia e lo Sviluppo
APS: Aiuto Pubblico allo Sviluppo
AVEMILGUA: Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
BDLI: Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie
C4ISR: Comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveg-
lianza e ricognizione  
CDP: Congresso per il Progresso e la Democrazia
CHP: Partito Popolare Repubblicano
CIACS: Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad
CICIG: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
CND: Consiglio Nazionale per la Democrazia
CSTO: Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva
DAC: Development Assistance Committee
DASA: DaimlerChrysler Aerospace AG
DGAA: Dirección General de Asuntos Agrarios
DİSK: Confederazione dell’Unione dei Lavoratori Rivoluzionari
DTIB: base industriale e tecnologica per la difesa
EAU: Emirati Arabi Uniti
EBIT: Earnings Before Interests and Taxes ovvero Risultato ante oneri fi-
nanziari o margine operativo netto 
EDEP: Partito dei Lavoratori
EMP: Estado Mayor Presidencial
ESP: Partito Socialista degli Oppressi
FCN: Frente de Convergencia Nacional
FDI: Foreign Direct Investments 
FMI: Fondo Monetario Internazionale
FSA: Free Syrian Army
FTN: Franja Transversal del Norte
FYDEP: Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén
HDP: Partito Democratico del Popolo 
IDE: Investimenti Diretti Esteri
ISIS: Stato Islamico
LIDER: Libertad Democrática Renovada

LISTA DEGLI ACRONIMI



Osservatorio Strategico 2015146

Osservatorio Strategico Anno XVII n° IX - 2015

MBB: Messerschmitt-Bölkow-Blohm
MEADS: Medium Extended Air Defense System
MMRCA: Medium Multi-Role Combat Aircraft, bando di gara per caccia
Aeronautica indiana
NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico 
OCSE/OECD: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econom-
ico
OPM: Otto Perez Molina
OSM: Obiettivi di Sviluppo del Millennio
PAC: Patrullas de Autodefensa Civil
PATRIOT: Phased Array Tracking Intercept On Target
PKK: Partito dei Lavoratori del Kurdistan 
PMI: Piccole e Medie Imprese
PP: Partido Patriota
PVS: Paesi in Via di Sviluppo
R&S: Ricerca e Sviluppo
RAF: Royal Air Force 
RCA: Repubblica Centroafricana
RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDC: Repubblica Democratica del Congo
RMMV: Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH
RSP: Reggimento della Sicurezza Presidenziale
TIC: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
TLVS: Taktisches Luftverteidigungssystem, Sistema tattico di difesa aerea
TPP: Trans-Pacific Partnership
UAV: Velivolo a pilotaggio remoto
UCAV: velivolo da combattimento (attacco al suolo) a pilotaggio remoto 
UFCO: United Fruit Company
UNDP: United Nations Development Programme
UNE: Unidad Nacional de la Esperanza
UNECA: United Nations Economic Commission for Africa
YPG: Unità di Protezione Popolare AfDB: African Development Bank
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liani e stranieri, che sono lasciati liberi di esprimere il proprio pensiero sugli
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