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Uno “stress-test” della sicurezza regionale Balcanica 

 

Il sistema di sicurezza del Mar Nero allargato in relazione all’Europa Sud Orientale 

Il Mar Nero viene normalmente considerato come una sub regione del sistema Euro-Mediterraneo, 

un mare marginale1 che rientra nella definizione data da UNCLOS2 di un mare circondato da due o 

più Stati e connesso ad un altro mare o all’oceano attraverso uno stretto sbocco o attraverso 

acque territoriali o zone economiche esclusive di due o più Stati. La sua speciale situazione è 

comune a molti altri mari in cui gli interessi marittimi degli Stati costieri e le loro ambizioni 

geopolitiche si trovano costretti a convivere all’interno di un sistema idrografico semi-chiuso ove la 

rilevanza del controllo delle coste influenza notevolmente la possibilità di accesso alle acque 

internazionali. Per questi motivi la UNCLOS dedica particolare attenzione ai diritti e agli interessi 

degli Stati costieri dei mari marginali e alla loro cooperazione regionale attorno allo spazio 

marittimo su cui, più di ogni altro spazio marittimo, vi è una costante tendenza alla 

territorializzazione.  

Nel caso del Mar Nero, questa situazione è stata una costante della storia nei secoli passati, con 

l’annosa questione del controllo degli stretti turchi (Bosforo e Dardanelli) e dello status del Mare di 

Marmara, lo spazio marittimo tra i due stretti che mette in comunicazione il Mar Nero con l’Egeo. 

Per molti secoli la storia del Mar Nero è stata la storia delle guerre tra Russia e Turchia per il 

controllo dell’accesso al Mar Mediterraneo. La vigente convenzione di Montreaux del 1936, se da 

un lato riconosce alla Turchia il controllo e l’amministrazione degli stretti, dall’altro lato prevede 

specifici limiti alla presenza di navi militari di paesi non rivieraschi (massimo 21 giorni di 

permanenza, tonnellaggio massimo 45.000 tonnellate, singola nave non superiore a 15.000 

tonnellate, preavviso di 15 giorni) venendo incontro alla esigenze russe di trattare il Mar Nero 

come un mare chiuso, in contrasto con il principio statunitense di libero accesso a tutti gli spazi 

marittimi. Nel sistema di Montreaux, la Russia ha garantita l’uscita delle proprie navi militari dal 

Mar Nero verso il Mediterraneo3 mentre è impedito o fortemente limitato l’accesso di navi di paesi 

non rivieraschi  all’interno del Mar Nero.  

Nel contesto del post guerra fredda sia l’Unione Europea che la NATO hanno trascurato da un 

punto di visto strategico questo spazio geopolitico, ritenendolo marginale o secondario, omettendo 

così di costruire una vera e propria politica strategica per la regione del Mar Nero che veniva 

declassato ad un ruolo secondario rispetto, ad esempio, a quello attribuito all’Europa Sud Orientale 

e ai Balcani4 , ritenuti l’area di maggiore interesse strategico ed una sorta di limes orientale 

dell’allargamento europeo.  

 

La visione della sicurezza nel Mar Nero per la NATO 

L’ingresso di Bulgaria e Romania nella NATO ha portato l’Alleanza Atlantica ad affacciarsi in 

questo mare pur senza una precisa visione strategica, che non fosse quella dell’allargamento della 

NATO all’Europa Sud Orientale.  

La mancanza di sostanziale interesse da parte della NATO verso il Mar Nero, nel post guerra 

fredda, può essere ricondotta alle differenti percezioni della sicurezza regionale da parte dei 3 

membri della NATO dell’area : Turchia, Bulgaria e Romania. Dal momento del loro ingresso nella 

                                                 
1  Per la definizione di mare marginale vedi James C. F. Wang, Handbook of Ocean Politics and Law, p. 14.  
2  UNCLOS 1982 articoli 122 e 123 
3  Con qualche dubbio interpretativo sui problemi classificatori delle moderne portaerei.   
4  Vedi a questo proposito la creazione del Patto di Stabilità per l’Europa Sud Orientale del 1999, un impegno 

finanziario, politico e strategico che non trova paragoni per altre regioni extra europee www.stability-pact.org 

http://www.stability-pact.org/


Europa Sud Orientale e Turchia 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 8 

Organizzazione Atlantica, Bucarest e, in misura minore, Sofia hanno sostanzialmente sostenuto 

l’insufficienza dei meccanismi di sicurezza regionali, esistenti tra i 6 paesi della regione, per 

garantire la prevenzione dei conflitti e ad affrontare le minacce. Dall’altro lato, la Turchia ha 

sempre mantenuto un atteggiamento meno preoccupato, essendo Ankara, sin dagli anni trenta, 

parte  di un accordo di power-sharing, con Mosca, nel bilanciamento delle forze navali del Mar 

Nero. È per questo che la Turchia, pur paese NATO, è stata sempre contraria alla presenza stabile 

delle forze dell’Alleanza (non appartenenti a paesi rivierasche) nel Mar Nero, invocando una 

ownership regionale della sicurezza del bacino che consentisse ai 3 paesi NATO ed ai 3 paesi non 

NATO (Russia, Ucraina e Georgia) di costruire meccanismi di confidence building regionali.   

 

La visione geopolitica del Mar Nero per l’Unione Europea e l’Italia 

Ugualmente assente dal Mar Nero potremmo dire che è stata l’Unione Europea, poco interessata a 

dotarsi di una strategia come fatto, invece, per molte altre regioni, incluso il lontano Corno d’Africa. 

Apparentemente uno degli scogli che lo ha impedito è stato quello di non riuscire a colmare il gap 

esistente tra i paesi del Partenariato Orientale dell’UE (Moldavia, Ucraina, Armenia,  Georgia e 

Azerbaijan) e la Russia, paese senza il quale nessuna strategia di sicurezza può essere sviluppata 

per quel peculiare bacino marittimo.. Da un punto di vista geopolitico, l’Unione Europea guarda al 

Mar Nero come una regione marittima “allargata”5 che interessa:  

 i tre paesi già membri della UE (Romania, Bulgaria, Grecia);  

 la Turchia quale paese candidato;  

 Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia ed Azerbaijan (come paesi del Partenariato Orientale);   

 la Russia (paese verso cui la EU ha sviluppato un partenariato strategico).  

 

 
Fonte: Parlamento Europeo 

L’assenza di un concetto geopolitico di Mar Nero nella visione esterna dell’Unione Europea è 

desumibile proprio dal fatto che non esiste un'unica politica esterna verso questa regione, ma ve 

ne sono almeno 4 differenti, cioè una per ciascuna porzione geopolitica di quest’area.  

                                                 
5  Anche la EU Global Strategy varata dal Unione Europea nel giugno 2016 parla del concetto di Wider Black Sea pur 

senza definirlo. Non appare tuttavia includere i Balcani Occidentali che sono più volte citati autonomamente nel 
documento, così come la Turchia.   
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Si può comunque ritenere che un concetto di “Mar Nero allargato”  sia già stato oggetto di  

discussione ed inquadrato in una estensione dei 6 paesi del sistema del Mar Nero ai contigui 

sistemi sub-regionali di Caucaso ed Egeo. 

Per quanto riguarda l’Italia, dobbiamo chiederci se esista una percezione “regionale” dell’area o se 

invece ci sia una attenzione alla salvaguardia degl’interessi verso ciascun paese della regione. 

Difficile dare una risposta compiuta a questo interrogativo ma ci si può interrogare sul fatto se, dal 

punto di vista della sicurezza nazionale nell’estero vicino italiano, è necessaria una revisione dei 

principali insiemi geopolitici di riferimento. Sicuramente, non si può ignorare che la dimensione 

geopolitica del Mar Nero possa essere integrata, dal punto di vista italiano, come uno spazio 

d’ulteriore profondità strategica della regione di primario interesse nazionale del sistema adriatico – 

danubiano – balcanico6.  

 

Il Mar Nero nel contesto delle atipiche tensioni geopolitiche tra Russia ed Occidente 

Il ritorno di forti tensioni geopolitiche, a partire dalla crisi del Kosovo del 2008, tra Russia ed il 

sistema euro-atlantico è evidente, ancorché non si possa parlare di chiara conflittualità e neppure 

di un ritorno ad una stagione di guerra fredda. I numerosi punti di frizione non hanno prodotto un 

nuovo scenario di crisi conclamata nelle relazioni Est – Ovest e pertanto anche lo spazio del 

confronto rimane ibrido e asimmetrico. Tuttavia, la tendenza apparentemente dominante è quella 

della riattivazione di forze profonde, sia in Occidente che in Russia, che spingono le relazioni tra 

Europa e Russia lungo un piano inclinato di crescente ostilità che potrebbe ridisegnare la 

geopolitica dell’ampia fascia di Europa Sud-Orientale.  In realtà le divisioni all’interno dell’Europa, 

quelle tra Europa ed USA, ed il percorso geo-politicamente eccentrico rispetto l’Occidente seguito 

dalla Turchia negli ultimi anni, hanno impedito sino ad oggi che si venisse a formare un vero e 

proprio rift tra Est ed Ovest con la riproposizione di una nuova cortina di ferro. La maggior parte dei 

paesi dell’area in esame ritengono di poter mantenere, in un rinnovato contesto di ampi spazi di 

manovra geopolitici e di minori costrizioni, molteplici allineamenti e affiliazioni geopolitiche. Lo 

scacchiere strategico ricompreso tra Mare Adriatico, Mar Nero e Mediterraneo Orientale su cui 

avviene questo confronto è pieno di contraddizioni e resistenze e, per il momento, si rivela poco 

funzionale ad una rapida escalation del conflitto.  

In quest’ampia regione di crisi latente, ancora a bassa intensità, il Mar Nero ricopre un ruolo 

particolare e strategicamente interessante. Esso, difatti, non rappresenta il baricentro dell’area di 

tensione sopra descritta ma la sua principale retrovia, la cui rilevanza strategica è legata al fatto di 

rappresentare per Mosca un quadrante d’alta vulnerabilità.  

Due sono le caratteristiche del Mar Nero che lo differenziano da altri quadranti marittimi come il 

Mar Baltico o il Mediterraneo Orientale: da un lato quello di avere una regolamentazione di 

sicurezza militare marittima favorevole alla Russia e codificata in un trattato con gli altri paesi 

rivieraschi; dall’altro quello di presentare diversi frozen conflitcts (Crimea e Donbass, Abkhazia e 

Transnistria) all’interno di paesi ex membri dell’Unione Sovietica (Moldavia, Ucraina e Georgia), 

con una presenza di basi militari russe. Questa particolare situazione ha fatto dire, pochi mesi fa, 

al presidente turco Erdogan che il Mar Nero è divenuto un lago russo.  

Il presidente turco si riferiva probabilmente alla posizione strategica della Crimea, annessa da 

Mosca, e al fatto che essa consente alla marina militare che la controlla di esercitare una posizione 

egemone e un controllo pressoché totale sull’intera regione marittima. La rilevanza strategica della 

Crimea non va considerata solo per la valenza strategica di Sebastopoli, il migliore e più ampio 

porto di tutto il bacino, ma anche per la capacità che tale penisola riveste in un mare semi-chiuso 

                                                 
6  Sull’importanza per l’Italia dell’Europa Sud Orientale vedi E. Greco, S. Silvestri “Il ruolo dell’Italia nella cooperazione 

politica ed economica con l’Europa danubiano – balcanica”, Ministero Affari Esteri – Istituto Affari Internazionali, 
giugno 1997.  
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come il Mar Nero, come base per batterie missilistiche anti-nave in grado di complementare il 

dispositivo aereo-navale di copertura dell’intero bacino. 

 

Il rafforzamento militare della NATO nel Mar Nero e le posizioni di Romania, Bulgaria e 

Turchia 

Germania, Turchia, Polonia, Canada, Olanda e Stati Uniti d’America sono i 6 paesi che hanno 

confermato alla NATO la propria disponibilità a inviare nel Mar Nero proprie unità navali nel corso 

del 2017, rafforzando l’attività di vigilanza e pattugliamento in questa regione. L’iniziativa fa seguito 

a quanto deciso nel corso del vertice NATO di Varsavia, quando l’Alleanza Atlantica ha deciso di 

rimettere ai primi posti della propria agenda di sicurezza il teatro marittimo del Mar Nero. Ulteriori 

decisioni su quali forze saranno fornite e come esse verranno impiegate sarà presa agli inizi del 

2017 dai Ministri della Difesa dei paesi NATO. Verosimilmente i nuovi dispositivi che la NATO 

adotterà rientrano nei meccanismi di pattugliamento delle acque del Mar Nero per evitare di 

lasciare non presidiato il bacino in un momento di rinnovata tensione con Mosca, mentre rimane 

molto improbabile la possibilità della costituzione di una standing force NATO nel Mar Nero, anche 

per le divergenze esistenti tra i paesi rivieraschi dell’Alleanza Atlantica, le cui posizioni vengono qui 

brevemente riassunte. 

 

Romania. Dei tre paesi NATO del Mar Nero la Romania rappresenta quello maggiormente 

sostenitore di una linea d’attivo contenimento dell’espansione della presenza russa in questo 

quadrante europeo. In seguito all’occupazione russa della Crimea, Bucarest è stata una delle più 

vocali sostenitrici del pacchetto di sanzioni economiche e finanziarie votate contro la Russia da 

parte dell’Unione Europea. In ambito NATO la Romania è stato il primo paese del Mar Nero a 

proporre, nel gennaio 2016, la creazione di una flotta NATO del Mar Nero, opzione criticata 

fortemente dalla Bulgaria e sostenuta dalla Turchia in maniera altalenante anche in virtù 

dell’andamento dei rapporti bilaterali tra Mosca e Ankara. La Romania resta pertanto l’unico paese 

NATO del Mar Nero che sostiene la creazione di una presenza militare stabile dell’Alleanza. 

Bucarest ha ottenuto il supporto del Segretario Generale della NATO ma non ha la collaborazione 

con Bulgaria e Turchia per potere perseguire questo disegno politico. La retorica della minaccia 

russa è più forte in Romania che: confina direttamente con l’Ucraina; è prossima alla Crimea; si 

ritiene coinvolta nel frozen-conflict moldavo sulla Transnistria; è, profondamente dipendente dagli 

alleati della NATO per la propria sicurezza marittima. Successivamente alla crisi della Crimea, 

Bucarest ha significativamente aumentato il proprio budget per la Difesa per la modernizzazione 

della sua flotta che, al pari di quella bulgara, è prevalentemente stata concepita tra gli anni settanta 

ed ottanta, incluse le due Fregate Type 22 riacquistate dalla marina britannica nel 2003 quando 

questo modello è entrato in progressiva dismissione. Come nel caso della Bulgaria, anche 

l’ingresso nella NATO non ha prodotto un significativo miglioramento qualitativo della Difesa 

rumena, anche a causa delle difficoltà della transizione economica dal comunismo, rilevatasi più 

ardua che in altri paesi socialisti. Sul piano politico, le relazioni con gli altri paesi del Mar Nero 

hanno visto, negli ultimi anni, un deterioramento delle relazioni bilaterali sia con l’Ucraina che con 

la Russia, quest’ultimo aggravatosi dopo la decisione d’entrare, nel 2015, nel sistema di difesa 

missilistica NATO fornendo la base militare di Deveselu per posizionare il sistema anti missili 

balistici SM-3s - Block IB. 



Uno “stress-test” della sicurezza regionale Balcanica 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 11 

 

Source: European Council on Foreign Relations 

Bulgaria. Sostanzialmente diversa da quella della Romania è la posizione dell’altro paese NATO 

dell’Europa Sud Orientale che si affaccia sul Mar Nero, la Bulgaria. Il Primo Ministro bulgaro Boiko 

Borisov si è detto contrario all’idea che il suo paese partecipi ad una eventuale task force che la 

NATO potrebbe costituire per contrastare la presenza russa nella regione. La Bulgaria appare 

avere una diversa percezione della situazione strategica nel Mar Nero ed è molto attenta a non 

suscitare la sensazione della creazione di un fronte militare anti russo nella regione. Con l’80% 

dell’interscambio commerciale bulgaro che transita per il Mar Nero, la presenza di forti e storiche 

lobby filorusse nel paese ed il timore di danneggiare la propria industria turistica e la sicurezza 

energetica, il governo bulgaro si è contraddistinto per aver adottato, dopo la crisi ucraina, la 

posizione più tiepida nei confronti della Russia tra i paesi NATO del Mar Nero. Ciò in maniera 

coerente con la linea di distensione e di collaborazione perseguita da Sofia negli scorsi anni verso 

Mosca con cui la Bulgaria ha puntato a rafforzare i progetti di cooperazione energetici, intesi non 

solo nella loro dimensione economico produttiva ma anche strategica, come elemento per 

disinnescare potenziali contrasti nel Mar Nero tra i paesi NATO e la Russia. La Bulgaria era difatti 

il paese dell’Unione Europea scelto da Mosca come approdo del gasdotto South-Stream. 

Per questo la linea del primo Ministro bulgaro Boyko Borissov, non ha dunque sorpreso ed egli si è 

chiaramente pronunciato affinché l’Alleanza mantenga un basso profilo militare nel Mar Nero, in 

maniera da non provocare una corsa agli armamenti navali tra i paesi rivieraschi, che Sofia teme 

più di un’eventuale supremazia militare russa, che in parte viene vista anche come un 
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bilanciamento della potenza turca, con cui in passato Sofia ha avuto rapporti tesi e difficili per 

motivi storici e per le questioni delle minoranze.  

Tuttavia il quadro strategico è oggi in profondo mutamento e la corsa agli armamenti in buona 

parte è già stata avviata dopo l’annessione della Crimea, con l’annuncio nel maggio 2014 da parte 

del Ministro della Difesa russo di un piano di circa un miliardo di dollari per la modernizzazione 

della flotta del Mar Nero. Da questo punto di vista, la proposta dello stesso Borissov di una 

demilitarizzazione del Mar Nero appare non rappresentare più un’utile base di discussione 

all’interno della NATO, che a Varsavia ha riconosciuto l’esistenza di un crescente rischio per la 

sicurezza dei propri membri nel Mar Nero. Per il momento la posizione del Primo ministro bulgaro 

Borissov appare prevalere su quella del Presidente uscente Plevneliev, maggiormente attestato su 

posizioni atlantiche. In attesa dell’esito delle prossime elezioni presidenziali, previste per il mese di 

novembre, la Bulgaria mantiene un freno sui tentativi rumeni d’avviare una cooperazione militare 

rafforzata nel Mar Nero e sul progetto di creazione di un Black Sea Joint Maritime Group sotto 

comando NATO.    

Da un punto di vista militare la Bulgaria ha la minor capacità navale di tutti i paesi NATO nella 

regione, una situazione aggravata dal crollo della spesa militare e dalle difficoltà riformare, 

efficientandole, le Forze Armate. Anche alcuni progetti di procurement e di miglioramento delle 

capacità navali della Bulgaria, messi in piedi negli scorsi anni per dotare il paese di una piccola ma 

efficiente marina militare allineata sugli standard occidentali, sono andati incontro a numerosi 

problemi d’ordine economico e sono stati cancellati, ritardati o sostanzialmente modificati. Anche 

nel mutato quadro strategico successivo alla crisi ucraina, Sofia punterà ancora, nel breve periodo, 

a sopperire a questa carenza promuovendo una linea di politica estera non antagonista nei 

confronti di Mosca.  

 

Turchia. La Turchia si trova in una situazione particolare nel Mar Nero. Ha una netta superiorità 

numerica rispetto alla flotta russa, una maggiore efficienza qualitativa e una capacità d’utilizzare 

una parte significativa della propria aviazione terrestre nell’Anti Surface Warfare (ASuW), oltre alla 

importantissima rendita di posizione geopolitica costituita dal controllo degli Stretti e dalla capacità 

di attivare altre forze NATO in sua difesa. Questa situazione ne fa una potenza di carattere 

conservatore rispetto al quadrante del Mar Nero, non favorevole al mutamento dello status quo del 

balance of power regionale. La questione della modernizzazione della flotta russa e dell’aumento 

della posizione strategica di Mosca dopo l’annessione della Crimea viene bilanciata da un parallelo 

programma di modernizzazione della flotta turca per il prossimo decennio, che punta a costruire la 

più importante capacità marittima blue-water di tutti i paesi della regione, sia nel Mar Nero che nel 

Mar di Levante. Di difficile stima sono tuttavia gli effetti negativi che possono essersi prodotti sulle 

forze armate turche tanto dopo le iniziative giudiziarie avvenute dopo il 2013 quanto in seguito agli 

arresti e licenziamenti di massa avvenuti dopo il fallito golpe del luglio 2016. Si può comunque 

ipotizzare un relativo calo nell’efficienza e nella preparazione degli ufficiali a causa dei forzosi 

avvicendamenti avvenuti, che dovrà essere colmato nei prossimi anni. Piuttosto complicate ed 

enigmatiche sono le relazioni con Mosca, non tanto nel Mar Nero – ove la Turchia ha optato per 

una posizione piuttosto silente in entrambi i casi in cui Mosca ha perseguito con colpi di mano 

l’estensione della propria presenza/outreach militare per centinaia di chilometri lungo le coste 

orientali del Mar Nero (riconoscimento russo dell’Abkhazia del 2008 e annessione della Crimea nel 

2014) – quanto piuttosto nel conflitto siriano, vero e proprio pomo della discordia tra i due paesi. 

Tuttavia, l’ambiguo atteggiamento di Ankara verso l’ISIL, il mancato supporto miliare americano 

alle ambizioni di regime change coltivate dalla Turchia in Siria, il sostegno fornito dagli americani 

alle forze curdo-siriane, i dubbi nutriti dal governo turco sul ruolo USA nel fallito golpe del luglio 
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20167 sono tutti fattori che hanno finito per produrre un crescente distacco tra le posizioni di 

Ankara e Washington e gettare le basi per un riavvicinamento delle posizioni russe e turche, 

aprendo le porte per un eventuale accordo su un settlement politico tra Ankara e Mosca nella Siria 

post-ISIL. Verso fine 2016 le relazioni turco – russe sono le migliori da alcuni anni a questa parte, 

ma nulla appare essere certo nella relazione triangolare tra Russia – USA e Turchia.  La Russia 

potrebbe tentare d’intercettare questo momento d’incertezza geopolitica della Turchia, ove Ankara 

appare intenzionata ad aumentare le proprie scelte unilaterali in termini di politica estera e di 

sicurezza e dare sempre minore peso al sistema d’alleanze con i paesi occidentali su cui la sua 

tradizionale politica estera è stata costruita. La Siria settentrionale sarà il banco di prova per 

questa inedita collaborazione. 

 

Fonte: Stratfor, More Boats on the Black Sea. 

  

                                                 
7  Vedi “Erdogan accuses US officials of siding with Turkish coup plotters”, Euronews, 29 luglio 2016; “Turks can agree 

on one thing: US was behind failed coup”, New York Times, 2 agosto 2016; “Turkish president accuses US, EU alles 
of taking sides of coup plotters”, 2 agosto 2016.  
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Analisi, valutazioni e previsioni 

Il Mar Nero come nuova area cuscinetto tra il sistema geopolitico dell’Europa Sud-Orientale, 

l’area di influenza euro-asiatica di Mosca e le ambizioni neo-ottomane della Turchia 

La corsa alla militarizzazione del quadrante strategico del Mar Nero appare ormai essere un fatto 

acquisito. Questo specchio periferico della sicurezza Europea, a lungo trascurato dalla NATO e 

dalla UE, sta riacquistando peso e centralità geopolitica. La rimilitarizzazione della regione e le 

tensioni non rischiano di produrre conseguenze solo grazie agli equilibri tra gli Stati rivieraschi. 

La questione strategica chiave per la NATO è quella di decidere quale livello di risposta dare nei 

prossimi anni alla strategia russa – prevista nella dottrina marittima aggiornata nel 2015 (Maritime 

Doctrine 2020) - di perseguire un notevole incremento delle sue forze navali nel Mar Nero, 

costruire una capacità A2/AD in questo mare e modificare il balance of power nel Mediterraneo 

Orientale. In un contesto in cui i 3 paesi NATO hanno approcci estremamente diversi alla 

sicurezza regionale, per il momento la strategia di risposta è stata quella d’aumentare i 

pattugliamenti da parte di navi dei paesi dell’Alleanza nel Mar Nero e di continuare le esercitazioni 

militari previste. Resta sospesa sul tavolo l’opzione della creazione di Flotta NATO del Mare Nero, 

con accesso diretto e presenza continuativa su base rotativa.  

Due questioni chiave vanno a nostro avviso tenute in debita considerazione: 

a. La Turchia, che sta attraversando una difficile fase interna con un rischio ancora non escludibile 

dello scoppio di una guerra civile, ed è impegnata in un’esistenziale sfida geopolitica ai suoi 

confini meridionali messi in pericolo dalle guerre civili siriana e irachena, non appoggerà 

l’aumento della tensione e un’escalation militare nel Mar Nero in funzione anti-russa. Da questo 

punto di vista, oggi, la sicurezza del Mar Nero sta attraversando un processo di 

mediorientalizzazione, che la lega profondamente ai conflitti siriano/iracheno e in particolare a 

un difficile ma possibile reset turco – russo in Siria.  

 

b. Esiste il problema del collegamento della situazione nel Mar Nero con le questioni di sicurezza 

esistenti nella regione dell’Europa Sud Orientale, e in particolare i problemi irrisolti nei Balcani 

Occidentali. Tale collegamento non appare essere una connessione diretta regione – regione, 

in funzione della semplice prossimità geografica, quanto piuttosto un collegamento indiretto, 

che passa in primo luogo attraverso il ruolo che Mosca e Turchia giocano in entrambi questi 

quadranti. Più compiutamente, Ankara e Mosca si confrontano lungo un ambiguo asse di 

cooperazione/conflitto, ormai nell’intera regione del Mediterraneo Orientale, regione geopolitica 

composta dai tre quadranti strategici del Mar Nero, del Mar di Levante e dalla penisola 

danubiano – balcanica. La debolezza della presenza americana e l’insabbiamento del processo 

d’integrazione europeo, assieme alla permanenza di numerose fonti di conflitti aperti in 

quest’ampia regione d’Europa (vedi tabella), lasciano ad Ankara e Mosca numerosi scenari in 

cui comporre le proprie divergenze strategiche o sfidare l’altrui sfera d’influenza e di sicurezza 

in una partita ancora tutta da scrivere. 
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Elenco frozen conflicts, guerre civili e gravi instabilità  

nella macro-regione del Mediterraneo Orientale e nelle sue tre sub regioni 

 
Nome del conflitto/ nome del 

paese  interessato da fenomeni 

di grave instabilità 

Paese a cui 

nominalmente 

appartiene il 

territorio 

conteso / il 

territorio del 

conflitto 

 

Tipologia di 

conflitto 

dominante 

Status Principali 

paesi 

coinvolti 

Sotto 

quadrante 

strategico 

1 Transnistria  Moldavia  Secessionistico 

Politico 

 

Frozen 

conflict 

Russia, 

Moldavia, 

Ucraina 

Europa Sud 

Orientale/Mar 

Nero 

2 Nagorno Karabakh Azerbaijan Secessionistico, 

(religioso) 

 

Frozen 

conflict 

Russia, 

Azerbaijan, 

Armenia 

(Turchia)  

Caucaso/Mar 

Nero 

3 Abkhazia Georgia Secessionistico 

Etnico  

Frozen 

conflict  

 

Russia, 

Georgia 

Mar Nero / 

Caucaso 

4 Ossezia Meridionale Georgia  Secessionistico 

Etnico 

Frozen 

conflict  

 

Russia, 

Georgia 

Caucaso  

5 Donetsk e Luhansk Ucraina Politico 

Secessionistico 

 

Guerra civile  

 

Russia, 

Ucraina 

Mar 

Nero/Europa 

Orientale 

6 Crimea  Ucraina  Politico 

Territoriale, 

Annessione,  

 

Grave 

instabilità  

 

Russia, 

Ucraina  

Mar Nero 

7 Kosovo Stato 

indipendente 

per circa 100 

paesi della 

comunità 

internazionale, 

alla Serbia 

secondo 

Risoluzione 

1244 e per 

coloro che non 

lo riconoscono 

 

Secessionistico, 

etnico, 

(religioso) 

Frozen 

conflict 

Serbia, 

Kosovo 

(USA, EU) 

Balcani  

8 Macedonia  

 

Macedonia  Conflitto 

etnico, 

irredentistico 

(religioso) 

grave 

instabilità 

Macedonia 

(Bulgaria, 

Serbia, 

Kosovo, 

EU) 

 

Balcani/Europa 

Sud Orientale 

9 Bosnia Erzegovina  

 

Bosnia 

Erzegovina  

Conflitto 

etnico, grave 

instabilità  

Grave 

instabilità 

Bosnia 

Erzegovina, 

Serbia, 

Croazia 

(USA, 

Russia, 

EU) 

 

Balcani/Europa 

Sud Orientale 
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10 Turchia  Turchia Conflitto etnico 

/ terrorismo 

 

Grave 

instabilità 

Turchia / 

PKK  

Europa Sud 

Orientale / Mar 

di Levante 

11 Siria  Siria  Guerra civile 

per il potere,  

conflitto 

ideologico 

religioso, 

terrorismo 

globale, 

secessionistico 

per la 

componente 

curda, di 

potenza. 

Guerra civile, 

conflitto 

regionale e 

internazionale 

Siria, 

Russia, 

Turchia, 

Iran (USA), 

(Arabia S.), 

(Libano) 

(altri). 

Mar di Levante 

12 Cipro Nord Cipro  Secessione  

Etnico-

religioso 

Frozen 

conflict  

TRNC, 

Cipro, 

Turchia 

(Grecia) 

Mar di Levante 

13 Libano Libano  Religioso, intra 

religioso 

(sunni/shia) 

territoriale, 

potere 

regionale 

Frozen 

conflict, 

guerra civile 

settaria 

Libano, 

Israele, Iran 

Mar di Levante 

 

Breakdown sub regionale 

 

Macroregione Sub Regione Frozen 

Conflicts 

 

Guerre 

Civili 

Gravi 

instabilità 

Totale  

 

 

 

Mediterraneo Orientale 

Mar Nero / 

Caucaso  

 

4  1  1 6 

Balcani 

Europa Sud 

Orientale  

 

1 0 3 4 

Mar di 

Levante 

  

2 1  3 
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Il governo iracheno lancia l’offensiva contro lo Stato Islamico a 

Mosul 

 
Lo scorso 16 ottobre, anticipato da un discorso trasmesso dalla tv di Stato del premier iracheno 

Haydar al-’Abadi, è iniziata l’offensiva per la liberazione della città di Mosul e delle regioni centro-

settentrionali dell’Iraq ancora sotto il controllo dello Stato Islamico. 

L’area, occupata dall’autoproclamato “Stato Islamico” sin dal giugno del 2014, comprende 

numerosi villaggi e cittadine, facenti parte della provincia di Mosul che, per grandezza, è la 

seconda dell’Iraq e la più importante sotto il controllo di Daesh. 

Le operazioni militari delle forze armate irachene hanno preso avvio alle prime ore dell’alba del 17 

ottobre, quando unità dell’esercito e delle milizie paramilitari hanno iniziato ad accerchiare la città 

di Mosul conquistando villaggi e centri nevralgici lungo gli assi viari nevralgici di accesso rendendo 

impossibile la fuga verso sud delle milizie dello Stato Islamico. 

Il governo iracheno è stato particolarmente evasivo nella comunicazione relativa alla composizione 

delle forze militari impiegate nella battaglia per la riconquista di Mosul, sorvolando quanto più 

possibile l’evidente presenza sul campo, oltre alle truppe regolari irachene, di altre formazioni 

paramilitari, tra cui in modo particolare le Hashad sha’abi (le Forze di mobilitazione popolare sciite) 

e le unità dei Peshmerga curdi.  

Le principali operazioni militari per la riconquista di Mosul sono state infatti sostenute soprattutto 

dalle milizie paramilitari sciite, meglio armate ed addestrate dell’esercito nazionale, che ha 

condotto la gran parte delle operazioni finalizzate alla conquista della cintura dei villaggi intorno al 

capoluogo di provincia, assicurando le condizioni per una più decisa avanzata verso l’obiettivo 

principale dell’operazione. 

L’azione militare irachena ha inoltre goduto del massiccio appoggio aereo fornito dagli Stati Uniti, 

che hanno sistematicamente colpito le difese dello Stato Islamico indebolendone grandemente la 

capacità di resistenza. 

Sono 87 i villaggi sino ad oggi conquistati, secondo i dati forniti dal comando delle forze armate 

irachene, e circa un migliaio le perdite provocate tra i combattenti affiliati all’autoproclamato “Stato 

Islamico”. Le forze dell’esercito regolare sarebbero inoltre riuscite a catturare alcune decine di 

miliziani, 130 veicoli e oltre quattrocento dispositivi ad alto potenziale esplosivo. Di contro, i 

combattenti islamisti avrebbero ucciso, secondo fonti Onu, oltre 250 civili e rapito circa ottomila 

abitanti di Mosul. Per tutelare l’incolumità della popolazione civile, il comando a guida statunitense 

ha deciso di aprire due corridoi umanitari. Una decisione, quest’ultima, che ha attirato le critiche di 

Sergey Lavrov, ministro degli esteri russo, il quale ha messo in guardia la comunità internazionale 

circa la possibilità che attraverso i corridoi i combattenti possano fuggire da Mosul e rifugiarsi in 

Siria. E, in effetti, se le maglie dei controlli non fossero impeccabili, la misura umanitaria potrebbe 

fornire un passaggio sicuro ai miliziani islamisti diretti verso la Siria e, nello specifico, verso Deir 

ez-Zor, importante nodo strategico costantemente minacciato dagli attacchi di Daesh. 

Al fine di evitare tale spostamento, nella giornata di domenica 29 ottobre, le Forze di mobilitazione 

popolare hanno lanciato un’offensiva contro la città di Tal Afar, a ovest di Mosul. Secondo quanto 

riportato da un portavoce delle unità paramilitari sciite, l’operazione consentirebbe inoltre di 

tagliare le linee di rifornimento tra Raqqa e Mosul, e di rafforzare l’assedio contro quest’ultima. 

Infatti, sebbene l’esercito iracheno proceda nella riconquista del territorio circostante, oltre metà 

della città di Mosul continua a restare sotto il controllo dei miliziani islamisti, assieme a buona parte 

della provincia dell’Anbar. 
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La progressiva avanzata delle forze irachene verso le aree centrali della città di Mosul da un lato 

segna la definitiva vittoria contro le forze del Daesh in Iraq, eliminando non solo il principale centro 

abitato sotto il loro controllo ma anche e soprattutto il principale centro di sviluppo economico 

dell’organizzazione, che vede quindi drasticamente colpita la propria capacità finanziaria e 

soprattutto la possibilità di continuare a corrispondere la paga ai propri miliziani. Sotto una 

differente prospettiva, invece, la probabile imminente caduta di Mosul potrebbe determinare il 

risveglio delle non poche cellule dormienti presenti nell’Anbar, pronte ad attivarsi con attacchi 

spettacolari, a macchia di leopardo, e attraverso modalità tipiche della guerriglia. Facendo 

ripiombare l’Iraq in quella catena di attentati e stragi che per lungo tempo aveva caratterizzato la 

vita quotidiana del paese. 

Se quindi da una parte non vi è alcun dubbio sul valore strategico e simbolico di una prossima – 

ancora non certa, anche se probabile - liberazione di Mosul, quasi sicuramente tale vittoria farà 

emergere tutte le contraddizioni irrisolte nella complessa matassa irachena. A partire dalla fragile 

unità nazionale, dilaniata dalle profonde divisioni politiche che fanno leva su fattori etnici e religiosi, 

determinando forti dinamiche centripete; fino alla mancanza di una soluzione consensuale tra le 

potenze regionali con importanti interessi nel teatro iracheno (Turchia, Iran, Arabia saudita e 

Qatar). Con ogni probabilità è questa la ragione che ha spinto Ibrahim al-Ja’afari, ministro degli 

esteri iracheno, ad affermare lo scorso giovedì 27 ottobre che le azioni condotte dalla coalizione 

guidata dagli Stati uniti necessitano di un maggiore coordinamento con la Russia, da tempo 

impegnata a combattere Daesh in Siria.  

Incombono inoltre sospetti di connivenze tra alcuni Stati del Golfo e gruppi armati islamisti che 

agiscono tra Iraq e Siria, come traspare dall’invito di Adam J. Szubin, sottosegretario al Tesoro 

degli Stati uniti, rivolto il 22 ottobre al Kuwait e al Qatar perché rafforzino i rispettivi ordinamenti 

interni in tema di lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. L’incaricato di 

Washington al contrasto del terrorismo finanziario aveva esplicitamente accusato i due paesi di 

non avere «la volontà politica necessaria né la capacità di applicare le norme in tema di contrasto 

al terrorismo, indipendentemente dalla affiliazione di tali organizzazioni». In risposta a questa 

accusa, Khaled al-Jarullah, vice ministro degli esteri del Kuwait, ha ammesso che  possano 

esserci state “falle” nel sistema della sicurezza nazionale kuwaitiana, riconoscendo quanto ancora 

sia necessario intervenire per impedire il proliferare delle fonti di finanziamento al terrorismo e le 

connivenze tra apparati dello stato o a questo vicini. L’ammissione di al-Jarullah è giunta in 

occasione del sesto incontro del gruppo di contrasto al finanziamento di Daesh, svoltosi in Kuwait 

nella giornata di lunedì 24 ottobre, e costituisce un importante passo avanti nella comprensione 

delle delicate dinamiche politiche regionali, costruite sempre più su un pericoloso settarismo. 

 

La rilevanza strategica di Tal Afar 

L’accelerazione dell’avanzata nella provincia di Ninive, in direzione della città di Mosul, ha gettato 

diverse unità dell’ISIS nel più totale disorientamento, generando inaspettati flussi in direzione 

ovest, verso il confine con la Siria, nell’intento di riparare verso la città di Deir ez-Zor, ancora sotto 

il controllo delle forze del Daesh.  

Per impedire quindi che unità consistenti di miliziani riuscisse a spostarsi in direzione della Siria, le 

forze militari irachene hanno lanciato un’offensiva sulla città di Tal Afar, passaggio obbligato per la 

Siria per chi fugge da Mosul, cercando di intrappolare le milizie del Daesh nell’ampia fascia di 

territorio compresa tra il capoluogo della provincia di Ninive e la piccola cittadina. 

Tal Afar è un centro abitato a circa 80 km ad ovest di Mosul con – originariamente – circa 100.000 

residenti, perlopiù turkmeni sunniti dediti all’allevamento e alla coltivazione di ristretti appezzamenti 

strappati al deserto.  
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Nel 2014 è caduta nelle mani dell’ISIS diventando un importante roccaforte soprattutto per la sua 

ubicazione lungo la strada statale 47, la principale arteria di collegamento tra Mosul e la Siria. 

La città di Tal Afar è da decenni al centro di un’incessante conflittualità tra i sunniti turkmeni e gli 

sciiti, che li hanno considerati prima espressione del potere centrale ba’atista e oggi la longa 

manus della Turchia. Non a caso, le unità che dirigono su Tal Afar non sono né quelle dei 

peshmerga curdi, né quelle dell’esercito iracheno, ma quelle degli Hashad sha’abi, che intendono 

quindi impedire il riconsolidarsi una roccaforte in ogni caso ostile al governo centrale di Bagdad, e 

potenzialmente funzionale agli interessi delle milizie dell’ISIS in fuga. 

Le ragioni che impongono una rapida azione contro Tal Afar sono quindi chiare sul piano tattico, 

motivate peraltro dall’urgenza di interrompere il flusso di uomini e armi che dalla Siria raggiunge 

Mosul, e viceversa. 

I rischi connessi alla sua espugnazione da parte delle milizie sciite sembra invece che siano 

sottovalutati sia dalle forze politiche a Bagdad e sia da quelle occidentali che sostengono l’azione 

militare sul terreno. I curdi, che non hanno certo alcuna ragione per gioire di un controllo turkmeno 

sulla città e le sue immediate vicinanze, temono concretamente l’impatto delle milizie sciite con la 

realtà locale, ipotizzando – probabilmente in modo corretto – come le rivalità politiche, storiche ed 

oggi settarie possano nuovamente trasformare l’area in un nuovo terreno di scontro tra le 

componenti autoctone e quelle delle milizie. Per i curdi, inoltre, qualsiasi ipotesi di partecipazione 

ad operazioni militari contro le componenti locali turkmene, potrebbe trasformarsi in nuovi e più 

violenti scontri con le forze turche a nord, che non mancherebbero l’occasione di utilizzare 

qualsiasi anche piccolo scontro a fuoco come pretesto per ingaggiare le forze del PKK. 

Per le forze regolari irachene, invece, l’ingresso delle milizie sciite a Tal Afar potrebbe trasformarsi 

in una nuova esplosione di violenza in buona parte della provincia dell’Anbar, ulteriore possibilità 

per il ritorno in azione delle citate cellule dormienti certamente presenti anche nella piccola città e 

l’innesco di una nuova e certamente non utile recrudescenza del settarismo. 

In tal modo, quindi, la città di Tal Afar si trova a rappresentare al tempo stesso un obiettivo 

strategico di rilevanza prioritaria, al fine di impedire i flussi della logistica dell’ISIS, ma anche una 

minaccia, potendo diventare nuovamente il centro più vitale di quell’insorgenza che ha determinato 

sia il consolidamento di Al Qaeda che l’ascesa dello Stato Islamico. 

 

L’eterogena composizione delle forze che combattono lo Stato Islamico, e gli equilibri 

politici che ne regolano la condotta sul terreno 

Una condizione, prima tra tutte e non discutibile, regola il complesso ed articolato insieme delle 

unità militari che convergono da più parti in direzione di Mosul: a riconquistare il capoluogo della 

provincia di Ninive, e quindi i primi che entreranno e isseranno una bandiera, devono essere i fanti 

delle unità regolari dell’esercito nazionale iracheno. 

Questa condizione, indiscutibilmente logica e sensata, nasconde tuttavia il complesso di ipocrisie 

che da mesi – se non da anni – impedisce di ristabilire l’ordine in Iraq e di ripristinare le logiche di 

funzionamento della nazione. 

Ad avanzare verso Mosul, infatti, ci sono ben cinque divisioni dell’esercito regolare, affiancate 

tuttavia da unità paramilitari sciite e curde che hanno sostenuto ben più di una parte simbolica 

negli scontri, e che rischiano quindi di essere percepite come il vero dominus della battaglia e della 

capacità di operare efficacemente contro quelle milizie jihadiste che solo due anni fa misero in 

rotta un numero enorme di soldati regolari dell’esercito nazionale, determinando l’avvento del 

Califfato e la fine del dominio centrale di Bagdad sui governatorati dell’Anbar, di Salah al-Din e di 

Ninive. 
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L’accerchiamento di Mosul ha richiesto mesi di preparazione, consolidando i capisaldi sul terreno 

ed assicurando alle forze regolari irachene quella superiorità numerica e quel controllo del territorio 

che non intendono rischiare in nessun modo.  

La sproporzione di uomini tra i due fronti è enorme, con forze stimate intorno alle 100.000 unità tra 

le fila dell’esercito nazionale e i suoi alleati, e poco meno di meno di 10.000 – nella più generosa 

delle stime – tra quelle dei jihadisti dello Stato Islamico. Ciononostante, il governo iracheno nutre 

timori fondati, ben sapendo che la vera forza che consolidò la vittoria del Daesh nel 2014 non fu 

tanto quella militare, quanto quella del sostegno sociale da parte della popolazione sunnita della 

regione, stanca delle vessazioni e dell’arbitraria politica del governo al Maliki, che non solo favorì 

l’azione dei jihadisti ma ne celebrò anche l’instaurazione al potere. 

La 1a, 9a, 15a e 16a divisione di fanteria, appoggiate da quella corazzata e dalle forze speciali, si 

spingono dunque da sud e da est in direzione di Mosul, assicurandosi il controllo degli assi viari e 

soprattutto dei molti villaggi dove i jihadisti potrebbero aver cercato di organizzare centri di 

resistenza da impiegare all’indomani del passaggio delle truppe. 

Le forze irachene sono affiancate da unità delle forze speciali statunitensi e francesi, oltre che dal 

supporto aereo fornito soprattutto dagli Stati Uniti, potendo in tal modo contare su una capacità 

operativa straordinariamente superiore a quella del nemico che si apprestano a combattere. 

Sono tuttavia presenti anche numerose formazioni paramilitari, sia curde che sciite, con una 

consolidata esperienza di combattimento e spesso ben più efficienti sul terreno delle forze 

governative. I peshmerga curdi operano prevalentemente nelle regioni ad est di Mosul, mentre 

milizie sciite controllano buona parte del fronte occidentale e parte della forza d’urto che da tre 

direzioni meridionali converge sulla città di Mosul. 

L’obiettivo del governo di Bagdad – e soprattutto dei suoi alleati – è quello di impedire una 

connotazione settaria nella conduzione degli scontri, impedendo in tal modo una nuova saldatura 

tra la popolazione della regione – oggi in ogni caso meno propensa a favorire il ruolo delle milizie 

del Daesh, dopo averne sperimentato la brutalità per quasi due anni – favorendo al tempo stesso il 

riconoscimento ed il ruolo di milizie locali di estrazione cristiana o musulmano-sunnita cui affidare il 

(parziale) controllo delle aree di recente liberazione. 

Il convitato di pietra, in questa delicata fase della riconquista del paese, è invece il fattore curdo. Il 

supporto dei peshmerga delle varie sigle che si dividono l’universo politico del Kurdistan iracheno 

è infatti oggi fondamentale per la conquista di Mosul e la tenuta di tutta la vasta area geografica 

che dal capoluogo del governatorato di Ninive si spinge sino ai confini orientali del paese. 

È ben chiaro ad ognuna delle parti sul campo, tuttavia, che l’interesse per un consolidamento del 

ruolo curdo e di una sua eventuale permanente autonomia in seno allo stato iracheno, non 

sussiste ad alcun livello della politica centrale irachena, così come di quella di tutti gli stati 

confinanti. Lasciando intravedere, con una certa chiarezza, quale potrebbe essere la prossima 

frontiera dell’instabilità irachena. 
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Le relazioni euro-africane dopo la Brexit 
 

Nel XXI Secolo l’Africa sarà la macroregione a maggiore crescita al mondo; partita da condizioni 

arretrate agli inizi del millennio, sta recuperando molto rapidamente posizioni in tutti i settori 

economici: nel commercio, negli investimenti e nei flussi finanziari globali, i quali sempre più 

convergono verso quello che fino a pochi anni fa era stato definito il Continente perduto. 

 

Vincoli afro-britannici 

Se a breve termine le principali conseguenze della Brexit sono state l’aumento della volatilità dei 

mercati con ripercussioni sui tassi di cambio valutari, quelle di medio e di lungo periodo potrebbero 

manifestarsi sotto forma di una minore crescita europea e britannica, provocata dal possibile 

ridimensionamento della domanda di beni e servizi africani con successivi effetti di diminuzione del 

turismo, delle rimesse, del commercio e della cooperazione allo sviluppo. La Brexit potrebbe 

frenare le esportazioni africane nel loro insieme: secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul 

Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) il valore totale del commercio dell’Africa con il resto del 

mondo ha superato il trilione di dollari nel 2014, rispetto ai 600 miliardi di dollari del 2010, mentre 

l’export africano verso Londra nel 2014 è stato di 27 miliardi di dollari. Un continuo calo del valore 

della Sterlina o dell’Euro potrebbe rendere le esportazioni africane verso il Regno Unito e l’UE più 

costose e ridurne la domanda. Tale indebolimento della domanda globale causerebbe un crollo dei 

prezzi delle materie prime, eccezion fatta per l’oro, un bene rifugio in tempi d’incertezza globale, di 

cui due dei dieci maggiori Paesi produttori al mondo si trovano in Africa Sub-Sahariana. Anche il 

PIL britannico, comparato con i valori assoluti mondiali a parità di potere d’acquisto, nei fatti 

rappresenta solo il due per cento del reddito mondiale, ossia un livello di poco superiore a quello 

del Messico e comunque nettamente inferiore a Indonesia, Brasile, Russia, Giappone, India, UE, 

USA e Cina. Durante la campagna a favore della Brexit l’allora Sotto-Segretario degli Esteri 

britannico con delega all’Africa, James Duddridge, andava ripetendo che il Regno Unito sarebbe 

stato in grado di stringere legami più forti con l’Africa, se si fosse svincolato dalle (presunte) 

inefficienze dell’Unione Europea (UE), con particolare riguardo agli aiuti allo sviluppo e al 

commercio. Sorprendentemente i rapporti commerciali britannici con l’Africa1 sono invece assai 

deboli, giacché corrispondono al solo 3,5% del commercio totale dell’Africa, ossia a pressappoco 

la metà di quelli francesi ad esempio2. Ancora, nel 2014 gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) inglesi 

in Africa ammontavano solamente a 2,6 miliardi di dollari rispetto ai 18,3 miliardi della Francia. Nel 

corso del 2015 di tutto il commercio dell’Africa Sub-Sahariana ben un quarto è stato realizzato con 

l’UE per 170 miliardi di dollari, di cui però soltanto venti miliardi con Londra. Anche le rimesse della 

diaspora potrebbero risentire seriamente degli effetti a catena della Brexit. Dal 2010 a oggi gli 

africani che vivono all’estero hanno inviato annualmente in patria più risparmi, pari a 64 miliardi di 

dollari, dell’intero bilancio dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) britannico, che è stato di 57 

miliardi di dollari. Del resto, pur essendo il Regno Unito la quarta fonte di rimesse verso l’Africa con 

5,2 miliardi di dollari nel 2015, qualora la sterlina perdesse valore e le politiche migratorie 

britanniche concedessero un numero minore di permessi di soggiorno ai migranti africani, anche le 

                                                        
1  Da un punto di vista strettamente commerciale il Regno Unito è un mercato che si sta ridimensionando per l’export 

africano, essendo pari a meno del 4 per cento; addirittura per quanto riguarda la frutta tropicale è sotto il tre per 
cento. 

2  Ad ogni modo l’impatto complessivo della Brexit sulla crescita africana secondo alcuni sarebbe trascurabile, in 
quanto le esportazioni verso il Regno Unito rappresentano meno dell’uno per cento del PIL per tutti i Paesi dell’Africa 
Sub-Sahariana. 



Sahel e Africa Subsahariana 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 23 

rimesse subirebbero un notevole calo. Inoltre il sempre meno celato risentimento degli immigrati 

africani si esaspererebbe al crescere della legittimazione politica della retorica anti immigrati, che 

ha contribuito alla vittoria del voto a favore della Brexit. 

 

Reazioni africane 

Secondo Carlos Lopes, ex Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Africa delle 

nazioni Unite (UNECA), una voce africana molto autorevole e particolarmente ascoltata nei fora 

internazionali, il centro finanziario londinese resterà instabile per diversi mesi o addirittura anni. 

L’avversione per gli investimenti ad alto rischio crescerà notevolmente, ivi compresi quelli collegati 

alla finanza africana, con il rischio che si riduca l’afflusso di capitali in Africa Sub-Sahariana. 

Secondo altre analisi l’impatto della Brexit sull’Africa Sub-Sahariana sarà addirittura fatale ai fini 

del suo sviluppo: la Brexit potrebbe nuocere alla domanda mondiale di beni, in particolare 

colpendo le economie africane, che si concentrano sulle esportazioni di materie prime. Ciò 

indurrebbe una crescita più lenta e più ampi disavanzi. I profitti in calo degli investimenti africani 

nel Regno Unito comporterebbero considerevoli effetti negativi sulle economie africane più mature, 

come il Sudafrica che dispone di notevoli investimenti finanziari in Europa, prima di tutto a Londra. 

Negli ultimi mesi, l’Africa è stata soggetta: al crollo dei prezzi delle materie prime, alla crisi 

dell’economia cinese e a eterogenee fluttuazioni valutarie3 che hanno limitato l’afflusso di IDE4, 

rallentandone la crescita prevista. In tali condizioni è plausibile che i capitali abbandonino l’Africa 

per lidi più sicuri, procurando danni ragguardevoli alle borse valori e ai mercati azionari collegati di 

Johannesburg (Sudafrica) e Lagos (Nigeria), intrinsecamente connessi alle sorti della City 

londinese. I Paesi africani che hanno stretto i maggiori legami commerciali e finanziari con il Regno 

Unito (Egitto, Ghana, Kenya, Nigeria, Sudafrica e Zambia) soffriranno maggiormente dell’effetto 

Brexit. Dopo il Sudafrica, la Nigeria è il secondo più grande mercato africano del Regno Unito, 

mentre il Kenya è il terzo.5 Il PIL del Sudafrica è sceso dell’1,5% nel 2014, dell’1,3%nel 2015, dello 

0,7% nel 2016. Gli istituti di credito britannici rappresentano il 178 per cento delle riserve in valuta 

estera del Sudafrica; l’economia del Paese sarebbe ad alto rischio qualora gli investimenti 

britannici dovessero contrarsi. Basti pensare che il 46% degli IDE nel 2014 erano inglesi. Il Regno 

Unito è stato la maggiore fonte di IDE per la Nigeria nel 2015. Il commercio bilaterale tra la Nigeria 

e il Regno Unito è di oltre otto miliardi di dollari, ma le stime che ne indicavano prima della Brexit 

una crescita talmente sostenuta da immaginarla di 27 miliardi di dollari entro il 2020 ora sono tutte 

al ribasso. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha annunciato a luglio che, in ragione della 

Brexit, l’economia nigeriana entrerà in recessione quest’anno con una contrazione dell’1,8% 

rispetto alla proiezione di crescita del 2,3% in precedenza ipotizzata. Il PIL del Kenya è cresciuto 

del 5,3% nel 2014, del 5,5% nel 2015, del 6,0% nel 2016 ed è stimato del 6,4% nel 2017. Il 

commercio fra Londra e Nairobi ammonta a più di 1,7 miliardi di dollari. Proviene dal Kenya più di 

un terzo dei fiori venduti in Europa, prima nei Paesi Bassi e poi nel Regno Unito. L’export della 

fiorente floricoltura keniana rischia un grave peggioramento. Nairobi, che è pure esposta a 

fuoriuscite di capitali (capital outflows), sarebbe pronta a gestire il contraccolpo movimentando le 

riserve di valuta estera pari a quasi sei miliardi di dollari e sufficienti a coprire cinque mesi di 

difficoltà. 

 

                                                        
3  Quanto alle fluttuazioni di valuta dalla Brexit la Sterlina è crollata e il Dollaro americano si è rafforzato. I tassi di 

cambio svolgono un ruolo significativo nella determinazione dei prezzi, dell’offerta e della domanda per le 
esportazioni tra Paesi. Per di più alcune valute africane, che hanno già perso il trenta per cento del loro valore nel 
corso degli ultimi due anni, sperimenteranno un aumento della volatilità e della speculazione. 

4  Infatti gli IDE in Africa sono scesi dagli 88,5 miliardi di dollari del 2015 ai 71,3 miliardi del 2016. 
5  Il Sudafrica deve la maggiore percentuale del proprio PIL (1,2 per cento) alle esportazioni verso il Regno Unito, 

mentre le esportazioni della Nigeria, che è il secondo partner commerciale africano del Regno Unito in termini di 
volume, verso Londra sono dello 0,4 per cento del PIL di Abuja. 
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Contraccolpi europei 

La percezione dell’Europa come blocco unitario risente già dell’effetto Brexit, decretando un 

relativo declino dell’influenza europea tout court verso il mondo multipolare d’oggi, di cui l’Africa è 

pure espressione. La Brexit potrebbe generare un ridimensionamento della capacità di proiezione 

esterna (outwardness) britannica non soltanto sul piano economico, ma anche su quello politico. In 

termini d’influenza sarà Londra a pagarne il prezzo maggiore, poiché verrà avvertita come isolata 

dal resto d’Europa e dalla considerevole capacità di soft-power esercitata come key actor 

internazionale dall’UE in quanto tale. Non di meno la stessa Unione Europa ne subirà  le 

conseguenze, giacché anch’essa è percepita come indebolita per la prima volta nella storia. Per 

l’Unione Africana (UA) la Brexit mette in dubbio l’autorevolezza e la credibilità dell’UE come 

promotrice dell’integrazione regionale sia perché l’architettura istituzionale dell’UA è stata 

parzialmente ispirata a quella dell’UE sia perché l’UA, nel suo insieme e soprattutto l’Architettura 

Africana di Pace & Sicurezza (APSA) dell’Unione Africana, è abbondantemente finanziata e 

sostenuta da Bruxelles. In Africa, ancora prima di quella politica, l’integrazione economica 

regionale è fondamentale per accrescere il commercio intra-africano. Sebbene parecchio 

sottostimato rispetto al suo enorme potenziale, in quanto ancora non integrato6, il commercio intra-

africano ha costituito circa il 15% del commercio totale dell’Africa negli ultimi dieci anni. 

Storicamente le relazioni commerciali tra l’UE e i Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) sono state 

prima regolate dalla Convenzione di Lomé (1975-2000) e poi dalla Convenzione di Cotonou (2000-

2020), con la clausola per cui i prodotti ACP, prevalentemente materie prime, siano diffusi presso i 

mercati europei esentasse, senza reciprocità ovvero senza che ciò valga per i prodotti europei 

esportati nei Paesi ACP, i quali devono invece sottostare a un regime fiscale di tipo protezionistico. 

Più precisamente lo strumento fondamentale di cooperazione economica e commerciale fra 

Europa e Africa7 è rappresentato dagli Accordi di Partenariato Economico (APE)8, istituiti nel 2000. 

Con l’introduzione degli APE i rapporti commerciali fra Europa e Africa sono venuti modificandosi 

in direzione di una maggiore liberalizzazione del commercio. Bruxelles tramite gli APE esige che 

gli ACP eliminino le proprie barriere protezionistiche alla luce delle regole di liberalizzazione del 

mercato richieste dall’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC), pena la perdita delle 

condizioni di favore previste per il loro export. Sollecitati ad eliminare sia i dazi sia le tariffe, gli ACP 

devono aprire i propri mercati a prodotti, merci e servizi della concorrenza europea. La profonda 

asimmetria fra Paesi ACP e UE è palese, dal momento che l’agricoltura europea, sostenuta dai 

sussidi per la Politica Agricola Comune (PAC), è incomparabilmente più potente di quella degli 

ACP, i cui prodotti agricoli non sono in grado di competere con i prezzi di quelli “Made in Europe”. 

Ciò spiega come mai siano stati necessari quasi venti anni, per tentare di concludere solo 

parzialmente tali difficili negoziati, a motivo delle enormi resistenze manifestate da parte degli 

ACP. È evidente che gli APE, non rispondendo appieno alle esigenze d’industrializzazione 

africane, vengono intesi da parte ACP come strumenti che limitano la crescita economica, dunque 

politica, dell’Africa a vantaggio di una sproporzionata supremazia geo-economica europea. 

Tuttavia, dopo la Brexit, molti di questi APE dovranno essere rinegoziati e Londra potrà 

manifestare interesse a sottoscriverne bilateralmente di nuovi per proprio conto, mettendosi in 

diretta concorrenza con quelli esistenti, quindi spingendo Bruxelles, anche in vista del rinnovo nel 

2020 del Trattato di Cotonou, a concepire sua volta future proposte di un accordo commerciali che 

sia più conveniente di quello britannico per le controparti ACP.  

                                                        
6  Ad esempio gli Stati membri dell’UE spendono il 62 per cento del loro commercio in seno all’area Euro, laddove in 

Africa tale spesa corrisponde solamente al 13 per cento.  
7  L’UE ha accordi commerciali preferenziali con tutti i paesi africani tranne che con la Libia e con il Sud Sudan. 
8  L’ultimo APE è stato siglato il 10 giugno 2016 tra l’UE e la Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC). 
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Per quanto concerne il volet Aid & Development, l’UE9 senza il Regno Unito, che è il maggiore 

donatore di aiuti allo sviluppo al mondo con 132 miliardi di dollari nel 2015, dovrà decidere, se 

chiedere maggiori contributi agli altri Stati membri, per compensare l’improvviso  deficit, se ridurre 

l’attività o se praticare tagli orizzontali ai programmi in corso. Quanto alla solidarietà internazionale 

di marca britannica, il nuovo Primo Ministro, Theresa May, ha rassicurato i partner, confermando 

che il Regno Unito continuerà a mantenere dello 0,7% la quota di aiuto allo sviluppo (Overseas 

Development Assistance – ODA) per i Paesi beneficiari, numerosi dei quali sono africani10. A 

proposito di Pace & Sicurezza tra il 2004 e il 2014 l’UE ha finanziato con 740 milioni di Euro 

l’African Peace Facility (APF), impegnando il medesimo importo per il periodo 2014-2016. La 

Brexit potrebbe determinare qualche limitazione alle sedici missioni civili militari nell’ambito della 

Politica di Difesa e di Sicurezza Comune dell’UE (CSDP), la maggioranza delle quali si svolge 

proprio in Africa: innanzitutto Italia, Germania e Francia potrebbero sopperire al differenziale 

creatosi per i fondi e per il personale impiegato. Si prenda ad esempio il caso della Somalia, dove 

l’UE è il maggiore donatore con una media di circa 80 milioni di Euro l’anno, per cui quasi il 90% 

dei costi della Missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM) è finanziato tramite l’APF. Infatti 

finora l’UE ha versato oltre 575 milioni di Euro in favore di AMISOM, essenzialmente per coprire le 

indennità e le altre spese della componente di polizia della missione e gli stipendi del personale 

internazionale e locale. Tuttavia, a causa del proliferare di altri focolai nel Continente (Mali e Niger 

per il Sahel, la Repubblica Centroafricana, Boko Haram in Nigeria e poi nella regione del Bacino 

del Lago Ciad), Bruxelles è stata costretta a decurtarne il budget del 20%, malgrado Londra 

riservasse un’attenzione politica particolare al Corno d’Africa. 

 

Post-Brexit Exit Strategy 

Quali probabili exit strategy dall’impasse cagionato dalla Brexit, il Regno Unito potrebbe in primo 

luogo mirare a liberalizzare ancor più gli scambi con l’Africa nel suo insieme o più ragionevolmente 

con alcuni Paesi africani selezionati, tramite accordi che superino quanto previsto dagli APE, 

mediante nuove clausole concernenti le regole d’investimento e della concorrenza. Evidentemente 

se il Regno Unito prendesse la decisione di offrire unilateralmente a tutti i Paesi africani l’accesso 

duty & quota free al proprio mercato, susciterebbe l’approvazione di molti governi africani ma, 

contrapponendosi all’azione dell’UE, comporterebbe problemi con le disposizioni vigenti dell’OMC. 

In secondo luogo Londra potrebbe ambire a potenziare i rapporti in seno al Commonwealth11, del 

quale l’Africa12 presenta il maggior numero di Stati membri, ben diciotto su cinquantaquattro ossia: 

Botswana, Camerun, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Nigeria, 

Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Tanzania e Zambia. 

  

                                                        
9  Il Fondo Europeo di Sviluppo (FES) ha ricevuto € 0,4 miliardi dal Regno Unito nel 2014 pari al 14 per cento dell’intero 

EDF ovvero in terza posizione dopo Germania e Francia. 
10  I tre maggiori beneficiari dell’ODA britannico sono Etiopia, Nigeria e Sierra Leone. Cfr. Department for International 

Development (DfID): https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development  
11  Cfr. http://thecommonwealth.org/  
12  L’unico Stato membro del Commonwealth che goda di un accordo di libero scambio con l’UE è il Sudafrica. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://thecommonwealth.org/
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Gli Stati dell’Africa Sub-Sahariana membri del Commonwealth 

 

 
 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Sul versante delle relazioni euro-africane da un lato e di quelle bilaterali fra Londra e l’Africa, 

dovute alla Brexit dall’altro, si evidenziano i seguenti rischi: perdita di leadership politica come 

global player verso terzi; effetto domino dell’euroscetticismo sull’afroscetticismo; incentivazione 

dell’isolazionismo e rallentamento delle già delicate politiche d’integrazione regionale in Africa e 

altrove nel mondo. La Brexit è destinata a rappresentare per antonomasia un punto di riferimento, 

anche in Africa, per chi sostiene tendenze centrifughe in seno alle organizzazioni internazionali o 

intergovernative sia regionali sia continentali, mentre sarebbe auspicabile la ricerca di un punto di 

equilibrio tra le esigenze nazionali e quelle di flessibilità necessaria per una loro, benché parziale, 

cessione concordata di sovranità, inevitabilmente richiesta da qualsiasi processo d’integrazione 

economica e politica tanto in Europa quanto in Africa. Per quegli Stati africani eccessivamente 

dipendenti da Londra si aprono due scenari speculari: il primo contempla una sostituzione del ruolo 

svolto dal Regno Unito presso i mercati europei da uno o più altri Stati membri13 e l’Italia potrebbe 

approfittarne, mettendo a sistema una strategia africana in tal senso; il secondo invece riguarda la 

rinegoziazione con pretese al rialzo, dunque in termini più vantaggiosi per le controparti africane, 

delle clausole di salvaguardia di futuri accordi bilaterali preferenziali con il Regno Unito. La perdita 

d’immagine e d’influenza dell’UE del post-Brexit presso i partner africani è tangibile al punto di 

rendere prevedibile che l’Europa sia considerata come uno fra i tanti stakeholder, non più quello 

principale cui indirizzarsi, facendo tendenzialmente volgere lo sguardo altrove e portando a 

preferire in modo sempre più intraprendente altri partenariati – con la Cina soprattutto 14  – 

alternativi a quelli offerti dalle vecchie potenze coloniali. Le relazioni euro-africane rischiano di 

subire un rallentamento, non tanto per la Brexit in sé né tantomeno per gli scambi commerciali, 

quanto invece per la miopia strategica dei decisori politici europei, molti dei quali non sembrano 

ancora cogliere nell’Africa le enormi opportunità che invece si declineranno in maniera patente nei 

decenni a venire. 

                                                        
13  Il distacco del Regno Unito dall’UE complica l’accesso dei beni africani ai mercati europei. Chi era solito utilizzare il 

Regno Unito come punto d’accesso per l’Europa dovrà ingegnarsi a individuare alternative altrettanto proficue con 
nuovi interlocutori nell’Europa continentale. 

14  Il totale degli scambi commerciali tra Africa ed Europa nel 2016, stimato in 116,6 miliardi di dollari, è stato eclissato 
dalla Cina con un valore stimato di 300 miliardi di dollari. Infatti, secondo i dati della Banca Mondiale, la Cina dal 

2013 è diventata il primo partner commerciale dell’Africa Sub-Sahariana. 
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Russia e Stati Uniti in Siria: un punto di situazione alla vigilia delle 

elezioni americane 

 

Dall’intervento russo in Siria al cessate il fuoco  

Nel corso del 2016, le relazioni tra Russia e Stati Uniti, già caratterizzate da un fragile equilibrio, 

hanno raggiunto un significativo punto di rottura agli inizi di ottobre con la sospensione dei colloqui 

sulla crisi siriana1. Un anno prima, il 1 ottobre 2015, erano iniziate le operazioni aeree della Russia 

a copertura e sostegno delle forze di terra del presidente siriano Bashar al-Assad contro le milizie 

antigovernative. Le operazioni scaturivano da un piano di intervento antiterrorismo, ideato dal 

presidente Vladimir Putin, alternativo a quello a guida americana già corso ed esteso a qualunque 

Paese avesse voluto aderire. Benché la matrice antiterroristica rendesse la nuova, erigenda 

coalizione compatibile con le aspirazioni di massima di quella preesistente, la sostanziale 

divergenza di posizione sul ruolo di Assad- sia nella campagna militare sia nel futuro di una Siria 

pacificata - ha da subito posto importanti limiti alla co-presenza di Russia e Stati Uniti sullo stesso 

scenario operativo.  

Mentre per la coalizione a guida americana la lotta al terrorismo sul territorio siriano si fonda sul 

sostegno alle milizie antigovernative e la ricostruzione politica del Paese esclude il presidente 

Assad (ritenuto responsabile del radicamento dei gruppi jihadisti in Siria), per la Russia un 

tentativo di soluzione non può che coinvolgerlo e, anzi, comporta anche di doverlo riarmare per 

contrastare i terroristi suoi oppositori. Alla diversa visione politica sulla crisi si sono aggiunte le 

difficoltà di gestire la presenza militare di Russia e Stati Uniti in Siria. In nome di un necessario 

pragmatismo, le parti hanno convenuto sulla creazione di una cornice negoziale, in coordinamento 

con le Nazioni Unite, entro la quale condurre colloqui periodici e consultazioni bilaterali pressoché 

quotidiane per lo scambio di informazioni sui rispettivi movimenti sul campo e per coordinare le 

aree di competenza per gli interventi operativi. È stato così costituito il Gruppo Internazionale di 

Supporto alla Siria (ISSG secondo l’acronimo inglese2), che ha assunto anche il compito di creare 

le condizioni per porre termine ai combattimenti. Il 22 febbraio 2016,l’ISSG ha prodotto una 

“Dichiarazione congiunta sulla cessazione delle ostilità in Siria”, dalla quale è scaturito un 

documento sulle “Condizioni e procedure standard di cessazione delle ostilità necessarie per il 

supporto al regime”, entrato in vigore il 28 marzo. Scopo del laborioso meccanismo diplomatico era 

quello di determinare le misure di fiducia reciproche necessarie per la proclamazione di un cessate 

il fuoco temporaneo, ma estendibile in caso di soddisfazione delle Parti, così da creare le 

condizioni per nuove elezioni da tenere in Siria nel 2017. Accantonando la discussione sulle sorti 

del presidente Assad, il 15 luglio 2016, le Parti hanno siglato un nuovo documento, intitolato 

“Approccio all’impegno pratico russo-americano nella lotta contro l’ISIS e Jahbat al-Nusra3 e al 

rafforzamento del regime di cessazione delle ostilità”.  

                                                           
1  Questo contributo costituisce un seguito ideale a quanto pubblicato dallo stesso autore sui numeri 09/2015 e 01/2016 

dell’Osservatorio Strategico, dal titolo, rispettivamente: La Russia in Siria contro lo Stato Islamico e La Russia nella 
crisi siriana. Nell’OS7/2016, il tema delle relazioni tra Russia e Occidente verrà affrontato dal punto di vista della crisi 
in Ucraina. 

2  Oltre che da Russia e Stati Uniti, il Gruppo Internazionale di Supporto alla Siria è costituito da: Lega Araba, Australia, 
Canada, Cina, Egitto, Unione Europea, Francia, Germania, Iran, Iraq, Italia, Giappone, Giordania, Libano, Olanda, 
l’Organizzazione di Cooperazione Islamica, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Turchia, Emirati Arabi Uniti, 
Regno Unito, Nazioni Unite. 

3  Nei documenti il gruppo qaedista mantiene la denominazione di Jahbat al –Nusra, benché sia cambiata in Jahbat 
Fatah al-Sham.  
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L’obiettivo era quello di “promuovere una soluzione politica del conflitto siriano, nonché permettere 

agli Stati Uniti e alla Russia di lavorare insieme nell’interesse della distruzione di Jahbat al-Nusra 

(JAN) e ISIS, compreso il blocco del flusso di guerriglieri, armi e finanziamenti attraverso il confine 

siriano, nell’ambito del rafforzamento della cessazione delle ostilità con tutte le parti coinvolte che 

ne rispettano le condizioni”. Ogni provvedimento assunto dalle Parti sarebbe stato orientato a una 

soluzione definitiva della crisi siriana e alla distruzione dei movimenti jihadisti mediante: 

cooperazione militare e di intelligence tra Russia e Stati Uniti; trasformazione del regime di cessate 

il fuoco temporaneo in un periodo prolungato senza ostilità; transizione politica della Siria a partire 

dalla risoluzione 2254 delle Nazioni Unite, auspicando una partecipazione estesa delle varie 

componenti del dialogo intrasiriano.  

Il 9 settembre, a Ginevra, le Parti hanno siglato un accordo per la “Riduzione del livello di violenza, 

ripristino dell’accesso e creazione del JEC (Centro Esecutivo Congiunto)”, con il quale si 

impegnavano a “stabilizzare la situazione in Siria, adottando misure speciali nella zona di Aleppo”, 

convenendo che “La priorità è nella delimitazione dei territori sotto il controllo dell’ISIS, Jabhat al-

Nusra e l’opposizione moderata, nonché la separazione dei gruppi di opposizione moderata e 

JAN”. Stabilite le modalità con cui forze filogovernative e gruppi dell’opposizione siriana avrebbero 

predisposto le condizioni per il cessate il fuoco e al dispiegamento della missione UNOPS (che 

avrebbe sovrinteso alla sua esecuzione), il termine per la sospensione delle ostilità viene fissato 

alle 1900 (ora di Damasco) del 12 settembre.  

 

La sospensione della cooperazione nucleare e dei colloqui sulla Siria 

Il fallimento del cessate il fuoco, decretato il 19 settembre, ha aperto a una nuova fase del 

confronto tra Russia e Stati Uniti in Siria, con l’avvio, ad Aleppo, di una massiccia campagna aerea 

russa in sostegno delle forze filogovernative di terra. All’accusa americana di aver causato decine 

di vittime civili, la Russia ha replicato denunciando il sostegno di Washington ai gruppi di 

opposizione presenti ad Aleppo, considerati terroristi, e di aver bombardato le forze governative a 

Deir Ezzor (ammesso dagli americani come un errore). Lo scambio di reciproche accuse ha 

esasperato le posizioni, fino a che,il 3 ottobre, il segretario di Stato John Kerry ha deciso la 

sospensione del dialogo sulla Siria. Nel darne l’annuncio, il portavoce della casa Bianca, Josh 

Earnest, ha dichiarato che non c’era altro su cui discutere per giungere a una riduzione della 

violenza. Nelle stesse ore, il presidente Putin annunciava la sospensione dell’Accordo del 2000 per 

la Gestione e lo Smaltimento del Plutonio (PMDA, secondo l’acronimo inglese), sostenendo che 

Washington non aveva ottemperato ai suoi obblighi per la distruzione di 34 tonnellate di materiale 

(l’accordo prevede lo smaltimento di 68 tonnellate di plutonio; la Russia ne possiede circa 128 

tonnellate) e predisponendo una lista di condizioni per la ripresa del dialogo sul tema. Esse 

includono: la riduzione della presenza di militari americani nei Paesi europei che sono entrati nella 

NATO dopo il 1 settembre 2000;la fine di “atti ostili” contro la Russia (citando come esempio lo 

Ukraine Freedom Support Act del 2014 e il Magnitisky Act, denominazione informale della legge 

americana che nel 2012 ha imposto sanzioni contro 18 cittadini russi, variamente coinvolti in uno 

schema di frode fiscale e nell’uccisione dell’avvocato russo che l’ha fatta emergere); la 

sospensione delle sanzioni contro la Russia e il risarcimento da parte americana dei danni subiti 

dalla Russia in conseguenza delle stesse; la presentazione di un nuovo piano per lo smaltimento 

del plutonio.  

La Russia ha successivamente rafforzato la propria presenza nella base navale siriana di Tartu, 

con l’arrivo di un sistema missilistico terra-aria S-300V4 e di otto navi da guerra, partite dalle coste 

russe sul Mar Baltico il 18 ottobre alla volta del Mar Mediterraneo.  
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Nel corso della navigazione, il passaggio delle navi ha causato preoccupazione nelle marine dei 

Paesi che venivano attraversati: il Regno Unito ha scortato il convoglio, la Spagna ha negato il 

rifornimento di carburante a Ceuta, Malta ha negato il permesso ad attraccare.  

A fronte di tale situazione, già il 5 ottobre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario 

di Stato americano John Kerry, hanno, tuttavia, ripreso contatti limitati e finalizzati a evitare 

incidenti nelle operazioni militari. 

Il 15 ottobre, si è svolto a Losanna (Svizzera) un nuovo incontro multilaterale dell’ISSG sulla crisi 

siriana, al quale hanno partecipato anche Lavrov e Kerry, che aveva l’intento di operare una 

distinzione tra i gruppi antigovernativi sul terreno e si è concluso senza aver trovato un punto di 

incontro dal quale riprendere fattivamente il negoziato.  

Il 18 ottobre, il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, ha annunciato una tregua umanitaria di 

11 ore al giorno per tre giorni, che sarebbe entrata in vigore dalle 8 di mattina del 20, per 

consentire alla popolazione civile di lasciare Aleppo. A tale scopo, dal 18 ottobre, i bombardamenti 

russi sulla città sono stati temporaneamente sospesi. La città resta comunque sotto assedio delle 

forze governative e russe, nell’ultimo massiccio sforzo di riprendere il controllo eliminando la 

resistenza dei gruppi antigovernativi.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Alla vigilia delle elezioni presidenziali americane, la situazione in Siria resta sospesa dal punto di 

vista politico-diplomatico, mentre proseguono gli scontri ad Aleppo. La crisi siriana ha posto le 

condizioni perché giungessero all’esasperazione tutte le differenze tra Russia e Stati Uniti, fino 

all’implosione del dialogo. Così, dopo un anno di tentativi negoziali, condotti più per evitare danni 

reciproci alle forze militari russe e americane presenti sullo stesso campo, che per la convinzione 

che ci fossero effettivamente le condizioni per una soluzione della crisi, Russia e Stati Uniti si 

trovano in una situazione di stallo e nella assenza di fiducia reciproca. 

Per qualunque amministrazione successiva a quella di Obama sarà difficile ripartire da un punto 

così basso, benché la reciproca ammirazione tra Putin e Donald Trump potrebbe comportare 

alcuni vantaggi.  

Tra le ragioni di maggiore preoccupazione nelle recenti involuzioni dei rapporti bilaterali russo-

americani, è la violazione della quasi sacralità che avvolgeva alcuni accordi di portata strategica, 

come quelli relativi alla sfera del nucleare, a significare che nulla di quanto concordato in 

precedenza può essere dato per scontato e che potrebbero aprirsi anche spazi per opzioni finora 

escluse. L’elenco di pregiudiziali imposte per un rientro della Russia nell’accordo sul plutonio, 

inoltre, costituisce un prezzo di portata globale imposto dalla Russia per il fallimento del 

dialogo,sostanzialmente bilaterale, sulla Siria.  

 

Eventi 

 Allarmanti condizioni di sicurezza al confine tra Tajikistan e Afghanistan 

ra il 28 settembre e il 4 ottobre, il segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia, generale 

Nikolai Patrushev, e il segretario generale dell’Organizzazione per il Trattato di Sicurezza Collettivo 

(CSTO), Nikolay Borduzha, si sono incontrati con le autorità di Dushanbe per discutere del 

deterioramento delle condizioni di sicurezza al confine tra Tajikistan e Afghanistan. La porosità 

delle frontiere, inadeguatamente presidiate dalle forze di sicurezza locali, consente lo 

sconfinamento di trafficanti ed estremisti che poi attraversano la regione centrasiatica per giungere 

fino in Russia e in Europa. In particolare, ha destato preoccupazione l’aumento del numero di 

gruppi estremisti attivi nello spazio dell’Asia Centrale, arrivati a 92, in netto aumento rispetto ai 47 

del 2010 e ai 32 del 2009.  
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Anche la Cina ha ipotizzato la possibilità di finanziare la costruzione di posti di frontiera per le 

guardie tagike lungo la frontiera con l’Afghanistan. 

 

 Riparte la produzione di Kashagan  

Il 14 ottobre, ENI ha annunciato il ripristino dell’operatività degli stabilimenti di lavorazione sulla 

terraferma del greggio prodotto dal giacimento offshore di Kashagan (riserve stimate di 35 miliardi 

di barili, costo dell’investimento 50 miliardi di dollari), situato nella porzione kazaka del Mar Caspio. 

La produzione è ripresa dopo tre anni di sospensione determinati dalla necessità di sostituire le 

tubature risultate danneggiate dalla eccessiva corrosività del greggio estratto. Nonostante le 

avverse condizioni climatiche e operative, e il calo del prezzo del petrolio, la ristrutturazione delle 

infrastrutture è proseguita fino al completamento dei lavori nei tempi ipotizzati. ENI partecipa al 

consorzio di sfruttamento di Kashagan con AGIP capofila di un consorzio del quale sono parte 

anche Total, British Gas e British Oil, Royal Dutch Shell e Mobil. 

 

 Summit della CSTO (Collective Security Treaty Organization) a Erevan 

Il 14 ottobre, si è svolto a Erevan (capitale dell’Armenia) il summit della CSTO, nel corso del quale 

è stato deciso di costituire un centro di crisi per lo scambio di informazioni sulle minacce comuni (in 

primo luogo, il terrorismo) e per garantire decisioni e operatività in tempo reale. Tra gli altri esiti del 

summit: l’impegno a creare una lista unificata dei gruppi terroristi; la stesura di una strategia di 

sicurezza comune entro il 2025; un documento di misure comuni internazionali contro terrorismo 

ed estremismo. La CSTO è stata costituita nel1992 e comprende come membri Armenia, 

Bielorussia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, come osservatori Afghanistan e Serbia. 

Azerbaijan, Georgia sono usciti nel 1999 e l’Uzbekistan nel 2012. 

 

 Vertice dei BRICS a Goa 

Il 15-16 ottobre si è svolto a Goa, in India, il vertice del gruppo dei BRICS, costituito da Brasile, 

Russia, India, Cina e Sud Africa. I membri sostengono la possibilità di introdurre un modello di 

sviluppo dinamico e multilaterale in alternativa alla staticità economica di molte realtà del mondo 

contemporaneo e all’unipolarismo politico.Nei due giorni di incontri, che hanno avuto per tema 

conduttore Building Responsive, Inclusive and Collective Solutions, i membri hanno siglato 

numerose iniziative per rafforzare la cooperazione negli ambiti più vari: economico e finanziario, 

culturale e universitario, antiterrorismo e di sicurezza.  

 

 Nuovo governo in Kyrgyzstan  

Il 26 ottobre, il primo ministro Sooronbai Jeenbekov ha rassegnato le dimissioni, dopo che il partito 

social democratico, al quale appartiene il presidente Almazbek Atambaev, ha abbandonato la 

coalizione di governo per protesta contro il mancato sostegno parlamentare al progetto di riforma 

costituzionale per l’estensione dei poteri del primo ministro. Il 3 novembre si è insediato un nuovo 

governo sempre a guida socialdemocratica, con Jeenbekov come primo ministro, e sostenuto da 

altri due partiti, Kyrgyzstan e Bir Bol (Siamo Uniti); anche i ministri dell’esecutivo uscente sono stati 

pressoché tutti riconfermati. Lo scontro, temporaneamente rientrato, tra presidente e parlamento 

riguarda il timore che un ampliamento dei poteri del primo ministro consenta ad Atambaev (che 

non può nuovamente candidarsi alla presidenza) di diventare il prossimo capo dell’esecutivo, con 

una posizione rafforzata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
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Il VI Plenum 

 

Negli anni della guerra fredda esisteva una particolare specializzazione tra gli analisti di 
relazioni internazionali, e cioè i “cremlinologi”, il cui compito era quello di interpretare 
l’evoluzione politica dei vertici della dirigenza sovietica leggendo i segni esteriori di quel 
potere o tentando di decodificarne il linguaggio ufficiale. Una figura simile non esiste per 
chi si occupa di cose cinesi, quanto meno non esiste un nome che identifichi questi 
specialisti. Tuttavia la lettura dei segni, anche minimi, con cui il potere cinese si esprime 
all’esterno, può essere uno strumento importante per cercare di cogliere i futuri percorsi 
dell’evoluzione della seconda potenza economica del pianeta. 
Il più recente di questi segni è datato 28 ottobre, quando il VI Plenum del Comitato 
centrale, uno dei più importanti eventi politici del 2016, ha richiamato la necessità per tutti i 
membri del Partito comunista cinese di “rimanere uniti introno al Comitato centrale del 
PCC, il cui cuore è il compagno Xi Jinping”1. 
La maggior parte dei media insiste nel ritenere che questa “proclamazione” di Xi Jinping 
come il centro del potere cinese vada interpretata come l’ultimo stadio del processo di 
concentrazione del potere nella mani di un solo uomo. Il che del resto implica la fine di 
quella gestione collegiale della cosa pubblica che si era affermata soprattutto nel corso 
dell’amministrazione di Hu Jintao. Sin dalla sua ascesa al potere Xi Jinping è stato 
indicato, con soddisfazione o preoccupazione, come il più potente leader della vita politica 
cinese.  
Tuttavia una serie di elementi potrebbero mettere in crisi questa interpretazione. 
Xi inizia la sua presidenza con un omaggio alla statua eretta a Shenzhen in memoria di 
Deng Xiaoping, il leader politico che attuò una serie di riforme liberali e aprì il paese agli 
investimenti, tecnologie occidentali ed anche al diritto commerciale ed alla 
regolamentazione economica che la tradizione liberale europea e americana ha creato nei 
secoli. Un processo che si concluderà con l’ingresso della Cina nel WTO, nel dicembre del 
2001.  
Ed è nel segno di Deng che Xi Jinping dà avvio alla sua amministrazione, pronunciando 
parole liberali, pur con tutti i “se” e i “ma” del caso ponendo l’accento sulla necessità di 
mettere un freno al potere assoluto dei funzionari di partito ed indica l’obiettivo di chiudere 
il potere all’interno di una gabbia di regole.  
C’è di più, è del primo Xi Jinping il richiamo alla Costituzione cinese, ed alla necessità di 
darne piena e completa applicazione. La cosa è importante perché in quella Costituzione 
sono già presenti i più classici concetti liberali, dalla libertà di parola alla libertà di stampa, 
ma anche il principio dell’elezione democratica dei maggiori organi costituzionali, come il 
Congresso Nazionale del Popolo, vale a dire il perno intorno a cui ruota, almeno sulla 
carta, tutto l’ordinamento costituzionale cinese.  
Vale la pena sottolineare che questi richiami alla subordinazione del potere alla legge, alla 
necessità di costruire un vero stato di diritto in Cina, all’esigenza di dare piena e concreta 
applicazione alla Costituzione e agl’istituti e diritti che essa sostiene non sono da ritenere 
un fenomeno occasionale o tattico, ma hanno costituito i punti essenziali di alcuni 
passaggi importanti della vita politica cinese.  
 
 
 

                                                        
1  “Legislators urged to unite around CPC Central Committee with Xi as ‘core’”, Xinhua, 29, 10, 2016.   
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Giusto per richiamare gli snodi più importanti:  

 Il Terzo Plenum del Comitato Centrale del 2013 pone all’ordine del giorno quella 
divisione dei poteri, che è un principio cardine del liberalismo occidentale ed uno degli 
elementi essenziali delle democrazie costituzionali. In particolare, del documento in 
sessanta punti, pubblicato alla fine del Plenum, che pare sia stato scritto dallo stesso Xi 
Jinping, si sottolinea la necessità di garantire l’indipendenza del potere giudiziario dal 
potere politico2.  

 C’è di più, in quel documento si prospetta la creazione di una vera e propria corte 
costituzionale, con il potere di far decadere la legislazione in contrasto con in principi 
fondamentali della Carta. E’ questo un elemento importante perché con la creazione di 
una suprema magistratura incaricata di sindacare la costituzionalità della leggi, si 
creerebbe quel meccanismo istituzionale attraverso il quale dare reale e concreta 
applicazione alla Costituzione stessa. In quel documento poi si insisteva sulla necessità 
di sottrarre la sfera economica dall’eccessiva influenza della mano pubblica, così da 
liberare le forze creative della società cinese in modo da portare a compimento il 
processo di transizione da un’economia basata sul settore manifatturiero a basso valore 
aggiunto ad un’economia creativa, innovativa e ad alto valore aggiunto. 

 Il Quarto Plenum del 2014 è invece dedicato interamente alla questione della creazione 
in Cina di un moderno ed efficiente “Stato di diritto”, considerato – giustamente – un 
“asset” essenziale per poter garantire la transizione economica e quindi funzionale al 
perdurare di una vigorosa crescita economica e di una concreta stabilità politica3. In 
questo senso, anche l’enfasi, posta nel corso del IV Plenum sulla questione della lotta 
alla corruzione dei funzionari pubblici e di partiti.  
Su questo punto si è molto dibattuto in questi anni e sono molti gli osservatori 
internazionali che sostengono che la campagna anticorruzione sia lo strumento 
utilizzato da Xi Jinping per eliminare gli oppositori interni. Niente di più, dunque, di una 
normale resa dei conti all’interno del Partito. Tuttavia, ci sono due elementi che vanno 
tenuti in considerazione per tentare di leggere correttamente questa campagna. Il primo 
riguarda i numeri, sono infatti centinaia di migliaia i funzionari incriminati, arrestati, 
espulsi dal partito, sia di basso livello sia d’altissimo livello, basti pensare all’arresto di 
Zhou Yongkang, il presidente del Comitato per gli Affari Politici e Legali, cui fa capo 
tutto l’apparato della sicurezza interna, dall’intelligence al sistema penitenziario, forte di 
un budget superiore a quello delle forze armate. Per inciso, vale la pena ricordare che 
Zhou è il primo ex membro del Comitato Permanente del Comitato Centrale, vale a dire 
quell’organo composto di soli sette uomini, che è il vero cuore del potere in Cina, ad 
essere arrestato. Il caso di Zhou, che potrebbe avere gravi conseguenza per il futuro, 
rompe una prassi che garantiva una sostanziale immunità agli ex membri del Comitato 
Permanente, che poi altro non sono che i vertici della fazioni di cui è fatto il partito 
comunista cinese. 
Il secondo elemento di cui tener conto è il fatto che quest’imponente campagna anti-
corruzione, che sta colpendo nel profondo tutta la società cinese, non ha inizio con Xi 
Jinping, ma con il suo predecessore Hu Jintao. Non può essere, dunque, considerata 
solo uno strumento per consolidare la nuova amministrazione di Xi ma nasce dalla 
necessità, posta con forza dall’ex presidente Hu Jintao, che il PCC riconquistasse il 
consenso dei cittadini cinesi. In questo senso la campagna di lotta alla corruzione era lo 

                                                        
2  Il documento intitolato “CCP Central Committee Resolution concerning Some Major Issues in Comprehensively 

Deepening Reform” è consultabile al seguente link: https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/11/15/ccp-
central-committee-resolution-concerning-some-major-issues-in-comprehensively-deepening-reform/  

3  Il comunicato finale del IV Plenum è consultabile al seguente link: 
http://www.china.org.cn/china/fourth_plenary_session/2014-10/31/content_33931257.htm   

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/11/15/ccp-central-committee-resolution-concerning-some-major-issues-in-comprehensively-deepening-reform/
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2013/11/15/ccp-central-committee-resolution-concerning-some-major-issues-in-comprehensively-deepening-reform/
http://www.china.org.cn/china/fourth_plenary_session/2014-10/31/content_33931257.htm
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strumento per ridurre la distanza che si era venuta a creare negl’anni tra i privilegi dei 
funzionari pubblici e di partito e i normali cittadini. Non solo, era considerata la 
strumento necessario a mostrare all’opinione pubblica cinese la capacità di autoriforma 
del Partito. 

 Il V Plenum del 2015 era invece dedicato alle questioni economiche ed in particolare 
all’elaborazione del nuovo piano quinquennale, i cui cardini erano quelli propri d’una 
impostazione di politica economica di tipo “supply-side”, o politica dell’offerta. In 
particolare, la riduzione dell’influenza della mano pubblica nella sfera economica 
significa due cose: deregulation e privatizzazioni.  

 In questo senso, la deregulation, cioè la liberalizzazione di settori oggi rigidamente 
regolamentati e la cessione alla mano privata delle imprese pubbliche, che ancora oggi 
hanno un ruolo fondamentale nell’economia cinese, hanno il fine di trasformare la Cina 
in una vera e propria economica di mercato. Il che significa che, almeno in linea di 
principio, il Partito comunista cinese sposa l’idea, propria delle liberal democrazie 
occidentali, che il mercato e non lo Stato, sia la fonte principale della ricchezze di un 
paese. E, vale la pena sottolinearlo, mercato significa libera impresa e proprietà privata. 

 
Come si è cercato di mettere in evidenza, lo spirito liberale del primo Xi Jinping ha 
continuato a soffiare nei Plenum citati e ha continuato ad informare i documenti ufficiali e 
le scelte politiche da attuare.  
Da attuare, ma – come in maniera concorde si riconosce – mai attuate. Ed è proprio da 
queste mancate riforme che derivano le difficoltà che l’economia cinese sta vivendo. 
Infatti, le riforme individuate dall’amministrazione di Xi Jinping erano quelle giuste e 
andavano nel senso di una maggiore libertà da concedere al mercato e alla società civile. 
Eppure, come si è cercato di documentare nei precedenti numeri dell’Osservatorio 
Strategico, non solo lo spirito di tali riforme è rimasto sulla carta, ma nei fatti gli spazi di 
libertà del mercato e della società civile si stanno riducendo. A ulteriore prova di ciò un 
ultimo esempio: il Partito ha posto all’ordine del giorno la necessità di aprire sue sezioni 
nelle aziende che operano nel mondo del web e dei nuovi media delle comunicazione, per 
evitare che queste aziende, che sono in massima parte private e dirette da giovani, non 
siano conquistate dai valori occidentali, che altro non sono – sostengono a Pechino – che 
il cavallo di troia attraverso il quale potenze straniere ostili cercano di destabilizzare la 
Cina. Un atteggiamento di chiusura che Minxin Pei definisce come “scelta politica 
retrograda”, che avrà “pesantissime conseguenze sul futuro sviluppo economico del 
paese”4.  
A questo punto diventa inevitabile porsi la domanda: perché le riforme non sono state 
fatte? Se è vero, come pur spesso si sostiene, che Xi Jinping è il più potente leader 
politico cinese dai tempi di Mao Zedong, perché non ha dato piena e concreta attuazione a 
quelle riforme che egli stesso ha individuato? Delle due l’una: o il Presidente delle 
Repubblica, Segretario del Partito, presidente della Commissione Militare Centrale non ha 
il potere che s’ipotizza oppure tutti i piani di riforma sono in realtà illusioni finalizzate a dare 
la sensazione che tutto cambi quando invece nulla si vuole cambiare. 
Se si assume che quanto sopra riportato sia vero, e cioè che Xi Jinping non ha tradito, 
almeno nei punti essenziali, la sua visione politica in parte liberale, allora è giocoforza 
dover ipotizzare che il lìder maximo cinese non goda (o non abbia goduto) della libertà 
d’azione e del potere che gli vengono attribuiti. 
E questo a dispetto delle significative vittorie nella lotta tra fazioni all’interno del Partito 
comunista che lo hanno visto prevalere su due pesi massimi quali Bo Xilai e il già citato 

                                                        
4  Minxin Pei, “China’s war on ‘Western values’”, Taipei Times, 15 febbraio 2015.  
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Zhou Yongkang. Indicativo in questo senso, è il fatto che Xi Jinping nei primi anni della 
sua amministrazione abbia creato una serie di comitati ristretti, di cui egli stesso o i suoi 
uomini più fidati ne erano a capo. Comitati ristretti, che avevano il fine – a parere di chi 
scrive – di creare una catena di comando alternativa e parallela a omologhi enti pubblici o 
partitici all’interno dei quali, è possibile ipotizzare, Xi Jinping subisse ostruzionismi e 
boicottaggi.  
In altre parole, questi gruppi ristretti servono a bypassare le forze presenti negli organi 
ufficiali del partito e dello Stato che si oppongo a Xi Jinping. Se una tale ipotesi avesse 
senso, vorrebbe dire che Xi Jinping non ha totale controllo degli strumenti istituzionali 
necessari a governare ambiti importanti della vita del paese5. 
E’ in questa linea evolutiva che si inserisce il VI Plenum, tenutosi a fine ottobre a Pechino, 
che apre essenzialmente due prospettive: 

 La prima suggerisce che il VI Plenum, indicando in Xi Jinping il cuore della vita politica 
cinese, sancisca la sua vittoria sulle fazioni interne e rappresenti l’inizio di quel 
processo di riforme che sino ad oggi sono rimaste solo sulla carta; 

 La seconda, presuppone che le conclusioni del VI Plenum altro non siano che, nella 
migliore ipotesi, un auspicio per il futuro o, nella peggiore, una supplica rivolta a quanti 
gli si oppongono6 sia a livello di governo centrale, sia a livello d’i imprese pubbliche, e 
sia a livello di governo locale. 

In entrambi i casi, tanto maggiore è l’enfasi che si pone sulla necessità che tutti siano uniti 
attorno alla leadership di Xi (accentuando i segnali di un culto della personalità), tanto più 
grande potrebbe essere la sua debolezza. Debolezza che troverebbe riscontro nel 
mancato progresso delle riforme. 
Del resto non si dimentichi che Xi Jinping è parte di quella componente all’interno del PCC 
denominata dei “principi rossi”, vale a dire dei figli dei capi rivoluzionari che hanno fondato 
la Repubblica Popolare cinese. Una componente che, in generale, non gode di potenti 
ramificazioni e “supporters” nel governo locale, come era il caso dei tuanpai di Hu Jintao, o 
del mondo dei ministeri e della pubblica amministrazione centrale, come nel caso della 
cosiddetta fazione di Shanghai, che fa capo all’ex presidente Jiang Zemin.Se davvero 
stessero così le cose, vorrebbe dire che la debolezza di Xi Jinping sarebbe strutturale e 
difficilmente superabile. Anzi, c’è di peggio,non solo Xi Jinping sarebbe strutturalmente 
debole, ma quanto più salutare e radicale fosse il suo piano di riforme d’ispirazione liberale 
(che dovrebbe consistere nell’applicazione della Costituzione, nell’istituzione di un reale 
stato di diritto e nella creazione di una reale economica di mercato) tanto maggiore 
sarebbe la forza ed il numero di coloro che gli si oppongono.  
In pratica, quanto più è ambizioso il piano delle riforme tanto più è vasto il numero degli 
oppositori: 
- all’interno del Partito, i cui funzionari non vogliono perdere i privilegi di cui godono; 
- all’interno delle imprese di Stato, che non voglio privarsi della potenza economica che 

hanno; 
- all’interno del governo locale che non è disposto a perdere quella sostanziale 

autonomia di cui ora approfitta7.  

                                                        
5  Si veda, Cary Huang, “How leading small groups help Xi Jinping and other party leaders exert power”, South China 

Morning Post, 20 gennaio 2104.  
6  In questo senso possono leggersi una serie di articoli e sondaggi apparsi sulla stampa nei giorni scorsi. Si veda: 

“China is in dire need of strong leadership: analyst”, Global Times, 28 ottobre 2016.; e “China needs central 
leadership: poll”, 28 ottobre 2016.  

7  Keju Jin scrive che “Over the last three decades, power in China has been decentralized considerably, with provincial 
and municipal governments receiving, in an incremental fashion, substantial autonomy to experiment and test 
reforms aimed at attracting foreign investment and spurring GDP growth”. Si veda “Xi Jinping is No Mao Zedong”, 
Project Syndicate, 4 agosto 2016. 
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e tanto maggiore sarà l’indebolimento dell’attuale amministrazione centrale8. 
Se si ipotizza che l’analisi sin qui svolta abbia un senso, allora le prospettive per il futuro 
non potrebbero essere altro che pessimistiche. La mole delle riforme di cui il Paese ha 
bisogno e la quantità e forza di coloro che hanno interessi a bloccare queste riforme per 
mantenere lo status quo è tale che un singolo leader, con pochi uomini fedeli, senza un 
vasta ramificazione sia negli apparati del governo centrale sia in quello dei governi locali, 
non può avere speranza di successo. A tal riguardo, scrive Minxin Pei: “Una cleptocrazia 
fatta di funzionari corrotti, delle loro famiglie, di uomini d’affari con agganci altolocati, 
hanno colonizzato lo Stato cinese ed intendono bloccare ogni riforma che possa 
minacciare i loro privilegi”9.  
Ciò vorrebbe dire che neanche nei prossimi anni la Cina avrà quelle riforme di cui ha 
bisogno e implicherebbe un continuo peggioramento della situazione economica. Sarebbe 
veramente difficile per l’economia cinese cambiare pelle in assenza del rispetto delle 
libertà fondamentali, dello stato di diritto, dell’autonomia e indipendenza della 
magistratura, della libera stampa, della libera impresa e soprattutto della libertà di 
insegnamento e di ricerca scientifica. 
A proposito di quest’ultimo aspetto può essere utile ricordare le parole pronunciante lo 
scorso anno dal vice presidente della prestigiosa Accademia Cinese delle Scienze Sociali 
secondo il quale “l’obbedienza politica è un criterio di massima importanza per la 
valutazione degli accademici”. 
Senza ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, la Cina non riuscirà a trasformarsi in 
un’economia trainata dall’innovazione e il processo di transizione potrebbe bloccarsi. Così, 
per il futuro il problema più grosso d’affrontare non sarà quello di una Cina prospera e 
forte che aspira alla leadership mondiale, ma una Cina sempre più povera e sempre più 
frustrata nel vedere svanire i propri legittimi sogni di benessere, prosperità e prestigio 
globale.  

                                                        
8  Si veda Ian Bremmer e David Gordon, “Where will Xi Jinping’s risky reforms lead China?”, The Japan Times, 18 

febbraio 2014.  
9  Minxin Pei, “Surviving Tiananmen”, Les Echos, 26 maggio 2014. 
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India, il significato strategico degli attacchi chirurgici contro il 

Pakistan 

 
L’escalation di tensioni in Kashmir si è trasformata nella cartina di tornasole per capire come 

stanno cambiando gli equilibri tra India e Pakistan, e per provare ad anticipare che tipo d’impatto 

queste evoluzioni potrebbero avere nel resto della regione.  

Si tratta di un problema molto complesso, relativamente al quale è molto difficile provare ad 

immaginare una soluzione, e che, per obiettività, chiarezza e validità di analisi, ha bisogno di 

essere affrontato da almeno tre punti di vista diversi: quello del cambiamento degli equilibri di forza 

nella regione, dovuti a variabili di natura sia interna sia esterna; quello dei media e della loro 

parzialità nel riportare le notizie di cronaca e gli approfondimenti; e quello prettamente strategico 

che valuta le possibili strategie che l’India potrebbe selezionare per rispondere alle minacce del 

terrorismo di matrice pakistana.  

 

India e Pakistan alla ricerca di un nuovo equilibrio in Asia del Sud 

Decifrare interessi e priorità dell’India è relativamente facile: il paese ha chiarito in maniera 

inequivocabile la sua determinazione a trasformarsi in un partner strategico importante e, di 

conseguenza, non trascurabile per la maggior parte dei paesi del mondo. New Delhi non ha mai 

nascosto l’ambizione di volere farsi considerare dalle grandi potenze come una nazione con cui 

dialogare alla pari e, con la guida di Narendra Modi, ha anche chiarito di voler finalmente rimettere 

in moto la macchina della crescita per trasformarsi in un’economia prospera ed avanzata in grado 

di controbattere la minaccia terroristica in maniera ferma e diretta. Meno chiare restano però le 

strategie che le permetteranno di raggiungere questi obiettivi, o che la aiuteranno ad acquistare la 

credibilità e lo spessore necessari per ritagliarsi un ruolo più significativo sullo scacchiere 

internazionale. 

Molto più difficile è invece capire quali possano essere le priorità del Pakistan, per due motivi 

diversi. Da un lato, le apparentemente irrisolvibili tensioni interne che non permettono di decifrare i 

termini della collaborazione tra governo e militari e che, quindi, trasformano Islamabad in un 

partner meno affidabile; dall’altro, la rapida espansione della minaccia terroristica e l’appoggio che 

i militanti continuano a trovare in Pakistan non possono che aumentare la diffidenza verso il paese 

e contribuire al suo isolamento. Rimanendo sul fronte Pakistan, la recrudescenza della violenza al 

confine con l’India è stata interpretata in due modi diversi. Una parte degli analisti è convinta che 

sia una reazione diretta alla posizione marginale in cui la nazione è stata relegata dalla comunità 

internazionale. Dimostrando di poter avere un peso determinante nella stabilità dell’Asia del Sud, 

Islamabad potrebbe convincere i suoi vecchi alleati, vale a dire Cina e Stati Uniti, a ritornare sui 

loro passi e, contemporaneamente, a limitare il sostegno che questi ultimi hanno recentemente 

offerto a New Delhi. Vi sono però osservatori convinti che Islamabad non possa avere scelto 

volontariamente di rischiare di perdere il controllo del paese e di ritrovarsi schiacciato nella morsa 

del terrorismo solo per riconquistare un minimo di visibilità sullo scacchiere internazionale. Al 

contrario, c’è ci ha rilevato come il Pakistan sia stato messo sotto pressione sia dalla Cina sia dagli 

Stati Uniti proprio nel tentativo di sfruttare l’escalation di tensioni in Kashmir per mettere sotto 

scacco i gruppi di militanti che operano all’interno del paese.  
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Pakistan e terrorismo: perché i militanti non sono tutti uguali 

E’ opportuno ricordare come nel 2014 Islamabad ufficializzò una massiccia operazione 

antiterroristica volta a disarmare i militanti talebani. Le organizzazioni anti-indiane Jaish-e-

Mohammed e Lashkar-e-Taiba vennero volontariamente escluse dall’operazione perché, secondo 

le autorità locali, una presa di posizione contro di loro non avrebbe fatto altro che aumentare i 

rischi di azioni terroristiche contro l’India da un lato e, dall’altro, avrebbe facilitato il consolidamento 

di alleanze trasversali con i gruppi talebani. La validità di questo argomento è però venuta meno 

quando, lo scorso settembre, è stata colpita la base militare di Uri nel Kashmir indiano. A quel 

punto le pressioni internazionali, e in particolare quelle di Cina e Stati Uniti, sul Pakistan si sono 

moltiplicate.  

Difficile però capire quali risultati abbiano ottenuto, ammesso che siano riusciti a influenzare in 

qualche modo il governo. Il fatto che le scaramucce sul confine stiano continuando potrebbe 

essere interpretato in due modi: come conferma della riluttanza del Pakistan ad affrontare in 

maniera seria, determinata e con il supporto dell’intero establishment il problema del terrorismo o 

come una ben più grave incapacità a farlo.  

Non è semplice stabilire quale tra queste due ipotesi possa essere considerata più veritiera, specie 

tenendo da conto il secondo elemento dell’analisi, vale a dire la parzialità con cui i media riportano 

quello che succede in Asia del Sud.  

 

Media e propaganda come armi a doppio taglio 

Per capire il potere dei media nell’influenzare le percezioni sugli equilibri di questa regione, è utile 

evidenziare la forte retorica anti-indiana che emerge dai media pakistani e l’altrettanto virulenta 

antipatia nei confronti del Pakistan costruita da quelli indiani. Televisione, giornali e trasmissioni 

radiofoniche sono state utilizzate per decenni per demonizzare “il nemico”, ecco perché oggi risulta 

difficile far accettare un programma di pacificazione che non sia punitivo per il tanto odiato 

avversario. Ancora, lo scollamento fortissimo nella percezione della realtà tra gli analisti stranieri 

che si occupano del Subcontinente e quelli indiani e pakistani, di cui sono responsabili il diverso 

background e il fatto che costruiscano le rispettive interpretazioni partendo da fonti diverse (in 

lingua originale o in inglese), vale anche per India e Pakistan, visto che nei due paesi non si parla 

la stessa lingua. In alcuni casi la stampa in lingua originale sceglie di riportare i fatti in maniera 

particolarmente faziosa proprio per fomentare l’opinione pubblica interna in senso più anti-indiano 

o anti-pakistano, a seconda delle esigenze, in altri la stampa in lingua inglese viene sfruttata per 

lanciare messaggi specifici a lettori e analisti stranieri. Trovare la verità in questo marasma di 

notizie è compito davvero non facile.  

E’ quindi evidente come decenni di esagerazioni, rappresentazioni fuorvianti, misure ad effetto 

prese solo per convincere l’opinione pubblica della determinazione del governo ad affrontare il 

problema per sradicarlo alla radice, non possono essere cancellati con un colpo di spugna e 

continuano a pesare quando si verificano escalation di tensioni come quella che è scoppiata in 

Kashmir.  

 

India: una nuova strategia per contrastare il terrorismo 

Relativamente al terzo punto, quello delle strategie più efficaci per combattere il terrorismo, le 

ipotesi sul piatto sono tante. C’è chi suggerisce di optare per la linea dura, in maniera da stroncare 

sul nascere ogni possibile vendetta o ritorsione; c’è chi scoraggia un’escalation militare perché, al 

contrario, è convinto che possa favorire una reazione altrettanto violenta che porterebbe entrambe 

le parti a perdere il controllo della situazione; e c’è infine chi ritiene che rispondere in maniera 

moderata alle minacce che arrivano dal Pakistan sia controproducente. Gli analisti che sposano 

questa posizione sostengono che esistano almeno due precedenti che dovrebbero indurre l’India a 
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cambiare la sua strategia per combattere il terrorismo di matrice pakistana, vale a dire l’attentato di 

gennaio 2002 a New Delhi e quello di novembre 2008 a Mumbai. In entrambe le occasioni, sia Atal 

Bihari Vajpayee che Manmohan Singh (i Primi Ministri in carica ai tempi dei due attacchi) optarono 

per la linea moderata e, pur avendo più volte garantito di essersi assicurati la collaborazione di 

Islamabad per individuare i responsabili dei due attacchi, i processi contro i presunti responsabili, 

quando sono iniziati, non sono mai stati conclusi.  

 

Perché Narendra Modi vuole abbandonare la linea moderata 

Quando Narendra Modi è salito al potere gli esperti di terrorismo nel Subcontinente avevano 

confermato l’elevata probabilità che, anche nell’era Modi, l’India avrebbe subito un duro attacco da 

parte dei militanti pakistani. Non solo, la fermezza di Modi aveva indotto tanti ad aspettarsi una sua 

reazione molto più dura rispetto a quella dei predecessori. Tuttavia, il rischio di un’escalation in 

grado non solo di provocare molte più vittime di quelle di un attentato, ma anche di indurre 

Islamabad a rispondere a un’incursione armata sul proprio territorio con l’atomica, ha sempre 

scoraggiato risposte più decise.   

E’ evidente, però, che se il leader nazionalista vuole tenere fede alla sua linea forte è necessario 

trovare delle alternative adeguate ma, contemporaneamente, meno rischiose. Tra le ipotesi 

avanzate quella di attacchi aerei chirurgici, più efficaci di un attacco via terra, con conseguenze 

meno dannose di quelle di un blocco navale, ma allo stesso tempo efficaci sia per soddisfare 

l’opinione pubblica interna sia per colpire con durezza l’avversario condannandone la complicità 

con i gruppi terroristi. Fonti militare indiane confermano che il rinnovato interesse per gli attacchi 

chirurgici mirati sarebbe stato mutuato dalle strategie di Stati Uniti e Israele. A prescindere 

dall’efficacia dimostrata da questi ultimi in altri contesti, è ormai diffusa la convinzione che questo 

tipo di risposta sia comunque più efficace della linea moderata, ma non così rischiosa da 

scatenare una guerra vera e propria.  

 

I vantaggi degli attacchi aerei chirurgici  

Consapevoli del consolidarsi di questo tipo di dibattito nel Subcontinente, due studiosi del 

Canergie Endowement for International Peace di Washington hanno cercato di calcolare rischi e 

vantaggi per l’India nel colpire con attacchi aerei mirati una serie di obiettivi militari in Pakistan per 

convincere Islamabad ad allentare il sostegno ai militanti anti-indiani. Ancora, i due studiosi hanno 

calcolato il tipo di mobilitazione necessario per rendere questi attacchi un successo e l’effettiva 

capacità indiana di portarli avanti. Arrivando a conclusioni molto interessanti. 

Per prima cosa i due studiosi si sono interrogati su quali potrebbero essere i bersagli “migliori”. 

Due le ipotesi: il Kashmir, dove le scaramucce sul confine sono molto frequenti, o le regioni 

orientali pakistane del Punjab e del Sindh. E’ risaputo come entrambi i paesi considerino un 

attacco in Kashmir “meno pericoloso” di uno messo a segno in qualsiasi altro territorio. Dal punto 

di vista indiano, poi, colpire il Kashmir significa lasciare al Pakistan la responsabilità di 

un’eventuale escalation. Questo perché rispondere ad un eventuale attacco chirurgico con una 

mobilitazione via terra in Kashmir significa tenere alta la tensione in una regione che è sempre 

stata molto calda. Rispondere prendendo di mira bersagli esterni al Kashmir, invece, implica la 

decisione di voler allargare il conflitto. Tuttavia, entrambi gli analisti concordano sul fatto che, dopo 

aver cercato per anni di contrastare i movimenti terroristici anti-indiani basati in Pakistan, per 

dimostrare ad Islamabad di essere pronti ad alzare la posta in gioco rendendo quindi più oneroso e 

rischioso il fatto di ospitare e sostenere questi gruppi di militanti, sarebbe più efficace colpire 

bersagli situati sul territorio pakistano. Attenzione però: per poter procedere in questo modo l’India 

deve avere la certezza assoluta della responsabilità pakistana nel consolidamento dei gruppi 
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terroristici anti-indiani, in maniera da far percepire il suo attacco non come una provocazione 

ingiustificata, quanto come una risposta a una minaccia conclamata.  

Una volta scelto dove attaccare, l’attenzione deve concentrarsi sul bersaglio migliore da colpire. 

Anche in questo caso le possibilità sono molte. Il bersaglio più ovvio (e meno controverso) è 

certamente un covo di terroristi. Ma è altrettanto certo che una scelta di questo tipo non possa in 

alcun modo influenzare la linea pro o anti-terrorismo pakistana. Non solo: la maggior parte degli 

accampamenti di terroristi è semi-mobile, quindi rimetterli in piedi, anche dopo un attacco 

chirurgico, è più semplice di quanto si possa immaginare. Dettaglio che rende l’attacco meno 

efficace.  

Un secondo possibile bersaglio potrebbero essere infrastrutture militari e di intelligence pakistane 

posizionate in Kashmir, che l’India colpirebbe in quanto associate alle infiltrazioni dei militanti nel 

suo territorio. Eppure, dal momento che è risaputo che le basi di questi gruppi si trovano nel 

Punjab e nel Sindh, è evidente che colpire le basi militari dei territori orientali del Kashmir sarebbe 

più efficace, ma anche più rischioso. Il problema della legittimità dell’attacco resta però sempre 

aperto, sia per la difficoltà di dimostrare con certezza la complicità di Islamabad nelle attività dei 

terroristi, sia per il rischio di colpire civili scatenando quindi le reazioni della comunità 

internazionale. Dal punto di vista di New Delhi, però, colpire il Pakistan in maniera diretta, facendo 

attenzione a non fare vittime tra i civili, potrebbe favorire le pressioni da parte della società civile 

contro un governo che, pur di sostenere il terrorismo, mette a rischio l’incolumità dei propri 

cittadini. Un’interpretazione di questo tipo, però, non fa i conti con gli effetti di lungo periodo della 

propaganda.  

Ricordando le parole di un ex funzionario dell’intelligence pakistana, infatti, i due analisti americani 

osservano che, qualora l’India dovesse attaccare le basi dei militanti, molto probabilmente 

l’opinione pubblica pakistana non approfitterebbe della situazione per spingere il governo a 

troncare definitivamente i legami con i terroristi, ma condannerebbe con durezza l’attacco indiano 

e chiederebbe una risposta efficace per contrastarlo. A queste condizioni, quindi, i due paesi non 

solo finirebbero con lo scontrarsi apertamente, ma le circostanze non lascerebbero più loro il 

tempo di occuparsi dei terroristi che avrebbero mano libera in entrambi i paesi.  

Resta aperto il nodo della risposta nucleare. Tuttavia, così come la vicinanza geografica tra i due 

paesi rende probabile un’escalation militare anche a fronte di un bombardamento chirurgico, lo 

stesso fattore scoraggerebbe la risposta nucleare visto anche il paese che “attacca” soffrirebbe a 

sua volta le conseguenze del fallout nucleare.  

 

Nuove variabili per interpretare le tensioni in Kashmir 

Alla luce di questa analisi, gli attacchi chirurgici compiuti dalle forze aeree indiane e smentiti dal 

Pakistan dopo l’attentato alla base militare di Uri acquistano un altro significato strategico. 

Narendra Modi ha rinunciato alla linea moderata e ha optato per una controffensiva misurata che, 

in base a quanto riportato dalle fonti indiane, ha avuto successo. Il Pakistan, invece, probabilmente 

per evitare di essere messo sotto pressione dall’opinione pubblica interna, ha smentito questi 

attacchi e ha giustificato le vittime degli stessi come vittime di scaramucce a terra.  

In linea teorica, si potrebbe essere indotti a pensare che se il governo Pakistano finalmente 

deciderà di dichiarare i gruppi di militanti anti-indiani come fuorilegge l’India avrà ottenuto un 

vantaggio importante da questo cambiamento di strategia. In caso contrario, è legittimo concludere 

che la risposta proporzionata sia stata comunque poco efficace. La confusione mediatica in cui è 

rimasta ingabbiata l’escalation in Kashmir non permette di valutare quale di queste due ipotesi sia 

più valida.  
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Gli Stati Uniti e gli “alleati difficili”: i casi di Giappone e Filippine 

 

Dall’era della guerra fredda la “rete” di alleanze diplomatico-militari è stata uno dei principali cardini 

della politica statunitense in Asia, anche se a volte foriera di costose e impegnative assistenze 

finanziarie e militari, come ben ricorda il caso della Guerra in Vietnam (1965-1975). Oggi la 

diplomazia USA in Asia Pacifica deve gestire un quadro geostrategico “liquido”, dove, comunque, 

non mancano “punti fermi” e rapporti consolidati, come, ad esempio, la Corea del Sud, Taiwan, il 

Giappone o le Filippine. Eppure, con il crescere della potenza cinese e il rafforzarsi del confronto 

USA-Cina, il sistema di alleanze americano comincia a presentare qualche smagliatura. In 

particolare, a una prolungata posizione di “fermezza” del primo ministro nipponico Shinzo Abe si 

sono andate a sommare le ultime uscite del Presidente filippino Rodrigo Duterte, particolarmente 

critico con gli Stati Uniti e, apparentemente, ben più propenso ad allacciare legami con la Cina. Il 

risultato, quindi, è che oggi sia il Giappone sia le Filippine, pur con le loro notevoli differenze, sono 

due “alleati difficili” per gli Stati Uniti, con conseguenze non solo sui canali diplomatici Manila-

Washington e Tokyo-Washington, ma anche sulle relazioni con gli altri partner regionali e 

ovviamente con la Cina stessa. Quali sono i “problemi” che questi due paesi presentano per gli 

interessi degli Stati Uniti in Asia Pacifica?   

 

Geografia delle alleanze statunitensi 

Sia in Europa e sia in Asia Pacifica, dopo la seconda guerra mondiale, la presenza statunitense si 

è consolidata e sviluppata grazie a dei sistemi di alleanze che vennero allora creati in funzione di 

contrasto alla “penetrazione” comunista nelle due regioni. Se in Europa è ancora rimasta viva la 

NATO (inizialmente coesistente con le due altre organizzazioni asiatiche CENTO
1
 e SEATO

2
, poi 

cessate), in Asia Pacifica gli Stati Uniti hanno optato per alcune soluzioni bilaterali, anche se di 

natura diversa. Ciò ha fatto si che con i vari alleati del Pacifico vi siano (o vi siano state) diverse 

forme di alleanze o accordi, alcune più stringenti, altre meno. Il caso più emblematico, e ormai 

storico, è stato quello del Vietnam del Sud, stato nel quale le unità militari statunitensi hanno 

lungamente operato nel periodo dello storico conflitto.  

La situazione a oggi si presenta in questo modo: 

 Alleati “politici e militari stabili”, in cui sono presenti in pianta stabile unità militari USA; sono i 

casi di Giappone e Corea del Sud, che ospitano, rispettivamente, circa 50.000 e circa 28.000 

militari americani; 

 Alleati “politici stabili” ovvero paesi con cui le relazioni politiche (e, per certi aspetti, anche 

militari) sono forti, quali Thailandia, le Filippine o Taiwan; 

 Un alleato “indiretto”, ovvero Singapore, con il quale, nonostante l’indubbia vicinanza, gli USA 

non hanno alcun legame formale (ad esempio nessun trattato);  

 Un alleato “momentaneo”, ovvero il Vietnam, attualmente molto “vicino” agli USA in ragione del 

contrasto a Pechino (la letteratura è ormai piena di questi riferimenti, compresa la stampa “di 

destra” statunitense, come ben dimostra un recente articolo del National Interest
3
); 

 Gli “alleati anglosassoni”, ovvero Australia e Nuova Zelanda, legati agli USA anche da storici 

rapporti militari (si pensi alla Seconda Guerra Mondiale, con le truppe dell'Oceania distintesi 

                                                 
1  CENTO o Central Treaty Organisation (nota anche come “Patto di Baghdad”), 

https://www.britannica.com/topic/Central-Treaty-Organization 
2  SEATO o South East Asia Treaty Organisation, https://www.britannica.com/topic/Southeast-Asia-Treaty-Organization 
3  http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/moving-the-us-vietnam-relationship-the-future-16361 

https://www.britannica.com/topic/Central-Treaty-Organization
https://www.britannica.com/topic/Southeast-Asia-Treaty-Organization
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/moving-the-us-vietnam-relationship-the-future-16361


Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN ed Australia) 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 41 

pure in Europa) e dalla nota cooperazione d’intelligence c.d. Five Eyes
4
, che lega fortemente 

Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, e Gran Bretagna. Anche se spesso Australia e 

Nuova Zelanda sono accostate, quasi a essere un tutt'uno in materia di politica estera, non va 

dimenticato che la Nuova Zelanda ha posizioni molto più “pacifiste” dell'Australia, ragion per cui 

i rapporti politico-militari USA-Australia sono nettamente più forti Questo scenario sembrerebbe 

alquanto “classico” e “statico”, ovvero suscettibile di poche variazioni. Ma diversi analisti si 

interrogano su quale direzione seguirebbero i vari stati se decidessero di “abbandonare” la 

protezione statunitense. E quale sarebbe la nuova superpotenza di riferimento? Negli ultimi 

tempi è possibile identificare almeno due elementi di frizione per la tenuta dell'egemonia a stelle 

e strisce in Asia Pacifica, ovvero i casi di Giappone e Filippine. I due paesi sono ovviamente 

molto differenti – ça va sans dire – ma negli ultimi mesi, per diverse ragioni, si stanno 

imponendo come alleati particolarmente “difficili” per gli Stati Uniti. Se nel caso del Giappone il 

processo è in corso da alcuni anni (la cesura è chiaramente identificabile con l'elezione a primo 

ministro di Shinzo Abe, nel 2012), con le Filippine la situazione sembra aver subito una notevole 

evoluzione negli ultimi mesi, in particolare dopo la visita del Presidente Rodrigo Duterte a 

Pechino e le sue clamorose esternazioni nei confronti degli stessi Stati Uniti. Ad ogni modo, i 

casi di Giappone e Filippine sono segnali di come l'equilibrio geostrategico in Asia Pacifica sia 

effettivamente in movimento, e che l'era degli alleati pro-USA allineati e soprattutto “docili” sia 

sul viale del tramonto.  

 

Il Giappone e la “Restaurazione Abe”  

Il Giappone dal 1945 è stato il pilastro della presenza statunitense nel Pacifico e, per certi versi, lo 

è ancora. Anzi, lo stesso status delle forze armate nipponiche (formalmente non “forze armate” ma 

ancora “forze di autodifesa”, nonostante le recenti evoluzioni) risente di questa (apparente) 

condizione d’inferiorità rispetto all'alleato americano e agli altri stati vicini, anche se con il passare 

degli anni le differenze sono andate assottigliandosi sempre di più. La “normalizzazione” della 

difesa giapponese, infatti, ovvero la trasformazione delle “Forze di Autodifesa” (Japanese Self 

Defence Force o JSDF) in un “normale” insieme di Forze Armate è già avvenuto de facto da diversi 

decenni, secondo un cammino graduale ma costante: oggi, infatti, le JSDF già hanno capacità 

militari avanzate, per quanto ancora in parte legate a una dimensione di difesa nazionale. L'attuale 

governo al potere in Giappone, guidato dal premier Shinzo Abe, è stato determinante 

nell'accelerazione di questo processo di normalizzazione, tanto da far addirittura parlare alcuni di 

“Restaurazione Abe
5
”. Dalle elezioni del 2012 a oggi, il premier nipponico ha infatti contribuito 

sensibilmente al rafforzamento della postura strategica giapponese, aumentando (seppur di poco) 

la spesa militare, facilitando l'export in materia di armamenti, permettendo alle JSDF di intervenire 

fuori dai confini nazionali per supportare gli alleati (anche con unità combattenti) e, soprattutto, 

alimentando il dibattito sulla riforma della Costituzione
6
, nella quale è scritto che lo Stato nipponico 

non può disporre di forze armate (il “famoso” caso dell'articolo 9
7
). Il governo Abe, in definitiva, non 

fa mistero di voler riportare il Giappone a una posizione di forza che in diversi stati dell'Asia 

Pacifica evoca fantasmi antichi ma ancora ben presenti nella memoria collettiva. Come evidente, la 

Cina è lo stato più preoccupato di questi sviluppi giapponesi, riguardo ai quali, al di là delle 

considerazioni geopolitiche, pesano pure questioni storiche e l'eredità della Seconda guerra 

mondiale.  

                                                 
4  http://www.pbs.org/newshour/rundown/an-exclusive-club-the-five-countries-that-dont-spy-on-each-other/ 
5  La definizione è volutamente presa a prestito dal recente volume di Craig Mark, The Abe Restoration: Contemporary 

Japanese Politics and Reformation, Lexington Books, 2016.  
6  http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/03/national/politics-diplomacy/abe-explicit-call-amendment-constitutions-

article-9/ 
7  http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html 

http://www.pbs.org/newshour/rundown/an-exclusive-club-the-five-countries-that-dont-spy-on-each-other/
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/03/national/politics-diplomacy/abe-explicit-call-amendment-constitutions-article-9/
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/03/national/politics-diplomacy/abe-explicit-call-amendment-constitutions-article-9/
http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
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Altrettanto preoccupati, ma per ragioni diverse, sono le due Coree, che condividono con la Cina il 

“peso” della storia riguardo all'occupazione del Sol Levante. Ecco che quindi il governo Abe è un 

alleato complesso per gli Stati Uniti. Da un lato per Washington il riarmo nipponico aiuta a 

controbilanciare le ambizioni cinesi, cosa ovviamente apprezzata dagli USA; nel contempo, però, il 

comportamento giapponese rischia di aumentare i contrasti con la Cina, e le divisioni nel campo 

filo-americano, in particolare nei rapporti con la Corea del Sud. Cruciale per la tenuta dell'impianto 

di alleanze statunitense, infatti, è l'allentamento della diffidenza Tokyo-Seul, che periodicamente 

riemerge nei dibattiti interni dei due paesi: le recenti provocazioni nordcoreane in questo caso 

possono essere un ottimo strumento per facilitare il riavvicinamento fra questi alleati così strategici, 

evitando pericolose rivalità o divisioni nel campo pro-americano. In definitiva, il Giappone (cioé 

l'attuale posizione del governo Abe) si presenta come un elemento di complessa gestione per gli 

Stati Uniti, in particolare per come Tokyo potrebbe decidere di gestire il suo crescente peso 

regionale nonostante le sempre più forti proteste cinesi. La linea del governo nipponico al 

momento è chiara: nello scorso rimpasto di governo (agosto 2016) Abe ha scelto come ministro 

della difesa, secondo il Financial Times, una <<forte figura conservatrice
8
>> ovvero Tomomi Inada 

(57 anni, avvocatessa ed esponente di punta del partito di Abe), spesso alla ribalta per le sue visite 

al controverso sacrario Yasukuni, nel quale sono sepolti diversi criminali di guerra. In questo modo 

la dimensione strategico-militare giapponese non mancherà di essere presente nei prossimi 

sviluppi geopolitici in Asia Pacifica, alimentando ulteriori contrasti con la Cina e quindi, 

indirettamente, creando difficoltà agli USA, “responsabili”, secondo alcune fonti cinesi, di “istigare” i 

giapponesi al riarmo.  

 

Duterte e il riposizionamento pro-Cina 

E' bastato poco al Presidente delle Filippine Rodrigo Duterte per far parlare di sé, anche se solo 

pochi mesi sono passati dalla sua elezione. Questo controverso personaggio, tanto popolare in 

patria quanto criticato all'estero, la cui importante vittoria elettorale sarebbe avvenuta anche grazie 

al suo carattere populista e diretto, non è immune da battute facili e linguaggio scurrile. In pochi 

mesi il nome di Duterte ha già fatto il giro del mondo per la sua durezza nell'approcciare il 

contrasto al consumo e allo spaccio di droga e per la presunta tolleranza nei confronti delle 

esecuzioni dirette degli spacciatori. La nomea di “uomo forte”, che così tanto ha suggestionato il 

popolo filippino, non si è però limitata al piano interno: dopo le accuse contro il Presidente 

Obama
9
, a fine ottobre 2016 Duterte si è recato in Cina per alcuni colloqui con i vertici cinesi. 

L'incontro fra Duterte e Xi Jinping si è svolto in un clima di grande cordialità ed ha ricevuto una 

copertura mediatica mondiale soprattutto dopo alcuni discorsi di Duterte che riguardavano, 

principalmente, la sua idea di riconfigurare la politica filippina indirizzandola verso la Cina
10 rispetto 

alla tradizionale alleanza con gli USA.  

Queste parole, che hanno ovviamente destato un grande scalpore, sono state accompagnate da 

frasi quali “America: è tempo di dirci arrivederci” o da lodi per la futura cooperazione filippino-

cinese
11

. Un altro elemento di particolare rilievo è l'improvviso ammorbidimento dei toni nei 

confronti delle pretese cinesi nel Mar Cinese Meridionale; Duterte, abbandonata la retorica della 

campagna elettorale, si è dimostrato molto più disponibile dei suoi predecessori a negoziare con i 

cinesi sul tema delle isole contese, un elemento centrale per la politica estera filippina. Ulteriori 

richiami a Vladimir Putin, alla fine delle esercitazioni militari congiunte con gli USA, ed al ritiro delle 

                                                 
8  https://www.ft.com/content/202f2f12-5965-11e6-8d05-4eaa66292c32 oppure 

http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/03/national/politics-diplomacy/abe-looks-retain-key-ministers-reshuffle-
defense-chief-pick-may-irk-beijing-seoul/ 

9  https://www.theguardian.com/world/2016/sep/05/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama-son-whore 
10  http://www.bbc.com/news/world-asia-37700409 
11  http://www.nytimes.com/2016/10/18/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-china-us.html 

https://www.ft.com/content/202f2f12-5965-11e6-8d05-4eaa66292c32
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/03/national/politics-diplomacy/abe-looks-retain-key-ministers-reshuffle-defense-chief-pick-may-irk-beijing-seoul/
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/03/national/politics-diplomacy/abe-looks-retain-key-ministers-reshuffle-defense-chief-pick-may-irk-beijing-seoul/
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/05/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama-son-whore
http://www.bbc.com/news/world-asia-37700409
http://www.nytimes.com/2016/10/18/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-china-us.html
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truppe statunitensi presenti nell'isola di Mindanao (attualmente presenti con funzioni di 

addestramento) sono fonti di ulteriori preoccupazioni per il futuro delle relazioni Washington-

Manila. Mentre i diplomatici americani mantengono uno stretto silenzio, le autorità cinesi non 

nascondono  soddisfazione per l’inatteso cambiamento e si sono dimostrate pronte a nuovi 

investimenti, ad eliminare alcuni ostacoli commerciali e, ovviamente, a non commentare la “guerra 

alla droga” che sta avvenendo nell'arcipelago. Le Filippine, da sempre paese alleato di primissimo 

piano degli Stati Uniti, sono pronte a cambiare schieramento? Va fatta una precisazione: al di là 

delle posizioni roboanti, i primi a essere cauti sono proprio americani e cinesi, ben abituati - 

nonostante pochi mesi di governo - alle boutade del Presidente filippino
12

. In più, notano fonti di 

Washington, al momento nessuna iniziativa formale (ad esempio: la richiesta di ritiro delle unità 

militari) è stata attuata da Manila, ma è inevitabile che il nuovo atteggiamento di Duterte 

rappresenti una seria questione da gestire per Washington, che non può permettersi di perdere un 

alleato così importante nel Pacifico. Per gli Stati Uniti, più che il potenziale militare filippino, conta 

la posizione strategica dell'arcipelago e la solidità storica del rapporto con Manila, al momento 

messi in discussione da Duterte stesso. Il caso filippino, quindi, richiede un monitoraggio attento, 

pur tenendo sempre a mente la possibilità che l'attuale presidente possa di nuovo cambiare 

posizione.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni  

Gli ultimi sviluppi in Asia, a partire dalle clamorose dichiarazioni del Presidente Duterte, stanno 

avvenendo a cinque anni dalla proclamazione del famoso “pivot asiatico” (discorso del Presidente 

Obama a Canberra, 2011) e proprio a ridosso delle complesse elezioni presidenziali americane. 

Per gli Stati Uniti si profila quindi uno scenario incerto, in cui due alleati strategici, per motivi 

diversi, stanno generando alcune pericolose perturbazioni nel campo “pro-USA”, fondamentale per 

mantenere una postura rigida nei confronti della Cina, da molti percepita come il prossimo 

avversario. Questo imporrà al nuovo presidente statunitense una pianificazione attenta delle 

prossime mosse in Asia Pacifica, area nella quale il mero aiuto militare o la “copertura” diplomatica 

non è più sufficiente a fronteggiare la potenza cinese, sempre più forte anche in termini 

d’investimenti, commercio ed economia. Certamente, le ultime uscite di Duterte, ampiamente 

riprese dalla stampa mondiale, devono essere contestualizzate; difficilmente le Filippine potranno 

“abbandonare” così facilmente la loro posizione pro-USA, e nella stessa opinione pubblica (cosi 

come nell'amministrazione) vi sono profonde spaccature. Quel che è certo è che la mossa di 

Duterte è senza precedenti, e costituisce un importante campanello di allarme per Washington. Fra 

le prossime sfide del nuovo Presidente americano, quindi, resta da valutare come gestire gli 

“alleati difficili” e le loro ambizioni in Asia Pacifica.   

 

                                                 
12  http://www.wsj.com/articles/rodrigo-dutertes-policy-shifts-confound-u-s-allies-1473869601 

http://www.wsj.com/articles/rodrigo-dutertes-policy-shifts-confound-u-s-allies-1473869601
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Colombia, la lunga marcia verso la pacificazione  

 

Correva l’anno 1964, quando le FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) entrarono 

in clandestinità avviando una ‘guerra di guerriglia’. Seguendo l’esempio cubano e quello di molti 

altri movimenti guerriglieri che proprio in quegli anni sorgevano in America Latina, le FARC davano 

inizio a una lotta armata finalizzata a sovvertire l’ordine statuale. Cominciava, così, uno scontro 

armato che avrebbe poi condizionato pesantemente il successivo cinquantennio di storia 

colombiana: vi sono state accelerazioni, decelerazioni, recrudescenze e forme di attenuazione, ma 

la politica in Colombia ha sempre dovuto relazionarsi con l’esistenza di queste forze rivoluzionarie, 

presenti su buona parte del territorio nazionale. Peraltro, la febbre ‘rivoluzionaria’, che ha investito 

tutta l’America Latina negli anni Sessanta, non è stata rappresentata, in Colombia, dal solo gruppo 

delle FARC. Infatti, nel Paese nacquero altri gruppi (quali Ejército de Liberación Nacional - ELN, 

Ejército Popular de Libaración - EPL, Movimiento 19 de abril -M-19) che resero molto più 

composito l’universo rivoluzionario/guerrigliero. La reazione non si fece attendere e la violenza si 

andò acutizzando rapidamente. La nascita di gruppi paramilitari e la rapida ascesa dei cartelli del 

narcotraffico, verso la fine degli anni Settanta e nel corso dell’intero decennio degli Ottanta, 

assunsero i tratti di una brutale guerra civile. 

Oggi l’orizzonte politico colombiano è molto diverso: la brutalità dei cartelli del narcotraffico sembra 

essersi arrestata; i gruppi paramilitari hanno rinunciato alle armi e buona parte dei movimenti 

rivoluzionari si sono dissolti o integrati nella vita politica civile abbandonando la lotta armata: a 

rimanere in vita, dunque, sono ormai solo i due principali movimenti guerriglieri, le FARC e L’ELN. 

In virtù di questa situazione, la questione della ‘paz completa’ (‘la pace definitiva’) non sembra più 

così utopica e irraggiungibile come un tempo, essa, piuttosto, è diventata uno dei punti focali 

intorno a cui far ruotare l’odierno dibattito politico nazionale.  

 

Il cammino verso l’accordo1 

A partire dal 2010, l’agenda politica promossa dall’attuale Presidente della Colombia, Juán Manuel 

Santos, si è strutturata intorno al tema della pacificazione con le guerriglie armate. Questo 

argomento è stato, senza ombra di dubbio, centrale e dirimente durante la campagna elettorale 

presidenziale conclusasi con le elezioni del maggio del 2014 vinte da Santos al ballottaggio, in 

rimonta sul rivale Óscar I. Zuluaga. La ricerca affannosa della pacificazione negli ultimi mesi è 

sembrata più volte essere a un passo da una svolta epocale, per poi ripiombare nel pantano. 

Lo scorso mese di agosto, a L’Avana, il governo colombiano ha raggiunto un accordo con i 

dirigenti delle FARC, preceduto dalla firma di un documento (sottoscritto a giugno) che stabiliva il 

definitivo cessate il fuoco e la consegna delle armi cioè, in definitiva, per la fine delle ostilità 

bilaterali. Cosa prevedeva il lungo testo dell’accordo? In primo luogo, veniva promossa una 

“riforma rurale integrata” volta alla creazione delle condizioni di benessere per le popolazioni rurali. 

L’idea era quella di redistribuire le terre ai braccianti e agli agricoltori, dotando ciascuno di piccoli 

appezzamenti di terra, e di promuovere piani nazionali di sviluppo economico e sociale a beneficio 

delle aree agricole  per sradicare la povertà estrema nell’arco di 10 anni. 

Ancora, l’accordo prevedeva l’avvio di una fase democratica con l’obiettivo di rafforzare il 

pluralismo e di garantire, quindi, una certa rappresentanza a differenti visioni e interessi della 

                                                      
1  «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», 24/08/2016, 

[disponibile on line a http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-
1472094587.pdf, ultimo accesso 2/11/2016]. 

http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf
http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf
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società per promuovere e rafforzare, in ultima analisi, la partecipazione popolare alle questioni di 

interesse pubblico e per neutralizzare la violenza come metodo di azione politica. Era chiara, 

infatti, la necessità di rinnovare l’attenzione verso i diritti e le garanzie per l’esercizio 

dell’opposizione politica, di potenziare i meccanismi democratici di partecipazione popolare, di 

promuovere misure effettive per il miglioramento della partecipazione popolare alla vita politica. 

L’accordo entrava, poi, nel vivo della questione ‘pacificazione’. In prima battuta, si proponevano la 

conclusione definiva e bilaterale delle ostilità e la consegna delle armi. La durata di questa 

prescrizione contenuta nel documento era pari a 180 giorni, periodo scandito da un processo di 

monitoraggio esteso alle tre parti in gioco (governo, FARC e Onu); si indicavano, inoltre, alcuni 

dispositivi di verifica presenti sul territorio e strumenti di messa in sicurezza delle aree interessate. 

Non si tralasciava, altresì, il lato politico dell’operazione: si auspicava, infatti, la totale integrazione 

delle FARC all’interno della vita civile prevedendo la trasformazione del movimento guerrigliero in 

partito politico cui garantire un numero minimo di cinque scranni parlamentari per due legislature 

(indipendentemente dal numero dei consensi raggiunto); dal punto di vista economico e sociale, 

ancora, il documento alludeva a un Consiglio Nazionale di Reincorporazione che avrebbe avuto la 

funzione di definire le attività, stabilire i programmi e delineare i tratti del processo di integrazione a 

partire da un censo socio-economico dei membri delle FARC. Si faceva riferimento, infine, alle 

garanzie di sicurezza e alla lotta contro le organizzazioni criminali attraverso la creazione di un 

sistema integrato per l’esercizio dell’attività politica, di un programma di protezione per le comunità 

sui loro territori, di strumenti per la prevenzione e il monitoraggio delle organizzazioni criminali e 

dei fenomeni di corruzione. 

Il documento puntava, naturalmente, anche alla risoluzione del problema del narcotraffico: sia il 

governo sia le FARC si sarebbero impegnate alla risoluzione definitiva della diffusione delle 

droghe illecite e avrebbero contribuito a chiarire il contributo che la coltivazione, la produzione e la 

commercializzazione di quest’ultime ha dato allo sviluppo del conflitto armato. 

L’accordo si dedicava, poi, all’esigenza di stabilire la verità per le vittime del conflitto, al fine di 

garantire loro giustizia. A questo scopo, si sarebbe dovuta promuovere la definizione di una 

commissione indipendente, di carattere transitorio ed extragiudiziario e, inoltre, rivolta soprattutto a 

dirimere le questioni di carattere locale. In secondo luogo, si sarebbe costituita un’unità speciale 

per la ricerca di persone scomparse in contesti di lotta armata; infine, sarebbe stata istituita una 

giurisdizione speciale per la pace, cui avrebbero fatto seguito alcune forme di riparazione integrale 

(tra queste, il riconoscimento di responsabilità, il rafforzamento della riparazione collettiva, i piani di 

restituzione dei terreni) e, ancora, la garanzia del non perpetuarsi della guerra rivoluzionaria e, 

infine, la promozione, il rispetto e la difesa dei diritti umani da parte di entrambe le parti (governo e 

FARC). 

Il documento prevedeva, da ultimo, le misure transitorie tese alla messa in funzione e al controllo 

dell’effettiva applicazione dell’accordo, che, stando a quanto pattuito a giugno, sarebbe stato 

sottoposto al voto popolare tramite l’indizione di un referendum, convocato per il 2 ottobre scorso. 

 

La prova del voto 

L’approssimarsi del referendum ha visto infervorarsi le tensioni all’interno del Paese, che si è 

andato dividendo in due fazioni: la votazione si è così gradualmente trasformata in un plebiscito 

sull’operato del Presidente Santos che sulla pacificazione con le guerriglie aveva investito buona 

parte del proprio capitale politico. In tal senso, l’ex-Presidente Álvaro Uribe -che, dopo essere stato 

il principale sponsor di Santos nel 2010, ne era divenuto il più fiero oppositore- è stato il vero e 

proprio demiurgo della campagna per il No.  

I sostenitori del Sì hanno rimarcato la portata storica del momento e dell’accordo, mentre i critici 

hanno sottolineato alcune lacune e debolezze del documento.  
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Tra queste, le pene previste per coloro che avevano compiuto crimini di guerra e di lesa umanità: 

costoro, infatti, non necessariamente sarebbero stati puniti con la detenzione. È stato oggetto di 

critica durante la campagna elettorale anche il sistema ideato per comprovare la responsabilità dei 

suddetti crimini: una modalità che a molti è apparsa fin troppo farraginosa giacché si richiedevano 

livelli di conoscenza non sempre raggiungibili. In tal modo - così si diceva dal fronte del No- «i più 

alti responsabili nella catena di comando avrebbero potuto liberarsi della responsabilità». Altri, poi, 

puntavano il dito contro il diritto di rappresentanza parlamentare garantito alla lista collegata alle 

FARC2. Infine, non va dimenticato che, stando al testo del quesito referendario («Appoggiate 

l’accordo finale per la conclusione del conflitto e la costruzione di una pace stabile e duratura?»), 

si lasciava adito a interpretazioni non univoche. Il riferimento, infatti, era all’accordo tra il governo e 

le FARC, la principale sigla guerrigliera ancora presente sul territorio colombiano. Principale, ma 

non unica. Sono ancora attivi, infatti, i gruppi che fanno capo all’Ejército de Liberación Nacional 

(Eln) con i quali da tempo il governo ha avviato forme di trattativa che, però, almeno allo stato 

attuale dei fatti, non sembrano prospettare alcuna rapida conclusione delle azioni armate. 

La prova del voto, però, ha restituito un’immagine di un paese apaticamente distante dal processo 

di pace. A urne aperte, è stato chiaro che il Sì si era fermato ben al di sotto delle aspettative 

(49,78%), mentre il No aveva raggiunto il 50,21%. Non c’era stata semplicemente la vittoria di una 

delle due opzioni: il dato più rilevante, piuttosto, era che a votare fosse andato poco meno del 40% 

degli aventi diritto; in alcuni distretti l’astensione aveva superato anche l’80% (si veda il caso del 

distretto di La Guajira). La scarsa partecipazione, che confermava i sondaggi che avevano 

preceduto il referendum, può essere ascritta a ragioni disparate: le condizioni climatiche (tutta la 

regione caraibica era, in quei giorni, attraversata dall’uragano Matthew); la difficoltà di creare la 

dovuta attenzione verso un documento di pace molto complesso in un lasso di tempo molto 

limitato (tra l’approvazione ufficiale dell’accordo e il referendum erano passati poco più di 40 

giorni); gli alti livelli di disaffezione verso i partiti politici e la bassa fiducia istituzioni democratiche 

(quali elezioni e partiti politici, ad esempio)3.  Quanto a questo ultimo aspetto, non va dimenticato 

che le percentuali di astensione elettorale, peraltro, sono ormai croniche in Colombia: ad 

eccezione delle elezioni presidenziali del 1998, negli ultimi venti anni, il ‘partito’ del non-voto è 

sempre andato oltre il 50% della popolazione avente diritto. 

 

Un nuovo accordo in cantiere 

Lo sgomento internazionale e interno dovuto ai risultati referendari ha accompagnato la notizia che 

annunciava, una settimana dopo, il conferimento del premio Nobel per la Pace al Presidente 

Santos per aver posto fine alla guerra di guerriglia colombiana. Il valore simbolico del premio, 

tenuto conto anche del momento, rimetteva, forse, tutto in discussione. Il Presidente Santos, 

infatti, ha più volte prolungato la durata del cessate il fuoco e i funzionari Onu, a partire dal 7 

novembre scorso, sono tornati sul territorio colombiano per dar forza all’accordo stipulato a 

L’Avana. Anche i partner latino-americani, in occasione della XXV Cumbre Iberoamericana, si 

sono impegnati in maniera unanime a sostenere il processo di pace in Colombia: un appello, 

quest’ultimo, rilanciato anche dal Re di Spagna Filippo VI. La prospettiva di un nuovo accordo di 

pace sembra ad oggi, insomma, per la maggior parte degli attori internazionali, non solo 

desiderabile ma assolutamente necessaria. 

                                                      
2  N. Cosoy, «Qué votaron exactamente los colombianos en el ‘plebiscito por la paz’ de este domingo» in BBC, 

3/10/2016 [disponibile on line a http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37506401, ultimo accesso 
3/11/2016]. 

3  M. García Sánchez, J.D. Montalvo, M.A. Seligson, Cultura política de la democracia en Colombia, 2015. Actitudes 
democráticas en zonas de consolidación territorial, Observatorio de la Democracia, Universidad de los Andes, 
giugno 2015, pp. 13-21 [disponibile on line a http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia-Informe-Especial-
2015-070915-W.pdf, ultimo accesso 7/11/2016] 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37506401
http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia-Informe-Especial-2015-070915-W.pdf
http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia-Informe-Especial-2015-070915-W.pdf
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Ma non è solo la comunità internazionale a dispiegare a pieno le proprie forze in questa direzione: 

anche la popolazione sembra aver riacquistato interesse verso il processo politico della 

pacificazione. All’indomani del referendum, infatti, un piccolo gruppo di persone ha formato 

l’Accampamento per la Pace, un movimento che, sulla scorta del movimento “Occupy Wall Street” 

nella New York di qualche anno fa, è oggi in crescita. Tre le sue proposte: il non abbandono del 

regime di cessate il fuoco bilaterale e definitivo; il sostegno alle vittime del conflitto; la nascita di un 

nuovo tavolo negoziale tra i rappresentanti dello Stato e quelli delle FARC. 

La prospettiva di un nuovo accordo, dunque, sembra aver trovato quel supporto di una parte 

dell’opinione pubblica che non si era del tutto manifestato in precedenza, così come quello di una 

parte importante della comunità internazionale. In tal senso, il governo si è mosso non solo per 

continuare a tenere aperto il tavolo con le FARC, ma anche per avviare un dialogo con i sostenitori 

della campagna del No al referendum. Ed è proprio alla luce di questa complessa e fitta trama di 

interconnessioni che è stato annunciato un nuovo accordo, sabato 12 novembre. Il testo del 

documento non è stato reso ancora pubblico, ma si può contare su alcune anticipazioni rese dai 

principali organi di stampa. Secondo il quotidiano spagnolo El País, i punti che riportano le più 

importanti modifiche rispetto al vecchio accordo riguardano i temi della giustizia (nel nuovo testo 

vengono «delimitate le zone dove verranno compiute le sanzioni […] e queste verranno 

proporzionate secondo l’ordinamento penale, già vigente nel Paese»), dell’obbligo di informazione, 

da parte dei componenti delle FARC, verso lo Stato circa i beni mobili e immobili in  loro possesso, 

delle questioni di genere (sono state accolte evidentemente le critiche dei settori ultraconservatori, 

secondo cui «il vecchio accordo privilegiava la comunità LGBTI»), della legittimazione popolare, 

infine, che questa volta avrà luogo, molto probabilmente, tramite il voto del Congresso4. 

 

Verso una ‘paz completa’? 

Come già riportato, i termini esatti del nuovo accordo non sono stati ancora resi noti, ma già 

sull’efficacia del documento pendono alcune questioni indipendenti dalla negoziazione Governo-

FARC. La prima questione riguarda il già menzionato attivismo di un altro gruppo rivoluzionario, 

l’Eln, che da più di sei mesi, tra l’altro, detiene il deputato Odín Sanchez. Anche se l’accordo di 

pacificazione con le FARC andasse a buon fine, sarebbe solo un passo (seppur importante) verso 

la definizione della pace completa. Proprio la vicenda del rapimento del deputato Sanchez 

dimostra, del resto, il dinamismo che altri movimenti guerriglieri continuano ad avere sul territorio 

colombiano. Vi è poi una questione di stabilità della stessa maggioranza di governo. Come si è 

detto, la questione della pacificazione con le formazioni guerrigliere è uno dei punti attorno a cui si 

definisce e, dunque, si divide il sistema politico della Colombia. Per certi aspetti, si può sostenere 

che il tema assuma un carattere identitario dell’alleanza politica che oggi sostiene il Presidente 

Santos. Una coalizione, questa, che in altri ambiti ha iniziato già a scricchiolare (si veda, ad 

esempio, l’invito a una mobilitazione popolare da parte del Vice-Presidente della Colombia contro 

alcuni punti della riforma tributaria). 

Infine, si fa largo una dimensione internazionale che vede intrecciarsi la pacificazione tra governo 

colombiano e FARC con la recente elezione di Donald Trump alla Casa Bianca: Obama, infatti, 

aveva promosso di sostenere le negoziazioni anche dal punto di vista economico con aiuti 

finanziari pari a 450 milioni di dollari per la ricostruzione post-conflitto.  

Trump, per ora, non si è pronunciato sul tema. Tutto ciò rende più nebuloso un processo, quello 

della pacificazione tra lo Stato colombiano e le guerriglie rivoluzionarie, ad oggi ancora precario e 

irrisolto. 

                                                      
4  «El nuevo acuerdo de paz en Colombia incluye reclamos del ‘no’ sin cambiar los asuntos más controvertidos», in El 

País, 13/11/2016 [disponibile on line a http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/13/ 
colombia/1479058245_934663.html, ultimo accesso 14/11/2016]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/13/%20colombia/1479058245_934663.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/13/%20colombia/1479058245_934663.html
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La tabella di marcia di Bratislava e la sentenza dell’Alta corte sulla 

Brexit 

 
Al Consiglio Europeo di Bratislava del 16 settembre, il Presidente del Consiglio europeo, Donald 

Tusk, la presidenza slovacca del Consiglio e la Commissione hanno fissato una “tabella di marcia”, 

che consiste in un programma di lavoro per far fronte alla Brexit, rilanciando l’integrazione 

europea, incluso il settore della difesa.  

Nel Regno Unito si complica, invece, il processo d’uscita dall’Unione europea (UE) predisposto dal 

Primo ministro Theresa May e da alcuni suoi ministri. Il 3 novembre 2016, l’Alta Corte britannica 

ha, infatti, emesso una sentenza che, prima di attivare le procedure di uscita dall’UE, obbliga il 

Governo ad attendere il voto del Parlamento, sia alla Camera dei Comuni che dei Lords, 

sull’abrogazione del “European Communities Act” del 1972, legge che ratifica l’accordo di 

accessione all’UE. Senza questo passaggio si violerebbero gli accordi con i quali il Regno Unito ha 

aderito alla Comunità europea. Per contro, il Primo ministro May ha presentato appello alla 

Suprema Corte, che il 7 dicembre dovrà esaminare il caso in una seduta plenaria (con tutti gli 11 

giudici che la compongono) per decidere se confermare o meno la sentenza già emessa dall’Alta 

Corte.  

Il 4 novembre, il Primo ministro May ha informato  il cancelliere Merkel e il Presidente della 

Commissione europea, Jean-Claude Juncker, della sentenza e dell’intenzione del governo 

britannico di procedere comunque in conformità all’art.50 TUE senza un voto parlamentare. May 

ha anche informato il Presidente francese Hollande e il Presidente del Consiglio Europeo, Donald 

Tusk. Il Presidente Juncker, tramite un portavoce, ha risposto che l’UE non commenta questioni 

giuridiche interne del Regno Unito.  

 

La tabella di marcia di Bratislava 

Al Consiglio Europeo di Bratislava del 16 settembre, si sono incontrati i capi di Stato e di governo 

dei 27 rimanenti Stati Membri per iniziare una riflessione sul “futuro dell’UE” senza il Regno Unito. 

La dichiarazione di Bratislava ha stabilito i seguenti obiettivi:  

• ripristinare il pieno controllo delle frontiere esterne  

• assicurare la sicurezza interna e la lotta al terrorismo  

• rafforzare la cooperazione europea in materia di sicurezza esterna e difesa 

• rilanciare il mercato unico 

La tabella di marcia di Bratislava guiderà l’azione dell’UE per i prossimi mesi attraverso: il 

Consiglio Europeo di ottobre, il Consiglio Europeo di Malta, a La Valletta il 3 febbraio 2017, fino a 

concludere il processo il 25 marzo 2017 a Roma, in occasione del vertice per celebrare i 60 anni 

dai trattati omonimi.  
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Nello specifico nella tabella di marcia di Bratislava, i 27 Stati membri e la Commissione, consci che 
“molte sfide comuni ci attendono: cittadini preoccupati dalla percezione di una mancanza di 
controllo e da paure riguardo a migrazione, terrorismo e insicurezza economica e sociale. 
Necessità di affrontare in via prioritaria tali questioni nei prossimi mesi” affermano i seguenti 
obiettivi e misure concrete: 
 

 

 

 
MIGRAZIONE E FRONTIERE ESTERNE 

 

Obiettivo 

• Non consentire mai la ripresa dei flussi incontrollati dello scorso anno e ridurre ulteriormente il 

numero dei migranti irregolari 

• Assicurare il pieno controllo delle nostre frontiere esterne e tornare a Schengen; 

• Ampliare il consenso dell'UE sulla politica migratoria a lungo termine e applicare i principi di 

responsabilità e solidarietà. 

 

Misure concrete 

a) pieno impegno ad attuare la dichiarazione UE-Turchia e sostegno continuo ai paesi del 

Balcani occidentali; 

b) impegno già da oggi di alcuni Stati membri a offrire assistenza immediata per rafforzare la 

protezione della frontiera bulgara con la Turchia e a continuare a sostenere gli altri Stati in 

prima linea; 

c) prima della fine dell'anno, piena capacità di reazione rapida della guardia costiera e di 

frontiera europea, ora istituita ufficialmente; 

d) patti sulla migrazione per la cooperazione e il dialogo con i paesi terzi volti alla riduzione dei 

flussi di migrazione illegale e all'aumento dei tassi di rimpatrio, che saranno valutati dal 

Consiglio europeo di dicembre; 

e) prosecuzione dei lavori per ampliare il consenso dell'UE sulla politica migratoria a lungo 

termine, incluse le modalità di applicazione dei principi di responsabilità e solidarietà in futuro. 
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SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA 

 

Sicurezza interna 

 

Obiettivo 

• Fare tutto il necessario per sostenere gli Stati membri nell'azione volta a garantire la 

sicurezza interna e nella lotta contro il terrorismo. 

 

Misure concrete 

a) intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra i servizi di sicurezza 

degli Stati membri; 

b) adozione delle misure necessarie per garantire che tutti coloro che attraversano le frontiere 

esterne dell'UE, compresi i cittadini degli Stati membri dell'Unione, siano oggetto di controlli 

basati sulle pertinenti banche dati, che devono essere interconnesse; 

c) avvio della creazione di un sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per 

consentire i controlli preventivi e, se necessario, negare l'ingresso ai viaggiatori sprovvisti di 

visto; 

d) un impegno sistematico contro la radicalizzazione, che preveda anche espulsioni e divieti di 

ingresso ove giustificato, nonché il sostegno alle iniziative degli Stati membri dell'UE nel 

campo della prevenzione. 

 

Sicurezza esterna e difesa 

 

Obiettivo 

• In un contesto geopolitico complesso, rafforzare la cooperazione dell'UE nel campo della 

sicurezza esterna e della difesa. 

 

Misure concrete 

a) Consiglio europeo di dicembre: decisione 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; 

b) avvio immediato dell'attuazione della dichiarazione congiunta con la NATO. 

 

 

Il successivo vertice informale dei ministri della difesa a Bratislava, il 27 settembre, è stato 

un’occasione per riprendere il filo della Strategia Globale dell’UE e discutere il piano d’attuazione 

concreto in materia di sicurezza e difesa, meglio conosciuto come un “Piano d’Azione per la 

Difesa” (DAP), preparato dalla Commissione.  

La Strategia Globale è stata presentata al Consiglio Europeo di giugno 2016 dall’Alto 

Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza, Federica Mogherini. Il documento, che 

sostituisce la Strategia Europea per la sicurezza del 2003 e il suo aggiornamento del 2008, si 

concentra soprattutto sul funzionamento delle relazioni tra enti europei in materia di azione esterna 

e sulla situazione dei rapporti tra Ue e tutte le regioni del mondo. Alla difesa è dedicato poco 

spazio, perché alla Strategia Globale dovrebbe seguire un “Libro bianco” ovvero una “Strategia 

settoriale” per la difesa europea per dare applicazione ai principi della Strategia Globale. 
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Nello specifico, la Strategia Globale menziona le aree che la Strategia Settoriale dovrebbe 

prendere in considerazione:  

 controllo dei flussi migratori con sistemi ISTAR – inclusi UAV e sistemi di comunicazione e 

osservazione satellitare – e altre capacità relative a sicurezza, controllo di esplosivi, armi e dati 

personali dei passeggeri;  

 protezione di dati, reti e infrastrutture per lo spazio digitale europeo (cyber defence) e relativi 

progetti di R&S; 

 capacità militari di alto livello terrestri, navali, aeree e spaziali e relativi abilitatori strategici.  

Il DAP sarà presentato dalla Commissione al Consiglio Europeo di dicembre 2016. Inoltre, l’Alto 

rappresentante Mogherini ha iniziato un processo di revisione dell’Agenzia Europea per la Difesa 

(EDA) che dovrebbe rafforzare il suo ruolo nella cooperazione europea negli armamenti e nella 

R&S militare. 

La Strategia Globale, infine, afferma che la difesa collettiva è compito primario della Nato, e quindi 

vi è l’esigenza di rilanciare la cooperazione con la Nato. Per questo, nel Consiglio Atlantico di 

Varsavia del luglio 2016, è stata firmata una dichiarazione sulla cooperazione NATO-UE e nel 

vertice di Bratislava del 27 settembre, l’Alto rappresentante Mogherini ha ospitato il Segretario 

generale della NATO, Jens Stoltenberg per riferire sul progresso della dichiarazione NATO-UE di 

Varsavia. 

Per rispettare la tabella di marcia di Bratislava, il 6 ottobre 2016 è stata ufficialmente istituita la 

Guardia Costiera e di Frontiera europea con una cerimonia al confine tra Bulgaria e Turchia. 

Sempre secondo la tabella di marcia, un Consiglio Europeo si è svolto il 20 e 21 ottobre a 

Bruxelles dove sono stati trattati i temi della migrazione, inclusa la protezione dei confini, della 

situazione in Russia e Siria e, infine, i progressi della tabella di marcia.   

Alla cena del 20 ottobre, sono stati affrontati due eventi politicamente pericolosi per l’UE: il Primo 

ministro May ha fatto il punto sulla Brexit e il Premier olandese Mark Rutte ha riferito sul 

referendum olandese sull’accordo UE-Ucraina e sulle risultanze dell’investigazione  

sull’abbattimento del volo MH17.  

Durante la cena, è stato discusso il ruolo della Russia in Siria, condannando il coinvolgimento di 

civili nell’operazione di Aleppo, e in Ucraina, per considerare, infine, la questione delle sanzioni. 

Molti Stati membri hanno lamentato la violazione dello spazio aereo, campagne di disinformazione 

e attacchi informatici da parte russa, o altre forme di “guerra ibrida”, anche nei Balcani. Il 

Presidente Europeo Tusk ha affermato che c’è una chiara intenzione russa d’indebolire l’UE, ma 

l’UE non deve scendere a compromessi sui propri valori. La riconferma delle sanzioni è stata 

rimandata al Consiglio Europeo di dicembre, perché tra gli Stati Membri non si è trovata una 

posizione condivisa perchè alcuni Stati sono a favore di una riduzione o della fine delle sanzioni 

alla Russia. 

Il giorno dopo, è stato discusso lo stato dell’accordo commerciale con il Canada (CETA), 

focalizzando l’attenzione sui  problemi della ratifica in Belgio, dovuti all'opposizione del parlamento 

della regione Vallone. Il 30 ottobre 2016, la situazione si è sbloccata con la firma ufficiale del CETA 

tra Canada e UE a Bruxelles  

È stato, poi, dibattuto il tema della migrazione e delle frontiere esterne. Il Presidente europeo Tusk 

ha constatato che negli ultimi due anni non c’è stato alcun miglioramento, per cui si è deciso che 

per diminuire la migrazione nel Mediterraneo centrale verso l’Italia, attraverso il canale di Sicilia, è 

necessario stringere accordi con gli Stati africani d’origine e di transito dei migranti.  
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Per questo è stato chiesto all’Alto rappresentante Mogherini di presentare al Consiglio Europeo di 

dicembre i primi risultati delle consultazioni con cinque Stati africani (Senegal, Mali, Niger, Nigeria 

ed Etiopia).  

Per i flussi migratori nel Mediterraneo orientale, detta anche “rotta balcanica”, si è constatata, 

nell’ultimo anno, una riduzione netta del 98% delle partenze.Le Istituzioni europee si sono 

impegnate a dare supporto alla Grecia sia per velocizzare i rientri di migranti in Turchia dalle isole 

greche e sia per l’applicazione dell’accordo tra Turchia e UE.   
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L’istituzione della Guardia Costiera e di frontiera europea contribuirà alla protezione dell’area di 

Schengen, di cui si discute più realisticamente dopo aver constatato la chiusura della rotta 

balcanica. Schengen sarà rivista con la predisposizione di controlli più rigidi alle frontiere esterne 

dell’UE. Il Consiglio Europeo di dicembre 2016 dovrà prendere una posizione e alla Commissione 

è stato richiesto di predisporre le misure legali per ETIAS, per istituire un “sistema europeo di 

controllo e di sicurezza avanzato” sui viaggiatori senza necessità di visto e per istituire divieti 

d’accesso alla frontiera quando richiesto. Infine, si è preso atto della necessità di  riformare le 

politiche d’asilo dell’UE. 

 

La sentenza dell’Alta Corte britannica 

A fine agosto, il Primo ministro May aveva annunciato di non avere intenzione di chiedere 

l’autorizzazione parlamentare prima di procedere alla notifica ex art.50 TUE. Quest’annuncio ha 

portato alcuni semplici cittadini ad adire l’Alta Corte per affermare che la notifica ex art.50 TUE non 

può essere attuata finché il Parlamento non abbia votato a riguardo. In realtà, è stato l’ex Primo 

ministro, Tony Blair, il primo a proporre la via parlamentare per evitare la Brexit.  

Il piano del Governo sull’avvio della Brexit era stato annunciato dal Primo ministro May, il 2 ottobre, 

prima alla BBC e poi formalmente al congresso del partito conservatore a Birmingham, con la 

dichiarazione che la notifica ex art.50 TUE sarebbe stata presentata entro marzo 2017 al Consiglio 

Europeo, presumibilmente al Vertice europeo di Roma, che si terrà il 25 marzo 2017. 

Inoltre, May aveva annunciato di volersi avvalere del Royal prerogative, che permette a un ministro 

di esercitare i poteri del monarca senza voto parlamentare. May aveva annunciato che il 

“European Communities Act” del 1972 sull’adesione alla CEE sarebbe stato abrogato tramite 

“Great Repeal Bill”, inserito nel prossimo Discorso della Regina d’apertura del Parlamento 

(Queen's Speech) a maggio 2017. Il Great Reapeal Bill sarebbe entrato in vigore, con 

l’applicazione dell’art.50 TUE, da tale data e tutte le leggi europee sarebbero state trasformate in 

leggi nazionali in modo che il Parlamento potesse poi confermarle o annullarle tramite legge 

ordinaria. 

Invece, l’Alta Corte ha stabilito che il referendum del 23 giugno 2016 ha solo valore consultivo, per 

cui è necessario che i deputati eletti e i Lords esprimano la volontà di procedere alla Brexit 

attraverso il voto in Parlamento, in modo da rispettare i principi della democrazia rappresentativa. 

Infatti, trattandosi di un regime parlamentare, il Governo non può prescindere dal passaggio in 

Parlamento appellandosi semplicemente a Royal prerogative. 

Considerato che nel Parlamento britannico, circa 480 su 650 deputati della Camera dei Comuni 

erano a favore del Remain, così come la maggioranza dei Lords, sarebbe teoricamente possibile 

che il voto parlamentare bocci la Brexit a larga maggioranza, bloccando il processo d’uscita 

dall’UE (Il partito Laburista era contrario, ma anche il partito Conservatore era molto diviso sulla 

questione, con quasi la metà dei deputati conservatori contrari alla Brexit).  

In un’intervista al quotidiano “Mirror”, il leader dei Laburisti, Jeremy Corbyn, ha annunciato le 

quattro condizioni del suo partito per esprimersi a favore della Brexit in Parlamento:  

1) il Regno Unito dovrà restare dentro il mercato comune per assicurare l’accesso dell’industria e 

dei lavoratori britannici a 500 milioni di consumatori;  

2) i diritti dei lavoratori attualmente protetti dalle leggi europee non dovranno essere toccati;  

3) le garanzie Ue sui diritti dei consumatori e sull’ambiente dovranno essere salvaguardate;  

4) il Governo britannico dovrà pagare di tasca propria qualunque investimento Ue che andrà 

perduto.  



Iniziative Europee di Difesa  

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 55 

In caso contrario, ha affermato Corbyn, i Laburisti voteranno contro la Brexit e sono pronti a 

elezioni anticipate nella primavera 2017. 1  

Il vice dei Laburisti, Tom Watson, ha però negato le condizioni poste da Corbyn come posizione 

condivisa dal Partito. 

Il Primo ministro May non ha accolto quest’appello, ma ha scritto una lettera sul domenicale 

“Sunday Telegraph” in cui invita i Conservatori ad andare oltre le “battaglie del passato” e 

concentrarsi su come ottenere il massimo dalle opportunità che offre la Brexit, rafforzando i legami 

con i paesi fuori dall’UE, come l’India, dove May si è recata nei giorni successivi alla lettera.2 Nella 

lettera May sposa, di fatto, le tesi sul libero commercio dei fautori del “hard Brexit”.  

Il Governo è, infatti, diviso tra: 

 Fautori della “soft Brexit”tra i quali spicca il cancelliere dello scacchiere (ministro economia e 

finanze), Philip Hammond, che vorrebbero un accordo per: 

 La permanenza nel mercato unico o di alcune politiche europee (ricerca, passaporto 

europeo, unione doganale) 

 Mantenere le prerogative sul controllo della circolazione dei cittadini UE e su altre questioni 

d’interesse britannico (ad esempio l’accordo di febbraio 2016)  

 Fautori del “hard Brexit”, come i tre Brexiters, (il Ministro degli esteri Boris Johnson, il Ministro 

del commercio internazionale Liam Fox, e il Ministro per l’uscita dall’UE, David Davis) che 

vorrebbero: 

 Un’uscita rapida del Regno Unito da tutte politiche UE, “senza se e senza ma” 

 Nessun accordo tra UE e Regno Unito ma il regolamento delle relazioni tra i due attraverso 

le regole del WTO 

 Conclusione di accordi bilaterali commerciali tra Regno Unito e Stati Uniti, Canada, Australia, 

Giappone, India, Arabia Saudita, etc. per sostituire il mercato unico con un sistema globale di 

accordi commerciali incentrato su Londra.    

Fino alla sentenza del 3 novembre, i fautori della “hard Brexit” erano maggioritari e dettavano la 

linea, soprattutto sulla notifica ex art.50 TUE entro marzo 2017 ed eventuale Brexit a maggio 2017. 

La rapidità era considerata fondamentale sia perché la svalutazione della Sterlina, iniziata ad aprile 

2016 quando i sondaggi hanno iniziato a dare la Brexit in vantaggio per il referendum di giugno 

2016, colpisce fortemente il Pil britannico e le sue previsioni di crescita. Inoltre, finché il Regno 

Unito rimane nella UE non si possono negoziare gli accordi commerciali con stati terzi.  

I fautori della “soft Brexit” si scontrano, invece, con il fatto che Commissione e Stati Membri UE 

hanno più volte affermato che libera circolazione dei cittadini e mercato unico sono inscindibili, 

neutralizzando le richieste britanniche su di un’eventuale permanenza nel mercato unico. Anche la 

possibilità di concludere un accordo favorevole per i britannici, in linea con l’accordo di febbraio 

2016, è stata rigettata dal Presidente della Commissione Juncker.   

La ripresa della Sterlina sui mercati all’annuncio della sentenza dell’Alta Corte insieme alla 

contemporanea revisione al quasi raddoppio da 0,8% a 1,4% della crescita del Pil per il 2017 da 

parte della Bank of England, hanno, invece, generato l’impressione che il rifiuto della Brexit da 

parte del Parlamento sarebbe la soluzione più onorevole per tutti, soprattutto per l’economia 

britannica. Il Regno Unito rispetterebbe il principio democratico e la UE avrebbe un problema in 

meno.  

                                                 
1  Nigel Nelson “Jeremy Corbyn gives Theresa May ultimatum: Agree to Labour's Brexit terms or I'll force election in 

spring” in The Mirror, 5 novembre 2016 
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/jeremy-corbyn-gives-theresa-ultimatum-9204393  

2  Theresa May “Why I will not allow the British people’s vote for Brexit to be sabotaged” in Sunday Telegraph, 5 
novembre 2016 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/05/why-i-will-not-allow-the-british-peoples-vote-for-brexit-
to-be-s/  

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/jeremy-corbyn-gives-theresa-ultimatum-9204393
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/05/why-i-will-not-allow-the-british-peoples-vote-for-brexit-to-be-s/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/05/why-i-will-not-allow-the-british-peoples-vote-for-brexit-to-be-s/
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Sarebbe però la soluzione peggiore per il Primo ministro May ed i Conservatori che sarebbero 

forse costretti a elezioni anticipate nel 2017 e a passare la mano a un possibile nuovo Governo 

laburista per almeno 5 anni.    

Non si può tralasciare che la Brexit stia diventando un problema sempre più complesso anche dal 

punto di vista della difesa e sicurezza.  

In Scozia, il Primo ministro scozzese, Nicole Sturgeon, sta considerando di richiedere un nuovo 

referendum per rimanere nell’UE o almeno nel mercato unico, portando di fatto a una secessione 

con effetti pesanti sulla difesa britannica perché il deterrente nucleare britannico si trova in Scozia, 

i reparti di Highlander sono una parte rilevante dell’Esercito e la difesa aerea, a causa delle 

violazioni dello spazio aereo da parte russa, non può prescindere dalle basi degli Eurofighter 

Typhoon della RAF a Leuchars in Fife e a Lossiemouth parte del dispositivo di difesa aerea nord.  

In Irlanda del Nord, si pongono questioni di sicurezza legate agli accordi del 1996, in base al quale 

i confini con la Repubblica d’Irlanda sono divenuti molto labili, mentre, seguendo l’esempio 

scozzese, il leader storico di Sinn Fein, Gerry Adams, ha chiesto la permanenza nel mercato unico 

dell’Irlanda del Nord. Questa richiesta potrebbe riaprire la questione nordirlandese se a questa 

seguisse la richiesta di secessione dal Regno Unito e ricongiungimento con la Repubblica 

d’Irlanda che è, appunto, nella UE. 

Nella Difesa, il Regno Unito continua a stringere accordi bilaterali con Stati europei, per prepararsi 

all’abbandono della PSDC. È stato concluso un programma sulla cooperazione nella difesa con la 

Svezia l’11 giugno 2016, pochi giorni prima del referendum sulla Brexit, che si basa sulla 

cooperazione esistente identificando 50 attività per l’interoperabilità.. 

Inoltre, il 7 ottobre, il Regno Unito e la Germania, come riporta il quotidiano "The Times", hanno 

preso accordi per effettuare esercitazioni congiunte e schieramenti congiunti in missioni operative, 

ad esempio il nuovo elicottero della Royal Navy, AW159 Wildcat di Leonardo divisione elicotteri 

potrà operare da navi da guerra tedesche. Il Regno Unito ha deciso di acquistare rapidamente e 

senza gara 800 veicoli corazzati a 8 ruote della Rheinmetall per il programma Mechanized Infantry 

Vehicles (MIV). In realtà quest’azione non è legata all’intensificarsi dei rapporti con la Germania, 

ma è dovuta alla necessità “stop loss” perché da aprile a ottobre, la sterlina si è svalutata del 20% 

e il prezzo in Euro sarebbe, quindi, aumentato a dismisura.  

Secondo alcuni osservatori, viene infine sollevata la questione se la sentenza dell’Alta Corte su 

Royal prerogative possa influenzare la capacità del Primo ministro di lanciare interventi militari 

senza l’approvazione del Parlamento, perché rientra tra Royal Prerogative  il “controllo, 

organizzazione e disposizione delle Forze armate” da parte del Primo ministro.3  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

La tabella di marcia decisa a Bratislava prosegue secondo le previsioni. Il Consiglio Europeo di 

dicembre 2016 deciderà in materia di difesa, sul DAP e sulla dichiarazione congiunta NATO-UE. A 

questo seguiranno il Consiglio Europeo a Malta e il vertice a Roma del 25 marzo 2017, in 

occasione del 60° anniversario dei trattati di Roma, per prendere le decisioni solenni, come la 

questione della Brexit.  

A tal riguardo, il Primo ministro May aveva previsto di dare la notifica ex art. 50 TUE, 

presumibilmente al vertice di Roma a marzo, per avviare la Brexit che si sarebbe verificata a 

maggio con il Great Repeal Bill durante il discorso della Regina al Parlamento.  

La sentenza del 3 novembre dell’Alta Corte ha, invece, bloccato questo processo. Ora bisognerà 

vedere se la Suprema Corte si pronuncerà, il 7 dicembre 2016, in favore del governo May, in 

                                                 
3  Ben Riley-Smith, Kate McCann“Brexit court row: Military figures fear right to launch military action without MP 

approval could be undermined by ruling” the Daily Telegraph, 5novembre 2016 
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/05/brexit-court-row-military-figures-fear-right-to-launch-military/  

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/05/brexit-court-row-military-figures-fear-right-to-launch-military/
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questo caso riprenderà la scaletta prevista tra marzo e maggio 2017, oppure confermerà la 

sentenza dell’Alta Corte richiedendo il voto parlamentare, che potrebbe svolgersi entro marzo 

2017. 

In caso di conferma della sentenza si aprono scenari negativi per il governo May, perché la 

minoranza conservatrice, a favore del Remain, ha già chiesto le dimissioni del Primo ministro e 

nuove elezioni per l’estate o autunno 2017. Anche alcuni Ministri del governo May stanno 

discutendo l’eventualità che la Corte Suprema confermi la sentenza e sia necessario andare ad 

elezioni anticipate. Per disciplinare il partito Conservatore, il Ministro della sanità, Jeremy Hunt, ha 

dichiarato al quotidiano Conservatore “Daily Telegraph” che sarebbe lo stesso primo ministro May 

a chiedere elezioni anticipate in caso il Parlamento votasse contro la Brexit, rendendo lo scenario 

più confuso.4   

Infatti, il voto parlamentare del Parlamento britannico potrebbe rigettare a larga maggioranza la 

Brexit, portando a “un nulla di fatto” che però risolverebbe numerosi problemi per il Regno Unito e 

l’UE.  

Per la Sterlina e per l’economia britannica la soluzione migliore sarebbe l’archiviazione della Brexit 

e nel Regno Unito la finanza e gli investimenti sono spesso la priorità nazionale.  

 

 

                                                 
4 Christopher Hope “PM could call general election if Parliament votes down start of Brexit talks, warns Jeremy Hunt” the 

Daily Telegraph, 7 novembre 2016   
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Sintesi 

Il Mar Glaciale Artico occupa un bacino approssimativamente circolare, quasi completamente 

circondato dalla terraferma, dalle dimensioni paragonabili a una volta e mezzo il continente 

europeo. Negli ultimi decenni, la calotta polare artica si è contratta per una superficie pari al doppio 

dell’estensione territoriale della Francia. La nuova accessibilità del Mar Glaciale Artico alimenta 

problematiche che trascendono i semplici interessi delle nazioni litoranee, coinvolgendo buona 

parte del pianeta. Le distese marittime a settentrione del Circolo Polare Artico custodiscono 

qualcosa come un sesto delle riserve conosciute di greggio e un terzo di quelle di gas naturale. 

Con il tempo, le presenti controversie in merito allo sfruttamento delle risorse sottomarine, e al 

controllo delle nuove rotte commerciali, potrebbero evolvere in una serie di accese rivendicazioni 

territoriali. Per quanto il Canada, la Norvegia e la Federazione Russa sono in disaccordo 

sull’estensione della piattaforma continentale Euroasiatica, e sebbene tra gli Stati Uniti e il Canada 

si continuino a registrare divergenze sul controllo dei traffici marittimi, nell’insieme tutte le principali 

controversie regionali sono state affrontate nell’ambito di un elevato livello di cooperazione. 

Tuttavia, lo strumento principale per affrontare e risolvere le rivendicazioni sul controllo del Mar 

Glaciale Artico è rappresentato da quella Convenzione delle Nazioni Unite sulla Legge del Mare 

(UNCLOS) che sembra spesso creare più problemi di quanti non ne risolva. Ratificata da tutti i 

paesi della regione, tranne che dagli Stati Uniti, UNCLOS assicura a qualsiasi paese costiero una 

zona d’estensione marittima pari a duecento miglia nautiche all’interno della quale è lecito 

l’esclusivo sfruttamento di qualsiasi risorsa naturale. Tale sovranità nazionale può essere poi 

estesa di altre centocinquanta miglia nel caso in cui una qualche evidenza scientifica descriva la 

relativa piattaforma continentale sommersa come la naturale estensione del paese rivendicante. 

Su queste basi, la Federazione Russa, il Canada e la Danimarca reclamano come proprio territorio 

la cosiddetta dorsale di Lomonosov, una sezione continentale sottomarina lunga qualcosa come 

duemila chilometri e che divide l’Artico in una parte europea e in una parte americana. La posta in 

gioco è la sovranità sul Mare di Barents, sul Mare di Bering, sul Mare di Ohotsk oltre che sulla 

parte centrale del Mar Glaciale Artico. Anche se in modo diverso, tutti gli Stati artici sono impegnati 

nel potenziamento delle capacità militari da impiegare in questo così particolare teatro. In questi 

ultimi anni, l’area di responsabilità del comando settentrionale statunitense è stata allargata fino ad 

abbracciare l’intero Mar Glaciale Artico; il Comando operativo norvegese e stato riposizionato 

all’interno del Circolo Polare Artico; il governo canadese ha disposto un notevole potenziamento 

della propria marina militare e, da parte sua, la Federazione Russa ha intensificato le proprie 

attività sottomarine, mobilitato a più riprese le proprie unita rompighiaccio e lanciato i propri 

bombardieri strategici in missioni che hanno sfiorato i confini del Canada e degli Stati Uniti. 

 

Il quadrante settentrionale, tra l’Artico e la questione Baltica 

 

Il quadro geografico e politico del Mar Glaciale Artico sta cambiando ancora più velocemente di 

quanto generalmente ritenuto possibile solo pochi anni fa. Questo per via del metano diffuso 

nell'atmosfera a causa del progressivo riscaldamento della Tundra siberiana. Come gas serra, il 

metano è di diverse decine di volte più potente di quel diossido di carbonio a lungo ritenuto il 

principale responsabile del riscaldamento globale. Ne consegue che la regione artica si sta 

riscaldando molto più velocemente del resto del pianeta. Le nuove distese marittime aperte dalla 

contrazione dei ghiacci hanno aumentato le possibilità di accesso a nuove risorse.  
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L'apertura del passaggio occidentale a settentrione del Canada, e della rotta orientale a 

settentrione della Federazione Russa, sembrano destinati a favorire lo sviluppo di nuovi centri 

infrastrutturali, oltre che ad aprire nuove frontiere al turismo. Inoltre, l'apertura di una vera e propria 

rotta centrale attraverso l'Artico sembra possibile nel giro di poco più di un decennio. Per quanto 

invece riguarda lo sfruttamento delle risorse sottomarine, le sempre non facili condizioni 

ambientali, il crollo del prezzo del greggio, il regime di sanzioni imposto sulla Federazione Russa, 

hanno condotto il processo di sfruttamento delle risorse artiche ad una battuta d'arresto. In ogni 

caso, il potenziale dell'Artico nel lungo termine rimane enorme, tanto da focalizzare nei confronti di 

questa regione una sempre maggiore attenzione della comunità internazionale. 

Interessi nazionali divergenti sembrano esporre il Mar Glaciale Artico al rischio di vecchi e nuovi 

conflitti. Forte e diffuso è il consenso sul pesante impatto che la contrazione della calotta polare 

artica avrà sulle vie di comunicazioni marittime. Non a caso, negli ultimi anni, diversi paesi del 

Consiglio Artico (Stati membri sono Canada, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, 

Russia, USA) hanno preparato una qualche elaborazione dottrinale volta a definire il proprio 

assetto strategico nella regione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sembrano dominanti tre line di 

azione riconducibili alla protezione degli interessi nazionali, alla gestione responsabile delle 

problematiche ambientali artiche e allo sviluppo della cooperazione regionale. Per conseguirli, gli 

Stati Uniti scommettono sul potenziamento delle infrastrutture regionali, sul miglioramento della 

raccolta e della condivisione delle informazioni riguardanti il traffico marittimo, sulla difesa della 

libertà di navigazione e sullo sfruttamento responsabile delle locali risorse d’idrocarburi. 

Nella strategia artica recentemente adottata dal governo danese, le rotte attraverso il Mar Glaciale 

Artico, rese possibili dal cambiamento climatico, dimostrano la crescente importanza di una distesa 

marittima in grado di collegare più efficacemente l'Oriente con l'Occidente, riducendo i tempi di 

navigazione e abbattendo i costi di trasporto. L'apertura dell'Artico dovrebbe anche emancipare il 

traffico marittimo da quell’endemica minaccia della pirateria tipica del Golfo di Aden, dello Stretto di 

Malacca e del Mar Cinese Meridionale. Implicita nella visione offerta dal governo danese, la 

progressiva perdita d’importanza del bacino del Mediterraneo e, ancora più in particolare, del 

Canale di Suez. Sempre per il governo danese, i grandi paesi asiatici del Pacifico, a iniziare dalla 

Repubblica Popolare Cinese, svolgeranno un ruolo di crescente importanza in quella che ormai 

sembra sempre più definibile come una vera corsa alle risorse di un Artico destinato a far 

convergere su di sé gli interessi di paesi diversi quali la Federazione Russa, il Giappone, la Corea 

del Sud, la Repubblica Popolare Cinese, la Malesia e l'Australia. Tutte nazioni con le quali la 

Danimarca, ma anche la Norvegia, stanno cercando di creare importanti partenariati politici e 

commerciali. 

In prospettiva, lo stretto di Bering, nel costituire il punto di convergenza delle tre grandi rotte 

artiche, sembra assumere un’inedita rilevanza strategica. La Repubblica Popolare Cinese, per 

esempio, non fa mistero di quanto sia preoccupata dalla capacità statunitense di controllare, ed 

eventualmente bloccare, il traffico attraverso tale stretto. D'altra parte, gli Stati Uniti temono di 

ritrovarsi un giorno a fronteggiare una qualche forma di cooperazione regionale russo-cinese che 

potrebbe portare questi due paesi allo sviluppo d'importanti capacità di interdizione marittima. In 

altre parole, l'apertura delle rotte marittime settentrionali, e la loro conseguente connessione con il 

traffico commerciale che attraversa l'Oceano Pacifico, potrebbe condurre a un peggioramento 

dell'intero quadro strategico del Pacifico occidentale. 

Come la Danimarca, anche la Norvegia, nella sua elaborazione strategica, riconosce le grandi 

potenzialità di sviluppo economico offerte al proprio paese dal Mar Glaciale Artico. Per il governo 

norvegese, l'Artico rappresenta la più importante priorità di politica estera. In particolare, il Mare di 

Barents è visto quasi come una propria provincia da sviluppare nel rispetto dei principi di 

sostenibilità tipici dell'Unione Europea.  
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Non sorprende, quindi, che la Norvegia stia potenziando le proprie capacità militari marittime in 

modo da poter immediatamente, e adeguatamente, reagire in difesa dei propri interessi.  

Infatti, la Norvegia è da molti anni il secondo maggior esportatore di prodotti alimentari ittici ed 

appare quindi ovvio l'interesse alla protezione di un ambiente dal quale trae origine una delle più 

importanti risorse nazionali.  

 

Quale futuro per il Consiglio Artico? 

Durante la Guerra Fredda, l'Artico era considerato una delle zone più militarizzate del mondo, 

forse la regione nella quale uno scontro diretto tra le due superpotenze era in assoluto più 

probabile. Gli ultimi venticinque anni si sono invece caratterizzati per un processo di 

demilitarizzazione che ha escluso dal Consiglio Artico qualsiasi dimensione militare. Eppure, la 

natura della presente interazione internazionale non esclude davvero la possibilità di un ritorno 

dell'Artico a un elevato livello di militarizzazione, particolarmente in una fase nella quale le relazioni 

tra la Danimarca e la Norvegia, da una parte, e la Federazione Russa dall'altra, sono tutt'altro che 

buone. Inoltre, la delicata interazione tra paesi geograficamente anche molto lontani, come la 

Repubblica Popolare Cinese, il Giappone e la Corea del Sud (paesi osservatori permanenti del 

Consiglio Artico con Italia, India e Singapore) non può non riflettersi sugli equilibri strategici artici. 

La Repubblica Popolare Cinese sostiene che, semplicemente in ragione della propria estensione 

territoriale e della propria popolazione, non gli si possa non riconoscere un qualche diritto di 

sfruttamento delle risorse artiche. Se a questa visione si abbina l’attitudine dimostrata nei riguardi 

delle questioni attinenti al Mar Cinese Meridionale, il rischio di un progressivo deterioramento dei 

presenti livelli di collaborazione regionale è tutt'altro che improbabile, e questo proprio mentre la 

Federazione Russa sembra orientarsi nella direzione di un esplicito ritorno a un militarismo che ha 

già condotto al lancio improvviso di grandi esercitazioni e alla riapertura di vecchie installazioni 

sovietiche lungo l'intera proprio confine settentrionale. Di converso, questa ritrovata assertività 

russa ha già catalizzato una maggiore coesione tra i dispositivi militari degli altri protagonisti 

regionali, come dimostrato dalla recente presa di posizione dei ministri della Difesa dei paesi artici. 

In questo quadro, contraddistinto dal rischio di un veloce deterioramento dell'interazione regionale, 

le spinte verso l'istituzione di una qualche apposita organizzazione di sicurezza potrebbero 

aumentare, perché il Consiglio Artico non dispone degli strumenti necessari per gestire 

un’interazione regionale nuovamente militarizzata. 

 

Percezioni divergenti 

In quella che sembra prospettarsi come una vera e propria corsa all'Artico, i Canadesi temono di 

perdere il controllo del “Passaggio a Nord Ovest”, da sempre ritenuto parte importante della 

propria sovranità nazionale. La Danimarca è particolarmente preoccupata dalla crescente 

influenza esercitata dalla Repubblica Popolare Cinese sulla Groenlandia. L'Islanda cerca di 

ritagliarsi un ruolo il più importante possibile in un contesto internazionale che apparentemente 

tende ad ignorarla. Per i Norvegesi la preoccupazione peggiore è rappresentata da una catastrofe 

ecologica di dimensione tali da danneggiare la grande industria ittica nazionale. Per i Finlandesi il 

problema è nella nuova politica estera russa, mentre da parte loro i Russi intravedono 

nell'avanzata della NATO all'interno di una regione da sempre considerata come una propria sfera 

di influenza una grande minaccia alla propria sicurezza. 

Nell'insieme, tutto questo significa che l’Artico rappresenta il punto d'incontro di percezioni in 

materia di sicurezza e difesa così divergenti da poter compromettere i presenti processi di 

cooperazione regionale. Del resto, anche l'opportunità garantite dalle risorse del Mar Glaciale 

Artico ai paesi costieri variano fortemente. La Norvegia, la Federazione Russa e in misura minore 

l'Islanda, hanno molto da guadagnare per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse del Mar 



NATO e Rapporti Transatlantici   

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 61 

Glaciale Artico e, di conseguenza, hanno cercato e stanno cercando di plasmare il sistema 

normativo internazionale a proprio vantaggio. Gli Stati Uniti, il Canada e la Danimarca, hanno 

molto di meno da guadagnare dallo sfruttamento diretto di tali risorse, anche per via della 

relativamente minore contrazione della calotta polare artica a settentrione del continente 

americano. La Svezia e la Finlandia, non essendo Stati costieri, hanno ben poco da preoccuparsi 

in merito allo sfruttamento delle risorse artiche, tuttavia vogliono svolgere un ruolo nel governo 

dell’Artico. Sotto questo punto di vista, la creazione di un sistema di regolamentazione regionale 

che definisca le rispettive quote di sfruttamento, non sembra proprio di facile realizzazione, posto 

che gli interessi a breve termine di certi paesi contrastano direttamente con quelli a lungo termine 

di altri.  

In queste condizioni, ogni paese di questa regione si rivolge al forum internazionale più vicino ai 

propri interessi. Gli Stati Uniti, la Norvegia, la Danimarca e l'Islanda, cercano di risolvere le proprie 

preoccupazioni in materia di sicurezza difesa spingendo la NATO ad aumentare il proprio 

coinvolgimento regionale. Il Canada e la Federazione Russa hanno finora privilegiato un approccio 

unilaterale. La Svezia e la Finlandia hanno cercato, e cercano, di ricondurre le questioni regionali 

nell'ambito di organizzazioni sovranazionali quali l’Unione Europea oppure le Nazioni Unite. Anche 

altri paesi, più o meno piccoli favoriscono un approccio multilaterale alle questioni artiche, 

approccio che da ultimo si è tradotto nell'acquisizione del ruolo di osservatori all'interno del 

Consiglio Artico di diversi paesi e organizzazioni. Questo nonostante i grandi paesi costieri hanno 

sempre offerto resistenza a ogni tentativo d’internazionalizzazione dell'Artico. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

L’attenzione riservata all’Artico in questi ultimi tempi non ha risparmiato neppure la NATO. Il 

recente vertice di Varsavia rappresenta uno degli eventi più importanti per il futuro della sicurezza 

artica. L'Alleanza Atlantica, nel riconoscere la distanza che la separa dalla Federazione Russa ha 

reso in prospettiva difficile il mantenimento degli abituali livelli di cooperazione nell'Artico. In primo 

luogo, i governi di alcuni paesi dell’Alleanza Atlantica si sono impegnati a inviare delle proprie 

truppe nella regione baltica al fine di rassicurare i propri Alleati orientali. Gli Stati baltici non sono 

certo collocati all’interno della regione artica, ma la decisione di paesi come gli Stati Uniti e il 

Canada di inviare delle proprie truppe nel Baltico, ne definisce il rapporto con la Federazione 

Russa più di qualsiasi cooperazione nel settore artico. In secondo luogo, la Norvegia ha già da 

qualche tempo spinto la NATO a porre un maggior accento sulla difesa della regione artica, 

sostenendo che all'aumento dell'attività militare russa doveva far riscontro una risposta adeguata 

da parte dell’Alleanza Atlantica, in particolare per quanto concerne la dimensione marittima. 

Inoltre, il nuovo governo del Canada sembra essersi lasciato alle spalle l’opposizione a un 

aumento delle responsabilità della NATO in questa regione a lungo giudicato lesivo della propria 

sovranità nazionale. In terzo luogo, il vertice di Varsavia ha posto in rilievo il crescente rapporto 

della NATO con la Finlandia e la Svezia. A seguire la crisi ucraina, entrambi questi paesi hanno 

segnalato un chiaro aumento delle violazioni del loro spazio aereo e marittimo da parte delle forze 

armate russe. Forti sono i segnali che sembrano indicare come la Svezia e la Finlandia stiano 

seriamente considerando l'ingresso nell’Alleanza Atlantica. Del resto, il vertice nordico che ha 

avuto luogo a Washington nel maggio scorso, nel focalizzarsi sulle esigenze di difesa di tutti i paesi 

nordici a fronte delle azioni russe, sembra indicare l’appoggio statunitense a un’eventuale 

adesione di questi due paesi alla NATO. Considerando però che cinque degli otto membri del 

Consiglio dell'Artico fanno già parte della NATO, se la Svezia e la Finlandia dovessero 

effettivamente candidarsi alla piena adesione all’Alleanza Atlantica, la Federazione Russa 

potrebbe perdere molto del proprio interesse in quest’organizzazione. 
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L’impressione generale che si ricava dalle evoluzioni politiche di questi ultimi mesi è che molto 

probabilmente la cooperazione artica non continuerà come negli ultimi anni. Al momento due 

diverse evoluzioni sembrano plausibili. Nella prima, la cooperazione regionale con la Federazione 

Russa continuerà principalmente sul livello funzionale e tecnico, mentre il dialogo politico sarà 

ridotto ai minimi termini. Nella seconda, qualsiasi cooperazione regionale con la Federazione 

Russa potrebbe diventare impossibile rallentando fortemente lo sfruttamento commerciale del Mar 

Glaciale Artico e aumentando visibilmente il livello di tensione regionale. 



Sotto la lente - Teatro Afghano 
Claudio Bertolotti 
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Lo “Stato islamico” in Libia: il punto di vista della “5+5”1 
 

Se da un lato, lo “Stato islamico” è sottoposto alle azioni offensive della Coalizione internazionale 

in Medio Oriente, vi sono significativi indicatori della sua volontà di sviluppare, quale alternativa 

alla sconfitta, una forma attiva di partnership con la sua “succursale in franchise” in Libia. 

Nonostante le intenzioni, le particolari caratteristiche della situazione libica, del suo territorio e i 

limiti oggettivi dello “Stato islamico” rendono tale opzione improbabile per quanto continui a 

rappresentare una minaccia pericolosa per la sicurezza dell”area “5+5”. 

Valutare le effettive dimensioni dello “Stato islamico” in Libia è difficile. Quando il gruppo apparve 

in Libia la sua forza era di circa 800 combattenti; ma a gennaio 2016 il numero era valutato tra le 

5mila e le 6mila unità combattenti o, secondo altre fonti, 12mila2. 

Nel complesso, la dimensione numerica del fronte combattente dello “Stato islamico” in Libia è 

valutata al 30% di quella espressa in Siria e Iraq. E questo in un paese che è tre volte la somma 

degli altri due. Se la concentrazione di combattenti in Libia è innegabilmente alta, è però vero che il 

confronto con quella siriana e irachena e il rapporto con le grandi dimensioni della Libia pongono 

dubbi significativi sulla capacità del gruppo di espandersi senza ulteriori combattenti e supporto. 

È importante sottolineare che, al momento, non solo lo “Stato islamico” in Libia ha 

significativamente meno combattenti che in Siria e Iraq ma anche che è in grado di controllare un 

territorio meno esteso (meno combattenti, minor territorio, limitata governance, e ridotta capacità di 

finanziamento). In totale lo “Stato islamico” in Libia è in grado di muoversi all’interno di uno spazio 

di 4.550 miglia quadrate e impone il suo controllo – ma non una completa capacità di governo – su 

oltre 110mila persone3. 

Nel complesso, le elevate dimensioni territoriali della Libia, i suoi ampi arsenali militari e l’assenza 

di un governo unito, hanno permesso allo “Stato islamico” di muoversi in maniera relativamente 

libera all’interno del paese. Una mobilità che ha consentito al gruppo di mantenere una presenza 

sia nella parte orientale sia in quella occidentale del paese, con una capacità accresciuta anche a 

sud, attraverso operazioni militari dettate dall’opportunità del momento, favorita dal contesto 

conflittuale e da uno Stato fallito. 

Lo “Stato islamico” è una minaccia che sta espandendo, nelle sue varie forme, la sua presenza 

simbolica e operativa in Algeria, Libia, Sinai, Arabia Saudita, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Egitto 

e Yemen. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla triplice tecnica del “marketing–premium 

branding–franchising”. 

- Il primo passo è basato sulla capacità di “marketing” attraverso l’uso di tecniche di propaganda 

finalizzate all’espansione del nome “Stato islamico” e del messaggi politico (il Califfato) attraverso il 

web e la diffusione di video di elevata qualità esaltanti i successi militari dello “Stato islamico”.  

- Il secondo passo è la competizione con il principale soggetto jihadista, al-Qa’ida, e la 

conseguente imposizione del “premium-brand” “IS/Stato islamico” come principale e più importante 

simbolo, da una parte, della galassia jihadista e, dall’altra parte, come più importante minaccia per 

l’Occidente e per gli altri musulmani che non sono “in linea” con l’agenda dello “Stato islamico”. 

- Il terzo passo è il “franchising” basato sull’approccio inclusivo verso gruppi di opposizione locali 

ed esterni che si battono per raggiungere obiettivi e finalità locali.  

 

1 Questo articolo è estratto dal documento di ricerca presentato ai Ministri della Difesa dei paesi componenti l’iniziativa 

di Difesa 5+5.  

2 Issandr El Amrani, How Much of Libya Does the Islamic State Control, Foreign Policy, February 18, 2016. 

3 The estimated combined populations of Sirte, Harawa, al-Nawfaliyah, and Bin Jawad. 
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Un sempre più crescente numero di paesi si sta confrontando con la minaccia rappresentata da 

gruppi affiliati allo “Stato islamico” all’interno dei propri confini nazionali: il risultato è una diffusione 

a basso costo del simbolo e di una minaccia, che si alimenta attraverso istanze e dinamiche locali, 

collegata con l”approccio globale e trans-nazionale dello “Stato islamico”. La presenza di gruppi 

che hanno manifestato la propria fedeltà, sebbene con un limitato numero di individui, rappresenta 

comunque una capacità per lo “Stato islamico” originale che gli consente di colpire ovunque vi sia 

qualcuno in grado di farlo in sua vece. Più a lungo il messaggio del Califfato si mostra forte, più a 

lungo la violenza continuerà a manifestarsi nel nome dello “Stato islamico”. 

In poche parole, osserviamo il risultato della particolare e strutturata espansione fenomenica che 

non è semplicemente “terrorismo” (poiché il terrorismo in questo caso è la tecnica e non la 

strategia di fondo) ma è l’evoluzione di un fenomeno che è strettamente connesso con le 

dinamiche insurrezionali (come già il documento di ricerca della “5+5 defense Initiative”, elaborato 

dal gruppo di lavoro internazionale, indicava  come “Nuovo Terrorismo Insurrezionale - New 

Insurrectional Terrorism – NIT”4). In generale, l’espansione è funzionale a molteplici finalità 

strategiche sia per l’originale “Stato islamico”, sia per i suoi affiliati: senza espansione esso cessa 

di esistere. 

In particolare, emerge che la minaccia è in fase di espansione quale fenomeno attrattivo sia nei 

confronti di soggetti affiliati ad Ansar al-Sharia in Libia e sia tra le più giovani generazioni di tunisini 

(sulla base delle valutazioni intelligence open source, tra le fila dello “Stato islamico” vi sarebbero 

circa 4/6.000 foreign fighter, molti dei quali proprio tunisini). Questa attrazione è la probabile 

conseguenza dei successi ottenuti dal gruppo e della sua rapida espansione in Libia, a fronte di un 

rallentamento dell’operazione “Dignità” (da parte del governo di Tobruk) e delle difficoltà incontrate 

dal gruppo antagonista Ansar al-Sharia. 

 

La competizione come elemento di rottura 

Il vuoto di potere in Libia ha aperto le porte allo “Stato islamico” che si è imposto lungo le coste 

centrali e ha stabilito nel 2015 la sua capitale de facto nella città di Sirte; ma la competizione per 

Sirte è un fattore che indica la fragilità delle dinamiche e la difficoltà ad esercitare il controllo del 

territorio caratterizzato da complessi equilibri tribali. 

All’inizio del 2016, le “milizie” (gruppi armati variegata natura ed affiliazione spesso spalleggiati –

più che controllati- dalle autorità libiche) hanno strappato la città di Derna allo “Stato islamico”, che 

l’aveva conquistata nella metà dell’anno precedente. In pratica, attraverso l’attività negoziale ed il 

dialogo politico sono stati posti in secondo piano gli interessi e le rivalità dei soggetti locali, 

federalisti, islamisti e nazionalisti e si è riusciti a concentrare gli sforzi congiunti contro lo “Stato 

islamico”. Ma la competizione e la diffidenza reciproca vengono superati solo per un circoscritto 

periodo di tempo ed un limitato obiettivo rendendo comunque impraticabile una organica azione di 

contrasto al nemico comune. Oggi poi,  è difficile dire se esista una qualche forma di 

coordinamento tra le milizie collegate con i due (o tre) “governi” libici, rendendo comunque il 

confronto armato una possibilità tuttora significativa5. 

Tale competizione rispecchia le articolate dinamiche jihadiste (così come si registrano in Siria e 

Iraq) mentre rimangono poco definite le posizioni di Ansar al-Sharia, “Stato islamico” e al-Qa’ida;  

in particolare  le ultime due, in accordo ai racconti di un crescente numero di attivisti del web 

 

4  «Sécurisation des frontières de l”espace 5+5: coopération et implications», Chap. 1, CEMRES, Tunis 2015, e 
Claudio Bertolotti, NIT: il “Nuovo Terrorismo Insurrezionale”, ISPI Analysis No. 292, December 2015, in 
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analisi292_bertolotti_16.12.2015.pdf. 

5  In Libya, the Race to Defeat the Islamic State Begins, Stratfor Analisys, 26April 2016. 

http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analisi292_bertolotti_16.12.2015.pdf
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associati allo “Stato islamico” in Libia, appaiono quasi come parte di uno stesso fronte, arrivando 

entrambe ad invitare i rispettivi combattenti a fondere gli sforzi e unirsi al Califfato6.  

Alcuni analisti hanno osservato l’espansione di gruppi affiliati ad al-Qa’ida, così come molti 

sarebbero quelli affiliati allo “Stato islamico”, valutando come crescente la minaccia rappresentata 

da entrambi. Ma la diffusione globale del messaggio dello “Stato islamico” è comunque più efficace 

e si espande con maggiore velocità grazie alla diffusione di una politica di elevata violenza. 

 

Ulteriori elementi di rottura 

Alcuni fattori limitano l’espansione dello “Stato islamico” in Libia. 

1. Il primo è la geografia. La Libia è un paese immenso e la maggior parte di ciò che va oltre il 

litorale è desertico. E i deserti presentano una situazione sostanzialmente paradossale: 

- da una parte, sono relativamente percorribili e scarsamente popolati, rendendo il territorio 

facilmente conquistabile; 

- dall’altra parte, non sono in grado di fornire rifugio sicuro per gli attori della violenza e, a 

causa delle medesime caratteristiche che li rendono territorio di facile conquista, diventano 

difficili da difendere. 

2. Il secondo è che i libici hanno forti affiliazioni locali e tribali, le stesse che si sono manifestate 

durante la rivolta contro il regime di Gheddafi nel 2011 e che sono molto importanti in quanto 

capaci di influenzare le dinamiche politiche e conflittuali7. 

3. Il terzo è che i vuoti di potere della Libia e gli ampi spazi aperti lasciano poco spazio di manovra 

per lo “Stato islamico” che, quando ha tentato di espandersi a est e a ovest oltre Sirte, è stato 

ricacciato dagli altri gruppi di opposizione armata radicati nel territorio. 

4. Il quarto fattore è conseguente all’incapacità di controllare il territorio e governarne la 

popolazione; un elemento che ha limitato lo “Stato islamico” in Libia nel raggiungere 

l’indipendenza finanziaria, essendo stato escluso dall’accesso a un significativo mercato del 

petrolio. In particolare, due sono le principali ragioni del mancato inserimento nel mercato 

dell’esportazione degli idrocarburi:  

- la prima è che altri gruppi più potenti e strutturati ne hanno il sostanziale controllo e non 

intendono condividere un “attività molto redditizia; 

- la seconda è che le infrastrutture libiche di estrazione petrolifera sono lontane dai punti di 

stoccaggio talvolta anche di centinaia di chilometri. 

 

Lo “Stato islamico” in Libia: i limiti della narrativa e della propaganda mediatica 

In seguito al giuramento di fedeltà prestato ad al-Baghdadi da parte del franchise libico, lo “Stato 

islamico” ha annunciato attraverso i propri canali mediatici la creazione di tre province in Libia: 

Wilayat Barqa (Cirenaica), Wilayat Tarabulus (Tripolitania) e Wilayat Fezzan. Queste tre province 

esistono però esclusivamente sul piano nominale, e consistono di alcune aree costiere, in 

prossimità di Sirte. Al momento,  la presenza nell’area mediterranea occidentale è un obiettivo 

primario per la leadership del gruppo, lo prova il numero di settembre 2015 della  rivista mensile 

Dabiq, nel quale lo “Stato islamico” presentò, attraverso un”intervista, Abu al-Mughirahal-Qahtani, 

quale leader designato per le province libiche; in tale intervista al-Qahtani enfatizzava l’importanza 

delle province libiche, incitando lo stesso “Stato islamico” a sconfiggere tutti gli altri gruppi jihadisti 

operanti nell’area8. 

 

6  Andrew Engel, The Islamic State”s Expansion in Libya, Policy Watch n. 2371, Washington Institute, 2015. 
7  Geoff D. Porter, How Realistic Is Libya as an Islamic State “Fallback”?, ISN ETH Zurich, April 2016. 
8  Ibidem. 
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Una questione di fondo pone la realtà libica su un piano differente rispetto a quella in Siria e Iraq, 

dove domina la narrativa inneggiante alla guerra globale; in Siria e Iraq, a differenza degli altri 

gruppi (tra i quali il principale è al-Qa’ida), lo “Stato islamico” è in grado di governare9.  

Mentre al-Qa’ida è occupata in un permanente jihad, Daesh sta operando per costruire e per 

mantenere il califfato.  

Al contrario, in Libia, la capacità di governo è molto debole e, contrariamente alla narrativa e alla 

propaganda del “consolidare ed espandersi” (bâqîyawatatamaddad), è iniziata la fase di perdita del 

territorio a fronte di una controffensiva energica attuata dalle milizie e dagli altri gruppi libici, inclusi 

quelli jihadisti. 

Nel complesso, lo “Stato islamico” ha perso terreno nelle aree di Bengasi, Sirte e Tripoli, oltre a 

porzioni di territorio a sud; così come le roccaforti di Derna, Benghazi e Sirte. 

Infine, lo “Stato islamico” in Libia non è riuscito ad implementare il secondo e centrale asse della 

propria narrativa: la divisione su base religioso-settaria. In Iraq e Siria lo scontro tra sciiti e sunniti è 

la base che alimenta le conflittualità tra le parti essendo definito lo scopo di eliminare 

l’interpretazione sciita dell’islam; ma in Libia non ci sono sciiti e questo impedisce allo “Stato 

islamico” di sfruttare le dinamiche divisive su base settaria al fine di ottenere il necessario 

supporto. 

 

Il fronte mediatico a Barqa e in Tripolitania 

L’organizzazione mediatico-propagandistica dello “Stato islamico” in Libia nelle aree di Barqa e 

della Tripolitania è strutturata su una comunicazione di tipo soft basata su hisba10 e dawa11 

associate a contenuti comunicativi di “hard” security e violenza. 

Nelle aree di Barqa e in Tripolitania, lo “Stato islamico” ha pubblicizzato le proprie attività associate 

alla  hisba con un minore approccio coercitivo rispetto a quanto avvenuto in Siria e Iraq; in 

particolare, le azioni si sono limitate alla distruzione di pacchi di sigarette e strumenti utilizzati per 

fumare, così come all’eliminazione di simboli associati al “politeismo” e cercando di persuadere i 

commercianti musulmani ad abbandonare le proprie attività per dedicarsi alla preghiera nelle 

moschee. 

Più dure misure di governo e amministrazione della giustizia da parte dello “Stato islamico” hanno 

visto un limitato numero di esecuzioni pubbliche, combattimenti urbani nell”area di Bengasi e 

azioni di guerriglia ad Aim Mara. 

Inoltre, la contro-propaganda dello “Stato islamico” si è concentrata sul gruppo di Schwa12, una 

milizia a supporto dell’operazione “Dignità” del generale Haftar, creata in linea con il “risveglio” 

delle tribù sunnite contro al-Qa’ida ad Andar, in Iraq. 

A Tripoli, lo “Stato islamico” ha tratto beneficio dalla relativa calma per condurre attività di 

proselitismo (dawa) attraverso incontri conciliatori, la distribuzione di denaro e di beni di prima 

necessità. Ma la più importante e immediata minaccia alla relativa calma di Tripoli è rappresentata 

dalla rivendicazione di alcuni importanti azioni offensive contro obiettivi stranieri simbolici (edifici 

diplomatici, l’ambasciata algerina e l’hotel “Corintia”). 

 

9  Laith Alkhouri and Alex Kassirer, Governing the Caliphate: the Islamic State Picture, CTC Sentinel 8:8 (2015).  
10  Let. “responsabilità religiosa”. 
11  Let. “proselitismo”. 
12  Let. “Risveglio”. 
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La regione dell’Europa Sud Orientale (Balcani Occidentali, Balcani Orientali e Turchia) rappresenta 

una delle aree europee e del suo immediato vicinato che ha visto complessivamente un trend 

decrescente della spesa militare negli ultimi anni, anche se con numerose eccezioni, per cui non 

può essere fornito – né avrebbe senso – dare un dato aggregato per l’intera regione. I paesi che 

ne fanno parte possono essere, utilmente divisi in tre gruppi. Prima di procedere in questa analisi 

vanno fatte alcune considerazioni.  

 

L’arco di temporale.  

Ogni analisi comparata che abbia senso non può prevedere solo un paragone tra paesi diversi ma 

occorre paragonare delle serie storiche, identificando un periodo temporale significativo per tutta la 

regione e paragonare i trend di sviluppo. Per la regione in questione s’identifica il periodo 2008 – 

2015 come il miglior periodo di osservazione. Il 2008 rappresenta difatti per le economie 

occidentali l’ultimo anno di crescita o in alcuni casi il primo anno di avvio della crisi economica, che 

ha colpito in tempi diversi i paesi della regione. Allo stesso tempo è anche l’anno in cui si è 

aggravata la crisi dell’energia ucraina e che ha visto il conflitto russo – georgiano. Due episodi che 

hanno modificato il quadro di sicurezza regionale. Il 2014, rappresenta un ulteriore rottura nella 

stabilità della regione, con il conflitto ucraino e l’avvio delle sanzioni europee contro la Russia, che 

ha prodotto un diverso approccio politico alla stabilità regionale ma che è ancora troppo presto per 

verificare che effetto abbia avuto per la spesa militare nella regione, i cui dati attualmente 

disponibili si fermano al 2015 e rappresentano una programmazione effettuata negli anni 

precedenti.  

 

I paesi oggetto del confronto  

Abbiamo selezionato i paesi della regione con una maggiore rilevanza dal punto di vista militare e 

strategico, scegliendo un campione di cinque paesi: Turchia, Bulgaria, Romania, Grecia e Serbia. 

Quattro di essi appartengono alla NATO, tre appartengono anche all’Unione Europea e solo uno di 

essi, la Serbia, è esterno ad entrambe le strutture. Una prima dimensione del confronto è quella 

che individua una prima classifica relativa alla percentuale di spesa pubblica assorbita dal settore 

difesa. In questo modo abbiamo una indicazione di quanto pesa la spesa per la difesa non sul 

totale di una economia, ma sulla quota che più gli compete, ossia quella che gli economisti 

definiscono come “state capture” ovverosia la quota di ricchezza nazionale che viene destinata alla 

spesa pubblica. Ci da anche l’indicazione di quanto pesi il sistema difesa all’interno di una 

determinata società e che parte del bilancio pubblico ogni parlamento ed ogni opinione pubblica 

ritengono destinabile alla funzione Difesa in rapporto alle altre funzioni statuali. Questo tipo di 

confronto comparato per l’ultimo anno disponibile identificato da il seguente schema. 
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Tabella 1 La spesa dei principali paesi della regione per il 2012 come percentuale della spesa pubblica 

 

Paese Spesa come percentuale del budget 

della spesa pubblica (anno 2012) 

Turchia 6,7 % 

Serbia 5,3 % 

Bulgaria 4,9% 

Grecia 4,3 % 

Romania 3,6 % 

Media regionale  4,96%  

Unione Europea 4,2% 

Italia (riferimento) 3,8% 

 

La regione ha una media del peso della funzione difesa sul totale della spesa pubblica di circa il 

5%, nettamente superiore al valore di tale rapporto per l’Italia, mostrando però significative 

differenze tra i vari paesi. La Turchia svetta con un rapporto favorevole alla difesa di oltre il 50% 

rispetto alla media regionale, confermandosi essere la società maggiormente disposta ad investire 

le risorse pubbliche in spesa militare. La Grecia, dopo il collasso della propria spesa militare è 

invece scesa al penultimo posto della classifica, ma partendo da alti livelli pre-crisi (circa il 6% 

della spesa pubblica) rimane comunque con un peso ancora quantitativamente significativo. La 

Bulgaria ha seguito un simile percorso di riduzione, ma con una caduta meno importante, restando 

quindi ad occupare il terzo posto di questa graduatoria, rappresentando un livello regionale medio. 

La Serbia è l’unico paese del gruppo assieme alla Turchia con valori superiori alla media 

regionale. Significativamente al di sotto dei valori regionali e a livelli inferiori a quelli del Italia la 

Romania.  

Analizzando nel corso del quadriennio 2008 – 2012 questo il rapporto spesa militare vs altra spesa 

pubblica è possibile osservare alcuni importanti cambiamenti. Turchia, Serbia e Romania hanno 

sostanzialmente lasciato invariato il bilancio della funzione difesa sulla spesa pubblica, mentre 

Grecia e Bulgaria sono i due paesi che sono stati costretti, o in una circostanza di necessità 

economiche, hanno optato per tagliare la spesa militare in maniera più che proporzionale rispetto 

ad altri settori della spesa pubblica. Ciò è evidenziato nel grafico che segue, in cui si osserva come 

Bulgaria e Grecia occupavano nel 2008 il secondo ed il terzo posto per importanza della spesa 

militare sulla spesa della PA, mentre nel 2012 sono scese al terzo e quarto posto.    
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Grafico 1. Spesa per la Funzione Difesa su totale spesa pubblica nel periodo 2008 - 2012 

 
fonte: Elaborazione data world bank su dati SIPRI 

 

Per quanto riguarda il livello della spesa in valore assoluto ed in rapporto al PIL questi sono i dati 

degli ultimi anni per i quattro principali paesi NATO della regione in milioni di dollari tratti dal SIPRI 

Milex.   

 

Turchia Valore spesa per la Difesa 

in termini assoluti 

Valore della spesa in 

percentuale del PIL 

Trend 

2009 17057 2,7%  

2010 16712 2,5%  

2011 16875 2,2%  

2012 17244 2,3%  

2013 17626 2,3%  

2014 17770 2,2%  

2015 17669 2,1%  

 

Bulgaria Valore spesa per la Difesa 

in termini assoluti  

Valore della spesa in 

percentuale del PIL 

Trend 

2009 1005 1,9%  

2010 956 1,8%  

2011 810 1,5%  

2012 829 1,5%  

2013 886 1,6%  

2014 836 1,5%  

2015 797 1,3%  
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Romania Valore spesa per la Difesa 

in termini assoluti  

Valore della spesa in 

percentuale del PIL 

Trend 

2009 2469 1,3%  

2010 2274 1,2%  

2011 2353 1,3%  

2012 2289 1,2%  

2013 2463 1,3%  

2014 2691 1,4%  

2015 2980 1,4%  

 

Grecia Valore spesa per la Difesa 

in termini assoluti 

Valore della spesa in 

percentuale del PIL 

Trend 

2009 10.913 3,2%  

2010 8387 2,7%  

2011 6752 2,5%  

2012 5972 2,4%  

2013 5577 2,4%  

2014 5531 2,3%  

2015 5083 2.6%  

 

Si può dunque concludere segnalando che, la tendenza dei principali paesi della regione, Bulgaria, 

Turchia, Grecia, e Serbia che – pur partendo da livelli diversi – registrano un valore della spesa 

militare del 2015 inferiore non solo al valore della spesa del 2009, ma anche a quello di tutti gli 

ultimi cinque anni. Ciò vuol dire che il declino della spesa militare in termini assoluti, non ha avuto 

inversione di tendenza ed è proceduto ininterrotto dall’avvio della crisi economica fino allo scorso 

anno. Quando saranno disponibili i dati relativi al 2016 si potrà verificare se vi sono state modifiche 

a seguito dalla crisi ucraina.   

Tra questi paesi si distingue di distingue invece la Romania, che si trovano oggi ad un livello di 

spesa per la difesa inferiore a quello del 2009 ma superiore a quello degli anni intermedi. Ciò vuol 

dire che la caduta della spesa ha toccato il punto più basso ed ha iniziato un percorso di risalita, 

ma non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi, pur avendo invertito il trend. La Romania è l’unico 

paese della regione ad aver recuperato i livelli pre-crisi con un trend positivo negli ultimi tre anni 

che ha portato la spesa, in valore assoluto, a crescere del 20% rispetto al 2009. 



Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 
Nicola Pedde 
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Il progressivo deterioramento della stabilità politica e militare in larga parte della regione del Medio 

Oriente, a partire dal 2011 con i fenomeni spesso impropriamente descritti come della “primavera 

araba”, ha determinato una eterogenea mappa della corsa al riarmo nella regione, perpetuando un 

trend ormai in atto sin dall’avvio di quella fase di conflittualità un tempo nota come la “guerra al 

terrore”. 

A lanciare e reiterare più volte l’allarme per l’incremento medio della spesa regionale nel settore 

degli armamenti è stato soprattutto il governo israeliano, che rimarca l’aperto tentativo di alcuni 

stati arabi di procurarsi – o produrre indipendentemente – ordigni atomici, nell’intento di 

determinare un equilibrio strategico con la Repubblica Islamica dell’Iran. 

Per quanto parzialmente fondati, i timori di Israele sono costruiti su una visione degli assetti 

strategici regionali del tutto funzionale al proprio interesse nazionale, sottovalutando, in tal modo, 

alcuni altri elementi di minaccia – quali ad esempio il massiccio incremento della spesa militare 

dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti – ed esagerando la portata di altri, come nel caso del 

giudizio sull’accordo dei paesi del 5+1 con l’Iran, che aprirebbe potenzialmente la strada ad una 

duratura moratoria sulla proliferazione nucleare assicurando al contempo stabilità all’intera 

regione. 

Israele è peraltro in alto nelle graduatorie mondiali della spesa per gli armamenti, collocandosi nel 

2015 al 15° posto della classifica mondiale, con un totale 16,1 miliardi di dollari complessivi allocati 

al budget della difesa. Da ultimo, molti analisti ritengono che il governo di Tel Aviv non abbia mai 

siglato gli accordi del Trattato di Non Proliferazione, avendo presumibilmente sviluppato un proprio 

programma di sviluppo per gli armamenti nucleari non dichiarato alla comunità internazionale. 

A guidare la classifica dei paesi regionali impegnati nella corsa al riarmo è tuttavia l’Arabia 

Saudita, che si conferma anche per il 2015 al 3° posto della graduatoria internazionale (sia quella 

del SIPRI di Stoccolma che quella dell’IISS di Londra), con una spesa stimata per il 2016 di oltre 

90 miliardi dollari, pari a circa il 15% del Prodotto Interno Lordo del paese. 

Seguono a breve distanza gli Emirati Arabi Uniti, che si collocano al 14° posto della classifica 

internazionale con un totale di spesa nel 2015 pari a 22,8 miliardi di dollari, corrispondenti al 5,7 

del Prodotto Interno Lordo locale. 

La classifica regionale vede poi in ordine di rilevanza nella spesa militare l’Iraq, l’Iran, il Kuwait, 

l’Oman, il Qatar, e poi l’Algeria, l’Egitto, il Bahrain, il Marocco, la Tunisia, lo Yemen, la Giordania e 

il Libano, mentre più difficili sono i calcoli per la Siria e la Libia, entrambe impegnate in un 

sanguinoso conflitto civile a partire dal 2011. 

Decisamente più significativa risulta l’analisi del dato di spesa in correlazione alla percentuale del 

PIL. Secondo i dati diffusi dalla Banca Mondiale, a guidare la classifica regionale è l’Arabia 

Saudita, con un rapporto che raggiunge ormai il 15%, seguita dall’Oman con 14%, dall’Iraq con il 

7,7%, l’Algeria con il 6,2%, gli Emirati Arabi Uniti con il 5,7%, Israele con il 5,4%, la Giordania con 

il 4,3% e i restanti paesi con quote inferiori in media al 3%. 

Ciò che è interessante notare è l’andamento della crescita della spesa militare in Medio Oriente a 

partire dalla fine degli anni ’80. Nel 1989, nella regione si spendevano 70,7 miliardi di dollari a 

prezzi attualizzati al 2016, subendo un primo significativo incremento nel 1991 – in concomitanza 

con la prima guerra del Golfo – e raggiungendo i 106 miliardi di dollari. 

Nel corso degli anni ’90 si registra poi nuovamente un calo della spesa militare, assestata tuttavia 

su una media di 85 miliardi di dollari complessivi, che torna ad aumentare significativamente dal 

2001 – in concomitanza con i fatti dell’11 settembre – per avviarsi in un trend di crescita 
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inarrestabile che porta la spesa a 114 miliardi nel 2005, 142 miliardi nel 2010 e 185 miliardi nel 

2015, con la prospettiva di un ulteriore significativo incremento per il quinquennio a venire. 

 

Le ragioni dell’incremento della spesa e il paradosso del Golfo 

Il dato della spesa militare nella regione del Medio Oriente evidenzia con chiarezza alcuni 

elementi. In primo luogo l’incremento più sostanzioso si registra nella regione del Golfo Persico e, 

in particolar modo, all’interno della compagine dei paesi del Gulf Cooperation Council (GCC) . 

Questo dimostra come il fattore sicurezza costituisca sempre un elemento di particolare sensibilità 

per i governi locali, che hanno infatti ciclicamente investito in poderosi programmi di riarmo e 

ammodernamento in concomitanza con i principali momenti di tensione regionale (crisi del Golfo 

1991, 11 settembre, attacco all’Afghanistan, attacco all’Iraq, ecc.). 

L’ultima fase di incremento nella spesa nell’area del Golfo Persico si registra a partire dal 2013, in 

concomitanza con l’avvio del processo di apertura dell’Iran alla comunità internazionale e la 

contestuale lettura regionale di tale fenomeno come una minaccia per i propri interessi. 

Paradossalmente, all’incremento della spesa da parte dei paesi del GCC preoccupati dal più attivo 

ruolo regionale dell’Iran, ha corrisposto invece un progressivo calo della spesa militare della 

Repubblica Islamica, transitando dai 14,2 miliardi di dollari del 2006 ai 9,9 miliardi del 2015, con un 

trend di riduzione ulteriore della spesa per il quinquennio a venire. 

L’Iran ha al tempo stesso ridotto drasticamente – anche in conseguenza dell’embargo – la propria 

spesa per l’acquisto di armamenti all’estero, oggi pari a poco più di 500 milioni di dollari, riuscendo 

al tempo stesso a dare forte impulso allo sviluppo dell’industria della difesa nazionale, nell’ambito 

della quale riesce ormai a soddisfare a buona parte della domanda da parte delle componente 

operative, mitigando significativamente, in tal modo, il rischio degli approvvigionamenti e delle parti 

di ricambio. 

Una parte dei paesi del Golfo Persico, al contrario, non ha concrete capacità produttive nel settore, 

dovendosi rivolgere al mercato internazionale anche per le dotazioni più semplici, come quelle di 

vestiario o di munizionamento, rendendo in tal modo vulnerabile la catena logistica e la sicurezza 

degli approvvigionamenti. 

L’incremento della spesa nell’area del Golfo Persico sembra, quindi, determinato dalla percezione 

di una minaccia esistenziale espressa dalla Repubblica Islamica dell’Iran nonostante questa abbia 

un trend di spesa in netta controtendenza rispetto a qualsiasi ipotesi di ambizione militare e 

strategica regionale. Buona parte della spesa militare iraniana è infatti destinata al pagamento dei 

salari e al mantenimento in efficienza di una ormai datata componente tecnologica aerea, nautica 

e terrestre, con un apporto solo marginale per la ricerca e lo sviluppo in quei settori riconosciuti 

come di importanza strategica – al fine del mantenimento di una capacità di deterrenza – quali la 

missilistica, lo sviluppo delle tecnologie stealth e i droni. 

 

Il declino del Nord Africa 

Dove si registra un progressivo declino della spesa militare è la regione del Nord Africa, che ha 

visto progressivamente diminuire la capacità di spesa nel corso dell’intero ultimo decennio. 

A guidare la classifica di spesa dei paesi del Maghreb e del Mashrek è l’Algeria, seguita da Egitto, 

Marocco e Tunisia, mentre non è disponibile alcun dato concreto in relazione alla Libia, dal 2011 

piombata in un conflitto civile la cui soluzione sembra essere ancora lontana. 

L’Algeria e l’Egitto sono ancor oggi dominate da élite politiche di estrazione militare, consolidatesi 

nel corso del XX secolo attraverso le fasi della decolonizzazione prima e dell’evoluzione politica 

locale poi, transitata per l’esperienza rivoluzionaria anticoloniale in Algeria, e quella “panarabista” 

di Nasser in Egitto. 
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Buona parte della spesa militare locale è destinata a sostenere l’elevato costo sociale 

dell’apparato militare, gravato in entrambi i casi dal significativo numero di personale in 

conseguenza di una politica di arruolamento massiccia, atta a contrastare la disoccupazione da un 

lato e il proliferare della criminalità organizzata dall’altro. 

Altra voce importante nel bilancio militare di Algeria ed Egitto è quella dell’industria della difesa, 

che tuttavia in entrambi i paesi si articola in una complessa matrice industriale spesso non 

direttamente connessa alla produzione di armamenti quanto alla produzione di beni e servizi 

commerciali destinati a generare un reddito parallelo, re-incamerato dallo stesso apparato militare. 

Altra componente significativa della spesa è quella del mantenimento in efficienza di un apparato 

tecnologico mediamente obsoleto (più nel caso dell’Algeria che dell’Egitto), sostenuto talvolta dai 

programmi di cooperazione militare e aiuto finanziario, per l’acquisto di armamenti, garantiti da 

paesi alleati (come nel caso delle ingenti forniture all’Egitto da parte degli Stati Uniti, o degli 

armamenti francesi acquistati grazie al sostegno finanziario dell’Arabia Saudita). 

Quasi tutti paesi del Nord Africa, interessati dal transito di ingenti flussi migratori in direzione del 

Mediterraneo, sono stati inoltre oggetto di politiche di sostegno finanziario e tecnologico per 

programmi relativi al potenziamento delle proprie capacità di monitoraggio e controllo delle 

frontiere terrestri e nautiche. 

Le politiche di sostegno spesso non hanno portato risultati brillanti a causa di insufficiente  profilo 

tecnologico o inadeguato supporto politico (non essendo concepito nell’ambito di una logica 

sistemica di lungo periodo atta a generare flussi virtuosi di crescita economica nei paesi 

interessati). La politica di cooperazione internazionale alla sicurezza con il Nord Africa, quindi, è 

ancora strutturata su programmi pensati prevalentemente per la definizione di soluzioni di breve 

respiro nella gestione dei flussi migratori, senza attribuire adeguata rilevanza   alla esigenza di  

porre rimedio alle cause del fenomeno e, quindi, alla sua riduzione di intensità lungo le coste del 

Nord Africa. 

La presenza di un conflitto civile esteso ed articolato come quello Libico, infine, pone la variabile di 

rischio connessa ai traffici regionali di armamenti – leciti e non – con tutto ciò che ne consegue per 

l’effettiva stabilità delle ampie aree dove la diffusione di armi leggere ha determinato un profondo 

sbilanciamento nel rapporto tra autorità statuale e struttura sociale. 

L’economia illecita del traffico di armi (e dell’indotto a queste connesso) rischia quindi di avere 

conseguenze sociali in Tunisia, soprattutto nelle regioni meridionali interessate dal duplice fattore 

della prossimità e dell’endemica arretratezza economica dell’area, dell’Algeria e dell’Egitto, i cui 

indicatori economici complessivi (in entrambi i casi) sono ancora allarmanti. 



Sahel e Africa Subsahariana  
Marco Massoni 
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Nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 la spesa militare in Africa è diminuita del 5,3 per 

cento, raggiungendo una cifra stimata di 37 miliardi di dollari, rompendo un trend di undici anni 

consecutivi di consistenti aumenti nel Continente. Prendendo in esame la spesa militare 

concernente la sola Africa Sub-Sahariana, esclusa dunque l’Africa Settentrionale, essa è stata di 

19,1 miliardi di dollari, evidenziando un calo dell’11 per cento a partire dal 2014, ma ancora del 30 

per cento superiore rispetto al 2006. 

 

Spese Militari in Africa1 

 

 
 

In Africa Sub-Sahariana attualmente non è in atto una corsa agli armamenti, ma la tendenza al 

ribasso delle spese militari registrata negli ultimi mesi è ancora contenuta rispetto alla crescita 

rilevata negli anni precedenti. Di nuovo emerge che le cancellerie africane guardano sempre più 

all’approvvigionamento di armamenti legati alla sicurezza marittima e fluviale anche a proposito 

                                                        
1  Grafici elaborati dall’autore su dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – Cfr. 

https://www.sipri.org/ 
Africa: 
 Spese nel 2015-2016: $37,0 miliardi 
 Differenza percentuale rispetto al 2014-2015: -5,3% 
 Differenza percentuale rispetto al 2006-2015: 68% 
Africa Settentrionale: 
 Spese nel 2015-2016: $17,9 miliardi 
 Differenza percentuale rispetto al 2014-2015: 2,1% 
 Differenza percentuale rispetto al 2006-2015: 148% 
Africa Sub-Sahariana: 
 Spese nel 2015-2016: $20,0 miliardi 
 Differenza percentuale rispetto al 2014-2015: -11% 
 Differenza percentuale rispetto al 2006-2015: 30% 
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della necessità dell’implementazione della Strategia Marittima Integrata Africana 20502 dell’Unione 

Africana (UA). 

Fra i maggiori esportatori internazionali d’armamenti in Africa Sub-Sahariana figurano soprattutto 

Russia, Francia e Cina. I tre maggiori importatori di armamenti africani, in senso lato, negli ultimi 

cinque anni sono stati Algeria (30 per cento), Marocco (26 per cento) e Uganda (6,2 per cento). Le 

principali Nazioni acquirenti di materiale bellico dalla Francia sono: Nigeria, Ghana, Congo, Gabon 

e Mozambico. L’Angola ha registrato un calo pari al 42 per cento della spesa militare, a causa dei 

decrescenti proventi del petrolio, i quali rappresentano per Luanda circa il settanta per cento delle 

entrate pubbliche. La spesa militare della Nigeria3 è diminuita del 2,5 per cento tra il 2014 e il 

2015, nonostante le operazioni militari in corso contro Boko Haram. Il conflitto in corso nel Mali 

settentrionale è venuto giustificando l’aumento di spesa del 66 per cento tra il 2014 e il 2015 e 

dell’85 per cento tra il 2006 e il 2015. Il Kenya, che è dal 2011 militarmente coinvolto nella 

Missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), ha aumentato le spese militari del 22 per 

cento tra il 2014 e il 2015 e del 47 per cento tra il 2006 e il 20154. 

 

Spesa militare annuale dell’Africa Sub-Sahariana in miliardi di dollari (1988-2015/16)5 

 

 
 

Tra le altre Nazioni africane che hanno aumentato le spese militari nel corso del 2015 si possono 

annoverare il Gambia con 12,5 milioni di dollari con un aumento nell’ultimo decennio del 380 per 

cento; la Repubblica del Congo (Brazzaville) con 705 milioni di dollari e un aumento del 287 per 

cento; il Ghana con 180 milioni di dollari e un aumento del 227 per cento; la Namibia con 554 

                                                        
2  La 2050 Africa’s Integrated Maritime Strategy (AIMS), adottata dall’Unione Africana il 6 dicembre 2012, funge da 

piattaforma d’indirizzo generale con l’ambizione di integrare la dimensione economica, quella sociale, quella 
ambientale e quella della sicurezza, al fine di valorizzare appieno il potenziale della Blue Economy per la crescita e lo 

sviluppo dell’Africa. Cfr. www.au.int/maritime 
3  Qualora dovesse rivelarsi veritiera una probabile appropriazione indebita degli appalti militari per interventi extra 

bilancio pari a una cifra superiore ai 6 miliardi di dollari tra il 2007 e il 2015, allora l’effettiva spesa militare di Abuja 
sarebbe del 30 per cento superiore a quanto dichiarato. 

4  United Nations Report on Military Expenditures (UNARM). Cfr: http://www.un-arm.org/Milex/home.aspx e United 
Nations Register of Conventional Arms (UNROCA). Cfr. https://www.unroca.org/ 

5  Grafici elaborati dall’autore su dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – Cfr. 
https://www.sipri.org/ 
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milioni di dollari e un aumento del 200 per cento; il Mali con 309 milioni di dollari e un aumento del 

185 per cento; lo Zimbabwe con 377 milioni di dollari e un aumento del 184 per cento; la Tanzania 

con 517 milioni di dollari e un aumento del 149 per cento; la Repubblica Democratica del Congo 

(RDC) con 491 milioni di dollari e un aumento del 139 per cento; il Mozambico con 148 milioni di 

dollari e un aumento del 130 per cento; la Liberia con 13,5 milioni di dollari e un aumento del 130 

per cento. Di contro va rilevato che nell’ultimo decennio alcuni Paesi africani hanno diminuito 

sensibilmente le acquisizioni di armamenti, come l’Etiopia, del 30 per cento, la Sierra Leone, del 24 

per cento, e il Madagascar, del 23 per cento6. Vediamo un caso pertinente quanto alla diversione 

di armi, dove la conflittualità è ancor’oggi presente: la Repubblica Centro Africana (RCA). Ebbene 

durante gli anni più acuti della crisi (2012-2015) il Paese subì un crollo quasi totale dei sistemi di 

sicurezza e di gestione delle scorte fisiche degli armamenti governativi, determinando gravi perdite 

dagli stoccaggi statali, il cui approvvigionamento clandestino interessava numerosi cosiddetti Attori 

Non Statali (Non-State Actors – NSA) operanti in Africa Centrale e Orientale. Cina, Sudan e Iran 

hanno prodotto la maggioranza delle armi e delle munizioni identificate in RCA a uso di ogni 

fazione armata operante nel teatro (Séléka e Antibalaka)7. Il Sudan effettivamente negli ultimi anni 

ha sviluppato capacità di produzione di armi leggere e soprattutto di munizioni. I meccanismi 

regionali della diversione delle armi di fabbricazione cinese e iraniana e del loro trasferimento 

attraverso il Sudan fino alla RCA non sono del tutto chiari. Ad esempio non sono infrequenti gli 

episodi di dirottamento di armi e munizioni anche dalle forze di peacekeeping, loro malgrado, in 

Sudan e in Sud Sudan. Sovente alcuni Stati africani operano una triangolazione, acquistando 

armamenti per sé, per poi destinarli a un terzo Stato sotto embargo oppure ad Attori Non Statali. 

 

La Cina 

Quanto alla Cina il 13 per cento dell’export del suo materiale bellico è destinato a rifornire gli 

arsenali africani. Pechino in Africa ha avviato una netta espansione e i suoi clienti comprendono i 

maggiori importatori di armamenti del Continente africano nel suo insieme, tra cui Algeria, 

Marocco, Nigeria e Camerun. Inoltre la China Poly Group Corporation8, il braccio commerciale 

delle Forze Armate cinesi, vende armamenti anzitutto a Sudan e Zimbabwe. Lo scorso anno però 

sono emerse alcune anomalie circa i destinatari finali di alcune transazioni commerciali: secondo 

un rapporto dello UN Panel of Experts on South Sudan9 il maggiore produttore di armi della Cina, 

la China North Industries Corporation (NORINCO) 10 , nel 2014 avrebbe venduto al Sudan 

armamenti per 20 milioni di dollari, di cui mille tonnellate in armi leggere, che, malgrado l’embargo, 

sarebbero state a loro volta rivendute al Sud Sudan in piena guerra civile. È singolare evidenziare 

come nello stesso tempo la Cina sia impegnata tanto con un battaglione di fanteria di 850 caschi 

blu inquadrati nella United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) 11  quanto pure con le 

delicate trattative internazionali per il negoziato di pace del conflitto interno in Sud Sudan. 

 

                                                        
6  Etiopia – spesa militare 2015 in milioni di dollari: $423; diminuzione in percentuale rispetto al 2006-2015: -30%. 

Sierra Leone – spesa militare 2015 in milioni di dollari: $42,2; diminuzione in percentuale rispetto al 2006-2015: -
24%. Madagascar – spesa militare 2015 in milioni di dollari: $61,0; diminuzione in percentuale rispetto al 2006-2015: 
-23%. 

7  Durante la guerra civile nella Repubblica Centroafricana (2012 - 2015) si contrapposero da un lato i cosiddetti locali 
gruppi di autodifesa, gli Anti-Balaka, ovvero sostenitori cristiani dell’ex Presidente in esilio Bozizé, presenti soprattutto 
nel sud del Paese e dall’altro lato gli ex ribelli Séléka filoislamici, per lo più presenti nel centro-nord. 

8  Cfr. www.poly.com/english  
9  Cfr. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/656 - Letter dated 21 August 2015 from the Panel of 

Experts on South Sudan established pursuant to Security Council resolution 2206 (2015) addressed to the President 
of the Security Council (21.08.2015). 

10  Cfr. www.norinco.com e anche: http://en.norincogroup.com.cn  
11  Cfr. http://unmiss.unmissions.org/  

http://www.poly.com/english
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/656
http://www.norinco.com/
http://en.norincogroup.com.cn/
http://unmiss.unmissions.org/
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La non proliferazione nucleare e il Trattato di Pelindaba 

Per quello che riguarda la non proliferazione nucleare l’Africa è fornitrice di uranio, i cui maggiori 

depositi e riserve sono ubicati nei seguenti Stati: Repubblica Centroafricana (RCA), Repubblica 

Democratica del Congo (DRC), Gabon, Madagascar, Malawi, Namibia, Niger, Somalia, Sudafrica12 

e Zimbabwe. L’Africa è un continente privo di armi nucleari in virtù del “Trattato della Zona Libera 

da Armi Nucleari in Africa” (Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty in Africa – NWFZA), noto anche 

con il nome di Trattato di Pelindaba, il quale adottato al Cairo nel 1996 ed entrato in vigore nel 

2009, era stato preceduto nel 1964 dalla Dichairazione della Denuclearizzazione dell’Africa da 

parte dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA).  

Il Trattato di Pelindaba, del quale è depositario il Presidente della Commissione dell’Unione 

Africana, proibisce lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, l’acquisizione, il collaudo, il possesso, 

il controllo o lo stazionamento di dispositivi esplosivi nucleari nel territorio della zona degli Stati 

parte e lo scarico di scorie radioattive nella zona africana. È vietato anche qualsiasi attacco contro 

le installazioni nucleari pertinenti e impone alle parti di garantire il massimo standard di protezione 

fisica dei materiali, impianti e attrezzature nucleari, che devono essere utilizzati esclusivamente a 

fini pacifici. 

 

Il Centro Regionale delle Nazioni Unite per la Pace e il Disarmo in Africa (UNREC) 

Per l’Africa paiono apprezzabili le funzioni espletate a livello continentale dall’Ufficio delle Nazioni 

Unite per il Disarmo (United Nations Office for Disarmament Affairs – UNODA)13. L’Ufficio è stato 

creato nel 2007 quale evoluzione del precedente Centro per il Disarmo (1992-1998), allora 

inquadrato in seno al Dipartimento degli Affari Politici dell’ONU, anno in cui divenne Dipartimento 

per il Disarmo, per poi assumere il nome attuale. UNODA promuove per statuto tanto il disarmo 

nucleare e la non proliferazione quanto il rafforzamento dei regimi di disarmo rispetto alle altre armi 

di distruzione di massa, e alle armi chimiche e biologiche. Più esattamente, limitatamente all’Africa, 

è operativo il Centro Regionale delle Nazioni Unite per la Pace e il Disarmo in Africa (United 

Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa – UNREC)14 , il quale è stato 

istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1986 a Lomé, in Togo, dove a sede, 

mediante la risoluzione 40/151 G. UNREC, quale ente regionale per il Continente africano 

dell’UNODA, fornisce, secondo una prospettiva decentrata, assistenza tecnica agli Stati membri, 

all’Unione Africana e agli Organismi Sub-Regionali africani relativamente a misure che riguardano 

la limitazione e il controllo degli armamenti e più in generale del disarmo e della riforma della 

difesa e delle forze di sicurezza, al fine di una gestione sostenibile di Pace & Sicurezza. UNREC, 

che è l’unica entità regionale in Africa delle Nazioni Unite specializzata nel disarmo e nella non 

proliferazione, organizza le proprie attività intorno a quattro aree tematiche distinte: armi di piccolo 

calibro e armi leggere; armi convenzionali; armi di distruzione di massa; e riforma del settore 

sicurezza (Security Sector Reform – SSR). 

 

Le armi di piccolo calibro e armi leggere (SALW) e le iniziative regionali e continentali 

Il proliferare incontrollato di Armi di piccolo calibro e armi leggere (Small Arms and Light Weapons 

– SALW)15 e la presenza ancora assai diffusa di mine antiuomo mettono a repentaglio la sicurezza 

nazionale, regionale e continentale dell’Africa Sub-Sahariana, dove peridipiù è preoccupante che 

                                                        
12  Il Sudafrica è il solo vero esportatore di armi dell’Africa Sub-Sahariana. 
13  Cfr. https://www.un.org/disarmament/ 
14  Cfr. http://unrec.org/default/index.php/en/ 
15  Tecnicamente sono definite armi di piccolo calibro: rivoltelle e pistole automatiche; fucili e carabine; mitra (Sub-

machine guns); fucili d’assalto; mitragliatrici leggere. Sono invece armi leggere: mitragliatrici pesanti; lanciagranate 
manuali (hand-held underbarrel and mounted grenade launchers); cannoni anticarro portatili; fucili senza rinculo; 
lanciamissili anticarro portatili e sistemi a razzo; mortai di calibro inferiore ai 75 mm. 

https://www.un.org/disarmament/
http://unrec.org/default/index.php/en/
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alcuni Stati stiano sviluppando una propria capacità di produzione di armi e munizioni. Ad ogni 

modo ancora solamente una piccola percentuale delle armi circolanti in Africa è prodotta in loco, 

mentre la maggior parte è introdotta illegalmente.  

Le SALW sono i principali strumenti utilizzati nei conflitti armati in Africa, e la persistenza della 

conflittualità in Africa è parzialmente riconducibile alla proliferazione illegale delle armi leggere. 

Secondo Small Arms Survey16 il valore del traffico illegale di SALW è di circa un trilione di dollari, 

pari quasi al venti per cento del commercio mondiale. Secondo stime al ribasso nel corso degli 

ultimi cinquanta anni l’Africa avrebbe subito perlomeno cinque milioni di morti a causa delle SALW. 

L’Unione Africana e le Comunità Economiche Regionali (RECs) hanno promosso iniziative e 

adottato protocolli nel corso degli anni, atti ad arginare il fenomeno della diffusione delle SALW, 

quali: Economic Community of West African States (ECOWAS) Moratorium on the Importation, 

Exportation and Manufacture of Small Arms and Light Weapons in West Africa, Abuja 1998. OAU 

Decision on the Illicit Proliferation, Circulation and Trafficking of Small Arms and Light Weapons, 

Algeri 1999. Southern African Development Community (SADC) Council Decision on the 

Prevention and Combating of Illicit Tracking in Small Arms and Related Crimes, Maputo 1999. 

Nairobi Declaration on the Problem of the Proliferation of Illicit Small Arms and Light Weapons in 

the Great Lakes Region and the Horn of Africa, Nairobi 2000. Bamako Declaration on an African 

Common Position on the Illicit Proliferation, Circulation and Trafficking of Small Arms and Light 

Weapons, Bamako 2000. Ancora l’Unione Africana nella sua Agenda 2063, un progetto strategico 

di sviluppo per il Continente, ha contemplato l’iniziativa Silencing the Guns – Owning the Future, 

volta a fare tacere le armi per un’Africa senza conflitti entro il 2020. Nel dettaglio il progetto ha 

preso forma ai sensi del V Seminario di Alto Livello dell’UA noto come Arusha Retreat, nel più 

ampio quadro della promozione di pace, sicurezza e stabilità in Africa dell’Organismo continentale 

africano. L’ultimo seminario della serie si è svolto a Lusaka (Zambia) il 9 novembre 2016, dando 

luogo all’adozione da parte del Consiglio Pace e Sicurezza (Peace and Security Council – PSC) 

dell’Unione Africana della AU Master Roadmap on Practical Steps for Silencing the Guns in Africa 

by 2020. Il Seminario ha riunito tutti i quindici membri del Consiglio Pace e Sicurezza (PSC) 

dell’Unione Africana assieme con i delegati delle Comunità Economiche Regionali e dei 

Meccanismi Regionali per la Prevenzione, Gestione e Risoluzione dei Conflitti (RECs/RMs), del 

Consiglio Economico, Sociale e Culturale (ECOSOC) dell’Unione e della società civile. In 

quell’occasione il Presidente del PSC, il sierraleonese Osman Kamara, ha evidenziato quanto il 

combinato disposto della proliferazione delle SALW, della criminalità organizzata transnazionale, 

dei traffici illeciti – in particolare di stupefacenti e di esseri umani – pirateria marittima e 

cambiamento climatico siano minacce persistenti allo sviluppo sostenibile dell’Africa. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Sebbene in Africa Sub-Sahariana non sia in atto una corsa agli armamenti, le criticità precipue del 

Continente evidenziano la difficoltà di arginare e il fenomeno della proliferazione incontrollata delle 

armi di piccolo calibro e delle armi leggere (SALW). In verità un controllo efficace sugli armamenti 

dipende in larga misura dalla capacità e dalla volontà di ciascuno Stato di regolamentarlo 

efficacemente a livello nazionale, mentre a livello regionale e continentale è auspicabile un 

rafforzamento delle normative e delle migliori pratiche suggerite dalle Organizzazioni Regionali e 

dall’Unione Africana.  

                                                        
16  Cfr. http://www.smallarmssurvey.org/  

http://www.smallarmssurvey.org/
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Certamente tutti questi impulsi d’indirizzo tecnico e politico a favore del disarmo devono potersi 

ben integrare con la normativa internazionale come, ad esempio, nei casi dell’iniziativa Everything 

But Arms (EBA)17 e del Trattato sul Commercio di Armi (Arms Trade Treaty – ATT)18. 

                                                        
17  Everything But Arms (EBA) è un’iniziativa dell’Unione Europea entrata in vigore nel 2001, la quale stabilisce che tutte 

le importazioni dai Paesi Meno Sviluppati (Least Developed Countries) duty-free e quota-free ad eccezione degli 
armamenti. 

18  L’Arms Trade Treaty, adottato nel 2013 dalle Nazioni Unite, è uno strumento giuridicamente vincolante, volto a 
regolamentare il commercio internazionale delle armi convenzionali, così da prevenirne e sradicarne il commercio 
illegale e la diversione. Cfr. https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2013/06/English7.pdf  

https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf
https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf
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Secondo uno studio del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) pubblicato ad 

aprile 2016 la Russia ha ridotto le spese per la difesa e non si colloca più tra i primi tre Paesi al 

mondo per spese militari. Nel ranking 2015 dell’Istituto svedese, la Russia è quarta (con 66,4 

miliardi di dollari), mentre al primo posto si collocano gli Stati Uniti (596 miliardi di dollari), seguiti 

dalla Cina (215 miliardi di dollari) e dall’Arabia Saudita (84,2 miliardi di dollari). In termini di 

percentuale di PIL destinato alla Difesa, la Russia si mantiene, invece, su posizioni apicali. Infatti, 

se per gli Stati Uniti la spesa è del 3,5% e per la Cina del 2,1%, per la Russia è del 4,5% e risulta 

terza solo rispetto ad Arabia Saudita (10,4%) ed Emirati Arabi Uniti (5,1%).  

Le prospettive di spesa preventivate nelle strategie di sicurezza nazionale del 2009 e 2015 e 

nelle dottrine della difesa del 2010 e del 2014, riassunte nel Piano di Stato per gli Armamenti 

2011-2020, erano originariamente orientate su cifre diverse, dettate da ottimistiche previsioni di 

crescita economica. Il budget per la difesa, infatti, avrebbe dovuto raggiungere, entro il 2020, i 

200 miliardi di dollari, sulla base di un PIL stimato di 5 miliardi di miliardi. Anche le spese militari 

avrebbero dovuto concorrere alla crescita economica, secondo la convinzione che il settore della 

Difesa costituisce la locomotiva della produzione industriale nazionale. Come sintetizzato dal 

presidente Putin in un discorso del 2012, l’ammodernamento complessivo delle forze armate 

avrebbe dovuto raggiungere entro il 2020 la quota del 70%. Gli acquisti per le forze armate 

avrebbero riguardato oltre 1500 aerei ed elicotteri nuovi e circa 200 sistemi di difesa aerea; 

sarebbero stati prodotti oltre 400 missili balistici intercontinentali (ICBM), 8 sottomarini strategici 

armati con missili balistici (SLBM), 20 sottomarini multiuso e 50 navi di superficie da 

combattimento. Nella lista delle nuove acquisizioni, venivano menzionati, inoltre: 600 velivoli, 

inclusi quelli da combattimento di ultima generazione, oltre 600 elicotteri, 28 missili anti-aerei 

terra-aria S-400, 38 sistemi di difesa aerea Vityaz, 10 brigate Iskander-M, oltre 2300 carri armati, 

circa 2000 tra fucili e sistemi di artiglieria semoventi, 17000 veicoli a motore e 100 satelliti militari.  

Al 2016, il Piano di Stato per gli Armamenti 2011-2020 è stato realizzato per un terzo e mancano 

ancora da spendere 700 miliardi di dollari già stanziati. L’attuale congiuntura economica, tuttavia, 

suggerirebbe prudenza e non consentirebbe di proseguire con un programma di spesa tanto 

ambizioso. Secondo alcuni analisti, si potrebbero addirittura riprodurre le condizioni di massiccia 

spesa per gli armamenti e bassi prezzi del petrolio che, alla fine degli anni ’80, contribuirono al 

tracollo dell’economia dell’Unione Sovietica (Stephen Blank, Jamestown.org, settembre 2016). 

Ciononostante, in Russia non sembrerebbero esserci le condizioni per una netta inversione di 

tendenza. La direttrice della spesa resta quella della superiorità, in competenze tecnologiche, 

nell’aviazione, nella creazione di un credibile deterrente nucleare, nella capacità di colpire con 

precisione obiettivi terrestri e marittimi, nella produzione di mezzi navali, in primo luogo 

sommergibili nucleari. 

In condizioni economiche pressoché analoghe, anche nel 2008 la spesa per la Difesa era 

cresciuta del 26% rispetto all’anno precedente, nel quale già era stata aumentata del 28% 

rispetto al 2006, mentre nel 2009, al culmine della crisi finanziaria, a fronte di un taglio dell’8% al 

budget 2009-2011, la Russia aveva comunque speso 1,5 miliardi di miliardi di rubli in armi e 

ricerca scientifica nell’interesse delle forze armate. Nella compagine governativa, si levarono, 

allora, alcune voci dissonanti. Nel 2010, il ministro delle Finanze Alexei Kudrin si dimise in segno 

di protesta per la tempistica delle spese militari, mentre nel 2014 il suo successore, Anton 

Siluyanov, riconobbe che la Russia non era in grado di sostenere la ristrutturazione del comparto 

militare.  
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Nella decisione della leadership russa di procedere comunque a un continuo aumento della 

spesa militare hanno concorso diverse concause interne e internazionali, quali l’instabilità del 

Caucaso del Nord, il timore di “rivoluzioni colorate” importate dall’estero, il cambio di 

orientamento politico dell’Ucraina e la crisi nel Donbass. A ciò si aggiunga una perdurante 

tensione con l’Occidente (alimentata da senso di accerchiamento, isolamento e spirito di rivalsa), 

che trova come principali teatri di confronto i confini occidentali della Russia e il quadrante 

mediorientale.  

Inoltre, a prescindere da ogni altra considerazione, il settore dell’industria della Difesa viene 

tradizionalmente considerato dalla Russia come un ambito a sé stante, persino autonomo rispetto 

a specifiche esigenze operative e traino dell’economia stessa. Soprattutto in un periodo di 

rapporti tesi con l’Occidente e di rinnovate alleanze con Paesi isolati (ad esempio, l’Iran) o con 

economie in espansione (l’India), le esportazioni militari costituiscono, infatti, per la Russia una 

voce di entrata significativa, che nel 2015 ha toccato un valore pari a 15,5 miliardi di dollari, con 

nuovi ordini preventivati in 56 miliardi. Già alla fine del 2015, il ministro della Difesa, Sergey 

Shoigu, aveva iniziato a lavorare a un nuovo programma di armamenti da completare entro il 

2025, per una spesa stimata a 454 miliardi di dollari (a fronte dei 300 miliardi del programma 

2011-2020), culminato nel Programma di Sviluppo del Complesso Industriale Militare, divulgato il 

25 maggio 2016, la cui realizzazione è stata affidata al ministero dell’Industria e del Commercio. 

In un discorso pronunciato il 30 maggio 2016, il primo ministro Dmitry Medvedev ne ha 

sintetizzato gli obiettivi nell’esigenza di rendere più competitiva l’offerta di armi russe sul mercato 

globale attraverso: 1) 100% della produzione industriale per la Difesa di elevato contenuto 

tecnologico: 2) apertura di 929 nuovi impianti produttivi; 3) 40% di produzione dedicata 

all’innovazione; 4) sviluppo entro il 2020 di almeno 1300 tecnologie per la produzione militare.  

Nel corso del 2016, il budget militare per la Difesa è stato tuttavia ridotto del 5%, a causa della 

situazione economica, e dovrebbe attestarsi a 41 miliardi di dollari, circa il 4% del PIL. 

L’adeguamento segue l’andamento della crescita economica, contratta del 3,7% nel 2015 e dello 

0,8% nel 2016 (dati del Fondo Monetario Internazionale). Una modesta ripresa dovrebbe avviarsi 

a partire dal 2017, stimolata da un leggero aumento dei prezzi del petrolio, ma ancora 

subordinata alle sanzioni economiche imposte dall’Unione Europea, che resteranno in vigore fino 

a marzo 2017. 
 

 
Spesa per la Difesa come quota delle entrate generali. Fonte: NATO Review Magazine, elaborazione del grafico 

su dati del Ministero delle Finanze russo e del Tesoro Federale 

 

In un tale contesto di parziale ripresa e di stimolo per le esportazioni (con la possibilità di 

utilizzare, eventualmente, fondi di riserva), sembrerebbero sussistere le condizioni per il 

proseguimento del programma di riarmo e di valorizzazione del comparto industriale militare della 

Russia, che, entro il 2020, potrebbe raggiungere una significativa, benché non totale, 

realizzazione. 
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Che in Asia si sia innescato un processo che può essere definito una corsa agli armamenti, che 

vede come front runners Cina e India, è indubbio. I numeri che di seguito s’indicheranno parlano 

chiaro. Ciò che tuttavia bisogna tentare di capire è perché tale corsa abbia avuto inizio. 

Infatti, la decisione assunta dalla leadership politica di una data nazione di procedere a un 

massiccio riarmo è, di solito, l’effetto di un cambiamento, in negativo, della percezione della 

sicurezza complessiva dell’ambiente nel quale il proprio paese è immerso.  

Le motivazioni possono essere svariate. La percezione del livello di sicurezza di un paese può 

deteriorarsi a seguito del rafforzamento di un altro paese che si percepisce come una minaccia (è 

il caso di Giappone e Cina); può deteriorarsi a seguito del rafforzamento di un paese che si ritiene 

un rivale, che può minacciare le ambizioni nazionali (è il caso di India e Cina); oppure può 

deteriorarsi se la sicurezza che la potenza egemone garantisce a livello regionale è percepita o 

come non sufficiente o come contraria ai propri interessi nazionali (è il caso delle relazioni tra Cina 

e Stati Uniti). 

In questo senso il mutamento principale che si è verificato in Asia riguarda il modo in cui a Pechino 

hanno iniziato a guardare alla presenza americana nella regione. Se in una prima fase per Pechino 

la Pax Americana garantiva un ordine economico dal quale la Cina traeva giovamento in termini 

commerciali ed economici; man mano che tale giovamento si traduceva in potenza politica e 

militare le autorità cinesi hanno iniziato a mutare anche la loro percezione dell’ordine regionale a 

matrice americana. 

Per dirla in maniera più diretta: a Pechino temono che quell’ordine regionale, che in una prima fase 

ha aiutato lo sviluppo cinese, oggi possa fermarlo. 

Nello specifico a Pechino temono che la politica del “Pivot to Asia” di Obama, più che aumentare la 

sicurezza collettiva, garantendo una maggiore presenza di una parte terza, vale a dire la potenza 

egemone, possa tradursi in una politica di puro e semplice containment nei confronti 

dell’espansionismo cinese, assumendo anzi in alcuni casi i connotati di una politica di roll-back. 

Ciò significa che– come scrive Carlo Jean – se prima “Pechino non era contraria alla presenza 

americana, che manteneva la stabilità, evitava una corsa agli armamenti nella regione e, 

soprattutto, impediva la nuclearizzazione del Giappone, della Corea e, forse, anche dell’Indonesia 

e dell’Australia”1ora è possibile che abbia cambiato idea. 

In Geopolitica del XXI secolo Jean scrive: “Nell’Eurasia orientale esiste un sistema di equilibri simili 

a quello europeo del XIX secolo; le rivalità tradizionali e le disomogeneità dei concetti di sicurezza 

sono simili a quelli che esistevano in Europa. Domina il bilateralismo. L’unico equilibratore è 

rappresentato dagli Stati Uniti. Senza di essi scoppierebbero rapidamente conflitti regionali 

maggiori, preceduti da un’intensa corsa agli armamenti”2.  

Ciò significa che il fatto che si sia innescata una corsa agli armamenti è la conseguenza di un 

mutamento da parte degli attori della regione, e in particolare a Pechino, della percezione del ruolo 

americano nell’area. 

Diventa necessario ora porsi una domanda. Quando e perché cambia la percezione cinese circa il 

ruolo americano? Negli anni Ottanta Deng Xiaoping indicò alcune linee guida alle quali il paese 

avrebbe dovuto attenersi nelle relazioni con l’esterno: “Osservare con calma, rafforza la nostra 

posizione, gestire con accortezza le questioni internazionali, tenere nascoste le nostre capacità, 

aspettare che giunga il nostro tempo, mantenere un basso profilo, e mai rivendicare la leadership”. 

                                                        
1  C. Jean, Geopolitica del mondo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 2012.  
2  C. Jean, Geopolitica del XXI secolo, Laterza, Roma-Bari, 2004. 
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Tali linee guida hanno plasmato la condotta di Pechino sulla scena internazionale e le relazioni con 

gli Stati Uniti negli ultimi trent’anni.  

Se ora il comportamento di Pechino si fa sempre più assertivo sia a livello regionale sia globale, se 

Pechino si sente pronta ad assumere la leadership e prospettare un nuovo ordine regionale, in 

grado di rifondare la struttura globale delle relazioni internazionali (basti pensare a tale proposito al 

ruolo che la dirigenza cinese attribuisce all’Asian International Investment Bank e alla Two Silk 

Road Strategy) allora potrebbe essere corretto affermare che la dirigenza cinese ritiene che il 

monito di Deng abbia fatto il suo tempo e che per la Cina sia giunto il momento di disvelare le 

proprie capacità e rivendicare apertamente un ruolo di leadership globale.  

Ciò del resto vuol dire che sin dai tempi di Deng Xiaoping la percezione cinese circa il ruolo degli 

Stati Uniti non è mai cambiata. Pechino ha mantenuto un profilo basso negli anni in cui era debole 

ed ha lavorato diligentemente in questi anni per rafforzare la propria posizione, prendendo ciò che 

la Pax americana le poteva garantire. Ora che sente di avere raggiunto un sufficiente livello di 

autonomia politica, economica e militare inizia a contestare apertamente l’ordine americano nella 

regione. A titolo di esempio si consideri il comportamento cinese nel Mar cinese meridionale e 

orientale3. Se così stanno le cose, allora si può dire che è la modernizzazione militare cinese e la 

sua sempre maggiore assertività a livello regionale che hanno indotto gli altri stati dell’area a 

intraprendere politiche di riarmo. 

In questo senso vanno anche le parole del Rapporto Annuale del Dipartimento della Difesa sugli 

sviluppi militari e in termini di sicurezza che riguardano la Repubblica popolare cinese: “” 4.” Nel 

2015, il programma d’ammodernamento delle forze armate della Repubblica Popolare Cinese 

(RPC) di lungo termine è entrato in una nuova fase. La Cina ha messo in atto radicali riforme 

organizzative della struttura militare. Queste riforme mirano a rafforzare il controllo del Partito 

Comunista Cinese (PCC) sulle forze armate, migliorare la capacità del PLA di condurre operazioni 

congiunte, migliorare la sua capacità di combattere in conflitti di breve durata e alta intensità e in 

conflitti regionali a grandi distanze dal continente cinese. I leader cinesi, cercando di aumentare la 

crescita dello strumento militare, del peso diplomatico e di quello economico della Cina, hanno 

l’ambizione di affermare la preminenza regionale ed espandere l’influenza internazionale” 

Questa prospettiva (Pechino ha sempre guardato con sospetto al ruolo degli USA) è utile in quanto 

consente di spiegare i tempi lunghi del massiccio processo di modernizzazione militare intrapreso 

dalla Cina. Una modernizzazione che è stata condotta ponendo un particolare accento al 

potenziamento delle forze navali, aeree e più in generale alle forze di proiezione di potenza. A ciò 

si aggiunga che l’industria degli armamenti cinesi ha raggiunto livelli tali da affrancare la Cina 

dall’importazione di armamenti dalla Russia. A tale risultato si è giunti sostenendo, nel corso di un 

lungo periodo, enormi investimenti nel settore della sicurezza e degli armamenti. Basti considerare 

che dal 2006, infatti, Pechino ha stanziato in media il 2% per cento del prodotto interno lordo con 

incrementi a doppia cifra (in media il 12,9%) anno su anno5. Nonostante il rallentamento della 

crescita economica del paese, le autorità cinesi non sembrano intenzionate e ridurre 

proporzionalmente l’ammontare delle somme riservate alla difesa. 

                                                        
3  Si veda “Chinese Military Spending, Ambitions Fuel Asian Arms Race, Studies Say”, Wall Street Journal, 22 febbraio 

2016. 
4  “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2016”, Dipartimento della Difesa, 

Annual Report to Congress, 2016. 
5  Si veda SIPRI Military Expenditure Database 
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Stando ai dati forniti dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), le spese in 

ambito militare in Asia e Oceania hanno fatto registrare un incremento del 5,4 % nel 2015 rispetto 

all’anno precedente, mentre nel complesso, nel periodo che va dal 2006 al 2015, si è registrato un 

incremento del 64%. In termini assoluti, nel 2015 la spesa per la Difesa ha raggiunto la cifra di 436 

miliardi di dollari, di cui la metà (circa il 49%) è da attribuirsi alla Cina (215 miliardi di dollari). La 

spesa cinese, che è pari a circa un terzo di quanto stanziato dagli Stati Uniti (596 miliardi di 

dollari), è quattro volte superiore rispetto a quanto stanziato da Nuova Delhi che tuttavia occupa il 

secondo posto a livello regionale. Le spese indiane, infatti, ammontano a 51,3 miliardi di dollari nel 

2015, più 0,4 % rispetto al 2014. Nuova Delhi tuttavia ha pianificato un incremento dell’8% nel 

20166. 

Nel complesso tutti i paesi della regione hanno fatto registrare un incremento nel periodo che va 

dal 2006 al 2015. Tuttavia i livelli di crescita variano sensibilmente. Se Afghanistan, Nuova 

Zelanda e Singapore hanno avuto una crescita del 9%, Cina e Indonesia hanno fatto registrare 

incrementi rispettivamente del 132% e del 150%. Mentre per quanto riguarda il Giappone (la cui 

spesa è cresciuta solo dello 0,5%) è possibile ipotizzare una crescita più sostenuta nei prossimi 

anni a causa dell’instabilità generata dalla Corea del Nord e dai timori prodotti dalla crescita 

politica e militare cinese. L’aumento delle tensioni nel Mar cinese meridionale tra la Cina da una 

parte e gli altri paesi rivieraschi dall’altra è, inoltre, all’origine dell’impennata degli stanziamenti di 

Indonesia (16%), Filippine (25%) e Vietnam (7,6%). 

                                                        
6  Per inciso si noti che il dato della spesa cinese è una stima. A livello internazionale è unanime il consenso circa il 

fatto che le cifre reali del budget della difesa cinese siano molto più alte, non sarebbero infatti conteggiate le spese in 
R&D e per il procurement internazionale. Stando alle cifre ufficiali divulgate dalle autorità cinesi la spesa del 2015 
ammonterebbe a 146 miliardi di dollari, vale a dire l’11 percento in più rispetto ai 131 miliardi del 2014.  Mentre 
secondo il Dipartimento della Difesa americano la spesa per le forze armate cinese si fermerebbe a 180 miliardi di 
dollari, nel 2015. Si veda Anthony H. Cordesman, Estimates of China’s Military Spending, CSIS, 21 settembre 2016. 
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Nel complesso, dunque, nell’intera regione la percezione della sicurezza corre lungo l’asse che va 

da Washington a Pechino. Nello specifico, Pechino pare intenzionata a creare un proprio ordine 

regionale sinocentrico diverso rispetto a quello creato dalla Pax americana. Il che significa che 

l’aumento della presenza americana nella regione, invece di produrre una maggiore sicurezza per 

tutti gli attori della regione, crea apprensione a Pechino. La Cina, dunque, si arma per tentare di 

plasmare diversamente l’ordine regionale e impedire che i paesi dell’area si coalizzino con gli USA 

in funzione anti-cinese7. 

Tuttavia, se al rafforzamento di Pechino non fa seguito un ulteriore incremento della potenza 

americana, gli altri Stati della regione potrebbero essere spinti essi stessi ad aumentare le spese 

per la Difesa. D’altro canto, tanto più è seria e pronta la risposta americana all’incremento della 

potenza militare cinese, tanto maggiore potrebbe essere il rilancio cinese. 

In conclusione, si può affermare non solo che è in atto una vera e propria corsa agli armamenti, 

dovuta al fatto che gli attori regionali hanno ora una diversa percezione dell’ambiente strategico 

regionale e internazionale.  

C’è di più. Tale percezione, che è poi la variabile indipendente che produce la corsa agli 

armamenti, può ulteriormente deteriorarsi nel caso dovesse scattare il cosiddetto dilemma della 

sicurezza, vale a dire un meccanismo perverso nel quale le politiche che producono l’aumento 

della percezione della sicurezza da parte di uno Stato si traducono in un aumento della percezione 

dell’insicurezza da parte gli altri stati. Questi ultimi, quindi, sono portati a reagire innescando 

un’ulteriore corsa al riarmo che fa diminuire la sicurezza di tutti.  

Tale continua crescita degli armamenti e della spesa militare non può però durare all’infinito. 

Potrebbe sfociare in un duro confronto o anche in una conferenza regionale per la riduzione degli 

armamenti, nell’uno e nell’altro caso si andrebbe a incidere sulla percezione della sicurezza che gli 

attori hanno. Ma vi è anche un limite economico: il continuo incremento delle spese militari 

potrebbe non essere compatibile con lo stato di salute complessivo delle economie nazionali, in 

particolare quella cinese, che sembra più in affanno. Nessuno anzi potrebbe escludere che il peso 

della macchina militare, come nel caso della competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, possa 

schiacciare la struttura economica che la sorregge. 

Il che significa che se la crescita della spesa militare cinese dovesse continuare a crescere, pur a 

fronte di un deterioramento delle prospettive economiche del paese, allora Pechino potrebbe non 

solo perdere la corsa al riarmo, ma potrebbe essere costretta, se non vuole imboccare la via 

percorsa dalla Russia dei soviet, a ridimensionare le proprie ambizioni strategiche regionali e 

globali. 

 

                                                        
7  Si veda H. Kissinger, L’ordine mondiale, Mondadori, Milano, 2015. 
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Impossibile negare che sia attualmente in corso una corsa agli armamenti in Asia del Sud. Molto 

più difficile è capire da che cosa sia stata innescata in virtù delle sue molteplici dimensioni. Nella 

regione si è di fatto congelato un equilibrio da “dilemma del prigioniero” in, cui anche se difensivi, 

gli sviluppi militari di uno stato creano maggiore insicurezza per gli altri e, di conseguenza, li 

inducono a prendere decisioni destabilizzanti. 

Prendendo l’India come punto di osservazione, gli scenari da analizzare sono quattro:  

 la determinazione con cui il Premier Narendra Modi sta cercando di aumentare il prestigio e 

rilevanza militare del suo paese;  

 l’inasprimento delle tensioni sia lungo i confini con il Pakistan sia nel Mare della Cina 

meridionale, dove le posizioni sempre più aggressive di Islamabad e Pechino rispettivamente 

indurrebbero, a prescindere, chiunque a rafforzare la propria dotazione militare;  

 le opportunità economiche che dipendono da questa corsa agli armamenti;  

 il rinnovato interesse per sviluppo e potenziamento della tecnologia nucleare a scopi civili.  

Se da un lato c’è chi descrive l’Asia del Sud come una regione imbrigliata in una nuova Guerra 

Fredda, c’è anche chi rileva come gli equilibri di quest’area siano in realtà ancora più ingarbugliati 

a causa della costante sovrapposizione di esigenze di natura economica e militare. Ancora, è 

evidente come i protagonisti di questa escalation non possano essere suddivisi in blocchi ma 

agiscano in maniera prevalentemente autonoma, creando quindi più incognite sul piano 

interpretativo.  

Le ambizioni militari dell’India di Narendra Modi vennero ufficializzate nel faccia a faccia con 

Barack Obama di gennaio 2015. Harsh Pant, analista del King’s College di Londra, aveva stimato 

allora una spesa complessiva di 130 miliardi di dollari per completare il processo di 

modernizzazione delle Forze Armate del Subcontinente, aveva previsto che New Delhi sarebbe 

stata in grado di ammortizzare questa spesa in un arco temporale di sette anni, e aveva 

sottolineato come l’upgrade delle capacità militari indiane avrebbe avuto due conseguenze: creare 

da un lato enormi opportunità economiche per i paesi interessati a sostenere l’India in questo 

processo, dall’altro generare nuove preoccupazioni e tensioni lungo la linea di confine.  

Per quanto l’India abbia deciso di potenziare le proprie Forze Armate per esigenze strategiche 

interne, è inevitabile che l’aggressività dei suoi storici nemici più prossimi non possa far altro che 

alimentare un circolo vizioso in cui New Delhi cerca di diventare militarmente sempre più forte, e 

Pakistan e Cina vengono indotte a fare altrettanto per evitare di ritrovarsi, in caso di mancata 

reazione, in una posizione di svantaggio. Se a questa dinamica si aggiungono gli effetti 

dell’assertività cinese su altri scacchieri (come, appunto, quello del Mare cinese meridionale), e il 

consolidamento del legame economico e strategico tra Islamabad e Pechino, da un lato diventa 

possibile per l’India giustificare il rafforzamento della propria posizione militare per contenere le 

minacce esterne, dall’altro si inducono le nazioni confinanti a fare altrettanto per continuare a 

contenere l’India, fornendo a tutti ottimi motivi per investire di più nelle Forze Armate.  

Interrompere questo circolo vizioso è molto difficile. Tanti analisti si trovano d’accordo 

nell’affermare che basterebbero dichiarazioni ufficiali volte a confermare la non-aggressività degli 

investimenti militari dei vari paesi coinvolti in questa escalation per fare in modo che questi ultimi 

possano sentirsi rassicurati a vicenda, ma alla luce delle dispute di confine che continuano a 

rimanere irrisolte e dell’assertività che ogni stato mostra di voler mantenere nelle rispettive aree di 

influenza è molto difficile credere che una dichiarazione possa essere sufficiente a evitare un 

conflitto, a prescindere dalla consapevolezza di quanto quest’ultimo sarebbe controproducente per 

tutti.  
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Il processo di modernizzazione delle Forze Armate indiane va poi valutato anche alla luce di altri 

due elementi strategici molto importanti: da un lato, il fatto che l’India, pur essendo dal 2012 in 

testa alla classifica dei maggiori importatori di armi dall’estero, come certificano i rapporti dello 

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), parli da anni della necessità di 

accordarsi con nazioni disponibili a trasferire in India la produzione delle apparecchiature che poi 

venderanno a New Delhi, contribuendo così direttamente alla modernizzazione dell’industria 

bellica nazionale nell’intendo di ridurre, in un’ottica di medio periodo, la dipendenza della stessa 

dalle importazioni. Dall’altro, l’enorme variazione nei contratti di fornitura, che si riflette sul 

posizionamento strategico della nazione. Se fino a pochi anni fa più dell’80 per cento delle 

importazioni militari indiane venivano dalla Russia (con una parte delle navi, aerei, carri armati ed 

armamenti riprodotti in India proprio per rispettare la clausola del sostegno all’industria nazionale), 

gli Stati Uniti stanno progressivamente riguadagnando terreno sul mercato indiano, insieme ad 

Israele e all’Europa, con l’Italia in particolare che ha l’India come secondo mercato principale per la 

vendita di armi (il primo sono gli Emirati Arabi, il terzo la Turchia).  

Come interpretare questi elementi? Chiedendo di trasferire delle sezioni di produzione in India 

New Delhi si assicura l’upgrade tecnologico delle sue industrie, ma contemporaneamente offre ai 

suoi futuri partner di investire in settori il cui rendimento può essere altissimo. Un dettaglio, questo, 

che rende più conveniente trasferire capitali sul mercato indiano, ma che allo stesso tempo rende il 

processo di modernizzazione più certo, e quindi, agli occhi dei rivali regionali, più pericoloso.  

Quanto agli allineamenti strategici, le possibili risposte sono due. Per New Delhi è importante 

assicurarsi forniture militari moderne e tecnologicamente avanzate, e sa che non tutti i paesi 

possono garantirle. Ancora, è impossibile non interpretare il riavvicinamento tra India e Stati Uniti 

come l’inevitabile conseguenza dell’apertura americana sul fronte del nucleare. Il via libera che 

Washington ha concesso garantendo all’India l’opportunità di sviluppare la tecnologia nucleare a 

scopi civili non ha soltanto creato nuove opportunità di investimento per le aziende europee che si 

occupano di tecnologia nucleare e per i fornitori di uranio, ma ha anche in qualche modo costretto 

New Delhi a “ricompensare” gli Stati Uniti con nuove e importanti commesse militari, che spaziano 

dai fucili ai sottomarini. Che tuttavia non fanno altro che contribuire ad inasprire la corsa agli 

armamenti nella regione.  

A prescindere dal punto di vista adottato o dal settore preso come riferimento, questa analisi 

conferma come l’Asia del Sud sia ingabbiata in un “dilemma del prigioniero” da cui difficilmente 

riuscirà a uscire. Anche se, sul fronte militare, gli interessi americani nella regione potrebbero 

essere ridimensionati con l’amministrazione di Donald Trump, gli interessi economici che la 

modernizzazione delle Forze Armate indiane mette in gioco difficilmente convinceranno 

Washington dell’opportunità di farsi da parte. Consapevole del fatto che per l’India, così come per 

la Cina, il rafforzamento dell’esercito sia anche una questione di prestigio, gli Stati Uniti, e con loro 

tante altre nazioni, potrebbero continuare a sfruttare i vantaggi economici derivanti da questa corsa 

agli armamenti. Nella speranza di non finire col pagarne i costi qualora la situazione dovesse 

sfuggire dalle mani dei protagonisti. 



Pacifico (Giappone, Corea, Paesi ASEAN ed Australia) 
Stefano Felician Beccari 
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Da diversi anni a questa parte l'Asia Pacifica sta vivendo un curioso insieme di contrasti. Da un 

lato, l'intera regione (con la sola eccezione della Corea del Nord) sta godendo di un notevole 

incremento nel benessere e nei commerci, pur se alcune grandi economie, come la Cina, già 

stanno dando segnali di rallentamento; d'altro canto, l'apparente calma, ovvero l'assenza di conflitti 

aperti - escludendo ovviamente le tensioni della penisola coreana – sembra far auspicare un futuro 

pacifico per questa vasta area del mondo. Eppure, sotto questa coltre di stabilità, la regione 

nasconde delle dinamiche politico-militari ben più complesse. Se sul piano geopolitico l'attenzione 

è immediatamente catalizzata dalle molteplici aree di frizione, quali isole, acque contese o confini 

incerti, sul piano militare è sotto gli occhi di tutti il rafforzamento delle varie capacità militari dei 

paesi dell'Asia Pacifica, seppur a diversi livelli. Se questo dato è oggettivo (la spesa militare nella 

regione è effettivamente aumentata), ben diverse sono le interpretazioni che si danno, che 

sostanzialmente ruotano fra due visioni alquanto antitetiche: alcuni sostengono come 

effettivamente ci sia in corso una vera e propria corsa agli armamenti, mentre altri, inclusi i vari 

governi, tendono a minimizzare questo aspetto sostenendo invece che dietro questa spinta agli 

investimenti militari vi siano altre ragioni. La riflessione da svolgere è quali motivi stiano 

comportando questo trend, e quindi se si tratti di fattori endogeni (ovvero, pertinenti ai singoli stati 

dell'Asia Pacifica) o se siano elementi esogeni che “alimentano” questa “corsa gli armamenti”. 

Mentre accademici, militari, politici e diplomatici dibattono, gli investimenti si consolidano e 

prosperano.  

In questa sede si cercherà di esaminare a livello “macro” le ragioni di questa tendenza, cercando 

di dare una visione di insieme e lasciando ulteriori riflessioni, per i casi dei singoli paesi, a 

pubblicazioni solide e ben più dettagliate (vedasi il SIPRI, il Jane's o il Military Balance).  

 

 

 
   
Immagine n. 1: spesa militare in Asia del Sud Est (errore nell'originale), fonte 
https://kyotoreview.org/yav/southeast-asia-arms-race/ 
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La spesa militare in Asia Pacifica: i fattori endogeni  

La letteratura scientifica è molto divisa in merito a cosa stia spingendo il veloce riarmo dell'Asia 

Pacifica, oggettivamente in corso (come può facilmente desumersi dalla immagine n.1); eppure, 

una delle cause, è evidentemente rinvenibile nelle dinamiche interne dei singoli paesi, pur con le 

loro inevitabili differenze. Le spinte interne che stanno alimentando questa serie di investimenti 

militari sono ascrivibili sostanzialmente a motivazioni diverse, ovvero:  

 Motivazioni geopolitiche: queste sono riferibili al cambiamento in atto nelle singole politiche 

estere dei vari stati. In altre parole, finché molte nazioni dell'Asia Pacifica erano alle prese con 

problematiche interne ben più pressanti (dittature, forte separatismo, rivalità o addirittura conflitti 

– più o meno aperti – con i vicini, instabilità, povertà, scontri fra gruppi di potere interni) avevano 

difficoltà a proiettare all'esterno le loro ambizioni geopolitiche. Oggi invece, queste, per essere 

estrinsecate, richiedono capacità militari che vadano oltre il mero presidio del territorio o l'uso di 

forze armate terrestri per finalità repressive, antiterrorismo o “politiche” (ovvero sorveglianza e 

co-repressione del dissenso insieme alla forze di polizia). Acquisire capacità militari che vadano 

oltre questo (iniziale) livello è la chiave per consolidare le proprie ambizioni geopolitiche in un 

vicinato che manca di istituzioni sovranazionali forti e che presenta competitor che stanno 

investendo in tecnologie militari.  

 Motivazioni tecnico-militari: per molti decenni la gran parte degli stati dell'Asia Pacifica hanno 

basato le loro capacità militari principalmente sull'esercito, soprattutto come strumento capace 

di sostenere i locali dittatori o i vari “uomini forti” che si sono succeduti. Parimenti l'investimento 

sulla componente terrestre era utile anche nei casi di contrasto a terrorismo e separatismo. 

Questi investimenti, però, si basavano soprattutto su necessità “low-tech”, definibili come 

controllo del territorio, mantenimento dell'ordine costituito ed infine protezione da nemici esterni 

tipicamente dotati delle medesime capacità (assetti terrestri). Con il diminuire delle tensioni 

interne e la crescita di nuove necessità (ad esempio: pattugliare le coste, difendere le linee di 

approvvigionamento marittimo, sviluppare il search and rescue) ecco che i “vecchi” strumenti 

militari disponibili erano evidentemente insufficienti, e questo ha chiesto (sta chiedendo) nuovi 

investimenti in formazione e capacità militari più avanzate.   

 Motivazioni politico-nazionaliste: molti paesi dell'Asia Pacifica utilizzano, in generale, il comparto 

difesa per finalità nazionaliste o di consolidamento dello stato: nel caso della Corea del Nord, 

questo concetto è portato all'estremo. In molti stati, quindi, l'investimento nelle Forze Armate è 

un fattore necessario per la tenuta dello Stato stesso ed il suo consolidamento interno. Le 

stesse opinioni pubbliche, quando protestano per finalità nazionaliste (ad esempio, per le isole 

contese), chiedono ai loro governi di dotarsi di capacità atte a tutelare i propri interessi 

nazionali, e questo legittima investimenti militari tali da assicurare una miglior sicurezza dei 

confini, soprattutto se contesi. Per le aree contese, infatti, nessuno degli stati in lizza potrebbe 

permettersi di “gettare la spugna” senza avere pesanti contraccolpi politici interni. 

 Motivazioni economiche: lo sviluppo economico di molti paesi dell'Asia Pacifica ha comportato 

vertiginosi aumenti dei vari Prodotti Interni Lordi (PIL) e quindi  conseguenti aumenti di bilancio 

anche nel settore della difesa e sicurezza. Questo fa si che oggi i vari stati possano spendere di 

più, acquistare tecnologie più moderne, investire in programmi di armamento più complessi e 

quindi costosi, investire su una formazione del personale più avanzata ed infine non 

accontentarsi solo di investimenti essenziali come quelli in armi leggere o unità terrestri. 

L'economia, poi, impone a molti stati dell'Asia Pacifica un maggiore investimento in tecnologie 

navali e collegate al pattugliamento degli spazi marittimi: come detto, la gran parte del 

benessere di questi paesi deriva proprio dal commercio marittimo e dal libero movimento delle 

merci per mare. 
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 Motivazioni geografiche: l'acquisto di nuove tecnologie militari è oggi una necessità urgente 

soprattutto nell'Asia del Sud Est, caratterizzata da una dimensione prevalentemente o 

esclusivamente marittima. Il sorgere di nuove necessità, provenienti da questa dimensione, ha 

reso improcrastinabile l'acquisizione di nuove capacità militari e quindi di nuovi investimenti in 

questo comparto. Emblematico è il caso della richiesta di unità subacquee, fino a pochi anni fa 

presenti solo in pochissimi arsenali.   

 

La spesa militare in Asia Pacifica: i fattori esogeni  

Basta scorrere velocemente la letteratura e le analisi riguardo all'Asia Pacifica per rendersi 

facilmente conto che i fattori esogeni sono sostanzialmente riferibili al comportamento di due 

nazioni “esterne” alla regione: Stati Uniti e Cina. In particolare, però, il discorso che emerge 

costantemente fra i vari paesi è la percezione di “minaccia” cinese, ovvero di come il riarmo 

cinese, unito ad altri comportamenti (ad esempio la militarizzazione delle isole nel Mar Cinese 

Meridionale) costituisca una fonte di notevole preoccupazione fra molti paesi dell'area. I casi più 

emblematici sono quello vietnamita, con Hanoi in pieno sviluppo di una capacità subacquea di una 

certa rilevanza, o quello filippino, con Manila focalizzata sul riarmo navale (è in previsione 

l'acquisizione di unità di superficie sudcoreane). Altri stati, per quanto non impegnati direttamente 

in un confronto con la Cina, monitorano con attenzione gli sviluppi di Pechino, e non esitano a 

potenziare i propri apparati militari anche in vista di future necessità, come nel caso australiano. 

Residualmente, rimane poi il caso nordcoreano, che fornisce al Giappone un ottimo pretesto per 

potersi “lamentare” dell'atteggiamento di Pyongyang e così investire in programmi di riarmo che, 

molto probabilmente, sono più legati agli sviluppi militari cinesi che ad una oggettiva minaccia 

nordcoreana. In generale, quindi, il clima di incertezza dell'Asia Pacifica e la presenza cinese, da 

molti osservata con scetticismo nonostante i felpati toni diplomatici, costituiscono dei fattori 

importanti nel giustificare, anche agli occhi delle opinioni pubbliche, l'aumento delle spese militari. 

Il caso degli Stati Uniti è diverso: dal 2011 e dal famoso discorso sul pivot pacifico, gli USA hanno 

deciso di incentivare i propri alleati nella regione a non affidarsi esclusivamente “all'ombrello 

militare” statunitense ma a migliorare le proprie difese anche con iniziative autonome, che 

inevitabilmente comportano l'aumento della spesa militare. La presenza di questi fattori esogeni, 

quindi, non va tralasciata quando si esamina lo sviluppo degli investimenti militari in Asia Pacifica. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni   

Sebbene smentito, minimizzato o volutamente messo in secondo piano, il generale sviluppo delle 

spese militari in Asia Pacifica è ormai un dato certo che non può essere trascurato, e che sta 

influenzando stati e mercati. In futuro, l'aumento delle capacità militari comporterà ulteriori sviluppi 

nelle scelte di politica estera dei vari stati, e forse, anche dei cambiamenti di campo o delle 

posizioni più rigide in merito ai molti contenziosi aperti o al posizionamento dei singoli paesi in 

un'area che cambia velocemente. Ad oggi i settori chiave particolarmente “caldi” in materia di 

investimenti militari sono il comparto subacqueo (quasi uno “status symbol” per le varie difese che 

si possono permettere queste tecnologie), il comparto navale di superficie con capacità tendenti ad 

una blue water navy (ovvero una proiezione navale non solo costiera), sviluppo di capacità 

interforze, e, in generale, l'aggiornamento di tecnologie che in molti casi risultano ancora risalire 

alla guerra fredda. In Asia Pacifica si può ritenere che l'aumento delle spese militari rimarrà un 

trend costante anche per i prossimi anni.  



America Latina 
Francesco Davide Ragno 
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Quando, a partire dallo scorso febbraio, lo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) 

ha iniziato a pubblicare i report annuali e gli studi sul commercio degli armamenti nel mondo, è 

emerso che l’America Latina è una delle due regioni del mondo (insieme all’Africa) ad essere 

esclusa dalle principali vie di commercio internazionali. Non figura, infatti, alcuno Stato latino-

americano nella ‘top-ten’ degli Stati esportatori di armi, così come non v’è traccia di America Latina 

nella lista dei principali importatori. Ancora, non appare alcun Paese dell’America Latina tra i 

principali partner commerciali di queste due categorie (esportatori e importatori) e, per trovare il 

primo Stato latino-americano nell’elenco dei principali importatori, bisogna raggiungere la 18a 

posizione dove si piazza il Venezuela. In merito al ranking delle 100 principali aziende produttrici di 

armi, il subcontinente latino-americano è rappresentato dalla sola EMBRAER, impresa brasiliana 

produttrice di aeromobili. 

Esaminando in maniera più attenta i dati sulla spesa militare dei governi latino-americani, si 

evidenzia che in realtà non ci sono stati rallentamenti negli ultimi quindici anni. Nell’area Centro-

Americana e Caraibica le spese militari, in media, rappresentano (dati che fanno riferimento al 

2015) lo 0,9% del PIL. Un dato, questo, in lieve aumento se comparato con quello del 2006, 

quando veniva speso in media solo lo 0,6%. Analogamente, in America del Sud il dato medio, 

sempre in termini percentuali del PIL è rimasto sostanzialmente invariato: nel 2006 era pari al 

1,8% e lo stesso valore ha avuto nel 2015. In questo lasso di tempo vi sono state delle minime 

oscillazioni: nel 2009 il dato medio ha raggiunto il punto più alto arrivando al 2% di media, mentre 

sia nel 2011 che nel 2014 è stato toccato il minimo con l’1,7%.  

I dati forniti dal Sipri, d’altro canto, devono essere letti alla luce della situazione economica che 

interessa l’intera regione. La cronica crisi del Venezuela, che però continua a rimanere il traino 

delle importazioni delle armi dell’area, ha portato a una caduta degli ordini per i prossimi cinque 

anni: nel periodo 2011-2015, nonostante la fortissima recessione economica, il Venezuela ha 

continuato a comprare armamenti per ottemperare ai contratti firmati nel quinquennio precedente1. 

Differente il caso del Brasile che, nonostante il difficile periodo economico che sta attraversando, 

ha comunque sostenuto, per il periodo compreso tra il 2011 e il 2015, un aumento delle 

importazioni delle armi pari al 35% rispetto al periodo precedente (2006-2010). In particolar modo, 

il governo brasiliano ha ordinato 5 sottomarini a propulsione nucleare dalla Francia e 36 aeromobili 

Griper NG dalla svedese SAAB AB. In entrambi i casi, il Brasile ha promosso un ampio 

programma di cooperazione tra l’industria militare nazionale e quella francese e svedese: l’idea è 

quella di partire dal know-how europeo per sviluppare una produzione nazionale ad alto livello 

tecnologico2. 

Se la spesa militare è rimasta sostanzialmente invariata in relazione al Pil, in termini di valore 

assoluto i risultati risultano differenti. La spesa, infatti (in valore assoluto), si è contratta di un 

valore pari a quasi il 3% nel 2015 rispetto all’anno precedente; ma, se consideriamo un periodo più 

ampio, salta agli occhi che, tra il 2006 e il 2015, la spesa per armamenti è aumentata del 33%. 

Disarticolando il dato sub-regionale, risulta evidente che la frenata dell’America Latina, registrata 

                                                      
1  A. Fleurant, S. Perlo-Freeman, P.D. Wenzeman, S.T. Wenzeman, Trends in International Arms Transfers, 2015, in 

«SIPRI Fact Sheet», febbraio 2016, p. 5. 
2  «Saab y Brasil firman contrato por el Gripen NG», 17/06/2015 [disponibile on line a http://saab.com/es/region/latin-

america/sobre-saab/noticias-y-comunicados-de-prensa/news-feed-filtrada/saab-y-brasil-firman-contrato-por-el-
gripen-ng1/, ultimo accesso 15/11/2016]; «Brazil launches program to build nuclear submarine in a decade», 
1/03/2013 [disponibile on line a http://www.reuters.com/article/brazil-defense-submarines-
idUSL1N0BT5WK20130301, ultimo accesso 15/11/2016]. 

http://saab.com/es/region/latin-america/sobre-saab/noticias-y-comunicados-de-prensa/news-feed-filtrada/saab-y-brasil-firman-contrato-por-el-gripen-ng1/
http://saab.com/es/region/latin-america/sobre-saab/noticias-y-comunicados-de-prensa/news-feed-filtrada/saab-y-brasil-firman-contrato-por-el-gripen-ng1/
http://saab.com/es/region/latin-america/sobre-saab/noticias-y-comunicados-de-prensa/news-feed-filtrada/saab-y-brasil-firman-contrato-por-el-gripen-ng1/
http://www.reuters.com/article/brazil-defense-submarines-idUSL1N0BT5WK20130301
http://www.reuters.com/article/brazil-defense-submarines-idUSL1N0BT5WK20130301
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nel 2015, è addebitabile agli Stati sud-americani: essi in media hanno ridotto del 4% la spesa 

militare.  

Anche in questo caso, rispetto al periodo 2006-2015, si registra però un incremento del 27%. Di 

altro tenore è il caso dell’America Centrale e Caraibica, il cui denaro riservato all’acquisto di beni 

militari è aumentato del 3,7% nel 2015 rispetto al 2014. Un aumento, questo, che, visto in una 

prospettiva temporale più ampia (quella del 2006-2015), tocca l’84%3. Il vero traino di quest’area è 

stato il Messico, che ha visto aumentare le spese militari del 3,6% nel 2015 rispetto all’anno 

precedente. Le cause sono da ricercare nel tentativo di porre un freno ai cartelli della droga e del 

crimine organizzato attivi sul territorio messicano. Di uguale natura è l’espansione della spesa 

militare in Honduras (che negli ultimi dieci anni è aumentata del 186%): il Paese, infatti, ha la più 

alta concentrazione di omicidi del mondo, stando ai dati della banca mondiale4. 

Che l’America Latina, dunque, rimanga relativamente defilata rispetto all’aumento globale delle 

spese per gli armamenti non v’è dubbio. Tale marginalità deve essere considerata alla luce sia 

della dimensione sociale e sia di quella economica. Da un lato, infatti, le spese aumentano 

laddove vi sono problemi sociali e criminali di grande entità (si guardi ai casi del narcotraffico in 

Messico o a quelli degli omicidi in Honduras); dall’altro, la crisi economica che alcuni paesi latino-

americani stanno attraversando incide in maniera rilevante anche sulle spese militari. 

Cionondimeno, sia Russia che Cina si muovono molto attivamente sul mercato sud-americano 

rafforzando partnership già esistenti e stringendone di nuove5. 

                                                      
3  S. Perlo-Freeman, A. Fleurant, P.D. Wenzeman, S.T. Wenzeman, Trends in World Military Expenditure, 2015, in 

«SIPRI Fact Sheet», aprile 2016, p. 6. 
4  World Bank, Intentional Homicides [disponibile on line a http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5, ultimo 

accesso 16/11/2016]. 
5  C.E. Hernández, «China y su agresiva política militar para Latinoamérica», in Infodefensa.com, 21/09/2016, 

[disponibile on line a http://www.infodefensa.com/latam/2016/09/21/opinion-china-agresiva-penetracion-campo-
militar-latinoamerica-caribe.php, ultimo accesso 16/11/2016]; D. Negroponte, «Russo-Latin American Arms Sales», 
in Americas Quarterly, winter 2015, [disponibile on line a http://www.americasquarterly.org/content/russo-latin-
american-arms-sales, ultimo accesso 16/11/2016]. 

http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5
http://www.infodefensa.com/latam/2016/09/21/opinion-china-agresiva-penetracion-campo-militar-latinoamerica-caribe.php
http://www.infodefensa.com/latam/2016/09/21/opinion-china-agresiva-penetracion-campo-militar-latinoamerica-caribe.php
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La crisi ucraina, l’instabilità proveniente dalla sponda sud del Mediterraneo e gli attentati terroristici 

in Francia, Belgio e Germania hanno agito da catalizzatore per le spese della difesa degli Stati 

Membri dell’Unione Europea (UE). 

Fino al 2015, c’era un’Europa della difesa con tendenze opposte: da una parte l’Europa nord e 

quella centro-orientale con incrementi al bilancio difesa e riarmo e dall’altra l’Europa occidentale in 

controtendenza.  

Un effetto a lungo termine della crisi ucraina è la tendenza al rialzo dei bilanci difesa nell’Europa 

Orientale. Dall’aprile 2014, Polonia, Stati Baltici, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria, Svezia e 

Finlandia hanno iniziato a riarmarsi e aumentare le spese militari. L’unica eccezione nel 2014 era 

rappresentata dalla Slovacchia. 

Gli attentati di Parigi, prima a Charlie Hebdo in gennaio e poi gli attacchi multipli del 13 novembre 

2015 hanno portato ad un incremento delle spese militari, trainate dall’area della sicurezza.  

A marzo 2015, la Germania ha deciso di incrementare il bilancio Difesa, subito seguita dalla 

Francia, che ha poi ulteriormente incrementato la spesa in seguito agli attacchi di Parigi del 13 

novembre 2015. Dopo gli attentati di novembre 2015, c’è stato un rialzo generalizzato delle spese 

per la sicurezza e la difesa in Europa occidentale.  

La tendenza al rialzo è ormai diffusa, tra le eccezioni c’è la Grecia, che per il perdurare della sua 

crisi economica ha un bilancio difesa in costante calo.  

Negli ultimi due anni, la maggior parte degli Stati membri UE ha aumentato il budget difesa, anche 

se l’obiettivo NATO, 2% del Pil, rimane una tendenza più che un reale obiettivo. Solo 4 Stati 

membri UE lo raggiungono: Estonia, Grecia, Polonia e il Regno Unito. Tuttavia la percentuale del 

Pil per la spesa per la difesa è un dato solo relativo, perché tra questi 4 Stati, solo il Regno Unito 

ha capacità militari credibili, mentre la Grecia ha problemi a raggiungere gli standard minimi di 

operatività dello strumento militare. La Francia e l’Italia, che raggiungono rispettivamente l’1,8% e 

1,2%, hanno invece capacità militari di proiezione credibili.  

Il Regno Unito, ha superato l’obiettivo, portandosi al 2,07% del Pil, solo aggiungendo le spese 

addizionali come il Single Intelligence Account (SIA), che riguarda i servizi d’informazione e 

sicurezza e il deterrente nucleare. La SDSR (Strategic Defence and Security Review)  del 2015 ha 

stabilito come requisito per il Regno Unito gli obiettivi NATO del 2% del Pil per il  bilancio difesa e il 

20% del bilancio difesa da dedicare agli investimenti agli investimenti in acquisizioni di armamenti 

e relativa ricerca e sviluppo, oltre all’obiettivo nazionale di dedicare 2,5% del bilancio difesa alla 

R&S e l’1,2% a scienza e tecnologia. 

La Polonia è lo Stato membro più attivo con aumenti al bilancio della difesa e piani di armamento. 

Essa infatti, ha stabilito per legge l’obiettivo del 1,95% del Pil per il bilancio difesa e con una legge 

del maggio 2015, il nuovo governo conservatore PiS ha aumentato per il 2016 il requisito 

all’obiettivo NATO del 2%, con un incremento del bilancio difesa del 9,5% rispetto al 2015, pari al 

totale di 35,9 miliardi di zloty (8,4 miliardi di euro). La Polonia, per legge, intende spendere almeno 

il 20% del bilancio per gli investimenti della difesa e il 2,5% per la R&S militare.  

Un’altra questione è la dimensione: se la Lituania e Lettonia raggiungessero l’obiettivo del 2%, 

l’intero bilancio sarebbe sufficiente per acquisire e supportare in tutto solo 3 Eurofighter.1  

Per incrementare le capacità militari, è più corretto il parametro NATO del 20% del bilancio difesa 

da dedicare agli investimenti. La Strategia Globale dell’UE di giugno 2016 adotta questo criterio, 

piuttosto che l’obiettivo NATO del 2%. Nel 2015, solo Francia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e 

Regno Unito superavano il requisito.  

Caso particolare è l’Italia, dove stimando solo gli investimenti in equipaggiamenti della Funzione 

                                                 
1  “Art of More”, in the Financial Times, 16 novembre 2016 
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difesa nel 2016 la percentuale è al 15,3%, mentre si raggiunge il 34,1% aggiungendo i fondi del 

Ministero dello sviluppo economico.  

In totale le spese militari degli Stati membri UE hanno raggiunto circa i 200 miliardi di euro. 

Nel 2016, le spese per la difesa aumenteranno dell’8,3% negli Stati membri UE con una media pari 

al 19,9% in 7 Stati dell’Europa centro-orientale dove l’aumento relativo è maggiore: Rep. Ceca, 

Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia, con il picco dell’Ungheria al 22%, pari 

a 1 miliardo di euro. 

Nell’Europa sud-orientale (Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Romania, Serbia e Slovenia) 

l’aumento sarà del 9,2% rispetto al 2015 e in Europa occidentale (Austria, Belgio, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito e 

inclusa anche la Svizzera) del 2,7% rispetto al 2015.2 

L’eccezione alla regola è costituita da: 

 Grecia: bilancio difesa è crollato dal 3,3% del PIL del 2009 al 2,2 nel 2014, pur rimanendo uno 

dei maggiori bilanci in Europa e un candidato ideale per il massiccio piano di tagli di bilancio 

richiesto dalla UE. 

 Italia: il 2016 ha segnato un transitorio aumento, rispetto ad una tendenza alla riduzione del 

3,9% dal 2011, ma le riduzioni sono già previste per il 2017-2018 

 Finlandia: nel 2016 c’era stato un aumento del 8,5% rispetto al 2015, ma il nuovo governo di 

centro-destra ha annunciato tagli per l’anno in corso per $80-100 milioni alle forze armate, che 

dovranno trasferire fondi dalle unità non-operative alle operative. La tendenza al ribasso 

potrebbe essere estesa per tutto il mandato governativo fino al 2019. 

 Svezia dove i bilanci difesa hanno una moderata crescita nominale.  

In Svezia, c’è stata però un’inversione di tendenza, con la legge sulla politica di difesa 2016-20 ha 

inaugurato una nuova stagione di spesa militare e di acquisto di armamenti. Il bilancio difesa da 43 

miliardi di corone nel 2016 si arriverà a 50 nel 2020. 

 

Francia, Germania e Italia 

Fino al 2015, la Francia aveva cercato di limitare i tagli al bilancio della difesa per gli effetti negativi 

su strumento militare e industria, come appare nella legge di pianificazione del bilancio difesa 

(LPM) per il periodo 2014-19 portava dei tagli alla spesa per gli armamenti.  

In seguito agli attentati a “Charlie Hebdo”, nel Consiglio di Difesa del 28 aprile 2015, il presidente 

Hollande si è impegnato per un incremento di 6,1 miliardi di euro nell’aggiornamento alla LPM fino 

al 2019.  

Queste risorse saranno utilizzate per le operazioni militari francesi in Iraq e Africa e per sostituire e 

supportare gli equipaggiamenti a causa della rapida usura in teatro.  

Dopo gli attentati di novembre 2015, la Francia ha invocato l’art. 42.7 del Trattato sull’Unione 

europea (TUE) sulla mutua assistenza e ha stanziato nuovi fondi, per dislocare 7.000 soldati per la 

protezione territoriale – con un picco previsti di 10.000 soldati schierabili fino ad un mese - e per 

mobilitare la riserva sia per protezione territoriale sia per rinforzare la cyber-defence.  

La Germania persegue l’obiettivo NATO del 2% del PIL per le spese militari, utilizzando il metodo 

input-output suggerito dalla NATO, ovvero valutando l’efficienza del ritorno in capacità militari in 

base alle spese militari. In seguito agli attacchi di Parigi del novembre 2015, il cancelliere Merkel 

ha deciso d’incrementare le spese militari del 6,2 % entro il 2019, ovvero 8 miliardi di euro 

addizionali nei prossimi 5 anni per la riforma e l’ampliamento delle forze armate.  

 

                                                 
2  “Defence Budgets and Cooperation in Europe: Trends and Investments” Istituto Affari Internazionali, IRIS, SWP, 

Eliamep, PISM, RUSI, no. 2 luglio 2016. Cfr.: Tom Kington  “Russian Aggression Drives Increase in European 
Defense Spending”in Defensenews 18 febbraio 2016 
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A marzo 2016, il Ministero dell’economia e finanze tedesco ha reso noti i bilanci previsionali fino al 

2020 (tabella 1) 

 

 
 

Rispetto alla pianificazione precedente, ci sarà un aumento di almeno 10,2 miliardi di euro tra il 

2016 e il 2020, che sarà utilizzato soprattutto per modernizzare gli armamenti. In ogni caso, la 

Germania dedicherà, come l’Italia, un percentuale di circa 1,2% del Pil al bilancio difesa, molto 

sotto l’obiettivo del 2% che per la Germania ammonterebbe, però ad un bilancio difesa record di 

circa 60 miliardi di euro, quasi il doppio di quello francese.   

Per la Germania l’1,2% non è sufficiente per raggiungere una capacità di proiezione, mentre al 

contrario per l’Italia, che tradizionalmente ha bilanci difesa molto ridotti, le forze armate hanno un 

livello d’efficienza molto superiore e capacità di proiezione probabilmente pari a quella francese o 

britannica e, per certi assetti, persino superiore a quella britannica, che attualmente non ha 

portaerei, mentre l’Italia sulla carta ne ha due.    

In Italia sono stati stanziati finanziamenti addizionali con il  “pacchetto sicurezza” per 235 milioni di 

euro, di cui 150 milioni di euro per la Cyber-security.3 

Per il 2016 c’è stato un moderato aumento della funzione difesa da 13,19 miliardi di euro del 2015 

a 13,36 del 2016. Si tratta però di un picco del transitorio, perché erano più di 14 miliardi nel 2014 

ed erano previsti 12,92 dalla “nota aggiuntiva” per il 2016 (prima dell’aumento) mentre saranno 

meno di 13 a partire dal 2017: 12,81 nel 2017 e 12,71 nel 2018 (Tabella 2). I fondi addizionali sono 

una tantum e ad essi si aggiunge un fondo di immobili della difesa di 300 milioni di euro, non 

utilizzabili. 

 

                                                 
3  Art.1 comma 969 della Legge di Stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208 

34,287 

36,611 
36,859 

37,850 

39,176 
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Tabella 1 
Bilancio difesa tedesco 

(dati in milioni di euro) 
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Prima del “pacchetto sicurezza” gli “investimenti” per il 2016 sarebbero scesi del 17.7 % a 1.95 

miliardi di euro, mentre sono stati aumentati a 2,18, ma dal 2017 scenderanno sotto i 2 miliardi a 

1,93 miliardi di euro. Nonostante i fondi addizionali previsti dal Ministero per lo sviluppo 

economico, rimangono in “riserva di programmazione” senza finanziamento molti programmi di 

armamento già previsti. 

In generale, negli Stati Membri i fondi addizionali previsti per la sicurezza sono andati a finanziare: 

 minacce asimmetriche come Cyber-security e cyber-defence 

 acquisto addizionale di armamenti convenzionali non finanziati 

 fondi addizionali per schierare truppe in patria o in teatro  

Al contrario, nel Regno Unito, i fondi SIA dedicati all’intelligence, i fondi Joint Security Fund (JSF), 

Conflict, Security and Stability Fund ed i fondi per Controterrorismo e Cyber-security sono stati 

accorpati al bilancio difesa. 

Nell’Eurozona, il maggiore ostacolo all’incremento delle spese militari è il patto di stabilità. Diversi 

stati, tra cui Francia e Italia, hanno chiesto una deroga, ma altri Paesi, soprattutto la Germania, 

che peraltro gode addirittura di un surplus di bilancio, e Paesi Bassi insistono sulla austerità / 

rigidità, anche se beneficiano dell’impegno altrui in operazioni militari e umanitarie. 

Dopo gli attentati del novembre 2015, su richiesta francese la Commissione Europea ha esentato 

dal Patto Stabilità l’aumento delle spese per sicurezza negli Stati Membri EU per far fronte alla 

guerra al terrorismo.  

 

Piani di armamento e R&S 

Piani di spesa per acquisizione di armamenti a medio lungo termine e il relativo supporto e R&S 

sono stati approvati da quasi tutti gli Stati Membri. Il Regno Unito ha il tradizionale Equipment Plan, 

Francia, Germania e Italia hanno previsto dettagliati fondi di investimento per la modernizzazione 

degli armamenti nella programmazione nel medio termine del bilancio difesa (ad. es.: LPM per 

Francia, Documento Programmatico Pluriennale - DPP per Italia). 

 3.221  
 2.373   2.176   1.926   1.928  

14.477 

13.186 13.360 
12.819 12.724 

2014 2015 2016 2017 2018 

Tabella 2  
Bilancio "Funzione Difesa" Italia 

(dati in milioni di euro) 

di cui Investmenti Funzione difesa
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Nel Regno Unito, la SDSR del novembre 2015 ha lanciato il modello “Joint force 2025” con una 

previsione di spesa di 178 miliardi di sterline in 10 anni per il Defence Equipment Plan, rispetto al 

piano 2015-2025 che prevedeva 166 miliardi. Il ministero difesa britannico prevedeva di realizzare 

25 miliardi di sterline tra risparmi e riallocazione di fondi da dedicare all’Equipment plan, ma 

potrebbero mancare circa 13 milioni di sterline, mentre la Brexit non può che peggiorare la 

situazione. Tra i principali programmi: due portaerei classe Queen Elizabeth, caccia F-35B e 

Eurofighter Typhoon, aerei da trasporto A400M, missili (Complex Weapons) fregate Type 26 e 31, 

sottomarini classe Astute e veicoli corazzati Scout e Warrior.  

Inoltre, il Ministro della Difesa britannica, Fallon, ha annunciato un fondo speciale di 800 milioni di 

sterline Defence Innovation Fund per l’innovazione tecnologica e la R&S in settori specifici. 

La Polonia, sulla base del programma di sviluppo delle forze armate 2013-2022, ha varato nel 

dicembre 2012 un piano di modernizzazione tecnica (PMT) 2013-2022 da 130 miliardi di zloty 

(32,5 miliardi di euro) di cui il 70% sarà speso in programmi di armamento prioritari: aerei da 

trasporto, addestratore M-346, elicotteri multiruolo, modernizzazione di artiglieria e veicoli corazzati 

e da ricognizione, missili etc.   

Il PMT dovrà rimpiazzare gli armamenti dell’era sovietica che rappresentano il 60% dell’inventario, 

entro il 2022 sarà sostituito 80% dell’inventario. 

Nell’aprile 2016, il Ministro della difesa polacco Macierewicz ha affermato che il precedente 

governo ha sottostimato il costo totale del PMT, che valutando anche il supporto e i ricambi 

raggiunge i 235 miliardi di zloty. Il Ministro Macierewicz ha garantito che i fondi saranno coperti, 

nella nuova previsione 2017-2022 dove saranno stanziati 102,1 miliardi di zloty per il PMT e che 

comunque il ministero difesa ha molti fondi non spesi da reinvestire.   

La Polonia ha anche un piano di modernizzazione della Marina Militare fino al 2030 con programmi 

navali e per elicotteri. 

Il governo polacco ha di recente cancellato il programma elicotteri multiruolo assegnato ad Airbus 

e sta rivedendo il programma di difesa aerea per cui è stato selezionato il Patriot e il programma 

per sommergibili SSK, che vorrebbe dotare di missili da crociera.  

Come la Polonia, anche Bulgaria, Rep. Ceca e Slovacchia hanno piani di ammodernamento per 

radiare gli armamenti di era sovietica e ridurre la dipendenza dalla Russia. 

La Rep. Ceca ha annunciato a novembre 2015 un piano di acquisizioni per esercito e riserva, 

perché il governo era preoccupato sia dalla crisi ucraina, sia dai migranti che attraversavano i suoi 

confini attraverso la rotta balcanica, ormai esaurita.  

La Slovacchia acquisterà 9 elicotteri UH-60 Black Hawk per rimpiazzare i russi M-17. 

In Scandinavia, nonostante i tagli annunciati la Finlandia aumenterà i fondi per gli acquisti di 

armamenti da 417 milioni di euro del 2015 a 545 nel 2016, ovvero il 18,9% del bilancio difesa.  

Le forze armate finniche chiedono fondi per il programma HX annunciato a novembre 2015 per 

sostituire i caccia A/F-18.   

La politica di difesa svedese 2016-2020 prevede l’acquisto di caccia, carri, veicoli corazzati, 

dragamine, navi da trasporto per la riserva e missili anti-nave oltre e all’aggiornamento di 2 

corvette classe Gävle per la lotta anti-sommergibile. È raccomandato l’acquisto di ulteriori 10 

caccia Gripen E e un 3° sommergibile da dotare di missili da crociera.  

Diverso il caso della Germania, dove l’ammodernamento dello strumento militare è dovuto al fatto 

che le forze armate non hanno una capacità di proiezione, né efficienza operativa, ad esempio, 

nessuno degli elicotteri dell’aviazione navale è operativo. Sono stati riscontarti ritardi e inefficienze 

in uno studio indipendente pubblicato nell’ottobre 2015 sui 9 principali programmi di armamento. 

La Germania ha quindi avviato una “Agenda degli armamenti” (Agenda Rustung) e nel gennaio 

2016 sono stati annunciati 130 miliardi di euro da investire nel procurement entro il 2030, con un 

aumento di 50 miliardi rispetto ai piani, che dovranno essere reperiti. 
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L’aumento è anche a livello della PSDC. L’Azione Preparatoria di € 25 M annui (2017-2019) è stata 

approvata per il 2017 dal Parlamento europeo il 28 settembre 2016, in vista del 9° programma 

quadro per la ricerca che dovrebbe includere fondi per la difesa (EDRP) per un totale di 3,5 miliardi 

di euro in 7 anni (2021-2027) che dovrà essere approvato dagli Stati Membri.  
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Lontano dal continuare in quel processo di disarmo che ha caratterizzato gli ultimi venticinque anni 

dell’interazione  strategica tra Stati Uniti e Federazione Russa, l’Occidente sembra 

progressivamente impegnato in una triplice corsa agli armamenti. Nello Spazio, laser ad alta 

potenza, satelliti killer, jammer sempre più sofisticati stanno alimentando una nuova corsa agli 

armamenti. Negli ultimi anni è crescente l'allarme in merito alla potenziale vulnerabilità dei satelliti 

statunitensi, ormai alla base del loro potere militare. Inizialmente riserva esclusiva degli Stati Uniti 

e dell'Unione Sovietica, lo Spazio è diventato accessibile a un numero sempre crescente di nazioni 

e aziende private, cosa questa fonte di non poche preoccupazioni, tanto per i pianificatori strategici 

russi quanto per quelli americani. Secondo quanto riportato nei vari documenti sull’indirizzo 

strategico del dipartimento della Difesa in questi ultimi tempi, gli Stati Uniti aumenteranno il proprio 

impegno militare nello Spazio, anche per impedire alla sua rete di comunicazioni di diventarne il 

vero punto debole. Secondo altre scuole di pensiero, gli Stati Uniti dovrebbero invece dare prova di 

moderazione, perché il sistema militare statunitense è già in possesso di capacità offensive 

sconosciute anche alla Federazione Russa e alla Repubblica Popolare Cinese. 

Sono poi molti i paesi che per lunghi anni hanno speso ingenti risorse per dotarsi di sistemi militari 

quantomeno in grado di aumentarne il peso sullo scenario internazionale. Da ultimo, lo stesso 

risultato sembra raggiungibile in modo oltretutto meno costoso attraverso lo sviluppo di capacità 

cyber. La serie di attacchi informatici di cui si è avuta notizia negli ultimi anni ha dato il via a una 

corsa agli armamenti digitali spesso descritta come frenetica e destabilizzante. La preoccupazioni 

in materia di Cyber sono così grandi e diffuse da aver recentemente spinto gli Stati Uniti e la 

Repubblica Popolare Cinese all’elaborazione di un accordo volto a limitare un particolare tipo di 

attacco cibernetico, vale a dire il furto d’informazioni aziendali. Oltre a Stati Uniti e Repubblica 

Popolare Cinese, paesi come Pakistan e India hanno ormai da tempo sviluppato grandi capacità 

Cyber. Altri paesi ancora, quali l'Estonia, sono invece in prima linea nella realizzazione di sistemi 

Cyber, mentre la Danimarca e i Paesi Bassi sembrano aver già raggiunto notevoli capacità 

offensive. Al momento, sembra che almeno trenta paesi abbiano unità militari formalmente 

dedicate alla realizzazioni di operazioni Cyber offensive cosa questa che ha costretto anche 

l'Alleanza Atlantica a riconfigurare la propria missione per far fronte a questa minaccia. 

Infine, gli Stati Uniti e la Federazione Russa stanno perseguendo attivamente un importante 

processo di modernizzazione del propri arsenali nucleari. Nel prossimo trentennio, gli Stati Uniti 

spenderanno almeno un triliardo di dollari per sviluppare nuove versioni di bombe nucleari, 

bombardieri, missili e sottomarini strategici. Nel frattempo, l'amministrazione Obama ha ordinato 

l’aggiornamento di circa quattrocento bombe nucleari. In una serie di sviluppi che precedono lo 

scoppio della crisi ucraina, gli Stati Uniti e la Federazione Russa hanno annullato, oppure minato, 

un trattato sul disarmo dopo l'altro. Anche la Federazione Russa sta lavorando alla 

modernizzazione del suo arsenale nucleare e, a volte, ha lasciato trapelare prospettive 

relativamente poco rassicuranti, quali la possibilità di stazionamento di nuove armi nucleari in 

Crimea. E questo mentre gli Stati Uniti sono pronti a dispiegare in Europa la loro nuova “smart 

bomb” nucleare. La logica che sembra guidare l'approccio dell’amministrazione Obama in questa 

materia può essere così riassunta:  posto che da qualche tempo la Federazione Russa ha violato il 

trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), gli Stati Uniti potrebbero pure reagire 

decidendo lo stazionamento di nuovi missili da crociera lanciati da terra in Europa. 

In Europa, l'intera questione riguardante l'INF è giudicata in maniera molto critica. Le difficoltà nelle 

quali versano gli Alleati a questo proposito non sono poche. Anche se nessuno dei servizi segreti 

europei si distingue per delle capacità di sorveglianza migliori dei servizi statunitensi, nessun 



NATO e Rapporti Transatlantici 

Osservatorio Strategico 2016 – Anno XVIII n. VI 100 

governo europeo vuole definire la propria  posizione in questa materia facendo esclusivo 

affidamento su quanto dichiarato dagli Stati Uniti. Inoltre, i membri del gruppo di pianificazione 

nucleare della NATO, sembrano convinti che l'attuale  ristrutturazione dei sistemi d’arma della 

Federazione Russa non violi alcun trattato. Ma l’amministrazione Obama è sotto l'enorme 

pressione di un Congresso che l'accusa di aver già concesso troppo alla Federazione Russa, 

mentre è ancora troppo presto per dire che direzione prenderà l'amministrazione Trump. D'altra 

parte, anche la Federazione Russa ha, di recente, messo in dubbio l'INF, soprattutto per via  

dell’allargamento della NATO a Est. In genere, gli osservatori europei più di quelli statunitensi sono 

inclini a interpretare le recenti dimostrazioni di forza militare russa come un segno di grande 

debolezza. A differenza di quanto è avvenuto durante la Guerra Fredda, i Russi non dispongono 

oggi di un vero predominio nelle armi convenzionali. Di conseguenza, la Federazione Russa come 

la NATO di allora, intende fare affidamento sulla deterrenza nucleare. Per la politica  europea, la 

prospettiva di in serio riarmo nucleare è un incubo politico. Una grande maggioranza di Tedeschi 

non vuole armi nucleari in Europa, anzi preferirebbe veder rimosse anche le B61-12. 
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 

Brexit: British Exit from the European Union  

CETA: Accordo di libero scambio tra Canada e UE (Comprehensive Economic and Trade 

Agreement) 

DAP: Piano di Azione per la Difesa (European Defence Action Plan) 

EDA: Agenzia Europea per la Difesa 

ETIAS: sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi  

ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance  

LPM: Loi de Programmation Militaire, legge di pianificazione a medio termine del bilancio difesa 

NATO: Organizzazione del Trattato Nord Atlantico  

PMT: piano di modernizzazione tecnica polacco 

PSDC: Politica di Sicurezza e Difesa Comune 

R&S: Ricerca e sviluppo 

SIA: Single Intelligence Account  

TUE: Trattato sull’Unione Europea 

UAV: velivolo a pilotaggio remoto 

UE: Unione Europea 
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