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Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) è un organismo istituito nel 1987 che gestisce, 

nell’ambito e per conto della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico. Tale attività permette 

di accedere, valorizzandoli, a strumenti di conoscenza ed a metodologie di analisi indispensabili 

per dominare la complessità degli attuali scenari e necessari per il raggiungimento degli obiettivi 

che le Forze Armate, e più in generale la collettività nazionale, si pongono in tema di sicurezza e 

difesa. 

La mission del Centro, infatti, nasce dalla ineludibile necessità del Ministero della Difesa di 

svolgere un ruolo di soggetto attivo all’interno del mondo della cultura e della conoscenza 

scientifica interagendo efficacemente con tale realtà, contribuendo quindi a plasmare un contesto 

culturale favorevole, agevolando la conoscenza e la comprensione delle problematiche di difesa e 

sicurezza, sia presso il vasto pubblico che verso opinion leader di riferimento. 

Più in dettaglio, il Centro: 

 effettua studi e ricerche di carattere strategico politico-militare; 

 sviluppa la collaborazione tra le Forze Armate e le Università, centri di ricerca italiani, stranieri 

ed Amministrazioni Pubbliche; 

 forma ricercatori scientifici militari; 

 promuove la specializzazione dei giovani nel settore della ricerca; 

 pubblica e diffonde gli studi di maggiore interesse. 

Le attività di studio e di ricerca sono prioritariamente orientate al soddisfacimento delle esigenze 

conoscitive e decisionali dei Vertici istituzionali della Difesa, riferendosi principalmente a situazioni 

il cui sviluppo può determinare significative conseguenze anche nella sfera della sicurezza e 

difesa. 

Il CeMiSS svolge la propria opera avvalendosi di esperti civili e militari, italiani e stranieri, che sono 

lasciati liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati.  
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Balcani Occidentali e Turchia: sviluppi nel 2016 delle reti e 

interconnessioni strategiche attraverso l’Europa Sud Orientale 

 
Il concetto strategico dell’Europa Sud Orientale e le interconnessioni globali 

L’Europa Sud Orientale, concetto geo-strategico sviluppatosi in Europa Occidentale dopo la fine 

della guerra fredda con cui si indica la regione geopolitica che si estende dall’arco Mediterraneo 

Nord-Orientale (dal Golfo di Fiume al Golfo di Alessandretta) fino al corso del fiume Danubio e al 

sub-bacino del Mar Nero), è stata attraversata, nel corso del biennio 2015 – 2016, da profondi 

shock politici e di sicurezza che hanno interessato l’intera regione e le sue immediate periferie.  

Tali shock geopolitici in parte hanno un’origine interna alla regione (conseguenze d’irrisolti processi 

di transizione e dell’incompleto post-conflict nell’area jugoslava) ed in parte sono collegati a 

sviluppi in atto nelle regioni geopolitiche contigue, quella dell’Europa continentale, quella euro-

asiatica e quella medio-orientale.  

La regione dell’Europa Sud Orientale è stata spesso caratterizzata dal suo ruolo di 

interconnessione tra Europa, Asia ed Africa. I suoi paesi, per via delle rispettive storie ed eredità 

geopolitiche imperiali, non appartengono in forma esclusiva a nessuna delle sfere d’influenza 

concorrenti costituendo piuttosto un ambiguo confine tra sistemi politico-strategici differenti che 

non riescono a compenetrarsi. Oggi, dire che essa rappresenti una regione d’interconnessione, o 

una regione ponte,  vuole dire sostanzialmente due cose:  

1) è uno snodo di reti e flussi di rilevanza strategica che originano e terminano al di fuori della 

regione e che portano le potenze esterne ad attuare un approccio selettivo e funzionalista 

(orientato cioè a massimizzare la propria utilità su una monotematica principale);  

2) l’azione politica degli Stati è caratterizzata da un’estrema multi-vettorialità geopolitica, in cui 

ogni paese ha tracce culturali, storiche e politiche di numerose affiliazioni (kinship) esterne, 

spesso inconciliabili tra loro e nessuna delle quali prevalente.   

 

La multivettorialità della regione ed il ruolo in essa della Turchia 

È importante riflettere sul fatto che la multivettorialità di molti paesi della regione, non vuol dire 

avere varie opzioni di politica estera dirette verso aree/baricentri geopolitici differenti (che è una 

oscillazione normale per tutti i paesi medio – piccoli) ma piuttosto quello di non avere una specifica, 

dominante e condivisa identità geopolitica, mancanza che impedisce di schierarsi nettamente per 

uno o per l’altro degli allineamenti geopolitici prevalenti, ed obbliga ad un continuo pendolarismo 

tra posizioni spesso inconciliabili e che rendono particolarmente costose le scelte di campo 

inequivoche. È il dilemma dell’Europa Sud Orientale come terra di mezzo tra le periferie di modelli 

politico culturali spesso alternativi. La Turchia rappresenta, probabilmente al massimo livello, tale 

condizione della coesistenza di paradigmi geopolitici alternativi che erano stati semplificati 

drammaticamente nel corso della guerra fredda ma che hanno ripreso la loro forza storica 

nell’ultimo ventennio. Basti pensare alle teorie contenute nel libro dell’ex ministro degli esteri 

dell’AKP Davutoglu “Alternative Paradigms” con cui viene riletto il ruolo della Turchia post-

kemalista nei confronti dell’Occidente. Secondo il principale ideologo dell’AKP e vero ispiratore 

della politica della “profondità strategica” della Turchia, l’Occidente e l’Islam appartengono a due 

sistemi di civiltà e di pensiero differenti, di fatto inconciliabili tra loro. Secondo Davutoglu, il 

problema della Turchia kemalista, ed in parte quello dell’intero Medio Oriente nella seconda metà 
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del novecento, è stato quello di importare, imitare ed assimilare, leggi, normi e valori prodotti 

dall’Europa, che sono invece destinati a fallire se trapiantati nel cuore di una società islamica.  

Al tempo stesso, la Turchia ha assorbito, nella lunga storia dell’impero ottomano e delle migrazioni 

attraverso l’Eurasia delle popolazioni turcofone, profondi sistemi di valori appartenenti a mondi 

diversi, da quello slavo ortodosso, a quello persiano a quello arabo, a quello greco-romano. La 

Turchia si trova dunque in una posizione unica per essere una sorta di pietra angolare geopolitica 

posta tra Europa, Asia e Africa e tra Cattolicesimo, Ortodossia e Islam.  

In questa visione, i paradigmi alternativi tra Islam, Occidente, Oriente possono essere ricomposti 

proprio grazie al ruolo di hub geopolitico che Ankara ha ereditato dal suo passato imperiale 

ottomano una volta occidentalizzato e secolarizzato dall’azione politica di Kemal Ataturk.  

Un ruolo che, è bene tenere presente, i teorici dell’AKP hanno rivisitato a seguito sia dello sviluppo 

ed affermarsi dei processi della globalizzazione (che hanno ridato centralità ai flussi e alle reti 

transcontinentali rispetto alle rendite di posizione geopolitiche) e sia delle primavere arabe, che – 

per certi versi – hanno rappresentato le conseguenze politiche interne della lunga esposizione dei 

regimi autoritari arabo-islamici alla globalizzazione occidentale.   

Nella nuova fluidità del mondo globale ha preso forma e si è plasmato, negli scorsi tre lustri, il 

nuovo populismo islamista turco, che viene riconfigurato nella cornice storica dell’eredità imperiale 

ottomana, con l’Anatolia elemento di collegamento tra i Balcani, il Nord Africa ed il Medio Oriente. 

Tale disegno prevede per la Turchia un ruolo egemone nel mondo mussulmano, che fa di Ankara il 

rappresentante degli interessi di tale mondo verso l’Occidente e verso la Russia. Per esercitare 

tale ruolo non era sufficiente, per Ankara, riproporre una rilettura storica della grandezza imperiale 

ottomana attraverso la teoria della profondità strategica, ma era necessario perseguire anche una 

modifica ideologica interna che passasse per il riavvolgimento della narrativa kemalista, sempre 

più percepita come un limite a tale disegno. Ciò ha comportato non un superamento del 

nazionalismo turco ma una sua rivisitazione, modificandolo da un nazionalismo etnico linguistico 

ad un nazionalismo religioso.  

Ciò ha delle conseguenze non secondarie per quanto riguarda i problemi dell’identità e della 

valenza geopolitica della regione dell’Europa Sud Orientale, in quanto la Turchia, principale stato 

dell’area, nonostante sia membro della NATO e candidato all’integrazione europea (ben prima di 

molti altri paesi della regione ora membri della UE quali Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, 

Slovenia), ha rappresentato nell’ultimo quinquennio un fattore di spostamento del baricentro 

geopolitico della regione ulteriormente verso Sud Est, agendo in maniera opposta a quello euro-

atlantico. Esempio degli effetti di tale fattore di traino sono evidenti in una serie di fenomeni come 

la crescente politicizzazione dell’Islam nei Balcani, le dinamiche demografiche con l’apertura di un 

corridoio migratorio dalla Siria – Iraq ed altri paesi mussulmani attraverso il sistema Turchia – 

Balcani Occidentali, i flussi di jihadisti e foreign fighters dai paesi dei Balcani e della stessa Europa 

verso la Siria e l’Iraq via Turchia.    

Da questo punto di vista il processo di “allontanamento” geo-politico della Turchia dall’Europa 

sperimentato negli ultimi anni è finito non tanto a separare le sub-regioni dell’Europa Sud Orientale 

quanto ad aumentare e rendere ancora più evidenti i collegamenti tra la penisola anatolica e la 

penisola balcanica. Consentendo in tal modo di lasciar intravedere che molte delle chiavi della 

stabilità e dell’instabilità della regione, in particolare della parte ancora non definitivamente 

europeizzata dei Balcani Occidentali, sono fortemente legati ai processi politici interni turchi.   

Se due sono le forze che plasmano le dinamiche regionali dell’Europa Sud Orientale, quella dei 

rapporti con le potenze esterne e quella dei nazionalismi interni (a base etnica o religiosa), 

possiamo dire che la Turchia le ospita entrambe.  



Gli sviluppi nel 2016 delle reti e interconnessioni strategiche 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. III 8 

Da un lato essa gioca il ruolo di una potenza esterna, non perché Ankara non faccia parte della 

regione ma perché essa è portatrice di interessi, valori e linee d’azioni strategiche e geopolitiche 

verso l’Europa di una parte importante del più ampio mondo islamico. Dall’altro essa rappresenta 

un attore interno della regione ma con pari capacità d’azione di altre potenze esterne che 

esercitano, a vari livelli, la propria influenza, come ad esempio gli Stati Uniti d’America, la Russia o 

lo stesso Iran.      

Il ruolo della Turchia verso la regione, a metà tra attore interno ed attore esterno, non consente 

comunque di classificarla come potenza regionale egemone né essa rappresenta un baricentro di 

potenza attorno a cui si organizzano politicamente i rapporti tra gli Stati della regione. Se prima del 

1989 l’Europa Sud Orientale era divisa tra  molteplici baricentri di potenza su cui si allineavano i 

paesi della regione – con la Jugoslavia a trazione serba con un ruolo di egemonia sulla 

componente degli slavi meridionali non ortodossi (mussulmani e cattolici), e la Russia, che 

esercitava un ruolo molto forte di indirizzo e controllo sui paesi del blocco del Patto di Varsavia, 

Bulgaria, Romania, Ungheria, e Grecia e Turchia in rappresentanza del mondo atlantico – oggi la 

regione vive di un drammatica assenza di baricentri di potenza.  

Le conseguenze dirette del conflitto ucraino sulla regione dell’Europa Sud Orientale sono state non 

trascurabili, soprattutto per quanto riguarda il delicato rapporto tra Russia e Turchia. Esse hanno 

riguardato maggiormente il ruolo di Mosca nei Balcani con una certa riduzione della sua presenza 

strategica, ravvisabile sia nell’accelerazione dell’ingresso del Montenegro nella NATO, sia nella 

abbandono del progetto energetico South Stream, che ha visto la Bulgaria costretta a rinunciare 

agli accordi energetici stipulati con Mosca e che rappresentavano il primo step on-shore del 

gasdotto russo nel territorio dell’Unione Europea. Esse non hanno tuttavia dato origine a maggiori 

shock geopolitici per la regione. Differenti e più evidenti sono state le conseguenze del conflitto 

siriano, che ha dimostrato tutta la sua portata e rilevanza su buona parte dell’Europa Sud Orientale, 

inclusa la stessa Grecia.  

La prima conseguenza è quella legata alla crisi migratoria attraverso la rotta balcanica, che ha 

causato problemi interni e di ordine pubblico in pressoché tutti i paesi della regione. La natura della 

crisi e le sue dinamiche hanno dimostrato che la pressione demografica di profughi, richiedenti 

asilo e migranti economici è in ultima analisi determinata dai due poli estremi della regione, la 

Germania e la Turchia. Il primo, principale paese d’accoglienza (1 milione di rifugiati accolti nel 

solo 2015) ed il secondo, principale generatore dei flussi grazie alla politica di accoglienza 

temporanea ed espulsione controllata dei flussi provenienti da Siria/Iraq ed Africa.  

L’altra conseguenza del conflitto siriano che ha interessato tutta la regione è stato il flusso dei 

foreign fighter dai paesi dei Balcani verso la Siria e l’Iraq. Nel 2015 e nei primi mesi del 2016 si è 

osservato un ulteriore aumento del numero di cittadini balcanici diretti in Siria ed in Iraq per 

combattere all’interno di formazioni jihadiste. In particolare, Albania, Kosovo e Bosnia Erzegovina 

hanno registrato un elevato numero di partenze, uno dei più alti in Europa se calcolato quale 

percentuale della popolazione residente. La radicalizzazione della Islam balcanico dovuta al 

conflitto siriano e al ruolo che in esso ha giocato sia l’Europa che la Turchia, rappresenta 

sicuramente un elemento strategico non trascurabile per la regione ed un eredità di lungo periodo. 

L’effetto radicalizzazione è in parte legato al fascino esercitato (in buona parte sottovalutato) dal 

conflitto siriano ed in parte alla penetrazione dell’Islam più radicale che si è prodotta nella regione 

negli scorsi anni. Il conflitto siriano ha chiaramente dimostrato che se la Turchia non gioca il ruolo 

di frontiera esterna della regione dell’Europa Sud Orientale ma fa prevalere il suo ruolo di crocevia 

e d’interconnessione tra Europa e Medio Oriente, tutti i paesi della penisola balcanica e la stessa 

Unione Europea hanno difficoltà a gestire gli shock di sicurezza e i flussi negativi che provengono 
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da una regione medio-orientale sempre più in-governata e sempre più esportatrice di rischi per la 

sicurezza.  

 

Le reti dell’Islam politico e radicale nei Balcani 

Il 26 luglio le autorità del Kosovo hanno arrestato il cittadino iraniano Hasan Azari Bejandi, 

fondatore e responsabile della Qur’an Foundation of Kosova di Prizren, una umbrella organisation 

islamista che gestisce 5 differenti ONG sciite legate a Teheran ed operanti in Kosovo. L’accusa 

delle autorità kosovare è quella di riciclaggio di denaro e possibile attività di finanziamento del 

terrorismo collegato al conflitto siriano. La particolarità di questa operazione risiede nel fatto che è 

stata colpita una rete di organizzazioni religiose sciite facenti riferimento all’Iran con l’accusa di 

alimentare il flusso di combattenti verso il conflitto siriano. Non è la prima volta che le forze di 

polizia di Pristina metto in atto tali attività repressive, ma solitamente esse si erano rivolte contro 

organizzazioni e reti islamiste sunnite legate a correnti religiose wahabite. Da circa due anni a 

questa parte il governo kosovaro ha di fatto avviato numerose azioni repressive contro ONG 

finanziate dall’estero che, a detta degli inquirenti kosovari, sono responsabili dell’alto livello di 

radicalizzazione registratosi in Kosovo negli ultimi 5 anni. Decine sono le ONG e le fondazioni 

chiuse in Kosovo, specialmente a partire dal 2014, molte delle quali finanziate da altre ONG di 

paesi arabi del Golfo.  

 

I Balcani e le reti finanziate dal movimento turco di Fetullah Gülen 

In seguito al fallito colpo di stato turco, sono venuti al pettine anche le reti guleniste di università, 

ONG e scuole riconducibili a Fetullah Gülen che, a partire dai primi anni novanta, sono state create 

nei Balcani inserendosi nel processo di privatizzazione e liberalizzazione del sistema dell’istruzione 

pubblica che ha fatto seguito al comunismo.  

La presenza delle istituzioni della rete educativa religiosa gulenista nei Balcani si è particolarmente 

radicata nei paesi islamici della regione ed in particolare Albania, Bosnia Erzegovina ed, in misura 

minore, Macedonia. L’Albania, soprattutto, ha visto un vero e proprio fiorire di questo tipo di attività 

e di presenze già dai primi anni novanta. I governi della regione si troveranno nei prossimi mesi 

sotto crescente pressione da parte del governo turco per la chiusura di queste istituzioni educative 

o dei giornali e altri media riconducibili al gruppo Gulen, in maniera non dissimile da quanto Ankara 

ha fatto nei confronti di diversi paesi africani. Nel caso dei Balcani, tuttavia, le pressioni potrebbero 

risultare meno efficaci per via degli obblighi di stato di diritto e politici che molti paesi della regione 

hanno adottato in previsione dell’accesso all’Unione Europea. Alcuni di essi potrebbero trovarsi 

sotto pressioni politiche opposte provenienti da Ankara e da Bruxelles circa i diversi atteggiamenti 

da tenere nei confronti delle reti della società civile finanziate da Gülen. L’esito di tali influenze 

contrapposte misurerà anche il livello di soft power che l’UE e la Turchia hanno costruito nella 

regione. 

 

Quali prospettive per un nuovo appeasement tra Mosca e Ankara? 

Il 2016 ha visto anche la confusa situazione del fallito colpo di Stato turco che ha ulteriormente 

modificato il contesto politico della regione dell’Europa Orientale. Il presidente Erdogan è uscito 

rafforzato politicamente dagli avvenimenti del mese di luglio ed è riuscito a coalizzare attorno alla 

sua figura – ben oltre i confini del suo partito – la pluralità delle forze politiche ad eccezione del 

partito pro-curdo. Sul piano esterno, le conseguenze di questi sviluppi hanno visto aumentare la 

crescita di sentimenti anti-occidentali, in prevalenza anti-americani, ed in misura minore anti-

europei.  
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Se letto in controluce con l‘avvio di un importante processo di parziale riavvicinamento a Mosca – 

che ha tolto le sanzioni su diversi settori dell’economica turca che erano stati adottati dopo 

l’abbattimento del SU-24 – la Russia potrebbe divenire in prospettiva uno dei principali beneficiari 

strategici del nuovo corso politico che Erdogan potrebbe imporre al paese dopo la fase 

emergenziale delle purghe interne. Resta da capire quanto Mosca voglia cogliere il momento 

strategico per cercare di distanziare ulteriormente Ankara dall’Occidente, un processo che 

potrebbe avere poco senso strategico anche per la Russia, in funzione della già ricordata 

necessità di multivettorialità geopolitica per la Turchia all’interno della regione dell’Europa Sud 

Orientale. Il Ministro degli Esteri russo ha subordinato la reale ripresa delle relazioni con la Turchia 

ad una adesione di Ankara alla politica russa in Siria, ossia al sostegno ad Assad e alle forze 

governative e alle milizie lealiste. Un prezzo che la Turchia potrebbe non essere né disposta né 

capace di pagare. Ecco dunque che la multivettorialità geopolitica di Ankara potrà tornare presto 

utile in una politica che deve, necessariamente, conciliare dossier alternativi. Sarà quantomeno 

difficile attendersi una cambio di rotta repentino nella politica estera di Erdogan in Siria, se non il 

proseguimento di quanto già avviato nell’ultimo anno mezzo in coordinamento con Washington. 

Anche perché, al momento, lo scenario siriano è uno di quelli che vede probabilmente la minore 

lontananza strategica tra Mosca e Washington, accomunate da una comune necessità tattica anti 

ISIS, con importanti conseguenze militari sul terreno per il coordinamento delle azioni aeree. Non 

sarebbe comunque un paradosso se le conseguenze delle vicende politiche interne turche 

produrranno scarse conseguenze sulla sua politica estera, almeno nel breve termine. 

 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 
Nicola Pedde 
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Il fallito golpe in Turchia e i suoi effetti in Medio Oriente 

 

Il fallito golpe offre nuove opportunità a Iran e Turchia 

I rapporti tra Iran e Turchia hanno subito numerosi alti e bassi dal 2011 ad oggi. Con lo scoppio 

della guerra civile in Siria e la controversa politica di Ankara nella gestione dei rapporti con 

Damasco – costruita su un’aperta opposizione a Bashar al-Asad e una confusa quanto rischiosa 

politica di sostegno a formazioni d’opposizione di dubbia capacità e trasparenza – il rapporto 

regionale tra Iran e Turchia è transitato da una fase pienamente espansiva ad una di cauto 

mantenimento. 

Nonostante la palese contraddizione dei reciproci interessi in Siria, tuttavia, né Ankara né Tehran 

hanno voluto esasperare il proprio rapporto bilaterale, mantenendo in tal modo un profilo di fittizia 

normalità pur caratterizzato da palesi posizioni di distanza nella valutazione delle priorità regionali 

della sicurezza. 

Per comprendere la posizione dell’Iran nei confronti della Turchia all’indomani del tentativo di colpo 

di Stato del 15 luglio scorso – ed inquadrare in tal modo il sostegno garantito ad Erdogan ben 

prima del fallimento del golpe – è quindi necessario considerare quali siano le priorità assolute di 

Tehran nella concezione del proprio rapporto bilaterale con la Turchia. 

Se è vero che i rapporti tra i due paesi si sono fortemente raffreddati in conseguenza del conflitto 

in Siria e della totale divergenza di vedute sul ruolo di Bashar al-Asad, è altrettanto vero che la 

Turchia rappresenta per l’Iran non solo un’importante controparte economica ma anche, e forse 

oggi soprattutto, un partner politico regionale di rilevanza primaria. Il governo di ispirazione 

islamista e nazionalista di Erdogan è considerato a Theran come una sorta di baluardo al fianco 

dell’Iran nel determinare un polo autonomo rispetto al prevalente ruolo dei governi filo occidentali 

della regione, costituendo in tal modo una pedina fondamentale per gli equilibri strategici dell’Iran. 

Alle divergenze sulla gestione del conflitto siriano, quindi, Tehran ha preferito privilegiare la portata 

complessiva del proprio rapporto con la Turchia, limitando il margine delle aree di frizione e 

salvando in tal modo la relazione con un paese che resta oggetto di severe critiche e non poche 

perplessità. 

La Turchia di Erdogan assume tuttavia oggi un valore di particolare rilevanza per l’Iran anche in 

conseguenza del sempre più freddo rapporto tra Ankara e Washington, che pone quindi al tempo 

stesso la Turchia all’interno della NATO ma al di fuori della cerchia di alleanze più strette con gli 

Stati Uniti, rappresentando questa per Tehran una delle migliori garanzie di sicurezza regionale. 

Il diverso modo di concepire la gestione della complessa conflittualità siriana passa quindi in 

secondo piano nell’ambito di una concezione ben più ampia e pragmatica della sicurezza 

regionale, facendo assumere a Tehran una postura costruttiva nel rapporto con Ankara e 

mantenendo inalterata la fluidità del rapporto politico tra i due governi, riducendo sapientemente al 

minimo le occasioni di contrasto sul terreno della Siria e della gestione del rapporto con le 

comunità curde della regione. 

È quindi questa la ragione che ha spinto l’Iran a prendere immediatamente una posizione a 

sostegno di Erdogan nelle prime concitate ore del tentato colpo di Stato, manifestando il pieno 

appoggio della Repubblica Islamica e ribadendo il riconoscimento del solo governo legittimo 

presieduto da Recep Teyyip Erdogan. 

La Presidenza della Repubblica, il Ministero degli Esteri e l’apparato militare iraniano hanno 

mantenuto sin dalle prime ore del colpo di Stato un costante contatto con i loro omologhi turchi, 
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intensificando tale azione man mano che – agli occhi di Tehran – veniva a prendere forma l’ipotesi 

di un’azione pianificata e coordinata con gli Stati Uniti. 

Particolarmente rilevante è stato il ruolo svolto dall’Amm. Ali Shamkhani, al vertice del Supreme 

National Security Council – il massimo organo della sicurezza iraniana – che si è fatto portavoce 

delle istituzioni nel condannare il tentativo di golpe e nel ribadire il sostegno alle autorità turche, 

calcolando abilmente i tempi e i modi di diffusione dei comunicati. 

La narrativa della comunicazione istituzionale iraniana ha più volte voluto sancire un parallelismo 

tra la crisi turca e quella siriana, facendo apertamente riferimento alla presenza di interferenze 

straniere e volontà destabilizzanti. In tal modo l’Iran ha intenzionalmente veicolato il messaggio di 

un sostegno garantito ad Ankara nella stessa misura in cui lo ha garantito a Damasco, anticipando 

così i tratti di una strategia apertamente finalizzata a sfruttare l’occasione per spingere Erdogan 

verso posizioni più collaborative nella gestione della crisi siriana. 

Il vero timore di Tehran nelle prime ore del tentato golpe è stato tuttavia connesso al rischio di una 

deriva politica di matrice filo-occidentale e soprattutto filo-americana, con l’uscita di scena di 

Erdogan e l’ascesa di un governo militare fortemente interessato a ribadire la propria adesione al 

sodalizio transatlantico. Ipotesi che, per Tehran, avrebbe rappresentato con ogni probabilità un 

deciso raffreddamento del rapporto con la Turchia e il venire meno di un rapporto politico, nella 

sua sostanza, solido e vicendevolmente proficuo. 

Se in occidente la lettura di un tentativo di golpe sostenuto ed appoggiato dagli Stati Uniti non 

trova particolari sponde di sostegno, in Iran rappresenta al contrario l’interpretazione primaria della 

dinamica dei fatti, collocando quindi il ruolo di Gulen e delle forze di opposizione ad Erdogan 

esattamente nella prospettiva sostenuta dal governo turco. 

I timori manifestati da Tehran hanno però riguardato anche la possibilità di una deriva violenta nel 

corso del tentativo di colpo di Stato, con la non remota ipotesi della determinazione di una spirale 

simile a quella siriana, con la contestuale spaccatura del tessuto sociale e il manifestarsi di una 

generale e diffusa conflittualità. Già alle prese con il conflitto siriano e quello in Iraq, con 

l’Afghanistan tornato in una condizione di evidente instabilità e con i paesi del Golfo sul piede di 

guerra, per l’Iran l’ipotesi di una deriva violenta della crisi turca avrebbe rappresentato uno dei 

peggiori scenari possibili sotto il profilo della sicurezza regionale e dell’interesse nazionale. 

Non tutti sono però convinti, a Tehran, che aver appoggiato Erdogan costituisca una buona scelta 

per la difesa degli interessi del paese. Soprattutto in seno alle forze più conservatrici, infatti, 

Erdogan è considerato come il principale responsabile dell’instabilità regionale, soprattutto in Siria 

e in Iraq, avendo di fatto tradito il vecchio motto dell’ex primo ministro Davutoglu “zero problemi 

con i vicini”. 

Non in pochi, nella cerchia dei conservatori iraniani, ritengono che Erdogan abbia di fatto 

commesso gli stessi errori dell’ex presidente pakistano Musharraf, aprendo da una parte ad una 

sconsiderata alleanza con l’occidente e dall’altra definendo una strategia di contrasto al terrorismo 

essenzialmente costruita sulla gestione contrapposta di gruppi antagonisti del terrorismo stesso, 

perdendone alla fine il controllo. 

Queste forze cercano quindi esercitare la loro pressione politica sull’esecutivo iraniano cercando di 

vincolare l’appoggio incondizionato garantito ad Erdogan con una politica di collaborazione 

regionale, che imponga alla Turchia di mutare traiettoria in Siria avvicinandosi alle posizioni 

dell’Iran e della Russia. Posizione che viene peraltro condivisa da molti anche all’interno delle 

forze pragmatiche più vicine alle istituzioni presiedute dal governo Rohani. 

Il calcolo politico iraniano è quindi quello di approfittare del crescente isolamento della Turchia per 

offrire – insieme alla Russia – una solida sponda di sostegno regionale, vincolata però alla 
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definizione di una postura politico-militare non più ambigua (almeno secondo la percezione di 

Tehran) ed in aperto contrasto con l’azione della Russia e dell’Iran. 

 

Le monarchie del Golfo e il fallito golpe in Turchia 

La matrice dei rapporti tra le monarchie del Golfo e la Turchia è estremamente complessa ed 

articolata, entrando in una dimensione più personale che statuale, dove le tradizionali dinamiche 

settarie acquisiscono un peso rilevante e certamente superiore a quello del più ampio e generico 

interesse nazionale. 

Questo determina un’apparente comunione di visione ed indirizzo tra i sovrani della regione, 

costruita tuttavia su posizioni spesso divergenti e non di rado conflittuali, come ad esempio nel 

sostegno alla Fratellanza Musulmana, tollerata in Arabia Saudita, apertamente osteggiata negli 

Emirati Arabi Uniti ed al contrario di fatto sostenuta in Qatar. 

Non fa eccezione la Turchia, in questo complesso mosaico di relazioni, determinando percezioni e 

rapporti del tutto differenti tra loro. 

Gli Emirati Arabi Uniti vedono Erdogan come diretta espressione dell’Ikhwan (inserire definizione 

del termine), palesando una lettura riduttiva del ruolo e della personalità del presidente turco, cui 

attribuiscono una visione più ideologica che personale. Per Abu Dhabi, quindi, il presidente è 

espressione di una posizione confessionale e non vertice di un sistema d’interessi più 

squisitamente personali, rientrando a tutti gli effetti nel novero di quelle realtà regionali che l’Emiro 

sembra voler contrastare con ogni mezzo. 

Il contraltare di Abu Dhabi è invece a Doha, dove Erdogan gode di ampia popolarità e sostegno 

proprio perché ritenuto  come il vertice di una posizione ideologica, apertamente riconosciuta e 

sostenuta dall’Emiro del Qatar. Erdogan è quindi appoggiato in quando espressione dell’Ikhwan, 

mentre l’aspetto squisitamente personale del suo ruolo e della sua interpretazione della politica 

confessionale assume connotati marginali e quasi irrilevanti. 

Più pragmatica – ma non certo meno divisa – l’Arabia Saudita, dove sotto il regno di Re Salman la 

Fratellanza Musulmana ha nuovamente trovato una modesta considerazione ed una blanda forma 

di protezione. Le posizioni del sovrano sull’Ikhwan non sono tuttavia condivise in buona parte della 

famiglia reale, determinando quindi un ambiente solo apparentemente tollerante nei confronti dei 

Fratelli Musulmani e di conseguenza una percezione alquanto negativa della Turchia e del suo 

presidente. 

Ammesso che l’Arabia Saudita tenda a fornire la stessa chiave di lettura delle altre monarchie 

arabe – considerando quindi Erdogan espressione della Fratellanza Musulmana piuttosto che di 

una linea squisitamente personale costruita su una fittizia adesione al modello islamista 

dell’Ikhwan – le posizioni di Riyadh nei confronti di Erdogan (almeno quelle ufficiali) sono state 

caratterizzate da toni ben più moderati e concilianti di quelli espressi ad Abu Dhabi e in altre 

capitali del Golfo. 

Il principale elemento di ostilità dei sauditi nei confronti della Turchia è rappresentato dalla postura 

politica e di sicurezza di Ankara in Siria e in Iraq, dove la Turchia viene senza mezzi termini 

accusata di sostenere le forze dell’ISIS nell’ambito di una visione al tempo stesso ostile a Bashar 

al-Asad e alla gran parte delle forze di opposizione al regime di estrazione islamista, tra cui in 

particolare Jabhat al Nusra. 

La reazione delle principali monarchie del Golfo al tentativo di golpe in Turchia è apparsa 

inizialmente favorevole, come confermato anche dai toni e dalle posizioni assunte dalla gran parte 

dei media locali e soprattutto dei grandi network televisivi (riferimenti), i principali attori della 
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diffusione di informazioni rivelatesi poi del tutto infondate circa l’evoluzione del tentativo di golpe e 

soprattutto sul presunto tentativo di asilo in Europa da parte di Erdogan. 

All’indomani del tentativo di colpo di Stato, mentre l’Arabia Saudita ha cercato di ristabilire il 

contatto con Erdogan manifestando un poco credibile – ma diplomaticamente utile – sostegno alle 

legittime autorità di governo, i media degli Emirati Arabi Uniti hanno incessantemente alimentato il 

dibattito costruito sulla narrativa gulenista (riferimenti) del falso colpo di Stato, organizzato ad arte 

per favorire il consolidamento di Erdogan e la definitiva epurazione di ogni forze politica ed 

ideologica contraria al presidente. 

Un atteggiamento che ha contribuito fortemente ad alimentare in Turchia la diffusione di una 

narrativa costruita sul sostegno straniero alle forze ribelli, puntando il dito senza esitazione contro 

gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati regionali, tra cui gli Emirati Arabi Uniti. 

È stata l’Arabia Saudita la prima a cercare di ricucire lo strappo consumatosi con Erdogan nelle 

concitate ore del tentato golpe, comunicando ufficialmente il sostegno della corona ad Erdogan – 

con una tempistica tuttavia troppo tardiva per apparire credibile – e cercando di favorire quanto più 

possibile un raffreddamento dei toni da parte di Abu Dhabi, nell’ottica di un pragmatismo ritenuto in 

ogni caso fondamentale a Riyadh. 

È di fondamentale importanza per i sauditi che la Turchia non definisca adesso un’alleanza solida 

e decisa con la Russia e soprattutto con l’Iran, essendo di gran lunga preferibile per Riyadh un 

atteggiamento ambiguo della Turchia nella regione, piuttosto che una dichiarata condivisione di 

intenti con Mosca e Tehran. 

Se è quindi stato evidente l’entusiasmo manifestato dai media a favore del tentato colpo di Stato, è 

oggi opportuno per Riyadh ricondurre il rapporto con la Turchia – per quanto palesemente 

incrinato – nell’ambito di una dimensione che impedisca ulteriori deterioramenti o, peggio ancora, 

che possa favorire una definitiva rottura. Aprendo a quel punto la strada per una imprevedibile 

escalation in Siria e con ogni probabilità anche in Iraq e più ad ampio raggio in Medio Oriente. 

 

La reazione nel Levante Mediterraneo 

Sia i media siriani che quelli egiziani non hanno fatto mistero del loro appoggio alle formazioni 

golpiste che il 15 luglio hanno cercato di rovesciare il governo di Erdogan in Turchia, manifestando 

a più riprese la convinzione di una positiva evoluzione delle operazioni militari. 

In Siria l’entusiasmo è stato chiaramente dettato dalla possibilità di assistere ad un repentino 

cambio di indirizzo della Turchia nel sostegno ad alcune formazioni di opposizione al regime, con 

l’alleggerimento della pressione su buona parte del fronte settentrionale del paese. 

La posizione siriana si è mantenuta su una moderata linea di ottimismo anche all’indomani della 

fallita azione militare, ritenendo in ogni caso avviato il percorso di riavvicinamento tra la Turchia e 

la Russia, e nutrendo forti aspettative sul ruolo dell’Iran. 

L’Egitto ha invece percepito nella possibilità di successo delle formazioni golpiste l’ipotesi di una 

definitiva uscita di scena della Fratellanza Musulmana dal contesto politico della Turchia, con la 

perdita quindi di un importante baluardo logistico e finanziario che ne avrebbe sensibilmente 

compromesso la capacità complessiva. 

Certamente più cauta è stata la posizione della Lega Araba e del Consiglio di Cooperazione del 

Golfo, che hanno optato per una moderata formula di comunicazione, sempre guardando a Riyadh 

per comprendere entro quali margini inserire le proprie considerazioni generali. Tardivamente, 

quindi, ma in modo ben più opportuno, anche le due organizzazione internazionali regionali hanno 

manifestato il proprio sostegno ad Erdogan, allineandosi nel solco della comunicazione saudita. 
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La visita del Presidente del Consiglio in Nigeria, Ghana e Senegal 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, si è recato in visita ufficiale in Nigeria, Ghana 

e Senegal dal primo al tre febbraio di quest’anno. Nigeria, Ghana e Senegal fanno parte degli otto 

Stati1  prioritari dell’Africa Sub-Sahariana, con i quali il Governo ha stabilito di sviluppare una 

diplomazia non più soltanto commerciale, come era stata tradizione della politica estera italiana 

verso alcune Nazioni africane fino a pochi anni or sono. La strategia alla base della rinnovata 

proiezione italiana in Africa è simboleggiata dalla locuzione “Energia, Cooperazione, Export”, la 

quale sottintende l’idea di far tornare l’Italia ad essere un interlocutore per l’Africa per mezzo di un 

rafforzamento delle relazioni diplomatiche, di un affiancamento di quelle commerciali e di un 

accompagnamento sistemico di quelle d’investimento, secondo un maggiore coordinamento da 

parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti gli otto Paesi tranne il Sudafrica sono stati 

già visitati dal Premier italiano nell’arco di diciannove mesi. Le precedenti due missioni africane del 

Premier furono in Angola, Repubblica del Congo (Brazzaville) e Mozambico (19-21 luglio 2014); in 

Etiopia e Kenya (14-15 luglio 2015). La delegazione di questa terza visita ufficiale in Africa 

comprendeva rappresentanti di Confindustria, ICE, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), della Società 

per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), della Società italiana per le Imprese 

all’Estero (SIMEST) e di una quindicina di grandi aziende italiane come ANAS International, CNH 

Industrial, Trevi, General Electric-Nuovo Pignone, ENEL GreenPower, Italferr, Maire Technimont e 

Telecom.  

Mai prima d’ora un Presidente del Consiglio italiano aveva riservato tanta e tale attenzione 

all’Africa Sub-Sahariana, dedicandovi un viaggio ufficiale l’anno e tessendo una fitta rete di rapporti 

con le dirigenze africane sul piano bilaterale, senza tralasciare l’impegno e le responsabilità 

derivanti dagli impegni internazionali contratti anche sul canale multilaterale. Per la terza volta in 

meno di due anni una delegazione di Palazzo Chigi è scesa al di sotto del Sahara – non era mai 

accaduto nei settanta anni precedenti – allo scopo di rafforzare il ruolo e l’interesse nazionali nello 

scacchiere. Il principio guida è che l’Italia possa ricoprire un ruolo, purché si doti di una strategia 

politica di ampio respiro, investendo in Africa e sull’Africa, giacché inevitabile in ragione del nostro 

posizionamento geopolitico. Per ragioni economiche e di sicurezza le frontiere meridionali 

dell’Europa, ergo dell’Italia, si stanno spostando sempre più a sud, cioè in direzione dell’Africa 

Sub-Sahariana, il Continente del futuro: in tal senso basti pensare che entro la fine di questo 

secolo quasi il quaranta percento della popolazione mondiale sarà africana. Se vogliamo 

combattere la povertà, sradicare il terrorismo, affermare valori condivisi l’Africa oggi è la priorità. In 

aggiunta, l’Italia nutre crescenti interessi economici e di sicurezza verso il Continente africano, 

come dimostra l’attenzione rivolta al fenomeno migratorio nel suo complesso. Infatti il Governo 

ritiene che la questione della migrazione2 vada affrontata con una strategia complessiva; occorre 

uno sforzo diplomatico forte e incessante, e al tempo stesso è cruciale capitalizzare sull’Africa per 

mezzo della cooperazione allo sviluppo da un lato e di investimenti economici di lungo periodo 

dall’altro.  

                                                        
1
 Il Governo italiano da tre anni a questa parte ha selezionato in Africa, per una “diplomazia della crescita”, otto Stati 
prioritari (Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sudafrica), così da avere accesso alla 
competizione globale, che vede sempre nuovi attori globali entrare nel cosiddetto New Scramble for Africa.  

2
 Per le migrazioni Palazzo Chigi ha proposto il Migration Compact, la cui attuazione è ancora tutta da verificarsi a livello 

europeo. 
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Sono molteplici le motivazioni del rinnovato avvicinamento della politica estera nazionale all’Africa 

Sub-Sahariana: in realtà l’Africa è il Continente più prossimo all’Italia, rappresentando di fatto la 

nostra principale profondità strategica ovvero il nostro grande Sud, come ribadito in più occasioni 

anche dal Vice-Ministro degli Affari Esteri, con delega all’Africa e alla Cooperazione Internazionale, 

Mario Giro. L’Africa Occidentale e il Sahel sono decisivi per la nostra politica estera verso l’Africa 

ed è per questo che il Vice-Ministro degli Esteri Mario Giro è frequentemente in missione in queste 

aree. Dopo la sua vista ufficiale in Costa d’Avorio, in special modo sono stati rilevanti gli accordi 

siglati all’inizio dell’anno con i Governi della Guinea, del Ciad e del Burkina Faso, quest’ultimo è sia 

uno Stato chiave per la stabilità dell’intero Sahel e sia un emblema di pacifica convivenza fra 

cristiani e musulmani.  

Quanto alla Guinea, della quale l’Italia fu il primo Paese a  riconoscerne l’indipendenza nel 1958, il 

18 gennaio a Conakry, incontrando il Presidente della Repubblica guineano, Alpha Condé, il Vice-

Ministro italiano ha siglato l’accordo di cancellazione del debito con l’Italia. “Con lo strumento della 

cooperazione – sostiene Giro – dobbiamo impedire il crollo di altri Stati minacciati dal terrorismo in 

Africa: sosteniamo Burkina Faso, Guinea e Ciad, perché, se questi Paesi si sfaldano, si aprirà la 

strada alla fornace jihadista che dilaga nel Sahel”. A dicembre 2015 anche Carlo Calenda, allora in 

qualità ancora di Vice-Ministro per lo Sviluppo Economico (MISE), si era recato in Ghana in 

preparazione della futura Visita di Stato di Renzi. Ebbene l’attuale titolare dell’omonimo dicastero 

in tale occasione spiegò che sono quattro gli indirizzi che muovono l’azione governativa nazionale 

verso l’Africa: produzione e distribuzione di energia, petrolio, gas e ferrovie.  

In passato l’attenzione italiana all’Africa Sub-Sahariana s’incentrava quasi esclusivamente sul 

settore energetico fossile, vedasi il caso dell’ENI3 in Africa Occidentale ed in Nigeria in particolare. 

Il Governo italiano è verosimilmente favorevole a una diversificazione delle direttrici energetiche da 

sud a nord, oltre che da ovest ad est, come nel caso del Progetto NIGAL (Nigeria-Algeria) alias 

Trans-Saharan Gas Pipeline e al contempo dovrebbe guardare con interesse alla decisione 

dell’Unione Africana di istituire un’Agenzia Africana per l’Elettrificazione del Continente. Palazzo 

Chigi adesso spinge non solo per un maggior sviluppo Italian-led delle energie rinnovabili, ma 

anche per una diversificazione degli investimenti. Oltre a ciò occorre rilevare che il Governo in 

carica è stato in grado dopo oltre vent’anni di discussioni e proposte di legge inefficaci di riformare 

la Cooperazione allo Sviluppo, dotandosi di una legge ad hoc4, che ha dato vita all’Agenzia Italiana 

per la Cooperazione allo Sviluppo, diretta da Laura Frigenti, al fine di coordinare l’Aiuto Pubblico 

allo Sviluppo (APS) con il settore privato, la società civile e con le istituzioni pubbliche, sulla 

falsariga di un modello europeo già intrapreso da altri, come nel caso della Germania. Il Governo, 

che nel 2016 ha stanziato 120 milioni di Euro aggiuntivi per le attività di cooperazione allo sviluppo, 

sta riportando l’APS italiano verso la media degli standard internazionali (la media dei Paesi OCSE 

è dello 0,43 percento): dallo 0,13 percento del PIL allo 0,22 percento di oggi con l’obiettivo ultimo 

di raggiungere lo 0,30 percento entro il 2020. La nuova legge prevede tra le altre cose che la 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in stretto contatto con la SACE operi come nuova istituzione 

finanziaria italiana per la cooperazione allo sviluppo (Development Finance Institution – DFI).  

                                                        
3
 Eni ha avviato le proprie attività in Africa più di sessanta anni or sono, operando oggi in quattordici Nazioni africane e 
impiegandovi una dozzina di migliaia di dipendenti. Pertanto è diventato il primo produttore di idrocarburi del 
Continente africano con circa il sette percento della produzione. Tra i numerosi investimenti realizzati, oltre all’enorme 
giacimento di gas Zohr in Egitto, si segnalano quelli in Angola, Congo, Gabon, Mozambico e Ghana. Proprio in Ghana, 
dove è presente dal 2009, la Compagnia guidata da Descalzi ha siglato accordi, onde sviluppare un progetto integrato 

Oil & Gas, che tra l’altro fornirà a partire dal 2018 gas competitivo sul mercato domestico, alimentando centrali 
elettriche per i successivi quindici anni. 

4
 La nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo italiana – Legge n°125 del 2014  – è stata approvata due anni fa in 
sostituzione della Legge n°49 del 1987. 
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L’Ex-Im Bank italiana dovrà fungere da volano per la diplomazia economica e della politica 

industriale, finanziando le imprese italiane intenzionate a prendere parte ai progetti di 

cooperazione allo sviluppo in Africa e in altri Paesi emergenti o a sviluppo medio. 

Lo senario ottimale richiesto dalla nuova politica estera verso l’Africa implica l’adozione di un 

approccio strategico da sistema-paese, che coniughi le iniziative di diplomazia commerciale, riduca 

le asimmetrie informative, al fine di elaborare e diffondere una rinnovata narrativa africana, la 

quale, scevra di infondati pregiudizi, si dimostri in grado riportare l’Africa all’attenzione delle PMI 

italiane. A tale scopo svolgeranno un ruolo imprescindibile le politiche di internazionalizzazione di 

filiera: in particolare la filiera enogastronomica, la logistica della distribuzione alimentare e la 

meccanica, tenuto conto che le esportazioni italiane sono veicolate specialmente dai settori delle 

“4A” e cioè: Alimentari; Abbigliamento; Arredamento; Automazione5.  

Ad esse si aggiungano l’affinamento degli strumenti finanziari ed assicurativi per 

l’internazionalizzazione d’impresa, le politiche di cooperazione migratoria, la tutela dei prodotti 

italiani nonché la tutela e la valorizzazione dei beni culturali africani, in modo da incentivare il 

turismo di qualità. 

Prendiamo in esame le caratteristiche salienti dei tre Stati oggetto della visita del Presidente del 

Consiglio: Nigeria, Ghana e Senegal.  

La Nigeria, suddivisa in trentasei Stati federali, è il più popoloso Stato africano con quasi 180 

milioni di abitanti. Pur essendo potenzialmente il primo player regionale e continentale africano, 

tuttavia sconta ancora una Governance inadeguata, corruzione endemica, debito elevato, 

infrastrutture carenti e un impari redistribuzione del reddito nazionale. Da un punto di vista 

macroeconomico la Nigeria è divenuta oramai la prima economia africana 6 , nonostante 

l’abbassamento del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, commodity della quale è l’ottavo 

produttore su scala mondiale. Quale prima economia africana e XXVIII economia mondiale la 

Nigeria è peraltro uno dei quattro Paesi MINT (Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia), quindi con 

un potenziale promettente quale crocevia commerciale regionale verso i Paesi confinanti non solo 

dell’Africa Occidentale, ma anche di quella Centrale e dell’intero Golfo di Guinea, oltre che per 

scambi inter-atlantici con il Sudamerica. Sono destinati in prospettiva a crescere esponenzialmente 

i settori del terziario7: telecomunicazioni, finanza, assicurazioni e intrattenimento. La Nigeria è il 

secondo partner commerciali dell’Italia dopo il Sudafrica e quale investitore estero in Nigeria oggi 

l’Italia si trova al decimo posto, preceduta da Cina, Stati Uniti, India, Paesi Bassi e Regno Unito. È 

rilevante osservare che Matteo Renzi sia stato il primo leader non africano a rendere visita al 

Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, dal suo insediamento, avvenuto nell’aprile 2015 con 

elezioni libere e trasparenti. La Nigeria subisce da anni oramai la presenza endemica del 

terrorismo internazionale, cui sono ispirate le azioni e le rivendicazioni della setta islamista Boko 

Haram, filiale al tempo stesso regionale e continentale dell’ISIS, contrastata con una relativa 

efficacia dalla missione dell’Unione Africana – la Multinational Joint Task Force (MNJTF) – con 

truppe di Benin, Camerun, Ciad, Niger e della medesima Nigeria.  

                                                        
5
 I settori in cui il Made in Italy eccelle nel mondo sono appunto la moda e il lusso (tessile, arredamento, abbigliamento e 

accessori, calzature e pellame); i prodotti alimentari, le bevande e i prodotti trasformati; l’automazione, la meccanica e i 
mezzi di trasporto (macchinari e apparecchi meccanici); i prodotti in metallo e metallurgia; i prodotti chimici. 

6
 Ciò grazie alla crescita del sette percento e a un PIL di oltre 530 miliardi annui pari a circa il trenta percento 
dell’economia dell’Africa Sub-Sahariana nel suo complesso. 

7
 La diversificazione dell’economia nazionale ha portato la Nigeria a sviluppare nel corso degli ultimi quindici anni alcuni 
settori fondamentali e diversi dagli idrocarburi (non-oil), quali l’intrattenimento in particolare dell’industria 
cinematografica (Nollywood), le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’agricoltura, il commercio, la 
finanza, le assicurazioni e il settore bancario e più in generale i servizi e il terziario, destinati a una crescente classe 
media. 
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Nel corso della visita ad Abuja il Presidente del Consiglio italiano ha assicurato la piena 

cooperazione dell’Italia, per arginare il terrorismo, occasione nella quale il Capo della Polizia, 

Alessandro Pansa, ha firmato un’intesa con il suo omologo nigeriano, che prevede una 

collaborazione bilaterale nella lotta al traffico di esseri umani e il supporto delle autorità nigeriane 

per i rimpatri.  

In merito al Ghana già a luglio 2015 Renzi aveva ricevuto il Presidente ghanese John Dramani 

Mahama8 a Roma. Ad Accra il Premier italiano ha tenuto un discorso ai deputati ghanesi. Va 

notato come Barack Obama svolse il suo primo discorso in Africa da Presidente degli Stati Uniti 

proprio di fronte al Parlamento ghanese nel 2009 immediatamente dopo il G8 dell’Aquila. Renzi ha 

potuto rendere omaggio al mausoleo di Kwame Nkrumah, storico leader panafricanista e padre 

della patria. Nei primi otto mesi del 2015 il nostro export è salito del trenta percento con Accra e 

Roma intende prendersi carico del ripristino della strategica ferrovia occidentale. Con quasi trenta 

milioni di abitanti il Ghana è la Nazione centrale dell’Africa Occidentale, il cui obiettivo è 

l’integrazione economica e politica con i suoi vicini. È una democrazia stabile con livelli di 

Governance ben superiori alla media regionale dei Paesi membri della Comunità degli Stati 

dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS). Sono ottimi i rapporti bilaterali, come dimostrato ad 

esempio dalla visita di Stato dell’allora Presidente della Repubblica italiano, Giorgio Napolitano, in 

Ghana nel luglio del 2007. Inoltre ad Accra è imminente l’apertura di una sede dell’ICE. 

Storicamente il Ghana è stato un esportatore di materie prime, principalmente cacao, oro e 

legname. Il terziario vale per quasi il cinquanta percento dell’intera economia.  

Le politiche di austerità attuate nel corso degli ultimi tre lustri hanno permesso ad Accra di 

contenere sia il debito pubblico sia l’inflazione, mettendo il Paese nelle condizioni di aumentare 

esponenzialmente l’export e di crescere a tassi assai elevati. La sfida maggiore per l’economia 

ghanese è quella di sviluppare una considerevole base manifatturiera, per l’export regionale e 

internazionale. Ad esempio quanto al cacao è realistico pensare all’implicito vantaggio derivante 

dal processing in loco della materia prima anziché immetterla grezza sul mercato. Alla scoperta dei 

giacimenti off-shore – la piattaforma Jubilee – e al conseguente subentro del Ghana nel club dei 

Paesi produttori di greggio non ha fatto tuttavia seguito un’adeguata capacità infrastrutturale: in 

effetti l’unica raffineria risale al 1960. Resta aperto un contenzioso marittimo con la confinante 

Costa d’Avorio circa un’area probabilmente ricca di giacimenti off-shore. I due schieramenti politici 

principali sono il National Democratic Congress (NDC) e il New Patriotic Front (NPP), mentre gli 

altri due sono il People’s National Convention (PNC) ed il Convention People’s Party (CPP). Si 

osservi che Samia Yaba Nkrumah9, figlia di Kwame Nkrumah, si è candidata in accordo con il PNC 

alle prossime elezioni presidenziali, che avranno luogo a novembre del 2016. Lo scopo è condurre 

il Ghana, alla luce dell’eredità politica del padre, verso l’autosufficienza economica, per un 

rafforzamento del settore manifatturiero e più in generale dell’industrializzazione nazionale. 

Per quanto concerne il Senegal, nella convinzione che l’Africa sarà il Continente del futuro, 

“l’Europa deve fare più per l’Africa”. È stato l’incipit del discorso tenuto dal Primo Ministro italiano di 

fronte al pubblico intervenuto per la sua lezione all’Università “Cheikh Anta Diop” (UCAD)10 di 

                                                        
8
 Formatosi a Mosca, John Dramani Mahama, è uno storico ed esperto di telecomunicazioni, eletto per la prima volta nel 
1996 nelle fila dello National Democratic Congress (NDC). Oltre ad essere stato membro del Parlamento Pan-Africano 
dal 2004 al 2011, fu anche Ministro delle Comunicazioni e Vice-Presidente della Repubblica il mandato di John Atta-
Mills, che rimpiazzò ad interim dopo la sua morte fino alle successive elezioni.  

9
 Samia Nkrumah, dopo aver vissuto a Roma per diversi anni, si trasferì in Ghana nel 2008, allorché venne eletta per la 
prima volta in Parlamento per il partito fondato dal padre, il CPP. 

10
 Cheikh Anta Diop, intellettuale e filologo senegalese, padre dell’egittologia africana, seppe decostruire il mito del 
miracolo greco alla genesi della filosofia occidentale, come vizio occulto della storia della filosofia europea, codificata e 
tradotta in una pura filosofia della storia ideologica. I suoi studi, coniugati con un’attività politica infaticabile al servizio 
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Dakar, presenti pure il Presidente della Repubblica, Macky Sall, ed il Primo Ministro, Mohammed 

Dionne, del Senegal.  

Nel novembre 2014 Matteo Renzi aveva già incontrato a Roma il Presidente Sall, 

democraticamente eletto nel 2012, in visita proprio per sondare la disponibilità italiana a sfruttare il 

primo giacimento petrolifero off-shore senegalese11.  

A margine della visita Renzi ha preso parte al workshop “Programma di appoggio allo sviluppo 

economico e sociale”, finanziato dalla Cooperazione italiana. I rapporti bilaterali sono molto buoni e 

l’Italia ospita una delle più importanti comunità straniere residenti. Con quasi quindici milioni di 

abitanti il Senegal esporta fosfati, cotone e pesce. L’Islam è prevalentemente sufi, dunque 

moderato. Dal 2005 Dakar, abbandonando Taiwan, ha stretto rapporti diplomatici con Pechino, che 

da allora ha investito parecchio nell’ex colonia francese. I due partiti principali sono il Partito 

Democratico Senegalese (PDS) e il Partito Socialista del Senegal (PS). Il Senegal con quattordici 

milioni di abitanti ha una crescita del 4,7 percento; il reddito pro capite è maggiore della media di 

quello delle Nazioni confinanti. Gode di stabilità politica e sociale e di un sistema bancario 

strutturato. Dakar ha recentemente commissionato ad alcune società di consulenza internazionali 

la preparazione di linee-guida per un piano strategico di sviluppo nazionale. Per quello che 

riguarda gli scambi commerciali l’Italia è al nono posto, preceduta da Regno Unito, Francia, Cina, 

Nigeria e Belgio. Il Senegal è tradizionalmente uno degli Stati dell’Africa Occidentale dove la 

cooperazione internazionale, sul piano bilaterale e su quello multilaterale, è maggiormente 

presente, in quanto considerato hub regionale in ragione della sua posizione strategica quale 

estremo occidentale della piattaforma continentale africana, prospicente sul cosiddetto Medio 

Atlantico. Secondo i donatori, il Senegal registra,  da sempre, tassi più che soddisfacenti, in termini 

di risultati attesi, di ogni forma di progetto di cooperazione allo sviluppo nei settori dell’agricoltura e 

dello sviluppo rurale per l’ottimizzazione della produzione volta in particolare al consumo locale, 

delle energie rinnovabili, dell’istruzione e di Water & Sanitation. Nel 2010 Roma ha sottoscritto con 

Dakar l’Accordo Quadro di Cooperazione Italia-Senegal, dal quale emerge come la cooperazione 

decentrata, il ruolo delle ONG e della società civile organizzata rappresentino un tassello 

imprescindibile per la lotta alla povertà grazie soprattutto al sostegno degli strati più fragili della 

società senegalese, come nel caso delle donne e della gioventù. 

L’Africa si appresta a essere sempre più una priorità strategica per l’Italia, sicché il Governo 

italiano ha individuato per una diplomazia della crescita otto Paesi prioritari: Angola, Etiopia, 

Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sudafrica. Le finalità intrinseche alla linea politica 

governativa riguardano il rafforzamento dei rapporti bilaterali in chiave economica, di lotta al 

terrorismo e di politica migratoria. Per troppo tempo l’Africa è stata trascurata, mentre è quanto mai 

opportuno e lungimirante che sull’Africa ci sia un investimento strategico, culturale, educativo e 

valoriale da parte dell’Italia, proprio perché il nostro Paese è un ponte geografico e politico con il 

Continente africano, e deve diventare di conseguenza una priorità prima italiana, dunque europea. 

Entro il 2020 i seguenti quattro volet si riveleranno determinanti per le economie africane: i beni di 

consumo, le risorse naturali, l’agricoltura – il cinquanta per cento delle terre arabili non coltivate 

mondiali si trova in Africa – e le infrastrutture. Da un punto di vista squisitamente diplomatico 

Palazzo Chigi intende la propria politica africana certamente orientata a coagulare maggiore 

consenso attorno alla candidatura italiana per il seggio non permanente presso il Consiglio di 

                                                                                                                                                                                        
dell’indipendenza del Senegal e della resurrezione storica dell’Africa, gli ottennero una fama straordinaria, consacrata 
da riconoscimenti prestigiosi nelle sedi internazionali più qualificate.  

11
 Si tratta del blocco Sangomar Deep, individuato da parte della società britannica Cairn Energy, con stime che vanno 
dai 250 milioni ai due miliardi e mezzo di barili. 
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Sicurezza delle Nazioni Unite (2017-2018); un’ulteriore occasione per rinnovare tale approccio 

sarà data dalla Presidenza italiana del G7 nel corso del 2017, il cui Vertice si terrà a Lampedusa. 

Già lo scorso novembre durante il G20 il Presidente del Consiglio italiano parlò apertamente del 

ruolo cruciale che possono svolgere le piccole e medie imprese in relazione agli investimenti 

energetici nel campo delle rinnovabili nel Continente africano.  

L’Italia non può permettersi di perdere il treno che la crescente economia africana rappresenta in 

particolar modo per il tessuto economico e imprenditoriale nazionale. Il salto di qualità che ancora 

manca riguarda il transito dal mero import-export al trasferimento di risorse ossia d’investimenti 

italiani nel lungo termine per piccole e medie imprese in Africa. Solo tale passaggio assicurerà 

all’Italia quel tanto auspicato quanto necessario radicamento in quella che l’attuale 

Amministrazione americana non ha esitato a definire l’ultima frontiera economica mondiale: 

l’Africa. 

 



Russia, Europa Orientale e Asia Centrale 
Loena Di Placido 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. III  21 

La Russia nel Mar Nero 

 

Il Vertice di Varsavia dell’8-9 luglio ha esplicitato gli interessi dell’Alleanza rispetto alle questioni di 

sicurezza che interessano il proprio fianco orientale, che va dal Mare di Barents al Mar Nero, 

attraversando il Mar Baltico, l’area di crisi dell’Ucraina orientale fino a giungere nella Crimea, 

annessa dalla Russia dal marzo 2014. Mentre per quel che riguarda l’area del Mar Baltico e della 

Polonia è risultato chiaro l’obiettivo di un complessivo consolidamento della presenza, fino ad 

avere stabilmente nell’area una forza di 6mila uomini entro il 2017, per il quadrante meridionale la 

situazione rimane aperta e legata alle aspirazioni di rafforzamento mostrate dalla Russia, che sta 

concentrando in Crimea diversi sistemi di difesa missilistica e missili da crociera a lungo raggio. Il 

parallelo rafforzamento della flotta del Mar Nero, inoltre, potrebbe farla crescere fino alla somma di 

tutte le marine dei rivieraschi, a meno di brusche frenate dovute a fattori di ordine economico. Vi è 

pure da considerare che, per quanto gli stati litoranei non abbiano riconosciuto l’annessione della 

Crimea, necessariamente dovranno fare i conti con la diversa posizione assunta dalla Russia 

rispetto alla sovranità sui fondali e la zona economica esclusiva del Mar Nero, a meno di 

ingaggiare annose dispute. 

Il Comunicato del Vertice di Varsavia denuncia, da parte russa, “attività militari provocatorie vicino 

ai confine della NATO, incluse le regioni del Baltico e del Mar Nero e il Mediterraneo 

orientale...l’uso della presenza militare nel Mar Nero per proiettare forza nel Mediterraneo orientale 

ha posto ulteriori rischi e sfide per la sicurezza degli Alleati…Noi condanniamo il massiccio 

rafforzamento militare della Russia attualmente in corso in Crimea, e siamo preoccupati per gli 

sforzi della Russia e i piani stabiliti per un ulteriore incremento militare nella regione del Mar Nero”. 

L’articolo 41 del Comunicato del Vertice impegna l’Alleanza a sviluppare una presenza su misura 

nel versante sud orientale del territorio dell’Alleanza, mediante misure appropriate e commisurate 

alla situazione di sicurezza della regione del Mar Nero e all’iniziativa della Romania di stabilire una 

brigata multinazionale per migliorare l’addestramento integrato delle unità degli Alleati sotto il 

comando del Multinational Division Southeast con base a Bucarest, così da rafforzare capacità di 

deterrenza e difesa, inviando un forte segnale in sostegno della sicurezza regionale.  

Come anche riportato da Eurasia Daily Monitor, è proprio nella regione del Mar Nero che la Russia 

sta attualmente conducendo una operazione di rafforzamento che pone i Paesi rivieraschi - 

Romania, Bulgaria, Turchia e Ucraina - dinanzi a una nuova minaccia per la quale la NATO non 

dispone di piani di deterrenza e rafforzamento paragonabili a quelli già in atto per l’area baltica. La 

stessa fonte sostiene che la porzione del fianco orientale dell’Alleanza Atlantica che va dal Mar 

Baltico al Mar Nero costituisce una linea di faglia lungo la quale le potenze occidentali si sono 

confrontate con la Russia per almeno 350 anni, determinando periodi di soggiogamento per tutta 

l’Europa orientale e di minaccia per quella Occidentale quando il controllo del bacino cadeva in 

mano russa (come nel 1949, anno di fondazione della NATO) e, viceversa, di pace per l’intero 

continente quando la Russia arretrava nelle sue posizioni più orientali (come nel 2004, anno 

dell’allargamento della NATO). Dal momento che attualmente è l’andamento della crisi in Ucraina 

a determinare lo spostamento a est o a ovest della linea di faglia, ecco che dal 2014 è la Crimea, 

dove la Russia sta accumulando risorse militari, a essere diventata il perno dell’equilibrio dell’area, 

a fronte di una discontinuità strategica con la regione baltica (EDM, 26 giugno 2016). 
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Al Vertice, pertanto, l’Alleanza ha raccolto l’esigenza di occuparsi in modo strutturato anche del 

quadro di sicurezza nel Mar Nero, in conseguenza di un progressivo rafforzamento della presenza 

militare russa che potrebbe, in prospettiva, presentarsi come una nuova sfida per la regione.  

Trattandosi, tuttavia, di una minaccia ancora in via di definizione risulta, di conseguenza, difficile 

calibrare fin d’ora una risposta che vada oltre il miglioramento dell’interoperatività e l’attuazione di 

misure deterrenti. A rendere più complesso il quadro subentra, inoltre, il recente riavvicinamento 

tra Russia e Turchia, che, pur essendo ancora nelle fasi iniziali, impone una attenzione particolare 

alla luce delle conseguenze che l’allontanamento di Ankara da Washington in seguito al fallito 

golpe del 14 luglio potrebbero causare sugli equilibri regionali. Giacché il presidente turco Recep 

Tayyip Erdoğan attribuisce la responsabilità del golpe a Fethullah Gülen - predicatore, politologo e 

islamista che si trova in esilio in Pennsylvania - gli accordi militari in essere con gli Stati Uniti 

potrebbero venire quanto meno ridiscussi (utilizzo della base di Incirlik, in primo luogo) e anche la 

visione turca del bacino del Mar Nero potrebbe subire una revisione più favorevole alla Russia. 

 

Eventi: 

● Kazakhstan: gli attacchi di Aqtobe e Almaty. Il 5 giugno, nella città di Aqtobe (situata nella 

regione occidentale del Kazakhstan) una trentina di uomini armati hanno preso d’assalto due 

negozi di armi e una base, attaccandola utilizzando un autobus sequestrato nei pressi. Il bilancio è 

stato di 19 vittime (inclusi 13 assalitori, 3 civili e 3 agenti della Guardia Nazionale) e una quarantina 

di feriti. Le operazioni condotte nei giorni seguenti hanno portato all’arresto di decine di persone, 

ritenute direttamente o indirettamente coinvolte nell’attacco; nel corso di un arresto, a Karaganda, 

un uomo si è fatto esplodere. Le autorità hanno proclamato lo stato di emergenza in tutto il Paese 

per 40 giorni, successivamente reiterato per altri 40 a partire dal 16 luglio. Il 18 luglio, una stazione 

di polizia e una sede dei servizi di sicurezza sono stati attaccati ad Almaty, ex capitale del 

Kazakhstan e importante centro economico. Inizialmente si pensava all’azione di un gruppo, ma 

poi le autorità hanno diffuso la notizia che si sarebbe trattato di un singolo individuo, ucciso negli 

scontri con la polizia. Il bilancio delle vittime è stato di tre poliziotti e un civile. In entrambi gli 

episodi, è stata ritenuta ufficialmente credibile la matrice estremista, nel caso di Aqtobe le autorità 

hanno menzionato come probabile anche una ingerenza dall’estero.  

 

● Nuova dottrina militare per la Bielorussia. Il 16 giugno, la Camera bassa del Parlamento di 

Minsk ha approvato la nuova dottrina militare, nella quale vengono indicate come minacce per la 

sicurezza dello Stato sia rivoluzioni contro il presidente Alyaksandr Lukashenko sia qualunque tipo 

di aggressione contro la Bielorussia, inclusi eventuali conflitti interni provocati dall’estero con 

modalità ibride. Pertanto, alla percezione ufficiale di una minaccia derivante dalle cosiddette 

“rivoluzioni colorate”, si aggiunge quella di un possibile scenario di crisi sul modello ucraino, con 

ingerenze esterne ad alimentare un latente conflitto interno. Tale visione risulta compatibile con 

l’impegno mostrato dalla Bielorussia negli ultimi due anni come mediatore tra Kiev, separatisti e 

Russia nel quadro degli accordi denominati Minsk 1 (febbraio 2015) e Minsk 2 (settembre 2015), 

sotto i buoni uffici dell’Occidente, e sembrerebbe codificarne l’esperienza in misure preventive e 

deterrenti. 

 

● Vertice SCO a Tashkent. Il 23-24 giugno si è svolto a Tashkent l’annuale vertice della Shanghai 

Cooperation Organization (SCO), che ha come membri Russia, Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan e Uzbekistan, come osservatori Afghanistan, Bielorussia, Mongolia, Iran, Pakistan e 

India, come partner di dialogo Armenia, Azerbaijan, Cambogia, Nepal, Sri Lanka e Turchia.  
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I lavori non hanno segnato grandi elementi di novità, confermando piuttosto la tendenza che 

nell’Organizzazione si è andata consolidando di un progressivo prevalere della Cina nella 

dimensione economica della cooperazione intra-regionale a discapito della Russia. Benché 

quest’ultima avesse nella SCO un ruolo prevalente come tradizionale partner politico-militare delle 

repubbliche centroasiatiche, la crisi economica e l’impegno in armi sul proprio confine occidentale 

hanno ridotto l’interesse per una maggiore esposizione nello spazio dell’Organizzazione.  

Mosca, tuttavia, si è resa promotrice dell’espansione della SCO, promuovendo l’ingresso di 

Pakistan e India come nuovi membri, che verrà formalizzato nel vertice del 2017 in programma nel 

Kazakhstan. L’ampliamento della membership determinerà verosimilmente un nuovo riassetto 

degli equilibri interni all’Organizzazione, probabilmente ancora a favore di Pechino, dato lo 

sbilanciamento delle attività di cooperazione regionale in ambito economico. 

● Riavvicinamento tra Russia e Turchia. Le relazioni tra Mosca e Ankara si erano bruscamente 

interrotte il 25 novembre 2015, in seguito all’abbattimento di un velivolo dell’aviazione russa da 

parte dei turchi, durante un breve sconfinamento dal teatro siriano. Il 27 giugno, una lettera di 

condoglianze del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan a Vladimir Putin ha riaperto il dialogo 

diplomatico. Non si è trattato delle piene scuse, che pure erano state richieste dal Cremlino, e pure 

le questioni del risarcimento e della punizione dei responsabili restano sullo sfondo, ma tanto è 

bastato per riprendere trattative strategiche quali la realizzazione del progetto Turkish Stream e il 

comune impegno contro lo Stato Islamico e Al Nusra in Siria, temi al centro del vertice bilaterale 

fissato per il 9 agosto. 

● Chevron espande gli investimenti in Kazakhstan. Con un comunicato del 5 luglio, la 

compagnia statunitense Chevron ha annunciato di voler espandere di 260 mila barili al giorno la 

produzione di petrolio del giacimento onshore di Tengiz, prossimo alle coste del Mar Caspio, così 

da raggiungere la quota di 1 milione di barili al giorno. L’investimento, che diverrà pienamente 

operativo nel 2022, si distingue per unicità dato il calo nel prezzo del petrolio (42,46 dollari al barile 

al 31/07/2016) che caratterizza il mercato negli ultimi due anni e il generalizzato rallentamento 

delle attività del settore. Il giacimento è operato da Chevron al 50% nell’ambito di un consorzio, 

Tengizchevroil, al quale partecipano anche Exxon (Stati Uniti), KazMunaiGaz (Kazakhstan) e 

Lukoil (Russia). 

● Impegno per una Convenzione sul Mar Caspio nel 2017. Il 13 luglio, il ministro degli Esteri 

russo, Sergey Lavrov, ha annunciato l’impegno a firmare una Convenzione sul Mar Caspio entro il 

2017. Dopo la complessa definizione di principi condivisi per la divisione delle acque e del fondale, 

e la conclusione di accordi parziali con i Paesi rivieraschi confinanti con la Russia, Lavrov ritiene 

maturi i tempi per la conclusione della annosa partita diplomatica apertasi all’indomani della 

dissoluzione dell’Unione Sovietica, con la comparsa di quattro nuovi soggetti statuali (Azerbaijan, 

Kazakhstan, Russia, Turkmenistan) a misurarsi con l’Iran nello sfruttamento del patrimonio 

economico rappresentato dal bacino del Mar Caspio. Qualora venisse effettivamente siglata, sotto 

la spinta diplomatica di Mosca, la Convenzione rappresenterebbe un importante successo capace 

di chiudere una potenziale fonte di attrito sul fianco sud della frontiera russa e di avviare una 

rinnovata cooperazione regionale, consentendo a Mosca di prestare maggiore attenzione ad altre 

aree di interesse. 

● Visita di Angela Merkel in Kyrgyzstan. Il 13-14 luglio, il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha 

compiuto in Kyrgyzstan una visita di due giorni. I colloqui si sono concentrati sulle questioni dei 

diritti umani e del condiviso impegno contro il terrorismo, tema fortemente sentito in Kyrgyzstan, 

dato l’alto numero di foreign fighters che da lì partono alla volta dei teatri di crisi in Siria e Iraq. La 
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visita è stata definita “storica” da diversi analisti, nonché un riconoscimento dell’impegno del 

Kyrgyzstan sulla strada della democrazia (RFE/RL, 14 luglio).  

In realtà, benché sia l’unica repubblica parlamentare della regione (in seguito al referendum del 26 

giugno 2010) e vanti una stampa pluralista ed elezioni multipartitiche, il Kyrgyzstan si caratterizza 

per una profonda instabilità politica segnata, tra l’altro, da due presidenti indotti alla fuga da rivolte 

popolari (marzo 2005, aprile 2010), oltre che da una diffusa corruzione, che ha più volte segnato la 

fine di governi di breve durata (da ultimo, a marzo 2016). Transparency International colloca il 

Kyrgyzstan alla 123esima posizione su 168 nel ranking annuale sul livello di corruzione percepita 

nel mondo.  

● Presa di ostaggi in una stazione della polizia a Erevan. Il 17 luglio, una trentina di uomini 

armati hanno occupato una stazione di polizia, a Erevan, chiedendo la liberazione di un leader 

dell’opposizione Zhirayr Sefilian, arrestato nel mese di giugno, e le dimissioni del presidente e del 

primo ministro. Dagli scontri, durati anche nei giorni successivi, un agente di polizia è rimasto 

ucciso e diversi altri feriti. Il 23, gli ostaggi sono stati liberati. Nei giorni seguenti alcuni membri del 

gruppo, feriti, si sono arresi ed hanno abbandonato la struttura. Il 27, quattro medici entrati nella 

stazione di polizia per prestare soccorso agli occupanti rimasti all’interno, sono stati presi in 

ostaggio. Negli stessi giorni, a Erevan si sono avute diverse manifestazioni di supporto al gruppo 

armato con migliaia di partecipanti, alle quali sono seguite decine di arresti. Nonostante sembri 

ormai prossima a una soluzione, la situazione resta ancora tesa e potrebbe indurre a ulteriori fasi 

di instabilità sociale nel breve periodo, dato il contesto economico precario e la frequenza con la 

quale avvengono manifestazioni di protesta molto partecipate dalla popolazione. 

● Nuova dilazione negli aiuti del Fondo Monetario Internazionale all’Ucraina. Il 28 luglio, il 

portavoce del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha annunciato un nuovo posticipo 

nell’elargizione dello stanziamento di 17,5 miliardi di dollari promesso a Kiev per risollevare la 

propria disastrata situazione economico-finanziaria. Da agosto 2015 il FMI ha sospeso gli esborsi, 

approvati nell’aprile dello stesso anno, a causa degli insoddisfacenti risultati raggiunti nell’adozione 

di riforme strutturali e della lotta alla corruzione. Finora Kiev ha ricevuto 6,7 miliardi di dollari.   

● Sciopero a Zhanaozen. Il 28 luglio, centinaia di lavoratori del comparto petrolifero hanno indetto 

uno sciopero nella città di Zhanaozen (Kazakhstan occidentale) per protestare contro tagli salariali 

e riduzioni dell’orario di lavoro. A seguito del confronto tra i rappresentanti sindacali ed i vertici 

dell’azienda (Burgylau, sussidiaria di KazMunaigaz), dopo due ore lo sciopero è terminato. 

L’attenzione resta tuttavia elevata: nel corso del 2011 si erano susseguite per mesi nella città di 

Zhanaozen manifestazioni a sfondo sindacale culminate, il 16 dicembre, in scontri con la polizia 

che hanno causato oltre 15 vittime tra gli scioperanti. Il clima di tensione generato dalla crisi 

economica in corso nel Paese e dalle sofferenze del comparto petrolifero potrebbero portare a una 

nuova stagione di proteste di difficile superamento. 
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Paradigmi dominanti e la nuova politica economica cinese 

 
Negli ultimi anni la situazione economica cinese ha destato preoccupazioni crescenti tanto che, 

dopo un trentennio di crescita folgorante, in molti hanno iniziato a chiedersi non se il “miracolo 

cinese” potrà continuare anche nel futuro ma se finirà con un “soft landing” o con un “hard landing”.  

Dunque sul fatto che la Cina crescerà ad un livello più basso rispetto al passato sono tutti 

concordi. Ciò che divide gli osservatori internazionali e le autorità cinesi è se tale minore sviluppo 

avrà effetti dirompenti sulla tenuta sociale e politica del paese o se una minore, ma più equilibrata 

e diffusa crescita, sarà funzionale ad una macchina economica che ha cambiato pelle: 

dall'industria ai servizi, dalle esportazioni ai consumi interni, per intenderci.  

Così già a partire dal XII piano quinquennale le autorità cinesi hanno dato il via ad un radicale 

processo di trasformazione dell'economia del Paese perseguendo essenzialmente due obiettivi, da 

una parte sganciare la Cina dalle fluttuazioni (sempre più ampie dopo la crisi del 2008) della 

domanda internazionale (Stati Uniti ed Europa in primo luogo) ed agganciare la crescita 

economica alla domanda interna, di qui la continua crescita del salario medio; dall'altro sganciare 

la Cina dalle fasi a “basso rendimento” della catena del valore (assemblaggio ed in genera fasi 

labour intesive) e, investendo sul capitale umano, spostare il vantaggio competitivo cinese sulle 

fasi ad alto contenuto di conoscenza e teoricamente quindi ad alti salari. 

In parte i due pilastri di questa strategia si sorreggono a vicenda, trasformare l'economia cinese in 

un’economia innovativa (dal Made in China all'Invented in China) almeno a livello ipotetico implica 

salari elevati. Salari elevati dovrebbero significare – il condizionale è d'obbligo a scanso di 

qualsiasi automatismo – maggiori consumi. A ciò si aggiungano i consistenti investimenti pubblici 

nella creazione di quello che è considerato uno dei più efficaci strumenti per poter sostenere i 

consumi interni, vale a dire uno stato sociale in grado di garantire, in primo luogo, istruzione e 

sanità in prospettiva gratuite. Vale la pena far notare che quelli della salute e dell'istruzione sono 

due dei principali elementi che inducono i cittadini cinesi a mantenere un alto tasso di risparmio. 

Nel complesso tutti questi elementi, sostegno ai salari, investimenti pubblici e stato sociale, sono 

sufficienti a caratterizzare tale linea come una politica economica a sostegno della domanda.  

Un approccio di politica economica che è l'opposto di quello che viene definita la supply-side-

economics o economia a sostegno dell'offerta e quindi delle aziende. Sono due approcci che 

affondano le proprie radici in due scuole di pensiero che sono pressoché antitetiche. 

La prima, la politica economica a sostegno della domanda, è la linea di John Maynard Keynes, 

Hyman Minsky e William Beveridge che ha creato un vero e proprio paradigma dominante (anche 

definito il Keynes-Beveridge Consensus) e che ha regnato, plasmando le scelte di politica 

economica, industriale, sindacale e sociale dei governi dei paesi occidentali (e non solo) dagli anni 

Trenta agli anni Settanta del XX secolo.  

La seconda, la supply-side economics, è la linea politica di Friedrich von Hayek, di Ludwing von 

Mises, di Milton Friedman e della scuola di Chicago, ed ha creato anch'essa un vero e proprio 

paradigma dominante che regna praticamente incontrastato dagli anni Settanta a tutt'oggi, con una 

forza ed una persistenza che appaiono maggiori rispetto al paradigma keynesiano. 

Proprio alla luce di tale forza e persistenza, aveva suscitato particolare interesse la decisione 

cinese di reagire al diffondersi a livello planetario della crisi del 2008 con una politica interventista 

di stampo sostanzialmente keynesiano a sostegno della domanda interna, con un piano di stimoli 

di 620 miliardi di dollari.  
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Una scelta che rompeva la precedente linea di politica economica, inaugurata da Deng Xiaoping, 

tesa a creare le migliori e più vantaggiose condizioni necessarie per attrarre investimenti (ed 

imprese) dall'estero, sotto il profilo fiscale, burocratico, sindacale. 

In sintesi, fino alla crisi economica del 2008, Pechino si è sostanzialmente mantenuta fedele ad 

una scelta di politica economica che riscuoteva un amplissimo consenso a livello planetario, quella 

neoliberista alla quale Deng Xiaoping aveva aderito insieme alla Thatcher e a Reagan1.  

Dopo il 2008, mentre gli Stati Uniti tentennavano e l'Europa si avviava con decisione nel senso 

dell'austerity, Pechino sterzava verso una politica di natura keynesiana a sostengo della domanda 

e con tale approccio varava il XII piano quinquennale 2010-2015. Ora, inaspettatamente Pechino 

cambia nuovamente linea. 

A maggio in una lunga intervista al China Daily il presidente cinese Xi Jinping informava circa il 

cambio di rotta, riprendendo con maggiore forza temi già espressi a dicembre dello scorso anno2. 

Nella prassi della politica cinese è abbastanza inusuale che il presidente della Repubblica e del 

Partito comunista intervenga in maniera così netta sulle questioni economiche, di solito lasciate al 

premier Li Keqiang. Una novità che ha suscitato molti interrogativi.  

Wang Xiangwei sul South China Morning Post sostiene che il presidente sarebbe intervenuto 

direttamente per rilanciare le riforme delineate con il Terzo Plenum del 2013, che ormai segnavano 

il passo. e poi aggiunge: Xi Jinping ha “deciso di prendere il posto di comando della politica 

economica cinese in un momento di intenso dibattito tra i vertici del partito circa la direzione da 

dare al paese”, dopo le forti turbolenze del 2015 e dei primi mesi del 20163.  

In questo senso, tale presa di posizione avrebbe l'obiettivo di porre fine alle voci circa una nuova 

ondata di stimoli all'economia (come successo dopo il 2008). Stimoli che, se hanno evitato alla 

Cina di essere colpita duramente dalla crisi dei sub-prime americani, sarebbero all'origine della 

esponenziale crescita del debito e dei prestiti non (o difficilmente) esigibili che le banche di Stato 

hanno erogato alle imprese di Stato4. 

L'intervento del presidente cinese avrebbe anche un altro fine: render chiaro a tutti – soprattutto 

all'interno del PCC e del governo locale – che non vi è alternativa alle riforme individuate in 

particolare in occasione del Terzo Plenum del 2013. L'obiettivo è quello di impedire che un'antica 

forma di resistenza della burocrazia cinese possa essere messa in atto: l'inazione. Come era 

accaduto nella seconda metà dell'800 quando la burocrazia del Celeste impero non diede seguito 

alla riforme che l'élite imperiale sfornava. 

In questo senso vanno le parole che Xi Jinping ha pronunciato nel corso di una visita nella 

provincia di Heilongjiang, dove si concentra l'industria pesante cinese e che è quasi diventata il 

simbolo del modello economico che ha mosso la Cina sinora. Qui, insistendo sulla necessità di 

dare avvio ad un approccio economico tipico della supply-side economics, ha dichiarato “se 

esitiamo nel prendere le decisioni che vanno prese o facciamo le cose a metà, perdiamo una 

occasione rara”5. 

Il fatto che Xi Jinping abbia pronunciato queste parole in quella che è ritenuta la Ruste Belt cinese, 

getta qualche luce interessante su quello che potrebbe essere la supply-side economics con 

caratteristiche cinesi, e cioè l'idea che le grandi industrie, riducendo le proprie capacità produttive, 

si fondano tra loro, rendendosi così più efficienti e più competitive.  

                                                           
1
 Si veda David Harvery, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Milano, 2007. 

2
 “China's supply-side slogan means different things to different people”, Reuters, 14 marzo 2016. 

3
 Si veda, “Xi Jinping’s supply-side plan now the genuine article of economic reform for China”, South China Morning 
Post, 16 maggio 2016. 

4
 “China's 'feud' over economic reform reveals depth of Xi Jinping's secret state”, The Guardian, 26 maggio 2016. 

5
 Si veda, “Xi stresses economic restructuring in northeast tour”, Xinhua 26 maggio 2016. 
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In questo senso Wang Xiangwei sul South China Morning post scrive che le riforme “are aimed at 

forcing closures and mergers of enterprises in the steel, coal and metals industries with huge 

overcapacity” e per poi aggiungere “Xi’s emphasis on supply-side reforms is part of a global trend 

and also reflects his political aim to put more pressure on vested interest groups, including local 

officials and state-owned enterprises after his harsh crackdown on rampant official corruption”6. 

Gli altri elementi, poi, che compongono l'agenda economica di Xi sono la liberazione del mercato 

dalle indebite ed eccessive ingerenza della burocrazia pubblica (deregulation), la riduzione delle 

tasse e l'adozione di misure politiche a favore dell'innovazione: “Such measures – si legge su 

Xinhua “are intended to increase the supply of goods and services, consequently lowering prices 

and boosting consumption”. Il che significa mettere fine a quelle politiche di stimoli e deficit 

spending che da una parte hanno avuto il vantaggio di mantenere la pace sociale nel Paese, ma 

che hanno fatto crescere in maniera preoccupante il debito delle imprese di Stato e delle 

amministrazioni locali7. 

 

Le politiche dell'offerta 

Vale la pena far notare che deregulation e taglio delle tasse sono stati due cavalli di battaglia dei 

governi che per primi in Occidente sposarono la politica dell'offerta come nel caso della Thatcher 

nel Regno Unito e dell'amministrazione Reagan negli Stati Uniti. Ora quei due pilastri delle 

politiche degli anni Ottanta ricompaiono sulle pagine della stampa cinese proprio come se si fosse 

negli anni della Reaganomics8.  

Xinhua, l'agenzia stampa ufficiale del Partito, spiega che il taglio delle tasse sui redditi più alti ha il 

fine di stimolare gli investimenti privati. Meno tasse significa maggiori risorse finanziarie da 

dedicare agli investimenti, invece che ai consumi. Maggiori investimenti produttivi – secondo i 

teorici delle politiche dell'offerta - significano maggiori posti di lavoro9. Mentre sul sito del Consiglio 

di Stato (ovvero del governo cinese) si legge: “While stimulating the demand side tends to be 

short-lived, supply-side reform is expected to generate sustainable, quality growth”10. E' probabile 

che sia questa la soluzione che la dirigenza politica immagina per far fronte alla perdita di posti di 

lavoro che potrebbe seguire alle ristrutturazioni e fusioni aziendali nella grande industria e più in 

generale per rilanciare la crescita economica cinese.  

Infatti, fusioni, ristrutturazioni aziendali, downgrade dell'industria pesante significano anche taglio 

dei posti i lavoro. Le stime parlano di circa sei milioni di posti di lavoro che potrebbero andare 

persi. Tuttavia, ben più consistente sul fronte del lavoro, rispetto alla politica di ristrutturazione 

aziendale, potrebbero essere gli effetti dovuti all'automazione e più in generale all'innovazione 

tecnologica, a quella che Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee hanno chiamato “La seconda 

rivoluzione delle macchine” e che minaccia di trasformare le nostre società in una “jobless 

economy”. 

A tale riguardo può essere emblematico il caso della Foxconn, la mega fabbrica che assembla 

prodotti per i maggiori marchi tecnologici globali, che nel 2010 conquistò le prime pagine della 

cronaca globale per i casi di suicidio che avvenivano tra i lavoratori. Dopo una serie di tentativi per 

migliorare le condizioni di lavoro, la dirigenza del partito decise nel luglio del 2011 di dare avvio ad 

un processo di massiccia automazione dell'impianto.  

                                                           
6
 “Xi Jinping’s supply-side plan now the genuine article of economic reform for China”, South China Morning Post, 16 
maggio 2016. 

7
 “China party mouthpiece echoes Soros’ debt fears”, Financial Time, 11 maggio 2016.   

8
 “Reagan’s Chinese echo”, The Economist, 2 gennaio 2016. 

9
 “Backgrounder: What is China's supply-side reform?”, Xinhua, 22 dicembre 2015. 

10
 “China outlines supply-side structural reform plan”, Xinhua, 7 marzo 2016.  
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I risultati di tale scelta solo ora iniziano a farsi vedere, con il licenziamento di 60 mila impiegati e la 

loro sostituzione con lavoratori meccanici11. Se in nome delle competitività questo processo di 

sostituzione della fasi labour intesive o comunque sostituibili dalle macchine dovesse estendersi a 

tutta la Cina, le conseguenze potrebbero essere assai gravi. 

Ci sono ancora altri elementi che preoccupano. L'idea che un taglio delle tasse sulle più alte fasce 

di reddito possa tradursi in un amento dell'occupazione (è il fenomeno del trickle-down o 

sgocciolamento) si è rivelata molto deludente: Joseph Stiglitz l'ha definita soltanto “un atto di fede”. 

Non è affatto detto, infatti, che un taglio delle tasse si traduca in un investimento produttivo, nel 

caso specifico, in Cina. Può tradursi anche in un investimento fatto fuori dal Paese o in un 

investimento speculativo, due settori attualmente sotto i riflettori in Cina. Infatti, il paese è chiamato 

a fronteggiare un continuo drenaggio di capitali verso l'estero e nel contempo a gestire gli effetti 

potenzialmente dirompenti che gli alti e bassi delle borse cinesi possono avere sui tanti privati 

cittadini che tentano la fortuna in borsa12.  

Fuga di capitali ed investimenti speculativi sono due casi che dimostrano che non è affatto detto 

che la ricchezza possa sgocciolare verso il basso e dare vita così a nuovi posti di lavoro.  

Ora, se la ricchezza non sgocciola verso il basso, non dà vita a nuovi posti di lavoro e quindi alla 

produzione di maggiore ricchezza e quindi di un aumento della base imponibile, allora significa che 

la ricchezza continuerà a concentrarsi nelle fasce alte di reddito, aumentando le disuguaglianze 

sociali che già sono molto forti nel paese, aumenterà la disoccupazione e si ridurranno le entrate 

fiscali, il che potrebbe significare un aumento del debito nazionale. 

Ancora, la ricerca dell'efficienza ad ogni costo in nome della riduzione dei prezzi dei prodotti, così 

da far crescere i consumi, implica anche la riduzione all'osso dei fattori della produzione. Il 

principale dei quali è il costo del lavoro, vale a dire la riduzione dei salari. Un punto che è in aperta 

antitesi con la precedente linea di politica economica, che perseguiva l'obiettivo dell'aumento dei 

consumi attraverso l'aumento dei salari. 

In sintesi, se a ciò si aggiunge l'effetto che l'innovazione tecnologica potrebbe avere in questi 

processi di rinnovamento industriale, il quadro che potrebbe emergere per il futuro del lavoro in 

Cina si fa preoccupante. Se dunque è vero che tale linea di politica economica (la supply-side 

economics) potrebbe avere il vantaggio di promuovere una maggiore efficienza nell'allocazione dei 

fattori della produzione nell'intero paese, dall'altro canto potrebbe avere come effetti imprevisti un 

aumento della disoccupazione, una riduzione dei salari, una contrazione dei consumi interni e un 

aumento del debito pubblico. 

A tale proposito non si può che concordare con Yu Yongding, direttore dell'Institute of World 

Economics and Politics presso l'Accademia Cinese di Scienze sociali, quando sostiene che in 

realtà i problemi che l'economia cinese sta vivendo non sono sul fronte dell'offerta, ma sono dovuti 

ad una insufficiente domanda interna13. Yu continua poi evidenziando che se è vero che i due 

approcci (sostegno all'offerta e sostegno alla domanda) non si escludono a vicenda, tutto sta a 

vedere come si dosano gli interventi.  

Di per sé una riduzione dell'intervento della mano pubblica nell'economia cinese (lasciando 

maggiore autonomia al mercato) potrebbe essere una scelta assai efficace dato che, come scrive 

                                                           
11

 “Foxconn cuts 60,000 factory jobs and replaces them with robots”, 25 maggio 2016. 
12

 Si vada Kenneth Rogoff, “The great Escape from China”, Project-Syndicate, 2 febbraio 2016. Quanto alla questione 
dei piccoli risparmiatori e dell'andamento borsistico si veda “China stock market burns investors”, The Taipei Times, 13 
giugno 2016.  

13
 Yu Yongding, “China’s Incomplete Growth Strategy”, Project-Syndicate, 25 maggio 2016. 
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Keyu Jin, “China’s problem is not that it is 'in transition'. It is that the state sector is choking the 

private sector”14.  

Tuttavia ridurre la capacità della mano pubblica di interferire nelle questioni economiche significa 

ridurre anche la capacità del PCC di intervenire nella sfera economica. Significa in altre parole 

creare degli ambiti autonomi ed indipendenti rispetto al potere politico, come un mercato realmente 

libero ed una società civile autonoma. In sintesi, per liberare l'economia, bisogna imbrigliare la 

politica. 

Ed ancora. Più che puntare nell'immediato a duri e dolorosi (da un punto di vista sociale) 

programmi di ristrutturazione aziendale, Pechino, come del resto sottolineato dagli stessi vertici 

politici, dovrebbe agire sul fronte dell'offerta puntando sulla formazione del capitale umano, un 

capitale umano in grado di generare un’economia innovativa e dagli alti salari15. Ma anche in 

questo caso significa favorire la nascita di un ambiente scolastico ed universitario libero ed 

indipendente, che può nutristi di media liberi, indipendenti ed aperti al mondo. 

Una scelta che potrebbe essere altamente benefica per la Cina. Non va, infatti, dimenticato che la 

possibilità di creare un'economia trainata dall'innovazione è il settore in cui Pechino può migliorare 

maggiormente, rispetto ad ambiti in cui ora appare in maggiore difficoltà. Infatti, come scrive 

Jeffrey Frankel su Project-Syndicate: “room for catch-up gains with the developed economies in 

terms of technology, production processes, and management practices is shrinking, undermining 

productivity growth further – and leaving it up to China to do some innovating of its own”16.  

In conclusione, il rischio maggiore è che Pechino per far fronte al continuo rallentamento della 

crescita economica possa dar vita a scelte politiche che in passato sia in Europa che negli Stati 

Uniti non hanno dato i frutti sperati e che soprattutto potrebbero comportare un alto costo sociale.  

 

                                                           
14

 Keyu Jin, “Overhauling China”, Project-Syndicate, 11 febbraio 2016. 
15

 Yu Yongding, “China’s Next Stimulus”,  Project-Syndicate, 24 marzo 2016. 
16

 Jeffrey Frankel, “China’s Stock-Market Red Herring”, 19 gennaio 2016. 
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Perché l’indipendenza nucleare indiana dipende dagli Stati Uniti? 

 

Difficile non pensare che il veto cinese all’ingresso dell’India nel Nuclear Suppliers Group (NSG), 

l’organismo internazionale basato a Vienna che promuove la “non-proliferazione nucleare” 

monitorando gli scambi di materiali e tecnologie in questo settore, non sia in qualche modo 

collegato al sostegno statunitense per l’ingresso dell’India nel Missile Technology Control Regime 

(MTCR) che attiene alla “non-proliferazione missilistica”. Più facile collegare queste evoluzioni sia 

a una serie di scelte politiche e diplomatiche fatte da New Delhi sia al tentativo di Pechino e 

Washington di modificare gli equilibri di potenza in Asia del Sud senza fare troppo rumore.  

Decifrare le reali intenzioni di Cina e Stati Uniti nello scacchiere asiatico è però fondamentale per 

capire sia comportamenti e priorità dell’India sia gli interessi in gioco per gli altri paesi coinvolti in 

questa evoluzione. 

Andiamo con ordine: la strategia del Pivot to Asia statunitense non ha dato i frutti sperati. 

Washington ha rafforzato la sua posizione in oriente ma non ha convinto tutti i paesi asiatici ad 

allontanarsi in maniera netta dalla Cina. Pechino, a sua volta, ha in qualche modo “ripreso 

possesso” del suo cortile di casa muovendosi su due binari paralleli: 

- quello del sostegno a crescita e sviluppo, portato avanti con una politica d’investimenti generosa 

e con progetti come quello dell’Asia Infrastructure and Investment Bank (AIIB) o della One Belt 

One Road, volti a trasformare la Cina in un punto di riferimento economico e finanziario in tutta 

l’area; 

- quello della fermezza, rimanendo inflessibile su una lunga serie di questioni tra cui la sovranità 

delle isole del Mare cinese meridionale, la legittimità del modello “un paese due sistemi”, o 

l’appartenenza di Taiwan alla Cina.  

Una variabile che certamente gli Stati Uniti hanno sottovalutato nella definizione dei dettagli della 

loro strategia asiatica riguarda l’importanza assoluta per Pechino di non farsi percepire come 

potenza debole. Ecco quindi come una maggiore interferenza nelle questioni asiatiche ha di fatto 

costretto Pechino a diventare ancora più intransigente e assertiva, atteggiamento che ha favorito il 

peggioramento di tutti i focolai di tensione già esistenti, il più pericoloso dei quali è quello delle 

isole contese del Mare cinese meridionale, e che in ultima analisi ha costretto Washington a fare 

qualche passo indietro per evitare un’escalation militare non voluta.  

Nel Sudest asiatico gli Stati Uniti avevano in qualche modo rappresentato la propria capacità di 

difendere l’intera regione dalle ingerenze cinesi, ma, di fatto, si sono limitati a promuovere accordi 

commerciali percepiti come anti-cinesi, come la Trans-Pacific partnership, in una regione in cui il 

commercio con la Repubblica Popolare è vitale per sopravvivere, creando ancora più incertezza 

sulle reali intenzioni e priorità di Washington. Ancora, i paesi del Sudest asiatico ritengono che gli 

Stati Uniti non abbiano mai preso posizioni nette nei contrasti, bilaterali e multilaterali, che si sono 

verificati nella regione, e così facendo non hanno conquistato la fiducia piena di governi che 

continuano a temere che, in caso di scontro, gli Stati Uniti potrebbero non fornire il sostegno di cui 

avrebbero bisogno per contrapporsi alla Cina. 

Gli Stati Uniti si sono quindi trovati, loro malgrado, a dover gestire una Cina più aggressiva senza 

la collaborazione piena di quelli che speravano sarebbero diventati nel tempo i suoi alleati più 

fedeli in Asia. Dietro la scelta dei paesi del Sudest asiatico di non staccarsi troppo dalla Cina ci 

sono ragioni economiche ma anche geopolitiche: dal loro punto di vista la Cina è troppo vicina per 

essere sfidata in maniera plateale. In pratica, mentre gli Stati Uniti sono lontani geograficamente 

dal teatro di cui si tratta, il Sudest asiatico è quotidianamente esposto alla potenza, anche militare, 
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cinese; quindi, dal loro punto di vista, la posizione più saggia continua a essere quella di rimanere 

favorevoli al contenimento ma non all’esclusione della Repubblica popolare.   

Dal punto di vista americano, però, il successo parziale sul fronte del Sudest asiatico ha creato la 

necessità di riassestare in fretta questo sbilanciamento. Ecco perché, all’interesse per il 

consolidamento dei legami con alleati più “tradizionali” come Giappone e Corea del Sud, è stata 

associata una nuova politica di “mano tesa” nei confronti dell’India.  

L’india ha assunto sin dai tempi dell’indipendenza una posizione neutrale in Asia e non solo. Una 

scelta giustificata da un lato dalla necessità di concentrarsi sullo sviluppo nazionale, dall’altro dalla 

consapevolezza che l’essere percepita come punto di riferimento per gli Stati Uniti in Asia avrebbe 

significativamente ridotto la sua libertà di movimento nella regione e peggiorato un rapporto con la 

Cina reso già difficile da una serie di controversie territoriali rimaste irrisolte. Oggi, però, la 

situazione è cambiata. Il Subcontinente ha sete di crescita e sviluppo e il leader nazionalista 

Narendra Modi sta cercando di fare il possibile per trasformare l’India in una grande potenza. Allo 

stesso tempo, anche il Subcontinente inizia ad avere timore della Cina, ed è quindi interessata ad 

ampliare il suo carnet di alleanze. Infine, New Delhi ha osservato con molta attenzione l’evoluzione 

degli equilibri tra Cina e Stati Uniti nel Pacifico, raggiungendo la consapevolezza di quanto anche 

Washington abbia bisogno del suo aiuto sia sul fronte del contenimento cinese sia su quello del 

terrorismo, perché Afghanistan e Pakistan si confermano, giorno dopo giorno, paesi sempre più 

problematici. Questo bisogno reciproco di rilanciare la collaborazione bilaterale mette l’India in una 

posizione di forza, o quanto meno più forte rispetto al passato. Lo confermano numero e risultati 

degli incontri al vertice tra Barack Obama e Narendra Modi negli ultimi tre anni: il premier indiano è 

stato negli Stati Uniti tre volte, quello americano è volato in India due, e anche le occasioni di 

confronti a porte chiuse nel corso di eventi multilaterali sono state numerose. 

Lo scorso giugno, nel corso di una missione di tre giorni negli Stati Uniti, Obama e Modi hanno 

firmato un nutrito pacchetto di accordi di cooperazione in materia di economia, commercio, clima 

ed energia, difesa, spazio, sicurezza marittima e lotta al terrorismo. Come se non bastasse, 

Washington ha approfittato di questo incontro per dare l’assenso alla candidatura di New Delhi nel 

Nuclear Suppliers Group (NSG), da discutere nell’assemblea plenaria in calendario per la fine di 

giugno che si è poi conclusa con un nulla di fatto a causa della forte opposizione di Pechino. 

Il NSG è un gruppo composto da 48 paesi, tutti con capacità nucleare, che si propone di limitare la 

proliferazione nucleare attraverso lo scambio d’informazioni e tecnologia. Un gruppo che, 

paradossalmente, fu creato proprio nel 1974 come risposta al primo test nucleare indiano. Se 

l’opposizione all’annessione dell’India al gruppo da parte di paesi come il Pakistan era prevedibile 

in virtù della loro stessa esclusione (e dell’insofferenza verso quello che definiscono “trattamento 

preferenziale” concesso all’India dopo la firma, nel 2008 e di nuovo con gli Stati Uniti, del tanto 

chiacchierato accordo sul nucleare civile), lo stesso non si può dire dell’ostruzionismo cinese.  

Eppure, le evoluzioni degli equilibri sullo scacchiere asiatico appena descritti rendono scontata 

anche la fermezza cinese. Grazie a un’eccellente capacità diplomatica, Pechino ha giustificato 

l’irricevibilità della domanda indiana rilevando come tra le precondizioni per entrare a far parte del 

NSG vi fosse quella di aver firmato il Trattato di Non-Proliferazione nucleare (TNP), cosa che New 

Delhi si è sempre rifiutata di fare.  

Persino per gli Stati Uniti è stato difficile controbattere su questo punto che, da un lato, ha 

trasformato la plenaria del NSG in un successo diplomatico per Pechino e in una disfatta per 

Washington e New Delhi, e dall’altro ha convinto ancora di più queste ultime due nazioni della 

necessità di fare qualcosa per contenere quello che sembra essersi trasformato nel loro rivale più 

pericoloso. 
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A poche ore di distanza dal vertice NSG, l’India è però entrata a far parte del gruppo Missile 

Technology Control Regime (MTCR). Il MTCR, istituito nell’aprile del 1987 dai paesi del G7 

(Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti), non è altro che una 

piattaforma informale e volontaria che coinvolge oggi 35 nazioni, tutte interessate a contenere la 

diffusione di sistemi di lancio senza equipaggio per le armi nucleari. La Cina non ne fa parte, e 

probabilmente è anche per questo che l’India è riuscita a entrarvi. Da notare come il mancato veto 

cinese non significa che sia stato facile per New Delhi farsi accettare nel gruppo dei 34. Nel 2015, 

infatti, l’ingresso dell’India nel MTCR era stato bloccato proprio dall’Italia in una fase in cui la 

controversia per la gestione del caso Enrica Lexie aveva notevolmente incrinato i rapporti tra i due 

paesi. La posizione italiana è però cambiata nella primavera del 2016, e nelle assemblee di giugno 

Roma ha votato a favore dell’ammissione sia nel NSG sia nel MTCR. 

Perché il braccio di ferro sull’ingresso di New Delhi in una serie di strutture che in qualche modo 

controllano distribuzione e diffusione di tecnologie e risorse nucleari è così importante?  

A questa domanda è legittimo rispondere in due modi: perché lo sviluppo economico indiano non 

dipende solo da liberalizzazione e apertura del mercato e industrializzazione, ma anche dalla 

sostenibilità energetica di questo progetto, che al momento la nazione non è in grado di garantire e 

perché le ragioni geopolitiche che stanno dietro alla scelta indiana di non entrare a far parte del 

Trattato di Non Proliferazione nucleare continuano a influenzare (negativamente) gli equilibri di 

potenza della regione. 

È impossibile parlare di India e nucleare senza ricordare due elementi:  

 Il primo è che nel paese sono attivi ventuno reattori che producono circa il 4 per cento 

dell’energia elettrica e che poco meno del 60 per cento del fabbisogno nazionale è generato da 

centrali a carbone. Un energy mix che ha ricadute molto negative sia dal punto di vista del 

livello d’efficienza energetica nazionale (la capacità elettrica installata in tutto il territorio indiano 

è pari a 255 GigaWatt, una quota nettamente sotto le necessità di un paese in cui, ancora oggi, 

circa 400 milioni di persone vivono senza corrente elettrica), sia da quello dell’inquinamento 

atmosferico (l’India vanta oggi la più alta concentrazione di metropoli iper-inquinate). 

 Il secondo è l’accordo sul nucleare civile negoziato nel 2008 dall’allora primo ministro indiano 

Manmohan Singh e dal presidente americano George W. Bush con cui New Delhi si è 

impegnata a dividere il programma nucleare nazionale in due sezioni, civile e militare, aprendo 

quella civile alle ispezioni dell’International Atomic Energy Agency (IAEA) allineandosi così agli 

standard internazionali per l’energia atomica. 

L’apparente irrazionalità dell’accordo, con gli Stati Uniti che hanno deciso di trascurare l’anomalia 

che vede New Delhi tra le nazioni non firmatarie del Trattato di Non Proliferazione nucleare per 

aiutare il paese a sviluppare un comparto energetico più efficiente e pulito e in grado di permetterle 

di risolvere il suo problema di approvvigionamento energetico in tempi rapidi, ha costretto i due 

governi a iniziare una lotta particolarmente agguerrita per spiegare le ragioni della loro scelta. 

Manmohan Singh rischiò una crisi di governo nel 2008 pur di ottenere il via libera del Parlamento 

sull’accordo, mentre negli Stati Uniti solo nel 2015, e con Obama al potere, l’iniziativa di Bush è 

stata avallata. E così, se dal 2015 le aziende americane sono state formalmente autorizzate a 

valutare l’opportunità di investire in India per costruire nuovi reattori nucleari, nel 2016 India e US 

Export-Import Bank si sono accordate per lavorare insieme a un pacchetto di finanziamenti 

competitivo per costruire sei nuovi reattori nucleari. Inoltre hanno concordato che la progettazione 

dei nuovi siti nucleari sarebbe iniziata immediatamente con la supervisione di Nuclear Power 

Corporation of India e Westinghouse, che a loro volta si sono impegnate a rendere operative le 

nuove centrali entro giugno 2017.  
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Se a tutto ciò si aggiunge che, da quando l’accordo sul nucleare civile è stato definitivamente 

sbloccato, l’India ha rilanciato la sua collaborazione con gli Stati Uniti acquistando droni, aerei, 

caccia ed elicotteri, sarebbe legittimo concludere che una nuova luna di miele è iniziata tra i due 

paesi o che i tempi in cui i velivoli americani erano considerati “non acquistabili”, perché non 

soddisfacevano “i requisiti tecnici dell’aeronautica militare indiana”, sono stati superati1.  

Tuttavia, l’ammorbidimento della posizione americana sullo status nucleare dell’India sembra 

sempre più legato a esigenze strategiche contingenti piuttosto che al desiderio di aiutare il 

Subcontinente a colmare il suo deficit energetico. O meglio, la necessità di ottenere l’appoggio 

indiano sul fronte asiatico sembra aver indotto gli Stati Uniti a trascurare le conseguenze del 

precedente indiano in materia di nucleare civile.  

Il Trattato di Non-Proliferazione nucleare (TNP) è stato negoziato alla fine degli anni ’60 ed è 

entrato in vigore nel marzo del 1970 in Russia, Inghilterra e Stati Uniti, mentre Francia e Cina si 

sonno aggiunte nel 1992.  

L’India si è sempre rifiutata di aderire a questo trattato, e l’ha fatto per un motivo molto semplice. Il 

TNP si basa su tre principi, disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare, il che vuol dire 

che i firmatari dell’accordo sono autorizzati a utilizzare la tecnologia nucleare per produrre energia 

perché riconosciuti come “nazioni responsabili”.  

Lo stesso trattato, però, in fase di negoziazione previde che solo ai paesi che avessero già 

sviluppato una capacità nucleare militare sarebbe stato riconosciuto lo status di potenza nucleare. 

A quelli che si fossero aggiunti dopo sarebbe stato impedito di sviluppare questa capacità.  

Difficile non ricordare come la Cina realizzò il suo primo esperimento nucleare nel 1964, mentre 

l’India riuscì a fare altrettanto con uno scarto di dieci anni. Questo significa che mentre Pechino 

avrebbe potuto ottenere lo status di potenza nucleare al momento della firma, New Delhi non 

avrebbe avuto lo stesso privilegio. Da qui l’impossibilità, negli anni ’70 e nei decenni a seguire, di 

aderire a un sistema che avrebbe, di fatto, cancellato il suo status di potenza nucleare. 

Paradossalmente, però, dopo aver raggiunto un buon livello di “sicurezza nucleare”, pur 

ritrovandosi a dover interagire con potenze come Russia, Cina e Pakistan in una regione 

particolarmente instabile, l’India ha fatto propria la retorica anti-proliferazione e ha contribuito 

attivamente a limitare la diffusione di armi e tecnologie nucleari. New Delhi ha poi rivestito in più 

occasioni il ruolo della “potenza responsabile” (la cui annessione nei gruppi anti-nucleari come 

NSG e MTCR potrebbe essere accettata in via eccezionale) ma si è sempre rifiutata di rivedere la 

propria posizione in merito al TNP.  

Ecco perché il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso di accordare all’India questa eccezionalità, 

accettando allo stesso tempo che il paese continuasse a non aderire al TNP, non rappresenta 

necessariamente un’evoluzione positiva. Di fatto l’appoggio americano ha legittimato un’anomalia 

che non può che creare nuovi attriti sullo scacchiere globale e che, come ha fatto la Cina 

bloccando l’ingresso di New Delhi nel NSG, potrà essere utilizzata strumentalmente da altre 

nazioni per ottenere obiettivi che poco hanno a che vedere con sicurezza e disarmo nucleare. 

Sarebbe stato probabilmente più efficace e utile cercare di trovare un modo per far entrare l’India 

nel TNP, accettando magari una serie di concessioni sui dettagli dell’adesione, perché in questo 

modo l’anomalia sarebbe servita a integrare un paese nel sistema internazionale, invece di 

continuare a escluderlo pur favorendo la cooperazione sul piano bilaterale.  

 

 

                                                           
1
 Il riferimento è alla discussa maxi commessa da undici miliardi di dollari per la fornitura di 126 caccia all’aeronautica 

militare indiana da cui, nel giugno 2011, Boeing e Lockheed furono escluse a favore di Dassault ed Eurofighter.  



Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN ed Australia) 
Stefano Felician Beccari 

 

 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. III 34 

Le elezioni presidenziali nelle Filippine del 2016 e la complessa 

figura di Rodrigo Duterte 

 

Il 9 maggio 2016 il già sindaco della città di Davao e controversa figura politica, Rodrigo “Digong” 

Duterte, è stato eletto nuovo presidente delle Filippine. L'elezione di Duterte, che capita in un 

momento cruciale nella storia di questo paese asiatico, è stata il culmine di una campagna 

elettorale “combattuta” e nella quale non sono mancati colpi di scena, quale, in primis, l'elezione di 

Duterte stesso. Definito dalla stampa, in accezione negativa, “il Donald Trump dell'Asia” o, più 

banalmente, uno degli ennesimi leader populisti che non lesinano gaffes, battute, apprezzamenti 

pesanti e linguaggi semplicistici, Duterte ha fin dal principio  partecipato a una campagna elettorale 

che si prefigurava difficile e incerta, e soprattutto viziata da un'aura di criticismo e negatività 

attorno alla sua persona. Questo sentimento che ha circondato “l'uomo forte di Davao”, però, si è 

rivelato nel contempo il grimaldello necessario per assurgere alla massima carica filippina, tanto da 

garantirgli oltre 16 milioni di votanti,  ovvero il 39% dei voti espressi. Finita la campagna elettorale, 

passati primi entusiasmi e le conseguenti polemiche, ora Duterte deve fare i conti con i molti 

problemi interni del paese e, non da ultimo, la spinosa questione delle relazioni con la Cina.   

  

Le elezioni presidenziali: candidati, partiti, posizioni 

Le elezioni presidenziali sono un momento centrale nella politica filippina, in quanto il presidente 

assomma la figura di capo di stato e presidente del consiglio; come tale, fra i vari altri poteri che gli 

spettano, il presidente dirige il consiglio dei ministri. Le elezioni presidenziali filippine, tenutesi il 10 

maggio 2016, vedevano contestualmente affrontarsi i candidati dei vari partiti per la posizione di 

presidente e di vicepresidente, mediante un sistema elettorale separato: ciò vuol dire (e così infatti 

è stato) che presidente e vicepresidente possono appartenere a due partiti diversi. Per questo 

mandato, infatti, se la Presidenza spetta a Rodrigo Duterte (espresso dal partito Partido 

Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan), il suo vice sarà invece Leni Robredo, eletta con il Partito 

Liberale. Le elezioni del 2016, che hanno visto una affluenza dell'81% del corpo elettorale, hanno 

consegnato una vittoria netta a Duterte, anche se poi hanno affiancato a costui la ben più 

moderata Robredo, un profilo molto più “normale” e quindi opposto alla spigolosità dell'ex sindaco 

di Davao. Prima di esaminare la figura di Duterte e le ragioni del suo successo, occorre esaminare 

i diversi altri candidati presidente.  

Il secondo classificato, Manuel “Mar” Roxas II, classe 1957, è un importante esponente del Partito 

Liberale ed era il candidato presidenziale sostenuto dall'uscente presidente Benigno Aquino III; 

negli anni Roxas ha ricoperto importanti posizioni governative e parlamentari, oltre ad essere 

nipote del 5° Presidente delle Filippine Manuel Acuna Roxas. Questo personaggio, per quanto 

dotato di una valida esperienza politico-istituzionale, è però stato visto dalla popolazione filippina 

come una sostanziale prosecuzione di una politica “familiare” fatta di “dinastie”, per l'appunto, di 

potenti famiglie che si “tramandano” il potere da parente a parente. Per questa tornata elettorale il 

Partito Liberale ha comunque eletto la vicepresidente, Leni Robredo. La terza classificata, Mary 

Grace Natividad Sonora Poe Llamanzares (nota come Grace Poe), giovane figura politica, è 

un'altra “figlia d'arte” in quanto suo padre, l'attore Ronald Allan Kelley Poe (noto come Fernando 

Poe Jr.) era già candidato alle elezioni presidenziali filippine nel 2001. Grace Poe, che ha svolto 

molta della sua carriera negli Stati Uniti, è stata eletta senatrice nel 2013, ed era considerata un 

volto femminile relativamente “fresco” nella scena politica filippina, anche se la sua elezione al 
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senato è comunque avvenuta nell'ambito della coalizione politica in cui era inserito l'uscente 

presidente Benigno Aquino III.  

Il risultato di Grace Poe, ovvero oltre 9 milioni di voti, la pone molto vicina alla percentuale di 

Manuel Roxas, segno di come la candidatura della giovane senatrice abbia riscosso comunque un 

discreto successo nella popolazione filippina. Il quarto, Jejomar Binay, vicepresidente uscente 

delle Filippine e per anni sindaco di Makati (uno dei distretti di Manila) è nato nel 1942 ed è una 

“storica” figura politica delle Filippine, nota in particolare per il suo attivismo per i diritti umani, cosa 

che gli costò pure l'imprigionamento durante gli anni della dittatura di Marcos.  

Questa fama di attivismo, però, è stata adombrata da diverse accuse di scandali finanziari e dalle 

relative inchieste che ne sono seguite: con il passare dei mesi della campagna elettorale la “base” 

di Binay e del suo partito, la United Nationalist Alliance o UNA si è indebolita, totalizzando infine 

poco più di 5 milioni di voti e classificandosi quarto. L'ultima contendente, Miriam Palma Defensor 

Santiago, nata nel 1945 e attualmente senatrice, è un'altra figura “storica” nella politica filippina, 

avendo servito sia come giudice, come membro del governo e come parlamentare;  eppure, 

nonostante queste buone premesse, la sua candidatura non è mai “decollata” nei sondaggi, ed 

anche il risultato elettorale raccolto è stato, tutto sommato, modesto. Come candidato 

presidenziale, a detta di vari commentatori, presentava due tipi di problemi: il primo, la sua salute, 

essendo da tempo afflitta da una forma di cancro; il secondo, ben più “scivoloso” in un paese come 

le Filippine, era legato alla scelta del candidato vicepresidente. Defensor Santiago, infatti, ha 

deciso di correre associandosi a Ferdinand “Bongbong” Marcos, senatore e figlio del dittatore 

filippino Ferdinand Marcos, figura ancora molto controversa nelle Filippine. La combinazione di 

questi due elementi e la debolezza del partito che sosteneva Defensor Santiago, il People's 

Reform Party, è stata una tara pesante sin dall'inizio, e sostanzialmente ha estromesso questa 

candidata dalla corsa presidenziale.  

In questa combinazione di navigate figure politiche o di giovani promesse, la popolazione filippina 

ha deciso comunque di dare un segnale di cambiamento, votando, con una buona maggioranza, 

per un candidato comunque di “rottura” con il precedente sistema.    

 

Rodrigo Duterte fra boutades e innovazioni: una figura complessa  

Uomo forte di Davao, “Harry lo sporco”, “The Punisher” (“il castigatore”), “il Donald Trump 

dell'Asia”: basta una superficiale rassegna delle notizie giornalistiche accostate al nome di Duterte 

per vedere come i vari epiteti su questo personaggio si sprechino. Eppure, nel contempo, Duterte 

è noto per delle posizioni aperte in materia di coppie gay, non viene da una forte tradizione politica 

familiare (elemento raro nelle Filippine) e per di più è stato per lungo tempo sindaco di Davao, una 

grande area metropolitana situata nella complessa isola di Mindanao, nel sud delle Filippine. Ne 

emerge quindi un ritratto sfaccettato e ampio, difficilmente liquidabile in una battuta. Chi ci ha 

provato (avversari politici, giornalisti, analisti) è stato smentito: nonostante le molteplici accuse 

rivoltegli, Duterte nel corso della sua campagna elettorale è riuscito a mantenere una solida 

posizione ed infine a vincere le elezioni staccando con un buon margine i vari avversari. Qual è il 

successo di Duterte, o grazie a quale alchimia questo controverso soggetto – per di più ben 

lontano dalle “dinastie familiari” che hanno regolato gran parte della vita filippina – è riuscito ad 

imporsi così prepotentemente sulla scena nazionale?  

Rodrigo Duterte è nato nel 1945 a Maasin, nell'isola di Leyte, da una famiglia di discreta 

importanza locale: il padre di Rodrigo, Vincente Duterte, ha ricoperto diversi incarichi nella politica 

locale. Dopo gli studi in giurisprudenza il giovane Rodrigo si orientò sulla magistratura, servendo in 

diverse posizioni come pubblico ministero fino alla rivoluzione del 1986, ovvero la dipartita del 

dittatore Marcos.  
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Dopo questo avvenimento, Duterte iniziò la sua carriera politica nelle istituzioni locali, venendo 

nominato vice-sindaco della città di Davao; successivamente venne eletto sindaco (1988-1998), 

incaricò che lo proiettò vero una notevole notorietà locale e che lo ha sostanzialmente legato ai 

destini della città. La carriera politica di Duterte, infatti (oltre 20 anni) si è svolta a Davao, città nella 

quale Duterte è stato sindaco, vice-sindaco (quando il sindaco era sua figlia, Sara Duterte-Carpio) 

nonché membro eletto alla Camera dei Deputati filippina. Durante gli anni di governo della città 

Duterte si è conquistato “sul campo” la fama di “duro” e di inflessibile persecutore (“castigatore” a 

detta de il Time) di criminali, spacciatori e piccoli delinquenti: grazie ai suoi interventi, il tasso di 

criminalità di Davao è sceso considerevolmente, confermando la fama di Duterte e la sua  aura di 

“castigatore” dai modi decisi. Il lato oscuro di questo successo, però, è legato ai modi in cui è stata 

svolta questa “guerra al crimine”: una delle pagine più sinistre, infatti, è stato il massiccio uso di 

“squadroni della morte” noti come Davao Death Squads (DDS) che hanno realizzato fra la fine 

degli anni '90 e la fine del primo decennio del 2000 circa 1000 morti senza alcun processo 

(extrajudicial killings).  

Questi vigilantes si sono occupati di “neutralizzare” criminali di diversa natura in pieno giorno, 

molte volte sparando a bruciapelo ed alla presenza di diversi testimoni: la conseguente risposta 

delle autorità e della polizia e le successive investigazioni, però, sono state vane, e non hanno 

portato a risultati sostanziali. Questo ha alimentato il sospetto di una certa complicità e vicinanza 

fra le DDS e lo stesso Duterte, come pure notato da diverse ONG. Il neo eletto Presidente, dal 

canto suo, non si è mai preoccupato delle critiche, puntando sempre, come spesso ripetuto, al 

risultato.  

La predilezione per i metodi spicci ha quindi aiutato molto la creazione del “mito” di Duterte, il 

quale, andando a toccare temi come droga, corruzione e crimine ha intercettato le paure di gran 

parte dell'elettorato filippino. In un famoso video pubblicato ad ottobre 2015, alla richiesta di come 

avrebbe affrontato questi problemi se eletto presidente, Duterte ha semplicemente risposto <<if I 

have to kill you, I'll kill you>> (“se devo uccidervi, lo farò”). Messaggi forti e concetti semplici sono 

stati uno degli asset fondamentali della campagna di Duterte, così come le molte battute e gaffes 

che hanno contraddistinto il personaggio; infine la sua fama di donnaiolo, che lui non ha mai 

negato, ha contribuito ulteriormente a scatenare l'ironia dei detrattori. Nel contempo, però, la figura 

di Duterte presenta dei curiosi profili di interesse. Alla sua implacabilità contro le droghe e gli 

spacciatori, ad esempio, è stata associata la predisposizione di politiche e spazi specifici a Davao 

per il recupero dei tossicodipendenti; nonostante la notevole religiosità delle Filippine (unico paese 

asiatico a netta maggioranza cattolica) Duterte non ha mai fatto mistero di una sua “freddezza” in 

materia di fede, ed anzi di una notevole apertura verso il mondo omosessuale. Anzi, quando lo 

hanno definito il Trump delle Filippine Duterte corresse l'intervistatore sostenendo che <<Trump è 

bigotto, io no>>. Il passato politico di Duterte, che ha un indubbio peso nel suo collegio elettorale, 

è però visto come ben diverso su scala nazionale, e soprattutto lontano da quel “familismo politico” 

che ha sempre caratterizzato l'elezione delle figure politiche apicali. Non va poi dimenticata la 

dimensione sociale e geografica da cui Duterte proviene: come persona di Mindanao, la sua 

elezione corrisponde a un “riscatto” di quella parte di Filippine più povera, “lontana da Manila”, 

emarginata e fiaccata da notevoli problemi interni (in primis il terrorismo); questo ha anche 

permesso a Duterte di rilanciare subito dopo la sua elezione l'idea di incontrare i membri del 

gruppo terrorista di impronta comunista NPA (ovvero New People's Army) per negoziare una 

tregua, un format che il neopresidente porrebbe pure proporre ad altri gruppi radicali attivi nel sud, 

ovvero nella (sua) isola di Mindanao.  

Da ultimo, va citata una certa empatia che Durterte esercita sulle persone: dopo l'elezione a 

Presidente, Rodrigo si è recato a pregare sulla tomba dei suoi genitori, e là ha pianto di fronte ai 
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cronisti, trasmettendo quindi una forte carica emozionale (e, ovviamente, popolare) alla sua 

elezione. La notizia, come ovvio ha fatto il giro della stampa mondiale, venendo più volte ripresa 

anche da autorevoli testate di attualità come il Time. Le battute di dubbio gusto e gli slogan 

populisti, quindi, devono essere interpretati anche alla luce di questi altri dettagli, che mostrano la 

poliedricità di questo candidato, e, almeno, aiutano a comprendere le ragioni del suo successo. In 

ogni caso, infatti, l'elezione di Duterte è stata una notevole frattura nell'elettorato filippino, ed il 

fattore di “riporre fiducia” in un “uomo forte” è stato sicuramente un elemento importante nella 

campagna elettorale (e nelle elezione) dell'ex sindaco di Davao. La combinazione di tutti questi 

elementi, per quanto a volte chiassosa e contraddittoria, è stato il mix ideale che ha sorretto il 

successo di Duterte.  

 

Le prossime sfide dell'amministrazione Duterte  

L'agenda di Duterte è stata improntata alla politica interna sino dagli inizi della campagna 

elettorale; anzi, i “temi forti” della campagna elettorale dell'ex Sindaco – quali lotta alla corruzione, 

al crimine, alla droga – sono percepiti come vere e proprie piaghe dalla società filippina, in cui 

pesa ancor moltissimo lo squilibrio nella distribuzione del reddito ed il fatto che la buona 

performance economica del paese non si è ancora tradotta in un sensibile miglioramento di vita 

per molti cittadini. La vivibilità delle grandi città, poi, è un ulteriore problema: le Filippine 

necessitano di massicci investimenti infrastrutturali, ferrovie veloci, metropolitane e nuovi assi di 

scorrimento capaci di fluidificare ambienti urbani ormai saturi di traffico e di automobili. 

Il caso di Manila è esemplare: la città si è allargata a macchia d'olio senza però prevedere alcun 

tipo di sistema di trasporto di massa, ed è oggi caotica e spesso paralizzata. Sfide impegnative 

come queste hanno relegato poco spazio dell'agenda di Duterte alla politica estera, anche se, 

come evidente, il tema non poteva essere completamente sottaciuto  neppure da lui. Anzi, per 

tornare alle famose boutades, Duterte in campagna elettorale aveva affermato la sua intenzione di 

volare sopra le isole contese con un piccolo aeroplano sventolando la bandiera filippina: un gesto 

forte, una decisa affermazione della sovranità di Manila contro le pretese di Pechino,una battuta 

ideale per un paese nel quale la percezione pubblica contro la Cina sta crescendo in maniera 

sensibile (basta solo dare uno sguardo ai social media per rendersene conto). Eppure, dopo le 

elezioni Duterte ha mostrato ben più tatto. La retorica “machista” è stata infatti archiviata per una 

posizione molto più conciliante, tanto che l'ex sindaco si è affrettato a dire che con la Cina è pure 

possibile trovare una soluzione bilaterale alla questione, nonostante una recentissima decisione 

della Corte internazionale di Giustizia abbia dato ragione alle Filippine. Dal canto suo, la Cina 

sembra interessata a finanziare una serie di assi ferroviari nell'arcipelago filippino, includendo, 

naturalmente, Davao. Questo tono conciliatorio ha già fatto insospettire Washington, che 

ovviamente sostiene una posizione molto più di chiusura nei confronti di Pechino. La politica 

estera, quindi, nei prossimi mesi sarà un terreno importante con cui l'uomo forte di Davao dovrà 

confrontarsi: forse in questo settore assisteremo ad una realpolitik che va al di là delle roboanti 

battute, lasciando spazio a un pragmatismo che potrebbe rivelarsi molto delicato nei confronti delle 

relazioni con gli USA. Anche in questo settore, quindi, Duterte potrebbe rivelarsi un elemento di 

rottura rispetto alle precedenti presidenze filippine. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L'elezione di Rodrigo Duterte al vertice delle Filippine è un elemento innovativo per tutta l'Asia 

Pacifica. Al di là delle battute e della simpatia/antipatia del candidato (che, come tale, è stato 

scaltro nel polarizzare gli elettori su questo piano “con me o contro di me” vincendo quindi la sfida) 
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e delle sue posizioni in politica interna, sul piano internazionale Duterte rappresenta comunque 

una rottura.  

Se l'intenzione di negoziare con la Cina si andasse concretizzando, questo potrebbe essere un 

serio problema per la tenuta del composito “fronte anticinese” che si sta, faticosamente, cercando 

di coalizzare in vari paesi dell'Asia. D'altro canto le Filippine, al di là della loro crescita economica, 

restano un paese militarmente debole e con un notevole arretramento soprattutto nel settore più 

strategico di questa fase, ovvero la marina militare. D'altro canto se si concretizzasse un 

rallentamento della pressione terrorista interna, ciò potrebbe aiutare Manila a concentrare i suoi 

sforzi sul ben più caldo dossier del Mar Cinese Meridionale. Le prossime mosse di Duterte, quindi, 

potrebbero avere ripercussioni ben più ampie che nelle sole Filippine.  

 
 

Elezioni Presidenziali Filippine 2016 – dati finali. Fonte: www.rappler.com 

http://www.rappler.com/
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Brexit: prime valutazioni 
  
Il 23 giugno 2016 si è svolto il referendum sulla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord all’Unione Europea (UE). Il risultato è stato a favore della Brexit con la vittoria del 

“Leave” al 51,9% contro il Remain al 48,1% e un’affluenza alle urne del 71.8% dei 30 milioni di 

aventi diritto.  

In Inghilterra e Galles il voto è stato in media a favore del Brexit, rispettivamente Leave 53.4% e 

Remain 46.6% e Leave 52.5% a Remain 47.5%, mentre in Scozia e Irlanda del Nord la 

maggioranza in media è stata per il Bremain rispettivamente Remain a 62% e Leave a 38% e 

Remain a 55.8% e Leave a 44.2%. A Gibilterra il voto per il Remain ha raggiunto il record del 

95%.1 Londra si è espressa in media al 75% per il Remain. 

Il referendum ha valore consultivo e spetta al Parlamento britannico approvare le leggi per 

abrogare gli atti di adesione all’allora Comunità Economica Europea (CEE) nel 1972. 

Nonostante nell’immediato dopo referendum vi siano stati tentativi di raccolta di firme per un 

secondo referendum, il governo britannico ha affermato che intende rispettare l’espressione della 

maggioranza degli elettori e procedere verso l’uscita dalla UE. 

La procedura è regolata dall’art. 50 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) come emendato dal 

Trattato di Lisbona che prevede:2 

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme 

costituzionali, di recedere dall'Unione. 

2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio 

europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione 

negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del 

recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è 

negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal 

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del 

Parlamento europeo. 

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla 

data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, 

due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, 

d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale 

termine. 

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che 

rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né 

alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. 

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 

238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale 

richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49. 

 

                                                 
1
 Brian Wheeler & Alex Hunt “Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU” BBC online 21 luglio 2016, 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887  

2
 Trattato sull’Unione Europea  versione consolidata da Gazzetta Ufficiale delle Unione Europea http://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC  

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
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La procedura di attivazione, quindi, inizia con la notifica da parte dello Stato Membro recedente al 

Consiglio Europeo, da quella data dovrebbe iniziare il decorrere dei due anni. 

All’indomani del referendum, il 24 giugno, il Primo Ministro Britannico, David Cameron ha 

annunciato le sue dimissioni e l’indizione di elezioni politiche per ottobre 2016. 

Contemporaneamente, i quattro  presidenti europei: Martin Schulz, Presidente del Parlamento 

Europeo; Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo, Mark Rutte, primo ministro olandese in 

qualità di presidente di turno del Consiglio dell’UE, Jean-Claude Juncker, Presidente della 

Commissione, hanno rilasciato un comunicato congiunto in cui invitavano il governo britannico a  

procedere al più presto possibile, affermando che l’accordo “Nuova intesa per il Regno Unito 

nell'Unione europea”, raggiunto al Consiglio Europeo del 18 e 19 febbraio 2016, non è più valido e 

non sarà rinegoziato. Per cui invitavano il Regno Unito: “a dare effetto alla decisione del popolo 

britannico appena possibile, per quanto doloroso possa risultare il relativo procedimento. Ogni 

ritardo non farebbe che prolungare inutilmente uno stato di incertezza”.3 

Al Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno, il primo ministro Cameron non ha notificato l’intenzione 

del Regno Unito di recedere dalla UE. In tale occasione il presidente del Consiglio Europeo, il 

polacco Donald Tusk, ha affermato che “Non vi saranno negoziati di alcun tipo fino a quando il 

Regno Unito non avrà notificato formalmente l'intenzione di recedere” esprimendo anche l’auspicio 

che in futuro il Regno Unito resti un partner stretto.4 

In seguito alle primarie del 30 giugno, il Partito Conservatore britannico ha scelto l’11 luglio 

Theresa May come suo leader. Theresa May, già Segretario di Stato (Ministro) per gli Affari Interni, 

è stata quindi nominata primo ministro il 13 luglio. È il secondo primo ministro britannico donna (il 

primo fu Margaret Thatcher) e spetta a lei traghettare il Regno Unito nella Brexit iniziando la 

procedura di recesso dalla UE. 

Al momento in cui si scrive (fine luglio 2016), tuttavia, nessuna notifica è stata data al Consiglio 

Europeo. 

 

Dall’accessione alla recessione all’integrazione Europea 

Il Regno Unito ha sempre avuto un rapporto sofferto con l’integrazione europea, fin dall’inizio,  la 

sua domanda di accessione fu oggetto di opposizione persistente da parte del Gen. Charles De 

Gaulle, presidente francese e solo dopo il suo ritiro dalla politica, la terza domanda di accessione 

fu accettata dalla CEE. 

Il primo ministro, Edward Heath, fece approvare lo “European Communities Act 1972” e il 1° 

gennaio 1973 il Regno Unito entrò ufficialmente nella CEE, insieme a Irlanda del Nord e 

Portogallo. 

La campagna elettorale del partito laburista del 1974 di Harold Wilson promise un referendum per 

l’uscita del Regno Unito dalla CEE in caso di vittoria laburista. Per cui nel 1975, il nuovo governo 

laburista tenne il primo referendum britannico per la Brexit che fu respinta però con una 

maggioranza del 67%. 

La questione dei contributi al bilancio europeo è stato uno dei maggiori oggetti del contendere con 

le istituzioni europee e nel 1984 Margaret Thatcher ottenne il “British rebate” ovvero al restituzione 

dei contributi versati al bilancio comunitario dal Regno unito per la parte che non veniva restituiti 

attraverso fondi europei o altri finanziamenti. 

                                                 
3
 Dichiarazione congiunta di Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, Presidente del Consiglio 
europeo, Mark Rutte, presidente di turno del Consiglio dell'UE e Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione 
europea, STATEMENT/16/2329, 24 giugno 2016 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_it.htm  

4
 Osservazioni del presidente Donald Tusk a seguito della riunione informale dei 27 capi di Stato o di governo dell'UE, 29 
giugno 2016, Dichiarazione e osservazioni 396/16. http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/29-
tusk-remarks-informal-meeting-27/  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/29-tusk-remarks-informal-meeting-27/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/29-tusk-remarks-informal-meeting-27/
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L’unico partito britannico che può vantare una tradizione europeista è il partito Liberal-Democratico 

o Lib-Dem. Il governo di colazione nato nel 2010 tra Conservatori e Lib-Dem impedì al primo 

ministro Conservatore, David Cameron di indire un referendum sulla partecipazione alla UE che il 

Cameron aveva già annunciato nel gennaio 2013. 

Per questo con la vittoria alle elezioni del 7 maggio 2015, il primo ministro Cameron annunciava il 

referendum sulla partecipazione britannica alla UE da tenersi entro il 2017. Cameron inviava il 10 

novembre 2015 una lettera al presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, stabilendo le sue 

condizioni su 4 aree (governance economica e Euro zona; Competitività; Sovranità e sussidiarietà; 

Immigrazione) da negoziare in un accordo formale con carattere vincolante per la UE e gli stati 

membri o un protocollo da aggiungere ai trattati europei per garantire le sue richieste. 

Cameron ha dichiarato nel suo discorso a Chatham House il 10 novembre 2015 che il Regno Unito 

chiedeva una riforma, pena l’uscita dall’UE, sui seguenti settori: 

Obiettivo 1 (governance economica e Euro zona): proteggere il mercato unico per il Regno Unito e 

gli altri stati membri non parte dalla Euro Zona, stabilendo principi equi tra le due categorie di stati 

membri. 

Obiettivo 2 (Competitività):  iscrivere la competitività come principio fondamentale della UE e 

ridurre le limitazioni alle attività economiche. 

Obiettivo 3 (Sovranità e sussidiarietà): esonerare il Regno Unito dalla “unione sempre più stretta” e 

rafforzare i parlamenti nazionali, attraverso accordi e norme giuridiche vincolanti. 

Obiettivo 3 (immigrazione): contrastare gli abusi del diritto alla libera circolazione e permettere di 

controllare la migrazione dei cittadini europei all’interno della UE.5  

Nel Consiglio Europeo del 18 e 19 febbraio 2016, la Commissione e gli Stati membri firmavano con 

il Regno Unito un accordo sulla partecipazione del Regno Unito alla UE “Nuova intesa per il Regno 

Unito nell'Unione europea” in cui accettavano la quasi totalità delle richieste britanniche.6 

Inizialmente, Cameron aveva dichiarato che nel caso in cui l’UE avesse rifiutato di negoziare o se il 

negoziato fosse fallito, si sarebbe tenuto il referendum. Tuttavia, nonostante l’obiettivo fosse stato 

raggiunto e un accordo molto favorevole fosse stato ottenuto, il 22 febbraio in un discorso alla 

Camera dei Comuni, Cameron annunciava la sua decisione di tenere in ogni caso il referendum 

sulla Brexit annunciando la data ufficiale del 23 giugno 2016.  

Il referendum era stato già formalmente approvato attraverso lo “European Union Referendum Act 

2015”.7 

I sondaggi per la Brexit sembravano essere in minoranza, per cui Cameron pensava di poter 

ottenere una facile vittoria e riuscire a compattare il partito Conservatore che era in maggioranza 

per la Brexit, mentre i Laburisti erano perfettamente divisi a metà e i Lib-Dem contrari alla Brexit. 

Tuttavia dalla primavera del 2016, i sondaggi iniziavano a dare i sostenitori della Brexit in netta 

ascesa e il vantaggio per la Brexit si era ormai consolidato a giugno 2016, con l’eccezione dei 

giorni immediatamente successivi all’omicidio della deputata laburista Jo Cox, il 16 giugno, uccisa 

presumibilmente per la sua opposizione alla Brexit dal presunto membro di un gruppo estremista 

nazionalista.8  

  

                                                 
5
 David Cameron “The Future of Britain's Relationship with the EU” transcript of the speech at Chatham House, 10 
Novembre 2015 

6
 A New Settlement for the United Kingdom within the European Union, in Gazzetta ufficiale dell’Unioen Europea, 23 
febbraio 2016 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2016.069.01.0001.01.ENG&toc= 
OJ:C:2016:069I:TOC  

7
 European Union Referendum Act 2015, Chapter 36 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/ 
ukpga_20150036_en.pdf  

8
 “Jo Cox 'died for her views', her widower tells BBC” BBC online, 21giugno 2016 http://www.bbc.com/news/uk-politics-
36590824  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2016.069.01.0001.01.ENG&toc=%20OJ:C:2016:069I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2016.069.01.0001.01.ENG&toc=%20OJ:C:2016:069I:TOC
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/%20ukpga_20150036_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/%20ukpga_20150036_en.pdf
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36590824
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36590824
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Analisi, valutazioni e previsioni 

Gli effetti economici della Brexit sono difficili da prevedere perché al momento in cui si scrive non 

si sa se il Regno Unito rimarrà parte del mercato unico o di altre politiche comunitarie specifiche o 

uscirà del tutto. Per il momento, il Commissario Europeo britannico Jonathan Hopkin Hill si è subito 

dimesso in seguito al referendum, mentre i funzionari e i parlamentari europei di nazionalità 

Britannica rimarranno in carica fino all’effettivo recesso dall’UE. Tuttavia, fino al recesso ufficiale, la 

posizione del Regno Unito all’interno delle istituzioni europee è poco credibile.    

Sono stati fatti degli studi sull’eventuale modello di partnership del Regno Unito con l’UE, il più 

autorevole è stato prodotto dal Senato francese che ha individuato tre opzioni: 

- adesione del Regno Unito allo Spazio economico europeo (SEE) sul modello della Norvegia, 

Islanda o Liechtenstein che partecipano ad alcune aree del mercato unico europeo;9 

- negoziazione di un accordo bilaterale tra Regno Unito e UE sul modello della Svizzera, della 

Turchia o del Canada; 

- nessun accordo e uscita dall’UE, in questo modo in mancanza di accordi specifici le relazioni 

economiche e commerciali sono regolate dalle norme del WTO e dal diritto internazionale in 

generale.10 

Interesse britannico è mantenere l’accesso preferenziale al mercato unico, mantenere il 

“Passaporto Europeo” un accordo specifico che permette l’accesso per gli Stati membri UE e SEE 

al mercato finanziario dell’UE e continuare a percepire eventuali fondi UE, soprattutto i fondi per la 

ricerca dei programmi quadro pluriennali, mentre gli stanziamenti FSE  interessano soprattutto la 

Scozia. 

Il modello norvegese, quello degli Stati SEE, permette l’accesso al mercato unico con un certo 

potere di decisione sulle sue regole, il passaporto europeo e l’accesso ai fondi di ricerca, per 

formazione e per l’impresa (Horizon 2020, Erasmus, Galileo etc.) – la Norvegia è anche membro 

della NATO - tuttavia, gli Stati SEE contribuiscono al bilancio comunitario e l’accesso al mercato 

unico è imprescindibile dalla libera circolazione delle persone, che invece era  una delle 

motivazioni principali per cui i cittadini britannici hanno votato per la Brexit proprio contro 

l’immigrazione di altri cittadini europei (non extracomunitari). La UE ha già affermato più volte che 

non ammetterà il Regno Unito al mercato unico senza che questo accetti la piena applicazione 

della libera circolazione degli altri cittadini europei. 

Il modello della Svizzera permette un accesso limitato al mercato unico e ai fondi per la ricerca, ma 

la Svizzera deve applicare le regole del mercato unico relative alle aree cui ha accesso senza 

avere nessuna influenza sui processi decisionali della UE, in particolare deve rispettare le regole 

sulla libera circolazione delle persone ai fini del mercato unico, non ha accesso al Passaporto 

europeo e quindi al mercato finanziario UE, infine contribuisce seppure in maniera molto limitata al 

bilancio comunitario. 

Il modello del Canada ha meno doveri (obbligo di rispettare le regole comunitarie solo per i prodotti 

importati da UE, nessun obbligo di contributo a bilancio comunitario), ma molti meno diritti limitati 

all’accesso al mercato dei servizi, e diritti di dogana limitati ai beni agricoli, automobili a altri limitati 

settori, ma niente passaporto europeo. 

Il Regno Unito potrebbe optare per un modello totalmente nuovo di partnership oppure, come 

sostengono alcuni soprattutto negli ambienti conservatori britannici, optare non per l’integrazione 

                                                 
9
 SEE è nato il 1º gennaio 1994 in seguito a un accordo firmato il 2 maggio 1992 tra l'Associazione Europea di Libero 
Scambio (AELS) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi AELS di partecipare al Mercato unico europeo 
senza dover essere membri dell’UE. 

10
Albéric de Montgolfier, ‘Rapport D´Information, Fait au nom de la commission des finances (1) sur les conséquences 
économiques et budgétaires d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne « Brexit »’, n° 656, Sénat, 
Session Ordinaire De 2015-2016, 1 giugno 2016. www.senat.fr  
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europea ma per quella globale, ovvero potenziare il Commonwealth, depotenziato proprio dalla 

adesione all’integrazione europea. 

L’idea della globalizzazione risale agli anni ’90, soprattutto del primo governo Blair e dei fautori 

della “terza via”, ed ha già mostrato i suoi limiti in quel decennio. L’idea di rendere globale il 

Commonwealth è ora sponsorizzata dal nuovo ministro del commercio, Liam Fox. Fox è stato  

ministro della difesa nel 2010-2011 e si è dovuto dimettere in seguito ad uno scandalo di 

corruzione. Fu il fautore della Stategic Defence and Security Review (SDSR) 2010 in cui vi era una 

forte azione diretta alla collaborazione con gli Stati Uniti come, ad esempio, la decisione di 

adottare il F-35C invece della versione F-35B prevista, che fu poi rivista in seguito alle sue 

dimissioni, poiché avrebbe portato a forti sovraccosti dovuti alla installazione di catapulte EMALS 

sulle due portaerei classe Queen Elizabeth (Fox proviene dalla tradizione conservatrice atlantista 

thatcheriana). 

Il ministro Fox ha plauso alla richiesta dell’Australia di negoziare in futuro un accordo commerciale, 

dichiarandosi pronto a concludere almeno una dozzina di accordi di libero scambio commerciale a 

livello globale, soprattutto con paesi del Commowealth, come Australia e Canada,  ma anche gli 

Stati Uniti , Cina, India, Giappone e i paesi del Golfo Persico al fine di ovviare alla perdita del 

mercato unico.11  Formalmente però, il Regno Unito non può concludere accordi commerciali 

bilaterali finché è Stato membro dell’UE, poiché la politica commerciale è competenza esclusiva 

della Commissione europea e quindi i negoziati del ministro Fox sono semplici discussioni 

informali. Infatti, il ministro del commercio canadese, Chrystia Freeland, ha corretto Fox 

affermando che l’accordo in negoziato con il Canada entro il 2017 è per il Comprehensive 

Economic and Trade Agreement (CETA), che è  accordo con l’UE non con il Regno Unito in 

particolare.12 Il ministro per la Brexit, David Davis, ha affermato che il CETA può essere un 

modello per un eventuale accordo tra Regno Unito e UE. Per concludere il CETA sono occorsi 7 

anni e sono stati impiegati 300 negoziatori dal Canada e 600 dalla Commissione Europea.  

A questo riguardo, l’ex Cabinet Office minister (posizione simile al sottosegretario alla presidenza 

del Consiglio) e capo dell’unità UE del governo britannico, Oliver Letwin, ha ammesso che la 

funzione pubblica britannica non ha più esperti in negoziati commerciali perché ormai questi sono 

tutti negoziati da funzionari europei. Per questo sarà difficile negoziare gli accordi di libero 

scambio, ma sarà anche difficile negoziare la Brexit con l’UE. Il Ministro Davis ha affermato che il 

suo dipartimento intende assumere fino a 300 persone con precise professionalità, mentre 

dovrebbe venire creato un portafoglio per il ministro Fox attraverso un dipartimento per il 

commercio internazionale.13 Il ministro Fox ha detto che prenderà esperti commerciali dal Foreign 

Office, accorperà lo UKTI (Uk Trade and Investment body) dal department of Business, Innovation 

and Skills (equivalente del Ministero dello Sviluppo economico) e persino carburante dal Ministero 

della Difesa per i viaggi aerei.14  

                                                 
11

 “UK offered Brexit free trade deal with Australia” BBC online 17 luglio 2016 http://www.bbc.com/news/uk-politics-
36818055; Tim Ross “Brexit free-trade deals planned with the USA and Australia” The Telegraph” 16 luglio 2016 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/16/theresa-may-plans-for-brexit-trade-deals-with-the-usa-and-austra/   

12
 Steve Hawkes “Canadians slap down Trade Secretary Liam Fox for boasting about post-Brexit deal” The Sun, 18 
luglio 2016 https://www.thesun.co.uk/news/1464259/canadians-slap-down-trade-secretary-liam-fox-for-boasting-about-
post-brexit-deal/ ; David Cochrane “U.K. looks to Canada as it works to build trade relationships” CBC News, 19 luglio 
2016 http://www.cbc.ca/news/politics/united-kingdom-canada-trade-brexit-1.3684342  

13
 Gonzalo Viña “Cabinet aims to have trade deals in place before Brexit” in Financial Times, 17 luglio 2016 
http://www.ft.com/cms/s/0/cde1dc04-4c31-11e6-8172-e39ecd3b86fc.html#ixzz4FmxJUewr ; Sarah Butler and Angela 
Monaghan “UK turns to Canada for advice on striking post-Brexit trade deals with EU” The Guardian, 15 luglio 2016 
http://www.theguardian.com/politics/2016/jul/15/uk-canada-advice-post-brexit-trade-deals-eu-ceta 

14
 Marco Giannangeli “UK will build trading zone TEN times bigger than EU with mega-deals with 12 major nations” The 
Daily Express, 18 luglio http://www.express.co.uk/news/politics/690191/Britain-ten-Brexit-trade-deals-lined-up-
economic-powerhouses  

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36818055
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36818055
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/16/theresa-may-plans-for-brexit-trade-deals-with-the-usa-and-austra/
https://www.thesun.co.uk/news/1464259/canadians-slap-down-trade-secretary-liam-fox-for-boasting-about-post-brexit-deal/
https://www.thesun.co.uk/news/1464259/canadians-slap-down-trade-secretary-liam-fox-for-boasting-about-post-brexit-deal/
http://www.cbc.ca/news/politics/united-kingdom-canada-trade-brexit-1.3684342
http://www.ft.com/cms/s/0/cde1dc04-4c31-11e6-8172-e39ecd3b86fc.html#ixzz4FmxJUewr
http://www.theguardian.com/politics/2016/jul/15/uk-canada-advice-post-brexit-trade-deals-eu-ceta
http://www.express.co.uk/news/politics/690191/Britain-ten-Brexit-trade-deals-lined-up-economic-powerhouses
http://www.express.co.uk/news/politics/690191/Britain-ten-Brexit-trade-deals-lined-up-economic-powerhouses
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Sui tempi della Brexit, il Ministro Davis spera che il negoziato attraverso l’art.50 TUE possa iniziare 

con l’anno prossimo e concludersi entro i due anni previsti. Secondo alcuni, i britannici potrebbero 

invece tirare alle lunghe fino al 2018 per l’inizio dei negoziati, in modo da godere al più a lungo 

possibile dei vantaggi della Ue e delegare al governo che vincerà le elezioni previste nel 2020, la 

definitiva Brexit. 

Il primo ministro Theresa May ha affermato durante la visita al primo ministro della Scozia, Nicola 

Sturgeon, che l’inizio dei negoziati ex art.50 avverrà solo quando si sarà trovato un approccio 

comune britannico alla Brexit, riferendosi chiaramente all’intenzione degli scozzesi di separarsi dal 

Regno Unito per rimanere nell’UE. Il primo ministro May ha ricordato che gli scozzesi hanno già 

avuto il loro referendum e una nuova consultazione non è prevista.15 

Di fronte al temporeggiare britannico, il presidente Juncker ha espresso più volte, anche dopo il 

comunicato congiunto del 24 giugno, “tolleranza zero” sia perché era stato dato tutto l’appoggio 

possibile al governo britannico con l’accordo di febbraio, sia per evitare effetto contagio. 

Il presidente Juncker ha nominato caponegoziatore per la Brexit l’ex ministro degli Esteri francese 

ed ex vicepresidente della Commissione, Michel Barnier da sempre in polemica con la City di 

Londra. 

Riguardo l’effetto contagio, i giornali britannici iniziano già a sviare l’attenzione sulla Brexit e 

contrapporre una virtuale “Quitaly” sostenendo che l’Italia dovrebbe lasciare l’Euro per avere una 

maggiore crescita economica.16 

Al contrario un effetto della Brexit è stato un maggior coinvolgimento dell’Italia nei circoli ristretti 

europei, con Francia e Germania. 

Il primo Ministro May ha fatto visita a Roma al presidente del Consiglio Matteo Renzi. il quale ha 

colto l’occasione per sollecitare l’inizio dei negoziati, perché “la certezza dei tempi è un elemento 

cruciale per poter insieme costruire una nuova relazione di amicizia” A tale richiesta il primo 

ministro May ha risposto che: “Ci vorranno almeno cinque, sei mesi per attivare l’art. 50 del 

Trattato di Lisbona e rendere operativa la Brexit. Anche gli elettori inglesi chiedono di fare presto, 

ma difficilmente riusciremo a fare prima”.17  Il primo ministro May ha inoltre affermato che sulla 

libera circolazione con il referendum i britannici hanno chiesto un maggior controllo, mentre per la 

circolazione di beni e servizi si tratterà di definire con l'Ue il miglior modello possibile e non accordi 

già vigenti con altri paesi extra Ue. 

Il Regno Unito continuerà a collaborare con l’Italia nella cooperazione per la lotta al terrorismo e 

per la stabilizzazione della Libia. Sul migration compact il Regno Unito è intenzionato a continuare 

nell’impegno a sostenere i migranti in patria così come sulla Libia ritiene fondamentale aiutare, 

nell’ambito dei consessi NATO G7 e G20, il governo libico di Fayez al Sarraj, a liberarsi dall’Isis.18  

Il presidente del consiglio italiano riunirà il 22 agosto a Ventotene con il cancelliere Merkel ed il 

presidente Hollande proprio per discutere sulla Brexit. Ci saranno ulteriori incontri nel 2017 in 

occasione della celebrazione dei 60 anni dei trattati di Roma o al vertice del G7 di Taormina. 

Per quanto riguarda la politica di difesa, la partecipazione del Regno Unito alla NATO non è stata 

messa in dubbio e anzi riconfermata al Consiglio Atlantico di Varsavia del luglio 2016 e il Regno 

Unito costituisce parte rilevante insieme alla Francia della componente europea del deterrente 

nucleare NATO e ha un ruolo importante nelle forze multinazionali sia perché si è offerto come 

                                                 
15

 Simon Osborne “May Rules Out triggering Article 50 early just days after insisting 'Brexit means Brexit'” The Daily 
Express, 15 luglio 2016, http://www.express.co.uk/news/uk/689964/May-RULES-OUT-triggering-Article-50-early-just-
days-after-insisting-Brexit-means-Brexit?_ga=1.221710427.278277026.1468568519   

16
Larry Elliott “Forget Brexit, Quitaly is Europe's next worry” The Guardian, 16 luglio 2016, 
https://www.theguardian.com/business/economics-blog/2016/jul/26/italy-economy-banks-loans-crisis-europe  

17
 Gerardo Pelosi “Renzi a May: «Tempi certi su Brexit»” Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2016. 

18
 Ibidem 
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nazione quadro per un gruppo tattico a livello di battaglione per rinforzare la presenza NATO in 

Estonia, sia perché guida la Joint Expeditionary Force costituita come forza integrata di reazione 

rapida da 7 Stati, sia perché prosegue la sua cooperazione con la Francia attraverso la  UK-

France Combined Joint Expeditionary Force validata nell’aprile 2016 con l’esercitazione congiunta 

“Griffin Strike”.19 

La cooperazione nella difesa con la Francia, iniziata con il Trattato di Lancaster House dell’ottobre 

2010 è stata confermata, ed allo stesso modo i programmi di cooperazione multinazionale di 

armamento con altri Stati europei continuano secondo gli accordi.  

Il ministro della Difesa Michael Fallon ha, però, dichiarato al salone aerospaziale di Farnborough in 

luglio, che in caso di recesso dalla UE, si recederà dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) e 

dalle direttive europee in materia di difesa, come quella sugli appalti della difesa 2009/81/EC. 

Secondo il ministro Fallon, ciò permetterà maggiore libertà nella politica di difesa britannica che, 

libera dai lacci della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune dell’Unione europea (PSDC), potrà 

investire maggiormente in iniziative di ricerca e tecnologia militari simili alla Defense Innovation 

Initiative degli Stati Uniti. Ciò a confermadel desiderio di un legame più stretto con gli Stati Uniti, 

nell’ambito della difesa, e soprattutto nella condivisione di ricerca e tecnologia militare.20  

Tuttavia, se fosse abbandonato l’accesso ai fondi di ricerca dell’UE, quale ad esempio il 

programma quadro pluriennale, la ricerca e sviluppo nel regno Unito ne risentirebbero molto.  

Infatti il Regno Unito, che era il principale beneficiario dei fondi di ricerca,  ha visto contrarre le 

risorse rese disponibili in quanto le istituzioni europee hanno iniziato a non assegnare fondi di 

ricerca a ricercatori o università con sede nel Regno Unito.21    

Gli effetti della Brexit riguardo la politica di difesa hanno sollevato la necessità di redigere una 

nuova SDSR, nonostante la precedente sia stata pubblicata solo a novembre 2015. 

Una eventuale nuova SDSR dovrebbe chiarire i rapporti con la NATO e la PSDC, il rafforzamento 

della collaborazione bilaterale, soprattutto con Gli Stati Uniti, ma anche con la Francia e 

eventualmente con altri paesi europei come la Germania, ed eventualmente l’Italia. La ragione 

principale per una nuova SDSR sarebbe la revisione dei piani di spese militari per continuare a 

soddisfare l’obiettivo del 2% del Pil, considerato che la Brexit potrebbe indebolire il Pil reale 

rispetto alle stime ufficiali sulla crescita del Pil fatte prima della Brexit.  

Da ultimo, nel caso di un nuovo referendum scozzese  il Regno Unito dovrebbe considerare le 

implicazioni sulla Difesa nazionale, tenuto conto che la base dei sottomarini nucleari è a Faslane 

proprio in Scozia.22 
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 Punti 40, 53 e 78, Comunicato finale Consiglio Atlantico di Varsavia (originale in Inglese) 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en  

20
 Aaron Mehta “Fallon: Brexit Offers Opportunities for Defense Innovation” Defense News, 21 luglio 2016 
http://www.defensenews.com/story/defense-news/2016/07/21/fallon-brexit-offers-opportunities-defense-
innovation/87413222/  

21
 Vedi ad esempio: Caterina Belloni “Brexit, allarme in università e scuole: fuga di iscritti, fondi in bilico, alunni nel 
panico” http://www.corriere.it/scuola/universita/cards/brexit-allarme-universita-scuole-fuga-iscritti-fondi-bilico-alunni-
panico/fuga-iscritti-ue-universita-britanniche_principale.shtml  

22
 Cfr: Malcolm Chalmers “Would a new SDSR be needed after a brexit vote?” RUSI Publications, 3 giugno 2016 
https://rusi.org/publication/briefing-papers/SDSR-Brexit 
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Il vertice NATO di Varsavia 

 
Da ormai qualche tempo, il grande obiettivo politico dell’Alleanza Atlantica è identificabile nel 

bilanciamento di due diversi approcci alla sicurezza e alla difesa del continente europeo. I lavori 

preparatori del vertice di Varsavia si sono così concentrati su temi quali l’aumento delle capacità di 

deterrenza militare, attraverso l’elaborazione di una strategia che permettesse di sbilanciare verso 

Oriente il baricentro dell’Alleanza Atlantica, e la proiezione di stabilità ben oltre le periferie 

meridionali della NATO. Secondo le attese, il vertice di Varsavia avrebbe dovuto segnare la 

distribuzione a rotazione di diverse migliaia di uomini in Polonia e nei tre Stati baltici, l’estensione 

della missione di addestramento delle forze armate irachene e il lancio di ulteriori misure di 

sostegno per l’Afghanistan e per l’Ucraina. A Varsavia, la NATO avrebbe poi dovuto valutare lo 

stato di avanzamento degli impegni d’incremento di spesa e di capacità e, infine, invitare 

formalmente il Montenegro a diventare il ventinovesimo membro dell’Alleanza Atlantica. Il vertice di 

Varsavia cadeva poi dopo appena due settimane dal voto con il quale il Regno Unito ha deciso di 

lasciare l’Unione Europea. Prima del referendum, molti paesi alleati hanno espresso la 

preoccupazione che un’uscita britannica dall’Unione Europea si sarebbe ripercossa in maniera 

negativa sulla sicurezza regionale. All’indomani del referendum, gli stessi paesi hanno sottolineato 

l’importanza di utilizzare la NATO come piattaforma non solo per la cooperazione di difesa 

transatlantica ma anche per quella europea. Da parte sua, il governo britannico ha subito posto in 

evidenza come l’impegno del Regno Unito nella NATO non sarà influenzato dall’antieuropeismo 

britannico. Insieme con la Francia, il Regno Unito è l’alleato europeo dalle maggiori capacità 

militari. Infine, per gli Stati Uniti, le priorità da far valere in occasione del vertice erano riassumibili 

nell’intenzione di sostenere e migliorare le iniziative di difesa e deterrenza collettiva della NATO. 

Ovviamente, gli Stati Uniti hanno anche invitato gli Alleati ad assumersi delle responsabilità ancora 

maggiori nell’affrontare le minacce alla sicurezza provenienti dall’Africa settentrionale e dal Medio 

Oriente, contribuendo in misura maggiore alla coalizione internazionale impegnata nella lotta 

contro l’autoproclamato Stato Islamico. 

 

Ritorno al passato 

Nel settembre del 2014, nel precedente vertice del Galles, i capi di Stato e di governo della NATO 

avevano annunciato una serie di misure, anche molto ambiziose, finalizzate al miglioramento della 

prontezza operativa in risposta a un’eventuale aggressione russa. Sempre in quella occasione, gli 

Alleati concordarono un piano d’azione destinato a venire incontro alle esigenze manifestate dagli 

Alleati delle regioni orientali e a migliorare la propria capacità di adattamento alle nuove minacce. 

In questo quadro, la NATO ha potenziato le misure di rassicurazione già in atto aggiungendo 

ancora altri velivoli alla missione di polizia aerea sui cieli del Baltico e aumentando in modo 

significativo il numero di esercitazioni militari in Europa orientale. L’Alleanza Atlantica si è poi 

impegnata nella creazione di nuovi strumenti in grado di rispondere prontamente a un potenziale 

attacco. Queste nuove capacità hanno compreso una grande espansione della Forza di Risposta 

della NATO e la creazione di una brigata multinazionale ad alta prontezza operativa della 

dimensione oscillante tra cinque e ventimila uomini. Per facilitare il possibile rapido dispiegamento 

delle forze alleate in Europa orientale, la NATO ha poi organizzato delle nuove strutture in Estonia, 

Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria. Infine, la NATO ha anche stabilito due nuovi 

comandi, uno in Polonia e uno in Romania, per controllare eventuali operazioni in questa regione. 
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Nonostante gli sforzi degli ultimi anni, il numero di quanti credono che l’attuale disposizione 

strategica della NATO non sia in grado di difendere con successo il territorio dei suoi membri più 

esposti è aumentato al punto che la richiesta di una più robusta presenza multinazionale da 

disporre a ridosso delle frontiere orientali della NATO si è rivelata sempre più forte e quasi 

improcrastinabile.  

Di conseguenza, in occasione del vertice di Varsavia, gli Alleati hanno approvato la rotazione di 

quattro battaglioni su base multinazionale a guida britannica, canadese, statunitense e tedesca, 

hanno annunciato una nuova strategia marittima per migliorare la difesa del Mar Baltico e del Mar 

Nero e lanciato una rafforzata cooperazione regionale con la Finlandia e la Svezia. Quanti 

desideravano una sostenuta presenza militare della NATO in Europa orientale, hanno accolto con 

favore la decisione di ruotare forze aggiuntive in questa regione. Tuttavia, la nuova distribuzione di 

forze, non prevedendo alcun effettivo stazionamento permanente, costituisce uno sviluppo 

sicuramente positivo ma non sembra per se sufficiente per garantire un credibile livello di 

deterrenza. La resistenza offerta alle richieste d’implementare permanentemente unità da 

combattimento in paesi che hanno aderito all’Alleanza Atlantica dopo il crollo dell’Unione Sovietica 

si spiega in ragione dell’intenzione di tener fede ai termini dell’Atto Istitutivo firmato nel maggio del 

1997 dalla NATO e dalla Federazione Russa. Inoltre, la Francia, l’Italia e la Germania con ancora 

maggior forza, hanno sottolineato l’importanza di un approccio a doppio binario in grado di 

abbinare la deterrenza alla cooperazione. Per questi Alleati, agli sforzi volti a ricostruire rapporti di 

cooperazione con la Federazione Russa si dovrebbe riservare tanta attenzione quanto a quelli volti 

a isolarla internazionalmente e a scoraggiarla militarmente. 

 

Il fianco sud 

Ovviamente, l’instabilità sul fianco meridionale della NATO, compresi i conflitti attualmente in corso 

in Siria, Iraq e Libia, non è stata ignorata dal vertice di Varsavia. L’afflusso senza precedenti di 

rifugiati e migranti, soprattutto dal Medio Oriente, ma anche dall’intero continente africano, hanno 

da ultimo rafforzato la posizione di quanti chiedono un più robusto coinvolgimento della NATO e 

dell’Unione Europea nell’affrontare un tipo di emergenza regionale che sembra trascendere le 

capacità di risposta dei singoli Stati. Molti membri della NATO contribuiscono alla coalizione 

internazionale che combatte lo Stato Islamico, ma per via del fatto che la maggior parte di questi si 

limita a fornire armi e sostegno finanziario la risposta della NATO a questa crisi sembra ancora 

molto ridotta. In questo quadro, l’Alleanza Atlantica ha comunque preso delle misure per rafforzare 

la sicurezza della Turchia e, nel febbraio di quest’anno, è arrivata a lanciare una piccola missione 

navale nel Mar Egeo per contribuire a combattere il traffico di migranti. A Varsavia, la NATO ha poi 

annunciato l’espansione della sua missione di formazione del personale di sicurezza iracheno. Da 

tempo, consiglieri militari alleati addestrano in Giordania le forze di sicurezza irachene. La nuova 

missione dovrebbe includere anche attività di formazione all’interno del territorio iracheno. Inoltre, 

la NATO ha deciso di schierare i suoi velivoli da sorveglianza aerea a sostegno della coalizione 

internazionale impegnata nelle operazioni di contrasto dello Stato Islamico. Sempre a Varsavia, la 

NATO ha deciso di rimandare all’incontro dei ministri della Difesa previsto per il prossimo ottobre 

ogni decisione in merito all’eventuale espansione della missione navale nel Mar Egeo, e questo a 

causa dei grandi disaccordi registrati all’interno dell’Alleanza Atlantica in merito ai contorni di tale 

missione. 

Diversi fattori hanno limitato l’impegno della NATO nei confronti delle sfide alla sicurezza 

provenienti dall’Africa settentrionale e dal Medio Oriente. Fattori che includono la convinzione, 
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condivisa da parte di molti paesi alleati, che l’Unione Europea sia l’istituzione più appropriata per 

guidare la risposta al terrorismo e alle migrazioni.  

La Francia, solo per fare un esempio, ha sempre sostenuto l’esigenza di dare una forte risposta 

europea al terrorismo e ai vari conflitti mediorientali, ma è generalmente contraria ad attribuire alla 

NATO un ruolo importante anche a questo proposito. Diversi Alleati non sono neppure d’accordo 

su quella che dovrebbe essere la strategia migliore per rispondere alla tante sfide alla sicurezza 

regionale generate dalle migrazioni e dalle recenti vicissitudini nord africane e mediorientali. Alcuni 

sono molto più disposti di altri ad approvare eventuali nuove azioni militari. Di recente, la Francia e 

il Regno Unito hanno condotto operazioni aeree in Siria e in Iraq, ma altri paesi, tra cui la 

Germania, non sembrano favorevoli all’uso dello strumento militare. In ogni caso, solo una parte 

dei paesi alleati ritiene che le sfide generate dalla regione che si affaccia sulle coste meridionali e 

orientali del Mediterraneo rappresentano la più grande minaccia per la sicurezza europea. 

Forte è il timore che questi Alleati finiscano con il dare la priorità a queste minacce invece che a 

quelle generate dalla Federazione Russa. Ancora più forte è il timore che queste due principali 

priorità alleate, vale a dire affrontare le minacce da Est e da Sud, potrebbero esser sfruttate 

trasversalmente perché alcuni Alleati potrebbero sostenere un approccio conciliante nei confronti 

della questione ucraina nella speranza che così facendo potrebbero stimolare una maggiore 

cooperazione con la Federazione Russa in Siria e in tutto il Medio Oriente. Questo mentre il 

sostegno offerto dalla NATO all’Ucraina continua a essere ben inferiore al livello di assistenza 

originalmente giudicato opportuno da tanti Stati membri. A questo proposito, neanche il vertice di 

Varsavia sembra esser riuscito a produrre una qualche convergenza tra quanti sono favorevoli a 

fornire agli Ucraini un sostegno militare più sostanziale, come capacità d’Intelligence e sistemi 

d’arma, e quanti sono contrari. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Anche in occasione del vertice di Varsavia, il Regno Unito ha ribadito il proprio costante impegno 

per la NATO. Ciononostante, l’incertezza per quanto riguarda il futuro rapporto del Regno Unito 

con l’Unione Europea alimenta interrogativi importanti sulle capacità di difesa di questo paese e, 

più in generale, su quell’intera politica europea di difesa intimamente connessa con la dimensione 

transatlantica. Inoltre, mentre alcuni ipotizzano che le pressioni economiche derivanti dall’aver 

deciso di lasciare l’Unione Europea potrebbero condurre a un calo della spesa e, quindi, delle 

capacità di difesa del Regno Unito, altri sostengono che proprio l’uscita dall’Unione Europea 

potrebbe costringere il Regno Unito a impegnarsi in misura ancora maggiore all’interno 

dell’Alleanza Atlantica. In ogni caso, il vertice di Varsavia ha sottolineato quanto rilevante sia il 

contributo da sempre dato da questo paese all’Alleanza Atlantica e alla cooperazione europea in 

materia di difesa. Nel 2015, il Regno Unito ha speso per la difesa un quarto del totale di quanto 

speso da tutti i paesi europei della NATO. L’esito del referendum britannico sull’Unione Europea 

ha influenzato negativamente un vertice che, nelle attese della vigilia, rispondeva anche al fine di 

espandere le proprie relazioni con l’Unione Europea in settori quali le iniziative in materia di 

minacce ibride, la difesa informatica e la sicurezza marittima. Per quanto riguarda le iniziative sulle 

minacce ibride e cibernetiche, anche se entrambe le organizzazioni stanno sviluppando nuove 

politiche e nuove capacità, a Varsavia è apparso evidente come non sono pochi gli Stati membri 

ancora riluttanti a cedere sovranità in tali materie tanto alla NATO quanto all’Unione Europea. 

Cosa questa tutt’altro che sorprendente, posto che nonostante abbiano ventidue membri in 

comune, la NATO e l’Unione Europea hanno sempre faticato a stabilire rapporti di lavoro 

cooperativi e coordinati. 
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L’esito del vertice di Varsavia sembra aver dimostrato come l’approccio statunitense nei confronti 

della NATO risponde a due grandi priorità identificabili innanzi tutto nel mantenimento di una forte 

leadership e poi nell’assunzione di responsabilità sempre maggiori da parte degli Alleati. Dalla crisi 

Ucraina in poi, gli Stati Uniti hanno più volte cercato di rassicurare gli alleati europei, in particolare 

in Europa orientale, ponendo in evidenza come gli Stati Uniti siano sempre pronti, capaci e disposti 

a onorare i propri impegni in merito alla difesa collettiva del continente europeo. Allo stesso tempo, 

gli Stati Uniti hanno posto in evidenza l’importanza di procedere in direzione di una condivisione 

più equa e sostenibile degli oneri finanziari necessari per mantenere in efficienza l’Alleanza 

Atlantica. L’attenzione posta dagli Stati Uniti sulla necessità di incoraggiare gli alleati europei ad 

assumere un peso ancora maggiore nelle operazioni della NATO è stata oggetto di critiche da 

parte di quanti sostengono che gli Stati Uniti potrebbero e dovrebbero fare molto di più in risposta 

al recente comportamento della Federazione Russa. D’altra parte, secondo molti altri, la NATO e 

gli Stati Uniti non dovrebbero essere coinvolti negli sforzi volti a contrastare terrorismo in Europa e 

in quelli volti al contrasto dei flussi migratori illegali attraverso il Mediterraneo. 

Nel lasciarsi alle spalle un decennio di guerra in Afghanistan, la NATO sembrava intenzionata a 

delineare un nuovo, certamente più modesto, insieme di priorità. Tuttavia, l’annessione della 

Crimea da parte della Federazione Russa, ha costretto l’Alleanza Atlantica a interrogarsi sulla 

premessa fondamentale su cui da più di un ventennio poggiava l’intero suo processo di 

ristrutturazione, vale a dire che c’erano più significative minacce orientali verso i paesi europei. Di 

conseguenza, la NATO ha da ultimo implementato un insieme di misure di difesa collettiva 

finalizzate alla dissuasione della Federazione Russa, ma non sembra aver ancora trovato un 

accordo al suo interno su quale dovrà essere la natura delle proprie relazioni con la Federazione 

Russa nel lungo termine. Inoltre, i membri della NATO continuano a non essere d’accordo sulla 

risposta più appropriata da dare alla presente instabilità in Nord Africa e in Medio Oriente. Una 

perdurante mancanza di consenso su questi temi potrebbe incidere in maniera importante sul 

futuro della NATO ripercuotendosi direttamente sui processi di pianificazione delle capacità militari. 

 

Eventi 

● Si è svolto ai primi di luglio il vertice dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). 

Quello di Varsavia è stato il secondo incontro dei ventotto capi di Stato e di governo dell’Alleanza 

Atlantica da quando la Federazione Russa ha annesso la Crimea. Le azioni della Federazione 

Russa in Ucraina e, in senso più ampio, in Europa orientale, stanno da qualche anno influenzando 

quel processo evolutivo, lanciato all’indomani della Guerra Fredda, volto a trasformare la NATO da 

un’alleanza militare principalmente rivolta al contenimento dell’Unione Sovietica in 

un’organizzazione orientata al mantenimento della stabilità e della sicurezza su scala globale. 

Nell’ultimo biennio, la NATO è tornata su i suoi passi, adottando una serie di misure volte a 

potenziare le sue capacità di difesa territoriale. La rinnovata attenzione posta dalla NATO sulla 

difesa collettiva ha alimentato non poche tensioni tra i paesi più sensibili alla minaccia russa, 

soprattutto in Europa orientale, e quei paesi, come l’Italia e la Germania, dalla lunga storia di buoni 

rapporti con la Federazione Russa. D’altra parte, le preoccupazioni riguardanti la stabilità 

mediorientale e nordafricana stanno causando ancora altre lacerazioni, perché non tutti gli Alleati 

sono convinti della necessità di dover investire un sempre maggiore capitale politico e sempre più 

grandi risorse economiche a copertura del fianco sud. Il dibattito interno all’Alleanza Atlantica è 

stato quindi contrassegnato dall’emergere di punti di vista molto divergenti in merito al da farsi nei 

riguardi della Federazione Russa e sul ruolo da assegnare alla NATO nell’affrontare le sfide ad 

ampio raggio provenienti dalla regione nordafricana e mediorientale.  
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Sulla Federazione Russa, sono molti gli Alleati che hanno offerto resistenza alle richieste di paesi 

come la Polonia e gli Stati baltici favorevoli a una robusta presenza militare in Europa orientale. 

Parallelamente, forte è la riluttanza con la quale è generalmente accolta l’idea d’investire l’Alleanza 

Atlantica di nuove e importanti responsabilità in questioni come il terrorismo e le migrazioni, tutte 

cose sulle quali l’Unione Europea svolge da sempre un ruolo da protagonista. Inoltre, ancora più 

forte e diffusa è la convinzione che i vincoli di bilancio tipici di molti governi Alleati non potranno 

non limitare la capacità della NATO di dissuadere la Federazione Russa e affrontare allo stesso 

tempo le minacce alla sicurezza tipiche del bacino del Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati riportati nel presente articolo sono tratti dal “Comunicato del Vertice di Varsavia dell’8-9 luglio 

2016”. 



 

 

 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. III 51 

 

LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

Bremain: British Remain 

Brexit: British Exit 

CEE: Comunità Economica Europea 

EDA: Agenzia Europea per la Difesa 

FSE: Fondi Strutturali Europei 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  

SDSR: Security and Defence Strategic Review 

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UE: Unione Europea 

WTO: Organizzazione Mondiale del Commercio    

EDM: Eurasia Daily Monitor 

FMI: Fondo Monetario Internazionale 

NATO: North Atlantic Treaty Association  

RFE/RL: Radio Free Europe/Radio Liberty 

SCO: Shanghai Cooperation Organization 
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