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Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), costituito nel 1987 e situato presso 
Palazzo Salviati a Roma, è diretto da un Generale di Divisione (Direttore), o Ufficiale di 
grado equivalente, ed è strutturato su due Dipartimenti (Monitoraggio Strategico - 
Ricerche) ed un Ufficio Relazioni Esterne. Le attività sono regolate dal Decreto del 
Ministro della Difesa del 21 dicembre 2012. 

Il Ce.Mi.S.S. svolge attività di studio e ricerca a carattere strategico-politico-militare, per le 
esigenze del Ministero della Difesa, contribuendo allo sviluppo della cultura e della 
conoscenza, a favore della collettività nazionale. 

Le attività condotte dal Ce.Mi.S.S. sono dirette allo studio di fenomeni di natura politica, 
economica, sociale, culturale, militare e dell'effetto dell'introduzione di nuove tecnologie, 
ovvero dei fenomeni che determinano apprezzabili cambiamenti dello scenario di 
sicurezza. Il livello di analisi è prioritariamente quello strategico. 

Per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, il Ce.Mi.S.S. impegna: 
a) di personale militare e civile del Ministero della  Difesa, in possesso di idonea 

esperienza e qualifica professionale, all'uopo assegnato al Centro, anche mediante 
distacchi temporanei, sulla base di quanto disposto annualmente dal Capo di Stato 
Maggiore dalla Difesa, d'intesa con il Segretario Generale della difesa/Direttore 
Nazionale degli Armamenti per l'impiego del personale civile; 

b) collaboratori non appartenenti all'amministrazione pubblica, (selezionati in conformità 
alle vigenti disposizioni fra gli esperti di comprovata specializzazione). 

Per lo sviluppo della cultura e della conoscenza di temi di interesse della Difesa, il 
Ce.Mi.S.S. instaura collaborazioni con le Università, gli istituti o Centri di Ricerca, italiani o 
esteri e rende pubblici gli studi di maggiore interesse. 

Il Ministro della Difesa, sentiti il Capo di Stato Maggiore dalla Difesa, d'intesa con il 
Segretario Generale della difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, per gli argomenti di 
rispettivo interesse, emana le direttive in merito alle attività di ricerca strategica, stabilendo 
le lenee guida per l'attività di analisi e di collaborazione con le istituzioni omologhe e 
definendo i temi di studio da assegnare al Ce.Mi.S.S.. 

I ricercatori sono lasciati completamente liberi di esprimere il proprio pensiero sugli 
argomenti trattati, il contenuto degli studi pubblicati riflette esclusivamente il pensiero dei 
singoli autori, e non quello del Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari 
e/o civili alle quali i Ricercatori stessi appartengono. 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf
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Il rapporto transatlantico e le incognite del voto europeo  

 

Il voto europeo del 23-26 maggio scorso, oltre che sugli equilibri e le dinamiche interne 
all’Unione europea (UE) è destinato ad avere impatti anche sul sistema dei rapporti transatlantici.    
I risultati provvisori al 26 giugno assegnano 182 dei 751 seggi in palio ai cristiano-democratici del 
Partito popolare europeo (PPE), 154 all’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D), 
108 ai liberali di Renew Europe, 75 al raggruppamento di Verdi e European Free Alliance, 73 alle 
forze sovraniste di Identità e democrazia (ID), 62 al blocco del Conservatori e riformisti (ECR), 43 a 
European Free and Direct Democracy (EFDD), 41 alla sinistra unita di GNU/NGL e restanti 13 a 
forze minori e non “accasate”1. Nelle prossime settimane, questo complesso quadro comincerà a 
trovare una composizione. Una volta insediato, il Parlamento dovrà eleggere il nuovo Presidente 
della Commissione, i vicepresidenti e i ventisette commissari, uno per ogni Stato membro. Si aprirà 
poi l’iter per la nomina dei responsabili delle diverse istituzioni, prima fra tutti la Banca centrale 
europea (BCE), il mandato del cui Presidente, Mario Draghi, scadrà il prossimo 31 ottobre. Sarà un 
processo lungo, reso più complesso dai risultati del voto, che hanno messo in crisi la maggioranza 
PPE/S&D, che ha perso oltre settanta seggi, scendendo dal 54% dei seggidetenuti nel parlamento 
uscente al 43% circa dell’attuale. 

L’esito di queste manovre non è importante solo per il futuro dell’Unione. L'UE è un partner 
strategico per gli Stati Uniti e, da un certo punto di vista, uno dei loro maggiori successi nel campo 
della politica estera. Lo spazio atlantico è la zona economica più integrata del mondo e genera 5,5 
trilioni di dollari di interscambio annuo, dando lavoro (direttamente) a circa 10 milioni di persone. 
La cooperazione in campo scientifico e tecnologico svolge un ruolo importante per entrambi i 
partner, così come quella in campo industriale; nemmeno il recente, apparente raffreddamento dei 
rapporti sembra avere influito su questo stato di cose. I Paesi europei sono, infine, un tradizionale 
alleato politico e militare di Washington; una relazione di sicurezza che, formalizzata nell’Alleanza 
Atlantica e nella NATO, dura da settant’anni nonostante le tensioni cui è stata di volta in volta 
sottoposta. Negli anni passati, le vicende politiche statunitensi hanno posto il rapporto fra Europa e 
Stati Uniti sotto tensione. Nonostante ciò, gli ambiti di comune interesse continuano a essere 
numerosi e coprono l’intero spettro dei rapporti politici, economici e militari. Anche per le nuove 
istituzioni europee, il tema di come gestire il dialogo con Washington figurerà, quindi, ai primi posti 
dell’agenda, indipendentemente da quelli che saranno, in concreto, gli esiti dei negoziati che si 
stanno svolgendo in questi giorni. 

In campo commerciale, il Parlamento europeo ratifica gli accordi siglati dalla Commissione e 
svolge un ruolo consultivo sul mandato di quest’ultima. Il nuovo Parlamento avrà, quindi, voce in 
capitolo in un eventuale accordo tra Stati Uniti e UE. Il 14 marzo, il Parlamento uscente ha rigettato 
(con decisione non vincolante) una bozza di risoluzione per aprire i negoziati con Washington2, a 
seguito dell’accordo politico raggiunto nell’estate 2018 dal Presidente della Commissione, Jean-
Claude Juncker, e dal Presidente Trump per disinnescare una possibile guerra commerciale legata 
all’introduzione dei dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio e acciaio dalla UE.  

                                                           
1  I dati aggiornati sulla ripartizione dei seggi sono alla pagina Internet che il Parlamento europeo ha dedicato ai risultati 

elettorali: https://election-results.eu. 
2  Una timeline degli avvenimenti legati ai negoziati commerciali Stati Uniti/UE è alla pagina Internet: 

http://www.europarl. europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-
globalisation/file-eu-us-trade-talks; sull’accordo Juncker-Trump dell’estate 2018 cfr., per tutti, US and EU reach deal 
to calm trade war fears – as it happened, “The Guardian”, 26.7.2018, 
https://www.theguardian.com/business/live/2018/jul/25/trump-juncker-trade-talks-tariffs-cars-business-live. 

http://www.europarl/
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Obiettivo dell’accordo era l’avvio di negoziati per l’eliminazione delle barriere tariffarie sui prodotti 
industriali (peraltro già piuttosto basse) e un’armonizzazione degli standard normativi.                   
Sui contenuti di questo accordo vi sono opinioni diverse sia fra i gruppi parlamentari sia fra gli Stati 
membri, con la Germania in linea di massima favorevole e la Francia in gran parte contraria.          
Il settore agricolo -- non a caso escluso dall’accordo Trump-Juncker -- rappresenta un punto 
critico, dato il peso che hanno, in alcuni Paesi, i temi dei sussidi, degli organismi geneticamente 
modificati (OGM) e della certificazione delle specificità geografiche. In campo energetico, 
nonostante la crescita dell’import di LNG degli Stati Uniti3, l'amministrazione e il Congresso hanno 
ipotizzato l’adozione di sanzioni per impedire la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che, se 
completato, aumenterebbe in maniera significativa la dipendenza energetica dell'Europa dalla 
Russia4. Infine, se la decisione USA di ritardare l’introduzione dei dazi sulle importazioni 
automotive ha portato a un calo della tensione, non ha del tutto scongiurato un’eventualità che 
potrebbe avere importanti ricadute sul futuro dell’accordo Stati Uniti e UE5. 

Le questioni aperte non riguardano, tuttavia, solo lo scambio di beni. Il comparto dei servizi 
(in particolare quelli digitali) è, infatti, la principale area di crescita economica per entrambe le parti. 
L'Europa e il Nord America producono insieme il 75% dei contenuti digitali del mondo e nel 2017 
gli Stati Uniti hanno esportato in Europa oltre 200 miliardi di dollari di servizi digitali. Gli Stati Uniti 
sono anche il maggior consumatore di servizi digitali abilitati dall'UE fuori dai suoi confini (“outside 
of the bloc”). D’altra parte, questi flussi potrebbero risentire, in futuro, da scelte divergenti in tema 
di privacy e protezione dati. L'accordo che disciplina oggi l’attività delle società che scambiano dati 
attraverso l'Atlantico (US-EU Privacy Shield) copre quasi 4.000 aziende ed è soggetto a revisione 
annuale (l’ultima è stata nell’ottobre 2018). In passato, il Parlamento europeo ha già chiesto la 
sospensione dell'accordo a causa della sua presunta non conformità al Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR) e finché gli Stati Uniti non nomineranno un Garante permanente 
per la protezione dei dati personali, come previsto dallo stesso Shield. Inoltre, l’UE sta elaborando 
nuove norme sempre in materia privacy, in particolare una ePrivacy Regulation (ePR) destinata a 
sostituire la Privacy and Electronic Communications Directive del 2002 all’interno del processo di 
completamento del mercato unico digitale. In questo campo, mentre il Parlamento europeo sembra 
favorire un approccio più rigoroso alla tutela del cittadino, gli operatori del settore (fra cui i grandi 
player statunitensi) rilevano come norme troppo severe rischino di soffocare l'innovazione e di 
costare alle imprese miliardi di euro all'anno.  

I temi del trasferimento tecnologico e della protezione dei dati si riflettono sulle relazioni Stati 
Uniti/UE anche attraverso il dibattito intorno al ruolo di società come Huawei e al crescente peso 
economico della Cina in Europa. Rispetto al modo di rapportarsi con la nuova influenza economica 
della Repubblica Popolare, le divergenze sono molte. Ufficialmente, l'UE guarda alla Cina come a 
un "rivale sistemico", ma i vari Stati membri hanno atteggiamenti diversi. Lo scorso marzo, l'Italia 
ha firmato un memorandum d’intesa non vincolante in vista della sua partecipazione alla “Belt and 
Road Initiative” (BRI), mentre undici membri UE dell’Europa centrale e orientale (Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria)  

                                                           
3  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2313_en.htm. Dal lato statunitense cfr. i dati diffusi dalla Energy 

Information Agency (EIA), Europe’s liquefied natural gas imports have increased lately, but remain below 2011 peak, 
25.10.2018, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37354. 

4  S. Holland, T. Gardner, Trump considering sanctions over Russia's Nord Stream 2 natgas pipeline, “Reuters”, 
12.6.2019, https://www.reuters.com/article/us-gazprom-nordstream-usa/trump-considering-sanctions-over-russias-
nord-stream-2-natgas-pipeline-idUSKCN1TD267. 

5  N. Chrysoloras, B. Baschuk, EU, Japan Reprieve from Trump Car Tariffs May Be Short-Lived, “Bloomberg”, 
16.5.2019, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-16/eu-japan-reprieve-from-trump-s-auto-tariffs-may-
be-short-lived. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2313_en.htm
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partecipano con Pechino al forum "16+1" (in attesa di diventare “17+1” con la possibile adesione 
della Grecia6). Aziende cinesi sono attive nel settore infrastrutturale di molti Paesi (dalla gestione 
portuale allo sviluppo delle reti TLC di ultima generazione) e questa presenza potrebbe aumentare 
con la firma e la ratifica dell’accordo sugli investimenti che la Commissione e i rappresentanti di 
Pechino stanno negoziando dal 2013. D’altra parte, anche a livello europeo esistono timori per una 
eccessiva esposizione nei confronti del Paese asiatico. Il memorandum siglato dell’Italia, in 
particolare, è stato visto con freddezza sia a Washington che a Bruxelles7. Non a caso, un recente 
documento della Commissione, riposiziona la Cina da "partner strategico" (com’è stato definito per 
più di quindici anni) a "partner negoziale"; un fatto, questo, che sembra sottolineare come l’Unione 
ritenga necessario trovare un equilibrio con quello che è visto come un concorrente economico nel 
perseguimento della leadership tecnologica e un rivale nel promuovere – in campo internazionale 
– un modello politico e di governance alternativo8. 

In campo militare, il livello di spesa per la difesa dei membri europei dell'Organizzazione del 
trattato nordatlantico (NATO) è stato fonte di preoccupazione per molte amministrazioni USA, 
anche se è stata quella di Donald Trump a sottolineare con più forza questo aspetto della relazione 
transatlantica. Negli ultimi anni, gli screzi sollevati da questo atteggiamento hanno spinto più parti 
a rilanciare l’idea di una identità di difesa europea. Sebbene il Parlamento europeo abbia un ruolo 
limitato nell'elaborazione delle politiche in materia di difesa e sicurezza, esso approva il bilancio da 
cui dipendono i mezzi per la conduzione della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e – 
nel quadro di questa -- della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Il prossimo parlamento 
contribuirà, quindi, in modo importante a definire il livello d’ambizione dell’“Europa della Difesa”, 
fissando, fra le altre cose, l’ammontare del Fondo europeo per la Difesa (EDF - European Defence 
Fund). Obiettivo di quest’ultimo è raggiungere la soglia dei 13 miliardi di euro per il periodo 2021-
27 per finanziare una serie di progetti industriali congiunti e alimentare il meccanismo della 
Cooperazione strutturata permanente (PESCO), che a sua volta riunisce venticinque Stati membri 
in vista della realizzazione di altri trentaquattro progetti comuni9. Un finanziamento rilevante 
dell’EDF vorrebbe dire, quindi, più risorse dedicate alla difesa europea, in linea anche con le 
richieste statunitensi. Gli Stati Uniti hanno tuttavia espresso, recentemente, preoccupazione per il 
fatto che le loro imprese nazionali non saranno ammesse a partecipare agli appalti UE banditi nel 
quadro EDF; essi hanno, inoltre, ribadito le note riserve sul fatto che gli sforzi europei nel campo 
della Difesa finiscano per entrare in concorrenza con gli obiettivi NATO. L'UE, dal canto suo, ha 
ripetutamente affermato che suo obiettivo sia la ricerca di un rapporto sinergico con l’Alleanza 
Atlantica, che eviti concorrenza e duplicazioni, e che i progetti in cantiere servirebbero a rafforzare 
le sue capacità di difesa in modo coerente con il perseguimento degli obiettivi comuni. 

                                                           
6  E. Kavalski, China’s “16+1” Is Dead? Long Live the “17+1”, “The Diplomat”, 29.3.2019, 

https://thediplomat.com/2019/03 /chinas-161-is-dead-long-live-the-171; sull’Italia e la “Belt and Road Initiative” cfr. A. 
Chatzky, China’s Belt and Road Gets a Win in Italy, Council on Foreign Relations, New York - Washington, DC, 
27.3.2019, https://www.cfr.org/article/ chinas-belt-and-road-gets-win-italy. Prima dell’Italia, fra i Paesi UE, avevano 
aderito alla BRI la Grecia (agosto 2018) e il Portogallo (gennaio 2019). 

7  A Giuffrida, Italy rattles US and EU with likely support for China's Belt and Road, “The Guardian”, 20.3.2019, 
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/italy-rattles-us-and-eu-with-likely-support-for-chinas-belt-and-road; 
Italy’s plan to join China’s Belt and Road Initiative ruffles feathers, “The Economist”, 21.3.2019; per il potenziale di 
collaborazione che una partecipazione italiana alla BRI potrebbe aprire a Cina e UE cfr. le considerazioni a suo 
tempo sviluppate in F. Manenti, The Italian Gateway for BRI toward Europe, CeSI - Centro Studi Internazionali, 
[Roma], 2018. 

8  Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council, EU-China - A Strategic 
Outlook, JOIN(2019)5 Final, Strasbourg, 12.3.2019, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ 
communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf; un’analisi delle implicazioni di questo riposizionamento è in. V. 
Zeneli, Italy Signs on to Belt and Road Initiative: EU-China Relations at Crossroads?, “The Diplomat”, 3.4.2019, 
https://the diplomat.com/2019/04/italy-signs-on-to-belt-and-road-initiative-eu-china-relations-at-crossroads. 

9  N. Wallace, European Parliament approves defence R&D deal with national governments, “Science/Business”, 
18.4.2019, https://sciencebusiness.net/news/european-parliament-approves-defence-rd-deal-national-governments. 

https://thediplomat.com/2019/03%20/chinas-161-is-dead-long-live-the-171
https://www.cfr.org/article/
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/20/italy-rattles-us-and-eu-with-likely-support-for-chinas-belt-and-road
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/%20communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/%20communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://the/


Euro/Atlantica (USA-NATO-Partners) 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. I 11 

In questa prospettiva, il rischio è che un rafforzamento delle forze “euroscettiche” (di sinistra 
o di destra) e della loro visione delle questioni della Difesa o come poco rilevanti o essenzialmente 
nazionali, porti a una riduzione delle spese comuni, con le inevitabili ricadute negative non solo sui 
programmi in essere ma anche sul più ampio quadro dei rapporti transatlantici. Nei mesi passati, il 
lancio e gli sviluppi della European Intervention Initiative (EI2) hanno messo in luce le differenze 
che esistono fra gli Stati membri e fra questi e gli USA10. Queste differenze rischiano, nell’attuale 
scenario, di farsi più profonde da una parte sulla onda del processo di uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione (“Brexit”), destinata a riportare in luce lo scontro fra le tendenze integrazioniste e quelle 
sovraniste, dall’altra su quella dell’indebolimento del “blocco di centro” che ha controllato sinora il 
Parlamento europeo. E’ stato questo “blocco di centro” che, grazie al peso posseduto nelle altre 
istituzioni comuni (la Commissione e il Consiglio europeo), ha definito le priorità dell’Unione anche 
nel campo della sicurezza e della difesa e delineato le principali missioni in cui questa si esprime. 
Proprio sull’onda della “Brexit” è stato sottolineato il rischio di una eccessiva politicizzazione della 
questione della difesa europea, ovvero il rischio che tale questione finisse per diventare prigioniera 
di posizioni “partisan”11. Il timore è che, alla luce dei nuovi equilibri istituzionali, questo processo 
possa subire, nei prossimi mesi un’accelerazione, data fra l’altro la natura “politicamente sensibile” 
di molte attività che vedono coinvolti assetti militari UE, come quelle di pattugliamento marittimo, di 
“border security” e di controllo dei flussi migratori. 

Come accennato in apertura, serviranno ancora diverse settimane prima che il Parlamento 
entrante sia in grado di svolgere le sue funzioni. Il processo di formazione dei gruppi parlamentari 
e di affiliazione delle diverse forze politiche sembra, inoltre, avere smentito alcune delle previsioni 
della vigilia. Il voto nei ventotto Paesi dell’Unione non ha condotto alla prevista – e da varie parti 
temuta – “ondata sovranista”, anche se, in molti di essi, realtà dichiaratamente critiche nei confronti 
dell’Unione e delle sue istituzioni hanno ottenuto significativi successi. Il voto ha infine confermato 
la tendenza declinante delle tradizionali forze di centro-destra (PPE) e centro-sinistra (S&D), oltre 
a quella verso la crescente frammentazione dello spazio politico. Sono fenomeni che (su scala 
diversa) tutti i Paesi europei hanno sperimentato negli ultimi dieci anni ma che, a livello europeo, 
pongono una sfida importante a quanti sono stati sinora i promotori del processo d’integrazione e a 
quanti hanno cercato – con maggiore o minore successo – di guidarlo. L’interrogativo riguarda, 
quindi, anche il modo in cui i mutati equilibri interni all’Unione si rifletteranno sulle politiche 
nazionali degli Stati membri e sul loro modo di relazionarsi con i rispettivi partner esterni, primi fra 
tutti gli Stati Uniti, che in molti casi restano un riferimento obbligato. Sinora, i rapporti 
dell’amministrazione con la UE del “blocco di centro” non sono stati facili. Non è però detto che un 
rafforzamento delle forze “euroscettiche” porti a migliorare tale stato di cose. 

Quello che è certo è che i nuovi equilibri emersi dalle urne, se non metteranno davvero in 
discussione la centralità dell’asse PPE/S&D (eventualmente allargato ai liberali di Renew Europe), 
renderanno comunque più difficile il raggiungimento del consenso, soprattutto su questioni sensibili 
come quelle dei diritti umani, del commercio e dell’immigrazione, intorno alle quali, già in passato, 
il “blocco di centro” ha dimostrato una certa fragilità. Accentuare queste fragilità, lavorando sulle 
divisioni che esistono fra le diverse anime del “blocco di centro”, potrebbe essere la strategia delle 
forze euroscettiche al fine di capitalizzare il risultato elettorale conseguito12. Con l’eccezione della 
Gran Bretagna (dove il Brexit Party di Nigel Farage, con il 30,5% dei voti, ha conquistato 29 dei 73 
                                                           
10  Su questo punto cfr. G. Pastori, La NATO e la sfida di un’identità militare europea: la European Intervention Initiative 

(EI2), “Osservatorio Strategico [CeMiSS]”, vol. 20 (2018), n. 1, pp. 13-19. 
11  Su questi aspetti cfr., recentemente, A. Pannier, European defence cooperation after Brexit: The Politics of 

Acronyms, “Atlantic Community”, 20.2.2019, https://atlantic-community.org/european-defence-cooperation-after-
brexit-the-politics-of-acronyms. 

12  Divide and Obstruct: Populist Parties and EU Foreign Policy, The German Marshall Fund of the United States, 
Washington, DC, 27.5.2019, http://www.gmfus.org/publications/divide-and-obstruct-populist-parties-and-eu-foreign-
policy.  
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seggi in palio, cinque più di quelli conquistati dallo UKIP dello stesso Farage nel 2014 con il 26,6% 
dei voti), l’opzione dell’uscita sic et simpliciter dall’Unione appare oggi fuori dall’orizzonte politico 
anche delle forze più radicali. La posta in palio sono, piuttosto, i confini politici dell’Unione stessa, 
ovvero la suddivisione dei compiti e delle responsabilità fra istituzioni comuni e autorità nazionali. 
Una suddivisione che -- come è stato osservato in precedenza -- è destinata a influire su una serie 
di questioni critiche e che è d’importanza centrale per quelle che saranno le nuove sfide che l’UE 
dovrà affrontare nei prossimi anni, della definizione di un suo possibile ruolo nell’emergente ordine 
internazionale multipolare alle risposte da dare alle sfide globali dello sviluppo, della sicurezza e 
della tutela ambientale. 
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Il punto sul sistema da combattimento aereo futuro franco-

tedesco  

 

Dal 17 al 21 giugno 2019, si è svolto il salone aerospaziale di Le Bourget nei pressi di Parigi, 
Francia. Il salone si svolge tutti gli anni dispari - negli anni pari si svolge il salone aeronautico di 
Farnborough nel Regno Unito - e rappresenta l’occasione per avere una panoramica dei 
programmi aeronautici e spaziali in Europa. 

Quello di quest’anno in particolare, è l’occasione per fare il punto sulla cooperazione franco-
tedesca nei programmi di difesa, a due anni di distanza dalla dichiarazione di Francia e Germania 
del luglio 2017, che riportava una lista di programmi militari collaborativi, tra cui il programma 
sistema da combattimento aereo futuro (SCAF) e il nuovo carro armato Main Ground Combat 
System (MGCS). 

Inoltre, l’eventualità della Brexit, con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (UE) che 
rimane una possibile minaccia alla cooperazione europea negli armamenti, considerato che la 
base tecnologica e industriale per la difesa (DTIB) britannica costituisce una componente rilevante, 
integrante e integrata della DTIB europea.  

A tal riguardo, al salone aereo di Farnborough del luglio 2018, il Regno Unito ha 
ufficialmente annunciato il lancio del “Team Tempest” per il caccia di sesta generazione. La UK 
Combat Aircraft Strategy, pubblicata a luglio 2018, segnala dei Main Gate secondo i quali il 
programma proseguirà nei finanziamenti se otterrà i suoi obiettivi prefissati e se la riduzione di Pil 
causata dalla Brexit non renderà indisponibili i fondi per il programma.  
 
La genesi del sistema da combattimento aereo futuro franco-tedesco 

Il programma SCAF nasce come proposta di Airbus Defence and Space alla Luftwaffe per un 
futuro caccia multiruolo per sostituire il Tornado Multi-Role Combat Aircraft (MRCA) con orizzonte 
al 2030, sebbene si valuti l’ipotesi alternativa per tale orizzonte di un Eurofighter ottimizzato per 
l’attacco al suolo. Il Regno Unito ha radiato il Tornado l’anno scorso e in Italia la radiazione è in 
corso, perché nei due paesi è prevista la sua sostituzione con il Lockheed Martin F-35. 

La Luftwaffe ha inserito il concetto di Airbus nella Militäriche Luftstrategie 2016 del gennaio 
2016 come sistema d’arma di prossima generazione (Naechste Generation Waffen System - 
NGWS). 

La dichiarazione franco tedesca del 13 luglio 2017, che riporta una lista di programmi 
bilaterali nella difesa, ha esteso il NGWS alla Francia, creando un “NGWS all’interno dello SCAF” 
ovvero nella famiglia di velivoli da combattimento, che include un caccia di nuova generazione per 
sostituire i Tornado (o Eurofighter ottimizzati) Luftwaffe e affiancare i Rafale francesi con orizzonte 
2035/2040.  

Al salone aeronautico di Berlino, il 24 aprile 2018, i capi di stato maggiore della difesa 
francese e tedesco hanno firmato l’accordo sui requisiti operativi per lo SCAF. 

Nel Consiglio dei ministri franco tedesco di Meseberg, il 19 giugno 2018, i ministri della 
difesa di Francia e Germania, Florence Parly e Ursula von der Leyen hanno firmato la lettera 
d’intenti. 
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I ministri Parly e Von der Leyen hanno definito a margine del Consiglio europeo del 19 
novembre 2018 l’organizzazione industriale per lo SCAF: 
 Studio di concetto e architettura di durata biennale affidato congiuntamente a Dassault e 

Airbus; 
 Studio di dimostratore di propulsore con Safran, costruttore francese di propulsori aeronautici, 

come prime e MTU, omologo tedesco, come fornitore; 
 Studio di un dimostratore del velivolo affidato a Dassault come prime e Airbus come fornitore. 

 
Si è stabilito inoltre, che la Francia sarà leader sul programma SCAF, mentre la Germania lo 

sarà per il programma di velivolo senza equipaggio da ricognizione strategica (UAV) “EuroMALE 
2025” e per il MGCS. 

La Spagna è parte del gruppo Airbus e attraverso il ministro della difesa, Margarita Robles, 
ha annunciato il 3 dicembre 2018 di aver inviato una lettera a Francia e Germania per chiedere 
l’adesione allo SCAF.1 Entro il 2025, l'aeronautica militare spagnola dovrà sostituire 20 caccia 
Boeing F-18 e entro il 2030 i rimanenti 65 caccia F-18 in servizio.  

In seguito, il 6 febbraio 2019, i ministri Parly e von der Leyen riuniti a Gennevilliers in 
Francia, sede di un impianto di Safran, hanno annunciato due novità sulle iniziative di novembre 
2018 per lo SCAF: 
 L’accordo industriale tra Safran e MTU per sviluppare congiuntamente i propulsori per il 

programma SCAF; 
 La notifica del contratto per la definizione dell’architettura generale e dell’organizzazione 

industriale dello SCAF affidato a Dassault e Airbus per un valore di 65 milioni di euro.2 
 

Il 14 febbraio 2019, è stata firmata la lettera d’intenti per l’adesione della Spagna al 
programma SCAF. Gli spagnoli dovranno investire 25 milioni di euro l’anno per la partecipazione al 
programma.3  

Il primo giorno del salone di Le Bourget, il 17 giugno 2019, è stato firmato l’accordo che 
estende alla Spagna lo SCAF alla presenza del presidente Emmanuel Macron, e dei ministri della 
Difesa dei tre paesi interessati, Florence Parly, Ursula von der Leyen e Margarita Robles. 
 
Le capacità dello SCAF 

Secondo quanto finora dichiarato dal Ministero della difesa francese, lo SCAF avrà come 
missione: ripensare il combattimento nella 3° dimensione; fare fronte alle sfide operative future; 
rispondere alle esigenze delle missioni aria-aria e aria-suolo; essere imbarcato sulla portaerei 
futura; garantire l’interoperabilità con mezzi NATO e UE; sviluppare la DTIB europea. 

Inoltre, utilizzerà tecnologie di punta per far fronte alle minacce, sarà costituito da piattaforme 
collaborative e interconnesse e sfrutterà l’intelligenza artificiale.4 L’intelligenza artificiale servirà per 
raccogliere e analizzare i big data e, grazie a tecnologie “cloud” tattiche, lo SCAF inaugurerà il 
“combattimento collaborativo”, dialogando con tutti i sistemi amici o alleati presenti sul campo di 
battaglia. Inoltre, lo SCAF dovrà assolvere la missione nucleare.5  

In seguito, è stato chiarito che lo SCAF ha come componente principale un caccia di sesta 
generazione, non un quinta plus come qualcuno aveva pensato, con caratteristiche da definire, e 
                                                           
1  Comunicato del Ministero della difesa spagnolo “España insta su participación como socio de pleno derecho en el 

futuro caza europeo” 3 dicembre 2018 
2  Communiqué de presse du Ministère des Armées, 6 febbraio 2019. https://www.defense.gouv.fr/salle-de-

presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/communique-de-presse-du-ministere-des-armees4  
3  “L’Espagne va monter au bord du futur avion de combat franco-allemand” La Tribune, 13 febbraio 2019. 
4  Ministére des Armées comunicato stampa “Une LPM de renouveau: Système Combat Aérien Du Futur (SCAF) 
5  Intervista “Général Lavrigne: le SCAF sonnera l’heure du combat collaboratif” Le Figaro, 17 giugno 2019.  

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/communique-de-presse-du-ministere-des-armees4
https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communiques-du-ministere-des-armees/communique-de-presse-du-ministere-des-armees4
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conla capacità di dirigere uno o più UAV da combattimento o ricognizione secondo il concetto 
dell’US Air Force “Loyal Wingman”. Le capacità stealth, ad esempio, non saranno più fondamentali 
come per la quinta generazione, perché i sistemi radar passivi e altri tipi di sensori in via di 
sviluppo potrebbero rendere obsolete le tecnologie stealth attuali.6    

Al salone di Le Bourget è stato mostrato il primo mock-up del New Generation Fighter 
(NGF), il caccia polivalente di sesta generazione, e sono state date nuove informazioni sul 
programma SCAF i cui primi voli di test sono previsti per il 2026. 

Dal 2040, la famiglia SCAF francese includerà, quindi, oltre al NGF appena entrato in 
servizio, il Rafale, il cui ritiro è previsto nel 2060/2070, l’aereo da sorveglianza AWACS (airborne 
warning and control system), l’UAV EuroMale 2025 e il futuro aereo da guerra elettronica CUGE 
(charge utile guerre électronique/useful electronic warfare payload) “Archangel”.7 

La famiglia SCAF tedesca includerà, oltre al NGF, l’Eurofighter Typhoon ancora in servizio, 
l’EuroMale 2025 e il successore del Tornado da contromisure elettroniche (ECR), che potrebbe 
essere un UAV. 

Il NGF sarà integrato con velivoli senza equipaggio “Remote Carriers”, controllati dal caccia, 
in un Air combat cloud (ACC) che gestisce il “sistema di sistemi”. 

A tal riguardo, MBDA, joint venture anglo-franco-tedesco-italiana operante nel settore missili, 
ha svelato gli “attuatori” per il “loyal wingman”, si tratta del missile/aliante “Smart Glider” sviluppato 
su requisito francese per i caccia in servizio e per lo SCAF, e della sua versione con propulsione 
supersonica “Smart Cruiser”, disponibili in versione leggera da 150kg o pesante da 250 kg.          
Gli “attuatori” attraverso l’uso di intelligenza artificiale e di connessione tattica potranno operare in 
sciami (swarm) e svolgere missioni di ricognizione, attacco, inclusa la guerra elettronica, 
permettendo al caccia e al suo pilota di rimanere al riparo dalle armi nemiche.8  

L’aspetto più interessante è che MBDA, avendo una componente francese, tedesca e 
britannica potrà sviluppare questi sistemi sia per lo SCAF che per il suo concorrente britannico 
“Tempest”. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Lo SCAF continua ad avere difficoltà di natura politica ed economica. Nei precedenti numeri 
dell’Osservatorio Strategico (OSS numero 1 e 2 del 2018) è stata menzionata la relazione dell’on. 
Larsonneur del Parlamento Francese,9 nonché le preoccupazioni francesi sui veti del Bundestag 
alle autorizzazioni di esportazione agli armamenti verso i paesi del Golfo Persico, che potrebbero 
essere uno dei mercati principali di esportazione per lo SCAF. 

                                                           
6  Christina Mackenzie “French Air Force deputy talks strategy, Brexit and future fighter jets” Defense News, 16 giugno 

2019 https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/16/french-air-force-deputy-talks-
strategy-brexit-and-future-fighter-jets/  

7  Christina Mackenzie “French Air Force deputy talks strategy, Brexit and future fighter jets” Defense News, 16 giugno 
2019 https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/16/french-air-force-deputy-talks-
strategy-brexit-and-future-fighter-jets/  

8  Craig Hoyle “MBDA unveils weapon concepts for European FCAS” Flight Global, 16 giugno 2019 
https://www.flightglobal.com/news/articles/paris-mbda-unveils-weapon-concepts-for-european-fca-458962/ 

9  Jean-Charles Larsonneur “Avis fait au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées sur le 
projet de loi de finances pour 2019 (n° 1255) Tome VII, Défense Équipement des Forces – Dissuasion N° 1306” 
Assemblée Nationale Constitution du 4 Octobre 1958, XV legislature, registrato il 12 ottobre 2018. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1306-tVII.asp#P128_11349 

https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/16/french-air-force-deputy-talks-strategy-brexit-and-future-fighter-jets/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/16/french-air-force-deputy-talks-strategy-brexit-and-future-fighter-jets/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/16/french-air-force-deputy-talks-strategy-brexit-and-future-fighter-jets/
https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/paris-air-show/2019/06/16/french-air-force-deputy-talks-strategy-brexit-and-future-fighter-jets/
https://www.flightglobal.com/news/articles/paris-mbda-unveils-weapon-concepts-for-european-fca-458962/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/budget/plf2019/a1306-tVII.asp#P128_11349
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Attualmente, è il Bundestag ad avere dubbi sul programma SCAF. Se la CDU è favorevole a 
dare massima libertà alla Francia per le esportazioni di armamenti, incluso il Medio Oriente, la 
SPD è più rigida a tal riguardo.10 Con le dimissioni del presidente SPD, Andrea Nahles, le posizioni 
del SPD sono meno chiare e prevedibili.11 

Inoltre, prima del salone di Le Bourget, la Commissione bilancio del Bundestag ha votato per 
sbloccare il 5 giugno 2019, il primo finanziamento di 32,5 milioni di euro per lo studio biennale di 
concetto e architettura affidato a Dassault e Airbus.12 

Nel febbraio 2019, la Commissione bilancio del Bundestag aveva richiesto ad Airbus 
Defence and Space una lista completa di tutti i dirigenti fino al terzo livello, la loro collocazione 
geografica, funzionale e i programmi in cui sono coinvolti. Questo perché i deputati tedeschi 
temono che il workshare per il programma SCAF possa non essere pari a quello francese.          
Non avendo ottenuto risposta prima del voto, la commissione ha inserito nel testo di approvazione 
dei fondi, una condizione che richiede l’invio della lista di Airbus, prima di ulteriori accordi con la 
Francia riguardo lo SCAF.13 La lista è stata ricevuta poco prima dell’inizio del salone di Le Bourget, 
così la firma dell’accordo si è svolta senza ritardi. 

Tuttavia, prima dell’apertura del salone, il 14 giugno 2019, secondo quanto riportato da 
Reuters e Handelsbatt i responsabili di difesa e bilancio di CDU e SPD hanno scritto una lettera al 
ministro von der Leyen chiedendo rassicurazioni che le imprese tedesche Rheinmetall e 
KraussMaffeiWegemann (KMW) abbiano la responsabilità principale per il MGCS, considerando 
che dal 2015, KMW è stata incorporata con Nexter nella società franco-tedesca KNDS, ma KMW e 
Nexter rimangono in realtà due società controllate al 50% da KNDS, società di diritto olandese 

Di recente, il governo tedesco ha ipotizzato di scorporare KMW e farla acquistare da 
Rheinmetall per consolidare il settore e sviluppare il sostituto del Leopard II, di cui KMW produce lo 
chassis e Rheinmetall la torretta e munizioni. In due riunioni al Ministero della difesa tedesco, con i 
rappresentanti dell’industria della difesa tedesca, tuttavia, Rheinmetall e KMW si sono dette 
contrarie all’operazione straordinaria. 

CDU e SPD chiedono o di realizzare l’acquisto di KMW da parte di Rheinmetall entro il 30 
settembre 2019, con il consolidamento del settore terrestre tedesco, o la sicurezza della leadership 
tedesca sul MCGS, con l’affidamento del contratto di prime a una delle due imprese tedesche, 
altrimenti ogni ulteriore decisione sullo SCAF sarà bloccata nel Bundestag.14 

La minaccia è seria, perché in autunno, il Bundestag dovrà votare i contratti per gli studi sui 
sottosistemi dello SCAF che coinvolgono Thales, Hensoldt, Rohde & Schwarz per l’elettronica e 
l’avionica, MBDA e Diehl per i sistemi d’arma, per un valore totale di circa 200 milioni di euro con la 
possibilità di porre un nuovo veto.15  

Inoltre, il Bundestag non ha ancora discusso la missione nucleare, che i francesi prevedono 
tra le missioni del NGF dello SCAF. Considerando la tradizione antinucleare militare di molti partiti 
politici tedeschi - potrebbe rigettarla, con una conditio sine qua non ai francesi che metterebbe in 
pericolo il proseguimento del programma.  
                                                           
10  Thomas Hanek, REnata Riedel “Partner feiern Start des neuen Luftwaffensystems FCAS” Handlesblatt 17 giugno 

2019 https://www.handelsblatt.com/politik/international/ruestungsprojekt-partner-feiern-start-des-neuen-
luftwaffensystems-fcas/24463666.html 

11  Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 2019 
12  Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 2019 
13  Sebastian Sprenger “German spat over Airbus could spoil fighter fest at Paris Air Show” Defense News, 7 giugno 

2019 https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-
paris-air-show/ 

14  “Union and SPD Threaten Temporary Freeze of Fighter Jet Project” Defense-Aerospace.com, 18 giugno  2019 
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-
block-fcas-funding.html 

15  Cfr.: Ninon Renaud e Anne Bauer “L’Allemagne fait un geste sur l’avion de combat du future” Les Echos, 6 giugno 
2019 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ruestungsprojekt-partner-feiern-start-des-neuen-luftwaffensystems-fcas/24463666.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ruestungsprojekt-partner-feiern-start-des-neuen-luftwaffensystems-fcas/24463666.html
https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-show/
https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/07/german-spat-over-airbus-could-foil-fighter-fest-at-paris-air-show/
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-block-fcas-funding.html
http://www.defense-aerospace.com/articles-view/release/3/203542/german-dispute-on-tank-project-work_share-may-block-fcas-funding.html
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Secondo queste controversie di natura politica e l’alto costo del programma SCAF (dagli 8 ai 
10 miliardi di euro in totale) è molto probabile che lo SCAF sia annullato con l’adesione francese 
come ipotizzato dalla relazione Larsonneur al Tempest, mentre i tedeschi svilupperanno da soli un 
carro armato futuro, successore del Leopard II e nell’aeronautica continueranno con Eurofighter e 
EuroMale fino all’orizzonte 2040.   

Il Regno Unito, per assicurare la presenza di fondi per lo sviluppo del Tempest, inviterà entro 
l’estate 2019 alcuni Stati a partecipare al programma, con decisione entro fine 2020. Sicuramente 
saranno invitati Giappone e Svezia, che già collaborano con l’industria aeronautica britannica.16  

L’Italia non ha ancora ufficialmente fatto la sua scelta a favore dello SCAF o Tempest, 
sebbene il comunicato spagnolo del dicembre 2018, che annunciava l’adesione allo SCAF 
affermasse che Italia e Paesi Bassi, paesi che adottano il F-35, partecipino già al Tempest e che 
resterà solo un programma caccia futuro in Europa.17 La componente britannica della Divisione 
Elettronica di Leonardo partecipa al “Team Tempest” fin dall’origine. L’amministratore delegato di 
Leonardo SpA, Alessandro Profumo avrebbe dichiarato l’11 giugno 2019 nella conferenza stampa 
preparatoria a Le Bourget, che in attesa della decisione politica, si augura che l’Italia salga a bordo 
del Tempest, prima o poi.18 

Il nuovo Documento Programmatico pluriennale 2019-2021 del Ministero della Difesa, 
recentemente pubblicato, inserisce tra la programmazione priva di finanziamento la nuova voce 
“sviluppo di un nuovo caccia europeo di sesta generazione per la difesa aerea nazionale” che è la 
missione principale del Tempest come successore del caccia intercettore Eurofighter Typhoon.  

                                                           
16  Franz-Stefan Gady “Will Japan and the UK Collaborate on Sixth-Generation Tempest Future Fighter Aircraft?” The 

Diplomat, 2 agosto 2018; Tony Osborne “Sweden And UK Could Tie Up On Future Combat Aircraft” Aviation Week & 
Space Technology, 12 novembre 2018; 

17  Un comunicato del 3 dicembre 2018 del Ministero della difesa spagnolo (España insta su participación como socio 
de pleno derecho en el futuro caza europeo) ha annunciato l’adesione di Italia e Paesi Bassi al Tempest e la 
possibilità che i due programmi confluiscano in uno solo.  

18  Sylvia Pfeifer, Tobias Buck “Spain teams up with France and Germany to build stealth jet” The Financial Times, 18 
giugno 2019 
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I confini liquidi dell’Europa Sud Orientale  

 

Anche per il 2019 il rapporto annuale della Commissione sulle prospettive dell’allargamento 
verso l’Unione Europea per i Paesi dei Balcani Occidentali appare fotografare una situazione di 
sostanziale stallo, che non lascia intravedere segnali di progresso determinanti. La regione appare 
trovarsi in un limbo in cui l’opzione europea rimane pur sempre uno scenario possibile, ma a fronte 
di una decrescente determinazione politica con cui esso viene perseguito. I progressi dei Paesi 
della regione appaiono essere troppo lenti, si registrano numerosi casi di regressi dal punto di vista 
della stabilità politica, il clima economico complessivo rimane stagnante, mentre cresce la 
complessità geopolitica della regione, con l’aumento della presenza di attori extra-europei; questi 
attori, perseguendo politiche più ridotte e meno ambiziose di quelle dell’allargamento europeo (e 
dunque anche meno invasive e più sostenibili) sono in grado di farsi strada tra i governi della 
regione approfittando proprio delle incertezze del processo di allargamento.  

Dal punto di vista dell’allargamento la regione dei Balcani occidentali è sostanzialmente 
divisa in tre blocchi: quello dei cosiddetti frontrunners, Serbia e Montenegro, i due soli Paesi ad 
aver aperto i negoziati di adesione con la UE ma verso cui appare che le critiche europee sugli 
standard democratici e parlamentari si facciano sempre più netti e negativi; Albania e Macedonia 
Settentrionale, due Paesi per i quali la Commissione aveva raccomandato lo scorso anno 
l’apertura dei negoziati, decisione che è stata tuttavia ulteriormente ritardata nel vertice del 
Consiglio Europeo di giugno 2019 per via dell’avversa volontà di alcuni Paesi europei che vogliono 
ritardare sine die il processo di allargamento dell’Unione; infine Kosovo e Macedonia, i due Paesi 
dei Balcani occidentali ancora bloccati da questioni di status dei contenziosi interni: il Kosovo a 
causa del mancato riconoscimento della sua indipendenza da parte di alcuni Paesi europei, 
mentre la Bosnia Erzegovina per via delle divisioni interne ed i veti posti dai rappresentanti 
dell’entità serba. 

È vero che l’Unione Europea si è dotata lo scorso anno di una strategia per 
l’europeizzazione dei Balcani Occidentali che prevedrebbe ipotesi di un nuovo allargamento 
dell’Unione a partire dal 2025. Ma questa tripartizione dei Balcani Occidentali in tre diverse classi 
di avanzamento, il peggioramento del clima politico interno a diversi Paesi ed il peggioramento 
della coesione politica nell’Unione Europea circa la volontà di includere nuovi membri, rischiano di 
lasciare tale strategia sulla carta e l’intera regione frammentata e bloccata in un processo 
inconcluso di allargamento, che fu avviato oltre 15 anni fa a Salonicco.  

Con la riduzione delle risorse economiche globalmente a disposizione, l’aumento dello 
scetticismo verso la capacità della UE di trasformare le società dei Balcani secondo gli standard 
europei e l’aumento della competizione geopolitica con altri poli di attrazione, l’emergere di nuove 
altre priorità per la sicurezza e la stabilità interna della UE ha portato alla mutazione del clima 
politico di supporto agli sforzi per aumentare le capacità dei Paesi balcanici di centrare gli standard 
europei. Ciò ha condotto, specialmente in alcuni Paesi europei con legami storici meno forti con i 
Balcani, ad un cambiamento dell’opinione pubblica e dei governi sull’utilità dell’allargamento a 
breve – medio termine della regione dei Balcani nell’Europa. Ciò ha comportato che tutti quegli 
standard che una volta rappresentavano dei benchmark da raggiungere con l’aiuto tecnico ed 
economico determinante dell’Unione Europea (come la riduzione della corruzione, l’aumento 
dell’efficacia del rule of law, i gap negli standard democratici, i conflitti etnici, la transizione 
all’economia di mercato) sono oggi divenuti altrettante barriere all’avanzamento che i Paesi della 
regione devono in buona parte essere in grado di colmare motu propriu. Questi standard devono 
essere raggiunti prima dell’ottenimento dello status europeo e non basta più dimostrare di 
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camminare nella giusta direzione o di professare una fede europeista o euro-atlantica.            
L’occhio verificatore di Bruxelles è divenuto più severo anche in ragione del fatto che il processo di 
allargamento atlantico della regione, con l’inclusione di Albania e Montenegro, può dirsi 
sostanzialmente concluso.  

Un altro fattore di complessità che ha influito nel modificare il clima politico per l’allargamento 
europeo dei Balcani è rappresentato dal conflitto in Ucraina del 2014. Questo conflitto, pure 
esterno in senso stretto alla regione dei Balcani Occidentali, va comunque considerato interno alla 
più ampia regione dell’Europa Sud Orientale allargata, che si estende fino a parte del quadrante 
del Mar Nero. Non bisogna dimenticare che la stessa crisi ucraina è legata alla delimitazione delle 
sfere di influenza tra Europa e Russia e che alcuni dei Paesi dei Balcani occidentali, come la 
Serbia, il Montenegro o la Bosnia Erzegovina, si trovano in una simile situazione di sfere di 
influenza sovrapposte. 

L’Unione Europea appare oggi non essere più genuinamente interessata all’espansione del 
modello euro-atlantico (o anche solamente di quello europeo) verso la regione dei Balcani 
occidentali, quanto piuttosto preoccupata che lo spazio lasciato geo-politicamente incompiuto 
possa essere occupato dagli interessi di altri attori geopolitici extra-europei. Una volta tale 
preoccupazione era prevalentemente legata alla presenza russa, ma oggi la scacchiera balcanica 
è molto più destrutturata e confusa e vede al tempo stesso la crescita dell’influenza anche di nuovi 
attori, come la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi. L’avanzata di questi nuovi attori nella regione è 
dovuta non solo ai ritardi nei processi di allargamento dell’Unione, ma anche ai processi di 
globalizzazione e alle trasformazioni avvenute nelle stesse relazioni internazionali. In parte essi 
sono favoriti dagli stessi Paesi balcanici che spesso utilizzano le rispettive differenze politiche, 
etniche o religiose affinché siano sfruttabili dagli attori internazionali in competizione tra loro. 
Questo rivolgersi alternativamente a diversi attori internazionali senza schierarsi definitivamente né 
con l’uno né con l’altro, mantenendo aperte le porte per collaborazioni geo-politicamente 
alternative, è stato a lungo uno dei caratteri della regione ed in parte può anche essere ricondotto 
alla natura storica del non allineamento jugoslavo durante la guerra fredda. Ad ogni modo, quello 
che appare chiaro oggi che è l’elemento economico, più di quello ideologico, appare determinante 
in questo scenario. La massimizzazione dei vantaggi economici e l’imperativo dell’attrazione degli 
investimenti esteri in una regione caratterizzata storicamente da bassa crescita, alta 
disoccupazione e bassa remunerazione degli investimenti, presuppone sposso l’obbligo 
geopolitico di giocare su più tavoli pur ribadendo che quello europeo resta il principale percorso di 
arrivo. Questo processo è facilitato dal fatto che nessuno dei principali attori alternativi all’Unione 
Europea che hanno interessi nella regione, come ad esempio Russia, Cina e Turchia, hanno una 
postura geopolitica ostile o alternativa all’Unione. Nessuno di essi chiede un rapporto privilegiato o 
esclusivo con i Balcani Occidentali, ma piuttosto cura la realizzazione di specifici progetti o 
interessi, con un approccio più funzionalista che regionale. La regione cioè viene vista come 
strumentale ad altri progetti (il trasporto dell’energia, la realizzazione di corridoi di trasporti 
infrastrutturali, l’avanzamento di una determinata visione dell’Islam politico, un ostacolo 
all’avanzata della NATO), ma sostanzialmente priva di un approccio di integrazione politica tra i 
Paesi della regione. Gli interessi di Cina, Turchia, Russia e altri Paesi nei Balcani Occidentali non 
hanno necessariamente un carattere anti-europeo, anzi il radicamento della propria presenza nella 
regione può essere letto proprio nella prospettiva futura dell’allargamento europeo: riuscire a 
costruire una propria presenza economica e strategica e influenzare le scelte politiche dei Paesi 
dei Balcani Occidentali offre possibilità di ritorni politici più grandi in un futuro in cui questi Paesi 
potrebbero divenire membri dell’Unione Europea. Nella visione delle potenze extraeuropee l’utilità 
geopolitica dei Balcani Occidentali è data proprio dalla sua prossimità alla regione dell’Unione 
Europea e al loro presupposto “destino” geopolitico di inclusione in essa.                                           
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Non vi è dunque, pur nella competizione strategica per l’influenza sulla regione che esiste tra 
Paesi della UE e le altre potenze extraeuropee, una incompatibilità tra il destino europeo dei 
Balcani e le relazioni privilegiate che i Paesi di questa regione posso costruire con sistemi politici 
extraeuropei. In questo la regione riflette la sua secolare storia di essere crocevia di incontro / 
scontro tra tre grandi dimensioni storico – politiche: quella europea cattolica, quella slavo-
ortodossa, quella islamica turco-ottomana.  

L’Unione Europea resta la principale potenza economica ed il primo partner commerciale e 
di investimenti per la regione, ma avanzano gli investimenti strategici di Cina, Russia, Turchia e 
anche Emirati Arabi Uniti, soprattutto per quanto riguarda il settore energetico, delle infrastrutture e 
dei trasporti e quello dei prestiti di capitali, senza dimenticare il campo della cooperazione culturale 
o religiosa. L’avanzamento degli interessi economici e politici degli attori esterni non può tuttavia, a 
nostro avviso, essere letto come l’avanzata di progetti geopolitici alternativi a quello 
dell’integrazione europea della regione, quanto piuttosto il segnale del ridotto interesse europeo 
allo sviluppo della regione e delle perduranti difficoltà socio-economiche di pressoché tutti i Paesi 
dei Balcani Occidentali.  

Tra le varie forme di influenza extra-europea nella regione dei Balcani Occidentali e più in 
generale nell’intera fascia di Paesi che va dal Baltico al Mediterraneo, due meritano di essere 
osservate con particolare attenzione. La cosiddetta iniziativa dei Tre Mari e l’iniziativa 17+1.  

L’iniziativa dei Tre Mari (anche denominata intermarium) è una piattaforma di cooperazione 
politica avviata nel 2015 con il supporto americano e che vede come principali attori due dei 
principali alleati USA/NATO nella regione: la Polonia e la Romania. L’iniziativa mira a compattare 
lo spazio compreso tra il Baltico e l’Adriatico/Mar Nero, l’area della cosiddetta Nuova Europa che 
rappresenta una cerniera geopolitica tra la Vecchia Europa e la Russia. L’iniziativa ambisce in 
particolare a rafforzare la connettività tra Paesi della regione, specialmente in campo energetico 
lungo un asse Nord – Sud piuttosto che Est – Ovest. In questo approccio vi è traccia piuttosto forte 
della visione americana e polacca di ridurre la dipendenza energetica dei Paesi dell’Europa 
Centrale, Orientale e Balcanica dalla Russia e dalla geopolitica delle pipelines che portano gas 
russo attraverso l’Europa orientale. Tale obiettivo viene perseguito integrando i sistemi energetici 
dei Paesi della regione attraverso un sistema di interconnettori e creando nell’Adriatico, nel Mar 
Nero e nel Baltico dei terminali LNG per la ricezione di navi metaniere. In questo modo si verrebbe 
a ridurre la dipendenza energetica di questa regione dalla Russia e si rafforzerebbe la sua 
coesione politica interna. LNG sarebbe fornito da alleati statunitensi nella regione mediorientale, 
dagli USA stessi (la prima nave di LNG statunitense è arrivata nel giugno 2017 nel terminal 
polacco di Świnoujście) o semplicemente dal mercato e da operatori privati. 

L’iniziativa del 17+1 rappresenta invece una quasi speculare iniziativa cinese per la regione 
dei Balcani Occidentali e dell’Europa Orientale, con cui Pechino costruisce e rafforza la propria 
presenza politica ed economica nella regione, all’interno della più ampia Belt and Road initiative.            
Il progetto è stato lanciato nel 2012 come 16+1 ed è stato allargato alla Grecia nel 2019. Esso 
rappresenta lo sforzo politico ed economico di Pechino per far avanzare la propria agenda nei 
Paesi dell’Europa Sud Orientale, centrale e balcanica, in particolare nei campi dei trasporti, della 
scienza, della finanza e degli investimenti. Esso include 12 Paesi membri dell’Unione Europea e 
conferma il ruolo di Pechino come potenza emergente economica e politica globale. All’interno di 
questo ruolo la regione va vista come il terminal di un’estesa rete di connettività Afro-Asiatica e 
presenza cinese, specialmente rilevante per Pechino per la sua dimensione di anello finale della 
sua lunga supply chain che vede i mercati europei come punto strategico per le merci cinesi.  

Queste due iniziative, americana e cinese, parallele e sovrapposte che insistono nella stessa 
regione lasciano intravedere – a causa del deteriorato clima politico tra USA e Cina registratosi 
negli ultimi anni e ben evidenziato nella National Security Strategy americana del 2017 – ampie 
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possibilità di competizione e di frammentazione del sistema geopolitico dell’Europa Sud Orientale 
e balcanica. È una spaccatura meno evidente di quella con la Russia, ma ugualmente significativa 
sul piano geopolitico globale.  

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La regione dei Balcani occidentali e più in generale quella dell’Europa Sud Orientale stanno 
sperimentando da qualche anno una riduzione dell’impegno politico europeo per la loro 
stabilizzazione ed adesione nella UE. Gli ultimi sviluppi politici interni ed esterni all’Europa e gli 
sviluppi della stessa regione balcanica confermano il momento di stallo e non lasciano 
intravvedere la possibilità che il processo di integrazione europeo dei Balcani occidentali venga 
ripreso a breve. Centrare l’obiettivo di un nuovo allargamento dell’Unione per il 2025 appare 
difficilmente realizzabile, anche alla luce dell’aumento delle tensioni registratesi tra Kosovo e 
Serbia, il paese dei Balcani Occidentali considerato il più promettente candidato all’allargamento. 
In questo vacuum geopolitico e di iniziativa avanzano gli interessi economici e politici extraeuropei 
ed in particolare di USA, Russia, Cina ed in misura minore Turchia. Ciascuno di questi Paesi ha un 
rapporto diverso con l’Unione Europea ma tutti intravedono nelle difficoltà europee uno scenario di 
rischio/opportunità in cui rafforzare la propria presenza diretta. Tuttavia, l’avanzamento degli 
interessi economici e politici degli attori esterni non può, a nostro avviso, essere letto come 
l’avanzata di progetti geopolitici alternativi a quello dell’integrazione europea della regione quanto 
piuttosto il segnale del ridotto interesse europeo allo sviluppo della zona e delle perduranti difficoltà 
socio-economici di pressoché tutti i Paesi dei Balcani Occidentali. In ultima analisi l’Unione 
Europea non ha molto da temere da queste iniziative a patto che essa stessa sviluppi una sua 
visione geopolitica della regione anche al di là delle politiche di allargamento, che di per sé non 
rappresentano e non sostituiscono una politica estera. Doversi confrontare in questo territorio con 
potenze come USA, Cina, Russia e Turchia necessita lo sviluppo di un approccio non più orientato 
ai Balcani Occidentali solamente come estero vicino, ma anche come una scacchiera geopolitica 
globale. Ciò implica che l’Unione Europea si doti per questa regione anche di una strategia di 
collaborazione con ciascuno degli attori esterni che sviluppano iniziative geopolitiche di rilievo per 
quest’area.   
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Libia: l’assedio di Tripoli e lo stallo strategico 

 

L’assedio di Tripoli e l’attivismo dello “Stato islamico” libico 
Il 4 aprile le forze dell'Esercito nazionale libico (LNA - Libyan National Army) sono entrate 

nella città di Garian, 100 chilometri a sud di Tripoli, da dove hanno lanciato un assalto che avrebbe 
dovuto consegnare la città nelle mani del generale Khalifa Haftar Haftar che ha giustificato 
l'offensiva affermando di voler combattere le "milizie private e i   gruppi estremisti" che, secondo 
lui, stavano guadagnando influenza sotto al-Sarraj. Nel complesso l’offensiva ha ottenuto il 
risultato di costringere oltre 75.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni e ha provocato la 
morte di almeno 510 persone, stando ai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Circa 
2.400 persone sono state ferite, mentre 100.000 persone - tra cui centinaia di migranti - sono 
rimaste intrappolate negli scontri. All’inizio di giugno, le forze libiche dell’LNA avevano attaccato la 
parte militare dell’aeroporto di Tripoli colpendo due obiettivi turchi: un aereo cargo AN-124 e un 
drone; il 30 giugno il traffico aereo nell'unico scalo di Tripoli in funzione, quello "Mitiga", è stato 
sospeso a causa di un altro bombardamento da parte dell’aviazione del generale Haftar. 

Una conquista, quella auspicata dal capo dell’esercito di Tobruk, che avrebbe dovuto 
concludersi in tempi brevi e senza spargimento di sangue. Così non è stato, anche in 
conseguenza della mobilitazione delle milizie di Misurata – la città militarmente più potente della 
Libia – a supporto del governo di accordo nazionale (GNA - Government of National Accord) di 
Tripoli. A tre mesi da quella mancata conquista, lo scenario è quello di uno stallo strategico in cui 
l’assedio di lungo periodo non ha offerto possibilità di sviluppi favorevoli agli assedianti e ha 
limitato la capacità di azione degli assediati impegnati a gestire una capitale con oltre un milione di 
abitanti e i difficili equilibri tra le milizie tribali. 

Alla fine di giugno la situazione si è dimostrata ancora più sfavorevole per le forze guidate da 
Haftar, che hanno perso terreno e sono state costrette ad assumere una posizione difensiva a 
causa della manovra di accerchiamento da parte delle forze alleate di al-Sarraj che hanno chiuso 
in una “sacca” alcune unità avversarie a sud-ovest di Tripoli. Un arresto operativo che segue la 
perdita della città di Gharyan, punto di partenza dell’offensiva di Haftar del 4 aprile, riconquistata 
alcuni giorni prima da parte delle forze tripoline attraverso una manovra terrestre sostenuta 
dall’aviazione del GNA. Due episodi di rilevanza strategica poiché se da un lato il GNA priva l’LNA 
del suo principale hub logistico (Gharyan), dall’altro impone agli occhi dei supporter esterni 
l’incapacità di Haftar dimostrata nella perdita del contatto con le proprie truppe che, in 
un’inversione di ruoli, da assedianti di Tripoli sono divenute assediate. 

Un quadro complessivo che però palesa come anche le forze di al-Sarraj siano di fronte a 
grandi difficoltà, in primo luogo per quanto riguarda la capacità di operare in profondità: carenze 
logistiche, limiti oggettivi di comando, controllo e comunicazione non hanno consentito né, 
verosimilmente consentiranno in tempi brevi a Tripoli, di poter andare oltre le posizioni 
riconquistate. Nel complesso lo scenario che potrebbe palesarsi nel breve-medio periodo potrebbe 
essere un ritorno allo status quo ante. 

Nel frattempo, in una situazione sempre più caotica, è tornato a far parlare di se il franchise 
libico dello Stato islamico che ha rivendicato l’attacco armato in cui sono state uccise tre persone – 
tra le quali il presidente del Consiglio locale del villaggio e il capo della guardia municipale – nella 
cittadina di Fuqaha, distretto di Giofra; tra i risultati dell’azione anche l’interruzione delle linee di 
comunicazione e dell’elettricità, e la distruzione di alcuni edifici. Un episodio, certamente marginale 
nel complesso delle violenze in Libia che conferma come il fenomeno Stato islamico rimanga un 
elemento dinamico e con una provata capacità di azione che si è inoltre manifestata attraverso una 
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serie di azioni mirate a colpire le forze di Haftar già duramente impegnate nel difficile tentativo, poi 
fallito, di conquistare la città di Tripoli e di mantenere il controllo sulle vie di comunicazione e 
rifornimento. 

 
Il fronte politico 

L’analisi politica complessiva della situazione libica si riassume in un consolidamento dei due 
principali schieramenti che ha portato a una sempre più marcata polarizzazione dei conflitto; una 
polarizzazione che, definendo un quadro di proxy-war, vede contrapposti attori locali affiancati da 
soggetti esterni il cui ruolo è sempre più rilevante. 

Su un fronte c’è la fazione di Tripoli. Il governo di accordo nazionale guidato da Fajez al-
Sarraj, ufficialmente riconosciuto dalla Comunità Internazionale, è sostenuto direttamente sul piano 
politico, diplomatico e militare da Regno Unito, Tunisia, Qatar, Turchia, Marocco e Algeria in un 
contesto di opposizione attiva all’altro competitor, il generale Khalifa Haftar, pur in presenza di una 
componente islamista che riveste un ruolo determinante all’interno del GNA tripolino. L’ultima 
decade di giugno  è stata caratterizzata dalla la consegna alle milizie tripoline di equipaggiamenti 
militari provenienti dai supporter esterni1; in particolare la Turchia avrebbe rifornito le forze a 
sostegno del GNA con mine anti-carro, fucili di precisione, mitragliatrici, munizioni, sistemi 
missilistici UCAV BAYRAKTAR TB2 e quaranta veicoli protetti MRAP KIRPI e VURAN di 
produzione turca2, come mostrato dalle fotografie pubblicate sui siti ufficiali del GNA e quelli non 
ufficiali associati al governo di Tripoli; il rifornimento sarebbe avvenuto attraverso il mercantile 
“Amazon” battente bandiera moldava ma gestita dalla società turca Akdeniz Roro Sea3. 

Sull’altro fronte, il governo di Tobruk – sostenuto dall’esercito nazionale libico guidato dal 
generale Khalifa Haftar – gode del sostegno diretto di Russia, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati 
Arabi Uniti; tra i sostenitori di Haftar ci sarebbe anche la Francia che pur continuando a sedere al 
tavolo diplomatico insieme al resto della Comunità internazionale, ad aprile ha bloccato la 
dichiarazione ufficiale con cui l’Unione Europea aveva intenzione di chiedere ad Haftar di fermare 
la sua offensiva militare4. Va evidenziato, inoltre, che gli Emirati Arabi Uniti, acquisito il diritto di 
utilizzo della base militare nigerina al confine con la Libia, proseguirebbero il loro supporto alle 
forze di Haftar in Fezzan (area di Saba) attraverso azioni ISR (intelligence, sorveglianza e 
ricognizione) e attacco al suolo5; mentre sul piano degli equipaggiamenti, l’LNA ha recentemente 
ricevuto – sempre dagli Emirati Arabi Uniti – i sistemi anti-aerei russi a breve-medio raggio 
PANTSIR-S1 allestiti su veicoli MAN SX456. 

Gli Stati Uniti, ufficialmente in posizione di neutralità, si sono mossi nella direzione di un 
disimpegno formale ma che, nella sostanza, non si è tradotto nel ritiro dei propri operatori dalla 
Libia. 

Al-Sarraj e Haftar, impegnati a confrontarsi sul campo di battaglia, sono al tempo stesso 
molto attivi sul piano della diplomazia, come dimostrato dai numerosi viaggi e incontri che hanno 
portato i due leader all’estero e nella stessa Libia alla ricerca di sostegno politico e materiale. Al-
Sarraj si è recato in Tunisia (22 maggio), Algeria (23 maggio), Malta (27 maggio) e a La Mecca (31 
maggio), mentre Haftar è stato ospite in Francia (22 maggio), Arabia Saudita (La mecca, 28 
maggio) e in Russia (Mosca, 31 maggio). 

 

                                                           
1  Criscuolo G., Libia, il Presidente turco Erdogan sfida il mondo. A Tripoli i civili insorgono contro il governo di Sarraj e i 

jihadisti, Report Difesa, 21 maggio 2019. 
2  Ibidem. 
3  Ibidem. 
4  Baczynska G, Guarascio F., France blocks EU call to stop Haftar’s offensive in Libya, Reuters, 10 aprile 2019. 
5  Mottola A., Si mette male per Haftar?, Rivista italiana Difesa, Portaledifesa.it, 27 giugno 2019. 
6  Ibidem. 
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Il fronte militare 
Sul piano militare la contrapposizione vede schierati sui due fronti centinaia di gruppi e 

milizie che, se in apparenza possono sembrare elementi organici e formali, in realtà basano i 
propri ruoli e fedeltà sulla base di delicati equilibri e dinamiche di natura tribale. L’assedio di Tripoli, 
se sul piano politico e diplomatico si trova in un vero e proprio empasse, su quello operativo vive al 
momento una situazione di stallo a cui hanno contribuito proprio le tribù che, con proprie aree di 
interesse e azione, hanno “resistito” all’avanzata di Haftar, non cedendo alle proposte di accordo 
da parte di questo, e ne hanno determinato lo stop sulla linea di posizione a sud di Tripoli dove a 
giugno l’LNA, pur in grado di controllare le aree di Tarhouna e Ghryan fino alla fine del mese, ha 
cercato di contendere alle unità fedeli al GNA le aree di Asbi’ah e l’aeroporto di Ben Gashir, a 34 
chilometri a sud di Tripoli. Haftar ha inoltre proceduto, ormai da tempo, alla militarizzazione delle 
installazioni petrolifere nella regione della mezzaluna petrolifera utilizzando i porti petroliferi di Ras 
Lanuf e i campi aerei di Es Sider per le attività belliche. 

Dalla parte di al-Sarraj si contano circa 300 differenti gruppi; tra questi le milizie di Misurata e 
Zintan sono quelle meglio equipaggiate e con maggiore capacità operativa, essendo entrambe 
dotate di mezzi corazzati. Le principali sono la Tripoli Protection force (composta dalle forze di 
dissuasione-Rada, Katiba Ghnewa, brigata rivoluzionaria di Tripoli, Katiba Nawasi e altre minori), 
la National Mobile Force, le forze antiterrorismo di Misurata (dipendenti dal generale Mohammad 
al-Zein), Katiba Halbous, 166  ͣbrigata e altre milizie minori di Misurata, Samood Force, conosciuta 
anche come Fakhr o Pride of Libya (guidata da Salah Badi, anche comandante del battaglione di 
Misurata, che lo scorso anno ha svolto un ruolo di primo piano nei pesanti scontri a Tripoli ); e 
ancora, le forze di Zintan – le fazioni guidate dal generale Osama Juweili di Misurata e da Imad 
Trabulsi, capo della Special Operations Force –, battaglioni al-Daman, “33” di Tajoura, Fursan 
Janzour e le unità di Zuwarah e Zawiyah (battaglioni al-Nasr, Abu Surra e Faruk) 

L’LNA sarebbe invece forte di circa 25.000 uomini, tra i quali una significativa componente 
straniera. Tra le principali unità componenti la compagine militare di Tobruk figurano la 9ͣ brigata di 
Tarhouna, le forze di Zintan (fazioni del generale Idris Madhi e Mukhtar Fernana), i combattenti di 
Bani Walid (tra i quali i battaglioni 52°, 60°, al-Fatah e la 27ͣ brigata di fanteria), il battaglione al-
Wadi di Sabratah, la West Zawiyah Counter Crime Force di Sorman, le brigate 12 ͣ (di Brak al-
Shati), 18 ͣ, 26 ,ͣ 73ͣ , la 36 ͣ Special Force, la 106ͣ di Benghasi, i battaglioni 115°, 116°, 127°, 128°, 
152°, 155°, 173°. Infine, va evidenziata la presenza significativa di combattenti stranieri provenienti 
dal Sudan. 

 
Si intensifica la competizione per la ricchezza petrolifera della Libia: colpiti gli interessi 
italiani 

L'attuale escalation di violenza potrebbe portare a un conflitto più ampio sul controllo delle 
risorse petrolifere del paese. La Libia ha riserve di petrolio stimate in 48 miliardi di barili: la più 
grande riserva petrolifera dell’Africa, la 9 ͣal mondo; mentre le riserve tecnicamente recuperabili di 
olio di scisto (attraverso la tecnica del fracking) sono stimate in 26 miliardi di barili. Le esportazioni 
di petrolio e gas rappresentano circa il 90% delle entrate complessive della Libia e qualsiasi grave 
turbamento significa un forte calo delle entrate. 

L’economia nazionale è quella tipica rentier in cui lo Stato, che è il principale datore di lavoro, 
fornisce salari a circa 1,8 milioni di persone (un terzo della popolazione totale). 

Mentre il GNA controlla le strutture estrattive offshore, dal 2016 Haftar detiene il controllo 
delle strutture e dei terminali della Libia orientale e, più recentemente, quelle del sud (El Sharara e 
El Feel).  

Le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio, tuttavia, continuano a confluire nella Banca 
centrale della Libia a Tripoli (sotto il controllo del GNA) mentre la National Oil Corporation (NOC), a 
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partecipazione pubblica e privata (esclusivamente italiana - ENI), che domina il settore petrolifero 
del Paese, ha cercato di rimanere fuori dai conflitti politici mantenendo una posizione neutrale; una 
scelta di opportunità che però non è servita a preservarla da azioni mirate a colpire gli interessi 
energetici italiani in Libia – come dimostrato dall’attacco aereo di giugno al deposito della Mellitah 
Oil & Gas (partnership ENI/NOC) a Tripoli: un’azione che, ha dichiarato il Presidente di 
FederPetroli Italia – Michele Marsiglia, è un «forte segnale di attacco all’Italia, essendo ENI primo 
ed unico partner con l’azienda petrolifera nazionale National Oil Corporation (NOC)». 
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► Sono trascorsi più di tre mesi dalla destituzione del presidente Omar al-Bashir in Sudan.           
Le speranze dell’inizio di una nuova fase nella storia della nazione africana, basata su libere 
elezioni e democrazia, sembrano concretizzarsi insieme alla possibilità di un vero cambiamento 
nel Paese, dopo l’accordo raggiunto il 5 luglio tra il Consiglio militare di transizione e le Forze per 
la libertà e il cambiamento. Un’intesa sofferta frutto di lunghi negoziati, che si erano bruscamente 
interrotti, dopo che lo scorso 3 giugno le Forze di sicurezza avevano aperto il fuoco contro il sit-in 
permanente di protesta che presidiava il quartier generale dell’esercito a Khartoum.  
 
Le prospettive per la transizione politica post-Bashir in Sudan 

  

Lo scorso 11 aprile, dopo quasi quattro mesi di incessanti proteste di piazza, l’esercito 
sudanese ha costretto alle dimissioni il presidente Omar Hasan Ahmad al-Bashir, salito al potere 
nel giugno 1989 grazie ad un colpo di stato incruento. La fine del trentennale regime costituisce 
certamente una svolta nella storia di un Paese che fin dall’indipendenza, proclamata il primo 
gennaio 1956, è stato segnato da un susseguirsi di colpi di stato, conflitti interni e due guerre civili. 
L’ultima delle quali, tra il maggio 1983 e il gennaio 2005, ha causato quasi due milioni di vittime, 
quattro milioni di sfollati e un numero incalcolabile di casi di violazioni dei diritti umani. 

Nella sua lunga permanenza alla guida del Paese, al-Bashir ha indetto solo due volte le 
elezioni: nell’aprile 2010, quando ha ottenuto il 68,24% dei consensi, e nell’aprile 2015, quando è 
stata riconfermata la presidenza con un eclatante 94,05% dei consensi. Una schiacciante 
maggioranza che aveva portato le opposizioni a denunciare presunti brogli e affermare che le 
elezioni erano state una farsa per prolungare la vita del regime1. 

Tuttavia, al-Bashir era stato di nuovo scelto dal suo partito, il National Congress Party (NCP), 
come candidato alle presidenziali previste nel 2020. Una decisione che indica come l’ex presidente 
abbia beneficiato di seguito popolare, grazie al miglioramento delle condizioni di vita in alcune aree 
del Paese. 

Un sostegno che non è venuto meno neanche dopo il 4 marzo 2009, quando la Corte Penale 
Internazionale (CPI) dell’Aia emise nei suoi confronti un mandato di arresto per crimini di guerra e 
contro l’umanità commessi in Darfur, la regione occidentale del Sudan, teatro dal 2003 di una 
guerra civile che ha provocato almeno 300mila morti e l’esodo di oltre due milioni di persone2. 
 
Lo scoppio della rivolta 

La fine del trentennio di potere di Omar al-Bashir e il conseguente scioglimento dell’NCP 
affondano le proprie radici nella grave crisi economica in cui la nazione africana versa da tempo e 
che, lo scorso 19 dicembre, ha costretto il governo a triplicare il prezzo del pane (da 1 a 3 libbre 
sudanesi) 3. Una decisione che ha innescato la prima vera rivolta estesa a tutto il Paese. 

                                      
1  David Smith, Sudan’s Omar al-Bashir extends 26-year presidency with 94.5% of the vote, in «The Guardian», 27 

aprile 2015. www.theguardian.com/world/2015/apr/27/sudan-bashir-elected-majority-vote 
2  www.coalitionfortheicc.org/cases/omar-albashir 
3  Manifestations au Soudan : derrière le prix du pain, un ras-le-bol général, in «Le Monde Arabe», 24 dicembre 2018. 

https://bit.ly/2ZHd1ld 
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Le dimostrazioni sono cominciate in modo spontaneo nella città di Atbara, nel nord-est del 
Sudan, non molto lontana dalla capitale Khartoum. Nel giro di pochi giorni le proteste sono dilagate 
a macchia d’olio ad altre città coinvolgendo la capitale, poi Gadaref, Um Rawabah, Port Sudan e 
molte altre. Il dissenso ha trovato presto una sponda politica eterogenea e ben organizzata, che si 
è concretizzata nella piattaforma delle Forze per la libertà e il cambiamento (FLC) alla quale hanno 
aderito le maggiori reti dell’opposizione, a partire dalla Sudan Call, la coalizione più ampia, cui 
partecipano i maggiori partiti anti-governativi, il movimento armato di liberazione SPLM-N (Sudan 
People’s Liberation Movement – North) e alcune reti della società civile. Alla Sudan Call, si sono 
affiancati il National Consensus Forces (NCF) e il Gathering of Unionists in Opposition (GUO), che 
insieme costituiscono larga parte dell’opposizione politica; oltre alla Sudanese Professionals 
Association (SPA), la rete che riunisce molte categorie professionali. 

Tutte queste organizzazioni hanno dato vita a un crescendo generale di manifestazioni anti-
governative, durante le quali si è cominciato a chiedere le dimissioni del presidente, che ha reagito 
dichiarando lo stato di emergenza per un anno, sciogliendo il governo centrale e le amministrazioni 
locali e imponendo al Parlamento di posticipare gli emendamenti costituzionali che gli avrebbero 
permesso di candidarsi nuovamente alle elezioni nel 20204. 
 
L’istituzione del Consiglio militare di transizione 

Per evitare che i tumulti di piazza sfociassero in una sanguinosa insurrezione armata, l’11 
aprile l’esercito ha arrestato al-Bashir insieme al suo vice, Ali Osman Taha, e al presidente 
dell’NCP, Ahmed Haroun, anche lui ricercato dalla CPI per crimini di guerra in Darfur. Dopo aver 
estromesso al-Bashir, le forze armate hanno istituito un Consiglio militare di transizione (CMT) 
nell’intento di guidare la fase di passaggio dei poteri, che nel progetto iniziale si sarebbe dovuta 
concludere dopo due anni con nuove elezioni.  

Subito dopo aver assunto la guida del Paese, il CMT ha introdotto misure restrittive che 
prevedevano la sospensione della Costituzione, lo stato d’emergenza per tre mesi e il divieto di 
qualsiasi manifestazione pubblica, oltre all’imposizione di trenta giorni di coprifuoco notturno, dalle 
22 alle 4 del mattino. I termini del passaggio di consegne decisi dal CMT hanno alimentato il 
malcontento tra tutti i movimenti di opposizione e le principali organizzazioni della società civile 
pro-democrazia, che avevano chiesto un’autorità di transizione guidata da civili. 

Nelle prime ore che hanno fatto seguito al colpo di mano, la giunta militare ha provato a 
negoziare con l’opposizione, revocando immediatamente il coprifuoco e rimuovendo dal vertice del 
CMT, il generale Ahmed Awad Ibn Auf, personalità di primo piano nel trentennale regime di al-
Bashir, che ha ricoperto molteplici incarichi tra cui quello di vice-presidente e ministro della Difesa. 
Al suo posto, ha nominato l’ex capo di stato maggiore Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, 
considerato una personalità più incline al dialogo, rispetto al predecessore5. 

Questi segnali iniziali di apertura alla trattativa non sono stati sufficienti a rassicurare i 
sudanesi preoccupati che il golpe militare, pur avendo eliminato al-Bashir dalla scena politica, 
fosse solo una mera operazione di facciata per riabilitare l’immagine delle forze armate, parte 
integrante del sistema di potere del deposto presidente. 

                                      
4  Khalid Abdelaziz, Sudan’s Bashir declares state of emergency, dissolves government, in «Reuters.com», 22 febbraio 

2019. https://reut.rs/2G7uFGA 
5  Yasmine Issa, Sudan’s new transitional leader promises civilian government and to ‘uproot’ Bashir regime, in «Arab 

News», 13 aprile 2019. https://bit.ly/2GlMbbx 
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Per giungere ad una vera transizione verso la democrazia, già all’indomani dell’epilogo 
dell’era Bashir, gli attivisti chiedevano cambiamenti più sostanziali, che non sarebbe stato possibile 
ottenere con la giunta militare a gestire la fase di transizione. Per questo, hanno invitato il popolo a 
continuare le proteste, pur consapevoli del rischio, poi materializzatosi, di una recrudescenza delle 
violenze. 

Lo scetticismo dei manifestanti nei confronti delle intenzioni del CMT era stato ampiamente 
condiviso in un’analisi dell’International Crisis Group (ICG), organizzazione no-profit non 
governativa, che ha evidenziato diverse incognite relative alla gestione della transizione politica in 
uno dei Paesi africani più segnati dai conflitti6. 
 
La sanguinosa repressione contro i civili a Khartoum 

I negoziati tra civili e militari su come gestire la transizione si erano arenati il 3 giugno, 
quando le forze di sicurezza del Sudan hanno lanciato un’azione sanguinosa contro alcuni civili 
disarmati a Khartoum, che avevano organizzato un sit-in permanente davanti al quartier generale 
dell’esercito per manifestare le loro rivendicazioni. L’intervento armato ha provocato almeno 35 
morti e centinaia di feriti7 ed è stato portato a termine pochi giorni dopo l’annuncio di uno sciopero 
nazionale e il fallimento dei precedenti negoziati tra governo e manifestanti; negoziati bloccati sul 
punto cruciale dell’assegnazione della guida dell’esecutivo ai civili. 

La dura repressione contro i dimostranti riuniti in un presidio permanente è stata operata da 
un gruppo paramilitare, le Forze di supporto rapido (FSR): una milizia guidata dal generale 
Mohamed Hamdan Dagalo, meglio conosciuto con il soprannome di Hemedti.8 L’alto ufficiale è 
stato uno degli ex comandanti dei janjaweed, un’unità irregolare, assoldata dal governo di 
Khartoum, che durante la guerra in Darfur si rese responsabile di inaudite violenze e crimini di 
guerra contro appartenenti ai fur, maasalit e zaghawa, le comunità non arabe della regione9. 

Nei giorni della sanguinosa repressione condotta dalle FSR, Amnesty International ha 
sostenuto che a Khartoum la milizia abbia usato le stesse tattiche violente impiegate nello scorso 
decennio durante la guerra in Darfur10. Mentre dopo il massacro, Alaa Salah, la studentessa 
22enne diventata il simbolo delle proteste contro il regime di al-Bashir ha apostrofato: «Per anni 
Hemedti ha ucciso e bruciato in Darfur. Ora il Darfur è arrivato a Khartoum»11. 
 
Il più potente generale sudanese 

Attualmente Hemedti è il vicecapo del CMT e secondo diversi analisti, sarebbe il più potente 
tra i generali che governano il Paese, addirittura più influente dello stesso Burhan12. Inoltre, il suo 
potere è stato legittimato anche da diversi Stati stranieri, interessati a stringere nuove alleanze con 
il Sudan, che fino al marzo 2014 era considerato un partner strategico dell’Iran, per poi avvicinarsi 
progressivamente all’Arabia Saudita e al resto dei Paesi arabi sunniti del Golfo Persico13. 

                                      
6  International Crisis Group, Africa Statement, Charting a Way Forward in Sudan’s Unfinished Transition, 12 aprile 

2019. https://bit.ly/2YjcOE4 
7  Edition.cnn.com/2019/06/03/africa/sudan-gunfire-khartoum-intl/index.html 
8  Jason Burke, Zeinab Mohammed Salihin, At least 30 Sudanese protesters feared killed as security forces attack 

Khartoum sit-in, in «The Guardian», 3 giugno 2019. https://bit.ly/2WluMcO 
9  Jason Burke, Hemedti: the feared commander pulling the strings in Sudan, in «The Guardian», 29 maggio 2019. 

https://bit.ly/2XcbNgZ  
10  www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/sudan-fresh-evidence-of-government-sponsored-crimes-in-darfur-shows-

drawdown-of-peacekeepers-premature-and-reckless/  
11  Declan Walsh, Sudan Ousted a Brutal Dictator. His Successor Was His Enforcer, in «The New York Times», 15 

giugno 2019. www.nytimes.com/2019/06/15/world/africa/sudan-leader-hemeti.html 
12  https://pressfrom.info/us/news/world/-291214-brutal-sudanese-militia-leader-plays-a-bigger-role-in-war-torn-

nation.html 
13  www.theguardian.com/world/2016/jan/12/sudan-siding-with-saudi-arabia-long-term-ally-iran 
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Uno spostamento che, secondo un’analisi del Middle East Institute (MEI), sarebbe stato 
dettato dalla possibilità di ottenere aiuti economici in un momento molto difficile per il Paese, in 
particolare dopo l’indipendenza del Sud Sudan14. Nei giorni successivi al colpo di stato che ha 
deposto al-Bashir, Hemedti ha sfruttato le opportunità offerte dalle nuove alleanze per trovare 
legittimazione anche dall’esterno. Per questo, a maggio, ha incontrato il potente principe ereditario 
saudita Mohammed bin Salman, ribadendo l’alleanza tra i due Paesi e ricevendo rassicurazioni da 
parte di Riyadh sull’appoggio al nuovo regime militare. Rassicurazioni arrivate anche dopo le visite 
in Egitto e negli Emirati Arabi Uniti. 

Tuttavia, le organizzazioni che avevano guidato le proteste nei mesi precedenti al colpo di 
stato non si sono arrese allo strapotere dei militari, che subito dopo la repressione del 3 giugno 
avevano annunciato di voler gestire in piena autonomia il processo elettorale entro nove mesi.        
In questo modo, i vertici militari hanno di fatto denunciato i precedenti accordi faticosamente 
raggiunti con le opposizioni, che prevedevano un periodo di transizione di tre anni, affidato a un 
governo civile. 

Le piattaforme che riuniscono i gruppi dell’opposizione hanno rifiutato fermamente la 
decisione del CMT di indire nuove elezioni entro nove mesi, obiettando che la costruzione di un 
sistema democratico non può essere unicamente affidata al risultato delle urne. Una posizione 
basata sul fatto, che senza un sostrato politico consolidato si rischia soltanto di legittimare la 
posizione di potere del momento. 

Tale approccio ha motivato le opposizioni a richiedere la formazione di un governo civile di 
transizione per un periodo di tre anni. Un tempo congruo che consentirebbe l’affermazione della 
società civile, l’adozione di riforme costituzionali, la strutturazione di nuovi partiti, nonché la 
possibilità di regolamentare nella maniera più idonea il processo elettorale. 

Dopo il massacro al sit-in davanti al quartier generale delle Forze armate a Khartoum, le 
aspettative di un vero cambio di governo sembravano essere piuttosto incerte. E anche la 
campagna di disobbedienza civile, lanciata dalla SPA in tutto il Sudan dopo i fatti del 3 giugno si è 
conclusa sei giorni dopo con il pesante bilancio di 118 morti15. Tutto ciò lasciava presagire che le 
richieste dell’opposizione difficilmente sarebbero state soddisfatte. 
 
L’intervento internazionale 

Dopo la repressione della prima decade di giugno, il Sudan sembrava essere nuovamente 
scivolato nell’autoritarismo militare16, tanto da indurre l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti 
Umani (OHCHR) delle Nazioni Unite a chiedere il dispiegamento urgente di una missione 
finalizzata al monitoraggio del processo di transizione politica17.  

Una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, proposta da Gran Bretagna e Germania per 
condannare l’uso eccesivo della forza da parte dei militari di Khartoum nei confronti dei civili, era 
invece stata bloccata dal voto contrario della Cina, supportata dalla Russia. Il veto di Pechino era 
ampiamente prevedibile considerati i notevoli investimenti cinesi nel Paese, senza contare che la 
potenza asiatica è il principale acquirente del petrolio sudanese e sud-sudanese. Mentre pochi 
giorni prima, Mosca aveva siglato un accordo di cooperazione tecnologica e militare con 
Khartoum18. 

                                      
14  Giorgio Cafiero, Is a Sudanese-Iranian rapprochement possible?, Middle East Institute, 9 maggio 2019. 

www.mei.edu/publications/sudanese-iranian-rapprochement-possible 
15  https://edition.cnn.com/2019/06/09/africa/sudan-civil-disobedience-intl/index.html 
16  Zeinab Mohammed Salih, Jason Burke, Khartoum protests resume after Sudan military admits abuses, in «The 

Guardian», 14 giugno 2019. https://bit.ly/2XMowY3 
17  https://news.un.org/en/story/2019/06/1040021 
18  www.uawire.org/russia-signs-military-deal-with-sudan 
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Molto decisa, invece, è stata la reazione degli Stati Uniti, che il 10 giugno hanno nominato un 
diplomatico di lungo corso come Donald Booth per ricoprire l’incarico di inviato speciale per il 
Sudan e attraverso il vicesegretario aggiunto per l’Africa orientale e i due Sudan, Makila James, 
hanno affermato di essere pronti a considerare tutte le opzioni nei confronti delle autorità sudanesi, 
comprese sanzioni economiche e restrizioni sui visti di viaggio19. L’avvertimento è arrivato nel 
corso di un’udienza alla sottocommissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa, 
durante la quale la stessa James ha ribadito che gli Stati Uniti non accetteranno in alcun modo la 
permanenza di un governo militare unilaterale, oltre a sottolineare che «qualora si verificassero 
nuove violenze da parte dell’esercito sui manifestanti, Washington sarebbe pronta a far scattare 
nuove sanzioni»20.  

Altrettanto netta è stata la reazione dell’Unione Africana, che in base all’articolo 4 (p) 
dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione regionale, che prevede la condanna e il non 
riconoscimento dei cambiamenti incostituzionali di governo, il 6 giugno ha sospeso il Sudan21. 
L’organismo di Addis Abeba avrebbe anche potuto varare sanzioni, ricorrendo all’applicazione 
dell’articolo 23 contenuto nel capitolo 8 della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e la 
governance del 200722.  

L’azione dell’UA combinata con quella dell’Etiopia è stata risolutiva nel trovare una soluzione 
allo stallo politico che impediva di raggiungere un accordo tra il Consiglio militare di transizione e le 
Forze per la libertà e il cambiamento tessuto. I primi tentativi di mediazione etiope erano falliti, 
dopo che la giunta militare aveva respinto la proposta di formare un governo transitorio misto, 
composto da 15 rappresentanti, 8 civili e 7 militari23.  

La svolta per trovare una soluzione che accontentasse entrambe le parti è arrivata lo scorso 
5 luglio, quando l’incessante lavoro di mediazione dell’inviato dell’UA, Mohamed Hacen Ould 
Lebatt, e del primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha superato lo scoglio della composizione del 
Consiglio sovrano, emerso a più riprese dai negoziati. 

L’accordo è arrivato con un Consiglio sovrano formato da cinque membri del CMT e cinque 
dell’FLC, più un’undicesima figura di garanzia. Per i primi 21 mesi saranno i generali a gestire la 
transizione, esprimendo un loro presidente. Poi, sarà il governo di transizione a maggioranza civile 
a guidare il Consiglio e condurre il Paese alle elezioni nel corso dei successivi 18 mesi.  

Complessivamente tre anni e tre mesi di transizione, ai quali vanno sommati altri tre mesi per 
nominare un parlamento transitorio, nel quale l’FLC avrebbe comunque garantita una larga 
maggioranza.  
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Nell’esaminare il duro confronto tra le reti degli attivisti pro-democrazia e la giunta militare, è 
importante evidenziare che già lo scorso maggio le due parti erano faticosamente riuscite a 
concordare gli schemi di un accordo costruito intorno a un esecutivo guidato da un Consiglio 
sovrano, che avrebbe gestito la transizione del Sudan per un periodo di tre anni prima di arrivare 
alle elezioni. 

Quello che è successo dopo non è del tutto chiaro. Secondo vari rapporti, alcuni componenti 
del CMT non erano soddisfatti dell’intesa raggiunta, temendo che cedesse troppo potere ai civili.   
Di conseguenza, l’FSR e altri elementi vicini al generale Hemedti hanno denunciato l’accordo e 
hanno deciso di ricorrere all’uso della forza per disperdere il presidio dei manifestanti davanti al 
quartier generale dell’esercito. 
                                      
19  www.standardmedia.co.ke/article/2001331576/sudan-now-threatened-with-sanctions-as-crisis-continues 
20  Ibidem 
21  https://au.int/sites/default/files/treaties/7758-treaty-0021_-_constitutive_act_of_the_african_union_e.pdf 
22  www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=493fe2b62 
23  www.alaraby.co.uk/english/news/2019/6/24/sudan-generals-call-for-joint-au-ethiopia-transition-plan 
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Colpisce il fatto che la repressione del 3 giugno sia giunta dopo le prime visite di stato dei 
leader dell’Egitto, dell’Arabia Saudita ed degli Emirati Arabi Uniti, che sin dall’inizio della 
transizione hanno generosamente sostenuto il CMT, a livello finanziario e politico. Con tali 
presupposti, l’International Crisis Group riporta che è opinione diffusa tra gli attivisti che questi tre 
Paesi avrebbero incoraggiato gli ufficiali sudanesi a rifiutare compromessi e adottare la linea 
dura24. 

Tale possibilità sembrerebbe smentita dalla nota con cui il 5 giugno Riyadh ha espresso 
pubblicamente «grande preoccupazione» per la perdita di vite umane in Sudan, chiedendo 
un’immediata ripresa del dialogo. Mentre gli Emirati non hanno mai celato il timore per le 
drammatiche conseguenze dello scoppio di una guerra civile in Sudan. L’Egitto, presidente di turno 
dell’Assemblea dell’Unione africana e tra i principali attori regionali, dovrebbe avere tutto 
l’interesse a evitare un’escalation in stile libico nel confinante Sudan. Ed è anche possibile che 
questi tre Paesi abbiano esercitato qualche pressione sulla giunta militare per arrivare all’accordo 
del 5 luglio.  

Ma la formazione del Consiglio sovrano composto da militari e civili è dovuta in gran parte 
ala determinazione dei manifestanti, sempre decisi a non cedere il passo ai militari, che con gli 
scioperi generali e le serrate hanno dimostrato che la protesta popolare poteva continuare a 
rendere il Paese ingovernabile. Tuttavia, è assai improbabile che Hemedti possa accettare di 
essere politicamente marginalizzato in un contesto dal quale usciranno gli equilibri politici e 
securitari del futuro Sudan. Anche questa volta dovrà essere molto più inclusivo nei confronti dei 
civili e non dimenticare, che in queste settimane che le sue milizie paramilitari sono state 
protagoniste di ripensamenti improvvisi e cruenti colpi di mano.  

Sulla base di queste premesse, emerge chiaramente che gli attori regionali e internazionali 
dovranno intensificare i loro sforzi per garantire una transizione pacifica, che consenta al Sudan di 
legittimare un’amministrazione transitoria guidata da civili e militari. 

                                      
24  International Crisis Group, Africa Statement, Sudan: Stopping a Spiral into Civil War, 7 giugno 2019. 

https://bit.ly/2Xpfy67 
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Il 1979 in Medio Oriente 

 

L’anno 1979 per il Medio Oriente, e in particolare l’area del Golfo Persico, ha rappresentato 

un cambiamento radicale nelle relazioni strategiche regionali ed internazionali. Quell’anno forgiò 

l’assetto del moderno Medio Oriente e, di conseguenza, quegli eventi spiegano molte dinamiche 

attuali1. 

Lo Shah dell'Iran fuggì dal paese a gennaio: le proteste di lunga data e l'erosione del suo 

governo accelerarono l'ascesa dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini. Il fermento ispirò gli sciiti 

dell'Arabia Saudita, circa 60.000 nella regione di Qatif, a scendere in strada, provocando un giro di 

vite del governo. A maggio la comunità sciita irachena, sotto la guida di Muhammad Baqir al-Sadr, 

tentò di emulare gli eventi del vicino Iran, ma fu schiacciata dalla repressione del regime baathista 

di Saddam Hussein. A novembre il saudita Juhayman al-Otaibi e i suoi ribelli occuparono per due 

settimane la Grande Moschea della Mecca nella speranza di spodestare la famiglia reale. 

Sull’onda delle proteste per quell’evento e incitati dagli strali khomeinisti, un centinaio di studenti 

pakistani in protesta assaltò l’Ambasciata statunitense a Islamabad. A dicembre, l'Unione Sovietica 

intervenne in Afghanistan a sostegno del governo, galvanizzando i musulmani di tutto il mondo 

contro l'invasione comunista atea.  

Va menzionato, inoltre, che nel mese di marzo del 1979 a Washington fu firmato l’accordo di 

pace israelo-egiziano a seguito degli Accordi di Camp David del settembre 1978. Questo porterà 

alla condanna dell’Egitto da parte degli altri stati arabi con conseguente trasferimento del Quartier 

Generale della Lega Araba dal Cairo a Tunisi2, la sospensione dalla Lega sino al 1989, e il 

boicottaggio economico e politico. 

Quarant’anni dopo, e a trent’anni dalla morte dell’Ayatollah Khomeini, l’eredità storica di 

quegli eventi è una pesantissima ipoteca sulla stabilità, oltre l’ambito regionale, che ha portato le 

relazioni internazionali dalla minaccia rossa alla guerra santa3, segnando, inoltre, una crepa 

profonda tra le comunità sunnita e sciita4. 

 

Iran: la Rivoluzione islamica 

Negli Anni Settanta l’Iran era il paese ideale per applicare la Dottrina Nixon5: la regione era 

vulnerabile e ricca di risorse naturali, troppo lontana per essere gestita direttamente, il leader era di 

orientamento occidentale (durante la crisi petrolifera del 1973 fu l’Iran a chiedere di togliere 

l’embargo6), Teheran era dotata di forze armate notevoli e il regime pareva essere stabile: lo shah 

Reza Palhavi era il candidato perfetto per rivestire il ruolo di gendarme del Golfo. L’apparenza era 

però ben diversa dalla realtà: mentre l’Ayatollah Khomeini – esponente di minoranza nel clero 

sciita – dal 1963 raccoglieva attorno a sé sempre più sostenitori (studenti, esponenti di sinistra, 

islamisti) dal suo esilio in Iraq7, era la SAVAK, la polizia non così segreta dello shah, a tenere in 

piedi l’apparato statale con metodi brutali. L’iper-crescita e l’occidentalizzazione imposte top-down 

ebbero un forte impatto: inflazione, corruzione, disuguaglianze, servizi pubblici inadeguati alla 

                                                           
1  D. W. Lesch, 1979: The Year That Shaped the Modern Middle East, Boulder, Colorado, Westview Press, 2001. 
2  C. S. Wren, “Egypt to obstruct Arab League’shift”, The New York Times, April 8, 1979; https://nyti.ms/2FJ3aUr.  
3  C. Hitchens, “Dio non è grande”, Einaudi, Torino, 2007, pag. 235. 
4  G. Kepel, “Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen Orient”, Gallimard, 2018, pagg. 40-49. 
5  S. Talbott, “What Iran’s revolution looked like from inside the shah’s palace”, Brookings, January 24, 2019; 

https://brook.gs/2Ttrpel.  Dottrina Nixon: la cosiddetta “vietnamizzazione” prevedeva un progressivo disimpegno 
diretto di Washington ma col potenziamento di un governo filo-americano locale che tutelasse gli interessi USA. 

6  B. Weinraub, “Shah of Iran Urges Arabs To End Their Oil Embargo”, The New York Times, Dec 22, 1973; 
https://nyti.ms/2FIKSCG. 

7  S. Maloney, “1979: Iran and America”, Brookings Institution, Jan 24, 2019; https://brook.gs/2WFSwF5.  

https://nyti.ms/2FJ3aUr
https://brook.gs/2Ttrpel
https://nyti.ms/2FIKSCG
https://brook.gs/2WFSwF5
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rapida urbanizzazione, afflusso massiccio di stranieri e frizioni culturali; nonostante i metodi 

repressivi le proteste popolari montarono.  Infine, affetto da leucemia dal 1974, nel gennaio 1979 lo 

shah lasciò il paese per non tornare mai più. L’11 febbraio 1979 è la data di commemorazione 

dell’inizio della Rivoluzione (“L’alba dei dieci giorni”), quando l’Ambasciata degli Stati Uniti a 

Teheran fu attaccata per breve tempo dai dimostranti. L’Amministrazione Carter, non senza 

malumori, decise alcuni mesi più tardi di accogliere Reza Palhavi per motivi umanitari. Come 

risposta a novembre l’ambasciata degli Stati Uniti fu nuovamente assaltata e occupata per 444 

giorni con 66 ostaggi. Lo shah lasciò poi gli Stati Uniti (il Presidente Carter sul dossier iraniano si 

giocò la ri-elezione) inizialmente per Panama poi per l’Egitto dove morì nel 1980: il Presidente 

Sadat gli rese tutti gli onori e 15 mesi dopo fu assassinato. Dimostrazioni di giubilo si registrarono 

a Teheran e una via fu intitolata al suo esecutore, Khalid al-Islambouli.  

L'invasione irachena dell'Iran iniziò nel settembre del 1980: il drammatico cambiamento nelle 

relazioni tra Iran e Stati Uniti incoraggiò il leader iracheno, Saddam Hussein, a condurre l’attacco e 

gli Stati Uniti, colti di sorpresa dal successo khomeinista, a fornire aiuti a Baghdad. L’assistenza e 

gli equipaggiamenti forniti in quegli anni di conflitto, una sanguinosa guerra che si trascinò per otto 

anni, ha allargato e approfondito il sentimento anti-americano degli iraniani. 

Nonostante un consistente effetto “rally around the flag” che coalizzò il paese, il sequestro 

degli ostaggi fu sostanzialmente infruttuoso e politicamente controproducente per l'Iran. La crisi fu 

inoltre uno spartiacque nella vita politica dell’Ayatollah Khomeini: precedentemente prudente e 

pragmatico, si trasformò in un rivoluzionario moderno e determinato. L’imperialismo e il liberalismo 

(americano) divennero parole intrinsecamente negative, mentre la rivoluzione era ormai sacra. 

Dal punto di vista strategico la rivoluzione rappresentò la perdita di un cardine cruciale per gli 

Stati Uniti8. Inoltre, il ritiro completo del Regno Unito dal Golfo Persico avvenuto pochi anni prima 

(il 1971 è l’anno delle indipendenze dei piccoli, ma ricchissimi, stati del Golfo: i “trucial states” poi 

Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar e Oman) aveva già danneggiato gli interessi occidentali 

nell’area. 

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno interrotto le relazioni diplomatiche dal 1979, riprese solo nel 2015 

con la firma del JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, dal quale nel maggio 2018 

l’Amministrazione Trump si è ritirata unilateralmente, re-imponendo sanzioni severe e re-

innescando un crescendo di minacce reciproche9. Nel frattempo la popolazione iraniana è passata 

da 36 a 82 milioni di persone, sempre più sofferente per le sanzioni10, che chiede democrazia, 

giustizia sociale, contrasto al progressivo impoverimento11 e all’inflazione galoppante. 

Teheran è rimasta entro i termini previsti dall’accordo12 e per più di un anno dal ritiro di 

Washington ha aumentato la produzione di uranio arricchito superando la soglia prevista (3,67% 

per l’arricchimento, 300 kg il limite delle scorte e130 tonnellate l’acqua pesante13 come previsti nel 

JCPOA) a fine giugno14.  

In uno scambio di accuse reciproche - fomentate dagli attacchi alle petroliere nel Golfo 

dell’Oman15, dai cyber attacchi e dalle sanzioni approvate nei confronti di alcuni comandanti dei 

                                                           
8  Z. Brzezinski, “Power and Principle. Memoirs of a National Security Advisor”, Farrar, Strauss and Giroux, New York, 

1983, p. 356. 
9  N. Carl, “Iran’s Balancing Act: Khamenei’s Strategic Thinking at a Critical Juncture”, Critical Threats, May 17, 2019; 

https://bit.ly/2JrcFeB.  
10  S. Jalili, “Iran marks 40th anniversary of Islamic revolution”, Al Jazeera, 11 Feb, 2019; https://bit.ly/2DueVfv.  
11  F. Khosrokhvar, “Les acteurs de la démocratisation, grands perdants de l’évolution des mouvements sociaux en 

Iran”, L’Orient-Le jour, 26 janvier 2019 ; https://bit.ly/32bJfay.  
12  A. Dixit, “Important for Iran to Implement its JCPOA Commitments, IAEA Director General Says”, International Atomic 

Energy Agency, June 10, 2019; https://bit.ly/2J03mRk.  
13  UNSCR 2231/2015, rif. Art 41, cap. VII UN Charter. 
14  “Iran nuclear deal: Tehran exceeds enriched uranium limit”, Al Jazeera, July 1st 2019; https://bit.ly/2xq1Zox.  
15  “Two oil tankers attacked in Gulf of Oman”, The Guardian, 13 Jun 2019; https://bit.ly/2R9LwxC.  

https://bit.ly/2JrcFeB
https://bit.ly/2DueVfv
https://bit.ly/32bJfay
https://bit.ly/2J03mRk
https://bit.ly/2xq1Zox
https://bit.ly/2R9LwxC
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pasdaran e dell’Ayatollah Ali Khamenei16- entrambe le parti riaffermano la volontà di non 

belligeranza, mentre Riyhad e Abu Dhabi hanno pienamente sposato la linea d’azione di 

Washington17.  

Il 7 luglio 2019 scade l’ultimatum che l’Iran ha dato all’Europa per proseguire con gli accordi 

commerciali previsti dal JCOPA attraverso il sistema INSTEX18, Instrument Supporting Trade 

Exchanges, divenuto operativo dopo 5 mesi19 ma giudicato insufficiente dalle autorità di Teheran20.  

 

 

Iraq: la rivoluzione fallita 

Sull’onda della rivoluzione iraniana, la comunità sciita irachena - circa il 60% della 

popolazione totale - incitò Mohammad Baqir al-Sadr, fondatore del partito islamico Dawa           

(“La Chiamata”, suo genero è Moqtada al-Sadr, vincitore delle elezioni in Iraq del 2018, leader del 

fronte sciita) a divenire il loro “Ayatollah Khomeini iracheno” e a guidare la rivolta contro il regime 

baathista21. Il Baath – partito socialista, “Risorgimento” in arabo– era sotto la guida di Saddam 

Hussein che, dopo aver espulso nel 1978 l’Ayatollah Khomeini da Najaf22 dopo 13 anni di esilio, 

divenne Presidente a luglio 1979, e operò una massiccia purga interna rafforzando il suo potere 

personale. 

Al-Sadr voleva riconciliare la modernità occidentale con il pensiero classico sciita ed era in 

contrasto con la tradizionale visione quietista dell’Islam sciita che si teneva lontana dalla politica. 

Nel mese di maggio cominciarono le proteste a Baghdad e nelle province a prevalenza sciita nel 

sud del paese (ogni venerdì iracheni sciiti provenienti da tutto il paese si recavano da al Sadr a 

Najaf per dichiarargli la loro fedeltà e supporto alla rivoluzione). Dopo 9 giorni di proteste continue 

il regime intervenne assediando Najaf e arrestando al Sadr, portando la sorella, Bint al-Huda, a 

divenire un’attivista preminente e icona del femminismo islamico. Gli scontri tra le forze di 

sicurezza e i protestanti continuarono, portando al rilascio di al-Sadr, ma migliaia dei suoi 

sostenitori furono torturati e giustiziati.  

Il movimento militante si opponeva strenuamente al nuovo Presidente: al-Sadr e la sorella 

Bint al-Huda furono accusati nel 1980 del fallito tentativo di assassinio del vice primo ministro Tariq 

al-Aziz e furono giustiziati, ponendo fine così a qualsiasi tentativo di ribellione, schiacciato nel 

sangue dal regime baathista. A differenza dell’Iran, alla comunità sciita irachena mancò l’appoggio 

di vasti strati della società, anche se aveva registrato le simpatie dei rivoluzionari curdi. Quella 

repressione fu all’origine della spaccatura fra le comunità sunnita e sciita irachene, portando 

quest’ultima dalla dura marginalizzazione del periodo baathista di Saddam Hussein, supportato 

prevalentemente dai sunniti, alle vendette dell’Iraq post-2003 per le repressioni subite nel corso dei 

decenni. 

                                                           
16  D. E. Sanger, D. D. Kirkpatrick, I. Kershner, “Trump Threatens ‘Obliteration’ of Iran, as Sanctions Dispute Escalates”, 

The New York Times, June 25, 2019; https://nyti.ms/2X7NVzm.  
17  “The Iran-US Trigger list”, International Crisis Group, 20 June 2019; https://bit.ly/2FGUq18.  
18  A. Eqbali, S.E. Rasmussen,“German Foreign Minister, in Tehran, Seeks to Save Iran Nuclear Deal”, The Wall Street 

Journal, June 10, 2019; https://on.wsj.com/2KLKckh.  
19  “INSTEX chief in Iran for talks over EU trade channel”, Iran Daily, March 12, 2019; https://bit.ly/2FFqjao.  
20  “Iran nuclear deal: Enriched uranium limit breached, IAEA confirms”, BBC, July 1st 2019; https://bbc.in/2XAJ3lJ.  
21  R. Alaaldin, “Iraq’s failed uprising after the 1979 Iranian revolution”, Brookings Institution, March 11, 2019;  

https://brook.gs/2u2akNg.  
22  B. Riedel, “What Iran’s revolution meant for Iraq”, Brookings Institution, January 24, 2019; https://brook.gs/2CM7S1k.  
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Arabia Saudita: la presa della Moschea 

Il patto del 1744 tra Muhammad bin Saud e Muhammad ibn'Abd al-Wahhab è il pilastro 

fondante dell’Arabia Saudita: i Saud detengono il potere militare e politico col sostegno religioso 

dei discendenti di Abn al-Wahhab, a capo degli affari religiosi. Essi legittimano il potere politico 

della monarchia approvando la successione e le decisioni del re. La famiglia Sheikh gode di una 

posizione privilegiata nelle strutture statali e svolge un ruolo chiave nel Comitato per la promozione 

della virtù e la prevenzione del vizio, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero degli affari 

islamici. Il monarca fondatore, Abdulaziz Ibn Saud, ebbe il loro sostegno nella sua ambiziosa 

campagna di unificazione dopo la prima guerra mondiale. La scoperta di petrolio e gas naturale nel 

1938 aiutò a consolidare l’autorità dei sauditi, pacificando le tribù sparse nel regno e generando un 

significativo interesse da parte di potenze straniere.  

Sebbene la relazione tra i due poteri non sia sempre stata armoniosa, il profondo legame 

della casa regnante con l’orientamento wahhabita   non è mai venuto meno, anche se più volte le 

esigenze di gestione di uno stato moderno si sono scontrate con la visione della famiglia Sheik. 

Negli Anni Settanta, alcuni membri della comunità saudita ritenevano che il potere avesse 

profondamente deformato l'establishment saudita. L'afflusso dei petrodollari in Arabia Saudita, 

accompagnato da segnali di crescente liberalizzazione, ampliò il divario tra la famiglia reale e la 

società conservatrice. Juhayman al-Otaibi, un ex caporale delle forze armate saudite e fermo 

credente dell'ideologia conservatrice, armato della sua educazione religiosa e dell’addestramento 

militare, iniziò a reclutare altri credenti. Motivò l'assedio alla Moschea affermando che la Casa dei 

Saud aveva perso la sua legittimità per la corruzione e l'imitazione dell'Occidente, attaccò gli 

ulama per non aver protestato contro le politiche che tradivano l'Islam, li accusò di accettare il 

dominio di governanti corrotti in cambio di onori e ricchezze e affermò che suo cognato fosse il 

Mahdi (una figura fondamentale dell'escatologia islamica che ripropone l'idea messianica tipica 

dell'ebraismo e del cristianesimo). Le sue argomentazioni furono richiamate, molti anni più tardi, da 

Daesh23. 

Il 20 novembre 1979, il primo giorno dell'anno islamico del 1400, la Moschea di al-Haram fu 

occupata da un gruppo di qualche centinaia di uomini ben armato, organizzato e sotto la guida di 

Al-Otaibi24. L'assedio durò più di due settimane prima che le forze speciali saudite, in 

collaborazione con il Pakistan Special Services Group (SSG) e il Groupe d'intervention de la 

Gendarmerie nationale (GIGN) francesi, riuscissero a riprendere il controllo della moschea che 

costò 244 vittime25, di cui 117 assalitori. 

La polizia saudita – in una combinazione di incredulità, lentezza nelle comunicazioni e 

mancanza di pianificazione – aveva risposto solo alcune ore dopo il blitz, respinta dai colpi di arma 

da fuoco dei militanti che si nascondevano nella parte alta della Grande Moschea. In breve tempo 

le voci di colpo di stato, di ingerenza iraniana e di un ritorno del Mahdi, trapelarono anche 

all’estero, portando il governo a bloccare tutte le comunicazioni dentro e fuori il regno. Le voci 

sull'ingerenza dell'Iran coincidevano con le manifestazioni di massa degli sciiti nella regione 

saudita di Qatif che protestavano contro il trattamento loro riservato da parte delle autorità (durante 

le manifestazioni vi furono dozzine di morti e saccheggi diffusi) e suscitò gravi timori a Riyhad e 

Washington. L’Ayatollah Khomeini accusò dell'assedio al santuario più sacro dell'Islam gli Stati 

Uniti e Israele. 

                                                           
23  Kepel, 2018, pag. 47. 
24  S. Rakowski, “How the 1979 Siege of Mecca Haunts the House of Saud”, Stratfor, Jul 2, 2017; 

https://bit.ly/2GDMLCm.  
25  Y. Barmi, “Can Mohammed bin Salman break the Saudi-Wahhabi pact?”, Al Jazeera, 7 Jan 2018; 

https://bit.ly/2Hepk35.  
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Dopo la cattura di Al-Otaibi e del suo gruppo, la maggior parte degli insorti fu condannata a 

morte, ma alcuni dei ribelli sopravvissuti andarono ad unirsi ad un movimento embrionale 

denominato poi al Qaeda. 

Divenne così evidente una realtà scomoda per la Casa dei Saud: i fondamentalisti islamici 

rappresentavano una minaccia26. Il governo saudita eliminò l'assedio dalla memoria pubblica, 

investì milioni di dollari per migliorare la sicurezza della Grande Moschea, represse il dissenso e 

abbandonò le riforme sociali per venire incontro ai wahhabiti. Il governo iniziò a far rispettare un 

rigido codice religioso, la polizia represse le attività commerciali che non chiudevano per le cinque 

preghiere e le donne furono di nuovo escluse dalla vita pubblica. Il Comitato per la promozione 

della virtù e la prevenzione del vizio - la polizia religiosa - beneficiò notevolmente delle iniezioni di 

denaro del governo e assunse un ruolo più importante nel controllo della vita dei sauditi. 

La Repubblica islamica instaurata in Iran incarnava un modello di potere che minacciava la 

legittimità della monarchia saudita, spingendo Riyhad ad esportare una forma più militante di 

wahhabismo: tale ideologia ha messo radici nelle madrase in Pakistan e in Afghanistan. 

 

Pakistan: l’attacco all’ambasciata statunitense 

I giornali pakistani avevano ripreso le accuse dell’Ayatollah Khomeini agli Stati Uniti e a 

Israele in merito alla presa della Moschea di Mecca, fomentando il già forte sentimento pakistano 

anti-americano, a seguito della sospensione della costruzione di una struttura per l’arricchimento 

dell’uranio. 

Il 21 novembre, un giorno dopo la presa della Grande Moschea, alcune centinaia di studenti 

in protesta dell’Università Qaid-e-Azam attaccarono l’Ambasciata statunitense a Islambad dandole 

fuoco: appartenevano per la maggior parte al partito islamista Jamaat-e-Islami27, islamista 

conservatore. L’attacco durò 7 ore con 155 ostaggi28, costò 4 vittime29, 20 milioni di dollari di danni 

e suscitò parole di ammirazione da Teheran. L’importanza dell’evento è legata soprattutto alle 

conseguenze della Rivoluzione in Iran30, che incoraggiò alla protesta i musulmani disincantati dal 

modello di sviluppo occidentale31, all’influenza crescente del partito Jamaat e all’islamizzazione 

promossa dal Generale Zia-ul-Haq.  

A seguito dell’invasione sovietica dell’Afghanistan del mese successivo, il Generale Zia iniziò 

la collaborazione con Stati Uniti32 e Arabia Saudita per l’addestramento dei mujahideen, segnando 

così l’inizio dell’alleanza con Washington: ironicamente furono alcune delle madrase del partito 

Jamaat che diedero supporto ai mujahideen. A seguito degli attacchi del 2001 il rapporto 

Washington-Islambad si concretizzò nella “war on terror”33 e contro il regime talebano in 

Afghanistan. 

Dal 1977 al 1989 il Generale Zia, per motivi di opportunità politica, ma necessitando 

legittimazione, diede il via ad una progressiva islamizzazione del paese, con il supporto di Jamat-

e-Islami, incoraggiato dai risultati della Rivoluzione iraniana. Furono immediatamente applicate le 

leggi riguardanti i reati hudood, che traggono origine direttamente dalla sharia (criminalizzazione 

dell’adulterio e lapidazione, taglio delle mani per furto, le offese contro il Profeta furono rese 

punibili con sentenza capitale etc.).  

                                                           
26  K. Knipp, “1979: A fateful year for the Middle East”, DW, 11.02.2019; https://bit.ly/2RIpcf1.  
27  M. Afzal, “1979: Another embassy under siege”, Brookings Institution, Jan 24, 2019; https://brook.gs/2JdL6mA.  
28  “The DEA Museum Lecture Series, February 23, 2011, Randy Sayles; https://bit.ly/2RKiaWY.  
29  M. T. Kaufman, “Body of 2d American Is Found in Islamabad Embassy”, The New York Times, Nov 23, 1979; 

https://nyti.ms/2KO6S3c.  
30  I. Al Marashi, “1979: The year that made the Middle East”, TRTWorld, 21 Feb 2019; https://bit.ly/3004VVe.  
31  W. L. Cleveland, M. Bunton, “A History of the Modern Middle East”, Westview Press, Boulder, 2016, pagg. 351-446. 
32  L. Wright, “The double game”, The New Yorker, May 8, 2011; https://bit.ly/2KOHZEB.  
33  “1979: Mob destroys US embassy in Pakistan”, BBC, 21 November 1979;  https://bbc.in/2JjE3Zx.  
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Questo intensificò le tensioni tra le comunità sunnite e sciite, il 20% della popolazione, che fu 

galvanizzata dagli eventi iraniani, e le madrase si diffusero ampiamente con i finanziamenti sauditi. 

 

Afghanistan: l’invasione sovietica 

Durante i primi tre decenni della Guerra Fredda, il governo afghano ricevette notevoli 

quantità di aiuti economici e militari dall'URSS e assistenza economica degli Stati Uniti. Queste 

risorse permisero allo stato di intraprendere un numero limitato di progetti di ammodernamento 

nell'istruzione, nella comunicazione e nell'industrializzazione che richiedevano una più stretta 

relazione tra centro e periferia. Il rovesciamento della monarchia afghana nel 1973, la successiva 

invasione sovietica nel 1979 e la gravosa presenza militare sovietica negli Anni Ottanta hanno 

provocato la militarizzazione della periferia afghana da parte degli Stati Uniti, facilitata dall'Arabia 

Saudita e dal Pakistan34. L'introduzione di grandi quantità di armi e fondi ha esacerbato le divisioni 

storiche etno-linguistiche, settarie e regionali e ha incoraggiato strutture sociali e politiche 

alternative e processi di governance locale nella periferia35.  

L'instabilità sociale e politica post-1978 ha permesso a milioni di uomini afghani di 

partecipare a varie forme di opposizione allo stato, oltre che al libero movimento illegale di merci, 

attraverso i confini internazionali. Hanno sperimentato di prima mano la fragilità e l'assenza dello 

stato centrale afghano contrapposta al governo locale e al dominio dei warlords divisi secondo 

linee etniche36 (Rabbani, Dostum, Massud, Hekmatyar, Ismail Khan, Fahim ed altri) e ognuno col 

suo referente internazionale. Per l’Occidente l’intervento in Afghanistan rappresentò un capitolo 

della Guerra fredda, un’altra war by proxy, mentre per i protagonisti regionali fu l’inizio del jihad per 

difendersi dall’attacco culturale. 

Le divisioni etniche e settarie crescenti apertamente espresse furono riprese 

nell'organizzazione e nelle operazioni dei vari gruppi di mujahideen sponsorizzati da Washington – 

in applicazione alla Dottrina Carter37 - e supportati da Islamabad: gareggiarono tra loro per i favori 

materiali e politici dei loro benefattori occidentali ricevendo nel corso degli Anni Ottanta più di 10 

miliardi di dollari38. Queste divisioni causarono scontri armati sul campo tra i mujahideen, 

specialmente nel periodo tra il ritiro delle forze sovietiche nel 1989 e il completo ritiro degli Stati 

Uniti dalla regione nel 1992, inaugurando il periodo di sparizione, e abbandono del paese dalla 

scena e dagli interessi internazionali, divenendo terreno fertile per il movimento dei talebani 

nell'anarchia che ne seguì. La radicalizzazione dell'Islam in Afghanistan iniziò immediatamente 

dopo che Stati Uniti, Pakistan e Arabia Saudita39 intrapresero il patrocinio dei mujahideen.  

Nel 1989, al ritiro delle truppe sovietiche, infrastrutture, servizi sociali, attività economiche, 

comunità intere risultarono distrutte, lasciando il paese devastato e impoverito con oltre un milione 

e mezzo di vittime, un milione di mutilati, 4 milioni di profughi, 3 milioni di sfollati e un territorio 

disseminato di mine. La maggior parte dei profughi afghani era fuggito nel vicino Pakistan: grazie 

al sostegno saudita40 nei campi profughi e nelle madrase pakistane convergevano volontari da 

tutto il mondo pronti alla lotta.  

                                                           
34  U. Shavit, Al-Qaeda’s Saudi Origins, Middle East Qarterly, Fall 2006, pp. 3-13. 
35  M. J. Hanifi, “Causes and Consequences of the Destabilization of Afghanistan”, Middle East Institute, April 18, 2012; 

https://bit.ly/2Yp5abR.  
36  D. Mukhopadhyay, “Warlords as Bureaucrats: the Afghan experience”, Carnegie Papers, Carnegie Endowment, 

Middle East Program, Washington, n. 101, August 2009; https://bit.ly/2Lsi9Gb.  
37  E. Giunchi, Afghanistan, Carocci Editore, Roma, 2007, pagg. 75-99. Secondo la Dottrina enunciata dal Presidente 

Carter nel 1980, ideata dal consigliere Zbigniew Brzezinski, Washington avrebbe utilizzato la forza militare nel Golfo 
Persico a tutela dei propri interessi per limitare l’influenza sovietica. 

38  A. Rashid, Talebani, Feltrinelli Editore, Milano, 2001, pag. 36. 
39  M. A. Zahab, O. Roy, “Islamist Networks: the Afghan-Pakistan Connection”, Hurst&Company, London, 2004, pagg. 

12-18. 
40  Giunchi, 2007, pag. 91. 
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Le moltissime madri vedove che non potevano provvedere ai loro figli fornirono molti alunni alle 

madrase, le scuole per l’apprendimento dei principi della religione islamica, dove i bambini 

divennero taliban41. L’influenza wahhabita rafforzò il conservatorismo della popolazione e 

proliferarono i gruppi estremisti: i nomi degli jihadisti che erano passati per i campi di 

addestramento finirono negli elenchi de “La base”, al-Qaeda. 

 

                                                           
41  Z. Laub, “The Taliban in Afghanistan”, Council on Foreign Relations, July 4, 2014; https://on.cfr.org/2H92Tc2.  
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La transizione politica in Etiopia  

 
Introduzione 

Il percorso dell’Etiopia verso le elezioni generali 2020 ha conosciuto una battuta d’arresto 
nella giornata del 22 luglio, quando un presunto tentativo di golpe ha scosso alle fondamenta la 
catena di comando politica e militare del Paese. A Bahr Dahr, capoluogo dello stato regionale 
Amhara, una sparatoria tra soldati federali e forze di sicurezza locali ha provocato la morte del 
presidente regionale Ambachew Mekonnen e di alcuni alti ufficiali della sua amministrazione; nelle 
stesse ore, ad Addis Abeba, il capo di Stato Maggiore delle forze armate federali Seare Mekonnen 
veniva ucciso dalla guardia del corpo al termine di una sparatoria nella sua abitazione privata. Gli 
eventi di Bahr Dahr sono stati immediatamente inquadrati dal partito di governo dell’Amhara – 
l’Amhara Democratic Party (ADP) – come un tentativo di colpo di stato contro le istituzioni 
regionali, a cui il Primo Ministro ha poi collegato le vicende di Addis Abeba. L’ufficio stampa di Abiy 
Ahmed ha attribuito le responsabilità dell’assassinio di Seare Mekonnen a “persone nel suo stretto 
entourage reclutate da mercenari, che l’hanno attaccato mentre coordinava le contromisure al 
colpo di stato con grande senso della missione”1. 

Se l’obiettivo immediato dei golpisti era quello di mettere in luce la debolezza delle autorità 
federali, queste ultime hanno reagito con una narrativa diametralmente opposta. Il Primo Ministro 
Abiy Ahmed si presentava simbolicamente dinanzi alla televisione in tenuta militare, ergendosi a 
tutore dell’ordine costituito, mentre le forze di polizia riportavano la situazione sotto controllo 
neutralizzando la presunta eminenza grigia dell’operazione: il capo della sicurezza dello stato 
dell’Amhara, Asaminew Tsige. La notizia del colpo di stato generava inoltre la levata di scudi della 
comunità internazionale a difesa del corso politico di Abiy Ahmed. Il portavoce del Rappresentante 
per la politica estera dell’Unione Europea condannava gli omicidi, auspicando la pacifica 
prosecuzione della transizione verso le elezioni2.  Il vice-Segretario di Stato agli Affari Africani 
dell’amministrazione Trump avanzava un’interpretazione ancor più netta della vicenda, leggendola 
come risultato del malcontento di elementi del vecchio regime rispetto al percorso riformistico 
impresso dal neo-Primo Ministro3.  
 
I nodi irrisolti nell’Amhara 

L’ipotesi che i fatti Bahr Dahr e Addis Abeba siano riconducibili a un piano coordinato per 
rovesciare il governo federale ha sollevato una serie di perplessità4. Queste obiezioni sono state in 
parte incoraggiate da imprecisioni nel sistema di scambio d’informazioni all’interno dell’apparato 
statale e dalle contraddizioni delle prime ricostruzioni ufficiali. Secondo l’ufficio della polizia 
federale, ad esempio, la guardia del corpo responsabile dell’omicidio del capo di Stato Maggiore 
Seare Mekonnen era deceduta nel corso degli scontri a fuoco. Tale versione è stata però 
contraddetta dall’ufficio del Primo Ministro e definitivamente rettificata il lunedì successivo dalla 
stessa polizia, che annunciava la detenzione del colpevole in un ospedale governativo5. 

Un altro elemento che suggerisce una lettura più complessa dello scontro tra vecchio e 
nuovo corso politico riguarda il profilo politico del presunto regista, Asaminew Tsige, distintosi in 
passato come acerrimo avversario del regime a trazione TPLF.  
                                                           
1  Ethiopia Observer, 22 Giugno 2019. Vedi: shorturl.at/EMWY3 
2  Canberra Time, 25 Giugno 2019. Vedi: shorturl.at/aqrY0 
3  Reuters, 23 Giugno 2019. Vedi: shorturl.at/esIM5 
4  Crisis Group, Restoring Calm in Ethiopia after High-Profile Assassinations, 25 June 2019. Vedi: shorturl.at/joxH9 ; 

Morris Kiruga, Ethiopia at a crossroads, 27 June 2019. Vedi: shorturl.at/FMO28 
5  Ethiopia Observer, 24 June 2019. shorturl.at/dnqA7 
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Nel 2009, l’ufficiale era stato già arrestato nell’ambito dell’operazione per smantellare una presunta 
cellula golpista del partito nazionalista Ginbot-7, sebbene l’ambasciata statunitense del tempo 
manifestasse dubbi sul fatto “che rinomati e rispettati militari e ufficiali di polizia residenti nella 
capitale con le loro famiglie possano complottare contro il governo”6. Riabilitato nel 2018 
dall’amnistia del Primo Ministro Abiy Ahmed, Asaminew Tsige era stato cooptato nel sistema di 
governo regionale con la carica di responsabile delle forze di sicurezza dello stato dell’Amhara, 
senza però modificare la sua postura anti-tigrina. Il suo mandato si era contraddistinto per l’aperto 
sostegno alla causa irredentista, con richiami alla necessità di ripristinare i diritti storici degli 
Amhara su alcuni territori contesi con Makallé.  

Anche le dinamiche degli scontri di Bahr Dahr non rientrano perfettamente nell’archetipo del 
colpo di stato. In quanto capo di una forza di polizia regionale, Asaminew Tsige avrebbe 
difficilmente potuto mobilitare consenso sufficiente intorno alla sua persona tra le forze armate 
nazionali. Inoltre, la via del golpe avrebbe suggerito di provare a occupare le istituzioni nevralgiche 
ad Addis Abeba, così da incidere direttamente sul livello federale e internazionalizzare la vicenda. 
Un eventuale successo nella presa dello stato regionale dell’Amhara, al contrario, avrebbe 
innescato un confronto aperto con l’esercito federale da una posizione di debolezza giuridica e 
militare, mentre i difficili rapporti di Bahr Dahr con l’amministrazione sudanese non avrebbero 
consentito di riposare su un sostegno logistico oltre-confine. La stessa ipotesi che il generale 
potesse usare Bahr Dahr come trampolino di lancio per la creazione di un’amministrazione 
autonoma da Addis Abeba sembra remota, data l’assenza di spinte secessioniste all’interno 
dell’elettorato Amhara e il profilo nazionalista di Asaminew Tsige.  

Una chiave di lettura alternativa potrebbe situare gli incidenti di Bahr Dahr nel più ampio 
quadro delle tensioni latenti tra governo federale e amministrazione dello stato dell’Amhara. 
Sebbene l’ADP sia il secondo azionista del governo federale a trazione Oromo, il processo di 
rinnovamento interno al suo gruppo dirigente negli ultimi mesi aveva creato un solco interno tra la 
corrente dell’amministrazione regionale, più attenta agli interessi locali, e gli esponenti vicini al 
governo federale, maggiormente allineati alle istanze di Addis Abeba. La nomina di Asaminew 
Tsige nel comitato centrale dell’ADP e al comando delle forze di sicurezza regionali aveva acuito 
queste frizioni. Si trattava, infatti, di un tentativo dell’ex presidente dello stato dell’Amhara, Gedu 
Andargatchew, di modificare la collocazione politica del suo partito in vista delle elezioni, 
contenendo la concorrenza nazionalista della coalizione pan-etiopica di Berhanu Nega – 
l’Ethiopian Citizens for Social Justice – o di nuove formazioni etnico-scioviniste come il National 
Movement of Amhara (NaMA). Il mandato di Asaminew Tsige si era in effetti contraddistinto per 
un’accesa retorica anti-TPLF e di sottile critica del federalismo etnico, mentre il reclutamento di 
nuove forze di polizia aveva aumentato l’assertività dello stato Amhara nelle dispute di confine con 
i vicini del Tigray e del Benishangul, nonché nella gestione dei rapporti con le minoranze interne. 
Paradigmatica la disputa con la comunità Qemant, fresca assegnataria del diritto di costituire 
un’amministrazione autonoma all’interno dei confini della regione Amhara, la cui campagna per 
l’autodeterminazione era stata liquidata dal generale come una manovra del TPLF per spostare 
l’attenzione dalla disputa sul Wolqait7.  

Questa postura aggressiva aveva esacerbato i rapporti tra Addis Abeba e l’amministrazione 
regionale: all’inizio del 2019, le forze armate federali erano arrivate ad aprire il fuoco contro dei 
manifestanti  armati  nel  nord  dell’Amhara  in  risposta al  tentativo  di q  uesti ultimi di bloccare un  

                                                           
6  Wikileaks Telegram 09ADDISABABA2916_a. Vedi: shorturl.at/elX78 
7  Per un sunto della questione etnica nell’Etiopia settentrionale, si veda: La questione etnica in Etiopia, Osservatorio 

Strategico n. III, 2018. 
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convoglio della compagnia tigrina Sur Construction, accusata di contrabbandare armi per le milizie 
Qemant nell’ovest8. Parallelamente, gruppi paramilitari avevano iniziato a operare in un distretto di 
confine – Metekel – nel vicino Benishangul, reclamato da formazioni come il NaRA quale parte 
integrante dello storico spazio Amhara.  Il fronte dei falchi era stato ridimensionato a seguito del 
rinnovamento del comitato esecutivo dell’ADP e della presidenza dello stato regionale nel marzo 
del 2019, da cui era emerso un chiaro rafforzamento della corrente filo-governativa. Il rimpasto dei 
vertici di partito aveva infatti coinvolto solo l’ex presidente regionale Gedu Andargachew, mentre la 
carica di segretario rimaneva saldamente nelle mani del vice-primo ministro federale Demeke 
Makonnen. Inoltre, l’elezione di Ambachew Mekonnen alla presidenza della regione in luogo di 
Gedu Andargachew sanciva l’ascesa di un sostenitore della prima ora di Abiy Ahmed, da questi 
già reclutato come advisor sulle tematiche industriali9. La revisione degli incarichi di potere 
nell’ADP sembrava strumentale a disinnescare le dispute di confine e riportare la regione lungo un 
solco di maggior collaborazione con il governo federale, tanto che lo stesso Asaminew Tsige era 
ritenuto prossimo al licenziamento dalla direzione della polizia regionale10. L’aumentare delle 
violenze tra paramilitari Amhara e Gumuz nel sud nel corso della primavera aveva però 
evidenziato come l’amministrazione regionale non fosse ancora riuscita a riportare sotto controllo 
le varie milizie operanti sul territorio. A maggio il Vice-Presidente del Benishangul era giunto a 
chiedere l’apertura di una commissione d’inchiesta sulle violenze di Metekel, mentre altri 
movimenti d’opposizione avevano esplicitamente puntato il dito contro il NaMA per il suo ruolo 
nell’addestramento delle milizie.11 La vicenda aveva scavato un solco anche nei rapporti tra ODP e 
ADP: il gruppo dirigente Oromo sospettava Asaminew Tsige di connivenza con le persone 
coinvolte negli scontri12; parallelamente, manifestazioni di piazza a Bahr Dahr e Gondar avevano 
attaccato pubblicamente per la prima volta l’operato di Abiy Ahmed, reo di non proteggere 
adeguatamente i cittadini Amhara a Metekel.13 L’arresto del portavoce del NaMA nei giorni 
successivi agli scontri di Bahr Dahr sembra confermare la saldatura tra l’ex capo della sicurezza 
regionale e alcune costellazioni della galassia politica Amhara. Il prossimo presidente regionale in 
successione di Ambachew Mekonnen dovrà ricucire i rapporti con il governo federale e le regioni 
confinanti, ma anche intercettare le istanze di quei raggruppamenti usciti sconfitti dalle vicende di 
giugno: l’accoglienza riservata al feretro di Asaminew Tsige nella città di Lalibela fa supporre 
l’esistenza di sacche di consenso alla causa del generale nell’altopiano14.  
 
Gli altri fronti di tensione 

Se gli eventi di Bahr Dahr hanno messo in luce le criticità della situazione politica nello stato 
dell’Amhara, la morte del generale tigrino Seare Mekonnen è suscettibile di creare nuovi e più 
significativi motivi d’attrito tra i componenti della coalizione di governo ad Addis Abeba. Seare 
Mekonnen era entrato nella lista di successione al vertice delle forze armate etiopiche nel febbraio 
2018, quando era stato nominato vice-capo di stato maggiore insieme a due altri generali – Adem 
Mohammed e Berhanu Jula – in rappresentanza rispettivamente degli Amhara e degli Oromo.15  
La scelta di creare ex novo la figura del vice-capo di Stato maggiore e assegnarla a un triumvirato 
era indicativa della volontà dell’allora primo ministro Dessalegn Hailemariam di preparare il campo 

                                                           
8  La Sur Construction è un’azienda del conglomerato parastatale EFFORT, controllato dal TPLF. ESAT News, 11 

January 2019. shorturl.at/hiq13 
9  Ethiopia’s Amhara region president resigns, New Business Ethiopia. Vedi: shorturl.at/bhBDN 
10  Morris Kiruga, Ethiopia at a crossroads, 27 June 2019. Vedi: shorturl.at/FMO28 
11  Ethiopian region demands proble into killings at Sudan border, Bloomberg, 7 May 2019. Vedi: shorturl.at/chpNY 
12  Crisis Group, Restoring Calm in Ethiopia after High-Profile Assassinations, 25 June 2019. Vedi: shorturl.at/joxH9 ; 
13  Protesters like Prime Minister Abiy Ahmed to Judas the traitor, The Axum Times, 3 May 2019. Vedi: 

shorturl.at/dhBCH 
14  General Asaminew Tsige’s funeral in Lalibela, Borkena News, 27 June 2019. shorturl.at/vBEJW 
15  Ethiopia Observer, 7 June 2018. Vedi: shorturl.at/zOPWX ; Horn Affairs, 3 February 2018. Vedi: shorturl.at/bgoqv 
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a un graduale riassestamento degli equilibri nella governance delle forze armate, assegnando 
maggior peso specifico all’ADP e all’ODP. La promozione a capo di Stato maggiore da parte di 
Abiy Ahmed al posto del generale tigrino Samora Yunis, insieme a quella di Adem Mohammed alla 
direzione dei servizi di intelligence, al posto del membro del gabinetto TPLF Getachew Assefa e al 
consolidamento di Berhanu Jula quale unico vice di stato maggiore, doveva dunque servire a 
ridurre il predominio del TPLF, garantendo però un passaggio graduale dei poteri. Le nomine 
decise dopo gli eventi del 22 giugno sanciscono invece un’accelerazione improvvisa a questo 
processo, consentendo al partito del Primo Ministro di acquisire il pieno controllo dello strumento 
militare. La promozione di Adem Mohammed a Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e del 
generale Oromo Demelash Gebremikael a capo del National Intelligence Security Service (NISS) 
assegna all’ODP la casella lasciata libera dal TPLF, riservando alla compagine Oromo quattro 
delle cinque posizioni apicali nella gerarchia di governo delle forze armate16. La scelta di Abiy 
Ahmed di abbandonare la via della gradualità potrebbe avvelenare ulteriormente i rapporti con il 
TPLF, il cui principale esponente nell’arma è ora il capo di Stato maggiore dell’esercito Molla 
Hailemariam. 

Gli equilibri di governo delle forze armate federali sono solo uno dei vari punti di confronto tra 
il partito tigrino e l’amministrazione di Abiy Ahmed. Le vicende di Bahr Dahr potrebbero 
riaccendere il dibattito sul grado d’interferenza che il governo federale può legittimamente 
esercitare negli affari interni delle regioni: questione su cui il TPLF aveva alzato un muro in 
occasione dell’intervento dell’esercito contro il presidente dello stato regionale Somali e del 
tentativo di cattura di Getachew Assefa, l’ex capo dei servizi segreti e membro del politburo TPLF 
incriminato per violazioni dei diritti umani dalla procura di Addis Abeba. La natura dei rapporti tra 
potere centrale e “periferie” è di strettissima attualità alla luce del nuovo ordine d’arresto emesso a 
fine maggio contro Getachew Kassa dalla polizia federale17. Il perimetro entro il quale muoversi, 
però, è limitato. Da un lato, Addis Abeba potrebbe voler evitare lo scontro frontale con 
un’operazione di polizia che non contempli l’attiva collaborazione del governo tigrino, poiché ciò 
rischierebbe di destabilizzare definitivamente il Nord del Paese. Al contempo, Mekelle deve trovare 
un modus vivendi con i nuovi governanti nella capitale per evitare l’isolamento diplomatico.          
La difesa di Getachew Assefa da parte dell’amministrazione regionale consente al TPLF di 
accreditarsi come argine contro le ingerenze esterne e mantenere le leve del consenso sul suo 
elettorato18. Il partito deve però guardarsi dall’attivismo di nuovi soggetti politici e associazioni della 
società civile che minacciano la sua egemonia e che potrebbero trovare sostegno oltre i confini del 
Tigray19. 

La ricerca di una sintesi tra esercito federale e milizie regionali sarà fondamentale per 
ripristinare la stabilità delle linee di comando. Le forze di sicurezza regionali erano state 
inizialmente introdotte per scopi di mantenimento dell’ordine interno, ma il graduale allargamento 
dei ranghi e la moltiplicazione delle competenze le aveva in alcuni casi elevate a contro-poteri 
autonomi, come nello stato Somali dell’ex presidente Abdi Iley20. Negli ultimi dodici mesi, 
l’affermarsi della retorica etnico-nazionalista e l’indebolimento dell’autorità federale hanno 
incentivato piuttosto che arrestato il processo di riarmo a livello regionale, mentre la 
liberalizzazione dell’arena politica ha favorito l’ingresso nelle forze di polizia di soggetti legati ai 
nuovi schieramenti.  
                                                           
16  Ufficio del Primo Ministro; Ministero della Difesa; capo di stato maggiore delle forze armate; vice-capo di stato 

maggiore delle forze armate; NISS. 
17  Ezega News, 25 May 2019. Vedi: shorturl.at/dos48 
18  Berhane Kahsay, Getachew Assefa a revered hero of our generation, Tigrai Online, May 9 2019. Vedi: 

shorturl.at/eHIK7 
19  Getachew Temare, Detained Tigrayan youth land blow on TPLF, Ethiopia Insight, May 15 2019. shorturl.at/bzBF0 
20  Mahmood Mamdani, The trouble with Ethiopia’s ethnic federalism, New York Times, 3 January 2019. 

shorturl.at/ikLRZ 
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Il rischio di cortocircuiti è emerso anche nel caso di Bahr Dahr, dove le forze di Asaminew Tsige 
erano parte integrante della polizia dell’Amhara21. La gestione dei rapporti istituzionali centro-
periferia è complicata dalla frammentazione della classe dirigente prodotta dal nuovo corso 
dell’EPRDF a livello regionale e dallo sgretolarsi dei meccanismi di gestione verticistica del potere 
che avevano contraddistinto il precedente regime22. Gli scontri di confine tra gli stati Afar e Somali 
negli ultimi mesi sono la dimostrazione di come le nuove classi dirigenti regionali seguano talvolta 
un’agenda di breve periodo costruita sugli interessi del loro elettorato di riferimento, piuttosto che 
un disegno di ampio respiro coordinato dall’amministrazione federale. Tanto nello stato Somali 
quanto nell’Afar, la nuova leadership nell’amministrazione regionale e nei comitati centrali di partito 
si è affermata grazie alle pressioni per il rinnovamento che promanavano da Addis Abeba23. 
Nonostante il comune denominatore politico, le due amministrazioni non sono state in grado di 
tenere sotto controllo quei gruppi d’interesse che chiedevano un’immediata revisione della pax 
tigrina: a maggio, l’esecutivo somalo ha annunciato il disconoscimento dei risultati di un 
referendum sul confine inter-regionale tenutosi nel 2014, riesumando un conflitto di lunga data tra 
pastori Afar e Issa per il controllo di alcune terre contese24. La disputa Somali-Afar, sebbene 
relativamente marginale rispetto agli equilibri di governo ad Addis Abeba, può diventare una 
minaccia alla stabilità del quadro macro-economico generale del Paese, data la prossimità del 
teatro degli scontri all’importante arteria stradale Gibuti-Addis Abeba. 
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Gli eventi di giugno rafforzano l’ipotesi che le elezioni parlamentari previste per il 2020 
possano essere posticipate a data da destinarsi. Tale eventualità potrebbe riscuotere il consenso 
di un ampio spettro di forze politiche che, per motivi diversi, vedrebbero di buon grado il 
procrastinarsi dei termini elettorali.25 

Le prossime settimane saranno importanti per comprendere la portata degli eventi di Bahr 
Dahr sui nuovi equilibri di governo. La scomparsa di Asaminew Tsige impone la revisione del 
perimetro politico entro cui si era mossa l’amministrazione regionale. La scomparsa del presidente 
regionale Ambachew Mekonnen dovrà essere colmata da una persona in grado di dialogare con 
altre frange politiche, soprattutto se l’ADP vorrà mantenere la presa sull’elettorato Amhara. 

Il rinnovamento dei vertici militari a seguito dell’assassinio del Capo di Stato Maggiore Seare 
Mekonnen apre la strada al rafforzamento dell’influenza dell’ODP sulle forze armate e impone 
un’accelerazione al ridimensionamento del TPLF. Tali sviluppi potrebbero favorire un 
riallineamento tra gli altri membri della coalizione dell’EPRDF e modificare gli equilibri in seno al 
governo federale. 
 
 

                                                           
21 Ethiopia: 37 killed in another region after coup attempt, AP News, 26 June 2019. Vedi: shorturl.at/ouzD7 
22 Abdi Ismail Samatar, “Ethiopian federalism: autonomy versus control in the Somali region”, Third World Quarterly, 

Vol. 25, No. 6, 2004. 
23 Abubeker Yasin Gebro, Afar People in Ethiopia: between a wind of hope and discontent, Global Research Network on 

Parliament and People, 5 february 2019. Vedi: shorturl.at/dgkvZ 
24 Addis Standard, 4 May 2019. Vedi: shorturl.at/aQSZ8 
25 R. Léfort, K. Tronvoll, Ethiopian elite lost in electoral maze under Abiy’s gaze, Ethiopia Insight, 27 february 2019. 
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L’espansione dell’influenza russa in Africa  

 

Negli ultimi anni la Federazione Russa ha incrementato la propria presenza in Africa, tanto a 
livello bilaterale quanto nella dimensione multilaterale, sebbene il Continente Nero non appaia tra i 
punti preminenti, in termini di priorità politico-strategica, nelle versioni più recenti di due tra i più 
importanti documenti ufficiali pubblicati dal Cremlino: il Concetto di Politica Estera1 (dicembre 
2016) e la Strategia per la Sicurezza Nazionale2 (dicembre 2015). In quest’ultimo si palesa il 
proposito di sviluppare e migliorare la collaborazione politica, economica, commerciale e tecnico-
militare, ma anche nei settori della sicurezza, umanitari ed educativi con i partner africani3.          
Nel Concetto di Politica Estera, invece, viene rimarcata la prevenzione e la risoluzione di conflitti in 
territorio africano, oltreché la gestione delle fasi post-conflittuali4.   

Oggigiorno la Russia beneficia delle relazioni coltivate dall’Unione Sovietica con diversi stati 
africani durante l’epoca della Guerra Fredda. In quella fase, pur non possedendo una propria base 
militare, assetti militari dell’URSS effettuavano frequenti visite navali e accessi a lungo termine 
nelle basi in Egitto, Libia, Algeria, Tunisia, Etiopia, Somalia e Guinea5.  

L’impegno russo in Africa è concentrato soprattutto sulle risorse minerarie, sulla 
cooperazione energetica trainata dal nucleare e sulla fornitura di sistemi d’arma e consulenza 
strategica. Ad ogni modo, il settore più rilevante è costituito dall’energia nucleare, uno dei vettori 
principali dell’agenda geopolitica russa6. Rosatom, società statale russa diventata leader mondiale 
nella fornitura di reattori nucleari, funge da punta di diamante di tale strategia7. In Africa il maggior 
progetto è la centrale nucleare di El Dabba (4,8 GW), situata in Egitto, la cui costruzione è iniziata 
nel 2015 (investimento di 30 miliardi di dollari, 25 dei quali finanziati da Mosca tramite prestito) e 
che dovrebbe terminare nel 20228. Un simile modello è stato replicato in Nigeria dove, nel 2016, la 
Rosatom ha firmato un accordo per l’installazione della prima centrale nucleare (4,8 GW) che 
dovrebbe contribuire a colmare il deficit energetico nigeriano9. Nel marzo 2018 Rosatom ha 
sottoscritto un accordo per costruire la prima centrale nucleare anche in Sudan, nell’ambito del più 

                                                           
1  Le relazioni con gli Stati africani sono menzionate solo nei punti 92, 95 e 99 del documento (sui 108 totali). Si veda: 

“Foreign Policy Concept of the Russian Federation (approved by President of the Russian Federation Vladimir Putin 
on November 30, 2016)”, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 1 December 2016 
(http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248).  

2  Le relazioni con gli Stati africani sono menzionate solo nel punto 96 (sui 115 totali). Si veda: “Russian National 
Security Strategy, December 2015 – Full-text Translation”, 31 December 2015 
www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-
31Dec2015.pdf  

3  Ivi, p. 25 (punto 96). 
4  “Foreign Policy Concept of the Russian Federation”, punto 99. 
5  Jakob Hedenskog, Russia is Stepping Up its Military Cooperation in Africa, Swedish Defence Research Agency, FOI 

Memo 6604, December 2018, p. 2. 
6  Madison Freeman, “How Russia, China Use Nuclear Reactors To Win Global Influence”, Defense One, 13/07/2018 

(https://www.defenseone.com/ideas/2018/07/china-and-russia-look-dominate-global-nuclear-
power/149642/?oref=d_brief_nl).  

7  Névine Schepers, Russia’s Nuclear Energy Exports: Status, Prospects and Implications, EU Non-Proliferation and 
Disarmament Consortium, Paper No. 61, February 2019, p. 12.  

8  “Dabaa Nuclear Project wins award as one of 3 best electricity projects in Middle East”, Al-Masry Al-Youm, April 16, 
2019 (https://ww.egyptindependent.com/dabaa-nuclear-project-wins-award-as-one-of-3-best-electricity-projects-in-
middle-east/).  

9  “Russia Returns To Africa – Analysis”, Eurasia Review, 18/06/2019 (https://www.eurasiareview.com/18062019-
russia-returns-to-africa-analysis/?fbclid=IwAR1RFvN78qa6Tx607TgesM_SFZ8ASFGWKYAfo2t-
0F23a10asOusY4n_cCI).  

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf
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https://www.defenseone.com/ideas/2018/07/china-and-russia-look-dominate-global-nuclear-power/149642/?oref=d_brief_nl
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https://ww.egyptindependent.com/dabaa-nuclear-project-wins-award-as-one-of-3-best-electricity-projects-in-middle-east/
https://www.eurasiareview.com/18062019-russia-returns-to-africa-analysis/?fbclid=IwAR1RFvN78qa6Tx607TgesM_SFZ8ASFGWKYAfo2t-0F23a10asOusY4n_cCI
https://www.eurasiareview.com/18062019-russia-returns-to-africa-analysis/?fbclid=IwAR1RFvN78qa6Tx607TgesM_SFZ8ASFGWKYAfo2t-0F23a10asOusY4n_cCI
https://www.eurasiareview.com/18062019-russia-returns-to-africa-analysis/?fbclid=IwAR1RFvN78qa6Tx607TgesM_SFZ8ASFGWKYAfo2t-0F23a10asOusY4n_cCI
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ampio programma di Khartoum con lo scopo di generare più di 5000 MW di energia elettrica entro 
il 2020 e implementare una centrale a quattro reattori entro il 203010.  

Accordi analoghi per lo sviluppo di energia atomica civile sono stati stipulati (o sono in 
procinto di essere stipulati, dopo la sottoscrizione del relativo Memorandum of Understanding), 
dalla compagnia russa con Kenya, Etiopia, Zambia, Sudafrica, Uganda, Namibia, Ghana, 
Tanzania, Ruanda, Repubblica del Congo11. In sostanza, in soli quattro anni Rosatom ha 
rimpiazzato l’ex multinazionale francese Areva (oggi Orano) come primo fornitore di nucleare civile 
del Continente Nero12. 

Le aziende russe hanno investito anche nei settori minerario e metallurgico, in particolare 
nell’estrazione e lavorazione di manganese, oro, nichel, platino, diamante e alluminio, in questo 
caso attraverso fusioni, acquisizioni e joint venture con imprese pubbliche africane o con 
investimenti congiunti. I paesi ad essere coinvolti sono Sudafrica, Nigeria, Guinea, Angola, 
Botswana, Zimbabwe, Burkina Faso, Tanzania, Sierra Leone. Tale settore consente a Mosca di 
ottenere dall’Africa l’87% del suo fabbisogno di manganese e il 16% di cromo, metalli fondamentali 
per l’industria nazionale nei comparti nucleare, aeronautico e petrolchimico. Di rilievo sono altresì 
gli investimenti russi nel settore degli idrocarburi (soprattutto petrolio e gas naturale), nello 
specifico in Egitto, Nigeria, Ghana, Algeria e Mozambico. Di contro, la Federazione Russa esporta 
in Africa prevalentemente grano, prodotti petroliferi raffinati e acciaio. Questo interscambio ha 
portato a un incremento del commercio bilaterale dai 7 miliardi di dollari del 2010 ai 20,4 miliardi 
del 201813. Basti pensare che nel 1993, all’indomani dello scioglimento dell’URSS, il commercio 
bilaterale era crollato a 760 milioni di dollari14. 

Un ulteriore tassello è rappresentato dalla cooperazione in ambito militare e di sicurezza, con 
Mosca attiva nel fornire addestramento in funzione antiterrorismo, armamenti e consiglieri. Ciò si è 
tradotto nella stipula di accordi di collaborazione con 21 stati dal 2015 (l’ultimo dei quali col Mali15), 
oltreché la possibilità di stabilire basi o centri logistici in Egitto, Eritrea, Madagascar, Mozambico, 
Sudan e Repubblica Centrafricana. Mosca ha intensificato la cooperazione militare in Africa dal 
2015 e rappresenta il primo fornitore di beni e tecnologie militari del continente, con il 36,7% del 
totale. I primi cinque destinatari delle esportazioni militari russe sono Algeria (58,64%), Egitto 
(35,96%), Uganda (5,17%), Sudan (2,63%) e Angola (2,11%)16. A proteggere alcuni investimenti 
russi, tanto pubblici quanto privati, vi sarebbero – secondo un’inchiesta di Le Figaro sulla presunta 
presenza di gruppi paramilitari privati in Repubblica Centrafricana, dove peraltro è presente l’unico 

                                                           
10  “Russia to start construction of nuclear power station in Sudan next year: minister”, Sudan Tribune, 17/03/2018 

(http://sudantribune.com/spip.php?article64962).  
11  Kennedy Kangethe, “Kenya among African countries setting up peaceful nuclear energy”, Capital Business, 

17/12/2018; “Ethiopia and Russia sign three-year nuclear power plan”, Global Construction Review, 17/04/2019; 
“Rosatom and the Republic of Zambia signed a general contract for the construction of a Centre for Nuclear Science 
and Technology”, Rosatom.ru, 15/05/2018; Alexander Winning, “Russia's Putin raises nuclear deal at Ramaphosa 
meeting during BRICS”, Reuters, 30/07/2018; Frederic Musisi, “Uganda, Russia sign pact to develop nuclear power”, 
Daily Nation, 20/06/2017; “Russia, Namibia preparing to sign agreement on peaceful atom on possible NPP 
construction – Lavrov”, Interfax, 05/03/2018; “Ghana embarks on nuclear power project”, Government of Ghana 
Official Portal, 13/08/2015; “Russian firm plans to build research nuclear reactor in Tanzania”, The East African, 
31/10/2016; Dan Ngabonziza, “Rwanda, Russia Sign Nuclear Energy Deal”, KT Press, 20/05/2019; “Russia and 
Congo have signed the intergovernmental agreement of the cooperation in the peaceful uses of atomic energy”, 
Rosatom.ru, 24/05/2019. 

12  “Russia Returns To Africa – Analysis”, Eurasia Review, 18/06/2019. 
13  Ibidem. 
14  Susanne M. Birgerson, Alexander V. Kozhemiakin, Roger E. Kanet, La politique russe en Afrique: désengagement ou 

coopération?. in «Revue d'études comparatives Est-Ouest Année», Vol. 27, No. 3 (1996), p. 154. 
15  “Russia And Mali Ink Military Cooperation Deal”, Intelligence Briefs, June 28, 2019 

(https://intelligencebriefs.com/russia-and-mali-ink-military-cooperation-deal/?fbclid=IwAR28P8OjBz-Mojp9u4U-
UlGtNXUF2vJRTc_bH_f8Eg6BT7hbTk1BC-RWZIM).  

16  Ibidem. 
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contingente ufficiale russo di peacekeepers – compagnie private di contractors come il Gruppo 
Wagner e il Patriot Group17. 

Tuttavia, a fungere da vero e proprio spartiacque è l’evento in programma per il prossimo 
ottobre (2019), che testimonia l’avvio di una nuova fase nelle relazioni tra la Russia e il Continente 
Nero. A Sochi si svolgerà, infatti, il primo Summit Russia-Africa, un evento pianificato da diversi 
mesi e supervisionato direttamente dal presidente Vladimir Putin, che ospiterà quaranta 
delegazioni africane. Il meeting sarà co-presieduto dallo stesso Putin e dal presidente egiziano, 
Abdel Fatah al-Sisi. 

L’avvenimento è stato anticipato a Mosca dal 26° incontro annuale della African Export-
Import Bank (Afreximbank), istituzione finanziaria multilaterale panafricana della quale la Russia 
costituisce uno dei tre azionisti internazionali (insieme a Cina e India) dal dicembre 2017 per 
mezzo del suo Russian Export Center. A margine dell'assemblea generale delle banche, 
Afreximbank e Russian Export Center hanno firmato un memorandum per facilitare ulteriormente 
la cooperazione tra società russe e africane. La Russia aveva chiesto e ottenuto, nel corso del 
precedente (25°) incontro annuale di Afreximbank (ad Abuja), lo svolgimento del successivo 
incontro a Mosca, riuscendo così a far svolgere sul suolo russo, nello stesso anno, due eventi di 
portata globale per le relazioni con il Continente Nero18.   

Afreximbank ha finanziato diverse società russe in Africa. A titolo esemplificativo, l’anno 
scorso ha concesso una linea di credito da 40 milioni di dollari a Uralchem(il più grande produttore 
di nitrato di ammonio e il secondo più grande produttore di fertilizzante di ammoniaca e azoto in 
Russia) per la fornitura di 65.000 tonnellate di fertilizzanti in Zambia. Nel 2018 la banca ha anche 
collaborato con il Russian Export Center per la gestione di oltre 50 miliardi di dollari di transazioni. 
Afreximbank svolge altresì un ruolo di facilitatore nei negoziati tra aziende russe e attori economici 
africani pubblici e privati. Alla luce delle prospettive di sviluppo della cooperazione economica tra 
la Federazione Russa e i paesi africani, Afreximbank prevede addirittura che il commercio russo-
africano raggiungerà i 40 miliardi di dollari già entro il 2023. Il presidente di Afreximbank, Benedict 
Oramah, ha sottolineato il ruolo russo negli investimenti di cui l’Africa necessita per la sua 
infrastrutturazione e per il trasferimento di tecnologie essenziali all’estrazione e alla lavorazione 
delle materie prime19.  

I rinnovati sforzi della Russia di espandere la propria influenza in Africa includono quindi una 
serie di vettori, dall’agricoltura alle materie prime, dalla cooperazione militare ai finanziamenti, che 
stanno consentendo a Mosca di esercitare la propria proiezione politico-economica-commerciale-
militare e competere nel Continente Nero con gli Stati Uniti e con gli altri attori impegnati in loco 
(Francia, Cina, India, Turchia, Giappone, su tutti)20.  

                                                           
17  Tanguy Berthemet, “Alain Barluet, Pourquoi les Russes s'implantent-ils en Centrafrique?”, Le Figaro, 21/10/2018 

(http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/21/01003-20181021ARTFIG00095-pourquoi-les-russes-s-implantent-ils-
en-centrafrique.php).  

18  Ristel Tchounand, “Afreximbank Annual Meetings 2019: d'une pierre deux coups pour la stratégie africaine de la 
Russie”, La Tribune Afrique, 21/06/2019 (https://afrique.latribune.fr/finances/banques-assurances/2019-06-
21/afreximbank-annual-meetings-2019-d-une-pierre-deux-coups-pour-la-strategie-africaine-de-la-russie-
821161.html).  

19  Ristel Tchounand, “Stratégie économique: Comment la Russie veut se repositionner en Afrique”, La Tribune Afrique, 
27/06/2019 (https://afrique.latribune.fr/economie/strategies/2019-06-27/strategie-economique-comment-la-russie-
veut-se-repositionner-en-afrique-821666.html).  

20  Luke Harding, Jason Burke, “Leaked documents reveal Russian effort to exert influence in Africa”, The Guardian, 
11/06/2019 (https://www.theguardian.com/world/2019/jun/11/leaked-documents-reveal-russian-effort-to-exert-
influence-in-africa).  
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Eventi 
 Le storiche elezioni post-Nazarbayev in Kazakistan 

Il 9 giugno scorso si sono svolte le elezioni presidenziali kazake, le prime storiche consultazioni 
senza Nursultan Nazarbayev in carica. Il 19 marzo precedente, infatti, Nazarbayev aveva 
annunciato le sue dimissioni dalla presidenza (il suo mandato presidenziale scadeva nel 2020), 
trasferendo l’incarico all’allora presidente del Senato, Kassym-Jomart Tokayev21. A sostituire 
quest’ultimo nello scranno più alto del Senato è stata designata la figlia maggiore di 
Nazarbayev, Dariga, che aveva già ricoperto gli incarichi di vice Primo ministro (settembre 2015 
– settembre 2016) e Presidente della Commissione per le Relazioni Estere, la Difesa e la 
Sicurezza del Senato22.  
Dopo quasi trent’anni alla guida del Kazakistan, Nazarbayev manterrà il titolo onorifico di 
“Leader della nazione”23. Dal punto di vista istituzionale, invece, a fine maggio il Senato ha 
approvato un provvedimento che consente a Nazarbayev di rimanere a vita al vertice del 
Consiglio per la Sicurezza Nazionale, il quale è stato trasformato da organo meramente 
consultivo a istituzione di analisi e valutazione di ogni aspetto (interno ed esterno) concernente 
la sicurezza nazionale e, soprattutto, di coordinamento delle attività di tutte le strutture statali 
connesse alla sicurezza interna ed esterna (ministeri, amministrazioni locali, forze dell’ordine e 
di polizia, intelligence)24.  
Confermando le previsioni25, le elezioni del 9 giugno hanno designato Tokayev, che ha ottenuto 
quasi il 71% dei suffragi, come successore di Nazarbayev26. Diplomatico di carriera, il nuovo 
Presidente kazako è considerato, per quel che attiene alla politica estera, un continuatore della 
politica multivettoriale adottata dal suo predecessore, esplicatasi attraverso il rafforzamento del 
partenariato con i principali attori internazionali – Russia, Cina, Stati Uniti e UE – e 
l’integrazione dell’economia nazionale nei mercati regionali e globali27. Tokayev ha anche 
suggerito e ottenuto, con un decreto approvato dal Parlamento il 23 marzo, di rinominare la 
capitale kazaza Astana, divenuta Nur-Sultan per onorare “il nome del Primo Presidente”28.  

                                                           
21  Peter Leonard, “Kazakhstan's leader resigns after almost 30 years in power”, EurasiaNet, 19/03/2019 

(https://eurasianet.org/kazakhstans-leader-resigns-after-almost-30-years-in-power). 
22  “Dariga Nazarbayeva elected Kazakhstan’s senate chairperson”, TASS, 20/03/2019 

(https://tass.com/world/1049522); “Dariga Nazarbayeva appointed Vice PM of Kazakhstan”, KazInform, 11/09/2015 
(https://www.inform.kz/en/dariga-nazarbayeva-appointed-vice-pm-of-kazakhstan_a2817022).   

23  О Первом Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации, Конституционный закон Республики Казахстан 
от 20 июля 2000 года N 83-II (“A proposito del Primo Presidente della Repubblica del Kazakistan - il Leader della 
Nazione”, Legge costituzionale della Repubblica del Kazakistan del 20 luglio 2000 n. 83-II), Presidenza della 
Repubblica del Kazakistan (http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitutional_laws/o-pervom-prezidente-
respubliki-kazahstan-lidere-nacii).  

24  “Парламент принял закон о Совете Безопасности” (Il Parlamento ha approvato la legge del Consiglio di 
Sicurezza), Senato del Parlamento della Repubblica del Kazakistan (http://parlam.kz/ru/senate/press-
center/article/35994).   

25  “Kazakhstan set to confirm veteran leader's choice for president”, Reuters, 06/06/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-election/kazakhstan-set-to-confirm-veteran-leaders-choice-for-
president-idUSKCN1T71BW).  

26  Dilshat Zhussupova, “Tokayev wins Kazakhstan’s presidency with 70.76 percent of vote, official preliminary results 
say”, The Astana Times, 10/06/2019 (https://astanatimes.com/2019/06/tokayev-wins-kazakhstans-presidency-with-
70-76-percent-of-vote-official-preliminary-results-say/).  

27 Nargis Kassenova, “The Elections and Kazakhstan’s Foreign Policy: Continuity But For How Long?”, PONARS 
Eurasia, 25/06/2019 (http://www.ponarseurasia.org/article/elections-and-kazakhstan%E2%80%99s-foreign-policy-
continuity-how-long?fbclid=IwAR2xobb6zUcFT18FtCzGZ6NsoL5_CoyxXvugj-AM0u7eQAC6erRMJGUT-Fo).  

28  Aidana Yergaliyeva, “Astana renamed as Nur-Sultan”, The Astana Times, 23/03/2019 
(https://astanatimes.com/2019/03/kazakh-president-signs-decree-amendment-to-constitution-renaming-astana-to-
nur-sultan/).  
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Una simile postura era stata confermata recentemente anche da Nazarbayev, che aveva 
proposto un dialogo a tre livelli orientato allo sviluppo dell’Asia centrale: 1) Un primo dialogo tra 
i quattro grandi attori: Stati Uniti, Russia, Cina e UE; 2) Un secondo livello di dialogo tra 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e la sua controparte 
asiatica, la Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA);             
3) Un terzo livello che rappresenti un dialogo, incentrato sugli aspetti economici, tra l’UE, 
l’Unione Eurasiatica, l’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO) e l’Associazione 
delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN)29. 
In politica interna, invece, il primo atto rilevante del nuovo Capo di Stato kazako è l’annuncio 
della cancellazione dei crediti inesigibili per oltre tre milioni di cittadini (più di un sesto della 
popolazione) e la fine dei salvataggi bancari: negli ultimi dieci anni il governo ha iniettato oltre 
18 miliardi di dollari nelle casse degli istituti di credito per impedire al settore di crollare sotto il 
peso dei crediti inesigibili30. La misura segue una certa tensione con qualche segmento della 
popolazione, manifestatasi con alcune proteste antigovernative nei giorni delle elezioni 
presidenziali, culminate con l’arresto di circa 4000 persone31. Per rasserenare i manifestanti, 
Tokayev ha decretato l’istituzione di un forum chiamato Consiglio Nazionale di Fiducia Pubblica 
(posto sotto la Presidenza della Repubblica)32, che dovrebbe fungere da organo consultivo 
attraverso il quale leader dei partiti politici, organizzazioni non governative e rappresentanti del 
settore civile possano confrontarsi sulle problematiche economiche e sociali. 
Il cambio ai vertici della Presidenza della Repubblica sembra preludere a una soluzione di 
continuità, vista la vicinanza del successore, Kassym-Jomart Tokayev, a Nursultan Nazarbayev. 
L’avvicendamento potrebbe essere stato ispirato dall’analogo processo avvenuto nel vicino 
Uzbekistan dopo la morte di Islam Karimov, nel 2016. Come è stato notato, però, il successore 
di Karimov, Shavkat Mirziyoyev, pur seguendo formalmente l’eredità del predecessore, ha 
inaugurato una serie di riforme politiche ed economiche volte ad improntare un nuovo corso33.  

 Nuova strategia UE per l’Asia centrale 
Il 17 giugno il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova strategia verso i paesi 
dell’Asia centrale. Il nuovo approccio era stato abbozzato il mese precedente dalla 
Commissione Europea, che il 15 maggio aveva inoltrato un comunicato congiunto al 
Parlamento Europeo e al Consiglio attraverso il quale auspicava un “partenariato più forte, 
moderno e non esclusivo con i paesi dell’Asia centrale affinché la regione si sviluppi come 
spazio politico ed economico interconnesso, resiliente, sostenibile e prospero”34. 

                                                           
29  Georgi Gotev, “Kazakhstan calls EU’s new Central Asia strategy ‘visionary’”, EURACTIV, 29/05/2019 

(https://www.euractiv.com/section/central-asia/interview/kazakhstan-calls-eus-new-central-asia-strategy-visionary/).  
30  Nariman Gizitdinov, Anthony Halpin, “Kazakh Leader to Wipe Out Debt of the Poor, End Bank Rescues”, Bloomberg, 

26/06/2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-26/kazakh-leader-to-wipe-out-debts-of-the-poor-end-
bank-bailouts).  

31  “Kazakhstan: Police now say they detained 4,000”, EurasiaNet, 18/06/2019 (https://eurasianet.org/kazakhstan-police-
now-say-they-detained-4000).  

32  Указом Главы государства К. Токаева создан Национальный совет общественного доверия при Президенте 
РК, Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан (Ufficio stampa del Primo Ministro della Repubblica 
del Kazakistan), 13/06/2019 (https://primeminister.kz/ru/news/ukazom-glavi-gosudarstva-k-tokaeva-sozdan-
natsionalnii-sovet-obshchestvennogo-doveriya-pri-prezidente-rk-18597).  

33  Joanna Lillis, “Kazakhstan: A president called Tokayev. A future called Nursultan”, EurasiaNet, 20/03/2019 
(https://eurasianet.org/kazakhstan-a-president-called-tokayev-a-future-called-nursultan).  

34  European Commission, “The EU and Central Asia: New Opportunities for a Stronger Partnership”, Joint 
Communication to the European Parliament and the Council, Brussels, 15/05/2019, p.1, cit. 
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Nel sottolineare il buon esito delle relazioni tra UE e paesi centrasiatici, sin dall’attuazione della 
prima EU Strategy on Central Asia del 2007, il Consiglio ha adottato le raccomandazioni della 
Commissione, impegnandosi a concludere e implementare un Accordo Rafforzato di 
Partenariato e di Cooperazione con i singoli stati dell’area35. Il documento evidenzia come 
l’entità delle relazioni europee sia legata alla prontezza dei singoli stati centrasiatici a 
intraprendere riforme volte a rafforzare la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e 
l’indipendenza del potere giudiziario, nonché a modernizzare e diversificare l’economia36. 
Tra i punti principali va annoverato il ruolo svolto dagli stati dell’Asia centrale nel sostegno al 
processo di pace e alla ricostruzione in Afghanistan: il Consiglio ribadisce che il rafforzamento 
della connettività tra Asia centrale, Afghanistan e Asia meridionale è uno strumento essenziale 
per la pace, la prosperità e la stabilizzazione dell’area37, senza contare sulle questioni correlate 
alla sicurezza e alla prevenzione del terrorismo.  
Nel complesso, la nuova strategia europea per l’Asia centrale è tesa a promuovere la 
connettività euro-asiatica, alla luce dell’importanza della regione nella politica energetica 
europea e delle potenzialità commerciali di un’area di settanta milioni di abitanti. A questo fine 
l’UE ha allocato, per il periodo 2014-2020, 1,1 miliardi di euro per la cooperazione allo sviluppo 
con gli stati dell’Asia centrale, che includono 454 milioni per i programmi regionali (dei quali 115 
milioni per l’Erasmus+)38: il 62% in più rispetto al programma del periodo precedente39. 
Sin dalla disgregazione dell’Unione Sovietica, l’Unione Europea ha iniziato a negoziare e poi 
concludere Accordi di Partenariato e Cooperazione (PCAs) con le neonate repubbliche 
centrasiatiche indipendenti (eccetto il Turkmenistan, il cui accordo è stato siglato nel 1998 ma 
non ancora ratificato). L’accelerazione dell’avvicinamento tra UE e Asia centrale è stata fornita 
da due fattori: la necessità di rispondere all’iniziativa cinese Belt and Road Initiative, che sta 
riconnettendo l’Europa con l’Asia orientale attraverso le storiche rotte commerciali dell’Asia 
centrale, e i segnali di apertura verso il mondo esterno da parte dell’Uzbekistan40 (dal 2016), lo 
stato più popoloso dell’area, a lungo isolato41. Il processo ha quindi subìto una svolta nel 2017, 
quando il Consiglio ha chiesto alla Commissione UE e all’Alto Rappresentante per gli Affari 
Esteri e la Politica di Sicurezza di predisporre, entro la fine del 2019, una proposta per una 
nuova strategia europea verso l’area. 

                                                           
35  “Central Asia: Council adopts a new EU strategy for the region”, Council of the EU, Press release, 17/06/2019 

(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/17/central-asia-council-adopts-a-new-eu-strategy-
for-the-region/).  

36  “Council Conclusions on the New Strategy on Central Asia”, General Secretariat of the Council, Doc. No. 10221/19, 
Brussels, 17/06/2019, p. 2 (punto 5). 

37  Ivi, p. 3 (punto 7). 
38  “EU builds a strong and modern partnership with Central Asia”, European Union External Action, Factsheets, 

Brussels, 15/05/2019 (https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62412/new-eu-strategy-central-
asia_en).  

39  Martin Russell, The EU's new Central Asia strategy, European Parliamentary Research Service, PE 633.162 – 
January 2019, p. 3. 

40  A titolo esemplificativo, l’Uzbekistan ha iniziato a svolgere un ruolo rilevante nel processo di pace in Afghanistan. Nel 
marzo 2018 ha organizzato una conferenza (a Tashkent) alla quale erano presenti il presidente afghano Ashraf 
Ghani, l’Alto Rappresentante UE Federica Mogherini e diversi ministri degli Esteri, tra i quali il russo Sergei Lavrov, il 
cinese Wang Yi, il turco Turkey's Mevlut Cavusoglu e il Sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari Politici, 
Thomas Shannon. La dichiarazione finale appoggiava il governo di Kabul nell’“avviare colloqui diretti con i Talebani, 
senza alcuna precondizione”. Si veda: “Tashkent Conference Backs Afghan Government's Peace Offer”, RFE/RL's 
Uzbek Service, 27/03/2018 (https://www.rferl.org/a/uzbekistan-offers-host-talks-taliban-afghanistan/29127849.html).  

41  Martin Russell, The EU's new Central Asia strategy, p. 2. 
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 La Russia costruirà la prima centrale nucleare dell’Uzbekistan 
Il 2 maggio scorso il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, nell’ambito della sua visita a 
Tashkent ha annunciato di aver concordato con il presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, il sito 
per la costruzione della prima centrale nucleare in Uzbekistan42. Nello scorso febbraio 
Mirziyoyev aveva approvato il documento proposto dal governo per lo sviluppo del settore 
dell’energia nucleare nel decennio 2019-2029, mirato alla costruzione e all’avvio – entro il 2030 
– di una centrale atomica (con capacità totale di 2,4 GW) nella regione centrale di Navoi. I lavori 
di realizzazione dell’impianto dovrebbero iniziare nel 2022 (con l’inizio della produzione previsto 
per il 2028) e l’iniziativa dovrebbe essere parzialmente finanziata attraverso prestiti preferenziali 
russi43.  
Jurabek Mirzamakhmudov, Direttore generale di Uzatom, ha affermato in un’intervista che una 
tale scelta, da parte uzbeka, è giustificata dalla necessità di raddoppiare la domanda di energia 
elettrica (fino a 117 TWh), secondo le previsioni fino al 2030. L’Uzbekistan, attualmente 
dipendente dal gas naturale, che rappresenta l’85% della sua produzione energetica, avrebbe 
pertanto la necessità di diversificare le fonti per raggiungere i suoi obiettivi futuri. Tashkent, 
secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbe crescere con una media del 5-
6% annuo sino al 2023, con un parallelo incremento della popolazione e un susseguente 
aumento del consumo energetico interno44. 

 

                                                           
42  Лавров: Россия и Узбекистан согласовали площадку для строительства АЭС, Sputnik, 02/05/2019 

(https://tj.sputniknews.ru/asia/20190502/1028818770/russia-uzbekistan-soglasovali-ploshchadku-dlya-stroitelstva-
aes.html).  

43 “Uzbekistan, Russia agree on site for nuclear plant”, EurasiaNet, 02/05/2019 (https://eurasianet.org/uzbekistan-
russia-agree-on-site-for-nuclear-plant).  

44 “Uzbekistan’s nuclear aspirations”, Nuclear Engineering International, 09/04/2019 
(https://www.neimagazine.com/features/featureuzbekistans-nuclear-aspirations-7145738/).  
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Hong Kong contro Cina: chi vincerà il braccio di ferro sulla legge 

sull’estradizione?  

 

Domenica 9 giugno, circa un milione di persone sono scese in piazza a Hong Kong per 
protestare contro una nuova proposta di legge che consente l’estradizione di cittadini locali verso 
la Cina, Macao e Taiwan. La normativa è stata presentata il 10 giugno e avrebbe dovuto essere 
discussa il 12 dalle autorità locali. La governatrice di Hong Kong, la filo-cinese Carrie Lam, ha 
difeso la nuova misura come necessaria per colmare l’attuale pericoloso vuoto legislativo che 
potrebbe trasformare la Regione Amministrativa Speciale in un paradiso per criminali in cerca di un 
porto sicuro. Del resto, la legge è stata pensata dopo che, lo scorso febbraio, un ragazzo di 19 
anni di Hong Kong è tornato nella sua città dopo aver ucciso la fidanzata a Taiwan durante quello 
che avrebbe dovuto semplicemente essere un viaggio per festeggiare San Valentino. Nonostante 
Taipei ne avesse chiesto l’estradizione, per processarlo sulla base della giustizia locale per un 
crimine commesso sul suo territorio, la richiesta non è stata soddisfatta in virtù dell’assenza di un 
accordo1.  

Sulla base della nuova legge, invece, chiunque venga accusato di un crimine con una pena 
superiore ai sette anni di reclusione potrà essere estradato in Cina, a Macao o a Taiwan, a 
seconda di chi detenga la competenza sul caso, dietro parere positivo del capo dell’esecutivo e a 
seguito di una prima lettura da parte dei tribunali di Hong Kong. Da notare coma la Cina di certo 
non sia nota per il suo sistema giudiziario equo e trasparente. Tant’è che il “vuoto legislativo” cui fa 
riferimento Carrie Lam è un vuoto che è stato voluto dagli inglesi che hanno negoziato la Basic 
Law del 1997 proprio per garantire che l’ex colonia potesse mantenere un sistema di diritto 
funzionante2. L’opposto rispetto alla Cina continentale dove, secondo le stime dello studioso Li 
Yongzhong, una percentuale che oscilla tra il 10 e il 20 per cento degli indagati regolarmente 
“scompare”, per poi riapparire in un momento successivo in televisione per presentare scuse 
ufficiali o per comunicare la condanna che è stata loro inflitta e la conseguente pena da scontare. 
Se questi calcoli sono esatti, in Cina potrebbero “scomparire” circa 100mila persone nel solo 2019, 
cifra che chiarisce il motivo per cui la popolazione di Hong Kong abbia deciso di battersi contro la 
nuova normativa, che rischia di minare le basi del sistema di Stato di Diritto che dal 1997 
contraddistingue e tutela la popolazione dell’ex colonia3.  

Prima di procedere con l’analisi dei fatti, è opportuno riflettere su due ordini di considerazioni.  
Anzitutto, è interessante osservare come un problema tra Hong Kong e Taiwan sia diventato 

l’occasione per dare alla Cina la possibilità di legalizzare un sistema di estradizione forzata. 
Ancora, non è insignificante come una sola proposta di legge sia stata pensata per regolare 
l’estradizione verso Macao, la Cina e Taiwan.  

                                                           
1  Daniel Victor, Tiffany May, “How a murder case in Taiwan led to Hong Kong’s political crisis”, The Irish Times, 16 

giugno 2019. https://www.irishtimes.com/news/world/asia-pacific/how-a-murder-case-in-taiwan-led-to-hong-kong-s-
political-crisis-1.3927571 

2  Evan Fowler, “Why the extradition law will pass, despite the largest protest in Hong Kong history”, Hong Kong Free 
Press, 11 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/11/extradition-law-will-pass-despite-largest-protest-
hong-kong-history/ 

3  Peter Dahlin, “Can you get a fair trial in China? The extradition row reaches a supreme court in Europe”, Hong Kong 
Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/can-get-fair-trial-china-extradition-row-
reaches-supreme-court-europe/ 
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Questo secondo dettaglio è particolarmente significativo perché mette sullo stesso piano 
Repubblica popolare e Taiwan, in un momento in cui la linea di Xi Jinping su Taiwan diventa 
sempre più rigida e netta, andando nella direzione dell’“inevitabile riunificazione”4. La nuova 
normativa di Hong Kong sembra quasi voler approfittare di una “fortunata coincidenza” per 
sostenere nei fatti la linea di Pechino verso Taiwan, come se l’accettazione di un controllo 
giurisdizionale da parte della Cina su Hong Kong potesse creare un precedente utile ad imporre il 
medesimo standard a Taiwan. La legge di estradizione proposta da Hong Kong non fa altro che 
legalizzare un metodo che permette l’ingerenza sulla libertà politica e giudiziale dell’ex colonia 
britannica da parte della Cina. Un metodo che pare sia stato già utilizzato nel 2015, quando cinque 
autori di Hong Kong, noti per aver scritto, pubblicato o venduto libri critici nei confronti del Partito 
comunista cinese, sono spariti nel nulla per poi ricomparire qualche mese dopo alla televisione 
pubblica cinese per offrire scuse ufficiali pubbliche per la “pessima condotta” con cui avrebbero 
danneggiato gravemente e senza ragione il Partito e il paese5.  

La legge sull’estradizione è solo l’ultimo avvenimento di una serie che fa percepire una 
volontà cinese a controllare più strettamente l’ex colonia inglese. Nel 2018, sono stati vietati tutti i 
partiti indipendenti e un paio di mesi fa i leader della “Rivoluzione degli Ombrelli” sono stati 
condannati con l’accusa di aver “incitato la folla ad ostacolare l'ordine pubblico”, e ora sono in 
prigione6. Ad ottobre, al giornalista del Financial Times Victor Mallet è stato negato il visto per 
Hong Kong, dove era stato invitato per partecipare a un convegno in cui era coinvolto anche 
l’attivista Andy Chan. Anche il noto scrittore dissidente Ma Jian, invitato a presentare il suo nuovo 
libro “China Dream” al Festival Internazionale della Letteratura di Hong Kong, lo scorso novembre 
si è visto rifiutare l’ingresso perché l’evento era stato “improvvisamente cancellato”7. Quando la 
notizia è diventata virale, il suo intervento al Festival è stato inserito nuovamente nel programma, 
l’autore è volato a Hong Kong, dichiarando successivamente di essersi sentito a rischio per tutta la 
durata del soggiorno nell’ex colonia britannica. Oggi, le proteste contro la legge sull’estradizione 
sono state condannate da Pechino come “moti violenti pilotati dall’Occidente”, mentre Carrie Lam li 
ha definiti “sommosse illegali”.  

E’ importante sottolineare come la scelta della governatrice di utilizzare l’espressione 
“sommossa” non sia stata casuale. Al contrario, questa dicitura è stata usata proprio per attribuire 
una responsabilità legale alle azioni dei manifestanti, per poterli perseguire. Del resto, 
diversamente da quanto successo nel 2014, anche la popolazione si è organizzata “senza leader”, 
per scelta. Vale a dire, per evitare che alcuni manifestanti potessero essere identificati come punti 
di riferimento della protesta e incriminati per questo, proprio come è successo nel 2014.  

                                                           
4  Laura Andrieu, “Pour  Xi Jinping, la réunification entre la Chine et Taïwan est «inévitable» ”, Le Figaro, 2 gennaio 

2019. http://www.lefigaro.fr/international/2019/01/02/01003-20190102ARTFIG00091-pour-xi-jinping-la-reunification-
entre-la-chine-et-taiwan-est-inevitable.php 

5  Alex Palmer, “The Case of Hong Kong's Missing Booksellers”, The New York Times, 3 aprile 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/04/03/magazine/the-case-of-hong-kongs-missing-booksellers.html 

6 La Rivoluzione degli ombrelli è una protesta pacifica iniziata il 26 settembre 2014 a Hong Kong e durata 79 giorni, La 
popolazione è scesa in strada per chiedere il suffragio universale così come previsto dalla Basic Law approvata dalla 
Cina nel 1997. Simbolo della protesta furono gli ombrelli gialli alzati dai manifestanti per difendersi dai lacrimogeni della 
polizia. 
7  Ma Jian, “Hong Kong Was My Refuge, Now Its Freedom Is at Stake”, Time, 13 giugno 2019.  

https://time.com/5605999/ma-jian-hong-kong-
freedom/?utm_source=time.com&utm_medium=email&utm_campaign=the-
brief&utm_content=2019061710am&xid=newsletter-brief 
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Ancora, come nel 2014, i manifestanti hanno condannato la polizia per la reazione 
“spropositata” della stessa. Nei tafferugli di inizio giugno, circa 80 persone sono rimaste ferite a 
causa del ricorso della polizia a gas lacrimogeni, spray al peperoncino e proiettili di gomma.         
Le forze dell’ordine hanno infatti scelto di intervenire per impedire alla folla di occupare i quartieri 
centrali della città, evitando quindi che si ripresentasse una situazione simile a quella del 2014, 
quando i manifestanti sono rimasti nelle strade per 79 giorni consecutivi  

Sabato 15 giugno, la governatrice di Hong Kong ha annunciato la sospensione della legge 
sull’estradizione, convinta che questo passo indietro avrebbe indotto i manifestanti a liberare la 
città. E invece, ben 2 milioni di persone hanno sfilato la domenica successiva per chiedere la 
revoca definitiva del progetto di legge e le dimissioni della stessa Carrie Lam8. 

A dare nuova linfa alla protesta ha contribuito certamente la scarcerazione dell’attivista 
ventiduenne Joshua Wong, leader principale della “Rivoluzione degli Ombrelli” del 2014, rilasciato 
prima del completamento del periodo di reclusione previsto per buona condotta. “Vogliamo fare 
pressione sulla governatrice Carrie Lam, il pessimo amministratore di Hong Kong, perché ritiri la 
legge”, ha dichiarato alla stampa internazionale, “e lo faremo andando avanti con la disobbedienza 
civile e l’azione diretta, affinché il mondo intero si renda conto di come vive la gente di Hong Kong. 
Non staremo zitti di fronte a questo nuovo sopruso del presidente Xi Jinping e di Carrie Lam. Lam 
deve dimettersi”9.  

Se è vero che, come hanno ipotizzato alcuni analisti, la scarcerazione di Wong avvenuta non 
solo in anticipo, ma in concomitanza con l’annuncio della sospensione del dibattito sulla legge di 
estradizione potrebbe essere interpretata come un “segno distensivo” o come l’ennesimo tentativo 
“conciliante” da parte di Pechino per indurre i manifestanti dell’ex colonia britannica a liberare la 
città, il giovane attivista e i suoi sostenitori non l’hanno certamente interpretata come tale; anzi, 
hanno scelto di approfittare del provvedimento per alzare ulteriormente la posta in gioco.  

E così la città sembra essere intenzionata a sfilare pacificamente fino a quando non riceverà 
le risposte che desidera, oltre alla garanzia di conservare l’autonomia legale e giudiziaria di Hong 
Kong rispetto alla Cina.   
 
Analisi, valutazioni e previsioni 

Per quanto sia molto rischioso provare ad anticipare come Pechino deciderà di gestire 
questa crisi, è importante provare ad elaborare delle ipotesi sui possibili scenari futuri.  
1) La crisi di Hong Kong è molto difficile da gestire, sia sul piano regionale che su quello nazionale. 

A livello locale, la piazza chiede le dimissioni di Carrie Lam, ma è evidente che anche qualora 
l’attuale governatrice dovesse fare un passo indietro, non potrà che essere sostituita da un altro 
funzionario vicino a Pechino. Scelta che, sulla carta, potrebbe rendere Hong Kong 
ingovernabile di fronte all’ipotesi che la popolazione possa scendere in piazza con la 
consapevolezza di poter avere la meglio sull’esecutivo, costringendolo a ritirare eventuali nuove 
manovre considerate lesive delle garanzie espresse dal principio “un paese, due sistemi”.  
A livello nazionale, invece, la protesta di Hong Kong crea un pericolosissimo precedente. Ed è 
proprio per questo che è impossibile che il Partito decida di lasciare correre. Far passare il 
messaggio che perseverando con la disobbedienza civile si possa riuscire a far cambiare idea a 
Pechino è troppo rischioso, perché potrebbe indurre altri gruppi all’interno del paese a fare 
altrettanto10.  

                                                           
8  “Hong Kong protests: Carrie Lam sorry for extradition controversy”, BBC, 18 giugno 2019.  

https://www.bbc.com/news/world-asia-48673259 
9  “Hong Kong ancora in piazza. Il movimento vuole la testa di Carrie Lam”, EuroNews 17 giugno 2019.  
10  Laurent Thomet, “Hong Kong protests a rare defeat for China’s Xi Jinping and the Communist Party, say analysts”, 

Hong Kong Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/hong-kong-protests-rare-defeat-
chinas-xi-jinping-communist-party-say-analysts/ 
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2) Hong Kong potrebbe decidere di continuare a lottare per i valori e i principi in cui crede evitando 
di mettere a punto una vera e propria strategia. L’atteggiamento difensivo, protettivo, è 
certamente più saggio ed efficace rispetto all’adozione di una postura volutamente provocatoria, 
soprattutto quando ci si confronta con la Repubblica popolare, dove i valori in cui crede Hong 
Kong, dalla libertà di espressione, all’indipendenza giudiziaria e ai diritti civili, sono ancora visti 
come elementi profondamente destabilizzanti.  

 
3) Un’altra possibilità è che Hong Kong scelga, ancora una volta, di calcare troppo la mano, 

rischiando di perdere quello che, al di là di tutto, è un enorme vantaggio, viste le circostanze.         
E’ già successo nel 2014, quando quella che agli occhi di Pechino è apparsa come 
un’inaccettabile e irriverente sfida e ha indotto il Partito a tornare sui suoi passi ritirando le 
concessioni fatte.  
Nel 2014 Hong Kong è scesa in piazza per chiedere che venissero organizzate nell’ex colonia 
britannica non solo libere elezioni, ma che fosse altresì concesso il suffragio universale11. 
Nonostante questa apertura del sistema politico di Hong Kong fosse stata prevista dalla Basic 
Law del 1997, Pechino ha ritenuto troppo rischioso procedere in maniera tanto spedita. 
Tuttavia, per indurre la folla a rientrare nei ranghi, il Partito ha proposto una riforma elettorale 
che avrebbe creato un sistema più rappresentativo, democratico e trasparente, permettendo ai 
cittadini di Hong Kong di scegliere il proprio rappresentante politico sì liberamente, ma in una 
rosa di tre candidati preselezionati da Pechino. I manifestanti di Hong Kong considerarono 
l’offerta ricevuta come un’inaccettabile presa in giro, ma le conseguenze del braccio di ferro 
iniziato con Pechino sono state molto diverse da quelle che avevano sperato: Xi Jinping ha 
cambiato idea, ha imposto la fedelissima Carrie Lam alla guida della nuova “provincia ribelle”, e 
ha nettamente aumentato il livello di controllo sull’isola.  
Ebbene, la sensazione generale degli ultimi giorni è che Hong Kong non abbia imparato la 
lezione: la controversa legge sull’estradizione è stata sospesa, ma ad Hong Kong non basta, e 
ora ne chiede la cancellazione. Carrie Lam si è scusata sia per avere gestito male il dibattito 
sulla nuova legge, sia per la violenza con cui la polizia ha reagito nei confronti della folla, e 
anche in questo caso la sua ammissione di colpe non è stata considerata sufficiente e la 
popolazione ha rilanciato chiedendone le dimissioni12.  
Dal momento che Pechino non si fida di Hong Kong almeno tanto quanto Hong Kong non si fidi 
di Pechino, il rischio che l’ex colonia corre è che il Partito, ritenendo le richieste che arrivano da 
Sud eccessive e, soprattutto, incontentabili, decida di alzare la posta in gioco e ricorrere alla 
forza, reale o simulata non importa, per rimettere in riga una volta per tutte questo angolo ribelle 
del paese ed evitare, visto che anche questo è un elemento importantissimo per il regime, che 
la sospensione della legge sull’estradizione non venga letta altrove come un successo di Hong 
Kong su Pechino, invogliando quindi anche altri territori, come Tibet, Xinjiang o Taiwan, a 
scendere in piazza per dare maggiore visibilità alle rispettive rivendicazioni13.  

                                                           
11  Hong Kong ha un sistema elettorale e politico molto particolare. Di fatto, il potere è nelle mani del Consiglio 

Legislativo (il parlamento), composto da 70 membri, eletti in parte per via diretta e con suffragio universale e in parte 
in via indiretta dai collegi funzionali. Si tratta di collegi che rappresentano le principali corporazioni, i cui componenti 
sono in maggioranza filo-cinesi, per scelta o per convenienza. Il capo dell’Esecutivo è invece nominato da un 
Comitato elettorale composto da 1.200 membri, ma nessun Governatore può essere votato senza aver ricevuto 
prima il via libera di Pechino.  

12  Kris Cheng, “Anti-extradition protest organiser ‘disappointed’ by Hong Kong leader’s refusal to retract bill and resign”, 
Hong Kong Free Press, 18 giugno 2019. https://www.hongkongfp.com/2019/06/18/anti-extradition-protest-organiser-
disappointed-hong-kong-leaders-refusal-retract-bill-resign/ 

13  Cary Huang, “Hong Kong’s extradition protests may have given Taiwan’s president, Tsai Ing-wen, a boost Beijing 
won’t appreciate”, South China Morning Post, 19 giugno 2019. 
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3014950/hong-kongs-extradition-protests-may-have-given-taiwans-
president 
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Ora tocca a Pechino fare la prossima mossa, ed è una mossa molto difficile non solo perché la 
situazione è delicata, ma anche perché è impossibile prevedere come Hong Kong deciderà di 
reagire. Per il momento, il Partito ha pubblicato un editoriale sul China Daily (edizione di Hong 
Kong) in cui sottolinea come il governo locale sia stato capace di ascoltare la voce del popolo, 
rispettarla ed agire di conseguenza sospendendo il dibattito sulla legge sull’estradizione.         
Una posizione certamente insolita e sospettosa14. Interpretarla come un modo per prendere le 
distanze dall’accaduto dando ragione a Hong Kong sarebbe esagerato. Più realistico pensare 
che Pechino sia rimasta effettivamente colpita dall’intraprendenza e dalla caparbietà di Hong 
Kong, e abbia deciso di prendere tempo per decidere come ribattere per non rischiare di uscire 
sconfitta da questo confronto.  
A Hong Kong c’è chi è convinto che questa volta sarà diverso, perché Pechino è consapevole di 
aver già provato in tanti modi ad aumentare il livello di pressione e controllo sull’ex colonia 
senza mai riuscire ad ottenere il risultato desiderato, perché la popolazione non l’ha permesso. 
Non essendoci altre strade da percorrere o strategie da provare, non resta che accettare la 
volontà di Hong Kong e dare il via libera per applicare nulla di più di quanto previsto nella Basic 
Law del ’97, dicono i più ottimisti. Il Partito è pronto a fare questo passo? Solo il tempo potrà 
dirlo. Ma al momento è difficile immaginare che per questa domanda possa essere trovata una 
risposta diversa dal no, soprattutto se Hong Kong continuerà sulla strada della disobbedienza 
civile.   

  
 

                                                           
14  Kathy Zhang, “HK government “respects, treasures, core values”, China Daily, Hong Kong edition, 17 giugno 2019.  
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Un fine o un inizio? I negoziati Unione Europea - Mercosur  

 

«Presidente, le faccio i miei complimenti; durante la sua presidenza si è ottenuto … venti 
anni di negoziati: abbiamo firmato l’accordo Mercosur-Unione Europea»: così il ministro degli 
Esteri argentino, Jorge M. Faurie, visibilmente emozionato, ha informato il proprio Presidente, 
Mauricio Macri, lo scorso 28 giugno1. L’accordo tra Unione Europea e Mercosur pone fine ai 
negoziati, avviati nel 1995 con la firma dell’Acuerdo Marco Interregional, che hanno vissuto 
accelerazioni e rallentamenti, attraversando più di venti anni di storia di due istituzioni 
internazionali estremamente complesse2. Vent’anni in cui queste istituzioni sono cambiate 
profondamente, sia a livello istituzionale sia in termini di immaginario collettivo. Vent’anni in cui il 
panorama internazionale è profondamente mutato. Sembrano molto lontani quegli anni Novanta 
quando le interconnessioni commerciali globali rappresentavano la forma privilegiata per lo 
sviluppo economico dei singoli Stati. L’accordo, insomma, oggi sembra avere tutt’un altro sapore. 
Accolta con il plauso di tutti i principali leader politici coinvolti (da Jair Bolsonaro, Presidente del 
Brasile, al Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Junker, passando per Tabaré 
Vázquez, Presidente dell’Uruguay), la fine delle negoziazioni rappresenta una vera e propria sfida 
economica e politica per i Paesi Sudamericani. Sfida che arriva in un momento complicato, 
eccezion fatta per il caso del Paraguay: Argentina e Uruguay sono impegnate nelle elezioni 
presidenziali che si terranno il prossimo autunno, mentre il Brasile è ancora impegnato a fare i 
conti con lo scandalo ‘Lava Jato’, che ha travolto buona parte della classe politica. Alle criticità 
interne degli Stati membri si aggiungono quelle dell’istituzione comunitaria europea che da più di 
dieci anni sta vivendo in una sorta di apnea politica. 

 
Mercosur: tra XX e XXI secolo 

Sorto sostanzialmente da accordi intergovernativi tra Argentina e Brasile durante gli anni 
Ottanta (a cui si aggiunsero nei primi anni Novanta anche Uruguay e Paraguay), il Mercosur è un 
trattato di integrazione regionale che prese forma allo scopo di coordinare le economie nazionali 
per rispondere alle sfide globali negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra fredda. 
I Presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay condividevano lo spirito dei ‘ruggenti anni 
Novanta’: abbassando le barriere doganali e liberalizzando le economie, tra i quattro Paesi del 
Cono Sud ci si poneva il fine ultimo di creare un mercato comune, stimolando i commerci3. 
Un’idea, in linea con i principi di libero mercato che con la caduta del Blocco comunista sembrava 
diffondersi a macchia d’olio tanto sul continente Europeo come su quello Americano e che durante 
l’ultimo decennio del XX secolo aveva dato i primi frutti. A partire dal 1999, le crisi economiche che 
attraversavano la regione (coinvolgendo soprattutto i due partner principali del Mercosur, Argentina 

                                                             
1  «”Tenemos aacuerdo Mercosur-UE”, le informó Faurie con emoción a Macri», in Télam, 28/06/2019 

[disponibile on line a https://www.telam.com.ar/notas/201906/371157-acuerdo-mercosur-union-europea-
comercio-faurie-mensaje-macri-whatsapp.html, ultimo accesso 30/06/2019]. 

2  «Abre en Paraguay ronda decisiva en negociación UE-Mercosur», in Deutsche Welle, 21/02/2018, 
[disponibile on line a https://www.dw.com/es/abre-en-paraguay-ronda-decisiva-en-negociación-ue-
mercosur/a-42684880, ultimo accesso 30/06/2019]. 

3  Per un’agile analisi dei primi anni di vita del Mercosur, si veda G.L. Gardini, L’America Latina nel XXI 
Secolo. Nazioni, regionalismo e globalizzazione, Roma, Carocci Editore, 20152, pp. 71-78. 

https://www.telam.com.ar/notas/201906/371157-acuerdo-mercosur-union-europea-comercio-faurie-mensaje-macri-whatsapp.html
https://www.telam.com.ar/notas/201906/371157-acuerdo-mercosur-union-europea-comercio-faurie-mensaje-macri-whatsapp.html
https://www.dw.com/es/abre-en-paraguay-ronda-decisiva-en-negociación-ue-mercosur/a-42684880
https://www.dw.com/es/abre-en-paraguay-ronda-decisiva-en-negociación-ue-mercosur/a-42684880
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e Brasile) peggiorarono le performances economiche dei membri e, in generale, limitarono di molto 
la spinta propulsiva del processo di integrazione economica4. 

Al contempo, non va dimenticato che le prime negoziazioni tra Argentina e Brasile negli anni 
Ottanta avevano posto l’attenzione sulle forme politiche: durante la sua gestazione, il Mercosur 
sembrava un’istituzione che si sarebbe fatta garante di un sistema politico democratico proprio in 
un momento in cui buona parte di questi stessi Paesi stavano ponendo un punto finale alla buia 
stagione dei regimi militari degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Al momento di firmare 
il Trattato di Asunción, che diede vita all’organizzazione nel 1991, la questione politica rimase ai 
margini. Solo con il Protocollo di Ushuaia del 1998, la cosiddetta ‘clausola democratica’ assumeva 
rilievo nel processo di integrazione regionale: «la piena validità delle istituzioni democratiche è 
essenziale per lo sviluppo dei processi di integrazione», così recitava l’art. 1 dell’accordo, 
sottoscritto dagli Stati membri del Mercosur così come dalla Bolivia e dal Cile5. 

Durante i primi anni del XXI secolo, il processo di integrazione economica si è mosso su due 
piani: da un lato si è cercato di dare una risposta alla flebile istituzionalizzazione del Mercosur, 
approfondendo il processo integrativo; dall’altro si è tentato di allargare i confini dell’integrazione 
regionale. Per quanto riguarda l’approfondimento dei legami istituzionali, nel 2002 venne 
sottoscritto il protocollo di Olivos che definiva le modalità di risoluzione delle controversie, da cui 
prese le mosse il Tribunale Permanente di Revisione. Nel 2005, venne firmato il protocollo che 
costituiva il Parlasur (Parlamento del Mercosur) e, nel 2010 è stato creato l’Altro Rappresentante 
Generale del Mercosur. L’integrazione dei mercati, in altre parole, veniva accompagnata da un 
consolidamento istituzionale. Quanto all’allargamento, il Mercosur ha ampliato, durante tutti gli anni 
Novanta, i propri confini accogliendo Cile, Perù, Ecuador, Bolivia e Colombia come paesi associati. 
Nel corso dei primi anni del XXI secolo, poi, Venezuela e Bolivia hanno chiesto di diventarne 
membri: nel primo caso il processo ha determinato l’inclusione del Venezuela qualche anno più 
tardi (un’inclusione momentanea visto che il Paese è stato sospeso dal Mercosur nel 2017), 
mentre il secondo non è ancora terminato. 

L’ approfondimento e l’allargamento del progetto d’integrazione hanno mostrato le aporie 
dello stesso già a partire dei primi anni del XXI secolo. Il Mercosur sembrava un’istituzione 
superata da altre forme di integrazione regionale che in quegli anni si andavano formando, a 
geometrie variabili, in lungo e in largo per l’America Latina. Da un lato l’Alba (Alianza Bolivariana 
para las Américas) che aveva origine dall’opposizione agli Stati Uniti, riunendo Paesi tra cui Cuba, 
Nicaragua e Venezuela; l’Unasur (Unión de las Naciones Sudamericanas) nata nel 2008; l’Alianza 
para el Pacifico, sorta nel 2011, che metteva insieme Cile, Colombia, Messico, Perù intorno al 
pivot asiatico6. Oltre a ciò, le crisi politiche-economiche che attraversavano gli Stati membri del 
Mercosur stavano profondamente segnando il progetto di integrazione economica: dalla crisi 
economico-politica del regime politico chavista-madurista in Venezuela, alle performances 
negative dell’economia nell’Argentina kirchnerista, passando per la crisi di legittimità politica che 
ha colpito la classe dirigente brasiliana., Non  dimentichiamo poi  la crisi politica che ha vissuto il 
Paraguay nel 2012, con la destituzione per impeachment dell’allora Presidente Ferdinando Lugo. 

                                                             
4  D. Sica, Mercosur: Evolución y perspectivas, Documento de Abeceb, marzo 2006 [disponibile on line a 

http://www.memorial.sp.gov.br/images/noticia/000590/Sica_Informe_Seminario_Memorial_Final.pdf, 
ultimo accesso 30/06/2019]. 

5  «Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la 
República de Chile» [disponibile on line a 
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_ ushuaiacomprodemocraticomcs-
bych.pdf, ultimo accesso: 30/06/2019]. 

6  Per una panoramica completa sull’integrazione latinoamericana nel XXI secolo, si veda G.L. Gardini, P. 
Lambert (a cura di), Latin American Foreign Policies. Between Ideology and Pragmatism, New York, 
Palgrave Macmillan, 2011. 

http://www.memorial.sp.gov.br/images/noticia/000590/Sica_Informe_Seminario_Memorial_Final.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_%20ushuaiacomprodemocraticomcs-bych.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/1998_protocolo_es_%20ushuaiacomprodemocraticomcs-bych.pdf
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Come segnalava qualche anno fa il politologo Andrés Malamud, «il Mercosur soffre della sindrome 
di Rashomon: svolge una funzione diversa per ogni paese membro e manca di un'identità 
istituzionale comune. Per il Brasile, è lo strumento principale per gestire le sue relazioni con 
l'Argentina […]. Per l'Argentina, è uno strumento per essere soggetto al Brasile e per condividere il 
suo protagonismo globale. Per il Paraguay, c'è una fatalità derivante dalla storia e dalla geografia 
[…]. Per l'Uruguay, tuttavia, è stata un'opportunità che è diventata un peso, ma le questioni 
ideologiche e di buon vicinato lo tengono legato al blocco. E per il Venezuela, il Mercosur potrebbe 
essere l'ultima riassicurazione contro l'instabilità politica e il collasso socioeconomico»7. In questo 
contesto, il Mercosur sembrava aver terminato la propria forza propulsiva, per certi aspetti, avendo 
portato a compimento la sua mission e, per altri aspetti, sembrava vivere la crisi definitiva8. 

 
Il trattato Unione Europea-Mercosur 

È questo il clima politico-economico in cui si sono conclusi, l’ultima settimana dello scorso 
giugno, i negoziati tra l’Ue e il Mercosur. Il principale obiettivo dell’accordo è quello di armonizzare 
la normativa in modo tal da ridurre i livelli di discrezione statuale sull’applicazione delle politiche 
economiche; aumentare l’accesso ai beni, servizi e capitali aumentando la competizione 
economica internazionale al fine per permettere la produzione di beni di valore aggiunto nei paesi 
del Mercosur; promuovere una maggiore integrazione e cooperazione tra i Paesi Ue-Mercosur e, 
nel caso latinoamericano, tra i paesi membri di quest’ultimo. In tal senso, questi Paesi godranno 
della liberalizzazione completa e immediata dell’80% dei prodotti finiti esportati verso l’Europa.           
I membri del Mercosur avranno circa 15 anni per liberalizzare i settori sensibili in forma graduale 
(l’accordo stabilisce una liberalizzazione del 90% dei beni finiti importati dall’Europa). Per quanto 
riguarda il primo settore, l’Ue intende liberalizzare il 99% delle importazioni agricole provenienti dal 
Mercosur (poco più dell’80% dei prodotti non avranno alcuna imposta doganale, mentre la restante 
parte sarà regolata con quote o preferenze fisse). Vi è, poi, l’intenzione di promuovere una 
cooperazione maggiore anche in termini di scambio di expertise, know-how, assistenza tecnica e 
finanziaria con particolare attenzione alle piccole e medie imprese sudamericane. Infine, si 
promuove l’integrazione tra i due partner commerciali anche attraverso l’abbattimento delle 
barriere non tariffarie che limitano il commercio internazionale: si pensi a protocolli sanitari e 
fitosanitari, forme di auto-certificazione dei prodotti all’origine della catena produttiva, promozione 
di prevedibilità e trasparenza di regole. 

L’accordo, inoltre, cerca di sviluppare forme graduali nella sua applicazione allo scopo di 
evitare shock economico-produttivi per i Paesi del Mercosur. In tal senso, è lo stesso Mercosur a 
comunicare i vantaggi per quei paesi che hanno stretto accordi con l’Unione Europea sia in termini 
di scambi commerciali che in termini di aumento degli investimenti diretti stranieri9. 

Emerge, insomma, una volontà da parte dei governi degli Stati membri di apertura verso 
l’economia mondiale. Un’apertura da più parti promessa e anelata, ma che fino a questo momento 
sembrava estremamente timida. Un’apertura che impone delle sfide importanti al mondo 
economico dei Paesi del Mercosur. Il contesto politico, però, non è dei migliori: le elezioni 
presidenziali in Argentina e Uruguay generano incertezze e indecisioni che non fanno ben sperare 
per le riforme auspicate. Non va dimenticato, poi il difficile equilibrio istituzionale in Brasile, dove il 
Presidente Bolsonaro non ha un solido sostegno parlamentare. In tal senso l’accordo Ue/Mercosur 
corre il rischio di diventare un punto di arrivo più che un punto d’inizio per i Paesi del Sudamerica. 

 

                                                             
7  A. Malamud, «El Mercosur: misión cumplida», in Revista SAAP, vol. 7, n. 2, 2013, p. 280-281. 
8  F.D. Ragno, «La fine del Mercosur», in Osservatorio Strategico, a. XVIII, n. V, 2016, pp. 44-48. 
9  Per i dati e le previsioni economiche si veda https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-

acuerdo-mercosur-ue/, ultimo accesso 30/06/2018. 

https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-acuerdo-mercosur-ue/
https://www.mercosur.int/todos-los-datos-sobre-el-historico-acuerdo-mercosur-ue/
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Le sfide dell’accordo 
Adesso si apre la stagione dell’applicazione dell’accordo con importanti significati politici.          

I Presidenti di tutti i membri del Mercosur ne hanno sottolineato la portata storica. Ciò, però, va 
letto all’interno delle dinamiche politiche di ciascun Paese. Molto critico è stato un editoriale 
apparso sulle colonne di Pagina12, quotidiano molto vicino all’opposizione peronista in Argentina, 
che ha scritto: «L'annuncio dell'accordo Mercosur-UE fatto dal Macrismo rientra nella definizione di 
fake [news]: qualcosa di falso che non è quello che sembra. Non è un accordo finale; i dettagli non 
sono stati definiti; […] è un annuncio politico durante la campagna elettorale; non da benefici 
generali per l'economia argentina; le importazioni aumenteranno e le esportazioni diminuiranno 
perché il mercato brasiliano andrà perduto per mano degli europei»10. In tal senso, l’interpretazione 
dell’accordo Ue-Mercosur viene piegato alle esigenze elettoralistiche del momento: opporsi ad 
esso, insomma, significa opporsi al Presidente Macri, che cerca la rielezione. Sollecitazioni simili 
sono arrivate anche dall’ex ministro degli esteri brasiliano Celso Amorim (del Partido dos 
Trabalhadores, principale oppositore della Presidenza Bolsonaro) che ha sostenuto che l’accordo 
arriva «nel peggiore momento possibile» perché i principali partner del Mecorsur, Argentina e 
Brasile, «sono fragili politicamente e economicamente»11. 

Queste due critiche toccano due punti nevralgici nell’analisi della ricezione delle negoziazioni 
in America del Sud. In primo luogo, emergono chiaramente i cambiamenti di natura economica di 
cui hanno bisogno i partner del Mercosur per poter sfruttare al meglio le possibilità provenienti 
dall’accordo con l’Ue. Non si tratta ‘solo’ di riforme di politica economica quanto piuttosto di 
promozione di una serie di misure capaci di facilitare la liberalizzazione economica: si fa 
riferimento, ad esempio, allo sviluppo di infrastrutture tanto stradali quanto portuali oppure al 
miglioramento della trasparenza delle transizioni economiche internazionali. Il secondo punto 
nevralgico mostra i tratti del momento economico estremamente critico che stanno vivendo i Paesi 
del Mercosur: dall’endemico problema inflattivo che affligge le economie di buona parte degli Stati 
sudamericani, al debito internazionale di questi ultimi che negli ultimi anni è andato aumentando 
Sono estremamente problematiche le condizioni di economie che ancor oggi sono fin troppo 
dipendenti dal prezzo dei beni internazionali di cui sono i principali esportatori.  

In tal senso, con l’accordo Ue-Mercosur da un lato i governi dei Paesi del Mercosur sono 
chiamati a sfide di portata enorme e, dall’altro, il momento politico non appare quello più propenso 
per rispondere alle suddette sfide. Le contese elettorali e le crisi politiche/economiche che 
attraversano l’area non sembrano, ad ora, aiutare a dirimere i grandi nodi di sviluppo politico ed 
economico degli Stati membri. Sembra ragionevole, dunque, la domanda: il trattato Ue-Mercosur è 
un punto di inizio per dare avvio a riforme economiche dei Paesi sudamericani o è un fine in sé 
perché rappresenta un semplice desideratum dei governi di quegli stessi Paesi? 

 

                                                             
10  A. Zaiat, «El acuerdo Mercosur-Ue es ‘fake’», in Pagina12, 2/07/2019 [disponibile on line a  

https://www.pagina12.com.ar/203747-el-acuerdo-mercosur-ue-es-fake, ultimo accesso 2/07/2019]. 
11  J. Dias Carneiro, «Ue fechou acordo ‘com pressa’ porque Mercosul está em situação frágil, diz Celso 

Amorim», in BBCNews, 28/06/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
48808097, ultimo accesso 2/07/2019]. 

https://www.pagina12.com.ar/203747-el-acuerdo-mercosur-ue-es-fake
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48808097
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48808097
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Summit ASEAN: sfide regionali e cooperazione nel quadrante 

geopolitico Indo-Pacifico 

 

Il 23 giugno si è concluso a Bangkok (Thailandia) il trentaquattresimo summit dell'ASEAN, 
l'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico, che ha visto la partecipazione dei capi di stato, 
ministri e rappresentanti politici dei dieci stati membri di questa organizzazione regionale: Brunei, 
Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Il tema 
chiave di questo summit era “Advancing Partnership for Sustainability", ovvero rafforzare la 
cooperazione regionale in modo che questa possa promuovere uno sviluppo di tipo sostenibile. 

Le dieci nazioni partecipanti hanno elaborato ed adottato un documento "ASEAN Leaders’ 
Vision Statement on Partnership for Sustainability" nel quale esprimono la disponibilità a porre in 
essere degli sforzi ed un impegno congiunto per rafforzare la cooperazione, finalizzata ed orientata 
a promuovere una partnership per la sostenibilità in tutti gli ambiti di interesse dell'organizzazione: 
viene citata infatti la sicurezza sostenibile - da raggiungere attraverso il rafforzamento della fiducia 
reciproca - la crescita economica,lo sviluppo sostenibile e la sicurezza umana sostenibile.1  

Con questo documento i dieci capi di stato e di governo - rifacendosi alla Dichiarazione di 
Bangkok del 1967 nella quale si definiva il ruolo di ASEAN "nella promozione della cooperazione 
regionale nello spirito di uguaglianza e di partenariato per garantire alle popolazioni pace, 
prosperità e libertà"2 - intendono contribuire alla realizzazione dello slogan tradizionale che 
caratterizza ASEAN ovvero "Una Visione, Un Identità, Una Comunità", focalizzando gli sforzi sullo 
sviluppo sostenibile.3 

Nel discorso di apertura il Primo Ministro thailandese, il Generale Prayut Chan-o-cha (che ha 
assunto la carica politica a seguito delle elezioni parlamentari del 24 marzo 2019) ha sottolineato 
l'apporto che il potenziale economico della sua nazione può dare allo sviluppo sostenibile 
dell'ASEAN. In realtà, nel ruolo di nazione ospitante l'evento, la Thailandia ha cercato di svolgere 
un ruolo di mediazione tra le diverse istanze ed esigenze contrastanti espresse dagli stati membri 
dell'ASEAN, non soltanto nelle relazioni bilaterali o prettamente regionali, ma anche nelle relazioni 
con gli attori esterni, in primis Cina e Stati Uniti.4 Una delle tematiche che ha creato discussioni e 
divisioni all'interno del blocco ASEAN concerne la questione del rimpatrio delle popolazioni di etnia 
Rohingya, oltre 740 mila persone attualmente ospitate in campi d'accoglienza nel confinante 
Bangladesh e in fuga dal Myanmar a seguito di un’operazione antiterrorismo - che risale al 2017 - 
condotta dall'esercito nello stato del Rakhine.5 Appena arrivato al vertice ASEAN di Bangkok il 
primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad ha promesso che la sua nazione fornirà aiuto alla 
popolazione Rohingya in fuga dal Myanmar, ribadendo le critiche al leader civile birmano Aung 
San Suu Kyi per l'assenza di parole di aperta condanna alle violazioni dei diritti dell'etnia 
Rohingya.6  

                                                           
1 ASEAN, ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability, https://asean.org/storage/2019/06/1.-

ASEAN-Leaders-Vision-Statement_FINAL.pdf  
2 ASEAN, The ASEAN Bangkok Declaration, Bangkok, 8 August 1967, https://asean.org/the-asean-declaration-

bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/  
3 Ibidem 
4  Jitsiree Thongnoi, Asean summit: splits over China put Thailand’s Prayuth Chan-ocha in the hot seat, The South 

China Morning Post, June 22, 2019, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3015615/asean-summit-splits-
over-china-put-thailands-prayuth-chan-ocha  

5 United Nations, Rohingya Refugee Crisis , UN News, https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis  
6 "Malaysia’s PM vows to help Rohingya", The ASEAN Post, June 22, 2019, 

https://theaseanpost.com/article/malaysias-pm-vows-help-rohingya  
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Di fronte alla questione dei Rohingya si rileva la mancanza di una posizione unitaria dell'ASEAN, 
che pone sostanzialmente l'attenzione sull'aspetto umanitario del problema, evitando di assumere 
posizioni che potrebbero avere conseguenze di tipo politico. Uno dei principali nodi da dirimere 
riguarda il rifiuto delle autorità birmane di concedere la cittadinanza o riconoscere loro diritti di base 
in quanto inquadrati giuridicamente come migranti illegali dal Bangladesh.7 Alla base di questo 
atteggiamento delle nazioni del sud est asiatico, vi è l'adesione dell'ASEAN al principio di non 
interferenza negli affari interni di uno stato membro, come sancito dalla Dichiarazione di Bangkok 
del 1967. 

La Dichiarazione Finale del vertice ASEAN di Bangkok di fatto racchiude i vari argomenti 
trattati con successo durante il summit e le sfide che rimangono aperte per il futuro.8 

Viene confermato l'impegno delle nazioni ASEAN per procedere verso un ulteriore 
integrazione economica, idea che è alla base della Comunità Economica ASEAN, inclusiva e 
sostenibile e basata sulla facilitazione delle relazioni economiche-commerciali. In quest'ottica il 
sultanato del Brunei è recentemente entrato a far parte del gruppo di nazioni ASEAN (Indonesia, 
Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam) nell'ambito dell'ASEAN Single Window (ASW), 
un’iniziativa regionale progettata per connettere ed integrare le rispettive iniziative nazionali - 
National Single Window (NSW) - delle nazioni ASEAN. Obiettivo è quello di sveltire le procedure 
doganali e di promuovere l'integrazione economica in ambito ASEAN, consentendo e facilitando lo 
scambio di documenti relativi al traffico transfrontaliero.9 Gli attuali membri ASW auspicano che 
pure gli altri stati ASEAN entrino a farne parte in tempi brevi, in modo che questa iniziativa possa 
avere una copertura regionale.10 

Un’altra sfida che i rappresentanti dell'ASEAN hanno affrontato riguarda l'inquinamento 
marittimo: con la Dichiarazione di Bangkok per la lotta contro i rifiuti in mare i contraenti si sono 
impegnati a contenere il fenomeno, incentivando un approccio cooperativo regionale e adottando 
misure come la riduzione dell'utilizzo della plastica.11 

Secondo il report dell'Ocean Conservancy, nel 2017 quattro nazioni ASEAN (Filippine, 
Vietnam, Indonesia e Thailandia) e la Cina sono responsabili dell'abbandono di oltre la metà degli 
otto milioni di tonnellate di plastica che finisce ogni anno negli oceani.12 Il problema dell'immondizia 
e dei rifiuti è particolarmente evidente in Asia meridionale, non soltanto per la produzione di 
miliardi di tonnellate di spazzatura che non vengono smaltite, ma anche perché si collocano tra i 
maggiori importatori di rifiuti dalle nazioni con economie maggiormente sviluppate come Stati Uniti 
e Canada.13 

 

                                                           
7 Human Right Watch, Burma/Bangladesh: Burmese refugees in Bangladesh, 

https://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm  
8 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-34th-
ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

9 "ASEAN Single Window2, http://asw.asean.org/; "Asean on course for national single window", The Bangkok Post, 
April 5, 2019, https://www.bangkokpost.com/world/1656784/asean-on-course-for-national-single-window 

10 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-34th-
ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

11 ASEAN, Bangkok Declaration On Combating Marine Debris In Asean Region, https://asean.org/storage/2019/06/2.-
Bangkok-Declaration-on-Combating-Marine-Debris-in-ASEAN-Region-FINAL.pdf  

12 Ocean Conservancy, Building a clean swell, Report 2018, pp.14-17, https://oceanconservancy.org/wp-
content/uploads/2018/06/FINAL-2018-ICC-REPORT.pdf  

13 "ASEAN promises to tackle ocean waste", The ASEAN Post, June 23, 2019, https://theaseanpost.com/article/asean-
promises-tackle-ocean-waste  
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La visione strategica ASEAN sulla regione Indo-Pacifico 
Uno dei principali successi del summit di Bangkok è stata l'adesione formale degli stati 

membri all'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,14 un progetto/visione di strategia geopolitica 
inizialmente proposto dal presidente indonesiano Joko Widodo.15 

Nelle settimane precedenti il vertice, il governo indonesiano aveva cercato di sensibilizzare e 
corteggiare diplomaticamente gli altri membri ASEAN per spingerli ad approvare il documento 
strategico, sul quale però sussisteva una certa riluttanza da parte di Singapore, che chiedeva 
approfondimenti e che venissero ridiscusse alcune parti.  L'idea fondante nella proposta formulata 
da Jakarta concerne l'elaborazione di una visione propria dell'Asean, una visione condivisa ed 
equidistante tra i due contendenti Cina e Stati Uniti - che insistono nel medesimo quadrante 
geopolitico - sviluppando una forma di cooperazione autonoma nella sfera economica e di 
sicurezza.16 

In sostanza, questo documento strategico appare come una reazione al lancio della strategia 
statunitense FOIP (Free and Open Indo-Pacific) e alla posizione dominante che la Cina 
presumibilmente mira ad ottenere nella regione Indo-Pacifico (sia con l'elaborazione del 
Partenariato Economico Globale Regionale che con la dimensione marittima della Belt and Road 
Initiative), esprimendo una decisa volontà a non farsi dettare l'agenda da potenze esterne.17 

Gli stati che costellano il quadrante marittimo Asia-Pacifico ed Oceano Indiano si 
caratterizzano per un forte dinamismo in termini di crescita economica, il che li espone a dei 
mutamenti geopolitici importanti. Obiettivo di ASEAN è quello di contribuire alla costruzione 
dell'architettura di sicurezza ed economica regionale, fondata sulla cooperazione e l'inclusività in 
Asia sud orientale, garantendo che assicuri dei benefici alle popolazioni coinvolte in termini di 
pace, prosperità, sicurezza e stabilità. Nel testo approvato a Bangkok viene, infatti, espressamente 
ribadito che questa visione strategica trae ispirazione dal Trattato di Amicizia e Cooperazione nel 
Sud Est Asiatico e dai principi in esso enunciati, come la risoluzione pacifica delle dispute e delle 
controversie, la rinuncia alla minaccia o all'uso della forza. In questa visione geopolitica, le regioni 
Asia-Pacifico ed Oceano Indiano non sono concepite come spazi territoriali contigui, ma come 
regioni strettamente integrate ed interconnesse, nell'ambito delle quali ASEAN riveste e gioca un 
ruolo di centralità strategica.18 

Altresì importante appare la definizione dell'area Indo-Pacifico come una regione di dialogo e 
di cooperazione - e non di rivalità - capace di assicurare sviluppo e prosperità per tutti. 

Per realizzare gli obiettivi di questa visione strategica, gli stati membri di ASEAN dovranno 
rafforzare la cooperazione fondamentalmente in tre grandi aree: cooperazione marittima, 
connettività ed obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. 

La cooperazione marittima appare un elemento chiave per disinnescare tensioni e 
conflittualità latenti, considerate le irrisolte dispute marittime tra gli stati e le frequenti rivendicazioni 
da essi avanzate: inoltre, un dialogo aperto tra gli stati della regione Indo-Pacifico appare altresì 
essenziale per promuovere uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e per combattere il 
grave fenomeno dell'inquinamento. 
                                                           
14 ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-

Pacific_FINAL_22062019.pdf  
15  Dian Septiari, ASEAN leaders adopt Indonesia-led Indo-Pacific outlook, The Jakarta Post, June 23, 2019,  
https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/06/23/asean-leaders-adopt-indonesia-led-indo-pacific-outlook.html  

16 Resty Woro Yuniar, Indonesia reveals frustration with Singapore over delay in Asean adopting President Joko 
Widodo’s Indo-Pacific concept, The South China Morning Post, June 16, 2019, 
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3014651/vision-impaired-singapore-deliberately-delaying-
indonesian 

17 Prashanth Parameswaran, Assessing ASEAN’s New Indo-Pacific Outlook, The Diplomat, June 24, 2019, 
https://thediplomat.com/2019/06/assessing-aseans-new-indo-pacific-outlook/.  

18 ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-
Pacific_FINAL_22062019.pdf  
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Riguardo alle dispute marittime, parallelamente al summit vi sono stati degli incontri bilaterali 
tra i capi di stato e di governo intervenuti a Bangkok, alcuni particolarmente proficui come quello 
tra il Presidente filippino Duterte e quello indonesiano Widodo, i quali hanno annunciato il 
completamento del processo di ratifica inerente la definizione della linea di confine tra le rispettive 
zone economiche esclusive. Molto probabilmente un accordo definitivo verrà raggiunto nei 
prossimi mesi, ma si tratta di un passo importante nelle relazioni tra i due paesi, per regolamentare 
(ed evitare tensioni e pericolose escalation) le attività di pesca evitando sconfinamenti illegali delle 
rispettive flotte nazionali di pescherecci nelle acque territoriali dei due paesi. Un incontro analogo 
vi è stato tra il presidente indonesiano e quello vietnamita Nguyen Xuan Phuc, senza risultati 
concreti ad eccezione di un generico impegno ad accelerare il processo di demarcazione del 
confine marittimo tra le due nazioni.19 

La cooperazione nella sfera della connettività implica invece la precondizione della sicurezza 
marittima e della libertà di navigazione, per promuovere l'integrazione e l'interconnessione tra le 
nazioni che si affacciano tra i due oceani.20 

La necessità di adottare un codice di condotta condiviso per dirimere e prevenire le 
numerose dispute che connotano il Mar Cinese Meridionale rientra a pieno titolo tra le finalità delle 
nazioni ASEAN. Nella Dichiarazione Finale si sottolinea la rinnovata cooperazione tra questa 
organizzazione regionale e la Cina, con significativi progressi come i negoziati in corso, con 
l'ASEAN che auspica la stesura di una prima bozza del codice di condotta entro la fine del 2019.21 
Tuttavia, l'esistente divergenza di vedute delle nazioni ASEAN nei confronti della Cina - 
dall'approccio positivo della Cambogia, all'ostilità vietnamita nei confronti della costruzione di isole 
artificiali e delle prospezioni petrolifere offshore da parte di Pechino - potrebbe rallentare il 
processo in corso. 

Poco prima del summit di Bangkok, le tensioni nel Mar Cinese meridionale sono riesplose a 
seguito di una collisione tra un peschereccio filippino ed un imbarcazione cinese nella Reed Bank, 
un’area marittima che ricade nella sfera economica esclusiva di Manila, ma contesa dalla Cina per 
le riserve di idrocarburi presenti nel sottosuolo. Il presidente filippino Duterte ha stemperato il clima 
parlando di una collisione fortuita e non di un atto deliberato compiuto dall'imbarcazione cinese, 
affermando che questo episodio non deve condurre ad uno scenario di conflittualità nei confronti 
della Cina.22 

Ciononostante, il presidente filippino ha espresso profondo disappunto e preoccupazione per 
i ritardi nei negoziati relativi al codice di condotta sul Mar Cinese Meridionale, paventando che 
possano esservi in futuro ulteriori incidenti marittimi suscettibili di innescare tensioni e conflittualità 
rispetto alle quali le nazioni ASEAN - in assenza del codice di condotta - potrebbero non essere in 
grado di ricomporle in maniera pacifica.23 

                                                           
19 Jarryd de Haan, 2019 ASEAN Summit: Outcomes for Indonesia, Future Directions, June 26, 2019, 

http://www.futuredirections.org.au/publication/2019-asean-summit-outcomes-for-indonesia/  
20 ASEAN, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-

Pacific_FINAL_22062019.pdf  
21 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, p.13, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-
34th-ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

22 Arianne Merez, Filipino fishing boat was ‘sideswiped’ during Reed Bank incident, says Duterte, ABS-CBN News, 
June 26, 2019, https://news.abs-cbn.com/news/06/26/19/filipino-fishing-boat-was-sideswiped-during-reed-bank-
incident-says-duterte  

23 Allan Nawal, PRRD disappointed over delay in ASEAN Code of Conduct, Philippine News Agency, June 23, 2019, 
https://www.pna.gov.ph/articles/1073114  
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Dal vertice ASEAN è emersa anche una posizione comune delle nazioni riguardo al 
Partenariato Economico Globale Regionale (Regional Comprehensive Economic Partnership, 
RCEP) proposto da Pechino, che dovrebbe essere siglato alla fine del 2019.24 Si tratta di un 
accordo di libero commercio che coinvolgerebbe anche India, Giappone, Corea del Sud, Australia 
e Nuova Zelanda, rappresentando il 40% del commercio e metà della popolazione mondiale.          
Il RCEP incarna il progetto cinese di estendere la propria influenza sul commercio nella regione 
Asia-Pacifico, colmando il vacuum apertosi dopo la decisione del presidente americano Trump di 
rinunciare all'accordo di Partnership Trans Pacifica (noto con l'acronimo TTP).  Nella prospettiva 
ASEAN, il RCEP contribuirà a creare un ambiente commerciale globale aperto, inclusivo, basato 
su regole e con benefici per tutti, che consentirà di affrontare le sfide di un economia globalizzata, 
e mantenere la centralità e la credibilità del blocco ASEAN.25Non mancano resistenze e dubbi, 
come quelli espressi da Australia e Nuova Zelanda - sulla mancanza di norme a protezione dei 
diritti dei lavoratori e di tutela ambientale - e da India e Giappone, tradizionali rivali politico-
economici della Cina.26 

 
Analisi, valutazioni, previsioni 

Dal summit ASEAN sono emerse importanti decisioni politiche ed economiche destinate - se 
implementate - ad accentuare l'importanza strategica delle nazioni del sud est asiatico nello 
scacchiere geopolitico tra Oceano Indiano ed Oceano Pacifico. L'elaborazione di una visione 
comune ed autonoma dell'ASEAN sul quadrante Indo-Pacifico - rispetto alle iniziative statunitensi e 
cinesi - riflette la volontà di provare a recitare un ruolo attivo ed influente nelle questioni regionali. 
D'altro canto, appare realistico ipotizzare che questa visione strategica verrà necessariamente 
attuata tenendo in considerazione i vari progetti internazionali, soprattutto la moderna via della 
seta cinese e l'impatto che il Partenariato Economico Globale Regionale potrà avere, considerato il 
coinvolgimento di attori regionali influenti come l'Australia, il Giappone, l'India. 

L'adozione del Codice di Condotta per regolamentare le dispute nel Mar Cinese Meridionale 
appare uno degli obiettivi da realizzare nel minor tempo possibile, al fine di disinnescare le 
frequenti tensioni tra la Cina e le nazioni ASEAN che possono realmente condurre ad una 
condizione di conflittualità, indebolendo l'architettura di sicurezza regionale. Nonostante i progressi 
e l'avvio di negoziati, il raggiungimento di un’intesa su un codice di regolamentazione condiviso 
risulta condizionata dall'approccio che adotterà Pechino, in quanto le rotte marittime che 
attraversano queste aree contese sono fondamentali per la Cina in termini di sicurezza energetica 
e commerciale (le Sea Lines of Communication) e necessitano di una protezione a salvaguardia 
degli interessi strategici in gioco. 

La divergenza di posizioni di fronte alla drammatica crisi umanitaria dei Rohingya 
rappresenta un fattore di debolezza, che inficia negativamente gli sforzi per la costruzione di un 
dialogo politico regionale. Indubbiamente, la possibilità di programmare un effettivo rientro in 
Myanmar dei Rohingya in tempi brevi sembra non essere attuabile a causa dello scenario di 
elevata conflittualità latente esistente nello stato birmano del Rakhine. 

 

                                                           
24 Phuwit Limviphuwat, Asean finalises common position on RCEP, The Nation, June 23, 2019, 

https://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30371577  
25 ASEAN, CHAIRMAN’S STATEMENT OF THE 34TH ASEAN SUMMIT BANGKOK, 23 JUNE 2019 ADVANCING 

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABILITY, pp. 4-5, https://asean.org/storage/2019/06/Final_Chairs-Statement-of-the-
34th-ASEAN-Summit_as-of-23-June-2019-12....pdf  

26 "ASEAN summit – Southeast Asian nations wary of US-China trade row", Deutsch Welle, June 22, 2019, 
https://www.dw.com/en/asean-summit-southeast-asian-nations-wary-of-us-china-trade-row/a-49305191  
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Secondo la maggior parte delle analisi, il rischio principale della guerra commerciale in corso 
fra Stati Uniti e Cina è quello di una massiccia contrazione del volume degli scambi internazionali, 
con le ovvie conseguenti ricadute negative in termini di crescita economica complessiva. Secondo 
le stime di Bloomberg, per esempio, il dispiegarsi completo del confronto avrebbe (nello scenario 
peggiore) un impatto globale in termini di PIL nell’ordine dei 600 miliardi di dollari nel solo 20211. 
La distribuzione di questo impatto si presenta, tuttavia, assai differenziata. Secondo i dati diffusi da 
UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) lo scorso febbraio, un dazio statunitense 
del 25% su un controvalore di 200 miliardi di merci cinesi porterebbe direttamente o indirettamente 
a una riduzione dell’export di Pechino di 205 miliardi di dollari e a una dell’export di Washington di 
94 miliardi. Di contro, l’export dei Paesi dell’Unione europea (UE) beneficerebbe di un aumento di 
71 miliardi di dollari, quello del Messico di 28 miliardi, quello del Giappone di 24, quello del Canada 
di 22, quello della Corea del Sud di 14, quello di Australia, Brasile e India di 11 miliardi ciascuno, 
quello del Vietnam di 8 e quello del Sudafrica di 22. Secondo i dati UNCTAD, più dell’80% degli 
scambi colpiti dai dazi incrociati di USA e Cina finirebbe così per essere rimpiazzato da Paesi terzi 
che, da questo punto di vista, sarebbero i veri vincitori dello scontro in atto3. 

Gli aspetti economici sono, tuttavia, solo una parte del problema. Nonostante le dichiarazioni 
dell’amministrazione, la posta in gioco dell’attuale “trade war” non è tanto il saldo della bilancia dei 
pagamenti statunitense quanto il più ampio problema dell’ascesa di Pechino in una serie di settori 
che Washington considera critici per gli scenari futuri. Con il programma “Made in China 2025”, la 
RPC ha avviato da vari anni uno sforzo importante per potenziare le sue capacità nel comparto hi-
tech e per trasformare il suo profilo di produttore a basso costo di beni a basso valore aggiunto in 
quello di fucina di innovazione, di produzioni automatizzate ad alto valore aggiunto e di tecnologie 
produttive avanzate. I risultati conseguiti dal 2015, anno in cui il programma è stato lanciato, sono 
stati significativi, come esemplificato dalla posizione che aziende cinesi quali Huawei e ZTE hanno 
nel campo delle TLC. I settori interessati dal programma sono quelli dell’IT, della robotica e delle 
macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), dell’aerospace, dell’ingegneria oceanica e 
delle costruzioni navali, del materiale ferroviario, delle energie alternative e dei veicoli a risparmio 
energetico, delle apparecchiature elettroniche, dei nuovi materiali, della biomedicina e dispositivi 
medici e delle macchine agricole. Interventi sono inoltre previsti nel campo della componentistica e 
dei materiali di base (che dovranno essere di produzione nazionale per il 40% nel 2020 e per il 
70% nel 2025), della riduzione di costi di produzione (fissata a -30% nel 2020 e a -50% nel 2025) e 
di quella delle emissioni finali (fissata a -22% nel 2020 e a -40% nel 2025)4.  

Gli ambiziosi obiettivi di MiC2025 sono stati ciclicamente oggetto di riserve, sia riguardo alla 
loro realizzabilità, sia riguardo ai modi con cui essi sarebbero perseguiti. In particolare, secondo i 
suoi critici, il programma si baserebbe in larga misura sull’appropriazione di capitale intellettuale 
altrui.  

                                                           
1  B. Holland, C Sam, A $600 Billion Bill: Counting the Global Cost of the U.S.-China Trade War, “Bloomberg”, 

27.5.2019, https://www.bloomberg.com/graphics/2019-us-china-trade-war-economic-fallout. 
2  World Economic Forum, Who gains when the US and China fight over trade?, 4.6.2019, https://www.weforum.org/ 

agenda/2019/06/chart-of-the-day-who-gains-when-the-us-and-china-fight-over-trade. 
3  Trade Wars: The Pain and the Gain, UNCTAD, Geneva, 4.2.2019, https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx? 

OriginalVersionID=1989. 
4  Un ampio dossier su MiC2025 e le sue implicazioni è quello a suo tempo curato da A. Amighini e S. Miracola, Made 

in China 2025: Only About Tech Leadership?, ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 3.8.2018; 
più recentemente cfr. E.B. Kania, Made in China 2025, Explained, “The Diplomat”, 1.2.2019. 
https://thediplomat.com/2019/ 02/made-in-china-2025-explained; su alcuni dei dubbi sollevati dal progetto cfr. J. 
McBride, A. Chatzky, Is ‘Made in China 2025’ a Threat to Global Trade?. Council on Foreign Relations, New York - 
Washington, DC, 13.5.2019, https:// www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade. 

https://www.weforum.org/
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx
https://thediplomat.com/2019/%2002/made-in-china-2025-explained
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La stessa amministrazione statunitense ha sollevato più volte la questione, che Pechino ha 
dismesso come un attacco politicamente motivato5. Proprio la tutela della proprietà intellettuale è 
stata invocata dalla Casa Bianca come causa dell’introduzione di parte delle misure sanzionatore; 
altre misure sono state adottate in base alla normativa sulla sicurezza nazionale, soprattutto a 
causa dei presunti rapporti che alcune aziende cinesi intratterrebbero con le forze armate e gli 
organismi d’intelligence della RPC6. A complicare lo scenario, alcune delle misure adottate hanno 
carattere secondario; non colpiscono, cioè, solo soggetti cinesi ma anche operatori di Paesi terzi 
che hanno rapporti con questi soggetti; una prassi alla quale il Congresso e l’amministrazione 
statunitense hanno già fatto riscorso in passato e che è stata più volte oggetto di critiche da parte 
dell’Unione Europea. Sullo sfondo si collocano, infine, i negoziati che – seppure fra alti e bassi – 
proseguono in vista della conclusione di un accordo commerciale fra le parti e che spiegano, in 
prospettiva tattica, alcuni irrigidimenti che hanno segnato gli scorsi mesi7.  

Il raggiungimento di questo accordo sarebbe, quindi, benefico sotto molti punti di vista, sia 
per le parti, sia per il sistema internazionale nel suo insieme. Tuttavia, le divergenze sono ancora 
molte. Il fatto che, dietro la questione commerciale, s’intreccino dimensioni diverse non rende più 
semplice la cosa. Infine, il contenzioso con Pechino è solo uno di quelli che gli Stati Uniti si trovano 
oggi ad affrontare. Negli ultimi anni, l’amministrazione Trump ha aperto numerosi fronti di guerra, 
oltre che con la Cina, con l’UE, con i partner NAFTA (Canada e Messico) e con vari Paesi asiatici8. 
Gli obiettivi variano di volta in volta: in alcuni casi, le misure adottate sono uno strumento negoziale 
per ottenere dalla controparte determinate concessioni, in altri sono presentate come risposte a 
pratiche definite scorrette da parte di un determinato attore, in altri ancora, perseguono risultati 
diversi, non necessariamente di natura economica (ad esempio, la minaccia di imporre sanzioni 
contro il Messico qualora il Paese non assuma misure più incisive per il controllo dell’emigrazione 
clandestina9). La soluzione di uno di questi contenziosi -- sebbene non collegati -- ha effetti diretti o 
indiretti sugli altri, definendo precedenti, fissando standard o mettendo in luce la forza relativa delle 
parti coinvolte; tutti elementi che finiscono, a loro volta, per riflettersi sul braccio di ferro in corso fra 
Washington e Pechino, accentuandone le oscillazioni e determinandone il riorientamento in base 
alle evoluzioni dello scenario complessivo. 

                                                           
5  U.S. intellectual property complaints a 'political tool': China state media, “Reuters”, 20.5.2019, 

https://www.reuters.com/ article/us-china-ip/u-s-intellectual-property-complaints-a-political-tool-china-state-media-
idUSKCN1SQ03G. 

6  Su questo punto cfr., ad es., Z. Doffman, CIA Claims It Has Proof Huawei Has Been Funded By China's Military And 
Intelligence, “Forbes“, 20.4.2019, https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/04/20/cia-offers-proof-huawei-has-
been-funded-by-chinas-military-and-intelligence/#3ac9adb72084 

7  Sul rilancio dei negoziati dopo lo stallo dello scoso maggio cfr. G20 summit: Trump and Xi agree to restart US-China 
trade talks, “BBC News”, 29.6.2019, https://www.bbc.com/news/ world-48810070. 

8  Per un elenco parziale di questi provvedimenti cfr. Tariff wars - Duties imposed by Trump and U.S. trading partners, 
“Reutres”, 31.5.2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-tariffs-factbox/factbox-tariff-wars-duties-imposed-
by-trump-and-u-s-trading-partners-idUSKCN1T10D4. 

9  T. Wilkinson, N. Bierman, U.S. and Mexico strike a deal on migration, staving off Trump's tariff plan, “Los Angeles 
Times”, 7.6.2019, https://www.latimes.com/nation/la-na-pol-us-mexico-tariffs-immigration-talks-20190607-story.html. 

https://www.reuters.com/
https://www.bbc.com/news/
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L’amministrazione Trump ha attivato, a partire dal 2018, una serie di dazi e sanzioni verso 
alcuni paesi, includendo dopo alcuni rinvii anche l’Unione europea (UE). 
In seguito all’imposizione nel marzo 2018 di dazi all’importazione negli Stati Uniti di acciaio e 
alluminio provenienti dalla Cina, i dazi sono stati estesi il 1° giugno 2018 anche ai materiali 
provenienti da Paesi alleati degli Stati Uniti come: UE, Giappone, Canada e Messico. Per Canada 
e Messico la ridiscussione del NAFTA (North American Free Trade Agreement) ha portato il 30 
novembre 2018 al nuovo accordo “United States, Mexico, Canada Agreement” (USMCA). 

Più di recente, gli Stati Uniti hanno annunciato di voler avviare una procedura per imporre 
dazi al 25% ad un elenco di beni originati nell’UE. Tale iniziativa nasce in risposta agli aiuti dell’UE 
ad Airbus, per il finanziamento dello sviluppo di diversi modelli di aereo, aiuti che l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (WTO) ha dichiarato illeciti nel maggio 2018. 

A febbraio 2019, un’indagine del Dipartimento del Commercio americano ha individuato una 
minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti nell’importazione di auto dall’Europa. Per tale 
motivo l’amministrazione Trump ha deciso di elevare eventuali dazi all’UE al settore 
automobilistico e dei componenti auto. Il 12 aprile 2019 è stata pubblicata la lista dell’Ufficio del 
rappresentante speciale al commercio (USTR) che elenca i beni europei da sottoporre a dazi per 
un valore totale di 11,2 miliardi di euro. La lista comprende due sezioni: la prima riguarda solo 
aerei ed elicotteri civili e componenti aerospaziali del comparto civile prodotti in Francia, Germania, 
Spagna e Regno Unito – sedi del consorzio Airbus – la seconda include una serie di prodotti 
alimentari e tessili, tra cui rientrano molti prodotti tipici del “made in Italy” e altri prodotti e materie 
prime.1 La decisione formale dell’amministrazione era prevista per il 18 maggio 2019, scadenza 
dei 90 giorni dall’attivazione della procedura in febbraio. 

La procedura sarebbe la stessa dei dazi su acciaio e alluminio, ma le esportazioni di auto 
europee e componenti auto verso gli Stati Uniti valgono circa 47 miliardi di euro, ovvero dieci volte 
il valore delle forniture di acciaio e alluminio.  

Nonostante l’Italia non faccia parte di Airbus e FCA abbia una componente importante negli 
Stati Uniti, sono stati previsti dazi anche per il settore automobilistico italiano. La Germania è la più 
esposta, perché vale il 57% delle esportazioni europee di auto negli Stati Uniti.  

Contemporaneamente era in corso di negoziato l’accordo fra Stati Uniti e UE sul taglio dei 
dazi sui beni industriali, su cui era stato raggiunto un accordo di massima a luglio 2018. A metà 
maggio 2019 – in prossimità della scadenza per la decisione sui dazi alle auto - era prevista una 
nuova sessione a Washington.  

In risposta ai dazi, a sua volta la Commissione Europea, attraverso il Commissario al 
Commercio, Cecilia Malmström, ha annunciato come contromisura di essere pronta a redigere un 
elenco di prodotti americani da sottoporre a sua volta a dazi, per un valore totale di 20 miliardi 
euro.2  

Il presidente Trump ha quindi deciso il 17 maggio 2019 di posticipare di sei mesi la decisione 
sull’elevazione di dazi all’UE e al Giappone per negoziare una soluzione. 

                                                           
1  Office Of The United States Trade Representative [Docket No. USTR–2019–0003] Initiation of Investigation; Notice of 

Hearing and Request for Public Comments: Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute, 12 aprile 
2019 https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Preliminary_Product_List.pdf  

2  Gianluca Di Donfrancesco “Bruxelles prepara la rappresaglia ai balzelli di Trump sulle auto Ue” in Il Sole 24 ore, 14 
maggio 2019  

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Preliminary_Product_List.pdf
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A inizio luglio 2019, l’USTR ha aggiunto altri beni alla lista di beni UE, per un valore di 
ulteriori 4 miliardi di dollari per un valore totale di 21 miliardi di dollari.3 La decisione formale sulla 
lista è aggiornata al 5 agosto 2019. 

Secondo il Sole 24 Ore:  
“La Casa Bianca ha alzato il tiro sull’Ue dopo che Boeing, in grosse difficoltà per la crisi dei 
737 Max, ha presentato il mese scorso una richiesta di «intervento urgente» assieme 
all’Associazione dei produttori aerospaziali Usa sugli aiuti Airbus”.4 

 
Il fatto che l’amministrazione Trump utilizzi le sanzioni o i dazi come strumento di pressione 

per i negoziati commerciali è sostenuto da più parti. Spesso le restrizioni sono solo annunciate e 
poi prontamente ritirate in caso siano ottenuti i risultati sperati dal punto di vista commerciale, a 
meno che, come nel caso dei dazi alle auto europee, siano prefigurate contromisure rilevanti della 
controparte.   

Alla questione Huawei, l’UE ha risposto il 26 marzo 2019 con una serie di azioni volte ad 
aumentare la sicurezza dei dati e delle reti 5G, in particolare una valutazione dei rischi a livello 
nazionale entro il 15 luglio 2019 e a livello europeo a cura dell’ENISA entro il 1° ottobre 2019, in 
seguito ai quali saranno eventualmente effettuati altri interventi.5 

L’esclusione di Huawei andrebbe a impattare sugli investimenti per le infrastrutture 5G 
impostati dai governi europei. Il problema principale è il ritardo sui programmi, per trovare un 
fornitore alternativo, ma soprattutto è possibile un importante aumento dei costi. Questo perché i 
cinesi di Huawei non sono gli unici a possedere la tecnologia avanzata delle reti 5G, ci sono 
fornitori americani ed europei (come Verizon, T-Mobile o Eriksson e Nokia), ma i cinesi sono gli 
unici a fornire questa tecnologia a prezzi bassissimi. Un rapporto britannico ha calcolato un costo 
di 7 miliardi di sterline in più per sostituire Huawei nelle reti 5G.6 

Nel caso di Huawei c’è però un trade-off importante tra costi e sicurezza nazionale, che i 
governi europei hanno risolto a favore dei costi, mentre gli americani hanno dato maggiore 
importanza alla sicurezza delle reti. 

La Germania a marzo 2019 ha preso la decisione di non dare seguito alla richiesta 
americana e non escludere nessun operatore nelle gare per reti 5G, incluso Huawei. A seguito 
dell’iscrizione il 16 maggio 2019 di Huawei nella “blacklist” Entity List americana, i Paesi Bassi e la 
Francia hanno condiviso la decisione tedesca.7 

Il primo effetto del blacklisting, è stata la decisione di Huawei di vendere il 51% di quota che 
deteneva in Huawei Marine Networks, una joint venture istituita nel 2008 con la impresa britannica 
Global Marine Systems specializzata neo cavi sottomarini di telecomunicazione, inclusa internet.  
È subentrata a Huawei un’altra impresa cinese Hengtong Optic-Electric, quindi i cavi sottomarini, 
che costituiscono una parte rilevante della “Cyber security fisica” rimangono in mani cinesi.8 
 

                                                           
3 Comunicato stampa “USTR Proposes Additional Products for Tariff Countermeasures in Response to Harm Caused by 

EU Aircraft Subsidies” 1 luglio 2019 https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-
proposes-additional-products  

4 Riccardo Barlaam “Più lunga la lista dei dazi Usa contro i prodotti europei” il Sole 24 Ore, 3 luglio 2019 
5 Commissione europea - Comunicato stampa “La Commissione europea raccomanda un approccio comune a livello UE 

alla sicurezza delle reti 5G” 26 marzo 2019 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_it.htm 
6 Matthew Field “Cutting out Huawei from 5G network would cost Britain £7bn” The Daily Telegraph, 5 aprile 2019  

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/04/cutting-huawei-5g-network-would-cost-britain-7bn/ 
7 Laurens Cerulus  “Macron: Blocking Huawei ‘not best way to defend national security’” Politico, 16 maggio 2019 

https://www.politico.eu/article/macron-block-huawei-not-best-way-to-defend-national-security/  
8 Natasha Bernal “China's Huawei to sell undersea cable business” The Daily Telegraph, 3 giugno 2019 

https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/03/chinas-huawei-sell-undersea-cable-business/  

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-proposes-additional-products
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/july/ustr-proposes-additional-products
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_it.htm
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/04/04/cutting-huawei-5g-network-would-cost-britain-7bn/
https://www.politico.eu/article/macron-block-huawei-not-best-way-to-defend-national-security/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/03/chinas-huawei-sell-undersea-cable-business/
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La dimensione della guerra commerciale, delle sanzioni e delle altre forme di controllo 
politico dell’export si è affermata sempre più negli ultimi anni come una nuova forma di conflittualità 
non cinetica, che utilizza apertamente gli strumenti economici con finalità coercitive. Dazi, sanzioni 
e restrizioni doganali sono posti non più per motivi di mercato (protezionismo, tutela dei 
consumatori, tutela dell’ambiente, tutela delle industrie domestiche) ma per motivi strategici. Ossia 
l’obiettivo delle nuove misure restrittive non è di natura economica ma è legato alla sicurezza 
nazionale. Gli strumenti economico – finanziari (dazi, tariffe, black list, divieti all’importazione o 
all’esportazione, visa-ban etc.) sono specificatamente costruiti come alternativa allo strumento 
militare per coercere la volontà del Paese/leader/persona fisica o giuridica target.  

Il nuovo uso delle sanzioni e delle guerre commerciali fatto dalla amministrazione Trump è 
perfettamente indicato nei dettami della strategia di sicurezza nazionale americana del 2017, dove 
la sicurezza economica e la sicurezza nazionale vengono fuse in un unico concetto. Questa 
commistione sicuramente caratterizzerà tutta la presidenza Trump, ma potrebbe estendersi ben 
oltre, anche a prescindere di come andranno le presidenziali americane del novembre 2020.  

Le ripercussioni dunque saranno durature e tutte le aree geopolitiche ne saranno 
interessate, anche perché l’attuale contesto internazionale presenta una scacchiera integrata ove 
le conflittualità non si svolgono lungo precise ed identificate faglie di contrapposizione geopolitica, 
ma vedono numerosi teatri distanti (Cuba, Venezuela, Messico, Russia, Europa, Asia – Pacifico, 
Siria, Ucraina, Corea del Nord, Iran) che sono collegati assieme dal tentativo degli Stati Uniti 
d’America di contenere allo stesso tempo Cina, Russia ed Iran.  

Per quanto riguarda l’Europa Sud Orientale gli effetti delle guerre commerciali ed il rinnovato 
ricorso allo strumento sanzionatorio presentano i due seguenti aspetti critici di rilievo:  
- Conseguenze delle guerre commerciali e tecnologiche tra USA e Cina e loro effetti sul progetto 

One-Belt-One-Road, il cui punto di arrivo finale interessa proprio la penisola balcanica.           
Gli investimenti nei settori portuali sono considerati strategicamente sensibili dagli USA se 
realizzati in Paesi NATO o in Paesi chiave per la sicurezza della NATO. In questo contesto il 
futuro dell’iniziativa 17+1 promossa da Pechino ha un valore particolare. Nuovi significativi e 
permanenti dazi USA contro la Cina, al momento non prevedibili, potrebbero portare Pechino a 
rivedere il proprio rapporto con l’Europa Orientale e la Russia e ad aumentare le proprie priorità 
strategiche verso il Mediterraneo Orientale e l’Europa Sud Orientale. Un accordo commerciale 
USA – Cina porterebbe invece ad una riduzione del valore strategico dell’Europa Sud Orientale 
per Pechino.   

 
- Futuro delle sanzioni verso la Russia in seguito al conflitto ucraino e all’annessione della 

Crimea e delle contro sanzioni russe contro l’Europa. Il futuro dei Balcani Occidentali e 
l’ampliarsi delle divisioni interne sono accresciute dalla mancata attuazione degli accordi di 
Minsk e dal perdurante regime di sanzioni economiche verso Mosca, contribuendo a polarizzare 
la regione pro o anti Mosca. Al momento il regime sanzionatorio verso la Russia è in una fase di 
stallo; non ci sono le condizioni per rimuoverlo, ma esso ha sostanzialmente esaurito la sua 
funzione. Ha prodotto effetti non significativi sull’economia russa e non ha prodotto un cambio 
della postura internazionale di Mosca. Il regime sanzionatorio verso la Russia e la guerra 
commerciale con Pechino sono in realtà due forme di pressione economica che difficilmente 
possono  essere  spinte  entrambe  e  contemporaneamente  ai  massimi  livelli,  altrimenti  ciò  
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porterebbe Cina e Russia ad una sempre più forte collaborazione, in particolare nel 
Mediterraneo e nell’Eurasia. Se tale convergenza dovesse realizzarsi sarebbe difficile per molti 
Paesi dell’area euro-atlantica seguire gli USA in questo duplice confronto economico e 
commerciale.  
 

Infine, non bisogna dimenticare che i principi delle guerre commerciali non riguardano solo le 
relazioni tra le grandi potenze, ma vengono applicate anche a livello regionale, nei rapporti 
conflittuali tra Paesi della regione. Esempi di ciò si ravvisano nella guerra commerciale in corso tra 
Kosovo e Serbia (con l’imposizione del 2019 di dazi per il 100 per cento dei prodotti importati in 
Kosovo dalla Serbia). Tale decisione è stata presa da Pristina come ritorsione per il mancato 
ingresso del Kosovo nell’Interpol, boicottato dalla Serbia e dai Paesi che non riconosco 
l’indipendenza di Pristina; e tra Russia e Ucraina, paesi tra cui esistono numerosi contenziosi 
davanti al WTO e reciproche restrizioni alle importazioni. Nei confronti della Crimea non esiste un 
embargo commerciale europeo, ma sono proibiti specifici nuovi investimenti e sono proibiti i 
rapporti economici con alcune persone ed entità selezionate ed identificate della Crimea. 
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C'è stata molta speculazione su come la politica estera ed economica degli Stati Uniti potrà 
influenzare l’Africa, e dunque l’area del Maghreb e del Mashreq, in conseguenza della decisione 
del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump riguardo al rapporto commerciale con i partner 
stranieri. 

Prendendo in considerazione le dichiarazioni e l'approccio del Consigliere per la sicurezza 
nazionale John Bolton, l'amministrazione Trump starebbe improntando un dinamismo commerciale 
molto diverso da quello dei suoi predecessori: oggi, in molte nazioni africane, gli Stati Uniti non 
sono più investitori primari, mentre le potenze rivali come la Cina hanno ampliato la loro attività 
diplomatica, commerciale e degli investimenti. Ciò avrebbe contribuito a limitare progressivamente 
la competitività degli Stati Uniti a livello regionale. Bolton ha sottolineato che la Cina e la Russia 
stanno conducendo "pratiche predatorie" in Africa1 che sono all’origine del peggioramento 
dell'indebitamento dei Paesi africani: un attivismo che, secondo Bolton, avrebbe esacerbato la 
corruzione e alimentato pratiche di sfruttamento del lavoro. Sebbene, va posto in evidenza che 
molti paesi africani hanno tratto e traggono notevoli vantaggi dagli investimenti cinesi, in particolare 
nelle infrastrutture. 

Come evidenziato da Atlantic Council e riportato dall'African Growth and Opportunity Act, ciò 
che emergerebbe è la tendenza dell'amministrazione statunitense a sfruttare l'Africa come un 
palcoscenico internazionale per la grande competizione di potere tra Washington e Beijing: una 
competizione che, secondo alcuni analisti, potrebbe essere estremamente negativa per i paesi 
africani, in particolare se dovessero derivarne pressioni diplomatiche e riduzione degli aiuti 
economici. Ma le dichiarazioni devono essere rapportate con le reali capacità e volontà di agire e 
di influenza in Africa: Washington ha molti meno interessi strategici in Africa di quanti non ne abbia 
la Cina; ha meno capacità di competere con Beijing nell’accesso allo sfruttamento delle risorse 
energetiche o nel finanziamento allo sviluppo infrastrutturale. 

Ciò che emerge, secondo il Center for strategic & International Studies statunitense, è che 
"le tensioni legate ai dazi commerciali rischiano, in primis, di indebolire indirettamente gli obiettivi 
statunitensi di promuovere l'autosufficienza africana, di incrementare l’attività commerciale e gli 
investimenti degli Usa in Africa e di contrasto all'espansione della Cina nel continente africano.           
Il protezionismo statunitense rischia così di rafforzare le posizioni critiche nei confronti degli Stati 
Uniti, che crescono parallelamente all’attivismo cinese che, attraverso la “guerra commerciale”, 
contribuisce ad accrescere il sentimento anti-statunitense e a rafforzare la propria immagine di 
partner straniero privilegiato per l'Africa"2. 

 
Maghreb e Mashreq: osservando l'Egitto 

Nel complesso della strategia statunitense, Maghreb e Mashreq non sono una priorità per 
Trump. Tuttavia, è chiaro che le politiche di Washington potranno avere conseguenze per i paesi 
dell’area che soffriranno per i previsti dazi commerciali. L'Egitto, ad esempio, il paese 
potenzialmente più colpito del Mashreq, deve affrontare enormi perdite di posti di lavoro e 
opportunità di guadagno, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la già fragile economia e 
per un elevato tasso di povertà.  

                                                           
1  Bolton says 'predatory' China is outpacing the U.S. in Africa, The Washington Post, 18 dicembre 2018. 
2  Devermont J., Chiang C., Innocent Bystanders: Why the U.S.-China Trade War Hurts African Economies, CSIS Brief, 

9 April 2019. 
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Secondo il German Institute of Global and Area Studies, Institute of African Affairs, nel 2017 
l'Egitto ha esportato negli Stati Uniti circa 170.000 tonnellate d’acciaio (per un totale di 102 milioni 
di dollari), rappresentando circa il 3% delle importazioni totali degli Stati Uniti e con una tendenza 
prevista di crescita3. Secondo la camera per l'industria metallurgica del Cairo (MIC)4, le previsioni 
per le esportazioni di acciaio egiziano saranno caratterizzate da un potenziale ulteriore aumento. 
Inoltre, sempre secondo il MIC, le esportazioni egiziane negli Stati Uniti potrebbero persino 
continuare ad aumentare e prendere il posto di quei paesi che potrebbero non essere esentati dai 
dazi doganali statunitensi, come la Turchia5. 

D'altra parte, a determinate condizioni, la disputa commerciale potrebbe persino produrre 
effetti positivi per i produttori del Maghreb e del Mashreq. Come suggerito da molti analisti, i paesi 
africani trarranno beneficio dal fatto che la Cina cercherà di importare di più dall'Africa; ad 
esempio, i dazi commerciali imposti dalla Cina sulle importazioni agricole statunitensi, che 
potranno arrivare fino al 25%, potrebbero produrre benefici collaterali per l'Egitto nell’esportazione 
di agrumi e vino in Cina. 

Come riportato da “The Diplomat”, la conseguenza della guerra commerciale tra Stati Uniti e 
Cina è la somma di svantaggi e opportunità. Gli svantaggi derivano dalle potenzialità cinesi di 
esportare prodotti a basso costo nei mercati nazionali africani e dal rischio di riduzione delle 
opportunità di esportazione verso la Cina a causa di una indebolita domanda di beni. Ma c'è anche 
ottimismo riguardo alle opportunità di colmare il gap di esportazioni verso gli Stati Uniti; un 
ottimismo che riguarda la possibilità di colmare alcune lacune nelle esportazione di materie prime 
lasciate dagli Stati Uniti a vantaggio della stessa Cina6. La conseguenza positiva e più duratura 
potrebbe essere rappresentata dagli stimoli che la stessa guerra commerciale potrebbe creare, 
inducendo i paesi africani a ridurre la dipendenza dagli investimenti e dagli aiuti internazionali, 
portando alla creazione di aree attrattive di investimento che potranno consentire ai paesi del 
Maghreb e del Mashreq di assumere un ruolo più rilevante e vantaggioso nel mercato globale7.  

                                                           
3  Kohnert D., Trump's tariff's impact on Africa and the ambiguous role of African agency, MPRA Paper No. 87764, 8 

July 2018. 
4  Trump steel tariffs: Harming Egypt’s exports?, Al-Ahram Weekly, 19 March 2018. 
5  Kohnert D., Trump's tariff's impact…, cited. 
6  Girard B., What Will the US-China Trade War Mean for Africa?, The Diplomat, 25 October 2018. 
7  Ibidem. 
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Al margine del G20 di Osaka, lo scorso 29 giugno, Stati Uniti e Cina hanno siglato la 
seconda tregua in sette mesi nella loro guerra commerciale impegnandosi a riprendere i negoziati 
per congelare i nuovi dazi. Sul tavolo delle trattative, i presidenti cinese, Xi Jinping, e statunitense, 
Donald Trump, non hanno fissato alcun calendario, mentre restano profonde le divergenze tra le 
due super potenze, con gli Usa che vogliono ridurre il loro deficit commerciale e la Cina che non 
intende rinunciare alle proprie ambizioni tecnologiche.  

Tuttavia, l’incontro sembrerebbe aver allentato le tensioni culminate lo scorso 2 giugno con 
la pubblicazione, da parte dell’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica popolare 
cinese, di un Libro Bianco1, tradotto in otto lingue, in cui Pechino ha rilevato che il contenzioso 
commerciale con Washington è destabilizzante per l’economia mondiale. Un’opinione condivisa 
pochi giorni dopo dal direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, nel 
suo intervento conclusivo al G20 di Fukuoka2.  

La tregua raggiunta ad Osaka potrebbe dare una prima risposta all’impellente necessità di 
trovare una soluzione alla disputa sino-americana sul commercio internazionale, soprattutto per 
l’impegno assunto dal presidente statunitense di non imporre nuovi dazi sulle esportazioni di 
Pechino3. 

Un possibile allentamento delle restrizioni potrebbe dare nuovo slancio alla ripresa dei 
negoziati, che si erano bruscamente interrotti dopo che, lo scorso 10 maggio, era entrato in 
vigore l’aumento dei dazi Usa dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di merci esportate dalla 
Cina verso gli Stati Uniti. In risposta alle nuove misure protezionistiche decise dall’amministrazione 
Trump, il primo giugno era arrivata la ritorsione di Pechino, che ha alzato dal 10% al 25% le tariffe 
doganali su 2.493 prodotti provenienti dagli Usa per un totale di circa 60 miliardi di dollari.  

Dal punto di vista dell’economia reale, queste elevate imposte addizionali danneggiano 
l’interscambio tra le aziende cinesi e quelle statunitensi, con una conseguente riduzione del 
commercio mondiale e della domanda globale. Tutto questo inciderà sulle performance delle due 
maggiori economie del mondo e avrà ripercussioni anche sull’intera sfera economica mondiale, 
che il Fmi stima in una perdita dello 0,3% del Pil globale4.  

L’economista dell’Università della California, Maurice Obstfeld, ex direttore del 
dipartimento di Ricerca del Fondo monetario internazionale, è dell’opinione che la trade war avrà 
conseguenze negative anche per il gran numero di Paesi in via di sviluppo che intrattengono 
rapporti commerciali con la potenza asiatica, in primis quelli africani, che negli ultimi quindici anni 
hanno beneficiato dell’ingente flusso di capitali cinesi5. Obstfeld evidenzia come la Cina sia il 
principale partner commerciale delle economie più sviluppate dell’Africa; quindi, se i suoi prodotti 
vengono colpiti dai dazi statunitensi potrebbe prodursi un effetto a catena nel continente6. 

Appare dunque evidente che la disputa tra Stati Uniti e Cina è destinata ad avere ricadute di 
rilievo anche sui Paesi dell’Africa sub-sahariana, i quali, nonostante la loro incidenza sul 

                                                           
1  In Full: China’s White Paper on U.S. Economic and Trade Talks, in «Bloomberg.com», 3 giugno 2019. 

https://bloom.bg/313n5Xo 
2  Jess Shankleman, Lagarde Says U.S.-China Trade War Looms Large Over Global Growth, in «Bloomberg.com», 9 

giugno 2019. https://bloom.bg/2WJu7gp 
3  Roberta Rampton, Michael Martina, Trump says China trade talks ‘back on track’, new tariffs on hold, in 

«Reuters.com», 29 giugno 2019. https://reut.rs/2KNg87Q 
4  https://blogs.imf.org/2019/05/23/the-impact-of-us-china-trade-tensions/ 
5  How will a global trade war affect Africa?, in «Aljazeera.com», 21 luglio 2018. https://bit.ly/2Lzpwgc 
6  Ibidem 
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commercio globale sia inferiore al 2%7, potrebbero subire un drastico rallentamento delle 
prospettive di crescita e forti tensioni sui mercati finanziari. 

Un altro fattore da tenere in considerazione è che la diminuzione della crescita globale 
causata dalla guerra dei dazi, avrà ripercussioni sui prezzi delle materie prime, dalle quali è 
fortemente dipendente l’economia di molti Stati sub-sahariani. Una dipendenza che si relaziona 
soprattutto con la Cina, da cui provengono la maggior parte delle esportazioni dei Paesi africani 
più ricchi di risorse. 

Ad esempio, il Sud Sudan esporta il 95% delle sua produzione petrolifera verso la Cina, 
mentre l’Angola cede il 60% del suo greggio a Pechino e lo Zimbabwe invia nell’ex Impero di 
Mezzo il 44% della sua produzione di diamanti e altri minerali8. A sua volta, la Banca africana di 
sviluppo (AfDB) avverte che entro il 2021, le tensioni commerciali tra Usa e Cina potrebbero 
causare una riduzione del 2,5% del Pil nei Paesi africani maggiormente dipendenti dalle risorse 
naturali e una riduzione dell’1,9% in quelli esportatori di petrolio9. L’AfDB si aspetta in particolare 
un impatto notevole nei settori commerciali, soprattutto verso le materie prime più esportate come 
minerali, petrolio e generi alimentari10. 

Tra questi ultimi, uno dei più colpiti è la soia, un legume usato per l’alimentazione dell’uomo 
e come mangime per gli animali da allevamento, di cui la Cina è il maggior acquirente su scala 
globale. Un tempo, la potenza asiatica acquistava un terzo del suo fabbisogno dagli Stati Uniti, pari 
a un valore di 12 miliardi di dollari, ma dal luglio 2018, quando per ritorsione ha gravato 
l’importazione di soia dagli Usa di un dazio del 25%, ha quasi azzerato le commesse. 

Dopo l’applicazione della pesante imposta aggiuntiva, le aziende cinesi hanno acquistato il 
legume da produttori più piccoli, comprese le aziende di mangimi che operano in Ruanda, Etiopia, 
Uganda e Repubblica democratica del Congo. Questo ha generato una rilevante carenza di soia 
nei quattro Paesi africani e un conseguente aumento del prezzo di circa il 25%, dagli originari 520 
dollari per tonnellata ai 650 degli ultimi mesi11.  

Un’analisi realizzata dalla Observer Research Foundation di Nuova Delhi indica che per 
determinare le ricadute dello scontro in atto tra i giganti economici mondiali sulle economie 
africane sarà necessario monitorare tre fattori chiave: le prospettive per il dollaro, l’impatto della 
disputa commerciale sui prezzi delle materie prime e l’andamento dei tassi di interesse negli Usa12. 

Attraverso questi elementi sarà possibile stabilire quanto le tensioni commerciali tra Stati 
Uniti e Cina incideranno sulle vicende economiche dei singoli Stati africani, la maggior parte dei 
quali ha già registrato una crescita molto più lenta dei proventi da esportazione rispetto 
all’indebitamento con l’estero. E già questo per i Paesi africani è uno degli effetti più preoccupanti 
del contenzioso in atto tra Washington e Pechino, poiché suscita preoccupazioni in merito alla 
capacità che questi Stati hanno di rimborsare il proprio debito. 

                                                           
7  www.intechopen.com/books/emerging-issues-in-economics-and-development/international-trade-the-position-of-

africa-in-global-merchandise-trade 
8  Abdi Latif Dahir, Africa’s resource-rich nations are getting even more reliant on China for their exports, in «Quartz 

Africa», 26 aprile 2019. https://bit.ly/2KP4Per 
9  Judd Devermont, Catherine Chiang, Innocent Bystanders: Why the U.S.-China Trade War Hurts African Economies, 

CSIS Report, 9 aprile 2019. https://bit.ly/2Zr96cq 
10  US-China trade tensions could hit African growth: AFDB, in «France24.com», 8 febbraio 2019. https://bit.ly/2IK56wB 
11  Gavin du Venage, How Africa became collateral damage in US-China trade war, in «The National», 17 aprile 2019. 

https://bit.ly/2PcshCA 
12  Ronak Gopaldas, What does a global trade war mean for Africa?, Observer Research Foundation, 18 luglio 2018. 

https://bit.ly/2WCaMOd 
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C’è inoltre da sottolineare che la disputa commerciale tra le due super potenze arriva in un 

momento particolarmente critico per le economie sub-sahariane, fortemente dipendenti dalle 
esportazioni di materie prime. Molti imprenditori dell’area non si sono ancora ripresi dalla fine del 
super ciclo delle commodities, che tra il 2014 e il 2016 ha prodotto un drastico crollo dei prezzi di 
tutto il comparto, dal petrolio all’oro, dal rame ai metalli ferrosi. 

Il calo dei proventi dell’export ha evidenziato la debolezza di molte nazioni sub-sahariane, 
insita nella dipendenza da uno o due settori primari di esportazione. Inoltre, le stesse nazioni non 
sono state in grado di attuare politiche mirate alla riduzione degli elevati costi di produzione, dovuti 
soprattutto alla carenza di infrastrutture, reti elettriche e trasporti efficienti, che dopo l’inizio della 
trade war hanno impedito alle imprese cinesi di trasferirsi rapidamente in Africa13. 

C’è infine da evidenziare che 44 capi di Stato e di governo africani, il 21 marzo 2018, hanno 
siglato un accordo che istituisce una mega area di libero scambio continentale, l’AfCFTA (African 
Continental Free Trade Agreement), mettendo in atto uno sforzo per incrementare il commercio e 
le catene di approvvigionamento regionali, eliminando il 90% delle barriere tariffarie sugli scambi 
tra i Paesi aderenti. Ed è significativo che negli stessi giorni in cui l’amministrazione di Washington 
ordinava l’imposizione di nuovi dazi per porre limiti al commercio globale, l’Africa decideva 
coraggiosamente di andare controcorrente per raggiungere l’autosufficienza economica dei suoi 
Stati.  

 

 

                                                           
13  Marek Dabrowski, Yana Myachenkova, Free trade in Africa: An important goal but not easy to achieve, in «Bruegel», 

13 aprile 2018. https://bit.ly/2KV65wU 
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L’area mediorientale, più specificamente gli stati del Golfo produttori di greggio, potrebbe 
diventare il terreno di scontro principale tra Washington e Pechino con l’Iran in un ruolo-chiave1.  

La guerra commerciale potrebbe portare ad un innalzamento del costo del capitale e una 
diminuzione degli investimenti, portando così ad una diminuzione della crescita globale: i settori 
più vulnerabili sono i trasporti, le banche e l’immobiliare. Sebbene l’aumento dei prezzi del greggio 
sia positivo per gli esportatori, l’aumento dei tassi d’interesse e condizioni monetarie più severe 
potrebbero rallentare l’andamento delle economie2 della zona. Le esportazioni di acciaio degli UAE 
negli USA hanno già risentito della tariffa del 25% imposta da Washington. 

La Cina sta cercando di ritagliarsi il suo spazio strategico-regionale e militare in Medio 
Oriente: il primo e principale obiettivo è l’Iran, il secondo l’area del Golfo Persico e il terzo la 
relazione con la Russia3. 

Pechino è il più grande consumatore mondiale di greggio, che vede un declino nella 
produzione interna, quindi deve espandere la propria capacità di raffinazione e stoccaggio per 
diminuire l’esposizione alla volatilità del mercato energetico globale. Il tentativo di Washington di 
ridurre a zero le esportazioni dell’Iran rappresentano per la Cina, il suo primo importatore, una 
minaccia strategica. E’ molto probabile perciò che Pechino ignorerà le sanzioni e continuerà 
business as usual, anche se gli acquisti di greggio iraniano avvengono attraverso la (sanzionata) 
Banca Centrale Iraniana; quindi la Banca Popolare Cinese è oggetto delle secondary sanctions 
previste dall’Amministrazione Trump4. 

Teheran, inoltre, è un elemento importante della Belt and Road Initiative (BRI) dove figura 
con 8.5 miliardi di dollari in prestiti dalla Export-Imports Bank of China per il 2018.  

L’impegno economico e le relazioni di sicurezza sono punti-chiave nelle relazioni con gli stati 
del Golfo e la Cina sta cercando di stemperare le tensioni tra Arabia Saudita e Iran, per entrambi i 
paesi è infatti un partner commerciale essenziale. Nel 2017 il re saudita Salman ha firmato un 
Memorandum of Understanding del valore di 65 miliardi di dollari per accordi in merito a diversi 
settori tra i quali petrolchimico e tecnologico. I diplomatici cinesi hanno cercato di stabilire legami 
tra il programma saudita Vision 2030 e la BRI. Durante il China Arab States Cooperation Forum 
(CASCF, stabilito nel 2004, è un’iniziativa di dialogo formale tra Cina e Lega Araba che include 21 
membri, e ha come scopo la promozione della cooperazione in vari ambiti) Pechino si è impegnata 
a contribuire nell’area del Golfo con 23 miliardi di dollari in aiuti allo sviluppo. Il Presidente Xi 
Jinping ha visitato gli Emirati Arabi Uniti per discutere di cooperazione economica (il 60% del 
commercio cinese con Africa ed Europa passa attraverso gli EAU) e sicurezza regionale: 
recentemente il pattugliamento cinese in prossimità del Golfo di Oman e di Aden si è intensificato, 
Pechino ha inoltre stabilito una base a Djibouti, Bab-el-Mandeb (entrata strategica per il Mar Rosso 
e quindi il Canale di Suez) che fronteggia a soli 11 chilometri di distanza la base USA di Camp 
Lemonnier. 

Mosca ha assunto il solido ruolo di negoziatore-guida in Siria dove ha cercato di diminuire le 
tensioni tra Israele, Iran, i suoi proxy e il regime di Assad per il sostegno al quale la Cina, in 
armonia con la Russia, ha posto il veto agli interventi delle Nazioni Unite.  

                                                           
1  S. Salacanin, “China-US trade war impact on the Middle East”, The New Arab, 20 September, 2018; 

https://bit.ly/2NptGsj.  
2  S. Khan, “US-China trade war may crimp some GCC economic sectors in 2019”, The National, December 31, 2018; 

https://bit.ly/2BPTLI3.  
3  O. Daniels, “How China is Trying to dominate the Middle East”, The National Interest, August 28, 2018;  

https://bit.ly/31giot8.  
4  K. Johnson, R. Bramer, “Trump’s big Iran Oil Gamble”, Foreign Policy, April 22, 2019; https://bit.ly/2GtcE5Q.  

https://bit.ly/2NptGsj
https://bit.ly/2BPTLI3
https://bit.ly/31giot8
https://bit.ly/2GtcE5Q
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Il supporto delle due potenze all’Iran è però suscettibile di rimanere limitato: Teheran riveste solo il 
ruolo di osservatore nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai (SCO, comprende Cina, 
Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan, India e Pakistan) che prevede 
cooperazione economica, di sicurezza, culturale, e sta negoziando dal 2006 per l’ammissione 
come membro. 

La fascia della BRI è un interessante spazio strategico per osservare le dinamiche sino-
russe; infatti la Cina usa l’Iran per sviluppare la BRI intorno al territorio russo. Gli investimenti 
infrastrutturali nel settore energetico potrebbero rafforzare le capacità iraniane di esportare il gas 
naturale liquefatto in Europa, ma la questione delle secondary sanctions rimarrà centrale anche se 
gli stati europei riuscissero ad aggirarle mediante il sistema di pagamento INSTEX5.  

Mentre gli Stati Uniti sono un esportatore di energia, facendo così diminuire l’importanza 
strategica del Medio Oriente anche grazie all’olio di scisto nazionale, così non è per la Cina, il cui 
fabbisogno energetico è in costante crescita: buona parte del greggio importato proviene dai 
membri OPEC e Pechino ha rimpiazzato gli EAU come primo investitore nell’area. Il disimpegno di 
Washington potrebbe spingere ad un nuovo ruolo egemone per Pechino6 la cui BRI, per esempio, 
supera di gran lunga la portata del Piano Marshall coinvolgendo 80 paesi mentre Washington non 
solo non ha un’alternativa, ma propone in genere risposte meramente militari alle criticità violente 
dell’area mediorientale (creando un blocco sino-cinese anti-americano come aveva predetto 
decenni fa Henry Kissinger).  

La Cina sta rafforzando sempre più la sua partnership strategica con Arabia Saudita (che sta 
acquistando massicciamente armamenti e tecnologia bellica7), Iran, Iraq e gli EAU, senza 
dimenticare gli altri membri OPEC e GCC: si è infatti impegnata nell’International Production 
Capacity Cooperation fund for the Middle East per facilitare gli investimenti industriali nell’ambito 
del free-trade agreement stabilito col Gulf Cooperation Council allo scopo di sostenere la 
diversificazione economica così importante per gli stati del Golfo. La Cina, dopo l’imposizione di 
nuovi dazi, ha rinunciato alle importazioni di greggio e GPL dagli USA sostituendole con quelle 
iraniane che sono più a buon mercato: l’Iran è ormai uno dei più importanti fornitori di energia per 
la Repubblica Popolare Cinese. 

La sicurezza del Medio Oriente e delle forniture di energia sarà definita nelle prossime due 
decadi dall’equilibrio di potenza tra Stati Uniti, Russia e Cina e a livello regionale tra i fronti Arabia 
Saudita-UAE e quello Iran-Qatar. 

                                                           
5  “System to circumvent US sanctions on Iran ready soon: German FM”, Al Jazeera, 10 Jun 2019; 

https://bit.ly/2WrPRNR.  
6  A. Cohen, “Will China Replace The US As the Middle East Hegemon?”, Forbes, Feb 14, 2019; https://bit.ly/2JdIAws  
7  “Saudi Arabia buying new missile technology from China: Report”, Al Jazeera, June 6, 2019; https://bit.ly/2Yl8HYx.  

https://bit.ly/2WrPRNR
https://bit.ly/2JdIAws
https://bit.ly/2Yl8HYx
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Introduzione 
La guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina rappresenta una potenziale minaccia per le 

previsioni di crescita dell’economia africana. Tuttavia, la diversione del commercio tra Pechino e 
Washington potrebbe aprire nuove opportunità di mercato per alcuni Paesi e incidere sui termini di 
restituzione del debito estero. 

 
L’ascesa della Cina a primo partner commerciale dell’Africa ha modificato i termini 

d’inserimento del continente nel sistema di scambi internazionali, spostandone il baricentro 
d’integrazione dall’asse euro-atlantico verso quello asiatico. In base ai dati del China Africa 
Reserach Initiative, il traffico merci bilaterale tra Pechino e i Paesi africani superava i 150 miliardi 
di dollari nel 2017, a fronte di un volume di scambi sulla rotta statunitense pari a poco più di 50 
miliardi di dollari. Una forbice che sembra destinata ad aumentare: l’interscambio Cina-Africa ha 
infranto il muro dei 200 miliardi di dollari nel 2018, ritornando così ai livelli del 20151. Questo 
riassestamento delle sfere d’influenza economica incide sulle future tendenze di crescita. Una 
contrazione dell’economia cinese e del suo traffico merci globale a seguito della guerra tariffaria 
con gli Stati Uniti avrebbe importanti conseguenze, soprattutto in quei Paesi dove si è consolidato 
un rapporto d’interdipendenza tra il settore manifatturiero cinese e la produzione primaria africana.  

 
Ricadute negative 

Una delle ripercussioni immediate di un’eventuale crisi commerciale con Washington 
sarebbe dal lato della domanda cinese, autentico traino per le performance economiche di alcuni 
Paesi africani negli ultimi anni. La Cina perderebbe un’importante fonte di surplus commerciale e 
potrebbe essere indotta a ridurre la dipendenza dall’estero con politiche protezionistiche o 
diminuire l’importazione di beni strumentali a causa della contrazione della produzione industriale 
interna. Da un punto di vista geografico, una delle regioni più colpite sarebbe probabilmente 
l’Africa australe. Il governatore della Banca Centrale del Sud Africa ha recentemente ammonito sul 
possibile impatto delle tensioni sino-americane sull’economia sudafricana, auspicando un accordo 
che favorisca la liberalizzazione degli scambi2. Il rallentamento della locomotiva cinese sarebbe 
doloroso per Pretoria, secondo esportatore e primo importatore dalla Cina in Africa, ma anche per 
l’Angola, primo esportatore africano verso la Cina con una bilancia commerciale dipendente 
dall’estrazione di idrocarburi. Un indizio del possibile trasferimento di tensioni tra i mercati 
internazionali e la dimensione africana è emerso all’inizio dell’estate, quando si è registrata una 
riduzione della domanda di petrolio angolano da parte degli intermediari cinesi in attesa del 
raffreddamento del prezzo in loco3. 

Nel medio periodo la guerra tariffaria con gli Stati Uniti potrebbe intaccare la capacità di 
accumulazione di moneta pregiata da parte di Pechino, con possibili conseguenze sulla tenuta dei 
bilanci pubblici del continente. I surplus commerciali maturati dalla Cina nell’ultimo decennio sono 
stati cruciali per consolidare le proprie riserve valutarie e acquisire lo status di creditore di ultima 
istanza in Africa sub-Sahariana. La contrazione della leva finanziaria renderebbe problematica la 
gestione del debito, soprattutto ora che emergono i primi tavoli negoziali per rivedere i termini di 
rientro dei Paesi più in difficoltà. Le fatiche di bilancio registrate da alcuni stati africani nel corso del 
2018 hanno confermato parte dei dubbi di sostenibilità avanzati dalle istituzioni finanziarie 
                                                           
1  China Africa Research Initiative, John Hopkins School of Advanced International Studies. Vedi: shorturl.at/epz23 
2  Bloomberg, 24 May 2019. shorturl.at/cinNZ 
3  China demand for Angolan crude oil stalls as buyers hold out for lower prices, Reuters, 3 June 2019. Vedi: 

shorturl.at/nBKTU 
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internazionali, soprattutto per quel che riguarda la pratica di combinare pacchetti d’aiuto con 
prestiti a condizioni di mercato4. L’ambasciatore etiopico a Pechino, Teshome Toga Chanaka, 
aveva confermato a marzo come fossero in corso dei contatti bilaterali per alleggerire il prestito 
contratto dall’Etiopia sulla ferrovia Gibuti-Addis Abeba. L’elemento di maggior criticità – rilevava 
l’ambasciatore – riguardava proprio la porzione di credito commerciale rilasciato dalla China 
Eximbank5. I dubbi sulla sostenibilità finanziaria della ferrovia erano emersi già nel 2018, 
costringendo Pechino a una serie di concessioni sul ripianamento dei debiti: prima la proroga dei 
termini di restituzione del prestito, passati da 10 a 30 anni6; poi, a margine nell’incontro bilaterale 
con il presidente Xi Jinping durante il secondo forum della Belt and Road Initiative, la cancellazione 
di alcuni prestiti stipulati prima della fine del 2018. La tendenza della Cina sembrerebbe essere 
quella di modificare le forme di cooperazione economica, passando gradualmente dall’assistenza 
finanziaria inter-governativa agli investimenti diretti. In quest’ottica può essere letto il parallelo 
annuncio di un piano d’investimenti da 1,8 miliardi di dollari da parte della State Grid Corporation of 
China per promuovere l’elettrificazione dell’intero territorio nazionale in Etiopia7. Problemi di 
sostenibilità finanziaria hanno coinvolto anche l’altro partner della ferrovia, Gibuti, il cui debito in 
rapporto al prodotto interno lordo è aumentato negli ultimi due anni dal 50% al 85%. Anche in 
questo caso si erano levate voci su un possibile ingresso di capitali cinesi nell’azionariato dei 
progetti infrastrutturali finanziati da Pechino, così da alleggerire la posizione debitoria del governo 
gibutino. Una tale eventualità potrebbe però acuire le tensioni geopolitiche con Washington nella 
regione, alla luce dell’importanza strategica del Paese africano nella proiezione militare degli Stati 
Uniti e dei timori di monopolio delle compagnie cinesi sul principale porto merci della capitale.8  

 
Ricadute positive? 

L’eventuale riduzione dei flussi commerciali lungo l’asse Washington-Pechino potrebbe 
avere delle ripercussioni positive per alcuni partner della potenza asiatica. La chiusura del mercato 
statunitense al manifatturiero cinese imprimerebbe un’accelerazione al processo di 
delocalizzazione già in atto, spostando molte delle produzioni cinesi a basso costo su altri Paesi 
che hanno improntato la propria strategia economica allo sviluppo di infrastrutture e al 
contenimento dei salari.9 Il Kenya e, soprattutto, l’Etiopia sarebbero dei candidati ideali, grazie a 
una forza lavoro molto economica e alla costruzione di nuovi parchi industriali dove già sono 
operativi alcuni investitori esteri del tessile e del pellame10. 

La diversione del commercio trans-pacifico potrebbe sortire altri vantaggi. Uno sarebbe 
l’aumento delle importazioni cinesi da quei Paesi africani in grado di specializzarsi rapidamente 
nella produzione di beni agricoli forniti dagli Stati Uniti. È questo il caso dei semi di soia, che la 
Cina importa da Washington per un valore annuo di circa 12 milioni di dollari: le tensioni bilaterali 
hanno indotto gli acquirenti cinesi a ridisegnare la catena di rifornitori in favore di Paesi come il 
Ruanda, l’Etiopia e la Repubblica Democratica del Congo. Inoltre, la riduzione della concorrenza 
internazionale aumenterebbe il potere di contrattazione degli operatori africani sui mercati 
internazionali: le minori esportazioni americane facevano registrare un incremento del 25% sul 

                                                           
4  Deborah Brautigam, “Aid with Chinese characteristics: Chinese Foreign Aid and Development Assistance meet the 

DAC-OECD aid regime”, Journal of International Development, 2011 
5  South China Morning Post, 24 March 2019. Vedi: shorturl.at/dlnGS 
6  Yunnan Chen, Ethiopia and Kenya are struggling to manage debt for their Chine-built railways, Quartz, 4 June 2019. 

Vedi: shorturl.at/ahmqT 
7  Africa News, 25 April 2019. Vedi: shorturl.at/imsvJ 
8  N. Manek, Djibouti needed help, China had money, and now the US and France are worried, Bloomberg, 6 April 

2019. Vedi: shorturl.at/nqIK2 
9  Noah Smith, Look who is winning the US-China trade war, Bloomberg Opinion, 4 June 2019. shorturl.at/fHNR4 
10  UNIDO, Industrial Park Development in Ethiopia: case study report, working paper 21/2018. Vedi: shorturl.at/rxFHS 
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prezzo pagato ai produttori di semi di soia in primavera.11 La platea dei partner commerciali che 
beneficerebbero di questo spiazzamento dipende fondamentalmente dalla composizione delle 
rispettive industrie agro-alimentari. Nel caso del Sud Africa, ad esempio, le ricadute negative 
generali non sarebbero probabilmente compensate da queste nuove opportunità di mercato, 
poiché le principali voci dell’export di settore sono concentrate su prodotti ad alta lavorazione come 
il vino e l’orticoltura12. 

 
 

Analisi, valutazioni e previsioni 
La guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina potrebbe contribuire a ridisegnare la mappa delle 

sfere d’influenza economica in Africa sub-Sahariana. Lungi dall’avere conseguenze univoche, la 
diversione del commercio trans-pacifico potrebbe penalizzare alcuni Paesi e avvantaggiarne altri. 
Paesi come l’Etiopia o il Kenya potrebbero riuscire a inserirsi nelle nicchie di mercato abbandonate 
dai produttori statunitensi, aumentando il proprio potere contrattuale nella rinegoziazione del debito 
estero con la Cina. Altri, come l’Angola o il Sud Africa, potrebbero invece risentire in maniera 
negativa di un irrigidimento del sistema degli scambi internazionali, data la minor flessibilità delle 
rispettive bilance commerciali rispetto alle nuove prospettive di domanda di Pechino. 

 

                                                           
11  Gavin du Venage, How Africa became collateral damage in US-China trade war, The National, 17 April 2019. Vedi: 

shorturl.at/lvA68 
12  Wandile Sihlobo, US-China trade row: SA should hold course on agricultural exports, Daily Maverick, 20 May 2019. 

Vedi: shorturl.at/qFXY7 
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Introduzione 
La guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina rappresenta una potenziale minaccia per le 

previsioni di crescita dell’economia africana. Tuttavia, la diversione del commercio tra Pechino e 
Washington potrebbe aprire nuove opportunità di mercato per alcuni Paesi e incidere sui termini di 
restituzione del debito estero. 

 
L’ascesa della Cina a primo partner commerciale dell’Africa ha modificato i termini 

d’inserimento del continente nel sistema di scambi internazionali, spostandone il baricentro 
d’integrazione dall’asse euro-atlantico verso quello asiatico. In base ai dati del China Africa 
Reserach Initiative, il traffico merci bilaterale tra Pechino e i Paesi africani superava i 150 miliardi 
di dollari nel 2017, a fronte di un volume di scambi sulla rotta statunitense pari a poco più di 50 
miliardi di dollari. Una forbice che sembra destinata ad aumentare: l’interscambio Cina-Africa ha 
infranto il muro dei 200 miliardi di dollari nel 2018, ritornando così ai livelli del 20151. Questo 
riassestamento delle sfere d’influenza economica incide sulle future tendenze di crescita.           
Una contrazione dell’economia cinese e del suo traffico merci globale a seguito della guerra 
tariffaria con gli Stati Uniti avrebbe importanti conseguenze, soprattutto in quei Paesi dove si è 
consolidato un rapporto d’interdipendenza tra il settore manifatturiero cinese e la produzione 
primaria africana.  

 
Ricadute negative 

Una delle ripercussioni immediate di un’eventuale crisi commerciale con Washington 
sarebbe dal lato della domanda cinese, autentico traino per le performance economiche di alcuni 
Paesi africani negli ultimi anni. La Cina perderebbe un’importante fonte di surplus commerciale e 
potrebbe essere indotta a ridurre la dipendenza dall’estero con politiche protezionistiche o 
diminuire l’importazione di beni strumentali a causa della contrazione della produzione industriale 
interna. Da un punto di vista geografico, una delle regioni più colpite sarebbe probabilmente 
l’Africa australe. Il governatore della Banca Centrale del Sud Africa ha recentemente ammonito sul 
possibile impatto delle tensioni sino-americane sull’economia sudafricana, auspicando un accordo 
che favorisca la liberalizzazione degli scambi2. Il rallentamento della locomotiva cinese sarebbe 
doloroso per Pretoria, secondo esportatore e primo importatore dalla Cina in Africa, ma anche per 
l’Angola, primo esportatore africano verso la Cina con una bilancia commerciale dipendente 
dall’estrazione di idrocarburi. Un indizio del possibile trasferimento di tensioni tra i mercati 
internazionali e la dimensione africana è emerso all’inizio dell’estate, quando si è registrata una 
riduzione della domanda di petrolio angolano da parte degli intermediari cinesi in attesa del 
raffreddamento del prezzo in loco3. 

Nel medio periodo la guerra tariffaria con gli Stati Uniti potrebbe intaccare la capacità di 
accumulazione di moneta pregiata da parte di Pechino, con possibili conseguenze sulla tenuta dei 
bilanci pubblici del continente. I surplus commerciali maturati dalla Cina nell’ultimo decennio sono 
stati cruciali per consolidare le proprie riserve valutarie e acquisire lo status di creditore di ultima 
istanza in Africa sub-Sahariana. La contrazione della leva finanziaria renderebbe problematica la 
gestione del debito, soprattutto ora che emergono i primi tavoli negoziali per rivedere i termini di 
rientro dei Paesi più in difficoltà.  

                                                           
1  China Africa Research Initiative, John Hopkins School of Advanced International Studies. Vedi: shorturl.at/epz23 
2  Bloomberg, 24 May 2019. shorturl.at/cinNZ 
3  China demand for Angolan crude oil stalls as buyers hold out for lower prices, Reuters, 3 June 2019. Vedi: 

shorturl.at/nBKTU 
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Le fatiche di bilancio registrate da alcuni stati africani nel corso del 2018 hanno confermato parte 
dei dubbi di sostenibilità avanzati dalle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto per quel che 
riguarda la pratica di combinare pacchetti d’aiuto con prestiti a condizioni di mercato4. 
L’ambasciatore etiopico a Pechino, Teshome Toga Chanaka, aveva confermato a marzo come 
fossero in corso dei contatti bilaterali per alleggerire il prestito contratto dall’Etiopia sulla ferrovia 
Gibuti-Addis Abeba. L’elemento di maggior criticità – rilevava l’ambasciatore – riguardava proprio 
la porzione di credito commerciale rilasciato dalla China Eximbank5. I dubbi sulla sostenibilità 
finanziaria della ferrovia erano emersi già nel 2018, costringendo Pechino a una serie di 
concessioni sul ripianamento dei debiti: prima la proroga dei termini di restituzione del prestito, 
passati da 10 a 30 anni6; poi, a margine nell’incontro bilaterale con il presidente Xi Jinping durante 
il secondo forum della Belt and Road Initiative, la cancellazione di alcuni prestiti stipulati prima 
della fine del 2018. La tendenza della Cina sembrerebbe essere quella di modificare le forme di 
cooperazione economica, passando gradualmente dall’assistenza finanziaria inter-governativa agli 
investimenti diretti. In quest’ottica può essere letto il parallelo annuncio di un piano d’investimenti 
da 1,8 miliardi di dollari da parte della State Grid Corporation of China per promuovere 
l’elettrificazione dell’intero territorio nazionale in Etiopia7. Problemi di sostenibilità finanziaria hanno 
coinvolto anche l’altro partner della ferrovia, Gibuti, il cui debito in rapporto al prodotto interno lordo 
è aumentato negli ultimi due anni dal 50% al 85%. Anche in questo caso si erano levate voci su un 
possibile ingresso di capitali cinesi nell’azionariato dei progetti infrastrutturali finanziati da Pechino, 
così da alleggerire la posizione debitoria del governo gibutino. Una tale eventualità potrebbe però 
acuire le tensioni geopolitiche con Washington nella regione, alla luce dell’importanza strategica 
del Paese africano nella proiezione militare degli Stati Uniti e dei timori di monopolio delle 
compagnie cinesi sul principale porto merci della capitale.8  

 
Ricadute positive? 

L’eventuale riduzione dei flussi commerciali lungo l’asse Washington-Pechino potrebbe 
avere delle ripercussioni positive per alcuni partner della potenza asiatica. La chiusura del mercato 
statunitense al manifatturiero cinese imprimerebbe un’accelerazione al processo di 
delocalizzazione già in atto, spostando molte delle produzioni cinesi a basso costo su altri Paesi 
che hanno improntato la propria strategia economica allo sviluppo di infrastrutture e al 
contenimento dei salari.9 Il Kenya e, soprattutto, l’Etiopia sarebbero dei candidati ideali, grazie a 
una forza lavoro molto economica e alla costruzione di nuovi parchi industriali dove già sono 
operativi alcuni investitori esteri del tessile e del pellame10. 

La diversione del commercio trans-pacifico potrebbe sortire altri vantaggi. Uno sarebbe 
l’aumento delle importazioni cinesi da quei Paesi africani in grado di specializzarsi rapidamente 
nella produzione di beni agricoli forniti dagli Stati Uniti. È questo il caso dei semi di soia, che la 
Cina importa da Washington per un valore annuo di circa 12 milioni di dollari: le tensioni bilaterali 
hanno indotto gli acquirenti cinesi a ridisegnare la catena di rifornitori in favore di Paesi come il 
Ruanda, l’Etiopia e la Repubblica Democratica del Congo. Inoltre, la riduzione della concorrenza 
internazionale aumenterebbe il potere di contrattazione degli operatori africani sui mercati 

                                                           
4  Deborah Brautigam, “Aid with Chinese characteristics: Chinese Foreign Aid and Development Assistance meet the 

DAC-OECD aid regime”, Journal of International Development, 2011 
5  South China Morning Post, 24 March 2019. Vedi: shorturl.at/dlnGS 
6  Yunnan Chen, Ethiopia and Kenya are struggling to manage debt for their Chine-built railways, Quartz, 4 June 2019. 

Vedi: shorturl.at/ahmqT 
7  Africa News, 25 April 2019. Vedi: shorturl.at/imsvJ 
8  N. Manek, Djibouti needed help, China had money, and now the US and France are worried, Bloomberg, 6 April 

2019. Vedi: shorturl.at/nqIK2 
9  Noah Smith, Look who is winning the US-China trade war, Bloomberg Opinion, 4 June 2019. shorturl.at/fHNR4 
10  UNIDO, Industrial Park Development in Ethiopia: case study report, working paper 21/2018. Vedi: shorturl.at/rxFHS 
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internazionali: le minori esportazioni americane facevano registrare un incremento del 25% sul 
prezzo pagato ai produttori di semi di soia in primavera.11 La platea dei partner commerciali che 
beneficerebbero di questo spiazzamento dipende fondamentalmente dalla composizione delle 
rispettive industrie agro-alimentari. Nel caso del Sud Africa, ad esempio, le ricadute negative 
generali non sarebbero probabilmente compensate da queste nuove opportunità di mercato, 
poiché le principali voci dell’export di settore sono concentrate su prodotti ad alta lavorazione come 
il vino e l’orticoltura12. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 

La guerra tariffaria tra Stati Uniti e Cina potrebbe contribuire a ridisegnare la mappa delle 
sfere d’influenza economica in Africa sub-Sahariana. Lungi dall’avere conseguenze univoche, la 
diversione del commercio trans-pacifico potrebbe penalizzare alcuni Paesi e avvantaggiarne altri. 
Paesi come l’Etiopia o il Kenya potrebbero riuscire a inserirsi nelle nicchie di mercato abbandonate 
dai produttori statunitensi, aumentando il proprio potere contrattuale nella rinegoziazione del debito 
estero con la Cina. Altri, come l’Angola o il Sud Africa, potrebbero invece risentire in maniera 
negativa di un irrigidimento del sistema degli scambi internazionali, data la minor flessibilità delle 
rispettive bilance commerciali rispetto alle nuove prospettive di domanda di Pechino. 

 

                                                           
11  Gavin du Venage, How Africa became collateral damage in US-China trade war, The National, 17 April 2019. Vedi: 

shorturl.at/lvA68 
12  Wandile Sihlobo, US-China trade row: SA should hold course on agricultural exports, Daily Maverick, 20 May 2019. 

Vedi: shorturl.at/qFXY7 
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Russia 
La disputa commerciale sino-statunitense sta contribuendo al rafforzamento del legame tra Cina e 
Russia, che segue una tendenza inaugurata nel 2014, quando le sanzioni occidentali per la 
questione della Crimea hanno spinto Mosca ad avvicinarsi a Pechino. La Cina è diventata il 
principale partner economico russo (Mosca è invece il decimo partner economico di Pechino): nel 
2018 il volume degli scambi ha raggiunto la cifra record di 107,06 miliardi di dollari (84,07 nel 2017, 
69,52 nel 2016)1. Pechino esporta principalmente beni elettromeccanici, importando da Mosca 
petrolio, carbone e legna. Recentemente è stata inoltre preparata una proposta, da parte dei 
ministeri russi dello Sviluppo Economico e dell’Agricoltura, volta a discutere la possibilità di ridurre 
ulteriormente i dazi sull’importazione di beni con la Cina, in maniera tale da consentire a Pechino 
di incrementare l’import di beni agricoli russi2. 
Il recente contenzioso economico tra USA e Cina sta spingendo all’irrobustimento del legame 
Pechino-Mosca non soltanto sotto il profilo economico-commerciale, che rimane comunque 
rilevante: la cinese Huawei, dopo le sanzioni da parte degli Stati Uniti, ha siglato un accordo con la 
più grande compagnia russa di telecomunicazioni (MTS) per sviluppare la rete 5G in Russia3; 
Mosca ha inoltre proposto a Huawei l’opzione di utilizzare un ecosistema software russo su diversi 
dispositivi della compagnia cinese4.  
Come ribadito dai rispettivi presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping nel corso del Forum economico 
internazionale di San Pietroburgo5, Mosca e Pechino stanno assumendo una posizione comune 
anche su tematiche politiche di portata globale, come l’appoggio a Maduro in Venezuela e il 
sostegno all’Iran6, nonché su questioni economico-finanziarie aventi portata strategica, come la 
comune propensione alla de-dollarizzazione degli scambi commerciali e all’incremento delle 
riserve auree7. 
 
Asia centrale 
Dalla disputa commerciale tra USA e Cina, gli stati dell’Asia centrale potrebbero trarre beneficio. 
La Cina, infatti, potrebbe incrementare gli investimenti nell’area, già in ascesa nell’ambito dei 
progetti connessi alla Belt and Road Initiative (BRI). La regione centrasiatica produce inoltre alcuni 
prodotti agricoli che Pechino ha acquistato per molto tempo dagli Stati Uniti, principalmente soia e 
sorgo, due beni essenziali per la produzione di carne, il cui consumo sta aumentando di pari passo 
con il mutamento delle abitudini alimentari dei cittadini cinesi. 
Il Kazakistan è stato uno dei maggiori beneficiari degli investimenti cinesi: a metà 2018 le 
esportazioni di grano kazako verso Pechino sono lievitate di quasi il 50%. A giugno dello stesso 
anno, il ministero dell’Agricoltura ha annunciato che avrebbe triplicato la sua offerta di grano alla 
Cina entro il 2020 (rispetto ai livelli del 2016). I semi di soia, in precedenza il più importante 
prodotto agricolo americano esportato in Cina, sono un altro bene la cui fornitura a Pechino 
                                                           
1  “Russia’s trade with China surges to more than $107 billion”, Russia Today, 14/01/2019 

(https://www.rt.com/business/448783-russia-china-trade-turnover/).  
2  “Russia plans to discuss reducing import duties with China”, TASS, 19/06/2019 (https://tass.com/economy/1064549).  
3  “China's Huawei signs deal to develop 5G network in Russia”, The Guardian, 06/06/2019 

(https://www.theguardian.com/technology/2019/jun/06/chinas-huawei-signs-deal-to-develop-5g-network-in-russia).  
4  “Russia offers software ecosystem for smartphones to Huawei — source”, TASS, 11/06/2019 

(https://tass.com/economy/1063295).  
5  “Russia-Cina: Forum San Pietroburgo conferma alleanza strategica e obiettivi comuni”, Agenzia Nova, 07/06/2019. 
6  María R. Sahuquillo, Macarena Vidal Liy, “Rusia y China impulsan su relación bilateral a un nivel “sin precedentes”, 

según Putin”, El Paìs, 06/06/2019 (https://elpais.com/internacional/2019/06/05/actualidad/1559758989_489176.html).  
7  “Greenback Losing its Share in World Market Amid De-Dollarisation Drive - Russian Economy Minister”, Sputnik, 

06/06/2019 (https://sputniknews.com/business/201906061075686713-greenback-losing-share-in-world-market-
dedollarisation/).  

https://www.rt.com/business/448783-russia-china-trade-turnover/
https://tass.com/economy/1064549
https://www.theguardian.com/technology/2019/jun/06/chinas-huawei-signs-deal-to-develop-5g-network-in-russia
https://tass.com/economy/1063295
https://elpais.com/internacional/2019/06/05/actualidad/1559758989_489176.html
https://sputniknews.com/business/201906061075686713-greenback-losing-share-in-world-market-dedollarisation/
https://sputniknews.com/business/201906061075686713-greenback-losing-share-in-world-market-dedollarisation/
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potrebbe essere garantita dal Kazakistan (nel 2018 è stato firmato un accordo con un fornitore del 
nord del Kazakistan per acquistarne 100 tonnellate)8.  
Anche Uzbekistan e Kirghizistan stanno assumendo un’importanza sempre maggiore, per 
Pechino, in qualità di venditori di prodotti agricoli, come ammesso dal ministro degli Esteri cinese 
Wang Yi; in cambio, Pechino sta ampliando gli investimenti in infrastrutture e nella diversificazione 
energetica dei due paesi, in particolare nei settori idroelettrico, solare ed eolico9. L’Uzbekistan sta 
traendo giovamento dalla BRI, avendo siglato un accordo da 20 miliardi di dollari per nuovi progetti 
infrastrutturali ed energetici cinesi10.  
L’altro fattore della crescente interconnessione Cina-Asia centrale è la sovraccapacità industriale 
cinese dovuta all’abbondanza di fonderie di acciaio e alluminio. I progetti legati alla BRI 
consentono, pertanto, alla Repubblica Popolare di esportare negli stati centrasiatici impianti 
industriali economici per l’infrastrutturazione locale, sfruttando i prestiti concessi dalle banche 
cinesi. In quest’ultimo caso, gli stati contraenti assumono il rischio connesso a ciò che è stato 
definito “la trappola del debito”, cioè quella serie di implicazioni politiche derivanti dall’eccessiva 
esposizione ai prestiti cinesi da parte di stati fiscalmente deboli, al fine di sostenere le 
megastrutture previste nella BRI11.  
A prescindere dall’esito della guerra commerciale in atto, quindi, la tendenza regionale sembra 
favorevole all’approfondimento delle relazioni bilaterali tra Cina e stati centrasiatici. L’eventuale 
inasprimento del regime sanzionatorio accelererebbe solo la tendenza in atto, inducendo Pechino 
a sostituire strutturalmente i prodotti agricoli americani con quelli dei più vicini paesi dell’Asia 
centrale12. 
 
Caucaso 
Anche il Caucaso sta assumendo un ruolo crescente rispetto alla rivalità sino-americana. Con la 
presidenza Trump, gli Stati Uniti sono tornati ad interessarsi della regione, come testimoniato dalla 
visita del Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, nei tre paesi dell’area a ottobre 
201813, principalmente a causa delle tensioni di Washington con l’Iran, ma anche in virtù del ruolo 
regionale di grande corridoio energetico e linea di faglia geopolitica, dove si scontrano gli interessi 
di altri attori esterni. In tale contesto, tuttavia, è probabile che il Caucaso rimanga un fattore – pur 
di crescente interesse, non vitale14 – che incide più sulle politiche americane nei confronti di 
Russia e Iran, che non verso la contesa con la Cina, come paventato da Stratfor15. 

                                                           
8  Sam Reynolds, “Central Asia sees opportunity in US-China trade war”, EurasiaNet, 23/07/2018 

(https://eurasianet.org/central-asia-sees-opportunity-in-us-china-trade-war).  
9  Laura Zhou, “China looks to Russia, Central Asia for support amid tensions with US”, South China Morning Post, 

28/05/2019 (https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3012017/china-looks-russia-central-asia-support-
amid-tensions-us).  

10  Stefan Hedlund, “Uzbekistan emerging from isolation”, Geopolitical Intelligence Services, Report Scenarios, 
15/02/2019 (https://www.gisreportsonline.com/uzbekistan-emerging-from-isolation,politics,2801.html).  

11  Lucy Hornby, Archie Zhang, “Belt and Road debt trap accusations hound China as it hosts forum”, Financial Times, 
23/04/2019 (https://www.ft.com/content/3e9a0266-6500-11e9-9adc-98bf1d35a056).  

12  Tristan Kenderdine, “Towards a Central Asia and Caucasus Trade Bloc for Belt and Road”, The Central Asia-
Caucasus Analyst, 30/10/2018 (https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13539-towards-a-
central-asia-and-caucasus-trade-bloc-for-belt-and-road.html).  

13  Georgi Gotev, “Bolton tests the Caucasus waters ‘to advance American interests’”, Euractiv, 24/10/2019 
(https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/news/bolton-tests-the-caucasus-waters-to-advance-american-
interests/).  

14  Eugene Rumer, Richard Sokolsky, and Paul Stronski, U.S. Policy Toward the South Caucasus: Take Three, 
Carnegie Endowment for International Peace, Washington, May 2017 
(https://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-south-caucasus-take-three-pub-70122).  

15  “Azerbaijan, Armenia: Washington Turns Its Attention to the South Caucasus”, Stratfor, 25/10/2018 
(https://worldview.stratfor.com/article/azerbaijan-armenia-washington-turns-its-attention-south-caucasus-bolton).  
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Pechino sta invece aumentando l’interesse verso l’area, che funge da “corridoio medio” della Belt 
and Road Initiative, rispetto al basso profilo adottato sino a qualche anno addietro da ambedue le 
parti (i tre stati caucasici erano più concentrati, economicamente, sui mercati dei paesi post-
sovietici, della Russia e dell’Unione Europea). I progetti regionali nel campo dei trasporti e 
dell’energia, in particolare il lancio della ferrovia Baku-Tbilisi-Kars (BTK) e gli sviluppi nel progetto 
Trans-Caspian International Transport Corridor (TITR), hanno mutato le dinamiche: la BRI 
potrebbe infatti sovrapporsi all’intento dei tre paesi dell’area (Armenia, Azerbaigian e Georgia) di 
trasformarsi in snodi di connettività tra Europa e Asia. Il commercio cinese con l’Azerbaigian, la più 
grande economia della regione, è cresciuto di 800 volte (nel 2017) rispetto all’inizio degli anni 
Novanta del secolo scorso, giungendo al 5% del commercio estero totale di Baku16.             
Analoga tendenza si è registrata con la Georgia: Pechino, nel 2017, è diventato il terzo partner di 
Tbilisi in termini di commercio bilaterale17, senza contare la strategicità del progetto del porto di 
Anaklia come corridoio di transito commerciale nella BRI cinese18. Anche con l’Armenia si osserva 
una propensione simile: secondo le statistiche ufficiali armene, negli ultimi anni la Cina è diventata 
il secondo partner commerciale di Yerevan19. 

 
Analisi, valutazioni e previsioni 
La disputa commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina dovrebbe produrre un impatto variabile sulla 
regione.  
Per quel che concerne il Caucaso, nonostante l’inclinazione degli ultimi anni verso il rafforzamento 
dei legami economici, la regione rimane ancora a bassa priorità per l’espansione delle imprese 
cinesi, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni dei mercati locali. Pertanto, sia in caso di 
accordo USA-Cina che in caso di inasprimento del regime sanzionatorio, è probabile aspettarsi il 
prosieguo della tendenza in atto verso l’intensificazione dei legami commerciali tra Cina e stati 
caucasici, senza che essa comporti un più stretto legame (bilaterale) politico-strategico20.            
Sotto quest’ultimo profilo, invece, è lecito attendersi che gli Stati Uniti mantengano il profilo 
adottato negli ultimi anni: rafforzamento dei legami con l’Azerbaigian e con la Georgia (che però 
sta cercando di riequilibrare le sue relazioni con la Russia) e contrasto all’influenza russa in 
Armenia. 
L’Asia centrale, invece, indipendentemente dall’esito del contenzioso USA-Cina, sta subendo una 
ricalibratura delle relazioni commerciali bilaterali tra Pechino e i singoli stati dell’area. La generale 
propensione degli ultimi anni, basata sull’esportazione cinese di manufatti industriali per 
l’infrastrutturazione locale e l’importazione di prodotti agricoli, potrebbe subire un’accelerazione nel 
caso di inasprimento del regime sanzionatorio. Anche in caso di accordo, però, è lecito aspettarsi il 
mantenimento di tale attitudine, considerata la necessità cinese di esportare impianti industriali e di 
importare materie prime e beni agricoli per il crescente fabbisogno interno. 

                                                           
16 “The foreign trade of Azerbaijan, Foreign Trade by countries (Turnover by countries)”, The State Statistical Committee 

of the Republic of Azerbaijan (https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en).  
17 Mu Xuequan, “Georgia's foreign trade up 13 pct in 2017”, Xinhua, 22/01/2018 

(http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/22/c_136915952.htm).  
18 Fuad Shahbazov, New Caspian–Black Sea Transit Corridor Boosts Geostrategic Importance of South Caucasus, in 

«Eurasia Daily Monitor», Jamestown Foundation, Vol. 16, No 47, April 3, 2019 (https://jamestown.org/program/new-
caspian-black-sea-transit-corridor-boosts-geostrategic-importance-of-south-caucasus/).  

19 “Chinese School Inaugurated In Armenia”, Azatutyun.am, 22/08/2018 (https://www.azatutyun.am/a/29447816.html).  
20 Vasif Huseynov, Ayaz Rzayev, “Is China’s Economic Expansion in the South Caucasus a Myth?”, The Diplomat, 

29/11/2018 (https://thediplomat.com/2018/11/is-chinas-economic-expansion-in-the-south-caucasus-a-myth/).  
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Per quanto attiene alla Russia, il regime sanzionatorio statunitense (sia verso Mosca che verso 
Pechino) sta spingendo sempre più i due grandi attori eurasiatici verso l’approfondimento non solo 
del legame economico-commerciale, ma anche di quello politico-strategico. Sebbene sotto la 
presidenza Trump vi siano dei tentativi di miglioramento delle relazioni russo-americane, anche in 
questo caso la tendenza all’incremento degli scambi sino-russi dovrebbe mantenersi costante, a 
prescindere dall’esito del contenzioso tra Stati Uniti e Cina. 
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A fine giugno, a poche ore dall’inizio del G20 di Osaka, Cina e Stati Uniti si sono trovati 
d’accordo sull’esigenza di interrompere una guerra commerciale che va avanti ormai da più di un 
anno per riaprire un dialogo che possa portare a un compromesso accettabile per entrambe le 
parti1. 

Una notizia, questa, che permette a tanti paesi asiatici di tirare un sospiro di sollievo, visto 
che per nazioni come Giappone, Corea del Sud e India il braccio di ferro economico tra 
Washington e Pechino ha creato non pochi scompensi.  

Il Giappone, per esempio, ha già sofferto molto a causa di questo contenzioso economico. 
Le statistiche del 2015, le ultime sufficientemente aggiornate da permettere un’analisi bilanciata, 
parlano di beni giapponesi venduti negli Stati Uniti e in altri mercati attraverso la Cina per un valore 
totale di 34,6 miliardi di dollari. Una cifra che rappresenta circa il 5 per cento delle esportazioni 
nipponiche per quell’anno2. Il rischio che corre il Giappone, quindi, è che l’imposizione di nuove 
barriere commerciali tra Stati Uniti e Cina finisca con l’avere un impatto fortemente negativo sulla 
domanda di beni giapponesi all’estero.  

Il “contributo giapponese” alle esportazioni cinesi è molto elevato, in particolare nei settori 
presi di mira dalle tariffe di Donald Trump. Parliamo di un 3,3 per cento per il comparto 
tecnologico, dello 0,8 per cento per tessile e abbigliamento, 2 per cento per macchinari elettronici e 
1,6 per cento per tutte le altre tipologie di macchinari. Si tratta di percentuali importanti, e infatti i 
dati di gennaio 2019 (8,6 miliardi di dollari) hanno registrato un calo del 17 per cento del valore 
doganale delle esportazioni giapponesi verso la Cina. Dato che rende realistico immaginare una 
contrazione ancora più netta per il primo semestre di quest’anno.  

Il Giappone non è certo l’unico paese che sta pagando le conseguenze di una guerra 
commerciale che dura ormai da troppo tempo. Nel 2015, il re-export dalla Cina ha costituito il 19 
per cento delle esportazioni cinesi. Parliamo di 370 miliardi di dollari su un totale di 200 miliardi. 
Ebbene, se il contributo del Giappone è stato dell’1,8 per cento, Taiwan ha generato un ulteriore 
1,7 per cento e la Corea del Sud si è spinta fino al 2,2 per cento.  

Seul è particolarmente in difficoltà. Per sei mesi consecutivi il governo ha registrato una 
contrazione delle esportazioni. La più grave quella del mese di maggio, -11,7 per cento, causato 
dal crollo dei prezzi dei semiconduttori, che rappresentano circa un quinto delle esportazioni della 
Corea del Sud verso la Cina (-33 la contrazione del settore). Anche le aziende che producono 
cosmetici stanno soffrendo molto.  

Le multinazionali coreane sono talmente preoccupate per il fatto che la disputa commerciale 
potrebbe non essere risolta nel breve periodo da aver già iniziato a trasferire alcune linee di 
produzione in Vietnam, per poter continuare a beneficiare dei tassi di re-export verso gli Stati 
Uniti3. Samsung, ad esempio, in poco tempo ha investito 17,3 miliardi di dollari in Vietnam, 
costruendo otto fabbriche e un centro di ricerca e sviluppo, trasformando il paese nella più grande 
base di produzione di smartphone al di fuori dei confini nazionali. 

                                                           
1  L’imposizione delle prime tariffe risale a marzo 2018.  
2  Yasuo Takeuchi, “US-China trade war threatens Japan’s ‘indirect exports’”, Nikkei Asian Review, 5 marzo, 2019, 

https://asia.nikkei.com/Economy/US-China-trade-war-threatens-Japan-s-indirect-exports 
3  Rainer Michael Preiss, “South Korea Gets Caught In The Crossfire Of The U.S.-China Trade War”, Forbes, 31 

maggio 2019, https://www.forbes.com/sites/rainermichaelpreiss/2019/05/31/south-korea-gets-caught-in-the-crossfire-
of-the-u-s-china-trade-war/#dfd93e14d801 
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Il paese che rischia di soffrire di più per la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è l’India. 
Da un lato perché, come altre potenze asiatiche, dipende economicamente dalla Cina, dove 
esporta quantità elevatissime di materie prime e semilavorati che vengono poi utilizzati nelle 
produzioni di beni a loro volta esportati verso l’estero. Dall’altro perché nelle ultime settimane 
Donald Trump ha abbracciato una retorica anti-indiana che ha portato la stampa locale a parlare di 
una possibile “seconda guerra commerciale” tra India e Stati Uniti.  

Eppure, fino a una manciata di mesi fa, New Delhi considerava il contenzioso economico tra 
Pechino e Washington come un’opportunità economica e strategica4. Economica perché l’India 
aveva immaginato di poter rimpiazzare le produzioni cinesi che Washington non voleva più 
importare dalla Repubblica popolare. Strategica perché il paese avrebbe potuto giocare questa 
carta anche per incoraggiare paesi come Taiwan, Giappone e Corea del Sud a investire in India 
per poter poi riaccedere più facilmente al mercato americano.  

Oggi la situazione è molto cambiata. A marzo gli Stati Uniti hanno tolto all’India l’esenzione 
dal pagamento dei dazi su alluminio e acciaio, dopo che i due paesi non sono riusciti a mettersi 
d’accordo sulle regole riguardo le società di e-commerce. A inizio giugno Trump ha scelto di ritirare 
gli Stati Uniti da un accordo commerciale molto particolare che avevano con l’India, grazie al quale 
una serie di prodotti indiani potevano essere importati negli Stati Uniti senza tariffe doganali5.          
A metà giugno il governo indiano ha introdotto dazi doganali su 28 prodotti americani come forma 
di ritorsione nei confronti di una misura considerata inattesa e ingiustificata. Se è vero che, 
esaminando i numeri, è evidente come una eventuale guerra commerciale tra Washington e New 
Delhi non raggiungerà mai le complessità di quella tra Washington e Pechino (gli Stati Uniti 
importano merci dall’India per un valore complessivo di 83 miliardi di dollari, nulla rispetto ai 558 
che acquistano dalla Cina), di certo questa involuzione delle relazioni bilaterali tra le due nazioni 
elimina definitivamente le possibilità che New Delhi possa trarre vantaggi dal braccio di ferro Cina-
Usa6. A meno che non decida di schierarsi dalla parte di Washington.  

                                                           
4  “India among countries to benefit from US-China trade war: UN”, Times of India, 5 febbraio 2019, 

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/67851028.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm
_campaign=cppst 

5  Si tratta del programma “Generalized System of Preferences”, che permette ai paesi in via di sviluppo a far arrivare i 
propri prodotti ai consumatori americani. Grazie a questo sistema nel 2018 erano state esportate verso gli Stati Uniti 
merci per 142 miliardi di dollari 

6  Swaran Singh, “US-India trade war is more myth than reality”, Global Times, 4 giugno 2019, 
http://www.globaltimes.cn/content/1153095.shtml?fbclid=IwAR26ZL0BN_b57lP7-
KFslXZlxtISWIZiLQS2oq5nW8SgNhffSNLU2GfP8Xg 
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Con la chiusura del G20 di Osaka, il contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina 
sembra aver raggiunto un importante punto di flessione. Benché l’incontro in Giappone non 
avesse i migliori auspici, viste le sanzioni imposte dagli Usa a cinque aziende tecnologiche 
cinesi nei giorni immediatamente precedenti al G20, la guerra commerciale ha raggiunto un 
momentaneo cessate il fuoco. In tal senso, gli scenari che si vanno prefigurando sono 
estremamente volatili soprattutto per un contesto come quello latinoamericano fortemente 
legato, economicamente e non solo, ad entrambe le due superpotenze. Un contesto che, 
seppur a geometrie variabili, negli ultimi anni sta attraversando un nuovo ciclo politico ed 
economico. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui da una buona parte dei governi 
dell’America Latina si levavano critiche nei riguardi degli Stati Uniti. Terminate le presidenze 
dei Kirchner in Argentina e di Correa in Ecuador (solo per citare alcuni esempi), la retorica 
anti-imperialista sembra essere profondamente minoritaria in America Latina. Con questa crisi 
anche le politiche economiche sembrano essere cambiate. E la guerra commerciale tra gli 
Usa e la Cina pone un’ulteriore variabile a questi cambiamenti che attraversano la regione. 

Il contenzioso economico, infatti, ha provocato una sostanziale incertezza nei mercati, in 
particolar modo nei mercati deboli degli Stati latinoamericani. Tale incertezza si è trasformata 
in un’estrema volatilità delle monete nazionali. Tanto le economie con performance 
problematiche, come quella brasiliana, quanto economie solide, come quella cilena o quella 
uruguayana, hanno vissuto un sostanziale apprezzamento del dollaro sulle proprie monete 
nazionali1. Tutto ciò, da un lato, facilita di molto gli investimenti stranieri nell’area2. Dall’altro 
lato, però, pone in difficoltà i governi della regione che stanno rifinanziando il proprio debito 
internazionale, sia attraverso l’emissione di bond sia ricorrendo al sostegno di alcune 
istituzioni finanziarie internazionali. È notizia di qualche giorno fa che il Fondo Monetario 
Internazionale ha concesso un nuovo prestito all’Ecuador di 251 milioni di dollari che si 
sommano ai prestiti ottenuti dalla Banca Interamericana dello Sviluppo, dalla Banca dello 
Sviluppo dell’America Latina e dalla Banca Mondiale – somme, queste, che sembrano essere 
destinate a salire nei prossimi mesi3. E non è il solo Ecuador a fare ricorso al Fondo Monetario 
Internazionale: anche l’Argentina e la Colombia negli ultimi mesi hanno ricevuto un importante 
sostegno dalle istituzioni finanziarie internazionali. E, a ben vedere, il debito pubblico (tanto 
nazionale quanto internazionale) è andato aumentando in America Latina4. Il che, in una 
situazione economica di continuo apprezzamento del dollaro rispetto alle monete 
latinoamericane, rende più onerosa la restituzione del debito contratto. 

                                                           
1  P. Bernal, «The devaluation of the Latin American currencies can be traced to Argentina», in LatinAmerican Post, 

22/05/2018 [disponibile on line a https://latinamericanpost.com/21208-the-devaluation-of-the-latin-american-
currencies-can-be-traced-to-argentina, ultimo accesso 29/06/2019].  

2  K. Peddicord, «Strong Dollar Creates Opportunity in These Top Latin American Markets», in Forbes, 9/05/2019 
[disponibile on line a https://www.forbes.com/sites/kathleenpeddicord/2019/05/09/strong-dollar-creates-opportunity-
in-these-top-latin-american-markets/#313b974173d4, ultimo accesso 29/06/2019]. 

3  «FMI aprueba segundo desembolso para Ecuador por 251 millones de dólares», in El Mercurio, 29/06/2019 
[disponibile on line a https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/06/29/fmi-aprueba-segundo-desembolso-para-ecuador-
por-251-millones-de-dolares/, ultimo accesso 29/06/2019]. 

4  J. Zuniga Quevedo, «La deuda pública en América Latina», in Panorámica, 7/04/2019 [disponibile on line a 
www.panoramical.eu/columnas/44148, ultimo accesso 29/06/2019]. 

https://latinamericanpost.com/21208-the-devaluation-of-the-latin-american-currencies-can-be-traced-to-argentina
https://latinamericanpost.com/21208-the-devaluation-of-the-latin-american-currencies-can-be-traced-to-argentina
https://www.forbes.com/sites/kathleenpeddicord/2019/05/09/strong-dollar-creates-opportunity-in-these-top-latin-american-markets/#313b974173d4
https://www.forbes.com/sites/kathleenpeddicord/2019/05/09/strong-dollar-creates-opportunity-in-these-top-latin-american-markets/#313b974173d4
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/06/29/fmi-aprueba-segundo-desembolso-para-ecuador-por-251-millones-de-dolares/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/06/29/fmi-aprueba-segundo-desembolso-para-ecuador-por-251-millones-de-dolares/
http://www.panoramical.eu/columnas/44148
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Le incertezze scatenate dalla ‘guerra commerciale’ tra Pechino e Washington, però, 
possono rappresentare anche un’opportunità di crescita per alcuni Paesi. È su questo aspetto 
che si è concentrato un report pubblicato qualche mese fa dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad)5. La panoramica che emerge mostra come il 
Messico potrebbe essere il gran «vincente» di questo contenzioso aumentando le esportazioni 
per una cifra superiore ai 26 milioni di dollari, sia verso gli Stati Uniti sia verso la Cina – una 
cifra questa che rappresenta circa il 6% dei volumi commerciali delle esportazioni annue del 
Messico. Molto meno avvantaggiate, stando al report dell’Unctad, sarebbero le economie di 
Argentina, Brasile, Cile e Perù. 

Vi è, infine, la vexata quaestio venezuelana: il braccio di ferro tra Donald Trump e XI 
Jingpin potrebbe condizionare la risoluzione della crisi. Il governo di Caracas, la crisi della 
Presidenza Maduro e il riconoscimento di Juán Gaidó sono stati terreno di scontro tra Stati 
Uniti e Cina6. Se il riavvicinamento tra i due contendenti internazionali sarà solo momentaneo 
difficilmente potrà incidere sui destini del Venezuela. Se, invece il contesto cambiasse e il 
cessate il fuoco tra Washington e Pechino fosse duraturo, il Venezuela avrebbe qualche 
chances in più di venire fuori da una delle più grandi crisi della sua storia. 

Tanto il contenzioso economico quanto la sua risoluzione sono per certi aspetti un 
problema e, per altri aspetti, un’opportunità per i Paesi dell’America Latina. Sarà responsabilità 
delle classi dirigenti latinoamericane che l’ago della bilancia propenda più per l’una che per 
l’altra parte. 

                                                           
5  Unctad, Trade Wars: The Pain and the Gain, 4/02/2019 [disponibile on line a 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1989, ultimo accesso 29/06/2019]. 
6  «Xi says China will play ‘constructive role’ on Venezuela», in Reuters.com, 5/06/2019 [disponibile on line a 

https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-china/xi-says-china-will-play-constructive-role-on-venezuela-
idUSKCN1T606W,  ultimo accesso 29/06/2019]. 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1989
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-china/xi-says-china-will-play-constructive-role-on-venezuela-idUSKCN1T606W
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-china/xi-says-china-will-play-constructive-role-on-venezuela-idUSKCN1T606W


Pacifico 
Fabio Indeo 
 

 

 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. I 90 

La cosiddetta "guerra economica" in atto tra Washington e Pechino è naturalmente destinata 
ad influire ed avere un impatto di portata globale, non soltanto perché i mercati mondiali risultano 
profondamente interconnessi, ma soprattutto perché coinvolgono i due principali attori economici 
mondiali, Stati Uniti e Cina. Sin dalla sua elezione, il presidente statunitense Trump ha accusato la 
Cina di pratiche commerciali non trasparenti e scorrette, attuando delle iniziative finalizzate a 
ridurre le importazioni dalla Cina e a contenere l'enorme deficit commerciale. All'imposizione di 
dazi da parte americana sui beni importati, è seguita l'analoga controffensiva cinese, mentre nel 
maggio 2019 Washington ha deciso di inasprire ulteriormente la politica dei dazi, incrementati dal 
10 al 25% su altre categorie di beni importati dalla Cina (per un valore di 200 miliardi di dollari), 
inclusi mobili ed elettrodomestici. 

Sebbene preoccupate dagli effetti provocati dal deterioramento delle relazioni sino-
statunitensi sull'economia globalizzata e dall'influenza negativa esercitata dall'imposizione di dazi 
sul principio del libero commercio, le nazioni ASEAN guardano comunque alla guerra commerciale 
tra Washington e Pechino da un’altra angolatura: infatti alcune nazioni del sud est asiatico 
appaiono come le principali beneficiarie di questo irrigidimento statunitense nei confronti della 
Cina. 

Le relazioni delle nazioni ASEAN con le due principali economie mondiali si fondano su basi 
e considerazioni differenti: la Cina rimane il principale partner economico-commerciale per le 
nazioni di questa organizzazione regionale, in quanto l'accordo di libero commercio ASEAN-Cina e 
l'inclusione di queste nazioni nel progetto geo-economico cinese della Belt and Road Initiative 
rafforzano le fondamenta di questa approfondita cooperazione economica, ma gli Stati Uniti 
appaiono altrettanto importanti non solo da un punto di vista economico, ma anche strategico. 

Tuttavia, con l'incremento dei dazi doganali, i beni prodotti nel sudest asiatico sono diventati 
maggiormente economici ed attraenti per i consumatori americani.1 

L'imposizione di dazi sulle merci prodotte in Cina ha intensificato un crescente processo di 
delocalizzazione - le cui origini sono comunque precedenti alla guerra commerciale tra Washington 
e Pechino e motivate dai crescenti costi di produzione cinesi - in modo particolare delle imprese 
con largo utilizzo di manodopera e produttrici di beni di valore economico non elevato come il 
settore dell'abbigliamento e del calzaturiero.  Secondo un sondaggio della Camera di Commercio 
americana Cina e della Camera di Commercio americana Shanghai del 2018, su 430 imprese 
statunitensi operanti in Cina circa 1/3 ha delocalizzato la produzione o ha preso in considerazione 
questa eventualità per ovviare all'impatto negativo dei dazi.2 Ne deriva che territori 
geograficamente contigui alla Cina come Thailandia, Malesia e soprattutto Vietnam risultano 
avvantaggiate da questo processo, in quanto offrono condizioni economiche competitive per lo 
sviluppo di una produzione manifatturiera capace di soppiantare quella cinese.3 Si rileva inoltre 
che questo processo di delocalizzazione dalla Cina alle nazioni del sudest asiatico riguarda 
soprattutto quelle industrie manifatturiere che esportano la loro produzione sui mercati statunitensi, 
mentre quelle che producono beni non essenzialmente destinate ai mercati americani tendono a 
restare in Cina. 

                                                           
1 Jason Thomas, ASEAN to gain most from trade war, The ASEAN Post, May 13, 2019, 

https://theaseanpost.com/article/asean-gain-most-trade-war  
2 "Impacts of the US-China Trade War on ASEAN", in ASEAN Focus, ASEAN Studies Centre. ISEAS-Yusof Ishak 

Institute, Issue 1, vol.26, 2019, pp. 30-32, www.iseas.edu.sg 
3 loh Foon Fong, Expert: Asean should avoid taking sides in US-China trade war, The Star, June 18, 2019,  

https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/06/18/expert-asean-should-avoid-taking-sides-in-uschina-trade-
war/#h1diQb1i00h0SXvL.99  
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Tra le nazioni ASEAN, il Vietnam appare il principale beneficiario delle conseguenze 
provocate dal processo di delocalizzazione innescato dai dazi imposti da Trump. L'economia 
vietnamita si caratterizza per una crescita esponenziale - +7% nel 2018, la crescita maggiore nel 
sudest asiatico -, polo d'attrazione per gli investimenti esteri, in aumento dell'81%: il paese 
rappresenta una sorta di paradiso per le multinazionali e le imprese che si trasferiscono dalla Cina 
facilitate dalla prossimità geografica e attirate dai salari più bassi, e dalla disponibilità di 
manodopera.4 Nei primi cinque mesi del 2019, le esportazioni dal Vietnam verso gli Stati Uniti sono 
cresciute del 28%.5 

A delocalizzare la loro produzione però sono soprattutto imprese cinesi, in modo tale da 
tutelare le loro esportazioni verso i mercati statunitensi producendo con il marchio made in 
Vietnam: nei primi quattro mesi del 2019, gli investimenti cinesi in Vietnam hanno già raggiunto il 
65% di quelli effettuati nel 2018, anche se questi stretti legami economico-commerciali sono fonte 
di preoccupazione per la popolazione che teme le conseguenze dell'espansionismo economico 
cinese.6 

Sono diversi gli esempi di imprese cinesi che hanno trasferito la propria produzione in 
Vietnam: la Shenzhen H&T Intelligent Control, produttrice di componenti elettroniche della 
provincia del Guandong ha deciso di aprire una filiale in Vietnam nella quale delocalizzare la 
produzione dei meccanismi di controllo per elettrodomestici ed altre apparecchiature; la GoerTek, 
impresa che assembla gli AirPods per la Apple, ha ottenuto parere positivo per la costruzione di 
una fabbrica (valore 260 milioni di dollari) nella provincia settentrionale di Bac Ninh;  il produttore di 
televisori TCL intende creare una fabbrica in Viernam per produrre 3 milioni di apparecchi all'anno, 
mentre anche il gruppo Lenovo progetta di realizzare una fabbrica nei pressi di Hanoi per 
componenti dei computer da destinare ai mercati statunitensi.7 

In realtà, dall'imposizione dei dazi gli investimenti cinesi sono in crescita non soltanto in 
Vietnam, ma anche in tutte le nazioni ASEAN, ed ammontano ad oltre 1,5 miliardi di dollari nei 
primi cinque mesi del 2019.8 

In generale la regione ASEAN è capace di attirare investimenti esteri diretti in quanto realtà 
in rapida crescita economica - quinta economia al mondo - altresì legittimandosi come una filiera 
alternativa per la produzione di merci e componenti destinate ai mercati. Uno studio dell'Economist 
Intelligence Unit dimostra come le singole nazioni possiedano differenti competenze e settori 
economici altamente specializzati che consentono loro di presentarsi come una filiera produttiva 
alternativa rispetto a quella cinese.9 Ad esempio, Thailandia e Malesia vantano un settore 
automobilistico molto forte e potrebbero specializzarsi nella produzione di singoli pezzi da 
destinare ai mercati americani, mentre il Vietnam si connota nel settore del tessile e nella 

                                                           
4 Luc Can, Vietnam Amidst the US-China Trade War: High Risks, Big Gains, in ASEAN Focus, ASEAN Studies Centre. 

ISEAS-Yusof Ishak Institute, Issue 1, vol.26, 2019, pp. 28-29, www.iseas.edu.sg 
5 Tomoya Onishi e Yusho Cho, Trade war steers Chinese investment toward Southeast Asia, Nikkei Asian Review, 

June 10, 2019, https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Trade-war-steers-Chinese-investment-toward-Southeast-
Asia  

6 "Hanoi is the winner in the US-China trade war", Asia News, June 10, 2019, http://www.asianews.it/news-en/Hanoi-is-
the-winner-in-the-US-China-trade-war-47244.html  

7 Tomoya Onishi e Yusho Cho, Trade war steers Chinese investment toward Southeast Asia, Nikkei Asian Review, 
June 10, 2019, https://asia.nikkei.com/Economy/Trade-war/Trade-war-steers-Chinese-investment-toward-Southeast-
Asia  

8 Ibidem 
9 The Economist Intelligence Unit, Creative disruption Asia’s winners in the US-China trade war, 2018, 

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-
438/images/US_China_trade_war.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWVRCa1lUa3pNMkl6TURJdyIsInQiOiJrdTI0M1NwQ0Z1TGx
zQXBkWFd2SFwvMkVMZnZ1dEpyRWZ2RUlcL3BvYVk3azZkR1JCWXBXaWRpejAyUmR1bEZGZ0hGT0tjQVBUblF
DQ3hFUGpMdTRHYVg0OWpkXC9ac0RjNGVrQmgwZ1ZOQ3g5QXZUUk5YR0pRcE4wb2d5ZlZrc2lsayJ9  
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produzione prodotti tecnologici di "fascia bassa", componenti elettronici per cellulari e computer, 
settore nel quale è molto attiva anche la Malesia.10 

Dal rapporto EIU si evince che Singapore (assieme a Giappone, Corea del Sud e Taiwan) 
risulta danneggiata dagli effetti delle sanzioni statunitensi, in quanto la Cina rappresenta il 
principale mercato di destinazione per l'esportazione di prodotti informatici (settore TIC, Tecnologia 
dell'Informazione e della Comunicazione) intermedi e finali. 

Nonostante le nazioni ASEAN beneficino - nel breve periodo - degli effetti delle sanzioni 
statunitensi sulla Cina, rafforzando le rispettive economie nazionali, appare necessaria 
l'elaborazione di un’accorta politica di equilibrio nella guerra economica tra i due contendenti, 
fondata su una sorta di neutralità che consenta di mantenere inalterate e proficue le relazioni con 
entrambe.11 

Occorre ricordare, infatti, che la guerra economica Cina-Stati Uniti si fonda su un 
atteggiamento protezionista di Washington in ambito economico, una minaccia al multilateralismo 
in uno scenario economico globalizzato, che di fatto inficerebbe negativamente sul potenziale 
dell'accordo di libero scambio noto come Partenariato Economico Globale Regionale (Regional 
Comprehensive Economic Partnership, RCEP), che le nazioni ASEAN vorrebbero ratificare con la 
Cina e gli altri attori economici del quadrante geopolitico Indo-Pacifico entro il 2020. 

Nella disputa sino-americana, l'Australia si trova in una posizione estremamente complessa, 
in quanto la Cina è il principale partner commerciale di Canberra, mentre gli Stati Uniti sono la 
fonte principale di investimenti diretti nel paese. 

Nel corso degli ultimi due anni vi è stato un progressivo deterioramento delle relazioni tra 
Australia e Cina, da quando il governo federale di Canberra ha deciso di seguire l'orientamento 
statunitense, escludendo i colossi cinesi delle telecomunicazioni ZTE e Huwaei dal processo di 
installazione della rete di quinta generazione mobile del Paese, adducendo rischi per la sicurezza 
nazionale.12 Questa decisione ha provocato preoccupate reazioni da parte delle autorità cinesi, 
che potrebbero compromettere la cooperazione in diversi settori economici di rilevante importanza. 

In ambito energetico, l'Australia è il maggior fornitore di gas naturale liquido per la Cina, 32 
miliardi di metri cubi nel 2018 (secondo mercato d'esportazione dopo quello nipponico) ovvero 
quasi il 50% delle importazioni di gnl di Pechino.13 

Le esportazioni di carbone verso la Cina sono una delle principali fonti di preoccupazione per 
le autorità australiane: il carbone è una componente essenziale per la produzione dell'acciaio, ma i 
dazi statunitensi al 25% sulle importazioni di acciaio cinese di fatto spingeranno Pechino ad 
utilizzare maggiormente le proprie immense riserve nazionali riducendo le importazioni, in primis 
dall'Australia. Già nel corso del 2019, la Cina ha ridotto del 21% le importazioni di carbone 
dall'Australia.14 

                                                           
10 Ibidem; "Here are the Asian countries that win and lose from the trade war", CNBC, November 8, 2018, 

https://www.cnbc.com/2018/11/08/us-china-trade-war-countries-in-asia-that-will-be-winners-or-losers.html; 
11Agnes Anya, Benefits of US-China trade war for ASEAN only temporary: Expert, The Jakarta Post, June 25, 2019, 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/25/benefits-of-us-china-trade-war-for-asean-only-temporary-
expert.html  

12 "Rischi per la sicurezza: l’Australia mette al bando la cinese Huawei dalla rete 5G", Il Sole 24 Ore, 23 Agosto 2018, 
Rischi per la sicurezza: l’Australia mette al bando la cinese Huawei dalla rete 5G 

13 BP, British Petroleum Statistical Review of World Energy 2019, pp. 40-41, 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-
stats-review-2019-full-report.pdf  

14 Bob Carr, Australia could be the big loser in a US-China trade deal, not that Donald Trump seems to care, South 
China Morning Post, April 11, 2019, https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/3005496/why-australia-
could-be-big-loser-us-china-trade-deal  
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Anche in questo caso, il nocciolo del problema riguarda gli effetti di misure protezioniste sui 
mercati mondiali oramai profondamente interconnessi in una dimensione globalizzata. Infatti, un 
crescente atteggiamento protezionista in ambito economico è destinato a ripercuotersi 
negativamente su quegli stati che fondano le loro economie sull'esportazione di risorse, come 
l'Australia dove il 22% del PIL proviene dalle esportazioni, che risulterebbero danneggiate da 
chiusure protezioniste dei mercati di destinazione (Cina e Singapore).15 
 
 

                                                           
15 "Caught in the crossfire. What do the Trade Wars means for Australia?", The Australian Business Review,  

https://www.theaustralian.com.au/business/what-do-the-trade-wars-mean-for-australia/news-
story/25f8f3b3e3b9a63b67dbbb9d7f6e870a  
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Le conseguenze dell’incontro storico tra Donald Trump e Kim Jong-

un al confine tra le due Coree 

 

Domenica 30 giugno, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo 
nordcoreano, Kim Jong-un, si sono incontrati brevemente nella zona demilitarizzata di Panmunjom, 
al confine tra le due Coree. I media hanno raccontato che tutto è partito da un tweet, quello con cui, 
durante il G20 di Osaka, in Giappone, Trump ha invitato Kim a raggiungerlo a Panmunjom per 
“stringersi la mano e salutarsi”1. Una proposta certamente inattesa, a Pyongyang e non solo, che il 
vice Ministro degli Esteri della Corea del Nord ha definito “molto interessante”, descrivendo l’incontro 
come un’altra occasione per approfondire il legame personale tra i due leader e migliorare i rapporti 
bilaterali tra i due paesi.  

I due presidenti si sono effettivamente stretti la mano in territorio nordcoreano, in un momento 
che Trump ha definito “storico” e Kim “straordinario”. Eppure, per comprendere la reale portata di 
questa stretta di mano furtiva e inattesa è necessario contestualizzarla nel quadro delle evoluzioni 
che hanno caratterizzato lo scacchiere nordcoreano nelle ultime settimane.  

Nel bel mezzo di uno scambio di lettere tra Donald Trump e Kim Jong-un iniziato da 
quest’ultimo l’11 giugno, il Presidente nordcoreano ha accolto Xi Jinping a Pyongyang il 21 giugno, 
nella prima visita ufficiale di un presidente cinese dal 20052. Un incontro che, pur avendo rilanciato 
la retorica di un legame “invincibile” e la necessità di rimanere uniti “a prescindere da ciò che potrà 
succedere in futuro”, non ha portato a nessun accordo concreto3. Certo, la Cina ha dimostrato di 
voler evitare di veder aumentare il livello di instabilità sulla penisola, ma ha anche fatto capire di non 
voler pestare i piedi agli Stati Uniti.  

I 250 caratteri con cui Trump ha lanciato il suo invito via Twitter hanno evidenziato con grande 
chiarezza sia l’estrema complessità della situazione, sia la posizione di leadership che gli Stati Uniti 
ancora si attribuiscono nella gestione di questa crisi. Il Presidente americano ha scritto “Dopo un 
paio di meeting molto importanti, tra cui quello con il Presidente cinese Xi, lascio il Giappone per 
volare in Corea del Sud (con il Presidente Moon). Mentre sarò lì, qualora il Presidente Kim della 
Corea del Nord dovesse leggere queste mie parole, mi piacerebbe incontrarlo al confine per 
stringergli la mano e salutarci”. Ebbene, la frase di Trump evidenzia diversi elementi: il primo, che 
gli Stati Uniti continuano a dialogare con la Corea del Sud per trovare un compromesso sulla 
Penisola, mettendo a tacere tutte le polemiche sull’ipotesi che, in seguito allo strappo di febbraio ad 
Hanoi, per ragioni probabilmente legate alla difficoltà di trovare un compromesso sul nucleare, Seul 
avesse preso in considerazione l’ipotesi di andare avanti da sola lungo la strada della riconciliazione.  

Il secondo elemento, più importante, è il riferimento all’incontro tra Trump e Xi Jinping.               
Un incontro certamente positivo, che ha portato i due leader a scegliere di ricominciare a dialogare 
con l’obiettivo di trovare un compromesso sulla guerra commerciale, e in cui si sarà sicuramente 
parlato anche di Corea del Nord. Difficile dire in che termini, ma il messaggio è chiaro: se Cina e 
Stati Uniti sono disposti a cercare una soluzione comune in materia economica, di certo saranno 
intenzionati a fare la stessa cosa per quel che riguarda la crisi nordcoreana, riducendo nei fatti i 

                                                           
1  Hyung-Jin Kim, “N. Korea says Trump’s offer to meet Kim ‘very interesting’”, AP News, 29 giugno 2019, 

https://apnews.com/2b1bb1fd65824c45b6ea4a0251aee60a 
2  Kylie Atwood, “Kim Jong Un's 'beautiful' letter to Trump contained no details on way forward, source says”, CNN, 13 

giugno 2019, https://edition.cnn.com/2019/06/12/politics/kim-trump-letter-lacked-details/index.html 
3  Jane Perlez, “Friendlier Days for North Korea and China? Maybe Not”, The New York Times, 21 giugno 2019, 

https://www.nytimes.com/2019/06/21/world/asia/xi-jinping-north-korea-visit.html 
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margini di manovra a Kim Jong-un che, fino a un paio di settimane fa, sembrava interessato a creare 
consensi trasversali in Asia, dialogando, separatamente, con Russia, Cina e Corea del Sud4.  

Trump, con la sua improvvisata sulla Zona demilitarizzata, non solo ha messo in chiaro che 
questa strada non è percorribile, ma ha anche ribadito che l’unico paese a poter rimodellare i termini 
del compromesso finale sono gli Stati Uniti.  

Quali sono, dunque, le opzioni possibili? Il New York Times ha ipotizzato che Trump sia oggi 
pronto ad accettare il congelamento del programma nucleare nordcoreano come condizione 
sufficiente per allentare la morsa delle sanzioni5. Ciò significherebbe imporre a Kim di non costruire 
nuove armi ma di conservare quelle già in suo possesso.  

Per quanto lo staff di Trump abbia respinto questo progetto definendolo completamente privo 
di fondamento, è certamente vero che il dialogo con la Corea del Nord va avanti ormai da più di un 
anno, che Trump ha un forte interesse, sia sul piano geopolitico sia su quello elettorale, a ottenere 
un accordo che gli permetta di arrogarsi il merito di aver risolto la crisi, e che Pyongyang non 
trarrebbe alcun vantaggio ne’ dal prolungamento dell’attuale stato di crisi ne’ da un conflitto.               
Ecco perché l’elaborazione di scenari pragmatici è realistica.  

Kim Jong-un ha inserito lo status di potenza nucleare per la Corea del Nord nella Costituzione, 
ed è anche per questo che per il regime è così difficile accettare di smantellare il proprio arsenale 
senza ricevere nulla in cambio. Dal punto di vista della propaganda interna, sarebbe un po’ come 
accettare l’ennesima ingerenza in nome di un ideale di pace non concordato tra potenze alla pari 
ma imposto dall’esterno.  

Trump, invece, sembra aver capito che per continuare a tirare le fila del gioco è necessario 
cambiare l’impostazione della negoziazione, prendendo in considerazione anche le esigenze 
nordcoreane.  

Il Presidente americano ha abbandonato il Summit di Hanoi per la resistenza nordcoreana sul 
nucleare. Anche qualora dovesse fare un passo indietro proprio su questo punto nel prossimo futuro, 
sarebbe ingiusto accusarlo di ipocrisia strategica. In Vietnam gli Stati Uniti hanno chiarito di non 
voler accettare la proposta cinese, vale a dire quella di un ammorbidimento progressivo delle 
sanzioni a fronte di piccoli passi sul fronte militare. L’intransigenza americana, associata alla 
difficoltà cinese di offrire una strada alternativa, visto che anche Pechino non può permettersi di 
contrastare troppo la linea statunitense per non subirne le conseguenze sia sul piano politico 
(questioni dello Xinjiang e del Mare cinese meridionale), sia su quello economico (guerra 
commerciale), ha convinto Kim a rivedere la sua posizione6.  

Oggi più che mai, il leader nordcoreano ha bisogno di aiuti economici. Non volendo allentare 
la morsa sul dissenso politico, che deve tenere sotto controllo per evitare che il malcontento generato 
da una situazione economica molto difficile finisca con l’esplodere, Kim per rimanere in sella ha 
bisogno di investimenti. E Pyongyang potrà ottenerli solo dialogando con Washington7.  

Infine, trovare una soluzione per la crisi coreana con il paese attualmente alla guida dei 
negoziati, anche qualora questi ultimi dovessero essere aperti alla Cina e alla Russia, potrebbe 
portare a Trump un enorme vantaggio elettorale per le consultazioni del 2020. Sposare la retorica 
dell’accettazione di uno smantellamento progressivo dell’arsenale nordcoreano mettendo in 
evidenza con dei tweet come un allentamento delle sanzioni sia non solo necessario per dare fiducia 

                                                           
4  “Kim Jong-un in Russia for Vladimir Putin summit”, BBC, 24 aprile 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-

48032592 
5  David Cole, “New York Times: Trump administration mulling plan that would accept North Korea as a nuclear power”, 

CNN, 1 luglio 2019, https://edition.cnn.com/2019/07/01/politics/north-korea-nuclear-freeze-trump-
administration/index.html 

6  Del resto, se il leader nordcoreano avesse voluto confermare l’impossibilità di fare concessioni sul nucleare non 
avrebbe mai accettato di incontrare Trump in maniera così improvvisa al confine.  

7  Stephen Collinson, “Trump's North Korean gambit is already a political win”, CNN, 1 luglio 2019, 
https://edition.cnn.com/2019/07/01/politics/donald-trump-kim-jong-un-north-korea-diplomacy-2020-election/index.html 
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a un leader che ha dimostrato di voler finalmente “dialogare in maniera costruttiva”, ma anche 
eventualmente revocabile, qualora Kim decidesse di non tener fede agli impegni presi, può 
funzionare non solo negli Stati Uniti e in Corea del Nord, ma anche in Cina e in Corea del Sud.               
E se la crisi dovesse concludersi entro la fine dell’anno, i meriti di questo successo storico 
andrebbero attribuiti tutti a Donald Trump.  
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LISTA DEGLI ACRONIMI 
 
 
ADP: Amhara Democratic Party 

BCE: Banca centrale europea 

BREXIT: British exit from the European Union 

BRI: Belt and Road Initiative 

CDU: partito Cristiano Democratico tedesco 

CMT: Consiglio militare di transizione  

CNC: Controllo numerico computerizzato 

CPI: Corte Penale Internazionale  

DFC: Dichiarazione per la libertà e il cambiamento  

DoD: Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti 

DTIB: Base Tecnologica e Industriale per la Difesa  

ECR:  European Conservatives and Reformists Group/Conservatori e Riformisti Europei (Gruppo 
parlamentare al Parlamento europeo) 

EDF: European Defence Fund/Fondo europeo per la Difesa  

EFDD: European Free and Direct Democracy (Gruppo parlamentare al Parlamento europeo) 

EI2: European Intervention Initiative/Iniziativa europea d’intervento 

ENISA: Agenzia europea per la cibersicurezza 

ePR: ePrivacy Regulation 

EPRFD: Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front  

FLC: Forze per la libertà e il cambiamento  

FSR: Forze di supporto rapido  

GDPR: General Data Protection Regulation/Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

GNU/NGL:  Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left / Sinistra Unitaria 
Europea/Sinistra Verde Nordica (Gruppo parlamentare al Parlamento europeo) 

GUO: Gathering of Unionists in Opposition 

ICG: International Crisis Group 

ID: Identità e democrazia (Gruppo parlamentare al Parlamento europeo) 

LNG: Liquefied natural gas/Gas naturale liquefatto 

MALE: Media altitudine lunga autonomia 

MEI: Middle East Institute 

MGCS: Main Ground Combat System 

MiC2025: Made in China 2025 

NAFTA: North American Free Trade Agreement/Accordo di libero scambio nordamericano  
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NaMA: National Movement of Amhara  

NISS: National Intelligence Security Services 

NATO: North Atlantic Treaty Organization/Organizzazione del trattato nordatlantico 

NCF: National Consensus Forces  

NCP: National Congress Party  

ODP: Oromo Democratic Party  

OGM: Organismi geneticamente modificati 

PESC: Politica estera e di sicurezza comune 

PESCO: Permanent Structured Cooperation/Cooperazione strutturata permanente/ 

PIL: Prodotto interno lordo 

PPE: Partito popolare europeo (Gruppo parlamentare al Parlamento europeo) 

PSDC: Politica di sicurezza e difesa comune  

RPC: Repubblica popolare cinese 

RSF: Forze di supporto rapido  

S&D: Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici/Progressive Alliance of Socialists and 
Democrats (Gruppo parlamentare al Parlamento europeo) 

SCAF: progetto franco-tedesco di Sistema da Combattimento Aeronautico Futuro  

SPA: Sudanese Professionals Association  

SPD: partito social democratico tedesco 

SPLM-N: Sudan People’s Liberation Movement – North 

TLC: Telecomunicazioni  

TPLF: Tigray People’s Liberation Front  

UA: Unione Africana 

UAV: Velivolo a pilotaggio remoto 

UE: Unione Europea 

UKIP: United Kingdom Independence Party 

UNCTAD:  UN Conference on Trade and Development/Conferenza delle Nazioni Unite sul 
Commercio e lo Sviluppo 

USA: United States of America/Stati Uniti d’America 

USMCA: United States, Mexico, Canada Agreement 

USTR: Ufficio del rappresentante speciale al commercio degli Stati Uniti 

WTO: Organizzazione Mondiale del Commercio 
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