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Europa Sud Orientale e Turchia
Paolo Quercia

Il referendum nella Republika srpska e i fantasmi del confronto
bipolare
La Bosnia Erzegovina è recentemente tornata all’attenzione delle cronache per via del
referendum di fine settembre tenutosi nella Republika srpska, una delle due entità territoriali in
cui è diviso il paese dopo la pace di Dayton del 1995 che ha posto fine al conflitto. I commenti e
le analisi sono stati quasi tutti improntati ad affermare un pericoloso aumento dell’instabilità e
una grave deriva nazionalistica nel paese, spesso descritto sull’orlo di un nuovo conflitto.
La gravità del conflitto sarebbe legata al fatto che una deriva secessionista dei serbi di Bosnia
potrebbe avvenire con il consenso di Mosca e si inserirebbe nel più ampio contrasto tra la
Russia e l’Occidente che interessa già la Siria e l’Ucraina e che potrebbe estendersi ai Balcani.
Ma stanno effettivamente così le cose? Che significato attribuire al referendum promosso da
Dodik? Quali altri problemi possono mettere in pericolo la stabilità nel paese più fragile dei
Balcani Occidentali? Mosca ha davvero interesse e intenzione di soffiare sulle ceneri dei conflitti
balcanici? Per tentare di fornire elementi di risposta, è necessario scomporre il problema nelle
sue componenti fondamentali.
Il referendum su S. Stefano e la scia di referendum mancati della Republika srpska
Il temuto referendum dei serbi di Bosnia, che fa tremare gli equilibri di Dayton e le superpotenze,
aveva un quesito alquanto banale. Chiedeva agli elettori di confermare la data della festa
nazionale della Republika srpska per il giorno del 9 gennaio, data del calendario giuliano (26
dicembre secondo quello gregoriano) in cui si celebra la festa di Santo Stefano, martire cristiano
e patrono nazionale serbo. Per i serbi di Bosnia, oltre ad essere il santo patrono nazionale, esso
coincide con il giorno della proclamazione della Republika srpska (RS) nel 1992 e da allora esso
viene festeggiato come Festa della Repubblica nell’entità serba del paese. Ma com’è possibile
che, dopo venti anni durante i quali il 9 gennaio è stato già festeggiato come giorno della
Repubblica nella RS, è stata avviata una campagna referendaria contrastata dalla comunità
internazionale per definire la data della festa nazionale?
Occorre spiegare innanzitutto che il referendum del settembre 2016 non cade dal cielo ma è
l’ulteriore tappa di un contenzioso che dura da oltre 10 anni sui simboli statuari – e identitari –
delle due entità e che viene utilizzato e politicizzato dai partiti più nazionalisti dei due
schieramenti. Esso s’inserisce anche in una lunga scia di referendum dal forte carattere
plebiscitario e nazionalista, annunciati dalle autorità della RS e poi rimandati all’ultimo momento,
ma che sono divenuti un modo consolidato per fare etno-politica e politica internazionale in
Bosnia Erzegovina. L’ultimo di essi in ordine di tempo, mirava a contestare l’autorità della Corte
di Stato della Bosnia Erzegovina1; originariamente previsto per il 15 novembre 2015, è stato poi
congelato2 ma potrebbe essere riesumato in qualsiasi momento. Due mesi prima, il partito del

1

2

La Corte della Bosnia Erzegovina è un organo giudiziario speciale creato nel 2002 con una decisione imposta
dall’Alto Rappresentante (OHR) e non previsto dalla Costituzione di Dayton ma reputato necessario per
perseguire alcuni crimini particolarmente gravi (crimini di guerra, crimini che possono mettere in pericolo la
sovranità ed integrità territoriale del paese, che hanno conseguenze rilevanti per l’economia del la BiH, e decide
anche dei contenziosi tra i vari livelli giuridici del paese relativi alla collaborazione con l’Interpol e le estradizioni).
Una quota dei giudici sono internazionali.
La proposta referendaria fu votata dal Parlamento della RS nel luglio del 2015, su proposta del presidente Dodik, che
in seguito a pressioni internazionali, tra cui anche da Belgrado, ha evitato di firmare il provvedimento di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della RS.
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presidente Dodik ha votato una risoluzione in cui invoca per il 2018 un nuovo referendum
sull’indipendenza e una secessione consensuale della RS dalla BiH.
È in questo contesto di grave instabilità istituzionale che ha origine il contenzioso sui simboli
dello Stato e delle Entità costituzionali. Anche esso, che in parte ricorda quello tra Grecia e
Macedonia sul nome del paese, va avanti da almeno un decennio ed ha dunque una sua
razionalità politica (o meglio etno-politica) nella lotta tra le istituzioni bosniache post-Dayton.
Il braccio di ferro sui simboli delle entità nasce formalmente nel 2004 quando l’allora presidente
di turno della BiH, il defunto Sulejman Tihić – successore di Itzebegovic e leader del Partito
D’Azione Democratica (SDA) bosniaco - muove un ricorso (U-4/04) alla Corte Costituzionale
bosniaca contro due leggi della RS risalenti al periodo della guerra, quando ancora la Republika
srpska non aveva soggettività internazionale né costituzionale: la prima che definisce inno,
bandiera e stemma e la seconda che fissa la festa nazionale per il giorno 9 gennaio. La Corte
Costituzionale, che in Bosnia è un organo sui generis, previsto dagli Accordi di Pace di Dayton e
con una quota di giudici internazionali, si pronuncia nel 2006 contro la legge dell’entità serba che
aveva identificato i simboli ufficiali della Republika srpska (stemma della repubblica, inno3 e giorno
della festa nazionale). Le autorità della RS si adeguano, con lentezza, al dispositivo della sentenza
per quanto riguarda stemma e inno ma, nel 2007, promulgano una nuova legge che sovrappone,
ancora una volta, la festività nazionale con la festività religiosa ortodossa della festa di S. Stefano,
ed indirettamente con la data di proclamazione della RS. La bandiera, anch’essa oggetto del
ricorso da parte del presidente bosniaco, viene invece giudicata compatibile con la costituzione
bosniaca.
Negli anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Serbia – Montenegro (2006), e soprattutto alla
dichiarazione d’indipendenza unilaterale del Kosovo (2008), il leader del principale partito serbo

3

Per contestualizzare l’importanza politica dell’uso dei simboli nazionali nella Republica srpska e capire il significato di
tali simboli per i diversi gruppi nazionali del paese, è necessario brevemente ripercorrere la storia dell’inno dichiarato
incostituzionale dalla Corte Costituzionale della Bosnia Erzegovina nel 2006. La musica ed il testo Bože pravde (Dio
della Giustizia) furono composte nel 1872 per dare un inno nazionale al nascente Principato della Serbia, che si
sottraeva al dominio dell’Impero Ottomano, e che sarebbe successivamente divenuto il Regno della Serbia (1882 –
1918). Bože pravde rimase l’inno del nuovo Stato serbo nato a seguito del Congresso di Berlino fino alla sua
scomparsa, dopo la prima guerra mondiale nel Regno dei Serbi, degli Sloveni e dei Croati. L’inno è espressione del
processo di risveglio nazionale e di Nation-Building dei serbi nel momento della loro emancipazione dall’Impero
Ottomano. Da tale processo non furono interessati direttamente i Serbi di Bosnia, per i quali all’amministrazione
dell’Impero Ottomano si sostituì quella dell’Impero Austro-Ungarico. Al processo di Nation e State Building della
Serbia si affianca dunque un processo di irredentismo dei serbi di Bosnia dell’Impero Austro – Ungarico, che fu una
delle cause rilevanti – ed anche contingenti – dello scoppio del primo conflitto mondiale. L’inno, un tipico testo del
nazionalismo di fine Ottocento, fu abbandonato nel 1918, in un momento in cui i nazionalismi slavi dei Balcani si
mescolarono e si confusero in un più ampio nazionalismo pan-slavo. “Bože pravde”, chiamato anche “preghiera della
nazione serba”, non era più adotto al nuovo Stato ma, epurato dei riferimenti alla nazione serba e al suo lignaggio,
sopravvisse parzialmente nel nuovo inno, frutto di una fusione di Bože pravde con gli inni “nazionali” ufficiosi degli
Sloveni e dei Croati dell’Austria-Ungheria (“Naprej, zastava slave” e “Lijepa naša domovino”). Con la creazione nel
1946 della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, scomparvero definitivamente le tracce degli inni nazionali
e Bože pravde, sul cui testo era basata la prima strofa del vecchio inno del Regno, fece posto al nuovo inno
provvisorio “Hej Slaveni”, che mai diverrà ufficiale me che rimarrà in uso fino alla fine della Jugoslavia nel 2006 con
la creazione dell’Unione Serbia – Montenegro. “Hej Slaveni” era un inno ispirato al pan-slavismo, scritto per il
movimento nazionale slovacco sulla musica dell’Inno nazionale polacco. Negli anni novanta saranno proprio i serbi di
Bosnia a riesumare Bože pravde, adottato come inno “nazionale” dalla Republika srpska, lo Stato creato il 7 aprile
del 1992 – ma non riconosciuto internazionalmente – dai serbi di Bosnia durante la ribellione rispetto alla secessione
della Bosnia Erzegovina dalla Jugoslavia. Quando, alla fine della guerra di Bosnia, con il Trattato di Dayton la
Repubblika srpska fu riconosciuta come entità federale della Bosnia Erzegovina, esso divenne inno dell’Entità della
RS della Bosnia Erzegovina. La Serbia, di cui costituisce l’attuale inno, lo adottò solo successivamente, nel 2006,
dopo lo scioglimento dell’Unione di Serbia e Montenegro – che aveva mantenuto il “provvisorio” Hej Slaveni come
inno nazionale – esso fu adottato anche come inno della Serbia.
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bosniaco Dodik4 ha spostato sempre più la sua azione politica sulla secessione della Republika
srpska dalla Bosnia Erzegovina.
Nel 2011, dopo molti annunci rimandati, il governo della RS pianifica il primo referendum sulla
secessione da Sarajevo, che tuttavia fu rimandato per via dell’intervento dell’Unione Europea.
Due anni dopo il mancato referendum, un altro membro in quota bosniaca della presidenza BiH –
questa volta Bakir Izetbegovic, il figlio di Alja, fondatore della Bosnia Erzegovina – adisce
nuovamente la Corte Costituzionale (U-3/13) bosniaca per la mancata ottemperanza da parte della
RS alla disposizione della medesima Corte relativamente all’incostituzionalità della festa nazionale
serba. La Corte, in difficoltà anche per il surriscaldato clima politico interno, chiede un parere
anche alla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, la principale organizzazione
internazionale di difesa dei diritti dell’uomo, che viene emesso nel Ottobre 20135. Supportata da
tale parere, la Corte emette il suo verdetto d’incostituzionalità sulla festa del giorno della Republika
srpska. È in questo contesto che s’inserisce la decisione di Dodik di proclamare il referendum –
che viene dichiarato anch’esso incostituzionale da Sarajevo con l’obiettivo sia di dare una nuova
base di legittimità per la data della festa della repubblica, e sia di porre in conflitto di legittimità il
concetto di sovranità popolare con quello di autorità costituzionale della Corte creata dal Trattato di
Dayton. Nonostante la partecipazione al referendum sia stata piuttosto bassa, di poco superiore al
50%, la quasi totalità dei votanti ha scelto il “si”. Con questa vittoria, scontata ed inutile dal punto di
vista legale, Dodik è comunque riuscito a rafforzare le sue posizioni interne (ed infatti le elezioni
locali del 2 ottobre hanno rafforzato il suo partito) e rilanciato il suo peso politico internazionale
(supporto da parte di Putin che l’ha ricevuto una settimana prima del voto referendario, pressioni
dell’UE per rimandare il referendum, copertura mediatica sulla stampa internazionale
sproporzionata per la rilevanza della consultazione, fino alla dichiarazione di neutralità 6
pronunciata dal governo di Belgrado che non ha voluto né scontentare gli ambienti più nazionalisti
del proprio elettorato -tra cui molti serbi di Bosnia fuggiti durante il conflitto- né inimicarsi l’Unione
Europea).
Ferma restando la natura “provocatoria” del referendum, si ritiene che la comunità internazionale
abbia commesso un errore nell’alzare i toni della polemica (il Peace Implementation Council e
l’Alto Rappresentate per Bosnia OHR, l’austriaco Inzko, hanno denunciato il carattere antiDayton del referendum sostenendo che esso fosse una minaccia alla pace e alla stabilità del
paese e della regione) con la leadership della RS sulla scia del ricorso mosso dal partito
bosniaco dello SDA. Il particolare momento del paese, della regione e della situazione
internazionale, dovrebbe piuttosto spingere le istituzioni ed i rappresentanti della comunità
4

5

6

Milorad Dodik, da molti oggi additato come un fautore del nazionalismo serbo bosniaco, è uno dei più importante
leader politici della Bosnia Erzegovina. Già due volte primo ministro della RS è oggi al secondo mandato
presidenziale. Fondatore e leader da venti anni del SNSD, l’Alleanza dei Social Democratici indipendenti più volte
primo ministro ed ora presidente al secondo mandato della RS. Dodik, emerge politicamente come un politico
moderato della sinistra negli anni post Dayton e viene supportato dai paesi occidentali come alternativa ai partiti
nazionalisti dei serbi di Bosnia. Successivamente aumenta i propri consensi cavalcando il tema della secessione
della RS dalla Bosnia Erzegovina attraverso una forte retorica irredentista contro la struttura istituzionale di Dayton.
emarginando gli stessi partiti nazionalisti. Le sue posizioni risulteranno difficili anche per Belgrado, in particolare dopo
il processo di democratizzazione del partito radicale serbo, che ha portato al potere a Belgrado un nuova classe
dirigente, maggiormente che ambisce a conciliare nazionalismo e europeismo. Dodik ha conseguentemente
rafforzato le relazioni della Republika srpska verso Mosca e costruito una sua personale relazione diretta con il
presidente russo Putin.
Il parere della Commissione di Venezia recita, in tono comunque dubitativo, conclude che “in the light of the specific
circumstances of BiH and taking into account the case law of the Constitutional Court of BiH, the Venice Commission
is of the view that the selection and maintaining of 9 January as the date of the observance of the Republic Day may
give rise to discrimination in the meaning of Article 1 of Protocol 12 ECHR and Article 2(a),(c) and (d) of the ICERD,
in conjunction with Article II (4) of the Constitution of BiH”
Il primo ministro serbo Aleksandar Vučić ed il presidente Tomislav Nikolić hanno entrambi dichiarato di non sostenere
il referendum di Dodik, ma al tempo stesso di non essere contrari al suo svolgimento. Vučić, si è tuttavia recato, il 9
gennaio 2016 a celebrare la festa nazionale nella Republika srpska con le autorità di Banja Luka.
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internazionale ad operare per abbassare i toni e non contribuire alla retorica divisiva,
considerando la natura particolare del contesto bosniaco, che viene richiamata anche dal parere
della Commissione di Venezia. La costituzione bosniaca, se dal punto di vista dell’efficacia è une
delle più complesse e disfunzionali del mondo, ha indubbiamente tutti i meccanismi di
conciliazione necessari per promuovere una risoluzione negoziale delle controversie istituzionali,
senza giungere ai paradossi di dichiarare incostituzionale il santo patrono dei Serbi.
È realmente possibile una secessione della Republika srpska dalla Bosnia Erzegovina?
Al di là del caso politico-giuridico specifico e del non ottimale crisis management, la recente
vicenda porta a riflettere sui ventilati o temuti scenari di secessione dell’entità serba dalla BiH.
È opinione dell’autore che tale possibilità esista ma è estremamente improbabile, al punto da
farla ritenere non attuale. Pur riconoscendo l’esistenza di un forte desiderio di segmenti
importanti della componente serba del paese di abbandonare lo Stato comune costituito dopo la
guerra, e di forti pressioni per rompere l’architettura di Dayton – sia da parte di chi vorrebbe
procedere verso un’ulteriore centralizzazione e sia da parte di chi vorrebbe giungere ad una
rottura completa dei residui rapporti con Sarajevo e con la comunità internazionale – si ritiene
che nessuno dei possibili percorsi sia realisticamente praticabile e tutti finirebbero per peggiorare
la posizione geopolitica dei serbi di Bosnia e, probabilmente, della stessa Serbia. La rilevanza
del tema ci obbliga comunque ad una rassegna dei principali modelli ispiratori di una possibile
secessione della Republika srpska di Bosnia.
Modelli ispiratori di una possibile secessione della Republika srpska dalla Bosnia
Erzegovina
Molti hanno provato a chiedersi se, ed in che modo, una secessione della Republika srpska
potesse avvenire e secondo quale percorsi essa potesse svilupparsi. Quattro sono, a nostro
avviso, i principali modelli su cui si può ragionare. Quello del Kosovo, quello della Crimea, quello
della Catalogna, quello di Cipro Nord.
Modello Kosovo (dichiarazione unilaterale di secessione, creazione di uno stato autonomo e
tentativo di ottenere il riconoscimento internazionale). Non è un mistero che Dodik abbia
accentuato la sua linea pro secessione dopo la dichiarazione d’indipendenza del Kosovo, ed in
particolare dopo la sentenza del 2010 della International Court of Justice chiamata a
pronunciarsi sulla legalità della dichiarazione unilaterale d’indipendenza di Pristina e sulla sua
compatibilità con il diritto internazionale. La sentenza, pur evitando di entrare nel merito diretto
della secessione, ha comunque ribadito un principio importante, ovverosia il fatto che il diritto
internazionale non pone nessun divieto assoluto alla secessione anche unilaterale. In linea di
principio, è dunque possibile secedere in maniera non consensuale da uno Stato, come d’altra
parte avvenne nel caso del Bangladesh dal Pakistan. Il problema è che il risultato di cosa si
diventa non è affatto garantito. Il Bangladesh è divenuto uno stato perfettamente sovrano
conseguendo un seggio alle Nazioni Unite – unico caso per una secessione non consensuale –
solo dopo che è stato riconosciuto dal Pakistan, e dunque dopo che lo Stato da cui esso è
dipartito ha accettato la nuova soluzione. In realtà – potremmo dire fortunatamente, dal punto di
vista della sicurezza e della stabilità internazionale – il diritto internazionale resta fortemente
conservatore da questo punto di vista 7. Legare l’indipendenza della Republika srpska al caso del
Kosovo, rappresenta però un’arma a doppio taglio per i serbi di Bosnia.

7

Il caso del Kosovo – una secessione sui generis quantomeno ambigua dal punto di vista del diritto internazionale –
dimostra che nonostante esso sia stato sostenuto dai più importante e potente sistema di alleanze politico –
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Se il parallelismo Kosovo – Republika srpska ha qualche senso dal punto di vista squisitamente
giuridico – almeno agli occhi di una parte dei serbi – esso non lo ha dal punto di vista politico.
Se la RS dovesse tentare di seguire lo stesso percorso giuridico seguito da Pristina per la
dichiarazione d’indipendenza 8, ciò vorrebbe dire mettere Belgrado nella difficile condizione di
dover riconoscere Pristina per poter riconoscere anche Banja Luka. Per assurdo, questo
potrebbe essere forse il vero ragionamento strategico di una parte dei serbi: “visto che prima o
poi saremo costretti a riconoscere il Kosovo indipendente, lo faremo se ciò parallelamente
comporterà la possibilità di riconoscere l’indipendenza dei serbi di Bosnia”. Tuttavia, la modalità
con cui avverrà l’eventuale futuro riconoscimento del Kosovo e le modalità con cui potrebbe
avvenire un eventuale distacco dei serbi di Bosnia dipendono dalla necessaria gradualità
politico-giuridica e sono altresì influenzate da ancora altri fattori, che non rendono possibile
ipotizzare un siffatto “baratto geopolitico”. Tali scambi, oltre a non essere più in linea con le
relazioni internazionali contemporanee, avrebbero comunque bisogno di un contesto diplomatico
diverso dall’attuale, una specie di conferenza delle grandi potenze sui Balcani che ne ridisegni i
confini e ne sciolga le questioni irrisolte: nulla di tutto ciò è ipotizzabile al momento. Ad ogni
modo, il punto più debole di tale scenario è rappresentato dal fatto che tale secessione vedrebbe
ben pochi Stati della regione disposti a riconoscere un secondo stato serbo nei Balcani. Vi sono
forti dubbi anche sulla disponibilità di Belgrado a farlo e si valuta che neanche Mosca, che molti
ritengono ispiratrice di tale secessione, riterrebbe utile tale mossa. Non sarebbe neanche saggio
per Mosca mettere in gioco il proprio peso internazionale per una secessione che, nella migliore
delle ipotesi, riceverebbe meno di una decina di riconoscimenti internazionali.
È più verosimile che lo scenario Kosovo porti a una situazione del tipo Transnistria o Ossezia
meridionale (ma senza il valore strategico o storico che esse hanno per Mosca) e la RS
rischierebbe così di passare da una situazione in cui gode di un’autonomia pressoché totale,
all’interno di uno Stato riconosciuto internazionalmente e candidato all’UE, a uno status di stato
“fantasma”, non riconosciuto internazionalmente e con un frozen conflict aperto con uno o più
degli Stati confinanti. Non si capirebbe perché la leaership dei serbi di Bosnia, al massimo del
proprio potere e consenso, dovrebbe gettarsi in tale baratro.
Modello Crimea. (secessione unilaterale ed Unione con la Serbia). Un altro fattore acceleratore
della spinta verso la secessione dei Serbi di Bosnia è stato rappresentato dal conflitto ucraino e
in particolare dall’annessione della Crimea alla Federazione russa. Il modello Crimea
prevedrebbe l’abbandono da parte dei serbi di Bosnia delle istituzioni comuni, la dichiarazione
unilaterale di secessione e la successiva dichiarazione di unione con la Serbia, sul modello
dell’unione alla Russia votata dal parlamento della Crimea un giorno dopo la dichiarazione di
secessione dall’Ucraina. A parte l’alto rischio che un tale percorso riaccenda nuovamente scontri
e conflitti e pur non volendo considerare le probabili contro – secessioni territoriali che
potrebbero far seguito (con i mussulmani di Srebrenica che hanno minacciato una propria
secessione nel caso la RS dovesse abbandonare la BiH) il punto debole di tale modello è
rappresentato proprio da Belgrado. Anche se vi fosse la volontà – e vi sono molte indicazioni che
non vi sia – avrebbe Belgrado la capacità economica ed il necessario consenso sociale per
abbandonare il proprio percorso europeo, ritornare nell’isolamento regionale da cui ha appena
iniziato a uscire, pagare il prezzo di nuove sanzioni economiche contro il paese e rischiare di
innescare un nuovo conflitto regionale? I calcoli strategici fatti dalla Russia per la Crimea e
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economico e militare del mondo, oggi esso è riconosciuto da appena la metà dei paesi delle Nazioni Unite ed il
suo accesso alle NU sarà risolto quando e se Belgrado deciderà di riconoscerne l’indi pendenza.
Che, va ricordato, era in parte – pure se ambiguamente – previsto dalla Risoluzione delle Nazioni Unite 1244,
contesto giuridico importante che qui verrebbe a mancare.
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Europa Sud Orientale e Turchia
Sebastopoli, non sono affatto replicabili e non hanno senso per la Republika srpska e Banja
Luka. Anche qui, il paragone è solo prima facie ma in realtà esso non costituisce né un
precedente giuridico, né un modello strategico.
Modello Catalogna o Cipro Nord (TRNC). Oltre ai due modelli già citati, rimarrebbe aperta
teoricamente la strada alla secessione in maniera simile a quanto potrebbe avvenire in Spagna o
in Gran Bretagna, con i casi della Catalogna e della Scozia , più volte richiamati dallo stesso
Dodik. Tuttavia, tali esempi del secessionismo regionalista europeo si basano su presupposti
molto differenti (in primis l’assenza di un conflitto militare) e si inseriscono nel modello del
secessionismo consensuale, alla slovacca, in cui esiste una dialettica politica centro / periferia
sulle modalità della devoluzione e sull’eventuale indipedenza. Non a caso la Scozia è riuscita a
negoziare con Londra il proprio referendum per l’uscita, mentre la Catalogna, cui la costituzione
vieta la secessione, non riesce ad effettuare un referendum legalmente valido. I casi catalano e
scozzese possono dimostrare solo un ritorno di rilevanza dei temi “territoriali” e “geopolitici” ma
non appaiono avere nessuna applicabilità al caso bosniaco. Anche perché, di fatto, la RS già
gode di molta più sovranità di quella delle autonomie di Scozia e Catalogna. La riduzione quasi
totale della presenza militare internazionale (con EUFOR Althea ridotta a poche centinaia di
uomini senza mandato operativo), i poteri di Bonn 9 del OHR di fatto non utilizzabili, i legami che
uniscono la RS al governo centrale sono realmente minimi e gli affari interni sono pressoché
interamente condotti in autonomia esclusiva.
Repubblica Turca di Cipro Nord. L’unica alternativa verosimile al mantenimento dello status
quo istituzionale in Bosnia, potrebbe essere quello di un lento processo verso un modello non
troppo dissimile da quello di Cipro Nord, raggiungibile attraverso una progressiva secessione de
facto, che non dà vita a una reale dichiarazione d’indipendenza ma che si può configurare nel
boicottaggio delle istituzioni comuni e nel mantenimento delle istituzioni a livello di entità.
Le istituzioni della RS potrebbero venire riconosciute o supportate da Belgrado, formalmente o
informalmente, com’è avvenuto nel caso delle istituzioni parallele dei serbi del Kosovo, senza
mettere la Serbia nella difficoltà di una scelta geopolitica traumatica.
Anche in questo caso però, tecnicamente più realistico dei precedenti, verrebbero a mancare le
motivazioni per un tale percorso, i cui costi sarebbero ad ogni modo più alti dei benefici.
In sintesi, ad oggi non appare realizzabile un’efficace alternativa a Dayton, sistema istituzionale
la cui sostenibilità può essere migliorata, con un’attenta gestione del conflict management da
parte delle autorità internazionali e il PIC. Il caso della diatriba sui simboli dello Stato e sulla
festa nazionale non sembra essere stato gestito in maniera da produrre una descalation della
tensione tra le due parti. Più mediazioni da parte di un honest broker e meno sentenze
costituzionali su ogni aspetto della vita pubblica comune potrebbero meglio smorzare la tensione
che riaffiora puntualmente tra le due entità, specialmente in tempi di prolungata crisi economica
e di debolezza del progetto d’integrazione europeo.
La Bosnia Erzegovina come territorio di contenzioso bipolare?
Le numerose crisi interne e la crisi geopolitica europea e del suo estero vicino hanno riaperto da
qualche anno il dibattito sul rischio che la Bosnia possa diventare un terreno di scontro tra la
Russia e il sistema Euro – Atlantico nel caso che il rinnovato confronto tra i due blocchi dovesse
espandersi a nuove aree.
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Con Bonn Powers si intendono i poteri esecutivi speciali attribuiti all’Ufficio dell’Alto Rappresentante per la Bosnia
Erzegovina (OHR) dal Peace Implementation Council. L’organo che presiede alla applicazione del Trattato di Dayton.

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. IV

11

Il referendum nella Republika srpska e i fantasmi del confronto bipolare
Nella prospettiva CeMiSS 2015 era segnalato, in via del tutto teorica, come questo scenario non
potesse essere escluso e che i paesi dei Balcani Occidentali – già interessati da irrisolti problemi
etnici e ulteriormente indeboliti dagli effetti della crisi economica – potevano costituire un teatro
secondario di confronto in un’eventuale crisi geopolitica tra Est e Ovest. Tale possibilità rimane,
anche se, considerati: il deteriorarsi della crisi siriana, il perdurare di quella Ucraina, l’esistenza
di numerosi frozen conflict (Georgia, Moldova, Azerbaijan, Donbass) tra occidente e Russia, non
mancherebbero già ora i teatri di confronto, peraltro ancora più sensibili e strategici di quello
balcanico (nel caso vi dovesse essere un ulteriore deterioramento della situazione strategica
globale).
Nonostante ciò, molti continuano a leggere le tensioni della Bosnia come un capitolo di una
nuova guerra fredda tra Mosca e Washington, interpretazione che si ritiene essere piuttosto
lontana dal vero. Gli USA sono sostanzialmente assenti dalla Bosnia Erzegovina e scarsamente
presenti nei Balcani mente Mosca ha cercato di rafforzare le proprie posizioni nella corsa per la
realizzazione di South Stream, ma la lontananza geografica e il congelamento di tale progetto
hanno lasciato un debole leverage e una bassa rilevanza strategica.
USA e RUSSIA hanno visto, negli ultimi anni, decrescere la propria influenza. Quello che si è
invece registrato nei Balcani nell’ultimo decennio è l’avanzamento culturale ed economico
finanziario dell’Islam politico, sostenuto da vari paesi mussulmani ma, con maggior forza, da
parte della Turchia. Sul piano strategico di lungo periodo i Balcani non appaiono essere destinati
a divenire un terreno di un confronto tra USA e Russia, ma piuttosto uno spazio d’influenze
contrapposte tra Unione Europea, Russia e Turchia. Di questi tre poli, il rapporto Russia –
Turchia appare essere – nel medio periodo – quello più instabile, e dunque potrebbe dar adito a
ripercussioni e tensioni nei rapporti regionali. Dovendo collocare la regione in un più ampio
confronto strategico, ci parrebbe più corretto collocarla non tanto all’interno di un’ipotetica
competizione strategica binaria tra Mosca e Occidente, quanto come uno dei capitoli di una
crescente rivalità regionale tra Mosca ed Ankara nello spazio Adriatico – Mar Nero –
Mediterraneo (vale anche per quello occidentale). Una rivalità che si sovrappone, ovviamente, ai
rilevanti interessi europei nella regione e che allarga a tre il gioco strategico.
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Medio Oriente e Nord Africa (MENA)
Nicola Pedde

L’ISIS è sconfitto a Sirte, ma la Libia resta instabile
Il 9 settembre è stata liberata dopo una dura battaglia la città di Sirte, in Libia, facendo in tal modo
cadere anche l’ultima roccaforte di quell’insieme di forze jihadiste che, con la frammentazione di
Ansar al Sharia, si erano ricostituite in una locale – quanto improbabile – gemmazione dello Stato
Islamico.
La gran parte dello sforzo bellico per la riconquista della città è stato sostenuto dalle milizie di
Misurata, che hanno combattuto per alcune settimane una durissima battaglia portata avanti metro
per metro, e che ha lasciato sul campo un ingente numero di vittime su entrambi i fronti.
Le forze di Misurata sono state affiancate sul terreno da alcune unità militari del governo centrale
di Tripoli, nel tentativo di preservare la credibilità del governo internazionalmente riconosciuto e
presentare la vittoria sulle milizie jihadiste come il successo di una coalizione a guida governativa.
La gran parte del peso operativo è stata tuttavia sostenuta dalle milizie di Misurata, così come il
prezzo delle perdite, che sembrerebbe potersi valutare nell’ordine dei 500 caduti solo tra le forze
attaccanti.
Hanno contribuito al conseguimento del risultato militare sia i raid condotti dagli Stati Uniti con
aerei ed elicotteri e sia i team di forze speciali di alcuni paesi europei già da tempo presenti in loco.
Secondo quanto dichiarato dal portavoce della coalizione militare che ha liberato la città di Sirte, ci
sarebbero almeno due importanti jihadisti uccisi durante gli scontri; i nomi di Hassan Karami e
Walid Ferjani sono stati ufficialmente comunicati, sebbene non siano stati forniti dettagli circa la
loro identificazione.
Il bilancio degli scontri a Sirte è pesante su entrambi i fronti, e si continuano a registrare perdite e
feriti in conseguenza dell’elevatissimo numero di trappole esplosive collocate sul terreno dai
jihadisti in fuga. La bonifica della città dalle mine e dalla trappole esplosive continua senza sosta,
sebbene rallentata dalla smisurata presenza di ordigni lasciati dai miliziani in ritirata. Le forze di
Misurata hanno iniziato anche il conteggio delle perdite avversarie, per cercare di quantificarne
con esattezza la portata e stimare al contempo il numero di quelli che potrebbero essere riusciti a
trovare rifugio all’interno della città e nelle sue immediate vicinanze.
Una prima stima delle perdite avversarie – con numeri ancora approssimativi intorno alle 800
vittime – sembrerebbe confermare le valutazioni locali sulla reale composizione delle forze
jihadiste presenti sul terreno, limitandone il numero a non più di 1.500/1.800 unità, e quindi
fortemente ridimensionando le stime della comunità internazionale.
Anche le perdite tra forze di Misurata sono state ingenti, così come il numero dei feriti, riducendo
drasticamente la capacità operativa dell’unità ed esponendola al rischio di essere adesso
considerata un obbiettivo appetibile da parte dei propri avversari.
Non a caso le forze militari agli ordini del Gen. Khalifa Haftar hanno affrettato la conquista delle
installazioni petrolifere sulla costa – corrompendo, più che combattendo, le milizie agli ordini di
Jathran – ed in tal modo accorciando le distanze del fronte con le milizie di Misurata in alcuni tratti
a meno di un chilometro.
La strategia del generale Haftar nella gestione delle infrastrutture petrolifere di Es Sider, Ras
Lanouf, Zuetina e Brega è relativamente chiara. Da una parte intende presentarsi all’opinione
pubblica libica come l’esponente militare (ma anche e soprattutto politico) che ha liberato e
restituito alla nazione le installazioni petrolifere della costa orientale, cercando di acquisire un
sempre maggiore peso nel dibattito politico nazionale; dall’altro con l’occupazione delle
infrastrutture petrolifere lancia un chiaro messaggio al governo del presidente Serraj, lasciando
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intendere senza mezzi termini chi ne controllerà l’operato e chi avrà quindi il potere di poterne
gestire il peso economico nel rapporto con la compagnia nazionale NOC.
Il generale Haftar non nasconde quindi la sua intenzione di voler negoziare con il governo
internazionalmente riconosciuto di Tripoli dall’alto di una posizione di forza, imponendo il suo ruolo
nel futuro della Libia e non già patteggiando un’uscita, come da alcuni erroneamente ipotizzato
sulla stampa internazionale.
Lo stallo della politica libica – ormai una sorta di equilibrio cristallizzatosi intorno ad un duopolio di
fatto – non può trovare soluzione senza una forte azione negoziale sul piano internazionale, dove
sempre più forti tendono ad essere gli interessi che a valle dividono gli equilibri e i rapporti di forza
locali della Libia. Senza uno sforzo concreto e sincero della comunità internazionale, quindi, è
altamente improbabile poter ipotizzare la soluzione delle controversie libiche attraverso un tavolo
negoziale squisitamente locale.
Scelte difficili per l’Italia
La decisione dell’Italia di inviare un piccolo contingente militare in Libia, a Misurata, non è stata né
politicamente semplice né operativamente facile.
Le costanti pressioni degli Stati Uniti per un più incisivo ruolo dell’Italia in Libia, hanno sortito
l’effetto di convincere l’esecutivo della necessità di essere pronti a sostenere un profilo operativo
più netto e deciso a favore del governo Serraj.
Dopo mesi – se non anni – di rimostranze più o meno evidenziate nei confronti della Francia e del
Qatar per aver deliberatamente fatto piombare la Libia nel caos odierno, e dell’Egitto e degli
Emirati Arabi Uniti per essersi sostituiti ai primi sostenendo l’ascesa di un governo parallelo in
Cirenaica di fatto controllato dal generale Haftar, l’Italia si è sentita obbligata ad esercitare un ruolo
attivo sul suolo libico.
Se, infatti, l’ipotesi di dispiegamento di un contingente militare era stato più volte ventilato, questa
strategia era stata tuttavia concepita nell’ambito di una missione multinazionale e non certo di
un’operazione stand-alone.
Quando è stato sollecitato l’impegno ad installare una struttura ospedaliera a sostegno dello sforzo
delle milizie di Misurata contro le sedicenti forze dello Stato Islamico, tuttavia, le forze di governo
hanno manifestato la propria perplessità sulla natura della missione, e soprattutto i non pochi
timori provenienti dalle minacce più o meno velate che al contingente italiano sono state rivolte
dalle molte forze che sul terreno vedono a questo punto l’Italia come un attore palesemente
schierato e quindi non in grado di rappresentare quella complessità d’interessi che invece
costituisce la realtà politica e sociale della frastagliata mappa del potere locale libico.
L’impegno al dispiegamento dell’ospedale militare e della relativa forza di protezione, quindi, è
stato accompagnato da un tentativo di ammorbidire pragmaticamente le linee generali di politica
estera nazionali. Il ministro degli esteri Gentiloni ha apertamente richiamato la necessità di
considerare il generale Haftar come parte della soluzione e non del problema per la stabilità in
Libia, aprendo formalmente al dialogo con le controparti della Cirenaica, senza tuttavia chiarire in
quali termini questo possa avvenire evitando di contraddire quella che – almeno fino a poche
settimane fa – appariva come una linea alquanto chiara di politica estera dell’Italia.
Sono stati in tal modo dispiegati a Misurata – senza particolari clamori mediatici – circa 250 uomini
del contingente che ha preso il nome di “Ippocrate”, di cui circa 100 impegnati nella gestione della
struttura sanitaria e la restante parte nella protezione delle infrastrutture e del personale.
Lo scopo della missione ha oggi un connotato alquanto limitato, e certamente ben distante da
quella volontà di giocare un ruolo politico attivo in Libia come, fino a qualche mese fa, manifestato
dal governo e dalla diplomazia italiana. L’obiettivo oggi è quello di essere coerenti con la parola
data al presidente Serraj e alle forze di Misurata che lo sostengono e che si sono fattivamente
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impegnate – senza alcun aiuto da parte del generale Haftar – nella battaglia di Sirte contro le
milizie del sedicente Stato Islamico in Libia e soprattutto i resti di quella che un tempo fu
l’organizzazione jihadista di Ansar al Sharia.
Questa decisione comporta l’assunzione non solo di un impegno tecnico-militare con le autorità
libiche ma anche e soprattutto di un rischio politico per l’Italia, dovendo palesare una posizione
netta e decisa nel complesso e conflittuale mosaico politico libico, esponendo in tal modo il proprio
contingente al rischio di una percezione politicamente schierata da parte di tutte quelle realtà che
oggi restano in ogni caso antagoniste – se non apertamente ostili – sia al governo di Tripoli che
alle milizie di Misurata.
Non è quindi escluso che, in questo quadro alquanto dinamico della politica libica e delle esigenze
operative per la sicurezza delle istituzioni internazionalmente riconosciute e sostenute, la
composizione quantitativa dell’impegno militare italiano possa subire incrementi nel corso del
prossimo futuro. Al ristretto numero di uomini oggi impegnati nella gestione della struttura sanitaria
e alla sua forza di protezione, quindi, potrebbero aggiungersi unità specificamente dedicate
all’addestramento delle forze di sicurezza locali e alla protezione delle infrastrutture istituzionali ed
economiche funzionali alla ripresa delle normali attività dello Stato libico.
Lo stallo politico persiste
Poco è cambiato in Libia da quando il Consiglio di Presidenza libico si è installato a Tripoli lo
scorso 30 marzo, forte del sostegno delle Nazioni Unite e della comunità internazionale.
La House of Representative – che di fatto costituisce ancora il legittimo Parlamento libico in base
al Libyan Political Agreement, sebbene il suo mandato sia ormai da tempo scaduto – non è ancora
riuscita a formare il nuovo esecutivo, nonostante lo scorso agosto una seconda lista di ministri sia
stata votata ed eletta.
A frenare ogni possibilità di consolidamento delle istituzioni internazionalmente riconosciute di
Tripoli è il generale Haftar, che rifiuta sistematicamente di riconoscere ed approvare le disposizioni
che prevedono la sua decadenza dal vertice delle Forze Armate e la nomina di un nuovo vertice
da parte delle istituzioni di governo.
Il parallelo negoziato multinazionale voluto e gestito dall’Italia, la Francia, la Gran Bretagna, gli
Stati Uniti, l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti per gestire l’impasse politica e ricondurre il generale
Haftar a posizioni negoziali funzionali all’interesse nazionale è di fatto anch’esso fallito e superato
dagli eventi scaturiti dall’azione che lo stesso generale ha condotto in alcune località della costa
centro-orientale libica, con l’occupazione dei terminali petroliferi nell’area conosciuta come “Oil
Crescent”. Le forze militari di Haftar hanno preso il controllo delle infrastrutture petrolifere di Es
Sider, Ras Lanouf, Zuetina e Brega, riuscendo in modo incruento ad ottenere il sostegno delle
locali forze di protezione già al comando dell’ex capo della sorveglianza Jathran, assumendone il
controllo e ripristinandone l’operatività. L’operazione è stata condotta attraverso una palese
capacità di negoziazione economica da parte delle forze del generale Haftar, che hanno in tal
modo potuto assoldare le locali milizie nell’ambito del proprio dispositivo militare, dimostrando
come ancora consistente sia la capacità finanziaria garantita alle forze di Tobruk da parte degli
alleati egiziani ed emiratini.
Non ha sortito invece alcun effetto l’appello della comunità internazionale al generale Haftar
affinché liberasse le infrastrutture consegnandole alle truppe del fragile - ma soprattutto poco
credibile – esercito nazionale e ai funzionari della National Oil Company. Non solo il controllo
militare continua ad essere esercitato sugli impianti ma, anzi, è stata autorizzata la prima serie di
operazioni commerciali per l’imbarco e la vendita in Italia e in Spagna di due ingenti carichi di
petrolio, rispettivamente pari a 700.000 e 600.000 barili.
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Il governo di Tripoli e le Nazioni Unite hanno continuato a sostenere che i proventi derivanti dalla
vendita di petrolio devono essere gestiti esclusivamente dalla NOC, che ha infatti confermato il
proprio ruolo nella gestione delle prime vendite all’estero del greggio, sebbene poco credibile
appare la possibilità di una gestione delle infrastrutture – e soprattutto delle attività economiche a
queste connesse – che non preveda una contropartita politica ed economica garantita alle forze
del generale Haftar.
Se da una parte lo sblocco dei terminali petroliferi apre una finestra di opportunità per il governo di
Tripoli, finalmente in grado di finanziare il suo ruolo e soprattutto la sua credibilità amministrativa
nel paese garantendo l’erogazione degli stipendi ai dipendenti pubblici ridando ossigeno
all’economia, dall’altra non risolve lo stallo delle relazioni con il generale Haftar e l’impossibilità di
ridurne l’ambizione politica e l’evidente controverso ruolo militare.
Se anche il Consiglio di Stato riuscirà ad insediarsi a Tripoli, sostituendosi al Parlamento legittimo
ma ormai decaduto, questo non attenuerà lo scontro tra le due componenti del sistema di potere
locale, riportando ancora una volta lo scontro sul piano del confronto personale tra Haftar e Serraj,
in una lotta per la legittimità politica che rischia ancora una volta di avvitarsi intorno al ruolo delle
milizie e della capacità di queste di esercitare non solo il potere locale ma anche e soprattutto la
minaccia.
Il ruolo e l’insediamento del Consiglio di Stato è oggetto di aspre critiche da parte degli esponenti
della House of Representative, che, seppur decaduta, continua ad essere sostenuta da Tobruk
come l’unica legittima entità legislativa del paese, accusando al tempo stesso Tripoli di aver
condotto un vero e proprio colpo di Stato nell’intento di delegittimare ogni rappresentatività della
propria componente politica.
L’oggetto del contendere ruota ancora intorno alle controverse dinamiche che nel giugno del 2014
portarono prima all’elezione dell’House of Representative e al suo insediamento a Tripoli, e poi alla
sua delegittimazione da parte delle milizie di Misurata che occuparono Tripoli nell’agosto dello
stesso anno, costringendo il Parlamento alla fuga e al successivo insediamento a Tobruk, dove
venne riconosciuto dalla comunità internazionale restando legittimamente in carica sino all’avvio
della nuova fase politica guidata dal presidente incaricato Serraj, iniziata con gli accordi di Skhirat
del dicembre 2015.
Gli equilibri costruiti dai due schieramenti nel corso degli ultimi due anni hanno determinato il
consolidamento dei rispettivi centri di potere, favorendo soprattutto a Tobruk la crescita e la
centralità del ruolo di Haftar, vero e proprio elemento di vertice della componente politica con sede
in Cirenaica. Ma è proprio intorno al ruolo di Haftar, e al secco rifiuto della componente tripolina di
accettarne il ruolo militare e politico, che è costruito lo scontro oggi in atto, determinato da
personalismi ed interessi individuali che rischiano di riportare la Libia sul baratro della guerra civile
e dell’instabilità economica.
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Effetti dell’Agenda 2030 e del COP21 in Africa Sub-Sahariana
Due eventi di massima rilevanza, ai fini della sostenibilità delle prospettive di sviluppo e di crescita
economica dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, hanno avuto luogo nel corso degli ultimi mesi in
ambito ONU: l’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) e l’Accordo di Parigi
(COP21) sul clima1. Secondo le Nazioni Unite infatti lo sviluppo sostenibile, per essere tale, deve
poter soddisfare i bisogni del presente, senza per questo compromettere la capacità delle future
generazioni di soddisfare a loro volta le proprie esigenze; a tal fine è importante armonizzare tre
elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente.
L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)
Ai negoziati intergovernativi riguardanti l’Agenda dello Sviluppo Post 2015 (Post 2015
Development Agenda) è seguita la Risoluzione ONU A/RES/70/1, adottata dai 193 Stati
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York (25-27 settembre 2015), chiamata
Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Transforming our World:
the 2030 Agenda for Sustainable Development), altrimenti nota come Agenda 2030 o anche
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - OSS (Sustainable Development Goals- SDGs)2. Si tratta di 17
obiettivi globali corredati da 169 traguardi intermedi – ambiziosi e forse velleitari – che portano
avanti e integrano, per il prossimo quindicennio, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio – OSM
(Millennium Development Goals - MDGs) 3 , che avevano impegnato la comunità internazionale
durante tre lustri, dal 2000 al 2015, per cercare di porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e
garantire la prosperità per tutti, come parte di una nuova agenda per lo sviluppo, ispirati dall’idea di
“non lascarsi nessuno indietro”.

1. L’Accordo di Parigi entrerà ufficialmente in vigore il 4 novembre 2016, dando prova di essere una delle ratifiche più
rapide nella storia dei trattati internazionali. Dopo Stati Uniti e Cina in ottobre anche il Parlamento Europeo ha
avallato l’Accordo di Parigi con 81 Paesi aderenti, che rappresentano il 58 per cento delle emissioni globali.
L’obiettivo di contenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi centigradi è diventato vincolante per le industrie, le
quali devono incorporare i nuovi parametri nelle rispettive strategie aziendali. Palazzo di Vetro non è contrario a un
prezzo della CO2 concordato a livello globale, tale da facilitare la crescita di strategie low-carbon, pertanto alcune
compagnie europee (ENI, BP, Shell, Bg Group, Statoil e Total) hanno richiesto all’ONU l’attribuzione di un prezzo
globale unico alle emissioni di CO2, atteggiamento opposto a quello delle consorelle americane, invece contrarie.
2. Cfr. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
3. Gli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) furono i seguenti:
1. Sradicare la povertà estrema e la fame.
2. Assicurare l’educazione primaria universale.
3. Promuovere la parità di genere.
4. Ridurre la mortalità infantile.
5. Migliorare la salute materna.
6. Combattere l’AIDS/HIV, la malaria e le altre malattie.
7. Garantire la sostenibilità ambientale, migliorando la qualità dell’aiuto anche mediante il trasferimento tecnologico.
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. V

17

Sahel e Africa Subsahariana
Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS)4 sono i seguenti:
1. Eliminare la povertà in tutte le sue forme e dovunque;
2. Eliminare la fame, conseguire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
l’agricoltura sostenibile;
3. Garantire salute e benessere a tutti a qualsiasi età;
4. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti;
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e ragazze;
6. Assicurare a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua, oltre che le condizioni
d’igiene e lo smaltimento dei rifiuti;
7. Assicurare a tutti accesso a un’energia moderna, sostenibile e a prezzi equi;
8. Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena
e produttiva e un lavoro a condizioni dignitose per tutti;
9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e
favorire l’innovazione;
10. Ridurre le disuguaglianze fra i Paesi e all’interno dei Paesi;
11. Rendere le città e tutti gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;
12. Garantire modelli di produzione e consumo sostenibili;
13. Adottare misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici e gli impatti che ne derivano;
14. Conservare e usare in modo sostenibile oceani, mari e risorse marine per lo sviluppo
sostenibile;
15. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in
modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il processo di
degrado della terra e la perdita di biodiversità;
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire accesso alla
giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, trasparenti e inclusive a tutti i livelli;
17. Rafforzare i mezzi e le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo sostenibile e rilanciare il
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
Gli squilibri sociali e le asimmetrie economiche mondiali si riflettono e intersecano sempre più
globalmente: un miliardo di persone vive con meno di due dollari al giorno e l’uno per cento della
popolazione mondiale consuma circa il trenta per cento delle risorse.
4. Ecco alcuni passaggi nodali dell’Agenda 2030: “Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e
la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che
sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, sia la maggiore sfida globale e un
requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. (…) I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi
dimostrano la dimensione e l’ambizione di questa nuova agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. (…) Ci impegniamo nel raggiungere
lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in maniera equilibrata e
interconnessa. (…) Il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della nostra epoca e il suo impatto negativo
compromette le capacità degli Stati di attuare uno sviluppo sostenibile. L’aumento della temperatura globale,
l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione degli oceani e altre conseguenze del cambiamento climatico
stanno mettendo seriamente a repentaglio le zone costiere e i Paesi al di sotto del livello del mare, compresi molti
Paesi meno sviluppati e i piccoli stati insulari in via di sviluppo. La sopravvivenza di molte società e dei sistemi di
supporto biologico del pianeta è a rischio. (…) Si rende necessario garantire flussi migratori sicuri, regolari e ordinati,
secondo il pieno rispetto dei diritti umani e il trattamento umano dei migranti, a prescindere dallo status di migrante,
rifugiato o sfollato. Inoltre tale cooperazione dovrebbe rafforzare le comunità che ospitano i rifugiati, in particolare nei
Paesi in Via di Sviluppo. Sottolineiamo il diritto dei migranti a fare ritorno al paese di cittadinanza e ricordiamo che gli
Stati devono assicurarsi che i cittadini rimpatriati vengano regolarmente accolti. (…) Notiamo con profonda
preoccupazione un divario significativo tra l’effetto complessivo degli impegni di mitigazione presi dagli stati in termini
di emissioni globali di gas serra entro il 2020, e i modelli aggregati di emissioni, che incrementano la probabilità di
limitare l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C o al di sopra dei 1,5°C rispetto ai livelli
preindustriali”.
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Tutti gli OSS hanno di fatto una specifica pertinenza africana. Per questo l’Obiettivo 1 – Porre fine
a ogni forma di povertà nel mondo – mira a sradicare entro il 2030 la povertà estrema per tutte le
persone ovunque nel mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di $
1,25 al giorno. L’Obiettivo 2 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile – sottintende l’esigenza di raddoppiare la
produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, di garantire sistemi di
produzione alimentare sostenibili e d’implementare pratiche agricole resilienti, che aumentino la
produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di
adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e
altri disastri e che migliorino progressivamente la qualità del suolo. L’Obiettivo 3 – Assicurare la
salute e il benessere per tutti e per tutte le età – vuole ridurre il tasso di mortalità materna globale
a un numero inferiore a settanta donne per ogni centomila bambini nati vivi. L’Obiettivo 4 – Fornire
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti – ha lo scopo di
garantire a ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione
primaria e secondaria; di espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di
borse di studio disponibili per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS), nei piccoli Stati insulari e negli Stati
africani, garantendo l’accesso all’istruzione superiore. L’Obiettivo 5 – Raggiungere l’uguaglianza di
genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze – deve porre fine, ovunque, a ogni forma di
discriminazione nei confronti del genere femminile, eliminando ogni pratica abusiva come il
matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e delle mutilazioni genitali femminili.
L’Obiettivo 6 – Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie – sancisce l’importanza di ottenere l’accesso universale ed equo all’acqua
potabile, affinché sia sicura ed economica per tutti, implementando una gestione delle risorse
idriche integrata a tutti i livelli. L’Obiettivo 7 – Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni – punta a garantire l’accesso a servizi energetici che
siano convenienti, affidabili e moderni mediante lo sviluppo delle energie rinnovabili. L’Obiettivo 8
– Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti – aspira a sostenere la crescita economica pro capite in
conformità alle condizioni nazionali ovvero una crescita annua almeno del sette per cento del
prodotto interno lordo nei PVS. L’Obiettivo 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
– punta a raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40 per cento della
popolazione nello strato sociale più basso a un tasso superiore rispetto alla media nazionale; a
ridurre anche a meno del 3 per cento i costi di transazione delle rimesse dei migranti ed eliminare i
corridoi di rimesse con costi oltre il 5 per cento. L’Obiettivo 11 – Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – manifesta l’intenzione di garantire a tutti l’accesso ad
alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi di base, riqualificando i quartieri poveri. L’Obiettivo
12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo – stabilisce di attuare il Quadro
Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i
Paesi; di raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali; di
dimezzare lo spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori
e di ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del
post-raccolto. Per l’Obiettivo 13 – Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico – il quale si fonda sul presupposto del riconoscimento che la Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate
Change – UNFCCC)5 sia il principale forum internazionale e intergovernativo per la negoziazione
della risposta globale al cambiamento climatico, è imprescindibile: rafforzare in tutti i Paesi la
5. Cfr. http://newsroom.unfccc.int/
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capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali; integrare le misure
di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali; migliorare l’istruzione,
la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del
cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva. A tal fine, è
fondamentale non solo rendere effettivo l’impegno assunto dai partiti dei Paesi sviluppati verso
l’UNFCCC, che prevede la mobilizzazione entro il 2020 di 100 miliardi di dollari l’anno, provenienti
da tutti i Paesi aderenti, da indirizzare ai bisogni dei PVS, in un contesto di azioni di mitigazione
significative e di trasparenza nell’implementazione. L’Obiettivo 15 – Proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare
la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di
diversità biologica – segnala che è d’uopo arrestare la deforestazione e arginare la
desertificazione soprattutto nel Sahel. L’Obiettivo 16 – Promuovere società pacifiche e inclusive
per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci,
responsabili e inclusive a tutti i livelli – dispone che urge ridurre ovunque e in maniera efficace tutte
le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato. Inoltre è indispensabile allargare e
rafforzare la partecipazione dei PVS nelle istituzioni preposte alla Governance globale. Per quanto
concerne l’Obiettivo 17 – Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile – i Paesi industrializzati devono rispettare i loro impegni ufficiali di aiuto
allo sviluppo, incluso quello di destinare lo 0,7 per cento del Reddito Nazionale Lordo all’Aiuto
Pubblico allo Sviluppo – APS (APS/RNL) ai PVS e destinare dallo 0,15 allo 0,20 per cento
dell’APS/RNL ai Paesi Meno Avanzati (PMA); i Paesi donatori sono invitati a fornire almeno lo 0,20
per cento dell’APS/RNL ai Paesi beneficiari meno sviluppati. È doveroso aiutare i PVS a sostenere
il debito a lungo termine attraverso politiche coordinate, finalizzate a stimolare il finanziamento, la
riduzione e la ristrutturazione del debito, e affrontare il debito estero dei Paesi più poveri e più
fortemente indebitati, al fine di ridurne il peso. È inderogabile rafforzare la cooperazione Nord-Sud,
Sud-Sud, la cooperazione triangolare regionale e internazionale e l’accesso alle scoperte
scientifiche, alla tecnologia e alle innovazioni. In conclusione è lecito affermare che gli OSS
interpretano una migliore coerenza tra gli interventi a livello locale, nazionale, regionale e globale,
rispetto agli OSM, focalizzati prevalentemente sulla dimensione sociale dello sviluppo dei Paesi
poveri. L’Agenda 2030 infatti pone al centro gli individui e l’ambiente, riunendo per la prima volta a
livello onusiano le questioni ambientali con quelle dello sviluppo.
L’Accordo di Parigi (COP21)
Le cause del riscaldamento globale sono da addebitarsi in toto alle attività umane. Dalla
rivoluzione industriale la temperatura media è difatti aumentata di un grado e un altro grado è
stimato entro la fine di questo secolo, in ragione dell’immissione nell’atmosfera di gas serra,
sostanzialmente dovuto alla CO2, in quantità e frequenza superiore a quella che può essere
assorbita dai normali cicli del pianeta, come quelli rappresentati dagli oceani. L’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization – WMO)6 ha attestato l’inizio di una
nuova era della realtà climatica globale, dal momento che nel 2015 la concentrazione media di
anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto la soglia di quattrocento parti per milione per la
prima volta su una base media globale registrata costantemente nel corso di un intero anno solare,
causata primariamente dagli effetti del Niño7. Del resto è imminente nei prossimi mesi un nuovo
fenomeno climatico altrettanto allarmante – La Niña – che si manifesterà nell’Oceano Pacifico, ma
6. Cfr. www.wmo.int
7. El Niño è un fenomeno climatico periodico, che si origina nell’Oceano Pacifico centrale nei mesi di dicembre e
gennaio in media ogni cinque anni e consiste in un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche. A causa della sua
notevole estensione condiziona il clima dell’intero pianeta.
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che al contrario del Niño provocherà un abbassamento delle temperature anziché un loro
aumento.
Con questi presupposti nel dicembre 2015 nella capitale francese ha avuto luogo il cosiddetto
Accordo di Parigi ossia la XXI sessione della Conferenza delle Parti (COP 21) dell’UNFCCC.
L’Accordo di Parigi introduce una nuova logica di Governance mondiale sulla base degli impegni
nazionali, i cosiddetti Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), affinché si contenga il
riscaldamento globale entro la soglia dei 2°C, addirittura auspicandone il contenimento al di sotto
di 1,5°C. Oltre all’intenzione collettiva di limitare l’aumento della temperatura media globale al di
sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, a Parigi è stato anche stabilito entro il 2030 un taglio
alle emissioni dei gas serra (Greenhouse Gas) del 40 per cento per l’Europa e del 28 per cento per
gli Stati Uniti. In ogni caso si tratterebbe di un provvedimento insufficiente, giacché, pur
rispettandolo, nella migliore delle ipotesi si giungerà a un aumento della temperatura compreso fra
i 2,7 e i 3 gradi, invece dei 2 richiesti. Alla luce di tutto ciò è indispensabile incoraggiare gli
investimenti in energia pulita e nel contempo disinvestire nei combustibili fossili. Dato che nel
corso degli ultimi anni il costo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è sceso, sarà
sempre più verosimile un graduale abbandono del carbone in virtù dell’eliminazione dei sussidi ai
combustibili fossili, del miglioramento dell’efficienza energetica, dell’aumento della spesa per
ricerca sviluppo e degli incentivi all’innovazione. In Europa l’obiettivo di riduzione dei gas serra del
40 per cento era stato inizialmente adottato nell’ambito del cosiddetto Quadro EU2030 per la
politica energetica e climatica, basandosi su cinque pilastri: decarbonizzazione, ricerca e sviluppo,
mercati energetici interni, efficienza e sicurezza dell’approvvigionamento. Nel 2011 l’UE ha
adottato la Roadmap verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, un
documento strategico, il quale, seppure non vincolante, intende orientare le politiche energetiche
degli Stati Membri dell’Unione entro il 2050 verso una riduzione dei gas serra dell’ottanta per cento
rispetto ai livelli del 1990. Malgrado ciò, in ambito europeo ultimamente gli investimenti verso le
rinnovabili sono in declino, in netta controtendenza rispetto a quanto sta accadendo nel resto del
pianeta, probabilmente a causa del venire meno dello slancio iniziale che i rispettivi Governi sulle
prime avevano profuso. In effetti gli investimenti in energie rinnovabili, nati proprio in Europa, ora si
stanno spostando verso l’Asia e verso la Cina in particolare, la quale oggi beneficia, ai fini della
sua crescita economica, paradossalmente proprio della tecnologia pulita che in un primo momento
era stata tutta europea. L’Unione Europea mantiene comunque una posizione ancora dominante
all’estero, finanziando progetti di sviluppo transfrontalieri di energia pulita in Africa e altrove nel
Sud del Mondo, dove vive il 90 per cento della popolazione mondiale, la maggior parte della quale
giovanissima, cioè al di sotto dei 25 anni d’età.
Conseguenze per l’Africa Sub-Sahariana
Il COP21, che ha il merito di fornire un quadro strategico e il supporto tecnico per gli sforzi atti a
ridurre le emissioni del Continente africano, è soltanto una delle ultime tappe di un lungo processo
negoziale sul canale multilaterale, che era stato avviato nel 1992 a Rio de Janeiro con la
Conferenza su Ambiente e Sviluppo, quando fu appunto istituita l’UNFCC. Altri passaggi rilevanti
furono nel 1997 l’adozione del Protocollo di Kyoto, che, prendendo come punto di riferimento i
livelli del 1990, stabiliva il taglio del cinque per cento delle emissioni entro il 2012, definendo le
quote di riduzione per ognuno dei Paesi sviluppati firmatari. Sempre a Kyoto furono aboliti i CFC
(clorofluorocarburi), mentre i primi di ottobre 2016 al Vertice di Kigali (Rwanda) 197 Paesi hanno
decretato la messa al bando degli HFC (idrofluorocarburi), la diffusione dei quali, pur non
attaccando l’ozono, tuttavia contribuisce sensibilmente all’effetto serra. Nel 2007 venne sottoscritto
l’Accordo di Bali, cui seguì la COP15 di Copenaghen nel 2009, ai cui sensi si raggiunse il
consenso per una limitazione delle emissioni, confermato poi l’anno successivo a Cancun.
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Pietra miliare di questi eventi, nella misura in cui ha saputo rilanciare il difficile negoziato
internazionale sull’argomento, è stato l’accordo siglato fra Washington e Pechino – le due Nazioni
maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra al mondo – annunciato da Barack Obama
e da Xi Jinping durante il Vertice degli Stati APEC (Asia–Pacific Economic Cooperation) di Pechino
il 12 novembre 2014. In particolare la Cina arresterà l’aumento di emissioni di gas serra entro il
2030, data limite entro la quale si ripropone di portare al 20 per cento la quota di energia pulita,
laddove gli USA entro il 2025 ridurranno le proprie emissioni del 28 per cento rispetto a quelle
registrate nel 2005. Gli Stati membri del G7, in occasione del Vertice a Presidenza tedesca di
Schloss Elmau nel 2015, hanno annunciato una riduzione entro il 2050 delle loro emissioni
compresa tra il 40 e il 70 per cento rispetto ai livelli registrati nel 2010. La Terza Conferenza
Internazionale dell’ONU per il Finanziamento dello Sviluppo di Addis Abeba (13 – 16 luglio 2015)
ha reso ancora più evidente come la cooperazione internazionale allo sviluppo si debba dimostrare
catalizzatrice per la mobilitazione di risorse innovative e ibride a cavallo tra settore pubblico e
privato, capaci di sbloccare quel potenziale finanziario, finora espresso solo marginalmente,
necessario non soltanto a rivitalizzare l’APS, ma anche a mitigare la vulnerabilità dei Paesi africani
e di quelli meno sviluppati in genere. La conseguente Addis Ababa Action Agenda (AAAA),
malgrado risultati indeterminati, ha avuto il pregio politico di legarsi agli scopi dell’Agenda 2063
dell’Unione Africana (UA) e al suo programma di sviluppo ovvero il New Partnership for Africa’s
Development (NePAD), al cui interno è interessante notare l’avvenuto lancio del Programma
NePAD sul Cambiamento Climatico e l’Agricoltura.
Dall’inizio del XX Secolo la temperatura media di tutta l’Africa è aumentata notevolmente e si
prevede che continuerà a farlo di 3-4 gradi centigradi entro la fine di questo secolo, con ricadute
negative su più ambiti. Ne deriva che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia rilevante
per lo sviluppo dell’Africa, perché può compromettere gli incoraggianti risultati economici
ultimamente conquistati. Le dirigenze africane e l’UA sono estremamente attente al risultato
dell’Accordo di Parigi, proprio in quanto si è deciso di stanziare nuovi fondi per l’adattamento8 e la
mitigazione 9 dei cambiamenti climatici nei PVS. Infatti i negoziatori africani avevano esortato i
Paesi più sviluppati a dare seguito all’impegno di accrescere di cento miliardi di dollari entro il 2020
i finanziamenti per la lotta contro il cambiamento climatico loro destinati, ottenendo addirittura più
di quanto auspicato, poiché l’impegno di cento miliardi di dollari verrà rivisto al rialzo a partire dal
2025. Il Fondo Verde per il Clima (Green Climate Fund – GCF) 10, dotato di cento miliardi l’anno,
sarà il dispositivo necessario al continente africano per accedere ai fondi internazionali. Pur
essendo tutt’oggi insignificanti le emissioni africane comparate a quelle del resto del pianeta,
tuttavia è certo che il cambiamento climatico avrà un impatto maggiore sull’Africa che su molti altri
continenti. L’Africa mira a raggiungere uno sviluppo industriale sostenibile con emissioni minime o
zero, attraverso ad esempio lo sfruttamento dell’enorme potenziale di energia rinnovabile del
continente, come quella solare ed eolica, potendo così colmare il proprio deficit energetico. In
particolare entro il 2040 l’Africa potrebbe raggiungere una riduzione del 27 per cento delle
emissioni di anidride carbonica.
8. L’adattamento concerne quelle modifiche nei sistemi ecologici, sociali o economici come risposta a stimoli climatici
attuali o attesi e dei loro effetti o impatti. Esso riguarda o i cambiamenti nei processi, nelle pratiche e nelle strutture
per moderare i danni potenziali o di beneficiare di opportunità connesse con il cambiamento climatico. La Banca
Africana di Sviluppo (African Development Bank – AfDB) stima i costi per l’adattamento dell’Africa tra i venti e i trenta
milioni di dollari annui per i prossimi 10-20 anni. Le aree critiche per l’adattamento comprendono l’irrigazione e la
gestione delle siccità, la diversificazione delle pratiche agricole e del settore zootecnico, che dovrà divenire
maggiormente resistente alle avversità bioclimatiche.
9. La mitigazione concerne quella serie di azioni, necessarie a limitare l’ampiezza oppure il tasso di cambiamento
climatico a lungo termine.
10. È un meccanismo volto ad assistere i PVS in funzione sia dell’Adattamento sia pure della Mitigazione, onde
contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Cfr: https://www.greenclimate.fund
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Ancora, con l’adozione di energia pulita, l’Africa Sub-Sahariana potrebbe far uscire dallo stato di
povertà tra i 16 e i 26 milioni di persone. Il rapporto 2015 dell’Africa Progress Panel (APP)11 –
guidato dall’ex Segretario Generale dell’ONU, Kofi Annan – circa i progressi compiuti in Africa,
preconizza un inconfutabile sviluppo sostenibile per l’Africa Sub-Sahariana e rafforza la necessità
di concentrarsi sulle energie rinnovabili. Al momento però l’insufficienza energetica africana
comporta che ancora per oltre il 60 per cento della popolazione l’elettricità sia inaccessibile e che
nelle zone rurali, dove risiede il 70 per cento dei poveri in Africa, l’accesso alla rete elettrica sia
stimato solo tra l’uno e l’otto per cento12, laddove gli investimenti in energia pulita come quelle
solare ed eolica sarebbero i più economici per l’elettrificazione delle aree remote. L’agricoltura
impiega circa il 64 per cento degli africani e fornisce sostentamento al 70 per cento dei poveri delle
aree rurali. Poiché l’accordo sul clima pone l’accento sulla necessità di ripristinare una quantità
non inferiore a 127 milioni di ettari di terreni degradati in Africa e in America Latina, principalmente
attraverso gli ecosistemi agricoli, l’Africa Sub-Sahariana potrebbe ricavarne una maggiore
produttività agricola, in grado di accrescere e stabilizzare la sicurezza alimentare, creando anche
occupazione. Giova richiamare qui la Dichiarazione di Malabo del 2014 sulla Crescita Agricola
Accelerata e di Trasformazione per la Prosperità Condivisa e Mezzi di Sussistenza Migliorati
(Accelerated Agricultural Growth and Transformation for Shared Prosperity and Improved
Livelihoods), la quale fornisce una visione a guida tutta africana in risposta ai cambiamenti
climatici espressamente inerenti all’agricoltura. Tale documento era stato presentato in occasione
del XXIII Vertice dell’Unione Africana (26-27 giugno 2014) appunto a Malabo in Guinea
Equatoriale nell’anno africano, dedicato non a caso proprio all’agricoltura e alla sicurezza
alimentare.
Analisi, valutazioni e previsioni
Anche in Africa in virtù dell’innovazione tecnologica occorre indirizzarsi verso un’economia a bassa
emissione di anidride carbonica, così da contenere l’aumento della temperatura media globale al
di sotto dei 2 gradi centigradi. Si rende necessario da una parte che l’Europa e gli altri Paesi più
industrializzati non desistano dagli investimenti in energie alternative e dall’altra che le Emerging
Economies, specialmente quelle dell’Africa Sub-Sahariana, accettino di buon grado di ridurre la
dipendenza dai combustibili più inquinanti, il carbone in primo luogo. In verità il notevole
abbassamento dei prezzi di petrolio e gas non gioverà in tal senso nel medio-periodo, anzi
rafforzerà la tendenza contraria. Eppure nel lungo periodo sarà inevitabile riorientare le politiche
d’indirizzo a favore del conseguimento degli SDGs, adoperandosi dunque per una transizione
spedita in direzione delle fonti di energia rinnovabile: quanto prima tanto meglio. Secondo il
Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development Programme – UNDP), ai
fini del conseguimento degli OSS si riveleranno fondamentali quattro aspetti: leadership e
ownership 13 nazionali adeguate alla sfida, in maniera tale da coniugare proficuamente la
determinazione allo scopo delle dirigenze dei singoli Stati con le strategie e le indicazioni
d’indirizzo delle Nazioni Unite, nell’intento di rafforzare le capacità di ogni singolo Paese aderente,
contestualizzandole caso per caso; coalizioni proattive, attori impegnati e scambio di conoscenze,
in quanto l’Agenda 2030 avrà bisogno di attingere alle soluzioni e alle esperienze provenienti da
11. Cfr. http://www.africaprogresspanel.org/en/
12. La popolazione di queste aree è costretta a pagare venti volte di più (10 miliardi di dollari all’anno secondo le stime)
per fonti d’illuminazione inadatte, per lo più lampade a olio.
13. Ownership: si riferisce all’esigenza che i singoli Stati africani individuino le priorità d’intervento per il proprio sviluppo;
infatti qualunque progetto di sviluppo dovrebbe essere concepito sin dal principio in modo tale da permettere alle
persone direttamente interessate di appropriarsene, di parteciparvi in modo attivo, responsabilizzandosi nel proprio
interesse.
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un eterogeneo insieme di stakeholder e di settori di competenza; rendere disponibili nuove risorse,
volte al finanziamento per lo sviluppo, per mezzo di formule innovative di assistenza, mettendo in
campo ogni forma di sovvenzione possibile ovvero settore pubblico e privato, a livello nazionale e
internazionale, così da accertarsi che le persone più povere e più vulnerabili non ne restino
escluse. In ultimo saranno imprescindibili seri e affidabili meccanismi di monitoraggio (follow-up) e
di revisione (review) degli impegni, onde valutarne efficacemente i progressi realizzati per mezzo
di dati statistici certi e realmente attendibili. Sarà un processo impegnativo, perché gli OSS sono
talmente complessi e interconnessi, da richiedere l’ideazione di nuovi criteri interpretativi ancora in
parte latitanti.
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Successione e stabilità in Asia Centrale
La morte del presidente dell’Uzbekistan, Islam Karimov, annunciata il 2 settembre, ha riaperto il
dibattito sulla relazione tra successione e stabilità politica nelle cinque repubbliche post sovietiche
dell’Asia Centrale.
Al momento dell’indipendenza, avvenuta 25 anni fa, in Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan e
Tajikistan divennero presidenti i massimi esponenti del locale partito Comunista. Solo nel caso del
Kyrgyzstan, il primo presidente è stato Askar Akaev, fisico e membro dell’Accademia delle
Scienze, rimasto in carica dal 1990 al 2005 fino alla cosiddetta rivoluzione dei Tulipani.
Nei successivi cinque anni, l’incarico è stato ricoperto da Kurmanbek Bakiev, che dopo la rivolta
dell’aprile 2010 è fuggito in Bielorussia insieme alla sua famiglia. Il 26 giugno del 2010, un
referendum popolare ha fatto del Kyrgyzstan la prima repubblica parlamentare dell’Asia Centrale.
Benché negli anni successivi la stabilità politica non abbia caratterizzato le vicende del Kyrgyzstan,
colpite anche da scandali per corruzione, le riforme istituzionali attuate hanno introdotto
meccanismi di avvicendamento al potere sempre meno legati a logiche di trasmissione del potere
tradizionali e più orientate a criteri di ordine democratico. Peraltro, è in corso la procedura per
indire lo svolgimento di un referendum costituzionale che migliori il bilanciamento dei poteri tra
presidente e primo ministro, così da ridurre le occasioni di frizione tra le massime cariche dello
stato. Il presidente in carica in Kyrgyzstan è Almazbek Atambaev. Il 19 settembre, mentre era in
volo verso New York per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stato colto da
un attacco cardiaco. Dopo le prime cure prestate in Turchia, Atambaev è stato trasferito a Mosca e
solo l’1 ottobre ha fatto rientro in Kyrgyzstan. Per quel che riguarda le altre quattro repubbliche,
finora solo in Turkmenistan e, da ultimo, in Uzbekistan,si è verificata la necessità di un
avvicendamento ai vertici dello Stato e, in entrambi i casi, per il decesso del presidente in carica.
Il 21 dicembre 2006, il presidente turkmeno Saparmurad Nyazov è dichiarato morto per arresto
cardiaco (data la chiusura del Paese non erano disponibili notizie più dettagliate in merito, ma
alcuni media dell’epoca hanno formulato l’ipotesi che la morte fosse dovuta a un avvelenamento).
Secondo la costituzione avrebbe dovuto succedergli ad interim il presidente del parlamento, ma
questi,accusato di azioni criminose, è stato giudicato indegno e l’incarico è passato al vice primo
ministro Gurbanguly Berdymuhammedov, vicino ai clan più influenti del Paese (clan : istituzione
sociale informale basata su legami di sangue e parentela in senso ampio; esercita influenza su
uno specifico territorio del quale controlla le attività produttive; da non confondere con
appartenenza etnica, clientelismo, fenomeni criminali). Ciascun leader centroasiatico, di fatto, non
si qualifica solamente per una denominazione politica, bensì piuttosto per l’appartenenza a un
clan, ossia a un esteso gruppo di riferimento legato a un territorio specifico. Anche il presidente
Karimov era esponente di un clan, quello di Samarcanda, sua città di origine, dove ha trovato
sepoltura nel cimitero monumentale di Shah-i-Zinda. Il suo successore, al momento solo ad
interim, è anch’egli esponente di un clan, quello della provincia di Jizzakh, dove è nato. Secondo il
dettato costituzionale, anchein Uzbekistan al deceduto presidente in carica sarebbe dovuto
succedere il presidente del Senato, ma questi ha ritirato la propria candidatura durante una seduta
congiunta delle due Camere del Parlamento, proponendo d’insediare come presidente ad interim il
primo ministro Shavkhat Mirziyaev, che ha assunto la carica l’8 settembre. Va ricordato, che dal
2011 in Uzbekistan sono state introdotte, su input di Karimov, diverse riforme tese a ridurre il ruolo
del presidente in favore degli organi legislativi. Ciononostante, l’ascesa di Mirziyaev, figura politica
vicina al vice primo ministro, Rustam Azimov, e al capo dei servizi di sicurezza, Rustam Inoyatov,
entrambe molto influenti nel Paese, ha portato alcuni analisti a ritenere la gestione del dopo-
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Karimov appannaggio di una sorta di triumvirato di figure chiave del governo e delle istituzioni
(Eurasia Daily Monitor-EDM, 8 settembre 2016). In attesa delle elezioni presidenziali, fissate per il
4 dicembre, Mirziyaev ha intanto sostituito uno dei vice primi ministri, il ministro dell’Istruzione e
alcune figure amministrative locali a Jizzakh e a Tashkent. I candidati per le presidenziali sono al
momento quattro, ma l’esito del voto non dovrebbe riservare sorprese e confermare Mirziyaev
nell’incarico.
In Tajikistan, Emomali Rakhmon, già ministro della Repubblica Sovietica del Tajikistan, si è
insediato come presidente nel 1992 ed è stato riconfermato con il 79% delle preferenze alle
elezioni del 2006. Il 22 maggio del 2016 si è svolto un referendum costituzionale con il quale
l’elettorato ha approvato con il 94,5% dei voti a favore (e un’affluenza alle urne del 92%) 40
emendamenti che, tra l’altro: aboliscono il limite di mandato per la carica di presidente; abbassano
l’età minima per l’eleggibilità a presidente da 35 a 30 anni e bandiscono il Partito della Rinascita
Islamica (principale partito di opposizione). Per il Tajikistan si profilerebbe, pertanto, una
successione secondo vecchi schemi tradizionali , nella quale, grazie alle modifiche costituzionali
approvate dal referendum, il figlio del presidente, Rustam, ora 29enne, potrebbe candidarsi in un
contesto politico scarico da tensioni provocate dall’opposizione.
In Kazakhstan, dove dal 1991 la carica di presidente è detenuta da Nursultan Nazarbaev, tra l’8 e il
13 di settembre si sono avuti diversi avvicendamenti di vertice, ufficialmente motivati dalla
necessità di rivitalizzare l’economia del Paese, interessato da un protratto periodo di crisi. Il primo
ministro Karim Masimov,spostato a capo del Comitato di Sicurezza Nazionale, è stato sostituito da
Lakytzhan Sagintaev, mentre come vice primo ministro è stato insediato Imangali
Tasmangambetov, politico di lungo corso. Alla figlia maggiore del presidente, Dariga, è stato
assegnato un seggio nel Senato. La tempistica degli avvicendamenti ha lasciato spazio a
considerazioni sulla possibile predisposizione di una leadership transitoria, capace di traghettare il
Paese verso una nuova presidenza, in caso di scomparsa di Nazarbaev ormai ultrasettantenne.
Misure per estendere il potere del presidente in carica, invece, sono state assunte dal
Turkmenistan, dove, il 14 settembre, Berdymuhammedov ha firmato emendamenti costituzionali
per l’eliminazione del limite di 70 anni d’età che gli permetterebbero di candidarsi a presidente con
un mandato esteso da 5 a 7 anni. Analogamente, sull’opposta riva del Mar Caspio, l’Azerbaijan ha
votato il 26 settembre per 26 emendamenti costituzionali, tra i quali: l’estensione del mandato
presidenziale da 5 a 7 anni, la creazione di due posti di vice presidente (uno dei quali potrà
sostituire il presidente in carica in caso d’incapacità), l’abolizione di un limite minimo di età per
candidarsi a presidente e l’espropriazione di terreni privati in ragione di motivazioni di giustizia
sociale.
La questione della successione e della stabilità politica è, pertanto, al centro delle preoccupazioni
dei vertici dello Stato delle Repubbliche centrasiatiche, non soltanto là dove la questione ha
assunto connotati di urgenza (Uzbekistan), ma anche nei casi in cui l’età avanzata dei presidenti
impone una riflessione su come trasmettere il potere in un contesto privo di leadership politiche
alternative a quelle attualmente in carica. La soluzione non viene trovata in una chiave elettorale di
tipo democratico, bensì di ordine istituzionale e sistemico: è, quindi, il sistema stesso che produce
la nuova leadership, scegliendo gli elementi più funzionali allo scopo. Vie alternative, come quella
intrapresa dal Kyrgyzstan, sono praticabili, ma l’empiria dimostra che richiedono tempi lunghi di
assestamento e affinamento, al contempo esponendo il Paese a instabilità e, addirittura, possibili
rivolte.
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Eventi:
● Attività antiterrorismo in Kazakhstan. Il 5 settembre, il Comitato per la Sicurezza Nazionale
del Kazakhstan ha dichiarato che, dall’inizio del 2016, otto gruppi radicali religiosi sono stati
identificati e i rispettivi membri arrestati. In particolare, l’attività antiterrorismo si è intensificata in
seguito agli attacchi di Aqtobe (5 giugno) e Almaty (18 luglio). Un gruppo, fermato in giugno nella
regione di Qaraganda, avrebbe avuto come obiettivi infrastrutture locali e una base militare russa
nei pressi del lago Balkash.In agosto, un altro gruppo di radicali islamici arrestato nella regione
meridionale di Almaty sarebbe stato pronto a effettuare un attacco definito dalle autorità
“paragonabile a quello dell’11 settembre”. Infine, altri tre gruppi, scoperti e arrestati tra il 12 e il 30
agosto nelle regioni del Kazakhstan Occidentale e di Aqtobe avrebbero pianificato diversi attacchi
sia contro le forze di polizia che contro civili.
● Kavkaz 2016. Dal 5 al 10 settembre, si sono svolte le esercitazioni “Kavkaz (Caucaso 2016),
che hanno impegnato circa 12500 uomini delle forze armate russe della regione meridionale, in un
quadrante operativo compreso tra Mar Nero e il Mar Caspio, con focus sulla Crimea. Nel mese di
agosto, la Russia aveva condotto esercitazioni militari nei distretti al confine con l’Ucraina e i Paesi
Baltici.
● Identificato l’attentatore dell’ambasciata cinese a Bishkek. Il 6 settembre, il Comitato di
Stato Kirghizo per la Sicurezza Nazionale ha reso nota l’identità dell’attentatore suicida che, il 30
agosto, si era fatto esplodere in un’auto lanciata contro i cancelli dell’ambasciata cinese a Bishkek,
ferendo tre impiegati di nazionalità kirghiza. Si tratta Zoir Halilov, un 33enne di etnia uigura e con
passaporto tagiko, appartenente al Movimento Islamico del Turkestan Orientale. L’attentato
sarebbe stato preparato con la complicità di quattro cittadini kirghizi (ancora ricercati) e di cinque
individui di nazionalità kirghiza e uzbeka, che sono stati arrestati. Sembrerebbe, così, confermata
la matrice uigura dell’attacco, da subito risultato anomalo in un Paese come il Kyrgyzstan,
interessato da ricorrenti crisi socio-politiche o di carattere etnico che, tuttavia, almeno finora, non
avevano mai avuto sviluppi di tipo terroristico. Dato che l’attentato aveva avuto come obiettivo
l’ambasciata cinese, si era fatto largo il sospetto che la matrice potesse essere uigura. Il Xinjiang
Uighur è una regione autonoma della Cina, collocata nel suo estremo occidentale, abitata da un
gruppo etnico di lingua e cultura di ceppo turco e di religione islamica, caratteristiche che la
accomunano alle tre repubbliche centrasiatiche confinanti (Kazakhstan, Kyrgyzstan e Tajikistan).
Per la popolazione autoctona, il Xinjiang (che significa Nuove Terre, in cinese) s’identifica
tradizionalmente come Turkestan Orientale, ossia un’appendice orientale della terra dei Turchi
costituita dall’Asia Centrale. In reazione alle politiche di sviluppo e sfruttamento condotte da
Pechino, in particolare dagli anni ’50 del secolo scorso in poi, nel Xinjiang è andato crescendo un
malcontento profondo, sfociato nell’attività terroristica di alcuni movimenti, tra i quali spicca il
Movimento Islamico del Turkestan Orientale, al quale apparteneva, appunto, l’attentatore di
Bishkek. L’attacco condotto contro un edificio istituzionale cinese al di fuori del Xinjiang costituisce
una novità rispetto alle abituali modalità operative del Movimento, che solitamente agisce sul
proprio territorio e sceglie come obiettivi sedi o agenti delle forze di polizia o di sicurezza.
● Armenia: si dimette il primo ministro. L’8 settembre, Hovik Abrahamyan si è dimesso dalla
carica di primo ministro, assunta a marzo 2014, sostenendo che la perdurante crisi politica e le
proteste di piazza ricorrenti nel corso dell’anno richiedevano un nuovo indirizzo politico. Il suo
incarico è stato assunto da Karen Karapetyan, già sindaco di Erevan ed ex capo di
ArmRosGazprom, la compagnia nazionale per la distribuzione del gas. Al momento della nomina,
Karapetyan deteneva anche l’incarico di vice amministratore delegato di GAZP.MM
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Mezhregiongaz, un’unità di Gazprom, compagnia russa produttrice di gas. Secondo diversi
osservatori si tratterebbe di una soluzione transitoria, in vista delle elezioni politiche che si
svolgeranno nel 2017 (le presidenziali si svolgeranno nel 2018).
● Elezioni parlamentari in Bielorussia. Alle elezioni parlamentari svoltesi in Bielorussia l’11
settembre, per la prima volta dal 1996 sono stati eletti un esponente del Partito Civile Unito e un
candidato indipendente, entrambi di opposizione. L’affluenza alle urne è stata del 74,32%; dei 521
candidati ai 110 seggi parlamentari disponibili, 176 rappresentavano partiti di opposizione.
L’OSCE, che aveva inviato una missione per monitorare l’andamento della campagna elettorale e
lo svolgimento delle operazioni di voto, nella sua relazione preliminare riconosce una buona
organizzazione complessiva delle operazioni di voto, a fronte di gravi criticità sistemiche tuttora
rilevabili. Pertanto, la candidatura di esponenti dell’opposizione sembrerebbe costituire un primo
passo verso un’elevazione degli standard democratici, che restano ancora, tuttavia, un obiettivo di
lungo periodo. Le prime timide aperture della Bielorussia di Alexandr Lukashenko verso una
maggiore partecipazione delle opposizioni alla politica attiva possono essere ascritte
all’avvicinamento verso la compagine occidentale, realizzato sia in termini di partenariato
economico sia con il ruolo di mediatore nella crisi ucraina, svolto ospitando i colloqui che hanno
condotto alla firma degli accordi Minsk 1 e 2.
● Esercitazioni russo-cinesi nel Mar Cinese Meridionale. Il 12 settembre hanno preso avvio nel
Mar Cinese Meridionale le esercitazioni “Joint-Sea 2016” tra le Marine di Russia e Cina, le quinte
dal 2012. Hanno avuto la durata di una settimana e hanno impegnato 21 aerei e 18 navi, inclusi
cacciatorpediniere, incrociatori, navi da guerra anfibia e di supporto. Il teatro scelto per le
operazioni ha suscitato allarme negli Stati Uniti e tra i vicini regionali (Taiwan, Brunei, Vietnam,
Malaysia, Filippine), con i quali la Cina ha in corso una disputa per la sovranità di alcune isole che
si trovano, appunto, nel Mar Cinese Meridionale. La Corte Internazionale dell’Aja, a luglio 2016, ha
valutato infondata la pretesa di Pechino; nonostante ciò, la militarizzazione delle isole è proseguita
e le esercitazioni che hanno avuto luogo nell’area hanno confermato l’intento di Pechino a
mantenere alta l’attenzione sulle proprie pretese territoriali.
● Ucraina: nuovo cessate il fuoco fallito. Alla mezzanotte del 14 settembre, è entrato in vigore
un cessate il fuoco,(il primo) unilateralmente deciso dai separatisti delle regioni ucraine orientali di
Dontesk e Lugansk. La decisione è seguita all’annuncio del presidente Petro Poroshenko di un
imminente voto parlamentare su norme per una maggiore autonomia delle regioni orientali.
Nei giorni successivi, tuttavia, gli scontri sono proseguiti, seppure con minore intensità.
Nell’annunciare il cessate il fuoco, i leader dei separatisti di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, e
di Lugansk, Igor Plotniskiy, avevano dichiarato che l’unica soluzione possibile per il conflitto era
l’adempimento degli obblighi firmati a Minsk, a febbraio e settembre 2015, finalizzati al
conseguimento di una sostanziale autonomia per le regioni separatiste. Nonostante l’attuazione
degli accordi resti una priorità per tutte le parti in causa, di fatto l’obiettivo della stabilizzazione di
Donetsk e Lugansk resta ancora lontano, con un quadro di sicurezzaprecario e suscettibile di ogni
possibile sviluppo.
● Elezioni parlamentari e amministrative in Russia. Il 18 settembre, si sono svolte in Russia le
elezioni per il rinnovo del parlamento (Duma) e delle amministrazioni periferiche.Il 23 settembre, la
Commissione Centrale delle Elezioni ha ufficializzato l’esito del voto che, ha premiato il partito del
presidente Vladimir Putin, Russia Unita, con oltre il 54% delle preferenze e 343 seggi.
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Altri tre partiti, tutti filogovernativi, hanno superato la soglia di sbarramento del 5%: Partito
Comunista, 13,54% dei voti e 42 seggi; Partito Liberal Democratico della Russia, 13,28% dei voti e
39 seggi; Una Russia Giusta, 6,19% dei voti e 23 seggi.
Altri tre seggi sono stati assegnati ad altrettanti candidati di Rodina, Piattaforma Civica e a un
candidato indipendente. La lettura del voto espressa dal presidente Putin è stata quella di una
conferma nell’apprezzamento del lavoro svolto dalla sua leadership e del sostegno totale
dell’elettorato a proseguire nel corso politico già segnato. Nel documento di Conclusioni Preliminari
emesso dall’OSCE, che ha monitorato l’iter elettorale fin dal mese di maggio antecedente al voto,
si legge che le elezioni sono state amministrate in modo trasparente dalla Commissione Centrale
delle Elezioni, mentre a livello più basso si sono verificate diverse irregolarità. Pertanto, se la
cornice legale può complessivamente ritenersi adeguata per lo svolgimento delle elezioni –
prosegue l’OSCE – gli impegni democratici continuano a essere disattesi, mentre la situazione è
negativamente influenzata da restrizioni alle libertà fondamentali e ai diritti politici. Inoltre: la
registrazione dei diversi partiti non corrisponde a un’evidente differenziazione di alternative
politiche; le autorità locali non hanno sempre trattato i candidati allo stesso modo e concesso loro
la medesima visibilità; infine, sono stati rilevati dagli osservatori anche abusi amministrativi e
numerose irregolarità nella fase di conteggio.
Al di là del risultato elettorale, largamente previsto, è da notare che questa tornata elettorale è
stata caratterizzata sia da una diminuzione sensibile dell’affluenza alle urne (48% degli aventi
diritto, a fronte del 60,1% delle precedenti elezioni parlamentari del 2011)ancora più marcata nelle
grandi città (30% a Mosca, 16% a San Pietroburgo)sia da diverse irregolarità nelle operazioni di
voto e di spoglio, ammesse dalla stessa Commissione Centrale delle Elezioni.
Il risultato elettorale era stato parzialmente anticipato da un sondaggio del Centro Studi
sull’Opinione Pubblica Jury Levada, che gli è valso, il primo settembre, l’inserimento nella lista
delle organizzazioni classificate come “agente straniero”. Applicando una disciplina introdotta in
seguito all’ondata di manifestazioni di piazza del 2011-2012, il centro di studi sociologici guidato da
Lev Gudkov, è stato ritenuto ente finanziato dall’estero e, pertanto, suscettibile di maggiori controlli
e limitazioni dell’attività perché possibile “agente” antigovernativo. Il Centro aveva diffuso a fine
agosto l’esito di un sondaggio condotto dall’inizio dell’anno su un campione di 1600 persone in 48
regioni della Russia, volto a definire il quadro sociologico entro il quale si andavano profilando le
elezioni parlamentari. Ne è risultata una progressiva disaffezione per il partito del presidente –
65% di preferenze a gennaio, 50% ad agosto – nonché una percentuale complessiva del 48% di
elettori indecisi se andare o meno a votare o sicuri di non recarsi affatto alle urne (per
approfondimenti, i risultati completi del sondaggio sono consultabili al seguente sito:
http://www.levada.ru/2016/09/01/gotovnost-golosovat-i-predvybornye-rejtingi/). Lo stesso Centro
Studi monitora dall’inizio del conflitto nell’Ucraina orientale il consenso dell’opinione pubblica russa
nei riguardi del presidente Putin, rilevando percentuali molto elevate (82% a settembre 2016).
Tenendo conto del risultato del sondaggio sull’attitudine dell’opinione pubblica russa rispetto sia a
Russia Unita siaal presidente, se ne può dedurre che la parziale disaffezione dell’elettorato vero le
politiche governative è imputata al partito, e al primo ministro Dmitry Medvedev che ne è
presidente, e non al Presidente Putin, che riscuote costantemente da due anni di un consenso
molto elevato e superiore a quello rilevato nel periodo precedente.
● Si riduce la tensione al confine tra Uzbekistan e Kyrgyzstan. Il 19 settembre, le autorità di
Tashkent hanno deciso di ritirare le forze di polizia e le guardie di frontiera che per circa un mese
aveva schierato a rafforzamento del confine con il Kyrgyzstan. Il 22 agosto, ufficiali della polizia
uzbeka avevano arrestato quattro kirghizi accusati di sconfinamento illegale, mentre si trovavano
sul monte Unkur-Too, ove sono collocati ripetitori radio-televisivi del Kyrgyzstan.

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. V

29

Russia, Europa Orientale e Asia Centrale
In seguito a contatti bilaterali tra i due Paesi, l’Uzbekistan hadeciso di ridurre la militarizzazione del
confine. I quattro arrestati sono stati rilasciati l’8 settembre. Circa 300 dei 1000 chilometri della
frontiera comune restano tuttora oggetto di disputa tra i due Paesisin dal 1991, quando si è aperta
la questione della definizione dei confini delle Repubbliche ex sovietiche. Da allora,i tentativi di
soluzione negoziale, in ambito bi e multilaterale, non hanno condotto a una soluzione
soddisfacente delle controversie etensioni e scontri tra le guardie di frontiera sono ancora
frequenti.
● All’Ucraina, un miliardo di dollari dal FMI. Il 14 settembre, il Fondo Monetario Internazionale
(FMI) ha approvato un finanziamento da un miliardo di dollari in favore dell’Ucraina. Dal marzo
2015, il FMI aveva stanziato in favore di Kiev 17,5 miliardi di dollari, da erogare in proporzione ai
progressi che sarebbero stati conseguiti in ambito economico e contro la corruzione. A settembre
2016, la somma ricevuta ammontava a 7,62 miliardi. Lo sblocco di un altro miliardi è avvenuto
dopo una sospensione durata oltre un anno e dovuta a instabilità politica, stallo nell’avanzamento
delle riforme e scarsi risultati nella lotta alla corruzione. Il presidente Petro Poroshenko ha accolto
la decisione del FMI con favore, ritenendola di buon auspicio per nuovi aiuti da parte degli Stati
Uniti e per l’erogazione di 600milioni di euro dall’Unione Europea. Nel 2015, l’economia ucraina ha
registrato un tassonegativo del 9,9%, mentre per il 2016 il FMI ipotizza primi segni di ripresa con
un’ipotesi di crescita dell’1,6%.
● Risultati preliminari dell’inchiesta sull’abbattimento del volo MH17. Il 28 settembre, sono
stati resi noti i risultati preliminari dell’inchiesta condotta dal team d’investigazioni congiunto (Joint
Investigation Team-JIT, secondo la dizione internazionale ufficiale, costituito da esperti di:
Australia, Belgio, Malaysia, Olanda e Ucraina) sull’abbattimento del volo di linea MH17, avvenuto il
17 luglio 2014 nei cieli dell’Ucraina orientale. Il JIT ha stabilito che l’MH17 è stato abbattuto da un
missile serie 9M38, lanciato da un BUK-TELAR condotto sul territorio ucraino dalla Federazione
Russa e poi riportato indietro (per approfondimenti, il testo completo dei risultati dell’inchiesta è
consultabile sul sito:https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vliegramp/presentaties/presentationjoint/). Tale circostanza, unita alle accuse reciproche di condurre bombardamenti criminali in Siria,
ha portato a un’elevazione dei toni nel confronto Russia-Stati Uniti. Per quanto problematica sia la
dialettica tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano John
Kerry e spinosi siano i temi di confronto, un canale di comunicazione è finora rimasto aperto e i
colloqui bilaterali continuano ad avvenire con una cadenza pressoché quotidiana. Seguendo le
relazioni tra i due Paesi nel lungo periodo, la situazione corrente appare come uno dei tanti picchi
di tensione che si sono potuti osservare, soprattutto dall’occupazione della Crimea a oggi.
Piuttosto, è la concomitanza delle imminenti elezioni americane che induce a nuove riflessioni su
come potranno essere gestiti i rapporti con la Russia dalla controparte americana che verrà
delineata nelle imminenti presidenziali.
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Mercato e società civile in Cina
Nel 1987 Paul Kennedy diede alle stampe un volume destinato ad un inaspettato successo
“Ascesa e declino delle grandi potenze”, un ponderoso lavoro di taglio accademico che però,
contro ogni pronostico, rimase per mesi in cima alla classifica dei libri più venduti.
Dall’analisi dell’ascesa e declino dei grandi imperi del passato lo storico di Yale ne ricava un
elemento costante, e cioè il fatto che quanto maggiore è l’estensione del territorio dell’impero,
quanto più numerosi sono i fronti da presidiare e i nemici da tenere a bada, tanto più rapido si fa il
declino. In sintesi, è la sovra estensione imperiale (Imperial Overstretch) il primo elemento
strutturale che può avviare un percorso di declino. Nelle pagine conclusive del suo lavoro,
Kennedy prendeva in considerazione gli Stati Uniti e paventava il rischio che anche gli USA
potessero avviarsi, a causa della sovra estensione delle proprie zone d’influenza, su un percorso
di declino.
Quel libro, che in qualche modo tocca le paure e le apprensioni di un’America preoccupata per il
proprio futuro, segna l’inizio di una vera e proprio fase “declinista”, o meglio di una sindrome da
declino imminente che coinvolgerà i circoli accademici e il grande pubblico. Di qui sia il successo di
vendite del volume di Kennedy, sia la pubblicazione di tutta una serie di opere che preconizzavano
il declino più o meno rapido degli Stati Uniti.
Ora come allora quel fenomeno si sta ripetendo e l’idea che gli Stati Uniti siano avviati su un
percorso d’inesorabile declino, a fronte dell’emergere di nuovi e più vitali rivali, è diventato un
punto fermo nelle analisi sulla struttura delle relazioni internazionali di molti autori. In breve, l’idea
che gli Stati Uniti siano in declino mentre il futuro appartiene a Russia e Cina è ormai quasi
diventata un luogo comune
E’ comunque difficile concordare con quest’affermazione, e non solo perché l’economia americana
continua a dare segnali di grande vitalità e gli Stati Uniti continuano a essere la fucina nella quale
si forgiano quelle innovazioni tecnologiche che potrebbero fare da propellente per la futura crescita
economica. C’è di più, al di là della situazione russa che qui non si intende analizzare, è davvero
difficile affermare che al declino americano corrisponda l’irresistibile ascesa cinese. Anzi è forse
vero il contrario: i dati dell’economia cinese continuano ad essere preoccupanti e la presa della
mano pubblica si sta facendo sentire con sempre maggior forza in quegli ambiti della società civile
nei quali si produce un’economia innovativa.
Conviene soffermarsi un attimo sul punto. E’ orami assodato – da Polibio a Machiavelli, da Adam
Smith ad Acemoglu e Robinson – che il vero motore della crescita economica è rappresentato da
quella particolare conformazione istituzionale che lascia quanto più spazio libero possibile al
mercato ed alla società civile, cioè gli ambiti nei quali, anche attraverso il supporto della mano
pubblica (si veda a tale proposito il bel libro di Mariana Mazzucato, Lo stato innovatore), i singoli
individui e le singole imprese possono creare prodotti innovativi.
In sintesi, la chiave dello sviluppo è il modo in cui il potere statuale, che ha il monopolio legittimo
della forza, si pone nei confronti del mercato e della società civile. Come scrive Ruben Zorrilla
“senza alcuna limitazione del potere politico assoluto, né il mercato, né la proprietà privata
possono acquistare rilevanza e autonomia”. Insomma, se l’ordinamento giuridico garantisce a tutti
le più ampie libertà non solo d’iniziativa economica ma anche di ricerca scientifica, insegnamento,
parola, espressione, in sintesi tutte le libertà liberali, allora la crescita economica sgorga
spontaneamente.
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Luigi Einaudi, il grande liberale non dogmatico, l’ha scritto come meglio non si potrebbe: “Chi cerca
rimedi economici a problemi economici è su una falsa strada, la quale non può che condurre se
non al precipizio. Il problema economico è l’aspetto e la conseguenza di un più ampio problema
spirituale e morale”. Il che vuol dire, applicando questo principio al caso cinese, che le difficoltà
economiche dell’ex Celeste impero non vanno ricercate nella sfera economica, ma nel modo in cui
il potere politico si relaziona con il mercato e la società civile.
Per quanto riguarda la sfera economica, questa continua a essere dominata da banche e imprese
di Stato, in una maniera così significativa che è difficile poter sostenere che quella cinese sia
un’economia di mercato. Tuttavia non si può non segnalare la volontà dell’attuale dirigenza, e in
particolare del premier Li Keqiang, di ridurre i margini d’intervento della mano pubblica nel
mercato, di qui i tentativi di riforma delle imprese di stato, l’apertura (timida) del mercato bancario
anche a operatori privati e il tentativo di ridurre l’ingerenza dei pubblici funzionari attraverso un
processo di deregulation. In sintesi, sebbene la capacità d’intervento dello Stato cinese nella sfera
economica sia immensa, l’attuale dirigenza politica si è posta il problema di ridurla.
Del tutto opposta invece la situazione per quanto riguarda gli ambiti di autonomia della società
civile, dove il Partito sta cercando di recuperare il terreno perduto negli anni passati acquisendo
nuovamente una capacità di controllo totale della società cinese. Gli esempi in tal senso sono
molteplici e significativi.
Lo scorso 6 settembre il ministero della Giustizia ha emanato una nuova normativa che riguarda gli
studi legali. Saranno soggetti a provvedimenti amministrativi quegli avvocati che hanno
incoraggiato i loro clienti a esprimere critiche nei confronti del sistema giudiziario o difeso clienti
accusati di aver fomentato il dissenso nei confronti del governo. Non solo: sono soggetti a
sanzione amministrativa anche quegli avvocati che hanno sottoscritto petizioni o firmato lettere
pubbliche o che intervengono in forum e blog dove si esprimono critiche nei confronti del sistema
giudiziario. Le sanzioni amministrative possono andare dalla semplice multa alla revoca della
licenza all’esercizio della professione legale. Ciò che più preoccupa è il carattere generico della
normativa che consente alle autorità pubbliche la più ampia discrezionalità.
Intervistato dal Global Times, che è parte degli organi di stampa ufficiali del Partito comunista
cinese, Yuan Yulai, dello studio legale Zhejiang Zhixing e membro del sindacato degli avvocati,
con franchezza ha dichiarato che “la normativa va contro l’esercizio della professione legale” 1.
Dello stesso avviso il South China Morning Post di Hong Kong secondo il quale il nuovo
provvedimento legislativo ha l’obiettivo di “silenziare gli avvocati” 2 il che potrebbe tradursi in un
danno grave per l’amministrazione della giustizia in Cina. Vale la pena ricordare che quello di una
corretta amministrazione della giustizia era uno dei punti cardine del pacchetto di riforme
individuato dallo stesso Xi Jinping nel 2013, ed era un punto essenziale nell’opera di costruzione di
un vero e proprio stato di diritto in Cina.
Un ulteriore elemento in questo senso è il ritiro dei passaporti di funzionari pubblici, professori e
ricercatori universitari. Il provvedimento è parte della più generale campagna di lotta alla
corruzione, che da anni ormai scuote il Partito e la pubblica amministrazione. Nello specifico il ritiro
dei passaporti avrebbe il fine di impedire che funzionari pubblici possano portare all’estero i
proventi delle loro attività illecite. Tuttavia il provvedimento potrebbe avere serie ripercussioni sulla
vitalità del mondo accademico cinese3.

1. “Law firms to be fined for inciting protests”, Global Times, 26 settembre 2016
2. “Chinese law firms face punishment under amended rules if lawyers exert pressure on judicial authorities”, South
China Morning Post, 25 settembre 2016.
3. “Despite gaping loopholes, experts say passport restrictions can curb corruption”, Global Times, 25 settembre 2016.
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Ben più incisivo l’intervento delle autorità pubbliche negli altri ordini scolastici, in particolare nelle
scuole elementari e medie, dove saranno aperte delle sezioni del PCC al fine di far conoscere qual
è stato il ruolo svolto dal Partito comunista nell’edificare la Cina moderna4.
In una circolare congiunta del Comitato Centrale del PCC e del ministero dell’Istruzione, si
chiarisce che le organizzazioni del partito devono partecipare fattivamente al processo decisionale
all’interno del mondo scolastico ed esercitare su di esso un’attività di supervisione.
In questo senso va letta anche la maggiore enfasi che si sta ponendo sull’insegnamento del
marxismo leninismo. Già lo scorso anno, infatti, sia il Comitato Centrale del PCC che il Consiglio di
Stato (il governo cinese) avevano imposto alle università su tutto il territorio nazionale di “rafforzare
l’educazione ideologica” “promuovendo il marxismo, la cultura tradizionale, i valori fondamentali del
socialismo e il sogno cinese”5. A maggio di quest’anno, poi, un gruppo di economisti marxisti ha
sottoscritto una petizione indirizzata al ministero dell’Istruzione chiedendo “l’immediato incremento
dei corsi di marxismo per gli studenti di economia al fine di salvaguardare la sicurezza ideologica
del paese”. Infatti, come lamentano gli economisti che hanno sottoscritto la lettera, molti laureati,
che ora ricoprono anche incarichi pubblici, mancano delle più basilari nozioni della teoria marxista
e le loro menti sono state sottoposte in questi anni al “lavaggio del cervello con le teorie
occidentali”. Il che esporrebbe a gravi pericoli il paese perché l’“occidentalizzazione del pensiero
economico è stata una delle ragioni che ha causato il collasso dell’Unione Sovietica” 6.
Si badi che la petizione non è l’iniziativa isolata di un gruppo di nostalgici marxisti, che per puro
caso ha ricevuto l’attenzione del Global Times. Al contrario, nel 2015 l’allora ministro dell’istruzione
in carica, Yuan Guiren, nonché preside della prestigiosa Università Normale di Pechino, aveva
chiamato i docenti cinesi a vigilare al fine di impedire l’infiltrazione d’idee occidentali ed evitare di
insegnare materie che possano “disseminare valori occidentali”7.
Una posizione che certo stride con due fenomeni. Il primo è l’enorme flusso di studenti cinesi che
in questi anni hanno scelto Stati Uniti ed Europa per la loro formazione universitaria, il secondo è il
fatto che le famiglie che hanno sufficienti disponibilità di mezzi economici (un anno di studi negli
Stati Uniti costa in media tra i 46.000 e i 53.000 dollari) preferiscono mandare i propri figli a
studiare all’estero 8 (304.040 nel solo 2015), evitando così l’estenuante esame di ammissione
all’università, il Gaokao, nonchè i corsi obbligatori sul pensiero di Mao Zedong9, della cui utilità è
lecito dubitare.
Fino ad ora gli studenti si recavano all’estero a studiare con il beneplacito del ministero
dell’Istruzione, che poi li incoraggiava a ritornare così da riportare in patria le conoscenze acquisite
all’estero per metterle al servizio del paese10.
Ora, il Comitato Centrale ha acceso un faro su questi studenti che ritornano, nel più generale clima
di sospetto nei confronti delle idee occidentali. Il motivo di questo cambio di rotta si spiega
facilmente alla luce della recente storia cinese. Anche sul finire dell’800 molti studenti furono
mandati all’estero dall’élite imperiale al fine di apprendere le tecniche occidentali, modernizzare il
paese e rendere più forte l’Impero. Tuttavia in Occidente quei giovani non si appropriarono soltanto
di conoscenze tecniche, ma anche d’ideali e valori liberali, così al ritorno in patria abbatterono
l’Impero e fondarono la Repubblica nel 1912.
“CPC to strengthen its presence in primary and middle schools”, Xinhua, 23 settembre 2016.
“China calls for ideology-based education”, Global Times, 21 dicembre 2015
“Scholars petition for more Marxist economics courses at universities”, Global Times, 31 maggio 2016.
Si veda, “Chinese Education Minister Warns Against ‘Infiltration’ of Western Ideas”, Wall Street Journal, 30 gennaio
2015.
8. “Richer Chinese students skip gaokao and apply for overseas universities”, Global Times, 2 giugno 2016.
9. Si veda Kerry J. Kennedy, Gregory Fairbrother, Zhenzhou Zhao, (a cura di), Citizenship Education in China,
Routledge, 2013, p. 68
10. Si veda “Why So Many Chinese Students Come to the U.S.”, Wall Street Journal, 1 maggio 2016
4.
5.
6.
7.
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Si comprende dunque perché, dato il clima di generale sospetto nei confronti dell’Occidente, il
Partito voglia tenere sotto controllo tale fenomeno11. Tuttavia gli effetti potrebbero essere diversi da
quelli sperati: maggiore si fa il controllo del Partito sugli studenti rimpatriati, minore potrebbe
essere il numero di coloro che scelgono di ritornare, dopo essersi abituati a respirare l’aria libera
delle città occidentali.
Non solo nelle scuole, ma anche nel mondo delle associazioni non governative, un settore che
solo di recente era stato liberalizzato, si fa più pressante il controllo. All’interno delle NGO operanti
sul territorio cinese, al Partito comunista cinese dovrà essere consentito aprire delle proprie
sezioni, così da evitare attriti tra le finalità del Partito e quelle delle singole associazioni 12.
Ritornando sulla questione del revival marxista che si sta vivendo in Cina, il 6 giugno scorso il
Global Times informava che “Poiché la Cina sta in maniera crescente ponendo l’accento su una
educazione ideologica, alcune università stanno predisponendo dei progetti per trasformare i loro
migliori studenti in giovani marxisti. Per mezzo di esercitazioni, visite ai luoghi storici del partito
comunista, stage e applicazioni sui nuovi media, il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la dedizione
delle future élite alla causa del Partico Comunista cinese”. In particolare il quotidiano dà conto del
progetto “Giovani marxisti” partito nel 2012 a livello di scuole superiori. Si tratta di un corso
riservato ad un numero ristretto di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi.
Un ultimo punto. Il cinque agosto il Global Times riportava la notizia dell’arresto di molti attivisti e
plaudiva l’attenzione del governo nello smantellare le attività eversive collegate ad avvocati e
intellettuali e nel recidere i collegamenti tra questi e “forze anti-cinesi” che dall’estero operano per
innescare anche in Cina una “rivoluzione colorata”. Tra gli arrestati Hu Shigen, uno dei più
importanti esponenti della chiesa cattolica cosiddetta sotterranea, vale a dire non riconosciuta dal
Governo, colpevole di aver diffuso “pensieri e idee sovversive”. Nel complesso, conclude il Global
Times, ciò che accomuna tutti gli attivisti arrestati è la colpa di aver “diffuso informazioni
sovversive, che rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale, attraverso l’organizzazione
di seminari e simposi”13.
La somma di tutti questi elementi è forse sufficiente a sostenere un’ipotesi, e cioè che le autorità
cinesi stiano rafforzando la propria capacità di controllo della società cinese al fine di impedire
l’infiltrazione d’idee di stampo occidentale che sono ritenute pericolose per la stabilità del PCC e di
conseguenza della Cina.
In conclusione, se è vero quanto scriveva Luigi Einaudi sostenendo che la sfera economica è una
variabile dipendente collegata alla sfera spirituale, morale e quindi sociale, e che dalla vitalità e
creatività di questa dipende la (creatività) inventiva, il grado d’innovazione e di vitalità della sfera
economica, allora si può ipotizzare che quanto più successo avrà la mano del PCC nel controllare
la sfera della società civile tanto peggiori potrebbero essere le prospettive dell’economia cinese.

11. Si veda “CPC steps up efforts to bring students back from foreign schools into its fold”, Global Times, 8 agosto 2016.
12. “Social organizations must start CPC branch when registering under Party building rule”, Global Times, 22 settembre
2016.
13. “Observers link subversion cases to color revolutions”, Global Times, 5 agosto 2016.
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Prodromi e possibili sviluppi dell’escalation di tensioni in Kashmir
Una forte preoccupazione sta emergendo sulla stampa per l’escalation di tensioni in Kashmir che
rischia di degenerare in un conflitto armato. Le principali testate internazionali convergono su un
punto: una recrudescenza della violenza sarebbe drammatica. Per il settimanale Time, la guerra
tra India e Pakistan non si può escludere perché, anche se nella strategia di Narendra Modi la
freddezza sembra prevalere, l’opzione militare non può essere del tutto esclusa viste le numerose
pressioni cui il Primo Ministro indiano è sottoposto. Lo Strait Times di Singapore punta il dito contro
la presunzione del leader indiano, che era convinto di essere in grado di imbastire una pace
duratura, e invece sta dimostrando di non essere in grado di dialogare con militanti nazionalisti e
militari. Il Japan Times è convinto che Modi stia riuscendo a moderare i falchi ma anche che, in
questo modo, corra il rischio che la sua reazione sia giudicata debole in Pakistan. Per Al Jazeera,
invece, l’India si ostina a ignorare che l’unica soluzione possibile risieda nell’autodeterminazione
del popolo del Kashmir, osteggiata dalle posizioni nazionalistiche del partito di Modi che rischiano,
quindi, di condurlo alla catastrofe.
E’ molto difficile valutare cosa stia succedendo nell’area più problematica dell’Asia del Sud non
potendo contare su fonti di prima mano che confermino i movimenti degli eserciti di India e
Pakistan sulla linea di confine. Tuttavia, è comunque possibile formulare qualche ipotesi sui
possibili sviluppi della crisi del Kashmir mettendo in relazione gli elementi che hanno contribuito a
esacerbarla.
1) La morte del militante 22enne Burhan Wani in uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine
indiano l’8 luglio scorso ha provocato un’ondata di proteste in Kashmir che non ha precedenti.
Nei due giorni successivi all’agguato che ha portato alla cattura e all’uccisione di Wani,
centinaia di giovani, soprattutto studenti, si sono riversati nelle strade per condannare un
sistema di polizia che sembra voler fare di tutto per soffocare l’animo indipendentista del
Kashmir. E prima dell’introduzione del coprifuoco (10 luglio) ben 66 persone, in maggioranza
studenti, hanno perso la vita negli scontri contro la polizia.
2) Il coprifuoco è durato più di un mese, e non appena è stato allentato, a fine agosto, le proteste
sono ricominciate. Quando poi, il 18 settembre, diciotto soldati indiani sono rimasti uccisi in un
attacco contro la base militare di Uri e New Delhi ha attribuito la responsabilità dell’assalto, il più
cruento degli ultimi quindici anni, al gruppo jihadista Jaish-e-Mohammed, organizzazione
basata in Pakistan, Islamabad ha negato ogni tipo di responsabilità nell’escalation di tensioni
del Kashmir e ha accusato invece l’India di essere “alla disperata ricerca di argomenti” per
sviare l’attenzione del paese e della comunità internazionale dalle violazioni dei diritti umani
commesse nella porzione di Kashmir da essa amministrata. Nei giorni successivi, per
dimostrare di voler mantenere la parola data sul fatto che questo terribile attentato non sarebbe
rimasto impunito, l’India ha comunicato di aver completato una serie di “attacchi chirurgici”
contro sospetti militanti lungo la linea di controllo che separa Pakistan e Kashmir, sottolineando
come questi ultimi abbiano “significativamente danneggiato i gruppi terroristi basati al di là del
confine e ridotto il rischio di nuove infiltrazioni”. Le incursioni indiane, però, sono state
categoricamente smentite dal Pakistan, che ha spiegato come le morti che si sono verificate sul
confine siano la conseguenza non di attacchi chirurgici ma di scontri tra le due forze di terra.
3) L’aspro confronto verbale tra India e Pakistan trova da anni validi argomenti nella mancata
soluzione della questione del Kashmir, un’area che, dai tempi della partizione (1947), è oggetto
di forti contese tra i due paesi che desidererebbero attribuirsene la sovranità. Se da un lato,
quindi, non stupisce che gli scontri delle ultime settimane siano stati commentati da entrambi i
Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. V

35

India e Oceano Indiano
governi in maniera molto violenta e minacciosa (il ministro degli interni indiano Rajnath Singh ha
definito il Pakistan uno Stato terrorista, mentre il Pakistan ha descritto come ipocrita e violenta
l’amministrazione Modi), è più inusuale che i due paesi abbiano sfruttato il palcoscenico delle
Nazioni Unite per condannare le reciproche posizioni. Il premier pakistano Nawaz Sharif è stato
il primo a “cercare lo scontro” con il suo discorso durante l’Assemblea Generale del 21
settembre scorso. Il discorso di Sharif si è aperto con una dissertazione sui pericoli del
terrorismo su scala globale, per poi concentrarsi sulla questione del Kashmir e, in particolare,
sul grosso errore che la comunità internazionale sta commettendo ignorando l’escalation di
tensioni che ha incendiato l’Asia del Sud. Non solo, a differenza di tanti altri discorsi pronunciati
in presenza di leader stranieri (inglesi e americani in particolare), questa volta Sharif ha usato
un linguaggio più diretto per sottolineare tre concetti:
 la disponibilità al dialogo pakistana è stata annullata dalle pesanti condizioni imposte
dall’India per l’apertura di un tavolo negoziale bilaterale per discutere la questione del
Kashmir;
 le aspirazioni indipendentiste delle nuove generazioni del Kashmir (di cui Burhan Wani era
uno dei principali rappresentanti) non possono continuare a essere represse ricorrendo
sistematicamente all’uso della forza sia per una questione di rispetto per i diritti umani sia per
evitare di alimentare l’insofferenza delle popolazioni che vivono in questi territori;
 il Pakistan non potrà continuare a lungo ad ignorare il massiccio rafforzamento delle
posizioni dell’esercito indiano sul confine e, al contrario, prenderà tutte le misure necessarie
per garantire un livello di deterrenza credibile.
E’ stata Eenam Gambhir, Primo Segretario della Rappresentanza indiana presso le Nazioni Unite,
a chiedere il diritto di replica per rispondere a quelle che ha definito “accuse inaccettabili” da parte
del leader pakistano, e lo ha fatto con toni altrettanto violenti e provocatori. Nel discorso di
Gambhir il terrorismo è stato definito “il più importante esempio di violazione dei diritti umani”,
mentre i paesi che lo sfruttano come strategia politica sono stati accusati di commettere “crimini di
guerra”. Il discorso della giovane diplomatica si è fatto poi sempre più esplicito, e il Pakistan è stato
accusato di essere uno dei principali sostenitori del terrorismo su scala mondiale, di aver
destabilizzato in questo modo l’intera Asia del Sud, di aver sfruttato gli aiuti internazionali per
sostenere i militanti in tutta la regione, e di essere corresponsabile della perdita di migliaia di vite
umane. Una presa di posizione, questa, che naturalmente non è piaciuta alla delegazione
pakistana, per due motivi: per i suoi contenuti, che ha condannato come falsi e fuorvianti nella sua
replica, e per il fatto che a prendere la parola contro il Premier pakistano sia stata una giovane
diplomatica all’interno di una nutrita delegazione di funzionari più alti in grado. Uno sgarbo che si è
andato a sommare alla scelta di Modi di boicottare l’Assemblea anche per protestare contro il
sostegno di Islamabad ai militanti del Kashmir.
Il 26 settembre i toni dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite si sono riaccesi a seguito
dell’intervento della Ministra degli Esteri indiana Shri M. J. Akbar che, con un discorso ben
articolato, ha prima ribadito come il terrorismo vada considerato la più grave minaccia al rispetto
dei diritti umani perché colpisce gli innocenti uccidendoli indiscriminatamente, ma anche come, per
affrontarlo e sconfiggerlo, sia necessario scoprire chi lo gestisce, chi lo finanzia, e chi se ne
avvantaggia. La Ministra indiana ha poi invitato la comunità internazionale a coalizzarsi contro tutte
le forme di terrorismo, sottolineando come solo puntando su coordinamento e collaborazione su
scala globale si possa riuscire a debellarlo. Infine, la Ministra ha suggerito di isolare tutte le nazioni
che per una ragione o per l’altra dovessero rifiutare questo tipo di coordinamento, sottintendendo
come la reticenza a cooperare per arginare la più grave minaccia dell’era contemporanea non
possa che significare l’interesse a sostenerla.
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La Ministra non ha nascosto la consapevolezza che esistano nazioni che parlano il linguaggio del
terrorismo, che lo allevano e lo esportano, e che in virtù di ciò dovrebbero essere messe all’angolo.
Se fino a questo punto Shri Akbar non ha mai menzionato direttamente il Pakistan, è bastato
l’accostamento del recente attacco alla base militare di Uri, in Kashmir, all’attentato di Nizza a
chiarire come la rappresentante dell’India avesse incluso tra i paesi colpevoli di sostenere il
terrorismo anche il Pakistan. La Ministra ha poi chiuso la sua requisitoria rispondendo punto per
punto alle accuse del Premier pakistano, specificando come prima di accusare New Delhi di
perpetrata violazione contro i diritti umani in Kashmir Islamabad dovrebbe guardarsi allo specchio
e ammettere di aver soffocato con violenza le aspirazioni indipendentiste del Belucistan (la regione
più grande del Pakistan, che confina con Iran e Afghanistan, in subbuglio da oltre dieci anni).
Ancora, la Ministra ha ricordato i numerosi tentativi effettuati dall’amministrazione Modi per aprire
un canale di comunicazione con il Pakistan, senza mai imporre precondizioni inaccettabili, usando
i pochissimi passi avanti registrati come la prova del disinteresse di Islamabad al dialogo e alla
cooperazione.
Alla conclusione di questo intervento, il Pakistan ha esercitato il proprio diritto di replica per
accusare il Ministro indiano di aver imbastito il proprio discorso su argomenti falsi e pretestuosi per
distogliere l’attenzione della comunità internazionale sia dalla brutale occupazione con cui ha
sottomesso il Kashmir sia per screditare le prove che la accusano di aver giocato, oggi come in
passato, un ruolo determinante nel coordinamento e nel finanziamento dell’insurrezione del
Belucistan.
Non capita spesso di vedere nazioni scontrarsi in maniera così forte e diretta in un contesto come
quello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e purtroppo i toni provocatori dei discorsi di
entrambi i rappresentanti hanno finito col creare nuovi ostacoli alla risoluzione pacifica
dell’escalation in Kashmir. Da notare come poi il Premier indiano abbia scelto volontariamente di
non partecipare all’Assemblea Generale proprio per protestare contro il sostegno che, a suo
avviso, il Pakistan continua a concedere ai terroristi. Come se non bastasse, Modi ha anche
annunciato di voler boicottare l’importante forum della South Asian Association for Regional
Cooperation (Saarc) in calendario per novembre, convincendo Bangladesh, Bhutan e Afghanistan
a fare altrettanto. Se quattro degli otto paesi che fanno parte della Saarc non partecipassero al
meeting di novembre che verrà ospitato proprio a Islamabad, il Pakistan si ritroverebbe più isolato
che mai.
Gli attacchi purtroppo continuano, e anche se i consiglieri alla sicurezza nazionale di entrambe le
nazioni continuano a parlarsi al telefono e a concordare sulla necessità di contenere il
malcontento, confermando quindi che i canali di comunicazione tra New Delhi e Islamabad sono
ancora aperti, ci sono almeno altri tre elementi da considerare per avere un quadro più chiaro della
situazione.
1) Le elezioni in Kashmir di fine 2014, in cui nessuna delle due forze in campo (il Partito
democratico del popolo (PDP) e il Bharatiya Janata Party (BJP) del premier in carica, Narendra
Modi) riuscì ad ottenere una maggioranza netta, vennero pochi mesi dopo definite come
consultazioni “storiche” in virtù della decisione dei due partiti di formare una coalizione che
potesse offrire alla regione un governo stabile e, ancora più importante, un’agenda politica
condivisa. Se poi aggiungiamo che quella di fine 2014 è stata una tornata elettorale molto
complessa, che si è contraddistinta per un fortissimo malcontento nei confronti del governo in
carica, rappresentato dal partito Conferenza Nazionale per il Jammu e Kashmir (JKN), che a
sua volta ha portato alle registrazione di una affluenza record del 65 per cento, e per le
numerose esplosioni di violenza di cui si sono resi protagonisti i vari gruppi indipendentisti,
diventa ancora più facile intuire le enormi aspettative di cui si era fatta carico la nuova
coalizione.
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Tuttavia, pur partendo con il piede giusto, il nuovo governo ha finito col continuare a
concentrarsi esclusivamente su questioni di sicurezza nazionale, senza prestare particolare
attenzione a come affrontare alcune delle più urgenti problematiche economiche e sociali che,
oltre a migliorare la qualità della vita della popolazione locale, sarebbero anche state funzionali
ad aumentare il livello di fiducia reciproca tra i due schieramenti. E invece in un anno e mezzo
non è stato fatto nessun passo avanti.
2) È in questo contesto di delusione e profonda frustrazione per l’ennesima coalizione che ha
dimostrato di non essere in grado di affrontare i problemi del Kashmir che va spiegata la
recente esplosione di movimenti indipendentisti. Sebbene l’intelligence indiana tenda a non
distinguere tra indipendentisti e militanti islamici, vi è una grossa differenza tra personaggi
come Burhan Wani e i militanti più vicini ai gruppi separatisti. Per quanto questi ultimi tendano
a sostenere qualsiasi movimento pro-indipendenza, Wani andrebbe inquadrato come leader di
una nuova generazione di giovani istruiti, delusi dall’attuale classe dirigente (senza differenze
di sorta tra maggioranza e opposizione), e determinati a fare qualcosa per non autocondannarsi a una vita simile, se non peggiore, rispetto a quella vissuta dai loro genitori.
È evidente quindi come il fatto che le forze dell’odine indiane abbiano trattato Wani alla stregua
di un militante, uccidendolo nel corso di un confronto a fuoco, sia stata interpretata come
l’ennesimo tentativo da parte dell’élite di stroncare sul nascere ogni forma di protesta
autonoma. È per questo che centinaia di studenti sono scesi in piazza dopo la morte del
ragazzo, ed è per questo che è legittimo aspettarsi che questa ondata di protesta interna non
sia destinata a fermarsi a meno che il governo non decida di cambiare strategia nell’intento di
recuperare un po’ di consenso, e di stabilità.
3) Pochi analisti hanno messo in relazione l’escalation di tensioni in Kashmir con la nomina di
Raja Farooq Haider Khan, il leader della Lega Pakistana Musulmana-Nawaz's (PML-N) a primo
ministro dell’Azad Jammu and Kashmir, vale a dire l’area del Kashmir amministrata dal
Pakistan. Il partito vicino al Premier Nawaz Sharif ha vinto le elezioni di luglio 2016 in maniera
netta, e a differenza delle opposizioni non ha calcato la mano sulla retorica anti-indiana ma ha
ribadito il proprio interesse a migliorare le condizioni economiche del Kashmir pakistano pur
non nascondendo di voler continuare a fare pressioni sulle Nazioni Unite affinché la
popolazione del Kashmir possa decidere autonomamente del proprio status politico. Il voto
degli abitanti del Kashmir pakistano sembra quasi far supporre che la popolazione locale sia
poco interessata al confronto tra India e Pakistan ma concentrata sul proprio benessere e le
proprie opportunità.
Tanti analisti hanno attribuito l’esplosione delle tensioni in Kashmir a un improvviso incremento
delle infiltrazioni di gruppi radicali nella regione, spiegato come tentativo del Pakistan di “farsi
notare” in virtù della posizione marginale cui è stato relegato il paese sullo scacchiere
internazionale sia a causa della sua difficoltà a fronteggiare l’escalation di radicalismo islamico che
ha investito la regione, sia per il progressivo riavvicinamento tra India e Stati Uniti. Eppure,
secondo Pradeep Taneja, docente di Studi Asiatici all’Università di Melbourne, il Pakistan sostiene
da anni gruppi ribelli che operano al di là dei confini del paese, e soprattutto in Kashmir in virtù
degli enormi interessi che ha in questa regione. È probabile quindi che anche i nuovi movimenti
indipendentisti di matrice studentesca abbiano potuto contare sul sostegno di gruppi estremisti
islamici, ma questo legame non è sufficiente per inquadrarli come movimenti terroristi. Anzi, il fatto
che fatichino a riconoscersi anche nei partiti islamici presenti sul territorio la dice lunga sul
profondo senso di insoddisfazione che pervade le nuove generazioni.
Oggi più che mai, però, India e Pakistan sono di fronte a un bivio: la miopia verso gli interessi
primari del paese, di natura economica e sociale più che politica, l’incapacità di riformare le regole
di ingaggio delle forze dell’ordine stanziate in Pakistan (che grazie al controverso Armed Forces
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Special Power Act (AFSPA) continuano a godere di poteri illimitati e immunità) o di far funzionare
un governo di coalizione dal punto di vista indiano; il forte sostegno assicurato ai movimenti
radicali e l’intransigenza sulla necessità di risolvere la questione della sovranità del Kashmir per
iniziare a dialogare su altri tipi di progetti di cooperazione transfrontaliera dal punto di vista
pakistano, hanno ottenuto come unico risultato un drastico peggioramento nelle condizioni di
sviluppo della regione e una forte crisi di fiducia nei confronti delle autorità. In un contesto in cui
sono le nuove generazioni a cercare di portare avanti qualche forma di cambiamento, se non
vengono favoriti dialogo e collaborazione si rischia di creare terreno fertile per radicalizzazioni di
altra natura, o di creare teste di ponte per un’infiltrazione da parte degli uomini del Califfato.
Dialogo, progetti di cooperazione mirati e inclusivi, cooptazione dei gruppi giovanili nel sistema
politico attuale potrebbero essere utili a creare maggiore stabilità in quest’area ottenendo risultati
limitati ma concreti. In un’ottica di medio periodo, infatti, questo approccio potrebbe anche
migliorare la credibilità della classe politica e, di conseguenza, l’efficacia delle sue azioni.
Purtroppo, i toni polemici e aggressivi tenuti dai rappresentanti di India e Pakistan durante
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di fine settembre sembrano invece precludere il
necessario dialogo tra le parti. A queste condizioni è difficile immaginare come questa fase di
impasse possa essere superata. Se però Narendra Modi deciderà di tornare sui suoi passi e
partecipare al meeting Saarc di novembre a Islamabad, vorrà dire che almeno a livello diplomatico
la volontà di evitare uno scontro è ancora molto forte.
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Stefano Felician Beccari

La riforma costituzionale thailandese e il futuro del governo
militare
Dal maggio 2014,a seguito di alcuni disordini interni, la Thailandia è retta da un regime militare che
ha sostanzialmente estromesso le autorità civili. L'intervento delle Forze Armate nella politica
thailandese – fatto peraltro non nuovo – era previsto come una misura temporanea in attesa della
stabilizzazione della situazione politica interna (allora agitata dalla forte contrapposizione fra due
fazioni) e quindi destinato a durare un periodo limitato. Invece, non solo sono già passati due anni
ma, per di più, i militari hanno organizzato ad agosto 2016 un referendum costituzionale1.
La nuova Costituzione, a detta del governo dovrebbe essere uno strumento per dare più stabilità al
Paese, mentre a detta dell'opposizione altro non è che una manovra dei militari per mantenere la
loro influenza. Nel frattempo continua il dialogo politico con i gruppi separatisti del sud della
Thailandia (principalmente attivi nelle aree meridionali di Yala, Pattani and Narathiwat) e con la
Malesia, anche se fra agosto e settembre vi sono stati alcuni attacchi contro la popolazione e le
forze dell'ordine. Il nuovo assetto politico dello Stato e il terrorismo restano, quindi, interrogativi che
condizionano il futuro di questa potenza regionale.
2014-2016: (di nuovo) i militari al potere
La lunga storia dei colpi di stato in Thailandia è talmente ricca d’episodi che potrebbe essere
oggetto di una narrazione a sé. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale se ne possono contare
almeno una quindicina (più o meno efficaci), di cui due nel XXI secolo ovvero nel 2006 e nel 2014.
Gli effetti dell'ultimo golpe, avvenuto il 22 maggio 2014, sono ancora in essere; da quella data il
governo è nelle mani del generale dell'esercito Prayut Chan-Ocha, nominato primo ministro ad
agosto 2014. Il generale è quindi il primo ministro (questo il titolo ufficiale) ed è a capo del
Consiglio Nazionale per la Pace e l'Ordine (National Council for Peace and Order – NCPO), il
quale, al di là del nome altisonante, altro non è che l'attuale governo thailandese. Data la natura
del colpo di stato e la conduzione militare (anche se formalmente il generale Prayut si presenta
come un leader “civile”) il NCPO è spesso indicato dalla stampa come una “giunta militare”.
La ragione per cui il NCPO è stato stabilito – o, letteralmente, <<ha preso il controllo
dell'amministrazione2>> – è stata <<la prolungata situazione di stallo politico, le lunghe proteste e
la violenza>>: questa, almeno, la spiegazione ufficiale rinvenibile sul sito del Governo di Bangkok.
Per quanto ovattata, questa interpretazione ha una sua verità: i militari sono intervenuti a seguito
sia di una prolungata situazione di tensione interna del paese (particolarmente diviso fra le due
fazioni politiche principali) e sia all'annullamento delle elezioni legislative del marzo 2014,
caratterizzate da scontri e violenze. Questo impasse ha fatto si che i militari siano scesi
“direttamente” in campo, prendendo il potere, sospendendo la Costituzione, imponendo la legge
marziale e quindi, in sostanza, “congelando” la democrazia thailandese. Su questo punto, però,
occorre sottolineare un dato. Il colpo di stato militare, che, come già detto, è quasi un elemento di
routine nella storia thailandese, non è da considerarsi come una consegna sine die del potere alla
Forze Armate.
1. http://www.bbc.com/news/world-asia-36972396
2. http://www.thaigov.go.th/index.php/en/download/item/83780-national-council-for-peace-and-order-ncpo-programbring-back-happiness-to-the-nation.html
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I militari, infatti, intendono il loro ruolo come una sospensione temporanea della legalità
costituzionale finalizzata al ripristino <<della felicità per i cittadini e gli stranieri che risiedono in
Thailandia, ponendo la Monarchia sopra ogni conflitto3>>, tanto è vero che nelle intenzioni della
giunta circola già una possibile data per le prossime elezioni, ovvero la primavera del 2017. I
militari, (e la vigile figura del Re, anche se costui è recentemente deceduto) auspicano che questi
tre anni di “pausa” possano permettere ai vari partiti di ammorbidire le loro posizioni rientrando in
una dialettica politica “normale” che escluda ogni forma di violenza. Non è un caso che il
mantenimento della legge e dell'ordine e la fine delle violenze figurino come primo punto del
programma del Generale Prayut del 20144.
Uno dei modi più chiari con cui i militari hanno inteso sottolineare il possibile “nuovo corso” della
politica thailandese è una ambiziosa riforma costituzionale che è stata oggetto di molti dibattiti (sia
interni che esterni) nel 2016. Al di là della repressione e del regime militare, sarà la nuova
Costituzione una delle eredità più importanti che il NCPO lascia al paese, e, per questa ragione,
richiede un’attenta riflessione.
Il “problema” della riforma costituzionale
Senza scomodare la vasta letteratura giuridica e politologica sull'argomento, basterà ricordare, con
le parole dei celebri Bin e Pitruzzella, che la Costituzione di un paese, oltre ad essere una fonte del
diritto, <<da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzione di poteri e regole del
loro esercizio>> è anche un <<manifesto politico>> nonchè un documento che indica gli
<<elementi che caratterizzano un certo sistema politico5>>. La riforma costituzionale thailandese,
quindi, non è un mero intervento giuridico di facciata, ma ha delle implicazioni strutturali
sull'assetto dello stato che il NCPO sta delineando. A titolo di cronaca, se la storia politica della
Thailandia è complessa, altrettanto lo è quella costituzionale. Dagli anni '30 si sono, infatti,
succedute quasi venti costitituzioni diverse, segno di come la carta fondamentale sia stata spesso
oggetto di contesa fra le parti più che di garanzia istituzionale del sistema politico. Uno dei pochi
elementi rimasti fissi nel tortuoso percorso costituzionale è la posizione del sovrano e della
monarchia, uno dei pilastri istituzionali della moderna Thailandia, oggi rappresentato dal monarca
Bhumibol Adulyadej o Rama IX, nato nel 1927 e recentemente mancato (il 13 ottobre 2016). I noti
legami monarchia-forze armate hanno fatto si che l'istituto monarchico sia sempre rimasto al
centro della politica thailandese, e come tale sempre presente nelle varie carte costituzionali.
Apposite leggi tutelano l'immagine stessa del Re, e, soprattutto, puniscono ogni forma di
diffamazione nei suoi confronti con un'arbitrarietà notevole e sufficientemente "flessibile", tanto da
comprendere un’ampia casistica (lasciando intravedere talvolta anche finalità repressive). Fin qui,
la continuità: non è un caso che la costituzione del 2016 si apra con ben 18 articoli dedicati alla
figura del sovrano (articoli 6-24). La nuova costituzione thailandese, approvata con referendum
popolare il 7 agosto 2016, (55% della popolazione votante, 61,45% i "si”6), si compone di ben 279
articoli7 e comporta alcune importanti innovazioni, fra cui spicca il nuovo assetto del Senato.
La seconda camera thailandese prima del 2016 era per metà eletta e per metà nominata.
3. http://www.thaigov.go.th/index.php/en/download/item/83780-national-council-for-peace-and-order-ncpo-programbring-back-happiness-to-the-nation.html
4. http://www.thaigov.go.th/index.php/en/download/item/83780-national-council-for-peace-and-order-ncpo-programbring-back-happiness-to-the-nation.html
5. Bin R., Pitruzzella G., Diritto Costituzionale, Giappichelli, 2004.
6. http://www.bbc.com/news/world-asia-36972396
7. http://www.un.or.th/wp-content/uploads/2016/06/2016_Thailand-DraftConstitution_EnglishTranslation_Full_Formatted_vFina....pdf
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La riforma costituzionale thailandese e il futuro del governo militare
Con la nuova riforma (art. 107) il Senato sarà interamente nominato, ed i membri saranno 200.
Nelle norme transitorie (articolo 269) è prescritto che per i primi cinque anni dalle prossime elezioni
il Senato sarà composto di 250 membri, tutti nominati dal Re ma "presentati" dal NCPO.
All'interno di questo bacino ce ne saranno cinquanta direttamente "indicati" dal NCPO, fra i quali
dovranno esserci le figure apicali della polizia e delle forze armate. Il nuovo senato, poi, avrà una
sorta di "potere di veto" sulla Camera dei Rappresentanti thailandese (questa eletta a scrutinio
popolare), determinando così chiaramente la direzione della politica nazionale. Inoltre, nelle
disposizioni transitorie, la giunta oltre ad auto—conferire legittimità ai suoi atti (art. 279), ha ribadito
che il NCPO sarà al potere finchè non vi saranno nuove elezioni (art. 265) che è lo stesso NCPO a
dover indire. E' quindi abbastanza semplice dedurre che la nuova Costituzione confermerà de iure
quello che già succedeva de facto, ovvero la forte influenza delle Forze Armate thailandesi sul
governo del paese. La composizione del Senato, da cui è scomparsa ogni forma di controllo
popolare, sottolinea ancora di più come la transizione verso la democrazia in Thailandia sia un
processo che prenderà tempo e che inevitabilmente passerà per i voleri delle Forze Armate, che
restano in ogni caso "pronte" ad intervenire anche direttamente (previo avvallo del Re) nella
politica nazionale. Come evidente, mentre la giunta ha sostenuto che la nuova Costituzione porta
quella "stabilità" tanto auspicata dalla popolazione, i mass media internazionali e molte ONG
hanno già ribattezzato la nuova carta fondamentale "la Costituzione dei militari", lamentando pure
il fatto che in Thailandia il fronte del "no" non abbia potuto diffondere la sua voce prima del
referendum a causa di arresti, divieti ed intimidazioni.
Il separatismo meridionale e le altre questioni aperte
Una delle preoccupazioni principali della Giunta militare, oltre al contenimento dei disordini interni
ed alla necessità di ripristinare la democrazia nel paese, resta la delicata questione del
separatismo di matrice islamico-radicale, particolarmente localizzato nel sud. Le province
meridionali della Thailandia - specificamente Pattani, Yala e Narathiwat – nelle quali è presente
una consistente minoranza malese e di fede musulmana, sono da decenni un serio problema di
sicurezza per Bangkok. Negli ultimi anni vi sono state alcune migliaia di morti, principalmente in
attentati e attacchi terroristi, sia fra la maggioranza thailandese e buddista sia fra le minoranze
musulmane. I vari auspici alla pacificazione ad oggi non hanno avuto effetti di sorta, e la presa di
potere dei militari non ha agevolato la situazione. Anzi, le province meridionali hanno votato in
massa per il “no” alla nuova Costituzione, manifestando così la loro (peraltro ben nota)
disapprovazione verso certe scelte politiche del governo. L'estate thailandese non è stata facile:
dopo alcuni attentati ad agosto in sette mete turistiche, a settembre si sono verificati ulteriori
episodi (sembra da parte del gruppo separatista Barisan Revolusi Nasional o BRN) fra cui
l'uccisione di un padre e di sua figlia di quattro anni davanti a una scuola, l'esplosione di un treno e
da ultimo, il 23 settembre, l'attacco alle forze di polizia tramite un'autobomba ed un successivo
scontro a fuoco8. Questi attentati si sono verificati poco dopo che il gruppo MARA Patani, un
coordinamento di organizzazioni separatiste, si era incontrato in Malesia con il governo di Bangkok
per discutere un eventuale accordo di pace. Dal canto suo, il gruppo BRN sembra abbia reagito
proprio a questa iniziativa, sostenendo la linea dello scontro in contrapposizione a quella più
conciliante del MARA Patani: viene anche da chiedersi, quindi, se quest'ultima sigla sia
effettivamente capace di “legare” i vari gruppi armati del sud Thailandia o se ve ne siano altri che
non intendono essere marginalizzati nelle trattative. I vari attentati si sono svolti a ridosso del sesto
incontro bilaterale (definito <<consultazione annuale>>) fra i due primi ministri di Thailandia e
Malesia, avvenuto il 9 settembre 2016.
8. http://www.voanews.com/a/thailand-yala-attack/3522202.html
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Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN ed Australia)
L'agenda di questo incontro, in particolare, riporta nei primi due punti elementi quali la discussione
sulla cooperazione di sicurezza, la gestione delle frontiere, la lotta alla criminalità transnazionale, il
commercio di esseri umani, la cybersecurity, il terrorismo internazionale e l'estremismo9. Oltre la
retorica di circostanza, va sottolineato come Malesia e Thailandia stiano negoziando la costruzione
di una possibile barriera (un reticolato) fra i loro confini, e che vi siano dei tentativi di intensificare la
cooperazione di polizia: il secondo punto dell'agenda infatti, era la discussione di una maggior
cooperazione bilaterale nella zona meridionale della Thailandia ed una facilitazione malese al
dialogo di pace portato avanti da Bangkok nei confronti dei separatisti. Anche se l'attenzione dei
media negli ultimi mesi si è rivolta principalmente alla questione del referendum costituzionale, la
dimensione della sicurezza meridionale del paese è un elemento che non va trascurato. A seguito
degli ultimi sviluppi, il governo si è limitato a creare una task force speciale guidata dal vice
ministro della difesa Udomdej Sitabutr e destinata a coordinare l'azione delle varie agenzie
presenti nel Sud del paese per riferirne direttamente al primo ministro10. Nei prossimi mesi sarà
possibile valutare quale sia il risultato di questa “attenzione speciale”, anche se, a prima vista, la
reazione del governo sembra più una risposta di routine. Non va infine dimenticato che Udomdej
Sitabutr è un generale, segno di come le forze armate stiano comunque tenendo la situazione
sotto il loro controllo, anche se la mera risposta armata sembra una tecnica inefficace per venire a
capo della annosa questione separatista nel sud della Thailandia. Le trattative in corso, per ora,
non sembrano risolutive.
Analisi, valutazioni e previsioni
Il referendum costituzionale e una (possibile) ripresa di attacchi separatisti nel sud sembrano
essere i principali problemi della Thailandia contemporanea. Il ripristino della democrazia e della
legalità costituzionale, invece, sono da considerarsi inevitabilmente come obiettivi di medio
periodo, in quanto, nonostante i proclami, la giunta militare sta tenendo saldamente il potere in
mano, come si è chiaramente visto durante la campagna referendaria di agosto. Il caso
thailandese, quindi, dimostra che in Asia è talvolta possibile un “ritorno” a forme più o meno velate
di autoritarismo, e che quindi la democrazia non sempre è la “fase ultima” dello sviluppo politico di
uno stato. I mezzi di pressione sul paese, al di là delle proteste delle ONG, sono pochi: la
Thailandia è una potenza regionale vicina agli Stati Uniti, ma ora, dopo il colpo di stato, i rapporti
sono freddi. Così, invece, non è per la Cina, la quale, con il suo ben noto pragmatismo, era in
trattative con Bangkok per la vendita di alcuni sommergibili. Può Washington, continuando a
criticare la giunta militare, permettersi di indebolire le sue relazioni con uno stato così strategico?
O occorre chiudere un occhio in nome della (vecchia) alleanza, evitando “pericolose” derive filocinesi11? Le risposte a questa domanda saranno la chiave per comprendere come la Thailandia si
posizioni nella complessa partita a scacchi Washington-Pechino in corso nell'Asia Pacifica. Quanto
alla transizione del potere verso una forma civile, al momento l'argomento sembra prematuro.

9. http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/70051-THE-SIXTH-ANNUAL-CONSULTATION-BETWEEN-THEPRIME-MI.html
10. http://www.bangkokpost.com/news/security/1100568/udomdej-to-head-special-delegation-to-south
11. http://www.wsj.com/articles/a-chance-to-restart-u-s-thai-relations-1458578424
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Francesco Davide Ragno

La fine del Mercosur?
Quando, nel 1991, nella capitale paraguayana di Asunción, i rappresentanti di Argentina, Brasile,
Paraguay e Uruguay decisero di fondare il Mercado Común del Sur (Mercosur), sembrava che
questi paesi intendessero congiungere i propri destini. In quel momento, si era condizionati, infatti,
dalla fine della guerra fredda che aveva fatto presagire “la fine della storia” e l’inizio di una nuova
tappa per la politica mondiale. Il Sudamerica, insomma, al pari di altre compagini sub-continentali,
avrebbe potuto superare i confini nazionali per unirsi a un mondo ‘nuovo’, interconnesso,
democratico e globalizzato grazie alla circolazione di merci e individui. In quest’ottica, il Mercosur,
trainato dalla locomotiva brasiliana e da quella argentina, avrebbe contribuito a creare un clima di
concordia utile a conseguire quest’obiettivo. Gli scopi che, in prima battuta, quest’istituzione si
proponeva erano di natura squisitamente commerciale ed economica: «la libera circolazione di
beni, servizi e fattori produttivi tra i paesi, attraverso, tra le altre cose, l’eliminazione dei diritti
doganali e delle restrizioni non tariffarie», «la fissazione di un dazio esterno comune e l’adozione
di una politica commerciale comune in relazione a stati terzi», «il coordinamento di politiche
economiche e settoriali tra i Paesi membri», «l’impegno degli Stati membri ad armonizzare le
proprie legislazioni nelle aree pertinenti, per ottenere un rafforzamento del processo
d’integrazione»1. Vi era, insomma, uno ‘Zeitgeist’, uno spirito dei tempi che, negli anni Novanta, in
America del Sud, era in linea con quello del resto del mondo.
Oggi, tuttavia, il Mercosur si presenta come un’istituzione politica desueta, stanca, lenta e, per certi
aspetti, inutile. Durante la conferenza organizzata per celebrare i 25 anni dalla sottoscrizione del
trattato, il ministro degli Esteri dell’Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, ha sottolineato come molte «crisi
esterne e problemi interni (all’interno del Mercosur e all’interno di ciascun paese membro) hanno
rallentato il consolidamento delle tappe d’integrazione previste nel Trattato [di Asunción], […] Oggi,
venticinque anni dopo il Trattato di Asuncion, dobbiamo ammettere che nel cammino ci sono stati
avanzamenti e arrestamenti; impulsi e freni; sfide vinte e altre ancora non compiute»2. Una
percezione, questa, che corrobora quanto detto da Tabaré Vásquez, Presidente della Repubblica
Uruguayana, che, nel dicembre del 2015, ha assunto la Presidenza provvisoria del Mercosur.
Come riporta il quotidiano di Montevideo El Pais, a proposito della sua elezione, «Vásquez ha
assunto […] la presidenza del Mercosur con l’impegno di tirarlo fuori dalle pastoie»3.
Le ragioni che hanno portato il Mercosur a essere percepito in questo modo sono molteplici, per
quanto si possano sostanzialmente dividere in tre grandi ambiti: il primo di natura economica; il
secondo di natura politica interna; il terzo riconducibile a ragioni di politica internazionale.
La crisi economica
Sin dalla sua nascita, le sorti del Mercosur sono state legate alle vicissitudini dei due Paesi che,
per dimensione geografiche ed economiche, guidavano l’organizzazione regionale: l’Argentina e il
Brasile. Non v’è dubbio, quindi, che la grande e lunga crisi economica attraversata (allora e tuttora)
1. Le citazioni sono tratte dall’art. 1 del trattato di Asunción per la costituzione di un Mercato comune, firmato il 26
marzo
1991
[disponibile
on
line
a
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf,
ultimo
accesso:
29/09/2016].
2. «Reflexiones y Desafíos para el MERCOSUR a 25 años del Tratado de Asunción. Intervención del Sr. Canciller
Rodolfo Nin Novoa», 25/04/2016.
3. «Vásquez prometió sacar al Mercosur de su ‘fatiga’» in El País, 21/12/2015 [disponibile on line a
http://www.elpais.com.uy/informacion/uruguay-asume-presidencia-mercosur-macri-venezuela.html, ultimo accesso:
1/10/2016].
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da entrambi i Paesi abbia condizionato e condizioni largamente la realizzazione dei propositi del
Mercosur.
Sono perlomeno quattro anni, infatti, che gli indicatori economici brasiliani e argentini hanno
registrato dapprima un rallentamento, poi una frenata per poi sprofondare in una situazione la cui
soluzione appare quanto mai complessa.
I dati elaborati dall’agenzia Onu Cepal (Commissione Economica per l’America Latina e il Caribe)
mostrano come entrambi i paesi abbiano subito, a partire dal 2010, un graduale restringimento del
Pil. Il caso argentino ha mostrato maggiore variabilità: se alla fine del 2010 il Pil registrava un
aumento del 10,4% rispetto al 2009, nel 2011 l’aumento era del 6,1% e nel 2012 faceva registrare
una variazione negativa pari a 1,1% cui sono seguiti, in una sorta di oscillazione basculante, il
+2,3% nel 2013 e un -2,6% nel 2014, fino al +2,4% nel 20154. Una prestazione economica,
questa, accompagnata da un aumento del deficit dello Stato che ha chiuso, dal 2011 in poi, con un
disavanzo sempre maggiore in termini percentuali calcolati sulla base del Pil. Si tratta di uno
scenario in piena coerenza con uno dei tratti cronici della storia economica latino-americana:
l’aumento dell’inflazione.
Parzialmente distinto il caso brasiliano, dove il rallentamento è stato graduale. Alla fine del 2010, i
dati Cepal rivelano che l’aumento del Pil ammontava al 7,5%. Quest’aumento ha perso via via la
spinta propulsiva fermandosi al 3,9% nel 2011, all’1,9% nel 2012, al 3% nel 2013 per arrivare allo
0,1% nel 2014. La performance economica del 2015 ha mostrato, poi, i dati di una feroce
recessione: il Pil annuo, in questo caso, si è ridotto del 3,9%5. La recessione è confermata,
peraltro, da una caduta degli investimenti, del consumo delle famiglie e della produzione (tanto
industriale quanto dei servizi). Oltre a questo, si registra un sensibile aumento del debito pubblico
netto passato dal 33,1% del Pil (nel dicembre 2014) al 39,6% del Pil (nel maggio del 2016).
Ad oggi, il ‘traino’ argentino-brasiliano, insomma, non sembra più funzionare. E il Mercosur non
appare capace di trovare in altri paesi membri una spinta altrettanto vitale. Difatti, i dati economici
dell’altro ‘gigante’, il Venezuela, entrato a pieno titolo nel Mercosur nel 2012, sono tutt’altro che
confortanti: Pil in caduta libera e inflazione fuori controllo fanno, infatti, dello scenario venezuelano
uno dei peggiori del continente6.
La crisi politica
Un’ulteriore angolatura da cui osservare la crisi di cui è vittima il Mercosur è quella politica. Come
si è detto, il Mercosur alle sue origini era stato pensato e progettato come area di libero scambio.
Con il passare degli anni, però, i quattro Stati fondatori hanno ampliato i loro intenti originari. Nel
1998, infatti, essi sottoscrissero il protocollo di Ushuaia (la sottoscrizione coinvolse, in verità, non
solo gli Stati fondatori ma anche Bolivia e Cile), protocollo con cui si stabiliva la cosiddetta
‘clausola democratica’, secondo cui, stando all’articolo 1 del documento, «la piena validità delle
istituzioni democratiche è condizione essenziale per lo sviluppo dei processi d’integrazione» 7.

4. I dati, calcolati con i prezzi costanti al valore del 2010, sono disponibili on line a
http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=ARG&idioma=spanish,
ultimo
accesso:
4/10/2016.
5. I dati, calcolati con i prezzi costanti al valore del 2010, sono disponibili on line a
http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=BRA&idioma=spanish,
ultimo
accesso:
4/10/2016.
6. I dati, calcolati con i prezzi costanti al valore del 2010, sono disponibili on line a
http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=VEN&idioma=spanish,
ultimo
accesso:
4/10/2016.
7. «Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile»
[disponibile
on
line
a
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_
ushuaiacomprodemocraticomcs-bych.pdf, ultimo accesso: 5/10/2016].

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. V

45

La fine del Mercosur?
In altre parole, entravano nel dibattito mercosureno temi come la partecipazione della società
civile, la democratizzazione del policy making, la cittadinanza regionale. In tal senso, il vessillo
della ‘democrazia’ era utilizzato – come accade ancora oggi – nel dibattito interno all’aggregazione
regionale. Così è stato, ad esempio, per il caso della crisi politica del Paraguay nel giugno del
2012. Una settimana dopo la deposizione di Fernando Lugo, infatti, i governi di Argentina, Brasile
e Uruguay si pronunciarono a favore della sospensione del Paraguay fino all’aprile 2013.
Tale risoluzione, approvata durante il vertice di Mendoza, si basava proprio sull’idea che «lo spirito
del protocollo (di Ushuaia) fosse quello di ripristinare i caratteri istituzionali [dei Paesi membri]
senza causare problemi al funzionamento dell'aggruppamento economico»8.
Non va dimenticato, d’altro canto, che la questione della democrazia molto di rado ha assunto
effettività nell’azione politica del Mercosur. In tal senso, si può sostenere che il sistema
democratico assurge a una funzione, per certi aspetti, ‘demiurgica’ visto che la promozione di
istituzioni democratiche non rientra strictu sensu tra le funzioni del Mercosur. Queste istituzioni,
d’altronde, non godono di buona salute: esse, infatti, vengono fin troppo spesso associate a
pratiche corruttrici o inefficienti. È questa l’immagine
fotografata dall’Ong Corporación
Latinobarómetro, che di recente ha pubblicato, come da più di vent’anni a questa parte, i risultati
dei suoi sondaggi: «per il quarto anno consecutivo, il sostegno alla democrazia (in America Latina)
non migliora, registrando una diminuzione di due punti percentuali rispetto al 2015, fermandosi al
54% [degli intervistati] nel 2016»9. Stando ai dati, aumentano coloro che si sentono insoddisfatti
dalle prestazioni dei sistemi democratici (62% nel 2016) e calano i soddisfatti (34%): due trend,
rilevanti proprio dal 2010, che fanno il paio con l’idea (diffusa tra poco meno della metà degli
intervistati) che vale la pena vivere sotto un governo non democratico a condizione che questo
risolva gli effettivi problemi del Paese. Questa percezione è accentuata dalle basse percentuali di
fiducia che gli intervistati latino-americani ripongono nelle istituzioni esistenti nei propri Paesi:
mentre la Chiesa e le Forze Armate continuano a raccogliere buone percentuali (rispettivamente
66% e 50% per il 2016), le istituzioni eminentemente politiche - quali Governo, Parlamento e partiti
politici - vedono ridursi i loro già scarsi consensi. Il sostegno dei latino-americani verso i propri
governi ha recentemente toccato, anzi, i minimi storici. Mentre «nel 2009, vi erano sei presidenti
che avevano più del 70% di approvazione e solo due con meno di un terzo», «oggi, in media, dal
2010, il sostegno verso i governi delle regioni è calato dal 60% al 38%, perdendo 22 punti
percentuali»10.
È evidente, quindi, che la crisi che ha investito il Mercosur non può che essere letta attraverso la
lente della crisi che gran parte delle istituzioni politiche sud-americane e latino-americane stanno
vivendo da almeno cinque anni. Il Mercosur, come ha dimostrato Andrés Malamud, rappresenta
una forma estrema d’inter-governamentalismo, ribattezzato ‘inter-presidenzialismo’11.
Esiste, poi, un altro elemento critico. All’utilizzo della retorica democratica non è corrisposto, nei
fatti, un effettivo supporto istituzionale nella democratizzazione delle pratiche e delle procedure del
Mercosur.
Nella quarta sezione del protocollo di Ouro Preto del 1994, veniva creata una commissione
parlamentare congiunta dei paesi del Mercosur, commissione composta da un numero paritario di
membri per Stato. Dalle sue ‘ceneri’, nel 2005, è stato creato il Parlamento del Mercosur (Parlasur)
entrato in funzione nel 2007.
8. Questo passo del testo della risoluzione ebbe molta eco sulla stampa dell’epoca. A titolo esemplificativo si veda: «El
Mercosur suspendió a Paraguay y oficializó el ingreso de Venezuela», in La Nación, 29/06/2012 [disponibile on line a
http://www.lanacion.com.ar/1486249-cumbre-mercosur-cristina-kirchner-paraguay, ultimo accesso: 7/10/2016].
9. Corporación Latinobarómetro, Informe 2016, p. 8.
10. Ivi, p. 35.
11. A. Malamud, «Presidential Diplomacy and the Institutional Underpinnings of Mercosur. An Empirical Examination», in
Latin American Research Review, vol. 40, n. 1, 2005, pp. 138-164.

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. V

46

America Latina
Dal 2011, ogni Paese avrebbe dovuto eleggere i propri rappresentanti al Parlasur a suffragio
universale (elezione che nel 2015 sarebbe dovuta diventare simultanea per tutti i paesi). Allo stato
attuale, solo i rappresentanti di Argentina e Paraguay sono stati eletti a suffragio universale diretto
mentre Brasile e Uruguay hanno soltanto programmato le elezioni, rispettivamente per il 2018 e
2019, e non sembrano esserci iniziative simili all’orizzonte per il Venezuela.
La crisi internazionale
Il periodo critico che il Mercosur sta vivendo discende anche da dinamiche internazionali. La crisi
si radica proprio nella relazione problematica che Argentina e Brasile hanno avuto nei primi anni
del XXI secolo. In quegli anni, infatti, si è verificata una sorta di decollo dell’economia brasiliana
accompagnato da un maggiore attivismo nelle arene internazionali. In particolare, durante le
presidenze di Luis Ignacio da Silva (Lula), Brasilia ha rafforzato i legami con i paesi del gruppo
Brics. Il Brasile, scrollandosi di dosso il complesso di ‘vira lata’ (‘cane da strada’) che aveva
condizionato per larga parte del Novecento la sua politica internazionale, ha iniziato a prendere
posto ai tavoli dei ‘grandi della terra’: la locomotiva economica brasiliana dava, insomma, un nuovo
respiro alla sua politica internazionale. Ciò accadeva mentre l’Argentina rimaneva ai margini della
politica internazionale: in parte, a causa delle difficili relazioni (normalizzatesi dal 2005) con le
istituzioni finanziarie internazionali, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale su tutte; in
parte, perché durante il primo decennio del XXI secolo, l’Argentina si avvicinava all’asse cubanovenezuelano. Il Mercosur rimaneva, quindi, agli occhi argentini, una scelta non primaria percepita,
anzi, come un’istituzione utile al Brasile per manifestare il proprio potere sub-continentale e
mondiale. Proprio per questa ragione, l’Argentina, durante il periodo delle presidenze Kirchner
(prima con Néstor e, poi, con Cristina) cercava di promuovere la formazione di un ulteriore blocco
sub-continentale, l’Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur). L’esistenza nell’area latinoamericana di raggruppamenti sovranazionali a geometrie variabili metteva in secondo piano il
Mercosur, tanto per obiettivi commerciali ed economici, quanto per quelli (pochi) politici. In questo
gioco di gelosie e nazionalismi esacerbati, il Mercosur pian piano s’impoveriva e perdeva forza
propulsiva. Ed è così che vi sono stati alcuni stati membri del Mercosur che, proprio in materia di
economia e commercio internazionale, si sono mossi in maniera del tutto autonoma. Si pensi al
caso dell’Uruguay che ha stretto un accordo commerciale con l’Unione Europea by-passando la
negoziazione, ormai in piedi da anni, tra Mercosur e Ue. Sempre l’Uruguay di recente si è mosso
per stringere accordi commerciali con il Cile (stato associato al Mercosur), mentre l’Argentina si è
avvicinata all’Alianza del Pacifico, aggregazione sub-regionale che, nata qualche anno fa, riunisce
Cile, Perù, Colombia e Messico.
Analisi, valutazioni e previsioni
La crisi del Mercosur, come si è visto, si sta sviluppando in un momento storico non facile per le
economie e le istituzioni politiche dei paesi sudamericani. Le prospettive per il futuro non lasciano
presagire nulla di positivo per il 2016. L’economia infatti non sembra migliorare nel prossimo anno.
La Cepal ha stimato una caduta del Pil per l’Argentina, pari al 1,5%, per il Brasile del 3,5% e per il
Venezuela del 8%. A ben vedere l’intera regione latinoamericana non se la dovrebbe passare
meglio considerando che, in media, dovrebbe perdere quest’anno circa 1% del Pil rispetto al
201512.

12. «La CEPAL empeoró pronóstico sobre PBI de Argentina: -1,5% en 2016», in Ambito.com, 26/06/2016 [disponibile on
line a http://www.ambito.com/848562-la-cepal-empeoro-pronostico-sobre-pbi-de-argentina--15-en-2016, ultimo
accesso: 10/10/2016].
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I primi spiragli di crescita sono previsti dalla Cepal per il 2017, grazie alla previsione di aumento
dei prezzi delle materie prime: la sostenibilità di questa crescita dipenderà solo dalla capacità dei
governi di «rendere dinamici gli investimenti e incrementare la produttività»13.
Passando al coté politico, l’analisi dei trend degli anni passati non lascia grandi spiragli per
l’ottimismo, infatti, i vari casi di corruzione che hanno colpito parte della classe dirigente
sudamericana nel 2016 è improbabile che facciano aumentare la fiducia della cittadinanza verso la
politica. La crisi intestina del Venezuela, potrebbe poi portare alla sua espulsione dal Mercosur già
dal prossimo 1 dicembre: i Paesi fondatori del Mercosur accusano Caracas di non aver compiuto
quanto stabilito dagli accordi di libero commercio e, proprio per tali mancanze, Argentina, Brasile e
Paraguay ne hanno bloccato l’assunzione della presidenza temporanea del Mercosur lo scorso
giugno14.
Che le criticità delle economie nazionali e delle istituzioni politiche in America Latina abbiano radici
profonde non è una novità, ma il vero interrogativo è se gli Stati sudamericani vogliano considerare
il Mercosur un’opportunità per superare questa crisi: ad ora, sembra davvero difficile che ciò
accada.

13 «Comunicado de prensa», 12/10/2016, [disponibile on line a http://www.cepal.org/es/comunicados/actividadeconomica-america-latina-caribe-se-contraera-09-2016-crecera-15-2017, ultimo accesso: 12/10/2016].
14 D. García Marco, «Cuales son los ‘incumplimentos’ por los que Mercosur amenaza con expulsar a Venezuela», in
BBC, 15/09/2016 [disponibile on line a http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37368566, ultimo accesso:
10/10/2016].
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Unione di difesa Europea:
cooperazione e competizione

Francia,

Germania

e

Italia

tra

Il referendum sulla Brexit rappresenta una cesura per l’integrazione europea, ma Francia,
Germania e Italia hanno deciso che questo può rappresentare un’opportunità per rilanciare il
processo a partire dal settore più legato alla sovranità statale: la sicurezza e difesa.
La crisi ucraina e gli attacchi terroristici in Belgio, Francia e Germania hanno contribuito a riportare
in auge un tema che sembrava ormai destinato all’oblio.
Tra agosto e settembre 2016, si sono svolti alcuni vertici bilaterali e multilaterali sulla difesa
europea, tra cui: il vertice di Ventotene del 22 agosto, l’incontro dei paesi di Visegrad (Repubblica
Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria) a Varsavia il 26 agosto ed infine il vertice informale dei 27
capi di stato e governo dell’Unione Europea (UE) a Bratislava il 16 settembre. A Bratislava si è
svolto il 27 settembre anche un vertice informale dei ministri della difesa. Quest’ultimo, in realtà,
era il consueto incontro dei Ministri della difesa all’interno del Consiglio della UE, ma dato che la
Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) è una materia “intergovernativa” non è mai stato
formalmente accettato come Consiglio di “difesa” dell’UE, per cui da più di 15 anni i Ministri della
difesa si riuniscono in maniera informale a latere della riunione dei Ministri degli esteri del
Consiglio “Affari Generali” o “Relazioni esterne”.
L’Italia aveva avanzato una proposta per la difesa europea alla vigilia del vertice franco-italotedesco di Ventotene, attraverso un articolo su “Le Monde” a firma del Ministro della Difesa,
Roberta Pinotti e degli affari esteri, Paolo Gentiloni.1
Francia e Germania hanno, invece, presentato una proposta congiunta, anch’essa anticipata da un
articolo sul Süddeutsche Zeitung, ripreso in Inglese sul “Financial Time” (FT), alla vigilia del vertice
a 27 di Bratislava. 2
Nel frattempo, mentre le proposte sulla Difesa europea si susseguono, la politica nei paesi europei
va avanti. Il 2 ottobre 2016, si è svolto il referendum in Ungheria sulla ripartizione delle quote di
immigrati all’interno della UE, che non ha raggiunto il quorum, ma che ha avuto una maggioranza
del 95% dei votanti contro la proposta UE. Lo stesso giorno, il primo ministro britannico, Theresa
May ha annunciato, prima alla BBC e subito dopo in un discorso alla Convention del Partito
Conservatore, che la notifica ex art. 50 TUE per attivare la procedura di uscita, sarà comunicata
alle istituzioni europee entro la fine di marzo 2017.
Le proposte di parlamento europeo, Italia e Francia con Germania
Il Libro bianco della difesa tedesca, pubblicato a luglio 2016, come già analizzato nel precedente
numero dell’Osservatorio Strategico, propone alcuni obiettivi per la politica di Sicurezza e Difesa
dell’Unione Europea , tra cui la creazione di un pilastro europeo della NATO. Tuttavia, il libro
bianco tedesco non considera che la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD) nacque
proprio dall’idea nata al Consiglio Atlantico di Washington nel marzo 1999 - subito dopo l’intervento
in Kosovo - di creare all’interno della NATO un’Identità di Sicurezza e Difesa Europea (ESDI).

1. Roberta Pinotti, Paolo Gentiloni “L’Italie appelle à un Schengen de la Défense” Le Monde, 11 agosto 2016
2. Stefan Kornelius “Berlin und Paris spielen Avantgarde” Süddeutsche Zeitung, 11 settembre 2016
http://www.sueddeutsche.de/politik/militaereinsaetze-berlin-und-paris-spielen-avantgarde-1.3156796 ; Alex Barker
“Paris and Berlin push for tighter defence co-operation” FT 12 settembre 2016 https://www.ft.com/content/fd637b0e7913-11e6-97ae-647294649b28
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L’origine NATO dell’ESDI è la causa del mancato successo della PESD dal 1999 a oggi.
Inoltre, il libro bianco tedesco apre al reclutamento del Bundeswehr a cittadini europei. Questo è in
realtà mirato ad allargare il bacino di reclutamento all’esterno, allo scopo di raggiungere i nuovi
obiettivi di aumento dell’organico del Bundeswehr.
A luglio 2016, è stata presentata al Parlamento Europeo una proposta di risoluzione sull’Unione
europea della difesa (2016/2052(INI)). La risoluzione è stata presentata in attesa della
preparazione, a cura dell’alto rappresentante Federica Mogherini, di un Libro bianco dell'UE sulla
sicurezza e la difesa basato sulla Strategia globale dell'Unione approvata a giugno 2016. L’Unione
Europea della Difesa dovrebbe essere realizzata con la creazione di fondi nel prossimo quadro
finanziario e politico pluriennale e attraverso le “cooperazioni strutturate permanenti” previste
dall’art.46 del TUE.
Fondi per la Difesa sono già stati formalizzati attraverso l’azione preparatoria per la ricerca nella
Difesa, inizialmente proposta nella comunicazione sulla Difesa del 2003 e reiterata nel Consiglio
Europeo di dicembre 2013. Il 28 settembre 2016, il Parlamento Europeo ha formalmente approvato
i fondi per il primo anno: 25 milioni di euro. L’azione preparatoria dovrebbe durare tre anni, dal
2017 al 2019, e coprirà il 100% del costo dei progetti per la R&S per la difesa in settori “non letali”.
L’azione preparatoria costituisce l’azione preliminare per un programma completamente strutturato
sulla ricerca per la Difesa (European Defence Research Programme) per un importo complessivo
di oltre 3,5 miliardi di Euro nel periodo 2021-2027.
In base a questo clima favorevole, formalmente aperto dai tedeschi, i ministri Paolo Gentiloni e
Pinotti hanno pubblicato a loro firma l’appello alla Difesa europea.
L’appello su Le Monde basandosi sulla Strategia Globale dell’Unione intende istituire capacità
militari comuni e una collaborazione nell’industria della Difesa. Il fatto che l’articolo suggerisse
l’eventualità di un’acquisizione di Leonardo SpA da parte di Airbus Group per realizzare il
consolidamento europeo dell’industria è stato ampiamente smentito.
L’appello in realtà fa riferimento all’utilizzo dell’art. 44 del TUE (compiti autorizzati dall’Alto
Rappresentante da parte di gruppi di Stati Membri per conto del’UE, già “cooperazioni rafforzate”)
e art.46 (cooperazioni strutturate permanenti) come basi giuridiche per l’istituzione di un’Unione
Europea per la difesa – titolo già utilizzato dal parlamento Europeo – attraverso gruppi pionieri di
Stati Membri ovvero una Schengen per la difesa, mediante la creazione di una “forza multilaterale
europea” dotata di struttura di comando, meccanismi decisionali e un bilancio comune.
La proposta sembra simile ad una ricostituzione di Eurofor ma con un bilancio dedicato.3
In seguito ad una serie d’incontri bilaterali a luglio tra Francia, Germania ed Italia, il 22 agosto 2016
il Presidente del Consiglio Renzi ha invitato a Ventotene il Cancelliere Angela Merkel e il
Presidente Hollande sia per discutere sulla Brexit, sia, soprattutto, per sondare la loro volontà di
partecipare all’appello italiano per la Difesa suggerito nell’articolo di Le Monde. Nel corso della
conferenza stampa svoltasi sull’incrociatore tuttoponte “Garibaldi”, i tre leader hanno dato
generiche rassicurazioni sull’impegno verso la Sicurezza e Difesa Europea, così come verso la
Brexit o la crisi dell’immigrazione illegale. Non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale congiunta,
una conclusione piuttosto insolita data la solennità data all’evento.
Alcuni osservatori hanno suggerito che considerate le elezioni presidenziali in Francia a maggio
2017, le elezioni politiche tedesche a ottobre 2017 e ultimo ma non per ordine d’importanza il
3

Eurofor istituita nel 1995 con base a Firenze da Francia, Italia, Spagna e Portogallo era una forza multinazionale
europea ad intervento rapido con struttura di comando e forze assegnate per compiti di Petersberg nell’ambito
dell’Unione Europea Occidentale (UEO). Fu utilizzata dalla UE per l’operazione Concordia in Macedonia (FYROM)
nel 2003. Fu sciolta nel 2012, ma il suo modello ha ispirato la forza di gendarmeria europea (Eurogendfor), mentre
una similare attività in campo navale Euromarfor è ancora attiva. Eurofor si differenzia da Eurocorps – cui non
partecipa l’Italia – perché quest’ultima è una struttura di comando multinazionale interforze ma non ha forze
assegnate in permanenza.
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referendum costituzionale in Italia (successivamente fissato al 4 dicembre, ma al tempo del vertice
di Ventotene la data non era stata ancora definita), i tre leader europei non si sentissero di fare
dichiarazioni solenni sulla Difesa Europea data l’incertezza sul proprio futuro politico.
In agosto, il cancelliere Merkel ha fatto un tour de force, incontrando il Presidente del Consiglio
Europeo Tusk il 18 agosto, Renzi e Hollande a Ventotene il 22 agosto, visitando Talinn il 24 e
Praga il 25 agosto e incontrando lo stesso giorno, il 26 agosto, il Gruppo di Visegrad a Varsavia e i
Primi Ministri di Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi a Mesenberg e il giorno successivo, e
sempre a Meseberg, il Cancelliere austriaco e i Primi Ministri di Bulgaria, Croazia e Slovenia,.
Al vertice del gruppo di Visegrad, pochi giorni dopo Ventotene, il cancelliere Merkel aveva evitato
di fare dichiarazioni sulla Difesa europea, nonostante i premier di Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia
e Ungheria l’avessero spinta a prendere impegni a riguardo. A Varsavia, infatti, il primo ministro
ungherese, Viktor Orban e quello ceco, Bohuslav Sobotka proponevano l’istituzione di una forza
militare europea.
Tuttavia, i fatti dovevano smentire la versione di un Cancelliere Merkel prudente in attesa delle
elezioni tedesche, infatti l’11 settembre 2016 pochi giorni prima del vertice di Bratislava, il
Süddeutsche Zeitung pubblicava indiscrezioni su un piano franco-tedesco per la Difesa europea,
un documento di sei pagine siglato dai Ministri della Difesa di Francia e Germania, Jean-Yves Le
Drian e Ursula Von Der Leyen.
La presentazione di questa proposta significava il rifiuto, o meglio il mancato supporto, all’appello
italiano che era apparso su Le Monde proprio per coinvolgere almeno la Francia.
Il Süddeutsche Zeitung afferma che dato che in seguito alla Brexit, non sarà più “opposta
resistenza dai britannici (…) come un fulmine, due Stati hanno colto l’opportunità: Germania e
Francia hanno lasciato balenare il loro spirito europeista e hanno fatto da avanguardia”.
Il tentativo franco-tedesco denominato “nuova ripresa della politica di sicurezza e difesa comune”
(originale tedesco: Neubelebung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik) cerca di
riempire il vuoto nella Difesa europea che sarà aperto dalla prossima uscita dei britannici,
soprattutto nelle strutture di comando, forze speciali, procedure degli appalti della difesa,
trasparenza dei bilanci e molto altro ancora.
La proposta franco-tedesca rilancia come obiettivo nel medio termine l’idea di un quartier generale
europeo permanente per la pianificazione e la condotta di operazioni UE.
L’idea non è nuova, riprende l’omonima proposta franco-tedesca, cui si aggiunsero belgi e
spagnoli, formulata nel 2003 nel pieno della crisi tra Stati Uniti e Francia a causa dell’intervento in
Iraq. Allora la proposta del Presidente Chirac era strumentale ad una diminuzione dell’importanza
della NATO, considerata troppo subordinata alle decisioni di Bush e Blair. A quel tempo si superò
l’impasse creando un sistema di comandi NATO-UE proposti dalla presidenza italiana nel consiglio
di Bruxelles del dicembre 2003, che faceva perno su degli Operational HQ prestati dagli Stati
Membri, ovvero sui comandi di vertice interforze di Francia (Mont Valérien), Germania
(Einsatzführungskommando der Bundeswehr, Potsdam), Grecia (Larissa), Italia (COI di
Centocelle) e Regno Unito (Permanent Joint HQ di Northwood). Ad esempio, il comando britannico
di Northwood utilizzato per EUNAVFOR Med è stato ora sostituito dal COI per la nuova fase
EUNAVFOR MED operazione “Sophia”.
Anche le strutture di comando multinazionale come Eurocorps , potrebbero essere riconosciute a
livello UE, come cooperazione strutturata permanente secondo l’art 46 TUE, e costituire un
embrione di comando per le operazioni militari europee, dato che la proposta franco-tedesca
sembra andare in questo senso:
“Sebbene la proposta sia diretta a tutti i 27 Stati Membri UE (escluso il Regno Unito), Francia e
Germania vorrebbero applicare un articolo del trattato di Lisbona che permette una
‘cooperazione strutturata permanente’, che sotto l’acronimo PESCO prevede un’Europa a
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velocità diverse. Sebbene, già per consuetudine, in molti settori politici, sia stata esclusa la
difesa in ossequio ai sentimenti britannici, questo ora deve cambiare.”
L’UE ha, infatti, la capacità unica di riunire in sé risorse sia civili che militari per la gestione delle
crisi. Altre iniziative sono l’istituzione di un comando del trasporto aereo comune (anche se già
esiste EATC) un comando per la sanità militare e una formazione comune per gli ufficiali europei.
Il trasporto aereo e la sanità sono identificati tra le carenze nelle capacità militari europee. Spesso
non è possibile pianificare operazioni militari in Africa a causa della mancanza di strutture mediche
in loco e del problema della previdenza medica per il personale militare.
La formazione degli ufficiali potrebbe svolgersi sia attraverso un curriculum comune dei corsi delle
accademie militari nazionali, sia attraverso l’istituzione di un’accademia europea comune.
In sostanza, il quartier generale europeo dovrebbe far da raccordo alle altre strutture del
documento franco-tedesco: coordinare le operazioni militari, ricevendo i dati dai satelliti europei e
sovraintendere le capacità logistiche e sanitarie in teatro; un giorno il suo stato maggiore sarà
formato da ufficiali formati dai curriculum comuni o dall’accademica militare europea.
La proposta franco-tedesca vorrebbe migliorare il finanziamento delle operazioni militari, che sono
attualmente sottoposte al principio “Costs lie where they fall” ovvero ciascuno Stato deve pagare
per i costi che sostiene, sebbene alcuni costi comuni delle operazioni UE siano sottoposti al
meccanismo Athena, istituito già nel 2003. La proposta franco-tedesca vorrebbe un ampliamento
del meccanismo Athena e la creazione di uno speciale codice dei costi per le operazioni militari.
La proposta franco-tedesca suggerisce anche un sistema di prevenzione dei conflitti con il
coinvolgimento di Stati africani per incrementare la loro stabilità, attraverso nuovi fondi, anche se
sostiene il documento, le ONG che controllano i fondi già esistenti faranno resistenza ad un nuovo
utilizzo dei fondi per la cooperazione.
Per quanto riguarda la cooperazione industriale, il documento ripropone progetti già formalizzati da
EDA e dal Consiglio Europeo di dicembre 2013, come lo sviluppo di un drone europeo (RPAS
MALE 2025), un aereo da rifornimento in volo ed un’unica Cyber-defence; ovvero in ambito NATO
come l’obiettivo di utilizzare la quota del 20% del bilancio della difesa per gli investimenti in
armamenti e relativa R&S.
Come sostiene il Süddeutsche Zeitung, più innovativa è la proposta di proiettare una capacità
satellitare europea con applicazioni militari per la situational awareness soprattutto per le
operazioni navali. Una lesson learned già concepita dai tedeschi dalla loro partecipazione alla
missione navale “Atalanta”e già proposta per la “strategia marittima europea”. L’UE potrebbe
ricevere informazioni fornite da altri enti degli Stati membri come la Composante Spatiale Optique
(CSO), la ricognizione satellitare francese, o il sistema satellitare tedesco SARah, tutti programmi
già previsti per il programma MUSIS. È curioso che non sia fatto cenno, invece, ai programmi
italo-francesi già operativi e funzionanti come Cosmo-SkyMed o nell’ambito delle comunicazioni
satellitari SICRAL II.
Inoltre, come afferma FT, il documento avrebbe potuto andare più avanti e suggerire come
coordinare assetti come UAV, navi e le relative strutture per ottenere un quadro unico per la
sorveglianza marittima, come ad esempio ha fatto l’Italia nell’armonizzare i dati ricevuti da vari
sensori installati su satelliti, UAV, radar di terra e navi per ottenere un’immagine unica della
situazione operativa.4 L’esperienza dell’Italia in questo specifico campo dall’operazione “Mare
Nostrum” in poi, poteva dimostrarsi una capacità chiave da estendere a livello europeo.

4. Cfr Claudio Catalano “Italy’s Cyber and Space Security Policies” in Caroline Baylon “Challenges at the Intersection of
Cyber Security and Space Security” Chatham House, Research Paper, December 2014, p.28
https://www.chathamhouse.org/publication/challenges-intersection-cyber-security-and-space-security-country-andinternational
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Il mancato accenno all’Italia, in realtà non è curioso ma è strumentale, considerato che Francia e
Germania avrebbero potuto aggiungersi all’Italia che stava formulando una sua proposta sulla
difesa, ma hanno invece deciso di fare da soli.
Il discorso all’Unione e il vertice di Bratislava
Nel discorso all’Unione del 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker ha reso omaggio alla Francia, ma non agli Stati Uniti o alla NATO, sostenendo che:
“L’Europa non può più permettersi di fare affidamento sulla potenza militare degli altri (NDR Stati
Uniti o NATO) o di consentire che il suo onore in Mali sia difeso solo dalla Francia.”
Juncker ha soprattutto ripreso molte delle proposte del documento franco-tedesco ad esempio sul
comando europeo: “senza una struttura permanente non possiamo agire con efficacia: così
operazioni urgenti vengono rimandate; missioni parallele, nello stesso paese o nella stessa città,
hanno comandi distinti. È arrivato il momento di creare un comando unico per queste operazioni.”
Sul finanziamento, andando persino più in là dei franco-tedeschi: “Dovremmo altresì andare verso
risorse militari comuni, in alcuni casi di proprietà dell’Unione europea stessa. Questo, ovviamente,
in totale complementarità con la NATO.”
Incoraggiando l’uso delle cooperazioni strutturate permanenti e dell’Europa a due velocità: “Il
trattato di Lisbona consente agli Stati membri che lo desiderano di mettere insieme le loro capacità
di difesa sotto forma di cooperazione strutturata permanente. Ritengo che sia giunto il momento di
sfruttare questa possibilità. Spero quindi che l’incontro a 27 che terremo a Bratislava tra pochi
giorni rappresenti, dal punto di vista politico, il primo passo in questa direzione.”
Una citazione è un omaggio, probabilmente involontario, ad uno studio italiano:5
“Le argomentazioni economiche in tal senso sono chiare: la mancata cooperazione nel settore
della difesa costa all’Europa tra i 25 miliardi di euro e i 100 miliardi di euro all’anno. Una somma di
denaro con cui potremmo fare molto altro.”
Sembra un endorsement all’iniziativa franco-tedesca, ma si riferisce invece all’Azione Preparatoria,
il riferimento:
“Per una difesa europea forte è necessaria un’industria della difesa innovativa. Per questo
proporremo prima della fine dell’anno un fondo europeo per la difesa, che dia un forte impulso alla
ricerca e all’innovazione.”
Se poi i fondi per la Difesa europea andranno per la maggior parte all’industria francese o tedesca,
ad esempio a KraussMaffeiWegemann e Nexter per lo sviluppo del nuovo carro armato “Leopard
III”, dipenderà dal “sistema Italia”, più che dalla creazione di nuovi fondi o di istituzioni europee.
C’è, infine, da ricordare che il presidente Juncker ha tolto la materia della Politica di Difesa all’Alto
Rappresentante, Mogherini per affidarlo ad personam a Michel Barnier.
Al vertice di Bratislava il 16 settembre 2016, sotto presidenza slovacca, la proposta franco-tedesca
del quartier generale comune è stata ampiamente dibattuta e sostenuta soprattutto dal presidente
Hollande. La Francia è naturalmente favorevole a guidare lo sforzo attraverso l’istituzione di
cooperazioni strutturate permanenti per ogni singola iniziativa.
Il presidente Hollande ha motivato lo sforzo franco-tedesco come reazione al graduale ritiro degli
Stati Uniti dal continente europeo. Un’affermazione che, però, non è più vera in seguito all’iniziativa
European Reassurance Initiative (ERI) promessa dal Presidente Obama a Varsavia nel giugno
2014, che ha schierato 5.000 militari americani tra Polonia e Stati baltici, con budget, la cui
richiesta per il 2017 è arrivata a 3,5 miliardi di dollari.

5. Valerio Briani “i costi della non-europa della difesa” Istituto Affari Internazionali, Roma Centro Studi sul federalismo,
Torino, aprile 2013 http://www.iai.it/sites/default/files/CSF-IAI_nonEuropadifesa_aprile2013.pdf
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La Francia vorrebbe creare un fondo militare per la R&S e l’industria europea, prendendo i
finanziamenti da titoli obbligazionari emessi dall’UE – secondo l’idea già più volte proposta dall’ex
ministro dell’economia Giulio Tremonti – ma la Germania è contraria perché rimane fedele al patto
di stabilità.
In ogni caso, la Commissione europea vorrebbe creare capacità militari comuni, un quartier
generale europeo e prima della fine dell’anno un fondo europeo per la ricerca e l’innovazione della
difesa, proposte su cui c’è un ampio consenso degli Stati Membri, eccetto forse per il quartier
generale comune.
Inoltre, c’è ormai un consenso sul controllo delle frontiere esterne, come ha affermato il Presidente
del Consiglio europeo, Donald Tusk. La tabella di marcia approvata a Bratislava prevede o “prima
della fine dell'anno, piena capacità di reazione rapida della guardia costiera e di frontiera europea,
ora istituita ufficialmente” (17 settembre), unico progetto su cui Italia, Francia e Germania
concordavano. La Francia fornirà 170 persone al nuovo corpo gestito da Frontex in Polonia. È
stato creato anche il sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi a pagamento (ETIAS) per
consentire i controlli preventivi sui viaggiatori, sul modello dell’ESTA americano.
Analisi, valutazioni e previsioni
La tabella di marcia per la difesa decisa a Bratislava prevede che il Consiglio Europeo di dicembre
2016 decida su “un piano di attuazione concreto in materia di sicurezza e difesa e sui modi per
utilizzare al meglio le possibilità offerte dai trattati, in particolare in materia di capacità” e per “avvio
immediato dell’attuazione della dichiarazione congiunta con la NATO”.
Dopo il Consiglio Europeo di dicembre 2016, i 27 leader europei si incontreranno per un altro
vertice informale a inizio del 2017 a La Valletta, Malta.
A Bratislava il 27 settembre, si è svolto anche il vertice informale dei Ministri della Difesa,
presieduto dall’Alto Rappresentante Mogherini, che ha fatto il punto sui progressi della Strategia
globale di sicurezza dell’Unione ed ha ospitato il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg
per riferire sul progresso della dichiarazione congiunta NATO-UE di Varsavia.
Le decisioni principali sono però state rimandate al vertice a Roma a marzo 2017, in occasione del
60° anniversario dei trattati di Roma, come hanno affermato a Bratislava il cancelliere Merkel e il
presidente Hollande che a quella data saranno sicuramente ancora in carica.
In questa ottica si inserisce la dichiarazione del Primo Ministro May sulla notifica ex art. 50 TUE
che probabilmente sarà resa a Roma in quell’occasione. Per fine marzo 2017 dovrebbe anche
entrare in vigore il piano Juncker con 630 miliardi di euro per vari progetti per il sostegno al PIL dei
paesi europei.
Il vertice a Roma di marzo 2017 potrebbe essere l’occasione per recuperare l’iniziativa italiana
sulla difesa.
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Sintesi
A fine settembre, in una deposizione al Senate Armed Service Committe, l’attuale capo delle forze
armate statunitensi, il generale Dunford, ha messo in guardia il Congresso in merito ai rischi
connessi con l’eventuale implementazione di un’operazione militare volta al controllo dell’intero
spazio aereo siriano. A suo avviso, il lancio di una tale operazione condurrebbe a un conflitto
internazionale nel quale gli Stati Uniti si troverebbero a confrontarsi non solo contro la Siria ma
anche contro la Federazione Russa. L’episodio assume una rilevanza particolare in un momento
nel quale la pressione a favore dell’istituzione di una zona di non volo sulla Siria è sempre più
forte. Se non da prima, è almeno dall’ottobre del 2015, vale a dire subito dopo l’intervento russo,
che l’ex segretario di Stato Clinton si è espressa in favore di una tale possibilità. In questo l’ex
segretario di Stato Clinton non è sola. Più di cinquanta diplomatici statunitensi hanno
recentemente sottoscritto un documento nel quale chiedono all'amministrazione Obama
d’intervenire direttamente in Siria. La loro tesi è che la situazione in Siria continuerà a peggiorare
senza un intervento militare da concepire ed eseguire nell'ambito di quel diritto di proteggere fonte
di non poche controversie anche tra i più accesi sostenitori di un sistema internazionale basato
sulla legge invece che sui rapporti di forza.

Verso una maggiore rilevanza delle armi nucleari
Posto che il Dipartimento di Stato ha da poco annunciato la fine dei negoziati con la Federazione
Russa sulla Siria e che il presidente Putin ha ufficializzato l’arresto del programma volto allo
smaltimento delle riserve di plutonio utilizzabili per la costruzione di armi nucleari, le relazioni tra gli
Stati Uniti e la Federazione Russa sembrano ormai attraversare una fase di deciso
deterioramento. L'equilibrio strategico tra Stati Uniti e Federazione Russa è sempre definito da un
elevato grado di reciproca vulnerabilità. In altre parole, entrambe le parti continuano a poter
arrecare all’altra un livello di distruzione privo di precedenti, anche a fronte degli sforzi fatti per
prevenire, oppure per difendersi, da una simile eventualità.
A prima vista, la realtà costituita dalla reciproca vulnerabilità sembrerebbe annullare la rilevanza
delle armi nucleari nelle relazioni tra Stati Uniti e Federazione Russa. Eppure, le armi nucleari
continuano a svolgere un ruolo molto importante nell’insieme delle relazioni bilaterali e, in effetti, il
loro ruolo è probabilmente in aumento. In questi ultimi giorni di questa sua seconda
amministrazione, il presidente Obama è sembrato tornare all’audace visione prospettata nel suo
primo importante discorso di politica estera, quello pronunciato a Praga nell'aprile del 2009,
quando l’allora nuovo presidente, ha identificato nel disarmo nucleare uno degli obiettivi principali
della sua amministrazione. A più di sette anni di distanza, l'amministrazione Obama starebbe
prendendo in considerazione la possibilità di cambiare profondamente la politica nucleare degli
Stati Uniti. A quanto pare, una rinuncia statunitense al primo uso delle armi nucleari potrebbe
essere solo questione di tempo, anche perché la Casa Bianca non ha bisogno dell'approvazione
del Congresso per implementare una simile decisione. Tale potenziale mossa ha già scatenato
una forte opposizione, tanto a livello nazionale, quanto internazionale, come dimostrato dalle
reazioni degli alleati europei e asiatici. La creazione del vertice nucleare biennale e la visita a
Hiroshima, la prima in assoluto da un presidente degli Stati Uniti in carica, rappresentano dei
tentativi importanti per porre il disarmo nucleare al centro dell'agenda globale. Ciononostante, il
solo grande successo in materia di disarmo nucleare finora raggiunto dall’amministrazione Obama
con il vecchio rivale della Guerra Fredda è il Trattato per la Riduzione delle Armi Nucleari
Strategiche del 2010 (START 2010).
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La regione del Baltico come priorità strategica
Lasciando da parte una relativamente periferica crisi siriana, un eventuale conflitto nel Baltico
sembra presumibilmente destinato a condurre a un qualche uso dell’arma nucleare. Inoltre, ogni
tentativo di difesa da un’invasione russa e di rigetto delle forze eventualmente penetrate all’interno
delle Repubbliche Baltiche, non potrebbe non richiedere il lancio da parte della NATO di operazioni
d’attacco ben all’interno della Federazione Russa. Per queste ragioni, negli ultimi due anni, negli
Stati Uniti sono sempre più forti le preoccupazioni non solo in merito alla tanto discussa guerra
ibrida, ma anche riguardo alle capacità convenzionali e nucleari di fascia alta della Federazione
Russa e delle sue relative strategie d’impiego. Crescente è la consapevolezza nelle capitali
occidentali che l'approccio integrato deciso dalla Federazione Russa e, in ultima analisi, potenziato
da una serie di esplicite possibilità di escalation nucleare, presenta un problema rilevante per la
sicurezza degli Alleati e intacca l’attendibilità della deterrenza estesa statunitense.
Di conseguenza, gli Stati Uniti e l’Alleanza Atlantica stanno con grande attenzione tentando di
rafforzare qualitativamente e quantitativamente le proprie forze convenzionali in Europa e di
adeguare alle nuove circostanze la propria strategia nucleare, come dimostrato dal Vertice di
Varsavia del luglio scorso.
D'altra parte, dalla conclusione dello START 2010, sono stati davvero pochi i progressi compiuti in
direzione del raggiungimento di nuove riduzioni degli armamenti nucleari. Oltre al generale
deterioramento nei rapporti bilaterali, quest’assenza di risultati si deve soprattutto al fatto che gli
obiettivi dei due paesi sono diversi. Gli Stati Uniti vorrebbero abbassare i limiti imposti dallo START
2010, coinvolgendo in ogni possibile nuovo negoziato anche le armi nucleari non strategiche e
quelle considerate di riserva. La Federazione Russa vorrebbe invece legare alle trattative sulle
armi nucleari i sistemi di difesa missilistica e i sistemi d’arma convenzionali a elevato grado di
precisione, poiché ritenuti in grado di svolgere missioni che in precedenza richiedevano l’impiego
di testate nucleari.
Dopo lo START 2010
Al momento della firma dello START 2010, l'amministrazione Obama espresse il suo interesse per
l’avvio di un nuovo negoziato che avrebbe dovuto riguardare tutte le armi nucleari russe e
statunitensi, strategiche e non strategiche, schierate e non schierate. Nel giugno 2013, il
presidente Obama ha poi proposto di abbassare di un terzo i limiti disposti dallo START 2010,
cosa questa che, se implementata, avrebbe l’effetto di portare il numero di testate strategiche a
disposizione delle due grandi potenze nucleari a poco più di un migliaio ciascuna. Resta da vedere
se la prossima amministrazione statunitense, qualunque essa sia, cercherà di raggiungere con la
controparte russa nuove riduzioni dei rispettivi arsenali nucleari e riportare la Federazione Russa al
rispetto di quel Trattato sulle Forze Nucleari a Raggio Intermedio di base a terra firmato nell’ormai
lontano 1987 (INF). Secondo l'amministrazione Obama, la Federazione Russa ha violato l’INF
testando un missile da crociera di raggio intermedio lanciato da terra. Se la conformità russa al
trattato non sarà ripristinata, indipendentemente dall’identità della prossima amministrazione, il
consenso del Senato alla ratifica di qualsiasi nuovo trattato di disarmo nucleare è quasi
impensabile. Inoltre, gli Alleati non sembrano, in questo momento, particolarmente desiderosi di
sfidare la Federazione Russa sulla questione del rispetto dell’INF. In Germania è forte l’opinione
che un ritiro russo dall’INF non potrebbe non scuotere profondamente l’intera architettura regionale
di sicurezza. Del resto, le divisioni interne all'Alleanza Atlantica a questo riguardo sono più che
evidenti. Non a caso nel comunicato finale del vertice di Varsavia, si è evitato di riconoscere
ufficialmente la violazione da parte della Federazione Russa di tale trattato.
Da parte sua, la Federazione Russa ha manifestato un basso interesse per nuove riduzioni degli
arsenali nucleari. Per la Federazione Russa è prioritario limitare le difese missilistiche, tanto che
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ha proposto un trattato che vincoli i due paesi a non indirizzare le proprie difese missilistiche contro
i rispettivi dispositivi balistici strategici. Tale trattato dovrebbe includere una serie di criteri oggettivi
concepiti per limitare il numero, la velocità e la posizione dei missili intercettori. Al centro di questa
proposta sono gli intercettori SM-3 dispiegati nelle regioni orientali europee, per quanto questi
missili manchino della velocità necessaria per impegnare le testate che armano i vettori strategici
russi.
In realtà, alla base delle preoccupazioni riguardanti le capacità presenti e future di tali intercettori e
dei nuovi missili da crociera a elevata velocità e precisione armati con testate convenzionali, c’è
soprattutto la ferma opposizione della Federazione Russa al dispiegamento di nuovi sistemi
d’arma e infrastrutture militari nel territorio degli Stati orientali dell’Alleanza Atlantica. All’interno
della Federazione Russa si crede che gli Stati Uniti potrebbero in futuro impiegare le nuove armi
strategiche convenzionali per colpire, oltre che i centri di comando e controllo, anche le
installazioni di lancio dei propri vettori balistici intercontinentali. Sempre all’interno della
Federazione Russa si fa spesso riferimento al fatto che la mancanza di un accordo che limiti le
forze armate convenzionali in Europa rende inopportuno qualsiasi percorso negoziale inteso al
raggiungimento di nuove riduzioni nucleari.
Se a questo stato di cose si vanno anche ad aggiungere gli importanti programmi di manutenzione
e modernizzazione degli arsenali nucleari in atto in entrambi i paesi, è più che evidente la
determinazione a mantenere i rispettivi arsenali nucleari al più alto livello di prontezza operativa.
Posto che lo START 2010 non contiene “sotto limiti”, entrambe le parti sembrano approfittare di tali
margini d’indeterminatezza per potenziare le proprie capacità nel rispetto del trattato. Lo START
2010, ad esempio, non vieta l’abbinamento di veicoli di rientro multipli (MIRV) ai presenti e futuri
missili balistici intercontinentali per cui la Federazione Russa sta sviluppando un nuovo ICBM
compatibile con tecnologia MIRV così come il prossimo ICBM statunitense sarà in grado di
trasportare testate multiple. Allo stesso modo, la decisione di attribuire a ogni bombardiere
strategico la capacità di carico di una sola bomba nucleare, quando in realtà tanto i velivoli
statunitensi quanto quelli russi sono in grado di trasportarne molte di più, ha permesso alle due
parti di conservare grandi scorte di armi nucleari semplicemente classificandole come non
schierate. Infine, entrambe le parti stanno provvedendo allo sviluppo di nuovi missili da crociera in
grado di trasportare anche armi nucleari.
Nel frattempo i bombardieri nucleari statunitensi hanno ricominciato a eseguire missioni simili a
quelle condotte durante la Guerra Fredda. Operazioni nelle quali hanno superato il Polo Nord per
penetrare in profondità nel Nord Europa al fine d’inviare un avvertimento alla Federazione Russa e
rassicurare gli Alleati. Fino a pochi mesi fa, i bombardieri nucleari statunitensi non trascorrevano
molto tempo in Europa. Per lo più erano concentrati in Medio Oriente, nel Pacifico Occidentale e
nell’Oceano Indiano, mentre le loro ipotesi d’impiego erano costruite intorno ai cosiddetti Stati
canaglia e non, come adesso, su avversari dalle grandi capacità militari, quali la Repubblica
Popolare Cinese e la Federazione Russa.
Nuove capacità nucleari
Sebbene in ossequio della visione presentata dal presidente Obama a Praga, gli Stati Uniti hanno
sfiorato la possibilità di ritirare tutte le proprie armi nucleari non strategiche dall'Europa, oggi
sembra molto improbabile che la modernizzazione delle capacità nucleari alleate, rappresentata
dall’abbinamento dell’F-35A con la “smart bomb” B61-12, possa essere fermata. Nel prossimo
futuro, a questi sistemi d’arma potrebbe essere attribuito un ruolo molto più esplicito contro la
Federazione Russa, a dispetto delle grandi controversie prodotte da una simile eventualità
all’interno dell’Alleanza Atlantica. E questo nonostante gli Stati Uniti preferiscano poggiare la parte
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nucleare della propria deterrenza estesa sui bombardieri strategici, piuttosto che sugli aerei
d’attacco a corto raggio schierati in Europa.
Le armi nucleari non strategiche sono un qualcosa di straordinariamente controverso e sono molto
vulnerabili alle dinamiche politiche interne ai paesi di accoglienza. Il ricorso ai propri bombardieri
strategici è invece privo di vincoli.
Per quanto il presidente Obama, sempre nel 2013, avesse dichiarato che gli Stati Uniti schierano
più armi nucleari strategiche di quante davvero gliene servono per la propria sicurezza, l’U. S. Air
Force sta progettando la realizzazione di circa mille nuovi missili da crociera con capacità
esclusivamente nucleare da lanciare dai propri bombardieri strategici (air launched cruise missile ALCM). L’acquisizione di tale nuovo sistema d’arma, il primo esemplare del quale dovrebbe essere
completato per il 2026, raddoppierebbe la dimensione della flotta statunitense di ALCM ma è
tutt’altro che certo che i vincoli di spesa imposti dalla legge sul controllo del bilancio del 2011 ne
permetteranno l’effettiva acquisizione. L’ultimo ALCM in dotazione all’U.S. Air Force è l'AGM-86B,
del quale sono in inventario ancora circa cinquecento esemplari, ma solo gli ormai vetusti B-52H
sono attrezzati per il suo trasporto.
Il nuovo missile, oltre che con i B-52H, sarà anche compatibile con i più moderni B-2A e con i B-3, i
nuovi bombardieri a lungo raggio di cui l’U.S. Air Force ha intenzione di acquistare un centinaio di
unità.
Parallelamente, la nuova versione della B61 sostituirà tutti e quattro i modelli esistenti, compresi
quelli schierati in Europa a sostegno della NATO, e consentirà il ritiro della bomba nucleare ad alta
capacità B83. Al termine di questo processo di modernizzazione, B-2A e B61-12 costituiranno la
capacità alla base della triade strategica nucleare statunitense per i decenni a venire. Mentre il
Pentagono procede con il programma di costruzione del nuovo missile da crociera a lungo raggio,
avanza di pari passo la produzione della nuova versione della bomba nucleare W80 destinata a
equipaggiarlo: la W80-4. Come nel caso della B61-12, anche la potenza esplosiva della B80-4
sarà regolabile . Ovviamente, l’aumentata precisione del missile consente una maggiore flessibilità
nella resa della testata, cosa questa che ne aumenta la capacità complessiva e, quindi, il suo
spettro d’impiego. Il nuovo ALCM sembra, infatti, molto più utilizzabile di quello che andrà a
sostituire abbassando, di fatto, la soglia oltre la quale gli Stati Uniti potrebbero considerare
l’impiego di un’arma nucleare. Con il B-2A e la B61-12, destinati a rimanere in servizio per molti
decenni, e con la prevista realizzazione entro il 2025del nuovo bombardiere B-3 armato anch’esso
con la B61-12, l’unica giustificazione degli investimenti necessari per realizzare un nuovo ALCM a
testata nucleare e estendere la vita operativa delle relative testate è identificabile nel desiderio
statunitense di poter disporre di un grado di flessibilità tale da poter ingaggiare un ipotetico nemico
in una guerra nucleare limitata.
Analisi, valutazioni e previsioni
Oltre alla spaccatura politica sull'Ucraina e ai disaccordi sulle difese anti missilistiche e sui sistemi
convenzionali ipersonici globali, gli Stati Uniti e la Federazione Russa sono ora divisi anche sul
ruolo che devono avere, all’interno delle reciproche grandi visioni strategiche, le armi nucleari.
Nonostante non sia legittimo parlare di una nuova Guerra Fredda, se allo START 2010 non
faranno seguito altre iniziative volte a ridurre gli arsenali nucleari, la probabilità che le due parti
possano avvicinarsi, loro malgrado, a un qualche scambio nucleare sembra sempre più alta specie
tenendo da conto che i programmi militari statunitensi e russi s’influenzano reciprocamente e non
possono non finire con il favorire un’ennesima corsa agli armamenti. La rapida reintroduzione nello
scenario strategico della possibilità di un confronto nucleare tra Stati Uniti e Federazione Russa
sembra dimostrare, più di qualsiasi altra cosa, che la pace tra le grandi potenze non possa più
esser data per scontata.
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Gli Jihadisti dall’AF-PAK alla Siria
Situazione dello Stato islamico in Afghanistan
I gruppi di opposizione armata afgani affiliati allo Stato islamico (IS) nel corso degli ultimi 18 mesi
hanno tentato di consolidare le proprie basi in cinque province del paese, ma hanno ottenuto
risultati a loro favorevoli solamente in una di queste, Nangarhar, dove il gruppo dello ‘Stato
islamico della provincia di Khorasan’ (Islamic State Khorasan Province - IS-Khorasan) – affiliato
allo ‘Stato Islamico di Iraq e Siria’ – si è imposto, trovando un terreno fertile per la propria
propaganda e le attività operative, a causa delle conflittualità e delle divisioni dei gruppi
insurrezionali, delle divergenze tra i ‘signori’ locali nonché del generalizzato consenso della
popolazione verso interpretazioni jihadiste di orientamento salafita.
L’IS- Khorasan è però una realtà più teorica che sostanziale, composta principalmente da talebani
afghani e pachistani del Teherik-e Taliban-e Pakistan (stimati al 70 percento), di esclusi o
fuoriusciti dal movimento talebano (comunque un numero marginale), o elementi molto giovani che
si sono uniti all’Islamic Movement of Uzbekistan (IMU, inserito nell’elenco statunitense dei gruppi
terroristi) poi passato al fianco dello Stato islamico. Nella sostanza si tratta di una presenza limitata
alle aree periferiche nord-orientali dell’Afghanistan in prossimità del confine pachistano.
Il totale dei combattenti dello Stato islamico in Afghanistan è stimato tra le 1.000 e le 3.000 unità;
una stima approssimativa resa ancora più incerta dalle continue attività di contrasto condotte, da
un lato, dai talebani afgani e, dall’altro, dalle forze statunitensi: il numero si sarebbe così
significativamente ridotto a partire da marzo 2016, attestandosi su un totale di circa 2.500
combattenti. I talebani e i gruppi di opposizione armata a essi affiliati sarebbero invece circa 3550.000.
Da 18 mesi i due principali gruppi d’opposizione armata – talebani e militanti dello Stato islamico –
si sono confrontati duramente per il controllo del territorio, sia sul piano militare sia attraverso la
propaganda e la narrativa.
Comunque, sebbene lo Stato islamico abbia condotto operazioni di alto profilo ed elaborato una
propria narrativa basata sul jihad ‘globale’ – scontro sunniti/sciiti e Islam contro non-Islam – ha
nella sostanza fallito nel tentativo di coinvolgimento dei gruppi jihadisti locali, nonostante sia il
processo di frammentazione del movimento talebano conseguente a un cambio di leadership non
condiviso e sia le dinamiche interne successive alla scomparsa dello storico leader mullah
Mohammad Omar nel 2013 (ma resa nota ufficialmente solo nel 2015) e la morte del suo discusso
successore, il mullah Akhtar Mohammad Mansour.
Lo Stato islamico non è così forte come vorrebbe apparire e manca di quella capacità
organizzativa e operativa che contraddistingue i talebani. Ma per quanto poco incisivo, il ruolo dello
Stato islamico in Afghanistan sta complicando i piani di ritiro delle forze di sicurezza internazionali,
come messo in evidenza dalla decisione statunitense di lasciare nel teatro afghano 8.400 unità e
non 5.500 come in precedenza pianificato.
Al momento l’IS sta operando in aree considerate strategiche della provincia orientale di
Nangarhar, in particolare lungo il principale asse viario che collega Peshawar (Pakistan) a Kabul,
dove la presenza è valutata come significativa in almeno quatto o cinque distretti provinciali.
La linea di comunicazione stradale Peshawar-Jalalabad-Kabul è un asse logistico critico utilizzato
dalle forze statunitensi e della NATO per i propri convogli, oltre ad essere il più importante asse di
comunicazione commerciale tra l’Afghanistan e il Pakistan.
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Nel 2016 lo Stato islamico ha dimostrato le proprie capacità andando oltre le aree isolate della
provincia di Nangarhar, spingendosi sino alle principali aree urbanizzate, in particolare quelle in
prossimità della capitale provinciale Jalalabad.
Oggi, l’ambizione è proiettata verso l’espansione della propria presenza in tutta la provincia e nelle
province del Nuristan e di Kunar, mentre gruppi affiliati già opererebbero nella provincia di Zabul,
dove miliziani già appartenenti all’IMU hanno concentrato le proprie operazioni contro la minoranza
sciita degli Hazara (il 10/20 percento della popolazione afghana).
Ma i successi concreti sono limitati e le forze statunitensi, al fianco delle forze di sicurezza afgane,
hanno concentrato i propri sforzi contro le basi dello Stato islamico nella provincia di Nangarhar.
Alla pressione statunitense si è aggiunta quella dei talebani, mentre da parte del governo afghano
viene sostenuta l’iniziativa ‘Popular Uprising Program’ la cui ambizione è quella di sostenere e
formare le milizie territoriali locali (arbakai) da impiegare come forze di auto-difesa contro i gruppi
dell’IS.
Inoltre, lo Stato islamico ha perso da una parte l’opportunità di includere nel proprio progetto un
ampio bacino di dissidenti talebani e altri gruppi di opposizione armata afgani e pachistani mentre,
dall’altra, ha mancato la possibilità di adottare una flessibilità ideologica funzionale a un progetto
inclusivo che potesse davvero coinvolgere le differenti realtà islamiche dell’Af-Pak.
Il risultato è un conflitto in evoluzione che coinvolge attori afgani e stranieri, sia in Afghanistan che
al di fuori di esso, in particolare in Siria.
L’Iran ha aumentato l’impiego in Siria di combattenti sciiti afgani, pachistani e libanesi, all’interno
della propria brigata ‘Fatemiyoun’; ciò significa che migliaia di cittadini afgani (e non solo loro)
stanno combattendo per il governo siriano laico di Bashar al-Assad.
Anche lo Stato islamico in Af-Pak starebbe reclutando combattenti per il fronte operativo del Syraq
(quell’area a geografia ‘variabile’ collocata al di qua e al di là di quelli che furono i confini statali di
Siria e Iraq); in altre parole i volontari afgani sarebbero parte del fronte islamista anti-Assad e molti
di questi sarebbero tra le fila dello Stato islamico.
A parte le dinamiche attuali, il problema va studiato nei suoi potenziali sviluppi futuri poiché i
combattenti dell’uno e dell’altro fronte rientreranno in Afghanistan (o nei rispettivi paesi di origine) e
potrebbero contribuire sia ad alimentare il conflitto intra-musulmano (fitna) tra sciiti e sunniti, e sia
creando a livello locale, un ampio margine di simpatia per lo Stato islamico. Ma sebbene la guerra
afgana non sia stata, sino a qualche anno fa, caratterizzata da una violenza settaria, la minoranza
sciita hazara ha sempre subito forme sistematizzate di discriminazione e marginalizzazione.
Dall’inizio della guerra – che ricordiamo è entrata nel suo quinto decennio – la comunità hazara ha
visto, in particolare negli ultimi anni, aumentare la violenza nei propri confronti con la creazione di
divisioni e conflittualità all’interno della stessa minoranza e tra questa e l’amministrazione centrale
di Kabul.
Ciò che s’intravede è una lotta per il potere che cerca giustificazione (ed è alimentata) da
settarismo e radicalismo islamico e dimostrazione di tale sviluppo sono le rivendicazioni da parte
dello Stato islamico della paternità degli attacchi contro obiettivi sciiti (esplicitamente di natura
settaria). Sinora, l’Afghanistan è rimasto ampiamente resiliente al crescente settarismo, al
contrario dei conflitti mediorientali e del nord Africa, ma il progetto dello Stato islamico di
‘settarizzare’ la guerra afgana potrebbe trovare terreno fertile nell’azione iraniana di reclutamento e
impiego degli hazara sciiti nella guerra in Siria.
Quello in corso è un processo politico e ideologico che mira a trasformare la ‘guerra nazionale
afgana’, condotta dai talebani, in un jihad globale e denazionalizzato che, sotto l’ombrello dello
Stato islamico, sta bruciando il Grande Medio Oriente e progressivamente mostrando le proprie
violente intenzioni verso l’Europa attraverso il crescente coinvolgimento di immigrati musulmani ed
europei convertiti all’Islam.
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L’Afghanistan è, nell’ottica dell’IS, una grande e strategica roccaforte sebbene i limiti geografici
siano oggettivamente un limite al consolidamento di legami e rapporti con le comunità locali, al
contrario di quanto avviene in Libia, Nigeria o Egitto.
Afgani in Siria con il regime di Bashar al-Assad
I principali gruppi di opposizione armata condividono la comune preoccupazione verso la
campagna iraniana di reclutamento di soggetti afgani per la guerra in Siria.
Lo stesso governo di Kabul, a cui è nota la presenza di cittadini afgani in Siria, ha mostrato
imbarazzo per il fatto che propri cittadini stiano combattendo una guerra per un governo straniero;
imbarazzo accentuato dalla riduzione significativa di reclute per le forze di sicurezza afgane
impegnate nella lotta contro i talebani e la crescente presenza di gruppi affiliati allo Stato islamico.
Ufficialmente – ha dichiarato il portavoce del ministero degli Affari Esteri Shekib Mustaghni – «il
governo afgano sta operando attraverso i canali diplomatici e la ‘High Commission for Refugees’
delle Nazioni Unite» per risolvere tale questione.
Le aree d’operazione che più recentemente hanno visto l’impiego di unità afgane sono state
Palmira, Aleppo, Homs, dove è stato registrato il più alto numero di perdite afgane in Siria. Media
iraniani e fonti ufficiali di Kabul hanno ammesso che centinaia di combattenti afgani sarebbero stati
uccisi in Siria nel corso dell’ultimo anno.
I combattenti dell’Af-Pak con lo Stato islamico in Siria
Sul fronte opposto, quello anti-Assad, combattono soldati provenienti dall’Af-Pak e dall’Asia
centrale.
Nel complesso, è stimato che un numero approssimativo di circa 30.000 combattenti sia giunto in
Siria e Iraq dall’inizio della guerra siriana nel 2011 e abbia combattuto, o stia combattendo, per lo
Stato islamico e altri gruppi di opposizione armata jihadisti. 14.000 di questi proverrebbero da
paesi dell’Asia e sarebbero prevalentemente inquadrati nelle unità affiliate all’IS.
Sebbene i numeri non possano essere confermati, nel 2013 i talebani pachistani hanno dichiarato
che centinaia dei propri combattenti erano impegnati in battaglia in Siria contro il regime di alAssad, sotto la bandiera del ‘fronte islamico siriano’ legato ad al-Qa’ida; una parte di questi
sarebbero tornati nel proprio paese di origine dopo un periodo di impiego in guerra.
Da una parte, i combattenti talebani pachistani avrebbero stabilito i propri campi di addestramento,
un centro di comando e controllo e un ufficio in Siria; dall’altra parte i talebani afgani, attraverso il
Consiglio supremo (Shura), hanno formalmente negato la loro partecipazione alla guerra sul fronte
siriano al fianco dei gruppi ribelli. Dopo la frammentazione del Teherik-e Taliban-e Pakistan (TTP, i
talebani pachistani) nel 2015, l’Islamic Movement of Uzbekistan, uno dei principali gruppi operativi
nell’Af-Pak al fianco dei talebani e di al-Qa’ida, ha annunciato la sua fedeltà allo Stato islamico.
Una decisione la cui conseguenza ha portato alla scissione del movimento, una parte in supporto e
un’altra in contrapposizione all’IS, ai talebani e ad al-Qa’ida. Un cambio di equilibri conseguenza
della frammentazione dello stesso movimento talebano afgano provocata dalla morte del suo
carismatico e storico leader mullah Mohammad Omar.
Fu il leader dell’IMU, Usman Gazi, a dichiarare nel settembre 2014 fedeltà allo Stato islamico
«nella lotta tra fedeli del vero Islam e non musulmani, in linea con i principi del movimento e con il
sacro dovere».
La conseguenza di tale decisione fu un terremoto all’interno del già frammentato fronte
insurrezionale che aprì a nuove correnti e posizioni sull’onda travolgente dell’IS.
La composizione dell’IMU, in linea con una policy aperta e inclusiva, è estremamente eterogenea e
comprende soggetti uzbechi, tagichi, kirghisi, uiguri, ceceni e arabi. È inoltre interessante notare
come, già nell’agosto 2014, alcuni reports confermassero la nomina di un tagico a ‘emiro di
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Raqqa’, la più grande provincia siriana sotto il controllo dello Stato islamico, da parte del capo
dell’IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ad oggi sarebbe confermata la presenza di combattenti dell’IMU in
Siria e Iraq, la maggior parte dei quali tra le fila dello Stato islamico; nel corso del 2015-2016 è
stata riportata la presenza in Siria e Iraq di soggetti uzbechi, afgani e provenienti da altre aree
dell’Asia centrale.
Concludendo, una presenza significativa in Siria di combattenti afgani e pachistani al fianco dello
Stato islamico non va interpretata come un diretto collegamento tra talebani afgani e Teherik-e
Taliban-e Pakistani, sebbene non possano essere sottovalutate le conseguenze di medio-lungo
periodo di una partecipazione rilevante di soggetti o gruppi di opposizione armata afgani o
pachistani che, prima o poi, faranno rientro nei propri paesi con un elevato expertise ideologico e
operativo.
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LISTA DEGLI ACRONIMI
Brexit: British Exit from the European Union
CSO: Composante Spatiale Optique
EATC: European Air Transport Command
EDA: Agenzia Europea per la Difesa
ESDI: Identità di Sicurezza e Difesa Europea
EUNVAFOR: European Union Naval force
FT: Financial Times
MUSIS: Multinational Space-based Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and
Observation
NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico
PESD: Politica Europea in materia di Sicurezza e Difesa (1999-2007)
PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune (dal 2007)
R&S: ricerca e sviluppo
TUE: Trattato sull’Unione Europea
UE: Unione Europea
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