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L’ora di Ankara. La Turchia e l’operazione Euphrates Shield in Siria 

 
L’estate del 2016 sarà un’estate da ricordare per chi si occupa delle evoluzioni politico - 

strategiche della Turchia. Ancora scossa dai postumi del mancato colpo di Stato del luglio scorso, 

con tutte le strutture dello Stato e della società civile colpite dalle azioni di ritorsione di Erdogan e 

dell’AKP contro presunti fiancheggiatori e simpatizzanti dei golpisti e con le Forze Armate 

nell’occhio del ciclone, la Turchia si è lanciata in una nuova avventura militare in Siria dagli esiti 

apparentemente incerti. Un’avventura da lungo tempo pianificata e desiderata ma che non aveva 

mai preso forma non solo per i rischi militari dell’operazione ma anche per via di numerosi vincoli 

interni (come ad esempio la contrarietà delle forze armate turche) e internazionali (come la decisa 

opposizione di Mosca). Eppure, proprio nel momento di maggiore confusione interna, nella Turchia 

post golpe si sono venute a creare le condizioni per il lancio dell’operazione Euphrates Shield che, 

al momento in cui scriviamo, è entrata nella seconda settimana di operazione ed è ancora nella 

sua fase uno. 

 

Perché un’operazione militare turca in Siria ora?  

Gli ultimi sviluppi interni in Turchia hanno rafforzato Erdogan e indebolito le Forze Armate turche, 

favorito il riavvicinamento con Mosca – e deteriorato i rapporti con gli USA – mentre, con 

l’indebolimento dell’ISIL, prendeva forma lo scenario della creazione di un’entità autonoma 

territoriale nel Nord della Siria a dominanza curda (presa di Mandij e del suo hinterland, area mista 

ma a maggioranza araba). Questi sviluppi, da valutare nel contesto di una sempre più 

contraddittoria e flebile politica medio orientale americana – aumentata con l’imminente scadenza 

dell’amministrazione – e di una sempre più efficace politica regionale russa, hanno spinto il 

governo turco ad avviare quella che diverrà nei prossimi mesi, con tutta probabilità, la più ampia 

operazione militare turca fuori dai confini nazionali dopo l’invasione di Cipro del 1974.  

Tra i tanti, due sono stati tuttavia i fattori scatenanti che hanno convinto Ankara ad avviare 

l’operazione Euprhates Shield nell’agosto del 2016. In primo luogo gli sviluppi militari in Siria, con il 

progressivo indebolimento dell’ISIL che ha perso territorio sia nei confronti delle forze governative 

(SAA) da Sud e delle forze curde e arabe da Nord ed in secondo luogo gli sviluppi politici interni 

post golpe, che hanno visto ricompattarsi attorno ad Erdogan quelle forze nazionaliste e secolari 

che hanno a lungo criticato l’ambigua politica estera, in particolare nei confronti della Siria e dello 

Stato Islamico. I recenti attentati e i lanci di granate dal territorio siriano oltre il confine con la 

Turchia (particolarmente grave quello di Gaziantep con oltre 50 morti) attribuiti all’ISIL hanno solo 

rappresentato un ulteriore elemento di supporto, anche sul piano dell’opinione pubblica interna, 

per l’avvio delle operazioni militari.  

 

Profilo delle operazioni.  

Le operazioni hanno preso il via il 24 agosto alle 04.00 ed hanno visto impiegate alcune migliaia di 

combattenti del Free Syrian Army (tra i 1.500 e i 5.000), supportate da un battaglione corazzato e 

uno di fanteria meccanizzata dell’esercito turco. L’avanzata delle forze del FSA è stata poco 

contrastata, in alcuni casi le forze dell’ISIL avevano già abbandonato le proprie posizioni, come 

nella città di Jarabulus, la prima a essere occupata. Un modesto supporto aereo è stato fornito 

dagli F-16 turchi e dai nuovi droni turchi Bayraktar utilizzati per guidare gli aerei per colpire gli 

obiettivi. Ad esse si sono aggiunte alcune missioni di Close Air Support contro posizioni dell’ISIL a 

Sud di Jarabulus effettuate da A-10 americani basati in Turchia.  
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L’obiettivo ufficialmente dichiarato dalla Turchia, almeno in questa prima fase delle operazioni, è 

quello di creare una safe-zone in territorio siriano profonda 95 chilometri e larga 40, dalla quale 

estromettere tutte le organizzazioni terroristiche, espressione con cui il governo turco indica non 

solo l’ISIL e il PKK ma anche  l’YPG e lo stesso PYD, il principale partito politico dei curdi siriani e 

principale esponente del Rojava, la Federazione della Siria Settentrionale autogovernata dai curdi 

dal novembre 2013 e composta dai tre cantoni di Afrin, Jazira e Kobane. 

Dai primi sviluppi delle operazioni appare che Ankara è intenzionata a dare un carattere più 

strutturato alla propria operazione militare in Siria, puntando a un consolidamento ed eventuale 

espansione della propria presenza militare. L’apertura di una seconda linea d’offensiva verso al-

Rai va in questo senso. Tuttavia se tale strategia vorrà essere sviluppata, essa dovrà essere 

perseguita con le sole forze terrestri, in assenza di una reale copertura aerea. Infatti, il progetto di 

creare una no-fly zone nel Nord della Siria da cui interdire i velivoli dell’esercito siriano sembra 

essere ormai un’ipotesi fuori dal novero delle opzioni probabili. Essa è ovviamente invisa a Mosca, 

che continua a sostenere Assad e l’avanzata delle forze governative ai danni dello Stato Islamico 

e, al tempo stesso, mantiene buoni rapporti con l’altro nemico strategico di Ankara, le forze militari 

dei curdi di Siria. Ma la no-fly zone – ossia l’interdizione dei cieli siriani ai velivoli militari di altri 

paesi – è un’opzione a cui è stata contraria, e continua a esserlo, anche Washington che è ben 

consapevole che ciò avverrebbe senza l’avallo di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ed 

equivarrebbe ad un manifesto atto di aggressione esterna alla Siria. Per giunta, aprire un conflitto 

diretto contro Damasco (e dunque con Russia e Iran che ne sostengono lo sforzo militare) non è 

attualmente nelle priorità americane, ormai attestatesi a impiegare le non cospicue proprie forze 

militari in teatro per azioni selettive in funzione anti ISIS, sia in Iraq e sia in Siria. 

 

Risultati conseguiti nelle prime due settimane.  

Il primo risultato concreto dell’operazione Euprhates Shield è stato quello di ampliare la sottile area 

di confine tra Siria e Turchia controllato dalle forze del Free Syrian Army, sostituendo l’ISIL nel 

ruolo di cuscinetto tra le due porzioni di confine sotto controllo turco. Fino al 24 agosto, difatti, la 

maggior parte del confine tra Siria e Turchia era controllata o  dall’YPG curdo o dall’ISIL stesso, e 

solo una sottile striscia tra Azaz e Cobanbey (Al-Rai) era in mano alle forze siriane anti-

governative sostenute da Ankara. Ora, la presa della cittadina siriana di Jarabulus, a ridosso 

dell’Eufrate, e il successivo allargamento a Ovest, seguendo la linea di confine tra i due paesi, ha 

consentito alle forze del Free Syrian Army, con il supporto delle truppe terrestri turche, di 

estendere il controllo in maniera ininterrotta tra Azaz e Jarabulus, creando una zona 

d’interposizione con le aree del Nord della Siria sotto controllo curdo. Il secondo risultato degno di 

rilievo è l’ulteriore riduzione dei territori siriani controllati dall’ISIL, sceso ormai al 50% del controllo 

territoriale di cui disponeva appena un anno fa. Il terzo risultato, dal significato più politico, è stato 

quello di rilanciare il Free Syrian Army come forza di militare dell’opposizione, visto che negli ultimi 

anni, pur con un massiccio supporto politico, non aveva avuto adeguati successi militari. Infine, 

l’intervento Euphrates Shield, che ha tutta l’aria di voler durare nel tempo e che potrebbe presto 

prevedere anche la costruzione di una base militare turca avanzata in territorio siriano, ha messo 

in profonda crisi il ruolo politico militare dell’YPG curdo, fino ad oggi una delle formazioni che 

meglio aveva tenuto testa sia alle truppe di Damasco sia a quelle jihadiste. 

 

Il contesto internazionale e regionale dell’operazione.  

Per entrare in Siria con proprie forze militari, allo scopo di sostenere l’avanzata di milizie siriane, 

Ankara ha dovuto ottenere un avallo diplomatico sia a Washington e sia a Mosca (e indirettamente 

Damasco).  
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Ciò ha consentito non solo alle forze armate turche di entrare in territorio siriano senza incontrare 

un’efficace opposizione, ma anche di condurre l’avanzata delle proprie truppe, e quella delle 

milizie arabo-siriane filo Ankara, con il supporto aereo, realizzato sul territorio siriano con velivoli 

turchi e americani. Soprattutto da parte russa, esso sarà stato un avallo condizionato e circoscritto 

da alcune linee rosse, verosimilmente negoziate nel corso della visita di Erdogan a Mosca del 9 

agosto scorso, la prima visita all’estero dopo il fallito golpe. Questo delicato contesto diplomatico 

internazionale tra Mosca, Ankara e Washington ha consentito il dispiegamento delle forze armate 

turche in Siria anche in assenza di una superiorità aerea. Da ciò consegue che le operazioni 

militari turche poggiano su basi molto incerte, che possono rapidamente mutare al variare dei 

rapporti tra i tre paesi. In questo modo la Turchia conta di recuperare spazio di manovra, efficacia 

e credibilità sul piano internazionale dopo la complicata fase di politica estera degli ultimi anni che 

l’aveva portata a un totale isolamento nella regione. In questa operazione militare, 

apparentemente fuori tempo massimo, la Turchia corre anche il rischio di pagare il prezzo di 

restare intrappolata nel conflitto siriano nel caso di un deterioramento della situazione tra Mosca e 

Washington.  

Per il momento gli USA appaiono essere intenzionati ad appoggiare il “nuovo” Erdogan e la 

“nuova” politica turca verso la Siria, sicuramente anche in funzione del rapporto di pivot che 

Ankara sta giocando con Mosca, e per questo l’amministrazione Obama ha chiesto ai curdi ad 

abbandonare le loro posizioni a Est del fiume Eufrate. Se i curdi non dovessero seguire tale 

indicazione, Washington potrebbe essere costretta a compiere una scelta strategica netta tra i due 

principali alleati che l’amministrazione Obama ha nel conflitto siriano. E questo, non va 

sottovalutato, potrebbe essere anche uno degli obiettivi politico – strategici che Ankara si è 

prefissa con l’operazione militare Euphrates Shield. In tal caso, se tale obiettivo dovesse essere 

davvero prioritario, assisteremo presto a una postura aggressiva delle forze filo turche verso le 

aree attualmente controllate da milizie dell’YPG. 

 

La configurazione delle operazioni di Euphrate Shields come un’operazione antiterroristica. 

L’invocazione dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e le ambiguità del Trattato di 

Adana.  

La Turchia ha motivato la propria operazione militare sostanzialmente come un’operazione anti-

terrorismo, volta a colpire l’ISIL – e subordinatamente anche il PKK curdo – entrambi ritenuti 

responsabili da parte delle autorità di Ankara di attentanti e azioni insurrezionali in Turchia. L’ISIL, 

viene anche ritenuto responsabile di aver effettuato lanci di mortaio dal territorio siriano contro città 

turche. 

Se sul piano interno Ankara ha invocato il mandato, dato già nel 2014 alle Forze Armate turche, di 

poter compiere operazioni militari all’interno del territorio siriano, sul piano internazionale il governo 

turco ha invocato il diritto di legittima difesa (right of self-defence) contenuto nell’articolo 51 della 

Carta delle Nazioni Unite, che consente agli Stati membri l’uso unilaterale della forza all’esterno 

dei propri confini anche in assenza di un mandato da parte del Consiglio di Sicurezza. Consiglio di 

Sicurezza che, dall’avvio dell’operazione Euphrates Shield, non ha finora preso nessuna posizione 

in proposito, né ha dibattuto gli sviluppi militari. Anche i giudizi di Mosca e di Damasco sulle 

operazioni turche – preoccupato il primo, di formale condanna della propria sovranità il secondo – 

sono apparsi per lo più di circostanza e sotto tono.   

Interessante, infine, contestualizzare le operazioni di Ankara nell’ambito del Trattato di Adana del 

1998 con cui sono state regolarizzate le relazioni tra Turchia e Siria dopo la fine del caso Ocalan. 

Stando al testo dell’accordo consultato sul sito del Ministero degli Affari Esteri turco, esso è stato 

sviluppato in funzione anti PKK e prevede che il governo siriano riconosca il Partito Comunista 
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Combattente curdo come un movimento terroristico e s’impegni a non ospitare le sue basi nel 

proprio territorio. Secondo alcuni analisti turchi, il trattato di collaborazione è stato 

successivamente ampliato da numerosi protocolli di sicurezza bilaterali, l’ultimo dei quali, del 2010, 

prevedrebbe la possibilità di operazioni militari congiunte nei due paesi. Qui emerge tutta 

l’ambiguità della situazione siriana vista da Ankara, in virtù del fatto che il governo turco riconosce 

come legittimo rappresentante siriano la coalizione in esilio in Qatar (NSC), la cui componente 

militare, il Free Syrian Army opera in Siria assieme alle forze turche. Ankara potrebbe dal suo 

punto di vista, sostenere la tesi estrema di Euprates Shield come un’operazione militare congiunta 

con il governo siriano da lei riconosciuto. Il fatto che non lo abbia ancora fatto ufficialmente è di per 

sé un’indicazione rivelatrice dell’aumento del peso politico di Damasco nel conflitto e del probabile 

cambio di approccio da parte turca.  

In tale senso anche le parole espresse dallo stesso Erdogan non contribuiscono a fare chiarezza, 

nel momento in cui egli dichiara che l’operazione militare turca non mette in discussione il principio 

dell’integrità territoriale della Siria e che le operazioni non mirano a modificare il confine tra i due 

paesi. La posizione turca non è mai stata quella di una modifica del confine tra i due paesi o di uno 

smembramento della Siria ma quella di una sostituzione del governo di Bashar al-Assad al potere 

a Damasco, sostituendolo con quello filo turco basato a Istanbul. 

 

Il rischio di un’escalation tra alleati USA in Siria. La questione di Manbij.  

Dopo gli scontri delle scorse settimane tra FSA e YPG nei pressi di Manbij, è chiaro che esiste un 

rischio di escalation del conflitto tra le forze curde e le forze turche e filo-turche, ma riteniamo che 

esso non possa dispiegarsi su vasta scala fino a portare a un conflitto generalizzato in territorio 

siriano. Importanti saranno invece le conseguenze politiche interne in Turchia e gli effetti che esse 

potranno avere nel favorire le attività dei gruppi terroristi curdi attivi nel paese e i fenomeni 

insurrezionali e di rivolta. Almeno questo è lo scenario maggiormente verosimile che appare 

configurarsi anche in considerazione dell’apparente distanziamento che l’amministrazione 

americana farebbe nei confronti dell’YPG qualora dovessero riproporsi scontri tra le forze curde e 

quelle del FSA, attualmente tutti attori in qualche modo legati agli USA. Apparentemente si 

configurerebbe un potenziale scenario di “conflitto nel conflitto” sul fronte di Manbij, importante 

centro (100.000 abitanti) a poche decine di chilometri dalle linee controllate dalle forze turche e 

riconquistata a metà agosto dopo due mesi di combattimenti contro l’ISIL dallo SDF (Syrian 

Defence Force, l’alleanza arabo – curda supportata dagli USA ma dominata dall’YPG curdo). Al 

momento della chiusura di quest’ Osservatorio Strategico le forze turche e i loro alleati hanno 

ripetutamente richiesto alle truppe dell’YPG di ritirarsi a Est del fiume Eufrate abbandonando, di 

fatto, la città di Manbij che ricadrebbe all’interno dell’area di sicurezza di 95 chilometri annunciata 

da Ankara. Appare che una parte della componente curda dello SDF abbia effettivamente iniziato, 

su forti pressioni americane, a ritirarsi dall’area di Manbij dopo gli scontri che vi erano stati con le 

forze turche e i loro alleati. E’ evidente che la questione di Manbij e del suo controllo travalica la 

stessa guerra civile siriana e il problema dell’ISIL/PKK e s’inserisce nella più profonda e storica 

contrapposizione etnica tra arabi e non arabi nel Nord della Siria. Contrapposizione che, sotto-

traccia, rischia di determinare le scelte che le varie tribù locali, le effettive detentrici del potere sul 

territorio, fanno nell’affiliarsi a un fronte o all’altro della guerra civile siriana, ora entrata in una 

nuova fase.   

 

Connessione con la crisi dei rifugiati.  

Va quantomeno sottolineato che la creazione di una safe-zone in territorio siriano lungo i confini 

con la Turchia verrà quasi sicuramente collegata da Ankara alla questione dei profughi e rifugiati 
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provenienti dalla Siria e diretti verso l’Europa via Turchia. Ankara, infatti, potrebbe utilizzare la 

carta umanitaria per giustificare la propria presenza militare in Siria e ciò potrà essere fatto sia 

allestendo campi profughi nella safe-zone, sia rimpatriando in quest’area del paese parte dei 

rifugiati accolti in Turchia o quelli espulsi dall’Europa verso la Turchia in funzione dell’accordo 

Turchia – EU. In questo modo Ankara ricaverebbe anche una non trascurabile risorsa strategica 

per trattare con l’Unione Europea (nonchè con i suoi alleati europei della NATO) che saranno 

tentati di aumentare la propria tolleranza nei confronti dell’intervento turco in Siria. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni. 

Le operazioni militari turche di Euprhates Shield accelerano la crisi dello stato islamico e ne 

avvicinano la caduta. Esse, tuttavia, non possono essere considerate come un game changer, in 

grado di spostare significativamente il bilancio delle forze in campo ma hanno aperto ufficialmente 

una nuova fase del conflitto, quella che in precedenti edizioni dell’Osservatorio Strategico 

avevamo definito come “la partita del cui prodest”, ossia la competizione tra i numerosi attori 

politico-militari presenti in teatro che tenteranno di ottenere benefici territoriali e strategici dal 

processo di ridimensionamento dell’ISIL in Siria. Quello che appare evidente in questa fase è il 

ridimensionamento della componente curda e l’allontanarsi del sogno dei curdi siriani di annettere 

ai territori sotto il proprio controllo anche la parte non curda del confine tra Turchia e Siria – la 

parte centrale – che ora è stata sottratta all’ISIL dalle forze turche e dal FSA. La crisi che potrebbe 

nascere tra i diversi alleati americani (Turchia, YPG/SDF, FSA) darebbe origine a schermaglie e 

scontri sul terreno, ma è verosimile che essa possa essere gestita politicamente dagli USA, che 

troveranno il modo di accomodare gli interessi delle varie parti pur di non indebolire il fronte anti 

ISIL e non fornire a Mosca ulteriori alleati. Quello che sarà più interessante osservare e analizzare 

sarà invece se, e in che modo, l’ingresso diretto della Turchia in Siria rimarrà un fattore limitato al 

confine settentrionale del paese o se Ankara deciderà nei prossimi mesi di riversare il proprio peso 

strategico acquisito nel Nord della Siria, negli altri sub-teatri del conflitto, come Aleppo o l’offensiva 

verso Raqqa. In questi casi, se la Turchia dovesse superare la fase attuale della sua presenza 

militare in Siria spingendosi oltre il concetto limitato di una Safe-Zone cuscinetto, Ankara verrà a 

incrociare in maniera diretta gli interessi di Damasco e di Mosca e rischierebbe di rompere i difficili 

equilibri diplomatici appena ricostruiti con la Russia. Al momento, non si ritiene verosimile tale 

scenario. 
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Guerra in Siria, nuova strategia per l’Iran, la Russia e la Turchia 

 
Il primo significativo risultato – almeno per l’Iran – del clima politico conseguente al fallito colpo di 
Stato in Turchia dello scorso luglio è certamente da individuarsi nel parziale riallineamento delle 
posizioni di Ankara e Tehran sulla questione siriana. 
Il primo ministro turco Binali Yildirim ha confermato tale nuovo orientamento il 18 luglio, nel corso 
del consueto discorso settimanale al Parlamento, indicando la volontà della Turchia di colpire le 
forze dell’ISIS presenti a ridosso dei propri confini e l’imminenza di un’operazione su larga scala 
per liberare definitivamente le aree in prossimità dei confini con la Turchia. Ciò che non è stato 
esplicitato, ma che è risultato chiaramente intellegibile dal discorso del primo ministro, è la 
definizione di un accordo che prevede un coordinamento delle operazioni militari in Siria tra la 
Turchia, l’Iran e la Russia, nell’ottica di una strategia militare del tutto differente rispetto a quella 
sino ad ora adottata da Ankara nella gestione del difficile conflitto civile siriano. 
La notizia è stata prontamente confermata dall’Iran, attraverso un comunicato del Ministero degli 
Affari Esteri, e successivamente commentata a più riprese dalla stampa iraniana, che l’ha descritta 
come il principale elemento di svolta nella gestione dell’ormai quinquennale crisi siriana. 
L’assetto della nuova postura strategica turca in Siria s’inserisce quindi nell’alveo di una strategia 
complessiva definita con la Russia e con l’Iran, del tutto distinta da quella promossa dagli attori 
arabi del Golfo e in un certo qual modo conflittuale con la stessa visione strategica degli Stati Uniti 
e degli attori europei. 
La principale spinta in direzione dell’adozione di questa nuova visione strategica è da individuarsi 
certamente nella percezione di un sempre più critico rapporto della Turchia con gli Stati Uniti e più 
in generale con la comunità occidentale, sebbene non sia secondaria la sempre più pressante 
questione curda, condivisa pienamente con l’Iran ma anche con la Siria e l’Iraq. 
La percezione di un attivismo regionale curdo alimentato dagli Stati Uniti e dalla comunità 
internazionale, cui non sono estranee istanze indipendentiste sul piano locale, è da tempo 
all’ordine del giorno delle principali cancellerie regionali. La ratio di tale strategia, nella lettura 
iraniana, irachena, siriana e turca, è quella di provocare tensioni politiche e sentimenti 
indipendentisti al fine di incrementare l’instabilità attraverso una sommatoria di conflitti locali con le 
comunità curde dei singoli stati della regione. 
In quest’ottica, quindi, i paesi in cui vive la gran parte della comunità curda cercano adesso non 
solo di porre un argine al conflitto siriano ma anche e soprattutto alle ambizioni autonomiste ed 
indipendentiste delle singole comunità curde. La soluzione alla crisi in Siria, quindi, viene letta 
anche nella prospettiva di non ingenerare alcuna aspettativa in seno alle comunità curde, 
idealmente – quanto illusoriamente – chiamate invece a rientrare nell’ambito delle proprie 
comunità di appartenenza nazionali. 
L’obiettivo della stabilizzazione siriana diventa in tal modo condiviso, sebbene ancora una volta 
frammentato nelle dinamiche di gestione dell’operatività sul terreno. Se da un lato, infatti, la 
narrativa politica è esclusivamente concentrata sulla lotta all’ISIS e alle diverse formazioni jihadiste 
presenti sul suolo siriano, la realtà operativa deve tenere conto di due obiettivi parimenti necessari: 
contenere le formazioni non jihadiste ostili al regime di Bashar al-Asad, da una parte, e ostacolare 
con ogni mezzo il consolidamento di qualsiasi forma di autonomia curda sul suolo siriano. 
In quest’ottica assume un ruolo fondamentale la definizione di una strategia comune tra Iran, 
Russia e Turchia, con la suddivisione dei compiti sul piano operativo e la centralizzazione della 
pianificazione nell’ambito di un comando non congiunto – o almeno non ancora – sebbene di fatto 
sinergico e flessibile. 
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È quindi in questa direzione che deve essere letto il messaggio lanciato dal primo ministro turco 
Yildirim circa l’esigenza di protezione dell’integrità territoriale siriana, in perfetta sintonia con la 
posizione iraniana e russa, nell’ottica prevalente di impedire la formazione di qualsiasi regione 
autonoma – se non indipendente – all’interno dei confini della Siria. Desta particolare 
preoccupazione ad Ankara come a Tehran l’autonomia con cui si muovono le forze del Kurdish 
Democratic Union Party (PYD), che hanno da tempo attraversato la linea del fiume Eufrate, 
andando a occupare aree che nessuno degli attori regionali intende rendere autonome sotto 
l’influenza curda. L’obiettivo curdo è deliberatamente quello di determinare una continuità 
territoriale tra le aree sotto il loro controllo in Siria, andando a raccordare le diverse enclave in un 
insieme unitario e compatto. La spinta verso est è quindi funzionale all’inserimento della città di 
Manbij nell’ambito di un insieme territoriale comune con le cittadine di Afrin e al-Bab, formando in 
tal modo un vero e proprio nucleo unitario e autonomo sotto esclusivo controllo curdo. 
La seconda condizione fondamentale per la soluzione della crisi locale, ha aggiunto Yildirim, è 
quella dell’instaurazione di un governo che garantisca e rappresenti le minoranze religiose 
storicamente presenti nel paese. Anche in questo caso il riferimento è chiaramente diretto a 
contrastare la visione araba di un predominio sunnita di stampo wahabita sul futuro assetto politico 
e sociale del paese, chiedendo alla comunità internazionale di impegnarsi proprio laddove ha più 
spesso denunciato le brutalità del settarismo, soprattutto contro le minoranze religiose cristiane. 
Una strategia, quindi, complessivamente nuova per la Turchia e che rafforza in modo 
esponenziale l’asse russo-iraniano, dividendo al tempo stesso il fronte arabo al suo interno e più in 
generale allontanando questi dalla strategia statunitense, fortemente imperniata sul ruolo dei curdi. 
La lotta all’ISIS diventa in tal modo paradossalmente un elemento quasi ancillare del conflitto, 
lasciando soprattutto alla potenza di fuoco della Russia da una parte, e all’avanzata delle forze 
armate e delle milizie sciite irachene dall’altra, l’onere di colpire lentamente lo Stato Islamico e i 
suoi capisaldi sul terreno. 
Dove gli interessi turchi e iraniani divergono – almeno potenzialmente – è sul capitolo riguardante 
la transizione politica al regime di Bashar al-Asad. Se per l’Iran è, infatti, condizione necessaria 
una partecipazione del dittatore alla transizione, impedendo la sua emarginazione per volere della 
comunità occidentale, la Turchia ha sempre chiaramente manifestato la propria indisponibilità a 
qualsiasi ipotesi di transizione anche solo marginalmente pilotata dalla presenza di Bashar al-Asad 
sulla scena politica siriana. 
Una divergenza non da poco, che Tehran e Mosca stanno cercando di rimarginare nell’ambito di 
un pacchetto di proposte costruite sull’adozione da parte di al-Asad di un poderoso pacchetto di 
riforme istituzionali atte a garantire il pluralismo politico e confessionale, limitando al tempo stesso 
la capacità autonoma dei curdi e il loro ruolo militare. 
Un’offerta che la Turchia potrebbe accettare, soprattutto nel quadro di uno sforzo congiunto per 
limitare fortemente la presenza curda nelle aree in cui queste si sono oggi insediate, e dalle quali 
sarebbero prima o poi allontanate dalla capacità militare congiunta del sodalizio con i russi e gli 
iraniani. 
 
La Turchia interviene in Siria con il supporto degli americani, e il problema curdo diventa 
prioritario. 
La mattina del 24 agosto alcune unità corazzate turche hanno varcato il confine siriano 
ingaggiando un furioso combattimento con le locali milizie dello Stato Islamico, riprendendo nel 
corso della giornata il controllo della città di Jarablus, importante snodo logistico lungo il confine 
turco. 
L’operazione, chiamata Euphrates Shields, è stata condotta con l’appoggio delle forze aeree 
statunitensi, che hanno in tal modo cercato di non compromettere definitivamente il proprio legame 
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con la Turchia nelle questioni relative alla sicurezza regionale, colpendo numerosi obiettivi a terra 
e fornendo in tal modo copertura alle unità impiegate nell’assalto alla cittadina. 
Gli Stati Uniti, tuttavia, hanno in tal modo agevolato la Turchia contro i loro stessi alleati curdi del 
PYD e del Syrian Democratic Front (SDF), determinando uno stallo politico quasi paradossale. 
Il difficile equilibro costruito nel corso degli ultimi mesi dagli Stati Uniti nei rapporti con la Turchia e 
i curdi siriani, infatti, prevede da una parte il sostegno alle formazioni curde in chiave anti-ISIS e 
dall’altra la garanzia offerta ad Ankara di un’azione politica volta a limitare l’espansione territoriale 
dei curdi a ovest. 
Questo delicato equilibrio è entrato in crisi lo scorso 13 agosto, quando la cittadina di Manbij – a 
ovest dell’Eufrate – è caduta nelle mani delle forze dello SDF dopo una cruenta battaglia con 
quelle dello Stato Islamico, determinando il presupposto per una frizione con gli Stati Uniti, che 
hanno chiesto ripetutamente alle formazioni curde siriane di non varcare il limite territoriale 
segnato dalle sponde dell’Eufrate. 
L’azione a sostegno delle forze turche nell’area di Jarablus è stata quindi condotta dagli Stati Uniti 
con l’intento di favorire un modesto riavvicinamento con la Turchia, mandando al tempo stesso un 
deciso segnale ai curdi, la cui presenza a sud di Jarablus dovrà essere adesso negoziata con gli 
Stati Uniti nell’ottica di fornire garanzie alla Turchia circa il rispetto degli impegni presi. 
L’espansione a ovest delle forze curde ha provocato però anche l’ira di Bashar al-Asad, che per la 
prima volta ad agosto ha violato la fragile e mai dichiarata alleanza con i curdi – con i quali le forze 
di Damasco avevano implicitamente raggiunto un accordo per la tenuta del confine settentrionale e 
orientale – attaccandoli a più riprese in prossimità della cittadina di al-Hasakah. 
Questo episodio ha ulteriormente contribuito a favorire un clima di distensione tra Ankara e 
Damasco, che adesso si trovano nella posizione di condividere alcuni importanti interessi strategici 
nella riconquista del territorio un tempo assoggettato al dominio dell’ISIS. Non certo un’alleanza, 
ma certamente una condivisione di obiettivi che in questo momento è del tutto funzionale agli 
interessi dell’Iran e della Russia e del tentativo di questi di costruire una più ampia e solida 
collaborazione con la Turchia. 
La particolarità dell’azione condotta dai turchi è stata però anche quella di impiegare un 
considerevole numero di uomini delle unità del Free Syrian Army, il gruppo non islamista di ex 
militari siriani che la Turchia ha sempre sostenuto in chiave anti-regime e al tempo stesso anti-
jihadista. 
L’impiego di queste unità è chiaramente funzionale alla possibilità del loro successivo 
dislocamento nelle aree liberate dall’intervento militare, in funzione anti-ISIS ma anche – e forse 
soprattutto – anti-curda, per impedire che le unità del PYD possano approfittare dell’uscita di 
scena dello Stato Islamico per espandere il proprio controllo a ovest dell’Eufrate. 
L’impiego delle milizie del Free Syrian Army non è tuttavia visto di buon grado dall’Iran, che le ha 
sempre considerate come una delle principali formazioni di opposizione al regime di Bashar al-
Asad e che non gradisce in alcun modo un consolidamento del loro ruolo nel già complesso 
sistema di equilibri siriano. Gli iraniani peraltro non considerano il Free Syrian Army una 
formazione secolare, quanto piuttosto un milizia-coacervo in cui sono confluite anche unità di 
sospetta matrice jihadista finanziate dalla Turchia e legate in alcuni casi allo stesso Stato Islamico 
che adesso combattono agli ordini di Ankara. Una componente quindi estremamente pericolosa 
per gli interessi di Tehran, che la considera parte di quell’insieme di errori di valutazione che senza 
mezzi termini addebita alla Turchia nella condotta della crisi siriana. 
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La complessità dello scenario siriano 
L’intricata sequenza di episodi che hanno caratterizzato in agosto il conflitto siriano porta quindi 
alla luce una serie di evidenze.  
In primo luogo gli Stati Uniti non intendono sacrificare il proprio rapporto con la Turchia, soprattutto 
se l’alternativa è quella di un’alleanza sempre più stretta tra Ankara, Tehran, Mosca e, forse, 
anche Damasco. Per difendere ciò che resta del delicato quanto strategico equilibrio con la 
Turchia, quindi, gli Stati Uniti sono pronti a sacrificare parzialmente il proprio rapporto con le 
formazioni curde siriane, esigendo in modo perentorio il rispetto degli accordi presi circa il controllo 
del territorio, nell’ottica di riguadagnare la fiducia di Ankara e impedire in tal modo una più incisiva 
capacità di attrazione dell’Iran e della Russia. 
L’Iran e la Russia, al tempo stesso, non intendono vanificare la finestra d’opportunità apertasi dopo 
il fallito colpo di Stato in Turchia, cercando quanto più possibile di attrarre nella propria orbita 
Ankara attraverso la comune causa della lotta all’ISIS e della necessità di impedire un 
consolidamento delle istanze indipendentiste delle formazioni curde della regione.  
L’Iran e la Russia si pongono quindi come interlocutori privilegiati e con un’agenda certamente più 
chiara e comprensibile per Ankara, progressivamente in allineamento sulle questioni relative alla 
sopravvivenza politica – sebbene limitata alla fase di transizione – di Bashar al Asad – e 
certamente più convincenti sul piano operativo grazie alla massa critica delle proprie unità militari 
attivamente coinvolte nel conflitto. 
Avviata con successo la fase dell’effettivo contrasto da una parte all’ISIS e dall’altra alle forze di 
opposizione al regime, anche Damasco inquadra il ruolo curdo come antitetico al proprio interesse, 
rompendo senza indugio una sorta di tregua mai ufficialmente dichiarata e fornendo alla Turchia 
un ulteriore motivo d’interesse in direzione di una maggiore sinergia con Tehran e Mosca. La 
possibilità di una saldatura territoriale degli interessi curdi allarma adesso anche la Siria, che ne 
intuisce il potenziale critico non intendendo in alcun modo favorirne la realizzazione. 
Lo Stato Islamico incassa pesanti sconfitte in buona parte delle aree dove è ingaggiato dalle forze 
regionali – sia in Siria sia in Iraq – dimostrando la poca consistenza pratica delle proprie milizie e il 
mutato rapporto con le società sottoposte al suo giogo, dove il fragile equilibrio costruito su 
interessi comuni presenti all’epoca del loro ingresso nell’area – settarismo del governo sciita in 
Iraq e repressione del regime di Damasco in Siria - è ormai venuto meno sotto il peso delle 
vessazioni, delle violenze e dell’impossibilità di normalizzare il ruolo del sedicente califfato. 
Non meno complessa la condizione delle formazioni islamiste di opposizione al regime siriano, 
dove il tentativo arabo di legittimare Jabhat al Nusra attraverso una sua trasformazione 
d’immagine – con conseguente mutamento di nome nel più anonimo Jabhat Fateh al-Sham - non 
ha prodotto alcun risultato in termini di capacità coesiva con la miriade di altre formazioni 
impegnate sul campo. 
La teatrale rottura con Al Qaeda annunciata televisivamente dal vertice della rinominata 
organizzazione, Abu Mohammed al-Golani, è stata pensata soprattutto in seno alle monarchie del 
Golfo con l’obiettivo di rendere ammissibile la continuità operativa del gruppo e facilitarne il 
finanziamento al di fuori degli stringenti regolamenti della legislazione internazionale contro il 
terrorismo, senza tuttavia risultare in alcun modo convincente agli occhi della comunità 
internazionale.  
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La visita del Presidente della Repubblica in Etiopia e Camerun 

 

Dal 13 al 20 marzo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia 
Laura, si è recato in visita ufficiale in Etiopia e in Camerun. Se nel novembre 1997 Oscar Luigi 
Scalfaro fu il primo Presidente della Repubblica ad aver visitato l’Etiopia, nessun Capo dello Stato 
italiano si era mai recato in Camerun prima d’ora. Al seguito di Mattarella vi erano anche il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Stefania Giannini, e il Vice-Ministro degli 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Mario Giro, secondo il quale “non possiamo 
più essere un Paese introverso, perché l’Africa è diventata il nostro confine Sud”. In effetti, l’Africa 
Occidentale e il Golfo di Guinea da un lato e l’Africa Orientale e quella Centrale dall’altro sono la 
nuova frontiera rispetto a quanto accade in Nord Africa. Giro in aprile si è recato in Senegal e in 
Ghana, in modo da dare seguito alle visite del Premier Matteo Renzi di febbraio, per poi dirigersi in 
Tanzania, Namibia e Mozambico. Ancora, secondo il Vice-Ministro degli Esteri, dobbiamo stare in 
Africa in modo nuovo: per la nostra sicurezza, per le nuove opportunità economiche offerte alle 
nostre imprese e per rafforzare un legame con gli africani che da tempo guardano a noi come 
partner. Non è un mistero che negli Anni Cinquanta e Sessanta le nostre imprese erano assai 
presenti in Africa Sub-Sahariana e hanno lasciato un ottimo ricordo. Oggi in Africa il sistema Italia 
deve muoversi come un tridente: ONG, imprese e cultura. Secondo Giro “la cooperazione non è un 
lusso, bensì una condizione per la nostra sicurezza”, poiché, quando cooperiamo, costruiamo 
politiche nuove sui grandi temi: rifugiati, migranti, sviluppo, crisi. Il fatto che la nuova legge per la 
cooperazione allo sviluppo inserisca fra gli attori anche il settore privato crea una connessione 
virtuosa fra i due assi dell’internazionalizzazione dell’Italia: quello delle imprese e quello della 
cooperazione, la quale, tra le novità occorse in questi ultimi mesi, annovera l’adozione dei 
Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite, il partenariato pubblico privato, il 
Blending1, il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e del settore privato nel suo insieme, 
l’Expo 2015 e la Conferenza di Parigi sui Cambiamenti Climatici (COP 21), svoltasi a fine 2015. La 
strategia italiana verso l’Africa si declina dunque mediante la cooperazione allo sviluppo (co-
sviluppo), gli investimenti che diffondano il modello nostrano delle Piccole e Medie Imprese (PMI), 
al fine di combinare assieme crescita e occupazione per le nostre maestranze espatriate e per 
quelle locali, e la cultura, di cui l’Italia è espressione storica ai massimi livelli mondiali. Mattarella è 
dell’avviso che Italia e Camerun da un lato e Italia ed Etiopia dall’altro debbano promuovere 
un’alleanza per la cultura, tale che possa essere positivamente seguita e realizzata anche in altri 
contesti. L’arte, l’istruzione, la cultura sono strumenti utili ad avvicinare popoli e Stati sia al loro 
interno e sia nei confronti di altre regioni, combattendo così ignoranza e oscurantismo. Il 
Presidente della Repubblica ha chiaramente affermato che Etiopia e Camerun sono Nazioni 
cruciali per la strategia di rilancio della politica estera italiana in Africa. Per molti anni, ha dichiarato 
Mattarella, si è parlato di Africa come un “continente del domani”, mentre ora finalmente possiamo 
cominciare a parlarne come del “continente dell’oggi”, in virtù dei ragguardevoli tassi di crescita 
africani, sviluppandone ulteriormente le infrastrutture e potenziandone il sistema industriale 
manifatturiero e dei servizi, senza per questo dimenticare il potenziale intrinseco della cultura e del 
suo soft-power2. 

                                                        
1  Per Blending s’intende la possibilità di combinare fondi a dono e fondi a credito; è un modo di orientare il mercato 

verso i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), che non sarebbero altrimenti naturali ricettori d’investimenti. 
2  Soft-power: i player internazionali esplicitano la propria egemonia attraverso il soft-power, impiegandolo secondo 

forme più sostenibili e non immediatamente percepite come aggressive da parte di terzi, come invece nelle modalità 
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Etiopia (13–17 marzo) 
La Repubblica Federale di Etiopia è un Paese relativamente stabile3 e in rapidissima crescita. Il 
Presidente della Repubblica è Mulatu Teshome, eletto il 7 ottobre 2013, e il Primo Ministro è 
Hailemariam Desalegn4, investito il 21 settembre 2012. L’Etiopia, che ha una popolazione di 95 
milioni di abitanti, pur essendo la seconda Nazione più popolosa in Africa dopo la Nigeria, è 
tuttavia anche la meno urbanizzata. Difatti l’urbanizzazione è solo del 19 percento, dunque 
significativamente inferiore alla media del resto dell’Africa Sub-Sahariana, che è invece del 37 
percento. Ad ogni modo si prevede che la popolazione urbana, la quale attualmente cresce a un 
tasso del 3,8 percento annuo, triplichi nel corso dei prossimi venti anni, raggiungendo i 43 milioni di 
persone nel 2037. La leadership etiopica è consapevole che la rapida crescita dell’urbanizzazione 
gioca un ruolo notevole nella trasformazione virtuosa dell’economia, poiché, come accaduto 
altrove, i centri urbani diventano presto crocevia per l’innovazione, la diversificazione e 
l’industrializzazione, con ricadute di indotto interessanti. L’alfabetizzazione degli adulti è del 50 
percento; l’indice di sviluppo umano su una classifica di 187 paesi la pone al 173° posto; la lingua 
ufficiale è l’amarico, ma sono lingue nazionali anche l’oromonico e il tigrino, mentre altre lingue 
parlate sono pure l’inglese, il somalo, l’arabo, il gurage, il sidamo e lo hadiyya. Le religioni 
professate sono il cristianesimo ortodosso, l’islam e numerose forme di religioni tradizionali 
africane (RTA). Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è di 68 miliardi di dollari, con una crescita del 4,45  
percento; la distribuzione del PIL per settori è la seguente: primario 48 percento, secondario 10 
percento e terziario 42 percento. L’inflazione è al 10,7 percento, mentre gli Investimenti Diretti 
Esteri (IDE) sono pari a 1,2 miliardi di dollari e le rimesse dei migranti a 656 milioni di dollari. Le 
agenzie internazionali di rating ne sanciscono la posizione come segue: Fitch: B; Standard & 
Poor’s: B; Moodys: B1.  

                                                                                                                                                                                        
ispirate all’hard-power. Infatti il soft-power si esprime più per mezzo dell’economia immateriale che di quella strictu 
sensu materiale, come nel caso della diffusione della lingua ad esempio. 

3  Sul versante della sicurezza interna, sin dal novembre 2015, l’Etiopia patisce le conseguenze di una serie di 
sanguinose proteste esplose nelle regioni dell’Oromia e dell’Amhara, che hanno provocato centinaia di morti. 
Manifestazioni hanno avuto luogo nei principali centri urbani amhara, come Bahir Dar e Gondar e in quelli oromo, 
quali Dire Dawa, Gimbi, Asasa, Adama e Robe. Si tratta di una riacutizzazione di antiche ferite mai sopite fra 
comunità etnico-linguistiche omogenee delle due principali regioni etiopiche – Amhara ed Oromia – ed il Governo 
federale di Addis Abeba, oggi declinate sotto forma di tensioni etnico-urbanistiche, territoriali ed amministrative. In 
Oromia vive il 35 percento della popolazione, mentre in Amhara il 27 percento; le due regioni sono i polmoni agricoli 
dell’Etiopia. Gli oromo, benché siano il maggiore gruppo etnico nazionale, si sono sempre detti discriminati ed esclusi 
dalle cariche politiche maggiori. Addis Abeba – la capitale politica e diplomatica dell’Africa – è in rapidissima crescita 
ed ha raggiunto quasi i quattro milioni di abitanti. Di conseguenza, pur non volendo estendere i confini amministrativi 
della capitale federale, il suo piano regolatore prevede un massiccio ampliamento dei servizi collegati in termini 
logistici e infrastrutturali (strade, trasporti pubblici e zone industriali), finendo per coinvolgere inevitabilmente tutte le 
aree confinanti, le quali sono tutte in territorio oromo. Per questo motivo le proteste degli oromo nascono contro la 
volontà della municipalità di Addis Abeba di estendere la propria giurisdizione nelle loro terre, senza che fossero stati 
prima consultati; diversamente vorrebbero poter negoziare pariteticamente i criteri della nazionalizzazione, degli 
espropri e dei relativi risarcimenti e quindi usufruire di una maggiore autonomia in virtù di un ulteriore decentramento 
amministrativo prima e politico poi. Per quanto riguarda le manifestazioni nelle regioni amhara, le rivendicazioni si 
riferiscono alle mancate riforme politiche, quali il rispetto del giusto processo e dello stato di diritto, oltre a concernere 
la ridefinizione delle pertinenze territoriali circa i confini regionali fra Tigray e Amhara. La ripartizione territoriale voluta 
dalle autorità federali fra le regioni dell’Amhara e del Tigray ha consentito che quest’ultimo annettesse porzioni di 
territorio – come nel caso dell’annessione del Distretto di Wolkait al Tigray – che sin dal 1991 ricadevano sotto la 
sovranità della regione amharica di Gondar. Infatti come gli oromo anche gli amhara reputano l’attuale ordine 
federale etiopico contrario ai loro interessi, in quanto sbilanciato a favore del gruppo dominante, i tigrini, nella velleità 
di ripristinare lo status quo prima vigente. Va precisato che fino al 1994, ovvero fino all’adozione della nuova 
Costituzione federale, furono stati proprio gli amhara a dominare storicamente la vita politica dell’Etiopia.  

4  Dopo la morte del Primo Ministro Meles Zenawi nel 2012, ci fu un passaggio graduale del potere al premier attuale, 
Hailemariam Desalegn, che ha mantenuto la premiership anche nella legislatura successiva a seguito delle elezioni 
generali del 2015. 
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A partire del 2005 l’Etiopia ha registrato una crescita economica a due cifre5, con una media del 
10,8 percento, grazie a politiche sviluppiste – imperniate sui tre pilastri di pace, democrazia e 
sviluppo – principalmente sostenute dal settore pubblico, quindi focalizzandosi su massicci 
investimenti in opere infrastrutturali. Onde assicurarsi la sostenibilità della crescita, l’Etiopia sa 
bene di dover speditamente modernizzare il sistema agricolo nazionale, così da aggirare 
l’eccessiva dipendenza della sua agricoltura dal cambiamento climatico.  
Nel 2015, l’Etiopia ha dovuto misurarsi in special modo nella regione orientale del Paese con una 
delle peggiori siccità degli ultimi trenta anni, provocata da El Niño6, che ha ridotto drasticamente i 
raccolti e colpito direttamente dieci milioni di persone, bisognose ancora adesso di aiuti umanitari 
per il loro sostentamento, in favore delle quali Roma ha subito stanziato quattro milioni di Euro. Le 
autorità etiopiche hanno significativamente ridotto il costo del doing business, semplificando i 
regolamenti e migliorando la qualità e l’efficacia delle istituzioni a supporto delle imprese. Il settore 
dei servizi è cresciuto di oltre il 10 percento nel 2014-2015, grazie al miglioramento in ambito 
alberghiero e turistico (29,2 percento), trasporti e comunicazioni (13,3 percento), commercio 
all’ingrosso e al dettaglio (9,9 percento) e all’intermediazione finanziaria (6,9 percento). Le generali 
debolezze dell’economia globale e il calo dei prezzi delle materie prime, in particolare per caffè7, 
oro, semi oleosi e legumi, influenzeranno negativamente i proventi dell’export. L’Etiopia è uno 
Stato membro sia del Mercato Comune dell’Africa Orientale e Meridionale (COMESA) sia pure 
dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) 8 , due Comunità Economiche Regionali 
(RECs) di particolare rilevanza: la prima per ragioni legate al processo d’integrazione economica e 
commerciale, la seconda per questioni più squisitamente politiche e di prevenzione dei conflitti 
nella martoriata regione del Corno d’Africa, dove Addis Abeba svolge un ruolo politico decisivo per 
la stabilità regionale. In prospettiva il ruolo centrale ricoperto dall’Etiopia in seno ad ambo gli 
Organismi è destinato ad accordarle ricadute rilevanti in termini di logistica, commercializzazione e 
diversificazione dell’import-export rivolto principalmente al mercato intra-africano, ma anche a 
livello extra-continentale. In questo senso giova evidenziare che Etiopia e Kenya hanno siglato un 
accordo per la costruzione entro il 2021 di un oleodotto tra Addis Abeba e Lamu, porto ubicato 
sulla costa sudorientale keniana, per un costo di quasi due miliardi di Euro, come risposta alla 
decisione dell’Uganda di aver preferito la Tanzania al Kenya quanto alla costruzione di 
un’infrastruttura simile fra Kampala e Dar es Salaam. La pipeline è parte di un megaprogetto 
infrastrutture chiamato Lamu Port and Southern Sudan-Ethiopia Transport Corridor (Lapsset), 
ideato al fine di trasportare il greggio degli omonimi Stati fino al mare.  
 

                                                        
5  La forte crescita dell’economia etiopica nel biennio 2014-2015 è destinata a continuare nel 2016 e nel 2017, 

distinguendosi come una delle Nazioni a più rapida crescita del mondo. Inoltre gli investimenti pubblici dovrebbero 
sbloccare l’insufficienza infrastrutturale, in modo tale da sostenere una trasformazione economica organica e 
coerente. 

6  El Niño è un fenomeno climatico periodico, che si origina nell’Oceano Pacifico centrale nei mesi di dicembre e 
gennaio in media ogni lustro e consiste in un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche. Data la sua notevole 
estensione arriva a condizionare il clima dell’intero globo con risvolti nefasti anche nell’Oceano Indiano. 

7  In Etiopia la cooperazione italiana in collaborazione con Illy ha creato a un progetto volto a preservare e 
commercializzare il caffè, originario proprio della zona di Yirgacheffe.  

8  L’Etiopia ricopre in questo periodo la presidenza dell’IGAD, a capo della quale Organizzazione si è resa interprete 
primaria della mediazione del conflitto del Sud-Sudan.  
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Il Presidente Sergio Mattarella ha incontrato ad Addis Abeba il Presidente etiopico Mulatu 
Teshome, il Primo Ministro Hailemariam Desalegn, il Patriarca della Chiesa Ortodossa, Abune 
Matthias I, con cui è stata condivisa la necessità di un approfondimento del dialogo interreligioso, e 
la Presidente della Commissione dell’Unione Africana (AUC), Nkosazane Dhlamini-Zuma. I 
rapporti bilaterali tra Roma e Addis Abeba sono eccellenti: da un punto di vista di politica 
internazionale, per parte sua l’Italia aveva offerto il proprio sostegno alla candidatura etiopica per il 
seggio di pertinenza del blocco dei Paesi africani quanto al rinnovo del Consiglio di Sicurezza 
(CdS) dell’ONU, favorendone il conseguimento del seggio. (Italia e Paesi Bassi a giugno hanno 
raggiunto l’accordo di condividere il seggio quali membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza 
(CdS) delle Nazioni Unite per il biennio 2017-2018, ripartendosi il mandato biennale per la durata 
di un anno ciascuna). Da un punto di vista economico, durante la visita di Mattarella è stato 
annunciato l’accordo per cui la Salini-Impregilo realizzerà la Gibe IV, una nuova diga idroelettrica 
sul fiume Omo che sarà in grado di produrre 22mila megawatt, e sarà per buona parte finanziata 
dalla SACE. Con il Primo Ministro Desalegn sono stati riaffermati i legami storici e culturali 
profondi, attestando “la vicinanza e l’amicizia delle nostre due culture millenarie, quella etiope e 
quella italiana: Come l’Etiopia in Africa vanta il maggior numero di siti archeologici e culturali 
riconosciuti dall’UNESCO, così l’Italia in Europa”. È stata ribadita l’esigenza di contrastare 
l’estremismo violento e il terrorismo, come nel caso dei contestuali attentati in Costa d’Avorio e in 
Turchia occorsi in quegli stessi giorni. Nel Corno d’Africa è necessario promuovere lo sviluppo e la 
pacificazione, come nel caso della mediazione etiopica nella crisi sud-sudanese. L’Etiopia è in 
prima linea in questa direzione, sicché si è rilevato che i principi, cui s’ispirano sia l’Italia e sia 
l’Etiopia, coincidono. Nella riunione bilaterale con la Presidente della Commissione dell’Unione 
Africana (AUC), Dhlamini Zuma, e alcuni altri commissari dell’omonima istituzione panafricana, 
Mattarella ha comunicato loro la disponibilità e la volontà dell’Italia di realizzare con l’UA un vero 
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Partenariato strategico per il perseguimento degli obiettivi descritti nell’Agenda 2063, il documento 
strategico di sviluppo dell’Unione per i prossimi decenni.  
Poi Mattarella ha richiamato la rilevanza che la stessa UA ha inteso porre all’anno dei Diritti Umani 
con un focus particolare al ruolo delle donne.  
In terzo luogo ha messo in risalto come l’interesse convinto dell’Italia sull’importanza di una 
collaborazione con il Continente africano sia attestato dalla “Conferenza Ministeriale Italia–Africa”, 
convocata alla Farnesina a Roma il 18 maggio 2016. La Dhlamini Zuma ha di conseguenza 
ribattuto che “l’Italia può essere l’ambasciatrice dell’Africa nell’Unione Europea”, auspicando che le 
imprese italiane possano possano cogliere l’opportunità di concentrarsi sull’agribusiness in 
condireazione dell’enorme potenziale ancora inespresso del settore e delle note capacità italiane. 
Durante la permanenza in Etiopia il Capo dello Stato italiano ha citato i dati ONU sui conflitti 
scoppiati negli ultimi cinque anni in Africa che hanno provocato oltre tre milioni e mezzo di rifugiati 
e circa undici milioni e mezzo di sfollati, rimarcando come per parte sua l’Etiopia accolga ben 
800mila rifugiati, provenienti da Nazioni confinanti (Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan e 
Uganda), nei propri campi profughi al cui funzionamento l’Italia contribuisce nei settori 
dell’istruzione e dell’approvvigionamento idrico. Discutendo con le controparti etiopiche delle cause 
che spingono i migranti ad abbandonare i rispettivi Paesi d’origine, Mattarella ha precisato che in 
Europa le posizioni di rifiuto dell’accoglienza dei migranti sono minoritarie. Dopo il Vertice UE-
Africa sulle Migrazioni della Valletta nel 2015, l’Italia è il Paese europeo maggiormente impegnato 
sulla EU-Horn of Africa Migration Root Initiative (HoAMRI), noto come Processo di Khartoum. In 
Etiopia Roma ha in programma infatti una serie di progetti nell’ambito del Fondo fiduciario per 
l’Africa. Se è vero che il fenomeno migratorio non è transitorio, bensì storico e di lunga portata, 
allora va affrontato con intelligenza, con senso di responsabilità e di solidarietà, dunque gestito, 
non eluso, testualmente sostenendo che “occorre che l’Europa si renda conto che non è il centro 
del mondo. Il centro del mondo non c’è più; quello che accade nel mondo vale per tutti, aldilà delle 
illusioni di chiudere le proprie frontiere. Nessuno lascia la propria terra, se può vivervi in pace e in 
maniera accettabile. Se la lascia, vuol dire che non ha queste condizioni. Allora, se si vuole che 
non vi siano flussi migratori sempre più imponenti, occorre aiutare i Paesi da cui nascono i flussi, 
perché non vi siano più né guerre né persecuzioni né condizioni economicamente inaccettabili”. 
Alla luce di queste considerazioni il Presidente della Repubblica ha visitato i campi profughi di 
Tierkidi e Kule, ubicati nella regione occidentale di Gambella al confine con il Sud Sudan. Sono 
stati realizzati nel 2013 e vengono gestiti dalle autorità federali in collaborazione con il Danish 
Refugee Council, l’Alto Commissariato delle Nazioni per i Rifugiati (UNHCR) e l’Unione Europea 
(UE) quanto a Water Supply, Shelter, Livelihood, Youth Empowerment. Il 14 marzo il Presidente 
Mattarella, accompagnato dall’Ambasciatore italiano Giuseppe Mistretta e dal Vice Capo Missione 
Giuliano Fragnito De Giorgio, ha ufficialmente inaugurato l’Auditorium Giuseppe Verdi dell’Istituto 
Italiano di Cultura (IIC) di Addis Abeba, diretto dall’Addetto Culturale, Alessandro Ruggera 9 . 
Durante la visita alla Scuola Statale Italiana di Addis Abeba, fondata nel 1954, Mattarella non ha 
esitato a rilevare come, ancorché fosse in origine prevalentemente rivolta alla comunità italiana lì 
residente, negli anni successivi la popolazione studentesca si sia gradualmente aperta e che oggi 
la Scuola sia diventata uno splendido “mosaico” di studenti etiopici, italiani, italo-etiopici e di altre 
nazionalità, proprio perché la scuola deve svolgere un ruolo essenziale nella formazione dei 
cittadini di una società aperta, multi-confessionale e culturalmente variegata: un luogo d’eccellenza 
dove promuovere il merito e ad aumentare la mobilità della società etiopica, i cui studenti possono 
approfittare dei vantaggi derivanti dal risiedere nella capitale politica e diplomatica del Continente 
africano.  

                                                        
9  Cfr. http://www.iicaddisabeba.esteri.it/IIC_Addisabeba  

http://www.iicaddisabeba.esteri.it/IIC_Addisabeba
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Il Capo dello Stato italiano, incontrando alcuni reduci etiopi, che hanno combattuto contro 
l’occupazione italiana, ha deposto due corone di fiori al Monumento della Vittoria situato ad Arat 
Kilo in memoria di tutti i caduti. Mattarella ha incontrato presso il Circolo Italiano Juventus, tra gli 
altri, la Direttrice dell’Ufficio della Cooperazione italiana di Addis Abeba, Ginevra Letizia, che gli ha 
presentato le ONG operanti nel Paese: Action Aid, Amref, CBM, CCM, CIAI, CIFA, CISP, COOPI, 
CUAMM, CVM, LVIA, Progetto Continenti e VIS. Infine, prima di lasciare l’Etiopia alla volta del 
Camerun, accolto dal segretario generale del Monastero di Lalibela, Makonnen Gebrè Maskal, il 
Presidente italiano ha potuto visitare la Chiesa del Salvatore, la Chiesa di Maria e la Chiesa di San 
Giorgio. 
 
Camerun (17-20 marzo) 
La Repubblica del Camerun, con capitale Yaoundé, ha una popolazione di 23 milioni abitanti. La 
crescita annuale della popolazione è del 2,5 percento, mentre l’alfabetizzazione degli adulti è del 
75 percento; l’indice di sviluppo umano su una classifica di 187 paesi la pone al 152° posto. Lingue 
ufficiali sono l’inglese, il francese e sono lingue nazionali tutte quelle africane, perlopiù bantu, 
parlate sul territorio nazionale: bakoko, bamoun, tikar, douala, dassa, yabassi dimbambang, 
bakweri, bulu, peul, hausa, bamileke, beti. Inoltre sono parlate forme locali di pidgin come il 
camfranglais. Le religioni professate sono il cristianesimo10, l’islam e diverse forme di religioni 
tradizionali africane (RTA). Il Presidente della Repubblica è Paul Biya, in carica dal 1982 e rieletto 
per un sesto mandato nel 2011, mentre il Premier è Philemon Yang, in carica dal 2009. Il Prodotto 
Interno Lordo (PIL) è di 30 miliardi di dollari, con una crescita del 4,86 percento; la distribuzione del 
PIL per settori è la seguente: primario 23 percento, secondario 30 percento e terziario 47 percento. 
L’inflazione è al 2,2 percento, mentre gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono pari a 500 milioni di 
dollari e le rimesse dei migranti a 217 milioni di dollari. Il reddito pro capite annuo è più che 
raddoppiato nell’ultimo decennio, passando dagli 800 ai 1.800 dollari. Il settore delle costruzioni e 
dei lavori pubblici è aumentato a un tasso del 7,3 percento. Le agenzie internazionali di rating ne 
sanciscono la posizione come segue: Fitch: B; Standard & Poor’s: B. La produzione d’idrocarburi 
ha avuto un notevole incremento, pari al 28,3 percento, anche in virtù della messa in funzione di 
nuovi campi d’estrazione petrolifera. Nel quadro attuale, che vede un abbassamento dei prezzi del 
petrolio, il Camerun sta affrontando una razionalizzazione degli investimenti pubblici, allo scopo di 
migliorare l’efficienza della spesa pubblica. Con un tasso di crescita medio annuo urbano del 7 
percento, oltre il 70 percento della popolazione del Camerun si sarà urbanizzata entro il 2035. 
L’urbanizzazione ha avuto un impatto positivo sulla riduzione della povertà, ma si rendono 
necessarie politiche più attive per ridurre le disuguaglianze e gli squilibri. L’economia 
camerunense, Stato leader della Comunità Economica degli Stati dell’Africa Centrale (CEEAC–
ECCAS) ha continuato nel 2015 a dimostrare capacità di ripresa in un ambiente economico 
globale ancora sfavorevole e in uno regionale tra i meno integrati di tutta l’Africa. Sull’argomento il 
Presidente Mattarella si è espresso, dicendo che “il versante dell’impegno della comunità 
internazionale deve restare al centro dei nostri interessi: è infatti solo attraverso una piena sinergia 
fra Governi, Organizzazioni Internazionali, regionali e sub-regionali che possiamo fornire risposte 
convincenti alle numerose crisi presenti”. 
 

                                                        
10  Il 17 marzo 2009 Papa Benedetto XVI ebbe modo di recarsi in visita nel Paese. 
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Quale prima visita ufficiale di un Presidente della Repubblica Italiana in Camerun, dove è stato 
ricevuto dall’Ambasciatrice, Samuela Isopi, Mattarella ha avuto a Palazzo dell’Unità un colloquio 
con il Presidente Biya, allargato alle delegazioni ufficiali. Il Capo dello Stato ha voluto presentare 
l’amicizia fra Italia e Camerun come “discreta e rispettosa”, definendo ambedue i Paesi “di 
frontiera”, che vedono nella valorizzazione delle diversità una fonte di ricchezza e un pilastro 
fondante delle rispettive società. Sono stati firmati cinque accordi: il primo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnica; il secondo circa l’esonero dall’obbligo del visto per corto soggiorno 
per titolari di passaporto diplomatico o di servizio; il terzo è un documento quadro sull’uso dei fondi 
derivanti dalla cancellazione del debito sinora contratto con l’Italia; il quarto riguarda la 
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collaborazione con l’Università di Padova, la quale ha in programma l’apertura di una propria sede 
in Camerun; il quinto concerne l’intesa con il Ministero dell’Habitat nell’ambito di tecniche di 
costruzione sostenibili. In special modo il Gruppo Pizzarotti di Parma realizzerà per una commessa 
di 600 milioni di Euro, diecimila alloggi di edilizia sociale nella capitale, Yaoundé, nell’arco dei 
prossimi ottanta mesi. Il Gruppo Piccini di Perugia costruirà lo stadio calcistico Yaoundé-Olembé 
da sessantamila posti e del valore di 250 milioni di Euro, per ospitare la Coppa d’Africa delle 
Nazioni (CAN) nel 2019, e l’Iveco intensificherà le proprie attività commerciali nel Paese. Si 
prevede che nei prossimi mesi il MAECI condurrà una missione di sistema in Camerun. L’intesa 
sulla cooperazione culturale impegna i due Paesi a promuovere contatti diretti tra le istituzioni 
universitarie e gli istituti di formazione con l’obiettivo di formalizzare l’equipollenza dei diplomi e dei 
titoli di laurea. L’Italia sostiene, infatti, una rete molto attiva di collaborazione fra atenei italiani e 
camerunensi oltre a fornire il supporto didattico al centro di lingua italiana attivato presso 
l’Università di Dschang nel nord-ovest del Paese. Dalla cancellazione del debito, nell’arco del 
triennio 2016-2018, 13,5 milioni di euro saranno investiti da Yaoundé, in collaborazione con Roma, 
per la costruzione di 33 scuole materne e primarie, 205 aule scolastiche e 39 centri comunitari 
prescolari. È prevista pure la costruzione di 26 centri di sanità integrata e cinque padiglioni 
materno-infantili; un finanziamento di 1,1 milioni sarà devoluto al Centro di Ricerca sull’AIDS-HIV 
“Chantal Biya”. Tre milioni saranno destinati alla creazione di un centro di formazione per la 
promozione dell’imprenditoria giovanile come incubatore agropastorale. Il Camerun si pone 
all’avanguardia come sistema d’istruzione rispetto agli altri Stati della regione anche per l’elevato 
tasso di scolarizzazione. L’Italia è la terza destinazione europea scelta dai giovani camerunensi, 
per intraprendere una formazione universitaria o post-universitaria e l’italiano è la terza lingua 
straniera maggiormente studiata. La lingua italiana è insegnata in 25 licei a circa 3000 studenti con 
l’obiettivo entro poco tempo di arrivare a 66 licei. Accolto dal Ministro dell’Istruzione Superiore, 
Jacques Ndongo, e dal Rettore dell’Università di Yaoundé, Maurice Sosso, al Presidente 
Mattarella è stato conferito il titolo di “Professore Ordinario” dell’Università di Yaoundé I, cerimonia 
durante la quale il Capo dello Stato italiano ha asserito che: “[…] i processi di decisione politica e 
di Governance non si sono rivelati in grado di tenere il passo dei tempi e modi della 
globalizzazione e delle trasformazioni conseguenti, mettendo in luce un’evidente linea di frattura 
fra le istituzioni e una cittadinanza mondializzata alla costante ricerca di un futuro, nel quale la 
distanza fra reale e virtuale, tra prossimo e distante è sempre più tenue e indistinta. Ogni 
avvenimento ci riguarda; ogni dibattito d’idee, più o meno fondato ci interpella. Non vi è dubbio, in 
questo senso, che la stessa ondata migratoria epocale, che sta caratterizzando il Continente 
africano, lambendo il Continente europeo e l’Italia, sia determinata anche dalla circolarità propria 
della società dell’informazione ovvero dalla possibilità sino a pochi anni fa preclusa di conoscere e 
realmente valutare le condizioni di vita prevalenti in altri contesti sociali, eliminando la distanza 
esistente tra un Continente e l’altro. Da qui alla ricerca di una vita migliore il passo è breve, spinti 
anche dallo stato di guerra, o di latente insicurezza ovvero soltanto dallo stato di precarietà 
economica, purtroppo ancora presente in molti Paesi africani o del Medio Oriente e asiatici. La 
circostanza che la criminalità organizzata sia spesso al centro di un traffico odioso di esseri umani 
rende tragica la vicenda, ma non altera la natura di aspirazione alla salvezza sottesa ai flussi 
migratori di molte famiglie e popolazioni, spinte dalla disperazione. Occorre guardare a questi 
fenomeni con lucidità, rifuggendo dalla tentazione assai diffusa anche nel passato recente di 
fingere che non esistano o che non riguardino la comunità internazionale nel suo complesso. Le 
migrazioni costituiscono oggi un fenomeno globale, di grande dimensione e non certo destinato a 
esaurirsi autonomamente nel volgere di pochi anni; un fenomeno che nessun Paese africano o 
europeo sarà mai in grado di governare da solo e che interpella la responsabilità della comunità 
internazionale nella sua interezza. La tentazione di alzare muri, di erigere barriere di filo spinato, di 
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rifugiarsi in un illusorio isolamento, presente in parte nella stessa opinione pubblica europea, oltre 
che moralmente inaccettabile, è del tutto inefficace. Soltanto la cooperazione può governare 
questo fenomeno, facendo prevalere le ragioni della luce su quelle dell’oscurità […]”.  
In tale occasione, presente anche il Rettore dell’ Università di Padova, Rosario Rizzuto, il 
Presidente ha consegnato i primi diplomi di laurea in ingegneria a studenti camerunensi di corsi 
co-organizzati dalla Scuola Nazionale Superiore dei Lavori Pubblici (ENSTP)11 camerunense e 
dall’ateneo veneto (del Dipartimento di Ingegneria, che coopera col Camerun dal 2010), dove 
studiano tremiladuecento camerunensi. Mattarella ha plaudito l’iniziativa d’interscambio fra atenei 
dei due continenti, Africa ed Europa, giacché “è opportuno favorire lo scambio di esperienze, 
conoscenze, orientamenti didattici e metodologie educative differenti, dunque dischiudere le chiavi 
del rispetto reciproco, della cultura e della reciproca conoscenza”. In un secondo tempo, 
accompagnato dal Ministro del Commercio, Luc Magloire Mbarga Atangana, e da quello 
dell’Industria, Ernest Ngwaboubou, il Presidente Mattarella ha potuto visitare prima gli impianti 
della Ferrero Camerun12, presieduta dall’Ambasciatore Francesco Paolo Fulci, ivi stabilitasi dal 
2005, presso la quale lavorano duecento impiegati locali, e poi il Centro Sociale Sanitario e 
Educativo (COE) di Mbalmayo, un’associazione italiana, che si occupa di solidarietà internazionale 
nel campo della sanità, dell’istruzione, della formazione professionale, della cultura, delle arti e 
dello sviluppo rurale. Il Capo dello Stato ha avuto infine un incontro con i volontari della Comunità 
di S. Egidio, che opera in Camerun per interventi per la pace e per il dialogo interreligioso. Quanto 
al contrasto del terrorismo il Camerun sta svolgendo un ruolo di raccordo fondamentale nella 
regione. Contestualmente Roma sostiene Yaoundé attraverso la formazione delle forze di 
sicurezza anche grazie alle attività del CoESPU (Center of Excellence for Stability Police Units) 
dell’Arma dei Carabinieri di Vicenza. Il Camerun, infatti, si trova a fronteggiare il fenomeno della 
pirateria nel Golfo di Guinea e l’insicurezza lungo il confine settentrionale, a causa della minaccia 
di gruppo Boko Haram e di ANSARU13 nonché il persistere degli effetti della crisi nella Repubblica 
Centroafricana (RCA). Gli Attori Non Statali (NSAs) di matrice terroristica come Boko Haram, 
rappresentano la negazione di ogni quadro giuridico nel quale i diritti della persona possano 
trovare garanzia nella supremazia della legge; rappresentano la negazione dello Stato di diritto, 
vero strumento in grado di costruire relazioni con altri Stati per raggiungere obiettivi di progresso 
nell’interesse dell’umanità. Altre criticità concernenti la sicurezza nazionale, cui il Camerun deve 
rispondere in prima istanza, sono legate alla destabilizzazione regionale originata dalla crisi nella 
confinante RCA, dove il Camerun partecipa con un nutrito contingente alla MINUSCA, la locale 
missione dell’ONU nella Repubblica Centroafricana. Oltre ciò bisogna considerare gli effetti nel 
medio periodo derivanti dalla questione dei duecentomila rifugiati centrafricani ospitati già da un 
paio di anni in una dozzina di campi profughi dislocati nella regione orientale del territorio 
camerunense e gestiti dall’UNHCR. La maggior parte di costoro sono musulmani, i quali spesso 
non condividono né la lingua né la religione con gli abitanti dei villaggi circostanti, determinando 
episodi frequenti d’intolleranza o di tensione; il pericolo si basa sul rischio della possibile 
maturazione del radicalismo islamico, in ragione delle protrarsi sine die delle loro difficili condizioni 
di vita. La porosità del confine con la Repubblica Centroafricana, lungo ottocento chilometri, 
permette incursioni criminali da parte di bande armate, sempre più frequenti e preoccupanti.  

                                                        
11  Cfr. http://www.enstp.cm/  
12  Imprese Sociali Ferrero (IMSOFER): la Ferrero ha raddoppiato la propria presenza in Camerun, con la realizzazione 

di una seconda unità produttiva nella regione del sud-ovest del Paese, che impiega 250 dipendenti. La nuova 
fabbrica lavorerà esclusivamente i prodotti coltivati localmente, cioè nei villaggi della regione, dal caffè al cacao, dalla 
canna da zucchero ai frutti tropicali, a differenza dell’impianto presente nella capitale dal 2006, il quale trasforma 
prodotti importati. 

13  Tra le azioni più clamorose commesse della setta terroristica in Camerun si segnala tanto il rapimento di una famiglia 
francese nel 2013, liberata due mesi più tardi, quanto della moglie del Vice-Premier nel 2014. 

http://www.enstp.cm/
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Infatti, lungo il “corridoio Douala-Beloko-Bangui” è quotidianamente percorso da ogni sorta di 
traffico illecito; la messa in sicurezza del confine con la Repubblica Centrafricana è diventata 
pertanto una priorità del Governo camerunense. Secondo Mattarella un antidoto, per riaffermare i 
principi basilari del vivere civile, risiede nella “promozione della cultura, della conoscenza e 
dell’apprezzamento reciproci, giacché lo scontro in atto tra le forze del progresso e della pace e 
quelle del caos non è, come spesso ancora si sente affermare, uno “scontro di civiltà”: non vi è, 
infatti, civiltà, là dove la vita umana non ha alcun valore.  
Né l’odio fondamentalista, assurto a ideale né il fanatismo né la violenza possono essere 
accomunate con nessuna forma di civile convivenza”.  
L’Italia secondo la visione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, guarda al Continente 
africano con grande speranza.  
Se l’Etiopia ha saputo mantenersi un’isola di stabilità in una regione insicura per antonomasia, il 
Corno d’Africa, i recenti avvenimenti interni rischiano di mettere a repentaglio il mantenimento di 
questo primato, salvo che non siano governati con lungimiranza, com’è ragionevolmente 
auspicabile. I principi cui s’ispirano il Camerun e l’Etiopia nella politica internazionale coincidono 
con quelli cui s’ispira l’Italia: arginare il terrorismo, affrontare in maniera responsabile il fenomeno 
migratorio, promuovere lo sviluppo e la pacificazione interna ed esterna. La soluzione dei problemi 
che insieme Africa ed Europa devono affrontare richiede un impegno congiunto, concreto e 
paritario, come indicato dalle parole del Capo dello Stato, Mattarella: “l’interdipendenza tra 
Mediterraneo e Africa Sub-Sahariana è nei fatti. Ne è prova che in Europa si parli sempre di più di 
“Mediterraneo allargato”, includendo in quest’ accezione il “corridoio” che va dal Golfo di Guinea a 
quello di Aden. .  il riconoscimento di una nuova realtà geopolitica, di cui le recenti dinamiche 
migratorie sono solo un aspetto, che ha fortemente avvicinato Africa ed Europa. Il Mediterraneo 
conferma il suo ruolo di ponte naturale tra i nostri due continenti e la reciproca dipendenza fra le 
due aree fa sì che sia impossibile disgiungere le due realtà, quella africana e quella europea”. 
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Il terrorismo dal Caucaso del Nord a San Pietroburgo e Mosca 

 
Nel mese di agosto, la minaccia terroristica posta dagli estremisti caucasici al di fuori del proprio 
ambito territoriale di elezione, il Caucaso del Nord, si è manifestata a San Pietroburgo e a Mosca. 
Il 17 agosto, a San Pietroburgo, in un appartamento della Leninsky Prospekt, ha avuto luogo 
un’operazione delle forze speciali antiterrorismo del FSB, che ha portato allo smantellamento di 
una cellula affiliata a gruppi terroristici del Caucaso del Nord. Tre dei quattro militanti uccisi nello 
scontro con l’FSB erano già noti alle autorità per connessioni in attacchi terroristici, tentati omicidi e 
come leader di gruppi operanti sul territorio della Kabardino Balkaria. Nell’appartamento, è stato 
ritrovato anche un grande quantitativo di armi. 
Lo stesso giorno, due militanti dello Stato Islamico, usando armi da fuoco e asce, hanno attaccato 
una stazione della polizia stradale nell’area di Balashikha, una località che si trova 20 km a est di 
Mosca, Entrambi gli assalitori, di etnia cecena, sono stati uccisi nel corso dello scontro avvenuto 
con la polizia; due agenti sono stati feriti, uno dei quali in modo serio. L’attentato è stato il primo a 
essere rivendicato dallo Stato Islamico, attraverso la propria agenzia di stampa Amaq. 
La Russia è attraversata fin dai primi anni post sovietici da una difficile e articolata minaccia 
terrorista, avviata con una forte caratterizzazione indipendentista e recentemente inserita nel 
jihadismo transnazionale. A partire dagli anni ’90, si sono avute due guerre, con epicentro la 
Cecenia, che hanno avuto luogo nei periodi 1994-96 e 1999-2009 (il 16 aprile 2009 la Russia 
dichiarò concluse le operazioni militari). Al termine della seconda guerra cecena si ebbe 
l’insediamento a Grozny di una leadership favorevole a Mosca, quella di Akhmad Kadirov, prima 
presidente ad interim (2000), poi eletto e rimasto in carica fino al 9 maggio del 2004, quando fu 
vittima di un attentato durante la parata celebrativa della vittoria dell’URSS nella seconda guerra 
mondiale. Negli anni delle guerre cecene, gli estremisti caucasici, e ceceni in particolare, 
compirono diversi attacchi anche al di fuori della propria regione. Tra tutti, basti citare: nel 2002, la 
presa di 850 ostaggi al teatro Dubrovka di Mosca, nella quale persero la vita 129 ostaggi e 39 dei 
40 terroristi, a causa del gas utilizzato dalle forze speciali russe nelle operazioni; la strage di 
Beslan, città capoluogo dell’Ossezia del Nord (Caucaso), nella quale, il 1 settembre 2006, 1127 
persone furono prese in ostaggio in una scuola, morirono 334 civili, 11 soldati russi e 31 dei 32 
sequestratori.  
Stabilizzata la regione, attraverso un ferreo ritorno sotto il controllo centrale, sono seguiti anni 
durante i quali nel Caucaso del Nord si è mantenuta un’attività terroristica di bassa intensità 
orientata contro sedi istituzionali e delle forze di sicurezza, mentre attentati eclatanti sono stati 
periodicamente perpetrati sia nell’area Caucasica sia a Mosca e a San Pietroburgo, tra questi: nel 
2009 quello al treno Nevsky Express, che ha causato 27 vittime, e i due attacchi suicidi del 2010 e 
del 2011 a Mosca, rispettivamente alla metropolitana (38 vittime) e all’aeroporto (37 vittime).  
L’attacco del 17 agosto di quest’anno è il primo, da allora, compiuto da estremisti al di fuori della 
regione caucasica. Altri erano stati sventati grazie all’attività di contrasto delle forze di sicurezza 
che ha condotto allo smantellamento di diverse cellule estremiste. La minaccia attuale ha perso la 
connotazione indipendentista delle due guerre cecene e del periodo successivo, nel quale i leader 
estremisti avevano proclamato la costituzione di un Emirato del Caucaso, per assumere, oggi, una 
caratterizzazione jihadista, infatti, negli anni più recenti, l’Emirato ha perso di attrattiva e molti suoi 
leader hanno progressivamente giurato fedeltà allo Stato Islamico. Attualmente, circa 2000 
combattenti provenienti dalla Russia si troverebbero nei teatri di crisi di Siria e Iraq, mentre il russo 
sarebbe diventato la seconda lingua più diffusa all’interno della galassia che ruota intorno al 
Califfato.  
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I combattenti di passaporto russo sarebbero proprio i giovani nati negli anni di conflitto e tra questi i 
ceceni sembrerebbero godere di un ruolo di leadership di primo piano.  
L’avvio della campagna aerea in Siria, a fine settembre 2015 - a sostegno delle operazioni delle 
forze del presidente Bashar al Assad per riprendere il controllo di parti di territorio dallo Stato 
Islamico e dalle altre componenti estremiste che contrastano il governo di Damasco – ha 
nuovamente posto Mosca al centro del mirino degli jihadisti. Il primo di agosto, lo Stato Islamico ha 
esortato i suoi affiliati a compiere attacchi in Russia e in un video rilasciato dal gruppo Takfiri sono 
state rivolte minacce dirette anche contro lo stesso presidente Putin. 
Il quadro di sicurezza della Russia si presenta complesso e con un livello della minaccia 
apparentemente legato in misura sempre crescente anche al grado di proiezione esterna di Mosca 
nei teatri di crisi mediorientali. Al di là del coordinamento internazionale con il quale la Russia attua 
un efficace sforzo sinergico per il contrasto allo jihadismo, a livello interno l’attenzione resta 
concentrata sulla reale estensione delle cellule estremiste sul territorio nazionale e sulla capacità 
di prevenzione delle forze di sicurezza. Anche in vista delle elezioni parlamentari del 18 settembre. 
 
Eventi 
● Erevan: termina l’occupazione della stazione di polizia. Con un comunicato del 31 luglio, le 
autorità di Erevan hanno dichiarato che gli ultimi uomini armati legati a un movimento radicale, che 
dal 17 luglio avevano occupato per due settimane la stazione di polizia di Erevan si sono arresi; in 
venti, sono stati arrestati. Per le 1700 del giorno precedente era stato concesso un ultimatum, che, 
qualora disatteso, avrebbe dato avvio all’assalto della struttura occupata. Nelle ore antecedenti, 
migliaia di persone si erano radunate nel centro della città per chiedere alla polizia di non 
intervenire con la forza. Il 29 luglio, centinaia di manifestanti avevano marciato verso il compound 
della polizia, ma erano stati bloccati; negli scontri, 75 sono stati feriti e oltre 20 arrestati. Nei giorni 
dell’occupazione, due poliziotti sono rimasti uccisi. Il 2 agosto, tre politici appartenenti a partiti di 
opposizione sono stati posti in regime di carcerazione preventiva. Il clima politico-sociale in 
Armenia resta teso e aperto a nuove evoluzioni capaci di minare equilibri interni e condizioni di 
sicurezza.  
 
● Summit Stati Uniti-Asia Centrale a Washington. Il 3 agosto si è svolto a Washington il 
secondo summit dei ministri degli Esteri tra gli Stati Uniti e i cinque Paesi centrasiatici: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Negli ultimi 15 anni, l’attenzione degli USA per 
le politiche di cooperazione con le repubbliche ex sovietiche dell’area si era concentrata 
eminentemente sulle questioni di sicurezza che interessavano l’Afghanistan e, a vario titolo, 
ciascuna aveva contribuito a sostenere lo sforzo militare americano, sia consentendo il passaggio 
sul proprio territorio a uomini e mezzi militari, sia mediante la locazione di basi (Karshi Khanabad, 
Uzbekistan, fino al 2005; Manas, Kyrgyzstan, fino al 2014). Con l’impegno americano in 
Afghanistan si era forzatamente interrotto un dialogo ampio e strutturato, che aveva preso avvio 
con l’indipendenza dei cinque; si trattava, comunque, di una cooperazione sulla quale gravavano 
intrinseche difficoltà d’implementazione, dovute a profonde divergenze di vedute tra i partner sul 
trattamento dei diritti umani e agli standard democratici. Da quando gli Stati Uniti stanno riducendo 
l’impegno in Afghanistan, è ritornato l’interesse a promuovere la cooperazione non soltanto 
riguardo all’estremismo o a temi di ordine economico, ma anche di tipo ambientale e sul 
cambiamento climatico. L’iniziativa di cooperazione è stata denominata C5+1; il precedente 
summit si era svolto a Samarcanda (Uzbekistan) l’1 novembre 2015. 
● Nuova alleanza anti-terrorismo. Il 4 agosto, i vertici militari di Pakistan, Tajikistan, Afghanistan 
e Cina si sono riuniti nella regione nord-occidentale cinese del Xinjiang Uighur per costituire il 
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Meccanismo Quadrilaterale di Cooperazione e Coordinamento, ossia una nuova alleanza 
antiterrorismo capace di coordinare le agenzie d’intelligence dei suoi membri.  
Tutti i partecipanti condividono problematiche interne di tipo terroristico o estremistico. Afghanistan 
e Pakistan già operano in tal senso in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, il Tajikistan ha 
avuto una difficile stagione di estremismo a sfondo religioso, mentre la Cina fronteggia gruppi 
estremisti proprio nella regione ove l’incontro costitutivo ha avuto sede. Benché sia un dato di fatto 
che le questioni dell’estremismo religioso e del terrorismo siano ancora aperte e interessino da 
vicino ciascuno dei Paesi fondatori del neo-costituito Meccanismo Quadrilaterale, la necessità di 
un organismo antiterrorismo alternativo alla Shanghai Cooperation Organization (SCO), di cui tutti 
e quattro sono parte come membri fondatori (Cina, Tajikistan), osservatore (Afghanistan) o 
osservatore prossimo a diventare membro a pieno titolo (Pakistan) evidenzia il fallimento delle 
precedenti esperienze di cooperazione in ambito antiterrorismo e chiare carenze di risultato della 
stessa SCO nell’adempimento della sua funzione costitutiva di contrasto al terrorismo e 
all’estremismo, che insieme al separatismo rappresentano i tre mali contro i quali era stata, 
appunto, fondata nel 2001. 
 
● Il Turkmenistan chiude i confini con il Kazakhstan. Il 4 agosto, le autorità del Turkmenistan 
hanno deciso di chiudere temporaneamente il confine con il Kazakhstan per ragioni di sicurezza. 
Un’analoga decisione era già stata presa per la durata di 5 giorni a partire dal 20 luglio. Benché 
non siano state fornite motivazioni, la decisione potrebbe essere seguita agli attacchi avvenuti tra 
giugno e luglio in Kazakhstan (Aqtobe, Almaty) e attribuiti dalle autorità locali a terroristi. La 
chiusura dei confini è piuttosto comune a tutti e cinque i Paesi della regione centroasiatica e, al di 
là delle situazioni di sicurezza di carattere straordinario, è praticata nei periodi elettorali e in 
occasione di festività e ricorrenze nazionali. 
 
● Primo summit Russia, Iran, Azerbaijan. L’8 agosto, si è svolto a Baku (Azerbaijan) il primo 
incontro dei presidenti di Azerbaijan (Ilham Aliyev), Russia (Vladimir Putin) e Iran (Hassan Rohani). 
Al centro dei colloqui trilaterali sono state poste principalmente tematiche di ordine economico e 
della cooperazione nei settori dei trasporti ed energetico. Oltre alle discussioni trilaterali, si sono 
avuti anche incontri di carattere bilaterale. Azerbaijan e Iran hanno siglato un memorandum per la 
cooperazione nell’ambito della sicurezza informatica, della valutazione di conformità dei brevetti, 
un programma di cooperazione in ambito turistico, di tutela ambientale e per la cooperazione delle 
Banche Centrali. Hanno inoltre siglato un accordo per la realizzazione di un corridoio di trasporti 
nord-sud che potrebbe interessare anche la Russia. I colloqui bilaterali tra Russia e Iran hanno 
riguardato essenzialmente il settore energetico (petrolio, gas, elettricità), dei trasporti e 
aerospaziale. I leader dei tre Paesi hanno anche firmato una dichiarazione comune per una 
soluzione politica della questione del Nagorno-Karabakh, regione separatista dell’Azerbaijan a 
forte maggioranza armena, teatro di frequenti scontri fin dalla caduta dell’Unione Sovietica. 
Periodicamente viene riunito il Gruppo di Minsk (Stati Uniti, Russia, Francia), il formato 
internazionale dedicato per i negoziati sul Nagorno-Karabakh che finora non ha tuttavia conseguito 
risultati concreti. L’iniziativa trilaterale russa inaugurata a Baku si caratterizza per essere 
alternativa a Minsk e per inglobare anche l’Azerbaijan; l’Armenia (tradizionale alleato della Russia) 
resta tuttavia estranea a entrambi i tavoli negoziali. 
 
● In Kazakhstan, prorogata l’allerta terrorismo fino al 2017. Il 17 agosto, il presidente del 
Kazakhstan, Nursultan Nazarbaev, ha esteso il livello di allerta terrorismo moderato (giallo) per 
tutto il Paese fino al 17 gennaio 2017. La decisione è giunta in seguito alla morte (l’11 agosto) di 
uno degli agenti delle forze di sicurezza ferito durante l’attacco avvenuto ad Almaty il 18 luglio, nel 
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quale avevano perso la vita 4 poliziotti e due civili, mentre altri 5 e due civili erano stati ricoverati 
per le ferite riportate. 
 
● Ancora in Kazakhstan, il Presidente Nazarbaev estende fino al 2021 la moratoria sulla 
privatizzazione della terra. Il 18 agosto il presidente del Kazakhstan, ha esteso la moratoria sugli 
emendamenti alla riforma della terra fino a dicembre 2021, accogliendo così la raccomandazione 
emessa il giorno prima dalla commissione appositamente costituita per curarne gli sviluppi. 
Sollevata nel mese di aprile, la questione aveva suscitato un’ondata di proteste decisamente 
inusuale per un Paese come il Kazakhstan: il 24 aprile oltre mille persone (il doppio, secondo 
alcune fonti) avevano organizzato una protesta nella città petrolifera di Atyrau (Kazakhstan 
occidentale, sulla costa del Mar Caspio), suscitando nelle settimane successive una serie di altre 
manifestazioni nei principali centri economici del Paese (Aqtau, Aqtobe, Kizylorda, Almaty). La 
contestazione riguardava l’attuazione (a decorrere dal 1 luglio 2016) di alcuni emendamenti al 
codice della terra che avrebbero consentito la vendita di terreni a joint ventures (controllate, 
tuttavia, da cittadini kazaki) e l’estensione del termine massimo di affitto a stranieri da 15 a 25 anni. 
Si tratta di una questione di enorme sensibilità per un’opinione pubblica, come quella kazaka, 
preoccupata per i rischi di un esproprio di fatto della sovranità territoriale che potrebbero celarsi 
dietro estese concessioni dei diritti di affitto agli stranieri. Benché la protesta del 24 aprile non 
fosse stata autorizzata, da parte delle autorità locali vi era stata la promessa che nessuno dei 
partecipanti avrebbe subito conseguenze legali, ma con il successivo montare delle manifestazioni 
anche in altre aree del Paese, si sono avuti centinaia di arresti di attivisti e manifestanti. Il 5 
maggio, il presidente Nazarbaev aveva sospeso gli emendamenti fino al 2017, decidendo per la 
costituzione di una commissione ad hoc che studiasse la riforma della terra. La moratoria 
sopraggiunta il 18 agosto congela temporaneamente le proteste e allontana l’assunzione di 
qualunque decisione in materia. Trattandosi di una tematica fortemente sentita, anche se 
dilazionata nel tempo la questione della riforma della terra potrebbe non perdere la propria 
intensità qualora non fossero recepite le sensibilità espresse dai manifestanti. 
 
● Putin accusa l’Ucraina di sabotaggio. Nel corso di un incontro del Consiglio di Sicurezza, 
svolto in Crimea il 19 agosto, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito le accuse rivolte alle 
autorità di Kiev di aver ordito atti di sabotaggio ai danni delle infrastrutture e degli 
approvvigionamenti della penisola, avvenuti ai primi di agosto. Sia dall’Ucraina e sia dalle 
istituzioni di Bruxelles sono giunte nette controdichiarazioni che hanno aumentato una tensione già 
elevata sul limite di guardia. Già il 10 agosto, in seguito alle prime accuse di atti di sabotaggio, il 
presidente ucraino Petro Poroshenko aveva posto in stato di massima allerta le forze armate 
schierate a ridosso dei confini con la Crimea e con le aree orientali occupate dai ribelli. Dall’inizio 
delle ostilità nel Donbas, le vittime del conflitto sono state oltre 9500 (delle quali più di 2500 militari 
ucraini) e nessun cenno di distensione è stato registrato, nonostante i due accordi di pace firmati a 
febbraio e a settembre 2015 a Minsk. 
  
● Visita di Berdymhammedov in Germania. Il 29 agosto, il presidente del Turkmenistan, 
Gurbanguli Berdimuhammedov, si è recato in Germania per una rara visita di Stato. Al centro dei 
colloqui sono state le questioni attinenti lo sfruttamento delle risorse gasiere del Turkmenistan, che 
combinano da un lato l’interesse commerciale di Berlino e dall’altro le ambizioni di esportazione 
verso l’Europa occidentale nutrite da Berdymuhammedov. La questione soffre, tuttavia, di limiti sia 
logistico-economici - dovuti agli elevati costi d’installazione delle infrastrutture necessarie per 
aumentare la produzione e consentire l’esportazione verso occidente – sia di carattere politico, 
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giacché si tratterebbe di progetti concorrenti a quelli che la Russia ha già in corso o intende 
implementare nella regione.  
Lo sviluppo della direttrice occidentale resta comunque prioritario per il Turkmenistan, che già 
vanta una proficua cooperazione con la Cina, principale importatore di gas turkmeno. Attualmente, 
la Germania è il principale partner commerciale del Turkmenistan nell’Unione Europea, con volumi 
di scambio pari a 448 nel 2013 e 466 milioni di dollari nel 2014 (dati riportati da RFE/RL in data 
28/08/2016), concentrati principalmente nell’esportazione di macchinari e prodotti industriali verso 
il Turkmenistan e nello sviluppo del settore energetico, focalizzato nelle prospezioni sui fondali del 
Mar Caspio (e con possibili espansioni ai giacimenti onshore). Nonostante vi sia un reciproco 
interesse concreto nell’approfondimento della cooperazione bilaterale, la Germania incontra 
numerose difficoltà operative legate all’eccessiva burocratizzazione dell’apparato amministrativo 
del Turkmenistan e ad un certo protezionismo, la cui combinazione costituisce un forte limite 
operativo alle attività imprenditoriali. 
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La sentenza delle Corte permanente arbitrale dell'Aja 

 
Il 12 luglio la Corte permanente arbitrale dell'Aja ha giudicato infondate le rivendicazioni territoriali 
di Pechino sull’arcipelago delle Spratly nel Mar cinese meridionale ed ha sostenuto la posizione di 
Manila.  
Nello specifico, la Corte dell’Aja ha ritenuto non fondate le argomentazioni di Pechino riguardo alla 
rivendicazione di diritti storici  sul Mar cinese meridionale; ha ritenuto contrarie al diritto 
internazionale del mare l’istituzione di zone marittime (mare territoriale, zona economica esclusiva 
e piattaforma continentale) a partire dalle isole contese; ed ha giudicato contrario alla tutela 
dell’habitat marino la costruzione, da parte cinese, di strutture artificiali sulle isole Spratly.  
Pechino respinge in toto la sentenza e non ritiene pertanto vincolante il giudizio della Corte 
dell’Aja. Ha anzi dichiarato che continuerà le proprie attività economiche e d’infrastrutturazione 
nell’area. 
Già in un rapporto di ricerca del 2014, si erano analizzate le rivendicazioni territoriali di Pechino nel 
Mar cinese meridionale e si era fatto notare come queste fossero in contrasto con alcune norme e 
principi del diritto internazionale del mare. Pechino, infatti, fonda le sue rivendicazioni su due 
criteri, uno di tipo storico ed uno di tipo giuridico. 
Per quanto riguarda il primo criterio, Pechino considera parte del territorio cinese l'intero gruppo 
delle Spratly, delle Paracelso e delle Pratas, in quanto “historical waters”. A sostegno di tali 
rivendicazioni Pechino allega una mappa, dove è segnata una grande “U” (la mappa è anche 
conosciuta come U-Shape Map o “mappa dai nove tratti”) che partendo dalle coste cinesi s’inoltra 
verso sud-ovest fino a coprire tutto il Mar cinese meridionale.  
La questione è spinosa e delicata, ma in sintesi si può dire che, perché la comunità internazionale 
possa riconoscere l’esistenza di acque storiche, lo stato in questione deve poter dimostrare un 
possesso secolare o immemorabile accompagnato dall’animus domini, possesso pacifico e 
continuo accettato dalle altre nazioni1. Il punto è che l’intrecciarsi di secolari ascese e declini della 
potenza cinese, con fasi di espansione che si sono succedute a fasi di contrazione, ha fatto sì che 
anche altri stati abbiano frequentato per secoli quelle acque, che ora rivendicano come proprie, 
contestando la posizione cinese. Non va infatti dimenticato che, a partire dalla prima metà del ‘400, 
l’Impero cinese si chiude ermeticamente al mare, abbandonando quel programma di grandi viaggi 
che nel primo trentennio del ‘400 era stato sostenuto a prezzo di enormi spese. Come scrive il 
grande storico dell’economia David S. Landes: “Nel 1500 chiunque costruisse una nave con più di 
due alberi era passibile di condanna a morte e nel 1525 le autorità costiere ricevettero l’ordine di 
distruggere tutte le navi di lungo corso e arrestarne i proprietari. Infine nel 1551 divenne un crimine 
andare per mare su una nave multialbero, anche per motivi commerciali. L’abbandono del 
programma di grandi viaggi fece parte di una più generale politica di chiusura e di ritiro dai pericoli 
e dalle tentazioni del mare”. In questo vuoto s’inserirono altri stati, tra cui il Vietnam, che ora 
possono con altrettanta forza, rispetto alla Cina, sostenere storicamente le proprie rivendicazioni. 
E’ forse per questo che, in una certa fase, Pechino ha iniziato a battere anche su un altro tasto, 
vale a dire quello del diritto internazionale e nello specifico alla Convenzione UNCLOS. 
Nel 2011, in una Nota verbale, presentata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, le autorità 
cinesi dichiaravano che: “Under the relevant provision of the 1982 United Nations Convention on 
the Law of the Sea, as well as the Law of the People's Republic of China on the Territorial Sea and 

                                                        
1 Circa i punti deboli della posizione cinese si veda Si veda, Mark J. Valencia, Jon M. Van Dyke, Noel A. Ludwig, 

Sharing the Resources of the South China Sea, University of Hawaii Press, 1999, pag. 23 
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Contiguous Zone (1992) and the Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf 
of the People's Republic of China (1998), China's Nansha Inslands is fully entitled to Territorial 
Sea, Exclusive Economic Zone (EEZ) and Continental Shelfs”.  
Chiarito che le Isole Nansha sono le Spratly, stando a questa Nota verbale, le autorità cinesi non 
rivendicano le acque del Mar cinese meridionale come acque storiche e quindi (possibilmente) 
come mare territoriale, ma rivendicano, come parte del territorio cinese, soltanto le isole.  
Tuttavia, si vedrà meglio dopo, Pechino, partendo da queste che de iure isole non sono, rivendica 
tutte le zone marittime previste dal diritto internazionale, vale a dire il mare territoriale, la zona 
economica esclusiva e la piattaforma continentale. 
La distinzione tra isole, scogli, bassi fondi emergenti ed isole artificiali va chiarita perché è qui che 
si annida uno dei nodi che complicano le relazioni tra la Cina e gli altri stati rivieraschi. 
L'art. 121 dell’UNCLOS definisce un'isola come una distesa naturale di terra circondata dalle 
acque, che rimane sopra il livello raggiunto dal mare con l’alta marea.  
Al contrario, gli scogli, che non si prestano all'insediamento umano né consentono una vita 
economica autonoma, non danno diritto né alla zona economica esclusiva né alla piattaforma 
continentale (121, 3). Per inciso, è necessario far notare una differenza che esiste nella versione in 
italiano della Convenzione e il testo in inglese. Nel testo in italiano si dice che non danno diritto alle 
zone marittime gli scogli che “non si prestano all’insediamento umano né hanno una vita 
economica autonoma”. Nel testo in inglese invece, si dice, “rocks which cannot sustain human 
habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental 
shelf”. 
Un’altra tipologia che l’UNCLOS individua è quella di bassofondo emergente a bassa marea, che è 
un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è 
sommerso nelle fasi di alta marea (art. 13, 1). Se questo bassofondo emergente è interamente 
situato a una distanza dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, 
non possiede un proprio mare territoriale (art. 13 comma 2)2 e non da diritti  alle altre zone 
marittime. 
Altra distinzione che è fatta dall'UNCLOS è quella tra le isole in senso proprio, così definite 
dall'articolo 121, e le isole artificiali, che come gli scogli non hanno lo status di isole. Pertanto non 
possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare 
territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale. Può essere utile 
precisare che, nel caso si costruiscano istallazioni o strutture artificiali su uno scoglio o un 
bassofondo emergente, ciò non ne modifica lo status3. 
In sintesi, il combinato disposto del primo e del terzo comma dell’art. 121 dell’UNCLOS consente di 
dire che tutto ciò che è “scoglio” (o basso fondo emergente o isola artificiale) non dà diritto 
all'istituzione di zone marine. Ed è da definirsi scoglio qualsiasi formazione che, pur restando al di 
sopra del llivello raggiunto dal mare con l’alta marea, non consente l’insediamento umano né è in 
grado si sostenere una vita economica autonoma4. 

                                                        
2 Tuttavia quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla 

terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea di bassa marea su questo 
bassofondo può essere usata come una linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale, art. 13 comma 1. 

3 Si veda John Brisco e Peter Prows, The role of islands in the generation of boundaries at sea, in Clive H. Schofield, 
Seokwoo Lee, Moon-Sang Kwon, The Limits of Maritime Jurisdiction, Martinus Nijhoff Publishers, 2013 

4 Si veda Clive Schofield, The Trouble with Islands: The Definition and Role of Islands and Rocks in Maritime Boundary 
Delimitaton, in Seoung Yong Hong, Jon M. Van Dyke (a cura di), Maritime Boundaru Dispites, Settlement Processes, 
and the Law of the Sea, BRILL, 2009; Clive Symmons, “When is an 'Island' Not an 'Island' in International Law? The 
Riddle of Dinkum Sands in the Case of U.S. v. Alaska”, Maritime Briefing, Volume 2, numero 6, 1999; Peter B. Beazley, 
“Coral Reefs and the 1982 Convention on the Law of the Sea” in: Gerald H. Blake (a cura di), Maritime Boundaries, 
Routledge, 1994, 59-72 
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Incurante di ciò, Pechino ha negli anni intensificalo l’opera d’infrastrutturazione delle isole anche 
per creare quelle condizioni previste dell’art. 121 comma 3 che dessero poi diritto all’istituzione 
delle zone marittime previste dalla UNCLOS. In sintesi, Pechino ha tentato di trasformare 
artificialmente degli “scogli” in delle isole, così da poter rivendicare quelle aree marittime previste 
dall’UNCLOS. 
Tuttavia, ora sul punto è intervenuta in maniera assai netta la Corte dell’Aja chiarendo che deve 
essere data un’interpretazione restrittiva al terzo comma dell’art. 121, nel senso che un’isola deve 
essere in grado di sostenere la presenza di uno stabile insediamento umano o persistenti attività 
economiche sulla base delle sole condizioni naturali. Il che significa, per fare un esempio, che non 
può considerarsi isola là dove non vi è acqua, pur se si ha uno stabile servizio di navi cisterna. Non 
solo, nonostante la Corte riconosca che nel passato i pescatori giapponesi siano stati presenti 
sulle isole, in particolare sulle Spratly, e che attività di raccolta del guano siano state condotte per 
lunghi periodi, la natura esclusivamente estrattiva di queste attività non siano in grado di 
soddisfare quanto l’art. 121 comma 3 dispone.  
Pertanto, conclude la Corte dell’Aja: “none of the Spratly Islands is capable of generating extended 
maritime zones. The Tribunal also held that the Spratly Islands cannot generate maritime zones 
collectively as a unit”. 
Quest’ultimo elemento (“collectively as a unit”) rimanda a un ulteriore aspetto, vale a dire alla 
questione delle linee di base, o meglio il tracciato delle linee di base a partire dalla quali si 
calcolano le diverse zone marittime.  
Pechino ha tracciato intorno alle isole Paracelso, ad esempio, delle linee di base arcipelagiche 
diritte che congiungono i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti 
dell'arcipelago.  
Tuttavia questa possibilità è assicurata solo agli stati cosiddetti arcipelagici. L'Indonesia, le 
Filippine, Papua Nuova Guinea, le Fiji e le Bahamas sono ad oggi gli unici cinque Stati riconosciuti 
come arcipelagici dall'UNCLOS5. Pertanto, se uno stato continentale ha la sovranità su un gruppo 
di isole al di fuori del proprio mare territoriale, ad esse si applicano le norme generali sulle linee di 
base poiché gli stati continentali non ricadono nella definizione di “stati arcipelagici” secondo 
l'UNCLOS. 
A tale proposito, c’è ancora qualcos’altro da mettere in evidenza. In primo luogo, una diversità di 
metodo tra le rivendicazioni cinesi e quelle degli altri Stati rivieraschi. Questi ultimi, infatti, tracciano 
le loro zone marittime partendo dalle linee di base lungo la costa. Mentre Pechino le calcola a 
partire da quegli scogli o bassi fondi emergenti che – dopo averli dotati d’infrastrutture – considera 
isole. Tale approccio di fatto consente a Pechino di rivendicare zone marittime che in pratica 
coprono tutto il Mar cinese meridionale. Sempre sulle questioni di metodo c’è da dire che il Trattato 
UNCLOS, che la Cina ha sottoscritto e ratificato, impone una risoluzione pacifica e consensuale 
delle controversie tra le parti, anche attraverso l’attivazione del Tribunale internazionale del diritto 
del mare, istituito con la stessa UNCLOS. Ma Pechino, che ritiene quelle acque come parte del 
proprio territorio, rifiuta qualsiasi internazionalizzazione della questione, contraddicendo in pratica 
la lettera e lo spirito dell’UNCLOS. 
Resta ora da ragionare sui possibili sviluppi della situazione dopo la pronuncia della corte arbitrale 
dell’Aja. Ma prima di farlo è necessario chiarire la natura degli interessi che Pechino ha nel Mar 
cinese meridionale. 
Ci sono certamente interessi economici: come nel caso delle immense riserve di idrocarburi (tutte 
da accertare); ci sono certamente interessi strategici: il Mar cinese meridionale è uno dei più 

                                                        
5 Si veda M. Munavvar, Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht, 1995. 
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importanti choke point del commercio internazionale; ma è un terzo elemento ad essere 
determinante nel trasformare la questione del Mar cinese meridionale in un teatro in grado di 
generare estrema tensione a livello regionale e globale. Questo elemento è quello che potremmo 
definire ideologico. 
Se si legge la lettera che l’imperatore Qialong inviò al re d’Inghilterra Giorgio III nel 1793, si può 
notare come l’Impero cinese si percepisse come la più alta espressione della civiltà umana. 
Tuttavia a partire dalla Guerra dell’Oppio (1839-1842) la Cina fu ridotta al rango di “semi-colonia”6, 
il che produsse un forte shock culturale nella dirigenza politica: l’aggressività occidentale l’aveva 
smembrata territorialmente (le concessioni) ed umiliata culturalmente e politicamente, scalzandola 
da quel ruolo di primazia internazionale che l’Impero cinese pensava gli spettasse di diritto. E’ 
importante tenere presente questo antefatto perché tutta la successiva azione politica cinese sarà 
tesa a superare quello che viene definito il secolo delle umiliazioni.  
Ora dunque, la leadership cinese si trova ingabbiata in questa retorica e consentire che un 
tribunale internazionale europeo possa dare ragione a una ex-colonia degli Stati Uniti (le Filippine) 
e privare la Cina di un pezzo del suo territorio, significa, agli occhi della dirigenza e dell’opinione 
pubblica cinese, riportare indietro le lancette della storia e subire una cogente umiliazione. 
Vorrebbe dire, dal punto di vista del cittadino cinese nutrito per decenni da questa retorica, che 
tutto quanto si è fatto sinora è stato inutile: la spettacolare crescita economica e la grande forza 
politica acquisite dalla Cina negli ultimi trent’anni non sono serviti a metterla al riparo dalle mire 
delle grandi potenze occidentali. 
Ed è tale impostazione ideologica che ingessa la posizione cinese e le impedisce di trovare una 
soluzione pacifica e accomodante sulla questione del Mar cinese meridionale. A ciò si aggiunga un 
ulteriore elemento: sul fuoco della disputa territoriale soffiano quanti si oppongono all’attuale 
leadership cinese. In questo senso il Mar cinese meridionale potrebbe essere il campo da gioco, 
dove si svolge – come messo in evidenza in precedenti numeri dell’Osservatorio Strategico – la 
lotta tra le fazioni interne al Partito comunista cinese. 
La nuova dirigenza cinese ha, infatti, necessità di un ambiente internazionale stabile e di poche 
tensioni ai propri confini per attuare il delicatissimo piano di riforme stilato in occasione del Terzo 
Plenum che - se attuato - potrebbe traghettare con successo la Cina verso una nuova fase di 
sviluppo economico.  
Tuttavia quel piano di riforme potrebbe intaccare molti interessi costituiti e di conseguenza sono in 
molti a essere interessati a indebolire l’attuale leadership, anche usando le tensioni che dal Mar 
cinese meridionale si possono diffondere su tutta l’area. Se, per fare un esempio, Pechino non 
rispondesse in maniera ferma a un’azione che lede i propri interessi in quell’area, i leader della 
nuova dirigenza potrebbero essere accusati di essere troppo teneri con le grandi potenze e quindi 
compromettere il prestigio cinese. 
Tutto ciò rende molto delicata la situazione nell’area dove il diritto internazionale marittimo (che 
mal si adatta a un mare chiuso, come il Mar cinese meridionale) s’intreccia con antiche ferite 
storiche e con la retorica nazionalista, con in più il rischio di un pericoloso braccio di ferro tra le 
varie fazioni che compongono il Partito. 
Si potrebbe anzi dire che lo scontro tra quanti, in forza del diritto internazionale, vogliono dare 
concreta applicazione alla sentenza del 12 luglio e quanti non riconoscono né la sentenza né il 
diritto internazionale marittimo è in pratica inevitabile. A meno che non prevalga la ragionevolezza 
e si lasci che il tempo lavori ad abbassare i toni e a disinnescare quell’elemento ideologico (il 
superamento del secolo delle umiliazioni) che è in grado di rendere davvero esplosiva la 
situazione. 
                                                        
6 P. Corradini, Cina, Giunti, p. 343 
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Asia del Sud e terrorismo: il nodo del Bangladesh 
 
lo scorso 1 luglio, a Dacca, nel ristorante Holey Artisan Bakery Café, 22 persone, tra cui 9 italiani, 
hanno perso la vita in un attentato terroristico. Pochi giorni dopo, il 7 luglio, un secondo commando 
ha colpito a Sholakia, località situata 90 chilometri a nord della capitale, scagliandosi contro un 
gruppo di fedeli radunatosi per festeggiare la fine del Ramadan. I due attentati non hanno soltanto 
sconvolto il paese ricordando come il terrorismo continui a rappresentare un problema grave 
anche nel Subcontinente, ma hanno anche convinto il governo locale dell’urgenza di iniziare una 
profonda riflessione su come affrontare il problema dell’estremismo islamico in una nazione, è 
bene ricordarlo, a maggioranza musulmana.  
L’Asia del Sud presenta da sempre fenomeni di instabilità, conseguenze di  una serie di tensioni 
interne e bilaterali, che coinvolgono molti paesi (India verso Pakistan; Bangladesh in bilico tra Cina 
e India; questione del Kashmir; forze separatiste interne in India; presenza di gruppi islamici 
radicali in Pakistan e Bangladesh, solo per citare le principali), ed hanno spesso rischiato di far 
precipitare il difficile equilibro che si tenta faticosamente di mantenere in piedi in quest’area.  
Oggi, complice la rapida espansione di gruppi legati all’Isis, l’attenzione dei vari governi al 
problema terrorismo si è fatta ancora più forte. Lo conferma la scelta di Dacca di monitorare i 
sermoni degli imam nelle moschee (in Bangladesh ne esistono circa 600mila), con l’obiettivo di 
controllare la proliferazione di idee estremiste nel Paese, e di punire tutti quei predicatori che 
diffondono l’odio tra le religioni. La decisione è stata presa dopo che le indagini sugli attentati di 
luglio hanno evidenziato un legame diretto tra i terroristi e i sermoni che quotidianamente 
inneggiano alla guerra santa contro gli infedeli. Tra questi, l’indiano Zakir Naik è stato identificato 
come uno dei principali nemici del Bangladesh. Naik è il fondatore della Islamic Research 
Foundation, una struttura creata nel 1991 a Mumbai per diffondere, sfruttando soprattutto canali 
multimediali, una “autentica” interpretazione dell’Islam e di sfatare, nella comunità non islamica, 
tutti i pregiudizi e le cattive interpretazioni che in genere vengono associate a questa religione. A 
dispetto delle finalità della Fondazione, Naik è considerato uno degli esponenti più radicali 
dell’Islam salafita e anche uno dei predicatori più attivi e popolari nel Subcontinente proprio grazie 
alla scelta di diffondere le sue idee tramite i Nuovi Media, e pertanto il Bangladesh ne ha oscurato 
la ricezione dopo gli ultimi attentati.    
Da notare come la scelta di monitorare i sermoni sia stata accolta con favore da uno dei massimi 
rappresentanti del movimento islamico in Bangladesh, Shamim Mohammad Afzal, direttore 
generale della Islamic Foundation Bangladesh, organizzazione che dipende dal Ministero degli 
Affari Religiosi e che si occupa della diffusione dei valori e degli ideali dell’Islam. Infatti, la 
Fondazione si è resa disponibile a fornire tutti i testi dei sermoni presentati nelle moschee del 
paese per aiutare le autorità del Bangladesh a scovare eventuali imam che invece di insegnare 
l’Islam usano i loro discorsi per diffondere il terrorismo e l’odio nei confronti delle altre religioni.  
Le autorità bengalesi sono poi riuscite, a fine luglio, ad arrestare Arshid Qureshi, stretto 
collaboratore di Zakir Naik e manager delle relazioni con il pubblico della sua fondazione. Qureshi 
è stato accusato di aver radicalizzato una quindicina di giovani indiani del Kerala per indurli a 
spostarsi in Siria per combattere al fianco del Califfato. Infine, a fine agosto, la polizia bengalese 
ha fermato anche Tamin Ahmed Chowdhury, cittadino canadese di origine bengalese, rientrato in 
Bangladesh circa tre anni fa e altra figura chiave dell’attentato del 1 luglio. L’uomo è rimasto ucciso 
in uno scontro a fuoco a Narayangany, la località (a venti chilometri da Dacca) in cui si era 
nascosto per coordinare la sua squadra di terroristi. Il rifugio di Chowdhury era stato scoperto 
pochi giorni prima grazie alla collaborazione di un militante sopravvissuto a un raid organizzato 



India e Oceano Indiano 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. IV 35 

dalle forze speciali bengalesi in un covo del Jamàatul Mujahideen Bangladesh (JMB- movimento 
islamico radicale basato in Bangladesh) e poi catturato da queste ultime.  
Per completare il quadro della situazione, va sottolineato come le unità anti-terrorismo bengalesi 
non sarebbero riuscite a ottenere tutti questi risultati senza la collaborazione diretta dalle forze 
speciali indiane. Sono mesi che New Delhi monitora con estrema attenzione le evoluzioni dei 
gruppi terroristici nel Subcontinente, dai quali si sente direttamente minacciata.  
Le strutture di intelligence indiane confermano che il Bangladesh sarebbe stato utilizzato dall’Isis 
come luogo ideale per impiantare nuove unità jihadiste cui affidare il compito di organizzare 
attentati terroristici in India. Lo stesso sta avvenendo in Pakistan, ma il Bangladesh è considerato 
un paese “migliore” perché tradizionalmente percepito come nazione meno radicalizzata, quindi 
meno pericolosa.  
Jamàatul Mujahideen Bangladesh (in italiano, esercito dei guerrieri sacri) è la principale 
organizzazione jihadista del Bangladesh. E’ stata fondata nel 1988 e si è posta come unico scopo 
quello di trasformare il Bangladesh in uno stato islamico fondato sulla Sharia. Sostenuta dai 
proventi di traffici illeciti e dalle generose donazioni dei suoi membri e di quelle delle comunità 
Wahaabite di Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e Regno Unito, il Jmb ha agito quasi indisturbato per 
decenni. Solo nel 2005 si è trasformato in un problema serio per il Bangladesh e anche per l’India: 
nell’agosto del 2005 il gruppo organizzò un attentato collocando un totale di 500 ordigni nelle 
vicinanze di uffici governativi in 63 dei 64 distretti del Bangladesh. A dicembre dello stesso anno ci 
fu un nuovo attacco, questa volta contro uffici di associazioni culturali, e solo in quel momento il 
governo del Bangladesh si rese effettivamente conto della pericolosità dell’impostazione ultra-
radicale del movimento. Seguirono una serie di arresti e condanne che spinsero numerosi elementi 
del movimento a rifugiarsi nelle zone più remote, e quindi meno accessibili, del paese, o addirittura 
in India. Secondo l’intelligence indiana il contributo del leader di JMB, Abdur Rahman, fuggito nel 
Subcontinente nel 2006, è stato fondamentale per consolidare quella rete terroristica così attiva 
lungo il confine tra i due paesi. A questo proposito, è opportuno ricordare come il Bangladesh 
separi fisicamente l’India continentale da quel gruppo di stati orientali (noti come le Sette Sorelle: 
Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland e Tripura) con ambizioni 
separatiste che New Delhi ancora oggi fatica a tenere sotto controllo. L’instabilità degli stati dell’Est 
e  la permeabilità del confine con il Bangladesh rendono ancora più urgente per New Delhi la 
necessità di trovare una soluzione pacifica e stabile per questi territori, onde evitare che con il 
sostegno dei terroristi si trasformino in un nuovo Kashmir o, ancora peggio, cadano definitivamente 
sotto il loro controllo. 
Il radicamento di questa pericolosa struttura in Bangladesh e India è stato indirettamente 
confermato nel 2014, quando, dopo quasi un decennio di inattività, il gruppo ha messo a segno un 
paio di attentati in Bangladesh (ottobre, novembre), ma anche in India (maggio, Chennai e Patna). 
Sempre nel 2014, la leadership del JMB ha annunciato un altro cambiamento molto importante: la 
sostituzione del nome ufficiale con quello di “Braccio bengalese dello Stato Islamico”. Una 
trasformazione che ha avuto ripercussioni negative soprattutto per l’India: il nuovo gruppo, infatti, 
ha aggiunto alla classica priorità di favorire la diffusione e il consolidamento dello Stato Islamico 
quello di contribuire al reclutamento globale di foreign fighters, sfruttando madrasse, moschee e 
social media. Altro sviluppo particolarmente preoccupante è quello della scelta della “nuova” JMB 
di mantenere le proprie posizioni negli stati dell’India orientale ma di scegliere il Bengala 
Occidentale come “65esima Unità” del gruppo. Basta un’occhiata veloce a una carta geografica 
dell’India per comprendere la rilevanza strategica della scelta fatta: anche il Bengala Occidentale 
confina con il Bangladesh, ma non fa parte del gruppo delle “Sette Sorelle”. E’ lo stato più orientale 
dell’India continentale, e come tale costituisce l’avamposto perfetto per espandere i valori del 
gruppo anche nel cuore del Subcontinente. I distretti in cui i gruppi radicali sono più attivi nel 
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Bengala Occidentale sono quelli di Murshidabad, Malda e Nadia, ma secondo le più recenti analisi 
dell’intelligence indiana la nuova JMB sarebbe riuscita ad arrivare non solo in Kashmir, ma anche 
nel sud del paese, dove oggi esistono almeno 50 unità operative di matrice radicale, che 
funzionano come centri d’indottrinamento e reclutamento grazie anche al supporto di gruppi 
islamici locali come i Mujahideen Indiani; Al Jihad; Al Ummah e il Movimento degli Studenti Islamici 
dell’India (Simi). Dopo essersi associato all’Isis, il JMB ha iniziato a dare molto più peso al 
potenziamento dei rapporti tra i vari gruppi estremisti della regione, creando contatti con Lashkar-
e-Toiba (LET) e Harkat-ul Jihad-al Islami (HUJI) in Pakistan; Talebani e al Qaeda in Afghanistan e 
la Rohingya Solidarity Organisation (RSO) in Myanmar. L’obiettivo primario di questa ramificazione 
interregionale è quello di tenere fede al nuovo principio ispiratore del gruppo, vale a dire contribuire 
a rilanciare la Jihad dal Bangladesh fino a Baghdad.  
Secondo fonti dell'intelligence bengalese, il contributo dell’Isis sarebbe stato fondamentale non 
solo per rilanciare l’attività terrorista del JMB, ma anche per mettere a punto un nuovo programma 
secondo cui il Bangladesh sarà trasformato entro il 2020 in uno stato fondamentalista fondato sulla 
Sharia. Questo ipotetico nuovo stato islamico non includerebbe soltanto il territorio del Bangladesh 
ma anche porzioni di India e Birmania. Questo perché, in un’ottica di lungo periodo, i militanti 
vorrebbero creare un’unica realtà islamica in Asia del Sud che dovrebbe comprendere questi tre 
paesi ed essere guidata da una federazione di terroristi chiamata “forze internazionali 
dell’Hindustan”. Viaggi semi ufficiali di delegazioni dell’Isis in India e Bangladesh sarebbero 
sempre più frequenti, e l’anno scorso la rivista ufficiale dello Stato Islamico, Dabiq, ha addirittura 
elogiato JMB definendolo l’unico gruppo jihadista in Bangladesh “con i giusti valori”, per quanto il 
governo bengalese continui a negare una presenza consolidata dell’Isis sul suo territorio.  
Il rafforzamento della presenza di elementi dell’Isis in Bangladesh è anche una conseguenza della 
difficoltà del governo a tenere sotto controllo gli elementi estremisti della società. In un contesto di 
questo tipo, non stupisce scoprire che il primo ministro indiano Narendra Modi abbia messo tra le 
sue priorità proprio quella di rilanciare il rapporto bilaterale con il Bangladesh approvando generosi 
pacchetti di finanziamenti per sostenere lo sviluppo del paese. A dire il vero, i rapporti tra India e 
Bangladesh hanno iniziato a migliorare dal 2009, quando è stato nominato Primo Ministro Sheikh 
Hasina, la leader della Lega popolare bengalese (Awami League, AL), una formazione politica che 
si ispira ai valori del nazionalismo bengalese, secolarismo e socialismo. Con l’amministrazione 
Modi, però, numerosi passi avanti sono stati fatti proprio sul fronte della collaborazione anti-
terroristica: scambio d’informazioni, esercitazioni congiunte, collaborazione tra gli eserciti dei due 
paesi finalizzate al mantenimento della sicurezza lungo i confini, coordinamento nelle indagini. 
India e Bangladesh stanno poi cercando di mettere a punto una nuova strategia per proteggere le 
donne che, in particolare  nel Subcontinente, sono state prese di mira dai gruppi islamici radicali. 
Le donne vengono aiutate a studiare, a trovare un lavoro e sottoposte ad addestramento militare  
che è presentato come un modo per imparare a difendersi in una società molto maschilista che in 
generale ha sempre avuto poco rispetto per la figura femminile. Una strategia certamente vincente 
non solo in termini di reclutamento, ma che aiuta i militanti a garantire spose “fedeli” ai loro uomini, 
migliorando le prospettive di crescita del gruppo visto che i figli di coppie radicalizzate certamente 
rimarranno legati al movimento.  
Nonostante l’impegno della leadeship Hasina nella lotta al terrorismo, l’efficacia della stessa è 
significativamente minata da un contesto politico nazionale ben poco collaborativo. Le elezioni del 
2014 lo dimostrano: bassa affluenza e netto risultato elettorale a favore di Hasina sono una 
conseguenza non delle popolarità di quest’ultima, ma dell’invito del partito nazionalista bengalese 
(Bnp) guidato da Khaleda Zia a boicottare le elezioni, che si sono chiuse con un tragico bilancio di 
decine di morti e centinaia di seggi dati alle fiamme.  
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Da notare come il nodo della contestazione non sia tanto di natura programmatica, ma risieda 
nell’approccio diametralmente opposto che i due partiti hanno nei confronti della formazione 
islamista radicale Jamaat-e-Islami (JI). Già durante le elezioni del 2008 questo partito radicale, 
accusato di avere come unico obiettivo quello di trasformare il Bangladesh in una nazione 
governata in base alla Sharia, aveva ottenuto solo 5 seggi. Un risultato che ha preoccupato molto 
la leadership del Bnp, che ha sempre considerato JI il suo alleato più forte e fidato. Prima delle 
elezioni del 2014, invece, ci sono stati diversi processi contro alcuni esponenti di questo partito, 
accusati e poi condannati dalla giustizia bengalese per crimini legati alla guerra d’indipendenza dal 
Pakistan del 1971. Processi che il Bnp ha bollato come esclusivamente “politici” e orientati a 
indebolire ulteriormente l’opposizione. Il primo ministro Hasina, invece, si è sempre dichiarata 
disponibile a migliorare il dialogo con l’opposizione, a patto che quest’ultima rompesse l’alleanza 
con Jamaat-e-Islami. Del resto, JIi sembra essere il mandante di tutta una serie di attentati mirati 
che hanno scosso il paese negli ultimi due anni: i primi a rimanere vittima delle posizioni radicali di 
JI sono stati un gruppo di blogger bengalesi, uccisi proprio per i contenuti “irrispettosi” dei loro diari 
multimediali. Come se non bastasse, JI sembra essere il mandante anche degli attentati, lo scorso 
anno, ai danni del cooperante italiano Cesare Tavella e dellagricoltore giapponese Hoshi Koniyo. 
Secondo fonti d’intelligence locali, le vittime straniere sarebbero state scelte per attirare 
l’attenzione della stampa internazionale e dare del Bangladesh un’immagine di paese in difficoltà.  
Il primo agosto 2013 la Corte Suprema del Bangladesh ha dichiarato il partito Jamaat-e-Islami 
illegale, impedendogli quindi di partecipare a qualunque forma di consultazione democratica, ma 
l’esclusione di questa formazione politica non basterà a tenere sotto controllo le forze estremiste 
presenti nel paese. Le forze politiche del Bangladesh sembracontinuino ad affrontare il problema 
dell’estremismo isalmico in maniera litigiosa, e probabilmente è stata proprio questa situazione 
incerta a favorire l’infiltrazione di elementi dell’Isis. Jamaat-e-Islami si è sempre distinto dal 
movimento radicale JMB proponendo un inserimento graduale della Sharia nel paese, mentre gli 
esponenti radicali si sono sempre detti favorevoli a un’implementazione più rapida della legge 
islamica. L’esclusione del partito islamico dal contesto politico bengalese sarebbe stata utile se 
fosse avvenuta in maniera concertata. Il legame tra l’opposizione e Jamaat-e-Islami è ancora 
molto forte, ma il rischio che il paese corre oggi è che questa esclusione porti JI ad avvicinarsi ai 
movimenti radicali del JMB, e tramite loro all’Isis, preparando di fatto per questi ultimi un ingresso 
trionfale nel governo in caso di cambiamento di maggioranza. Consapevole di quanto realistico sia 
questo scenario, l’India di Narendra Modi sta cercando di fare di tutto per sostenere l’attuale 
maggioranza e per aiutarla a tenere sotto controllo i movimenti radicali. Tuttavia, senza una 
maggiore collaborazione tra le forze politiche bengalesi sarà impossibile ottenere risultati 
importanti nella lotta al terrorismo.  
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Missili, defezioni e isolamento: una difficile estate per la Corea del Nord 

 
La Corea del Nord è ben nota alle cronache per essere un paese spesso capace di stupire, con 
comportamenti che agli occhi occidentali possono apparire bizzarri, erratici o quantomeno 
incoerenti. Eppure, dietro questa facciata, vi sono dinamiche di potere e geopolitiche ben più 
precise e razionali, che devono comunque far conto con un dato che sta caratterizzando sempre 
più l'attuale situazione della Corea del Nord, in altre parole l'isolamento. Il 2016, almeno nella parte 
trascorsa sino ad ora, non è stato un anno felice, anche se per il momento sono mancati incidenti 
militari particolarmente gravi (non considerando l’ultimo test nucleare del 9 settembre). Con l'arrivo 
di dicembre 2016 il leader nordcoreano, Kim Jong Un, celebrerà i suoi primi cinque anni di potere 
(dicembre 2011-dicembre 2016); intanto, però, l'estate nordcoreana e l'inizio dell'autunno hanno 
visto manifestarsi alcuni episodi degni di nota, quali il ripetuto test di missili balistici lanciati da un 
sommergibile e la clamorosa defezione di un importante diplomatico nordcoreano dall'ambasciata 
di Londra. Questi episodi, per quanto scollegati fra loro, sono particolarmente interessanti per 
comprendere cosa si stia muovendo nell'apparente immobile Corea del Nord. Sullo sfondo 
rimangono gli effetti delle sanzioni imposte dall'ONU (e, in Europa, dall’UE) e, a livello più ampio, 
l'isolamento del piccolo paese e la freddezza della Cina, tradizionale “patrono” della vicina Corea 
del Nord. Se l'attenzione degli analisti è spesso concentrata sulle vicende dell'Asia del Sud Est 
(contenziosi navali, separatismo, ISIS e gruppi terroristi, la nuova presidenza filippina...) anche nel 
nord dell'Asia Pacifica non mancano elementi di potenziale instabilità. L’ultimo evento in senso 
cronologico, ovvero il test nucleare del 9 settembre 2016, conferma come nonostante le sanzioni e 
le pressioni internazionali la Corea del Nord sia ancora capace di essere imprevedibile: per la 
prima volta nella storia, infatti, un test nucleare avviene a pochi mesi dal precedente (di solito 
passavano due o tre anni). Se l’estate non è stata felice, l’autunno si preannuncia caldo.  
 
I test missilistici del 2016, fra retorica e successi 
La Corea del Nord non è nuova a compiere test missilistici di varia natura. Lo scopo di questi, 
quando non sono effettuati a seguito di eventi esterni che Pyongyang vuole “criticare” (lanciando 
alcuni missili, per l'appunto), è quello di provare le capacità dei propri vettori con il possibile scopo, 
un domani, di avere una capacità strategica per le proprie armi di distruzione di massa, in 
particolare quelle nucleari. Naturalmente, ribatte il governo nordcoreano, la gran parte dei test che 
avvengono sono di natura scientifica o di ricerca, ragione per la quale non occorre preoccuparsi. 
Scorrendo velocemente il numero di lanci missilistici fatti negli ultimi anni, è facile vedere come 
siano avvenuti con una certa frequenza: per limitarci al solo 2016, il primo test è avvenuto il 7 
febbraio 2016, quando è stato lanciato il satellite per l'osservazione terrestre Kwangmyŏngsŏng-4. 
Quello che i vari analisti hanno notato – e che gli stessi governi di diversi paesi hanno sottolineato 
– non è tanto il test in sé, quanto la possibilità che la Corea del Nord sfrutti test civili (come questo) 
per sviluppare missili capaci di trasportare armi nucleari di massa. Questo spiega come nel coro 
delle reazioni, tutte negative, si sia aggiunta pure la protesta della Cina, seppure con sfumature più 
moderate. A titolo di cronaca, il test di febbraio è avvenuto esattamente un mese dopo che la 
Corea del Nord ha testato un ordigno termonucleare (6 gennaio 2016), altro fattore che ha 
scatenato non poche polemiche. Alcuni test successivi sono avvenuti in aprile, ma, secondo stime 
americane, sembra che i vettori testati siano caduti pochi minuti dopo il lancio: questi lanci, 
insomma, sono stati un fallimento, variabile comunque non nuova nella storia della missilistica 
nordcoreana. Fra i test di aprile, in particolare, si è fatto notare il tentativo di lanciare un missile da 
un sommergibile.  
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La Corea del Nord da diversi anni sta perseguendo questa sfida, particolarmente complessa 
soprattutto per un paese che ha sempre dedicato poca attenzione al comparto navale. Un ulteriore 
test missilistico da parte di un sommergibile, poi, è avvenuto il 9 luglio, ma anche in questo caso il 
successo è stato parziale. Sempre a titolo di cronaca, proprio il giorno prima, l'8 luglio, gli USA 
avevano annunciato l'intenzione di rischierare nel Sud il sistema antimissile THAAD (Terminal High 
Altitude Area Defense) proprio per proteggere la Corea del Sud da un possibile attacco missilistico 
del Nord.  
Anche il test di luglio, però, è stato accolto con un certo scetticismo dalla comunità degli analisti, 
anche se costoro hanno notato come la pericolosità degli sviluppi nordcoreani non possa essere 
sottovalutata. Un altro passo avanti in questo settore, però, è stato il test del 24 agosto, quando 
alle 5.30 della mattina, al largo della costa nordcoreana (vicino alla città di Sinpo) un sommergibile 
nordcoreano è effettivamente riuscito a lanciare, con successo, un missile. Questo, dopo un 
viaggio di circa 500 chilometri, si è inabissato all’interno della  Air Defence Identification Zone o 
ADIZ del Giappone (). Dopo le immediate reazioni del governo giapponese (<<questa è una 
minaccia alla sicurezza del Giappone e un atto sconsiderato e imperdonabile che danneggia 
significativamente la pace e la stabilità della regione>> ha dichiarato il primo ministro nipponico 
Abe) e sudcoreane (<<<questa è una seria sfida contro la sicurezza della penisola di Corea>>, ha 
dichiarato un comunicato stampa dello Stato Maggiore Sudcoreano) l'attenzione si è spostata sulla 
natura del missile testato.  
 
Nuovi missili e questione del THAAD  
Come noto, una componente importante dell'attuale arsenale strategico delle nazioni dotate di armi 
nucleari sono i cosiddetti Submarine-launched ballistic missile o SLBM. Lo sviluppo di questi vettori 
è sostanzialmente coevo allo sviluppo dei primi missili intercontinentali, o Intercontinental Ballistic 
Missile (ICBM). Già verso la metà degli anni '50 i sovietici avevno sviluppato il loro primo SLBM, il 
R13, più noto con la terminologia NATO SS-N-4-Sark1. Gli americani risposero con il celebre 
missile Polaris (A1) divenuto operativo nel 1960. Nonostante la iniziale breve gittata (600 km circa 
per il SS-4, 2200 km per il Polaris A1), era chiaro che la presenza di sommergibili armati di tale 
tecnologie era destinata a diventare una minaccia (e, quindi, una variabile strategica) altrettanto 
determinante quanto le "classiche" installazioni missilistiche presenti a terra. Come noto, quindi, 
americani e sovietici (e, naturalmente altri paesi) dedicarono una parte delle loro flotte subacquee 
al trasporto ed alla gestione dell'arsenale nucleare strategico, capace di colpire con prontezza, dal 
silenzio dei mari e all'insaputa dell'avversario. L'evoluzione degli SLBM, quindi, è stato un fattore 
importante nello sviluppo della Guerra Fredda, e tuttora costituisce un elemento portante della 
strategia nucleare delle principali potenze mondiali: gli attuali missili degli arsenali statunitensi o 
russi, ad esempio, hanno gittate  che vanno dagli 8.000 ai 10.000 chilometri, ben oltre i 500 
percorsi dal missile nordcoreano. Inoltre, da anni l'Unione Sovietica (e poi la Russia), gli Stati Uniti 
e la Cina sono dotati di un armamento nucleare efficiente e capace di essere trasportato su missili, 
cosa che invece non sembra essere ancora avvenuta in Corea del Nord (il cosiddetto problema di 
"miniaturizzazione  delle testate", tecnologia che Pyongyang non sembra ancora possedere). In 
secondo luogo, Pyongyang non dispone di una flotta subacquea capace di costituire un serio 
deterrente: sviluppare sommergibili capaci di lanciare SLBM è una sfida molto complessa, e 
tradizionalmente la marina militare nordcoreana – da sempre "sacrificata" alle più impellenti 
necessità dell'esercito – si è affidata a "mini sommergibili" (midget submarines, quali i "classe 
Yugo") o comunque a unità con capacità limitate, quali i "classe Romeo" o i "classe Sang-O", ormai 
considerati obsoleti e inadatti ad un ruolo strategico.  

                                                 
1  https://www.britannica.com/technology/rocket-and-missile-system/Strategic-missiles#ref521030 
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Il lancio è probabilmente stato effettuato da un sommergibile classe Sinpo, una unità di nuova 
produzione che si ipotizza essere entrata in servizio nel 2014: questa unità, però, sembra essere la 
sola disponibile, ad ulteriore conferma di come gli sforzi nordcoreani per conseguire una capacità 
sommergibilistica strategica siano ancora ai primordi. La strada per lo sviluppo di una piena 
capacità SLBM, poi, si associa ai problemi che già incontrano i missili nordcoreani terrestri: 
entrambi questi ambiti di ricerca confermano che vi è un attivo interesse di Pyongyang a 
sviluppare, e anche con una certa celerità, questo tipo di settore per aumentare il "peso" 
geostratetico e la deterrenza del piccolo arsenale nucleare nazionale. Fa da contraltare a questo 
sviluppo nordcoreano la decisione statunitense di schierare in Corea del Sud il sistema THAAD, 
capace di abbattere missili a corto, medio e intermedio raggio. Questo sistema, sviluppato negli 
USA a partire dalla fine degli anni '80, avrebbe lo scopo di "neutralizzare" la minaccia missilistica 
nordcoreana non appena questa si manifesti nelle vicinanze del territorio della Corea del Sud: 
questa, almeno, è la teoria, a grandi linee. Sempre in teoria, dicono Seul e Washington, si tratta di 
una legittima reazione alle "provocazioni" del Nord: anzi, rincara la rivista conservatrice 
statunitense The National Interest, <<per la Corea del Sud il THAAD è necessario>> in quanto 
<<occorre aumentare la protezione dal crescente rischio di attacco missilistico della Corea del 
Nord2 bisogna cambiare dimensione carattere per le note>>. Infine, sostengono sempre gli USA e i 
sudcoreani, il THAAD non è una novità: da diversi anni si discuteva della possibilità di schierare 
questo sistema in Corea del Sud, proprio con l'intenzione di proteggere il territorio di Seul dalla 
(costante) minaccia missilistica del Nord: il THAAD, infatti (sempre sul piano teorico) dovrebbe 
essere capace di intercettare e neutralizzare qualsiasi tipo di missile lanciato da Pyongyang. Una 
scelta di questo tipo, come evidente, ha scatenato una notevole serie di polemiche, 
sostanzialmente articolate su due livelli, quello interno e quello esterno. Sul piano interno, sono 
diverse le iniziative di protesta messe in campo da cittadini sudcoreani contro il dispiegamento di 
questa tecnologia, vista come una minaccia alla pace della penisola: una discreta copertura di 
questi fatti è ben presente nella stampa cinese3. Il piano esterno, però, è quello che sta 
scatenando maggiori reazioni, a partire, per l'appunto, dalla Cina, che sostiene come il THAAD, e 
la sua possibilità di distruggere i missili strategici <<destabilizza l'equilibrio strategico nella regione 
e danneggia gli interessi strategici della Cina, così come danneggia la fiducia strategica bilaterale 
fra Cina e Stati Uniti e Cina e Corea del Sud4>> ha dichiarato alla agenzia Xinhua Wu Qian, 
portavoce del Ministro della Difesa di Pechino. Sulle stesse posizioni si è schierata la Russia, 
anch'essa scontenta di questa scelta di Seul e Washington. Il problema degli sviluppi missilistici 
nordcoreani, quindi, si presenta con un side effect non da poco, ovvero quello di aggiungere un 
ulteriore elemento di frizione indiretto, fra Stati Uniti e Cina, per quanto, occorre ribadirlo, il THAAD 
sia solamente un sistema difensivo.  Il THAAD ha quindi aggiunto una nuova variante nel confronto 
Nord-Sud ma soprattutto nella partita che coinvolge i due "referenti" delle Coree. Gli Stati Uniti 
hanno fatto sapere che non intendono muovere il THAAD finchè la minaccia del Nord non sia 
passata; la Cina protesta contro la scelta si Washington e Seul, ma non ha sufficienti mezzi di 
pressione sulla Corea del Nord; il Nord, criticando la scelta degli USA, ha minacciato una reazione 
"fisica" contro quella che è stata definita da Pyongyang <<una dichiarazione di guerra>>. Sebbene 
la possibilità di una atomica montata su un vettore missilistico nordcoreano sembri ancora lontana, 
per ora il confronto convezionale nella penisola sembra irrigidito: missili e THAAD stanno 
allargando ancora di più il divario fra le due Coree, e non solo. 
 
 
                                                 
2 http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-south-korea-needs-thaad-17095 
3 http://english.cctv.com/2016/08/02/VIDEDI7glOkKEWknqeExvV50160802.shtml 
4 http://news.xinhuanet.com/english/2016-08/26/c_135633873.htm 
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La fuga del diplomatico Thae Yong Ho 
Il 16 agosto 2016 la politica nordcoreana è stata scossa da un’inquietante notizia proveniente da 
Londra: qui il vicecapo missione della locale Ambasciata della Corea del Nord, il diplomatico Thae 
Yong Ho (55 anni), ha chiesto asilo politico a un non meglio specificato “stato terzo” (che si è 
scoperto dopo essere la Corea del Sud) abbandonando così l’importante posizione che ricopriva 
nella capitale britannica. Questo personaggio era una figura cruciale nella diplomazia nordcoreana: 
la sede di Londra, di per sé molto importante, annovera fra le sue funzioni pure il collegamento con 
Bruxelles e l'Unione Europea.  
La fuga del “numero due”, in realtà, non è la prima “defezione eccellente” della Corea del Nord: già 
nel 1997, infatti, l'ambasciatore nordcoreano in Egitto, Jang Seul Gil5, aveva abbandonato 
l'ambasciata di Pyongyang al Cairo e rifugiandosi in quella statunitense. Defezioni come quella del 
numero due di Londra, quindi, sono eventi che per il Sud assumono una doppia valenza: non solo 
quella più immediata – il “colpo di scena”, l'aspetto propagandistico – ma anche quella più preziosa 
quando si tratta di un paese “segreto” come la Corea del Nord, in altre parole il patrimonio 
informativo che Thae Yong Ho porta con sé. L'ex numero due, che da dieci anni stava a Londra (un 
periodo eccezionalmente lungo per un diplomatico) viene da una famiglia nordcoreana di 
prim'ordine, così come sua moglie: entrambi possono vantare antenati che hanno combattuto 
addirittura nella guerra di liberazione contro i giapponesi, un titolo particolarmente onorifico in 
Corea del Nord.  
Ovviamente, la stampa sudcoreana ha molto amplificato l'evento, e alcuni commentatori sono 
addirittura arrivati a dire che la fuga del vice-ambasciatore è il segno della crescente disaffezione 
al regime. Se questi commenti appaiono naturalmente “gonfiati” e volutamente trionfalistici, non 
sfugge come questa “perdita” sia, per Pyongyang, un brutto colpo all'immagine perché evidenzia la 
vulnerabilità della propria rete diplomatica, nonostante essa sia ristretta e molto sorvegliata. 
Pertanto, alla grande eco data dai media internazionali fa da contraltare il silenzio (imbarazzato?) 
di Pyongyang, cosa che sottolinea come questa fuga sia stata un brutto colpo per il Nord.  
 
Analisi, valutazioni e previsioni   
La defezione del diplomatico Thae Yong Ho ed i recenti sviluppi missilistici sono eventi collegati 
solo dalla tempistica, anche se essi ben evidenziano come il regime abbia avuto un’estate non 
semplice. La questione nordcoreana continua a offrire al Giappone un ottimo pretesto per il proprio 
riarmo: cosa c’è di meglio che additare la minaccia nordcoreana per rinforzare le forze armate di 
Tokyo? Il THAAD e la piccata risposta cinese, ovviamente contraria a questo sistema d'arma, fa 
capire come il piccolo paese settentrionale stia creando non pochi grattacapi a Pechino, 
raffreddando i rapporti fra Cina e Nord Corea. La tensione nella penisola permane e, mentre la 
Corea del Nord si dirige verso i cinque anni di potere di Kim Jong Un (dicembre 2016), il dialogo 
Nord-Sud è ai minimi termini, la Cina è molto scontenta e l'equilibrio geopolitico della regione si 
rende sempre più instabile. Nel frattempo, l'Occidente s’interroga sui  primi mesi di sanzioni 
comminate alla Corea del Nord, anche se, per ora, sono mancati risultati eclatanti o positivi cambi 
di direzione politica a Pyongyang. L'unica cosa che nei prossimi mesi non mancherà, invece, 
potrebbero essere nuovi test missilistici, e le inevitabili polemiche che ne seguiranno. Il recente 
test nucleare, che ha innescato una serie di ulteriori polemiche, riaprirà inevitabilmente nei fora 
internazionali la questione di come gestire la Corea del Nord, anche se, per ora, i margini di 
manovra sembrano limitarsi sempre più. 

                                                 
5 http://www.nytimes.com/1997/08/25/world/north-korean-envoy-said-to-defect-in-cairo.html 

http://www.nytimes.com/1997/08/25/world/north-korean-envoy-said-to-defect-in-cairo.html
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Germania: il libro bianco e la nuova politica di sicurezza 

 
Nel corso dell’Estate 2016, la Germania ha rinnovato la propria politica di sicurezza e difesa 
attraverso due documenti: il “libro bianco sulla politica di sicurezza della Germania e il futuro delle 
Forze Armate” (Bundeswehr)1 e il “Concetto di difesa civile”. 
Il libro bianco è stato pubblicato il 13 luglio 2016, a dieci anni dalla precedente edizione del 2006 e 
a 22 da quella del 1994, come documento di dottrina per la politica di difesa e le Forze Armate 
tedesche.  
Il “Concetto di difesa civile” tedesco è stato approvato dal Consiglio dei Ministri tedesco il 24 
agosto 2016 e al momento in cui si scrive (fine agosto 2016) deve ancora essere pubblicato 
ufficialmente, tuttavia la stampa tedesca ha reso noti i principali contenuti del “Concetto”.    
Il motivo per cui, due documenti di tale portata strategica sono stati rilasciati a così stretto giro 
risiede nell’urgenza provocata: 
 per la sicurezza esterna dalla crisi ucraina; 
 per la politica di difesa e la cooperazione NATO e UE dalla Brexit; 
 per la sicurezza interna dagli attentati terroristici a partire da quello di Parigi del novembre 2015 

ai più recenti episodi di luglio 2016 in Germania.2 
I primi due eventi hanno influenzato soprattutto il libro bianco (la cui stesura è iniziata due anni fa 
con una previsione di pubblicazione per metà 2016) e, in particolare,  la crisi ucraina ha avuto la 
maggiore influenza, mentre la Brexit ha modificato la riflessione su NATO e difesa europea. Il terzo 
evento ha reso urgente il “Concetto di difesa civile” anche se un portavoce del ministero degli 
Interni ha negato ogni collegamento tra i due eventi e affermato che non saranno varate leggi 
speciali per applicare il Concetto,3 oltre al pacchetto di misure di sicurezza adottate contro il 
terrorismo e per l’integrazione degli immigrati.  
Se il libro bianco è un documento ormai tradizionale che fornisce le linee guida e il quadro 
concettuale per l’indirizzo politico sulla politica di sicurezza dell’intero governo e per le specifiche 
direttive ministeriali, il Concetto è il secondo documento di questo genere pubblicato in Germania, 
la prima edizione risale al 1995, nel periodo immediatamente successivo alla riunificazione 
tedesca, quando la struttura di difesa territoriale federale fu smantellata per sottolineare che la 
guerra fredda era finita.  
 
Il libro bianco  
Il precedente libro bianco era stato pubblicato 10 anni fa, il 26 ottobre 2006, e rifletteva il 
significativo impegno all’estero iniziato nel 1993 con la Somalia e culminato nell’impiego in 
Afghanistan. Il Libro Bianco 2006 proponeva un aumento della componente delle forze d’intervento 
rapido, un potenziamento delle attività all’estero della cooperazione internazionale del 
Bundeswehr, con un aumento delle spese della difesa di 1 miliardo di euro, in conto capitale, 
l’anno tra il 2007 e 2009, ma questi obiettivi non sono stati raggiunti.  

                                                 
1  Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr, la traduzione ufficiale in Inglese è disponibile 

al sito Ministero difesa tedesco: 
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMz
AzMDY5NzE3MzM1Njc2NDYyMzMyMDIwMjAyMDIw/2016%20White%20Paper.pdf   

2  L’attacco con ascia su un treno vicino Würzburg, con quattro feriti e l’attacco suicida ad Ansbach in un bar fuori 
l’entrata di un concerto, con la morte dell’attentatore e 15 persone ferite. 

3  “Germans told to stockpile food and water for civil defence” BBC  22 agosto 2016 http://www.bbc.com/news/world-
europe-37155060 

http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY5NzE3MzM1Njc2NDYyMzMyMDIwMjAyMDIw/2016%20White%20Paper.pdf
http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY5NzE3MzM1Njc2NDYyMzMyMDIwMjAyMDIw/2016%20White%20Paper.pdf
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A metà tra le due edizioni dei libri bianchi sono state pubblicate, il 27 maggio 2011, le linee guida 
per la politica di difesa4 seguite dal “concetto delle forze armate tedesche” pubblicato il 10 luglio 
2013,5 che segue e applica le linee guida e costituisce il fondamento delle attività di comando della 
Bundeswehr, ma soprattutto è il documento di riflessione sui concetti generali delle politiche 
militari.  
Il libro bianco del 2016 è stato redatto con un “processo di sviluppo inclusivo” che ha coinvolto 
esperti esterni al ministero ed esperti esteri di politica, scienza e società civile incluso lo staff del 
Libro Bianco italiano del 2015 e l’Istituto Affari Internazionali per l’Italia.  
Nell’introduzione al libro bianco 2016, la Cancelliera Merkel enuncia gli obiettivi e soprattutto il 
“livello di ambizione”: 

“il peso economico e politico della Germania significano che è nostro dovere assumere la 
responsabilità della sicurezza dell’Europa in associazione con i nostri partner europei e 
transatlantici” per questo la Germania deve “dimostrare ancora più impegno per la sicurezza, 
la pace e un ordine basato su regole di quanto abbiamo fatto fino ad oggi.”6   

Nella sua prefazione, il ministro Von der Leyen identifica quali sono le principali minacce: guerra 
ibrida, terrorismo transnazionale, attacchi cyber e pandemie, mentre un obbligo è assicurare la 
difesa nazionale e la difesa collettiva, in altre parole la cooperazione internazionale. 
La parola chiave del libro bianco 2016 è l’approccio globale (comprehensive approach) che deve 
essere applicato a livello nazionale e internazionale.  
A livello nazionale realizzando un approccio governativo onnicomprensivo alla sicurezza 
(gesamtsaatliche sicherheitspolitischen Engagement/whole-of-government approach: WoG) 
ovvero armonizzando l’azione di tutti i ministeri e gli enti dello Stato verso un obiettivo unico. Il 
concetto “WoG” è ben radicato nel mondo anglosassone ed è simile al “joined-up approach” 
introdotto dalla Strategia globale europea del giugno 2016 e serve a superare la zona grigia tra le 
competenze della sicurezza interna ed esterna attraverso la collaborazione istituzionale. Da quest’ 
approccio, il libro bianco indirizza anche lo sforzo collettivo della società (whole-of-society 
endeavour) mirato alla protezione civile, ma anche alla preservazione del patrimonio strategico in 
campo economico e tecnologico. Dal “whole-of-society endeavour” deriva il Concetto di Difesa 
civile. 
L’azione della Germania a livello internazionale deve ispirarsi al concetto di “nazione quadro” 
(Rahmennation/framework nation) così come, nella cooperazione multinazionale per gli 
armamenti, a quello di “nazione guida” (lead nation).. Come già le linee guida del 2011 e il 
concetto del 2013, il libro bianco sottolinea che la Germania deve possedere la volontà di ottenere, 
anche in cooperazione con altri Stati, le capacità critiche, l’interoperabilità, gli aspetti tecnologici e 
gli standard industriali per svolgere questo ruolo in partnership e soprattutto nella NATO. 
La NATO rimane, infatti, “l’ancora” della politica di sicurezza soprattutto per la difesa, collettiva, la 
gestione delle crisi internazionali e la cooperazione per la sicurezza. La difesa collettiva, secondo 
l’art.5 del Trattato di Washington, deve essere attivata a prescindere dall’obiettivo e 
dall’aggressore (con chiaro riferimento a Russia e stati Baltici o Polonia). La NATO costituisce 
anche il perno del rapporto transatlantico dato che gli Stati Uniti rimarranno il principale attore 
globale.  

                                                 
4  Die Verteidigungspolitischen Richtlinien 2011, traduzione ufficiale Inglese: 

https://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMz
AzMDY3NmY2ODMyNmU2YjM0N2EyMDIwMjAyMDIw/Defence%20Policy%20Guidelines%20(27.05.11).pdf 

5  Konzeption der Bundeswehr solo in tedesco: 
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FcvBDYAgDAXQWVyA3r25hXoxRb9IIIVAkcTp1bzzo5U-
wrd3rD4JR5pp2f1ou7H9gKla4DUUxqkwguZQlaM2cSYkeZD_ttkmB2rHVSiHaXgBSFNgLw!!/   

6  Cancelliere Merkel, prefazione al libro bianco, p.6 

https://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3NmY2ODMyNmU2YjM0N2EyMDIwMjAyMDIw/Defence%20Policy%20Guidelines%20(27.05.11).pdf
https://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3NmY2ODMyNmU2YjM0N2EyMDIwMjAyMDIw/Defence%20Policy%20Guidelines%20(27.05.11).pdf
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FcvBDYAgDAXQWVyA3r25hXoxRb9IIIVAkcTp1bzzo5U-wrd3rD4JR5pp2f1ou7H9gKla4DUUxqkwguZQlaM2cSYkeZD_ttkmB2rHVSiHaXgBSFNgLw!!/
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/FcvBDYAgDAXQWVyA3r25hXoxRb9IIIVAkcTp1bzzo5U-wrd3rD4JR5pp2f1ou7H9gKla4DUUxqkwguZQlaM2cSYkeZD_ttkmB2rHVSiHaXgBSFNgLw!!/
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La Germania assumerà il ruolo di nazione quadro a rotazione per la Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF)  per rafforzare il pilastro europeo della NATO.    
Le relazioni NATO-UE hanno particolare importanza, soprattutto nell’ambito della zona grigia tra 
sicurezza interna ed esterna come terrorismo, cyber security e guerra ibrida e considerate le 
competenze dell’UE su trasporti, energia, politiche di sviluppo.   
Per contrastare gli effetti della Brexit, la Germania intende assumere una posizione conciliatoria tra 
gli Stati Membri per mediare tra le posizioni conflittuali e raggiungere il consenso comune e 
accrescere la legittimazione e approvazione delle decisioni in ambito europeo. 
La Germania appoggia la Strategia globale europea del giugno 2016 e i suoi possibili sviluppi 
come le politiche di vicinato, di asilo e d’immigrazione e la PSDC intesa nelle sue dimensioni 
diplomatiche, economiche, militari, di aiuto allo sviluppo.  
Per questo la Germania sostiene l’integrazione delle forze armate degli Stati membri UE con 
l’obiettivo, nel lungo termine, di ottenere una Unione Europea di Sicurezza e Difesa attraverso:  
1) le decisioni dei consigli Europei di dicembre 2013 e 2015 
2) le cooperazioni strutturate permanenti, ex art. 42(6) e 46 TUE in conformità agli impegni NATO, 

ma anche con la clausola di mutua assistenza dell’art.42(7) TUE, già invocata dalla Francia 
dopo gli attacchi del novembre 2015.  

3) le cooperazioni bilaterali e strutture multinazionali della difesa già esistenti in Europa; 
4) la espansione e armonizzazione delle capacità militari del pilastro europeo della NATO con  

processi di pianificazione ed esercitazioni congiunte e con un ruolo per l’EDA nella 
programmazione dell’acquisizione di nuove capacità. 

L’integrazione delle forze armate segue tre livelli di mutua interdipendenza: 
 alto: unità congiunte come la brigata franco-tedesca, la NATO’s standing maritime task forces, 

gli scambi di truppe tedesche con olandesi o polacchi 
 medio: strutture di comandi multinazionali quali i comandi NATO e UE, Eurocorps, il Comando 

tedesco-olandese di Münster;  comando multinazionale Nord est tedesco-polacco-danese di 
Szczecin e il Multinational Joint Headquarters di Ulm. 

 Basso: contributi di personale a VJTF, EU battle Groups, NATO Airborne Warning and Control 
System (AWACS), European Air Transport Command (EATC) e dal 2017 al Alliance Ground 
Surveillance (AGS) di Sigonella.   

Tra i rapporti bilaterali sono citati, oltre gli Stati Uniti, la Francia (trattato dell’Eliseo del 1963, lettera 
d’intenti sulla cooperazione nel procurement militare del giugno 2012, soprattutto su UAV 
comune), il Regno Unito (cooperazione che la Germania intende incrementare), i Paesi Bassi 
(dichiarazione d’intenti sulla cooperazione nella difesa del 28 maggio 2013), la Polonia (soprattutto 
attraverso il Triangolo di Weimar : Francia, Germania e Polonia), altri vicini (tra cui non è citata 
l’Italia), Israele, e altre potenze regionali che abbiano interesse a cooperare con la Germania.  
L’accresciuto ruolo nella sicurezza internazionale non presuppone obbligazioni che non siano in 
conformità con i valori nazionali, ovvero con la Costituzione federale e le norme Ue e del diritto 
internazionale, suggerendo un riferimento a eventuali “coalizioni volontarie” non suffragate 
dall’Onu.  
Le aree di interesse per la sicurezza tedesca sono: 
 protezione dei cittadini tedeschi, nonché della sovranità e dell'integrità territoriale del paese; 
 protezione dell'integrità territoriale, della sovranità e dei cittadini degli alleati; 
 mantenimento dell'ordine internazionale basato su regole, sul diritto internazionale; 
 garanzia della prosperità per i cittadini attraverso una forte economia tedesca così come un 

commercio mondiale libero e senza ostacoli; 
 promozione dell'uso responsabile dei beni e delle risorse a livello mondiale; 
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 approfondimento dell'integrazione europea; 
 consolidamento del partenariato transatlantico. 
Le minacce alla sicurezza tedesca includono la tradizionale lista completa di fenomeni 
generalmente accettati come tali:  
 terrorismo transnazionale; 
 le sfide del Cyber e del dominio informatico; 
 conflitti tra Stati (compresi i metodi di guerra ibrida); 
 Stati fragili e malgoverno; 
 corsa globale agli armamenti e proliferazione delle armi di distruzione di massa, 

minacce ai sistemi di informazione e comunicazione, linee di rifornimento, trasporti e rotte 
commerciali, nonché alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime ed energia 
(incluse anche la sicurezza marittima e dello spazio); 

 cambiamento climatico; 
 migrazione incontrollata e irregolare; 
 epidemie e pandemie. 
 
Sull’immigrazione, il libro bianco chiarisce:  

“La migrazione di per sé non rappresenta un rischio per la sicurezza della Germania. Al 
contrario, la Germania ha bisogno d’immigrazione legale e ordinata per compensare 
l’invecchiamento della sua popolazione. In grandi numeri, la migrazione incontrollata e 
irregolare può tuttavia comportare rischi sia per la regione immediatamente interessata e per 
l'Europa e la Germania. La capacità di assorbire e integrare i migranti può essere messa a 
dura prova portando a instabilità sociale ... Germania accetta la sua responsabilità per la 
gestione delle conseguenze umanitarie dei movimenti di rifugiati. Questa sfida può, tuttavia, 
essere opportunamente controllata e gestita solo sulla base di una strategia europea efficace 
e pratica”7 

I principali assunti per la politica di sicurezza sono:  
1. l’orizzonte della sicurezza tedesca è globale, incluso lo spazio, il cyberspazio e il dominio 

informatico; 
2. agilità e flessibilità degli strumenti, sia nella progettazione che nell’applicazione, sono richiesti 

per fronteggiare sia le certezze che le incognite; 
3. resilienza agli attacchi diretti allo Stato, economia e società tedesca per rispondere al meglio 

alle minacce in maniera più o meno “robusta”. 
L’orizzonte dalla sicurezza tedesca è, infatti, “globale” e un mondo multipolare presuppone che, dal 
2030, la Cina avrà un quinto del Pil mondiale e l’India un sesto, questo vuol dire che le 
organizzazioni internazionali cui partecipano questi Stati, come gruppo BRICS, ASEAN e G20, 
acquisteranno maggiore importanza. La Russia, invece, si presenta come una potenza 
indipendente con ambizioni globali, ma anche come una minaccia alla sicurezza europea e 
tedesca, per cui è necessario trovare il giusto bilanciamento tra la difesa e la cooperazione. 
Il fatto che Cina e Russia siano membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, mentre l’India 
vorrebbe diventarlo, introduce la questione del seggio permanente per la Germania. Se i tentativi 
precedenti sono falliti, il libro bianco afferma che il seggio permanente è una priorità nel lungo 
termine, segnando, di fatto, l’abbandono dell’appoggio tedesco all’idea di un seggio “comune 
europeo”, che è più un effetto dell’aumento del “livello di ambizione” che della Brexit. Proposito 
confermato dal fatto che la Germania intende partecipare di più alle operazioni militari ONU.  

                                                 
7  Libro bianco, p.42 
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Il ministero degli interni redigerà una strategia di Cyber security, mentre gli aspetti della Difesa, 
dall’approccio “whole-of-government” alla cyber security, sono competenza del Ministero Difesa e 
della Bundeswehr, quelli relativi alla politica estera del Ministero affari esteri. 
Il “whole-of-government” applicato alla resilienza presuppone che il Bundeswehr si addestrerà e 
coopererà sia con le autorità locali sia con la polizia, in caso di catastrofi naturali o terrorismo. In 
caso di terrorismo si preferisce limitare l’impiego dell’Esercito, perché la Germania considera il 
terrorismo come un reato, più che un’aggressione allo Stato. 
L’art. 35 della Costituzione tedesca permette in caso di emergenza, inclusi attacchi terroristici su 
larga scala, lo schieramento della Bundeswehr su richiesta del governo federale o del Lander e in 
cooperazione con la polizia, come specificato dalla Corte costituzionale. 
Per assolvere tutte le missioni e i compiti assegnati dal libro bianco 2016,8 inclusa la cyber security 
e la protezione delle tecnologie critiche, la Bundeswehr sarà organizzata attraverso “Single set of 
forces” che richiedono pacchetti di capacità militari orientate alla missione. La necessaria agilità e 
flessibilità, sia in ambito nazionale sia nella difesa collettiva, sarà perseguita attraverso la 
“multifunzionalità” del personale (con l’addestramento e strutture flessibili e scalabili, gli 
equipaggiamenti, le tecnologie innovative) che dovrà avere capacità multiruolo. 
Per assicurare il reclutamento, il Bundeswehr potrà anche arruolare cittadini europei volontari.  
Le aree di capacità militari individuate per la Budneswehr sono il comando e controllo; la 
ricognizione; gli effetti (inclusa precisione, scalabilità e capacità di colpire Stand off) il supporto 
(sostegno e logistica soprattutto in chiave di nazione quadro).  
Infine, riguardo all’Industria della difesa, il libro bianco richiama la relazione sugli armamenti del 
2014, da cui è scaturita la revisione denominata “agenda armamenti” per “orientare”, “stabilire gli 
obiettivi operativi “ e “il controllo strategico e la gestione” del procurement. 
 
Il Concetto di difesa civile  
La difesa civile è associata alla guerra fredda, quando la Repubblica federale di Germania era un 
possibile campo di battaglia. Circa 2000 bunker e rifugi furono costruiti con fondi federali, in 
garage, scuole o cantine, che per legge non possono essere riconvertiti in altre tipologie 
d’immobili. Il governo aveva un bunker atomico a Bad Neuenahr-Ahrweiler, a 30km da Bonn.  
La Germania ha ancora scorte alimentari per emergenze nazionali, come latte in polvere e fagioli, 
in località segrete, che sono ancora rinnovate periodicamente, oltre a uffici di emergenza per 
gestire i servizi postali o il razionamento dei viveri.9 In seguito all’11 settembre e alle alluvioni che 
colpirono la Germania nell’estate 2002, si pensò a una revisione del Concetto, ma solo nel 2012, 
una commissione parlamentare richiese di rinnovare il Concetto per coordinare la risposta in caso 
di emergenze, allora non legate all’attuale campagna terroristica, dando il via a un processo a 
lungo termine da cui è nato il documento attuale. 10 In seguito agli attacchi terroristici di luglio, il 
ministro degli Interni, Thomas De Maizière, ha adottato una serie di misure di sicurezza, 
dall’annuncio dell’assunzione di 15.000 poliziotti e della creazione di speciali unità antiterrorismo, 
al manuale per integrazione per immigrati.  Dopo l’approvazione al Consiglio dei Ministri, il ministro 
De Maiziere, ha presentato il Concetto in una conferenza stampa, ma già nei giorni precedenti 
erano stati pubblicati diversi stralci dalla stampa tedesca, soprattutto sul domenicale del FAZ 
"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Il Concetto consta di 69 pagine ed è diretto a 
contrastare le nuove minacce alla sicurezza e alla società come la proliferazione delle armi di 
                                                 
8  Per la lista di missioni e compiti vedi Libro bianco p.89-90 
9  “Germans told to stockpile food and water for civil defence” BBC  22 agosto 2016 http://www.bbc.com/news/world-

europe-37155060 
10  James Shotter and Stefan Wagstyl “Germans ridicule food stockpiling idea in new civil defence plan” The Financial 

Times, 24 agosto 2016. http://www.ft.com/cms/s/0/88c0684e-6945-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c.html 

http://www.bbc.com/news/world-europe-37155060
http://www.bbc.com/news/world-europe-37155060
http://www.ft.com/cms/s/0/88c0684e-6945-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c.html
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distruzione di massa, il terrorismo, gli attacchi informatici, la guerra informatica (cyberwarfare) e gli 
attacchi alle infrastrutture critiche diretti alla Germania o ai suoi alleati. Il documento afferma che 
“la situazione della politica di sicurezza è cambiata di nuovo” mentre “un attacco alla Germania che 
richieda una risposta attraverso forze convenzionali è improbabile” la Germania dovrebbe essere 
“sufficientemente preparata per sviluppi futuri che minaccino la sua stessa esistenza, 
un’eventualità che non può essere esclusa”.11 
Tra le misure, il governo dovrebbe essere in grado di delocalizzarsi rapidamente in caso di 
emergenza, gli edifici dovrebbero essere resi più resilienti, si dovrebbe potenziare il sistema della 
sanità, dovrebbero essere assicurati i mezzi di comunicazione per trasmettere notizie le durante 
emergenze, dovrebbe essere assicurata la normale circolazione del denaro.12 Due misure sono 
state ampiamente riportate dalla stampa tedesca scatenando l’opposizione del mondo politico: la 
priorità di assicurare il sostegno civile allo schieramento delle truppe, che ha paventato la 
possibilità di ripristinare il servizio militare con coscrizione obbligatoria, abolito il 1° luglio 2011 
dopo 55 anni di esistenza; e l’appello alla popolazione di fare scorte alimentari sufficienti per 
almeno 10 giorni, acqua per cinque giorni (almeno due litri a persona) e generi di prima necessità 
così come denaro, medicinali e altri generi di prima necessità (candele, carbone, legna, fiammiferi, 
batterie, torce etc.) in previsione di catastrofi o situazioni di emergenza da fronteggiare prima che il 
governo intervenga e ripristini una situazione di normalità. Riguardo alla coscrizione, il ministro 
della difesa, Ursula Von Der Leyen, ha escluso la possibilità del ripristino della leva. La fine della 
leva avrebbe “fatto bene” al Bundeswehr, che si è da allora modernizzato ed è diventato un 
obiettivo per i giovani in cerca di un’elevata professionalità, soprattutto il ministro vorrebbe vedere 
più giovani immigrati arruolarsi nelle Forze Armate in modo da promuovere la diversità.13 Secondo 
un sondaggio fatto a giugno 2016 da YouGov per l’agenzia stampa Deutsche Presse-Agentur, 
circa il 36% dei tedeschi sarebbe per il ritorno della leva, ma il 49% sarebbe contrario, con un 15% 
d’indecisi.14  
Invece, secondo un sondaggio interno, il 95% degli iscritti al partito AfD vorrebbe ripristinare la 
leva.15  
L’appello alle scorte alimentari è stato controverso perché potrebbe provocare panico  immotivato 
tra la popolazione e sfiducia sulla capacità del governo di fornire i servizi essenziali e di far fronte 
alle emergenze. È stato persino creato un hastag su Twitter per l’accumulo di provviste da letargo 
dello scoiattolo (#hamsterkaeufe).16 
Provocare il panico nella popolazione sarebbe una mossa sbagliata in vista delle elezioni locali a 
settembre in Lander chiave per le elezioni politiche nell’autunno 2017. Dietmar Bartsch del partito 
di sinistra “die Linke” ha affermato che chiedere alla popolazione di fare scorte può “seriamente 
turbare la popolazione”.17  
 

                                                 
11  Reuters “German Cabinet approves new civil defense plan” Deutsche Welle, 24 agosto 2016 http://dw.com/p/1Jo7d  
12  Ft cit. 
13  “Für von der Leyen ist die Wehrpflicht Geschichte” FAZ, 27 agosto 2016 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-fuer-von-der-leyen-ist-die-wehrpflicht-geschichte-14408047.html  
14  “Jeder Dritte will Wehrpflicht zurück” FAZ, 26 giugno 2016 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-dritte-

deutsche-fuer-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht-14314442.html  
15  “Zurück zur Wehrpflicht” FAZ 9 marzo 2016 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-mitgliederbefragung-

wehrpflicht-ja-doppelpass-nein-14114085.html  
16  AFP “Stockpile food in case of attack, Germany tells citizens” in Euractiv.com, 24 agosto 2016 

https://www.euractiv.com/section/security/news/stockpile-food-in-case-of-attack-germany-tells-citizens/    BBC cit. 
17  “Germany considers military conscription” Skynews, 23 agosto 2016 

http://www.skynews.com.au/news/world/europe/2016/08/23/germany-considers-military-conscription.html; Justin 
Huggler “Germans told to 'stockpile food and water' in civil defence plan” Daily Telegraph, 23 agosto 2016  
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/22/german-defence-plan-tells-citizens-to-hoard-food-and-water/  BBC cit. 

http://dw.com/p/1Jo7d
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-fuer-von-der-leyen-ist-die-wehrpflicht-geschichte-14408047.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-dritte-deutsche-fuer-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht-14314442.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/jeder-dritte-deutsche-fuer-wiedereinfuehrung-der-wehrpflicht-14314442.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-mitgliederbefragung-wehrpflicht-ja-doppelpass-nein-14114085.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-mitgliederbefragung-wehrpflicht-ja-doppelpass-nein-14114085.html
https://www.euractiv.com/section/security/news/stockpile-food-in-case-of-attack-germany-tells-citizens/
http://www.skynews.com.au/news/world/europe/2016/08/23/germany-considers-military-conscription.html
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Konstantin von Notz dei Verdi ha affermato che i piani di difesa civile e l’aggiornamento dei piani di 
emergenza sono giusti e necessari, ma questo non giustifica scatenare secondo fini politici un 
panico immotivato verso il problema della lotta al terrorismo.”18 
Tuttavia, il consiglio alla popolazione fa pare di una strategia più ampia di previdenza e l’ufficio 
federale della protezione civile già consiglia ai cittadini di tenere scorte per almeno due settimane 
in caso di emergenza.19 Da parte loro le autorità tedesche intendono stoccare vaccini per il vaiolo e 
antibiotici in caso di attacco batteriologico, sistemi di decontaminazione negli ospedali in caso di 
attacchi nucleari biologici o chimici, oltre a depositare riserve per tre mesi di petrolio e benzina in 
140 differenti siti nel paese.20 
Wolfgang Kast della Croce Rossa tedesca ha detto che sebbene la Germania sia preparata per le 
emergenze è necessario spesso rivedere i piani per aggiornarli: “la Germania è stata risparmiata 
da qualche tempo dalla guerra, ma come dimostra il terremoto di questi giorni in Italia, non si può 
sapere quale emergenza e quando accadrà”.21 
   
Analisi, valutazioni e previsioni 
La Germania è in un momento cruciale per il futuro delle sue politiche di difesa, da una parte gli 
eventi internazionali, come la crisi ucraina e gli attentati terroristici, hanno richiesto una revisione 
dello strumento militare e un aumento delle spese per la difesa, mentre la Brexit mette sotto 
pressione l’eventuale ruolo guida della Germania nella difesa in ambito NATO e UE, da cui il 
costante riferimento alla nazione quadro; dall’altra le elezioni politiche nell’ottobre 2017 potrebbero 
determinare la conferma o l’uscita di scena del cancelliere Angela Merkel, che non ha ancora 
sciolto la riserva sulla sua candidatura al quarto mandato.  
Il libro bianco del 2016 ha degli assunti piuttosto tradizionali (concetti già maturi come 
comprehensive approach) e non presenta particolari novità nelle sue proposte, se non la 
reiterazione della candidatura al seggio permanente e il dietrofront sulla partecipazione tedesca 
alla politica nucleare della NATO. 
Il Concetto di difesa civile aggiorna il concetto precedente alle recenti emergenze e non avrebbe 
fatto scalpore se non fosse apparso all’inizio della campagna elettorale.  
Infatti, le imminenti elezioni locali a settembre 2016 a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania, che 
saranno un banco di prova per le elezioni politiche dell’autunno 2016 con la CDU/CSU della 
cancelliera Merkel che tenta di recuperare sul piano della sicurezza e legalità dopo essere stato 
criticato per l’ondata d’immigrazione e di terrorismo. Si attende, invece, la possibile ascesa del 
partito della destra anti-immigrazione AfD, che ha preso il 25% alle elezioni locali nella primavera 
2016 in Sassonia-Anhalt e potrebbe sfiorare il 20% anche nelle elezioni in Meclemburgo-
Pomerania e raggiungere un risultato significativo nelle elezioni politiche in autunno.  
 
 

                                                 
18  FT cit. BBC cit. 
19  FT cit. 
20  Telegraph cit 
21  FT cit. 
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Un nuovo corso per le relazioni internazionali dell’Argentina? 

 
Lo scorso 13 settembre, il viceministro degli esteri argentino, Carlos Mario Foradori, e il vice-
ministro degli esteri britannico (con delega alle Americhe e al Commonwealth), Alan Duncan, 
hanno emesso una dichiarazione congiunta che getta le basi per una collaborazione tra i due Stati 
su differenti ambiti: sicurezza internazionale, ambiente, commercio, innovazione tecnologica, 
turismo ed economia. Una dichiarazione che non ha certo omesso il tema più sensibile nelle 
relazioni tra l’Argentina e il Regno Unito: la questione delle Isole Falklands. 
Tale dichiarazione arriva a un anno dalla vittoria in Argentina, alle elezioni presidenziali del 2015, 
di Mauricio Macri e rivela un cambiamento sostanziale nella politica estera argentina, a confronto 
con la precedente amministrazione. Un anno rappresenta un lasso di tempo giusto per fare i primi 
bilanci, seppur parziali, e, nello specifico, per dar conto delle nuove linee di politica estera assunte 
dalla Casa Rosada prospettando, inoltre, alcune sue possibili evoluzioni. 
 
L’eredità Kirchnerista 
Gli anni delle presidenze Kirchner (dapprima, il mandato di Néstor, poi, i due di sua moglie Cristina 
Fernández) hanno lasciato una complessa eredità. Dal 2003 al 2015, infatti, l’Argentina ha vissuto 
un lento processo di avvicinamento all’asse continentale anti-statunitense Venezuela/Cuba. Le 
relazioni tra Buenos Aires e Washington non sono certo migliorate quando il giudice statunitense 
Thomas Griesa ha sentenziato contro lo Stato argentino e in favore degli holdouts, ossia quei 
detentori dei bond nazionali che non avevano aderito alla rinegoziazione del debito del 2005. 
Tanto che, come segnalava l’agenzia Mercopress nel settembre 2014, il governo argentino ha 
reso pubblica una lettera inviata al Segretario di Stato americano, John Kerry, rilevando come 
un’eventuale decisione della Giustizia statunitense in disaccordo con la rinegoziazione del debito 
argentino sarebbe stata considerata alla pari di una «ingerenza nelle questioni interne dello Stato 
argentino» e avrebbe «coinvolto la responsabilità internazionale degli Stati Uniti d’America»1. Era 
chiaro, quindi, che, nell’ ottica argentina, il governo statunitense sarebbe stato responsabile della 
sentenza emessa dal giudice Griesa e delle sue applicazioni. 
Se le relazioni con gli Stati Uniti durante l’epoca kirchnerista non sono state delle migliori, non si 
può dire che le relazioni con i paesi sudamericani siano state sempre idilliache. Basti pensare alla 
crisi delle papeleras che ha investito Argentina e Uruguay tra il 2005 ed il 2010. A causa della 
costruzione di due cartiere in località Fray Bentos, sulla riva uruguaiana del fiume Uruguay, l’ex 
Presidente Néstor Kirchner aveva citato il governo di Montevideo alla Corte Internazionale dell’Aia 
accusandolo di violazione dello statuto del fiume Uruguay. La vicenda assunse via via una 
dimensione popolare che portò a varie manifestazioni di piazza supportate dall’associazionismo 
ambientalista argentino. Solo nel 2010 il braccio di ferro sulle papeleras tra Montevideo e Buenos 
Aires si è risolto definitivamente2.  
Diverso è il caso delle relazioni argentino-brasiliane che, nel corso delle presidenze Kirchner, si 
sono rivelate controverse. Ciò è risultato molto chiaramente nella partecipazione di Buenos Aires 
al progetto del Mercosur: come ha sostenuto Andrés Malamud, «per l’Argentina, [il Mercosur] è 

                                                      
1  «Griesa declara a Argentina en ‘desacato’ pero deja en suspenso sanciones finacieras» in Mercopress, 29/09/2014 

[disponibile on line a http://es.mercopress.com/2014/09/29/griesa-declara-a-argentina-en-desacato-pero-deja-en-
suspenso-sanciones-financieras, ultimo accesso: 16/09/2016]. 

2  Sulla vicenda si veda il mio contributo, «Argentina e Uruguay fanno pace non solo sulla carta», in Limes on line, 
3/12/2010, [Disponibile on line a http://www.limesonline.com/argentina-e-uruguay-fanno-pace-non-solo-sulla-
carta/17358, ultimo accesso: 16/09/2016]. 

http://es.mercopress.com/2014/09/29/griesa-declara-a-argentina-en-desacato-pero-deja-en-suspenso-sanciones-financieras
http://es.mercopress.com/2014/09/29/griesa-declara-a-argentina-en-desacato-pero-deja-en-suspenso-sanciones-financieras
http://www.limesonline.com/argentina-e-uruguay-fanno-pace-non-solo-sulla-carta/17358
http://www.limesonline.com/argentina-e-uruguay-fanno-pace-non-solo-sulla-carta/17358
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uno strumento per assoggettarsi al Brasile ed essere compartecipe del protagonismo globale 
brasiliano»3.  
Durante gli anni Kirchneristi, in altre parole, l’Argentina ha avuto bisogno dell’apporto del Brasile 
sia in termini di sviluppo economico interno, sia in termini di peso e importanza nell’arena 
internazionale. Non v’è dubbio, però, che tanto Néstor Kirchner quanto Cristina Fernández si siano 
spesi profondamente per la costruzione di un nuovo spazio di integrazione latinoamericana, 
l’Unasur (Unione delle Nazioni Sudamericane) nata formalmente nel 2007.  
Un impegno, quello di Néstor, confermato anche dalla sua elezione a primo segretario generale 
dell’istituzione e che, tra l’altro, non può non essere letto in chiave competitiva nei riguardi del 
Mercosur a guida brasiliana. Per certi aspetti, poi, anche l’ingresso del Venezuela nel Mercosur –
processo avviato nel 2006 e ultimato nel 2012– può essere interpretato come tentativo di limitare 
la leadership di Brasilia. 
Al contempo, come già detto, l’Argentina si è progressivamente avvicinata all’asse 
Venezuela/Cuba, di cui erano entrati a far parte anche Bolivia, Nicaragua e, per certi aspetti, 
l’Ecuador di Rafael Correa. Legami di tipo politico ma anche economici, commerciali, energetici e 
culturali. 
Per quanto riguarda invece le relazioni con gli stati europei, esse non sono state sempre fluide; si 
consideri ad esempio il caso della Spagna, sul quale hanno pesato le nazionalizzazioni d’imprese 
quali Ypf (impresa nazionale di estrazione del petrolio e del gas) o Areolineas Argentinas 
(compagnia aerea di bandiera) entrambe di proprietà spagnola fino all’arrivo della 
nazionalizzazione, promossa per legge dall’ex Presidenta Cristina Fernández. In particolar modo 
in occasione della nazionalizzazione di Ypf, di proprietà Repsol, il governo Rajoy si mostrò 
particolarmente contrariato; della stessa natura fu l’atteggiamento dell’allora Alto rappresentante 
dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la britannica Catherine Asthon, 
che sostenne che la decisione argentina mandava un «segnale molto negativo» agli investitori4: la 
criticità, in altre parole, aveva assunto un respiro europeo. Proprio nello stesso anno, l’immagine 
della situazione economica argentina nel mondo subiva un duro colpo, a seguito della 
pubblicazione di un articolo da parte del settimanale inglese The Economist, che bollava gli 
indicatori economici prodotti dall’Indec (l’istituto nazionale di statistica argentino) come inattendibili 
perché «quello che sembra che era cominciato come un desiderio di evitare i cattivi titoli in un 
paese con una storia dell'iperinflazione ha condotto all'avvilimento dell’Indec, una volta uno dei 
migliori uffici statistici di America Latina. Il suo posto ora è intonacato con manifesti che 
sostengono il Presidente, Cristina Fernández de Kirchner»5. 
Non si dimentichi, poi, la già citata ed ormai storica contrapposizione per la sovranità sulle isole 
Falklands/Malvinas. Negli anni delle presidenze kirchneriste, si è assistito a una sempre maggiore 
attenzione del mondo della politica e dell’opinione pubblica argentina sul tema. Il governo 
argentino si muoveva nelle istituzioni internazionali (fossero esse continentali o globali) per 
ottenere il riconoscimento della propria sovranità sulle isole, incontrando la determinata 
opposizione dei britannici (attuali detentori). 
 
Macri e il nuovo corso? 
Le elezioni presidenziali del 2015 hanno portato Mauricio Macri alla Casa Rosada, un’elezione 
vinta in opposizione all’operato delle presidenze Kirchneriste. Il neo-eletto presidente, pertanto, si 

                                                      
3  A. Malamud, «El Mercosur: misión cumplida», in Revista SAAP, vol. 7, n. 2, novembre 2013, p. 280. 
4  T. Burridge, «YPF Repsol: Spain says Argentina shot itself in foot», in BBC news, 17/04/2012, [disponibile on line a 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17739204, ultimo accesso: 17/09/2016]. 
5  «Don’t lie to me, Argentina. Why we are removing a figure form our indicators page», in The Economist, 25/02/2012, 

[disponibile on line a http://www.economist.com/node/21548242, ultimo accesso: 17/09/2016]. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-17739204
http://www.economist.com/node/21548242
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è mosso sin da subito per definire e imprimere un cambiamento al Paese tanto che, per quello che 
concerne la politica estera argentina, sembra in atto una vera e propria rivoluzione copernicana. 
Macri, infatti, sembra essere animato dalla necessità di cambiare l’immagine dell’Argentina nel 
mondo non solo attraverso una rinnovata politica estera ma anche verso i mercati internazionali; a 
tale scopo, si è mosso da subito per rendere più visibile e tangibile tale cambiamento. 
Una delle questioni più spinose da affrontare, però, resta quella che riguarda gli holdouts, 
problema dalla cui risoluzione dipende non solo il destino delle relazioni con gli Stati Uniti quanto, 
più in generale, il futuro dei rapporti con il mondo imprenditoriale sia nazionale che internazionale. 
Vi sono, infatti, alcuni gruppi finanziari argentini che, nel 2005, non avevano aderito alla 
ristrutturazione del debito e che erano coinvolti nella decisione del giudice Griesa. Con questi 
ultimi il governo è recentemente addivenuto a un accordo, in seguito al quale dovrebbero essere 
pagate le somme dovute. Allo stesso tempo, il Presidente Macri, in prima persona, sta cercando di 
costruire una relazione diretta tra l’Argentina e gli investitori allo scopo di rilanciare lo sviluppo 
argentino anche grazie agli investimenti stranieri. A tale scopo, il 12 settembre scorso sono stati 
convocati a Buenos Aires circa 2000 tra imprenditori, amministratori delegati, presidenti esecutivi 
di compagnie multinazionali e politici argentini, dando avvio a quella che subito è stata chiamata 
una «mini Davos». Tra i partecipanti vi erano i rappresentanti della Coca-Cola Company, della 
Siemens AG, della Dow Chemical (per fare solo alcuni nomi di grandi imprese internazionali con 
interessi in Argentina); vi erano poi rappresentanti di compagnie argentine di respiro 
internazionale, come Despegar (portale web di viaggi) o Mercado Libre (piattaforma informatica 
per la compra-vendita); infine, si è registrata la presenza di buona parte dell’esecutivo con 
l’intervento dei ministri della Produzione, dell’Economia, degli Esteri, del Lavoro e degli Interni, 
oltre che il presidente del Banco Central. L’idea era quella di riflettere sul clima finanziario ed 
economico esistente in Argentina e prospettare nuove possibilità di sviluppo dei progetti 
d’investimento. 
L’iniziativa è stata ulteriormente corroborata dalla notizia secondo cui, nei primi otto mesi di 
Presidenza Macri, l’Argentina avrebbe raccolto circa 33.000 milioni di dollari in progetti 
d’investimento. Una cifra forse al di sotto delle attese, ma che comunque i funzionari di governo 
sperano di far ulteriormente crescere e al più presto. In tal senso, Juan Procaccini, titolare 
dell’Agencia de Inversiones y Comercio Internacional e organizzatore della «mini Davos», ha 
calcolato che l’Argentina attualmente presenta opportunità d’investimento di 175.000 milioni di 
dollari, così ripartiti: 75.000 milioni di dollari in energia ed estrazione mineraria; 75.000 milioni di 
dollari in infrastruttura; 15.000 milioni di dollari in agroindustria; 7.000 milioni di dollari in servizi e 
tecnologie; 5.000 milioni di dollari in beni industriali6. 
La necessità di attrarre investimenti stranieri risponde alle conseguenze di una ferita aperta 
dell’economia argentina: come ha rivelato un recente articolo pubblicato da La Nación, gli 
investimenti diretti stranieri in Argentina non raggiungono il 2% del suo Pil. Negli ultimi cinque anni, 
l’Argentina ha raccolto solo la metà degli investimenti stranieri raccolti dal Cile e meno del 20% di 
quelli raccolti dal Brasile7. In quest’ambito, secondo i dati resi noti dalla Cepal, l’Argentina non solo 
viene dopo Brasile, Cile e, ovviamente Messico, ma è stata superata anche da altri paesi, quali 

                                                      
6  «Macri apela a inversores extranjeros para financiar su plan de lanzamiento económico» in Mercopress, 13/09/2016, 

[disponibile on line a http://es.mercopress.com/2016/09/13/macri-apela-a-inversores-extranjeros-para-financiar-su-
plan-de-lanzamiento-economico, ultimo accesso: 19/09/2016]. 

7  «Mini Davos: ¿Mucho más que un buen golpe mediático?», in La Nación, 14/09/2016, [disponibile on line a 
http://www.lanacion.com.ar/1937587-mini-davos-mucho-mas-que-un-buen-golpe-mediatico, ultimo accesso: 
19/09/2016]. 

http://es.mercopress.com/2016/09/13/macri-apela-a-inversores-extranjeros-para-financiar-su-plan-de-lanzamiento-economico
http://es.mercopress.com/2016/09/13/macri-apela-a-inversores-extranjeros-para-financiar-su-plan-de-lanzamiento-economico
http://www.lanacion.com.ar/1937587-mini-davos-mucho-mas-que-un-buen-golpe-mediatico
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Colombia (si noti ad esempio che il dato del Perù era superiore nel 2014 all’Argentina mentre per il 
2015 vi è stata un’inversione di tendenza)8.  
La politica estera del nuovo Presidente appare differente, ancora, nelle relazioni sub-continentali. 
La presidenza Macri, infatti, si è mostrata molto attenta verso l’Alleanza del Pacifico tanto da aver 
richiesto formalmente e avere recentemente ottenuto lo status di «País observador». Si tratta di un 
blocco di integrazione regionale, che connette Colombia, Cile, Messico e Perù, sorto con lo scopo 
di generare un’area di libero scambio nella regione latinoamericana. 
Sempre in ambito commerciale, lo scorso agosto, l’Argentina ha colto l’occasione di incontro del 
per voce del suo ministro degli Esteri Susana Macorra con l’omologo danese per rappresentare il 
particolare interesse a riprendere il dialogo tra Mercosur e Unione Europea, che ormai da troppi 
anni stagna in una situazione di sostanziale empasse. 
Tornado alla complessa questione Falklands/Malvinas. È evidente che una semplice dichiarazione 
congiunta Argentina/Regno Unito o la riapertura della tratta aerea tra l’Argentina e le isole 
Falklands siano ancora passi fin troppo timidi per parlare della conclusione di uno scontro 
diplomatico il cui inizio risale al secolo scorso. Allo stesso tempo, non si può non considerare la 
portata storica di questa dichiarazione giunta dopo che i rappresentanti di Argentina e Regno Unito 
si sono seduti attorno a un tavolo per pianificare la risoluzione di un nodo diplomatico-
internazionale (certamente di non facile soluzione).  
Deve essere altresì riportato che anche il settore privato delle isole Falklands ha raccolto molto 
positivamente questa iniziativa. 
In Argentina, sembrano essere lontani i tempi di uno scontro manicheo che utilizzava la retorica 
dell’antimperialismo e dell’anticolonialismo per rivendicare la sovranità sulle isole. Così come 
sembrano essere lontane le politiche di nazionalizzazione de lege che provocavano proteste da 
parte del mondo imprenditoriale. Certo è che il mondo finanziario si è mantenuto cauto di fronte a 
questi cambiamenti: nei giorni immediatamente successivi alla «mini Davos», infatti, le borse 
hanno reagito con estrema prudenza, cautela che sarebbe impossibile definire immotivata. 
L’Argentina, infatti, per troppe volte nella sua storia recente ci ha abituato a cambiamenti repentini 
che non si sono consolidati nel tempo o che, comunque, non si sono rivelati sostenibili nel lungo 
periodo. Siano esse di politica economica o di politica estera, queste novità, molto spesso, non 
sono state seguite da congrue forme di applicazione politica. Risulta giustificato allora, sotto 
questa luce, l’attendismo del mondo della finanza.  
Deve essere comunque rilevato che siamo di fronte ad un’inversione di tendenza che, almeno nei 
propositi, intende riportare l’Argentina al centro delle relazioni americane e internazionali e con un 
progetto di paese marcatamente differente da quello dei precedenti governi.  

                                                      
8  Nu. Cepal, La inversion Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2016, Santiago del Cile, Cepal [informes 

anuales], giugno 2016. 
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Trump e il futuro dell’Asia del Pacifico 
 
All’indomani della nomina del Partito Repubblicano, colpisce la propensione a credere che Trump, 
qualora mai fosse eletto, perseguirà fedelmente l’intero suo dispositivo elettorale. Eppure, il 
successo della candidatura Trump si deve al fatto che quest’ultima è in realtà poco di più di uno 
schermo sul quale una parte importante dell’elettorato ha proiettato, e sta proiettando, le proprie 
ansie e le proprie speranze. Proprio per questo, un’eventuale amministrazione Trump potrebbe 
finire con il distinguersi per un notevole pragmatismo e una spiccata propensione al compromesso. 
Tuttavia, Trump non potrà non tentare di realizzare almeno qualcuna delle sue promesse elettorali 
se non altro per vincere un secondo mandato. Nel caso, Trump potrebbe porre al vertice delle sue 
priorità il tentativo di modificare drasticamente il rapporto con la Repubblica Popolare Cinese. Da 
presidente, Trump sembra intenzionato a implementare una strategia organizzata sull’immediata 
apertura di un tavolo negoziale per costringere la Repubblica Popolare Cinese al rispetto delle 
leggi sulla proprietà intellettuale, all’abrogazione delle disposizioni che impongono alle aziende 
statunitensi la condivisione delle proprie tecnologie, quale condizione per l’accesso al mercato 
interno, e all’eliminazione di qualsiasi sussidio cinese alle esportazioni. Il limite insito in 
quest’approccio è che la Repubblica Popolare Cinese non sembra davvero un interlocutore 
malleabile, cosa questa che potrebbe costringere l’amministrazione Trump al ricorso a strumenti 
ben diversi, quali quelli garantiti dalla Costituzione al potere esecutivo, strumenti che oltre 
all’imposizione di vari tipi di sanzioni includono anche lo strumento militare. 
Se i dubbi riguardanti la disponibilità cinese di raggiungere un accordo commerciale con gli Stati 
Uniti del tipo di quello raggiunto dal Giappone una trentina di anni fa sono molto forti, quelli 
concernenti la determinazione cinese a organizzare un insieme di risposte contro le eventuali 
misure punitive decise dagli Stati Uniti sono molto deboli. Di conseguenza, è ragionevole supporre 
che la Repubblica Popolare Cinese cercherà di opporsi alle possibili barriere tariffarie, e non 
tariffarie, statunitensi utilizzando gli strumenti di risoluzione di tali controversie offerti 
dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC). Nel caso, i relativi organi competenti non 
potranno non decidere contro gli Stati Uniti, cosa questa che apre la possibilità di un ritiro completo 
degli Stati Uniti dall’OMC. È poi altrettanto probabile che la Repubblica Popolare Cinese decida 
inoltre di lanciare una serie di ritorsioni commerciali ricorrendo a quelle misure sanitarie 
precauzionali che rendono legalmente possibile il blocco delle importazioni di prodotti alimentari da 
un determinato paese, oppure ancora facendo ricorso a ogni sorta di pressione sulle aziende 
statunitensi attive all’interno del proprio paese, in modo da facilitare l’avvento oltre oceano di una 
nuova leadership politica. 
Una possibile conseguenza sarebbe che, con un ridotto accesso al mercato degli Stati Uniti, la 
Repubblica Popolare Cinese potrebbe cercare di esportare almeno parte della propria 
sovrapproduzione in altri mercati, a iniziare da quello europeo. Cosa questa che potrebbe 
infiammare le tensioni commerciali già esistenti al punto da spingere l’Unione Europea a far ricorso 
a forti misure anti dumping. Sotto questo punto di vista assume un valore particolarmente 
importante il possibile riconoscimento alla Repubblica Popolare Cinese dello status di economia di 
mercato da parte dell’OMC, cosa questa che assicurerebbe alla Repubblica Popolare Cinese un 
notevole livello di protezione contro tale tipo di misure. Una “guerra” commerciale tra Stati Uniti e 
Repubblica Popolare Cinese potrebbe, quindi, produrre importanti effetti collaterali sull’intero 
sistema internazionale. 
Per quanto non sia davvero l'unica regione nella quale sembra possibile il verificarsi di una 
qualche nuova crisi che veda coinvolte le forze armate statunitensi, il Mar Cinese Meridionale è la 
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parte del mondo in cui tale eventualità più probabile. In questa situazione, la Corte Permanente di 
Arbitrato delle Nazioni Unite (CPA) ha spazzato via l'ambiguità che da tempo circondava le pretese 
di controllo del Mar Cinese Meridionale da parte della Repubblica Popolare Cinese con una 
sentenza decisamente più dura di quanto generalmente previsto. La sentenza della CPA, emessa 
nel luglio scorso, rappresenta uno sviluppo significativo non solo perché sembra destinata a 
esacerbare le vecchie dispute regionali, ma anche perché sembra andare in direzione di un deciso 
deterioramento dei rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti. Nonostante il tono 
conciliatorio con il quale la Repubblica Popolare Cinese ha accolto la sentenza, all’interno di 
questo paese è tanto forte quanto diffusa l’opinione che gli Stati Uniti potrebbero finire con 
l’imporre un blocco navale del Mar Cinese Meridionale che avrebbe l’effetto di bloccare buona 
parte delle proprie esportazioni. Non sorprende dunque che all’indomani della sentenza della CPA, 
le autorità cinesi abbiano dichiarato di stare valutando l’organizzazione di una zona aerea 
d’identificazione e difesa destinata a coprire buona parte di tali distese marittime. 
Cosa Trump intenda fare in qualità di comandante in capo delle forze armate è ancora meno 
chiaro di quanto non lo sia la sua politica commerciale. In questo settore la sua unica offerta è un 
deciso potenziamento della presenza militare statunitense, tanto nel Mar Cinese Meridionale 
quanto nel Mar Cinese Orientale, al fine di scoraggiare ogni avventurismo cinese. In breve, Trump 
sembra disposto all’implementazione di poco di più di una classica diplomazia delle cannoniere la 
cui efficacia, in particolare nella rinegoziazione dei termini commerciali con la Repubblica Popolare 
Cinese, sembra davvero di difficile valutazione anche perché la piena portata dei poteri 
presidenziali è da tempo oggetto di dibattito e da ormai quarant’anni è stata limitata per legge dal 
Congresso.  
In ogni caso, la volontà di Trump di potenziare la presenza militare statunitense in Estremo Oriente 
equivale alla continuazione di fatto di una politica di ribilanciamento strategico che prevede entro il 
2020 la ridistribuzione nell’Oceano Pacifico del sessanta per cento delle forze navali degli Stati 
Uniti. Dopo una forte esitazione iniziale, l’amministrazione Obama sembra davvero muoversi in 
questa direzione, come da ultimo comprovato dal grande impegno profuso in quello che costituisce 
il piano economico di tale svolta strategica, vale a dire quel Partenariato Trans Pacifico (PTP) che 
Trump vorrebbe far deragliare. Anche concesso che ci sia del buono nella tesi di Trump secondo 
la quale un incremento della presenza militare degli Stati Uniti segnalerà a tutti i paesi della 
regione, e al resto del mondo, che gli Stati Uniti sono di nuovo saldamente al comando del sistema 
internazionale, è difficile capire in che modo la demolizione del PTP potrà mai rivelarsi coerente 
con gli obiettivi che Trump si prefigge nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. Annullando 
il PTP, Trump non solo mette a disagio gli alleati regionali degli Stati Uniti, ma lascia libero il 
campo a quel Partenariato Economico Regionale e Globale progettato nel frattempo dai Cinesi. 
 
Pax Americana addio 
Trump sembra intenzionato a far si che alleati come il Giappone e la Corea del Sud, ma anche 
l’Australia, sostengano l'intero costo delle garanzie di sicurezza assicurate loro dagli Stati Uniti. 
Per quanto sia facile supporre che, in questo campo, il margine per un compromesso possa 
essere grande, l’amministrazione Trump potrebbe finire con il decidere la progressiva chiusura 
delle proprie infrastrutture militari nel caso in cui le proprie richieste statunitensi non fossero 
esaudite, cosa questa che non aiuterebbe certo a porre sotto maggior pressione la Repubblica 
Popolare Cinese. Se a questo si aggiungono le dichiarazioni in favore dell’acquisizione da parte 
del Giappone e della Corea del Sud di una capacità nucleare militare volta a emancipare questi 
paesi dalla protezione garantita dall’ombrello nucleare statunitense, forte è l’impressione che 
un’eventuale amministrazione Trump potrebbe segnare la fine di quell’architettura globale di 
sicurezza disegnata dagli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale in poi.  
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Sebbene il suo obiettivo dichiarato è quello di rendere di nuovo grande l’America, Trump sembra 
pronto a smantellare le regole e gli strumenti di quella Pax Americana che non solo ha favorito il 
successo economico dell’Asia del Pacifico ma che ha anche indistricabilmente legato la prosperità 
e la sicurezza statunitense con la stabilità di questa stessa regione e del sistema internazionale più 
in generale. Queste contraddizioni dovrebbero incoraggiare la Repubblica Popolare Cinese a 
continuare a perseguire la sua attuale assertività nel Mar Cinese Meridionale. Nel frattempo, le 
Filippine, il cui caso davanti alla PCA è stato sostenuto dal Vietnam e seguito con attenzione da 
Malesia, Indonesia e Brunei, sembrano ormai pronte a un compromesso che non potrebbe non 
alimentare le ambizioni cinesi nei riguardi delle acque da sempre contese con il Vietnam.  
D’altra parte, una lettura eterodossa della situazione regionale, in base alla quale un ritiro degli 
Stati Uniti potrebbe in definitiva costituire l’opzione più sicura, se non la migliore è tanto possibile 
quanto valida. Anche se il punto di non ritorno nelle relazioni tra questi due paesi sembra lontano 
ancora diversi decenni, il rischio di uno scontro diretto tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati 
Uniti non è più trascurabile e potrebbe aumentare sensibilmente. Di converso, se gli Stati Uniti 
dovessero smettere di pattugliare il Mar Cinese Meridionale, le tensioni bilaterali non potrebbero 
non diminuire, mentre non ci sono ragioni per credere che la Repubblica Popolare Cinese si potrà 
mai dimostrare meno benigna degli Stati Uniti nel garantire la libertà di navigazione. 
L’assetto dell’intero quadrante strategico è poi ulteriormente complicato dall’ormai cronica 
questione nord coreana. Un eventuale disimpegno statunitense interverrebbe su di un equilibrio 
già quasi compromesso dall’ormai prossima capacità nucleare militare nordcoreana e da 
un’altrettanto vicina capacità balistica a lungo raggio. È difficile credere che il negoziato con il 
quale Trump si ripromette di risolvere l’intera questione potrà mai condurre a un risultato degno di 
rilievo salvo che la Repubblica Popolare Cinese non decida d’intervenire sulla Corea del Nord nella 
speranza che un accordo faciliti il ritiro del dispositivo regionale statunitense. Da parte sua, il 
Giappone potrebbe cogliere l’occasione rappresentata dal ritiro delle forze statunitensi per 
completare quel processo di riprogettazione del sistema di difesa nazionale in cantiere già da 
qualche tempo. La fine della presenza militare statunitense renderebbe le spinte per una revisione 
costituzionale irresistibili, mentre i finanziamenti finora destinati al mantenimento delle basi 
statunitensi sarebbero utilizzati per alimentare un deciso programma di riarmo. Un tale sviluppo 
avrebbe il sicuro effetto di catalizzare una forte reazione cinese che, a sua volta, favorirebbe 
l’affermazione del più esplicito nazionalismo giapponese, danneggiando seriamente l’intero 
insieme dei rapporti bilaterali. Infine, nonostante le garanzie disposte per legge a protezione 
dell’alleato cinese, il ritiro del dispositivo militare statunitense dal Giappone e dalla Corea del Sud 
renderebbe Taiwan certamente molto più vulnerabile di quanto non sia mai stata. Con tutta 
probabilità, la corsa agli armamenti tipica dell’ultimo biennio andrà incontro a un’accelerazione tale 
che neppure l’eventualità che il Giappone e la Corea del Sud sviluppino un proprio arsenale 
nucleare potrebbe davvero essere esclusa. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni  
La storia si è finora dimostrata di ben poco aiuto nel cercare di capire quale piega avrebbero preso 
le elezioni statunitensi di quest’anno. Anche se vincere le elezioni generali si sta dimostrando una 
sfida molto più difficile di quanto non sia stato vincere le primarie, vale la pena di tenere bene a 
mente che a partire dagli anni Sessanta nessun candidato ha vinto la Casa Bianca senza 
prevalere in almeno due dei seguenti tre stati: Florida, Ohio e Pennsylvania. In teoria, Trump 
dovrebbe farcela in tutti e tre: in Florida a causa dei suoi interessi commerciali; in Ohio e 
Pennsylvania a causa del fascino che da sempre esercita sui quella classe operaia bianca da 
sempre molto forte in questi due Stati.  
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Rappresentando il perfetto candidato anti establishment in grado di sfruttare le paure profonde di 
molti americani, Trump costituisce un’offerta politica difficilmente inquadrabile dai tradizionali 
strumenti di rilevamento e di analisi. In ogni caso, a prescindere dalle differenti posizioni elettorali, 
le preoccupazioni sulle possibili evoluzioni del rapporto che attualmente divide e unisce gli Stati 
Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, e il loro possibile impatto sul delicato equilibrio sul quale 
poggia l’intera Asia del Pacifico, sono nel lungo termine più che legittime ma in buona misura sono 
indipendenti dal risultato della prossima tornata elettorale. Tuttavia, a poco meno di tre mesi dalle 
elezioni generali statunitensi, l’idea che la Repubblica Popolare Cinese preferirebbe la vittoria di 
Trump sembra tanto diffusa quanto infondata. La Repubblica Popolare Cinese è senz’altro 
disposta ad accettare anche un’intera serie di attriti commerciali in cambio del ritiro delle forze 
americane dal Giappone dalla Corea del Sud e, possibilmente, dall’intero Mar Cinese Meridionale. 
Il problema è che le altre potenze regionali hanno davvero poco, oppure nulla, da guadagnare 
dalla fine della Pax Americana e, di conseguenza, non si capisce perché non dovrebbero trovare 
quell’accordo sul finanziamento del dispositivo militare statunitense che eviterebbe l’affermazione 
di una vera e propria sfera d’influenza cinese in tutta la regione. PTP a parte, tutto lascia supporre 
che Trump troverà il modo di far propria la politica di ribilanciamento strategico ereditata 
dall’amministrazione Obama se possibile potenziandola ulteriormente. In tal caso, la Repubblica 
Popolare Cinese si troverebbe a dover fronteggiare, contemporaneamente, un’ancora più vigorosa 
presenza militare statunitense e un’importante guerra commerciale.  
 
Eventi 
● Durante questa lunga stagione elettorale, Trump sembra focalizzarsi più sulla Repubblica 
Popolare Cinese che su Canada e Messico, i due partner del controverso North American Free 
Trade Area. Qualora divenisse presidente degli Stati Uniti, e s’impegnasse nella realizzazione di 
quanto annunciato, l’eventuale amministrazione Trump sembra destinata a incidere sull’assetto 
strategico dell’Asia del Pacifico più di quello di qualsiasi altra regione. Trump si è finora detto a 
favore di quel ribilanciamento statunitense verso l’Asia del Pacifico delineato prima dal segretario 
di Stato Clinton e poi adottato dal presidente Obama. Tuttavia, non è davvero ben chiaro in che 
modo Trump possa riconciliare un tale impegno politico e militare con gli aspetti salienti della sua 
campagna elettorale. Trump manca d’esperienza in politica estera e ha manifestato una certa 
propensione a cambiare posizione sulle grandi e piccole questioni che caratterizzano il sistema 
internazionale contemporaneo. Se a questo si aggiungono gli inevitabili effetti dell’interazione con i 
pesi e i contrappesi tipici del sistema costituzionale statunitense, un’eventuale amministrazione 
Trump potrebbe contraddistinguersi per un grado d’incertezza così elevato da minare comunque 
quella Pax Americana di cui tanto si sono avvantaggiati tutti i protagonisti regionali oltre che, 
naturalmente, gli Stati Uniti stessi. Qualunque sia l’esito delle elezioni generali, la candidatura 
Trump sembra aver già cambiato molto all’interno del Partito Repubblicano. Di sicuro ha causato 
una serie di fratture interne dalla difficile ricomposizione. Il successo di Trump è il prodotto 
dell’affermazione di tre dinamiche con le quali tanto i Repubblicani quanto i Democratici hanno a 
più riprese amoreggiato, senza però mai farle proprie. La prima è tutta in quel rifiuto di una 
rappresentanza percepita come estranea agli interessi della gente comune conosciuto come 
“deficit di democrazia”. La seconda coincide con quell’istanza di sostegno della cittadinanza di più 
antica immigrazione spesso denominata “nativismo”. La terza si risolve in quel recupero della 
visione eccezionalistica jeffersoniana generalmente, ed erroneamente, definita “isolazionismo”. 
Trump, finora, è riuscito a combinare insieme queste tre particolari visioni politiche per poi 
abbinarne la sintesi alla sua indiscussa capacità comunicativa. 
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La trasformazione del movimento talebano 

 
La morte del mullah Mansour e la nomina del nuovo vertice dei talebani: il 
mawlawì Haibatullah Akhundzada 
Sul fronte interno insurrezionale, recenti dinamiche hanno imposto una complessiva 
riorganizzazione interna. 
Lo scorso 22 maggio un attacco  statunitense con un drone ha ucciso, nella provincia pachistana 
del Belucistan,   il leader dei talebani; è morto così il mullah Aktar Mohamad Mansour, discusso 
capo dei talebani afghani succeduto allo storico leader del movimento, il mullah Mohammad Omar, 
deceduto nel 2013 ma la cui dipartita fu resa nota due anni più tardi, nel luglio del 2015. 
Al vertice del movimento è subentrato come Amir-al-Momineen (‘Emiro-comandante di tutti i 
fedeli’) il mawlawì Haibatullah Akhundzada, luogotenente di Mansour; un ruolo, almeno in 
apparenza, riconosciuto all’unanimità dal Supremo Consiglio (shura) taliban. 
 
Chi è il nuovo capo dei taliban?  
Haibatullah è un mujaheddin della cosiddetta vecchia guardia, ispiratore dello stesso mullah Omar 
di cui è stato consigliere; una figura molto rispettata e influente sul piano religioso, essendo un 
teologo di alto rango (il titolo mawlawi lo indica come ‘dotto religioso’). Un profilo che nel 
complesso è a prevalenza giuridico-religiosa. Un fattore, questo, che agevolerebbe il processo di 
riunificazione del movimento (frammentato durante la leadership del predecessore Mansour) 
attraverso un approccio fideistico-simbolico. 
Sebbene molti analisti abbiano posto in evidenza l’assenza di esperienza operativo-strategica del 
mawlawì Haibatullah Akhundzada, quel che potrebbe fare la differenza è il fattore tribale derivante 
dal forte legame che questi ha con le popolazioni pashtun; in particolare, il nuovo capo dei talebani 
è originario del distretto di Panjwai (provincia di Kandahar), ed è membro della tribù Noorzai a cui 
appartengono molti di quegli oppositori a Mansour che hanno alimentato il processo di 
frammentazione. Un fattore, quello tribale, decisivo per la sua nomina e per il processo di dialogo 
tra le parti; una scelta che è presentata come condivisa e rappresentativa delle varie correnti 
interne al movimento. 
Al momento è da vedere se Haibatullah deciderà di proseguire la lotta insurrezionale e attraverso 
quali vie; nello specifico, è necessario tenere in considerazione le dinamiche di riequilibrio dei 
rapporti di forza tra i membri dell’intellighenzia talebana, il crescente peso della Rahbari shura – il 
più importante e influente tra i Consigli talebani –  e il ruolo del Pakistan nel processo decisionale. 
Non sarà facile, per il nuovo leader del più importante movimento insurrezionale, cambiare 
approccio e policy sulla condotta della guerra e sul ruolo dei talebani nella lotta per il potere senza 
il sostegno degli altri attori chiave. L’autorità di Haibatullah e la sua legittimità derivano dalla 
nomina approvata dalla Rahbari shura e non dal fatto di essere stato indicato dal mullah Omar, la 
figura carismatica la cui autorevolezza non poteva essere messa in discussione; ciò significa che 
anche lui, come il suo predecessore Mansour, dovrà affrontare alcune difficoltà che lo porteranno 
ad affidarsi ai vari organismi talebani per poter guidare il gruppo in maniera efficace. 
E sebbene Haibatullah sia descritto come un hardliner, ciò non significa che questo possa avere 
automatiche conseguenze su un cambio complessivo di policy. Lui stesso ha approvato le 
principali decisioni strategiche del suo predecessore, ha sostenuto alcune decisioni delicate, come 
la legittimità della jihad contro i suoi ‘concorrenti’ o le opposte fazioni, e ha approvato con 
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specifiche direttive la policy sull’educazione femminile; sarebbe dunque bizzarro se proprio lui 
decidesse di cambiare in maniera radicale ciò che ha ereditato da Mansour. 
Da una parte, non è escluso che la possibile dipendenza di Haibatullah nei confronti della 
‘burocrazia’ talebana possa dare una spinta al processo evolutivo del movimento portandolo verso 
un modello maggiormente istituzionalizzato; una evoluzione orientata a un modello strutturato di 
decision-making che potrebbe essere l’unica soluzione per mantenere una parvenza di unità del 
movimento (unità che in realtà non è mai esistita). 
Dall’altra parte, il crescente ruolo dell’apparato burocratico talebano non significa che il movimento 
si stia muovendo verso una qualche forma di ‘democrazia’ interna (per quanto riguarda i processi 
decisionali) poiché i singoli comandanti o leader non hanno uguale peso, influenza, autorevolezza; 
al contrario, il loro ruolo dipende dalle capacità individuali, dai legami tribali, dalla provenienza 
geografica (ad esempio i leader provenienti dall’area di Kandahar – i ‘kandahari’ – hanno maggior 
peso politico e potere) e, in particolare, dall’esperienza militare. 
 
Alla ricerca di una stabilizzazione degli equilibri interni 
Nella conferma di un ruolo che ebbe già con Mansour, il braccio destro designato dell’Emir 
Haibatullah Akhundzada è Sirajuddin Haqqani, comandante della cosiddetta ‘Haqqani network’ 
vicina ad al-Qa’ida e figlio di Jalaluddin Haqqani, figura di rilievo del fronte insurrezionale, morto 
nel 2014. 
L’altro stretto collaboratore è una novità significativa, trattandosi del mullah Muhammad Yaqoub: 
figlio venticinquenne del mullah Omar, che però occupa una posizione  priva di un concreto potere 
e di un’effettiva capacità di controllo sul movimento. Si tratta in questo caso di un’apertura alla 
componente taliban ostile al mullah Mansour  che guardava con favore alla fazione guidata dal 
mullah Mohammad Rassoul, ex governatore taliban di Nimruz e autore della conquista di Kunduz 
del settembre 2015 (al momento potrebbe essere detenuto in Pakistan). 
Una scelta politica, quella del mullah Yaqoub, che aprirebbe a quella componente sinora esclusa – 
e che non riconosceva la legittimità della precedente leadership – e dimostrerebbe una volontà di 
riunificazione di un fronte insurrezionale frammentato. 
È evidente quanto sia sbilanciato il rapporto di poteri tra i tre elementi della leadership di vertice: 
un capo, il mawlawì Haibatullah, dal ruolo religioso e simbolico; un suo vice, il mullah Yaqoub, 
privo di capacità sostanziale; il secondo vice, Sirajuddin Haqqani, comandante della componente 
militare, legato ad al-Qa’da e ad altri gruppi d’opposizione armata insurrezionali e con un’elevata 
capacità di auto-finanziamento. 
 
Chi sono davvero gli uomini al fianco del nuovo capo dei talebani? 
Il vice-Emiro Sirajuddin Haqqani è uno dei pochi comandanti talebani di alto livello a non essere 
originario dell’Afghanistan del sud e per questo la sua figura e il suo ruolo non sono unanimemente 
apprezzati all’interno del movimento. La sua nomina è stata accolta con favore dai gruppi della 
cosiddetta Loya Paktia (Paktia, Paktika, Khost, parte di Logar e Ghazni) ma guardata con sospetto 
altrove a causa dei suoi legami con i militari e i servizi segreti pakistani (ISI). Il suo ruolo 
nell’ambito decisionale è elevato e rafforzato dai risultati e dalle capacità operative della sua 
organizzazione militare chiamata ‘Haqqani network’, capace di ottenere importanti risultati sul 
campo di battaglia attraverso azioni spettacolari ed efficaci nel sud-est del paese e all’interno della 
capitale Kabul. 
Inoltre, a causa della limitata esperienza sul campo di battaglia di Habaitullah, Sirajuddin Haqqani 
ha visto accrescere il suo ruolo nella gestione delle questioni militari, in particolare nella fase di 
pianificazione operativa. 
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Il vice-Emiro Mullah Muhammad Yaqub, nell’aprile del 2016, è stato nominato comandante militare 
per le 15 province del sud e dell’est (l’attuale posizione di comando non è confermata); una scelta 
che può essere letta come una risposta alle crescenti preoccupazioni dei capi militari delle aree del 
sud e del sud-ovest nei confronti del maggiore peso militare di Sirajuddin Haqqani (in parte dovuto 
alla non appartenenza al gruppo dei ‘kandahari’) conseguente alla sua nomina quale responsabile 
degli affari militari del movimento. 
È importante citare che Yakub, avendo trascorso la maggior parte della sua vita adulta in Pakistan 
(dove ha fatto studi teologici presso le madrase), è considerato lontano dalla realtà afghana. Ma 
proprio questa sua permanenza in Pakistan è stata funzionale alla sua formazione teologica e gli 
consente oggi di avere un ottimo rapporto con Haibatullah sotto la cui guida si è formato; questo 
fatto, certamente non secondario, potrebbe lasciare intuire una certa accondiscendenza nei 
confronti del ‘maestro-Emiro’. Fattori questi che, nel complesso, l’hanno portato a godere della 
fedeltà e del supporto di un rilevante numero di comandanti militari e leader di rilievo, tra i quali Gul 
Agha, capo della ‘Commissione Finanziaria’; Qayum Zaker, un comandante molto rispettato nel 
sud; mawlawi Shirin, a capo della compagine militare nelle 19 province dell’est e del nord, e 
Nuruddin Turabi, ex ministro della giustizia. 
Le altre figure chiave del movimento sono Amir Khan Muttaqi, capo della ‘Commissione per la 
Cultura’, membro della Rahbari Shura e alla testa dell’organizzazione mediatica dei talebani; 
mawlawi Hamdullah Nanai, ex ministro della comunicazione, da Kandahar, influente sul piano della 
sicurezza e su quello militare; Sadar Ibrahim, capo della ‘Commissione Militare’, da Helmand; Amir 
Khan Haqqani (non appartenente al clan Haqqan), vice-capo della ‘Commissione Militare’; Abdul 
Qayum Zaker (già detenuto a Guantanamo) ex capo della ‘Commissione Militare’ che guidò le 
forze talebane durante il ‘surge’ statunitense nel 2009-2012; mawlawi Abdul Kabir, ex capo militare 
della zona est durante l’epoca talebana; mullah Muhammad Abbas Akhund, ex ministro della 
salute, attualmente a capo della ‘Commissione per la Salute’ e punto di riferimento delle 
organizzazioni internazionali per gli aiuti umanitari per l’accesso alle aree sotto il controllo 
talebano; Gul Agha (anche noto come Hedayatullah), capo dell’importante ‘Commissione 
Finanziaria’, dall’Helmand. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 
Le dinamiche interne al movimento talebano procedono apparentemente in maniera indipendente 
dagli sviluppi sul campo di battaglia che, nel corso del 2016 e attraverso l’offensiva di primavera 
intitolata al defunto mullah Omar, hanno portato il movimento insurrezionale a ottenere risultati 
favorevoli. Tra i quali si registra, nel mese di settembre, l’assedio di Tirin-Kot, capitale provinciale 
di Oruzgan, e la conferma da parte del governo locale dell’annientamento di tutte le forze a difesa 
della città, episodio che si aggiunge ai risultati raggiunti a Helmand un mese fa, al nord lo scorso 
anno con la conquista temporanea di Kunduz (quinta città dell’Afghanistan), l’escalation di violenza 
nella capitale Kabul e il sostanziale monopolio della violenza nel sud e nell’est. 
 Nel mese luglio il SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) ha 
confermato al Congresso degli Stati Uniti che, dopo 15 anni di guerra, i talebani – nonostante un 
processo di frammentazione interno che ne minaccia la capacità di comando e controllo – sono 
oggi in grado di controllare più territorio di quanto non siano stati dall’inizio dell’intervento militare 
statunitense nel 2001. Lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite ha comunicato a giugno 
che la sicurezza generale del paese è peggiorata in maniera significativa negli ultimi mesi, 
confermando un trend negativo per quanto riguarda le capacità del governo afghano di mantenere 
il proprio controllo nelle aree meridionali, orientali e periferiche del paese. 
Nel complesso, è in fase di recrudescenza anche la situazione sui piani economico, politico e, più 
in generale, della sicurezza.  



Teatro Afghano 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. IV 60 

Una situazione complessiva che complica e rallenta l’auspicato processo di pace al momento in 
fase di stallo, in attesa che i talebani – e la loro nuova leadership – trovino una ragione per sedersi 
a quel tavolo negoziale aperto dal Quadrilateral Coordination Group (Afghanistan, Cina, Pakistan e 
Stati Uniti) che sinora li ha visti assenti. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

AfD: Alternative für Deutschland  
Brexit: British Exit from the European Union  
EDA: Agenzia Europea per la Difesa 
FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
FT: Financial Times 
NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  
PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 
TUE: Trattato sull’Unione Europea 
UE: Unione Europea 
VJTF: Very High Readiness Joint Task Force 
WoG: whole-of-government 
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